


Calamità e catastrofi naturali o eventi connessi con l’attività dell’uomo possono, per intensità ed estensione, essere

fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e/o amministrazioni competenti: tali emergenze possono

riguardare il territorio di uno o più Comuni se non tutta una regione. Tali emergenze devono essere fronteggiate con le forze

della protezione civile della Regione ed in situazione più gravi richiedono la mobilitazione delle forze di protezione civile a

livello nazionale.

Quello che emerge chiaramente dalla normativa nazionale e regionale è che la prima risposta all’emergenza parte dal livello

territoriale più vicino al cittadino: il Comune. Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile ed ha a sua disposizione strutture,

strumenti e metodologie che lo supportano in questa responsabilità.

Le emergenze che possono colpire un territorio sono molte e diversificate. 
Per accrescere la capacità di risposta della comunità alle calamità, ci sono alcuni elementi chiave da prendere in 
considerazione per la gestione dell’emergenza:

• La conoscenza sia da parte degli amministratori e dei tecnici, ma soprattutto da parte della popolazione del Piano di

Emergenza Comunale. Il PEC rappresenta infatti l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare le

calamità sul proprio territorio. E’ lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di

soccorso e deve essere costantemente aggiornato.

PREMESSA



• La capacità di interagire e comunicare con i vari centri territoriali di coordinamento delle emergenze, che hanno delle
precise capacità tecnico amministrative e autonomia gestionale e di funzioni secondo il Metodo Augustus. Le Sale
Operative Regionali attive 24 ore su 24 con un presidio costante di operatori specializzati è il cuore del coordinamento
del sistema regionale di Protezione Civile. È a disposizione di Enti locali, operatori di Protezione Civile e di cittadini per le
segnalazioni delle criticità.

La comprensione delle procedure di allertamento per i fenomeni naturali prevedibili e non prevedibili è un elemento
fondamentale nella gestione delle emergenze e quindi risulta indispensabile la conoscenza da parte dei cittadini dei
comportamenti da adottare e delle procedure di emergenza che contengono indicazioni operative da mettere in atto per la
salvaguardia della loro incolumità e dei propri beni, a seconda della gravità del fenomeno.
La redazione dei piani di Protezione civile da parte delle amministrazioni competenti (Stato, Regioni, Province, Città
metropolitane, Comuni, Prefetture ed enti delegati), recentemente ha subito un'accelerazione per una maggiore sensibilità
alle problematiche emergenziali e anche in considerazione della ormai frequenza di eventi avversi.
Purtroppo però, la maggior parte di questi piani, rimane sulla carta o chiusi in qualche cassetto di pochi addetti ai lavori
mentre, una delle raccomandazioni fondamentali, riguarda l'informazione e il coinvolgimento della popolazione per il buon
funzionamento del piano.
L’informazione preventiva della popolazione sui rischi del territorio produrrebbe Resilienza e Partecipazione, facendo
aumentare la salvaguardia dei cittadini, abbassando i costi della gestione dell’emergenza stessa e delle responsabilità degli
enti locali preposti alla predisposizioni e messa in atto dei piani di emergenza.



La sicurezza individuale e collettiva è relativa a tutti gli ambienti (lavorativo, domestico, scolastico) ossia dovrebbe far parte
della quotidianità. Quando passeggiamo per strada, quando guidiamo, quando siamo a casa, a scuola, a lavoro, in palestra, in
cantiere, dovremmo essere al sicuro. Dovremmo essere al sicuro quindi in ogni ambiente e con ogni condizione.
Immaginiamo ad una eruzione vulcanica, ad un terremoto, ad una alluvione, ad una frana, ad un incendio, … in ogni
condizione dovremmo essere al sicuro.
Pensiamo sempre alla sicurezza delle persone come ad un qualcosa di difficile e costoso da ottenere, un’utopia.
Bene: la Technology Advising non solo afferma che non è così ma inoltre lo dimostra con diversi prodotti realizzati a basso
costo e perfettamente funzionanti.
La sicurezza non è un principio astratto ma un qualcosa di concreto, fattibile e dimostrabile. Non bisogna aspettare la
catastrofe ma agire prima di essa. Oggi, con i progressi effettuati dalla tecnologia, dalle aziende, dai professionisti, fare
ottima prevenzione è possibile. La prevenzione non deve essere sottovalutata ma sfruttata al 100%. Eventuali possibili
vittime di un allarme devono essere l’eccezione e non più la regola. La vita umana vale molto più dei soldi spesi in
prevenzione.

OBIETTIVO SICUREZZA ED INNOVAZIONE

SICUREZZA, dal latino sine cura che vuol dire senza preoccupazione. Ma
possiamo affermare con certezza e consapevolezza di essere senza
preoccupazioni?



Un bambino ha scritto su un disegno “meglio prepararsi che spaventarsi”. Il concetto è quindi talmente semplice da essere
stato involontariamente descritto alla perfezione da un bambino: se conosciamo sappiamo come agire!
Alla base manca quindi la conoscenza del problema, ossia del rischio cui ciascuno di noi è quotidianamente esposto. Noi
cittadini non conosciamo bene i rischi che ci circondano e di conseguenza come affrontarli.
Quello che la TA propone non è una cultura forzata alla sicurezza, ma l’utilizzo della tecnologia per affrontare i rischi.
Se il cittadino non è informato non sa come intervenire in caso di rischio ma ciascun cittadino è dotato ad esempio di uno
smartphone su cui possono arrivare tutte le informazioni necessarie per mettersi in salvo.
La nostra quotidianità è circondata da tecnologie talvolta, se non sempre, inutili e superflue. Pensiamo ora al potere che
potrebbe avere la tecnologia se utilizzata a vantaggio della sicurezza.



Un altro punto su cui però bisogna puntare è la divulgazione delle informazioni. Rari spot pubblicitari e volantini illustrativi
non bastano. Poco viene realmente fatto per insegnare ai cittadini come comportarsi in caso di evento rischioso.
La cultura della divulgazione deve essere potenziata mediante interventi diretti nelle aziende, nei cantieri, nelle scuole e
nelle piazze. Interventi mirati alla divulgazione dei piani interni e alla formazione, ma mirati anche al controllo e al collaudo
costante.
I piani di emergenza di protezione civile comunale contengono un intero capito dedicato alla sezione “informazione alla
popolazione”. Cosa viene scritto a riguardo? Praticamente nulla! L’informazione alla popolazione in caso di calamità naturali
consiste in:
documenti illustrativi scaricabili su siti web oppure accuratamente conservati dopo una giornata di prevenzione IO NON
RISCHIO annuale;
messaggi di allerta via radio o internet;
messaggi di allerta via mail negli istituti scolastici.
Nel 2018 un sistema informativo del genere risulta obsoleto e soprattutto inutile per fronteggiare un rischio. Obsoleto
perché oramai siamo tutti dotati di smartphone connessi ad internet e pertanto potremmo essere aggiornati ogni secondo
sul nostro personale dispositivo elettronico; inutili perché non sono informazioni mirate, inerenti alla realtà dell’evento in
corso, ma generiche. Come ad esempio mettersi in salvo durante una frana? Guidando in direzione opposta, asseriscono i
depliant informativi. Ma qual è la direzione opposta? Dov’è la frana? Quali vie sono chiuse o pericolose? Queste sono le
informazioni utili per la sicurezza dei cittadini.



Il Totem ideato dalla Technology Advising permetterebbe ai cittadini non solo di essere allertati immediatamente, ma anche
di conoscere tutte le informazioni a riguardo. Il cittadino potrebbe inoltre scaricare il PEC ed i suoi allegati, conoscendo alla
perfezione cosa fare e dove andare.
Utilizziamo la tecnologia per conoscere il posizionamento degli autovelox. Immaginiamo ora se quella stessa tecnologia ci
fornisse la presenza di un incendio o una frana o un sottopasso allagato. Quante vite si potrebbero salvare?
I mezzi ci sono, bisogna solo cambiare il modo di vederli. Tecnologia non solo legata al superfluo ma anche all’essenziale.
Oggi si sente parlare spesso di innovazione. Ma qual è questa innovazione di cui si parla?
Dal latino innovatio, ossia introdurre o rinnovare. Introdurre vuol dire portare qualcosa di nuovo, rinnovare vuol dire
ammodernare l’esistente.
Pensiamo poi a cosa vuol dire “digital trasformation” e come ciò può essere connesso all’innovazione.
Siamo oramai nell’era del digitale quindi tutto ciò che può essere digitalizzato viene digitalizzato. Come però, questo
processo di digital trasformation, può definirsi innovativo? La Technology Advising afferma che una trasformazione digitale,
ossia il far divenire digitale un qualcosa che prima non lo era, diventa innovativa qualora avvenga in un campo innovativo.
Una trasformazione digitale che digitalizza ad esempio ciò che prima veniva scritto, non è innovazione ma cambiamento di
procedure. Inserire invece il digitale all’interno delle procedure di emergenza e della protezione civile è innovativo.
Possiamo pensare all’innovazione come ad un qualcosa, prima di oggi, inimmaginabile.
Possiamo placare le nostre aspettative e pensare all’innovazione come ad una serie di processi digitali nuovi, che
semplificano i vecchi processi e permettono di risparmiare tempo e denaro.
Possiamo però pensare all’innovazione come ad una serie di processi digitali nuovi, ma semplici, che non solo permettono
di semplificare i vecchi processi e di risparmiare tempo e denaro, ma anche di salvare molte vite umane.
Non è forse questa l’innovazione digitale che vogliamo?



Detta esigenza è particolarmente importante nelle località soggette al rischio di eventi naturali catastrofici (ad esempio
terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, ecc.), in cui sia necessario procedere a evacuazioni di intere zone.
Attualmente le informazioni acquisite dalle Centrali Operative delle autorità competenti (ad esempio Protezione Civile)
vengono fornite, insieme ad eventuali direttive, a personale specializzato per gli interventi del caso. La comunicazione di
dette informazioni e/o direttive viene fatta normalmente mediante fax, e-mail e telefono. A seguito di questa prima fase di
allerta, saranno poi le autorità sul territorio a fornire alla popolazione le informazioni e le istruzioni sulle misure da prendere.
Una simile procedura comporta ovviamente che le informazioni giungano alla popolazione con ritardo, con la conseguente
perdita di tempo prezioso. È vero che esistono già mezzi di comunicazione idonei a fornire informazioni adeguate alla
popolazione. Per quanto riguarda la divulgazione dei piani di sicurezza predisposti per le possibili calamità naturali possono
essere utilmente utilizzati i giornali, la radio e la televisione, mentre per comunicare in tempo reale e direttamente agli
interessati le informazioni con le istruzioni da eseguire nel più breve tempo possibile, possono essere impiegati e-mail e SMS
direttamente inviati ai singoli cittadini.

IDEA PROGETTUALE

Il progetto che si vuole realizzare si riferisce ad un metodo e ad un
sistema integrato interattivo di allerta ed informazione, per la
fornitura di informazioni ad una popolazione, in particolare dati
aggiornati relativi a piani di sicurezza e informazioni in caso di necessità
di evacuazione immediata.
È infatti sempre più sentita l’esigenza di trasmettere informazioni ai
cittadini da parte delle autorità.



All’atto pratico però detti mezzi si rivelano insufficienti in
quanto solo una percentuale relativamente bassa di
persone si tiene informata sui piani di sicurezza. Inoltre,
nonostante la diffusione ormai molto spinta di
connessioni internet e smart-phone, anche questo mezzo
di comunicazione risulta scarsamente efficace perché le
e-mail vengono consultate solo di rado e la ricezione di
un SMS che annuncia catastrofi può facilmente essere
scambiata per uno scherzo e, come tale, ignorata dalla
persona che la riceve.

È ovvio che, in questa situazione, si perda tempo prezioso e che il contributo della comunicazione diretta, pur apprezzabile,
sia troppo limitato. Si manifesta perciò la necessità di comunicare informazioni alla popolazione nel più breve tempo
possibile ed in maniera credibile, in modo da permettere a ciascuno di essere a conoscenza dei piani di sicurezza
predisposti dalle autorità competenti.
Un’altra necessità delle amministrazioni locali è quella di fornire informazioni di altro genere, ad esempio informazioni
turistiche e/o relative ad eventi o quelle che si riferiscono ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione, ad esempio
modalità e orari di accesso ai servizi stessi, ecc..
Scopo della presente invenzione è quello di risolvere i suddetti problemi della tecnica anteriore fornendo un metodo, ed un
sistema integrato interattivo di allerta e informazione.







Il metodo, per la fornitura di dati aggiornati ad una popolazione di utenti, in particolare relativi a piani di sicurezza,
predisposti da un’autorità competente, in caso di necessità di evacuazione immediata, è del tipo che prevede la
trasmissione di detti dati aggiornati direttamente ai singoli utenti di detta popolazione. Tali dati aggiornati provengono da
una Centrale Operativa, in modo tale che:
la Centrale Operativa possa comunicare le informazioni ai singoli utenti tramite una pluralità di dispositivi di ricezione e
trasmissione sparsi sul territorio;
i singoli utenti possano richiedere le informazioni di cui hanno bisogno tramite detti mezzi di ricezione e trasmissione.
Secondo una forma preferita di attuazione detto metodo prevede ulteriormente che detti dati aggiornati siano forniti a
detti utenti anche con altri mezzi di comunicazioni personali (e-mail, smart-phone) a seguito di un conferimento di dati
personali degli utenti stessi tramite detti mezzi di ricezione e trasmissione sparsi sul territorio.
Il sistema integrato interattivo di allerta ed informazione, per la fornitura di dati aggiornati ad una popolazione di utenti, in
particolare relativi a piani di sicurezza, predisposti da un’autorità competente, in caso di necessità di evacuazione
immediata, è del tipo che prevede mezzi atti a trasmettere detti dati aggiornati direttamente ai singoli utenti di detta
popolazione, detti dati aggiornati provenendo da una Centrale Operativa ed è caratterizzato dal fatto di comprendere un
server collegato a monte con detta Centrale Operativa ed a valle con una pluralità di mezzi di ricezione e trasmissione,
sparsi sul territorio, atti a fungere da interfaccia con detti singoli utenti di detta popolazione.
Secondo una forma preferita di attuazione, il sistema integrato interattivo è caratterizzato dal fatto che detti mezzi di
ricezione e trasmissione sparsi sul territorio sono collegati con le reti internet e di telefonia cellulare, in modo tale che, a
seguito di un conferimento di dati personali al sistema, a detti utenti possano essere ulteriormente fornite informazioni
tramite e-mail e SMS, detta comunicazione dei dati personali avvenendo tramite detti mezzi di ricezione e trasmissione
sparsi sul territorio.



Il sistema integrato interattivo (1) comprende un server
(2) collegato a monte con una Centrale Operativa (3)
dell’autorità competente (ad esempio la Protezione
Civile), ed a valle con una pluralità di dispositivi di
ricezione e trasmissione (4), sparsi sul territorio, che
fungono da interfaccia con gli utenti costituiti da una
popolazione (5). Detti dispositivi di ricezione (4)
comprendono dei totem ai quali gli utenti (5) possono
accedere liberamente. Secondo una forma preferita di
attuazione, i totem (4) sono preferibilmente collegati con
la rete internet e con la rete di telefonia cellulare,
indicati con il riferimento (6), in modo che agli utenti (5)
possano essere ulteriormente fornite informazioni
tramite e-mail e SMS.

Allo scopo è previsto che i singoli utenti (5) si registrino, comunicando i propri dati personali al sistema (1), che quindi sarà in
grado di effettuare le comunicazioni personali, in caso di necessità, detta comunicazione dei dati personali avvenendo
tramite i totem (4). La Centrale Operativa (3), a sua volta riceve le informazioni da un’opportuna sensoristica (7) sparsa sul
territorio e presidiata dall’autorità competente (ad esempio Corpo Forestale dello Stato, Volontari della Protezione Civile,
ecc.).
Ovviamente la Centrale Operativa (3) continuerà comunque a comunicare, tramite Fax, email e telefono, con i corpi
specializzati (8) che dovranno intervenire sul territorio per coordinare i soccorsi e/o le evacuazioni.



In pratica il sistema integrato interattivo (1) è
un’infrastruttura che, tramite detto server (2),
sincronizza sui vari totem (4) i contenuti dei dati
centralizzati. Questo permette un accesso agile e veloce
alle informazioni del sistema locale costituito dai totem
(4).
Secondo una forma preferita di attuazione, il server (2)
replica, sincronizzandola localmente, la configurazione
inserita tramite un CMS (Content Management System)
centralizzato gestito dalla Centrale Operativa (3).
Le tecniche di sincronizzazione, acquisizione dati e
formazione dei data base sono note e pertanto non
verranno descritte ulteriormente.

Impiegando un sistema integrato interattivo (1) si compie un sostanziale progresso nell’informare in modo tempestivo e
credibile gli utenti (5), infatti l’utilizzo dei totem (4) permette di ricavare direttamente le informazioni, mentre la
registrazione sul sito predisposto dall’autorità competente permetterà all’autorità stessa di inviare e-mail e SMS agli utenti
stessi.
Detti SMS, essendo inviati dall’autorità presso il cui sito gli utenti stessi si sono registrati, verranno tenuti nella dovuta
considerazione, a tutto vantaggio della regolarità dell’esecuzione dei piani di intervento predisposti.



Secondo una forma preferita di attuazione, il sistema
interattivo integrato (1) prevede le seguenti funzionalità:
- ricerca e visualizzazione dei piani di sicurezza predisposti
dall’autorità competente;
- censimento degli utenti (5), con acquisizione di dati
personali, in modo da poter effettuare comunicazioni
dirette via SMS ed e-mail;
- segnalazioni a video di allertamenti e/o comunicazioni.
La ricerca dei piani di sicurezza è accessibile tramite un
semplice menù rappresentante le regioni e le province.
Infine, tramite autocompletamento, è possibile raggiungere
la località di interesse, di solito il comune di residenza.
Selezionando il comune sarà possibile visualizzare tutte le
informazioni associate alla divulgazione del piano di
sicurezza relativo, compresa una sezione cartografica dove
lo stesso piano sarà visualizzato come layer della mappa
relativa. In questa sezione saranno presenti i documenti di
divulgazione dei piani in formato PDF.

Secondo una forma preferita di attuazione, è prevista ulteriormente una funzione di download di un file contenente detto
piano di sicurezza. Detto download può essere vantaggiosamente effettuato tramite un QR code visualizzato sul monitor del
totem (4) e uno smart-phone munito di apposita APP QR code reader.



Sempre tramite un QR code visualizzato sul monitor del totem (4) e uno smart-phone munito di apposita APP QR code
reader, può essere vantaggiosamente effettuato il download delle informazioni fornite a video.
Le notizie del feed superiore sono preferibilmente presentate sotto forma di elenchi RSS (Really Simple Syndication) di
notizie con fonti determinate dai dati inseriti tramite CMS (Content Management System). Inoltre il sistema (1) visualizza sul
monitor l’elenco delle ultime comunicazioni per quel totem specifico (allertamenti o avvisi generici).
Nel sistema inventivo, ogni totem rappresenta una componente anche server del sistema stesso. In pratica, l’applicativo
Totem, pur essendo un’applicazione web, si referenzia al server locale per accedere all’applicativo che precedentemente era
stato sincronizzato con il sistema server centralizzato. Questa particolarità permette una continuità del servizio
(compatibilmente con i dati sincronizzati) anche in mancanza di connettività.
Chiaramente, la mancanza di connettività del sistema è gestita dal server centralizzato non richiedendo al Totem l’invio delle
informative all’utenza, ma prendendosene carico direttamente.
Se, durante la mancanza di connettività, alcuni utenti si registrano, non vengono raggiunti dal sistema, poiché non
risulteranno ancora sincronizzati, ma resteranno in cache, in attesa della connettività per risolvere le comunicazioni.

Tenendo presente che l’invenzione prevede anche la comunicazione di informazioni di pubblica utilità, sono
vantaggiosamente previste le seguenti funzionalità:
- informazioni su rischi aziendali (ad esempio, per incidenti che dovessero provocare situazione di allarme per
inquinamento);
- informazioni turistiche relative alle località di interesse;
- informazioni su modalità ed orari di accesso a servizi di pubblica utilità;
- contatti utili.



Il software ideato ha lo scopo di fornire all’utente finale uno strumento
necessario a tenersi sempre aggiornato sui fatti relativi al proprio
comune d’appartenenza e, soprattutto, ad essere avvisato per tempo
circa pericoli o difficoltà che riguardano la zona di interesse di suddetto
comune, ricevendo per tempo informazioni su come comportarsi, in
particolar modo in caso di evacuazione della zona.
Digitalert I Know è un progetto innovativo nel campo della diffusione di
piani d'emergenza di protezione civile. Approfondisce innanzitutto la
pianificazione di emergenza per le aree a rischio, approvato
recentemente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento
per la Protezione Civile, semplificando le procedure in maniera da
renderle comprensibili anche alla popolazione inesperta attraverso
cinque semplici risposte alle seguenti domande:

INFORMAZIONE, CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA

Il progetto si propone di favorire la messa in sicurezza ed informazione
dei cittadini attraverso l'istallazione di Totem Touchscreen Interattivi,
Indoor o Outdoor, presso le sedi dei Comuni come soluzione ottimale
diventando l’anello mancante che, attraverso applicazioni interattive di
video informazioni e modalità innovative per comunicare vedere,
ascoltare e toccare favoriscono un maggiore coinvolgimento della
popolazione



In considerazione delle caratteristiche di personalizzazione, il sistema Digitalert I Know può essere utilizzato per la diffusione
di qualsiasi piano di emergenza. Una collocazione strategica del totem favorirà una maggiore consultazione e l’accrescere
della conoscenza dei rischi a cui si è esposti, con l'intento di sviluppare nella popolazione il concetto di resilienza affinché
possa contrastare gli eventi avversi, con consapevolezza e con la giusta reazione, e superare gli stessi in tempi brevi.
L'informazione alla popolazione deve essere caratterizzata da uno stretto rapporto tra conoscenza coscienza-autodifesa:
conoscenza intesa come adeguata informazione scientifica dell'evento calamitoso e degli effetti al suolo e sulla popolazione
residente;
conoscenza delle azioni previste dal piano, dell'ubicazione delle aree di attesa, di accoglienza, delle vie di fuga, dei
riferimenti locali di protezione civile, ecc.;
coscienza intesa come presa d'atto della propria situazione di convivenza in una situazione di possibile rischio presente in un
determinato territorio e la capacità di reazione (resilienza);
autodifesa: quale adozione di comportamenti corretti e interventi non strutturali in situazioni estreme.

L'obiettivo è di fornire le risposte essenziali all'utente
cittadino che intende informarsi circa i rischi a cui è
sottoposto il territorio in cui vive o lavora e le azioni da
compiere in caso di calamità, naturali o antropiche, le
principali attività previste nel Piano d'Emergenza
Comunale (PEC) dell'Amministrazione Comunale per
contrastare o mitigare gli effetti derivanti dalle calamità
con preannuncio o senza preannuncio e per porre in
sicurezza la popolazione.



PROGETTO POLIVALENTE

Toccando il display touchscreen, gli utenti possono ricercare tutte le
informazioni relative al piano di Protezione civile e le norme
comportamentali da adottare in caso di emergenza.
Il sistema, per le sue caratteristiche performanti, può inoltre diventare
una soluzione per:
• creare punti informativi di relazione con il pubblico per

l'informazione turistica ed ogni altra informazione che si intende
pubblicare e pubblicizzare attraverso la navigazione sul Web;

• visualizzare immagini e video;
• consultare mappe interattive della città.

Il cittadino, mediante la compilazione di un format in cui
inserirà il nome del comune ed il proprio indirizzo, riceverà
l'informazione relative:

 alle tipologie di rischio che incidono nell'aria di residenza;
 alle aree di attesa, le aree di prima accoglienza ed i percorsi

per raggiungere in sicurezza le stesse;
 alle norme comportamentali da adottare in caso di

emergenza.

L'obiettivo principale del sistema resta prioritariamente la diffusione alla popolazione dei piani di protezione civile.



Le informazioni ottenute possono essere scaricate sul proprio
dispositivo mobile o ricevute per posta elettronica.
Il Software di cui è dotato Digitalert I Know, ha una vasta serie di
funzionalità finalizzate alla conoscenza dei piani d'emergenza ma, allo
stesso tempo, può diventare un utile strumento di promozione locale
e delle attività dell'amministrazione comunale. Il software consente la
registrazione dell'utente, nel rispetto della normativa sulla privacy, il
quale potrà scaricare sui propri dispositivi mobili applicazioni dedicate
agli aspetti di protezione civile. Inoltre, l'utente, potrà formulare
suggerimenti per il miglioramento del piano, registrare il proprio
nucleo familiare, segnalare particolari esigenze in caso di calamità
(portatori di handicap in famiglia, persone fragili, esigenze di carattere
sanitario, ecc.).

In base alle visite e alle registrazioni, il Comune avrà il feedback di quanti cittadini hanno preso visione del piano, di quali
informazioni sono venuti in possesso e del giudizio espresso sul piano. Tutto ciò consentirà all'amministrazione di adeguare
le informazioni essenziali del piano rispetto alle esigenze dei propri cittadini.
Inoltre, attraverso la compilazione facoltativa degli altri format, il cittadino può fornire informazioni, o proprie particolari
esigenze, nonché suggerimenti che consentiranno all'amministrazione di valutarle per provvedere l'aggiornamenti del
piano in modo dinamico.
Il sistema prevede anche di registrarsi ad un'applicazione dedicata, con tecnologia iOS e Android, per scaricare il piano di
Protezione civile da consultare anche off line e ricevere comunicazione di allerta in tempo reale, o immediatamente
all'accadimento di un evento imprevisto, nonché informazioni, dagli organi ufficiali, relativi agli effetti dell'evento
verificatosi.



Per l'amministrazione sarà anche un sistema di monitoraggio della diffusione
del piano emergenza, attraverso il feedback delle registrazioni e delle visite
effettuate, nonché lo strumento per recepire suggerimenti o segnalazioni per
migliorare il piano o aggiornarlo in tempo semi-reale. Tutte le informazioni
relative registrazioni, informazioni personali ecc., saranno tutelati in base alla
normativa vigente in materia di privacy. Con il Totem Digitalert I Know le
possibilità di comunicazione si espandono in maniera da ridurre quel gap,
spesso rimarcato, sulla mancanza di informazioni in emergenza stabilendo un
contatto diretto con l'amministrazione, attraverso la diffusione di avvisi di
allerta diramati dagli organi ufficiali. Inoltre il sistema consente di veicolare
informazioni aggiornate in tempo reale sull'evoluzione dei fenomeni avversi e
sui cambiamenti dipendenti da esigenze di sicurezza.

Digitalert I Know è lo strumento interattivo e dinamico che consentirà l'aggiornamento in tempo reale di variazioni al
piano quali, ad esempio, l'interruzione temporanea di una via di fuga a causa di cantieri di lavoro, la sostituzione del
referente comunale di protezione civile, favorirà la segnalazione di stati d'allerta che riguardano il territorio e tutte le
informazioni ufficiali ed essenziali per la popolazione in caso di qualsiasi evento avverso.



Volendo quindi sintetizzare, tramite il sistema il cittadino potrà:
• Ricevere info relative ai rischi associati al proprio comune di residenza, piani di evacuazione, comuni gemellati, modalità

di evacuazione;
• effettuare il download dei piani di evacuazione;
• godere del Sistema di allertamento tramite email ed SMS in caso di emergenza;
• ricevere Info generali sui rischi associati alla nostra nazione;
• ricevere Info relative ad eventi, avvisi e turismo associato al proprio comune;
• possedere contatti e numeri utili.



HOME

L’idea progettuale è quella di realizzare una schermata home del
software snella, elegante, moderna e, allo stesso tempo,
estremamente intuitiva. Lo scopo è quello di creare un prodotto
accessibile a tutti.
Da questa schermata deve essere possibile fruire di tutte le
funzionalità della piattaforma:
• Contatti veloci del comune tramite QRcode;
• Orario regionale;
• Feed RSS news personalizzate;
• Elenco avvisi ed allertamenti comunali;
• Ricerca piano comunale;
• Descrizione tipologie rischi;
• Sezione “Il mio comune”;
• Cambio lingua;
• Banner pubblicitari a scorrimento orizzontale sempre visibili nella

parte bassa del software.



Il progetto prevede inoltre una modalità screensaver che si attiva automaticamente dopo un determinato tempo di
inattività.
E’ possibile così fruire di questo spazio per poter introdurre tutte le immagini che si desiderano, da semplici foto
decorative a vere e proprie locandine pubblicitarie.
Al tocco in qualsiasi punto dello schermo è possibile riattivare il software.



Il progetto prevede inoltre una modalità screensaver
che si attiva automaticamente dopo un determinato
tempo di inattività.
E’ possibile così fruire di questo spazio per poter
introdurre tutte le immagini che si desiderano, da
semplici foto decorative a vere e proprie locandine
pubblicitarie.
Al tocco in qualsiasi punto dello schermo è possibile
riattivare il software.
In questo modo la multifunzionalità del Totem viene
espressa chiaramente, fungendo da display informativo
per: eventi comunali, pubblicità o notizie.



PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

La sezione relativa al piano di emergenza comunale risulta essere la 
più importante ai fini dell’utilizzo del sistema.



Essa consente di effettuare la ricerca del comune di
interesse tramite regioni e province al fine di ottenere
tutte le informazioni circa le tipologie di rischio
associate a suddetto comune.



Selezionato infatti il comune è possibile avere
informazioni relative al piano di emergenza
corrispondente.



Una volta scelto il comune desiderato è possibile
visualizzare nell’ordine: Livello di rischio della zona,
Comune gemellato, Luoghi di incontro in caso di
evacuazione, Dettaglio rischi associati al comune,
Descrizione breve dei suddetti rischi, Mappa del
comune con relativi layer per poter constatare
visivamente quali sono e dove si trovano le zone
interessate dai rischi e i punti di incontro, Bottone per
andare alla registrazione al sistema di allertamento
associato al comune.



REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Accedendo tramite l’apposito bottone, si arriva alla maschera di 
registrazione al sistema di allertamento comunale.



Nell’ordine si dovranno inserire alcuni dati personali come: nome, cognome, data di nascita, regione, provincia, comune,
CAP, indirizzo, telefono, cellulare, email.
Dopo aver inserito suddetti dati è possibile esprimere la propria preferenza circa la modalità di contatto in caso di
allertamento, a scelta fra contatto a mezzo email ed SMS.



SISTEMA DI ALLERTAMENTO

Il sistema di allertamento dà la possibilità di inoltrare ai chioschi una
notifica di allertamento in caso di avvisi generici o emergenze,
fornendo loro tutte le informazioni utili su come comportarsi.



Il sistema prevede la classificazione delle notifiche
inviate secondo una scala di gravità ed il chiosco
visualizzerà la notifica indifferentemente in base al
relativo livello di gravità.



La notifica arriva inoltre a tutti gli utenti registrati a
quel comune e che ne hanno rischio l’avviso tramite
mail o sms.



RISCHI TERRITORIALI

Da questa sezione è possibile consultare tutte il materiale
informativo disponibile relativo ai rischi possibili sul territorio
nazionale, in modo da essere più preparati in caso di emergenza.



IL MIO COMUNE

Da questa sezione è possibile consultare tutti gli articoli relativi ad
eventi, avvisi, info turismo associati al comune ed ottenere info
relative ai canali di comunicazione di suddetto comune.



EVENTI

In questa sezione è possibile visionare un elenco di articoli pubblicati 
dal comune circa gli eventi che lo riguardano.



AVVISI

In questa sezione è possibile visionare un elenco di articoli pubblicati 
dal comune circa gli avvisi che lo riguardano.



INFO TURISMO

In questa sezione è possibile visionare un elenco di articoli pubblicati
dal comune circa le informazioni che si ritengono necessarie da
fornire ai turisti in visita alla città.



NUMERI UTILI

In questa sezione è possibile visionare i canali tramite i quali mettersi
in contatto col il comune. Nell’ordine è possibile trovare informazioni
come: Numeri telefonici, FAX, Email, Indirizzi.
Ogni informazione (ad esclusione del FAX) sarà disponibile con il
relativo QRcode, per mezzo del quale si potrà accedere velocemente
ad una chiamata, all’invio di una mail e alla navigazione verso
l’indirizzo dove ha sede il municipio del comune di riferimento.


