PRESS RELEASE

Intergraph Italia SG&I partecipa al Civil Protect
Bolzano, 27-29 Marzo 2009

Roma 5 Marzo 2009 – Intergraph Italia SG&I è lieta di annunciare la propria partecipazione al
Civil Protect la manifestazione dedicata ai temi della protezione civile e della gestione
dell'emergenza che si svolgerà presso la Fiera di Bolzano dal 27 al 29 Marzo pv.
In un territorio, l'Alto Adige, che spicca a livello italiano per la competenza e le strutture di cui
dispone nel settore, il Civil Protect rappresenta un punto d'incontro qualificato dove le aziende
avranno l’opportunità di presentare le proprie novità ai responsabili delle istituzioni pubbliche,
alle associazioni di volontariato e ai professionisti della protezione civile.
Da anni, ormai, l’offerta per soluzioni di Public Safety & Security di Intergraph ha raggiunto
ottimi livelli. Le soluzioni software ed i servizi offerti abilitanti al processing geospaziale per
security, difesa e gestione delle infrastrutture, sono stati scelti in tutto il mondo come tecnologia
di riferimento sulla quale basare il management centralizzato di situazioni complesse. Ciò è
sempre avvenuto in partnership con primari System Integrators internazionali, che hanno scelto
Intergraph per la creazione dei Decision Support Systems di governo dei sistemi complessi
realizzati. Intergraph fornisce solo una parte, generalmente piccola, in sistemi complessi come
quelli citati, in cui grande peso assumono le tecnologie sensoristiche ed infrastrutturali
complessive della soluzione. Ma l’eccellenza della tecnologia garantisce risultati che le scelte
degli operatori della sicurezza in tutto il mondo stanno premiando. Solo in Europa, possiamo
ormai contare ad oggi su 125 sistemi installati presso 55 clienti. Tali referenze, tutte di
successo, testimoniano come le piattaforme Intergraph siano in grado già da molti anni, si
direbbe da tempi “non sospetti”, di supportare i processi aziendali critici e quindi di avere un
posto specifico nel contesto dell’implementazione dei sistemi mission critical una volta ad
appannaggio delle soluzioni proprietarie offerte dai grandi system integrator
Nel caso della Regione Trentino Alto Adige, ad esempio, le soluzioni Intergraph supportano le
attività di sala operativa 115, 118 e di Protezione Civile. La rispondenza ai criteri di
interoperabilità e l’impiego di tecnologie industry standard ha permesso lo start up in un tempo
molto limitato con la prima sala operativa partita ormai 10 anni fa.
In questo caso la piattaforma impiegata è la più che referenziata I/CAD Intergraph Computer
Aided Dispatch che unisce alle funzionalità proprie del GIS (analisi spaziale, network,topologica
e di prossimità) anche il supporto alle altre operation di sala operativa (roster equipaggi dei
mezzi, reperibilità, controllo percorrenza mezzi con pianificazione manutenzione, gestione di
flussi e delle procedure operative, report di attività sala etc.).
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