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SOLUZIONI PER PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

INFRASTRUTTURA
La disponibilità dell’infrastruttura in modalità
cloud computing permette una immediata
operatività senza dover installare e configurare
prodotti complessi. Si fornisce il servizio di
pubblicazione di mappe interattive, sia in
affiancamento che in completa autonomia .

INTERFACCIA
GEO#PA utilizza una interfaccia essenziale di
tipologia
"Cruscotto",
che
gestisce
le
informazioni e i documenti in modo semplice,
coerente e sintetico in modo da facilitare il
rapido accesso a ciascun settore. Le tematiche
affrontate per i servizi di web mapping sono
inerenti alla valorizzazione dei beni culturali, al
turismo e per i Comuni la pubblicazione online degli strumenti urbanistici e delle banche
dati alfanumeriche.

COS'È

GEO#PA è una piattaforma integrata per
migliorare
l’efficienza
della
Pubblica
Amministrazione locale. E' il content
management
framework
(CMF)
per
Pubbliche
Amministrazioni
basato
su
tecnologie open source che garantisce
estrema flessibilità e assistenza continua
grazie al supporto di una community
vastissima. L’architettura è stata pensata
per la facile raccolta, standardizzazione e
catalogazione degli archivi disponibili
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.

GLI OBIETTIVI

GEO#PA nasce con l’obbiettivo di integrare le
principali banche-dati Comunali alfanumeriche
e cartografiche garantendo all’utente la
navigazione in modo trasversale di grandi
quantità di dati (BIG-DATA).

CONDIVIDI CON NOI LA TUA SFIDA SUL DIGITALE,

TI AIUTEREMO A TRASFORMARLA IN OPPORTUNITA'

FUNZIONI PER L'ENTE
Area di Gestione dedicata al Comune dove poter
personalizzare le informazioni ed i contenuti (news
ed aggiornamenti a cura del COC o a Livello
provinciale)
Localizzazione delle squadre o dei mezzi
d’intervento sul territorio attraverso tracker gps se
provvisti o bot telegram
Area dedicata per la Gestione Scolastica, per
comunicare direttamente con gli studenti o con le
famiglie su eventuali criticità preventive.
Sistema di push notification attraverso il quale
l’ente potrà inviare allerte o notifiche
Gestione eventi e manifestazioni con eventuale
piano di sicurezza (safety)

COSA FARE
Con un solo click invii messaggi
testuali, vocali, immagini e
mappe su tutti i canali di
comunicazione che hai
selezionato. Non solo i tradizionali
telefoni, ma anche Facebook,
Twitter, pagine web e community
e l’esclusiva allerta via app per gli
scenari di allertamento più
moderni.

CONTENUTI PER I CITTADINI
Registrazione del proprio numero di telefono per
ricevere allerte via sms o chiamata (questo servizio
verrà gestito separatamente da altri provider)
Registrazione dell’istituto scolastico d’interesse per
cui ricevere le news o allerte
Invio di segnalazioni su particolari criticità Ecc.
Invio di coordinate gps via sms per un eventuale
localizzazione.

Piano Di Protezione Civile Aree di rischio, scenari e risorse di Piano consultabili in modo
interattivo e multimediale su mappa WebGis
Allertamento Un servizio che informa su criticità previste dal Dipartimento o dai Centri Funzionali
Regionali
Avvisi Un canale di comunicazione diretto dai Comuni ai cittadini
Buone Pratiche Misure di auto-protezione, per informare su come comportarsi in fase di allerta o
emergenza
Condivisione E Social Whatsapp, mail, social network, sms e «Piano Familiare» per la diffusione
delle informazioni

Chiusa San Michele (TO), via Susa, 11
info@vertical-srl.it
www.vertical-srl.it
+39 328 4313210

CONDIVIDI CON NOI LA TUA SFIDA SUL DIGITALE,

TI AIUTEREMO A TRASFORMARLA IN OPPORTUNITA'

CARTOGRAFIA

Progetto
Cartografico
d’insieme
attraverso il quale è possibile navigare
le principali banche dati Comunali

CATASTO

Cerca per Soggetto
Cerca per Immobile
Cerca per Terreni

TRIBUTI

Integrazione ICI, IMU, TASI
Verifica delle aree fabbricabili
Verifica dei classamenti catastali

URBANISTICA

Archiviazione CDU
Documenti Strumenti Urbanistici

TOPONOMASTICA

Numeri Civici
Stradario Ufficiale

PATRIMONIO

Informatizzazione Archivio
Edilizia convenzionata
Censimento proprità Comunali
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