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L’AZIENDA GENEGIS GI

L’AZIENDA

L’Azienda GeneGIS GI S.r.l. (www.genegis.net) deriva:
 dalla fusione nell’Azienda GESP S.r.l. di GisItalia S.r.l.,
 dal conferimento alla stessa GESP degli asset operativi di
GeneGIS Italia S.r.l. (già Geoslab S.r.l.),
 dalla cessione di un ramo d’Azienda di ISE-NET S.r.l.
L’Azienda risultante da tutte queste operazioni ha assunto
quindi la denominazione di GeneGIS GI la cui missione è
quella di fornire Servizi nell’area ICT con una forte
focalizzazione nel settore «GeoSpatial», ossia in quell’area
che coinvolge le tecnologie «GIS», la geo-localizzazione, i
processi di “tracking & tracing” dei mezzi e delle merci, il
rilievo indoor / outdoor e il monitoraggio degli oggetti,
l’erogazione di servizi avanzati tramite piattaforme web e, più
in generale, lo sviluppo, l’integrazione e l’ottimizzazione di
applicazioni software e dati «a base geospaziale».
I mercati di riferimento sono:

Pubblica Amministrazione

Utilities (Acqua, Gas, Tel.co.)

Logistica / Supply Chain e Trasporti

Ambiente e Risorse Naturali

Beni Culturali
Oggi GeneGIS GI si presenta su questo mercato con un’offerta
rinnovata, integrata e moderna, capace di soddisfare l’intero
processo di applicazione delle soluzioni “Rilievo”, “GIS”,
“Cartografia”, restituendo alla PAL un ritorno elevato, sia dal
punto di vista economico, sia dal punto di vista del controllo
dei processi amministrativi e degli obblighi di legge.
GeneGIS GI possiede la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
per quanto attiene alle competenze di “Analisi,
progettazione, realizzazione di software e di database grafici
e alfanumerici. Servizi di installazione dei prodotti, di
Application Management e di formazione utente”.
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GeoSit®

La Piattaforma

GeoSit® è il software GIS della GeneGIS GI.
La possibilità di integrare in un unico progetto dati
vettoriali, raster, archivi alfanumerici e multimediali
consente un rapido accesso alle informazioni e la
generazione di mappe tematiche che facilitano
enormemente l’interpretazione dei risultati
Il GeoSit, insieme ai moduli e ai servizi integrati, è un
importante strumento di supporto alla gestione del
territorio, il suo utilizzo permette la gestione di banche
dati cartografiche (aerofotogrammetria, catastale,
Piano Regolatore, Carte di vincolo, ecc) e delle banche
dati alfanumeriche contenenti informazioni di dettaglio
sugli oggetti rappresentati in cartografia (archivio delle
volumetrie, archivio censuario, archivio delle norme di
attuazione, ecc.).

GeoSit®

GeoSit® è composto da diversi moduli, acquistabili
separatamente:
 Modulo Catasto
 Modulo CDU - Certificato di Destinazione Urbanistica
 Modulo Archivio Pratiche del Fabbricato
 Modulo Gestione Cimitero
 Modulo Catasto delle Strade
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Modulo Catasto
GeoSit® Modulo Catasto è la soluzione software dedicata
alla gestione integrata della cartografia catastale e dei dati
censuari. La selezione di un qualsiasi elemento (terreni o
fabbricati) dall’archivio censuario permette
l’individuazione del corrispondente elemento sulla mappa
e viceversa dalla selezione sulla mappa risponde l’albero
dei corrispondenti dati censuari. Maschere di ricerca
permettono la veloce individuazione delle particelle, dei
fogli, dei soggetti fisici e giuridici, delle categorie
immobiliari, della qualità, della toponomastica, ecc. e la
visualizzazione dello storico di ogni particella.

Catasto e CDU

Modulo CDU
GeoSit® Modulo CDU è la soluzione software dedicata al
rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica.
Caratteristiche principali
Elaborazione del CDU in modo veloce, e senza rischio di
errori dovuti a sovrapposizioni approssimative e/o manuali
con pochi e semplici passaggi, inserendo il nominativo del
richiedente, del Responsabile del procedimento ed il
numero delle particelle su cui richiedere il Certificato di
Destinazione Urbanistica.
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Modulo Archivio Pratiche del Fabbricato
GeoSit® Modulo APF (Archivio Pratiche Fabbricato)
consente la gestione di una banca dati contenente le
informazioni delle pratiche edilizie.
Funzionalità principali
Gestione delle pratiche edilizie tramite:
 Geolocalizzazione degli immobili interessati su una base
cartografica di riferimento;
 Associazione automatica dei riferimenti catastali al
codice edificio;
 Associazione di fotografie, planimetrie e di qualsiasi
altro documento digitale
 Produzione della mappa degli asservimenti

Archivio
Pratiche del
Fabbricato e
Gestione
Cimitero

Modulo Gestione Cimitero
GeoSit® Modulo Gestione Cimitero è il nuovo software GeneGIS
GI dedicato alle attività relative alla gestione del cimitero.
Caratteristiche principali

Interfaccia utente molto semplice, facile da comprendere ed
utilizzare;

Possibilità di effettuare ricerche su tutti i campi presenti nel
DB;

Possibilità di essere integrato in un ambiente GIS;
Aree di gestione

Struttura del cimitero

Anagrafica dei defunti

Dati delle concessioni e delle locazioni

Archivio delle traslazioni
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Modulo Catasto delle Strade
GeoSit® Modulo Catasto Strade permette la visualizzazione
delle immagini del rilievo effettuato con il veicolo ad alto
rendimento.
Il Modulo collega le immagini e la banca dati contenente i
dati restituiti.
Il Modulo è in grado di gestire tutte le pertinenze stradali sia
dal punto di vista cartografico in termini di posizionamento
che da quello alfanumerico in termini di schede di dettaglio
degli attributi.
Nel GeoSit® Modulo Catasto Strade è possibile abilitare le
funzionalità di restituzione con cui procedere al
popolamento della banca dati delle pertinenze stradali.
Caratteristiche principali
Grazie all’adozione di complessi algoritmi di elaborazione
delle immagini consente di effettuare la calibrazione del
sistema di videocamere indipendentemente dai loro
parametri ottici
Funzionalità innovative
 Sistema di calibrazione integrato, semplice e intuitivo
per la definizione delle griglie di riferimento
 Misurazioni longitudinali e trasversali per il calcolo
della distanza tra oggetti o tra punti della sede
stradale; misurazioni areali per la determinazione di
superfici di intervento manutentivo (buche, fratture,
sollevamenti, cedimenti, ecc.).

Catasto Strade
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Portale SIT Web e CDU Web
È il servizio di pubblicazione della cartografia su web.
Consiste nella creazione di un portale WebGIS base
attraverso cui rendere visibili le informazioni cartografiche
ed informazioni o documenti collegati alla gestione
territoriale.
Nel portale sono incluse delle aree dedicate a:
 Portale Cartografico;
 CDU – Certificato di Destinazione Urbanistica;
 Documentazione;
 Modelli;
 Dati territoriali generici;
 Contatti;
 Numeri utili;
 News;
 Link utili;
 Gestione degli utenti;
 Download.

Portale SIT Web
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Portale cartografico
Il portale cartografico permette la gestione - su layer diversi delle varie cartografie territoriali: dalle cartografie di base
(CTR, Ortofoto, Cartografia catastale, ecc.), alle cartografie di
vincolo (PUC, Autorità di Bacino, Aree percorse dal fuoco,
piano di protezione civile, ecc.) ad altre informazioni che
abbiano una posizione territoriale (Numerazione civica,
Impianti di illuminazione, farmacie, scuole, hotel, ospedali,
luoghi di interesse turistico, ecc.).
La struttura del portale è finalizzata alla massima semplicità di
utilizzo con comandi semplici ed essenziali tipo: Zoom, Pan,
Ricerca per strada, per particella, per aree del PRG/PUC, info
direttamente sulla cartografia, varie tipologie di selezione,
query editor, misurazioni, gestione della trasparenza ed
impostazione della scala.

Portale SIT Web

Web GIS CDU
Nella soluzione avanzata, comprendente la gestione del
Certificato di Destinazione Urbanistica, l’utente generico potrà
effettuare un’interrogazione generica su una porzione del
territorio (una o più particelle) e conoscere i vincoli e la
zonizzazione ricadente sul quell’area.
Il tecnico del comune, in possesso delle credenziali adeguate
potrà invece generare un Certificato di Destinazione Urbanistica
in modo automatico.
Il servizio è offerto completo di hosting, ossia senza necessità
di impiego, da parte del Cliente, di infrastrutture ICT tipo
server, periferiche di back-up, ecc.
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Portale di diffusione del Piano di PC
Troppo spesso negli ultimi anni le emergenze causate da
eventi disastrosi hanno colto la popolazione
completamente impreparata, perché le informazioni
necessarie erano chiuse nei cassetti o in mano a pochi
addetti ai lavori. GeneGIS GI ha concentrato l’attenzione
sul lavoro “in tempo di pace”, cioè fare in modo che le
persone siano informate adeguatamente prima che
l’evento accada, in modo che sia pronta a mettere in
campo i comportamenti più corretti per salvare la sua vita
e quella degli altri. Il Portale di diffusione del Piano di
Emergenza ha come scopo quello di mettere a disposizione
dell’ente e del cittadino uno strumento di monitoraggio del
territorio, di diffusione e di condivisione delle informazioni
e delle procedure da applicare in caso di emergenza. Tra gli
enti pubblici territoriali il Comune è il primo che deve
affrontare l'emergenza e per tale motivo è tenuto a dotarsi
di un efficace Piano Comunale, in cui dettagliare le
emergenze e tutte le risorse impiegabili. GeneGIS GI mette
a disposizione dei Comuni un sistema avanzato di supporto
al Piano di Protezione Civile basato su tecnologie WebGIS,
incentrato sul caricamento automatico e dinamico di tutte
le «informazioni» utili per la corretta gestione e il
coordinamento delle attività da svolgere sul territorio, per
fronteggiare un qualsiasi evento di emergenza.

Protezione
Civile
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Caratteristiche principali
 Gestione di tutte le banche dati contenute nel piano di
emergenza;
 Immediata disponibilità sia delle banche dati
alfanumeriche (Schede Augustus) che cartografiche in
formato vettoriale;
 Gestione delle schede delle organizzazioni, dei soggetti,
delle strutture, dei mezzi e dei materiali;
 Georeferenziazione delle informazioni sulla cartografia
di base sul portale WebGIS;
 Inserimento della cartografia degli scenari di rischio in
formato shapefile;
 Sistemi di monitoraggio in tempo reale delle previsioni
del tempo, delle news dei più importanti enti di
gestione delle emergenze;
 Gestione dello stato di allerta e comunicazione diretta
con gli utenti tramite Mail o social network;
 Profilazione utente
 Censimento delle risorse territoriali
 Pianificazione delle procedure di comunicazione
 Elenco dei numeri utili
 Documentazione
 Pubblicazione degli scenari di rischio (idrogeologici,
idraulici, meteorologici, sismici, vulcanici, incendi, ecc.).

Protezione
Civile
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Rilievi
L’acquisizione del dato è, nella Catena del Valore generata dalle
tecnologie “GeoSpatial”, il primo stadio dei nostri servizi a
valore aggiunto. GeneGIS GI sta focalizzando i propri
investimenti sul settore dell’Internet delle Cose (“IoT”) e dei
Rilievi condotti per mezzo di tecnologie avanzate e innovative,
armonizzando queste iniziative con le competenze di
trattamento e processamento dei dati che l’Azienda possiede da
sempre e che stanno a valle delle attività di rilievo.
Tra questi “prodotti” / “servizi” si annoverano:
 Aerofotogrammetria
 Fotogrammetria obliqua
 Telerilevamento
 Fotogrammetria Terrestre
 Laser Scanning
 Rilievi con Droni
 Rilievi Stradali
 Rilievi con Smartphone

Rilievi

Applicazioni
 Topografia e Territorio
 Geologia e Monitoraggio
 Ingegneria e infrastrutture
 Rilievo cave
 Archeologia
 Architettura
 Rilievo Siti Industriali e impianti
 Tutela Beni Culturali
 Catasto delle Strade.
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Prodotti e servizi
 Aerofotogrammetria 3D;
 Digitalizzazione di mappe da formato cartaceo (Carte
tematiche, Piani Regolatori, ecc.);
 Elaborazione della cartografia nei diversi formati vettoriali e
raster;
 Conversione della cartografia nei diversi sistemi di
riferimento;
 Elaborazione di DTM (Modelli Digitali del Terreno) e DSM
(Modelli Digitali della Superficie);
 Produzione di Ortofoto di dettaglio;
 Aggiornamento di cartografia da Volo aereo, da immagini
satellitari o da ricognizione a terra;
 Rilievi topografici con strumentazione GPS;
 Rilievo di accessi e passi carrai; Impianti pubblicitari;
Occupazione del suolo pubblico; Segnaletica stradale
verticale ed orizzontale; Illuminazione pubblica; Contenitori
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (con elevata
accuratezza/precisione anche tramite smartphone / tablet
via APP LEMOn);
 Rilievi e monitoraggi ambientali di siti minerali estrattivi e/o
di stoccaggio rifiuti;
 Rilievi morfologici e morfometrici di elementi naturali ed
antropici con tecnologia Laser Scanner;
 Analisi delle superfici innevate per la stima della risorsa
idrica disponibile;
 Rilievi di Grandi infrastrutture;
 Rilievi di larghe porzioni di terreno o pareti rocciose acclivi;
 Rilievi di linee di costa;
 Rilievi e tecniche di monitoraggio idrogeologico (fenomeni
franosi, colate detritiche, analisi acque, installazione sonde
multi-parametriche, test con traccianti, delimitazione aree
salvaguardia sorgenti);
 Analisi dati meteo-climatici.

Rilievi
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Satellite
Il servizio ha per oggetto il monitoraggio del territorio su media e
larga scala mediante l’impiego di piattaforme satellitari di
proprietà delle principali agenzie spaziali quali ESA (European
Space Agency) e NASA (National Aeronautics and Space
Administration). In particolare, le immagini acquisite dai satelliti
che rientrano nei progetti Copernicus (ESA) e Landsat (NASA)
sono disponibili e distribuite gratuitamente. Data l’elevata
risoluzione temporale, tali dati possono trovare un largo impiego
su diversi ambiti di monitoraggio: alvei fluviali, aree costiere,
incendi, vulcani, uso del suolo, stato delle foreste, dighe,
batimetrie sotto costa, ecc.

Monitoraggio
Satellitare

Funzioni e ambiti di applicazione










Change Detection consiste nel processo di identificazione dei
cambiamenti in un oggetto o in un fenomeno, che avvengono in un
particolare intervallo temporale. Presupposto fondamentale delle
analisi di change detection effettuate con dati telerilevati è che un
cambiamento di copertura del suolo o della superficie osservata da un
sensore corrisponda a un cambiamento di risposta spettrale
radiometrica, e che questo cambiamento spettrale sia sensibilmente più
rilevante rispetto ai cambiamenti dovuti ad altri fattori, quali le
condizioni atmosferiche al momento delle acquisizioni o l'umidità dei
suoli o, ancora, differenze nelle condizioni di acquisizione dei dati
telerilevati;
Fire Mapping: consiste nel generare mappe relative alle aree percorse
da incendio mediante l’uso di immagini multispettrali (e.g. MultiSpectral
Instrument – MSI del Satellite Sentinel-2) e termiche (e.g. Thermal
Infrared Sensor del Satellite Landsat-8);
Bathimetry Mapping: consiste in una tecnica di elaborazione dei dati
telerilevati multi/iper-spettrale per la determinazione della batimetria
in acque costiere a basso fondale fino a circa 20 m di profondità
dall’area costiera emersa in prossimità della linea di costa;
Spectral indexes: diversi indici spettrali (e.g. Normalized Difference
Vegetation Index – NDVI) sono semplici indicatori grafici che possono
essere utilizzati per analizzare le misurazioni ottenute dal
telerilevamento e valutare se la zona osservata contiene della
vegetazione viva oppure presenta condizioni di stress della stessa;
Wind fields: il sensore attivo a microonde denominato SAR (Synthetic
Aperture Radar) consente di stimare il campo di vento sulla superficie
del mare con una copertura ed una risoluzione molto maggiore di quella
offerta da misure realizzate con boe o dalle imbarcazioni, permettendo
così di migliorare considerevolmente la conoscenza di alcuni fenomeni.
meteorologici.
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SINFI
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha istituito un
archivio nazionale dei dati delle reti nel sottosuolo (SINFI,
Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, GU
Serie Generale n.139 del 16-06-2016) che obbliga tutti i possessori
di reti (acqua, gas, fibra ottica, elettricità, ecc.) a conferire a tale
archivio i propri dati di rete. Al riguardo, GeneGIS GI, da tempo
registrata sul sito di riferimento (www.sinfi.it), offre un servizio di
trasformazione e validazione dei dati del proprietario / esercente
(tra i quali sono annoverati gli Enti Pubblici e le Aziende MultiUtilities di proprietà dello Stato), che garantisce a quest’ultimo il
rilascio e l’accettazione – da parte del MISE – dei propri dati “in
formato SINFI”. Al riguardo il MISE ha reso pubblico un
VALIDATORE attraverso il quale è possibile verificare
l’adeguatezza del dato trasformato per gli standard SINFI.

Sistema
Informativo
Nazionale
Federato delle
Infrastrutture

Il servizio offerto da GeneGIS GI prevede:
• l’analisi dati di input dei file XLS consegnati dal
proprietario delle reti,
• la georeferenziazione e il trattamento degli stessi,
• la validazione preliminare del dataset utilizzando le
specifiche di contenuto SINFI (ultima versione),
• l’esportazione del dataset da conferire al SINFI tramite
l’account validazione@sinfi.it.
Il tutto in tempi rapidi, a costi estremamente competitivi e – in
opzione – con un’estensione per la manutenzione e
l’aggiornamento dei dati che costituisce obbligo per gli anni a
venire.
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Sede di Benevento
Contrada Piano Cappelle - 82100 Benevento
Tel. +39 0824 77 84 72 - Fax +39 0824 77 88 32
E-Mail Assistenza: geosit@genegis.net

Sede di Milano
Viale L. Scarampo 47, 20148 Milano
Tel. +39 02 33 00 09 04 - Fax +39 02 39 25 61 85

Sede di Bologna
Via Marconi, 71 - 40122 Bologna
Tel. +39 051 19 98 40 95 - Fax +39 051 42 10 419

Sede di Torino
Lungo Dora Colletta, 67 - 10153 Torino
Tel. +39 011 85 58 54 - Fax +39 011 85 58 54
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