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Obiettivi

Scopo di questo 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, permettendo una

conseguente espansione territoriale.

Al fine di ottenere tale autorizzazione, il progetto verte su una

prima parte introduttiva relativa all’analisi del framework

normativo 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 (Specific

Operation Risk Assessment) 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.

Ad integrazione di queste linee guida, che fanno riferimento solo

ad alcune tipologie di rischio, viene utilizzato un ulteriore

strumento di analisi, la Matrice Probabilità-Gravità del danno.

Strettamente correlato e conseguente all’analisi del rischio,

segue l’identificazione delle azioni di mitigazione da proporre

all’azienda e con esse viene eseguita anche la valutazione dei

possibili costi della certificazione. A tal fine vengono individuate

azioni di mitigazione riguardanti limitazioni temporali per

l’esecuzione delle missioni, implementazione di nuovi strumenti

tecnici sul drone e identificazione di procedure di emergenza.

Conclusione

Su queste basi, i risultati ottenuti permettono di concludere che

l’ottenimento della certificazione dei voli B-VLOS 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.

La documentazione preparata durante l’esecuzione del progetto

sarà successivamente presentata ad UFAC (Ufficio Federale

dell’Aviazione Civile), l’Autorità aeronautica competente a livello

elvetico, per la sua valutazione.

Le difficoltà riscontrate durante l’esecuzione del progetto

riguardano innanzitutto la comprensione della regolamentazione

attualmente esistente sull’impiego di droni, in quanto molto

frammentata, altalenante ed ancora in via di sviluppo ed, in

particolare, l’utilizzo del modello SORA per l’analisi del rischio, in

quanto ancora in fase di aggiornamento e sottoposto all’opinione

pubblica.

Un ulteriore problema è stato trovare dati utili concernenti i droni

ed avvenimenti ad esso connessi, in quanto questa tecnologia,

come la sua regolamentazione, è ancora un qualcosa di nuovo e

non ancora completamente affermato.

Abstract

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 droni non più solo

in ambito militare ma anche in domini differenti, quali il settore

navale (protezione dei porti, della pesca, controllo di

importazioni), civile, paramilitare, commerciale (fotografie aeree,

agricoltura, compagnie di fornitura di gas ed olii, servizi

meteorologici, servizi di controllo del traffico, organizzazioni che

si occupano di ricerche ed analisi dei dati e, non da ultimo,

l’utilizzo sempre più preponderante del drone a scopi ludici).

Attualmente, in ambito elvetico ed 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’impiego di droni 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. Per questo motivo Swiss Helicopter AG, azienda

del settore aeronautico che offre servizi che richiedono l’utilizzo

del drone, voli passeggeri, voli trasporto, formazione e scuole di

volo per piloti con elicotteri, ha sentito l’esigenza di richiedere la

certificazione per poter operare oltre la linea visiva del pilota,

quindi in B-VLOS, Beyond Visual Line of Sight. La domanda e la

richiesta di questo progetto è, dunque: di cosa occorre tenere

conto per ottenere tale certificazione?


