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Idroni incontrano il grande pubblico 
nella primavera del 2014. E cercano 
una loro collocazione nell’economia 

italiana, oscillando tra il settore 
aerospaziale e il modellismo. Una 
natura duplice, quella di essere sospesi 
tra hobby e industria, tra passatempo 
e lavoro, che ricorda da vicino gli 
albori dell’informatica negli anni ‘80: 
a quel tempo  una nutrita schiera 
di hobbysti e appassionati facevano 
progredire l’informatica,  non nelle 
grandi industrie ma nei garage giovani 
come Bill e Steve  forgiavano la forma 
e la sostanza degli strumenti che oggi 
fanno semplicemente parte della nostra 
vita. Li usiamo nel privato e sul lavoro 
e non avrebbe nessun senso cercare di 
decidere se l’iPad è uno strumento di 
lavoro o un giocattolo: sarebbe una cosa 
sciocca e anacronistica, come decidere 
se una certa cosa è di destra o di sinistra 
in una gag di  Nanni Moretti. 
I confini tra lavoro e gioco, tra tempo 
libero e tempo di lavoro sono sfumati, 
gli steccati sono crollati e siamo sempre 
più noi a decidere quando stiamo 
lavorando e quando stiamo facendo 
altro. Ma l’industria vive di certezze, 
e non sa come prendere la natura 
bifronte di droni e multirotori. Deve 
etichettarli per poterli comprendere, e 
non importa se l’etichetta fa sorridere. 
Per metterli in mostra deve trovare 
la vetrina giusta. DronEzine ha 
partecipato a tre grandi fiere che per 
la prima volta si sono aperte ai droni, 
ognuna delle quali ha cercato di dare 
la sua lettura alla sfuggente natura dei 
droni.  All’Hobby Model Expo spring 

edition di Novegro i droni sono stati 
considerati come parte integrante del 
modellismo. In questa declinazione, 
DronEzine ha giocato un ruolo molto 
importante, grazie alla collaborazione 
preziosa di Barbara Nava e Roberto 
Alfieri, rispettivamente organizzatrice 
e consulente della fiera. Come media 
partner abbiamo avuto a disposizione 
un grande spazio da 64 metri quadrati 
dove abbiamo potuto ospitare gratis una 
ventina di equipaggi che hanno portato 
droni e stampanti 3d, hanno mostrato 
la loro capacità e creatività, hanno 
fatto opera di divulgazione al pubblico 
rispondendo a mille domande sui loro 
droni. Da parte nostra abbiamo portato 
contenuti culturali con tre tavole 
rotonde, una sulle assicurazioni che ha 
visto un enorme afflusso di pubblico, 
una sul futuro dei droni con autori di 
fantascienza,  una sui droni militari 
italiani (curata dal collettivo iMerica). 
A Verona, al Model Expo Italy i droni 
sono stati considerati professionali e 
messi in un’area tutta per loro della 
fiera, che per sua natura è una festa di 
modellismo. Una scelta poco felice, 
alla fine l’area segregata ghettizza, e i 
droni mutilati del loro aspetto giocoso 
stonavano in una fiera colorata e allegra 
piena di ragazzini (certo, ragazzini 
anche a dispetto dell’anagrafe). 
Ora a maggio l’ultima scommessa 
di questa primavera: saremo media 
partner del Roma Drone Expo & 
Show, un salone aeronautico dove i 
droni sono considerati semplicemente 
aeroplani, solo più piccoli. Vedremo se 
la scommessa sarà vincente.    
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DEL MULTIROTORISTA

Il primo manuale in italiano sui droni, a cura 
di DronEzine. Un libro di 128 pagine  per muovere 

i primi passi nel mondo dei quadricotteri, multicotteri e dei 
piccoli droni civili.
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