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I droni al cinema

 Tecnologie I droni al cinema Hollywood sta premendo sulla FAA, l'istituzione americana che sovrintende il volo civile

per liberalizzare l'uso dei droni nell'industria del cinema. Troppa burocrazia. di Michele Weiss 29 Giugno, 2014 business

cinema droni Droni-burocrazia: 1-0 e palla al centro, dopo che gli Studios di Hollywood, negli Usa, hanno mosso un

potente attacco contro gli obsoleti divieti normativi che formalmente impediscono il loro impiego in qualsivoglia attività

di business, cinema compreso. I droni (come vengono comunemente chiamati gli RPA - Remotely Piloted Aircraft) sono

un argomento di cui recentemente si parla tanto e in tutto il mondo, e senza nessunissimo dubbio rappresentano il next

step per molte attività esercitate a scopo di lucro: eppure, ora come ora non s'intravvede un happy ending all'orizzonte,

visto che i problemi che affligono il nascente comparto sono tanti e di non facile soluzione (privacy e sicurezza tanto per

citarne un paio), ma soprattutto, la burocrazia, che in alcuni Paesi come gli Usa (e l'Italia) vede gli enti regolatori

bloccarne l'uso commerciale con norme assurdamente restrittive. Bene, la notizia è che da oggi fare business con i droni,

almeno negli Usa, sarà più semplice e, udite udite, proprio in un settore cruciale come quello del cinema, vale a dire

Hollywood. Gli Studios, infatti, hanno forzato la mano alla FAA, l'istituzione americana che sovrintende il volo civile,

inserendo tra i premiati per la miglior tecnologia a supporto del cinema negli ultimi Oscar l'HeliCam: un dronecottero

velocissimo e superstabile pilotato con un radiocomando ed equipaggiabile con sensoristica all'avanguardia, ovvero tutte

le videocamere professionali utilizzate dalle major, e che, sotto traccia (ma non troppo) viene già impiegato in molte

produzioni hollywoodiane. Bingo! La cosa è importante perché il costo orario dei droni è drasticamente più basso di

quelli degli elicotteri o degli aerei noleggiati fino a oggi per effettuare le riprese, e la miniaturizzazione della sensoristica

HD ha ormai colmato il gap. Quindi il mercato dei film è pronto ad accogliere senza più riserve la novità, se non fosse

che i regolatori-controllori, come la FAA in America (ma da noi con l'Enac non cambia molto), ancora oggi vietano per le

suddette ragioni e per altre ancora, l'utilizzo commerciale degli RPA. Con il premio all'HeliCam che è stato sviluppato

dall'inglese HoverCam, società che fornisce servizi quali riprese aeree all'industria cinematografica statunitense ,

Hollywood ha in pratica fatto outing dichiarando che nei fatti il divieto è già disatteso, con l'escamotage di chiamare sul

set aziende di Paesi con norme meno restrittive, come la Gran Bretagna: ecco spiegato perché l'Oscar per gli effetti

tecnologici 2014 è andato all'inglese HoverCam e non alle decine di aziende omologhe statunitensi che scalpitano per

solcare i cieli filmando i nuovi blockbuster made in Hollywood. Di fatto, la FAA finora aveva scelto di chiudere un

occhio nel settore, lasciando che i droni venissero utilizzati sporadicamente nel cinema anche perché gli RPS come

l'HeliCam sono piccoli, volano a vista e in uno spazio aereo "sterile", cioè senza grandi rischi per la sicurezza. Ma in

sostanza, il premio assegnato ai concorrenti inglesi suona come la nuova chiamata alle armi per le aziende americane, che,

con ogni probabilità, cominceranno a disattendere a loro volta le norme FAA e a fornire i loro droni per i nuovi film come

il sequel di "Avatar" (James Cameron ha già detto che i nuovi capitoli della saga saranno il fiore all'occhiello delle nuove

tecnologie applicate al cinema, con droni aerei a filmare e riprese effettuate in ambienti disegnati in Realtà Virtuale).

Anche in Italia le cose vanno più o meno nella stessa maniera: al momento i droni sono fermi nei garage dei proprietari

perché si stanno ancora mettendo a punto licenze di volo (o meglio, permessi), calibrando premi assicurativi e limando

alcune assurdità burocratiche che rendono ancora quasi impossibile il loro utilizzo in svariati campi, compreso quello

cinematografico. Però, come negli Usa, anche da noi le cose cominciano a muoversi, visto che degli RPS appartenenti a

una startup italiana di nome OlaFilm hanno filmato gli esterni dell'ultimo film di Paolo Virzì, "Il capitale umano", rivale

de "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino per l'assegnazione dei David, i riconoscimenti più importanti del cinema

italiano. In questo caso il premio è andato anche oltre l'Oscar, visto che la pellicola di Virzì è stata selezionata come il

miglior film dell'anno. Nella jungla italica dei droni si proverà a fare un po' di luce nel prossimo evento autunnale

dedicato a tutta la filiera degli RPS, Dronitaly, il primo di questo genere nel nostro Paese. 

PRESSToday (michele.weiss70@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

http://nova.ilsole24ore.com/progetti/i-droni-al-cinema

	Nòva24 - I droni al cinema

