@sset : soluzione GIS per il REAL ESTATE
Visualizza le informazioni sul patrimonio immobiliare
Un sistema informativo di gestione delle
problematiche immobiliari efficace ed efficiente
deve essere di uso semplice ed immediato e
parlare lo stesso linguaggio dei tecnici che
utilizzano oggi le medesime informazioni in ambiti
e modalità differenti. CREST, fondandosi su
questi principi ed avvalendosi della sua lunga
esperienza nel settore immobiliare, ha sviluppato
il sistema @sset basandolo su tecnologia GIS,
per trasferire le potenzialità sia visuali sia di
analisi dei sistemi cartografici territoriali anche in
ambito immobiliare e su interfaccia web, per
consentirne il largo e diffuso utilizzo nelle più
svariate architetture informatiche aziendali.
Realizzato
con
tecnologia
innovativa
su
piattaforma GIS SVG, standard internazionale
freeware indicato dal W3C per la visualizzazione
web della grafica vettoriale, @sset è un sistema
informativo che consente la gestione dinamica e la
visualizzazione interattiva delle informazioni
grafiche ed alfanumeriche di pertinenza di un
immobile, nonché la loro integrazione con un
ambiente georeferenziato, che ne permette
analisi semplici ed efficaci.
Il sistema può essere utilizzato nell’ambito di una
rete Intranet o Internet e non richiede all’utente
specifiche competenze CAD/GIS né l’acquisizione
di ulteriori costose piattaforme software.

Principali obiettivi del sistema
- Costituire un punto di riferimento web–based per
gli utenti che hanno la necessità di associare
informazioni a spazi ed eventualmente oggetti
georiferiti, identificandone con immediatezza ed
efficacia posizione, caratteristiche e corredo dati
collegato.
- Rendere percepibile in modo visuale e con
semplicità d’uso il contenuto complessivo di
banche dati che si riferiscono ad asset immobiliari
ed edifici di qualsivoglia tipo.
- Costituire un sistema intelligente d’esplorazione
dell’informazione patrimoniale che, premessa la
zonizzazione funzionale degli spazi in relazione
alle caratteristiche che s’intende analizzare
(consistenze, tipologie di superficie, asset ed
impianti, apparati tecnologici, layout di piano,
sicurezza, risorse, situazione locativa e catastale,
etc.) consenta rapide sintesi, complessive o per
classificazione di singoli contenuti, su interi edifici
o porzioni dei medesimi.

Caratteristiche funzionali
Differenti modalità di accesso e navigazione
consentono l’individuazione degli immobili e la

loro selezione. Utilizzando il visualizzatore
intelligente del sistema è possibile consultare
documenti, sfogliare ed effettuare interrogazioni
sulle planimetrie interattive, direttamente dal
browser web del singolo utente. Mediante
l’impiego del browser, ogni utente ha la possibilità
di interagire con planimetrie dinamiche e con il
corredo dati ad esse associato (documenti vari,
foto, filmati, etc.).
@sset permette, con la semplice selezione degli
oggetti contenuti in una tavola, di effettuare
consultazioni puntuali o in forma aggregata sulle
informazioni collegate ai vari tematismi,
analizzare i dati, ricavarne report riassuntivi
condivisibili in rete e riprodurre a stampa
documenti grafici o tabellari.
Trattandosi di un sistema GIS in ambiente web la
navigazione, l’accesso ai vari tematismi, la ricerca
e consultazione dei documenti archiviati risulta
semplice ed immediata. Mediante la selezione
delle icone, collegate ai menù di consultazione
dei vari tematismi, è possibile interrogare il
sistema con richiesta di visualizzazione interattiva
e dinamica di singoli elaborati tabellari e/o grafici
e riprodurre a stampa gli oggetti selezionati.
Altrettanto semplice ed immediata è la possibilità
di realizzare reports sui contenuti degli elaborati
grafici, mediante l’estrazione dei dati sia in forma
singola che aggregata.

Ambiti di applicazione
@sset può trovare impiego a supporto delle
numerose tipologie di servizio prestate nelle
svariate aree funzionali del REAL ESTATE, ad
esempio per applicazioni in ambito Asset,
Property e Facility Management. Le funzionalità
GIS-web e la gestione integrata e dinamica delle
informazioni
grafiche
ed
alfanumeriche
costituiscono infatti un valido strumento per
l’ottimizzazione del processo per il trattamento
interattivo dei dati informatizzati.

Tipologia di utilizzatori
Gli utilizzatori sono di preferenza i responsabili dei
servizi di gestione del patrimonio ma anche
operatori tecnici quando risulta necessario
produrre rapidamente sintesi sull’intero patrimonio,
su parti di esso o singoli edifici.

Compatibilità ed architettura informatica
Basato su piattaforma GIS SVG ed ambiente web
Explorer 6.0 o superiore, @sset è stato integrato
con prodotti sw di tipo gestionale quali RealGimm
di SCAI e modulo REM di SAP, ed organizzato per
essere compatibile con database come ACCESS,
MSSQLServer, ORACLE, e con qualunque
database che possa esportare dati in formato
ASCII o sia compatibile SQL.
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