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nuove tecnologie nel rilevamento dei sinistri stradali:l’impiego dei SAPR

Oggi per i rilievi topografici, la tecnologia consente l’utilizzo di strumentazioni avanzate che
possono sostituire e/o integrare i vecchi metodi tradizionali, consentendo, mediante il loro
impiego, di pervenire a risultati certamente più rispondenti alle esigenze del tecnico ed utilizzabili
in piena sintonia con il codice di procedura penale nel rispetto dell’acquisizione della prova
nel contradditorio delle parti.
Ciò comporta che il rilievo dei reperti presenti sulla “scena” dell’evento, che costituisce uno degli
elementi di base su cui si fonda la ricostruzione di un sinistro stradale, deve necessariamente
effettuarsi mediante l’utilizzo di strumentazione omologata, che garantisca risultati non soggettivi
ma di natura oggettiva e documentale.
L’impiego di strumentazione avanzata garantisce, inoltre, l’archiviazione di dati che possono
essere consultati da chi ne abbia interesse in qualsiasi momento.
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I SAPR ( SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO) sono entrati a far parte del
quotidiano, prestandosi ad una molteplicità di utilizzi tra cui quello del rilievo di incidenti stradali.

Già in altri paesi europei, oltre che negli Stati Uniti, l’utilizzo di questi
strumenti elettronici all’avanguardia viene effettuato da tempo per eseguire
i rilievi di un incidente stradale grave. In Italia, il loro impiego a livello
professionale non si è ancora diffuso, ma non tarderà di certo.
Un elevato potenziale di utilizzo dei SAPR si potrà senza dubbio ammettere
nelle attività di rilievi esterni da parte della Polizia Giudiziaria, anche con il
ricorso ad ausiliari tecnici.

Sorvolando le aree di interesse del rilievo, questi aeromobili a pilotaggio remoto sono in grado di
cristallizzarne, infatti, la realtà.
Tramite le camere fotografiche ad alta risoluzione di cui sono dotati i SAPR consentono di ottenere quelle
che tecnicamente vengono chiamate “aerofotogrammetrie”.
Opportunamente elaborate con l’impiego di adeguato software queste foto aeree sono in grado di
fornire informazioni circa la posizione di quiete dei veicoli coinvolti, la presenza di tracce (quali frenate,
striature, chiazze ematiche, versamento di liquidi, ecc…) e di oggetti esistenti sulla sede stradale,
nonché l’andamento dettagliato della eventuale proiezione di frammenti.
In sostanza, una volta ottenuta una planimetria dettagliata e incrociate le immagini con i dati relativi
all’evento, sarà più semplice ottenere una ricostruzione scientifica della meccanica del sinistro, fondata
su un rilievo oggettivo, esente da errori umani, e su un archivio di dati direttamente consultabili dal
Tecnico ricostruttore.
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L’utilizzo dei SAPR si rileva fondamentale per il rilievo di incidenti stradali in autostrada e in
strade ad alta intensità di traffico, in quanto permette di rilevare in pochissimo tempo l’area
interessata dal sinistro, estendendola anche ad ampie porzioni di tratti stradali di provenienza
dei veicoli, riducendo il rischio degli operatori e il cosiddetto “effetto domino”, a causa del
rallentamento indotto e/o della deviazione dei flussi di traffico, che possono dare facilmente
origine ad ulteriori sinistri.

La ricostruzione, poi, del modello tridimensionale consente di poter rilevare tutte le
misurazioni possibili nella fase di post-processo direttamente al computer da qualsiasi
angolazione.

Questo strumento fornisce, quindi, informazioni precise e dettagliate per la ricostruzione
della dinamica del sinistro, permettendo agli agenti in servizio di riaprire molto più
velocemente le strade alla loro normale percorrenza.
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Tecnica	di	rilievo	attuale

Gli Agenti di Polizia Stradale nei rilievi degli incidenti
utilizzano la consueta e consolidata metodologia del
rilievo misto, mediante il sistema delle trilaterazioni
(comunemente dette “triangolazioni”) e/o delle
perpendicolari, procedendo alla realizzazione
dapprima di uno schizzo di campagna non in scala, per
poi restituire, in un secondo momento, quanto
rilevato in scala (generalmente 1:100; 1:200).
Lo svolgimento di queste operazioni e la precisone
delle stesse sono connesse, prevalentemente, alla
professionalità dei singoli operatori che si avvalgono
di:

a) cordella metrica dell’estensione di metri 20;

b) blocco notes per l’effettuazione dello schizzo di
campagna;

c) lapis;

d) gesso;

e) macchina fotografica.
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L’utilizzo	dei	SAPR	nei	rilievi,	in	sostituzione	della	attuale	metodologia,	determina	notevoli	vantaggi:

üRilievo della scena e dei tratti stradali interessati dall’incidente, con contestuale acquisizione della
fotogrammetria in pochi minuti;

üIndice di errore vicino allo zero;

üRiduzione dell’esposizione a rischio per gli operatori di polizia e per gli utenti della strada;

üRipristino dello stato dei luoghi in tempi brevissimi, con notevole riduzione dei disagi connessi a code
che si formano nelle aree limitrofe.
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Il	rilievo	mediante	un	SAPR	necessita	di:

• un	apparecchio	APR	(drone),	munito	di	camera	di	ripresa;

• Un	pilota	remoto	in	possesso	di	attestato	rilasciato	da	ENAC.

Come	viene	impiegato	l’APR:
“Prendi	una	misura…vola….e	leggi	
tutte	le	misure	che	desideri	al	
computer”

I PILOTI degli APR devono avere seguito un corso presso
un ente certificato ENAC ed avere seguito un programma
d’ ADDESTRAMENTO per lo Specifico SAPR. Devono avere
un CERTIFICATO MEDICO DI IDONIETA’ PSICO-FISICA
rilasciato da un medico aereonautico ed essere forniti di
apposita POLIZZA ASSICURATIVA.
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Operazioni da effettuare sui luoghi

1. E’ sufficiente rilevare la misura di una base
a terra (tempo richiesto pochi secondi);

2. Creare un piano di volo automatico
(tempo richiesto 1-2 minuti);

3. Volare con l’APR, acquisendo una
successione di fotogrammi mediante la camera
fotografica a bordo del mezzo (tempo richiesto
1-2 minuti).



1-Apr-20
Geosystems

30 40 50
nuove tecnologie nel rilevamento dei sinistri stradali:l’impiego dei SAPR

Con opportuno software delicato (es. Pix4Dmapper) viene ricostruito mediante elaborazione
automatica il modello tridimensionale utilizzando le foto acquisite.

Il modello, importato in Autocad o software similari, viene riprodotto in scala, attraverso
l’unica misura di base geometricamente rilevata, così ottenendo una ortofoto, sulla
quale è possibile effettuare direttamente tutte le misurazioni che si desiderano.

Operazioni da effettuare in studio
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SIMULAZIONE DI UN INCIDENTE STRADALE

VOLO SAPR

RILIEVO TRADIZIONALE
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FASE DI ELABORAZIONE IN UFFICIO CON IL SOFTWARE PIX4Dmapper Pro
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- Generazione del modello 3D 
dalle foto
Si genera il modello tridimensio
nale scalato e georeferenziato e
l’ortofoto in automatico dalle foto
con il software PIX4Dmapper Pro
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Risultati dell’elaborazione: ORTOFOTO che consente di effettuare tutte le misurazioni che
necessitano anche in un momento futuro
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5.00 m

- Si possono prendere tutte le misure che necessitano
Si importa il modello 3D e l’ORTOFOTO generati dal software PIX4Dmapper Pro in
AUTOCAD in modo da effettuare tutte le misurazioni che si desiderano.
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L’ortofoto costituisce, dunque, un vero e proprio ARCHIVIO DATI, dal quale è possibile ricavare anche a
distanza di tempo informazioni con dettagli geometrici su:

•POSIZIONE DI QUIETE DEI VEICOLI, LOCALIZZAZIONE DI TRACCE (EMATICHE, GOMMOSE, DEPOSITI DI
LIQUIDI, ECC..) E DI OGGETTI;

•DEFORMAZIONI DEI VEICOLI NELLE CONDIZIONI CONSEGUENTI AL SINISTRO;

•CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE DEI TRATTI STRADALI INTERESSATI;

•CONDIZIONI AMBIENTALI E CLIMATICHE;

•PRESENZA DI EVENTUALI OSTACOLI CHE POSSANO AVER LIMITATO LA VISIBILITA’
(siepi, auto in sosta, ecc…);

•SEGNALETICA STRADALE, ANCHE LUNGO I TRATTI DI PROVENIENZA DEI VEICOLI;

• PRESENZA DI EVENTUALI OGGETTI LONTANI DAL CAMPO DEL SINISTRO
(esempio: casco del motociclista che dopo l’impatto è stato proiettato a distanza);

• ULTERIORI DISTANZE RILEVABILI DIRETTAMENTE DAVANTI UN PC CHE IN UN PRIMO
TEMPO NON SI PENSAVA FOSSERO UTILI.
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• In	ore	notturne	non	riusciamo	ad	ottenere	riprese	fotografiche	tali	da	garantire	una	soddisfacente	
precisone;

• In	galleria	non	è	agevole	l’utilizzo.
In	tali	circostanze	che	tecniche	utilizzare?	…il	Laser	Scanner	3D
LASER SCANNER 3D:  è uno strumento in grado di acquisire le coordinate spaziali di una data regione o della

superficie di un oggetto, in modo:

AUTOMATICO                 SISTEMATICO                   VELOCE

I LIMITI DEI SAPR



1-Apr-20
Geosystems

30 40 50
nuove tecnologie nel rilevamento dei sinistri stradali:l’impiego dei SAPR

Bastano pochi minuti per il set-up e il montaggio del Laser Scanner 3D su un treppiede.
Mediante il laser, il dispositivo esegue la scansione tridimensionale dell'ambiente circostante e rileva la geometria
di spazi e superfici con precisione millimetrica, a prescindere dalla complessità delle forme.
I dati digitali sono disponibili rapidamente e con un elevato grado di dettaglio e possono essere importati in tutte le più
comuni soluzioni software CAD, costituendo così la base per piani e viste in 2D e 3D.
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Il Laser Scanner 3D
1-2 minuti  il tempo necessario ad acquisire la nuvola di punti e scattare le foto 
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I SAPR costituiscono una soluzione economica, semplice da usare
e molto affidabile.

L’impiego del LASER SCANNER 3D richiede certamente un
impegno economico di gran lunga più consistente.

x
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La sperimentazione eseguita, ha mostrato come le nuove tecnologie, in particolare l’impiego di SAPR,
nel tempo potrebbero sostituire ovvero integrare le tradizionali modalità di rilevamento manuale, con
indubbi vantaggi sotto il profilo dell’implementazione delle fonti di prova acquisibili, peraltro
velocizzando notevolmente le operazioni di rilievo, consentendo una più ampia e precisa
acquisizione e conservazione di quegli elementi oggettivi, che costituiscono la base per una
accurata e scientifica ricostruzione di un sinistro stradale.
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Vi ringraziamo dell’attenzione prestata!
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Viale Lazio 66 Palermo 
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