Workshop

APR, sicurezza a terra e nei cieli
La categoria Open spaventa, ma è indispensabile
a cura di Dronezine
Sala Bramante
Giovedì 4 aprile 2019
h. 14.00 - 15.30

Le norme europee sul volo dei droni in categoria Open non prevederanno l'attestato di pilotaggio remoto
e permetteranno le operazioni di volo sulla gente e in città a patto di rispettare gli altri divieti.
Questa novità sta creando una forte ansia tra gli addetti ai lavori, nonostante l'Italia sia stata la prima nazione
europea a deregolamentare la classe dei SAPR inferiori ai 300 grammi. All'inizio facevano paura anche i cosiddetti
"trecentini", ma i dati di ANSV e degli assicuratori dimostrano che gli incidenti con questi mezzi velivoli a pilotaggio
remoto, sono quasi inesistenti.
Tralasciate le paure iniziali, presto ci si renderà conto che con il nuovo regolamento europeo, molti professionisti siano
essi geometri, ingegneri, topografi o amministratori di condominio, nel pieno rispetto di altri vincoli di volo nel contesto
di particolari aeree urbane, potranno avvalersi di uno strumento per i rilievi aerei, che gli consentirà abbastanza
agilmente di portare a casa il proprio lavoro.
E proprio coloro che saranno entrati in punta di piedi nel mondo professionale, ora come operatori di SAPR da 300
grammi, un domani con le Open Category sino a 900 grammi, potrebbero scegliere di fare il passo verso le categorie
Specific o persino Certified.
Modera:
Luca Masali – Direttore editoriale
Intervengono:
Tante tecnologie oggi comuni in passato avevano creato ansia, ma abbiamo imparato a conviverci. E lo faremo anche
con le Open
Gabriele Di Marino - Primo Dirigente, Specialista aeronautico della Polizia di Stato, Vice Consigliere Ministeriale
Con le Open i droni diventano persona tool che tutti potranno usare nella vita di tutti i giorni
Sergio Barlocchetti - Esperto di UAV e sistemi manned e unmanned
I dati degli assicuratori insegnano che i piloti senza patentino, hobbisti e trecentisti, hanno eccezionali record di
sicurezza
Marco De Francesco – Assicuratore
Oltre le Open: Specific è Certified
Carlo Facchetti – Geoskylab
Volare in città e sulla gente, non in capriccio ma una imprescindibile necessità operativa
Luca Masali – Direttore editoriale

