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1° quesito: Come e quando nasce l’idea del vostro progetto?

VectorRobotics è nata con l’unico intento di raccogliere il know-how decennale dei
fondatori e concentrarlo nello sviluppo di droni ad energia solare. La startup è stata
ufficialmente registrata a Giugno 2021 ma moltissimi bozzetti, disegni CAD e simulacri
sono in studio almeno dall’autunno 2019. Procedendo con metodo e senza dare nulla per
scontato, siamo riusciti ad ottenere una piattaforma volante elettrica ad ala fissa (~aereo),
molto piccola (~1,5m), molto leggera (~1,5Kg) e con un’autonomia che alle nostre
latitudini, in estate, supera tranquillamente le 8 ore. Per quanto possa sembrare incredibile è
un primato mondiale fino ad oggi ad appannaggio solo di velivoli con motori a combustione
interna o di dimensioni e pesi di almeno un ordine di grandezza superiori. Una volta ottenute
queste prestazioni ci siamo chiesti quale fosse un utilizzo nobile per un drone del genere e
anche quale potesse essere un utilizzo tollerato o anche apprezzato da parte della
popolazione che da sempre vede i droni con occhio abbastanza negativo. Vista la situazione
mondiale degli incendi boschivi che va peggiorando di anno in anno, abbiamo pensato bene
di installare a bordo del mezzo un sensore termico e realizzare un apposito software per
permettere al drone di riconoscere gli incendi quando ancora molto piccoli (~15cm di
diametro) e segnalarne le coordinate all’operatore o alla centrale operativa direttamente
attraverso la connessione internet a bordo. E’ così nato il FireHound Zero, anche FH-0, il
primo drone solare per la prevenzione degli incendi.

2° quesito: Quali sono i prodotti offerti dall’azienda e come si differenziano?

FireHound è il primo drone che proponiamo ufficialmente al mercato in un pacchetto molto
completo con accessori, assicurazione kasko e addirittura il corso di formazione tenuto dal
vivo nella nostra sede. Il team aziendale ha però una grandissima esperienza in prodotti
custom fatti su esclusiva e specifica richiesta del cliente e quindi, avendo ora a disposizione
una piattaforma volante così performante e innovativa, è relativamente facile declinarla a
tutte quelle altre attività che potrebbero trarre vantaggio da un’autonomia così elevata. In
questo momento, ad esempio, stiamo sviluppando una variante per la sorveglianza, quindi
senza il sensore termico e dotata invece di camera ad alta definizione con zoom. Stiamo
anche completando la squadra del FireHound con il suo compagno “Responder”, un mezzo
più imponente, a decollo verticale, dedicato al trasporto di materiale estinguente da scaricare
direttamente sui principi di incendio in modo da evitare il propagarsi delle fiamme. In
generale i nostri mezzi sono sempre riconoscibili per essere elettrici, dotati di pannelli solari
e può darsi che per queste loro caratteristiche si assomiglino tra di loro, ma nel
raggiungimento esasperato delle massime prestazioni e della massima autonomia eseguiamo
sempre molte attente modifiche per ottimizzare il prodotto al meglio.

3° quesito: Qual è stato finora il traguardo più significativo raggiunto? 

Vista la nostra struttura da startup piccola e snella, incontriamo ogni giorno dei traguardi,
non tanto da raggiungere per fermarsi a riposare ma quanto da superare, di corsa, in vista del
traguardo successivo. Nel recente periodo ci ha dato estrema soddisfazione aver vinto il
primo premio al contest #E-TEC 2022 sponsorizzato da ENAC con il nostro progetto
FireHound e FireResponder.

Si può essere molto convinti delle proprie idee e spesso ci si può incaparbire fin troppo,
dilapidando tempo e risorse sempre più preziose per magari scoprire solo molto tempo dopo
di essere stati completamente fuori strada rispetto al mercato, al settore, alla normativa o
altro. Vincere il primo premio, direttamente dall’ente che ci regola (Ente Nazionale
Aviazione Civile), è stato per noi la certificazione che stiamo facendo la cosa giusta, nel
modo giusto e nel momento giusto. Questo ci ha quindi dato la massima fiducia nel lavoro
fatto finora e estrema forza nel proseguire sulla strada intrapresa. 

4° quesito: In che modo i droni progettati da Vector Robotics possono
modificare per sempre la nostra quotidianità?

L’attuale linea di droni Vector non deve modificare la quotidianità della persona comune,
anzi, dovrebbe proprio impedire che questa si modifichi in maniera catastrofale. Faccio un
chiaro esempio: in Italia +154,8% di incendi dal 2020 al 2021 (fonte interno.gov.it), 159.437
ettari devastati dalle fiamme. Proprietari e utilizzatori di queste zone sicuramente hanno
visto la loro quotidianità modificata e molto probabilmente in peggio. Lo scopo dei droni
Vector è di andare a fermare i piccoli focolai prima che divampino in incendi e impedire che
questo succeda in altre zone e ad altre persone. 

Eventualmente cambierà la quotidianità dei professionisti. Gli operatori per la prevenzione,
ad esempio, potranno pattugliare zone molto più estese e molto più velocemente, grazie al
drone “segugio” e i vigili del fuoco non dovranno più rischiare direttamente la vita ma
potranno comodamente operare da remoto grazie al drone “spegnitore”. Il drone, quindi, non
andrà a sostituire il professionista ma andrà ad ampliarne e potenziarne le capacità e a
migliorarne lo stile di vita riducendo il rischio.

5° quesito: Quali obiettivi vi sieti prefissati per il futuro?

A livello aziendale, terminata la fase progettuale, ci stiamo ora strutturando per affrontare la
produzione su scala industriale e la commercializzazione del prodotto. Vorremmo che la
nostra struttura crescesse organicamente assieme alle vendite con passi piccoli, sicuri ma
veloci. Inizieremo la commercializzazione sul mercato italiano, dove consegnare anche un
solo FireHound per ognuno dei 1600 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco rappresenta
per noi un obiettivo molto appetibile. Stiamo anche ricevendo manifestazioni di interesse
dall’estero ma, a riguardo, cerchiamo sempre di tenere i piedi ben piantati a terra. 

A livello di ricerca e sviluppo, monitoriamo costantemente lo stato dell’arte degli
accumulatori e miglioriamo i nostri prodotti con continue revisioni e upgrade. Nel medio
termine vorremmo creare il primo drone elettrico di piccole dimensioni capace di volare per
oltre 24 ore continuative senza sosta. Ci sono scogli importanti nel farlo, in questo momento
lo Zephyr della Airbus ci riesce ma a 20Km di altitudine, con 25 metri di apertura alare e
oltre 75Kg di peso mentre noi, per renderlo di facile utilizzo, dobbiamo riuscirci in 2 metri e
meno di 2Kg! 

6° quesito: Curiosità sulla scelta del nome?

La rivoluzione industriale ci ha dato le prime “macchine”, apparati meccanici fissi
capaci di eseguire in pochissimo tempo il lavoro di molti uomini. La prossima
rivoluzione prevede la crescente compenetrazione tra ingegneria biologica,
stampa 3D, internet delle cose, intelligenza artificiale e robotica. I robot, in
particolare, non sono più delle macchine fisse nel reparto produttivo di un’azienda,
sono invece, ad esempio, droni da sorveglianza, robo-taxi, androidi di nuova
generazione in movimento in mezzo a noi nella nostra vita quotidiana.
Movimento. Vettori. Vector-robotics !

Grazie ancora per il vostro tempo e per la disponibilità, con la speranza che
possiate raggiungere sempre nuovi e più importanti traguardi.

A voi i miei complimenti più sentiti!
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#Flybeyondlimits: i droni di Vector Robotics per combattere il pericolo di incendio!
Il sette di dicembre, come da consuetudine, si festeggia la giornata Internazionale dell'#AviazioneCivile. Come 
nostro solito, abbiamo sfruttato l’occasione per fare informazione, mettendo questa volta in mostra un progetto 
italiano che è pronto a rivoluzionare la quotidianità di molti professionisti. Stiamo parlando di Vector Robotics, la 
startup innovativa di Gabriele Giorgini, nostro intervistato, che ormai da più di un anno ha dato una nuova veste 
#Tech anche a questo specifico settore. 

👨💻

  

In particolar modo il progetto si focalizza sull’utilizzo di #droni all’avanguardia, ancora troppo spesso visti “con un 
occhio abbastanza negativo” dall’opinione pubblica. Innovazione nell’idea e nei prodotti che è stata premiata 
persino dall’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile durante il contest #ETEC 2022. Degno di nota, senza 
dubbio, il drone conosciuto come #FireHound, nonché la prima proposta di Vector Robotics per il mercato. Si tratta 
di una “ piattaforma volante elettrica ad ala fissa (~aereo), molto piccola (~1,5m), molto leggera (~1,5Kg) e con 
un’autonomia che alle nostre latitudini, in estate, supera tranquillamente le 8 ore” in grado di prevenire gli incendi 
boschivi. Questo perché il mezzo monta un #sensoretermico ed un software che sono in grado di “ riconoscere gli 
incendi quando ancora molto piccoli (~15cm di diametro) e segnalarne le coordinate all’operatore o alla centrale 
operativa” attraverso la connessione internet integrata. 

🌏

 

Una strategia per far entrare nel vivo della quotidianità di enti ed operatori la fantastica realtà dei droni, grazie alla 
possibilità di “pattugliare zone molto più estese e molto più velocemente” e potendo “ comodamente operare 
#daremoto grazie senza più rischiare la perdita di vite umane”, come sottolinea nel comunicato Gabriele Giorgini, 
Chief Operating Officer della società. Lo stesso Gabriele con cui abbiamo avuto il piacere di parlare e che ci ha 
esposto nell’intervista quello che è il passato, il presente ed i prospetti futuri di #VectorRobotics. ✈ 

In caso foste curiosi di saperne di più, vi invito a leggere l’articolo, magari facendoci sapere anche quella che è la 
vostra opinione sull’iniziativa. Buona lettura e a presto con altre news sulle ultime innovazioni proposte dal 
mercato! 

#startup #software #innovazione #robotics 
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