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I micro droni della bolognese eye-sky 

voleranno a robotica 2012 

I micro-droni dell'aziende bolognese Eye-Sky saranno tra i 

protagonisti della fiera Robotica 2012, in programma dal 7 al 

9 novembre a Fieramilano, Rho. Durante la manifestazione 

sono previsti voli dimostrativi dei droni, 

Rilevamenti, foto e riprese aeree di prossimità. Tutto questo oggi è possibile con i micro-droni 

dell'azienda bolognese Eye-Sky, che trovano importanti applicazioni, ad esempio, per rilievi 

fotografici e fotogrammetrici a bassa quota dedicati ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile 

e infrastrutturale, dei beni culturali, archeologici e ambientali. I droni vengono inoltre utilizzati per 

il monitoraggio forestale, delle discariche, dell'analisi delle dispersioni energetiche e per 

documentazione fotografica da usare per la promozione turistica e la pubblicità. 

Eye-Sky realizza "bolle panoramiche a 360°" in quota, ovvero immagini sferiche attraverso un 

particolare volo programmato con il micro-drone. Viene catturata una serie di fotografie aeree, che 

sono successivamente processate per diventare immagini sferiche navigabili e fornire una versione 

globale del territorio da un punto di osservazione inusuale. 

In occasione di Robotica 2012, l'unico evento italiano dedicato alla robotica umanoide e di servizio 

(Fieramilano, 7-9 novembre) Eye-Sky e Virtual Robotix/MPX Lab realizzeranno dei voli 

dimostrativi di droni in fiera. 

La quarta edizione di Robotica raddoppia il numero degli espositori (66) e la superficie 

espositiva (4.400 metri quadri) aumentando in modo molto significativo le aziende estere (+ 

150%). La manifestazione, grazie a numerose adesioni prestigiose, coniuga al meglio ricerca, 

innovazione tecnologica, produzione industriale e cultura scientifica. 

La quarta edizione si presenta con grandi novità: durante la tre giorni sarà possibile vedere, tra 

l'altro, anche le dimostrazioni pratiche dell'esoscheletro Ekso su persone con disabilità motorie.. Dal 

robot sottomarino all'operatore ecologico robotico, dal robot cantante jazz, fino al sistema che 

consente di utilizzare la mente per comandare i robot: sono numerose le attrazioni di una fiera che 

diventa sempre più internazionale. www.robotica.pro 

 


