IT

VERDE URBANO
E STRADALE
Una gestione efficiente
e responsabile
IMPRESE
LIBERI PROFESSIONISTI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COS’È
GreenSpaces è una piattaforma integrata e georeferenziata per coordinare e documentare la gestione e
cura delle aree verdi.
La semplicità d’uso, la fruibilità sul
campo, la facilità di attivazione di
nuovi utenti con ruoli e privilegi diversi rendono GreenSpaces lo strumento software ideale per tutti gli
attori coinvolti nella gestione del
verde.
Grazie alla tecnologia web e mobile, gli utenti accedono a un unico
database sempre aggiornato, con
browser web da postazione fissa o
sul campo con tablet o smartphone.

I VANTAGGI
Maggiore efficienza

Gestire il verde basandosi su dati
concreti e sempre aggiornati porta a
una maggiore efficienza e riduzione
dei costi. Tutte le informazioni e i dati
storici sono sempre accessibili da
tutti i collaboratori.

Più sicurezza

Monitoraggio di alberi e attrezzi ludici e tracciabilità di analisi, controlli,
interventi e documentazione aiutano a garantire la sicurezza e a ridurre incidenti nelle aree verdi.

Partecipazione

Coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nella gestione del verde attraverso condivisione di informazioni e
raccolta di suggerimenti.

Innovazione

In GreenSpaces sono integrate le
ultime tecnologie in termini di rilievo
dati, sensori ambientali, tag NFC e
RFID. R3GIS investe in ricerca e sviluppo per mantenere GreenSpaces
al passo con i tempi.

Integrazione

Risparmiare tempo nella reportistica attraverso l’integrazione con altri
sistemi informatici grazie a standard
aperti ed interfacce documentate. Pieno controllo dei propri dati in
qualsiasi momento.

Arbusto

Prato

Cestino
Settore irriguo

COSA GESTISCE
GreenSpaces gestisce tutti gli elementi del verde urbano e stradale in
una banca dati geografica. Su questi
elementi si possono pianificare la-

vori, registrare segnalazioni, associare documenti e foto ed eseguire
controlli. Tramite l’app GreenSpaces
Mobile gli utenti monitorano gli inter-

venti direttamente in campo. Con tag
numerici o RFID è possibile identificare gli elementi ed avere una tracciabilità completa di tutte le attività.

Albero

Siepe

Area pavimentata ghiaia

Panchina

Cordolo in
pietra naturale

ALBERI E ATTREZZI
Per la gestione di alberi e di attrezzi
ludici e sportivi GreenSpaces prevede procedure specifiche, che documentano con precisione i controlli

e gli interventi effettuati, senza la
possibilità di modificare i dati a posteriori. Le schede degli oggetti gestiti, i difetti monitorati, le procedure

di validazione e le tipologie di interventi o i profili degli utenti possono
essere configurati per riﬂettere le
esigenze di ciascun cliente.

ASPETTI TECNICI
Unico database
aggiornato

Condivisione

Licenza o servizio

Tutte le informazioni sulle località e
i relativi elementi sono consultabili
in tempo reale da tutti gli attori coinvolti nella gestione del verde.

Il calendario delle lavorazioni per ogni
località è condiviso tra i vari operatori e
l’ente sotto forma di lista dettagliata di
lavorazioni o di Gantt. Ciascuno vede
gli interventi di propria competenza.

Pianificazione

Aggiornamento offline

Import/Export dati

Interventi, controlli, ispezioni possono essere programmati ed assegnati
ai vari operatori. Automatismi consentono di programmare attività in
base all’esito delle ispezioni.

Le informazioni vengono aggiornate
in campo con l’app mobile, anche in
assenza di connessione dati.

GreenSpaces è disponibile sia come
licenza, che come servizio, con canone annuale di utilizzo. Il contratto
di manutenzione garantisce l’aggiornamento all’ultima versione.

GreenSpaces permette di esportare
o importare i dati del censimento nel
formato previsto dal “Modello dati
per il censimento del verde urbano”
(vedasi CAM DM 10/03/2020).

BANCA DATI CENTRALE

Ispettore, Tecnico

Supervisori ente

Operatori azienda manutenzione verde

Operatore in campo

VERSIONI
Esistono versioni diverse di GreenSpaces per professionisti,
imprese, pubbliche amministrazioni.
Di seguito vengono riportate le differenze tra le versioni
principali.

FUNZIONI

GreenSpaces

Versioni
TREES

PLAY

Numero di utenti illimitato
con ruoli differenziati

X

X

X

Scheda località con caratteristiche,
documenti, statistiche

X

X

X

Base cartografica personalizzabile

X

X

X

Gestione lavorazioni con costi,
tempi e pianificazione

X

X

X

Stampe in formato PDF,
export in XLS e SHP

X

X

X

App Android su smartphone
e tablet per il lavoro in campo

X

X

X

Scheda albero con analisi
di stabilità visive e strumentali

X

X

Gestione del verde stradale
tramite progressiva chilometrica

X

X

Scheda attrezzi ludici con ispezioni

X

Gestione tutte tipologie oggetti
(verde e arredo)

X

Inserimento segnalazioni
e non conformità

X

Import censimento da formato SHP

X

X

Esiste inoltre la versione Enterprise, che sfrutta tutte le funzionalità di GreenSpaces su più commesse, ciascuna con configurazioni personalizzate.
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