
Pilota di SAPR ( Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto, comunemente chiamati 
“DRONI”) riconosciuto da ENAC ( Ente 
Nazionale Aviazione Civile ) e pubblicato 
sull’elenco di organizzazioni riconosciute per 
il lavoro aereo ( operazioni specializzate ) 
riferimento n. 4482. Attestato di qualifica di 
pilota SAPR conseguito presso l’Aeroclub di 
Varese IT.ATO.0012. Assicurazione rischio 
Aeronautico Pagnanelli RS Ltd. Federato 
FIAPR ( Federazione Italiana Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto ) . Socio Tau Visual 
( Associazione Fotografi Professionisti 
Italiani ) responsabile gruppo di lavoro 
“droni”.!

I M M A G I N I  A L V O L O

Ci sono momenti, storie, avventure, che valgono la 
pena di essere vissute, anche dall’alto.  
Noi siamo qui per questo.  !
Con l'ausilio di droni civili e piloti riconosciuti  
( pubblicati sul sito ENAC , i soli ai quali possono 
essere commissionate immagini per uso 
commerciale ) vi faremo vedere il mondo da 
un'altra prospettiva, benvenuti a bordo. !
( La legge prevede delle responsabilità significative anche 
per i committenti di lavori effettuati con i droni, i quali 
devono affidarsi ad aziende riconosciute, come ben 
specificato nell'art.6 del regolamento ENAC )  

RIPRESE AEREE 
CON I  “DRONI” !

Immagini al volo nasce come realtà 
aeronautica, con l’esperienza di 

vent’anni di fotografia pubblicitaria e 
dieci di filmaking. Il nostro hangar è 

in Lombardia, voliamo ovunque.

!
MARCO FORMISANO FOTOGRAFO E PILOTA SAPR 

Tel +39 0331 1815158  Cell  +39 347 2430557   

http://www.immaginialvolo.it            !!
In collaborazione con : !

MARCO NERO PHOTOGRAPHY - Milano  
http://www.marconero.com  
fotografia pubblicitaria, moda, immobiliare !
SOHO STUDIO FILMS - Milano 
filmati pubblicitari, documentari, aziendali 
http://www.sohostudiofilms.com

http://www.immaginialvolo.it
http://www.marconero.com
http://www.sohostudiofilms.com
http://www.immaginialvolo.it
http://www.marconero.com
http://www.sohostudiofilms.com


1. richiesta del cliente ( indirizzo esatto, tipo di ripresa 
se foto / video  )  

2. controllo del pilota su google 
3. controllo del pilota su carte aeronautiche 
4. comunicazione di fattibilità del volo 
5. preventivo 
6. sopralluogo e analisi del rischio 
7. pianificazione  
8. controllo meteo 
9. conferma data e orario del volo 
10. attivazione polizza assicurativa a mezzo PEC 
11. comunicazione di piazzola temporanea decollo a 

mezzo PEC alla Questura competente. 
12. comunicazione all’ ente di controllo ( ENAC , se 

previsto )  
13. controllo NOTAM e METAR ,  TAF e attività solare  
14. briefing e piano di volo 
15. controlli pre volo e compilazione quaderni di volo 
16. decollo, volo e atterraggio 
17. controlli  post volo  e compilazione quaderni di 

volo 
18. ripetizione dal punto 13 al punto 17 per i voli 

successivi della stessa giornata 

Schema sequenziale  per servizi fotografici e 
filmati realizzati con “droni" ( SAPR ) .

I  N O S T R I  S E RV I Z I
IMMAGINI AL VOLO realizza servizi fotografici e filmati aerei per ogni tipo di settore  
pubblico e privato, avvalendosi inoltre, su richiesta, di un team di collaboratori 
specializzati (registi, art director, copy writer, fonici ...) per offrirvi un prodotto chiavi in 
mano. Realizziamo inoltre progetti a media e lunga durata quali cortometraggi, 
documentari, web series, pubblicità. 

FOTOGRAFIE AEREE :                    DA €  300,00 

• Edilizia privata / pubblica / residenziale 
• Hotel / resorts / SPA 
• Turismo 
• Real estate / corporate 
• Aziende agricole / allevamenti 
• Monitoraggi ambientali / perizie !
( I prezzi sono indicativi e si intendono IVA esclusa) 

FILMATI AEREI  :                           DA €  600,00 

L’utilizzo di una ripresa aerea non deve sconvolgere lo 
storyboard di un filmato. Il “drone” non deve essere abusato 
ma “giocato” nelle scene “clou” del filmato stesso . Anche solo 
tre scene di un video possono giustificare l’utilizzo delle 
immagini dall’alto, esempio :  scena iniziale, colpo di scena e 
finale . ( I prezzi sono indicativi e si intendono IVA esclusa) 

Sorvolo acque lacustri, 
marine e fluviali.

Riprese di proprietà private, 
hotels, agriturismi.

Complessi industriali e siti 
archeologici .

Riprese con teleobiettivi per 
evitare sorvolo autostrade.

Cinema, pubblicità e 
cortometraggi.

Documentari, video virali, 
aziendali e incentive.

Aziende agricole, coltivazioni, parchi e campi da golf.


