
Cos’è

Cosa fa

Come funziona (In Office)

- Censimento del verde
Georeferenzazione
Catalogazione del geodato ( piante, aree, impianti, arredi, ecc. )

BOX³ Green è un innovativo sistema di servizi web per il rilievo e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
aree verdi urbane. (ASSET: alberature, arbusti, tappeti erbosi, impianti di irrigazione, arredo urbano, ecc..).

BOX³ Green gestisce  la complessità delle informazioni tecniche, amministrative e storiche degli asset e 
delle loro manutenzioni.
Rende fruibile, anche sul campo via web, le informazioni relative agli asset.
Assegna alle diverse squadre di manutenzione le attività da compiere sugli asset e trasmette loro, su 
dispositivo mobile, l’elenco delle operazioni da svolgere. 
Con un semplice click, gli operatori spuntano dall’elenco le attività effettuate.
Il sistema produce immediatamente report elettronici di lavoro; le operazioni diventano conformi ai 
sistemi di qualità.
Si elimina l’uso della carta e si facilita il controllo dell’esecuzione delle attività.
Grazie al possibile utilizzo integrato di sistemi RFID, si possono garantire l’univocità delle attività svolte e 
la correttezza dei dati.

Nella sede operativa, i tecnici usano  per programmare e coordinare le seguenti attività: BOX³ Green

Contenuti documentali e fotografici

- Monitoraggio e rilievo sul campo
Indagini fitosanitarie Verifica dendrostatica

Analisi strumentali, attribuzione di una classe di propensione al cedimento

- Programmazione (si possono codificare interventi di adeguamento per ogni singolo elemento)
L’attuazione di interventi ordinari e/o straordinari
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Altre applicazioni

Sfalci

Potature

Trattamenti fitosanitari

Abbattimenti

BOX³ Green consente la gestione delle voci di 
capitolato:

Potature con cantiere stradale

Potature con piattaforma e cantiere stradale

Abbattimenti controllati in Tree Climbing

Abbattimenti controllati con piattaforma e 
cantiere stradale

Manutenzione e pulizia programmata del
sistema irriguo 

Manutenzione e pulizia programmata delle
fontane, vasche, laghetti...
..Manutenzione delle aree attrezzate e da gioco

Manutenzione e pulizia programmata dei 
percorsi
Manutenzione dei servizi igenici

Attività sul posto di lavoro (On Site)

Il client di BOX³ Green è utilizzabile sul campo direttamente sul dispositivo mobile di ogni squadra. 
Si possono consultare i piani di lavoro, la tipologia dei controlli da effettuare, la descrizione delle singole 
operazioni da eseguire, e la localizzazione geografica del verde e dell’arredo urbano tramite una mappa 
WebGIS.

Il client di BOX³ Green comprende tutti gli strumenti per il rilievo (censimento), la gestione e la manutenzione delle 
aree verdi urbane tra cui:

Geolocalizza ogni singola attività eseguita

Identificazione di ogni singolo esemplare arboreo, classificazione 
botanica, rilievi biometrici, descrizione sito impianto

Codifica degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria

Raccolta di indagini fitosanitarie, verifiche dendrostatiche ed 
analisi  strumentale
Catalogazione delle attribuzioni di classi di propensione al 
cedimento 

Definisce le priorità e le programma in agenda, scadenziando 
gli interventi

BOX³ Green dispone anche degli strumenti per la 
previsione dei costi di manutenzione periodici  relativi  
a  :

Consultazione delle mappe di localizzazione geografica degli
asset e delle loro informazioni associate, tramite il WebGIS integrato

BOX³ Green viene utilizzato anche per la 
manutenzione dell arredo urbano:‘
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