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Interfaccia di supporto decisionale e operativo (PSAP) 

La piattaforma beAWARE
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Componenti di interfaccia dell’utente

Mobile APP
 Fornita a Cittadini e Soccorritori
Consente di inviare segnalazioni di allagamenti od altri tipi di 
incidenti nella propria posizione od in un’altra
Consente di inviare video, immagini e registrazioni vocali che la 
piattaforma analizzerà
Consente di ricevere le allerte diramate alla cittadinanza
(solo per i soccorritori) comunicazioni sui ‘task’ da effettuare



Componenti di interfaccia dell’utente
Interfaccia  multischermo di supporto decisionale e operativo (PSAP) 

 Una serie di grafici tematici (contenenti i dati dei sensori di riferimento: 
precipitazione a Valli del Pasubio e a Vicenza S.Agostino, livello 
idrometrico a Ponte del Marchese, Ponte degli Angeli e Retrone a 
S.Agostino)

 La più recente previsione dei livelli idrometrici (modello AMICO) in alcune 
sezioni di riferimento per la Città di Vicenza: Ponte Marchese, Confluenza 
Orolo-Timonchio, Ponte Viale Diaz, Ponte degli Angeli, Ponrte A4 e 
Retrone a S.Agostino

 tematismi (semafori, conta chilometri e grafici a torta) che sintetizzano il 
livello di crisi globale attuale (basato su sensori) o previsto(basato su 
previsioni, complessivo per Vicenza e per singole tratte fluviali)

 tematismi (conta chilometri) che sintetizzano il livello di rischio attuale  
complessivo per Vicenza derivante da tutte le segnalazioni in arrivo

 tematismi che sintetizzano lo stato delle squadre presenti nel territorio e 
delle loro assegnazioni

SCHERMO 2: CRUSCOTTO DI SINTESI DELLA SITUAZIONE



Scopo del Progetto beAWARE
Il progetto beAWARE propone di sviluppare 
una piattaforma integrata per la gestione 
delle emergenze da calamità naturali In 
particolare lo scopo della piattaforma è di 
provvedere Supporto decisionale alle autorità 
grazie a:
-Miglioramento del Sistema di early warining
-Incorporamento nella piattaforma di sistemi 
previsionali e della rete di sensori sul 
territorio
-Miglioramento delle comunicazioni tra 
autorità e soccorritori nelle varie fasi 
dell’emergenza
-Coinvolgimento diretto dei cittadini, che 
diventano soggetti attivi nell’invio di 
segnalazioni e dati durante l’emergenza
-Analisi e aggregazione di dati di vario 
formato (come messaggi, video, immagini, 
audio, post su social media) e provenienti da 
differenti fonti (cittadini, soccorritori, droni, 
social media, videocamere fisse etc…) al fine 
di fornire un quadro conoscitivo completo
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