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Architettura 
• Architettura SOA (Service Oriented 

Architecture) 
• Applicazione web multi-livello. 
• Terminali e Database disconnessi 
• Cartografie di terze parti (WMS) 
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Applicazione Web 

• Interfaccia utente user 
friendly 

• Localizzazione avanzata 
• Gestione segnalazioni 

incendi 
• Conversione coordinate 
• Gestione stazioni radio 

base 
• Tracciati GPS e 

localizzazione squadre 
soccorso 
 



Applicazione Web 

• Ricerca sorgenti d’acqua 

• Applicazione multi 
utente: autenticazione 

• Gestione organizzazioni 
e utenti 

• Gestione interventi e 
squadre di soccorso. 

• Invio messaggi agli 
operatori in campo 



Navigazione Mappa 

• Zoom in 

• Zoom out 

• Full extent 

• Extent precedente 

• Extent successivo 



Localizzazione Comuni 

• Suggerimento in 
tempo reale durante 
la digitazione del 
nome del comune 

• Zoom ed 
evidenziazione del 
comune trovato 



Localizzazione tramite coordinate e 
conversione coordinate 

• Conversione coordinate 
in vari formati 

• Visualizzazione 
coordinate su mappa 

• Conversione coordinate 
con click su mappa 

• Possibilità di estensione 
ad altri formati 

• ESRI Geometry Server 



Gestione e localizzazione incendi 

• Inserimento puntuale 
segnalazione incendio 

• Eliminazione 

• Modifica stato 
segnalazione 

• Modifica posizione 
segnalazione con 
semplice 
trascinamento del 
punto 



Gestione schede incendi 

• Raccolta informazioni 
sulla segnalazione di 
incendio 

• La gestione schede è 
integrata 
nell’applicazione 

• Modifica schede con 
semplice click su una 
segnalazione in 
mappa 



Gestione e localizzazione stazioni radio 
base 

• Creazione coni e anelli 
associati al raggio di 
azione delle stazioni 
radio base 

• Eliminazione coni con 
semplice click 



Tracciati GPS 

• Visualizzazione 
tracciati GPS raccolti 
dai dispositivi mobile 

• Visualizzazione 
dettagli del singolo 
tracciato 



Ricerca sorgenti d’acqua 

• Ricerca sorgenti vicine 
ad un punto specificato 
in mappa 

• Ricerca sorgenti vicine 
alle coordinate inserite 
manualmente. 

• Evidenziazione in 
mappa delle sorgenti 
trovate 



Gestione squadre e interventi 

• Creazione squadre di soccorso 

– Assegnazione operatori alle squadre 

• Creazione interventi 

• Gestione interventi 

– Assegnazione squadre ad interventi 

– Creazione nuove tipologie di intervento 

– Archiviazione intervento 

 



Gestione squadre e interventi 

• Ricezione in tempo reale 
posizione squadre di 
soccorso 

• Impostazione filtri sui dati 
raccolti dalle singole 
squadre 

 



Invio messaggi agli operatori in campo 

• Invio SMS 

– Messaggio di testo 

– Informazioni su un 
oggetto in cartografia 

– Coordinate di mappa o di 
un oggetto 



Applicazione client mobile 

• Consultazione cartografia 
offline/online 

• Interfaccia intuitiva 

• Ricerche toponimi 

• Ricerca per coordinate 

• Creazione coni di ricerca 

• Sincronizzazione dati 
cartografici con il server 

• Registrazione tracciati GPS 

 



Applicazione client mobile 

• Ricerca fonti e prese 
d’acqua 

• Visualizzazione posizione di 
altri operatori in campo 

• Creazione punti di interesse 
con georeferenziazione di 
foto scattate sul campo 

• Ricezione messaggi dalla 
centrale operativa 

 



Consultazione cartografia 
offline/online 

• Possibilità di utilizzare una map cache locale 
come mappa di sfondo 

– Map cache: CTR della Regione Abruzzo 

– Map cache: Ortofoto Regione Abruzzo 

• Possibilità di utilizzo di servizi online per la 
mappa di sfondo (ad es. servizi ESRI 
world_street_map, servizi proprietari Regione 
Abruzzo etc.) 

 



Interfaccia utente 

• Interfaccia intuitiva 

• Le principali funzioni sono 
accessibili tramite comoda 
toolbar oltre che da menu 

• Gli strumenti di navigazione, 
editing e consultazione dati 
sfruttano al massimo le 
capacità touch del 
dispositivo 



Ricerche toponimi 

• Database locale dei 
toponimi per migliori 
prestazioni 

• Ricerca per comune 

• Ricerca per varie 
tipologie di toponimo 
– Case sparse 

– Edifici 

– Idrografia 

– Etc. 

 



Creazione coni di ricerca 

• Creazione cono specificando 
raggio minimo e massimo e 
angolo minimo e massimo 

• Possibilità di considerare 
l’orografia nel calcolo del 
cono 

• Possibilità di associare 
un’etichetta al cono 

• I coni possono essere 
sincronizzati con il server 
quando si è online 



Registrazione tracciati GPS 

• I tracciati vengono 
memorizzati in locale 

• Possibilità di 
sincronizzare i tracciati 
con il server quando 
online 

• Possibilità di specificare 
la frequenza di 
acquisizione dei dati 



Ricerca fonti e prese d’acua 

• Ricerca sorgenti vicine alla posizione attuale 

• Ricerca sorgenti vicine ad un punto specificato 
in mappa 

• Ricerca sorgenti vicine alle coordinate inserite 
manualmente. 



Visualizzazione posizione di altri 
operatori in campo 

 
• Visualizzazione in tempo reale della posizione 

degli operatori in campo 

• Simbologia appropriata per distinguere 
l’organizzazione e squadra di appartenenza 
degli operatori 

• Possibilità di nascondere un operatore agli 
altri 



Vantaggi & Considerazioni 

• Aggiornamento e raccolta dati in tempo reale. 

• Cartografie di dettaglio. 

• Possibilità di monitorare in tempo reale eventi 
e squadre di intervento. 

• Postazioni mobili con funzionalità off-line. 
Aggiornamento asincrono di postazioni mobili. 

 



Tecnologia 
• ArcGIS server 

– Servizi cartografici basati sulle nuove tecnologie ESRI. 

• WEB Smart client (Ajax, flash, ecc.) 
– Alta usabilità e resa grafica. 

• Cartografia su Oracle Spatial 
– Accesso diretto ai dati nativi archiviati su Oracle 

Spatial. 

• Client compatibile con Google Maps e Bing 
– Possibilità di aggiungere cartografie stradali e 

satellitari di copertura globale. 

• Windows Mobile 
 



Applicazione multi utente 

• Accesso contemporaneo a più utenti 

• Le funzionalità sono profilate in base alla 
tipologia di utente: 

– Amministratore di sistema 

– Amministratore di organizzazione 

– Operatore 



Profilazione dati 

• Associazione dei dati all’operatore che li ha 
creati 

• Associazione dei dati agli interventi nei quali 
sono stati creati 

• Possibilità di mostrare / nascondere i dati a 
operatori, squadre e organizzazioni 

 


