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Sezione 1 - Generalità
Art. 1 “Premessa/Introduzione”, 
comma 4
Gli Aeromodelli non sono considerati 
aeromobili ai fini del loro assoggetta-
mento alle previsioni del Codice della 
Navigazione e possono essere utilizzati 
esclusivamente per impiego ricreazio-
nale e sportivo. Pur tuttavia, il presente 
Regolamento contiene specifiche di-
sposizioni applicabili all’impiego degli 
aeromodelli a garanzia della sicurezza 
di cose e persone al suolo e degli altri 
mezzi aerei.

Art. 2 “Applicabilità”, comma 1
Il presente Regolamento si applica alle 
operazioni dei SAPR di competenza 
ENAC, e alle attività degli Aeromodelli.

Art. 3 “Scopo”, comma 3
Nella Sezione V, vengono fornite le di-
sposizioni che devono essere rispettate 
per l’utilizzo degli Aeromodelli.

Art. 5 “Definizioni e Acronimi”
Aeromodellista: persona che è ai coman-
di di un aeromodello.
Aeromodello: dispositivo aereo a pilo-
taggio remoto, senza persone a bordo, 
impiegato esclusivamente per scopi 
ricreativi e sportivi, non dotato di equi-
paggiamenti che ne permettano un volo 
autonomo, e che vola sotto il controllo 
visivo diretto e costante dell’aeromodel-
lista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
ATZ: Aerodrome Traffic Zone.

Sezione 5 – Aeromodelli
Art. 23 “Generalità”
1. L’aeromodellista ai comandi dell’aero-
modello ha la responsabilità di utilizzare 
il mezzo in modo che non possa arrecare 
rischi a persone o beni a terra e ad altri 
utilizzatori dello spazio aereo, inoltre è 
tenuto a mantenere la separazione da 
ostacoli, evitare collisioni in volo e dare 
precedenza a tutti.
2. L’aeromodellista è responsabile di 
ottemperare agli obblighi relativi e a 
ottenere le eventuali autorizzazioni per 
l’utilizzo dello spettro elettromagnetico 
impegnato dal radiocomando. 
3. Gli aeromodelli con massa al decollo 
massima minore di 25 kg che rispettano 
i seguenti limiti:
- massima superficie alare di 500 dm2;
- massimo carico alare di 250 g/dm2;
- massima cilindrata totale dei motori a 
pistoni di 250 cm3; o 
- massima tensione della sorgente di 
energia per i motori elettrici, 72 V, misu-
rata a vuoto; o 
- massima spinta totale dei motori a tur-
bina di 25 kg (250 N);
- aeromodelli a volo libero o a volo circo-
lare vincolato; o 
- aerostati ad aria calda con peso totale 
del contenitore di gas trasportato per i 
bruciatori non superiore a 5 kg 
possono volare nelle ore di luce diurna 
purché l’aeromodellista mantenga un 
continuo contatto visivo con l’aeromo-

dello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o 
elettronici a condizione che l’attività non 
presenti alcun rischio a persone e cose. 
Tali attività possono essere effettuate 
in aree non popolate opportunamente 
selezionate dall’aeromodellista, di rag-
gio massimo di 200 m e di altezza non 
superiore a 70 m, e per le quali può assi-
curarne il controllo al fine di non causare 
rischio a persone e cose e fuori dalle ATZ 
e comunque a una distanza di almeno 8 
km dal perimetro di un aeroporto e dai 
relativi sentieri di avvicinamento/de-
collo. Devono inoltre essere rispettate 
le regole dell’aria applicabili inclusa la 
capacità di “see and avoid”. Le attività 
di volo possono essere effettuate anche 
in aree di altezza non superiore a 150 m 
e di raggio massimo di 300 m, purché 
l’aeromodellista sia titolare di una abi-
litazione al pilotaggio di aeromodelli 
radiocomandati rilasciata da una scuola 
certificata dall’Aero Club d’Italia e siano 
rispettate le regole dell’aria applicabili 
inclusa la capacità di “see and avoid” per 
l’aeromodellista e il rispetto del concetto 
di “to be seen” dell’aeromodello da parte 
degli altri aeromobili. 
Nel caso non siano soddisfatte una o più 
delle limitazioni di cui sopra, l’attività di 
volo deve essere effettuata in spazi aerei 
regolamentati (permanenti) o segregati 
(temporanei).
4. L’attività con aeromodelli con massa 
al decollo massima uguale o maggiore a 
25 kg, o con un sistema di propulsione 
che non rientra nei limiti precedenti, è 
consentita ad aeromodellisti con un’età 
minima di 18 anni.
L’attività deve essere svolta nelle ore di 
luce diurna, a un’altezza massima dal 
terreno tale da consentire all’aeromodel-
lista di mantenere un continuo contatto 
visivo con l’aeromodello senza aiuto di 
dispositivi ottici e/o elettronici, in aree 
istituite da ENAC e riservate alle attività 
aeromodellistiche. Tali aree sono carat-
terizzate da spazi aerei regolamentati o 
segregati.
È responsabilità dell’aeromodellista 
assicurare che durante l’attività in tali 
aree non ci siano persone a esclusione 
di quelle necessarie per lo svolgimento 
dell’attività.
5. L’aeromodellista deve rispettate le 
eventuali disposizioni emesse dalle am-
ministrazioni locali competenti.
6. Le manifestazioni aeromodellistiche 
e l’esercizio degli aeromodelli nel corso 
delle manifestazioni aeromodellistiche 
devono essere effettuati in ottempe-
ranza alle disposizioni emesse dall’Aero 
Club d’Italia.
7. Per le operazioni di aeromodelli spa-
ziali (razzo modelli) non dotati di siste-
mi che ne permettano il controllo da 
parte dell’aeromodellista deve essere 
richiesto l’utilizzo dello spazio aereo 
all’ENAC (spazio aereo regolamentato 
o segregato).
8. Gli aeromodelli “indoor” non rientra-
no nelle previsioni del presente regola-
mento.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ENAC
“MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO”, EDIZIONE N° 1 DEL 16/12/2013

L’impiego del quadricottero fornito con quest’opera è sempre soggetto all’applicazione del 
regolamento ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) di cui si riporta qui sotto un estratto.
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Nella Scuola di volo affrontiamo la prima 
puntata di un argomento molto interessante 
per ogni pilota di droni: i simulatori di volo.  

La rubrica Droni in primo piano presenta un 
suggestivo – quanto estremo – impiego dei mezzi  
a pilotaggio remoto, che vengono guidati nei 
crateri dei vulcani!  
Le Immagini dal cielo provengono da CrazyCopter, 
dinamica società polacca specializzata in foto  
e video aerei di alta qualità.  
Infine, nelle Istruzioni di montaggio vediamo come 
fissare il carrello destro allo chassis inferiore. 



 
Scuola 
di volo
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Esperienza virtuale, volo reale

Nel caso del nostro Sky Rider, abbiamo de-
scritto sui numeri precedenti tutte le eserci-
tazioni da eseguire per imparare a pilotare 
il drone gradualmente e senza pericoli di 
incidenti. A questo allenamento è possibile 
affiancare quello sul simulatore di volo, un 
software molto evoluto che replica le rea-
li condizioni fisiche di volo, mettendo alla 
prova il pilota tramite una serie di prove e 
seguendo la sua formazione grazie a truc-
chi e consigli. 
Oltre alla praticità di poter pilotare il pro-
prio mezzo comodamente seduti davanti al 

 Tra i simulatori di volo più apprezzati  
c’è RealFlight, qui nella versione completa 
di radiocomando e interfaccia wireless per  
il collegamento al proprio Pc. Tra i mezzi 
che è possibile pilotare ci sono diversi 
modelli di droni, sia tuttala che multirotori.

Fra tutti i velivoli radiocomandati, quel-
li volanti suscitano probabilmente 
le maggiori emozioni tra i piloti e gli 

spettatori: senza nulla togliere ad automo-
bili e mezzi navali, le evoluzioni acrobatiche 

di un aereo, un elicottero o un 
drone hanno un fascino tutto 
particolare.
Per contro, chi si avventura 
in questo campo non può di-
menticare che i rischi connes-
si al danneggiamento del suo 
mezzo sono molto concreti: 
specie nelle prime fasi di adde-
stramento occorre fare molta 
attenzione, eseguire manovre 
semplici e non esagerare con 
la confidenza in se stessi, che 
si forma solo dopo svariate ore 
di allenamento.

I simulatori di volo                      (parte 1)

I simulatori sono un’utile forma di addestramento: fanno prendere  
confidenza con i comandi prima di recarsi sul campo volo.
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Pc, il simulatore ha l’ovvio vantaggio di non 
arrecare danni al velivolo: anche dopo le 
cadute più rovinose basta premere un pul-
sante per ripartire dalla pista di decollo.
Sul mercato esistono svariati programmi del 
genere, il cui principio di funzionamento è 
sempre lo stesso; attraverso la tastiera del 
Pc – o, ancora meglio, tramite un controller 
di volo – l’utente sceglie il velivolo che pre-
ferisce e lo fa volare in una serie di scenari 
alternativi, nelle condizioni più disparate. 
In questo numero e nei successivi descri-
veremo RealFlight, uno dei simulatori più 
completi e affermati (ce n’è anche una ver-
sione italiana). Il soft ware è proposto in va-
rie declinazioni e offre una gamma di fun-
zioni molto estesa.

RealFlight è disponibile in cinque differenti 
edizioni: tra i simulatori software presenti sul 
mercato, è l’unico che offre una tale varietà 
di configurazioni. In realtà il programma in-
cluso nella confezione è sempre lo stesso; a 
cambiare è l’allestimento fisico. La versione 
InterLink Elite Controller Edition include un 
controller USB: in tutto e per tutto simile a 
una trasmittente a 8 canali, questo accesso-
rio si collega alla porta USB del computer 
ed elimina sia la necessità di dover ricorrere 
a mouse e tastiera, sia quella di collegare la 
propria trasmittente al Pc. 
Chi lo preferisce può acquistare la versione 
Tactic TTX610 Radio Edition, che include 
una vera trasmittente a sei canali (utile an-
che per pilotare il modello reale) e un’inter-
faccia di trasmissione wireless da collega-
re al Pc; si tratta di una chiavetta USB che, 
senza fili, connette il radiocomando Tactic 
al software RealFlight.
Per chi ha già un radiocomando compati-
bile, la Wireless SLT Transmitter Interface 
Edition offre il simulatore e la chiavetta USB 
di cui abbiamo appena parlato: è la soluzio-
ne ideale per chi possiede una trasmittente 
SLT compatibile, come la TTX810 proposta 
all’interno della nostra opera, e desidera 
usarla anche per il simulatore di volo. 
La Transmitter Interface Edition propone 
un più tradizionale adattatore hardware: 

un’interfaccia a filo che, al pari della chiavet-
ta USB wireless, permette di usare il simu-
latore software con la propria trasmittente.
L’ultima versione di RealFlight è la Software 
Only Upgrade e consente, a chi già dispone 
di RealFlight dalla versione G4 in poi, di ag-
giornare il suo programma all’ultima release 
(attualmente, la 7.5).

REALFLIGHT A COLPO D’OCCHIO

RealFlight 7.5 offre innumerevoli opzioni e modalità di al-
lenamento; nei prossimi numeri scenderemo nel dettaglio 
delle varie funzioni, che elenchiamo qui di seguito.

   di aeroplani, elicotteri, alianti e multirotori.

 La simulazione 
degli ambienti e 
della fisica di volo 
è ultra-accurata, 
permettendo al 
pilota di allenarsi in 
maniera decisamente 
realistica.



 
Droni in primo 

piano
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In volo tra fuoco e fiamme
I mezzi a pilotaggio remoto si spingono nei crateri e nei cunicoli dei vulcani, 
dove anche l’occhio dei satelliti non riesce ad arrivare…

E ra solo questione di tempo prima 

che qualche (spericolato) dronista 

avesse l’idea di portare il suo UAV 

sopra a un cratere in piena attività:  

è quello che hanno fatto il pilota Eric 

Cheng e il fotografo Ragnar 

Sigurdsson durante un’eruzione del 

vulcano Bardarbunga, in Islanda.  

Il quadricottero, dotato di un sistema 

wireless per la trasmissione in diretta 

del segnale video, ha effettuato una 

serie di riprese assolutamente 

sbalorditive. L’unico scotto da pagare  

– è proprio il caso di dirlo – è stato il 

danneggiamento della action cam di 

bordo, la cui parte frontale si è in parte 

fusa. La scheda di memoria ha invece 

resistito all’incredibile calore 

sprigionato dall’eruzione: basti 

pensare che la temperatura della lava 

varia dai 700 ai 1200 gradi centigradi.

Analoga avventura, documentata dal 

giovane Shaun O’Callaghan in un 

emozionante video su YouTube, si è 

svolta sul vulcano Yasur sull’isola Tanna 

dell’arcipelago delle Vanuatu, 

nell’Oceano Pacifico. Ripreso dall’alto, 

poco al di sopra del camino di 

eruzione, il filmato è spettacolare;  

ma il fatto più sorprendente è che sia il 

drone che la action cam di bordo sono 

tornati a terra illesi: anche in questo 

caso le temperature sfioravano i 1200 

gradi Celsius!

Quelle appena descritte, per quanto 

appariscenti, sono solo due tra le 

applicazioni dei droni nello studio  

della vulcanologia; i mezzi a pilotaggio 

remoto trovano infatti sempre più 

spazio a fronte di questi fenomeni.

 L’ispezione dei crateri 
affidata ai multicotteri riduce 

enormemente i rischi per l’uomo 
e restituisce immagini e filmati 

assolutamente sbalorditivi.
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I mezzi a pilotaggio remoto 
trovano sempre più spazio 
e applicazioni nello studio 
della vulcanologia.

adatto alle esigenze e ai limitati 

budget di Paesi come la Costa Rica: lo 

stesso monitoraggio, infatti, potrebbe 

essere effettuato tramite satellite  

o fotografie aeree, ma in questi ultimi 

casi i costi sarebbero proibitivi. 

Il drone rileva le percentuali di 

anidride carbonica e diossido  

di zolfo e permette di effettuare  

videoispezioni dettagliate a costi 

competitivi; l’esame dei gas è di 

particolare rilievo: qualsiasi aumento 

dei loro livelli, rilevati dopo un 

monitoraggio a lungo termine, 

potrebbe indicare un’imminente 

eruzione. Il passo successivo, secondo 

l’ingegner Garcia, sarà quello di dotare 

il quadricottero di sensori di 

temperatura, acidità e umidità:  

il mezzo diverrà così un prezioso 

strumento di prevenzione per tutti 

coloro che abitano nelle zone a rischio 

attorno al cratere.  

… e il “calmo” Turrialba 

Il Turrialba è il più orientale dei vulcani 

attivi e il secondo per altezza, coi suoi 

3340 metri, della Costa Rica. 

Dormiente dopo l’eruzione del 1866  

– nonostante la forte attività fumarolica 

dei tre crateri centrali – dà segnali di 

risveglio nel 2006 e quattro anni dopo, 

nel gennaio 2010, torna in attività: una 

colonna di fumo e vapori di quattro 

chilometri e la caduta di cenere e 

piogge acide nei dintorni causano 

danni all’agricoltura, richiedono 

l’evacuazione di villaggi nelle 

immediate vicinanze e la chiusura  

del circostante parco nazionale. 

A marzo del 2013 l’attività del Turrialba 

è stata monitorata dall’Ames Research 

Center, uno dei centri di ricerca della 

NASA: nell’ambito del progetto “In Situ 

Validation and Calibration of Remotely 

Sensed Volcanic Emission Data and 

Models”, in collaborazione con 

l’Università della Costa Rica, tre droni 

RQ-14 Dragon Eye hanno effettuato 

dieci ricognizioni direttamente nel 

pennacchio di cenere e lungo il bordo 

dei crateri. 

L’aggressivo Arenal…

Costa Rica, terra di vulcani: sono più di 

un centinaio, una sessantina dei quali 

considerati dormienti e cinque ancora 

attivi. Giovane e pericoloso, l’Arenal  

si trova a un centinaio di chilometri 

dalla capitale San José ed era ritenuto 

inattivo fino al 1968, quando iniziò a 

eruttare dopo un forte terremoto; da 

allora – dopo 400 anni di stasi – non si 

è più fermato. L’ultima eruzione di una 

certa gravità risale al 1998 e tuttora la 

bocca del vulcano, a poco più di 1600 

metri di altezza, produce quasi ogni 

giorno esplosioni, nubi di cenere e lava: 

per questo è oggetto di attento  

e costante studio da parte degli 

scienziati dell’UCR (Università della 

Costa Rica)… che, dal 2011, hanno 

nell’utilizzo di un quadricottero 

un’arma in più. 

Realizzato dal ricercatore Javier 

Bonatti e dall’ingegner Leandro 

Garcia, il drone viene pilotato a vista  

e vola sopra al cratere rilevandone  

i segni di attività. Secondo Bonatti  

e Garcia il drone è perfettamente 

 L’Arenal produce quasi 
quotidianamente esplosioni, 
nubi di cenere e colate laviche. 
Dal 2011 il vulcano è monitorato 
da un quadricottero dell’UCR 
(Università della Costa Rica).
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A partire dal 2003, il drone RQ-14 Dragon Eye è stato prodotto in oltre 

-

-

lare che possono essere lanciati a mano o tramite una catapulta a elastico. 

Adatti a ricognizioni tattiche e alla sorveglianza, i Dragon Eye sono stati 

impiegati anche in scenari urbani per la ricerca di postazioni ostili.

Da dispositivo militare a velivolo da esplorazione e rilevazione: 
l’RQ-14 Dragon Eye è un drone dalle molteplici applicazioni.

PRESTAZIONI

La base di partenza si trovava a 2700 

metri d’altitudine e gli apparecchi 

hanno sorvolato il vulcano fino a 600 

metri oltre la sua sommità. I tre mezzi 

tuttala, dismessi dal corpo dei Marines 

degli Stati Uniti, hanno affiancato, 

nell’intento di completarla e 

migliorarla, la ricerca satellitare sulle 

concentrazioni, la distribuzione e la 

direzione del gas eruttato e hanno 

contribuito alla realizzazione di modelli 

matematici relativi alle vie di 

dispersione aerea delle masse gassose. 

Fattori chiave di tali modelli sono 

l’intensità e il carattere dell’attività 

vulcanica situata vicino alla bocca in 

eruzione: la conoscenza di importanti 

variabili quali le concentrazioni di 

cenere e gas e delle temperature sopra 

lo sfiato durante un’eruzione è 

importante per qualsiasi modello che 

predica la direzione del pennacchio 

vulcanico. Nel corso dei voli 

d’ispezione, il team ha potuto 

comparare i dati sul diossido di zolfo 

forniti da ricognizioni satellitari con 

quelli rilevati dagli RQ-14 Dragon Eye; 

in tal modo gli scienziati contano di 

ricavare informazioni utili per la 

comprensione dei processi del sistema 

Terra e l’impatto del vulcanismo  

sulla nostra atmosfera, la salvaguardia 

dello spazio aereo nazionale e 

internazionale e la riduzione dei rischi 

ambientali per le popolazioni che 

vivono a ridosso di zone vulcaniche. 

Un compito da droni

Secondo David Pieri, ricercatore 

presso il Jet Propulsion Laboratory 

della NASA di Pasadena, la raccolta  

di dati all’interno di colonne eruttive  

e pennacchi è difficile e pericolosa per 

i mezzi aerei con motore a scoppio ed 

equipaggio, a causa delle forti correnti 

e delle alte concentrazioni di cenere: 

entrano allora in gioco i droni con 

motori elettrici brushless che, 

funzionando anche in assenza di 

ossigeno, possono essere sigillati in 

 A sinistra, il vulcano Turrialba 
in attività. In questa immagine, il 
ricercatore scientifico Rick Kolyer 
lancia un Dragon Eye per un progetto 
dell’Ames Research Center. 
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il traffico aereo commerciale e privato 

è molto limitato. 

Nell’ambito di questo progetto è 

previsto l’impiego anche del più grande 

drone Sierra, un velivolo senza pilota 

(circa 180 kg al decollo, con 45 kg di 

carico utile o payload), che porterà un 

più sofisticato spettrometro di massa 

per la misurazione accurata dei livelli 

gassosi nel pennacchio del vulcano 

Turrialba. 

Un ulteriore obiettivo è la misurazione 

della deriva di ceneri e gas fino a 9000 

metri d’altitudine, come accaduto nelle 

grandi eruzioni esplosive del vulcano 

Eyjafjöll, che hanno paralizzato  

il traffico aereo in Islanda e in parte 

d’Europa nel corso del 2010.

Erebus: ghiaccio rovente

Aaron Curtis, giovane laureato a 

Cambridge, ha l’idea di impiegare i 

droni per esplorare i cunicoli e il cratere 

del vulcano Erebus, in Antartide. La sua 

ispirazione nasce dalle estati spese 

nelle grotte delle Alpi austriache con  

il Cambridge University Caving Club:  

lì Aaron, ancora studente, si trova più 

volte in stallo davanti a profonde 

aperture verticali, impossibili da 

esplorare con mezzi tradizionali. 

Dapprima propenso a usare dirigibili 

radiocomandati, Curtis opta infine per  

i droni: da ricercatore si reca più volte 

sull’Erebus, nell’isola di Ross, il più alto 

(3794 m) e più attivo vulcano 

dell’Antartide, con temperature 

superficiali che tra estate e inverno 

oscillano dai -20 ai -50 gradi 

centigradi. Il cratere, largo oltre 500 

metri e profondo 100 metri, contiene 

sul fondo un lago di lava. 

Durante le sue spedizioni Curtis non 

può avvicinarsi eccessivamente al lago, 

troppo pericoloso per gli uomini a 

causa delle frequenti eruzioni; ma dopo 

i voli di prova del 2011, dal 2012 riesce  

a inviare il suo multirotore direttamente 

sopra allo strato lavico per raccogliere 

immagini e per monitorare le 

concentrazioni dei gas. Anche grotte e 

cunicoli, prima inaccessibili agli uomini 

per l’alta concentrazione di anidride 

carbonica e il rischio d’inquinamento  

di ambienti incontaminati, vengono 

esplorati e mappati 3D dai droni,  

che ne analizzano al contempo  

le concentrazioni gassose.

Per le sue missioni Aaron ha usato due 

multirotori, entrambi con modulo di 

controllo APM2: uno con frame della  

3D Robotics e l’altro, l’Xaircraft X650, 

in fibra di carbonio e polimero plastico, 

dotato di otto motori brushless per 

sostenere payload di un certo peso.  

Il progetto è stato patrocinato dal New 

Mexico Space Grant Consortium  

della NASA e della National Science 

Foundation americana.

modo che non vengano danneggiati 

dalle ceneri. Nella fattispecie, i tuttala 

Dragon Eye possono trasportare 

mezzo chilogrammo di carico utile per 

un massimo di un’ora all’interno di un 

pennacchio vulcanico; sono dotati di 

telecamera per luce visibile e infrarossa, 

sensori di particelle e dispositivi per il 

campionamento e la misurazione della 

concentrazione di zolfo.

I rilievi della Costa Rica sono eccellenti 

laboratori naturali per testare e 

sviluppare i ; 

ad esempio, il pennacchio del Turrialba 

ha correnti ascensionali relativamente 

contenute i cui gas – principalmente 

anidride carbonica, vapore acqueo, 

anidride solforosa, solfuri di idrogeno  

e altri gas minori come l’elio – non sono 

pericolosi per i droni; inoltre, nello 

spazio aereo intorno e sopra il vulcano 

 Una vista dell’Erebus; in primo piano, il drone Xaircraft X650  
usato da Aaron Curtis per l’esplorazione di questo vulcano in Antartide. 
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In volo con… CrazyCopter
Dinamica realtà polacca attiva soprattutto entro i confini nazionali, 
CrazyCopter è specializzata nella realizzazione di foto e video di alta qualità.

CITTÀ MEDIEVALE  
DI TORUN (POLONIA)

CASTELLO DI GNIEW (POLONIA)
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CrazyCopter 
http://crazycopter.pl

Polonia

Esacottero di ultima generazione.
Fotocamera Sony a6000.

AGENZIA

NAZIONE

ATTREZZATURA
TECNICA

COSTA SUL MAR BALTICO 
(POLONIA)

SANTUARIO DI KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA, 
PATRIMONIO DELL’UNESCO 
(POLONIA)

STADIO NAZIONALE  
DI VARSAVIA (POLONIA)
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I pezzi allegati

 1 Carrello laterale

2 4 viti M3x12

I dadi e…
Per iniziare il montag-
gio di questo nume-
ro recuperate i restan-
ti quattro dadi M3 (ne 
avevate trovati otto nel 
numero 14); poi dispo-
nete questi pezzi sul vo-
stro tavolo di lavoro.

2

1

… lo chassis inferiore
Prendete anche lo chassis inferiore (a cui avete fissato in prece-
denza le cinghie, il carrello laterale sinistro e la prima centralina 
ESC), oltre alle quattro viti M3x12 e al carrello laterale destro alle-
gati a questo numero.

Assemblare Sky Rider Drone
In questo numero vediamo come fissare il carrello destro  
allo chassis inferiore del modello.

1

2

 
Istruzioni di
montaggio
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I primi due dadi
In quest’altra immagine 
potete osservare i pri-
mi due dadi M3 corret-
tamente alloggiati nelle 
loro sedi sul lato destro 
dello chassis inferiore.

Orientare i dadi
I quattro dadi M3 van-
no collocati nelle appo-
site sedi che si trova-
no sul lato destro dello 
chassis inferiore, orien-
tandoli nel modo visibi-
le nell’immagine: il loro 
lato circolare va rivol-
to verso l’alto, mentre 
quello esagonale verso 
la parte interna dell’al-
loggiamento.

I dadi in posizione 
Nella fotografia qui a 
lato potete apprezzare 
tutti e quattro i dadi M3 
correttamente alloggia-
ti nelle loro sedi sul lato 
destro dello chassis. È 
fondamentale orientare 
i dadi nel verso giusto, 
affinché possiate fissa-
re le viti M3x12 senza 
problemi.

43

5

Il carrello sullo chassis
A questo punto fissate il carrello al lato destro dello chassis, nel 
modo mostrato nell’immagine qui sopra. Gli incastri sul carrel-
lo dovranno combaciare perfettamente con le relative sedi del-
lo chassis inferiore.

6 Innestare le viti
Tenendo in posizione il 
carrello e lo chassis, in-
nestate le viti M3x12 nei 
relativi fori del carrel-
lo. Essendo le viti M3x12 
abbastanza grandi po-
tete inserirle nelle loro 
sedi direttamente con 
le dita, come mostrato 
nella fotografia a lato.

7

 
Istruzioni di
montaggio
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N E L L A  P R O S S I M A  U S C I TA
Un utile confronto
In questa immagine po-
tete osservare una vite 
M3x12 già fissata in via 
definitiva (sulla sinistra)  
vista dalla parte inter-
na dello chassis; come 
potete notare la vite al-
la sua destra non è stata 
ancora stretta e, di con-
seguenza, il dado risul-
ta  molto più sporgente.

Stringere le viti
Procedete con il serrag-
gio delle viti M3x12 uti-
lizzando la brugola da 
2,5 mm allegata al nu-
mero 14 e ruotandola in 
senso orario. Svolgete 
l’operazione per tutte e 
quattro le viti M3x12 del 
lato destro.

Il pezzo finito
Ecco il risultato del vo-
stro montaggio: la par-
te inferiore di Sky Rider 
Drone comincia a pren-
dere forma! Riponete 
pure il tutto in un luo-
go appropriato, in atte-
sa di proseguire nell’as-
semblaggio nei prossi-
mi numeri.

9

8

10



Immagini dal cielo
Vediamo alcuni suggestivi scatti di  

SCP Aerials, società specializzata  

in campo cinematografico. 

Istruzioni di montaggio
Fissiamo il grano al secondo  

rotore e innestiamo l’elica oraria 

sull’albero motore.

N E L L A  P R O S S I M A  U S C I TA
Scuola di volo
Seconda puntata dedicata al 

simulatore RealFlight: vediamone  

le principali caratteristiche.

Droni in primo piano
Concludiamo il nostro viaggio tra droni 

e vulcani facendo la conoscenza di 

Muddy, un subacqueo “made in Italy”.

I  P R O S S I M I  P E Z Z I  D E L  T U O 
S K Y  R I D E R  D R O N E

Rotore orario
del secondo 
motore

Dado M6 per  
elica oraria

Questi articoli non sono giocattoli; tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Prodotto parte di un kit di montaggio destinato ad un pubblico adulto.  
Assemblare con la massima cura, sono vietate modifiche o manomissioni. Made in TAIWAN.  
Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - 28100 Novara (Italia).
L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite dell’opera e/o i prodotti allegati.




