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CONTESTO

L’inquinamento dell’aria rappresenta, oggi, 
uno dei fattori di rischio principali per la salute 
dell’uomo e per la sostenibilità dell’ambiente 
in cui viviamo.

Soprattutto negli agglomerati urbani si 
registrano concentrazioni molto alte, e 
spesso allarmanti, di elementi nocivi che 
l’essere umano inala attraverso la 
respirazione. Tali sostanze vengono veicolate 
attraverso le polveri sottili: si tratta di un 
pulviscolo talmente leggero da rimanere 
facilmente sospeso in aria e quindi respirato.

La lotta all’inquinamento da PM* – 
particolato atmosferico -  è oggi una delle 
sfide più importanti che le moderne 
tecnologie sono chiamate a raccogliere, 
attraverso la proposta sul mercato di 
soluzioni e sistemi avanzati per il 
monitoraggio della qualità dell’aria che ci 
circonda.

* Approfondimento nell’allegato “Specifiche tecniche “



IFLY ha messo a punto il sistema FATHOM per il 
monitoraggio mobile della qualità dell’aria, che 
rappresenta ad oggi un importante upgrade 
tecnologico. 

FATHOM è basato sull’utilizzo di droni professionali, 
equipaggiati con strumentazioni all’avanguardia, in 
grado di rilevare numerosissimi parametri per il 
monitoraggio delle sostanze presenti nell’aria:

- I sensori del drone consentono di rilevare la presenza 
dei gas nocivi e delle polveri sottil

- Il meccanismo consente di raccogliere campioni di 
aria in sacchi sterili

- La lettura della qualità dell’aria avviene proprio nei 
luoghi dove le persone vivono, alle diverse altezze, a 
pochi cm da terra (altezza dei passeggini con i 
bambini) fino ad alcuni metri (i piani alti dei palazzi)

- L’ispezione avviene con mezzi non pericolosi per 
l’ambiente e le persone, perché sono dotati di sistemi 
di sicurezza a tripla ridondanza*.

* Approfondimento nell’allegato “Specifiche tecniche “

FATHOM
IFLY PER IL MONITORAGGIO DELL’ARIA



I droni IFLY possono volare in prossimità di agglomerati urbani ed effettuare uno screenig in 
movimento, a diverse altezze e in diversi punti delle città,  offrendo una mappatura della qualità 
dell’aria più precisa e veritiera rispetto a quella restituita dalle tradizionali stazioni di rilevazione 
fisse.

L’ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC - impone regole estremamente stringenti per le 
operazioni di volo in prossimità di agglomerati urbani e difficilmente rilascia autorizzazioni per il 
sorvolo dei centri abitati. Tuttavia:

IFLY è abilitata ad operare nella categoria di operazioni specific, ovvero può organizzare 
operazioni aeree in centri abitati, in quanto è in grado di operare in scenari  altamente critici;

con il suo team di esperti è in grado di progettare un piano di volo e delle tabelle di analisi di 
rischio conformi alle normative vigenti.

I mezzi aerei a pilotaggio remoto  di IFLY vantano i più sofisticati sistemi di sicurezza: sono dotati 
di sistemi di terminazione di emergenza, cavi di vincolo, paracadute pirotecnici, sistemi di 
geofencig, ridondanza dei sistemi elettronici e apparati di rth  - return to home - per perdita 
di segnale.

 

PERCHE IFLY
SICUREZZA E ABILITAZIONI



IL SISTEMA 

FATHOM  è un composto da un Apr - aeromobile 
a pilotaggio remoto - di classe VL che può 
operare in categoria specific. Si tratta di un drone 
con il miglior sistema mobile di monitoraggio 
d’aria presente sul mercato, in grado di coprire 
enormi distanze in totale autonomia, mappando 
sia il territorio che la qualità dell’aria.
Le caratteristiche dello strumento sono l
e seguenti: 

1. Precisione, utilizzando i sensori più avanzati al 
mondo, può raggiungere l’accuratezza del livello 
ppb;

 2. Stabilità,  vengono eliminate le interferenze del 
flusso d’aria delle eliche;

 3. Integrazione con i controlli di volo, acquisizione 
di mappe e video e feedback diretto della 
trasmissione dati.
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FASI DI INTERVENTO



L’intervento prevede una prima fase analitica di 
acquisizione delle informazioni necessarie alla 
progettazione del piano di volo.

Viene individuata l’area di ispezione e 
monitorate le regole per l’aeronavigabilità al 
fine da progettare un piano di volo consono alla 
zona che si dovrà sorvolare. 

Successivamente si procede con la 
co-progettazione del volo attraverso la ground 
control station, appositamente allestita su un 
autocarro per essere resa “mobile”.

STEP 1
PROGETTAZIONE DEL PIANO DI VOLO



La seconda fase prevede la preparazione del 
mezzo di volo e la calibrazione degli strumenti di 
equipaggiamento.

Ogni sensore viene appositamente settato per 
garantire una resa ottimale e per operare in
totale sicurezza.

La fase di set up consente di regolare il sistema 
affinché la raccolta dei dati e la mappatura 
degli indicatori sia ancora più precisa.

STEP 2
SET-UP STRUMENTI



Il mezzo sorvola l’area indicata nel piano di volo 
e raccoglie le informazioni.

Individua la presenza e la concentrazione in aria 
dei gas e delle polveri sottili oggetto 
dell’ispezione.

Al termine delle operazioni  di ispezione aerea 
sarà possibile ottenere una mappa completa 
della qualità dell’aria.

STEP 3
ISPEZIONE AREA

DRONE
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SO₂



Successivamente all’atterraggio inizierà la fase 
di analisi dei dati.
Questa fase consentirà di mappare e 
georeferenziare la presenza di gas nocivi e 
polveri sottili nell’area ispezionata andando a 
creare una vera e propria mappa termica con 
riportate tipologie e concentrazioni di gas 
rilevati.
Ogni dato è corredato da flussi di metadati 
quali, posizione , temperatura, pressione, 
tipologia, concentrazione ecc.
E’ possibile anche generare mappe 3d e modelli 
virtuali del terreno e della concentrazione di gas 
e polveri con relativo movimento.

I dati sono certificati e verificabili in laboratorio.

* Esempi di export nell’allegato “Specifiche tecniche “

STEP 4
REPORTISTICA E ANALISI DEI DATI



Infine FATHOM consente di effettuare un prelievo di un campione. 
Viene utilizzata una sacca sterile completamente gestita dal drone per prelevare per via aerea 

un determinato gas o polvere per essere poi analizzato in laboratorio.

STEP 5
PRELIEVO AEREO CAMPIONE



VANTAGGI

Sicurezza 
Il più alto livello di sicurezza in termini di gestione 
aerea

Migliaia di ore di volo a registro

Abilitazione a strutturare e gestire sistemi 
complessi

Ecosostenibilità
Sistema non inquinante ed ecosostenibile

Non ha nessun tipo di impatto ambientale

E’ a ridotto consumo energetico, silenzioso e 
sicuro

Precisione
Strumento di monitoraggio e campionamento 
dell’aria ad alta precisione

Restituisce un resoconto preciso della qualità 
dell’aria

Rileva il più alto numero di parametri relativi alla 
qualità dell’aria (tutti i tipi di gas e tutti i tipi di 
particelle)

Applicazioni e Interventi
E’ utile per monitorare eventuali emissioni in i
mpianti industriali 

E’ utile per individuare perdite interne a impianti 
o macchinari

E’ applicabile anche al monitoraggio delle 
discariche e all’individuazione di inquinanti nel 
terreno



ETICA E SOSTENIBILITA’

IFLY garantisce un tipo di intervento etico e 
sostenibile, perché riduce la dispersione di preziose 
risorse energetiche, è a basso impatto energetico e 
non è inquinante.

Il sistema è pensato per intervenire in maniera 
sostenibile in qualsiasi situazione, nel rispetto 
dell’ambiente e della salute delle persone.

Lo staff di IFLY offre anche un eventuale supporto ad 
accedere a finanziamenti pubblici focalizzati a 
sostenere interventi che riguardano la prevenzione 
e la salvaguardia ambientale.



CONTATTI    
info@ifly.com       

SEDE OPERATIVA: Via Pablo Neruda, 17  - Bologna

Tel. 051 009 6849

Ifly.it


