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La recensione
La cuffia italiana 
che prova 
a sfidare i big

Ubsound è un marchio italiano 
creato da appassionati audiofili. 
Dopo due auricolari, ecco la 
prima cuffia: Dreamer è una «on-
ear» (non wireless) che si ferma 
sotto la soglia dei 100 euro 
(99,99). A un design gradevole e 
a dettagli curati (padiglioni e 
arcata in pelle, custodia in tela 
vellutata, cavo antigroviglio, 

microfono con pulsante), si 
associa una qualità sonora di 
buon livello. Il suono è molto 
equilibrato, con bassi potenti che 
però non coprono medi e alti. Un 
buon acquisto se non cercate a 
tutti i costi un marchio alla moda, 
con il plus dell’italianità.

Paolo Ottolina
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La scheda

 Drone è una 
parola inglese 
che significa 
«fuco», cioè il 
maschio 
dell’ape. Un 
altro modo di 
definire i robot 
volanti è 
«Aeromobile a 
pilotaggio 
remoto», cioè 
Apr. Le prime 
sperimentazio
ni sono state di 
tipo militare: i 
«nonni» dei 
droni moderni 
possono 
essere 
considerati 
l’«Aerial 
target» e la 
«Bomba 
volante» che 
furono testati 
nel 1916, 
durante la 
Prima guerra 
mondiale. E 
così è stato fino 
a metà degli 
anni 2000, 
quando una 
serie di aziende 
ha cominciato 
a pensare altre 
applicazioni per
questo tipo di 
tecnologia. È 
da qui che sono 
nati i droni 

D
ammi un drone e ti
fotograferò il mon-
do. Dalle riprese ae-
ree per il cinema alle
nuove frontiere del

drone journalism, dall’agricol-
tura alle gare di velocità, gli og-
getti volanti a pilotaggio remo-
to sono diventati una ma-
nia.«Drone» è stata una delle
parole dell’anno nel 2014, e la
tendenza non è cambiata. Se
per il momento vengono utiliz-
zati soprattutto dagli adulti per
divertirsi girando video o scat-
tando foto da mozzare il fiato
(con tanto di social dedicato:
Dronestagram), gli esperti so-
stengono che i droni avranno,
nei prossimi anni, un impatto
economico simile a quello di
Internet negli anni Novanta e
che potrebbero cambiare le no-
stre vite come hanno fatto gli
smartphone. La Nasa è convinta
che si arriverà a possedere cia-
scuno un personal drone, una
sorta di assistente personale. 

Intanto, in Italia dal 15 set-
tembre è entrato in vigore il
nuovo regolamento di Enac,
che chiarisce dove e come si
può volare — fino a 70 metri di
altezza e 200 di distanza, mai
sopra la testa delle persone — e
distingue chiaramente fra uso
professionale, per il quale è ne-
cessario conseguire una paten-
te, e uso amatoriale. La parola 

«drone» deriva dall’inglese e si-
gnifica fuco, il maschio del-
l’ape. Sinonimi sono multiroto-
re, quadricottero e Apr (o Sapr),
che sta per «Aeromobile a pilo-
taggio remoto»: una categoria
molto ampia che comprende
sia gli aggeggi che pesano po-
chi grammi sia i mezzi da un
quintale e oltre. «A chi comin-
cia a volare, consigliamo sem-
pre di fare pratica sui modelli 
più piccoli» spiega Agostino
Passannante, che gestisce a Mi-
lano il negozio specializzato Il
Volo. Poi ci sono le scuole: 100
in Italia riconosciute dall’Enac, 
più la prima via web creata da
Elite Consulting. 

Gps e sensori 
Il prezzo per un drone entry

level, gestito da un radioco-
mando e già dotato di teleca-
merina, parte da 50-60 euro.
Con una decina di ore di volo si
imparano i rudimenti e si può
passare a modelli più grandi e
sofisticati, dotati di Gps e di
uno schermo su cui seguire i
movimenti in diretta. Più su va
il prezzo, più aumentano le fun-
zioni: dal ritorno automatico al-
la base al waypoint, che per-
mette di preimpostare il per-
corso da seguire, al follow me.
«Un ambito che si sta svilup-
pando velocemente è la senso-
ristica: grazie a infrarossi e ul-

Il futuro (e la privacy)
Ma una volta acquistato un

drone, che ci si fa ? Anche se nei
negozi specializzati si sentono
le richieste più strane (come
usarlo per imbiancare le pareti
di casa), attualmente la gran
parte degli Apr sono utilizzati
nel tempo libero per scattare 
foto (selfie compresi) e filmati
aerei. «I droni professionali si
contano nell’ordine delle centi-
naia, mentre i droni modello e i
droni giocattolo sono decine di
migliaia» spiega Luciano Ca-
stro, presidente di Roma Drone
Expo&Show. Le potenzialità, al
netto dei rischi legati alla sicu-
rezza e alla privacy, sono però
enormi. Le stime dicono che da
qui al 2050 il settore dei quadri-
cotteri creerà in Europa oltre 
150 mila posti di lavoro, mentre
oggi, in Italia, esistono già circa
500 aziende di settore. Gli Apr
sono utilizzati nel cinema e in
agricoltura, dalla Protezione Ci-
vile e per le riprese sportive (la
Sampdoria è stata prima socie-
tà di calcio a impiegarli negli al-
lenamenti). Secondo un’inda-
gine realizzata da Doxa e Droni-
taly assisteremo a forti sviluppi
anche in ambiti come foto-
grammetria e fotografia, topo-
grafia, vigilanza ed edilizia.

Giacomo Fasola
Francesca Gambarini
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Mai oltre i settanta metri di altezza o i duecento metri di distanza:
il 15 settembre è entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Enac . 
Tutto quello che si può fare (e no) con i robot alati e come scegliere il vostro. 
Tanto, secondo gli esperti, prima o poi sarà inevitabile averne uno

Il diritto di volare 
La legge dei droni

di Greta Sclaunich

V ai all’Università in
macchina e ti offri di
dare un passaggio a
un altro studente?

Guadagni 10 punti. Devi 
passare in centro per la 
spesa e ti incarichi di 
accompagnare al 
supermercato un anziano? 
Eccone altri 20. A Cosenza la 
smart city passa anche 
attraverso la «gamification», 
l’utilizzo di pratiche tipiche 
dei giochi per rendere 
interattive e divertenti le 
buone pratiche della vita di 
tutti i giorni. Nella città 
calabrese, dopo mesi di 
prova, parte oggi il progetto-
test «Urban Generation». 
Il focus è sui giovani e sugli 
universitari in particolare, 
ma non si limita a loro e 
coinvolge infatti sia la città 
che il vicino centro di Rende 
(oltre all’area dell’Università 
della Calabria). Il progetto si 
basa su un’applicazione che 
consente di creare profili 
utili per accumulare punti, 
disponibile sia da 
smartphone che da totem 
multimediali (nell’area del 
progetto ne sono stati 
installati diversi). «Siamo 
partiti in primavera, senza 
grandi clamori: solo 
attraverso il passaparola 
abbiamo già coinvolto oltre 
un centinaio di persone. Ed 
entro la fine di settembre ne 
vorremmo “far giocare” 
attraverso la piattaforma 
almeno altre 5 mila. Un 
modo per educare chi vive a 
Cosenza a essere più 
coinvolto nella vita della 
città, che sia nato qui o si sia 
trasferito per studiare», 
racconta Simone Longo, 
presidente dell’associazione 
«Urban Generation», che si 
occupa dell’omonimo 
progetto. Sviluppato in 
partnership con il ministero 
dell’Istruzione, università e 
ricerca (Miur), terminerà a 
fine settembre: chi riuscirà 
ad accumulare più punti 
vincerà uno dei premi messi 
in palio dagli sponsor. 
L’obiettivo, però, è rilanciare 
al più presto l’iniziativa, al 
quale l’associazione lavora 
dal 2012. Arricchendola 
anche di altri elementi: i 
totem installati per «Urban 
Generation» possono essere 
utili anche per la 
videosorveglianza, la ricerca 
e la diffusione di 
informazioni pratiche e il 
pronto soccorso grazie alla 
presenza di defibrillatori. 

gretascl

A Cosenza 
c’è un’app
che ti fa vincere 
se aiuti i vicini 

Smart City

trasuoni, avremo droni sempre
più stabili e in grado di evitare
gli ostacoli» prosegue Passan-
nante. 

Made in Italy
Gli Apr non sono proprio dei

giocattoli (in molti casi bisogna
aver compiuto 18 anni per pilo-
tarli) e, grazie alla rapida evolu-
zione tecnologica, oggi i droni
amatoriali sono sempre più si-
mili a quelli professionali. Il 
modello più richiesto sul mer-
cato è il Dji Phantom 3, che co-
sta oltre mille euro e permette
di girare filmati in altissima
qualità. Mentre a Dronitaly, la
fiera in programma a Milano il
25-26 settembre, l’italiana Ital-
dron presenterà in anteprima il
suo Xiro Xplorer che promette
prestazioni simili. L’offerta, pe-
rò, continua ad ampliarsi: Par-
rot ad esempio ha appena pre-
sentato la seconda generazione
dei MiniDrones, dai Jumping
che invece di volare saltellano al
«drone aliscafo» Hydrofoil (da
99 a 199 euro).

Tecnologie
provate
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Pesa 1,280 kg
e vola per 20 minuti circa.
Due versioni:
professional (1100 euro) 
e advanced (880 euro)

 IL PIÙ VENDUTO

DJI Phantom 3

Non pesa nemmeno
500 gr e ha un'autonomia
di 7 minuti, ma il costo
è limitato, intorno
ai 50 euro

 IL DRONE ECONOMICO

Hubsan X4 H107C

Vede al buio grazie alle 
luci Led, invia segnali 
luminosi per indicare 
campo libero o avvertire 
in caso di pericolo.
Costa circa 200 euro IL DRONE NOTTURNO

Parrot jumping night

Costa 890 euro
ed è alimentato da due 
computer linux con 
funzioni intelligenti e 
numerose opzioni di volo 
automatizzate

 IL DRONE INTELLIGENTE

Solo smart

Sviluppato dall'azienda 
Italdrone di Ravenna, viene 
utilizzato per la lotta 
biologica ai parassiti.
Costa dai 2 mila euro in su

 IL DRONE ITALIANO

Agrodron

Tempi
Per i primi rudimenti di 
guida servono circa 10 
ore: esiste anche un 
corso online

italia: 57575558565750

Codice cliente: 8869781


