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Lo studio dei fenomeni di convergenza in contesti di emergenza 
riconosce che in momenti di crisi le persone, più che farsi cogliere 
dal panico, tendono a organizzare spontaneamente reti di solidarietà 
e collaborazione che possono essere considerevolmente favorite 
dallo spazio digitale offerto dai nuovi media di comunicazione. 

L’osservazione analitica dei commenti dei cittadini rivolti ai 
messaggi pubblicati sulla pagina Facebook della Protezione Civile 
del Comune di Genova, nel corso delle alluvioni del 9 ottobre e del 
15 novembre 2014, rivelano un uso ancora improprio di strumenti 
che, invece, potrebbero rappresentare una svolta nel processo di 
self-preparedness e self-protection da parte della popolazione 
minacciata da un evento potenzialmente disastroso.

Emergono, infatti, alcune rilevanti criticità nel processo di 
comunicazione digitale: la tendenziale unidirezionalità della 
comunicazione e l’uso di un linguaggio troppo tecnicistico da 
parte delle istituzioni e l’aggressiva sfiducia e la fisiologica 
tendenza a cadere nell’allarmismo da parte dei cittadini, riducendo 
significativamente il potenziale di resilienza che può essere offerto 
da questi strumenti di comunicazione.

L’ipotesi progettuale proposta attinge ai principi del design della 
comunicazione e dell’interazione al fine di realizzare un artefatto 
social che mette in relazione il cittadino con il suo territorio, la sua 
comunità e le istituzioni, rendendolo partecipe e consapevole del 
rischio cui è esposto.

ABSTRACT
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Viviamo un’epoca in cui la mobile technology e i social network 
hanno creato un efficiente ecosistema che permette lo scambio 
di informazioni in ogni momento e, virtualmente, in ogni luogo. 
Permeano a tal punto il nostro quotidiano che, persino in condizioni 
di estremo pericolo, ricorriamo a essi per cercare e condividere 
informazioni su ciò che sta accadendo attorno a noi. Là dove i 
giornali, la radio e la televisione relegavano il cittadino al ruolo di 
mero fruitore passivo della comunicazione d’emergenza, i nuovi 
media ne fanno un consumatore attivo, un prosumer. 1

Nel 1957, il Commettee on Disaster Studies, organo del National 
Research Council, pubblica uno studio condotto da Fritz e 
Mathewson, dedicato allo studio dei fenomeni di convergenza 
emersi in contesti di emergenza. 2 Lo studio contraddice e smentisce 
il popolare credo secondo cui, in occasione di crisi e disastri su larga 
scala, le persone si lascino prendere dal panico e si allontanino dal 
centro degli eventi. Al contrario, ciò che va creandosi è una fitta rete 
che lega, organizza e fa convergere persone, mezzi e informazioni. In 
tempi più recenti, Giroux e Roth (2012), dello Swiss Federal Institute 
of Technologies, osservano questo medesimo fenomeno emergere 
nello spazio digitale creato dai nuovi media di informazione. 3

All’interno di questo contesto, Genova e la sua Struttura di Protezione 
Civile sono stati scelti quali soggetti di analisi e sperimentazione. 
Sono stati analizzati i flussi comunicativi istituzionali e comunitari, 

INTRODUZIONE

1 _ Jenkins H., Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo (2009), p.29
2 _ Fritz C. E. e Mathewson J. H., Convergence Behavior in Disasters: A Problem in Social Control, in
       Disaster Study Number 9 (1957)
3 _ Giroux J. e Roth F., Conceptualizing the Crisis Mapping Phenomenon: Insights on Behavior and the
         Coordination of Agents and Information in Complex Crisis, in Focal Report 7: Risk Analysis (2012)
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gli attori che vi prendono parte, i canali prediletti e gli strumenti 
utilizzati. Particolare attenzione è stata dedicata all’osservazione 
dello svolgersi delle comunicazioni sulla pagina Facebook ufficiale 
della Protezione Civile durante gli ultimi eventi alluvionali del 2014. 
Dall’indagine sono emerse le principali criticità: l’unidirezionalità 
della comunicazione e un linguaggio pregno di tecnicismi da parte 
delle istituzioni, l’aggressiva sfiducia e la fisiologica tendenza a 
cadere nell’allarmismo da parte degli utenti.

La sperimentazione progettuale attinge ai principi del design della 
comunicazione e dell’interazione al fine di costruire un artefatto 
social dedicato al territorio e alla sua comunità, capace di promuovere 
la cultura di Protezione Civile e sensibilizzare sul tema dell’auto-
protezione, spingendo il cittadino alla partecipazione e istruendolo 
nella ricerca di dati oggettivi per la valutazione del pericolo.

Sfruttando le potenzialità dei dispositivi mobile legate alla 
geolocalizzazione e alla context awareness, permette al cittadino di 
conoscere in tempo reale il proprio stato di pericolo e quello della 
sua cerchia di familiari e amici. Sfruttando il naturale fenomeno 
di convergenza, il sistema si affida al crowdsourcing per fornire 
costanti aggiornamenti su ciò che sta accadendo a livello locale, 
dall’allagamento di un sottopassaggio alla segnalazione di frane e 
smottamenti, promuovendo così un fenomeno di resilienza sociale.

Introduzione
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1 _ History 1960s, in AdvertisingAge (2003)
      http://adage.com/article/adage-encyclopedia/history-1960s/98702/
2 _ Garland K., First Things First (1964)
3 _ “We are proposing a reversal of priorities in favor of the more useful and more lasting forms of 
       communication” in Garland K., First Things First (1964)

Negli anni dell’intensa ripresa economica che seguirono la fine 
del secondo conflitto mondiale si assistette a un significativo 
sviluppo nel campo della comunicazione che, caratterizzata anche 
da una manifesta induzione al consumo di beni, portò l’industria 
pubblicitaria a essere più volte accusata per la sua evidente tendenza 
a promuovere una cultura eccessivamente materialista. 1

Nel 1964, in un contesto di crescente consapevolezza dell’impatto 
sociale ed etico che la comunicazione può produrre, il designer e 
fotografo inglese Ken Garland pubblicò il manifesto ideologico First 
Things First 2.

Nel suo appello, Garland invitava il designer a non trascurare 
tutti quegli elementi contenutistici che potessero conferire al 
messaggio strutture più “edificanti” per il cittadino, proponendo “un 
capovolgimento di priorità a favore di un forma di comunicazione 
più utile e più durevole” 3.

Oggi, nell’era dell’information technology, anche grazie ai nuovi media 
che hanno affiancato i tradizionali strumenti di comunicazione, 
il designer può disporre di numerosi canali di informazione per 
raggiungere, coinvolgere e sensibilizzare il cittadino sui temi della 
sua quotidianità e del suo rapporto con gli altri e con l’ambiente che 
lo circonda.

2.1

FIRST THINGS FIRST
COMUNICAZIONE E IMPEGNO SOCIALE
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Design for Democracy

Una tappa significativa del processo di applicazione dei princìpi 
del design alla costruzione del dialogo tra cittadino e istituzioni è 
rappresentata dalla corrente del Design for Democracy.

Pur operando in un campo prettamente specialistico, rivolto a 
un’analisi critica della comunicazione elettorale, il Design for 
Democracy afferma un principio più generale che si propone di 
migliorare, attraverso l’obiettivo di rendere l’espressione di voto più 
semplice e accessibile per tutti i cittadini, il rapporto tra questi e le 
loro istituzioni.

In questo senso, un caso emblematico è l’iniziativa intrapresa 
dall’American Institute of Graphic Arts (AIGA) a seguito del clamore 
suscitato dall’esito del voto delle elezioni presidenziali del 2000 negli 
Stati Uniti.

2.1 .1

1
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4 _ Editorial, A lesson not learned, in The New York Times (2008)
       http://www.nytimes.com/2008/07/24/opinion/24thu1.html
5 _ Ballot and election design, AIGA
       http://www.aiga.org/election-project/

In quell’occasione, infatti, il design contro-intuitivo delle “Butterfly 
Ballot”, utilizzate per l’espressione di voto nella Contea di Palm 
Beach in Florida, contribuì a determinare la sconfitta del candidato 
del Partito Democratico Al Gore.

Il design particolarmente ambiguo di quelle schede elettorali 
causò  l’attribuzione di numerose preferenze a candidati che non 
coincidevano con le reali intenzioni di voto degli elettori. 4

Nel 2007, per non incorrere nuovamente in un analogo equivoco, 
l’AIGA ha sviluppato una serie di linee guida per la progettazione 
e la realizzazione delle schede elettorali. Testate nell’Illinois e in 
Oregon, le guidelines sono ora raccolte in un compendio pubblicato 
dall’Istituto Federale di Standardizzazione (National Institute of 
Standards and Technology). 5

Al di là degli aspetti strettamente tecnici che hanno permesso 
di porre in essere un’azione opportunamente correttiva, ciò che 
caratterizza maggiormente questo intervento di riprogettazione è 
stata la capacità di intercettare e valorizzare una condivisa esigenza 
di chiarezza, di trasparenza e di affidabilità che proveniva da ampia 
parte dell’opinione pubblica.

Citizens as Customers

Grazie alla natura interattiva e partecipativa che contraddistingue 
l’esperienza d’uso dei social network, oggi sono disponibili 
nuovi strumenti che consentono di intercettare e di indagare i 
comportamenti degli utenti.

Nella possibilità di dialogo sempre più ricco e articolato che si 
sviluppa tra le istituzioni e il cittadino, è stato osservato che 
quest’ultimo tende ad agire e a porsi come un vero e proprio cliente 
nei confronti dell’ente amministrativo con cui interagisce.

In un articolo pubblicato su InformationWeek Government, Elaine 
Beeman, Managing Director presso il Federal Services Management 

2.1 .2

First Things First: comunicazione e impegno sociale
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Consulting di Accenture, analizza questo comportamento:
 

“Quando i cittadini interagiscono con le istituzioni ciò che 
si aspettano è un’esperienza di servizio simile a quelle che 
vivono, quotidianamente, acquistando un libro su Amazon, 
scaricando musica da iTunes o utilizzando il servizio di home 
banking della Bank of America. Ognuna di queste compagnie 
offre una user experience plasmata sui bisogni e sulle 
personalità dei loro clienti, permettendo loro di accedere ai 
servizi velocemente e facilmente, in ogni momento, in ogni 
luogo e da qualsiasi dispositivo digitale – un’esperienza 
difficilmente replicata dagli enti governativi” 6

 
A fronte di un processo di digitalizzazione sempre più capillare 
e sempre più presente anche nell’offerta dei servizi erogati dalle 
istituzioni, Beeman auspica che il tradizionale paradigma di 
comunicazione unilaterale, rappresentato da istituzioni che si 
rivolgono al cittadino attraverso precetti ed istruzioni, possa 
essere sostituito da un rapporto maggiormente interattivo e tale da 
incentivare un contatto dialogico tra istituzione e “cittadino-cliente”.

First Things First: comunicazione e impegno sociale

6 _ Beeman E., Consumerization Of Government Services Starts With Case Management, in
       InformationWeek Government (2014)
       http://www.informationweek.com/government/enterprise-architecture/consumerization-of-
       government-services-starts-with-case-management/a/d-id/1318383
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2.2

DESIGN FOR EMERGENCY
ERGONOMIA E SICUREZZA

Il manifesto di Garland, richiamando l’attenzione sui processi di 
comunicazione e sul bisogno di un loro ripensamento, ha fornito un 
contribuito interessante al miglioramento del rapporto cittadino-
istituzione e, in una forma più indiretta, ha contribuito alla creazione 
di un contesto in cui si inserisce, attraverso il Design for Emergency, 
la fertile progettazione di artefatti destinati ad intervenire nei diversi 
contesti di un’emergenza e delle sue fasi. 

Convenzionalmente, le fasi dell’emergenza sono descritte, nella 
loro circolare ricorsività, dallo schema del Disaster Management 
Cycle dove si riconoscono i quattro “momenti” per mezzo dei quali le 
organizzazioni, le infrastrutture e le persone affrontano il rischio di 
un disastro: Mitigation, Preparedness, Response e Recovery.

In particolare, nella prima fase, quella della mitigazione, è prevista 
l’attuazione di tutte quelle misure di carattere preventivo che possono 
limitare l’entità di danni connessi alla minaccia di un rischio e, più 
in generale, alle possibili conseguenze connaturate a un contesto di 
emergenza. 7

La fase successiva, quella della preparazione, ha l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo delle capacità di anticipazione rispetto a un pericolo 
imminente e di reazione efficace a un’emergenza in corso. 8

La terza fase, quella di risposta alle conseguenze di un fenomeno 
disastroso, include le modalità di attuazione delle misure in favore 
delle vittime, volte a garantirne la sicurezza e l’assistenza. 9

7 _ UNISDR, Terminology on Disaster Risk Reduction (2009), p.19
8 _ idem, p.21
9 _ idem, p.24
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10 _ UNISDR, Terminology on Disaster Risk Reduction (2009), p.23

L’ultima fase, il ripristino, prevede infine la rimozione di tutti quegli 
ostacoli che possono impedire la ripresa delle normali condizioni 
di vita e promuove l’adozione delle azioni necessarie a diminuire i 
fattori di rischio 10, dando il via a un nuovo ciclo.

Il Design for Emergency, inteso come framework concettuale al 
quale si ispirano diverse discipline del design, ha interpretato in 
forme nuove e interessanti il proprio contributo alla gestione delle 
emergenze, con una particolare attenzione al rischio sismico.

Itsumo, Moshimo

Nel 2011, a seguito del disastroso terremoto che ha colpito il Giappone 
nord-orientale, Muji, noto marchio di arredamento e abbigliamento 
giapponese, ha lanciato la campagna “Itsumo, Moshimo” – 
letteralmente “in qualsiasi momento, per qualunque cosa” – al fine di 
promuovere una nuova linea di kit per le emergenze.

Design for Emergecy: ergonomia e sicurezza

2.2.1

2
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I prodotti, contraddistinti da un design semplice e funzionale, 
coprono le più svariate situazioni: dal kit di soccorso da tenere 
in ufficio, allo zainetto per confortare i più piccoli; dalle scorte 
alimentari monoporzione, al dentifricio per prevenire epidemie di 
polmonite.

Il sito web dedicato alla campagna mette a disposizione, inoltre, 
un documento scaricabile che fornisce utili consigli su cosa debba 
essere fatto per sopravvivere nei primi sette giorni successivi a un 
terremoto e su come prepararsi a questa evenienza..

Design for Emergecy: ergonomia e sicurezza

3
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Heat Rescue Disaster Recovery

Tra le conseguenze del catastrofico terremoto verificatosi al largo 
delle coste del Tōhoku e del Sendai, nel marzo 2011, fu registrata 
l’interruzione della fornitura d’acqua potabile in almeno 1,4 milioni 
di case e la perdita dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica 
per circa 3 milioni di persone. 11

Emotivamente colpita dalla drammatica condizione in cui versava 
il suo paese 12, Hikaru Imamura, laureata alla Design Academy di 
Eindhoven, ha progettato e presentato, in occasione del Salone del 
Mobile di Milano del 2012, un kit di emergenza destinato al conforto 
delle vittime dei terremoti.

Il kit consiste di un classico barile metallico, della capacità di 200 litri, 
all’interno del quale sono contenute bottiglie d’acqua, confezioni di 
cibo, teli, guanti da lavoro e una grande pentola che, in combinazione 
con il barile stesso, consente di scaldare l’acqua e cucinare i cibi.

Quake Quiz SF

Nel 2009, il San Francisco’s Office of Emergency Management ha 
realizzato un test interattivo con l’intento di informare e preparare i 
cittadini sui rischi legati al terremoto.

Caratterizzato da una grafica vivace e un linguaggio leggero, il Quake 
Quiz 13 presenta all’utente sei luoghi in cui potrebbe essere sorpreso 
dal verificarsi di un evento sismico: in casa durante la notte, negli 
spostamenti in macchina o in metropolitana, in ufficio durante 
l’orario di lavoro o in una pausa di relax al mare o al ristorante.

Per ognuno di questi luoghi il cittadino è invitato a rispondere, 

Design for Emergecy: ergonomia e sicurezza

2.2.2

2.2.3

11 _ Giappone, allarme nucleare, crolla il tetto della centrale di Fukushima, in
       Il Secolo XIX (2011)
       http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2011/03/12/AOfvtFE-fukushima_centrale_nucleare.shtml
12 _ Alperovich A.L., Hikaru Imamura’s ‘Heat Rescue Disaster Recovery’ Kit Delivers Warmth and Food to 
       Earthquake Victims, in inhabitat (2012)
       http://inhabitat.com/hikaru-imamuras-heat-rescue-disaster-recovery-kit-delivers-warmth-and-food-to-
       earthquake-victims/
13 _ San Francisco’s Office of Emergency Management, Quake Quiz SF (2009)
       http://quakequizsf.org/
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attraverso una scelta multipla di opzioni, sul giusto comportamento 
da tenere in una specifica situazione e a esplorare lo spazio 
interattivo dello scenario di “gioco” alla ricerca di consigli pratici 
sulla prevenzione del rischio.
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1 _ Jenkins H., Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo (2009), p.29

Il crescente sviluppo delle forme di mobile technology e delle 
nuove modalità di espressione e comunicazione consentite 
dall’introduzione dei social network hanno creato un efficiente 
ecosistema multimediale che consente lo scambio di informazioni, 
in tempo reale e senza limiti di spazio.

Queste tecnologie e questi strumenti di comunicazione permeano a 
un tale livello la quotidianità delle persone che, persino in condizioni 
di estremo pericolo, ricorriamo a esse per cercare conforto o per 
condividere informazioni su ciò che sta accadendo attorno a noi. 

Come osserva il massmediologo statunitense Henry Jenkins, “gli 
utenti che nel modello gutenberghiano erano audience e pubblico 
passivo, si sono trasformati all’interno del nuovo paradigma dei 
media digitali partecipativi e convergenti in prosumer attivi” 14.

A partire dalla seconda metà del secolo scorso è stato riconosciuto e 
analizzato il fenomeno della convergenza sul teatro di una crisi che, 
con l’introduzione dei nuovi strumenti di comunicazione, ha portato 
al progressivo consolidamento di un modello partecipativo.

Le fasi di un’emergenza, infatti, possono dare luogo alla spontanea 
creazione di una fitta rete digitale che lega, organizza e fa convergere 
le persone, i mezzi e le informazioni sul luogo di un disastro.

PARTECIPAZIONE E 
CONVERGENZA DIGITALE
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Fritz & Mathewson:
i ruoli nei fenomeni di convergenza fisica
 
Nel 1957, il Commettee on Disaster Studies, organo del National 
Research Council, ha pubblicato uno studio condotto da Fritz e 
Mathewson 15, dedicato all’analisi dei fenomeni di convergenza 
riscontrati nel corso di situazioni di emergenza.

Lo studio contraddice e smentisce la diffusa convinzione secondo 
la quale, in occasione di disastri su larga scala, le persone siano 
propense a farsi prendere dal panico e tendano ad allontanarsi dal 
centro degli eventi. Contrariamente a quanto creduto, infatti, nella 
circostanza di una situazione critica si realizzerebbe una spontanea 
convergenza di persone, di mezzi e di informazioni verso l’area di 
crisi.

Partecipazione e convergenza digitale
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15 _ Fritz C. E. e Mathewson J. H., Convergence Behavior in Disasters: A Problem in Social Control, in
       Disaster Study Number 9 (1957)
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Il focus dello studio si concentra sulla classificazione di cinque 
principali tipi di personalità che emergono dall’osservazione di tali 
fenomeni di convergenza: i Returnees, gli Anxious, gli Helpers, i 
Curious e gli Exploiters.

I primi, gli “sfollati”, sono costituiti dai sopravvissuti al disastro che, 
dopo essere stati fatti evacuare, ritornano alle loro abitazioni. 
I “preoccupati” includono sia i sopravvissuti che vanno alla ricerca 
dei familiari dispersi, sia i residenti delle aree più prossime al disastro 
che accorrono per assicurarsi dello stato di salute di parenti e amici.
I “soccorritori” sono rappresentati dalle persone che, in modo 
spontaneo, forniscono la loro opera di conforto e aiuto alle vittime 
del disastro.
I “curiosi” rappresentano tutte quelle persone che accorrono da 
zone prossime o remote, attratti dall’inusualità e dalle proporzioni 
dell’evento.
Infine, gli “sciacalli”, che comprendono in quest’unica figura tutti i tipi 
di attività illecite svolte al contorno di tali accadimenti.

Ognuna di queste categorie non è descrittiva di un ruolo specifico 
che una persona sarebbe propensa ad incarnare immutabilmente 
ma, piuttosto, è descrittiva di una motivazione dipendente dalla 
relazione di un individuo con il contesto temporale, spaziale e 
psicologico dell’evento.

Palen & Liu:
i social media e la convergenza digitale
 
In tempi più recenti, anche sulla base delle nuove ricerche che 
sono state condotte sul tema della convergenza in situazioni di 
emergenza, sono stati inclusi nello spettro di indagine i moderni 
media di informazione.

Nel 2003, Kendra e Wachtendorf, responsabili del Disaster Research 
Center dell’Università del Delaware, hanno analizzato i fenomeni di 
convergenza emersi in occasione dell’attentato al New York World 
Trade Center del 2001 16. Gli esiti di questo lavoro aggiungono due 
nuove categorie di persone ai cinque tipi di personalità teorizzati 
da Fritz & Mathewson: i Mourner, le persone colpite da un lutto, e 

Partecipazione e convergenza digitale
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16 _ Hughes A.L. et al., “Site-Seeing” in Disaster:An Examination of On-Line Social Convergence (2008)
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i Supporter, coloro che incoraggiano ed esprimono gratitudine nei 
confronti dei soccorritori.

Prendendo spunto da questo lavoro, Palen e Liu, ricercatrici presso 
l’Università del Colorado, hanno osservato come l’utilizzo dei 
social media renda possibile il fenomeno della convergenza anche 
all’interno del network virtuale 17, al pari di quella osservata nello 
spazio fisico da Fritz e Mathewson.

Secondo le due ricercatrici, al fine di promuovere una sempre 
maggiore partecipazione dei cittadini all’interno dei processi di 
comunicazione di emergenza, sarebbe necessaria la creazione di un 
ecosistema online che favorisca le differenti attività di convergenza:

“by seeing these on-line convergence activities as elements 
in the disaster social arena, we might begin to think […] about 
how collections of people and information might support 
this socially convergent phenomena in new and creative 
ways to benefit both public and official disaster response” 18

Procopio & Procopio:
i network locali come fonte di informazione 
e sostegno
 
Le persone colpite da un disastro naturale o antropico tendono a 
utilizzare i social media per ottenere due tipi di conforto: un supporto 
informativo e un sostegno emozionale. 19

Nel 2007, Procopio e Procopio, ricercatori presso l’Università 
dell’Indiana, hanno pubblicato i risultati di un’indagine svolta su 
un campione quasi 1200 utenti Internet colpiti dall’uragano Katrina 
nella zona di New Orleans.

Alla domanda relativa alla tipologia di sito web maggiormente 
consultato nei giorni successivi all’uragano, più della metà degli 
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17 _ Palen L. e Liu S. B., Citizen Communications in Crisis: Anticipating a Future of ICT-Supported Public
       Participation (2007)
18 _ Hughes A.L. et al., “Site-Seeing” in Disaster:An Examination of On-Line Social Convergence (2008)
19 _ Procopio C.H. e Procopio S.T., Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Internet
       Communication, Geographic Community, and Social Capital in Crisis’, in Journal of Applied
       Communication Research (2007)
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intervistati ha affermato di aver preferito siti che fornivano 
aggiornamenti a livello locale (57%) a dispetto dei siti di informazione 
nazionale (19%).

Per gli utenti in cerca di informazioni, le fonti che si sono dimostrate 
maggiormente affidabili e puntuali sono state, nella maggior parte 
dei casi, quelle gestite da emittenti locali (49%) o da altri cittadini 
(30%).

Infine, il 75% degli intervistati ha dichiarato di aver cercato notizie 
su forum di quartiere durante l’evacuazione e il 54% di avervi 
contribuito, scrivendo su di essi.

L’indagine dimostra che le comunità colpite da un disastro ricercano 
e utilizzano attivamente i social media e le online technology per 
ridurre le proprie incertezze attraverso lo scambio di informazioni, 
per cercare un supporto emotivo nel sentimento di comunità e per 
contribuire al ripristino delle condizioni di normalità. Per questi 
motivi, soprattutto, esse possono rappresentare un’importante area 
di ricerca e di sviluppo nel campo della comunicazione di emergenza.

Giroux & Roth:
gli strumenti digitali della convergenza

Le potenzialità insite nella mobile technology e nelle piattaforme di 
social networking, in combinazione con la loro crescita e diffusione, 
hanno permesso a nuovi attori di assumere un ruolo più attivo nella 
comunicazione di emergenza. 20

Giroux e Roth, ricercatori presso lo Swiss Federal Institute of 
Technologies, hanno osservato come la convergenza di informazioni, 
di risorse e di persone abbia portato alla nascita spontanea di mappe 
digitali, interattive e partecipative, che consentono la visualizzazione 
di informazioni geolocalizzate.

Ispirandosi a quanto contenuto in letteratura, in particolare a quella 
già indicata sopra, i due ricercatori svizzeri hanno identificato sei 
nuove personalità che descrivono il comportamento dei fruitori di 

Partecipazione e convergenza digitale

2.3.4

20 _ Giroux J. e Roth F., Conceptualizing the Crisis Mapping Phenomenon: Insights on Behavior and the
         Coordination of Agents and Information in Complex Crisis, in Focal Report 7: Risk Analysis (2012)
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tali mappe:

•  Initiator – il creatore della mappa
•  Coordinator – colui che riunisce tutte le figure necessarie 
alla buona riuscita del progetto
•  Collaborator – chi prende parte al progetto fornendo un 
attivo contributo alla mappatura delle informazioni
•  Multiplier – colui che fornisce informazioni sull’esistenza 
di una mappa verso la quale fare confluire le segnalazioni
•  Supporter – il fornitore di servizi e/o strumenti utili allo 
sviluppo del progetto
•  User – il fruitore delle informazioni contenute nella 
mappa

In quest’ottica, gli spazi fisici di un’area di crisi, teorizzati da Fritz 
e Mathewson, si riconfigurano e vengono integrati da uno spazio 
digitale, la Cyber Zone. Da questa possono convergere, verso l’area 
di crisi, i software e le immagini satellitari per il coordinamento dei 
soccorsi, a loro volta supportati da informazioni, da conoscenze e da 
competenze utili ad arricchire il quadro della situazione.

Nel prossimo capitolo sarà approfondito questo fenomeno, 
analizzando il modo in cui questo comportamento sia emerso 
spontaneamente in differenti contesti di emergenza.

Partecipazione e convergenza digitale
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Nei recenti contesti di crisi, l’utilizzo di dati e analisi geo-spaziali 
ha rappresento una preziosa risorsa, utile al coordinamento delle 
operazioni di soccorso:
 

“the products most in demand are maps, including, for 
example, maps of the impact area and of the extent of damage; 
the locations of population in the impact area; the locations 
of assets to be used in the response, including inventories 
of critical supplies such as potable water and ice, temporary 
roofing material, medical supplies, and generators; maps of 
the area without power and of the timing of the return of 
power; and maps of road and bridge closures and downed 
power lines” 21

 
Una risposta a questa crescente richiesta di informazioni è 
rappresentata dal Crisis Mapping che consiste nello spontaneo 
processo di raccolta e geolocalizzazione di dati provenienti da fonti 
differenti – proprietarie, open-data, crowdsourcing – verificate, 
catalogate e, infine, rese visibili all’interno di piattaforme open-
source di mapping. 22

Sebbene inizialmente sia stato classificato come un semplice 
processo emergente, diversi ricercatori hanno iniziato a osservarlo 
come un naturale processo di adattamento in situazioni di crisi 
dove, fornire questo tipo di supporto, è di vitale importanza al fine di 
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21 _ Committee on Planning for Catastrophe: A Blueprint for Improving Geospatial Data, Tools, and 
Infrastructure, National Research Council, Successful Response Starts with a Map: Improving Geospatial 
Support for Disaster Management (2007), p.53
22 _ Cavelty M.D. e Giroux J., Crisis Mapping: A Phenomenon and Tool in Emergencies, in Center for 
Security Studies Analysis in Security Policy (2011)
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mitigare gli effetti del disastro sulle persone. 23

Nel seguito sono descritti alcuni dei più gravi e recenti disastri in cui 
il fenomeno del Crisis Mapping è emerso in forma spontanea.

Il terremoto di Haiti  
 
Nel gennaio del 2010 un disastroso terremoto di magnitudo 7.0 
ha colpito l’isola di Haiti in prossimità della sua capitale Port-au-
Prince. Come spesso accade in caso di eventi tellurici catastrofici, 
dopo la scossa principale un lungo sciame di scosse secondarie ha 
ripetutamente colpito le aree interessate dal sisma. Benché non 
sia stato possibile avere un quadro definitivo sul numero esatto 
delle vittime, in base alle stime queste potrebbero avere superato le 
300.000 unità 24.

Tra le priorità stabilite nelle ore immediatamente successive alla 
prima scossa è stato individuato il ripristino delle infrastrutture di 
comunicazione. 25 In tal modo, l’immediata disponibilità dei social 
media ha fatto sì che un grande numero di organi di informazione, 
locali e internazionali, potessero fare uso di questi strumenti per 
trasmettere notizie in presa diretta dal luogo del disastro. 

Tra i network più importanti che hanno operato in questo contesto:

•  il sito web CNN.com ha realizzato una pagina dedicata 
all’evento dove venivano riportati i tweet ritenuti più 
interessanti tra quelli monitorati
•  la BBC ha offerto aggiornamenti live che includevano 
tweet e immagini caricate online dalle vittime del sisma
•  il sito del Wall Street Journal ha ospitato uno slideshow di 
immagini che catturavano la devastazione dell’evento

Il considerevole traffico Twitter di quei giorni può essere raccolto in 
due principali macro-categorie: la prima, quella informativa, ha visto 

23 _ Giroux J. e Roth F., Conceptualizing the Crisis Mapping Phenomenon: Insights on Behavior and the
         Coordination of Agents and Information in Complex Crisis, in Focal Report 7: Risk Analysis (2012)
24 _ Haiti raises quake death toll on anniversary, in CBC News (2011)
         http://www.cbc.ca/news/world/haiti-raises-quake-death-toll-on-anniversary-1.1011363
25 _ Giroux J. e Roth F., Conceptualizing the Crisis Mapping Phenomenon: Insights on Behavior and the
         Coordination of Agents and Information in Complex Crisis, in Focal Report 7: Risk Analysis (2012)
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Haiti al secondo posto tra i trend nella settimana del disastro con 
2.3 milioni di tweet contenenti la parola “Haiti”; la seconda, quella 
umanitaria, ha registrato oltre 180.000 tweet che includevano il 
numero solidale per le donazioni alla Croce Rossa. 26

In occasione del sisma, la Harvard Humanitarian Initiative ha fatto da 
incubatore a Ushahidi, una tre le più note e utilizzate piattaforme di 
Crisis Mapping che, già nel 2008, aveva testato un prototipo utilizzato 
per mappare i luoghi dei violenti scontri scoppiati a seguito delle 
elezioni politiche in Kenya.
La piattaforma digitale di Ushahidi, operativa già a distanza di poche 
ore dal sisma, ha rappresentato un primo importante esempio del 
promettente ruolo che le mappe interattive possono assumere nel 
creare un dialogo tra le vittime e le squadre di soccorso. 27

Lo tsunami del Tōhoku
 
Nel pomeriggio dell’11 marzo 2011, per circa 6 minuti, i sismografi 
internazionali registrarono un’eccezionale scossa di magnitudo 9.0 
al largo delle coste del Giappone nord-orientale, nella prefettura di 
Miyagi. Dall’epicentro del sisma, si generò uno tsunami – con onde 
alte oltre 40 metri 28 – che raggiunse le coste del Tōhoku e del Sendai, 
causando oltre 15 mila vittime 29.

Nei giorni successivi all’evento fu registrata una serie di quattro 
gravi incidenti consecutivi presso la centrale nucleare di Fukushima 
Dai-ichi, colpita dal devastante maremoto conseguente al sisma. 
L’Agenzia per la Sicurezza Nucleare e Industriale del Giappone 
classificò il disastro al settimo grado (il più elevato) della scala INES 
(International Nuclear and radiological Event Scale), al pari del 
disastro nucleare di Černobyl’ del 1986.

In questa occasione, diverse critiche furono mosse al governo 

26 _ Social Media Aid the Haiti Relief Effort, in PewResearchCenter (2010)
         http://www.journalism.org/2010/01/21/social-media-aid-haiti-relief-effort/
27 _ Giroux J. e Roth F., Conceptualizing the Crisis Mapping Phenomenon: Insights on Behavior and the
         Coordination of Agents and Information in Complex Crisis, in Focal Report 7: Risk Analysis (2012)
28 _ TEPCO removing toxic water at Fukushima plant, in NHK World (2011)
         http://web.archive.org/web/20110511061110/www3.nhk.or.jp/daily/english/13_04.html
29 _ Magnitude 9.0 - NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN, in USGS (2011)
        http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp/
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giapponese circa l’inadeguatezza con cui furono gestite le 
comunicazioni con i cittadini, pervasi dalla sensazione di essere 
tenuti all’oscuro di importanti informazioni. 30

In un report del 2013, l’organizazzione no-profit Internews, sottolinea 
come Twitter, Mixi, Facebook e altri social network abbiano fornito 
ai sopravvissuti ciò di cui avevano più necessità: un canale di 
comunicazione per mezzo del quale localizzare amici e familiari e 
tranquillizzare le persone care circa le proprie condizioni di salute. 31

Con circa 35 milioni di account, Twitter è il social network più 
popolare in Giappone. Dopo il terremoto è stato registrato un traffico 
di oltre 11.000 tweet al minuto, circa quattro volte maggiore al traffico 
precedente al terremoto. Gli hashtag più popolari includevano: #anpi 
per la ricerca di persone scomparse, #hinan per le informazioni sui 
centri di evacuazione e #jishin per le informazioni sul terremoto. 32

Nei giorni successivi alla catena catastrofica di eventi, il social 
network Mixi è stato il mezzo di comunicazione maggiormente 
utilizzato nella regione del Tōhoku. Malgrado la scarsa connettività 
dell’area, infatti, attraverso la semplice episodica connessione al 
sito era possibile visualizzare il profilo di un amico o di un parente 
e controllare l’orario del suo ultimo accesso online. Il 16 marzo 2011, 
nei giorni immediatamente successivi all’evento, Mixi aveva inoltre 
rilasciato una nuova applicazione che consentiva all’utente di 
visualizzare lo storico dei login degli amici. 33

Sul versante della socializzazione materiale, attraverso una 
campagna lanciata sulla piattaforma Kickstarter 34, i promotori del 
sito Safecast hanno raccolto fondi sufficienti – 104.000 dollari rispetto 
ai 4.000 chiesti originariamente – all’acquisto e all’installazione di 
oltre 600 contatori Geiger da posizionare in tutto il Giappone. Oggi, 
il sito è ancora attivo e consente di consultare su una mappa tutti i 
dati raccolti.

30 _ Doktor C. e Giroux J., Factsheet 6: The Changing Dynamics of Crisis Communication: Evidence from
         the Aftermath of the 2011 Tsunami in Japan (2011)
31 _ Appleby L., Connecting the Last Mile: The Role of Communications in the Great East Japan
        Earthquake (2013)
32 _ idem
33 _ idem
34 _ Bonner S., Safecast X Kickstarter Geiger Counter, in Kickstarter (2011)
        https://www.kickstarter.com/projects/seanbonner/safecast-x-kickstarter-geiger-counter/description
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Sempre in occasione del sisma, le community di OpenStreetMap e 
Sinsai.org hanno creato una mappa di oltre 500.000 strade ricadenti 
nelle zone colpite dal disastro e hanno verificato, categorizzato e 
mappato 12.000 tweet ed email provenienti dalle regioni interessate 
per oltre 3 mesi. 35

Tutte queste piattaforme digitali hanno avuto il potenziale di colmare 
il gap di comunicazione che aveva caratterizzato le fasi di Response 
e di Recovery a seguito del disastro. Tuttavia, non è ancora chiaro 
quanto questi strumenti siano stati effettivamente utilizzati dagli 
operatori istituzionali e dai soccorritori.

L’uragano Sandy   
 
L’autunno del 2012 è ricordato come una stagione particolarmente 
attiva per gli uragani atlantici. Il 22 ottobre, nel Mar dei Caraibi 
occidentale, una corrente tropicale dava origine allo sviluppo di una 
tempesta che, tre giorni più tardi, sarebbe stata riclassificata come 
uragano di categoria 3.

Nel suo percorso, l’uragano Sandy, ha investito le Antille, la 
Giamaica, Cuba, le Bahamas, Haiti, la Repubblica Dominicana e 
la costa orientale degli Stati Uniti, giungendo sino alla zona a sud 
della Regione dei Grandi Laghi e del Canada orientale, dove è andato 
dissipandosi il 2 novembre.

Nei soli Stati Uniti, l’uragano Sandy ha interessato 24 stati. I danni 
più considerevoli si sono registrati in New Jersey e nella città di 
New York dove strade, tunnel e linee della metropolitana sono state 
inondate e numerose zone della città sono rimaste per lungo tempo 
senza elettricità. 36

Colpita dalla forzata evacuazione di numerosi suoi concittadini, 
Shell, utente del portale Airbnb, decide di mettere a disposizione 
delle vittime il suo appartamento di New York City gratuitamente. 
Seguendo il suo esempio, altri 1.400 utenti proprietari di un 
appartamento nella città di New York hanno fornito alloggio e hanno 

35 _ Appleby L., Connecting the Last Mile: The Role of Communications in the Great East Japan
        Earthquake (2013)
36 _ Superstorm Sandy blamed for at least 11 U.S. deaths as it slams East Coast, in CNN (2012)
         http://news.blogs.cnn.com/2012/10/29/hurricane-sandy-strengthens-to-85-mph/
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soccorso numerosi sfollati. 37

Nel 2013 Airbnb ha lanciato un portale dedicato alla disaster response, 
attivato con successo per gli incendi a San Diego, le alluvioni in 
Sardegna, Colorado, Londra, Serbia, Bosnia e Croazia, il terremoto di 
Cefalonia e il tifone Haiyan che ha colpito le Filippine in quell’anno.
Collaborando a stretto contatto con le strutture istituzionali regionali, 
il servizio è in grado di:

•  identificare gli utenti che potrebbero fornire alloggio e 
notificargli la richiesta di sostegno
•  fornire materiale per aumentare la Preparedness
•  tenere aggiornati gli utenti e i loro ospiti sullo svolgimento 
degli eventi tramite notifiche sull’applicazione mobile

Sempre nel corso dell’uragano Sandy, Google - attraverso il suo 
servizio Google Crisis Map - ha messo a disposizione dei cittadini 
una mappa interattiva contenente diversi layer di informazione: la 
posizione dell’uragano in tempo reale, il suo percorso previsto, la 
posizione dei rifugi e aggiornamenti e immagini da satellite relativi 
al fenomeno meteorologico.

Gli attentati terroristici di Parigi
 
Nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2015, tre esplosioni e sei 
sparatorie, condotte da celle terroristiche collegate al sedicente Stato 
Islamico che ha rivendicato gli attentati, hanno causato la morte di 
130 civili che si trovavano in alcuni quartieri parigini, presso lo Stade 
de France e nella regione dell’Île-de-France. 38

Anche in questo caso, si è potuto assistere a una imponente 
mobilitazione sui social network che ha coinvolto, tra gli altri, gli 
utenti di Twitter, Airbnb e Facebook nel tentativo di prestare soccorso 
e conforto alle persone che si trovavano in strada durante quelle ore.

36 _ Airbnb, Airbnb Disaster Response (2013)
         https://www.airbnb.com/disaster-response
37 _ Schroeder S., Google Launches Crisis Map for Hurricane Sandy, in Mashable (2012)
        http://mashable.com/2012/10/29/google-crisis-map-hurricane-sandy/
38 _ Redazione ANSA, La strage di Parigi: la notte più buia, in ANSA (2015)
        http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/11/13/tre-sparatorie-a-parigi-vittime_1a91057f-5905-49e3-
        8d4a-592668bf11cc.html
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A pochi minuti dalla diramazione della notizia, gli utenti di Twitter 
hanno lanciato l’hashtag #PorteOuvert che permetteva alle persone 
che si trovavano in difficoltà a raggiungere le proprie abitazioni di 
mettersi in contatto con chi poteva offrire loro un rifugio. 39

Airbnb e Facebook, per la prima volta dall’apertura dei rispettivi 
servizi di disaster response, hanno attivato il servizio anche a 
seguito di un disastro di matrice antropica. 40 41

39 _ Redazione, Attentati a Parigi: i francesi su Twitter lanciano #porteouverte, in Panorama (2015)
         http://www.panorama.it/news/esteri/attentati-a-parigi-i-francesi-su-twitter-lanciano-porteouverte/
40 _ Fingas J., Airbnb helps Paris attack victims’ families find free places to stay, in engadget (2015)
         https://www.engadget.com/2015/11/15/airbnb-paris-attack-portal/
41 _ Fingas J., Facebook expands scope of Safety Checks following Paris attacks, in engadget (2015)
        https://www.engadget.com/2015/11/15/facebook-expands-safety-check-scope/
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La faglia di Sant’Andrea
 
The Big One è il nome giornalisticamente attribuito a un possibile 
futuro terremoto che potrebbe colpire diverse città della California 
a seguito dell’accumulo di energia lungo la Faglia di Sant’Andrea.  
Alcuni studiosi affermano che potrebbe rivelarsi come uno dei più 
potenti terremoti mai verificatosi negli Stati Uniti. 42

Il San Francisco Department of Emergency Management (SFDEM) 
è da sempre molto impegnato nella sensibilizzazione al tema della 
Preparedness. Il dipartimento è attivo su Facebbok e Twitter dove, 
attraverso l’account @SF_emergency, dirama messaggi urgenti o 
semplici comunicazioni di servizio a circa 60.000 follower.

Nel 2011, in collaborazione con la società Cosmic Cube Inc., il 
Dipartimento locale ha realizzato SF Heroes, una gaming-social app 
dedicata alla preparazione in caso di disastro naturale. 
Rispondendo correttamente alle domande, l’utente guadagna badge 
e apprende i comportamenti da seguire in diverse situazioni di 
pericolo e contesti di emeregenza: preparare una cassetta di pronto 
soccorso, fare una copia di tutti i documenti importanti, decidere un 
punto di ritrovo per i componenti della famiglia. 43

Nel 2014, sempre nell’ottica della preparazione all’evento catastrofico, 
il sito 72hours.org si è trasformato in SF72.org, un “hub for emergency 
preparedness” 44 in cui si possono trovare istruzioni e utili manuali 
per essere sempre preparati a un possibile evento. Il sito mette 
inoltre a disposizione una mappa interattiva e aggiornata in tempo 
reale che riunisce e geolocalizza le segnalazioni del SFDEM.

2.4.5

42 _ Fialko Y., Interseismic strain accumulation and the earthquake potential on the southern San Andreas
         fault system (2006)
         http://sioviz.ucsd.edu/~fialko/papers/fialkoNature06.pdf
43 _ SF Heroes’ - Emergency preparedness can be fun, in SFGate (2011)
        http://www.sfgate.com/business/article/SF-Heroes-Emergency-preparedness-can-be-fun-2289582.php
44 _ San Francisco Department of Emergency Management, SF72 (2014)
         http://www.sf72.org/home

Crisis Mapping: una case history
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PROPRIETARIO

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Sito web

2008

Ushahidi Inc.

L’utilizzo della piattaforma Ushahidi in occasione del terremoto di 
Haiti del 2010 rappresenta uno dei primi concreti esempi di Crisis 
Mapping. Il processo di raccolta delle segnalazioni si svolgeva 
attraverso fasi successive: la prima fase prevedeva la raccolta di 
segnalazioni provenienti dalla popolazione tramite SMS, in seguito 
tali informazioni erano verificate e tradotte in lingua inglese al fine 
di facilitarne la comprensione da parte delle squadre di soccorso 
giunte da differenti parti del mondo. Nell’ultima fase, le segnalazioni 
venivano geolocalizzate su una mappa consultabile da ciascuna 
delle organizzazioni umanitarie coinvolte.

www.ushahidi.com

USHAHIDI

Marker
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PROPRIETARIO

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Il sito web fu lanciato ad appena quattro ore di distanza dal violento 
terremoto che colpì il Giappone nel 2011 e, nel primo mese di utilizzo, 
aveva verificato e posizionato su mappa oltre 9.000 report, descrittivi 
delle condizioni di persone e beni sul territorio. Tuttavia, nella 
ricerca Connecting the Last Mile: The Role of Communications in 
the Great East Japan Earthquake condotta dall’organizzazione no-
profit Internews emerge come l’efficacia dell’iniziativa a livello locale 
possa essere messa in dubbio: infatti, nessuno dei sopravvissuti 
intervistati durante le ricerche nella prefetture di Miyagi e Iwate 
aveva sentito parlare del servizio.

Sito web

OpenStreetMap Japan

2011

www.sinsai.info
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Marker
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PROPRIETARIO

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

A seguito del disastro presso la centrale nucleare di Fukushima 
Dai-ichi, dati pubblici sui livelli di radiazioni erano difficilmente 
reperibili. In risposta alla crescente richiesta di una fonte di dati 
attendibile, il team di Safecast.org decise di creare una piattaforma in 
cui aggregare i dati sulle radiazioni provenienti da fonti governative 
e private. Tuttavia, dopo alcune settimane dal lancio dell’iniziativa, 
era evidente la necessità di una rete più fitta di sensori. Tramite una 
campagna Kickstarter furono raccolti i soldi necessari ad acquistare 
e installare 600 contatori Geiger aggiuntivi. Ad oggi, il sito è ancora 
attivo e consente di visualizzare su mappa i dati raccolti.

Sito web

2011

Safecast

www.safecast.org/tilemap

SAFECAST

Marker

Valore Img/Vid LinkGrafico Testo Nessuna

Nessuna
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PROPRIETARIO

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Sito web

Google Crisis Response è un progetto nato all’interno di Google.org e 
dedicato a rendere più accessibile ogni informazione utile durante 
un’emergenza. Il contributo da parte di Google si concretizza nella 
diffusione di immagini satellitari aggiornate della zona del disastro e 
nella fornitura di servizi quali Google Person Finder, una piattaforma 
che consente agli utenti di verificare le condizioni dei propri cari, 
e Google Crisis Map, un tool di gestione di mappe progettato per 
l’organizzazione e il coordinamento di informazioni geolocalizzate 
utili alle organizzazioni di soccorso nelle fasi di Response e Recovery.

2005

Google

www.google.org/crisismap/sandy-2012

GOOGLE CRISIS MAP

Marker
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PROPRIETARIO

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Safety Check è un’applicazione sviluppata e gestita dal social 
network Facebook. Il servizio è attivato in occasione di eventi 
catastrofici, naturali o antropici, e permette alle persone che si 
trovano nell’area coinvolta di rassicurare rapidamente amici e 
familiari circa le proprie condizioni. Il servizio è stato sviluppato in 
seguito allo tsunami e al disastro nucleare che ha colpito il Giappone 
nel 2011 ed è stato messo a disposizione degli utenti per la prima 
volta nell’ottobre 2014. Inizialmente progettato per l’attivazione in 
caso di disastri naturali, con gli attentati di Parigi il servizio è stato 
esteso anche a disastri causati dall’uomo.

Facebook app

2014

Facebook

www.facebook.com/safetycheck/paris_terror_attacks

FACEBOOK SAFETY CHECK
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PROPRIETARIO

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Sito web

2014

Nel 2014, la città di San Francisco ha commissionato a IDEO, nota 
agenzia di design internazionale, la creazione di uno strumento che 
potesse aiutare la popolazione a essere più preparata nell’eventualità 
di una catastrofe naturale. Il risultato è una piattaforma web che 
fornisce indicazioni sulle modalità di preparazione a un evento e 
informazioni geolocalizzate dei fenomeni in tempo reale. I contenuti 
presenti sul sito sono riferiti limitatamente al territorio di San 
Francisco, per questo motivo l’agenzia ha reso disponibile un toolkit 
open-source che consente ad altre città di replicare questo servizio e 
di migliorare la propria preparazione in caso di emergenza.

SFDEM

www.sf72.org

SF72
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1 _ Silvestro, F. et al., The flash flood of the Bisagno Creek on 9th October 2014: An ‘‘unfortunate”
      combination of spatial and temporal scales, in Journal of Hydrology (2015)
      http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.08.004

3.1

GENOVA

Nella tarda serata del 9 ottobre 2014, dopo una mattinata di intense 
precipitazioni e diffusi allagamenti stradali cui avevano fatto 
seguito alcune ore di sostanziale assenza di fenomeni piovosi, in 
modo inatteso, rispetto a quanto previsto dai modelli meteorologici, 
un violento nubifragio colpiva la bassa valle del Bisagno, causando 
l’esondazione del torrente, la morte di una persona e gravissimi 
danni alle infrastrutture pubbliche e private per centinaia di migliaia 
di euro. 1 

Nel corso di questo evento, già nelle sue fasi di previsione e - in 
seguito - nelle ore successive all’esondazione del torrente Bisagno, 
la Protezione Civile del Comune di Genova aveva fatto uso, oltre 
ai sistemi più convenzionali di comunicazione ai cittadini (SMS, 
pannelli stradali luminosi, sito web, ecc.), dei social network di più 
larga diffusione per informare e aggiornare la popolazione sugli 
effetti di un nuovo evento alluvionale da fronteggiare.

Convenzionalmente le caratteristiche di un rischio, come quello 
alluvionale, sono descritte dai parametri relativi al pericolo, 
all’esposizione e alla vulnerabilità, secondo la formula:

R = P x E x V

In questo capitolo sono illustrati i fattori che caratterizzano il rischio 
di natura meteoidrologica cui è particolarmente esposta la città di 
Genova e di come questa risponde alle situazioni di emergenza.
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2 _ I dati sono ricavati dalla georeferenziazione degli elementi antropici e naturali presenti nella
      cartografia dal Geoportale del Comune di Genova.
      http://geoportale.comune.genova.it/

Vulnerabilità del territorio

Il territorio naturale del Comune di Genova, a causa della sua 
orografia complessa e accidentata, è innervato da un fitto reticolo 
idrografico che conta la presenza di ben 65 rivi e torrenti di diverse 
dimensioni che intersecano, con la loro foce, i 35 km di un profilo 
costiero antropizzato per il 93% del suo sviluppo lineare. 2

Il principale carattere di vulnerabilità del territorio comunale 
genovese al rischio alluvionale è soprattutto rappresentato dai 
circa 250 km lineari dove sono posti in stretta connessione le 
ramificazioni principali e secondarie di questo reticolo e la superficie 
di un territorio intensamente urbanizzato e densamente popolato.

Inoltre, ampia parte di questo reticolo che attraversa l’abitato, circa 
150 km lineari, percorre le aree cittadine nel sottosuolo dove, nel 
corso del lungo processo di urbanizzazione della città di Genova, le 
acque di superficie sono state incanalate e coperte per assecondare 

3.1 .1
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le sempre più estese esigenze di edificazione del territorio e di 
mobilità cittadina .

La dimensione dell’impatto antropico e, quindi, del grado di 
vulnerabilità al rischio alluvionale del territorio urbano della bassa 
valle del torrente Bisagno è rappresentata in modo emblematico dal 
ponte di Sant’Agata di cui restano, nell’alveo del torrente, tre delle 
ventotto arcate originarie che, ancora presenti all’inizio del XIX 
secolo, collegavano il monastero omonimo al Borgo Incrociati.

La ricostruzione del tracciato evidenzia quanto dell’originaria piana 
golenale del torrente sia stata sottratta al naturale deflusso delle 
acque meteoriche che, in questa area del mediterraneo, possono 
precipitare con caratteri di singolare intensità.

Pericoli del clima

Il territorio della Città Metropolitana di Genova, così come il resto 
della Liguria, della zona costiera della Toscana Settentrionale e della 
costa Provenzale fino al Golfo del Leone, si inquadrano in un’area del 
Mediterraneo Nord-occidentale caratterizzata da ricorrenti episodi 
meteorologici di particolare intensità con precipitazioni piovose 

3.1 .2
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che possono superare, anche abbondantemente, i 100 mm di pioggia 
cumulata in un’ora. 3

Nel recente passato, ma anche in epoche più remote, a questi intensi 
fenomeni si sono associati eventi alluvionali gravi e, in talune 
occasioni, disastrosi.

Il 30 settembre del 1452, pur con un territorio ancora in condizioni 
di relativa prossimità al suo assetto naturale, il ponte di Sant’Agata 
fu distrutto e il monastero gravemente danneggiato da un evento 
alluvionale di dimensioni certamente rilevanti. 4

L’evento catastrofico che colpì Genova e questa zona del Mediterraneo 
nell’ottobre del 1970, con una situazione urbanistica profondamente 
mutata, causò la morte di 44 persone (la maggior parte di queste nel 
Comune di Genova) e fece registrare, nel corso di 24 ore, 948.4 mm 
di pioggia cumulata che corrispondono, in media, alla quantità di 
precipitazioni che vengono misurate in quest’area nel corso di una 
annualità ordinaria.

Nella tabella a lato sono riportati i valori di pioggia cumulata 
misurati presso alcune stazioni meteorologiche situate sul territorio 
della Città Metropolitana di Genova, nelle diverse frazioni orarie, nel 
corso degli eventi alluvionali disastrosi più recenti. Ognuno di questi 
eventi, oltre a produrre ingenti danni patrimoniali, è stato causa di 
perdite umane.

Esposti: persone e infrastrutture

Genova è la sesta città italiana per numero di abitanti (586.655 - dato 
Istat 2016) e la 38ª, in relazione a questo stesso parametro, tra le città 
degli Stati membri della Comunità Europea.

A livello di Ente Territoriale di Area Vasta (ex-Provincia), invece, la 
dimensione demografica della Città Metropolitana di Genova (855.834 
abitanti) si colloca solo al 9° posto tra le 10 Città Metropolitane 

Genova

3 _ I dati di precipitazione sono ricavati dagli Annali Idrologici del Servizio Idrografico e Mareografico
      Nazionale - Compartimento di Genova e Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
      http://www.acq.isprambiente.it/annalipdf/
4 _ Sant’Agata al Bisagno, in I Cistercensi
      http://www.cistercensi.info/abbazie/abbazie.php?ab=1772

3 .1 .3



VALORI MASSIMI PUNTUALI
DI PRECIPITAZIONE CUMULATA

RIFERITI AGLI EVENTI ALLUVIONALI PIÙ RILEVANTI
OCCORSI NELL’AREA DI GENOVA NEL PERIODO 1935-2014

Fonte: Annali Idrologici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – Compartimento di Genova
e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
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appartenenti alle Regioni italiane a statuto ordinario.

All’interno di questo tessuto urbano, nel perimetro descritto dalle 
aree perifluviali a rischio di inondazione con diverso tempo di 
ritorno, risiedono circa 115.000 abitanti. Molte di queste aree, che 
coincidono con le zone maggiormente antropizzate del territorio, 
sono abitualmente frequentate per motivi di lavoro, di studio e di 
accesso ai servizi anche da molta parte della popolazione che risiede 
nella Città Metropolitana di Genova.

Il carattere di stretta continuità tra il sistema urbanizzato e il regime 
idrografico che qualifica il territorio genovese, assegna al rischio 
meteoidrologico un’importanza primaria nel contesto del territorio 
antropizzato del Comune di Genova.
Questa condizione, combinata all’apparente incremento dei 
fenomeni di intensa precipitazione recentemente registrati in 
quest’area del bacino mediterraneo, espone al rischio alluvionale le 
oltre 380.000 persone (circa il 35% dell’intera popolazione) che vivono 
nelle aree esondabili della Città Metropolitana. 5

5 _ ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Dissesto Idrologico in Italia:
      pericolosità e indicatori di rischio. Rapporto 2015, p.114
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Il Sistema italiano è regolato dalla Legge n. 225 del 1992 istitutiva 
del Servizio Nazionale di Protezione Civile che, in caso di disastro 
e in base a un principio di sussidiarietà, prevede la progressiva 
attivazione di risorse locali, regionali o nazionali proporzionali alla 
gravità e/o all’estensione dell’evento che deve essere fronteggiato.

Al Sistema della Protezione Civile competono la prevenzione dai 
rischi di carattere naturale e antropico, la previsione dei pericoli, il 
soccorso alle popolazioni colpite dalle calamità e il superamento 
delle emergenze.

Indipendentemente dalla gravità e dal tipo di minaccia, la prima 
risposta ad un evento ha comunque inizio a livello di struttura 
comunale dove il Sindaco, autorità locale di Protezione Civile, ha la 
responsabilità del coordinamento e della direzione dei soccorsi, della 
informazione alla popolazione e dell’attivazione delle fasi operative 
previste nel piano comunale di emergenza.

Modelli di previsione

I diversi tipi di rischio e i pericoli che li caratterizzano possono 
essere analizzati e previsti con modalità e forme diverse e con 
diverso livello di dettaglio.

Nel caso del rischio sismico, ad esempio, benché siano state 
dettagliatamente descritte le aree del territorio che possono essere 
interessate da un terremoto e dalla sua possibile intensità, non sono 
noti, ad oggi, precursori d’evento attendibili o comunque tali da 
fornire una previsione affidabile in relazione al luogo, al tempo e alla 
magnitudine con cui una scossa sismica potrebbe manifestarsi. 

SISTEMA E STRUMENTI 
DI PROTEZIONE CIVILE

3.2

3.2.1
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Diverso il caso del pericolo rappresentato dalle intense precipitazioni 
temporalesche e dal possibile rischio alluvionale che ne deriva.

Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, i modelli globali e locali per la 
previsione meteorologica hanno migliorato in modo significativo i 
loro indici di affidabilità nella previsione di breve periodo (2/3 giorni) 6 
e, pur trattandosi di modelli probabilistici con margini di necessaria 
incertezza, questi rappresentano uno strumento essenziale per il 
Sistema della Protezione Civile.

Sulla base dei contenuti di tali modelli, i Centri Funzionali Regionali 
emettono quotidianamente un bollettino/avviso di vigilanza 
meteorologica. Il tipo di comunicazione utilizzata è prevalentemente 
di carattere grafico corredata da elementi di testo descrittivi dei 
fenomeni previsti. La parte visuale attinge alla convenzionale 
iconografia meteorologica utilizzando il colore (scala di grigi) per 
descrivere l’intensità dei fenomeni.

In caso di condizioni che possono comportare criticità di carattere 
idrologico (portate di piena) o geologico (frane), gli stessi Centri 
Funzionali diffondono un messaggio di allerta meteoidrologico, 
descrittivo della prevista gravità (allerta gialla, arancione, rossa) 
per il fenomeno considerato: pioggia, neve, vento, mareggiate, 
temperature. A differenza del messaggio di avviso, la comunicazione 
di allerta fa uso della scala cromatica tipica dell’indicazione di 
rischio. Il territorio regionale è graficamente suddiviso in cinque 
aree di allertamento colorate che restituiscono  un’immediata lettura 
della prevista gravità dei fenomeni. Le stesse infomazioni sono 
riprese, con un grado di maggiore dettaglio, nella tabella sottostante 
nella quale è fornita indicazione dei periodi della giornata in cui 
potranno essere più probabili i fenomeni di maggiore intensità.

Queste informazioni sono pubbliche e consultabili sui siti delle 
Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (in Liguria: ARPAL 
- OMIRL) e sul sito della Protezione Civile Nazionale.
Sono regolarmente riprese dai media nazionali e locali e dai 
numerosissimi siti web, blog e forum di meteorologia largamente 
diffusi in Internet.

Sistema e strumenti di Protezione Civile

6 _ Tibaldi S., Che tempo farà?, in Le Scienze n.538 (2013), p.45



 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente. Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria

 AVVISO METEOROLOGICO
per la REGIONE LIGURIA

www.arpal.gov.it EMISSIONE DEL : 04/08/2016 ORE: 12:12 www.allertaliguria.gov.it

OGGI, giovedì 04 agosto 2016 ZONA
Intensità
PIOGGE

Quantità
PIOGGE

TEMPORALI
Forti

NEVE

Costa 

NEVE

Interno 
MARE VENTO

DISAGIO
Fisiologico 

Disagio  fisiologico  per  caldo
soprattutto  nei  centri  urbani  e  nelle
valli  interne  poco  ventilate  di  C.
Venti  in  rinforzo  da  Sud,Sud-Ovest
fino a 50-60km/h su A, B,  D anche
rafficati.
Nelle  ore  centrali  rovesci  ad
evoluzione  diurna  più  probabili
nell'entroterra,  di  intensità
generalmente  debole  o  localmente
moderata

A   

B   

C  

D  

E
DOMANI, venerdì 05 agosto 2016 ZONA

Intensità
PIOGGE

Quantità
PIOGGE

TEMPORALI
Forti

NEVE

COSTA

NEVE

INTERNO
MARE VENTO

DISAGIO
Fisiologico 

Fin dalle prime ore della notte piogge
a carattere temporalesco di intensità
moderata  con  bassa  probabilità  di
fenomeni forti su tutte le aree. Dalla
mattinata  intensificazione  dei
fenomeni  con  alta  probabilità  di
temporali  forti  su BCE. Le cumulate
raggiungeranno valori significativi su
CE e localmente sulla parte orientale
di B. Attenuazione delle piogge con
residua  instabilità  nel  corso  del
pomeriggio.  Venti  50-60km/h,  al
mattino da Sud-Ovest su A, alla sera
da N su tutte le aree, anche rafficati.
Mare  localmente  agitato  su  C  al
mattino

A

B

C

D

E
DOPODOMANI, sabato 06 agosto 2016 ZONA

Intensità
PIOGGE

Quantità
PIOGGE

TEMPORALI
Forti

NEVE

COSTA

NEVE

INTERNO
MARE VENTO

DISAGIO
Fisiologico 

Venti  da  Nord  50-60km/h  anche
rafficati  su  BD  in  attenuazione  nel
corso della mattinata A

B  

C

D  

E
LEGENDA FENOMENI METEO ZONE DI ALLERTAMENTO

NULLA DA
SEGNALARE

SIGNIFICATIVI INTENSI MOLTO INTENSI

ZONA A: Bacini Liguri Marittimi di Ponente
ZONA B: Bacini Liguri Marittimi di Centro
ZONA C: Bacini Liguri Marittimi di Levante
ZONA D: Bacini Liguri Padani di Ponente
ZONA E: Bacini Liguri Padani di Levante
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Ai	 responsabili	 di	 Protezione	 Civile	 delle	 Prefetture	 di	 GENOVA,	 IMPERIA,	 LA	 SPEZIA,	 SAVONA	 -	 Ai	 responsabili	 di	 Protezione	 Civile	 delle	 Province	 di	 IMPERIA,	 LA
SPEZIA,	 SAVONA	 -	 Alla	 Città	Metropolitana	 di	 GENOVA	 -	 Alla	 direzione	 regionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco	 -	 Al	 Comando	 Regionale	 del	 C.F.S.	 -	 Al	 Dipartimento	 Nazionale	 di

Protezione	 Civile	 -	 Ai	 Referenti	 del	 Volontariato	 Ligure	 -	 Ai	 gestori	 Grandi	 Dighe

Regione	Liguria	 -	Settore	Protezione	Civile
MESSAGGIO	DI

ALLERTA	 IDROGEOLOGICA	 /	 IDRAULICA	per	
PIOGGE	DIFFUSE	e	TEMPORALI	

EMESSA	 IL:	 04/08/2016	 12:21	 |	 Comunicazione	 nr.	 2016_056

A VERDE

B
GIALLA

C
GIALLA

D
VERDE

E
GIALLA

Piogge
diffuse

Temporali Neve Vento Mare Disagio
Fisiol.

A � � �

B � � � �

C � � � � �

D � �

E � � �

Fenomeno:	Temporali	e/o	Piogge	Diffuse	
Livelli	massimi	di	allerta	previsti	per	zona:	tempistica	e	dettagli	nell'avviso	di	criticità	idrologica

Validità: DALLE	 06:00	 DEL	 05/08/2016	 ALLE	 18:00	 DEL	 05/08/2016

A
BACINI	PICCOLI BACINI	MEDI BACINI	GRANDI

VERDE VERDE VERDE

Validità: DALLE	 06:00	 DEL	 05/08/2016	 ALLE	 18:00	 DEL	 05/08/2016

B
BACINI	PICCOLI BACINI	MEDI BACINI	GRANDI

GIALLA GIALLA

Validità: DALLE	 06:00	 DEL	 05/08/2016	 ALLE	 18:00	 DEL	 05/08/2016

C
BACINI	PICCOLI BACINI	MEDI BACINI	GRANDI

GIALLA GIALLA GIALLA

Validità: DALLE	 06:00	 DEL	 05/08/2016	 ALLE	 18:00	 DEL	 05/08/2016

D
BACINI	PICCOLI BACINI	MEDI BACINI	GRANDI

VERDE VERDE VERDE

Validità: DALLE	 06:00	 DEL	 05/08/2016	 ALLE	 18:00	 DEL	 05/08/2016

E
BACINI	PICCOLI BACINI	MEDI BACINI	GRANDI

GIALLA GIALLA GIALLA

Fenomeno:	Neve

NONE

COSTA INTERNO

- -

NONE

COSTA INTERNO

- -

NONE

COSTA INTERNO

- -

NONE

COSTA INTERNO

-

NONE

COSTA INTERNO

-

Il	 RESPONSABILE	 della	 PROTEZIONE	 CIVILE	 della	 REGIONE	 LIGURIA

Ing.	 Stefano	 Vergante	

Per	 la	consultazione	dell'Avviso	Meteo	e	eventuale	Avviso	Criticità	 Idrologica	emessi	da	ARPAL	visitare	 il	sito	(http://www.allertaliguria.gov.it)
AVVISO	DI	 CRITICITA'	 IDROLOGICA

AVVISO	DI	 CRITICITA'	 GEOLOGICA	 CONSEGUENTE

SI	DISPONE	QUINDI	L'ATTIVAZIONE	DELLE	PROCEDURE	DI	PROTEZIONE	CIVILE	 IN	ORDINE	ALLO	SCENARIO	DI	ALLERTA	RIPORTATO	 IN	TABELLA	
E	COME	MEGLIO	DETTAGLIATO	NELL'AVVISO	DI	CRITICITA'	 IDROLOGICA 	

CONTATTI

Sito	 internet:	 (http://www.allertaliguria.gov.it)	 -	mail: 	(mailto:protezionecivile@regione.liguria.it) 	 -	PEC: 	(mailto:protezionecivile@pec.regione.liguria.it) 	
Sala	 Operativa	 Regionale:	 TEL	010.5485990	 /	5991	 /	5992	 /	5993 	 -	 FAX	010.5485709	 /	010.564707 	
Questa	 amministrazione	 assicura	 il	 presidio	 della	 struttura	 regionale	 secondo	 necessità	 e	 reperibilità	H24 	 del	 personale	tramite	 proprio	 centralino	 telefonico
010.54851

Sulla	 base	 delle	 previsioni	 meteorologiche	 odierne	 e	 delle	 condizioni	 di	 saturazioni	 del	 suolo	 basse,	 le	 valutazioni
idrologiche	 prefigurano	 criticità	 gialla	 su	 tutte	 le	 classi	 di	 bacino	 di	 B,	 C,	 E	 a	 partire	 dalle	 ore	 6:00	 alle	 18:00	 del
05/08.Tuttavia	non	si	escludono	innalzamenti	improvvisi	e	possibili	criticità	in	particolare	sui	piccoli	rii	a	partire	dalla
serata	odierna	in	occasione	di	eventuali	scrosci	intensi	nelle	medesime	zone.

Si	 raccomanda,	 per	 ogni	 livello	 di	 allertamento	 di	 prestare	 particolare	 attenzione	 ad	 ogni	 zona	 che	 i	 Comuni	 ritengono	 a
rischio,	 di	 particolare	 criticita'	 e	 le	 aree	 a	 rischio	 residuo,	 attivando	 i	 presidi	 territoriali	 ed	 ogni	 misura	 volta	 alla
salvaguardia	di	persone	o	cose.

LEGENDA Livelli	di	ALLERTA	 Idrologica	 /	 Idraulica	 /	Nivologica

Piogge	 diffuse	 e	 Neve PREALLERTA VERDE GIALLA ARANCIONE ROSSA

Temporali PREALLERTA VERDE GIALLA ARANCIONE

ZONE	ALLERTAMENTO

BACINI:
A:	Marittimi	 di	 Ponente 	 -	B:	Marittimi	 di	 Centro	 -	C:	Marittimi	 di	 Levante 	 -	D:	 Padani	 di	 Ponente 	 -	E:	 Padani	 di	 Levante

CLASSI	DI	BACINO:
PICCOLI:	Bacini	 idrografi ci	 al	 di	 sotto	 dei	 15	 km2	 e	 reti	 fognarie 	 -	MEDI:	 Torrenti	 che	 drenano	 aree	 comprese	 tra	 i	 15	 e	 i	 150	 km2	 oltre	 ovviamente

a	 piccoli	 rii	 e	 reti	 fognarie 	 -	GRANDI:	 Torrenti	 che	 drenano	 aree	 superiori	 ai	 150	 km2	 oltre	 ovviamente	 aree	 appartenenti	 alle	 ALTRE	 classi	 idrologiche
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Sistema e strumenti di Protezione Civile

Sistemi di osservazione e di early warning 

Il livello di gravità di uno stato di allerta diramato dalla competente 
struttura regionale sulla base delle sue previsioni, la cui validità 
è molto spesso di durata non inferiore a 24 ore, ha un carattere 
di relativa staticità e può discriminare in modo solo parziale, 
considerata la durata temporale delle previsioni stesse e l’estensione 
territoriale cui sono riferite, l’andamento incostante e talvolta poco 
pronosticabile dei fenomeni atmosferici attesi.

Per monitorare in tempo reale lo sviluppo di un evento meteorologico 
e gli effetti al suolo che questo produce, le strutture regionali si sono 
dotate di reti di sensori per la misura delle precipitazioni (vedi 
sotto) e dei livelli delle acque negli alvei dei fiumi e dei torrenti. Ad 
alcune di queste stazioni meteorologiche, attive dai primi decenni 
dell’Ottocento, è fatto riferimento per stimare anche le tendenze 
climatiche di lungo periodo.

Nel corso di un evento, i dati provenienti dai sensori della rete 
regionale ligure, così come le immagini dei radar meteorologici e 
quelle del satellite europeo METSAT, sono rese disponibili al pubblico 
sul sito Internet istituzionale dell’ARPA Liguria.
I dati, però, non sono di immediata e facile interpretazione e, per 
essere efficacemente compresi, dovrebbero poter essere consultati 
disponendo di una certa conoscenza della materia e del territorio; 
competenze che non sono patrimonio comune di tutta la popolazione.

3.2.2
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Per questo motivo, alcune strutture comunali di Protezione Civile 
hanno realizzato, o stanno implementando, reti locali di sensori 
e/o di video-controllo del territorio in modo da monitorare in forma 
più diretta le aree di maggiore interesse sotto il profilo del rischio 
meteoidrologico.

Il downscaling 7 del monitoraggio dei fenomeni ha la precisa finalità 
di consentire alla struttura locale di formulare una migliore lettura 
dell’evento e, quindi, di poter graduare con maggiore dettaglio il 
livello di allarme da comunicare ai destinatari dell’early warning 8 
(istituzionali e non) e di fornire alla popolazione informazioni più 
precise sui comportamenti da assumere.

Sistema e strumenti di Protezione Civile

7 _ Metodologie sviluppate per ottenere un livello di risoluzione più fine rispetto alle informazioni
      contenute nelle proiezioni climatologiche e nelle previsioni meteorologiche che si basano su modelli
      planetari a bassa risoluzione (tipicamente dell’ordine di 30/50 km2). Il processo di downscaling svolto
      dai modelli locali migliora la risoluzione spaziale ma, al tempo stesso, riduce proporzionalmente
      l’ordine temporale della previsione. 
8 _ L’allarme precoce è uno degli elementi più importanti nella prevenzione del rischio e nella riduzione
      dei danni causati da un evento disastroso. I sistemi di allarme precoce per il rischio meteoidrologico
      sono strettamente correlati al grado di attendibilità e di risoluzione dei modelli di previsione
      meteorologica
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I comportamenti e le azioni da compiere in previsione di un evento 
e nel corso del suo sviluppo, necessitano di essere preventivamente 
pianificati dalla struttura istituzionale competente e di essere 
opportunamente condivisi con la popolazione interessata.

Il Piano Comunale di Emergenza e la promozione di una “cultura 
di Protezione Civile”, svolta attraverso campagne di informazione, 
incontri con la cittadinanza ed esercitazioni, sono gli strumenti 
essenziali per la comunicazione del rischio.

In buona misura, questi strumenti di conoscenza del rischio e 
di sensibilizzazione alla protezione (e auto-protezione) della 
persona trovano il loro tempo di attuazione entro lo scenario non 
emergenziale del cosiddetto “tempo di pace”.

La campagna “Io non rischio“

Nel 2011 il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha 
inaugurato la campagna di informazione “Io non rischio” sul tema 
del rischio sismico. 9

Negli anni successivi si sono aggiunti i temi del maremoto e 
del rischio alluvionale declinato nelle diverse modalità con cui 
questo può minacciare le popolazioni: le alluvioni (flood) causate 
dalle ondate di piena dei grandi bacini fluviali che possono essere 
previste anche con qualche giorno di anticipo; le piene improvvise 

COMUNICAZIONE
DEL RISCHIO

3.3

9 _ Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Io non rischio: buone pratiche di Protezione Civile (2011)
      http://iononrischio.protezionecivile.it/campagna-io-non-rischio/come-nasce/

3 .3 .1
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(flash flood) che possono avere uno sviluppo repentino e compiersi 
in modo imprevedibile, nel volgere di poche ore, a seguito di intense 
precipitazioni.

La campagna si svolge con il contributo delle Associazioni del 
Volontariato di Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale delle 
Pubbliche Assistenze (ANPAS), dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (INGV) e della Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica (RELUIS).

La vision della campagna si basa sull’assunto che un’efficace 
riduzione del rischio si concretizza con la conoscenza del pericolo, 
la consapevolezza delle sue possibili conseguenze e l’adozione degli 
accorgimenti più opportuni. La mission si compie attraverso la 
formazione di volontari sulla puntuale conoscenza del rischio e sul 
modo di trasmettere alla popolazione queste conoscenze mediante 
una comunicazione diretta “da cittadino-volontario a cittadino”.

Gli incontri tra i volontari formati e i cittadini, infatti, si svolgono 
nelle piazze delle città coinvolte nella campagna di informazione e lo 
scambio, non una mera opera di volantinaggio, avviene tra persone 
che condividono elementi territoriali e culturali che li accomunano e 
che spesso si conoscono personalmente poiché i volontari svolgono 
quest’opera di comunicazione nelle loro stesse città.

Comunicazione del rischio

20
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Per la sua promozione la campagna utilizza sia i canali di 
comunicazione più tradizionali: spot radiofonici e televisivi, 
affissioni, inserti in pubblicazioni e riviste; sia i banner per la 
pubblicità online.

L’applicazione mobile

In accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, 
il Comune di Genova ha realizzato un’applicazione mobile per 
dispositivi iOS e Android che conserva il nome della campagna e la 
sua identity. L’applicazione fornisce:

•  le informazioni sulle norme comportamentali di 
autotutela in caso di emergenza
•  i servizi real-time tra cui i dati delle stazioni 
meteorologiche comunali, i testi dei pannelli a messaggio 
variabile e le immagini delle webcam
•  la possibilità di navigare all’interno della mappatura delle 
aree a rischio di inondazione con posizione dell’utente
•  la ricerca dei civici ricadenti nelle aree a rischio
•  i collegamenti al sito internet del Centro Funzionale 
di Protezione Civile della Regione Liguria e alle pagine 
Facebook e Twitter della struttura di Protezione Civile del 
Comune di Genova

L’applicazione presenta un albero di navigazione piuttosto intricato 
e un’evidente criticità dovuta all’elevato numero di click che sono 
necessari per consultare alcune informazioni di cui sarebbe utile 
poter disporre in modo più diretto durante un’emergenza.
Alcuni dati sono forniti all’utente nella loro forma numerica originaria  
(ad esempio, il dato di pioggia cumulata) e risultano di difficile 
interpretazione per una persona che non sia sufficientemente 
competente in materia.
Un altro elemento di potenzialmente equivoco è rappresentato 
dalle voci del menù di consultazione le cui denominazioni – Acqua, 
Aria, Terra e Fuoco – potrebbero risultare non immediatamente 
comprensibili ai fini della ricerca delle informazioni d’interesse.
Le diverse informazioni che si intendono veicolare attraverso 
l’applicazione, infine, non sono riconducibili in modo organico agli 
elementi del ciclo di gestione delle emergenze, convenzionalmente 
descritto in termini di: Mitigation, Preparedness, Response e 
Recovery.

Comunicazione del rischio

3.3.2



LA CAMPAGNA
IO NON RISCHIO

PANNELLI
MSG VARIABILE

PRECIPITAZIONI
E TEMPORALI

HOMEPAGE

COSA FARE SE... SERVIZI REAL-TIME

MAREGGIATA

ACQUA

SCOPRI SE...

INDIRIZZO

POSIZIONE

MAPPA

FUOCO

WEBCAM

TERRA

NEVE E
GHIACCIO

CENTRALINE
METEO

ARIA

SICCITÀ

SPLASH SCREEN

ALFABETICO

DISTANZA

MAPPA

ALFABETICO

DISTANZA

PIOGGIA

MAPPA

STAZIONE

PANNELLO

ALFABETICO

DISTANZA

MAPPA

WEBCAM



NUMERI E
LINK UTILI

NUMERI
ISTITUZIONALI

LINK
UTILI

SERVIZI MSG
ALLERTA

WIFI POINT

EMERGENZA

PRIVACY INFO

SITO

SITO SITO

ALFABETICO

DISTANZA

MAPPA

PROFILO
FACEBOOK

SITO

PROFILO
TWITTER

IO NON RISCHIO
ALBERO DI NAVIGAZIONE DELL’APPLICAZIONE MOBILE
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10 _ Comune di Genova, Piano Comunale di Emergenza - Schema operativo per rischio meteoidrologico
      (2015)

3.4.1

Se la comunicazione del rischio può concedersi tempi più valutativi 
e “rilassati”, la comunicazione del pericolo deve potersi svolgere con 
una dinamica più agile e near-real-time.

Il Piano di Emergenza del Comune di Genova, approvato nel luglio del 
2015, prevede l’attivazione di Fasi Operative (attenzione, pre-allarme, 
allarme) coerenti sia con il grado di allerta decretato dalla struttura 
regionale, sia con il livello di criticità attuale osservato attraverso il 
monitoraggio strumentale e il presidio del territorio. 10

L’esecuzione delle azioni di risposta individuate dalle Fasi Operative 
è prevista sia a carico delle componenti locali di Protezione Civile sia 
da parte della cittadinanza interessata. 

La possibilità di dare corso a queste azioni non può prescindere, 
evidentemente, da un efficace sistema di comunicazione del 
pericolo che, nel Comune di Genova, prevede l’impiego dei molti 
media a disposizione della Struttura locale di Protezione Civile: SMS 
e chiamate vocali, pannelli stradali luminosi a messaggio variabile, 
sirene, radio e televisione, sito web istituzionale e social network.

Facebook e Twitter

Nel mese di aprile del 2014 la Struttura locale di Protezione Civile 
del Comune di Genova ha creato un account presso il social 
network Facebook con l’intenzione di aprire un nuovo canale di 
comunicazione verso la popolazione.

COMUNICAZIONE
DEL PERICOLO

3.4



Pannelli stradali luminosi a messaggio variabile

L’installazione dei primi pannelli risale agli anni ‘80–‘90. I 23 pannelli 
presenti oggi nel Comune di Genova forniscono, in condizioni 
ordinarie, informazioni sullo stato della viabilità. Dalle 6 alle 12 ore 
antecedenti all’evento, i pannelli segnalano la previsione dello stato 
di allerta o la possibilità di forti temporali. In corso di evento, sono 
segnalati gli eventuali effetti al suolo (allagamenti, inondazioni, 
interruzioni stradali) o informazioni sui comportamenti sicuri da 
tenere.

SIMon (Sistema Integrato di Monitoraggio) 

SIMon è un sistema automatizzato per il monitoraggio dei mezzi 
pubblici e per l’informazione all’utenza. Le prime 20 paline 
“intelligenti” sono state attivate nel maggio del 2002. Ad oggi, conta 
un centinaio di installazioni lungo le principali arterie di utenza del 
servizio di trasporto pubblico AMT. Dalle 6 alle 12 ore antecedenti 
all’evento, i pannelli segnalano la previsione dello stato di allerta 
o la possibilità di forti temporali. In corso di evento, sono segnalati 
gli eventuali effetti al suolo (allagamenti, inondazioni, interruzioni 
stradali) o informazioni sui comportamenti sicuri da tenere.

Sistemi di allarme acustico

Le sirene sono state installate a partire dal 2011 nelle zone di 
Sestri e della Val Bisagno. Sul territorio genovese sono presenti 
due tipi di sirene: automatiche, che si attivano al superamento di 
soglie prestabilite di livello idrometrico, e remote, attivabili dalla 
Sala Emergenza di Protezione Civile. Il suono della sirena segnala 
un pericolo imminente di esondazione e, quindi, l’indicazione, a 
chiunque si trovi in strada, ai piani terreni di abitazioni, uffici o 
esercizi commerciali, di allontanarsi dai corsi d’acqua e guadagnare 
una posizione sopraelevata.

PRO
Le notizie sono diffuse a 

un’ampia platea di fruitori.

CONTRO
I messaggi sono visibili dai 

soli automobilisti o da chi stia 
percorrendo tratti stradali.

Il numero di caratteri è limitato.

PRO
Il numero di caratteri non è 
vincolato (testo scorrevole).

CONTRO
I messaggi sono visibili dai soli 

fruitori del servizio pubblico o 
dai pedoni che transitano in 

prossimità delle paline.

PRO
Il segnale di allarme può essere 

diffuso tempestivamente a tutte 
le persone nell’area.

CONTRO
Le soglie idrometriche, 

la tempistica e durata di 
diffusione dell’allarme non sono 

di facile determinazione



M
IT

TE
N

TE
M

E
SS

A
G

G
IO

D
E

ST
IN

A
TA

R
IO

IN
P

U
T

O
U

TP
U

T
Centro Funzionale

ARPA Liguria
Centro Funzionale

ARPA Liguria

Protezione Civile
Regione Liguria

Avviso
meteorologico Aggiornamento

Messaggio
di allerta

idrogeologica

Comune di Genova

Prefetture

Cittadinanza

Comune di Genova

Prefetture

Cittadinanza

Icone

Numero Icone

Testo

Testo

Testo

Colore

Testo



M
IT

TE
N

TE
M

E
SS

A
G

G
IO

D
E

ST
IN

A
TA

R
IO

IN
P

U
T

O
U

TP
U

T

Protezione Civile
Comune di Genova

Comunicato
stampaProvvedimenti

Direzione P.C.

Polizia Municipale

Volontariato

AMIU

AMT

Stampa

ASTER Cittadinanza

Colore

Testo

Testo Testo

Immagine/Video



88

11 _ Protezione Civile Comune di Genova, in Facebook (2016)
      https://www.facebook.com/Protezione-Civile-Comune-di-Genova-1501293710091897/
12 _ Protezione Civile GE, in Twitter (2016)
        https://twitter.com/protcivilege

Nelle intenzioni, l’account avrebbe dovuto essere soprattutto 
utilizzato nelle fasi di monitoraggio degli eventi e, quindi, impiegato 
come sistema complementare per la comunicazione in tempo reale 
delle eventuali condizioni di pericolo.

Nel corso dei mesi successivi alla sua attivazione, la pagina è stata 
utilizzata per fornire informazioni sull’andamento dei fenomeni 
temporaleschi, anche non particolarmente intensi, con il fine di 
raccogliere follower e di farli familiarizzare con il tipo di dati diffusi  
durante il monitoraggio. Nello stesso periodo è stato attivato un 
account anche su Twitter sul quale venivano automaticamente 
riversati i post redatti su Facebook.

Già nella fase iniziale è stata posta particolare attenzione alla 
struttura del messaggio in modo tale che i lettori potessero riconosce 
immediatamente la data e l’ora esatta di emissione e il tipo di 
messaggio che si stava veicolando: la comunicazione dell’avvenuta 
diramazione di un allerta regionale, l’indicazione di dati di 
monitoraggio locale o la segnalazione di un situazione critica in atto.

Alla data del 1 agosto 2016 l’account di Facebook 11 della Struttura 
locale di Protezione Civile è seguito da 9.224 persone e quello di 
Twitter 12 conta 2.702 follower.

Dall’ottobre/novembre 2014, periodo nel quale sono occorsi i più 
recenti episodi alluvionali, l’uso della pagina Facebook è diventato 
più occasionale, meno sistematico e quasi esclusivamente destinato 
alla comunicazione dell’emissione delle allerte regionali. A fronte dei 
370 post pubblicati nel periodo aprile-novembre 2014, nei successivi 
20 mesi sono stati pubblicati solo 69 messaggi.

Comunicazione del pericolo
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A fini analitici, sono stati esaminati e classificati i commenti dei 
cittadini ai post Facebook pubblicati sulla pagina ufficiale “Protezione 
Civile Comune di Genova” nel corso degli eventi alluvionali del 9 
ottobre e del 15 novembre 2014.

Gli elementi esaminati sono stati ricondotti all’interno di due macro-
categorie: emozionale e contenutistica. Il carattere emozionale dei 
commenti è stato classificato in base alla loro accezione positiva, 
negativa o neutra, mentre il contenuto della comunicazione è stato 
ricondotto a una delle seguenti casistiche:

•  Segnalazione
•  Richiesta di informazioni
•  Richiesta di aiuto
•  Solidarietà e ringraziamenti
•  Rinforzo (informazioni di carattere tecnico sull’evento)
•  Allarmismo
•  Lamentele e polemiche
•  Tag (condivisione di informazioni con un appartenente 
alla cerchia di amicizie di Facebook)
•  Rimando ad altri siti informativi

In entrambe le osservazioni, il numero complessivo di commenti 
positivi e negativi sono risultati sostanzialmente equivalenti:

09.10.2014 - P (47%) N (48%)               15.11.2014 - P (47%) N (46%)

L’analisi dei commenti ha permesso, inoltre, l’identificazione dei 
temi ricorrenti (tempestività, auto-protezione, allarmismo, dialogo, 
segnalazione) che contraddistinguono il carattere delle interazioni 
occorse, in quelle occasioni, tra la cittadinanza e le istituzioni locali.

OSSERVAZIONE FACEBOOK
3.5



Schede tecniche - Contesto di analisi

Alluvione del 9 ottobre 2014

Alluvione del 15 novembre 2014



SCHEDE TECNICHE
CONTESTO DI ANALISI



L’alluvione del 9 ottobre 2014 si verificò a 
seguito di forti precipitazioni. Nel comune di 
Genova esondarono i torrenti Bisagno, Sturla, 
Fereggiano, Noce e Torbella. Nella provincia 
sono stati quarantatre i comuni colpiti, tra cui: 
Montoggio, Rossiglione, Masone, Campo Ligure 
e Bogliasco.

POST TOTALI

IL POST PIÙ COMMENTATO 

LIKE TOTALI

CONDIVISIONI TOTALI

COMMENTI TOTALI

MEDIA DEI POST

MEDIA DEI LIKE

MEDIA DELLE CONDIVISIONI

MEDIA DEI COMMENTI

73

824

1620

190

(osservazione condotta dal 7 al 12 ottobre 2014)

12 post/giorno

11 like/post

22 share/post

2 commenti/post

ALLUVIONE DEL 9 OTTOBRE 2014

92
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TEMPESTIVITÀ

AUTO-PROTEZIONE

SEGNALAZIONE

94



ALLARMISMO DIALOGO
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Durante l’alluvione del 15 novembre 
esondarono il torrente Polcevera nelle località 
di Pontedecimo e Bolzaneto, il torrente Cerusa 
a Fabbriche,  il rio Ruscarolo e il rio Fegino a 
Borzoli, il rio Torbella a Rivarolo. Allagamenti 
ingenti furono anche registrati nei quartieri 
genovesi di Certosa, Pegli, Sestri Ponente, 
Cornigliano e Sampierdarena. 

ALLUVIONE DEL 15 NOVEMBRE 2014

POST TOTALI

LIKE TOTALI

CONDIVISIONI TOTALI

COMMENTI TOTALI

MEDIA DEI POST

MEDIA DEI LIKE

MEDIA DELLE CONDIVISIONI

MEDIA DEI COMMENTI

12

534

590

70

4 post/giorno

36 like/post

39 share/post

5 commenti/post

(osservazione condotta dal 13 al 16 novembre 2014)

IL POST PIÙ COMMENTATO 
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TEMPESTIVITÀ

Nessun commento rilevante

Nessun commento rilevante

AUTO-PROTEZIONE

SEGNALAZIONE
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ALLARMISMO DIALOGO



Criteri di analisi

Meteorologia

Schede tecniche -
Casi studio: Meteorologia

Schede tecniche -
Casi studio: Segnalazione

Schede tecniche -
Casi studio: Data Mapping

Segnalazione

Data Mapping

. 1

. 2

. 3

. 4

Interattività

Mappa

Dati

. 1

. 2

. 3
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CASI STUDIO
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1 _ UNISDR, Making Cities Resilient: My City is Getting Ready, in unisdr.org (2010)
      http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
2 _ UNISDR, IBM e AECOM, Disaster Resilience Scorecard for Cities (versione del 30.04.2015)
      https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/privatepages/Resilience%20Score
      card%20V2.2%20-%20April%2030th%202015.pdf

L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Disater Risk Reduction (UNISDR) ha 
declinato in 10 punti “essenziali” 1 il termine Resilienza applicato alla 
prevenzione del rischio e al superamento delle emergenze causate 
dalle catastrofi naturali.  Lo stesso organismo, nel definire il contenuto 
dello strumento 2 proposto ai governi delle amministrazioni locali 
per misurare il loro livello di preparazione nel caso in cui dovessero 
trovarsi a fronteggiare la minaccia di un disastro, evidenzia alcuni 
degli elementi che hanno guidato l’ideazione e la progettazione di 
questo lavoro.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti della Resilienza 
sociale e della risposta agli eventi, la Scorecard delle Nazioni Unite 
raccomanda:

•  la promozione di una rete di volontariato attiva, efficace e 
partecipe (E7.1)
•  l’incentivazione allo sviluppo della connessione sociale e 
della coesione di vicinato (E7.1)
•  il coinvolgimento dei segmenti vulnerabili della 
popolazione (E7.1)
•  l’incentivo all’uso dei dispositivi mobile e dei social media 
per la comunicazione e la condivisione delle informazioni 
(E7.3)
•  la diffusione di efficaci sistemi di allerta precoce (E9.1)

CRITERI DI ANALISI
4.1
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Anche sulla base di questi precetti, sono stati scelti i casi studio di 
seguito proposti e i criteri utilizzati per analizzare, in un’ottica non 
valoriale, le caratteristiche dei servizi offerti.

Interattività

Nell’analizzare i siti web e le applicazioni, particolare attenzione è 
stata dedicata ai caratteri dell’interattività che può essere esperita 
dall’utente nell’uso del servizio:

•  Nessuna – la sola visualizzazione del dato senza alcun 
accesso a un livello di maggior dettaglio delle informazioni
•  Lettura – accesso ai contenuti multimediali collegati ai 
punti di interesse rappresentati sulla mappa
•  Scrittura – possibilità di contribuire all’accrescimento del 
database di informazioni cui fa riferimento il servizio

Mappa

La presenza della visualizzazione di informazioni su mappa è stata 
uno dei fattori discriminanti nella scelta dei casi studio.
Questo sia a motivo di quanto riscontrato in letteratura in relazione 
ai fenomeni di convergenza e alla loro rappresentazione attraverso 
piattaforme di Crisis Mapping, sia in conseguenza dell’analisi svolta 
sul contesto genovese, dove sembrano essere maturi i presupposti 
per assecondare tali fenomeni ma non è ancora emerso un sistema 
pronto a ospitarli.

Le mappa sono descritte in base ai loro provider (Google Maps, 
OpenStreetMap, HERE, mappe proprietarie) e al loro linguaggio di 
rappresentazione (Stradale, Politica, Fisica, Satellitare). 

Dati

Per quanto concerne il dato, questo è esaminato in base ai suoi 
elementi di origine e di rappresentazione:

Fonte
•  Dati proprietari – raccolti, organizzati, elaborati e 
aggiornati dal titolare del servizio, sia esso un’ente 

Criteri di analisi

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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Marker

Valore Img/Vid LinkGrafico Testo Nessuna

Nessuna

Proprietari

Lettura

Open-data

Scrittura

Crowdsourcing

Icona Colore Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Google Maps

Stradale

OpenStreetMap

Politica

HERE

Fisica

Proprietarie

Satellitare

MAPPA

Provider

Linguaggio

Applicazione

2000

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiu-
smod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde 
omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque lau-
dantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veri-
tatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

www.loremipsum.com

LOREM IPSUM
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amministrativo o un privato.
•  Open-data – condivisi pubblicamente dalle istituzioni 
locali, nazionali e internazionali, attraverso la rete
•  Crowdsourcing – inseriti dagli utenti dei servizi

Rappresentazione sintetica
•  Marker – semplice rappresentazione grafica della 
posizione di un punto di interesse sulla mappa
•  Icona – rappresentazione di una posizione sulla mappa 
dotata di un significato convenzionale per forma, colore o 
dimensione
•  Colore – rappresentazione grafica di dati in cui i singoli 
valori contenuti in una matrice sono rappresentati da colori
•  Notifica – comunicazione testuale di un aggiornamento 
dei dati di interesse

Rappresentazione analitica
• Valore numerico
• Grafico
• Immagine e/o video
• Testo
• Link
• Nessuna delle precendenti

Criteri di analisi
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Le applicazioni a carattere meteorologico sono una risorsa molto 
diffusa della rete Internet e costituiscono una delle basi necessarie 
ai processi di early warning.

Oltre ai dati e alle mappe di rappresentazione delle previsioni e delle 
osservazioni dei fenomeni meteorologici resi disponibili attraverso 
i siti web delle strutture istituzionali che si occupano di questa 
materia (dal livello locale a quello internazionale), in rete sono 
presenti molti operatori privati di questo settore che offrono servizi 
gratuiti e a pagamento.

I prodotti sono, molto spesso, di buona qualità ed è evidente lo 
sforzo che in questi anni è stato condotto sia sotto il profilo del 
miglioramento della raccolta dei dati atmosferici, sia sotto il profilo 
della rappresentazione di questi dati destinati a un pubblico sempre 
più ampio e interessato.

All’interno dei siti, la mappa riveste un ruolo centrale nel comparto 
grafico e visivo. La sua interattività incentiva l’utente alla ricerca 
dei dati e all’esplorazione delle molteplici possibilità di lettura che 
questi possono offrire. Tuttavia, nel loro complesso, la maggior parte 
dei siti analizzati consente di avere un’esperienza “più formativa 
che informativa”: infatti, anche a causa della ridotta scalabilità del 
dato, sarà sempre necessario un buon livello di conoscenze per 
poter ricondurre a una dimensione più locale e personale quanto 
osservato.

I casi studio proposti sono solo una selezione molto parziale del gran 
numero di soluzioni offerte dagli operatori istituzionali e privati nel 
campo della meteorologia.

METEOROLOGIA
4.2



Schede tecniche -
Casi studio: Meteorologia

Weather Channel

Meteo Earth

Blitzotung

ATX Flood

Windyty

Omirl



SCHEDE TECNICHE
CASI STUDIO: METEOROLOGIA
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Marker

Valore Img/Vid LinkGrafico Testo

Proprietari

Lettura Scrittura

Crowdsourcing

Icona Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Google Maps

Politica

HERE

Fisica

Proprietarie

MAPPA

Provider

Linguaggio

The Weather Channel è un canale televisivo americano che opera via 
cavo e via satellite. Il sito web TWC fornisce previsioni e osservazioni 
che possono essere personalizzate in base alle richieste del cliente. 
Con 126 milioni di visitatori al mese, è il sito di meteorologia più 
visitato a livello globale. Ampia parte delle rappresentazioni in 
mappa dei fenomeni di pioggia è assicurata dai dati provenienti 
dalla diffusa rete radarometrica degli Stati Uniti. Il sito e la maggior 
parte delle risorse digitali sono stati ceduti a IBM nel gennaio 2016.

The Weather Channel

1995

www.weather.com

Sito web

Open-data

Nessuna

Colore

Satellitare

Nessuna

Stradale

OpenStreetMap

THE WEATHER CHANNEL
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Valore LinkGrafico Nessuna

Nessuna

Open-data

Scrittura

Crowdsourcing

Icona Colore Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

OpenStreetMap

Politica

HERE

Fisica

Proprietarie

Satellitare

MAPPA

Provider

Linguaggio

Proprietari

TestoImg/Vid

Marker

Lettura

Stradale

Google Maps

Sito web

2014

Il sistema è gestito dal Comune di Austin e monitora, 24 ore su 24, le 
condizioni atmosferiche e la percorribilità delle strade locali.
Le raccomandazioni della municipalità: “Tu sei la persona più adatta 
a proteggere te stesso, la tua famiglia e i tuoi vicini dalle inondazioni. 
ATX ti aiuterà a sapere quando tenere d’occhio il mutare delle 
condizioni, in modo da poter prendere provvedimenti per proteggere 
te stesso. La mappa si basa sulle migliori informazioni attualmente 
disponibili e possono non riflettere le condizioni effettive della 
strada. Le strade di Austin possono inondarsi molto rapidamente, il 
75% dei decessi per alluvione avviene in strada”.

City of Austin

www.atxfloods.com

ATX FLOOD



114



115

Valore Img/Vid LinkGrafico Testo

Lettura

Open-data

Scrittura

Crowdsourcing

Icona Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Google Maps

Stradale

OpenStreetMap

Politica

HERE

Fisica

MAPPA

Provider

Linguaggio

Nessuna

Proprietari

ColoreMarker

Nessuna

Satellitare

Proprietarie

www.meteoearth.com

Il sito è caratterizzato da una rappresentazione di forte impatto 
visivo. Come nei casi precedentemente analizzati, sono utilizzati 
i convenzionali strumenti di previsione meteorologica (copertura 
nuvolosa, precipitazioni, venti, temperature, ecc.) su un arco 
temporale di 24 ore. Nella modalità “clima”, il sito consente di tenere 
traccia delle precipitazioni e della temperatura di oltre un anno, in 
una porzione qualsiasi del globo. La grande mole di dati messi a 
disposizione riduce in modo significativo le prestazioni del sito e la 
complessiva gradevolezza dell’esperienza di navigazione.

Sito Web

2012

MeteoGroup

METEO EARTH
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Marker

LinkGrafico Nessuna

Nessuna

Proprietari

Scrittura

Crowdsourcing

Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Google Maps

Fisica

Proprietarie

MAPPA

Provider

Linguaggio

L’applicazione è un progetto open-source sviluppato da un pilota, 
appassionato di kite surf. L’interfaccia è particolarmente intuitiva 
e si tratta, essenzialmente, di una mappa dei venti (di cui sono 
rappresentate l’intensita e la direzione lungo tutta la colonna d’aria 
fino al limite della stratosfera) sulla quale è possibile sovrapporre 
altre rappresentazioni di parametri atmosferici come l’umidità e la 
pressione. La grafica della mappa è essenziale ma, al tempo stesso, 
molto curata.      

Open-data

Icona Colore

TestoImg/VidValore

Lettura

Politica SatellitareStradale

HEREOpenStreetMap

Sito web

2014

Windyty SE

www.windyty.com

WINDYTY
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Marker

Valore Img/Vid LinkGrafico Testo

Proprietari

Lettura

Open-data

Scrittura

Colore Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Google Maps

Stradale

OpenStreetMap HERE

Fisica Satellitare

MAPPA

Provider

Linguaggio

2003

Blitzortung.org

Blitzortung è una rete di rilevamento e localizzazione delle scariche 
elettromagnetiche che si producono in atmosfera nel corso dei 
temporali. La rete è composta da oltre 500 stazioni, allestite e 
mantenute da volontari, e da alcuni server di calcolo che raccolgono 
ed elaborano i dati provenienti da tutto il pianeta. La rappresentazione 
grafica dell’esatta posizione del fulmine avviene in tempo reale, con 
un ritardo di qualche secondo. I fenomeni di fulminazione più recenti 
sono colorati in bianco sulla mappa e mostrati in essa per le due ore 
successive (colore rosso), seguendo il tracciato delle fulminazioni è 
possibile pronosticare il percorso del temporale.

Sito web

Crowdsourcing

Nessuna

Icona

Nessuna

Politica

Proprietarie

www.blitzortung.org

BLITZORTUNG
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Valore Img/Vid LinkTesto Nessuna

Nessuna

Open-data

Scrittura

Crowdsourcing

Icona Colore Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Stradale

OpenStreetMap

Politica

HERE Proprietarie

Satellitare

MAPPA

Provider

Linguaggio

Proprietari

Grafico

Marker

Lettura

Fisica

Google Maps

Il sito web dell’Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria 
è una piattaforma per la rappresentazione dei dati quantitativi per 
il controllo dell’evoluzione dei fenomeni estremi. Per necessità 
legate alla Protezione Civile, il monitoraggio avviene in tempo reale 
attraverso diversi strumenti:

•  i dati della rete regionale pluviometrica
•  il radar meteorologico
•  i dati acquisiti dal satellite MSG
•  i dati della boa meteo-ondametrica 
•  i dati di fulminazione della rete CESI

Sito web

-

ARPA Liguria

93.62.155.214/~omirl/WEB/mappa_sensori.html

OMIRL
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Le applicazioni che offrono la possibilità di segnalare una situazione 
di potenziale o attuale pericolo hanno, in Italia, un antesignano la cui 
commercializzazione risale ai primi anni ‘90. In linea di principio, 
infatti, la possibilità di segnalare la condizione di un utente verso un 
target predefinito richiamano, in qualche misura, il noto dispositivo 
di alerting “telesalvalavita” prodotto dal Gruppo Beghelli.

Come nel caso del dispositivo progettato per la sicurezza personale 
degli anziani che vivono soli, per essere efficace, ogni sistema di 
segnalazione dovrebbe sottostare a due requisiti principali:

•  la possibilità di essere utilizzato in modo semplice e 
intuitivo da parte di chi lancia la segnalazione o la richiesta 
di aiuto
•  la capacità, da parte del destinatario, di rispondere e/o 
comportarsi in modo coerente rispetto al contenuto della 
segnalazione

In una situazione di imminente pericolo, infatti, l’utente dovrebbe 
poter segnalare la propria condizione per mezzo di poche e semplici 
azioni che non richiedano, ad esempio, la digitazione di un testo 
che, in caso di criticità, sottrarrebbe tempo e attenzione alla persona 
minacciata dal pericolo.

Le applicazioni illustrate nelle seguenti schede mostrano diversi 
gradi di libertà in relazione alla possibilità di composizione del 
messaggio di segnalazione. Infatti, a fronte della possibilità di 
segnalare un pericolo attraverso un percorso di “scrittura” guidato 
e con una semantica prestabilita, la possibilità di inserire un testo 
in forma libera può aggiungere ulteriori elementi informativi ma, al 
tempo stesso, prestarsi anche a quell’uso improprio che spesso viene 
fatto degli strumenti di socializzazione e comunicazione.

SEGNALAZIONE
4.3



Schede tecniche -
Casi studio: Segnalazione

OP Compass

UDOT Citizen Reports

Next Door

Segnala Terremoto

EarthQuake Buddy

BurgerNet



SCHEDE TECNICHE
CASI STUDIO: SEGNALAZIONE
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Marker

Valore Img/Vid LinkGrafico Testo

Nessuna

Proprietari

Lettura

Open-data

Icona Colore Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

Google Maps

Stradale

OpenStreetMap

Politica

HERE

Fisica

Proprietarie

Satellitare

MAPPA

Provider

Linguaggio

Nessuna

Scrittura

Crowdsourcing

Operation Compass è un’organizzione no-profit nata con lo scopo di 
aiutare le vittime del traffico internazionale di esseri umani a fare 
ritorno alle proprie case. Per farlo, hanno realizzato un’applicazione 
che consente ai testimoni di questi crimini di inviare una 
segnalazione alle autorità competenti in maniera sicura e anonima. 
La segnalazione riporta la data e il luogo dell’avvistamento, il numero 
e il tipo di vittime coinvolte e può essere corredata da una breve 
descrizione o messaggio vocale.

Applicazione

2015

Operation Compass

www.operationcompass.org

OP COMPASS
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Valore Img/Vid LinkGrafico Nessuna

Nessuna

Proprietari Open-data

Icona Colore Notifica

PROPRIETARIO

DATI

INTERATTIVITÀ

Rappresentazione sintetica

Attività

Rappresentazione analitica

Fonte

DATA DI LANCIO

TIPOLOGIA

OpenStreetMap

Politica

HERE

Fisica

Proprietarie

Satellitare

MAPPA

Provider

Linguaggio

ScritturaLettura

Google Maps

Stradale

Crowdsourcing

Marker

Testo

L’applicazione consente all’utente di segnalare, sul territorio italiano 
e senza bisogno di registrazione al servizio, una scossa di terremoto 
e la sua percepita intensità. Le segnalazioni sono catalogate per 
provincia e visualizzate su mappa e in un elenco decrescente rispetto 
alla data della segnalazione. I dati inseriti non sono comparati con 
dati ufficiali e la precisione della segnalazione del fenomeno dipende 
unicamente dalla cura prestata dall’utente nel descriverla.

Applicazione

2013

Davide Scurria

-

SEGNALA TERREMOTO
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Applicazione

2013

udottraffic.utah.gov

Utah Dep. of Transport

L’appilicazione fornisce indicazioni sulla percorribilità delle strade e 
sulle condizioni atmosferiche osservate e messe in condivisione da 
parte delle Forze dell’Ordine, di autisti professionali, di pendolari o di 
altri volontari al fine di rendere più sicuri gli spostamenti attraverso 
i numerosi passi di montagna e i percorsi rurali dello Stato dello 
Utah, soprattutto nel periodo invernale. L’accuratezza stessa delle 
informazioni fornite in modo volontario, consente di pianificare 
percorsi di viaggio più sicuri per tutti gli utenti della strada. La 
possibilità di partecipare e sottoscriversi come osservatore, prevede 
un breve training online di formazione.

UDOT CITIZEN REPORTS
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2012

The App Collective

Lo scopo dell’applicazione consiste nel fornire supporto ai soccorritori 
per la localizzazione delle vittime di un terremoto. Per consentire 
ciò, gli utenti del servizio inseriscono i propri dati anagrafici e quelli 
di quattro amici o familiari. Se l’utente dell’applicazione si trova 
all’interno di un’area colpita da un sisma di magnitudo superiore a 
5.5 gradi, l’applicazione invia automaticamente una notifica con la 
sua posizione ai quattro amici selezionati che potranno indirizzare 
le ricerche dei soccorritori.

-

EARTHQUAKE BUDDY
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2011

Nextdoor

Nextdoor è un social network privato che mette in contatto i 
residenti di uno stesso quartiere promuovendo i comportamenti 
di buon vicinato. Lanciato negli Stati Uniti nell’ottobre del 2011, è 
diventato disponibile anche in Olanda a partire da febbraio 2016. La 
piattaforma mette a disposizione una bacheca nella quale è possibile 
inserire annunci, segnalare incidenti stradali e denunciare piccoli 
crimini ai danni della comunità. Il servizio è stato più volte criticato 
a causa degli abusi o dell’uso improprio da parte di alcuni utenti, con 
episodi di bullismo e razzismo.

www.nextdoor.com

NEXTDOOR
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www.burgernet.nl

Applicazione

2008

Dutch HASJ Ministries

Nel 2008, a seguito della richiesta da parte del governo olandese di 
una maggiore partecipazione dei cittadini nelle questioni relative alla 
sicurezza dei quartieri, è stato sviluppato e testato un servizio per la 
segnalazione di informazione conseguenti a una specifica richiesta 
di collaborazione da parte della Polizia. Oggi, il servizio conta 1,5 
milioni di utenti con una media di 1.700 segnalazioni mensili. Il 
successo della piattaforma si è concretizzato anche a seguito di 
risultati quali l’arresto di un ladro di rame meticolosamente descritto 
nelle segnalazioni e il ritrovamento di un bambino scomparso dopo 
solo 5 minuti dalla denuncia.

BURGERNET
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Un elemento informativo essenziale per la comunicazione del 
rischio e del pericolo è costituito dalla possibilità di rappresentare 
la posizione spaziale e/o geografica di un soggetto agente rispetto a 
una minaccia.

Le applicazioni selezionate e illustrate nelle seguenti schede 
rappresentano solo alcune delle possibilità di geolocalizzazione 
di un’informazione e della variegata iconografia che spesso 
accompagna questo tipo di comunicazione.

In generale, una mappatura consiste nella rappresentazione grafica 
e intuitiva di due o più insiemi di dati dove, il primo di questi, è 
costituito da una descrizione geografica convenzionale del territorio.

Su tale base territoriale possono essere introdotti elementi di diverso 
interesse rappresentati in forma di aree colorate, di punti, di icone 
che, a loro volta, possono essere ulteriormente interrogati e fornire 
informazioni in veste di grafico, di testo, di numero, ecc.

Come detto, anche nel corso di un evento, tale rappresentazione 
costituisce un elemento essenziale ed efficace per la comunicazione 
del pericolo grazie al forte livello di intuitività delle mappe abbinato 
alla possibilità di visionarle su dispositivi che sono in grado 
di assegnare in modo autonomo informazioni sulla posizione 
dell’utente nello spazio, sfruttando la tecnologia GPS.

DATA MAPPING
4.4



Schede tecniche -
Casi studio: Data Mappin g

Early Warning Project

Foreign-Born Population

Floodzone NYC

2016 California Fire Map

Fan on the Move



SCHEDE TECNICHE
CASI STUDIO: DATA MAPPING
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Il progetto utilizza una vasta gamma di dati pubblici per identificare 
i paesi a rischio di violenze e atrocità di massa. La raccolta di dati 
è finalizzata al rilevamento di eventuali segni premonitori e allo 
sviluppo di strategie di prevenzione per salvare vite umane. Oltre 
ai dati storici computati da modelli statistici, sono monitorati i 
contenuti dei blog nazionali, gli eventuali episodi di violenza in atto 
e le analisi degli opinionisti internazionali. La mappa del mondo 
mostra il livello attuale di rischio di ogni paese mediante una scala 
di colore e la presenza di marker.

Sito web

2014

Early Warning Project

www.earlywarningproject.com

EARLY WARNING PROJECT
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2012

State of California

www.fire.ca.gov/general/firemaps

L’applicazione fornisce una visualizzazione su mappa della posizione 
degli incendi, attivi o estinti, nello stato della California. Malgrado la 
semplicità della visualizzazione e la sinteticità delle informazioni 
riportate, la mappa conta quasi 51 milioni di visualizzazioni.

2016 CALIFORNIA FIRE MAP
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2015

University of Richmond

American Panorama è un progetto creato dal Digital Scholarship Lab 
dell’Università di Richmond e prefigura un atlante storico virtuale 
che combina ricerca, design e cartografia al fine di creare un nuovo 
strumento interattivo di esplorazione della storia americana. La 
sezione presa in esame è quella dedicata ai dati demografici della 
popolazione di migranti presenti sul territorio degli Stati Uniti. La 
mappa mette in relazione lo Stato di provenienza, quello di residenza 
e la decade (dal 1850 al 2010) fornendo uno strumento interessante e 
intuitivo per l’esplorazione di questo tipo di dati.

dsl.richmond.edu/panorama/foreignborn

FOREIGN-BORN POPULATION
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Sito web

2015

Ticketbis

Ticketbis, servizio internazionale di compra-vendita di biglietti di 
eventi, ha utilizzato i propri dati e quelli di altri partner nel settore 
del ticketing per creare una mappa che consente la visualizzazione 
degli spostamenti compiuti dai fan per raggiungere i luoghi in cui 
si sono svolti concerti o disputati incontri sportivi. L’infografica 
interattiva raccoglie tutti i più importati avvenimenti internazionali 
degli ultimi tre anni, dedicando un approfondimento a quelli più 
rilevanti per numero di partecipanti.

www.ticketbis.com/en/fans-on-the-move

FAN ON THE MOVE
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Darrell Hanley

www.floodzonenyc.com

La mappa di Flood Zone NYC utilizza una combinazione di colori 
per l’individuazione delle zone soggette ai provvedimenti di 
evacuazione in caso di allerta per uragani. Oltre alla mappa delle 
zone di evacuazione possono essere consultate altre due mappe, 
molto interessanti, che mostrano le aree della Città di New York che 
potranno essere minacciate, nel medio e lungo periodo (2020 e 2050) 
dagli effetti dell’innalzamento del livello degli oceani a causa dei 
cambiamenti  climatici.

FLOODZONE NYC
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Nel capitolo 3.4 Comunicazione del pericolo sono stati illustrati i 
dati raccolti a seguito dell’osservazione svolta sulla pagina Facebook 
della Protezione Civile genovese in occasione dei recenti eventi 
alluvionali del 9 ottobre e del 15 novembre 2014.

Tale ricerca ha permesso l’identificazione di alcuni temi ricorrenti 
che contraddistinguono le interazioni occorse, in quelle occasioni, 
tra la cittadinanza e le istituzioni locali:

•  la richiesta di indicazioni e di aggiornamenti tempestivi 
sulla situazione di emergenza
•  le reazioni negative e aggressive da parte dei cittadini alla 
richiesta di porre in atto le misure di auto-protezione
•  la tendenza di alcuni utenti a utilizzare un linguaggio 
allarmista e/o iperbolico
•  il tentativo di aprire un dialogo con l’istituzione, ponendo 
delle domande dirette
•  la predisposizione di molti utenti a fornire segnalazioni 
sull’evolversi dell’evento

L’analisi di queste criticità e del divide generazionale e linguistico 
contribuiscono a descrivere il perimetro progettuale illustrato nelle 
pagine che seguono.

CRITICITÀ
5.1
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Tempestività

I cittadini consultano i profili so-
cial istituzionali alla ricerca di 
informazioni aggiornate e atten-
dibili.

Gli eventi alluvionali che interes-
sano il territorio genovese tendo-
no a manifestarsi con tempistiche 
estremamente contratte.

Le risorse dell’amministrazione 
non consentono il coverage con-
tinuativo della comunicazione at-
traverso i canali social.

In che modo è possibile fornire 
aggiornamenti tempestivi attra-
verso uno scambio asincrono di 
informazioni?

Allarmismo

Molti utenti non sembrano essere 
in grado di valutare in modo og-
gettivo la gravità del pericolo.

Alcuni enfatizzano in maniera 
eccessiva l’entità del fenomeno 
che osservano, generando allar-
mismo.

In che modo è possibile comuni-
care l’esatta gravità della situa-
zione senza cadere nell’allarmi-
smo o nella sottovalutazione del 
pericolo?

Auto-protezione

L’invito a mettere in atto misure di 
auto-protezione è spesso avverti-
to come uno scarico di responsa-
bilità da parte dell’autorità com-
petente.

Alcuni utenti hanno una cono-
scenza superficiale o inesatta dei 
compiti attribuiti per legge al ser-
vizio di Protezione Civile.

In che modo è possibile promuo-
vere un atteggiamento positivo 
rispetto al tema dell’auto-prote-
zione?
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Dialogo

Molte persone consultano i cana-
li social istituzionali alla ricerca 
di un dialogo e di risposte ai loro 
dubbi e preoccupazioni.

Le risorse dell’amministrazione 
non consentono il coverage con-
tinuativo della comunicazione at-
traverso i canali social.

In che modo è possibile creare 
un rapporto dialogico nel quale la 
presenza delle istituzioni non sia 
condizione imprescindibile?

Categorie sensibili

La componente linguistica può 
rappresentare un ostacolo alla dif-
fusione delle informazioni verso 
una parte della popolazione.

Una parte consistente della po-
polazione più anziana ha limitate 
possibilità o capacità di accesso a 
Internet e ai social network.

In che modo è possibile supera-
re il divide generazionale e lin-
guistico per raggiungere anche 
questa porzione non trascurabile 
della popolazione?

Segnalazione

Molti utenti sono spontaneamen-
te portati a segnalare le loro osser-
vazioni dell’evento.

La maggior parte delle persone 
che hanno accesso ad Internet e 
ai social network cercano su di 
essi informazioni utili a formare 
un’immagine  più realistica possi-
bile dell’evento.

In che modo è possibile combi-
nare questi due comportamenti 
spontanei di ricerca e segnala-
zione?
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In base ai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), nel 
corso dell’anno 2015 il 60,2% della popolazione italiana ha fatto uso di 
Internet e il 40,3% si è connesso almeno una volta al giorno. 

Tutte le fasce di età compresa tra gli 11 e i 59 anni e, in particolare, 
quella compresa tra i 15 e i 24 anni fanno un uso quotidiano di Internet 
superiore alla media. Diversamente, ampia parte delle persone che 
ricadono nella fascia di età compresa tra i 55 e i 75 anni non utilizza 
Internet in modo quotidiano o non lo ha mai utilizzato.

Uno studio Istat del 2015 che affronta i temi dell’uso di Internet da 
parte dei cittadini e del digital divide ha evidenziato come il 90% 
delle famiglie italiane, con almeno un minore al proprio interno, 
acceda regolarmente a Internet. 
Lo smartphone è utilizzato per accedere ai social network, almeno 
una volta alla settimana, dal 49% degli italiani e l’80% dei giovani 
tra i 15 e i 24 anni (a fronte di una media europea del 56,6%) utilizza 
abitualmente i social network, 7 giovani su 10 tutti i giorni.

“Sul piano storico-evolutivo, una cultura di tipo partecipativo 
emerge come risposta all’esplosione delle tecnologie digitali 
e alla diffusione pervasiva della connettività di rete e delle 
pratiche di networking, soprattutto tra le generazioni più 
giovani” 1

TARGET
5.2

1 _ Jenkins H., Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo (2009), p.11
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Se il target di pubblico più incline a servirsi di un mezzo di 
comunicazione digitale è principalmente costituito dai giovani di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni, le Istituzioni Scolastiche rappresentano 
il tramite preferenziale per raggiungere questa platea di potenziali 
fruitori del servizio.

Il Comune di Genova e, in particolare, il Settore Protezione Civile ha 
inserito nella Carta dei Servizi al Cittadino 2 l’impegno a realizzare 
un programma di sensibilizzazione e di divulgazione scientifica 
sui rischi, attraverso lo svolgimento d’incontri formativi con la 
popolazione scolastica che, dal 2013, ha complessivamente coinvolto 
in questa iniziativa circa un centinaio di istituti scolastici. 

La popolazione scolastica 3 dei giovani di età compresa tra i 6 e i 
18 anni nel Comune di Genova ammonta, nel 2016, a 61.184 unità. 
In un’ottica di disseminazione dell’applicazione, se i giovani di età 
superiore ai 13 anni (circa 25.000 unità) possono essere direttamente 
invitati nel corso di incontri formativi a iscriversi al sevizio, gli alunni 
dei primi cicli scolastici (elementari e medie inferiori) possono 
rappresentare un tramite di sensibilizzazione, molto efficace, nei 
confronti dei loro genitori. 

Guardando a questi numeri si può osservare come un capillare sforzo 
di informazione potrebbe consentire la potenziale l’iscrizione al 
servizio, come utenti di primo livello (cioè fruitori diretti), dei 25.000 
studenti delle medie superiori e dei circa 70.000 genitori degli alunni 

STRATEGIA
5.3

2 _ Comune di Genova, Carte dei servizi
      http://www.comune.genova.it/pages/carta-dei-servizi
3 _ Istat, Popolazione per classi di età scolastica 2016
      http://www.tuttitalia.it/liguria/45-genova/statistiche/popolazione-eta-scolastica-2016/
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più giovani. 

Un secondo e più ampio bacino di utenti potrebbe inoltre essere 
raggiunto attraverso un semplice messaggio di invito inoltrato ai 
circa 100.000 iscritti al servizio SMS della Protezione Civile locale, ai 
circa 12.000 follower dei social network attivati dalla stessa struttura, 
ai circa 5.000 iscritti all’applicazione Io non rischio e ai circa 120.000 
destinatari dei messaggi vocali di telefonia fissa.

Pur nell’ipotesi di una naturale ridondanza d’utenza rispetto ai 
diversi media (iscritti al servizio SMS che sono anche follower di 
social network, ecc.), si può ipotizzare che attraverso questi diversi 
canali di informazione e promozione del servizio potrebbe essere 
ottenuta l’iscrizione di non meno di 200/250.000 utenti di primo 
livello che rappresentano oltre un terzo della popolazione genovese. 

Questa fascia di popolazione, per lo più di giovane età e incline a 
servirsi di device digitali, verrebbe quindi a costituire quel primo 
livello del rapporto di interlocuzione tra l’istituzione e il cittadino 
che, anche attraverso la creazione della propria “cerchia” socio/
familiare, potrebbe diventare un elemento attivo e partecipe di un 
nuovo sistema “sociale” di Protezione Civile.

È infatti evidente, benché in via del tutto teorica, che se ogni utente 
di primo livello inserisse anche solo due persone all’interno della 
propria cerchia di amici e familiari, tutta la popolazione genovese 
potrebbe essere informata, in tempo reale e in un modo coerente con 
il proprio profilo di rischio, di ogni evento che possa costituire un 
potenziale pericolo o una minaccia alla sua persona.

Strategia



162

In linea di principio, una volta stabilite le API 4 necessarie a fare 
interagire l’applicazione con i flussi dati di matrice istituzionale e, 
in particolare, con quelli di tipo “dinamico” provenienti dai sensori 
che misurano le precipitazioni e i livelli idrometrici oltre ai dati 
informativi con cui le strutture di Protezione Civile comunicano alla 
popolazione gli stati di allerta e le relative fasi operative, il servizio 
si alimenta delle informazioni fornite dalla community stessa e 
opera in modo autonomo come un qualsiasi social network di tipo 
generalista.

Questo carattere di gestione sociale dell’emergenza, unito alla 
possibilità di inserire segnalazioni secondo schemi modali 
predefiniti, riduce significativamente la possibilità di un uso 
improprio o “aggressivo” dello strumento di socializzazione e annulla 
i possibili elementi di conflitto tra l’istituzione e il cittadino che, 
soprattutto in circostanze di criticità, risultano privi di ogni utilità 
e contributo.

L’utente che dopo essersi registrato al servizio descrive una propria 
“cerchia” di appartenenza, inoltre, consolida un pre-esistente legame 
con persone nei confronti delle quali è implicitamente portato ad 
assumere un atteggiamento di “cura” che può risultare estremamente 
utile in caso di evento grave o disastroso.

Altri elementi di forza del servizio consistono nella sua gratuità e, 
come visto in precedenza, nella sua possibilità di ampia diffusione 

POTENZIALITÀ E LIMITI
DEL SERVIZIO

5.4

4 _ Con application programming interface (API) si indica ogni insieme di procedure disponibili al
       programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l’espletamento di un
       determinato compito all’interno di un certo programma. Spesso con tale termine si intendono le
       librerie software disponibili in un certo linguaggio di programmazione.
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diretta e indiretta (attraverso la cerchia) che, in qualche modo, 
compensa il limite costituito dalla presumibile scarsa adesione che 
ci si potrebbe attendere da parte delle persone più anziane o di quelle 
meno confidenti con prodotti di tipo digitale.

Il servizio affronta un problema di interesse generale e può migliorare 
la consapevolezza delle persone rispetto ai temi del rischio, dell’auto-
preparazione e dell’auto-protezione. La possibilità, senza particolari 
limiti, di fornire un servizio pluri-linguistico può costituire, inoltre, 
un’utile fonte di prima informazione per i cittadini stranieri che si 
stabiliscono in città (mappe delle aree di rischio) e per i turisti.

La struttura del servizio, infine, offre la possibilità di replicare i suoi 
contenuti e i suoi caratteri di impiego presso realtà comunali di 
diversa dimensione e può essere utilmente esteso ad altre tipologie 
di rischio (terremoto, incendio, ecc.).

In generale, i limiti più rilevanti dell’applicazione digitale sono 
costituiti dalla necessità dell’uso di un device (smartphone, tablet o 
PC) che, malgrado la loro discreta e progressiva diffusione, possono 
comunque rappresentare un ostacolo in ragione del loro costo.

Inoltre, uno dei rischi legati nel fare affidamento alle dinamiche di 
crowdsourcing per il popolamento delle informazioni sul database 
è rappresentato dalla possibilità di una scarsa partecipazione 
attiva, in questo senso, da parte degli utenti. Tale limite, tuttavia, 
non comprometterebbe l’efficacia dell’applicazione che potrebbe 
comunque costituire un hub in grado di raccogliere le informazioni 
istituzionali che, ancorchè presenti, molto spesso possono essere 
raggiunte solo attraverso una loro ricerca tra i differenti canali che 
le veicolano. 

In particolare, infine, il limite più rilevante è dettato dalla necessità 
dell’impiego di dati proprietari sulla dinamica dei fenomeni 
meteorologici che solo in parte sono di dominio pubblico o che, allo 
stato attuale, non forniscono ancora informazioni fruibili in modo 
semplice e immediato.

Questo ostacolo può essere superato attraverso la collaborazione con 
le strutture istituzionali locali preposte alla gestione delle emergenze 
che comunque hanno, tra i loro interessi e rispetto a questo tema, 
l’esigenza di raggiungere e informare la maggior parte della 
popolazione nel corso delle situazioni di criticità o di emergenza.

Potenzialità e limiti del servizio
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La struttura del servizio prevede la presenza di un database 
centrale che assicura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni 
conservate nelle banche dati gestite dai sistemi informativi 
dell’Amministrazione locale.

Questa tipologia di dati è riconducibile a due diverse categorie generali 
rappresentate da informazioni di natura statica (georeferenziazione 
di strutture e infrastrutture, dati anagrafici della popolazione, dati 
geografici e geomorfologici, mappatura delle aree di rischio, dati 
climatici, ecc.) e dinamica (dati pluviometrici e idrometrici, flussi di 
traffico, ecc.).

Nel database del servizio confluiscono, inoltre, i dati generati 
internamente all’applicazione (dati di profilazione degli utenti, 
segnalazioni, materiali multimediali, ecc.).

L’interfaccia del client che consente la fruizione del servizio è 
customizzata in previsione di un suo utilizzo in funzione di diversi 
dispositivi (mobile e desktop) e tipologie di utenti (cittadini e servizio 
di Protezione Civile).

ARCHITETTURA
DEL SERVIZIO

5.5
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ARCA
SISTEMA DI CONTEXT AWARENESS PER LA RESILIENZA SOCIALE 

DURANTE GLI EVENTI ALLUVIONALI A GENOVA
Architettura del servizio
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APP
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Applicazione mobile

L’applicazione prevede di poter essere utilizzata su i tre sistemi 
operativi attualmente più diffusi (iOS, Android, Windows Phone) in 
modo da raggiungere una platea di utenti più ampia possibile.

Le due principali funzionalità consistono nella possibilità di ricevere 
in tempo reale avvisi personalizzati circa il livello di rischio corrente 
(comunicazione di allerta e fase di allarme) e di inviare segnalazioni 
sull’eventuale personale condizione di pericolo o della presenza di 
effetti al suolo rilevanti (allagamenti stradali, livello dell’acqua dei 
torrenti, ecc.). 

Nel corso del primo accesso all’applicazione, l’utente fornirà una 
serie di informazioni necessarie a personalizzare nel modo più 
efficace la determinazione della sua componente di rischio, ciò al 
fine di poter ricevere informazioni e comunicazioni mirate e coerenti 
al suo profilo. L’utente inserisce i propri dati anagrafici, i luoghi 
che abitualmente frequenta per studio o lavoro e le sue modalità 
di spostamento in città. Per rendere più gradevole la profilazione, 
è stata progettata un’interfaccia che possa valorizzare l’aspetto 
“narrativo” del dato personale.

La determinazione del livello di rischio cui è soggetto l’utente è 
funzione della formula generale del rischio:

R = P x E x V

dove P (pericolo) è rappresentato dall’intensità del fenomeno e 
dagli effetti che questo produce al suolo (pioggia cumulata, livelli 
idrometrici), E (esposizione) è determinata dalla presenza dell’utente 
all’interno di una zona di esondazione e V (vulnerabilità) è costituita  
dalle caratteristiche dei luoghi abitualmente frequentati (abitazioni 
al piano terreno, assenza di piani superiori nell’edificio, ecc.).

Il livello di attendibilità e di correttezza dell’informazione che potrà 
essere fornita all’utente attraverso l’applicazione sarà proporzionale 
al grado di dettaglio e di aggiornamento dei dati provenienti dal 
dispositivo (geolocalizzazione) e dal servizio di Protezione Civile 
(soglie per l’attivazione della funzionalità di notifica all’utente).

Durante la fase di attivazione del servizio, l’utente è invitato a 
creare una “cerchia” di amici e familiari per i quali desidera ricevere 

Architettura del servizio

5.5.1
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comunicazioni e informazioni analoghe a quelle previste per la 
sua persona e sopra descritte. L’utente potrà invitare a sua volta i 
componenti della cerchia a iscriversi direttamente al servizio, 
entrando così a far parte della community.

Con il crescere della community, l’applicazione mira a sfruttare le 
dinamiche di crowdsourcing anche al fine di migliorare la natura 
delle segnalazioni sugli effetti dei fenomeni osservati, a livello 
puntuale, dagli stessi utenti del servizio.
In questo modo, la funzione di segnalazione permetterà all’utente 
di informare la comunità e ricevere informazioni da essa riguardo 
ciò che accade a un livello di dettaglio locale non facilmente 
raggiungibile dagli attuali sistemi di monitoraggio strumentale, 
anche al di fuori della finestra di evento.

Le segnalazioni potranno dividersi in quattro distinte categorie:

•  segnalazioni di disagio o di pericolo che minacciano la 
propria abitazione (blackout o mancata fornitura di altri 
servizi, presenza di acqua all’interno dell’abitazione, ecc.)
•  segnalazioni di pericolo all’esterno dell’abitazione 
(allagamenti, frane, presenza in strada di vegetazione 
abbattuta o arredi urbani in posizione di pericolo, ecc.)
•  segnalazioni sul livello delle acque nei torrenti
•  segnalazioni di situazioni che non ricadono all’interno 
delle categorie precedentemente descritte (in questo caso, 
l’applicazione provvede automaticamente a inoltrare 
una chiamata al Numero Verde per la segnalazione delle 
emergenze di Protezione Civile)

Architettura del servizio
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Architettura del servizio

Applicazione desktop

La versione desktop dell’applicazione riprende tutte le funzioni viste 
precedentemente.

La differente possibilità di visualizzazione offerta da uno schermo di 
maggiori dimensioni offre una migliore esperienza di navigazione 
delle informazioni contenute all’interno della mappa.

5.5.2
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Architettura del servizio

Emergency Management System (EMS)

Una versione del servizio (EMS) è destinata a un suo possibile 
impiego presso la Sala Operativa di Protezione Civile in abbinamento 
agli strumenti attualmente in uso per la gestione delle emergenze.
 
Le funzioni che caratterizzano le versioni precedentemente descritte 
sono integrate dalla possibilità di gestione delle informazioni 
raccolte nel database da parte della Protezione Civile e degli enti 
coinvolti nel processo:

•  diramazione di comunicazioni di allerta
•  gestione delle notifiche personalizzate destinate a gruppi 
di utenti che possiedono medesime caratteristiche
•  validazione delle segnalazioni della community
•  inserimento di aggiornamenti in merito alle segnalazioni

Anche in questa versione, è stata mantenuta una rappresentazione 
dei dati su mappa per i suoi caratteri di immediatezza di lettura e 
facilità di navigazione del dato. 

5.5.3
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La persona viene in contatto con l’applicazione tramite gli 
incontri promossi dalle istituzioni, la comunicazione o attraverso 
il passaparola. Dopo l’intallazione, l’utente si registra, crea la 
propria cerchia di amici e parenti e inserisce una serie di dati 
che gli restituiranno un quadro generale di quanto lui e i suoi cari 
potrebbero trovarsi in una condizione di pericolo in occasione di un 
evento alluvionale. I dati sono registrati sul database e costituiscono 
un censimento aggiornato della popolazione, utile al servizio di  
Protezione Civile.

Per mezzo di una notifica, l’utente riceve comunicazione 
dell’avvenuta diramazione di uno stato di allerta (o di cessata allerta). 
Sulla base dei dati inseriti potrà ricevere informazioni personalizzate 
sulle eventuali misure che dovrà mettere in atto. Per esempio: se un 
componente della cerchia risiede in un’area a rischio di esondazione, 
l’utente sarà invitato ad avvisarlo del pericolo e dei comportamenti 
da adottare.

Nel corso di uno stato di allerta, l’applicazione diventerà un hub 
per tutte le informazioni in tempo reale sull’evento. Tramite una 
navigazione su mappa sarà possibile esplorare tutte le informazioni 
che le istituzioni metteranno a disposizione (dati idrometrici e 
pluviometrici, flussi di traffico, ecc.) e le eventuali segnalazioni della 
community di utenti (strade allagate, frane, rami caduti, ecc.).

Qualora le criticità dovessero aumentare e/o raggiungere un livello 
alto (in base ai criteri contenuti nel Piano di Emergenza comunale) 5

5.6

CONTESTO D’USO

5 _ Comune di Genova, Piano Comunale di Emergenza - Schema operativo per rischio meteoidrologico
      (2015), p.31



Tempo di pace

Comunicazione di allerta

Stato di allerta

Fase di allarme

Stato di emergenza

Segnalazione dell’utente

Segnalazione della community

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

USO

USO

USO

USO

USO

USO

USO

Assenza di fenomeni e di manifeste 
condizioni di rischio, nel corso del quale
si costruisce la cosiddetta cultura di 
Protezione Civile.

Diramazione di uno stato di allerta (o della 
sua cessazione) da parte della competente 
Struttura regionale di Protezione Civile.

Entrata in vigore dello stato di allerta e 
inizio dei fenomeni previsti.

Aggravamento dei fenomeni e 
superamento dei caratteri di criticità 
stabiliti dal Piano Comunale
di Emergenza.

Situazione di pericolo e/o di danno 
conseguente a un evento alluvionale
occorso o in atto.

In qualsiasi delle precedenti fasi, 
individuazione e segnalazione di una 
potenziale situazione di pericolo.

In qualsiasi delle precedenti fasi, 
prossimità a una situazione di pericolo 
segnalata da altri utenti.

•  Download dell’applicazione e 
registrazione al servizio
•  Inserimento dei dati personali e della 
propria cerchia di amici e parenti

•  Ricezione della notifica di allerta
•  Consultazione delle adeguate misure di 
prevenzione e preparazione
•  Condivisione con la cerchia

•  Ricezione della notifica di attenzione a 
possibili situazioni di pericolo
•  Osservazione ed eventuale segnalazione 
degli effetti dei fenomeni

•  Ricezione della notifica di possibile 
pericolo imminente
•  Consultazione delle adeguate misure di 
contenimento del pericolo

•  Ricezione della notifica di pericolo
•  Consultazione delle adeguate misure di 
allontanamento dal pericolo

•  Inserimento di una segnalazione

•  Ricezione della notifica di segnalazione 
di un pericolo
•  Verifica della segnalazione
•  Integrazione tramite immagini o video
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l’utente e la sua cerchia saranno informati del potenziale pericolo 
e, in base al contesto, saranno fornite loro informazioni chiare e 
concise su come mettersi al più presto al sicuro.

Attualmente le segnalazioni dei cittadini sono ricevute, 
prevalentemente, presso il Numero Verde per le emergenze di 
Protezione Civile (operativo durante gli stati di allerta) o presso le 
centrali operative dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o 
delle Forze dell’Ordine. 
L’intento dell’applicazione è quello di supportare comunicazioni, non 
limitate alla richiesta di soccorso, che potranno essere condivise tra 
tutti gli utenti del servizio.
L’interfaccia per l’inserimento della segnalazione è strutturata in 
modo tale da oggettivare il più possibile l’osservazione ed evitare 
che l’utente possa cadere in un eccessivo allarmismo o nella 
sottovalutazione del pericolo. La richiesta dell’osservazione di 
precisi indicatori (ad esempio: il ristagno di acqua nei tombini, il 
ruscellamento delle acque lungo le scalinate, ecc.) può cointribuire a 
educare gli utenti a riconoscere i segnali in base ai quali valutare la 
propria eventuale condizione di rischio.

Contesto d’uso
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L’approccio all’applicazione in tempo di pace 
consente una riflessione più approfondita e 
meditata sulla propria condizione di rischio. 
Il grado di resilienza dell’ambiente in cui si 
vive e della propria cerchia di amici e parenti 
è restituito in forma di report valorizzato da 
un punteggio che permette un’immediata 
comprensione del proprio livello di sicurezza.

Nella fase di profilazione, l’utente inserisce i 
propri dati anagrafici, i luoghi che abitualmente 
frequenta per studio o lavoro e le sue modalità 
di spostamento in città. Per non appesantire 
questa fase di raccolta di dati-utente, è 
stata progettata un’interfaccia che potesse 
valorizzare l’aspetto narrativo del dato 
personale e lo potesse arricchire per mezzo 
di illustrazioni customizzate sulla base delle 
informazioni inserite.

In questa fase, inoltre, l’utente può familiarizzare 
con i diversi layer informativi che arricchiscono 
la mappa consultabile dalla Homepage: le aree a 
rischio di esondazione, la rappresentazione dei 
fenomeni di pioggia, le informazioni sul traffico, 
gli avvisi di Protezione Civile e le segnalazioni 
della community.

TP01 – Splash screen
Durante il caricamento, l’app mostra una 
schermata che riporta logo e logotipo.

Tempo di pace5.6.1

Contesto d’uso
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TP02 – Presentazione dell’app (1)
Dopo lo Splash screen, l’app mostra una 
successione di schermate che precisano 
il contesto in cui opera il servizio, i tipi di 
informazione che si possono ricevere e la 
funzionalità di segnalazione.

TP03 – Presentazione dell’app (2)

Contesto d’uso

Arca è l’applicazione che ti permette di 
ricevere informazioni aggiornate e 

attendibili in caso di maltempo a Genova.

AVANTI

100%9:41 AM

Non farti trovare impreparato 
in caso di alluvione a Genova

Tutte le informazioni di cui
hai bisogno in un unico posto

AVANTIINDIETRO

100%9:41 AM

Durante un’emergenza, utilizziamo i social 
per cercare informazioni e condividerle con 
amici e familiari. Arca ti consente di farlo in 

un’unica e versatile applicazione.  
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TP04 – Presentazione dell’app (3) TP05 – Presentazione dell’app (4)

Contesto d’uso

Raccontaci dove vivi, lavori o studi e come 
ti sposti in città. Ti forniremo informazioni e 

avvisi personalizzati sulla base delle tue 
abitudini.

Ricevi avvisi personalizzati
in base alle tue abitudini

100%9:41 AM

AVANTIINDIETRO

Condividi le tue segnalazioni e ricevi 
notifiche in tempo reale su allagamenti, 

smottamenti, blackout e altri disagi legati al 
maltempo nelle vicinanze.

Condividi segnalazioni sugli 
effetti del maltempo

INDIETRO

100%9:41 AM

ACCEDI
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TP07 – Registrazione via emailTP06 – Sign in
Per accedere ai servizi offerti dall’app, il sistema 
richiede all’utente di registrarsi, utilizzando la 
procedura che preferisce: registrazione tramite 
email o social login tramite Facebook o Twitter.

Contesto d’uso

Password dimenticata?

Crea un nuovo account

Email

Password

LOGIN

Accedi con Twitter

Accedi con Facebook

100%9:41 AM

Nuovo account

100%9:41 AM

REGISTRATI

agneseragucci@gmail.com

Conferma email

Password

Conferma password
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TP09 – Login TwitterTP08 – Login Facebook

Contesto d’uso

Accedi con Twitter

100%9:41 AM

Iscriviti a Twitter >

Autorizzi Arca
a utilizzare il tuo
account? Arca

ge.arca.com

Nome utente o email

Questa applicazione potrà:

• Pubblicare Tweet dal tuo
  account.

Non potrà:

Password

Autorizza app

Annulla

Ricordami • Password
dimenticata?

Accedi con Facebook

100%9:41 AM

Annulla OK

Ciò non consente all’applicazione di pubblicare
contenuti su Facebook.

Arca riceverà le seguenti informazioni:
profilo pubblico e indirizzo e-mail.

Effettua questa modifica
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TP10 – Dati Anagrafici (Nome)
Alla registrazione segue la profilazione 
dell’utente. Al fine di rendere più gradevole 
questa procedura, è stata progettata 
un’interfaccia che valorizzasse l’aspetto 
narrativo del dato personale, arricchendolo con 
illustrazioni customizzate e interattive.

TP11 – Dati Anagrafici (Sesso)
Dopo l’inserimento di nome e cognome, 
l’utente è invitato a specificare il proprio sesso 
tramite il picker. A seconda della scelta fatta, 
l’avatar andrà pian piano componendosi e 
dettagliandosi.

Contesto d’uso

Raccontaci qualcosa di te

Vai.spazio123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

100%9:41 AM

Agnese Rag|Mi chiamo

Fine

Raccontaci qualcosa di te

100%9:41 AM

,Agnese RagucciMi chiamo

Fine

una ragazza

sono
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TP13 – Dati Anagrafici (Unità urbanistica)
All’utente è, quindi, chiesto di specificare presso 
quale unità urbanistica (quartiere o paese) è 
domiciliato.

TP12 – Dati Anagrafici (Data di nascita)
In questo passaggio, l’avatar subirà un 
mutamento in base all’età dell’utente secondo 
tra fasce: giovane, adulto, anziano.

Contesto d’uso

Raccontaci qualcosa di te

100%9:41 AM

Fine

Agosto18 1988

Agnese Ragucci
una ragazza

Mi chiamo
sono nata il

Raccontaci qualcosa di te

100%9:41 AM

,Agnese Ragucci
una ragazza

18 agosto 1988

VoltriAbito a

Mi chiamo
sono nata il

Fine

Voltri
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TP15 – Dati Anagrafici (Indirizzo)
Infine, l’utente è invitato a inserire l’indirizzo 
della propria abitazione.

TP14 – Dati Anagrafici (Piano)
La richiesta di specificare a quale piano si 
trova l’appartamento dell’utente è dovuta alla 
pericolosità insita nel vivere ai piani più bassi 
degli edifici costruiti all’interno delle zone a 
rischio di esondazione.

Contesto d’uso

Raccontaci qualcosa di te

Vai.spazio123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

100%9:41 AM

,

via Volt|di

Agnese Ragucci
una ragazza

18 agosto 1988

Voltri quinto pianoalAbito a

Mi chiamo
sono nata il

Fine

Raccontaci qualcosa di te

100%9:41 AM

,Agnese Ragucci
una ragazza

18 agosto 1988

Voltri alAbito a

Mi chiamo
sono nata il

Fine

quinto piano



181

TP17 – Dati Occupazione (Tipo)
In questa sezione, l’utente specifica l’indirizzo 
del luogo in cui lavora o la denominazione 
dell’istituto presso il quale studia. Anche in 
questo caso l’avatar si modificherà a seconda 
della scelta fatta.

TP16 – Dati Anagrafici (Riepilogo)
Una schermata di riepilogo viene mostrata 
prima di proseguire alla successiva sezione 
dedicata all’occupazione dell’utente.

Contesto d’uso

Raccontaci qualcosa di te

100%9:41 AM

,

Abito a
via Voltri 12di

Voltri quinto pianoal

Agnese Ragucci
una ragazza

18 agosto 1988

Mi chiamo
sono nata il

INDIETRO AVANTI

Raccontaci qualcosa delle tue giornate

Fine

100%9:41 AM

Studio
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TP18 – Dati Occupazione (Indirizzo)
A partire dal terzo carattere digitato, il sistema 
offrirà dei suggerimenti sugli istituti scolastici 
presenti all’interno della Città Metropolitana di 
Genova.

TP19 – Dati Occupazione (Riepilogo)
Una schermata di riepilogo viene mostrata 
prima di proseguire alla successiva sezione 
dedicata ai mezzi preferiti dall’utente per gli 
spostamenti in città.

Contesto d’uso

Raccontaci qualcosa delle tue giornate

100%9:41 AM

Studio al Liceo Scientifico
“Luigi Lanfranconi”

INDIETRO AVANTI

Raccontaci qualcosa delle tue giornate

100%9:41 AM

Fine

Vai.spazio123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

Studio al Lanfranc|
Via Ai Cantieri, 2, Genova Voltri
Liceo Scientifico “Luigi Lanfranconi”

Via Antonio Negro, 18, Genova Sestri
Liceo Scientifico “Luigi Lanfranconi”
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TP21 – Dati Spostamenti (Riepilogo)
Una schermata di riepilogo viene mostrata 
prima di proseguire alla definizione della 
cerchia di amici e familiari.

TP20 – Dati Spostamenti (Tipo)
L’utente potrà scegliere tra tre mezzi: 
l’automobile, la moto e i mezzi pubblici. Sulla 
base delle scelte operate fino a questo punto, il 
sistema potrà personalizzare le comunicazioni 
e i consigli per l’utente, creando un’esperienza 
customizzata.

Contesto d’uso

Raccontaci come ti sposti in città

Fine

Per muovermi, uso spesso

100%9:41 AM

la mia auto

Raccontaci come ti sposti in città

100%9:41 AM

Per muovermi, uso spesso
la mia auto

INDIETRO AVANTI
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TP23 – Cerchia
L’utente è invitato a costruire la propria cerchia 
di contatti. Utilizzando il tasto situato in basso 
a destra, sarà possibile aggiungere un nuovo 
membro.

TP22 – Resilienza sociale
La schermata introduce il tema della resilienza 
sociale e della cerchia familiare e di amicizie.

Contesto d’uso

INDIETRO

Costruisci la tua rete di contatti.
Aggiungi i tuoi familiari e i tuoi amici.

AVANTI

100%9:41 AM

INDIETRO

100%9:41 AM

AVANTI

Proteggi la tua famiglia
e i tuoi amici

La resilienza è la capacità di adattarsi e 
rispondere a eventi inaspettati.

Scopri quanto è resiliente la tua cerchia e 
rimani informato su il livello di rischio dei 

luoghi che tu e i tuoi cari frequentate.
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TP25 – Invito
L’applicazione consente, ultimata la 
registrazione del nuovo contatto, l’invio di 
un messaggio con l’invito a scaricare l’app e 
registrarsi.

TP24 – Aggiunta Amico/Familiare
Per ogni nuovo membro, l’applicazione richiede 
l’inserimento delle medesime informazioni 
richieste all’utente in fase di profilazione e il 
legame di parentela o amicizia con il nuovo 
contatto.

Contesto d’uso

Anche a te

Grazie!

Buona serata!

Ieri 10:17 AM

Arca è l’app che ti tiene
aggiornato aggiornato su cosa
succede intorno a te in caso di
piogge e temporali a Genova.
Scaricala da http://ge.arca.com

DettagliEnrico RagucciMessaggi

Vai.spazio123

mnbvcxz

lkjhgfdsa

poiuytrewq

100%9:41 AMTorna a Arca

SALVANuovo contatto

MaschioSesso

10 Gennaio 1991Data nascita

FratelloLegame

Via Voltri 12/25Indirizzo

Genova VoltriCittà

Enrico RagucciNome

ABITAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Invita su Arca

100%9:41 AM
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TP26 – Cerchia (Completa)
La schermata si aggiorna con la foto di ogni 
nuovo membro inserito all’interno della cerchia.

TP27 – Report Resilienza
Al termine della creazione della cerchia, il 
sistema fornirà una valutazione del grado di 
resilienza della stessa basato sulle informazioni 
fornite. L’utente potrà condividere questo report 
con i membri della cerchia.

Contesto d’uso

INDIETRO

Costruisci la tua rete di contatti.
Aggiungi i tuoi familiari e i tuoi amici.

AVANTI

100%9:41 AM

Condividi con la tua cerchia

AVANTI

100%9:41 AM

85%
La percentuale di resilienza della tua cerchia è

L’università di Enrico è in una
zona a rischio inondazione

La casa di Amelia è in una
zona a rischio inondazione

L’ufficio di Giorgia si trova al
piano terra

Come mai il punteggio non è 100%?
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TP29 – Homepage
Completate tutte le fasi di registrazione, l’utente 
accederà alla homepage del servizio dove 
sono mostrati, dall’alto verso il basso: lo status 
personale e della cerchia, la mappa centrata 
sulla posizione attuale dell’utente e un elenco 
di segnalazioni o feed social delle istituzioni.

TP28 – Segnalazioni
L’applicazione offrirà all’utente l’opportunità 
di poter far parte delle persone che possono 
fornire indicazioni di conferma/verifica delle 
segnalazioni inserite da altri utenti. Questa 
impostazione potrà eventualmente essere 
modificata successivamente.

Contesto d’uso

NON ORA

100%9:41 AM

Aiutaci ad avere segnalazioni 
sempre attendibili

CONSENTI

Arca si basa su informazioni istituzionali e 
sulle segnalazioni degli utenti come te.

Se un utente segnala qualcosa nelle tue 
vicinananze riceverai la richiesta di verifica 

della segnalazione appena aggiunta.

La tua abitazione è in una
zona a rischio esondazione
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
2 segnalazioni

Campagna Io Non Rischio - Scopri le
piazze in cui si terranno gli incontri con i
volontari #iononrischio #genova 
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TP30 – Layer (Menù)
Tramite il tasto destro sulla barra della mappa, 
l’utente potrà arricchire la visualizzazione per 
mezzo di differenti layer di dati.

TP31 – Layer (Aree esondabili)
Rappresentazione delle aree a rischio di 
esondazione con diverso tempo di ritorno (TR): 
rossa (TR 50ennale), gialla (TR 200ennale), 
verde (TR 500ennale).

Contesto d’uso

La tua abitazione è in una
zona a rischio esondazione
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
2 segnalazioni

Campagna Io Non Rischio - Scopri le
piazze in cui si terranno gli incontri con i
volontari #iononrischio #genova 
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TP33 – Layer (Traffico)
Rappresentazione del grado di percorribilità 
delle strade.

TP32 – Layer (Banchi di pioggia)
Rapprensentazione grafica dell’interpolazione 
dei dati pluviometrici.

Contesto d’uso

La tua abitazione è in una
zona a rischio esondazione
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
2 segnalazioni

Campagna Io Non Rischio - Scopri le
piazze in cui si terranno gli incontri con i
volontari #iononrischio #genova 

La tua abitazione è in una
zona a rischio esondazione
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
2 segnalazioni

Campagna Io Non Rischio - Scopri le
piazze in cui si terranno gli incontri con i
volontari #iononrischio #genova 
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TP35 – Layer (Segnalazioni)
Rappresentazione delle criticità in atto o dei 
pericoli puntuali segnalati dalla community di 
Arca.

TP34 – Layer (Avvisi Protezione Civile)
Rappresentazione delle criticità in atto o 
dei pericoli puntuali segnalati dalle autorità 
competenti.

Contesto d’uso

La tua abitazione è in una
zona a rischio esondazione
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
2 segnalazioni

Campagna Io Non Rischio - Scopri le
piazze in cui si terranno gli incontri con i
volontari #iononrischio #genova 

La tua abitazione è in una
zona a rischio esondazione
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
2 segnalazioni

Campagna Io Non Rischio - Scopri le
piazze in cui si terranno gli incontri con i
volontari #iononrischio #genova 
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CA01 – Notifica di avviso
A seguito della diramazione di uno stato di 
allerta giallo, arancione o rosso da parte della 
Struttura di Protezione Civile, l’utente riceve, 
sul proprio smartphone, una notifica push.

Contestualmente alla diramazione di un’allerta 
da parte della Protezione Civile, l’utente riceve 
una notifica push sul proprio smartphone.

All’interno dell’applicazione, il messaggio 
di allerta è posto in evidenza, così come le 
eventuali misure di preparazione all’evento.

L’applicazione, inoltre, invita l’utente a 
condividere queste informazioni con tutti 
gli appartenenti alla propria cerchia che 
non dispongono di un account Arca. Questo 
stesso processo di condivisione si riproporrà 
in diversi momenti dell’esperienza d’uso 
dell’applicazione.

Comunicazione di allerta5.6.2

Contesto d’uso

     Allerta GIALLA - dalle 6:00 alle 18:00 di do…
ora

scorri per visualizzare

Arca

100%

9:41
lunedì 10 ottobre
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CA02 – Modale di avviso
La notifica reindirizza l’utente sull’app per 
approfondire il messaggio ricevuto. Una modale 
mostra il grado di severità dell’allerta e sua 
definizione, la finestra temporale dell’evento e i 
comportamenti corretti da tenere per prepararsi 
a esso.

CA03 – Homepage
Nella Homepage, il messaggio rimane in 
evidenza fino alla diramazione della cessata 
allerta. Cliccando sulla barra di status 
personale è possibile accedere nuovamente 
alla descrizione dei corretti comportamenti da 
tenere.

Contesto d’uso

Dalle 6:00 di domani sono previsti
intensi fenomeni temporaleschi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

dalle 6:00 alle 18:00 di domani
Allerta Meteo GIALLA
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CA05 – Condivisione
L’app mostra all’utente quali appartenenti alla 
propria cerchia non dispongono di un account 
Arca e lo invita a condividere con essi le 
informazioni, tramite un messaggio preformato 
da inviare via email, SMS o altri servizi di 
messaggistica istantanea.

CA04 –Avviso
Le informazioni mostrate nella Modale di 
avviso sono mantenute all’interno di questa 
schermata fino all’effettivo ingresso nello stato 
di allerta, momento in cui saranno aggiornate 
con comportamenti adatti al grado di pericolo 
cui è soggetto l’utente.

Contesto d’uso

Dalle 6:00 di domani sono previsti
intensi fenomeni temporaleschi

In casa:

All’aperto:

Predisponi le protezione per i locali al piano strada 
e controlla che le porte di cantine, seminterrati o 
garage siano chiuse.

Se hai in programma degli spostamenti, controlla 
le zone che potrebbero allagarsi. Utilizza i layer 
della mappa per visualizzare le zone a rischio 
inondazione!

Metti al sicuro la moto, l’automobile o altri beni 
che potrebbero rimanere coinvolti.

Barbara non è iscritta ad Arca!
Informali dell’allerta e condividi con loro i consigli 
per farsi trovare preparati.

100%9:41 AM

Condividi

Dalle 6:00 di domani sono previsti
intensi fenomeni temporaleschi

In casa:

All’aperto:

Predisponi le protezione per i locali al piano strada 
e controlla che le porte di cantine, seminterrati o 
garage siano chiuse.

Se hai in programma degli spostamenti, controlla 
le zone che potrebbero allagarsi. Utilizza i layer 
della mappa per visualizzare le zone a rischio 
inondazione!

Metti al sicuro la moto, l’automobile o altri beni 
che potrebbero rimanere coinvolti.

Barbara non è iscritta ad Arca!
Informali dell’allerta e condividi con loro i consigli 
per farsi trovare preparati.

100%9:41 AM

Condividi

Cancel

FacebookTwitterMailMessage
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SA01 – Notifica di allerta
A distanza di sei, dodici o ventiquattro ore dalla 
diramazione della comunicazione di allerta, 
l’utente riceve, sul proprio smartphone, una 
notifica push di ingresso nello stato di allerta.

Alla diramazione della comunicazione di allerta 
seguirà, a distanza di sei, dodici o ventiquattro 
ore, l’ingresso nello stato di allerta.

Durante lo stato di allerta, l’utente potrà 
verificare se egli stesso e gli appartenenti alla 
propria cerchia sono in condizione di:

•  sicurezza – indicatore verde (SA05)
•  rischio – indicatore giallo (SA06)
•  pericolo – indicatore rosso (SA07)

Nel caso in cui l’appartenente alla cerchia sia 
iscritto al servizio, la valutazione della sua 
condizione di sicurezza è svolta sulla base 
dell’ultima posizione conosciuta dal sistema. 
Diversamente, nel caso di un appartenente 
alla cerchia non iscritto, tale valutazione si 
basa sulle informazioni specificate dall’utente 
all’atto di inserimento della persona nella 
propria cerchia.

Stato di allerta5.6.3

Contesto d’uso

ora

scorri per visualizzare

Arca

100%

9:41
martedì 11 ottobre

     Allerta GIALLA - fino alle 18:00 di domani
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SA03 – Homepage
Nella Homepage, è possibile accedere 
nuovamente alla descrizione dei corretti 
comportamenti da tenere in corso di evento 
cliccando sulla barra di status personale.

SA02 – Modale di allerta
La notifica reindirizza l’utente sull’app per 
approfondire il messaggio ricevuto. Una modale 
avvisa dell’ingresso nello stato di allerta e 
riporta il grado di severità, la finestra temporale 
e i comportamenti da tenere in corso di evento.

Contesto d’uso

Fino alle 18:00 di oggi previsti
intensi fenomeni temporaleschi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

termina alle 18:00 di oggi
Allerta Meteo GIALLA
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SA05 – Amico/Familiare in sicurezza
La barra di status della cerchia mostra in 
tempo reale la condizione di sicurezza di amici 
e familiari sulla base dell’ultima posizione 
conosciuta o stimata dal sistema. Cliccando 
sull’icona la mappa sarà centrata sulla 
posizione dell’appartente alla cerchia.

SA04 – Allerta
Le informazioni mostrate nella Modale di 
allerta sono mantenute all’interno di questa 
schermata fino a un eventuale mutamento del 
grado di pericolo cui è soggetto l’utente.

Contesto d’uso

Fino alle 18:00 di oggi previsti
intensi fenomeni temporaleschi

In casa:

All’aperto:

Predisponi le protezione per i locali al piano strada 
e controlla che le porte di cantine, seminterrati o 
garage siano chiuse.

Se hai in programma degli spostamenti, controlla 
le zone che potrebbero allagarsi. Utilizza i layer 
della mappa per visualizzare le zone a rischio 
inondazione!

Metti al sicuro la moto, l’automobile o altri beni 
che potrebbero rimanere coinvolti.

Barbara non è iscritta ad Arca!
Informali dell’allerta e condividi con loro i consigli 
per farsi trovare preparati.

100%9:41 AM

Condividi

Fino alle 18:00 di oggi previsti
intensi fenomeni temporaleschi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

termina alle 18:00 di oggi
Allerta Meteo GIALLA
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SA07 – Amico/Familiare in pericolo
Se l’amico o familiare si trova in una zona 
esposta direttamente a un pericolo (es: in 
prossimità di un fiume esondato), l’indicatore 
dell’icona si colorerà di rosso.

SA06 – Amico/Familiare a rischio
Se l’amico o familiare si trova in una zona in 
cui il grado di rischio sta aumentando (es: 
innalzamento del livello del torrente, alti valori 
di pioggia cumulata nell’ultima ora, ecc.), 
l’indicatore dell’icona si colorerà di giallo.

Contesto d’uso

Fino alle 18:00 di oggi previsti
intensi fenomeni temporaleschi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

termina alle 18:00 di oggi
Allerta Meteo GIALLA

Fino alle 18:00 di oggi previsti
intensi fenomeni temporaleschi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

termina alle 18:00 di oggi
Allerta Meteo GIALLA
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In analogia a quanto visto in 5.4.2 
Comunicazione di allerta, contestualmente al 
passaggio a una fase di allarme, l’utente riceve 
una notifica push.

All’interno dell’applicazione, una modale 
avvisa l’utente della situazione di rischio a 
cui è esposto e fornisce le eventuali misure di 
contenimento del pericolo.

Similmente, l’utente riceverà notifica anche per 
gli appartenenti alla propria cerchia non iscritti 
al servizio che si trovano in una medesima 
condizione di rischio. 

Fase di allarme5.6.4

FA01 – Notifica di allarme
Se l’utente si trova in una zona in cui il grado 
di rischio sta aumentando (es: innalzamento 
del livello del torrente, alti valori di pioggia 
cumulata nell’ultima ora, ecc.), una notifica 
push lo avviserà del potenziale pericolo.

Contesto d’uso

     Piogge in forte aumento dove ti trovi
ora

scorri per visualizzare

Arca

100%

9:41
martedì 11 ottobre
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FA03 – Homepage
Nella Homepage, è possibile accedere 
nuovamente alla descrizione dei corretti 
comportamenti da tenere nel caso in cui l’utente 
dovesse trovarsi un una zona potenzialmente 
pericolosa cliccando sulla barra di status 
personale.

FA02 – Modale di allarme
La notifica reindirizza l’utente sull’app per 
approfondire il messaggio ricevuto. Una modale 
specifica la natura del potenziale pericolo 
e fornisce consigli utili sui comportamenti 
da mettere in atto per aumentare la propria 
sicurezza.

Contesto d’uso

Le piogge si stanno facendo
più intense dove ti trovi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

fino alle 18:00 di oggi
Allerta Meteo GIALLA
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FA04 – Allarme
Le informazioni mostrate nella Modale di 
allarme sono mantenute all’interno di questa 
schermata fino al mutare del grado di pericolo 
cui è soggetto l’utente.

Contesto d’uso

Le piogge si stanno facendo
più intense dove ti trovi

In casa:

All’aperto:

Senza esporti a pericoli, disponi le protezioni per i 
locali al piano strada e chiudi le porte di cantine, 
seminterrati o garage.

Se devi spostarti, valuta i rischi ed evita le zone 
allagabili. Utilizza la mappa per visualizzare le 
zone a rischio inondazione e le segnalazioni di 
eventuali allagamenti!

Valuta attentamente se mettere al sicuro la moto,
l’automobile o altri beni.

Anche Corrado e Chiara si trovano in una
zona potenzialmente pericolosa
Informali del rischio e condividi con loro i corretti 
comportamenti da tenere.

Condividi

100%9:41 AM
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In caso di emergenza, l’utente riceve una 
notifica push.

All’interno dell’applicazione, una modale avvisa 
l’utente della situazione di pericolo e fornisce 
sintetiche istruzioni di sicurezza.

L’utente riceverà notifica anche nel caso in 
cui chiunque degli appartenenti alla cerchia si 
trovi in una condizione di pericolo. 

Stato di emergenza5.6.5

SE01 – Notifica di emergenza
Se l’utente si trova in una zona in stato di 
emergenza (es: in prossimità di un fiume 
esondato, ecc.), una notifica push lo avviserà 
del pericolo.

Contesto d’uso

     Attenzione! Il Torrente Bisagno è esondato
ora

scorri per visualizzare

Arca

100%

9:41
martedì 11 ottobre
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SE03 – Homepage
Nella Homepage, è possibile accedere 
nuovamente alle istruzioni di sicurezza 
cliccando sulla barra di status personale.

SE02 – Modale di emergenza
La notifica reindirizza l’utente sull’app per 
approfondire il messaggio ricevuto. Una modale 
avvisa del pericolo, fornisce istruzioni di 
sicurezza e permette di effettuare una chiamata 
rapida al Numero Verde per le emergenze di 
Protezione Civile.

Contesto d’uso

AggiornamentiSegnalazioni

Il Torrente Bisagno è esondato
all’altezza di via Aurelio
Come mi devo comportare?

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

Allerta Meteo GIALLA

100%9:41 AM

fino alle 18:00 di oggi
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SE04 – Emergenza
Le informazioni mostrate nella Modale di 
emergenza sono mantenute all’interno di 
questa schermata fino al mutare del grado di 
pericolo cui è soggetto l’utente.

Contesto d’uso

In casa:
Non uscire e non scendere ai piani inferiori!
Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non
toccare impianti e apparecchi elettrici con mani e
piedi bagnati.
Sali ai piani superiori dell’edificio utilizzando le
scale. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità.
Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere
contaminata.

All’aperto:
Allontanati dalla zona allagata e non
utilizzare l’automobile!
Raggiungi l’area vicina più elevata. Allontanati da
pendii o scarpate artificiali, potrebbero franare.

Il Torrente Bisagno è esondato
all’altezza di via Aurelio

Numero di emergenza
800 177 797

100%9:41 AM
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SU01 – Homepage
In qualsiasi momento, l’utente può inviare una 
segnalazione cliccando sull’apposito tasto. Le 
informazioni saranno salvate sul database e 
condivise, in tempo reale, con tutti gli utenti del 
servizio, all’interno della mappa o nell’elenco 
sotto di essa.

Nel caso in cui l’utente è testimone di una 
criticità in atto o di un pericolo puntuale, 
cliccando sul tasto situato in alto a destra sulla 
mappa, l’applicazione consentirà l’invio al 
sistema di una segnalazione.

Le segnalazioni sono composte attraverso un 
percorso guidato di compilazione e si dividono 
in quattro distinte categorie:

•  In casa - segnalazioni di disagio o 
di pericolo che minacciano la propria 
abitazione
•  In strada - segnalazioni di pericolo 
all’esterno dell’abitazione
•  Torrente - segnalazioni sul livello 
delle acque nei torrenti
•  Altro - segnalazioni di situazioni che 
non ricadono all’interno delle categorie 
precedentemente descritte

Segnalazione dell’utente5.6.6

Contesto d’uso

Il Torrente Bisagno è esondato
all’altezza di via Aurelio
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

Allerta Meteo GIALLA
fino alle 18:00 di oggi
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SU03 – Modale segnalazione (Dettagli)
In un secondo momento, verrà richiesto 
all’utente di fornire maggiori informazioni: 
dettagli sul tipo di pericolo segnalato, luogo 
(geolocalizzazione) e coinvolgimento di civili. 
Inoltre, l’utente potrà allegare alla segnalazione 
foto o video.

SU02 – Modale segnalazione (Tipologia)
Una modale permette di selezionare la 
macro-categoria alla quale fa riferimento la 
segnalazione: complicazioni all’interno di un 
edificio o al suo esterno, aggiornamenti sul 
livello di un torrente, emergenza di altro tipo 
(in questo caso sarà inoltrara una chiamata al 
Numero Verde per le emergenze).

Contesto d’uso
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SU05 – Modale segnalazione (Riepilogo)
Una volta terminato l’inserimento dei dettagli, 
la segnalazione può essere inviata. 

SU04 – Camera
Qualora l’utente ritenesse opportuno 
inserire una foto o un video all’interno della 
segnalazione, l’app consente l’apertura della 
fotocamera direttamente al suo interno.

Contesto d’uso
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SU07 – Segnalazione aggiornata
Col passare del tempo la segnalazione potrà 
arricchirsi di nuovi materiali multimediali, 
delle valutazioni di attendibilità degli utenti 
e degli aggiornamenti diretti da parte delle 
autorità competenti.

SU06 – Segnalazione
Concluso l’invio e la registrazione sul database, 
l’utente sarà rediretto alla pagina dedicata alla 
segnalazione appena inserita.

Contesto d’uso
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SC01 – Homepage
Qualora altri utenti inserissero a loro volta delle 
segnalazioni, queste andrebbero ad aggiungersi 
nella mappa dell’utente, permettedogli un 
rapido colpo d’occhio su cosa sta avvenendo 
attorno a lui.

L’esplorazione della mappa consente di 
accedere alle segnalazioni della community, 
attraverso il tap sull’icona. Il contenuto della 
segnalazione è visualizzato tramite l’apertura 
di una pagina di dettaglio.

Le informazioni raccolte all’interno della 
pagina sono:

•  Metadati - luogo e orario della 
segnalazione e nome dell’utente che 
l’ha inserita
•  Validazione - numero di valutazioni 
positive e negative sulla veridicità della 
segnalazione
•  Media - foto e video relativi alla 
segnalazione caricati dagli utenti
•  Aggiornamenti - messaggi testuali 
relativi alla segnalazione inoltrati dalle 
strutture istituzionali

Segnalazione della community5.6.7

Contesto d’uso

Le piogge si stanno facendo
più intense dove ti trovi
Come mi devo comportare?

100%9:41 AM

AggiornamentiSegnalazioni

Protezione Civile GE
@ProtCivileGE - 3 minuti fa

attorno a te
28 segnalazioni

Allerta Meteo GIALLA
fino alle 18:00 di oggi
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SC03 – Segnalazione
Tramite la freccia, è possibile raggiungere la 
pagina di dettaglio, vista in precedenza,  e 
contribuire alla segnalazione attraverso la 
valutazione della sua veridicità.

SC02 – Segnalazione in mappa
Selezionando una delle icone rappresentate 
sulla mappa, viene mostrata un’anteprima 
delle informazioni della segnalazione: la sua 
descrizione, da chi e quando è stata inviata, le 
valutazioni positive e negative.

Contesto d’uso
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Contesto d’uso

SC05 – Modale di validazione (Scelta)SC04 – Modale di validazione
Una modale invita l’utente a rimanere in un 
posto sicuro mentre si appresta a verificare la 
segnalazione. Inoltre, per arricchire la propria 
valutazione, l’utente potrà allegare delle foto o 
dei video.
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Contesto d’uso

SC07 – Segnalazione aggiornata
Una volta conclusa la valutazione, l’utente 
sarà rediretto alla pagina di dettaglio della 
segnalazione, aggiornata sulla base delle nuove 
informazioni inserite.

SC06 – Modale di validazione (Riepilogo)
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L’idea progettuale descritta in questo lavoro si è formata di pari passo 
con la sensazione di disagio, e qualche volta di autentico fastidio, 
provata nel leggere i messaggi che le persone affidavano ai social 
network nel corso delle giornate che hanno segnato la Città di 
Genova durante le recenti alluvioni dei mesi di ottobre e novembre 
del 2014.

Quei messaggi restituivano sensazioni contraddittorie e, se da una 
parte emergeva un atteggiamento fortemente negativo nei confronti 
di un sistema istituzionale che affrontava con non poche difficoltà 
un nuovo disastro, per altro verso non erano poche le segnalazioni 
di cittadini che tentavano di portare un loro utile contribuito di 
informazione da condividere con altre persone.

Per dare una coerenza di struttura all’applicazione digitale 
progettata, si è cercato di contestualizzare, per quanto possibile, i 
diversi elementi che concorrono a descriverne le caratteristiche e, in 
particolare, si è posta attenzione agli elementi: 

•  ambientale - relativo al territorio e alla natura del rischio
•  sociale - di ordine antropologico e demografico
•  tecnologico - riferito alle possibilità che questo offre
•  culturale - rappresentato dalla maturità di una 
popolazione nel riconoscere e nell’utilizzare i propri 
riferimenti stilistici visuali, testuali, ecc. 

Allo stesso tempo si è cercato di assicurare al servizio progettato una 
semplicità di uso e un’ergonomia che comunque non squalificassero 
il livello di informazione che necessariamente deve essere 
conservata da parte di uno strumento immaginato per supportare le 
eventuali condizioni di pericolo e/o di emergenza in cui una persona 

CONCLUSIONI
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potrebbe trovarsi.

Il servizio è stato progettato con un preciso carattere territoriale 
(Genova) e di rischio (meteoidrologico) che può essere replicato 
e rilocalizzato anche in relazione a rischi di diversa natura, 
conservando quel carattere di cerchia socio/familiare che, 
idealmente, costituisce un nucleo qualificante di resilienza sociale.

Conclusioni
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