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 Tecnica
Taranis, la radio open source

guerra
Piaggio Hammerhead

lavoro 
la Nascita di un’industria

Riprese video
TUTTI I SEGRETI DEL GIMBAL BRUSHLESS



DRonEziNe  - 2

Il cielo non è più un limite,
ma un nuovo punto di vista.

bramor-i
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APPLICAZIONI TIPICHE:

•	SORVEGLIANZA E SICUREZZA;
•	ISPEZIONE DI IMPIANTI ENERGETICI;
•	AGRICOLTURA DI PRECISIONE;
•	ORTOFOTOGRAFIA;
•	MAPPATURA 3D;
•	TERMOGRAFIA DI EDIFICI;
•	PREVENZIONE DEGLI INCENDI;
•	LOTTA AL BRACCONAGGIO;
•	LOTTA ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO;
•	RIPRESE AEREE;
•	RILIEVI ARCHEOLOGICI;
•	VULCANOLOGIA/GEOLOGIA;
•	MONITORAGGIO DEL TRAFFICO;

Da 20 anni, la giusta soluzione per qualsiasi esigenza
dal mondo dei droni.

PROFESSIONALITÀ
DESIGN
ELEGANZA
CONVENIENZA
BELLEZZA
PERFORMANCE

Autonomous Unmanned Aerial Vehicle

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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p ochi giorni fa, un drone da 8 
chili, attrezzato per le riprese 
aeree, è caduto in Spagna sopra 

la folla ferendo diverse persone tra le 
quali anche bambini.

Il multirotore stava riprendendo un 
evento presso la Sagrada Familia e 
per motivi ancora ignoti ha perso 
improvvisamente quota cascando 
rovinosamente sul pubblico.
Qualche mese addietro un 
avvenimento simile è accaduto negli 
Stati Uniti durante un rodeo. Stessa 
dinamica: un drone che fa una bella 
ripresa passando sopra agli spalti 
gremiti di gente e improvvisamente 
perde il controllo e precipita sul 
pubblico ignaro. Diversi feriti anche in 
quella occasione.

Non saremo certo noi a condannare 
l’utilizzo dei droni per riprese video 
fotografiche o in ambito giornalistico, 
ma bisogna considerare che un’elica 
rotta, un motore mal funzionante o 
un guasto elettrico possono sempre 
succedere. Chi non ci pensa non ha 
ancora l’esperienza necessaria per 
portare in volo autonomo o semi 
autonomo un drone.

Cadono gli aerei civili con passeggeri a 
bordo, cadono gli ultraleggeri, cadono 
le mongolfiere e cadono anche i nostri 
droni.
Purtroppo l’attuale tecnologia non 
è ancora sufficientemente matura 

e testata per poter essere usata in 
condizioni pericolose come per 
esempio il volo sopra a persone o 
centri abitati.

Troppi operatori improvvisati, 
sull’onda dell’urgenza di inventarsi una 
professione in tempi di crisi, credono 
di poter svolgere attività professionali 
solo perché hanno comprato un drone, 
lo hanno pagato diverse migliaia di 
euro e magari lo hanno visto rimanere 
immobile a mezz’aria controllato dal 
gps. E invece, come in tutte le attività 
umane, non bisogna credere che la 
tecnologia sia infallibile. 

E soprattutto è necessaria una certa 
dose di esperienza prima di potersi 
considerare novelli Quentin Tarantino 
o il prossimo vincitore del premio 
Pulizer, e iniziare a produrre materiale 
televisivo o giornalistico.
Noi crediamo che le applicazioni per 
i droni civili siano in continua 
e inarrestabile espansione e 
creeranno nuovi posti di lavoro a 
tutti i livelli.

Ma crediamo fermamente anche che, 
indipendentemente dalle decisioni 
dell’Enac attese per fine anno (con 
le relative qualificazioni per i piloti 
e certificazioni per i mezzi), sia 
necessario per prima cosa rispettare 
la fondamentale regola di sicurezza: 
accendere il cervello prima di andare 
in volo con un drone.

editoriale di Stefano Orsi

Prima di volare
accendiamo il cervello


