
ProSip
Una App per Smart Cities

Che cos'è ProSip

Prosip è una App in realtà aumentata. 

Nata con un focus sulla sicurezza dei cittadini, la soluzione utilizza dati
strutturati di tipo Open data e dati in formato testo pubblicati sul web. L'App
può essere utilizzata per rappresentare su mappa e in realtà aumentata
diverse tipologie di dati, statici e dinamici, al fine di renderli immediatamente
fruibili dagli utenti attraverso lo smartphone.

Nella sua applicazione in ambito sicurezza, effettua analisi semantiche sui dati
acquisiti oltre che classificazione e georeferenziazione, al fine di rendere
disponibili informazioni relative alla sicurezza, misurata attraverso uno user
crime index. Tramite smartphone l'applicazione, oltre a ricevere informazioni e
rappresentarle graficamente sul display in modalità realtà aumentata, per una
immediata percezione della sicurezza nella zona, 
può guidare l'utente con un navigatore di percorso sicuro, inviare segnalazioni
utili alle piattaforme social ed attivare alert in tempo reale, da inviare ad utenti
pubblici e privati.  

Il modello di business prevede l'acquisto della soluzione da parte delle
pubbliche amministrazioni interessate, ad esempio Città metropolitane,
Municipalità e Comuni, e 
la distribuzione attraverso il sito istituzionale, con modalità di accesso gratuito
e/o a pagamento. 

Per chi è adatta e in che contesti o amministrazioni si può attuare

La soluzione, pur essendo scaturita dalla tematica della sicurezza del territorio, è flessibile nel distribuire attraverso 
piattaforme smartphone informazioni georeferenziate in realtà aumentata di ogni tipo. 

Possibili scenari di utilizzo di ProSiP sono:

• Geolocalizzazione di dati statici di pubblica utilità, ad esempio localizzazione delle campane per la raccolta 
differenziata, fermata dell'autobus

• Geolocalizzazione di dati dinamici di pubblica utilità, ad esempio ordinanze del sindaco, interventi della 
polizia municipale, interventi programmati e non di pulizia e disinfestazione, mezzi pubblici in transito

• Applicazioni in ambito turistico, ad esempio percorsi turistici rilevanti in base alle variabili di interesse 
dell'utente, informazioni sul patrimonio artistico/culturale geolocalizzate e visualizzabili in realtà aumentata 

• Applicazioni in ambito partecipazione, ad esempio servizio di raccolta e smistamento delle segnalazioni e 
delle richieste di intervento dei cittadini dai canali social collegati alla App ai fini della relativa soluzione da 
parte dei settori dell'ente preposti



Quali sono i soggetti da coinvolgere e con quali ruoli

Tutte le pubbliche amministrazioni locali possono essere coinvolte come sponsor, utilizzatori e distributori della 
soluzione.

Pensata per l'utilizzo sul territorio urbano, integrando diverse tipologie di dati, a partire da quelli relativi ai crimini 
commessi per ricavare un indice di pericolosità e una mappa percettiva della sicurezza utile a chi si trova in una 
determinata zona, il target di utilizzatori principale è rappresentato da cittadini e turisti, ma anche da operatori a 
presidio della sicurezza dei cittadini sul territorio, che possono trarre beneficio dall'adozione dell'applicazione per 
una maggiore efficacia del lavoro quotidiano.

I numeri della soluzione

Costi di implementazione: scalabile in base
al modello (ad esempio chiavi in mano o
canone) e alla dimensione del progetto
(tipologia dei dati da integrare e di servizi
da erogare)

Tempi di implementazione: minimo 10
giorni.

Indicatori di misurazione dei benefici: a seconda dell'ambito di implementazione, prevenzione dei reati e 
miglioramento della percezione di sicurezza del territorio, accesso diretto alle informazioni di pubblica utilità, 
miglioramento della qualità della vita, aumento della popolarità degli amministratori

Quantificazione di eventuali risparmi per l'amministrazione pubblica: a seconda dell'ambito di implementazione, 
riduzione delle richieste di intervento per la pubblica sicurezza, riduzione dei tempi per il rilascio di informazioni di 
pubblica utilità 

Altro: i benefici maggiori sono di autoprevenzione dei reati, perchè il cittadino è più attento nelle zone segnalate 
come rischiose, e di generare interventi mirati di recupero di immagine e percezione di sicurezza attraverso screening 
delle segnalazioni via social

Chi siamo
Consevo Network è un system integrator nelle aree della consulenza manageriale ed informatica. Presente a Roma e a 
Napoli, propone ad aziende e pubbliche amministrazioni servizi e soluzioni negli ambiti tecnologia e informatizzazione,
processi gestionali, comunicazione integrata, marketing e vendite, formazione. Il modello di business si fonda sulla rete
di partner, integrando competenze altamente specialistiche al fine di offrire ai clienti un servizio su misura delle 
specifiche esigenze, obiettivi e budget.

Contatti
Roma - Via D. Sansotta,97 – 00144 Roma 
Tel. +39 06 92592520  Fax +39 06 89282760
Napoli - Viale Michelangelo 33 – 80129 
info@consevo.it  www.consevo.it


