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I fronti di nuovi sviluppo del progetto

Verifica dell’inventario e conto patrimoniale (In corso)

Verifica cartografica delle proprietà catastali e controllo incrociato con archivi patrimoniali e 
attribuzione di valori di stima con varie metodologie

Fascicolo immobiliare (In corso)

Gestione del fascicolo di tutti gli immobili patrimoniali e strumentali contenente: consistenze, 
documentazione, As-Built, Adempimenti, Contratti, ecc.

Facility Management (di prossimo avvio)

Gestione operativa degli immobili strumentali (sedi, scuole, circoscrizioni, ecc.) effettuata con 
risorse proprie o ditte appaltatrici di servizi.



Progetto ProMa (Property Management)

Intervento volto al trasferimento, all'evoluzione ed
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020

Progetti in corso



Agenda Urbana dell’Umbria

Interventi per la mobilità, per l'implementazione di servizi digitali, per
l'efficientamento energetico e funzionale dei sistemi di illuminazione
pubblica, …..

Progetti in corso



Geoweb® dispone di moduli che implementano, per le

principali problematiche, modelli dati e funzionalità già

pronte frutto di esperienze consolidate.

I moduli possono essere configurati con i propri dati

oppure essere ulteriormente modificati con gli strumenti

di personalizzazione e sviluppo messi a disposizione

dalla piattaforma.

Verifica Inventario

• City Explorer

Property Inventory

• Gestione Inventario

• Gestione Consistenze

• Gestione Adempimenti

• Gestione Contratti e Utenze

Facility Management

• AEC Explorer

• Manutenzione programmata

• Gestione Ticket

La tecnologia di base



Verifica dell’inventario e Conto patrimoniale



- Verifica dell’inventario, individuazione del portafoglio
immobiliare e verifica della corretta iscrizione nei registri.

- Gestione della consistenza immobiliare attraverso la raccolta
di tutte le informazioni relative agli immobili.

- Verifica urbanistica, del potenziale e dei vincoli che insistono
sugli immobili.

- Definizione dei valori di mercato, supporto alle stime e
confronto con valori medi di mercato.

Funzioni di verifica dell’inventario



Il modulo si occupa di individuare cartograficamente tutte le proprietà

catastali che risultano in proprio possesso e di effettuare controlli incrociati

con l’inventario o con altri archivi sul proprio patrimonio.

Vengono quindi prodotte tutte le analisi e le cartografie che derivano dal

confronto continuo di tali archivi

Verifica dell’inventario

• Mappa catasto terreni

• Censuario catasto urbano

• Censuario catasto terreni

• Elenco delle intestazioni

• Mappa inventario beni immobili

• ecc.



Consente la gestione di schede di consistenza (fabbricati, terreni,

infrastrutture) con dati urbanistici, destinazioni, localizzazione e riferimenti

amministrativi.

Gestisce Entità Patrimoniali complesse quali siti composti da fabbricati,

terreni ed infrastrutture.

• Gestione Complessi (Siti)

• Scheda Fabbricato

• Scheda Terreno

• Scheda Infrastruttura

• Ecc.

Verifica consistenze



Consente il caricamento massivo di fonti dati recuperabili da soggetti esterni

(Catasto, Piani Regolatori Comunali, Valori medi di mercato, Valori agricoli)

collegabili in maniera diretta all’immobile con lo scopo di confrontarne i valori

conosciuti.

Definizione valori di mercato

• Catasto Terreni ed Urbano

Rivalutazione della rendita

• Piani Regolatori

Zona, Vincoli, Destinazione d’uso, Potenziale edificazione, 

Indice fondiario.

• Valori OMI – Valori Agricoli

Accoglie le quotazioni medie del mercato immobiliare o dei 

terreni in funzione delle caratteristiche intrinseche e della zona 

di ubicazione.



Gestione del Fascicolo Immobiliare



• Classificazione degli immobili

• Schede conoscitive

• Dati catastali e calcolo rendite rivalutate

• Dati sulle utenze 

• Dati sugli interventi

• Allegati documentali

• Elaborati planimetrici (As-Built)

• Raccolta delle Certificazioni (Adempimenti)

• ecc.

Attraverso l’uso di un fascicolatore di dati, vengono organizzate e

raccolte tutte le informazioni inerenti agli immobili (o a parti di esso) ed ai

vari interventi che nel tempo si avvicendano su di essi.

Fascicolo Immobiliare



• Planimetrie architettoniche

• Impianti civili

• Impianti speciali

• Localizzazione degli assets

• ecc.

Le planimetrie ed i layout degli immobili strumentali vengono centralizzati e

resi gestibili attraverso il browser WEB. L’aggiornamento di tali elaborati

grafici e resa agevole dall’interazione con gli strumenti CAD.

Gestione Planimetrie e As-Built



• Gestione anagrafica adempimenti

• Verifica Conformità tecnica.

• Gestione di iter di rinnovo.

• Scadenziario configurabile

• Messaggi automatici di promemoria

Modulo applicativo per la gestione di adempimenti tecnico amministrativi

connessi ad immobili o impianti che gestisce la raccolta documentale, lo

scadenziario e l'iter per il rinnovo

Gestione Adempimenti



• Organizzazione dei documenti

• Collegamento agli oggetti patrimoniali

• Classificazione documenti

• Ricerche sul contenuto

• Gestione versioni

• Ecc.

Il modulo Fascicolo Immobiliare, consente di archiviare documenti in

qualsiasi formato, gestendo questi ultimi nel sistema (o sistemi) di Gestione

Documentale aziendale in forma strutturata.

Grazie infatti al protocollo di interoperabilità CMIS (Common Management

Interoperability Services), è possibile leggere e scrivere documenti da

qualsiasi sistema che abbia adottato tale standard.

Gestione Documentazione



• Atti di proprietà e relativi allegati

• Assicurazioni relative agli immobili

• Anagrafica dei contratti Attivi e Passivi

• Gestione scadenzario

• Gestione disdette e dei rinnovi.

Il modulo si occupa di raccogliere le informazioni e le documentazioni su tutti

gli atti legali (atti di proprietà, assicurazioni, contratti attivi e passivi, ecc.)

Gestione Contratti



Facility Management



• Unità Funzionali

• Gestione planimetrie e piani

• Gestione vani principali e secondari

• Gestione Categoria di rischio

• Gestione delle occupazioni

• Gestione degli indici di riparto

Il sistema consente la definizione, la gestione e l’attribuzione degli spazi a

specifiche funzioni. E’ inoltre possibile ripartire i costi di gestione sulle superfici

per ottenere mappe dei costi ‘normalizzate’

Gestione Spazi (Space Management)



Inventario di:

• Computer/Stampanti

• Networking

• Telefonia

• Sicurezza

• ….

Tutte le tipologie di Assets presenti negli immobili possono essere gestite e

movimentate durante tutto il loro ciclo di vita (dalla presa in carico,

posizionamento, assegnazione, riparazione, sostituzione, ecc.)

Gestione Assets (Assets Management)



• Controllo estintori

• Piano di pulizie

• Piani di manutenzione

• Controlli programmati

• Gestione libretti di manutenzione

• ….

Un’apposito modulo consente di definire la programmazione o la ciclicità

delle attività di controllo, manutenzione, pulizia, ecc.. (assegnate a risorse

interne o fornitori esterni) e di verificare l’effettivo rispetto del piano e

l’assenza di criticità.

Manutenzione programmata



• Guasti

• Disservizi

• Emergenze

• Richieste miglioria

•....

Il sistema consente di aprire tutte le chiamate di assistenza e/o richiesta di

intervento e di gestire e monitorare in tutti i passaggi che portano alla

soluzione del problema.

Richieste di intervento



GRAZIE
per la vostra attenzione


