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Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA
Sfida:
Smart city, dati e IOT (data driven decision,
sistemi di monitoraggio, resilienza)
Proponente:

Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa
Civile
[1]

Media: 4.8 (19 voti)

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [2]

Tutti gli interventi di
soccorso dei Vigili del
Fuoco, geo-localizzati, in
tempo reale.
Il cruscotto interventi Real-Time rende
visibili in tempo reale, in forma geo-localizzata
su mappa, tutti gli interventi di soccorso svolti
dai Vigili del Fuoco fornendo, nel contempo,
informazioni sulla natura e lo stato di ciascun
intervento (in corso, sospeso, chiuso, ecc.) e
consentendo di avere il completo controllo
della situazione nazionale e reagire
tempestivamente alle criticità.
Lo stesso cruscotto dà informazioni sulla
posizione del parco automezzi e sullo stato di
attività delle squadre di soccorso,
evidenziando eventuali carenze di personale.
Il sistema è inoltre in grado di generare allarmi
nel caso in cui il numero degli interventi superi
delle soglie prefissate, quando un intervento
viene classificato come rilevante, oppure
quando un intervento cada all'interno di
un'area sensibile appositamente definita, o
semplicemente quando l'operatore della Sala
Operativa classifichi lui stesso l'intervento
come rilevante.
Attraverso le funzionalità di filtraggio dei dati, è
possibile concentrarsi su specifiche regioni
geografiche del territorio, oppure su precise
tipologie di incidenti.
Obiettivi, destinatari e contesto:
Il cruscotto è destinato all'uso da parte del
Centro Operativo Nazionale, l'organo deputato
al controllo ed al coordinamento nazionale
dell'emergenza nei Vigili del Fuoco. Lo stesso
cruscotto è anche in dotazione a tutte le
Direzioni Regionali, che possono a loro volta
effettuare un'azione di controllo sul proprio
territorio ed avere informazioni aggiornate e
dettagliate sullo stato del dispiegamento del
soccorso svolto dai propri Comandi Provinciali.

Presentazione:
Cruscotto VVF interventi di soccorso Real-Time
[3]

Cruscotto VVF interventi di soccorso RealTime [3] from Marcello Esposito [4]
Video di presentazione:
Cruscotti CNVVF
[5]
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