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Introduzione 

Il 6 Ottobre 2013 si è svolta la settima edizione del RED, Ro-

ma Electric Day, evento modellistico dedicato ai sistemi vo-

lanti a propulsione elettrica. Quest’anno il RED era dedicato 

ai Droni.  

In realtà, da sempre nel RED, molti appassionati hanno mo-

strato le loro realizzazioni più o meno complesse su questo 

genere di macchine, però lo sviluppo di questo ultimo periodo 

ci ha indotto ad invitare tutti coloro che amano l’alta tecnolo-

gia dedicando proprio il RED ai sistemi volanti controllati da 

un computer.  

Dobbiamo dire che la risposta è stata piena, suscitando anche 

la meraviglia di coloro che hanno assistito alle prove di volo 

di queste straordinarie macchine volanti.  

 

Il RED 6 Ottobre 2013 

L’evento è stato in parte condizionato dalle previsioni del 

meteo, su Roma era scattato un allarme che annunciava 

l’arrivo del Ciclone Penelope, con temporali molto intensi.  

Devo personalmente dire che, spesso, queste previsioni sono 

esagerate ed era evidente analizzando nei dettagli l’evoluzione 

on line quanto stava accadendo, si notava infatti che il giorno 

6 Ottobre avremo avuto uno spiraglio di sole 

proprio nella zona in cui il RED si sarebbe 

svolto e così è stato. Ci hanno poi detto che 

siamo stati miracolati. Già due giorni prima 

avevo inserito sul nostro sito Web la notizia 

che il RED si sarebbe  svolto regolarmente e 

che le condizioni meteo si preannunciavano 

buone. Non tutti coloro che si erano impegnati 

a garantire la loro presenza hanno creduto al 

miracolo e purtroppo per loro si sono persi il 

bello della fantastica festa del RED. Peccato, 

saremo potuti essere di più. Ma era comunque 

comprensibile lo scetticismo, visto quanto ri-

salto hanno dato i media alla perturbazione in 

arrivo.  Il RED come ogni anno si svolge pres-

so il campo di volo Waco sito a sud di Roma, 

nello scenario stupendo dei Castelli Romani. 

Alla meraviglia di un ampio sprazzo di sole si 

aggiunto lo stupore di trovare un campo di 

volo completamente asciutto anche dopo 

l’acquazzone del giorno prima, segno che il 

terreno è in grado di assorbire tanta acqua e di 

asciugarsi in fretta. Infine 

abbiamo assistito ad un altro 

miracolo, la quasi totale 

assenza di vento, non avevo 

mai visto la manica a vento 

cosi in verticale, immobile 

come non mai. Insomma di 

più non avremo potuto spe-

rare. Peccato l’assenza di 

qualche modellista di rilievo 

che avrebbe donato spessore 

a tutto l’evento.   

Le perfette condizioni me-

teo ci hanno consentito di 

far aprire il RED 2013 ad  

un micro-nano quadri-

coptero. Un affarino che sta 

nel palmo della mano ma 

dotato di caratteristiche di 

volo superlative. In realtà se 

non stavi vicino non lo ve-

devi, ma lui ci vedeva ecco-

me, infatti ave-

 

Il Micro-nano drone, prodotto 
dalla Hubsan. Radio a  2,4Ghz e 
videocamera con registrazione su 
microSD. 

Giovani e meno giovani. Al RED tutti hanno avuto spazio per esibirsi, questo è lo 
spirito di questo evento modellistico, far volare tutti per divertimento.   

RED Roma Electric Day 2013 
6 Ottobre -  VII Edizione Campo di Volo Waco 

Speciale Droni 
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va a bordo 

anche un 

microcamera 

con registra-

zione video 

su microSD. 

Visto che il RED era dedicato ai Droni quale migliore ini-

zio, nella foto iniziale potete vedere una immagine emble-

matica di quanto descritto. Molti modellisti si sono divertiti 

facendo decollare delle proprie realizzazioni ultra leggere. 

Alcune al limite del comico, come Luigi Martinelli che ha 

portato dei modelli tratti dai cartoni animati. Stupendi sia 

per le finiture sia per le doti di volo.  Un bel numero di 

modellisti si sono iscritti fin dalla mattina, siamo stati con-

tenti di poter ospitare anche quest’anno la famiglia Fiera-

bracci al completo con i figlioletto Cristian di soli 7 anni. 

Anche loro durante la notte hanno dovuto subire le ire di 

“Penelope” infatti un piccolo tornado si è abbattuto su Lati-

na (la loro residenza) allagando varie zone della città tra 

cui la loro cantina. Però non si sono fatti intimidire e sono 

partiti speranzosi, con destinazione il RED. Questo è lo 

spirito dei veri modellisti, senso di avventura e voglia di 

divertirsi. Purtroppo la crisi economica ha colpito tutti i 

settori e il modellismo non è esente, eppure molti sponsor 

ci hanno aiutato ad allestire una nutrita riffa con ricchi pre-

mi. 

Particolare del Drone autocostruito da Marco Montebovi.  
Un Tri-Coptero con sei motori ed eliche controrotanti. 

Un esempio di come si pilotano i droni dotati di videocamere 
a bordo. Due piloti di cui uno dedicato al Volo e uno dedicato 
alla visione delle immagini e al comando del sistema di con-
trollo camera. Non si tratta, come molti credono, di un volo 
FPV ma di un volo a vista nella massima sicurezza possibile.   

Il piccolo Cristian Fierabracci,  di soli 7 anni, uno dei simpatici protagonisti del RED, in 
visita a Roma con tutta la famiglia, nonno compreso.  
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I Droni 

Tanti sono stati i Droni esposti e poi fatti volare. Tanta è 

stata la curiosità degli intervenuti che si sono scambiati in-

formazioni tecniche di alto livello. Ad esempio molto bella 

l’esibizione di un Drone dotato di particolari sensori di pros-

simità (un misto tra sensori ad infrarossi e di sensori ad ul-

trasuoni), ve n’erano 4 posizionati in mezzo ai motori 

di propulsione. Hanno messo il Drone al centro di una 

decina di persone e se lo sono lanciato come una pal-

la. Il drone si spostava in modo  autonomo ogni qual-

volta la persona allungava la mano per prenderlo, in 

un gioco infantile fatto di alta tecnologia. Veramente 

bello. Altre realizzazioni di Droni hanno mostrato il 

livello tecnologico oramai raggiunto con questi mezzi. 

Come nel caso di Marco Montebovi che ci ha fatto 

vedere in volo il suo bestione con sei motori in confi-

gurazione tri-coptero, dotato di eliche controrotanti 

per una stabilità eccezionale sia in salita che discesa 

rapida verticale. La struttura portante è stata da lui 

ideata con un sandwich di vari materiali che rendono 

l’insieme rigido e leggero e senza utilizzare il carbo-

nio quindi con minori interferenze radio. Davvero 

notevole. Le immagini allegate all’articolo raccontano 

meglio di tante parole.   

 

 

 

La cronaca 

Il RED è iniziato re-

golarmente verso le 

10.00 dopo un breve 

Briefing da parte del 

nostro Presidente Ro-

berto D’Orazio che ha 

ringraziato i piloti 

intervenuti e ha forni-

to indicazioni circa lo 

svo lg imento  de l 

Meeting.  Tutti gli 

anni l’apertura del 

RED è stato appan-

naggio di Davide Par-

dini che purtroppo 

quest’anno ha diserta-

to l’evento per impe-

gni personali. L’onore 

è passato ad un Mo-

dellista molto simpa-

tico che ha proposto il 

volo di un Nano-

copter di 7 cm di 

diametro, come già 

accennato nell’introduzione. Uno spettacolo spassoso che si 

L’elicottero pilotato dal comandante Italo Marino, del vicino 
Aereo Club Fly Roma. Ha ripreso dall’alto il RED. 

Questa immagine ci mostra uno degli spettacoli che si sono visti al RED. 
L’elicottero di Italo Marini riprende, con un cineoperatore, mentre il Drone 
riprendeva il volo dell’elicottero in un susseguirsi di quote diverse.  

Alcune immagini di modelli stravaganti, tratti da cartoni animati, che hanno animato la festa del RED, e visto che siamo in Italia non 
poteva mancare il modello “Pizza” 

Davide Splendore e le sue riproduzioni. 



4 

è ripetuto più volte nel corso dell’evento. Subito dopo si 

sono alternati modellisti di tutti i livelli e con macchine 

volanti di ogni genere. Poi i vari Droni a 4 e 6 motori, 

macchine complesse dotate di super tecnologia che si sono 

esibite mostrando le particolari doti di volo ultra stabili che 

consentono di effettuare riprese aeree di assoluta qualità. 

Spesso sono sistemi dotati di stabilizzatori automatici della 

Video o Foto camera, e sono anche dotati di movimento 

sui tre assi. Per utilizzare questi macchinari complessi 

spesso occorre essere in due uno che pilota il veicolo e uno 

che controlla il sistema di ripresa. Verso le 11.00 abbiamo 

avuto l’onore di ospitare il comandante Italo Marini del 

vicino AeroClub Fly Roma che è atterrato con il suo eli-

cottero sul nostro campo di volo. Italo ci ha anche fatto 

una gradita sorpresa esibendosi in un balletto in coppia con 

un Drone. In pratica un operatore Video a bordo 

dell’elicottero riprendeva il RED dall’alto e il Drone in 

volo, in contemporanea il Drone, con la sua videocamera 

di bordo, riprendeva l’elicottero e il RED a varie quote di 

volo. Molto spettaco-

lare. Bella e apprez-

zata la presenza di 

vari giovani. Il RED 

fin dalla sua prima 

edizione viene divul-

gato presso le scuole 

locali di ogni ordine e 

grado e devo dire che 

le adesioni sono sempre state elevate. Ma il RED non at-

trae solo i giovani ma  anche modellisti di una certa età che 

non hanno perso lo spirito di innovazione che necessaria-

mente la propulsione elettrica porta sempre con sé.  

In tarda mattina sono iniziate le esibizione degli alianti. 

Sempre molto belli e spettacolari nelle loro evoluzioni. Il 

nostro Trainatore, pilotato magistralmente da Maurizio 

Tuttolomondo, non ha avuto sosta portando in volo ripetu-

tamente i 6 alianti acrobatici presenti uno dei quali di oltre 

6 metri di apertura alare. Mentre gli alianti si esibivano in 

alta quota, il RED proponeva, nelle quote più basse, 

l’esibizione di altri modellisti. Quest’anno abbiamo avuto 

come ospiti diversi modellisti con elicotteri riproduzione 

molto ben fatti e dal volo realistico. Sono mancati gli ap-

passionati del 3D alcuni dei quali già prenotati ma che 

probabilmente gli annunci catastrofici del meteo hanno 

fatto desistere. Peccato. Non sono mancati i Jet a ventola 

intubata e a elica propulsiva, alcuni dei quali autocostruiti 

e dal volo adrenalinico. Abbiamo inoltre avuto la possibili-

tà di ammirare il progetto di autocostruzione di Pier Loren-

zo del gruppo di Artena, un prodotto molto speciale, in 

pratica un aereo dotato di controllo computerizzato e dalla 

capacità di rimanere in volo autonomo per più di 45 minu-

ti. Dotato di tecnica GPS in grado di  seguire una rotta 

preordinata come avviene con i Droni. Nel caso dell’aero il 

volo era sempre sotto controllo da parte dell’operatore che 

faceva manualmente le operazioni di decollo e di atterrag-

gio, mentre il volo in quota proseguiva in automatico. 

Molto sicuro e sorprendente la sua stabilità.   

Come sempre, sia la mattina che nel pomeriggio, abbiamo 

avuto l’esibizione della turbina adrenalitica di Maurizio 

Tuttolomondo, anche se non è un modello a propulsione 

elettrica (il RED è flessibile) riscuote un successo tale che 

non ne possiamo fare a meno. Grazie Maurizio, chi lo co-

nosce sa che è uno dei Modellisti più instancabili e profes-

sionali che ci sono in circolazione, ricco di passione pura.      

 

La pausa e scuola di volo 

All’ora di pranzo, verso le 13.00,  il RED va in pausa con-

sentendo il meritato riposo agli organizzatori e ai piloti 

intervenuti a cui viene offerto il pranzo presso il punto di 

ristoro posto sul campo. Ma non tutti riposano infatti i no-

stri istruttori, Claudio Rano e Giordano Paletti sono stati 

impegnati nella scuola di volo che quest’anno ha avuto un 

grande successo. Sono stati in molti che hanno aderito 

Anche quest’anno al RED gli Alianti trainati hanno dato spettacolo. Il 
nostro trainatore non ha avuto sosta pilotato magistralmente da 
Maurizio Tuttolomondo instancabile come sempre. 
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all’iniziativa provando l’ebbrezza di pilotare un 

moto aliante, e non solo bambini, ma tanti adulti e 

anche delle ragazze hanno voluto provare.  

Un’iniziativa questa, che spesso, ha sviluppato un 

profondo interesse a coloro che hanno provato, la 

curiosità di provare ancora è poi scaturita in una 

attività modellistica costante. Un buon metodo per 

divulgare l’aeromodellismo.   

   

Il pomeriggio e la lotteria  

Alle 14.00, subito dopo il termine della scuola di 

volo, il RED riprende la sua attività con voli rego-

lari. Fortunatamente il tempo regge e i grossi nu-

voloni che si erano avvicinati alle colline dei ca-

stelli romani si sono arresi (solo qualche piccola 

goccia impercettibile) allo strapotere del RED. I 

voli riprendono bissando quanto fatto nella matti-

nata per la gioia degli ospiti che sono arrivati solo 

dopo il pranzo domenicale. Qualche modellista 

inizia ad andare via, specialmente chi abita lonta-

na. Il pomeriggio va via con una certa stanchezza, 

ma i voli si susseguono incalzanti, i modellisti 

non sono mai sazi di volare. Verso le 16,00 la 

giornata sulle spalle si fa comunque sentire e si 

decide di dare inizio alle estrazioni della riffa che 

assegna ben 32 premi messi a disposizione dai 

nostri sponsor. 

 

Conclusione del RED  

Anche quest’anno il RED è stato all’altezza delle 

aspettative. La crisi e gli allarmi meteo non hanno 

intaccato la voglia di divertirsi dei Modellisti, ma 

anche la curiosità dei tanti spettatori e delle intere 

famiglie che hanno assistito. Lo spirito del RED è 

quello di non snobbare nessuno, tutti gli ospiti 

sono alla pari, grandi campioni e neofisti hanno il 

loro spazio per esibirsi e per mostrare i loro mo-

delli. Questo è il bello del RED, infatti ogni anno 

abbiamo ospiti nuovi e inattesi che ci mostrano 

quanto sia vasto e variegato il mondo del modelli-

smo. Molti premi estratti sono stati assegnati ai 

tanti ragazzi intervenuti e di questo siamo oltre-

modo contenti. Appuntamento al prossimo anno 

con l’auspicio che la crisi economica possa, nel 

frattempo, iniziare a contrarsi consentendo quella 

ripresa da tutti auspicata. Vi aspettiamo nel 2014 

per ottava l’edizione del RED.  

 

 

Carlo Salvaterra 

carlo@gruppowaco.it    

Una della pregevoli riproduzioni presenti.  


