
LA SOLUZIONE: ATTIVITÀ ISPETTIVE ON SITE

Le attività ispettive on site sono regolamentate da procedure e 
associate a standard di qualità vincolanti.

Il processo completo dalla pianificazione, all’esecuzione delle at-
tività in campo, fino alla gestione delle azioni correttive e alla sin-
tesi analitica delle attività svolte, necessita pertanto di soluzio-
ni tecnologiche enterprise che coprano tutto il flusso operativo. 
Le ispezioni svolte, soprattutto per le opere infrastrutturali, devo-
no inoltre essere necessariamente inserite in un contesto terri-
toriale che permetta la localizzazione degli asset e delle attività 
effettuate.
Per questa ragione, One Team ha sviluppato una soluzione tec-
nica completa composta da una applicazione web di gestione e 
di una APP installata su devices portatili dotati di ricevitore GPS.

GEMON

LA TECNOLOGIA

GEMON sfrutta la tecnologia 
ESRI per la componente car-
tografica e consente di rilevare 
automaticamente il passaggio 
dell’utente sul territorio, con-
sentendo di riportare l’avve-
nuta ispezione sulla specifica 
infrastruttura.
I principali vantaggi operativi 
sono relativi alla maggior pro-
duttività del personale, all’in-
cremento della qualità delle 
informazioni scambiate tra gli 
Enti (interni ed esterni), alla 
facilità di archiviazione e di re-
porting verso il management.

Il sistema GEMON è completamente configurabile e permette di 
gestire ad esempio:

• Le tipologie di procedure di ispezione gestite.
• I contenuti e le azioni richieste da ogni procedura.
• La struttura delle informazioni raccolte in fase di segnalazione 

delle anomalie riscontrate.
• Il workflow di gestione delle azioni correttive.



La WebApp è dedicata agli amministratori 
o agli operatori preposti alla verifica dell’i-
spezione. Consiste in una applicazione ad 
accesso profilato e consente la visualizza-
zione/gestione delle attività svolte in cam-
po dall’operatore e rilevate tramite APP. 
Con GEMON l’amministratore potrà cre-
are le checklist, associare i modelli 3D 
all’ispezione o esaminare i dati raccolti. 
La WebApp è composta da una dash-
board che riassume le ispezioni in cui 
l’amministratore può entrare e verificare 
le anomalie riportate dall’operatore, vi-
sualizzando la posizione sul modello e gli 
attributi compilati in campo.

L’operatore visualizza tramite APP, inserendo le proprie credenziali di accesso, l’elenco delle attività 
a lui assegnate.

La APP mostra il dettaglio delle attività da eseguire e in base alla posizione dell’operatore viene evi-
denziata in mappa l’area oggetto di ispezione. Le attività da eseguire saranno mostrate in modalità 
checklist precedentemente creata dall’amministratore del sistema e la compilazione dei suoi campi è 
completamente parametrica.

Al presentarsi di un’anomalia, l’operatore effettua la segnalazione potendo indicare l’esatta posizione 
dell’anomalia sull’apposita mappa ed accedere anche al modello direttamente dall’applicazione An-
droid attraverso Autodesk Forge. Accedendo al modello 3D l’operatore potrà aggiungere la segnala-
zione ad uno specifico oggetto caratterizzandola con attributi e immagini catturate dalla fotocamera 
del dispositivo mobile e assegnando una gravità / priorità.

La suite si suddivide in quattro componenti principali: • APP Android
• Web Application
• Cartografia (erogata dai prodotti ESRI)
• Modello BIM (utilizzo di Autodesk Forge)



FUNZIONALITÀ

DashBoard, Attività e Segnalazioni

Wizard creazione attività ed issue

Statische, analisi e report

Strumenti di amministrazione, Autenticazione e sicurezza

Integrazione Cartografica e Web Editing delle aree 

di ispezioni

Gestione procedure di ispezione e checklist

Reportistica xls e pdf generale e per opera

APP per le attività di ispezione e di gestione delle attività 

di monitoraggio

Integrazione modello BIM

Tracking automatico e Geofences per riconoscimento 

automatico delle opere

Raccolta dati e fotografie

Sincronizzazione in tempo reale con il sistema 

di monitoraggio
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Le nostre soluzioni per le infrastrutture sono interrelate e spesso il dato prodotto da un applicativo 
diventa il dato in ingresso per una soluzione successiva.
E’ il caso di GEMON che produce informazioni che possono confluire nella soluzione per la gestione 
del database AINOP (Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche) attraverso la quale, in 
modalità cartografica condivisa (GEOMASTER), è possibile accedere ai dati BIM e GIS e gestire le 
banche dati relative a ispezioni, indicatori sullo stato dell’opera, monitoraggio in tempo reale e costi 
di intervento.


