
Treviso, nasce «FireHound Zero»: il
primo drone che cattura gli incendi
Il progetto della Vector Robotics di Mogliano Veneto,
guidata da Andrea Beggio

innovazione

«Ciò che mi rende più orgoglioso è il fatto di aver realizzato qualcosa che
può fare veramente del bene al territorio: so che può sembrare banale, ma
l’idea alla base del progetto Fh-0 è proprio la volontà di lasciare un mondo
migliore e più vivibile ai giovani come mia figlia». A parlare è Andrea
Beggio, fondatore della start-up «Vector Robotics» di Mogliano Veneto
(Treviso), il quale ha alle spalle un’esperienza trentennale come inventore
di prototipi nel settore del volo di piccole dimensioni ed è impegnato da
diversi anni nella progettazione di droni a propulsione solare. Beggio negli
ultimi diciotto mesi ha lavorato fianco a fianco della Npc di Imola - nota
impresa operante nel settore aerospaziale - per collaudare un brevetto -
tutto italiano e totalmente innovativo - che, nella sua conformazione finale,



risulta essere unico al mondo. Stiamo parlando del «FireHound Zero»
letteralmente «segugio del fuoco» -, un drone ad ala fissa alimentato ad
energia solare che rispetto ai modelli esistenti non solo ha una capacità di
volo di oltre otto ore grazie alle celle fotovoltaiche posizionate sulle ali, ma
è stato dotato della capacità di individuare tempestivamente gli incendi,
anche di piccole dimensioni, prima che questi si estendano.

La termocamera

Molteplici sono le caratteristiche che contraddistinguono questo velivolo a
comando remoto: «Fh-0 - spiega Beggio - è dotato di una speciale
termocamera con sensore capace di discriminare con precisione un fuoco
da un calore, è in grado di rilevare un principio di incendio anche sotto le
fronde degli alberi da un’altezza di volo di quasi 120 metri ed è capace di
controllare più di 500 ettari l’ora». Un’altra particolarità del drone sta
anche nel fatto di essere «attivo»: non è infatti necessario che l’operatore
che ne ha il comando controlli costantemente la visuale dallo schermo, ma
è Fh-0 stesso, nel caso rilevi valori anomali, ad inviare un alert e, di
conseguenza, a mettere in moto la macchina dei soccorsi».

Fase operativa

Il drone, ad oggi, è totalmente operativo ed è uscito con successo dalla
fase del prototipo: «In questo ambiente - racconta Beggio - il
miglioramento è continuo e senz’altro ci sarà spazio di perfezionamento,
ma il nostro Fh-0 è anche figlio di studi durati anni, di centinaia di prototipi
che lo hanno preceduto e di un’idea portata avanti con dedizione e
coraggio». A seguito del grande successo riscontrato dal lancio di Fh-0, il
team di ingegneri si sta attualmente dedicando ad un nuovo progetto,
anch’esso legato al fronte degli incendi: un nuovo velivolo a comando
remoto capace non solo di individuare gli inneschi, ma anche di estinguere
sul nascere il focolaio.

Il nome Sentinel

«Fh-0 - conclude Beggio - era stato inizialmente battezzato come



Sentinel, ovvero sentinella: pensato infatti in maniera preponderante per
l’uso da parte di vigili del fuoco, protezione civile ed enti regionali con lo
scopo di salvaguardare flora e fauna, i suoi utilizzi sono però molteplici:
può essere facilmente usato, grazie alle telecamere di controllo, anche
come deterrente ad attività illecite e come aiuto nella sorveglianza di
coste, spiagge o grandi spazi aperti». Ciò che però continua a contare
veramente per la squadra della «Vector Robotics» è il suo utilizzo a
salvaguardia dell’ambiente. Recentemente Beggio e i suoi collaboratori
sono stati ribattezzati «green heroes» ma loro non dicono di sentirsi tanto
eroi, quanto, invece, dei ferventi devoti del loro progetto: «Fh-0 è una
svolta a livello mondiale e come team di ricerca crediamo veramente
possa cambiare le sorti del fuoco nel mondo».
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Se vuoi restare aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla
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