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ABSTRACT (ITALIANO) 
 

I velivoli aerei senza equipaggio, meglio noti come droni, in passato erano spesso identificati 
come dicerie, leggende, oggetti misteriosi e di dominio prettamente militare. L’evoluzione 
rapidissima in ambito tecnologico, la ricerca e gli studi approfonditi han portato ad uno 
sviluppo vertiginoso e repentino, in continua ascesa dell’impiego di tali droni non più solo in 
ambito militare ma anche in domini differenti, quali il settore navale (protezione dei porti, 
della pesca, controllo di importazioni illegali), e quello  civile, paramilitare e commerciale 
(fotografie aeree, agricoltura, compagnie elettriche, servizi antincendio, compagnie di 
fornitura di gas ed olii, servizi meteorologici, servizi di controllo del traffico, organizzazione 
che si occupano di ricerche ed analisi dati e, non da ultimo, l’utilizzo sempre più 
preponderante, del drone a scopo ludico). 
Conformemente allo sviluppo normativo e commerciale a livello internazionale, lo studio e 
l’impiego dei droni ai fini professionali sta assumendo una valenza ed un’importanza 
significativa anche in Svizzera, la quale ha mosso evidenti, importanti e recentissimi passi 
nell’ambito di regolamentazioni su questi velivoli tramite un impiego concreto da parte della 
Confederazione, identificando il suo ruolo pionieristico nella ricerca e nello sviluppo in tal 
senso. 
Attualmente, in ambito elvetico e in ambito dell’aviazione civile, le tipologie di voli con droni a 
scopo professionale vengono eseguite all’interno della linea visiva del pilota (definita 
tecnicamente come VLOS, Visual Line of Sight). Non stupisce, tuttavia, il fatto che 
l’applicazione del drone ad uso professionale richieda sempre più grandi distanze da coprire 
per raccogliere informazioni utili e, spesso, necessarie per lo svolgimento di determinate 
attività che, talvolta, sono gravate dalla posizione fisica del pilota. 
 
Questo progetto di tesi è svolto per conto della consolidata e conosciuta Azienda Swiss 
Helicopter AG (di seguito riportata come SH), sede di Gordola, ditta del settore aeronautico 
che, oltre ad offrire servizi concernenti l’utilizzo del drone, si occupa anche di effettuare voli 
passeggeri, voli trasporto, formazione e scuole di volo per piloti con elicotteri. SH AG fa parte 
di un gruppo di rinomate ditte del settore aeronautico in continua crescita, quali SH 
Maintenance SA, Heliswiss International AG, Europavia Suisse SA, TUAG AG. 
Obiettivo del progetto è apportare una significativa innovazione, un’ulteriore ed incalzante 
potenziamento dell’utilizzo del drone, per conto dell’azienda che, per la prima volta in ambito 
civile svizzero, ambisce all’ottenimento della certificazione per la procedura B-VLOS (Beyond 
Visual Line of Sight), permettendo, dunque, l’uso del velivolo oltre la linea visiva del pilota, 
con conseguente espansione territoriale. La domanda dunque di questa ricerca è: di cosa 
occorre tenere conto per ottenere tale certificazione? 
Al fine di ottenere tale autorizzazione, il progetto di tesi verte su una prima parte introduttiva 
relativa all’analisi normativa del framework attualmente presente a livello internazionale e 
nazionale. Successivamente, segue la ricerca dei requisiti ed, in particolare, si effettua quella 
che, da un punto di vista legislativo rappresenta, l’implementazione di un’analisi del rischio, 
attraverso l’utilizzo di un modello, denominato SORA e messo a disposizione da JARUS, 
l’organizzazione nazionale delle Autorità aeronautiche che per prima ha creato una serie di 
regole standard per l’utilizzo dei droni. 
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Ad integrazione di queste linee guida, che fanno riferimento solo ad alcune tipologie di 
rischio, viene utilizzato un ulteriore strumento di analisi del rischio, la Matrice Probabilità, 
Gravità del danno. 
Strettamente correlato e conseguente all’analisi del rischio effettuata, segue l’identificazione 
delle azioni di mitigazione che vengono proposte all’azienda committente e con esso anche 
la valutazione dei costi ai fini dell’ottenimento della certificazione. 
 
A tal fine vengono individuate azioni di mitigazione riguardanti limitazioni temporali per ciò 
che riguarda l’esecuzione delle missioni, che quindi non apportano costi aggiuntivi per 
l’azienda, ed altre invece proprio concernenti l’acquisto di strumentistica necessaria per 
abbassare il livello di rischio (requisito chiesto da JARUS), come apparecchi per evitare le 
collisioni in aria a bassa quota, quale il FLARM, in uno spazio aereo che registra più di un 
milione di movimenti all’anno1, tra aerei commerciali, elicotteri, alianti, paracadutisti ed altri 
velivoli leggeri. 
Nell’analisi integrativa sono individuati rischi considerati intollerabili, sui quali si sono quindi 
proposte azioni mitigative, quali l’integrazione di un paracadute sul drone per limitare i danni 
di un’eventuale caduta dello stesso, geofencing per essere sicuri di sorvolare zone 
autorizzate e controlli ad impianti che potrebbero avere interferenze con il segnale del 
velivolo. 
Quanto sopra comporta dei costi ai quali devono essere aggiunte le spese per 
un’assicurazione civile, requisito fondamentale per l’ottenimento dell’autorizzazione, tasse 
per il lavoro e le valutazioni dell’Autorità e il costo dell’ingegnere gestionale per l’esecuzione 
dell’analisi. Alcuni di tali costi si basano sull’ammontare di ore operative, le quali richiedono 
valutazioni in sede di esecuzione e, quindi, non si è potuto effettuare una stima 
preventivamente. 
 
Su queste basi, i risultati ottenuti permettono di concludere che l’ottenimento della 
certificazione dei voli BVLOS abbia il potenziale di incrementare ulteriormente quelle che 
sono già le enormi opportunità di business nell’ambito dell’impiego dei droni, rappresentando 
un ulteriore incentivo per la creazione di nuovi posti occupazionali, nonché un’influenza 
positiva anche sulla brand reputation aziendale e lo svolgimento di operazioni che, in 
condizioni VLOS, non sarebbero alternativamente possibili. 

                                                        
1 https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/imprese-parastatali/skyguide.html  
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ABSTRACT (ENGLISH) 
 

The Unmanned Aircraft Vehicle, better known as drones, were identified in the past as 
rumors, legends, mysterious objects and strictly connected to military field.  Rapid evolution 
of technology, research and detailed studies, led to a vertiginous and sudden development, 
with continual growth of use of drones, not only in military area, but also in different 
applications, as shipping sector (harbours protections, fishing,  control of illegal importations), 
and civil and commercial sector (aerial photographs, farming, electricity companies, fire-
fighting services, gas and oil supply companies, meteo services, traffic control, organisations 
about data research and analysis and, not least, the use of the drone for playful purpose). 
Accordingly to the international law and commercial development, study regarding use of  
drone with professional purposes is beginning more important in Switzerland, that done 
important and recent steps in the regulation framework, through a concrete employment of 
the Confederation, identifying his role in the research and development in drone area. 
Currently, in Swiss civil aviation area, flight with UAV for professional use are done in Visual 
Line of Sight. It is no wonder that application of drone for professional use requires more and 
more distances to be covered, to collecting relevant information and necessary for the 
performance of some activities that, sometimes, are burdened from the physical position of 
the pilot. 
 
This thesis project is developed on behalf of consolidated and known aviation company, 
Swiss Helicopter AG, in Gordola, that offer service regarding use of drone, is also specialized 
in passenger flight, transport flight, training and flight school for helicopter pilots. SH AG 
belong to a group of famous firm in aeronautical sector, in continual development, as SH 
Maintenance SA, Heliswiss International AG, Europavia Suisse SA, TUAG AG. 
The aim of the project is to bring a relevant innovation, a further and pressing strengthening 
about the use of the drone, on behalf of the company that, for the first time in swiss civil 
sector, aspire to obtain the B-VLOS (Beyond Visual Line of Sight) certification, allowing the 
use of the drone without a visual contact of the pilot, with consequent territorial expansion. 
The question of this research, is: what it is necessary to be take into account to obtain the B-
VLOS certification? 
 
The project studies a first part about the law analisys at national and international level. Next 
step is the research of the requirements provided by Jarus (the first  International 
Organisation that aims to standardise régulation in drone field), using the SORA Model as 

référence. 

In addiction to these guidelines, that refers only about some type of risk, is carry out a risk 
assessment with the Matrix Likelihood – Level of damage. 
Consequent the risk assessment done, the identification of mitigation actions proposed to the 
company and, with this, also a cost analysis to obtain the certification. 
 
With this objective are identified mitigation actions regarding time restrictions of the execution 
of the mission (that so don’t bring additional costs) and others regarding the purchase of 
technical tools necessary to reduce the level of the risk (required by JARUS), tools to avoid 
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collision in the air at low altitude, as FLARM, in an air space that register more than 1 million 
movements per year, among commercial aircraft, helicopters, gliders, parachutists and other 
light aircrafts. 
Are identified risks considered unacceptable, on which on propose solutions, as the 
integration of a parachute on the SH drone to reduce the impact of a possible fall, 
Geofencing to be sure to fly in permitted area and control about installations that can be 
interfere with drone signal. 
Of course, all of this involves some costs that has to be added to the insurance cost, 
fundamental requirement to obtain the certification, charges for UFAC work and assessment 
and the management engineering cost for the project execution. Some of these costs 
depend on the amount of operative hour, that require an evaluation during the mission 
execute, so cannot preventively esteemed. 
On this basis, the results obtained allow to conclude that obtaining the B-VLOS certification 
has the potential to further increase the business opportunities in the use of the drone, 
representing a further incentive to create new job opportunities for people, a positive 
influence on company brand reputation and the execution of operations that, in V-LOS 
condition, cannot be possible. 
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Descrizione 
del progetto:  

Allo stato attuale, nel settore dell’aviazione civile, i voli con i droni ad uso 
professionale vengono svolti all’interno della linea visiva del pilota. Il 
preponderate sviluppo della tecnologia e la ricerca in tal senso, tuttavia, 
consentono di ampliare l’utilizzo del drone per il reperimento di dati ed 
informazioni a distanze sempre maggiori che, molto spesso, sono penalizzate e 
gravate dalla posizione fisica del pilota che deve mantenere in ogni istante 
operativo il contatto visivo con il drone. A tal proposito, notevole miglioramento 
ne consegue con l’ottenimento della certificazione B-VLOS (Beyond Visual Line 
of Sight), ovvero l’autorizzazione a poter operare oltre la linea visiva del pilota.  
Necessaria, dunque, un’analisi del quadro normativo attualmente in vigore in 
ambito nazionale e internazionale, la ricerca dei requisiti necessari per 
l’ottenimento della certificazione e la conseguente redazione della 
documentazione da sottoporre all’autorita’ aeronautica competente.  
Correlati la definizione dei possibili vantaggi derivanti l’ottenimento della 
certificazione supportati dal riporto di situazioni di impiego reale. 
 

Titolo del 
progetto (*): 

Analisi delle procedure per l’ottenimento della cer tificazione B-VLOS per 
l’impiego dei droni ad uso civile professionale. 

Confidenzialità: Privato. 
Compiti (*): Lo studente dovrà: 

• Prendere contatto con l’autorità competente. 
• Identificare i requisiti e le procedure da implementare per la 

certificazione. 
• Mappare le procedure, in modo da avere una visione logica dei 

processi che vanno modificati, implementati e resi conformi. 
• Analizzare lo stato attuale relativo agli elementi e alla documentazione 

richiesta per la certificazione. 
• Identificare le operazioni che si intendono svolgere. 
• Analizzare i costi relativi alle operazioni e alla certificazione. 
• Effettuare un’analisi del rischio e della fattibilità riguardante l’utilizzo del 

drone. 
in B-VLOS. 

• Identificare azioni di mitigazione del rischio dove e se necessario. 
• Implementare la documentazione, parzialmente esistente, ai fini della 

certificazione. 
• Definire se l’attuazione sia effettivamente implementabile e conveniente 

per l’azienda. 
Obiettivi da 
raggiungere 
(*): 

Gli obiettivi del progetto sono: 

• Conoscere il quadro normativo di riferimento e valutarne gli 
Stakeholders. 

• Comprendere i limiti relativi all’utilizzo dei droni a livello generale. 
• Rendere conformi le procedure, in linea con i requisiti della normativa. 
• Valutare la fattibilità per quanto riguarda la certificazione. 
• Familiarizzare con la redazione di documentazione complessa ed in 

fase di sviluppo. 
 

Tecnologie da 
utilizzare (*): 

• Specific Operation Risk Assessment. 
• Strumenti per analisi degli stakeholders: 

� Matrice influenza-interesse 
� Modello per mappatura stakeholders 
� Griglia di analisi degli stakeholders 

• Normativa di riferimento messa a disposizione delle autorità. 
• Manuali aziendali. 
• Programma di calcolo Microsoft Excel dove necessario. 
• Matrice del rischio secondo la normativa ICAO. 

 
Docente di contatto  Relatore: Elena Ioannoni 


