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TIPOLOGIE DI DRONI

Droni entry level
Se non hai nessuna esperienza di

volo con droni questi sono
sicuramente la scelta

migliore.Poco costosi ma
relativamente facili da

pilotare Spesso però la qualità
della fotocamera incorporata

risulta un po’ deludente.Ma per
prendere confidenza con il volo

sono perfetti!

Droni di fascia media

Se hai già esperienza come pilota
e come fotografo aereo, allora
questi sono i droni perfetti per
te. Ad un prezzo relativamente
conveniente, questi droni sono

affidabili, facili da pilotare e
offrono ottime specifiche quando

si tratta della loro fotocamera.
Tutto sommato, il miglior rapporto

qualità / prezzo!

Droni semi
professionali

Sei un fotografo o Videomaker e il
drone può tornarti utile per dei

lavori allora devi guardare più alla
qualità del file e meno alla spesa.

  

Per semplificare ho diviso i droni fotografici (video) in tre categorie:



Ti sarà già capitato di trovarti ad analizzare le specifiche tecniche di un prodotto per confrontarlo

con i suoi competitor.

Uno smartphone, una macchina fotografica, una tv.

Ecco vale lo stesso anche nella scelta del drone.

Fai un elenco delle funzionalità che ritieni essenziali e di quelle senza le quali potresti vivere.

Se non hai idea da dove iniziare, ecco un breve elenco delle specifiche che dovresti leggere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 

Quali requisiti tecnici devi valutare?

Camera:
Per una migliore qualità dell'immagine, assicurati che la fotocamera del drone
abbia una risoluzione fotografica sufficiente (ad esempio un sensore da 12 MP) e
una risoluzione video (ad esempio 720p a 30 fps, 1080p a 120 fps, 4K a 30 fps).

 

Gimbal
Se vuoi scattare foto e video nitidi, assicurati che il tuo drone abbia un gimbal. È il
supporto che mantiene stabile la videocamera mentre il drone sta
volando.Controlla che il drone di tuo interesse ne abbia uno stabilizzato su almeno
2/3 assi.

 

Batteria
Sfortunatamente, anche i droni più costosi godono di un tempo di volo raramente
superiore a 30 minuti. La durata media è di 10/15 minuti.Lo so vi sembrerà
pochissimo, in realtà se avete gia in mente il risultato che volete ottenere saranno
più che sufficienti.In ogni caso è sempre meglio dotarsi di batterie aggiuntive.

 

Range
Quanto puoi mandare lontano il tuo drone? Quanto in alto? Senza avere problemi di
segnale.Se sei alle prime armi questa caratteristica non è poi così fondamentale.

 

GPS
Questa caratteristica è spesso molto importante, soprattuto per i beginners.Grazie
al GPS integrato puoi utilizzare il pulsante "Ritorna a casa", che è estremamente
utile perché comanda al drone di tornare automaticamente al punto in cui è
decollato. Il GPS migliora anche la stabilità generale del drone e la navigazione.

 

Evitamento ostacoli
Questa funzione è presente sui droni di medio livello ma può salvare la vita del
vostro drone in caso di una svista. (Capita a tutti!)Le sue prestazioni variano molto a
seconda del modello, quindi controlla alcune recensioni online per vedere se lo
strumento per evitare gli ostacoli di un particolare drone funziona davvero



 

BUDGET
Come in fotografia, il tipo e la qualità delle attrezzature che puoi permetterti
dipenderà da quanto puoi spendere. E i droni non fanno eccezione.Quindi la tua
decisione finale dipenderà innanzitutto dal tuo budget.La buona notizia è che al
giorno d'oggi il mercato dei droni è così vario che ci sono droni per qualunque
tasca.Quindi sicuramente ne troverai uno adatto alle tue esigenze (e quelle dei tuoi
clienti se sei un professionista) ma anche alla tue finanze senza rinunciare alla
qualità dell'immagine!

Ci sono altri due fattori che determineranno la scelta finale:

 

DIMENSIONE
Sfatiamo un mito. Un drone più grosso non è sempre più utile di uno
piccolo.Dipende dall’uso che ne fai. 
Ad esempio, supponiamo che tu sia un fotografo di viaggio. Avere il drone più
piccolo possibile sarà cruciale per te. Sarà più facile da trasportare e attirerà meno
attenzione quando attraversi la sicurezza in aeroporto.Oppure immagina di essere
un fotografo di real estate che lavora solo nella propria regione.In questo caso, la
dimensione non sarà un problema. 
Puoi  pensare di acquistare un drone più grosso sfruttando così alcune delle sue
caratteristiche come velocità più elevate, durata batteria più lunga, maggiore
resistenza al vento..

Quindi è solo una questione di rispondere alla domanda giusta:
 

"di cosa ho bisogno?"



Entry Level:  DJI MINI 2 
Se l ' idea di acquistare un drone t i  frulla in testa da un
po' ma hai paura di non saperlo usare i l  mio consiglio
è quello di acquistare i l  Dj i  Mini 2 

 

I MIEI CONSIGLI

Versione Combo disponibile
su Amazon a 549 euro (solo
drone 459€
Link

 

https://amzn.to/3x8Hrii


Mid- Range: DJI AIR 2S
Se non è i l  tuo primo drone ma non vuoi r inunciare a 
 qualcosa di ingombrante e pesante ,  questo è i l  drone
perfetto per te.  Sensore più grande, maggiore stabil ità
ma ad un peso e dimensioni sempre r idotte.  Perfetto per
viaggiare.
Sensore CMOS da 1 poll ice
Video 5,4K
Rilevamento ostacoli  in 4 direzioni
Immagini raw 20MP
Peso 595 g
Distanza di volo max. ( in assenza di vento)18,5 km

 

I MIEI CONSIGLI

Versione Combo
Disponibile su amazon a 
1249 euro (Solo drone
999€) 
Link

 

https://amzn.to/3x8ZdlE


Semi Professional :  DJI MAVIC 3 
Sei un fotografo o un Videomaker e pensi di  poter
aumentare la qualità del tuo lavoro con l 'aiuto di un
drone questo potrebbe essere un'ott ima soluzione

Fotocamera Hasselblad con CMOS da 4/3
video 5.1K
Rilevamento ostacoli  omnidirezionale
Foto a 20 MP
Apertura regolabile f/2.8-f/11
Peso:895 g
Massima distanza di volo 30 km

 

I MIEI CONSIGLI

Versione Combo
Disponibile su amazon a 
2829euro (Solo drone
2119)
Link

 

https://amzn.to/30JPcz6


DJI FPV
Se quello che t i  interessa sono i  video e hai voglia di
mettert i  alla prova con un'esperienza di volo particolare
questo è i l  drone adatto a te.  

Esperienza di volo immersiva, 
Super grandangolo FOV 4K/60fps, 
Trasmissione HD a bassa latenza
Nuova Modalità S di volo, 
Controller di movimento intuit ivo, 
Freno d’emergenza e volo stazionario
formato foto jpg

 

I MIEI CONSIGLI

Versione Combo
Disponibile su amazon a 
1169€
Link

 

https://amzn.to/3FFzJ22


IdeeIdeeIdee
dididi
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Le forme

Geometriche: quadrati, cerchi e triangoli, rettangoli, ovali,
esagoni e forme complesse come lune, spirali e stelle a
mezzaluna.
Naturali: gocce, foglie, pietre
Astratte: icone,loghi, scritte,aiuole

Una forma è un'area con un confine visivamente
riconoscibile. 
E questo limite può essere reale ... O no.
In realtà, il confine non è così importante. L'importante è
come combinare queste forme per creare una composizione
visiva. 
Possono essere forme

• Collegare o separare aree all’interno della tua immagine. 
• Sottolineare alcune aree che ritieni più interessanti.
• Condurre l’occhio del tuo spettatore attraverso un certo
percorso.
• Trasmettere movimento e profondità.
• Strutturare e organizzare la composizione o lo
storytelling.  

 I cerchi, ad esempio, rappresentano completezza, energia
e potenza.
 I triangoli sono duplici: possono trasmettere stabilità o
conflitti.

Puoi utilizzare le forme per: 

Tips dal mio passato da psicologa:
le forme spesso conducono l’osservatore a determinate
associazioni psicologiche



Le simmetrie

Cerca linee, elementi, forme o motivi simmetrici. 
Gioca con l’effetto specchio dei riflessi.

prova a cercarla in luoghi in cui uno non se l’aspetta
oppure spezzala con qualcosa.

Il nostro occhio è attratto dalle simmetrie

Cos'è la simmetria in fotografia?
Se riesci a tagliare un'immagine in due metà e entrambi i lati
sinistro e destro si specchiano l'un l'altro, hai ottenuto
un'immagine simmetrica.

Tuttavia, non essere ossessionato dalla
perfezione. L’importante è trovare due metà che siano quasi
uguali! 

La simmetria è una tecnica molto usata in fotografia, se non
vuoi essere banale 

Introdurrai una sorta di tensione all’interno della tua
immagine che la renderà ancora più d'impatto!

Le Linee
Gli occhi di un osservatore vengono sempre guidati lungo
linee e percorsi. 
Questo vale per qualsiasi immagine, indipendentemente dal
genere fotografico che stai praticando.
Compresa la fotografia con droni ... 
Quindi usa le linee per attirare l'attenzione del tuo spettatore
su una parte specifica dell'inquadratura, che si tratti di una
persona, di uno spazio vuoto o di un punto di fuga sullo
sfondo dell'inquadratura.
Quello che devi fare è chiederti:

Dove sono le linee guida ,nella mia immagine,che guidano
l'occhio dello spettatore?

Le linee guida possono essere curve, diritte, diagonali o
verticali. 
Puoi usare strade, fiumi, insenature, passerelle, sentieri,
alberi, pali elettrici, recinzioni...
Le possibilità sono infinite.



I Pattern 
Cos'è esattamente un Pattern?
Sono semplicemente delle forme, colori o oggetti ripetuti,
ordinati in formazioni regolari o irregolari. 

La loro caratteristica è proprio questa: la ripetizione

Spesso nella fotografia aerea, i pattern saranno più visibili
volando ad una buona altezza i inclinando la fotocamera
verdo il basso.
Per creare delle foto particolari puoi rimpire tutta l’immagine
con queste Ripetizioni.
L’osservatore si troverà spiazzato, cercherà un elemento di
disturbo senza trovarlo!

L'astratto

Una delle caratteristiche più interessanti della fotografia di
droni è che puoi mostrare ad altri luoghi incredibili da una
prospettiva unica

.In altre parole, 

cambia completamente il modo in cui lo spettatore vede qualcosa.

Quindi cerca di offrire una vista di ciò che ti circonda che si
vede raramente.

Usa forme, forme, colori e linee per creare composizioni che
allontanano il cervello dal mondo conosciuto.

Più colori, trame e motivi sono irreali, più le tue foto
appariranno bizzarre.



I Contrasti

Caldo: giallo, arancione e rosso. 
Freddo: verde, blu e viola. 

Voglio concentrarmi sui contrasti di colore.

 Secondo la teoria dei colori, un contrasto di colore è fatto di
coppie di opposti. 
I colori possono essere divisi in due gruppi: 

A seconda dei colori scelti, l'immagine avrà un certo stato
d'animo. 
Da un lato, i colori caldi possono evocare comfort, vicinanza e
passione. 
D'altra parte, il freddo può esprimere tristezza ma anche
calmare.  

Vuoi suscitare un emozione forte? Usa colori profondi e saturi. 
Al contrario, vuoi che sia sottile? Usa colori pastello e
sbiaditi. Ovviamente, la chiave è mantenere la composizione
semplice e non sopraffarla con troppe sfumature. 
Altrimenti creerai un'immagine piuttosto caotica e il tuo
spettatore sarà confuso.

Trova colori opposti (bianco e nero),
 forme (rotonde e quadrate), 
trame (strutturata e liscia),
 dimensioni (grandi e piccole), 
elementi naturali (mare e terra), 
luci e ombre 

Un modo semplice ed efficace per enfatizzare un soggetto è
creare un contrasto elevato tra gli elementi nella foto 

... Le opzioni sono infinite.



Le Pareidolie

La  Pareidolia è un fenomeno psicologico in cui la
mente risponde a uno stimolo, di solito
un'immagine o un suono, percependo uno schema
familiare che in realtà non esiste.

Esempi comuni sono le immagini percepite di
animali, volti o oggetti tra le nuvole.

L'isolamento
Spingi lo spettatore a concentrarsi su sola cosa.

Qual è l'elemento di spicco nella tua foto? 
Dove dovrebbe guardare lo spettatore?
Cosa stai cercando di trasmettere? 

Qual è la storia dietro?
Non devi per forza raccontarla, lascia allo spettatore
la voglia di immaginare.



Le Ombre
La luce è l'essenza di tutta la fotografia. 
Ha un impatto su ciò che vedi e su come lo vedi.

Ma cosa succede nell'ombra?
La tua composizione può trarre vantaggio dalla
combinazione di luce e oscuritàle ombre possono
aiutare a dirigere l'attenzione su un punto specifico
della composizione. 

Oppure puoi rendere le ombre il soggetto principale 

Hai mai provato a lasciare il soggetto fuori
dall'immagine e invece a rendere protagoniste le
ombre?

Tieni presente che quando il Sole è più vicino
all'orizzonte, le ombre sono più lunghe ma più
diffuse. 
Al contrario, durante le ore centrali della giornata le
ombre sono più forti e più scure.

Soggetto Umano

L’osservatore si fa un'idea della scala dello
scatto in base alla dimensione dell'elemento
umano. 

Dai modo all’osservatore di sentirsi quella
persona.è questo può scatenare emozioni e
ricordi

Racconti una storia. La tua fotografia ora
parla di emozione

Aggiungendo persone alle tue foto aeree,
ottieni tre cose:



RegoleRegoleRegole
eee

leggileggileggi



Se hai appena acquistato un drone
ecco cosa devi fare prima di

volare:

 

contatta una assicurazione di f iducia
e fatt i  fare una assicurazione per
droni, i  prezzi variano da 30€ per
hobbismo e intorno ai 100€ per
operazioni lavorative. Dai un occhiata
su https://www.dronezine. it
Iscrivit i  su D-Flight.  d-fl ight è i l
portale che per conto dell ’ENAC
regolamenta i l  volo dei droni,  e che
registra tutt i  i  pi loti  e i  loro droni . (
l ' iscrizione è gratuita
Acquista,scarica e appiccica sul
drone la sua targa .  E'  un QR Code
generato con i  vostri  dati
direttamente sul sito e costa 6€ per
gli  hobbisti  e 24€ per i  PRO

1.

2.

3.

https://www.d-flight.it/


ora se hai un drone che pesa meno
di 250g

NON DEVI FARE IL PATENTINO E
PUOI INIZIARE A VOLARE 

 I  droni sotto i  250 gr.  possono sorvolare i  centri
urbani (  se previsto in mappe d-fl ight)
I  droni sotto i  250 gr.  possono sorvolare persone
non informate ma solo se NON in assembramento:
qualche persona si ,  gruppi di persone o folla no

inoltre:

se invece hai un drone che pesa più
di 250g (ma meno di 25kg

 

Per pilotare qualsiasi  t ipo di drone con peso superiore ai  250
grammi è necessario essere in possesso del patentino e di
un’assicurazione. 

Per uti l izzo di t ipo hobbistico è suff iciente i l  patentino online,
mentre per un uti l izzo professionale in “operazioni crit iche”
occorre i l  patentino CRO. 

Per droni oltre 25 kg serve invece l ’Attestato di Aeromodell ista.



Cos'è il  PATENTINO?  

 

Per i  maggiorenni,  essere in possesso di un sistema di identità
digitale SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)
Per i  minorenni f ino a 16 anni,  scansione di un documento
d’identità del minore e del genitore o tutore
Pagamento di 31 euro da effettuare prima dell ’esame

volo a vista,  ovvero sempre mantenendo i l  contatto visivo con
il  drone
altezza massima 120 metri
volo a non meno di 150 metri  da aree congestionate (edif ici ,
autostrade, strade, etc. )
volo a non meno di 50 metri  da persone
mai su assembramenti di  persone

Per ottenere l ’Attestato Basico APR, i l  cosiddetto patentino
online, è necessario sostenere un esame online sul sito
dell ’ENAC. Dal sito ENAC è possibile anche scaricare
gratuitamente una guida gratuita di ben 107 pagine con tutt i  gl i
argomenti necessari  per poter sostenere l ’esame.

Requisit i  per poter sostenere l ’esame:

L’esame si  compone di 40 domande a r isposta multipla in un’ora
di tempo. Se si  fall isce per 4 volte, si  può semplicemente pagare
di nuovo i  31 euro e r itentare.

UNA VOLTA OTTENUTO IL PATENTINO E FATTA
L'ASSICURAZIONE POTRAI INIZIARE A VOLARE SEGUENDO
ALCUNE REGOLE PERO' 

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2020-Lug/Syllabus_corso_online_ed%202_01072020_web.pdf


Nel portale d-fl ight,  oltre alla registrazione
troverai una mappa per capire in quali  zone

puoi volare 

MA DOVE SI PUO' VOLARE? 

 

Zona Rossa (0 metri ) :  qui non si  decolla,  è proibito.  Molto probabilmente
per la presenza di un aeroporto o un el iporto.  NON FATELO.

 
Zona Aracione: Nella zona arancione si  può volare ad un’alt itudine

massima di 25 metri .
 

Zona Gialla :  Nella zona gialla si  può salire a 45 metri  di  alt itudine.
 

Zona Azzurra :  in queste zone le quoti  permesse sono inferiori  a 60 metri .
 

Zona Bianca: nelle zone l ibere da colore i l  volo è possibile f ino a 120
metri ,  r icordo che in ital ia NON si può volare mai a più di 120 metri .

 
Grigl ia Rossa: Zona pericolosa, fare sempre attenzione a quando si  vola in

queste aree e comunque rispettare le quote in base ai colori .


