
Sistema Integrato ModULAre per la 
gesTione e prevenziOne dei

Rischi Arricchito con Dati Satellitari

Applicazione mobile: 
comunicazioni live per la 
gestione delle emergenze

Mixel

Milano, 28 Maggio 2019



Chi siamo

Mixel è un consorzio di ricerca, fondato nel 2007,
che si occupa dello progettazione di servizi cloud e
mobile apps per l’intrattenimento e l’erogazione di
servizi professionali basati su tecnologie innovative.



Comunicazioni live per la gestione delle 
emergenze

L’applicazione mobile di Simulator-ADS si configura
come uno strumento di supporto nella segnalazione
in tempo reale di informazioni utili per la gestione
ottimizzata delle emergenze.
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Tipologia utenti

Due tipologie di utenti, che operano nei luoghi
interessati dagli eventi:

● Cittadino informato
Cittadino che ha eseguito un breve corso di formazione presso il proprio     
comune di residenza.

● Operatore del sistema di protezione civile



Funzionalità “Tempo di pace”

Nessuna procedura di gestione di rischio attiva.

Sia Cittadino che Operatore PC:

● Invio segnalazioni

● Invio posizione dell’utente

● Strutture strategiche



Funzionalità “Tempo di allerta”

Stato di emergenza, procedura di gestione del rischio
attiva.

Cittadino e Operatore PC:

● Invio posizione dell’utente

● Strutture strategiche

● Interazione con area di rischio

Solo Operatore PC:

● Invio segnalazioni

● Monitoraggio stato 
avanzamento procedura

Operatore PCCittadino



Invio di segnalazioni

La segnalazione permette di allertare 
le autorità locali in modo rapido e 
sicuro sulle emergenze.

Riduce i tempi di comunicazione, 
diminuendo i rischi e migliorando i 
tempi di intervento.



Posizione dell’utente

Monitoraggio in tempo 
reale degli operatori sul 
campo sia durante il 
tempo di pace che in 
quello di allerta.



Strutture strategiche

Visualizzazione punti di 
ritrovo, ad esempio chiese, 
scuole etc. 



Interazione con le aree di rischio

Visualizzazione della 
propria posizione rispetto 
all’area di pericolo.



Monitoraggio Procedure

Monitoraggio dello stato 
di avanzamento della 
procedura di gestione del 
rischio.
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