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 Tanto tempo fa, ma se vai a 
contare gli anni in termini di storia 
della terra parliamo di “ieri 
pomeriggio”, la necessità di 
rilevare informazioni cartografiche 
era assolta in modo egregio (!) da 
strumenti meccanici

 Certo non avevano IOS7, Android, 
PC Rugged o GPS ultraprecisi ma 
le carte prodotte assolvevano 
“abbastanza” bene al compito.

Misura di altezza col baculo

Odometro di Vitruvio



 Oggi c’è tutto, a volte troppo… e a volte 
anche quel troppo non basta…

 Ma non è il caso di oggi 



 Device sempre più performanti
 Struttura IT&C
 Necessità di informazioni più accurate
 Condivisione & Interazione tra base e campo



 ASA Livorno
 Rilievo e aggiornamento dati in campo

 Pr. Macerata
 Rilievo, aggiornamento e sincronizzazione cloud

 Pr. di Ancona
 GOES: Gestione segnalazione



Rilievo e aggiornamento della rete tramite 
Tablet PC Android e software dedicati.

 496  KM di rete
 35.560 Tratte
 1.444 Impianti
 4.122 Valvole

For  Android



Rilievo, aggiornamento dati, tramite Tablet PC 
Android e Web Application, sincronizzazione 
e condivisione.

 57 Comuni
 2.773,75 km2

For  Android



GOES: Good On Emergency Situations
Sistema per l’acquisizione e gestione delle 

segnalazioni da parte di utenti e cittadini.
 Progetto EU
 Provincia di Ancona
 Regione Marche
 Polizia Locale di Valencia (E)
 Comune di Sofia (BG)



Provincia di Ancona
Protezione civile





“La mente di un uomo,
una volta ampliata di una idea,

non ritorna mai alle sue dimensioni originali”

Oliver Wendell Holmes
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