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Aeromobili a pilotaggio remoto



Operatore di Volo e 
Centro di Addestramento  
ENAC.CA.APR.073

Innovazione
Rivoluzioniamo le attività periodiche di controllo e 
manutenzione “in quota” attraverso l’impiego dei più 
elevati sistemi a pilotaggio remoto che garantiscono: 

• Riduzione dei danni arrecati a persone o cose
• Non interruzione delle attività produttive
• Abbattimento dei costi delle operazioni

Competenza e affidabilità
La stretta collaborazione con aziende leader del settore 
aeronautico e con organizzazioni di protezione civile, 
unitamente all’esperienza che Apt Safety Group ha 
maturato in oltre 40 anni di attività nel mondo della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ci identificano come il 
più qualificato partner per il servizio con aeromobili a 
pilotaggio remoto 

Controllo impianti industriali
Volare vicino agli impianti per ottenere immagini 
dettagliate, permette di verificare lo stato di 
conservazione delle coperture, degli elementi 
portanti, pipe break, torri di frazionamento, torri di 
raffreddamento, gru, carriponte e funi

Monitoraggio e Pipeline
L’acquisizione di immagini digitali multispettrali, 
combinata con input RGB, consente di evidenziare 
possibili anomalie riconducibili a perdite in atto, 
lungo lo sviluppo delle condotte

Eolico
La manutenzione delle turbine e delle pale comprende 
il controllo di tutti gli elementi elettro-meccanici che 
devono garantire la sicurezza e il massimo rendimento 
dell’impianto

Fotovoltaico
Una corretta analisi termografica favorisce 
l’identificazione degli hot spot in funzione del livello 
di surriscaldamento, permettendo di intervenire in 
modo preciso, rapido e puntuale

Linee elettriche ad alta tensione
Misurare la temperatura di cavi, morsettiere e 
sezionatori, monitorando lo stato di usura dei vari 
componenti, fornisce dati sul corretto funzionamento 
dell’impianto

Viabilità stradale e ferroviaria
La verifica dello stato di conservazione di strade, 
linee ferroviarie, viadotti, ponti ed edifici garantisce 
l’efficienza del servizio oltre alla sicurezza degli 
utenti

Perizie assicurative
L’attività con gli APR consente il rilievo e l’acquisizione 
di immagini per perizie assicurative finalizzate alla 
quantificazione del risarcimento danni

CODICE TIPOLOGIA CORSO ORE

APR01 PILOTA DI APR INOFFENSIVI  3 ore teoria 
 1 ore pratica

APR02 PRATICA PER PILOTI DI APR  8 ore pratica

APR03 ATTESTATO DI PILOTA APR (CRO) 10 ore teoria 
 3 ore pratica

APR04 ABILITAZIONE EVLOS/BVLOS 24 ore teoria 
 8 ore pratica

APR05 ISTRUTTORE DI VOLO (FI APR) 10 ore teoria 
 3 ore pratica

APR06 RPAS HOMEMADE  8-16-24 ore

APR07 RPAS E.M.A. (ENVIRONMENTAL 
MONITORING ASSESSMENT)

 8-16-24 ore

APR08 RPAS REMOTE SENSING  8-16-24 ore

APR09 RPAS THERMAL ANALYSIS  8-16-24 ore

Servizi aggiuntivi

• Test sperimentale di velivoli autocostruiti e non
• Certificazione e registrazione dei mezzi aerei presso 
      ENAC/D-FLIGHT 
• Redazione di documenti inerenti la salute e la 
     sicurezza nei luoghi di lavoro connessi alle operazioni 
     con APR (DVR, DUVRI, POS)

I nostri corsi

OPERAZIONI APR
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO


