gter srl
Chi siamo
•

•

•

Gter srl opera nel campo del rilievo metrico e
tematico, dell'analisi spaziale e della formazione. I
prodotti e i servizi offerti sono basati su soluzioni
innovative riguardanti il posizionamento di
precisione con metodologia GNSS e su applicazioni
GIS & WebGIS interamente Open Source, finalizzate
all'analisi di dati territoriali spazialmente riferiti.
Il team è costituito da quattro membri tra cui un
docente, un ricercatore ed un assegnista
dell’Università di Genova.
La società costituita nel 2010 è stata riconosciuta
dall’Università di Genova come Spin off universitario
dal dicembre 2013.

Attività
•

•

Gter srl è una realtà dinamica che, grazie anche alla
natura accademica, resta aggiornata sulle nuove
tecnologie; la costante ricerca, così come la
formazione permanente del team, sono per la società
una condizione necessaria per dare risposte efficaci
nel settore della gestione di dati cartografici
mediante Geowebservice.
La Geomatica è l'ambito multidisciplinare per il rilievo
metrico e tematico, l'analisi e il trattamento,
l'archiviazione e la pubblicazione di dati spazialmente
riferiti, all'interno del quale sono forniti servizi e
competenze a supporto della conoscenza, gestione e
pianificazione dell'ambiente e del territorio, naturale
e antropizzato.

I nostri servizi
•

•

Nell’ambito del rilievo, per lo più di alta
precisione, le attività di Gter sono finalizzate al
monitoraggio strutturale o dell'ambiente, anche
con l'utilizzo di ricevitori satellitari GNSS, Laser
Scanner e Fotogrammetria da terra e da drone;
particolare attenzione viene posta al rilievo del
patrimonio culturale, con intensa attività nelle
aree recentemente colpite dal sisma.
Nel settore dei Geowebservice, Gter progetta,
sviluppa e implementa servizi geografici ad-hoc
per gestire e pubblicare via web dati
cartografici, con un approccio fortemente
orientato
all'Open
Source;
i
portali
cartografici sviluppati per Regioni e Comuni di
grandi dimensioni sono interamente basati su
strumenti software a codice aperto e come tali
appositamente progettati per le specifiche
esigenze, sostenibili e riusabili.

Il prodotto
Tra i prodotti di spicco realizzati dall’azienda:
•

•

per piccoli enti o liberi professionisti Gter
fornisce soluzioni di hosting geografico con due
servizi progettati e sviluppati al proprio interno:
GISHOSTING per i dati cartografici 2D e
3DHOSTING per i modelli tridimensionali;
con 3DGeoCLoud, invece, mette a sistema
molte delle competenze di Gter (il rilievo 3D, il
rilievo di precisione GNSS, la gestione di dati
cartografici 2D e 3D via web) e, attraverso una
piattaforma cloud versatile, consente di gestire
cartografia in ambiente GIS, dati 3D
da archiviare, analizzare e pubblicare via web.
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