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PPAT
SISTEMA DEDICATO alla 

mappatura e al monitoraggio 

dell’AMBIENTE e del TERRITORIO

PPAT è un sistema di supporto dedicato 

alle attività di protezione e prevenzione 

dell’ambiente e del territorio, grazie al 

monitoraggio  e l’osservazione delle zone 

esposte a rischio o dissesto. Gli strumenti 

sono orientati alla condivisione di guide e 

manuali di comportamento (prevenzione), 

e agevolano le operazioni di soccorso 

(protezione). Il principio di sicurezza 

percepita e partecipata coinvolge la 

popolazione nello scambio di informazioni 

con gli operatori di sicurezza, contribuendo 

ad una rete di comunicazione sostenibile.

PPAT gestisce la creazione e il 

dispatchment  dei contenuti relativi a 

avvisi, allerte time-critical, e norme per 

affrontare al meglio gli eventi naturali e le 

emergenze. Realizza inoltre una mappa 

digitale con uffici di riferimento, punti 

informativi e di approvvigionamento, 

aree tecniche di emergenza, di attesa, di 

ricovero e di ammassamento,  contatti, 

mobilità, utenti, mezzi di soccorso e 

personale specializzato: anche i pericoli 

vengono gestiti su cartografia, con le 

procedure e le vie di  fuga consigliate in 

base alla posizione di ciascun utente.
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ISTITUZIONI LOCALI 
ORGANI PER LA SICUREZZA

CENTRALE 
OPERATIVA

TARGET

Crea e invia avvisi e comunicati raggiungendo la 

popolazione tramite l’app mobile e il portale web.

Gestisce lo smistamento delle richieste di soccorso 

e consente di visualizzare i profili di utenti e mezzi.

Il radar di terra monitora e l’utenza e i veicoli 

visualizzandone le rotte e i percorsi.

Consente di importare informazioni GIS* per integrare 

rapidamente il lavoro già realizzato con altri sistemi.

Riceve e prende in carico le segnalazioni di pericolo*  

inviate degli operatori e degli utenti.

Traccia e organizza in livelli tematici* i contenuti con 

lunga persistenza, per adattare il focus su scenari 

specifici con flessibilità.

* OPZIONALE

CONTENUTI GEOREFERENZIATI E SICUREZZA
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GEOMETRIE SPAZIALI

La centrale operativa contiene uno strumento per 

descrivere geometrie spaziali sia con il disegno 

interattivo che tramite inserimento numerico.

Punto di interesse: la geometria più rapida ed 

elementare, definita da una coppia di coordinate.

Polilinea: una linea spezzata i cui segmenti 

congiungono una sequenza di punti intermedi.

Circonferenza: un’area costruita individuando un 

raggio di distanza a partire da un centro.

Poligono libero: un’area chiusa il cui perimetro è 

descritto tramite una sequenza di punti.

La centrale operativa costruisce e visualizza 

speciali geometrie sul territorio per individuare 

aree di notifica e punti interessati da eventi degli 

utenti quali segnalazioni e richieste di soccorso.

Se hai già sviluppato la tua mappatura con al-

tri strumenti GIS puoi importare le informazioni 

grazie alla compatibilità con gli standard ESRI e 

con i DBRMS spaziali PostgreSQL/PostGIS.

INFORMAZIONI GIS E IMPORTAZIONE

MAPPATURA DELLE RISORSE

Il dettaglio territoriale viene allestito combinando 

diversi strumenti specializzati, per la massima 

chiarezza e organizzazione dei contenuti.

Stili cartografici: visualizzazione su mappa urbana, 

satellitare, ibrida e personalizzata dei maggiori 

provider, quali GoogleMaps e OpenStreetMap.

Gestione dei contenuti: creazione e pubblicazione 

di contenuti complessi localizzati e temporizzati, 

come eventi, notizie, articoli, avvisi e ordinanze.

Livelli tematici: le informazioni sono organizzate  

in strati contestuali da attivare e disattivare per 

filtrare la visualizzazione dei contenuti .

Contenuti complessi collegati ad una posizione: 

un evento all’aperto con streaming live da una webcam

Punto dopo punto: la costruzione di una “area sentinella” 

consente di erogare i servizi solo in particolari posizioni.

POWERED BY

CENTRALE OPERATIVA
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SICUREZZA PARTECIPATA

Mappa degli eventi: le segnalazioni e le richieste 

di soccorso sono visualizzate su una cartografia 

interattiva aggiornata in tempo reale. 

Segnalazioni: i cittadini e gli operatori collaborano 

a un sistema contributivo di notizie, dando subito 

evidenza ad eventi pericolosi, guasti e disagi.

Richieste di soccorso: supporto alle richieste con 

trasmissione della posizione degli utenti e corre-

do di informazioni sanitarie e sociali.

Aree sentinella: costruzione di aree speciali, 

come ad esempio zone interdette o limitate, che 

tracciano e registrano l’attraversamento.

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO

Rotte e percorsi: visualizza lo storico delle posi-

zioni degli utenti, un radar di terra con la possibili-

tà di filtrare le informazioni tematicamente, in base 

alle date e agli utenti da analizzare.

Identificazione utenti: richiama le informazioni di 

dettaglio degli utenti inseriti nel sistema, con la 

possibilità di estensione attraverso schede di vei-

coli e riferimenti alle strutture di appartenenza.

Mappa degli eventi: le segnalazioni e le richieste di soccorso 

sono registrate per tipologia, data e posizione

L’anagrafica dell’utente coinvolto in un evento 

può essere richiamata direttamente dalla mappa.

           RADAR DI TERRA

La mappa degli eventi può essere utilizzata 
per il tracciamento e il monitoraggio della 
posizione e degli spostamenti di risorse, 
mezzi e veicoli sul territorio da controllare.

LOCATION BASED SERVICES  

I servizi basati sulla posizione consistono 
nell’invio automatico delle informazioni per 
la sicurezza a utenti localizzati in specifiche 
aree, o a singole persone con la chat diretta.

CENTRALE OPERATIVA
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APP 
MOBILE

CITTADINI 
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

TARGET

Riceve le informazioni, le notizie e gli avvisi generati 

dalla centrale operativa e li organizza in temi.

Visualizza i contenuti georeferenziati su una mappa 

interattiva simile ai comuni navigatori satellitari.

Monitora e visualizza le rotte e i percorsi seguiti 

dall’utente trasformando il cellulare in un trasponder.

Crea e invia le richieste di soccorso utilizzando i tasti 

rapidi per le autorità e numeri utili.

Crea e invia le segnalazioni* di pericolo con messaggi 

personalizzati, allegati fotografici e posizione.

Gestisce il profilo utente* con le informazioni sociali, 

sanitarie e dati utili per facilitare i soccorsi.

Promuove le azioni istituzionali locali grazie alla 

personalizzazione grafica* di colori e marchi e la 

distribuzione digitale* su Google Play e Apple Store.

* OPZIONALE

INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E SOCCORSO IN MOBILITÀ
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APP MOBILE

STRUMENTI “INDOSSABILI”

Accessibilità: design intuitivo adatto ad ogni 

condizione di utilizzo, ottimizzato per gestire unità 

informative e eventi temporizzati su calendario.

Mappe interattive e posizione: cartografia, punti 

di interesse e livelli tematici per visualizzare le 

risorse del territorio in un unico colpo d’occhio.

Risparmio banda e spazio: risparmia batteria e 

traffico dati grazie al database locale in-app e al 

meccanismo dei aggiornamenti incrementali.

Modalità offline: l’app può funzionare in modalità 

degradata anche senza avere connessione dati, 

garantendo le informazioni e gli strumenti minimi. 

CULTURA DELLA SICUREZZA

Comunicazione broadcast: canale di messaggi 

istantanei “uno a tanti” per comunicare le urgenze 

tempestivamente e dare assistenza diretta.

Segnalazioni dagli utenti: diffusione del concetto 

di sicurezza percepita e partecipata attraverso il 

coinvolgimento attivo della popolazione.

Profilo personale: informazioni personali con 

segnalazioni sanitarie, riferimenti di familiari e 

amici da informare in caso di emergenza.

Richiesta di soccorso: tasti rapidi per effettuare 

chiamate emergenze con tracciamento della 

posizione e ricostruzione del profilo utente.

Segnalazione di un pericolo Chiamata di soccorsoMappa interattiva
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ISTITUZIONI 
ORGANISMI SICUREZZA 

TARGET

Crea e genera contenuti informativi, pubblicandoli 

online su un portale web personalizzato.

Gestisce tutte le trasmissioni e gli scambi di dati tra i 

moduli centrale operativa, app mobile e portale web.

Consente agli operatori di accedere agli strumenti 

amministrativi tramite un’area riservata protetta.

Fornisce strumenti avanzati e servizi riservati in base 

ai ruoli e ai livelli di accesso gestiti tramite credenziali.

Trasmette le informazioni al nostro portale dei piani 

di emergenza comunale PIANOEMERGENZA.COM

Permette di costruire soluzioni web personalizzate* 

compatibili con il sistema informativo centrale.

Dialoga direttamente con il database centralizzato 

ed espone servizi web e API* per applicazioni esterne.

* OPZIONALE

STRUTTURA DI DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE

ARCHITETTURA 
WEB-BASED
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DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE

Design adattivo: tutte le pagine si adattano alle 

dimensioni dello schermo, risultando agevoli da 

consultare anche da smartphone e tablet.

Search Engine Optimization: la visibilità sui motori 

di ricerca viene migliorata con le web semantics, i 

microformati, le parole chiave e le sitemap.

Sincronizzazione: le informazioni sono allineate e 

aggiornate in tempo reale attraverso tutti i moduli 

inseriti nel sistema integrato.

Internazionalizzazione e multilingua: i contenuti e 

le interfacce di utilizzo sono tradotte in più lingue 

per garantire i servizi anche ai visitatori stranieri.

Tassononomia: temi comprensibili per riordinare 

le informazioni con semplicità e performance.

La rete gestita da PPAT rimodula le risorse del 

territorio per erogare LOCATION BASED SERVICES

www.pianoemergenza.com è il portale web dedicato 

alla protezione del cittadino nell’ambito comunale

CONTENUTI SPECIALIZZATI

Area riservata: punti di accesso dedicati agli ope-

ratori del sistema, con ruoli e permessi definiti.

Regole dei livelli di accesso: gli amministratori as-

segnano a ciascun operatore un settore operativo 

e danno il consenso all’uso degli strumenti.

Gestione dei contenuti: costruire le informazioni 

mantenendo la leggibilità, la chiarezza e il family 

feeling del codice visivo.

Temporizzazione: le informazioni possono avere 

valenza e validità temporanea ed essere visibili, 

nascoste o messe in archivio automaticamente.

Cartografia: i contenuti vengono visualizzati su 

mappe georeferenziate per agevolare la diffusio-

ne e l’utilizzo delle informazioni territoriali.

Profilo personale: l’utente registrato beneficia di 

servizi riservati grazie a indicazioni relative allo 

stato di salute e contatti di persone di riferimento.

Servizi: opportunità sviluppate ad hoc per casi di 

applicazione specifici e strumenti di business.

ARCHITETTURA WEB-BASED
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La rete di distribuzione dei 

contenuti e dei servizi 

all’interno del sistema PPAT

si basa su interfacce verso 

l’esterno per agevolare 

l’integrazione con realtà già 

presenti ed affermate

Il flusso di richieste e di 

erogazione di servizi si basa 

su TECNOLOGIA CLOUD 

per ottenere performance, 

sicurezza dei dati personali 

con scalabilità, economia 

e rispetto dell’ambiente

ARCHITETTURA WEB-BASED
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Sempre un passo avanti.
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