Percorsi di formazione professionale per piloti ed operatori di Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Zefiro Ricerca & Innovazione S.r.l. è una società con sede
in Via della Canovetta n. 590 Lucca, é un Centro di
Addestramento teorico pratico per piloti di Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto impiegati in operazioni
critiche VLOS, EVLOS, BVLOS. Certificato riferimento:
ENAC.CA.APR.034.
Zefiro R&I, progetta e realizza sistemi tecnologici e servizi
innovativi per Enti ed imprese, dispone di una rete di
collaborazioni con il sistema universitario toscano ed ha
una convenzione con il CNR di Pisa.
Dispone di istruttori teorici e pratici, altamente qualificati
e di grande esperienza.
Zefiro R&I è anche una Agenzia formativa accreditata
dalla Regione Toscana e ha una certificazione di Gestione
della Qualità conforme alla norma: UNI EN ISO 9001:2015
IMPORTANTE: Il primo gennaio 2021, è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo: UE n.2019/947 e
il regolamento ENAC UAS-IT edizione 1, uscito il 04/01/2021 per definire e regolamentare la parte che il
regolamento europeo delega agli stati nazionali. Con questa novità, gli attestati dei piloti UAS, dal 1 gennaio
2021, conseguiti in un qualsiasi Stato nazionale, avranno valore in tutti i paesi dell’UE.
I nuovi regolamenti modificano il quadro normativo e introducono diverse cambiamenti; prima di tutto
vengono unificati a livello europeo tutte le definizioni, le diverse categorie in cui sono suddivise le abilitazioni
dei piloti e vengono utilizzati gli acronimi in lingua inglese quindi, gli APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
diventano UA (Unmanned aircraft) i SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) diventano UAS (Unmanned
Aircraft System)
Per quanto riguarda le nuove categorie sono state abolite quelle introdotte dal precedente regolamento
nazionale di ENAC, quindi, l’attestato basico, quello che si consegue con esame online direttamente su sito
ENAC, viene sostituito con la categoria OPEN (Open Category), sottocategoria A1 e A3 e lo si consegue con le
stesse modalità di prima.
La sottocategoria OPEN A2 viene conseguita per la parte teorica, a seguito di un esame da svolgere presso un
Centro di Addestramento autorizzato, con un quiz di 30 domande a risposta multipla, integrabile con 10 ore di
corso teorico che Zefiro R&I fornisce a coloro che non hanno conoscenze in campo aeronautico. Per la parte
dell’addestramento pratico sono previste, come da normativa, almeno 4 ore di addestramento articolate su
specifici scenari addestrativi, in alternativa, l’interessato può redigere una dichiarazione di completamento
dell’addestramento pratico autonomo.
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Per accedere all’esame categoria OPEN A2 è obbligatorio che ogni iscritto abbia già superato in autonomia,
l’esame OPEN: A1 – A3.
Il regolamento europeo ha inserito la categoria SPECIFIC che per conseguirla servono i seguenti requisiti:



Attestato di pilota UAS per operazioni in categoria OPEN A2;
Completamento di apposito corso teorico-pratico presso un Centro di Addestramento autorizzato

Per tutti coloro che sono in possesso di un attestato di abilitazione operazioni critiche CRO, prima della data di
applicazione del regolamento europeo, sono autorizzati a condurre operazioni in modalità VLOS secondo gli
scenari standard pubblicati da ENAC fino al termine della loro validità.
Tutti i certificati di competenza dei piloti remoti e le dichiarazioni effettuate dagli operatori, rilasciati in base al
diritto nazionale, restano in vigore fino al 1 luglio 2021, successivamente saranno convertiti in conformità al nuovo
regolamento europeo.
IMPORTANTE: per chi intende svolgere una qualsiasi attività professionale in un qualsiasi settore, l’abilitazione
alle operazioni critiche è imprescindibile così come è di fondamentale importanza la formazione specialistica
per conoscere la sensoristica disponibile, i software per pianificare e programmare il volo automatico, per
gestire e trattare i dati rilevati con il Drone.

Una buona formazione specialistica è alla base del successo
di un operatore professionale.
IL PROGETTO “NUOVI ORIZZONTI NUOVE PROFESSIONI”
DI ZEFIRO RICERCA & INNOVAZIONE.

Un addestramento pratico al pilotaggio di grande qualità ed efficacia
Sia il corso propedeutico per i principianti, sia l’abilitazione alla categoria Open A2 e la preparazione
propedeutica alla categoria Specific, viene svolta presso un campo volo, o area autorizzata in sicurezza. Viene
garantita la massima efficacia e qualità della formazione perché ogni corso viene effettuato suddividendo gli
iscritti in gruppi di solo 3 allievi con a disposizione Droni di diverso MOD (Massa Operativa al Decollo) e un
Istruttore qualificato dedicato.
Con un rapporto di 3 allievi e un istruttore si garantisce una formazione di alta qualità perché ogni allievo
pilota il Drone per 10 minuti a rotazione e quindi è impegnato direttamente nel pilotaggio ogni circa 20
minuti, in questo modo, non si genera stress e stanchezza, inoltre, nella pausa di non pilotaggio, l’allievo
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può seguire la parte di teoria legata alla pratica, alla gestione della sicurezza, delle emergenze e soprattutto,
può imparare dagli errori degli altri.
Il corso si articola in due giorni per 6 ore/giorno (ore 9,00 – 13,00 - pausa pranzo - ore 14,00 – 16,00) per un
totale complessivo di 12 ore. Per la pausa pranzo, ogni iscritto avrà a disposizione un buono pasto, offerto
da Zefiro R&I, per un pranzo nel ristorante vicino al Campo volo.
I corsisti avranno a disposizione, per l’addestramento al pilotaggio, la flotta APR (Droni) del Centro
Addestramento Zefiro Ricerca & Innovazioni di MOD (Massa Operativa al Decollo) diversi e tutta la
strumentazione a terra necessaria per effettuare rilievi didattici e dimostrativi: Monitor, radiocomandi, Data
Link, PC. portatili anti riflesso per l’utilizzo all’aperto, camere visibili, multi spettrali e termiche, numerose
batterie sufficienti a garantire la continuità dell’attività di addestramento senza nessuna interruzione.
Ad ogni allievo viene data in dotazione una casacca ad alta visibilità con la scritta “Pilota APR” così come
previsto dal Regolamento ENAC.
Di seguito l’illustrazione dettagliata di un percorso modulare di formazione di qualità per garantire, ad ogni
allievo, esperienza, competenza e capacità operativa, nella gestione in sicurezza e con consapevolezza del
volo di un APR minore di 25 kg per uso professionale.

PRIMO MODULO:
Corso propedeutico per imparare a conoscere e pilotare un Drone
Categoria OPEN: A1 – A3

Questo modulo è riservato a chi non ha nessuna conoscenza di argomenti aeronautici e non ha mai preso
in mano un radiocomando per pilotare un Drone.
Programma corso OPEN A1 – A3: il nuovo regolamento europeo: UE n.2019/947 e il regolamento ENAC
UAS-IT edizione 1, uscito il 04/01/2021; Prestazioni di volo e pianificazione; mitigazioni tecnico-

operative e gestione del rischio; principi aerodinamica, portanze e resistenza; principi del Volo;
Esame teorico online in autonomia da parte dell’iscritto su portale web ENAC con Quiz di 40 domande a
risposta multipla; conseguimento dell’Attestato di Pilota UAS categoria OPEN A1 – A3 .

Conoscere e imparare a pilotare un Drone: Addestramento pratico al volo, istruzioni su controlli
pre/volo; post/volo, atterraggio; procedure di sicurezza per il controllo dell’area di buffer/operazioni;
procedure di emergenza in volo; decollo; atterraggio; gestione del vento; manovre di traslazione
orizzontale in combinazione di salita/discesa; manovre con prua non istintiva, volo asimmetrico e quadrati
di precisione; recupero di emergenza in condizioni standard e in scenario ostile.

SECONDO MODULO
Corso per Attestato categoria OPEN sottocategoria A2
Programma: introduzione al corso, aggiornamenti per il pilota A2 inerenti normativa

europea/italiana, documentazione necessaria (manualistica e moduli), procedure di registrazione
per l’operatore e spazi aerei (con consultazione del portale D-Flight); Meteorologia applicata alle
operazioni UAS
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Inviluppo operativo dei diversi tipi di UA, gestione del payload, peso e centraggio, gestione delle
batterie; Mitigazioni tecnico-operative per il ground risk nelle operazioni Open A2
ESAME Teorico finale per abilitazione A2 con quiz con 30 domande a risposta multipla.

TERZO MODULO
Corso Categoria SPECIFIC volo VLOS e BVLOS
Operazioni nelle quali il pilota remoto del SAPR non usa il contatto visivo per la condotta del volo
Requisiti obbligatori richiesti: Attestato di pilota UAS Categoria OPEN A2;
Corso teorico: approfondimento delle conoscenze acquisite; conoscenze professionali di condotta UAS in
BVLOS, operazioni condotte a distanza per cui non possono essere applicate le procedure per evitare le
collisioni mediante osservazione a vista; procedure di sicurezza; manovre e condizioni di emergenza,
cartografia e riferimenti per le quote; Valutazione e analisi del rischio metodo SORA; comunicazioni radio.
Corso Pratico: addestramento articolate secondo specifici scenari addestrativi; preparazione e pianificazione
operazione; Skill Test finale con esaminatore certificato ENAC.
IMPORTANTE: ad oggi non siamo nella condizione di programmare questa tipologia di corso in quanto ancora
non è uscita la Circolare attutiva ed esplicativa ENAC.

QUARTO MODULO
Manualistica Aeronautica
Riconoscimento/autorizzazione - Gestione struttura tecnica operatore
Il pilota può pilotare un APR solo per conto di un operatore riconosciuto e autorizzato da ENAC oppure può,
esso stesso, farsi riconoscere e autorizzare come operatore SAPR per lavorare in proprio ed organizzarsi
direttamente le attività.
Per potersi registrare come operatore è necessario realizzare il Manuale delle operazioni, registrare un Dron,
munirsi di QRcode identificativo e stipulare polizza assicurativa. Zefiro R&I fornirà tutto il supporto, la
consulenza e la documentazione necessarie per adempiere a tutte le disposizioni del regolamento ENAC.

Corsi di Specializzazione
Pianificazione e programmazione volo 1° livello (6 ore)
Programma: Software UgCS: elementi di ottica e fotografia per l’acquisizione fotogrammetrica; architettura
e predisposizione di UgCS; interfaccia e collegamento con i flight controller; gestione del payload; plotter
cartografico e layer locali di UgCS; strumentazione di volo e di missione in UgCS; indicizzazione dei limiti di
inviluppo; GSD; footprint; overlap; programmazione di voli automatici con prese a quota costante.
Pianificazione e programmazione volo 2°Livello (6 ore)
Software: QGIS; Google Earth Pro; UgCS: Programmazione di voli automatici con prese ad altezza costante;
elementi, propedeutici alla pianificazione volo avanzata, relativi ai database topografici online nonché ai
software QGIS e Google Earth Pro; gestione ed integrazione nella pianificazione volo dei modelli digitali di
elevazione (DTM/DSM) e delle mappe geo-tiff; pianificazione volo in ambiente ostile.
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Pianificazione e programmazione volo 3° Livello (6 ore)
Workshop in campo + aula: Software UgCS; Adobe Bridge + Photoshop; Gimp.Workshop in campo di
pianificazione e gestione della fase di acquisizione dati; formati RAW, TIFF e JPG; preparazione delle prese
per la fase di elaborazione fotogrammetrica (verifica, numerazione, decimazione, correzione).
Zefiro Ricerca & Innovazione Srl, in collaborazione con Ileron, è sviluppatore operativo, education
partner e distributore della SPH Engineering per il software UgCS.

Corso di Aerofotogrammetria 1° Livello (7 ore)
Utilizzo dei SAPR per la mappatura del territorio e dell'edificato tramite rilievi fotogrammetrici con SAPR.
Progetto di presa fotogrammetrica, scelta sistema acquisizione immagini.

Corso di Aerofotogrammetria 2° Livello (7 ore)
Scarico ed analisi dei dati; prova di elaborazione immagini tramite software; produzione di un modello
tridimensionale.

Corso di Aerofotogrammetria 3° Livello (7 ore)
Predisposizione piano di volo, dimostrazione pratica in campo con acquisizione fotografica e misure,
elaborazione dati.

Corso Gestione e trattamento dati 1° livello (6 ore)
Trattamento dati (nuvola di punti) con software CAD e topografico; realizzazione di planimetrie in scala;
realizzazione di sezioni trasversali; export verso software GIS.

Corso Gestione e trattamento dati 2° livello (6 ore)
Trattamento dati e tipologia file relativi alle nuvole di punti 3D con import/export nei software dedicati;
passaggio da DSM a DTM con elaborazione e produzione di piani quotati, curve di livello e calcolo volumi.

Corso di aerofotogrammetria in agricoltura di precisione ( 6 ore)
Programma: camere termiche e multispettrali per realizzare mappe di vigore, di stress termico e per
monitorare lo stato vegetativo delle piante;

La Direzione

ZEFIRO RICERCA & INNOVAZIONE SRL
Via della Canovetta n. 590, 55100 Lucca – Italia
P.IVA: 02265830469 • R.E.A.: LU – 21 13 80 Tel. +39 392 943 3836 - 0583 397831
info@zefiroinnovazione.it • Pec: zefiroricercaeinnovazione@pec.it - www.zefiroinnovazione.it
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