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DRONI 'POLARI' E DA GUINNESS, SI PREPARA GRANDE RADUNO ROMA 
Almeno 200 in mostra, volo da record con flotta 50 robot volanti (ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il primo drone 
progettato per lavorare nell'Artico, il piccolo Colibri' della Croce Rossa e il drone che si prepara ad entrare 
in servizio nella Polizia di Stato, e poi la piu' grande flotta di robot volanti in volo in simultanea per 
guadagnarsi un posto nel Guinness dei primati. Tutti insieme saranno in mostra nel 'Roma Drone Expo & 
Show 2015', la seconda edizione del Salone aeronautico nazionale sui droni in programma dal 29 al 31 
maggio a Roma, nell'aeroporto dell'Urbe. Sono almeno 200 i droni in mostra su una superficie di 5.000 
metri quadrati, con oltre 60 espositori italiani e stranieri e 15 convegni e conferenze in programma. 
''L'obiettivo e' dare a tutti la possibilita' di vedere i robot volanti e godere dal vivo le esibizioni, in modo che 
questa tecnologia del futuro sia alla portare di tutti''. Fra gli eventi piu' attesi della rassegna ci sono i voli 
dimostrativi, come quello da Guinness dei 54 droni identici costruiti dagli studenti dell'istituto Massimo di 
Roma. La flotta di robot volera' simultaneamente davanti a un giudice che decidera' se l'evento e' degno di 
entrare nel Guinness dei primati. I ragazzi che hanno costruito la flotta sono gli stessi che il 30 aprile scorso 
hanno regalato un drone al Papa. E un drone identico a quello che e' stato donato a Papa Francesco sara' 
esposto nell'aeroporto dell'Urbe, dove volera'. Si potra' vedere da vicino anche il primo drone che si 
prepara a volare tra i ghiacci polari. E' un 'otto-cottero', ossia ha otto eliche, pesa 13 chilogrammi, ha 
un'autonomia di 40 minuti ed e' equipaggiato con tre telecamere per controllare i movimenti di Shark, il 
veicolo marino che studia l'ambiente artico. Il drone 'polare' lavorera' per l'Istituto di studi sui sistemi 
intelligenti per l'automazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Issia-Cnr). E' atteso anche il volo del 
primo drone in dotazione alla Polizia di Stato e per il quale si prepara un programma di sperimentazione 
teso a capire come utilizzare al meglio questi mezzi nelle investigazioni. Faranno voli dimostrativi anche il 
piccolo Colibri' e il gigante Hero, entrambi al servizio della Croce Rossa. E' attesa, infine, la nuova edizione 
regolamento Enac sui mezzi aerei a pilotaggio remoto, che entrera' in vigore in giugno. (ANSA). BG 26-MAG-
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