
INFRASTRUTTURE E
EDILIZIA



Le tecnologie IFLY vengono impiegate per effettuare rilievi e 
scansioni laser in molteplici ambiti di applicazione, nei settori 
dell’architettura, dell’ingegneria civile e industriale, dell’edilizia 
nell’ambito della gestione delle grandi opere e grandi 
costruzioni.
I rilievi vengono effettuati per verificare lo stato conservativo e 
le esigenze di manutenzione di:

- Infrastrutture - strade, autostrade, ponti,  viadotti, gallerie 
fognature, discariche

- Manufatti edili – edifici, strutture in cemento armato, e 
altro materiale

- Aree e parchi archeologici

IFLY PER LE 
INFRASTRUTTURE



ISPEZIONI INDUSTRIALI 
DELLE INFRASTRUTTURE

Le ispezioni industriali e di infrastrutture condotte attraverso le 
tecnologie di IFLY restituiscono al committente dati di 
precisione con un dettaglio senza precedenti:

- le tecnologie impiegate rilevano, con una precisione 
millimetrica certificata, lo stato di corrosione delle armature, 
gli stati di fessurazione e la resistenza flessionale. 

- I dati rilevati riproducono fedelmente la composizione della 
struttura ispezionata, consentendo di intervenire in maniera 
puntuale per ripristinare le condizioni di sicurezza e 
funzionalità idonee.



IFLY offre servizi di geognostica e geomatica/geotecnica di 
precisione, affiancando ingegneri e costruttori nelle delicate 
fasi preliminari di studio e analisi dei terreni al fine di garantire 
la sicurezza delle opere da realizzare.
Le indagini geofisiche vengono effettuale attraverso l’uso di 
droni, appositamente equipaggiati con strumentazioni speci-
fiche per i rilievi. 

- I droni mappano il sottosuolo fino a 35 metri di profondità 
(certificati), per rilevare la stratificazione dei materiali, 
distinguendo tra solidi e liquidi, sostanze inquinanti e nocive.

- Restituiscono al committente la stratigrafia del terreno, 
unitamente alla valutazione delle sue caratteristiche 
geologiche e geotecniche, evitando carotaggi nel suolo.

SONDAGGI
GEOGNOSTICI



AMBITI DI APPLICAZIONE

Le strumentazioni, altamente tecnologiche, utilizzate per 
i rilievi e le ispezioni, possono essere installate su DRONI o 
su ROVER, per raggiungere luoghi o aree di difficile 
accesso.

Il loro impiego è particolarmente efficace o necessario 
per la scansione di ogni grande superficie, struttura o 
infrastruttura difficilmente raggiungibile: 

- Strade, autostrade, gallerie 

- Viadotti, ponti, piloni, travi, soffitti

- Poli industriali

- Grandi costruzioni 

- Grandi aree perimetrate soggette a prossima 

costruzione

- Poli archeologici 



TECNOLOGIE IMPIEGATE 

LA STRUMENTAZIONE MULTISPETTRALE effettua l’indagine geo-
gnostica di individuazione delle componenti l’infrastruttura 
(cemento, sabbia, ferro, ecc.); 

Il GEORADAR mappa il sottosuolo fino a 35 metri di profondità, 
per rilevare la presenza di materiali solidi, liquidi, inquinanti e 
sottoservizi.

Il RILEVATORE TERMOGRAFICO da 30 Hz ad elevata penetra-
bilità, consente di diagnosticare ogni patologia edilizia, dallo 
stato di corrosione delle armature, agli stati di fessurazione, 
fino alla resistenza flessionale dell’infrastruttura. 
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FASI DI INTERVENTO

AUDIT PRELIMINARE

SOPRALLUOGO CON DRONE

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO

ISPEZIONE AREA

CONSEGNA REPORT



AUDIT E PRE ANALISI 
CON DRONE

L’intervento prevede una prima fase analitica di acquisizione 
delle informazioni necessarie alla progettazione:

- Un audit preliminare condotto attraverso un’intervista 
strutturata per raccogliere le informazioni di base;

- Una pre-analisi tecnologica condotta mediante una 
preliminare ispezione aerea del drone per creare la nuvola di 
punti, finalizzata alla riproduzione tridimensionale 
dell’infrastruttura

Sulla base dei dati rilevati si accederà alla fase successiva, 
inerente la progettazione del piano di volo e di ispezione.



PROGETTAZIONE E 
ISPEZIONE

I dati rilevati attraverso il sopralluogo servono al team di 
IFLY per formulare il piano di ispezione: le fasi, i tempi, i costi 
dell’intervento.

La fase di ispezione aerea attraverso i droni produce le 
seguenti informazioni: 

- Indagine geognostica di individuazione delle componen-
ti dell’infrastruttura o del manufatto edile (cemento, sabbia, 
ferro, ecc.)

- Mappa tridimensionale dell’infrastruttura ispezionata con 
posizionamento degli elementi rilevati, in profondità e in 
estensione

- Analisi dei risultati dello stato conservativo, con evidenza 
dell’eventuale stato di danneggiamento.



REPORTISTICA E MONITORAGGIO

La reportistica consegnata è costituita da:

Report dell’operazione certificata, relazione su ogni determinato argomento. 

Questi report cambiano in base alle richieste del cliente e ai risultati che si vogliono ottenere. 



ACQUISIZIONE DATI

1 - mappatura totale della struttura, anche nei punti non 
raggiungibili da personale tecnico

2 - Dati più precisi e più approfonditi: 35 metri di profondità 
per il suolo e  rilievi millimetrici per le strutture

TEMPESTIVITA’ DEGLI INTERVENTI

1 - Interventi in tempi rapidissimi 

2 - Riduzione dei tempi di lavoro

3 - Autorizzazione al volo entro le 72 ore

SICUREZZA

1 - Si evitano carotaggi diretti e perforazioni

2 -Il personale tecnico acquisisce le informazioni 
necessarie da remoto, senza doversi recare sul luogo 
dell’intervento

PRECISIONE

1 - Grazie alle tecnologie di Ifly, si ha una precisione 
nettamente superiore ai rilievi tradizionali con un margine 
di errore millimetrico. 

RISULTATI



IMPATTO ZERO E 
NON INVASIVO

IFLY garantisce un tipo di intervento etico e sostenibile, 
inquando utilizza solamente mezzi a zero emissioni. 

Il sistema è pensato per intervenire in maniera sostenibile in 
qualsiasi situazione, nel rispetto dell’ambiente, del 
consumatore e delle risorse.

Lo staff di IFLY offre anche un eventuale supporto ad accedere 
a finanziamenti pubblici focalizzati a sostenere 
interventi che riguardano il saving di risorse idriche,  
la riduzione dell’impiego di prodotti chimici, la prevenzione 
ambientale, etc.

CONTATTI

info@ifly.it
tel: 051 009 6849

Ifly.it
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