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E RP ENVIRONMENTAL
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Le informazioni disponibili nel settore ambientale rappresentano solitamente un insieme eterogeneo alimentato da fonti 
differenti e utilizzato da una altrettanto eterogenea comunità di soggetti e utenti. Da questa situazione trae origine la necessità 
di realizzare un Sistema Informativo Ambientale, cioè uno strumento che consenta di sintetizzare in un unico contenitore i dati 
rilevati per agevolarne la diffusione ai soggetti interessati ed il coordinamento delle attività di elaborazione. 

E
2
RP  Environmental Enterprise Resource Planning è il Sistema Informativo per la gestione dei dati ambientali che consente di:

• svolgere in modo efficiente le attività legate alla gestione dell’ambiente (integrazione dei dati, analisi, calcolo di indici ed 
   indicatori, gestione dell’inventario delle emissioni, reportistica, elaborazioni modellistiche, pubblicazione delle informazioni 
   via Web ecc.)
• gestire in modo integrato i tematismi ambientali presenti sul territorio (aria, acqua, elettromagnetismo, emissioni…), come 
   proposto dal modello DPSIR

Da un punto di vista tecnologico, E
2
RP  è caratterizzato da una struttura basata su un modello Datawarehouse al quale sono 

applicati strumenti analitici di Business Intelligence.

Il sistema E
2
RP  è costituito dai seguenti moduli software:

• modulo base E
2
RP – Warehouse, è la “piattaforma informativa”

   integrata per l’archiviazione dei dati; è costituito da unità dette
   Datamart, ciascuna delle quali è dedicata ad uno specifico 
   tematismo ambientale

• moduli applicativi
• E

2
RP  – OLAP, per l’analisi e l’elaborazione avanzata dei dati 

   (Applicazioni Query & Reporting e Cruscotti Gestionali)
• E

2
RP  – Modellistica, per l’esecuzione di simulazioni 

   modellistiche ambientali 
• E

2
RP  – Inventario delle emissioni, per la gestione 

   dell’inventario delle emissioni
• E

2
RP  – GIS, tool GIS integrato nel sistema E

2
RP

• modulo di accesso E
2
RP  – Environmental Information

   Portal (EIP), portale Web per l’accesso e l’utilizzo dei 
   moduli applicativi E

2
RP

La struttura modulare del sistema E
2
RP  gli conferisce un alto 

grado di flessibilità, scalabilità ed espandibilità e garantisce
la possibilità di realizzare molteplici configurazioni. 
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Ingegneria dei sistemi


