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La società 

NeMeA Sistemi Srl, è un’azienda Italiana con sede legale in Sanremo (IM) e sede 
operativa locale ad Alghero (SS). Opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e 
geografici (GIS) e fornisce soluzioni altamente specializzate nell'integrazione di dati e 
sistemi con particolare attenzione al telerilevamento e all'elaborazione di immagini 
satellitari RADAR/SAR.  

È titolare del modello di utilità HYDRA®, USV (Unmanned Surface Vessel) drone 
acquatico dedicato al monitoraggio del fondale marino e lacustre via GNSS e SONAR. 

Da febbraio 2015 è socia del DASS (Distretto Aero Spaziale Sardegna) con una quota 
del 4%, insieme a diverse Aziende di rilevanza nazionale quali ad esempio, il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Avio SpA, e le due principali Università della Sardegna, Sassari 
e Cagliari. 

Da dicembre 2019 è membro associato di ASAS (Associazione per i Servizi, le 
Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio). 

 

Introduzione ai WebGIS 

Le Pubbliche Amministrazioni nostre Clienti, una volta eseguito lo start-up cartografico 
che consiste solitamente nella digitalizzazione delle cartografie relative agli strumenti 
urbanistici (PUC, PRG, PGT, salvaguardia ecc.), la vincolistica sovracomunale (PTCP,  
PPR, PAI, Piani di Bacino ecc.) e puntuale ( Aree Sature, Aree percorse dal fuoco ecc.),  
Piano di Protezione Civile Comunale, vogliono pubblicare i contenuti delle mappe in 
ambiente Web per consentire ai Cittadini ed ai Professionisti di aumentare la propria 
consapevolezza rispetto ai rischi e alle opportunità e velocizzare alcuni iter autorizzativi. 

“Sono detti WebGIS i sistemi informativi geografici (GIS) pubblicati su web. Un WebGIS è 
quindi l'estensione al web degli applicativi nati e sviluppati per gestire la cartografia 
numerica. Un progetto WebGIS si distingue da un progetto GIS per le specifiche finalità di 
comunicazione e di condivisione delle informazioni con altri utenti. 

Con i WebGIS le applicazioni GIS tradizionalmente sviluppate per utenze stand-alone o in 
ambienti LAN possono essere implementate su web server (anche detto map-server) 
consentendo l'interazione attraverso internet con la cartografia e con i dati ad essa 
associati. Gli esempi più noti di WebGIS sono gli applicativi web per la localizzazione 
cartografica, gli stradari oppure gli atlanti on-line. Le applicazioni WebGIS sono utilizzabili 
attraverso i browser internet, talvolta con l'impiego di specifici plugin, oppure per mezzo 
di software distinti. Altri esempi tipici di applicazioni GIS pubblicate in versione WebGIS 
sono i sistemi informativi territoriali (SIT) delle Regioni e di diversi Comuni: questi rendono 
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accessibili ai cittadini informazioni di carattere ambientale, urbanistico, territoriale 
offrendo una navigazione su base cartografica delle stesse.”                          (fonte Wikipedia) 

Solitamente il Comune, in mancanza di una propria infrastruttura adeguata (Sistemi 
Operativi Server, Data Base RDBMS, MapServer, IIS ecc.) si orienta verso soluzioni 
denominate SaaS, software as a service, dove il fornitore IT pubblica per conto del 
Comune, su una propria infrastruttura CLOUD, il contenuto delle mappe ed altre 
applicazioni utili per il Cittadino.   

Altro valore aggiunto è che grazie all’erogazione da parte di Agenzia delle Entrate dei 
Servizi SigmaTER la cartografia catastale risulta essere sempre aggiornata 
mensilmente. Ed è forse proprio quest’ultimo punto che ha consentito ai WebGIS in 
questi ultimi anni di diventare strumenti di informazioni aggiornate, inclusivi e diffusi. 

Il vantaggio di una soluzione SaaS è che solitamente il Comune ottiene un servizio molto 
efficiente, ad un costo accessibile, con altissimi livelli di sicurezza.  

Cosa non è WebGIS 

Non è un WebGIS un portale: 

- che pubblica informazioni non georiferite; 
- che non permette di indagare più strati informativi o che per farlo necessita di un 

altro ambiente di pubblicazione perdendo l’informazione di partenza; 
- che per l’estrema lentezza non consente di apprezzare il valore aggiunto dato 

dall’informazione geografica; 
- che non permette di trasformare il risultato di una ricerca in un documento per 

altri usi (pdf/word).  

GeoPortal 

NeMeA Sistemi ha interpretato a suo modo il WebGIS predisponendo innanzitutto 
un’adeguata infrastruttura CLOUD ad altissime performance, utilizzando esclusivamente 
software Open (GeoServer, PostgreSQL) implementabile, che potesse consentirci di 
svilupparne parti ad hoc e modulare nel dettaglio le integrazioni e le interfacce utente 
così da aumentare la soddisfazione dei Clienti nell’esperienza d’uso. 

Questo prodotto si chiama GeoPortal: è un SaaS ben ideato, robusto ed organizzato, 
ingegnerizzato con il fine di esaltare due caratteristiche fondamentali: velocità ed 
immediatezza. 

Ad oggi sono diverse decine i comuni che hanno adottato GeoPortal per pubblicare i 
propri dati e diverse centinaia sono i Cittadini ed i Professionisti che giornalmente lo 
usano per comprendere il territorio. 
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GeoPortal è pubblicato su MEPA, nel nostro catalogo applicazioni e prodotti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    


