
DRONI
come ci siamo arrivati?



I droni non sono solo 

multicotteri…

• multicottero ala fissa

elicottero convertiplano



ma come siamo arrivati al 

multicottero?

Il concetto nasce 

prima dell’aeroplano

1907: il Gyroplane di Breguet



ma la difficoltà di pilotaggio

non ha portato a macchine pratiche

Oehmichen del 1924

La Piovra Volante di De Bothezat, 1922 Convertawings del 1956

Jeep volante del 1958



Intanto l’elicottero dimostrava 

le sue qualità



più complesso ma più 

efficiente

L’elicottero richiede pale a passo variabile ciclico e collettivo.

Meccanicamente complesso, ma le sue lunghe pale sono più efficienti delle 

piccole eliche a passo fisso del multirotore



Il quadricottero manovra solo 

variando i giri delle sue eliche



Ma è instabile e molto difficile 

per un pilota umano



Ci voleva un pilota automatico che 

rendesse umanamente possibile il 

pilotaggio. Ma non c’era.



Così del multicottero dagli anni 

’50 in poi non si è più parlato.



Finché, negli anni ’90, in un 

bar di Ivrea…



Un gruppo i ingegneri di 

Telecom Italia e di Olivetti

Massimo Banzi

il “papà” di Arduino



Si trovavano dopo il lavoro, e discutevano 

di come insegnare la robotica agli studenti



Con un sistema economico, open source 

e pratico che integrasse sensori e attuatori



Nasceva così ARDUINO



Dal nome del bar in cui era  

stato concepito

Una piattaforma tutta 

italiana ideale per 

sviluppare piccoli 

robot



Arduino è eccezionale

per connettere motori, servi e sensori



E gli aeromodellisti pensarono 

subito come usarlo per volare.

Negli anni ’90 erano diffusi i giroscopi, usati 

negli elicotteri RC



ma mancava un anello 

fondamentale

L’accelerometro, che oggi si trova in tutti gli smartphone. 

Esistevano, ovviamente, ma erano costosissimi e troppo 

ingombranti per un aeromodello.



Fortunatamente, proprio in quegli anni uscì 

Wii, una rivoluzionaria console per 

videogiochi



che aveva un controller rivoluzionario. 

Basato su un micro accelerometro!



Gli aeromodellisti la 

cannibalizzarono



E adattarono Arduino alle macchine 

volanti: nacque così ArduPilot



La base di tutte le centraline 

moderne per multirotori



e così, dopo cinquant’anni di 

sonno, il multicolore è tornato


