
PROGETTO PROTEZIONE CIVILE 

Descrizione 
Il progetto protezione civile è un software sviluppato all'interno dei Sistemi Informativi e consiste di  
due moduli. Uno è l'app vera e propria e l'altro è un' applicazione web che consente di inviare  
notifiche push (*) attraverso il servizio Google Cloud Messaging (GCM).

Obiettivi 
É  un  nuovo  canale  di  informazione  messo  a  disposizione   dell'Ufficio  Protezione  Civile  per 
segnalare  tempestivamente i cittadini su eventi avvenuti nell'ambito del territorio comunale. 
Permette di avere su dispositivo la mappa delle aree adibite al soccorso e dei punti critici.
Tramite la localizzazione GPS si può indicare al cittadino l'area di soccorso più vicina dove recarsi 
in caso di calamità.

Analisi costi/benefici
L'attuale sistema di messaggistica in dotazione all'ufficio prevede dei costi annuali ed utilizza il 
telefono fisso per l'invio di messaggi vocali e sms per i cellulari, sfruttando la rete GSM.
Con questo progetto è possibile integrare e/o sostituire l'attuale sistema al fine di raggiungere un 
maggior numero di cittadini, anche considerando il fatto che l'uso degli smartphone è sempre più 
comune.
L'applicazione  web  per  l'invio  delle  notifiche  può  essere  sviluppata  ulteriormente  per  essere 
utilizzata anche da altri uffici andando a formare un portale delle notifiche del comune.    

* Le notifiche push sono messaggi recapitati allo smartphone tramite la rete internet senza che 
l'utente ne faccia richiesta ed opportunamente gestite dall'app a cui sono inviate.Un esempio tipico 
sono le notifiche di WhatsApp.

Modulo 1

PROTCIVCOMLI – L'app per la Protezione Civile del Comune di Livorno
Descrizione
Attualmente disponibile solo per android.
L' app per la protezione civile è una mappa integrata con i dati georeferenziati relativi ai seguenti 
punti di interesse: 

• aree di attesa

• aree di ricovero 

• le strutture di  ricovero

• le strade allagabili

• i sottopassi allagabili

Tali informazioni sono presenti anche come open data sul portale.

Requisiti

É necessario un collegamento ad internet  per  la  visualizzazione della  mappa e per  fruire  del 
servizio di notifiche push. 



Funzionalità

La mappa visualizza i punti di interesse sulla base delle preferenze dell'utente, che può sceglierli 
dalla funzione “Impostazioni”. É possibile inoltre avere informazioni sull'area di attesa più vicina in 
linea d'aria alla posizione corrente dello smartphone: la distanza viene indicata in metri.



Il servizio di notifiche push consente a chi si iscrive di ricevere informazioni sugli eventi che la 
Protezione Civile ritiene opportuno comunicare ai cittadini, relativamente a situazioni di pericolo o 
di  informazioni  generiche.  La  notifica  viene  ricevuta  dallo  smartphone,  attivando  un  segnale 
sonoro. Toccando la relativa icona, si apre l'app e si viene riportati sulla mappa del territorio sul 
punto dove è avvenuto l'evento indicato.



La lista delle notifiche consente di avere un quadro delle notifiche ancora in essere: toccando su 
una di  esse si  viene riportati  alla mappa nella posizione corrispondente e viene visualizzato il 
messaggio.

Nel  “La  tua  opinione”  è  possibile  inviare  i  propri  suggerimenti  direttamente  all'indirizzo  email 
dell'assistenza tecnica del Comune di  Livorno ed esprimere il  proprio gradimento direttamente 
nello store di pubblicazione.

Infine  si  può  inviare  ad  un  altro  smartphone  il  link  diretto  allo  store  da  cui  scaricare  l'app, 
utilizzando  la  funzione  di  sharing  (condivisione)  preferita,  che  può  essere  email,  whatsapp, 
bluetooth, sms, ecc.



Modulo 2

GcmServer – La web-app per l'invio delle notifiche
Descrizione 

GcmServer è un componente progettato per le esigenze della Protezione Civile per l'invio di 
informazioni e/o di allarmi in tempo reale agli utenti registrati.

Requisiti

É necessario  un  web  server  esterno  in  grado  di  connettersi  al  servizio  GCM.  Attualmente  è 
raggiungibile all'indirizzo http://srvapp.comune.livorno.it:8585/GcmServer.

Funzionalità

Il  prototipo  realizzato  consente  di  inserire,  previa  autenticazione  dell'utente,  le  seguenti 
informazioni:

• Titolo della notifica

• Livello di allarme a scelta fra:

• informazioni

• attenzione

• vigilanza

• allarme

• durata in ore

• elenco dei punti critici precaricati con la georeferenziazione

• coordinate geografiche (latitudine, longitudine) relative al punto dove è avvenuto l'evento

• testo del messaggio

Queste  informazioni  vengono  opportunamente  elaborate  dall'applicazione  per  costruire  una 
notifica e successivamente inviate ai dispositivi registrati.

GcmServer gestisce la registrazione e la deregistrazione dei dispositivi su input dell'utente tramite 
l'apposita funzione contenuta nell'app.

Durante il processo di registrazione viene memorizzata l'e-mail dell'utente sia per l'identificazione 
dello stesso, sia per comunicazioni qualora fosse necessario.

http://srvapp.comune.livorno.it:8585/GcmServer
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