
fa g u sbase



FAGUS BASE è un programma web-based di 

analisi e raccolta dati dedicato ai professionisti 

della cura degli alberi e ai loro clienti.

Attraverso un sistema integrato si potranno avere 

facilmente a disposizione tutte le informazioni sui 

propri alberi, gestire le analisi visive e strumentali, 

indicare note e prescrizioni, calendarizzare gli 

interventi e le priorità.

Inoltre si potrà coinvolgere anche i non addetti ai 

lavori (condomini, amministratori pubblici, normali 

cittadini, RSPP, e ogni altra figura interessata) 

attraverso un facile sistema di identificazione 

dell’albero e delle sue ispezioni.

Scopri FAGUS BASE e le molteplici soluzioni che 

offre alla tua professione.
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Ogni albero deve 
essere sottoposto 
ad ispezioni visive 
e, se necessario, 
ad analisi strumentali che mettano in 
evidenza i punti deboli e quelli di forza.

Inoltre metterà a 
disposizione dei 
suoi clienti un 
accesso 
personalizzato per controllare e monitorare 
le informazioni elaborate.

Con FAGUS BASE il tecnico potrà elaborare 
le informazioni raccolte durante le analisi ed 
avere una visione 
completa dello 
stato di salute 
dell’albero.

È ormai assodato che le 

persone si pongano 

domande sugli alberi che 

le circondano:

È sano? 
È stabile? 
Ha bisogno di cure? 
Quanti anni ha? 
Quanto può valere il mio 
albero? 

Lo stesso codice QR 
sarà il mezzo 
attraverso il quale i 
clienti, ma anche i 
normali cittadini , 
potranno avere 
accesso a diverse 
informazioni e 
dettagli pubblici e/o 
privati. 

Considerando che l’albero è un 
valore, diventa sempre più 
necessario rivolgersi ad un tecnico 
qualificato nella cura degli  alberi, 
che possa dare indicazioni 
esaurienti e professionali. ?

?

Ogni 
albero 
sarà 
dotato di 
una 
etichetta 

con un Codice QR legato alla sua pagina su 
FAGUS BASE. In questo modo il tecnico potrà 
avere sempre sotto controllo lo storico 
dell’albero stesso, le analisi e gli interventi.

FAGUS BASE GESTISCE E COORDINA IL CONTROLLO CONTINUO DEGLI ALBERI.
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FAGUS BASE è stato 

pensato per i professionisti 

che hanno necessità di 

trascrivere e confrontare i 

dati delle proprie analisi su 

tutti gli alberi che 

gestiscono.

Ogni albero ha associato lo 

storico delle ispezioni e 

delle analisi effettuate.

All’interno dell’ispezione è 

possibile caricare foto e 

dati di ogni analisi, e 

gestire, con un sistema 

facile e immediato le 

rilevazioni strumentali.

Inoltre dispone di un 

sistema di localizzazione, 

integrato nelle Maps di 

Google, che permette, con 

precisione, di segnare una 

posizione, e quindi, 

attraverso la mappa 

riassuntiva, avere una 

visione completa dei 

propri alberi e dei propri 

interventi.  



Ogni ispezione genera un file PDF che riporta tutti i dati raccolti 

e che può essere stampato e inviato direttamente via email. 

Inoltre, per ogni albero sarà possibile stampare un’etichetta 

personalizzabile, con un codice QR che rimanda ai dati 

dell’albero stesso e che potrà essere applicata sul fusto, 

permettendo, a chiunque vi si trovi davanti, di avere 

informazioni e curiosità.

Corpo Educazione Sociale Applicata

Albero Q1

Specie Quercus robur

Data Rilievo 08/05/2017 21:24

Tipo Ispezione Principale

ACME

Via dei Lecci 21

00111 Roma

Tel: 06-00112233

Mobile: 000-11122233

acme@quadratipulsanti.net

ANALISI VISIVA

CHIOMA

Altezza min-Max (m) 3.50 - 3.55

Circonferenza (cm) 250

Diametro alla Base (cm) 290

Area di Chioma (m) 5.20

Indice di Snellezza 1,22

Posizione Gruppo Misto

Impianto Giardini Pubblici
Giardini Storici

1 all.

3 all.Bersaglio Strada Carrabile

Caratteristiche Suolo Costipato
Presenza di Muri

COLLETTO

Necrosi Corticali
Radici Strozzanti

FUSTO

Cavità  al Castello
Fuoriuscita di Liquidi

CHIOMA

Alta
Branca Compromessa

Carie
Filata

VEGETAZIONE SCARSA
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Fagus

Faggio

studiotecnico

www.studiotecnico.com

Cond.: V.le dei Giardini 43

P1
Pinus sylvestris
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FAGUS BASE è nato come supporto per i professionisti 

della cura degli alberi.

Ideato e realizzato per essere utilizzato direttamente ‘sul 

campo’, FAGUS BASE mette a disposizione due 

composizioni di colore diverse: una chiara, per la 

visualizzazione su desktop e in ufficio, e un’altra scura per 

aumentare la leggibilità sotto i raggi del sole.

Completamente integrato con ogni tipo di device 

(computer, ipad, telefono) e di browsers, FAGUS BASE 

sfrutta la versatilità delle piattaforme web per aiutare chi, 

ogni giorno, impiega la sua professionalità, per curare e 

mantenere le piante e gli alberi.
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