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Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA
Sfida:
PA senza carta: gestione integrata dei
documenti, dematerializzazione,
conservazione degli archivi intelligente e a
norma, raccolta ed uso delle informazioni resa
possibile dalla gestione digitale dei documenti
(es. fatturazione elettronica)
Proponente:

Gter srl
[1]

Per saperne di più:
http://www.gter.it/3dhosting/ [2]

Media: 5 (2 voti)

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Piattaforma web geografica
per visualizzare in digitale i
dati di rilievi topografici 3D
La piattaforma 3DGeoCloud è pensata per la
gestione digitale di dati geografici sia 2D che
3D utilizzando tutte le potenzialità fornite dai
software GIS in ambiente web, consentendo di
raggiungere, almeno nel nostro ambito, il
lodevole obiettivo di ?una PA senza carta?.
La piattaforma è pensata per tutti gli enti e i
professionisti che debbano gestire dati
geografici per scopi di pianificazione
territoriale e/o modellazione ambientale Piani
Urbanistici o di Emergenza Comunali,
Pianificazione Paesistica (es. PTCP), Piani di
Bacino (PdB, PAI), Piani Cave e Discariche e
infine per i rilievi fluviali.
La digitalizzazione dei risultati del rilievo avrà
indubbi vantaggi in termini di usabilità,
aggiornamento e economicità.
La piattaforma è disponibile sia su cloud (per
piccoli comuni o altri enti privi di una propria
infrastruttura informatica), sia per installazioni
chiavi in mano presso le server farm di Enti
che abbiano la propria infrastruttura
informatica (es. comuni medio grandi, Regioni,
etc.).
Obiettivi, destinatari e contesto:
La piattaforma consente di gestire e
pubblicare dati digitali planimetrici (2D) e dati
frutto di moderne tecniche di rilievo 3D.
L?obiettivo finale del servizio proposto è di
consentire una gestione centralizzata e sicura
dei dati geografici in completa autonomia per
tutti gli enti (quelli di piccole dimensioni che
non abbiano la struttura, le competenze
interne, né le risorse per decidere di dotarsi di
un proprio portale cartografico web, come
quelli che invece si possano dotare di una loro
piattaforma). Tramite una piattaforma di
questo tipo la PA può raccogliere e richiedere

materiale digitale direttamente online, senza
dover richiedere la stampa di copie cartacee di
piani e carte con innumerevoli vantaggi. La
piattaforma è pensata sia per le PA sia per i
professionisti che lavorino per loro.
Presentazione:
3DGeoCloud
[4]

3DGeoCloud [4] from Ludovica Russotti [5]
Video di presentazione:
Gter smau
[6]

Home
Cos'è
News
Iniziative
Contatti
Privacy policy
© FORUM PA 2014
Source URL: http://forumpachallenge.it/soluzioni/3dgeocloud-0
Collegamenti:
[1] http://forumpachallenge.it/proponenti/gter-srl
[2] http://www.gter.it/3dhosting/
[3] http://forumpachallenge.it/user?destination=node/1379%23overlay%3Dadmin/structure/entitytype/opinion/opinion/add
[4] https://www.slideshare.net/LudovicaRussotti/3dgeocloud
[5] https://www.slideshare.net/LudovicaRussotti
[6] https://www.youtube.com/watch?v=eT1nA-qFKuI&t=155s

