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La prima rivista italiana sui droni 

una donna

e due trecentini

sulla Stramilano

ANAS: I droni sulle autostrade
Un hangar per droni ogni 30 km. 
Si comincia dalla Salerno-Reggio Calabria

Voleremo oltre l’orizzonte
Verso la transizione alle regole europee EASA 
Enac apre al volo Blos e diremo addio al Notam

FORD discute con la FAA
Alla ricerca di regole nuove per integrare
i droni nell’industria automobilistica

Tello, altro che giocattolo
Abbiamo provato il drone programmabile 
per ragazzi con un cervello Intel e DJI
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Tempo di fiere 
conclusi Roma Drone e Dronitaly, iniziano DAS e Droni Hub

Se ci fosse bisogno di una dimostrazione della 
vitalità del settore droni, basta vedere quante 
fiere affollano l’agenda della primavera dei 

dronisti: due fiere di respiro nazionale, Roma 
Drone e Dronitaly sono appena finite, a maggio 
si riprende con il Droni Hub a Milano e il DAS 
a Genova. C’è voglia di incontrarsi, discutere 

e mettere in mostra quello che le nostre aziende 
sanno fare

Quattro fiere in pochi mesi, ognuna con la sua per-
sonalità, concepite in modo da non sovrapporsi tra 
loro ma anzi studiate per integrarsi in un lungo di-

scorso espositivo che, cominciato il 21 febbraio scorso a 
Roma con il Roma Drone, si concluderà a Milano il 19 
maggio nella prestigiosa sede di Fiera Milano City con 
il Droni Hub. In mezzo, il Dronitaly che ha ripreso alla 
grande dopo un anno sabbatico e il DAS (Droni, Ambiente 
e Sicurezza) di Genova che si terrà il 12 e 13 maggio pros-
simi nella splendida Villa Durazzo Bombrini.
Tanto di cappello agli organizzatori per aver fatto il pic-
colo miracolo di dare a ogni fiera la sua personalità, come 
dicevamo, in modo da invogliare pubblico ed espositori 
a frequentarle tutte senza rinunciare a un appuntamento 
a favore di un altro. Come? Presto detto: Il Roma Drone 
da tempo ha cambiato pelle: nato come salone aeronauti-
co,con il tempo si è evoluto in un evento di formazione e 
business in Italia sui sistemi a pilotaggio remoto. Molte 
più conferenze che spazi espositivi, come sempre con una 
attenzione particolare, tutta romana, al mondo delle istitu-
zioni e della ricerca scientifica, tant’è vero che per sotto-
lineare questa vocazione di alta formazione professionale 
si tiene in un campus universitario. Da quest’anno, oltre 

Da non perdere: DRONI HUB
17- 19 Maggio fiera Milano City

Un grande totem centrale, con maxischermo e spazio per 
le conferenze, e tanti droni che lasceranno a bocca aperta 
i visitatori, in una vera e propria “area wow”: è il cuore di 
DroniHub, dove DronEzine e i suoi partner presenteranno 
gli eventi clou che riguardano i robot volanti (ma non 
solo, avremo anche rover e droni marini). Tutto intorno 
al totem ci saranno gli spazi per gli stand di espositori, 
associazioni, media partner.

Droni Hub sarà come un piccolo villaggio tutto dedicato 
alla tribù dei droni, raccolto attorno al suo totem che 
ha il compito di incuriosire, informare ma soprattutto 
emozionare i visitatori, che sono i responsabili delle 
aziende più tecnologiche d’Italia: con le sue 140 riviste 
verticali che coprono tutta l’industria, l’agricoltura e i 
servizi italiani, Tecniche Nuove ha sempre dimostrato di 
saper coinvolgere manager di altissimo livello e decision 
maker. A noi di Dronezine, ma anche e soprattutto agli 
espositori, il compito di farli innamorare dei droni e di 
quello che possono fare. 
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Durante la manifestazione verrà messo in atto un program-
ma di seminari e workshop aperti al pubblico che affronterà 
e approfondirà gli aspetti regolamentari, tecnologici, eco-
nomici e sociali del settore per qualsiasi livello, dal pro-
fessionista al semplice amatore. Come dicevamo il legame 
tra la fiera genovese e il territorio ligure è molto stretto, ed 
è prevista la partecipazione dell’IIT, l’Istituto Italiano di 
Tecnologia di Genova, uno dei centri d’eccellenza italiani 
su robotica e nanotecnologie e di Astrati, esperti genovesi 
di restituzioni 3D, che faranno delle dimostrazioni di co-
struzione di modelli tridimensionali con stampanti 3D dei 
dati ripresi dai droni. Insomma, sotto gli occhi dei visitato-

ri, i castelli e i monumenti liguri ripresi 
dai droni diventeranno dei veri modelli 
di plastica da prendere in mano e toccare. 

Droni Hub: Droni come legame tra alte 
tecnologie
La specificità dell’evento milanese, che 
si terrà alla fiera Milanocity dal 17 al 19 
maggio prossimo, è proprio quella di fare 
incontrare aziende di settori diversi, per far 
scoccare quella scintilla che si trasforma in 
opportunità di business. 

ai droni aerei, la manifestazione si occupa anche di droni 
terrestri e acquatici. Dronitaly invece ha mantenuto la for-
mula tipica della fiera, puntando molto su ampi stand espo-
sitivi molto frequentati al Palazzo delle Stelline, nel cuore 
di Milano. Come sempre ha coinvolto le grandi aziende 
(Anas, Vodafone, Huawei, Areti) negli intensi momenti di 
approfondimento e conferenza.

Droni sotto la Lanterna
Più legata al territorio sarà DAS, Droni Ambiente e Si-
curezza che si terrà a Genova il 12 e 13 maggio prossimi. 
Come lo scorso anno, la manifestazione avrà un carattere 
divulgativo e dimostrativo e saranno presenti le scuole di 
volo liguri, gli operatori del settore e gli enti dedicati alla 
regolazione e al controllo del volo, nonché i costruttori dei 
dispositivi e degli equipaggiamenti che avranno modo di 
presentare le più recenti novità tecnologiche sul mercato. 

Il gigante buono: lo vedremo a DroniHub
Il grandissimo ottocottero Forvola, che sarà 

esposto a Maggio al Droni Hub a Fiera Milanocity 

DAS, Droni a Genova  
il 12 e 13 maggio
Un momento del DAS dello scorso 
anno: la fiera genovese è quella più 
legata al territorio

fiere
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di circa 2metri. Il drone può essere personalizzato e prendere le 
forme più adatte alle differenti esigenze.»

Come sono andate le fiere già concluse?
Sia Roma Drone sia Dronitaly si dichiarano soddisfatte dei ri-
sultati ottenuti. In particolare per il Roma Drone segnaliamo 
un’Aula magna strapiena per la conferenza inaugurale, in cui 
ENAC, ANSV e le maggiori Associazioni di categoria si sono 
confrontate sullo sviluppo e sulle problematiche del mercato 
dei droni in Italia, sotto l’aspetto regolamentare, della sicurezza 
del volo e del business. Grande la partecipazione anche agli 
oltre 100 workshop, seminari e conferenze, che hanno offerto 
una proposta formativa ed informativa di ampio spettro con la 
presenza di relatori di altissimo livello. Molto interesse pure 
per l’area espositiva, con gli stand di importanti aziende ed enti 
italiani ed esteri. 
Numerose le novità presentate nel corso di “Roma Drone Cam-
pus 2018”, tra cui segnaliamo Enac e Ansv che hanno illustra-
to i loro report 2017 delle attività nel settore APR; la Polizia 
di Stato ha anticipato i contenuti del secondo Prontuario del-
le Infrazioni con i Droni, che sarà presto pubblicato; l’Aero-
nautica Militare ha presentato il “Dronic Academy Research 
Team” dell’Accademia Aeronautica; il CNR ha annunciato la 
creazione della sua “Divisione Pilotaggio Remoto” per il coor-
dinamento nelle attività in questo settore di 16 Istituti di ricerca 

in tutta Italia. 
«Questi risultati confermano la posizione di 
leadership della nostra manifestazione, che 
è l’evento di riferimento in Italia nel settore 
dei sistemi a pilotaggio remoto», dichiara 
Luciano Castro, presidente di Roma Drone. 
«Istituzioni, enti di ricerca e aziende ci hanno 
scelti da tempo come l’occasione annuale per 
presentare le novità e condividere strategie e 
programmi. Continueremo dunque in questa 

Non ci si parla quindi tra dronisti, ma si incontra chi i droni 
li vorrebbe usare nel suo lavoro. Anche se magari ancora non 
lo sa. Ci vuole una presenza capillare sul mercato per poter 
mantenere una promessa simile, e l’editore Tecniche Nuove, 
organizzatore dell’evento attraverso la sua controllata Senaf, 
è il più grande editore tecnico italiano, con le sue 140 riviste 
verticali (molte delle quali provenienti dal Sole 24 Ore) e un 
milione e mezzo di copie distribuite in tutti i settori economici 
ha la forza per poter coinvolgere chi nelle aziende conta dav-
vero. I numeri dell’edizione scorsa fanno ben sperare: il Tech-
nology Hub, che al suo interno contiene i Droni Hub, ha visto 
la partecipazione di 7.353 visitatori, 500 prodotti presentati, 8 
settori espositivi e 112 convegni.

Droni Hub, le aziende hi-tech incontrano i droni
Tra le tante meraviglie che vedremo al Droni Hub ci sarà un 
drone multicottero da 300 chili, come ci raccontano i progettisti 
Gregory Alessio e Piercarlo Ponchione: «La progettazione e 
la realizzazione del nostro drone è frutto di un’operazione nata 
dall’idea e dall’impegno di Gregory Alessio e Pierre Ponchio-
ne, professionisti del settore. Forvola, il mezzo nato da que-
sti due anni di ricerca e sviluppo, è studiato e progettato come 
mezzo da lavoro, date le sue capacità di sollevare grossi pesi. E’ 
il primo megadrone customizzabile in grado di trasportare pesi 
dai 50 kg ai 150 kg, facile da montare, pilotare e costruito con 
tubi in carbonio. Test in corso lo vedono impegnato in situazio-
ni di salvataggio e come mezzo da lavoro nei cantieri, in zone 
in cui l’utilizzo di mezzi comuni sarebbe impensabile. Il peso 
oscilla tra i 100 e i 250 Kg, con dimensioni minime dei bracci 

Droni Hub, appuntamento 1i 17-19 maggio a Milano
La fiera milanese nasce con lo scopo di fare incontrare 

tra di loro i responsabili di aziende provenienti da settori 
diversi, accomunate dal lavorare in settori hi-tech

Roma Drone, le istituzioni e l’ università
L’aula magna del Roma Drone al 
convegno di apertura con Enac, Ansv 
(Agenzia nazionale Sicurezza del Volo) e 
la Polizia di Stato. 
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direzione anche nel futuro, cercando sempre di interpretare al 
meglio le esigenze di formazione, informazione e business del-
la drone community italiana».
Quanto invece al Dronitaly, abbiamo visto sfilare tra gli stand 
oltre 1400 professionisti, utilizzatori o interessati ai vantaggi 
dell’impiego droni nelle loro attività professionali. Oltre 700 
operatori hanno preso parte ai 21 convegni e seminari, che 
arricchiscono la parte espositiva. I numerosi interventi hanno 
approfondito gli aspetti normativi e tecnologici e hanno presen-
tato i risultati ottenuti grazie all’uso degli unmanned in diversi 
scenari applicativi.
Già nel 2014, la prima edizione di Dronitaly aveva focalizzato 
la manifestazione sull’impiego dei droni come strumenti di la-
voro. L’edizione di Dronitaly appena chiusa ha evidenziato che 
i droni continuano a essere percepiti come meraviglie tecno-
logiche, ma che cresce costantemente la consapevolezza della 
loro utilità per ottimizzare alcune fasi del lavoro. Infatti, grazie 
alla dotazione di specifici software, i droni raccolgono, in ogni 
ambito e per le diverse esigenze, una messe di dati che consen-
tono rapide e precise elaborazioni, con conseguente ottimizza-
zione dei risultati e riduzione dei costi.
E’ un percorso innovativo cui contribuiscono varie componen-
ti, a iniziare dalle Università. Le Facoltà di ingegneria dedicano 
specifici corsi all’argomento e guidano sperimentazioni sia per 
l’industria che per le rilevazioni ambientali. Conferma di que-
sto interesse della comunità scientifica è il successo riscosso 
dalla iniziativa Call For Papers proposta a Dronitaly- realizzata 
in collaborazione con Polimi, Polito e Assorpas- e che ha regi-
strato l’adesione di decine di studenti e scuole. Tra gli elaborati 
pervenuti, ne sono stati selezionati 18, che sono stati esposti in 
un’area dedicata e poi presentati durante la consegna dei rico-
noscimenti assegnati dalla giuria del concorso. 

A spasso tra gli stand
Qui a destra, due momenti del Roma Drone 

(in alto) e del Dronitaly (in basso).

fiere
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Tramite la pulsantiera, si può ruotare la camera, accendere o 
spegnere le luci, attivare o disattivare alcuni sensori. Lavora 
sia in ambiente marino, quindi con acqua salata, sia in acqua 
dolce. Anzi per l’esattezza lavora laddove ci sia un liquido. 
Adatto quindi per l’ispezione di cisterne o fogne e tubature in 
genere. Volendo si può configurare con l’installazione di sen-
sori batimetrici per le ispezioni dei fondali.

Come conoscere la posizione del drone in immersione
Una nota curiosa. Dalla superficie è possibile conoscere la po-
zione del drone marino VideoRay, usando dei marcatori gal-
leggianti che incorporano una antenna GPS sopra e un sonar 
sotto. Sul VideoRay sono installati particolari emettitori acu-
stici e dalla stazione di controllo, facendo una triangolazione 
dell’intensità del segnale ricevuto dai marcatori, è possibile ri-
cavare la posizione tridimensionale del veicolo in immersione.
I clienti di iRov sono professionisti che lavorano in profondità, 
militari e aziende di utilty. Recentemente alcune unità del Vi-
deoRay sono state consegnate alla Guardia Costiera e utilizza-
te per scopi di ispezioni, rilievi, ricerca e recupero.
Il prezzo di partenza per il drone marino o meglio per il ROV 
di VideoRay è di 30 mila euro. 

visto al dronitaly
video ray irov

300 metri
di profondità

Se volessimo proprio essere tecnici, non dovremmo 
nemmeno usare il termine drone marino, ma chiamar-
lo ROV, un acronimo che significa Remotely Operated 

Vehicle, ovvero veicolo pilotato o comandato remotamente.
Il VideoRay è un natante subacqueo utilizzato per missioni di 
controllo e verifica dei fondali, marini, fluviali o lacustri che 
provvede a fornire informazioni a una stazione di terra o si-
tuata su una barca. Le informazioni ricevute possono essere di 
diverso tipo, a seconda dei sensori installati a bordo. A comin-
ciare da un semplice ritorno video, grazie alla telecamera in-
stallata sulla prua e ai due potenti fari anteriori che illuminano 
il fondale acquatico.
Mauro Stasi, responsabile di iRov Underwater Services, ci 
racconta le caratteristiche tecniche di questo ROV e le sue pos-
sibili destinazioni d’uso, che si immerge grazie ad eliche ver-
ticali e “nuota” con due eliche orizzontali che fungono anche 
da timone. 
Il comando del VideoRay, prodotto da una azienda americana, 
avviene tramite un controller da utilizzare in superficie e un 
cavo ombelicale che può arrivare sino a 300 metri. 

Al Dronitaly 2018 ci ha colpito Video Ray, 
un drone acquatico e subacqueo da 30 mila euro 
che si immerge sino alla profondità di 300 metri

Mauro Stasi
Responsabile di 
iRov Underwater 
Services 
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entra quindi tra i requisiti della normativa italiana e di altri 
Stati. Le potenzialità di questo drone ad ala fissa sono mol-
to interessanti, per il fatto di poter trasportate un payload 
(carico pagante) davvero importante. Il peso del solo aereo 
è di 13 chilogrammi propellente escluso, il resto è tutto 
carico.
Quindi per rientrare nei parametri di volo del Talisman, ne 
rimangono disponibili altri 12 da distribuire in base alla 
missione da compiere. Se per esempio fosse richiesta una 
attività di sorveglianza di lunga durata o grande autono-
mia, allora si possono caricare 12 kg di carburante. Vice-
versa, il peso rimanente può essere ripartito tra payload e 
carburante.

Motore a scoppio da 2 cavalli
Allo stand di Elytron abbiamo visto un esemplare di Tali-
sman dotato di motore a scoppio con potenza di 2 cavalli 
e con elica tripala propulsiva, ma nelle configurazioni pre-
viste si possono installare anche motori di 5 cavalli dotati 
di generatore e iniezione per fare missioni ad alta quota.
Un drone destinato quindi ad attività quali sorveglianza, 
ricerca e soccorso, ispezioni di grandi superfici, rilascio di 
cialde anti parassitarie, trasporto di pacchi di sussistenza 
per interventi di primo soccorso.
In sostanza il Talisman nasce come una piattaforma alta-
mente configurabile e plasmabile in base alle esigenze del 
committente. 

Elytron Talisman

 un biplano
ultramoderno

visto al dronitaly

Talisman, drone ad ala fissa da 25 kg per 
missioni a lunga durata o lunga distanza.

Con una curiosa formula biplana in tandem che 
viene dritta dagli anni ‘20

In mezzo a tanti quadritotteri, esacotteri e qualche otto-
cottero, ovvero quelli che in gergo comune sono chiamati 
droni civili, ecco far bella mostra di sé un drone ad ala 

fissa, un aereo con una simmetria poco convenzionale, cioè 
con un piano di quota grande quanto l’ala vera e propria.
Il Talisman ricorda molto da vicino il Quickye di BurtRu-
tan, un canard scalare con ali disassate costruito dalla Onan 
Industries su disegno del convinto sostenitore del profilo 
“canard”, Burt Rutan, eclettico ingegnere statunitense noto 
per il progetto dello SpaceShipOne. Ma in qualche modo 
ci ricorda anche il Pou du Ciel, la “pulce del cielo”, un 
antenato dei moderni ultraleggeri disegnato negli anni ‘20 
che aveva avuto un discreto successo negli anni ‘30.
Il drone ad ala fissa Talisman è realizzato da Elytron, e la 
formula del biplano in tandem è stata scelta per ottenere 
un design il più possibile compatto, con un basso carico 
alare e rinunciando ai piani di quota diminuisce anche la 
resistenza, a tutto vantaggio del carico e delle prestazioni.
L’aereo ha una apertura alare massima di 3 metri utile a 
favorirne il carico sui normali furgoni da trasporto ed è 
costituito da soli 3 pezzi, due ali e la fusoliera.
Un velivolo a pilotaggio remoto di meno di 25 kg che ri-

Due ali son meglio di una
La formula del biplano in 
tandem è piuttosto rara: la 
ricordiamo sul Quikie di 
Burt Rutan (a sinistra) degli 
anni’80 e sul Pou Du Ciel 
degli anni ‘20e ‘30  
(al centro) .
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visto al dronitaly

Nato da una tesi di laurea del politecnico di 
Milano, il Tilt Rotor Drone si muove nell’aria 

muovendo fisicamente i suoi rotori: cosa che gli 
permette di avvicinarsi moltissimo alle pareti 
verticali o alle scaffalature di un magazzino. 

Si chiama drone Tilt Rotor, che tradotto in italiano 
significa drone con possibilità di inclinare / ruotare 
i rotori. Cioè l’accoppiata motore elica può essere 

ruotata sul suo asse al fine di ottenere una insieme di forze 
non lineari e non rivolte quindi solo sull’asse verticale.
Il sistema permette quindi di inclinare uno o più rotori sino 
a 8 gradi di libertà grazie all’uso combinato di 4 servo-
motori e 4 brushless, mentre 6 sono i gradi di libertà nello 
spazio (3 di posizione, diciamo ad esempio XYZ, e tre gra-
di di orientamento, roll, pitch e yaw). Per cui il sistema è 
ridondante, o meglio: sovra-attuato.
In poche parole, il movimento di tilt viene attuato con uti-
lizzo di servo comandi standard e può anzi viene princi-
palmente eseguito durante il volo,modificando l’assetto 
globale del drone.
Uno dei principali usi ad esempio, potrebbe essere quel-
lo che richiede un avvicinamento sino a pochi centimetri 
verso una parete verticale, un muro, una scaffalatura o una 
parete rocciosa. 

Da una tesi di laurea
Il progeto nasce dalla tesi presentata da Paolo Gattazzo, 
ed è il proseguimento di un lavoro tesi presso il Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politec-
nico di Milano intitolata “Non linear control of a tilt-arm 
quadrotor UAV. Uno dei vantaggi dell’avere i rotori orien-
tabili, spiega Gattazzo, è che in caso di guasto a un motore 
modificando la configurazione dei bracci il drone riesce ad 
atterrare in sicurezza, mentre qualsiasi altro quadricottero 
sarebbe destinato a cadere. 

AprFlyTech Stealth
in tre taglie: XXL, XL e L

Il costruttore milanese AprFlyTech sceglie il Dronitaly per 
presentare i fratellini “minori” (si fa per dire) dell’impres-
sionante drone Stealth, grossa macchina da sorveglianza 
territoriale concepita per la ricognizione, sicurezza e ope-
razioni di soccorso che avevamo visto a Novembre alla 

Fiera Sicurezza. Un discre-
to mostro da 9 chili e 1200 
mm di diagonale, con 45 
minuti di autonomia, equi-
paggiato con una camera 
Sony FullHd 1920 x 1080 
e zoom ottico 30x, carat-
terizzata da una incredibile 

silenziosità a dispetto delle dimensioni: Ermes Novo, il ti-
tolare di AprFlyTech, assicura che a 50 metri di distanza 
la macchina non è udibile, e da qui viene il nome Stealth.

Allo Stealth “classico” si affiancano due nuove macchine, 
basate sulla stessa infrastruttura tecnologica, ma relativa-
mente più compatte, pensate specialmente per le esigen-
ze dell’industria e offerte nelle “taglie” 700 mm e 920 mm 
di diagonale. 

Nelle nuove versioni il payload è sganciabile, quindi a 
seconda delle esigenze potrà montare la stessa camera 
Sony del fratello maggiore oppure per esempio una ter-
mocamera. 

Diminuendo le dimensioni diminuisce anche il diametro 
delle eliche, e con ciò se ne va anche la silenziosità che 
ci ha impressionato nello Stealth: i due piccolini non sono 
infatti particolarmente silenziosi, ma essendo macchine 
industriali da lavoro e non strumenti di videosorveglianza 
aerea non è poi così grave. 

politecnico di milano

motori liberi
di inclinarsi
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lanciato gare pubbliche per circa 200 milioni di euro. al centro 
di ognuno di questi moduli c’è una zona che abbiamo definito 
“Green Island” che offre diverse funzioni, tra cui datacenter, 
ricariche per veicoli elettrici e un hangar per droni. Non par-
liamo di un futuro remoto, già nel 2018 ci ripromettiamo di 
cominciare i lavori, visto che i droni riteniamo possano essere 
molto utili sia per l’ordinaria amministrazione sia per le situa-
zioni di emergenza. Anas ha 17 mila ponti e viadotti, oltre a 
1800 gallerie per uno sviluppo di circa mille chilometri, tutto 
ciò ha bisogno di una costante manutenzione, oltre a un con-
tinuo controllo e costante monitoraggio di queste opere, e qui 
i droni possono essere di grande aiuto, anche per superare i 
problemi di inaccessibilità da terra. 
E poi le emergenze. Qualche anno fa capitò una situazione di 
disagio sulla autostrada A2 (la Salerno- Reggio Calabria, ndr) 
a causa di un blocco della circolazione. Noi riteniamo che con 
un drone si possano portare soccorsi, defibrillatori, medicinali, 
interventi. E magari sorveglianza continua. Oggi noi installia-
mo una serie di telecamere sulle nostre autostrade, che sono 
dei punti fissi e hanno un certo costo. Probabilmente un punto 
mobile potrebbe essere realizzato tramite un drone. In conclu-
sione, riteniamo che sia imprescindibile e opportuno l’uso dei 
droni sulle nostre strade». 

anas

droni e sensori
per le autostrade di domani

visto al dronitaly

Alla Tavola Rotonda “Grandi imprese”, 
moderata dal direttore di DronEzine Luca 

Masali, il capo delle infrastrutture tecnologiche 
di ANAS Luigi Carrarini ha raccontato come i 

droni renderanno più intelligenti le nostre strade 

Si chiama progetto “Smart Road”, strada intelligente, e 
sta riscuotendo un grande interesse sulle testate di tut-
to il mondo. «Il primo e unico progetto al mondo che 

ci porterà nel futuro della digitalizzazione delle infrastrutture 
stradali» racconta Luigi Carrarini di Anas. Tre anni fa l’ AD 
di Anas, Gianni Vittorio Armani, si è posto il problema di 
come valorizzare l’asset delle strade e portarle nel futuro, sen-
za bisogno di costruirne di nuove, con un progetto articolato 
per dare un’enorme connettività diffusa in movimento. «Così 
è nato il progetto Smart Road, che è stato portato alla ribalta 
internazionale soprattutto dall’interesse del professor Carlo 
Ratti, un nostro consulente del MIT di Boston, un designer 
di chiara fama internazionale che ha creduto molto in questa 
visione» dice Carrarini.

Droni sulle strade
«Riteniamo che il drone sia 
una frontiera da esplorare an-
che sulle nostre strade» conti-
nua Carrarini. «Così abbiamo 
suddiviso le autostrade in mo-
duli da 30 km, per cui abbiamo 

Un hangar ogni 30 km
La promessa di  
Luigi Carrarini (Anas)
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grande autonomia e alla flessibilità del payload, che può es-
sere configurato a seconda della natura della missione: quindi 
zoom, visione notturna e quant’altro sia necessario per porta-
re a casa il risultato». 
Oltre al Levante, nello stand Italdron troviamo il cavallo di 
battaglia dell’azienda ravennate, il famoso quadricottero 
EVO 4HSE, che ha superato le 120 unità nel registro degli 
operatori Enac, il che lo rende uno dei mezzi che vanta il 
maggior numero di registrazioni nella classe 6-8 kg, quella 
dei droni da lavoro che vanno ben oltre alle esigenze dei foto-
grafi matrimonialisti, che restano lo zoccolo duro dei SAPR 
registrati. Nel tempo il 4HSE ha avuto qualche evoluzione, 
anche estetica, senza mai rinunciare alle sue caratteristiche 
di affidabilità e capacità di operare in qualsiasi condizione, 
per esempio anche con venti di 60 km/h. È dotato di sistemi 
di collision avoiding per evitare gli ostacoli, ridondanze - c’è 
sempre tutto doppio, a cominciare dalla centralina, sensoristi-
ca di bordo e GPS- e paracadute, oltre a una gimbal che può 
accettare molti tipi di sensori, tra cui camere a 42 megapixel. 
Ormai i nostri clienti hanno totalizzato 50-60 mila voli con-
tinuativi, senza nessun genere di failure». Sempre interessan-
te anche il BIG ONE 8HSE, ottocottero capace di sollevare 
ben dieci chili di payload, e tenere la posizione con precisione 
centimetrica. Per l’occasione in fiera montava una camera 
multispettrale e multisensore per l’agricoltura. 

D
opo il debutto all’Intergeo di Francoforte, Levante, il 
nuovo, grosso drone di Italdron va in fiera al Droni-
taly, lasciando a bocca a aperta i visitatori. Di certo è 

una macchina imponente, nata per volare a lungo: fino a 80 
minuti, ci dice il Ceo di Italdron Tommaso Solfrini. «Un ri-
sultato ottenuto rendendo il più efficiente possibile sia la parte 
di eliche e motori sia il gruppo batterie, di ultima generazione 
e rapidamente sostituibile». Il drone è rapidamente ripieghe-
vole per facilitare il trasporto. Ed è made in Italy, a comincia-
re dal nome:«Siamo italiani, volevamo un nome italiano che 
ispirasse. Levante fa pensare all’eccellenza italiana e soprat-
tutto a qualcosa che si eleva».
L’autonomia è uno dei punti di forza dell’elegante quadricot-
tero made in Ravenna, ma non è certo l’unica. 
«Oltre alla lunga autonomia, un’ altra caratteristica di spicco 
del Levante è la silenziosità, ottenuta attraverso l’uso di eliche 
di grande diametro che girano a frequenze ridotte. Tanto che 
a 150 metri di distanza l’emissione percepita è zero decibel. 
Il che lo rende adatto ad applicazioni come la sicurezza, la 
vigilanza e il controllo del territorio. Naturalmente unita alla 

visto al dronitaly

Debutto in una fiera italiana del Levante di 
Italdron, il drone per la videosorveglianza dalla 
grande autonomia e incredibilmente silenzioso. 

Ma hanno impressionato anche il cavallo di 
battaglia 4HSE e l’impressionante ottocottero EVO

italdron

grandi droni
made in ravenna

EVO H4SE

BIG ONE 8HSE
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intervento che una volta tutte le case coloniche avevano una 
torre per guardare dall’alto il mais che cresce e capire se an-
dava tutto bene. Una cosa che oggi si può fare con i droni, e 
molto meglio di ieri visto che oltre al visibile il campo si può 
guardare anche in altre lunghezze d’onda, come ha spiegato 
Giorgio Castellano di Parrot mostrando alla platea la piccola 
ma potente multispettrale Sequoia che equipaggia le soluzio-
ni agricole Parrot, dall’ala fissa Disco Pro AG, ideale per gli 
appezzamenti di cereali in pianura al quadricottero Bluegrass, 
più a suo agio in coltivazioni complesse in collina e pianura, 
come i filari di viti o gli alberi da frutto. 
Senza bisogno di diventare esperti: entrambe le macchine 
hanno il semplice quanto efficace sistema di navigazione au-
tomatica Pix4D, che si programma a ditate sullo schermo di un 
palmare. A volo finito i dati si mandano ad Airinov, la conso-
ciata Parrot che li analizza e invia all’agricoltore una mappa di 
vigore con gli indici di vegetazione del campo: a questo punto, 
se c’è qualche problema, basterà mostrarle a un agronomo per 
avere la soluzione e ottenere, grazie al drone, un raccolto più 
sano e abbondante. 

visto al dronitaly

l’anima verde
di parrot

La multinazionale francese ha imbroccato con 
decisione la via dei droni professionali senza 
rinunciare alla leggendaria semplicità d’uso, 

leggerezza e praticità dei suoi droni. 
Che, equipaggiati dalle potenti multispettrali 

Sequoia, diventano uno strumento semplice da 
usare ma potente nelle mani degli agricoltori

L’
agricoltura è sempre più nelle corde di Parrot, tanto 
che al Dronitaly la multinazionale francese ha parte-
cipato al workshop sui droni in agricoltura insieme a 

FederUnacoma e CAI, la confederazione degli agricoltori e 
agromeccanici italiani. 
Un’ occasione per fare il punto sullo stato dei droni agricoli 
in Italia, dove il mondo agricolo ha sottolineato la grande im-
portanza che i robot volanti possono avere, specialmente nelle 
coltivazioni ad alto valore aggiunto, per monitorare lo stato di 
vegetazione e intervenire con acqua, agrofarmaci e fertilizzan-
ti solo quando e se c’è bisogno, in modo da risparmiare denaro 
ma soprattutto minimizzando l’impatto ambientale delle chi-
miche agricole nei fiumi e nei terreni, intervenendo a scopo 
preventivo e non solo a infezione iniziata.
Un settore frenato come spesso accade dai regolamenti: non 
solo quello Enac, che per dirne una non ha mai proposto uno 
scenario standard specifico per le esigenze dell’agricoltura, 
ma anche dalle regole agricole che proibiscono lo spraying 
di agrofarmaci dagli aeromobili, droni compresi. Eppure i 
droni possono dare una grossa mano all’agricoltore anche sen-
za bisogno di grosse raffinatezze tecnologiche: Alessandro 
Malavolti, presidente di FederUnacoma ha ricordato nel suo 
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Attiva - Fowa

DJI
fa la parte del leone

Notevole la presenza di DJI alla kermesse 
milanese, attraverso i distributori Attiva 
specializzata nella grande distribuzione 

specializzata e di Fowa, distributore di materiale 
fotografico torinese che da poco ha inserito nel 

portafoglio i droni del colosso cinese

Dici drone e pensi subito a DJI, il colosso cinese che ha 
in mano l’80% del mercato. Notevole la presenza dei 
droni targati Shenzen al Palazzo delle Stelline, per me-

rito soprattutto (ma non solo) dei distributori Attiva, che for-
nisce droni alla grande distribuzione specializzata, cioè le ca-
tene dell’elettronica di consumo, e Fowa, distributore torinese 
specializzato in fotografia. Visto che oggi la fotografia non può 
prescindere dai droni, non sorprende che Fowa sia diventato 
anche distributore del materiale DJI, tanto più che ha sempre 
avuto in portafoglio i prodotti Hasselblad, che come sappiamo 
è stata acquisita da Dji.

Professionali high end e giocattoli
Tra le macchine che più hanno impressionato il pubblico, se-
gnaliamo senza dubbio i Matrice 200 equipaggiati con sensori 
laser Lidar, visti allo stand di Servizi Sky 53, soluzioni allo 
stato dell’arte che ormai rappresentano il top per le operazioni 
di rilievo di precisione. Ma anche il piccolo Ryze Tello, il sor-
prendente drone giocattolo nato dalla collaborazione tra DJI, 
Intel e la startup cinese Ryze ha suscitato interesse e simpatia. 
Tra l’altro, è stato proprio grazie ai Tello esposti nello stand 
Attiva che siamo riusciti a fare il test di volo (vedi a pagina 40) 
che ci ha confermato le incredibili doti di volo del cinesino. 

visto al dronitaly

Ryze Tello

M200 con Lidar (Servizi Sky 53)
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estate
voglia di mare

La primavera si fa desiderare, nel marzo milanese 
del Dronitaly. Ma c’è già voglia di mare, e i droni 

acquatici ci hanno fatto sognare

Milano non è esattamente una città balneare, ma forse 
proprio per questo i droni acquatici hanno attirato un 
sacco di visitatori e guadagnato valanghe di “mi piace” 

su Facebook. A cominciare dai ROV della torinse Aerrobotix, 
che unisce la tecnologia dei droni che volano a quella delle 
classiche imbarcazioni a controllo remoto. «Le eliche aeree 
forniscono sia la spinta sia fungono da timone» ci spiega l’in-
gegner Pirluigi Duranti, progettista e costruttore. «In questo 
modo si può navigare senza problemi anche in ambienti co-
perti da alghe e detriti, come capita spesso nel controllo delle 
dighe». Già, perché i ROV sono a tutti gli effetti droni auto-
matici, che percorrono da soli rotte programmate su un tablet, 
e tra le tante cose che possono fare hanno un sonar che legge 
la profondità delle acque consentendo di creare la mappa tridi-
mensionale del fondale per scoprire se il bacino si sta interran-
do ed è il caso di intervenire dragando. 

visto al dronitaly


