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- Valutazioni in base alla CO2 emessa

- Gestione e condivisione della politica 
ambientale

- Sistema di gestione integrato con le procedure 
della P.A.T.

- Sovrapposizione di livelli d’ambito e creazione 
di indicatori di sostenibilità

- Integrazione con nuove applicazioni tematiche 

GeminiSolar Riurb
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Strumento informatico webgis di supporto ai Piani Regolatori dell’Illuminazione Pubblica 
(P.R.I.C.) e per la gestione automatica della manutenzione degli impianti stessi.

Applicativo sviluppato da Prof. Maurizio Fauri in collaborazione con Boso & Partners s.r.l.

GEMINI



Cos’è

• Strumento di supporto/rappresentazione P.R.I.C.

• Protocollo standard per la raccolta/elaborazione dati

• Gestione automatica della manutenzione degli impianti

Amministrazioni Comunali 
(uffici tecnici)

Per chi è pensato

Gemini

In fase di sviluppo presso il Comune di Transacqua (TN) 



1) Pubblica Amministrazione 
        (ufficio tecnico)

Chi lo usa

Visualizzazione  +  Modifica dati

2) Progettisti
        Gestori/Manutentori
        (progettisti P.R.I.C. / Gestori 

energia, ecc.)

Visualizzazione +  Modifica dati
                                 (temporanea)

3)   Cittadini Visualizzazione + Segnalazioni

Gemini



1) Fase di rilievo impianto illuminazione
        

- Possibilità di importare dati del P.R.I.C. 
secondo protocollo provinciale;

- Immissione dati direttamente in fase di 
sopralluogo (utilizzo tablet);

- Presenza archivi tipologici precaricati;

- Rappresentazione istantanea in mappa dei dati 
inseriti (dati georeferenziati).

2) Elaborazioni / Verifiche / Proposte

3)  Gestione della manutenzione

- Rielaborazioni automatiche preimpostate dei dati 
inseriti in fase di rilievo;

- Rappresentazione automatica in mappa dei 
risultati delle elaborazioni e degli indicatori più 
significativi;

- Verifiche di legge con rappresentazione grafica 
degli esiti;

- Possibilità di rappresentazione in mappa degli 
scenari di intervento.

- Calcolo automatico dei tempi di manutenzione e 
sostituzione delle apparecchiature installate;

- Gestione del magazzino, dello storico delle 
segnalazioni e degli interventi effettuati;

- Segnalazione da parte dei cittadini di 
malfunzionamenti dell’impianto.

Gemini - utilizzo









Rappresentazione in mappa dei dati georeferenziati



Rappresentazione in mappa dei dati georeferenziati



Sovrapposizione grafica dei componenti – Corpi illuminanti



Sovrapposizione grafica dei componenti – Sostegno







Rappresentazione grafica di indicatori statistici



Rappresentazione grafica di indicatori statistici



Rappresentazione grafica di indicatori statistici



Rappresentazione grafica di indicatori statistici



Sovrapposizione mappe tematiche



Gestione degli avvisi



Calcolo scadenze/vita per la pianificazione delle sostituzioni



Analisi sullo stato di fatto e possibilità di creare scenari di intervento



Analisi sullo stato di fatto e possibilità di creare scenari di intervento



Gemini – Riepilogo

Alcuni vantaggi del sistema Gemini

• Pubblicazione on-line
Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) consultabile da tutti;

• Avvisi di manutenzione
Calcolo i periodi di manutenzione tenendo conto dei tempi di vita dei componenti 
e delle effettive ore di funzionamento dell’impianto;

• Gestione del magazzino
scarico e carico automatico delle apparecchiature per ogni intervento di 
manutenzione;

• Statistiche
creazione di analisi sulla qualità dei componenti e sulle condizioni ambientali del 
singolo punto luce;

• Elaborazioni personalizzabili dei dati
confronto soluzioni impiantistiche diverse e valutazioni del degrado 
dell’illuminamento medio;

• Segnalazione malfunzionamenti
Possibilità per i cittadini di segnalare eventuali malfunzionamenti dell’impianto di 
illuminazione;

• Report automatici
Creazione di moduli stampabili scegliendo i singoli campi dati;

• Gestione delle fatturazioni
in quattro diverse modalità: a forfait, mensile, a conguaglio e raggruppata;



Grazie per l’attenzione

www.energybook.it
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