Case studies
Una raccolta delle principali referenze nei diversi settori d’intervento

Legenda
PA, AMBIENTE E TERRITORIO

RICERCA E SVILUPPO

TLC, ENERGY&UTILITIES

BENI CULTURALI

LOGISTICA

CARAIBI, il geoportale per la gestione del rischio
• OBIETTIVI: gestire il rischio ambientale
tramite geoportale
• CARATTERISTICHE: web based, soluzione
unica che riunisce tutte le informazioni di
protezione civile e sicurezza dei dipartimenti
governativi
• VANTAGGI: uniformità e portabilità delle
informazioni: tutto quello che c’è da sapere su
come rispondere al rischio ambientale in
unico luogo
• PAROLE CHIAVE: ambiente, protezione civile,
geoportale
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore PA, Ambiente e Territorio

GUAYANA, un GIS per la gestione delle miniere
• OBIETTIVI: gestire il catasto minerario
• CARATTERISTICHE: client server, accesso
profilato, open source, creazione database e
gestione licenze
• VANTAGGI: uniformità e portabilità delle
informazioni: tutto quello che c’è da sapere
sullo stato delle miniere e delle risorse
estrattive in un unico luogo
• PAROLE CHIAVE: ambiente, miniere, catasto,
geoportale

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore, PA, Ambiente e Territorio

HONDURAS, un geoportale per la gestione
forestale
• OBIETTIVI: raccogliere le informazioni sul
patrimonio forestale, sviluppare un
geoportale di gestione
• CARATTERISTICHE: client server, accesso
pubblico, open source, creazione database e
possibilità di inviare segnalazioni
• VANTAGGI: uniformità e portabilità delle
informazioni: tutto quello che c’è da sapere
sullo stato del patrimonio forestale in un
unico luogo
• PAROLE CHIAVE: ambiente, foreste,
geoportale
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore, PA, Ambiente e Territorio

KENYA, un GIS per la gestione delle risorse naturali
• OBIETTIVI: gestione delle risorse naturali
delle regioni costiere del Kenya (specie
animali autoctone, foreste, aree protette,
zone di pesca, ecc.)
• CARATTERISTICHE: client server, accesso
pubblico, open source, creazione database
• VANTAGGI: uniformità e accessibilità di
informazioni da sorgenti diverse, facile
accesso e gestione
• PAROLE CHIAVE: ambiente, aree e specie
protette, geoportale

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

MAURITANIA, il GIS a tutela della zona marina
• OBIETTIVI: gestione delle risorse naturali
delle regioni costiere della Mauritania (specie
animali autoctone protette, zone di pesca,
ecc.)
• CARATTERISTICHE: client server, accesso
pubblico, open source, creazione database,
navigazione GIS standard
• VANTAGGI: uniformità e accessibilità di
informazioni da sorgenti diverse, facile
accesso e gestione
• PAROLE CHIAVE: ambiente, aree e specie
protette, geoportale
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

ISOLE COMORE, progetto di risk management
• OBIETTIVI: gestione del rischio e acquisizione
delle conoscenze di risk management
• CARATTERISTICHE: client server, accesso
pubblico, open source, creazione database,
navigazione GIS standard
• VANTAGGI: gestione economica tramite
tecnologia open source, accesso digitale
• PAROLE CHIAVE: ambiente, protezione civile,
GIS, risk management

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

PARCO DELLA MAJELLA, gestione dei danni
• OBIETTIVI: gestione dei danni causati da
fauna selvatica
• CARATTERISTICHE: web based, gestione di
denuncia, perizia e pratiche di indenizzo
• VANTAGGI: gestione economica tramite
tecnologia open source, accesso digitale,
snellimento delle procedure
• PAROLE CHIAVE: ambiente, fauna, pratiche
veterinarie

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

CBTO, formazione GIS per l’agenzia atomica
• OBIETTIVI: formazione dei tecnici CBTO
sull’utilizzo degli strumenti GIS della
piattaforma ESRI
• CARATTERISTICHE: personalizzazione della
manualistica ESRI ArcGIS Desktop e
formazione di 8 giorni sulla soluzione
• VANTAGGI: formazione specifica e
personalizzata
• PAROLE CHIAVE: agenzia, ArcGIS, formazione

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

FRONTEX
• OBIETTIVI: fornire strumenti GIS e formazione
per l’agenzia europea di sorveglianza di coste
e confini in contratto di fornitura
• CARATTERISTICHE: Il sistema GIS di Frontex
utilizza la tecnologia ESRI, con un’architettura
GIS basata sul framework ArcGIS SOA.
• VANTAGGI: formazione specifica e
personalizzata, profonda conoscenza dello
strumento
• PAROLE CHIAVE: agenzia, ArcGIS, formazione

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

LOMBARDIA INFORMATICA
• OBIETTIVI: sviluppare un servizio di assistenza
e gestione per applicativi geografici di
Regione Lombardia.
• CARATTERISTICHE: sistema di gestione di
servizi geografici e amministrativi
• VANTAGGI: efficienza e rapidità nella gestione
delle pratiche amministrative e catastali
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, database, CTU

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore, PA, Ambiente e Territorio

Università di Torino, space and asset
inventory
• OBIETTIVI: dotare l’Università di Torino di un
sistema informativo per accrescere e
consolidare la conoscenza del patrimonio
immobiliare e svilupparne una metodologia di
gestione.
• CARATTERISTICHE: OpenSIPI è la soluzione di
GeneGIS GI per la gestione centralizzata degli
spazi e della relativa documentazione tecnica.
• VANTAGGI: Gestione documentale integrata,
Gestione storico (grafico e alfanumerico),
Funzionalità GIS,
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, database, OpenSIPI
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore, PA, Ambiente e Territorio

GNSS - Piemonte e Lombardia
• OBIETTIVI: dotare le due amministrazioni
regionali di un sistema di miglioramento delle
misurazioni geografiche
• CARATTERISTICHE: sistema basato su
centraline in campo e sistema informatico
centrale per migliorare la precisione nelle
misurazioni
• VANTAGGI: migliore precisione nelle
misurazioni e risparmi economici per
ottimizzazione di unica infrastruttura
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, Global Navigation
Satellite System
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

IDG - Piemonte
• OBIETTIVI: favorire la condivisione delle
informazioni geografiche regionali tramite
unica infrastruttura
• CARATTERISTICHE: sistema BDTRE, banca dati
geografica di riferimento enti: database
multiprecisione diffusa regionalmente
• VANTAGGI: riunire in unica infrastruttura
tutte le informazioni geografiche diffuse
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, Infrastruttura Dati
Geografici

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

MASSA CARRARA, studio GIS delle cave
• OBIETTIVI: fornire supporto tecnico al CTU
(Consulente Tecnico d’Ufficio) per verifica in
merito alle attività estrattive svolte nel
territorio comunale di Massa
• CARATTERISTICHE: GIS basato su rilevamento
laser scanner e su armonizzazione geo
database
• VANTAGGI: utilizzo di laser scanner ad alta
gittata per evitare i fermi macchina,
interoperabilità di tutti i dati raccolti
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, Infrastruttura Dati
Geografici

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

PA locale, strumenti GIS
• OBIETTIVI: fornire a vari enti pubblici locali
uno strumento GIS per la gestione del
territorio di facile utilizzo e a un prezzo
contenuto
• CARATTERISTICHE: GIS basato su GEOSIT, con
moduli per gestione catasto e servizi
cimiteriali
• VANTAGGI: moduli integrabili, gestione di
unico database
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, catasto

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

SIT-Web, il portale GIS per la PA
• OBIETTIVI: Creare un portale WebGis per
condividere cartografie di base e dei vincoli
ricadenti sul territorio comunale.
• CARATTERISTICHE: portale che permette
consultazione cartografica a vari livelli,
consultazione vincoli catastali e stampa di
cartografie
• VANTAGGI: gestione semplice ed unificata
delle informazioni geografiche
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, catasto

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

VALLE D’AOSTA, studio idrogeologico frane
• OBIETTIVI: studiare l’evoluzione e prevedere il
comportamento della più grande frana
italiana sul Mont de la Saxe
• CARATTERISTICHE: studio idrogeologico e
monitoraggio laser scanner della frana
• VANTAGGI: realizzazione di efficaci opere di
contenimento della frana
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, protezione civile

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

VALLO DI DIANO, toponomastica e igiene urbana
• OBIETTIVI: aggiornamento cartografico del
costruzione di una banca dati GIS con
correlazione tra toponomastica, numerazione
civica, edificio e individuo
• CARATTERISTICHE: studio realizzato con
diverse modalità: monitoraggio cartografico
territoriale, rilievo ad alto rendimento e
mobile mapping
• VANTAGGI: monitoraggio completo del
territorio e realizzazione di banca dati GIS
fruibile
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS,

SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

SIGMA, sistema informativo matrici
ambientali
• OBIETTIVI: strutturazione di una banca dati e
di un webGIS per la condivisione e l’analisi
geospaziale delle informazioni provenienti da
diverse campagne di indagine ambientale
eseguite negli anni sul sito di ILVA a Taranto.
• CARATTERISTICHE: SIGMA è un sistema
WebGIS per la gestione, la visualizzazione e la
rappresentazione grafica dei dati di
contaminazione
• VANTAGGI: sistema SIGMA è infatti sviluppato
totalmente su tecnologia open-source, privo
di costi di licenze.
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, ambiente
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

KENYA, mappatura interventi sul fiume Tana
• OBIETTIVI: mappare tutte le attività del
NRMP (National Research Management
Project) sul bacino dell’alto Tana
• CARATTERISTICHE: progetto finanziato che ha
riguardato la gestione delle risorse idriche, delle
risorse forestali, investimenti di sostentamento
nel bacino dell’Alta Tana e attività di
monitoraggio e valutazione.
• VANTAGGI: esperienza nell’esecuzione di
progetti finanziati e gestiti da organizzazioni
mondiali quali World Bank; esperienza
internazionale nell’implementazione di
geoportali open source e nella creazione e
gestione di strumenti di analisi GIS.
• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, ambiente
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

Infrastruttura dati spaziali Regione Veneto
• OBIETTIVI: l’analisi, progettazione, sviluppo e
implementazione della nuova versione della IDS
– Infrastruttura di Dati Spaziali della Regione
del Veneto e del relativo Geoportale
• CARATTERISTICHE: La IDS della Regione Veneto
è l’infrastruttura digitale creata per coordinare
le attività di produzione e condivisione di
informazioni geospaziali a livello regionale, in
conformità con la strategia nazionale dei
geodati. .
• VANTAGGI: La IDS rappresenta il punto di raccordo
delle informazioni geospaziali della Regione Veneto.
Una banca dati, unica e facilmente accessibile dai
tecnici, che consente una gestione e diffusione
efficiente dei dati geografici

• PAROLE CHIAVE: PA, GIS, ambiente
SCHEDE CORRELATE: clicca qui per le case del settore «PA, Ambiente e Territorio»

SNAM, il GIS per la gestione della rete
• OBIETTIVI: monitorare l’intero stato della rete
con un unico applicativo web, gestendo le
informazioni relative agli utenti
• CARATTERISTICHE: modulo cartografico e
modulo di consultazione
• VANTAGGI: valutazione della consistenza
impiantistica e delle informazioni
cartografiche dell’utente con un unico «click»
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, SNAM,
rete gas
• SCHEDE CORRELATE: Alto Calore, Punto Nave,
Lukoil, RILI2000, SIGAS, VAMP, Retelit, SINFI

WASCO, un GIS per gestire il sistema idrico
• OBIETTIVI: approvvigionamento di soluzioni
GIS, database management system (DBMS) e
hardware per WASCO, gruppo malese leader
nel settore energia nell’isola caraibica di Santa
Lucia
• CARATTERISTICHE: sistema multimodulare
• VANTAGGI: accompagnamento e consulenza
continuativa di oltre un anno sull’uso della
soluzione.
• PAROLE CHIAVE: energy&utilities, GIS
SCHEDE CORRELATE: Alto Calore, Punto Nave, Lukoil, RILI2000, SIGAS, VAMP, Retelit, SINFI, SNAM

ALTO CALORE, archivio tecnico funzionale
• OBIETTIVI: realizzazione dell’archivio tecnico
funzionale della rete idrica, attraverso un
sistema GIS
• CARATTERISTICHE: archivio digitalizzato con
rilievi integrativi a terra, gestione
manutenzione tramite GIS
• VANTAGGI: gestione efficiente dell’intera rete
di abduzione e fognatura tramite GIS
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, acqua, GIS
• SCHEDE CORRELATE: SNAM, Punto Nave,
Lukoil, RILI2000, SIGAS, VAMP

PUNTO NAVE, monitoraggio mezzi navali
• OBIETTIVI: tracciamento in near real time dei
mezzi navali di una multinazionale leader nel
settore energetico
• CARATTERISTICHE: sistema INMARSAT e AIS
per la ricognizione, tracciamento e
localizzazione di tutti i mezzi navali del cliente
• VANTAGGI: pianificazione e gestione efficace
dei mezzi
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, navi
• SCHEDE CORRELATE: SNAM, Alto Calore,
Lukoil, RILI2000, SIGAS, VAMP

LUKOIL, gestione logistica di West Qurna
• OBIETTIVI: gestione logistica e dei mezzi del
campo pozzi petroliferi di West Qurna in Iraq,
gestione attività di sminamento post bellico
con tecnologia GIS
• CARATTERISTICHE: client server/web, accesso
profilato, gestione geografica delle risorse
logistiche, ESRI
• VANTAGGI: pianificazione e gestione efficace
dei problemi di logistica
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, oil & gas
• SCHEDE CORRELATE: SNAM, Alto Calore,
Punto Nave, RILI2000, SIGAS, VAMP

RILI2000, progettazione e gestione gasdotti
• OBIETTIVI: sviluppare un applicativo a
supporto dei tecnici nella progettazione di
nuovi gasdotti e consentire il rilievo in campo
di quelli esistenti
• CARATTERISTICHE: plottaggi e disegni
progettuali ad alta definizione, recupero
gasdotti da rilievi «in campo»
• VANTAGGI: progettazione e gestione
infrastrutture, alto grado di definizione e
precisione
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, oil & gas
• SCHEDE CORRELATE: SNAM, Alto Calore,
Punto Nave, LUKOIL, SIGAS, VAMP

SIGAS, gestione integrata e monitoraggio rete
• OBIETTIVI: monitorare con un unico
strumento lo stato della rete gas SNAM
• CARATTERISTICHE: sistema dei gasdotti in
continuo e georeferenziato dei gasdotti con
tecnologia Bentley
• VANTAGGI: monitoraggio di esercizio
efficiente con unica soluzione.
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, oil & gas
• SCHEDE CORRELATE: SNAM, Alto Calore,
Punto Nave, LUKOIL, RILI2000, VAMP

VAMP, monitoraggio traffico navale del canale di
Sicilia
• OBIETTIVI: garantire la sicurezza del gasdotto
sottomarino tramite sistema di monitoraggio
AIS
• CARATTERISTICHE: sistema che permette
monitoraggio, invio alerta, controllo e analisi
dei mezzi in transito
• VANTAGGI: VAMP, garantisce l’integrità di
asset sottomarini monitorando i mezzi di
superficie.
• PAROLE CHIAVE: energy e utilities, oil & gas,
navi, key solution
• SCHEDE CORRELATE: SNAM, Alto Calore,
Punto Nave, LUKOIL, RILI2000, SIGAS

RETELIT, gestione della rete in fibra ottica
• OBIETTIVI: supportare il cliente, uno dei
leader di settore, nella gestione e
implementazione della rete
• CARATTERISTICHE: basato su piattaforma
Oracle con integrazione di dati cartografici
• VANTAGGI: sistema di gestione completo,
unico database per tutte le informazioni
rilevanti della rete. Consultazione in real time
dei dati e tracing dei ring.
• PAROLE CHIAVE: telecomunicazioni, rete,
fibra ottica
• SCHEDE CORRELATE: Alto Calore, Punto
Nave, Lukoil, RILI2000, SIGAS, VAMP, SINFI,
SNAM

SINFI, transcodifica info geografiche
• OBIETTIVI: fornire a provider servizi internet e
gestori infrastrutture acqua, gas e
telersicaldamento, di un servizio di
transcondifica dei dati geografici delle reti per
il formato SINFI
• CARATTERISTICHE: basato su piattaforma
FME, in grado di gestire numerosi formati di
file cartografici
• VANTAGGI: GeneGIS GI è unico fornitore
qualificato italiano della piattaforma FME
• PAROLE CHIAVE: telecomunicazioni, rete,
fibra ottica, energy&utilities
• SCHEDE CORRELATE: Alto Calore, Punto
Nave, Lukoil, RILI2000, SIGAS, VAMP, Retelit,
SNAM

AUSER, gestione del workforce
• OBIETTIVI: gestione logistica di risorse umane
e mezzi della rete di volontari Associazione
per l’Invecchiamento Attivo - AUSER
• CARATTERISTICHE: sistema di gestione
logistica semplice e completo, track and trace
in tempo reale, ampia reportistica
• VANTAGGI: roots garantisce gestione
logistica efficiente ed efficace in real time

• PAROLE CHIAVE: logistica e trasporti, food
and beverage, key solution, workforce
management
• SCHEDE CORRELATE: Ferrero, MARR, Tokheim

FERRERO, logistica interna
• OBIETTIVI: gestione logistica dei mezzi fra i
magazzini della multinazionale piemontese
• CARATTERISTICHE: sistema di gestione
logistica semplice e completo, track and trace
in tempo reale, ampia reportistica
• VANTAGGI: roots garantisce gestione
logistica efficiente ed efficace in real time

• PAROLE CHIAVE: logistica e trasporti, food
and beverage, key solution
• SCHEDE CORRELATE: AUSER, MARR, Tokheim

MARR, gestione mezzi in real time
• OBIETTIVI: gestione logistica di oltre 850
mezzi del leader italiano nella distribuzione
alimentare
• CARATTERISTICHE: sistema di gestione
logistica semplice e completo, track and trace
in tempo reale, ampia reportistica
• VANTAGGI: roots garantisce gestione
logistica efficiente ed efficace in real time

• PAROLE CHIAVE: logistica e trasporti, food
and beverage, key solution
• SCHEDE CORRELATE: AUSER, Ferrero, Tokheim

TOKHEIM, gestione del workforce
• OBIETTIVI: gestione logistica per uno dei
leader mondiali nella fornitura di servizi alla
distribuzione di carburanti
• CARATTERISTICHE: sistema di gestione
logistica semplice e completo, track and trace
in tempo reale, ampia reportistica
• VANTAGGI: roots garantisce gestione
logistica efficiente ed efficace in real time

• PAROLE CHIAVE: logistica e trasporti, food
and beverage, key solution, workforce
management
• SCHEDE CORRELATE: AUSER, Ferrero, MARR

FCA, ottimizzazione siting degli HUB europei
• OBIETTIVI: sistema di supporto alle decisioni
inerenti il siting degli hub di distribuzione situati
in Germania e Scandinavia a partire dal centro di
produzione e raccolta di Volvera (TO).
• CARATTERISTICHE: CA-SDSS (Spatial Decision
Support System) è un sistema interattivo,
composto da un DSS e un GIS, progettato per
fornire supporto tecnico nel processo
decisionale
• VANTAGGI: rete di distribuzione più efficiente,
riducendo le spese di logistica e migliorando al
contempo il servizio al cliente
• PAROLE CHIAVE: logistica e trasporti,
• SCHEDE CORRELATE: AUSER, Ferrero, MARR,
Tokheim

H2O LEAK, per l’efficienza del sistema idrico
• OBIETTIVI: sviluppo di soluzioni innovative per
supportare i gestori di sistemi idrici ad ottenere
una distribuzione più efficiente ed eliminare le
perdite in rete
• CARATTERISTICHE: Desktop e WebGIS software
basato su Autodesk. Il GIS sviluppato fornisce un
geodatabase per la modellizzazione dei dati
della rete collegato a un sistema di acquisizione
dei dati in tempo reale (SCADA)
• VANTAGGI: Possibilità di ottimizzazione delle
perdite dell’acquedotto, ottimizzazione dei
consumi energetici, visualizzazione dei dati realtime
• PAROLE CHIAVE: utilities, GIS, Ricerca e Sviluppo
• SCHEDE CORRELATE: Pulse, Red, LOGISTAR,
PerFORM Water, SEGUICI

PULSE, un GIS per la salute pubblica
• OBIETTIVI: sviluppo di una dashboard
cartografica per l’analisi e la diffusione di
informazioni sulla salute pubblica raccolte
con meccanismi collaborativi.
• CARATTERISTICHE: soluzione webGIS per
l’analisi e la diffusione delle informazioni
relative all’incidenza dell’inquinamento
dell’aria su patologie respiratorie come l’asma
e metaboliche come il diabete di tipo 2, su 5
metropoli globali (New York, Singapore,
Barcellona, Parigi e Birmingham).
• VANTAGGI: analisi spaziali su dati strutturati e
reperibilità immediata dei dati di interesse.
• PAROLE CHIAVE: webGis Ricerca e Sviluppo
• SCHEDE CORRELATE: H2O Leak, Pulse, Red,
LOGISTAR, PerFORM Water, SEGUICI

RED, un cruscotto per la gestione del rischio
valanghe
• OBIETTIVI: RED (Risk Evaluation Dashboard)
ha come obiettivo la realizzazione di un
“cruscotto” quale strumento operativo di
gestione del rischio connesso ai fenomeni di
valanghe e crolli in roccia.
• CARATTERISTICHE: dashboard in grado di
elaborare dati in diversi formati e fornire
supporto per valutazioni speditive di
intervento da parte degli enti pubblici.
• VANTAGGI: prodotto integrato di acquisizione
ed elaborazione di dati territoriali ed
ambientali.
• PAROLE CHIAVE: ambiente, PA, Ricerca e
Sviluppo
• SCHEDE CORRELATE: H2O Leak, Pulse,
LOGISTAR, PerFORM Water, SEGUICI

LOGISTAR, la logistica di livello europeo
• OBIETTIVI: ottimizzazione delle operazioni di
trasporto nella supply chain facendo leva
sulla disponibilità in tempo reale di dati
raccolti dall’ambiente interconnesso.
• CARATTERISTICHE: strumento di
monitoraggio real-time del trasporto merci
con lo scopo di fornire informazioni e servizi
ai vari agenti coinvolti nella catena di
approvvigionamento,i.
• VANTAGGI: più efficace gestione multimodale
delle operazioni di trasporto.
• PAROLE CHIAVE: logistica, UE, Ricerca e
Sviluppo
• SCHEDE CORRELATE: H2O Leak, Pulse, RED,
PerFORM Water, SEGUICI

PerFORM Water 2030
• OBIETTIVI: il progetto mira alla realizzazione
di una piattaforma diffusa di ricerca, sviluppo
e implementazione di tecnologie e strumenti
decisionali, volti a garantire una sempre più
efficace gestione del servizio idrico integrato.
• CARATTERISTICHE: piattaforma web
integrata con tecnologie GIS per ottimizzare
la visualizzazione dei processi e dei dati di
analisi e monitoraggio.
• VANTAGGI: strumento di supporto delle
decisioni dell’ente gestore e di divulgazione
dati.
• PAROLE CHIAVE: utilities, UE, Ricerca e
Sviluppo
• SCHEDE CORRELATE: H2O Leak, Pulse, LOGISTAR,
SEGUICI, RED

Seguici, la gestone del servizio idrico
• OBIETTIVI: sviluppo “smart” per la gestione
integrata ed efficiente della risorsa acqua in
agricoltura e nel settore della fruizione
idropotabile.
• CARATTERISTICHE: piattaforma SDI, per
conoscere lo stato ed il comportamento della
rete e valutarne la vulnerabilità/resilienza;
stimare e ridurre la No Revenue Water
(NRW); migliorare l’identificazione e la
localizzazione delle perdite.
• VANTAGGI: Il sistema sviluppato in open
source con modello idraulico di base Epanet.
• PAROLE CHIAVE: utilities, UE, Ricerca e
Sviluppo
• SCHEDE CORRELATE: H2O Leak, Pulse, RED,
LOGISTAR, PerFORM Water

DAZU, il GIS per i capolavori dell’arte cinese
• OBIETTIVI: fornire strumenti e competenze
per la gestione geografica dei beni
archeologici dell’arte rupestre cinese.
• CARATTERISTICHE: ESRI ArcGIS server,
desktop client e sue verticalizzazioni Spatial
Analyst e 3D analyst
• MS Sequel Server database
• VANTAGGI: formazione orientata e specifica
su soluzione ESRI.
• PAROLE CHIAVE: webGis, ESRI, Beni culturali
• SCHEDE CORRELATE: DGMA, Piemonte
Unesco, InCAMPANIA

DGAM, il catalogo GIS dei beni culturali siriani
• OBIETTIVI: realizzazione di un sistema di
gestione a tutto tondo del patrimonio
culturale siriano e formazione all’uso.
• CARATTERISTICHE: sistema dotato di
database per la catalogazione ed
archiviazione dei beni, database geografico,
metodologie e procedure per l’analisi del
rischio
• VANTAGGI: formazione e sviluppo della
soluzione altamente customizzata.
• PAROLE CHIAVE: webGis, ESRI, Beni culturali
• SCHEDE CORRELATE: DAZU, Piemonte
Unesco, InCAMPANIA

REGIONE PIEMONTE, catalogo dei beni UNESCO
• OBIETTIVI: costituire un primo nucleo del
Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la
Direzione Regionale per i Beni Culturali
• CARATTERISTICHE: progetto sviluppato su
tecnologia open-source, è caratterizzato da
due elementi principali, tra loro integrati: il
Catalogo dei Beni e il Web GIS in cui i beni
vengono localizzati e analizzati.
• VANTAGGI: senza costi di licenze e facilmente
replicabile.
• PAROLE CHIAVE: webGis, ESRI, Beni culturali
• SCHEDE CORRELATE: DAZU, DGAM,
InCAMPANIA

InCAMPANIA
• OBIETTIVI: Realizzare una piattaforma web
dedicata agli itinerari innovativi dei siti
naturalistico-religiosi della Campania
• CARATTERISTICHE: mappatura dei siti
religiosi, dei luoghi d’interesse e dell’offerta
ricettiva; realizzazione, hosting ed assistenza
sistemistica di una piattaforma web;
realizzazione di APP mobile (iOS e Android) a
completamento della piattaforma; ideazione
e produzione di materiale divulgativo e
promozionale.
• VANTAGGI: piattaforma integrata per la
diffusione della conoscenza dell’immenso
patrimonio artistico e religioso della regione
Campania.
• PAROLE CHIAVE: webGis, Beni culturali
• SCHEDE CORRELATE: DAZU, DGAM, Regione
Piemonte

