
ECOSYSTEM



IFLY è una società che offre servizi nei campi di:
areonautica, sicurezza, programmazione, progettazione e consulenza. 

Specializzata nella realizzazione di soluzioni lavorative attraverso la programmazione e l’utilizzo 
di sistemi mobili a pilotaggio remoto.  

IFLY utilizza soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la vita delle persone e delle aziende.



EcoSystem è un sistema tecnologico 
pensato assemblando un georadar, dei 
sensori multispettrali e dei rilevatori di gas ad 
un drone di classe L. 

Studiato appositamente per la 
rilevazione dell’ inquinamento, 
EcoSystem permette di ottenere lo
“stato di salute” completo 
di un’area ispezionata. 

Cos’é ? 

ECOSYSTEM



COMPOSIZIONE

Georadar

Sensori
multispettrali

Rilevatore di 
gas 

Drone di classe L
Esacottero 

Dimensioni:  1.40 x 1.40 x 0.90  m



COSA FA 

Mappa e scansiona il terreno al fine di 
individuare:  

- Masse di elementi differenti 
(argilla, roccia, sabbia, vuoti, cavi, etc) 

- Masse di elementi liquidi (acqua, oli, 
etc)

- Metalli pesanti 

-  Elementi plastici 

- Sottoservizi (tubi, reti elettriche, 
fognature, reperti archeologici, 

residuati bellici) 

- Sezione precisa certificata sino ad 
una profondità di 35 m (nell’ordine dei 

5 cm)
Stimabile sino a 60 m

- Mappa del sottosuolo (tutti i dati sono 
completi di gps)

Otteniamo dunque un sistema di 
mappatura per sezione del sottosuolo 

che consente di individuare e 
mappare la presenza, la quantita in 
misure e l’eventuale spostamento di 
materiali inquinanti, fluidi e masse 

solide.

GEORADAR

RISULTATO



Analizza: 

- Salinità terreno 

 - Permeabilità terreno

- Umidità terreno

- Stato di vigore dello strato 
superficiale del terreno

(presenza di vita)

COMPONENTE
MULTISPETTRALE

- Analisi riguardo la
presenza di potenziali materiali inquinanti e non 

in superficie e caratterizzazione del terreno

COSA FA RISULTATO



- Analisi riguardo la
presenza di potenziali materiali inquinanti e non 

in superficie e caratterizzazione del terreno

RISULTATO

- Mappa, individua e riconosce la 
presenza di gas nocivi

RILEVATORE DI GAS

Analisi riguardo: 

- Respirabilità dell’aria

- Presenza di gas (Metano, Butano, Co2, 
etc)

- Quantità di gas 

COSA FA 



COME
OPERA



Viene effettuato un primo volo con il 
drone per creare la nuvola di punti,
affinchè si possa avere la riproduzione
tridimensionale dell’area soggetta 
all’ispezione.

FASE 1
NUVOLA DI PUNTI



In un secondo momento viene fatto volare il drone dotato dei 3 
sistemi tecnologici:

GEORADAR

Effettua l’ndagine geognostica su
tutte le componenti del sottosuolo 

COMPONENTE MULTISPETTRALE

Individua gli elementi inqinanti e comprende lo stato 
del terreno in superficie (stato del vigore superficiale del 

terreno)

RILEVATORE DI GAS

Rileva i gas nocivi affinchè il personale possa agire in 
totale sicurezza. 

FASE 2
ISPEZIONE AREA



FASE 3
OTTENIMENTO DATI

Ottenimento stratigrafia terreno 
(totalità area)

Identificazione e differenziazione 
elementi del sottosuolo (falda, 

sottoservizi, massa)

Caratterizzazione del terreno

Distinzione elementi organici/
inorganici

Quantificazione salinità terreno

Quantificazione umidità terreno

Definizione tipologie dell’aria

Respirabilità dell’aria

Rilevazione presenza gas letali

Misurazione movimento gas

Rilevazione quantità gas 

RILEVATORE DI GAS
COMPONENTE

MULTISPETTRALEGEORADAR

Tutti i dati vengono forniti all’interno di una nuvola di punti oppure in un ambiente CAD o BIM.  



Indagine effettuata sulla totalità 
dell’area

Diminuzione del tempo di lavoro

Certificazione geologica 
sui primi 35 metri

Storico per attività future

Sicurezza personale operativo

Ciclicità di intervento anche dopo
 l’inizio e la fine dei lavori

PERCHE’ ECOSYSTEM ?

CONTATTI 

 info@ifly.it  
 tel: 051 009 6849
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