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La sicurezza delle città non riguarda solo la protezione di persone e proprietà, ma 
interessa anche l’attività economica, l’ambiente e la percezione della città come un luogo 
sicuro in cui vivere, lavorare e passare del tempo. La sicurezza dipende da molteplici servizi 
che devono soddisfare esigenze diverse, ma sono accomunati da obiettivi condivisi. 

Il modello Safe City di Hexagon Safety & Infrastructure® ha l’obiettivo di risolvere le sfide 
che le città devono affrontare, integrando informazioni critiche, sistemi ed organizzazioni. 
Le nostre soluzioni integrate e capacità coordinate, accrescono la protezione e la resilienza 
della città per gestire al meglio la crescente domanda di sicurezza e di servizi innovativi. 
Riconosciuta come leader di mercato mondiale di soluzioni software su base geospaziale 
per sale di controllo, Hexagon è il partner ideale per supportare le strategie di Safe City 
delle organizzazioni che svolgono servizi critici, con un ampio portfolio di soluzioni e 
competenze.

Per essere smart una città 
deve essere sicura.

Le Nazioni Unite prevedono 
che quasi tutta la crescita 
della popolazione mondiale 
fino al 2030 si verificherà 
nelle aree urbane: questo 
significa che l’incremen-
to del numero di persone 
accrescerà la quantità di 
richieste ai servizi. Nelle 
città, che sono soggette ad 
un numero crescente di ca-
lamità naturali, attacchi 
terroristici ed altri inciden-
ti significativi, rispondere 
ad un numero maggiore di 
eventi è più impegnativo, di-
rompente e costoso rispetto 
alle attività di routine im-
pattando sui budget, l’effi-
cienza operativa e l’efficacia 
degli interventi di soccorso.

Poiché le minacce che riguar-
dano la sicurezza sono sem-
pre più complesse, le città 
hanno più difficoltà a preve-
nire, rispondere e ristabilirsi 
dopo gravi incidenti. Facendo 
fronte a risorse limitate e ri-
schi crescenti, le organizza-
zioni necessitano di maggio-
ri informazioni per prendere 
decisioni, ma in assenza di 
conoscenza e comunicazio-
ne con gli altri attori e di una 
chiara catena di comando, le 
loro azioni non incidono si-
gnificativamente sui livelli di 
sicurezza. Inoltre, fronteg-
giare queste sfide risulta più 
complesso considerando che 
le operazioni critiche e le de-
cisioni di investimento vengo-
no prese separatamente.

L’era digitale ha cambiato il 
modo in cui le persone perce-
piscono ed interagiscono con 
i fornitori di servizi di pubblica 
utilità. I cittadini, le autorità 
governative ed i media richie-
dono sempre di più maggiore 
qualità e sicurezza.
Offrire servizi di buon livello 
non è sufficiente, occorre la-
vorare sulla qualità percepita 
perché se questa è avvertita 
negativamente può causa-
re attrito tra forze politiche e 
sociali, formando conflitti e 
dubbi sulla legittimità, il valo-
re e la leadership del fornitore 
di servizi.

ESIGENZE DELLA CITTÀ 
L’assenza di una visione organica del rischio, di un 
comando centralizzato e di processi di finanziamento 
unificati tra erogatori di servizi di pubblica utilità  
ed istituzioni governative ad ogni livello, compromette 
le capacità delle città di affrontare problemi di 
sicurezza fondamentali.

Questo provoca un disallineamento tra le aspettative 
e la realtà che diventa ancora più significativo se 
si considerano i fenomeni globali che sempre più 
impattano le città.

MAGGIORE 
DOMANDA

MAGGIORE 
COMPLESSITÀ

MAGGIORI 
ASPETTATIVE

SAFE CITY PER PROTEGGERE

Attività 
economiche 

Ambiente Proprietà Persone Percezione 
pubblica 
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MIGLIORANDO LE SINGOLE OPERAZIONI
Miglioriamo l’efficienza e l’efficacia delle operazioni di sicurezza, protezione e resilienza delle 
città per gestire meglio la crescente domanda. Dalla pianificazione ed allocazione delle risorse, 
alla risposta agli incidenti e alle indagini post-evento, equipaggiamo il personale con strumenti 
in grado di fornire informazioni dal centro di comando direttamente sul campo e viceversa. 
Strumenti che aumentano le capacità operative, automatizzano processi rimuovendo attività 
manuali o duplicate e consentono di utilizzare al meglio le risorse rispetto alle esigenze.

Le soluzioni integrate e coordinate di Hexagon Safety 
& Infrastructure aumentano le capacità operative dei sistemi 
delle forze di emergenza, migliorando le prestazioni del singolo 
ente e facilitandone la collaborazione con altri, aumentando 
così l’efficacia delle operazioni congiunte.

COME POSSIAMO AIUTARE 

L’ESIGENZA 
Per far fronte alle richieste degli enti locali 
di migliorare le operazioni di sicurezza e 
prendere migliori decisioni per la protezione 
dei cittadini, la polizia regionale di Halton 
necessitava di una soluzione in grado di 
connettere, estrarre e trasformare dati 
riguardanti la sicurezza provenienti da diverse 
organizzazioni per comprenderli, analizzarli e 
convertirli in azioni e provvedimenti.

LA SOLUZIONE  
Il sistema Intergraph® Business Intelligence 
per la Sicurezza Pubblica di Hexagon integra 
i database degli enti ed estrae informazioni 
da varie fonti, permettendo alla polizia di 
interrogare le basi di dati e realizzare report 
personalizzati in maniera rapida. La soluzione 
è finalizzata a prendere decisioni informate in 
diversi scenari, ad esempio dispacciamento 
multi-agency, allocazione di personale durante 
i momenti di picco, mappatura delle attività 
criminali tramite hotspot, supportando in 
generale le necessità informative delle unità di 
analisi di polizia, favorendo un’erogazione più 
efficiente di servizi di sicurezza.

Polizia Regionale 
di Halton 
CANADA
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INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE 
A LIVELLO DELL’INTERA CITTÀ
Aiutiamo le città a migliorare la collaborazione tra i 
servizi di emergenza ed il settore pubblico e privato, 
per fornire maggiore sicurezza, resilienza e valore. 
Grazie alla condivisione di informazioni e strumenti, 
le città possono gestire in maniera più efficiente  
le proprie risorse, le situazioni di spreco o carenza. 
Lavorare con uno scopo comune e maggiore 
comprensione della situazione, aiuta a mitigare i 
rischi ed a ridurre gli impatti. In tal modo, un’azione 
coordinata permette alle città di gestire meglio le 
attività di routine o gli incidenti gravi.

AUMENTANDO IL COINVOLGIMENTO
Le soluzioni Hexagon offrono un’esperienza 
di servizio innovativa, permettendo maggiore 
coinvolgimento di tutti i portatori d’interesse e 
fornendo servizi interattivi tra il personale ed i 
cittadini. Questo garantisce maggior trasparenza 
e comprensione dei problemi derivanti dall’analisi 
del contesto e permette di dimostrare i risultati del 
buon governo attraverso strumenti di monitoraggio 
delle prestazioni.



L’ESIGENZA  
La polizia neozelandese è il più numeroso 
corpo di forze dell’ordine del paese e con le 
sue 11 000 persone di organico ha il compito 
di gestire una giurisdizione di 268 chilometri 
quadrati. Per fare ciò necessitava di un 
sistema robusto per supportare operazioni 
in mobilità, estendendo le sue capacità 
di dispacciamento, consentendo di avere 
più poliziotti sul campo, incrementando la 
produttività, riducendo il traffico radio e 
migliorando la qualità tra i poliziotti sul campo 
ed il personale nella centrale operativa.

LA SOLUZIONE 
L’ente ha scelto Hexagon per sviluppare  
ed implementare un’applicazione di risposta 
in mobilità equipaggiata del sistema Intergraph 
Mobile Responder® per aumentare la qualità 
dei dati, migliorare l’efficienza degli agenti 
ed estendere le capacità del sistema di 
dispacciamento Intergraph Computer-Aided 
Dispatch (I/CAD) già esistente.   
Con la soluzione Hexagon, la polizia ha fornito 
a 6 500 agenti in prima linea una soluzione da 
usare con dispositivi mobili ed ha risparmiato 
300 milioni di dollari australiani grazie ad un 
aumento di produttività in un periodo di 12 
anni. Questa soluzione consente di portare sul 
campo le capacità di I/CAD di gestire situazioni 
critiche, fornendo ai soccorritori una maggiore 
consapevolezza della situazione in corso, 
permettendo di condividere informazioni in 
tempo reale e richiedere risorse.

Polizia 
neozelandese 
NUOVA ZELANDA

La connettività tra sensori, tecnologie operative 
ed altri sistemi IT è fondamentale per fornire 
servizi più efficaci. Sfruttando le possibilità fornite 
dal cloud, web ed altre soluzioni tecnologiche, 
favoriamo una connettività continua tra i sistemi 
per rendere le città più resilienti.

Le città sono più sicure se c’è maggiore 
collaborazione tra dipartimenti, organizzazioni 
ed enti. Le nostre tecnologie sono fondamentali 
per il coordinamento delle risorse e per consentire 
innovativi modelli di collaborazione. Condividendo 
informazioni e strumenti, le città possono 
disporre al meglio delle proprie risorse, gestendo 
in modo migliore situazioni di spreco e/o  
di carenza.

La capacità di analisi consente agli enti di 
sicurezza di sfruttare dati ed informazioni per 
prendere decisioni migliori e più informate. 
Forniamo soluzioni che permettono di gestire 
l’analisi della situazione, la previsione di 
scenari evolutivi e la gestione della risposta 
ad una situazione emergenziale.

La sostenibilità si raggiunge migliorando 
il costo a vita intera (TCO) delle tecnologie 
ed ottimizzando produttività ed 
efficienza dei fornitori di servizi.

Occorre definire le responsabilità  
dei vari organismi deputati  per la 
buona riuscita di un progetto di Safe 
City stabilendo una chiara catena 
di comando in caso di emergenza. 
Altri aspetti importanti sono la 
trasparenza, la qualità dei servizi 
e la capacità di rispondere 
alle esigenze di protezione dei 
cittadini.

Pilastri di una 
Safe City5
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TECNOLOGIA 

Le tecnologie Hexagon sono in grado di 
mettere a fattor comune diversi sistemi, 
fornendo capacità aggiuntive ad un 
panorama infrastrutturale ed architetturale 
ICT nuovo o già esistente. Le nostre 
soluzioni superano la separazione di 
informazioni e di processi dei singoli enti 
aumentando la capacità di rispondere 
alle emergenze e fornire nuovi e migliori 
servizi di sicurezza. Il modello Safe City 
di Hexagon elimina la frammentazione, la 
duplicazione dei dati ed eventuali conflitti, 
riducendo al contempo il costo a vita 
intera degli investimenti. Supportati da un 
ampio ecosistema di partner tecnologici 
e di implementazione, le nostre soluzioni 
si integrano all’interno delle moderne 
architetture informative delle grandi 
organizzazioni.

Le Safe City non sono definite sulla base di 
un singolo dispositivo, fornitore, una singola 
applicazione o soluzione, ma da un insieme 
di tecnologie e processi funzionali per 
raggiungere gli obiettivi.

Flessibilità per aumentare  
capacità di risposta  

alle emergenze e rapidità  
di implementazione  
delle infrastrutture.

Il nostro modello di Safe City abbatte le barriere. 

Interoperabile per supportare diversi dati, sistemi e processi. 
 
Focalizzato a dare delle risposte alle esigenze di sicurezza reali e percepite. 
 
Modulare per supportare la distribuzione flessibile delle capacità in base  
alle esigenze. 
 
Scalabile per soddisfare esigenze crescenti. 
 
Sostenibile attraverso l’aderenza a standard ed a prodotti commerciali.
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COMPONENTI FONDAMENTALI 
DI UNA SAFE CITY
Il modello di Safe City si basa sull’integrazione di tecnologie, 
risorse e processi operativi finalizzati alla cooperazione tra 
soggetti, all’aumento della resilienza della città ed alla sua 
capacità di reagire a situazioni di emergenza di routine o gravi.

DATA MINING & ANALYTICS
L’analisi big data consente di avere un quadro 
operativo chiaro per agire in modo più rapido  
ed efficace.

SENSORI E VIDEOSORVEGLIANZA 
Ampliando il quadro situazionale grazie 
all’integrazione di questi dispositivi sparsi sul 
territorio, migliora la capacità di prevenzione e 
risposta ad un’emergenza.

SEGNALAZIONI DIRETTE DEI 
CITTADINI 
I cittadini possono segnalare situazioni 
di emergenza con dispositivi mobili ed 
informazioni multimediali e georeferenziate.

STRUMENTI DI CALL TAKING & 
DISPATCHING (CAD) DI NUOVA 
GENERAZIONE 
Rispondere alle emergenze con tecnologie 
di ultima generazione permette di migliorare 
il processo di presa in carico della richiesta 
di aiuto ed il dispiegamento di risorse per 
fornire assistenza.

GESTIONE INTEGRATA DI RISORSE 
MULTI-AGENCY 
Gestione coordinata e centralizzata di risorse 
diverse come polizia, vigili del fuoco, ambulanza 
e protezione civile consente di evitare inutili 
perdite di tempo, grazie ad una vera e propria 
gestione interforze.

GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE
La gestione dell’emergenza di una smart 
city necessita di coordinamento di risorse di 
emergenza ed attività di comando e controllo 
delle infrastrutture critiche.

COMANDO UNIFICATO DELL’EVENTO 
L’interoperabilità dei sistemi permette di 
creare on demand una sala crisi unificata in 
grado di coordinare forze multiple e soggetti 
diversi (forze pubbliche, gestori reti, trasporti 
ecc).

DISPOSITIVI MOBILI 
L’utilizzo di dispositivi mobili per fornire 
informazioni e comandi agli operatori sul 
campo o dallo scenario dell’emergenza alla 
centrale, consente di incrementare l’efficacia 
delle azioni.

PROVE INDIZIARIE DIGITALI 
Raccogliere e gestire prove in formato digitale 
consente di ampliare la capacità decisionale 
e di indagine.

CONSOLLE DI COMANDO  
E REPORTISTICA 
Grazie ai dati che confluiscono in sala 
operativa è possibile creare delle dashboard 
analitiche e dei report che aiutano a 
comprendere l’evoluzione dell’emergenza, 
permettendo risposte più efficienti.

Data Mining
& Analytics

Gestione integrata
 di risorse multi-agency

Sensori e 
videosorveglianza

Strumenti di 
Call Taking & Dispatching (CAD) 

di nuova generazione

Gestione delle infrastrutture
Consolle di comando 

e reportistica

Comando 
unificato dell’evento

Dispositivi 
mobili

Prove indiziarie 
digitaliSegnalazioni dirette

dei cittadini

COMPONENTI 
FONDAMENTALI 

DI UNA SAFE CITY

RISULTATI
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Associazione LAFIS 
SVIZZERA E LIECHTENSTEIN

RISULTATI
Una soluzione integrata di Safe 
City è in grado di fornire capacità 
maggiori rispetto a quelle della 
somma delle singole parti che 
la compongono. Migliorando la 
capacità operativa, aumentando 
la collaborazione e modernizzando 
i servizi, le soluzioni di Hexagon 
aiutano le città a diventare più 
sicure e resilienti.

MIGLIOR COMPRENSIONE DEI RISCHI  
Attraverso una pianificazione basata su dati, le città 
possono quantificare il livello delle varie situazioni di 
pericolo ed il loro impatto sulla città. Questa permette di 
comprendere i rischi come l’incolumità delle persone, il 
costo della perdita di produzione, della gestione e della 
ricostruzione, così come i danni alle infrastrutture, alle 
proprietà, alla reputazione ed all’ambiente.

MIGLIOR RIDUZIONE DEI RISCHI 
Le città possono migliorare la valutazione delle opzioni  
di riduzione del rischio confrontando i benefici rispetto  
ai costi delle misure di mitigazione. Possono analizzare  
e dare priorità alle azioni per indirizzare meglio le risorse 
e prepararsi agli incidenti, bilanciando così impatto  
e probabilità.

Una soluzione integrata 
è un valore aggiunto 

per le Safe City

L’ESIGENZA
Gli enti svizzeri preposti alla gestione delle 
emergenze si trovavano di fronte a difficoltà 
operative durante le complesse operazioni multi 
forze a causa della separazione tra il personale 
di comando ed i processi delle singole 
organizzazioni. Questi enti necessitavano 
dunque di un sistema che potesse focalizzare 
gli obiettivi comuni ed utilizzare le informazioni 
per una migliore collaborazione durante i grandi 
eventi. Le agenzie per la sicurezza pubblica 
costituirono un’associazione per la creazione di 
un sistema informativo di comando e controllo 
(LAFIS) per supportare il finanziamento, lo 
sviluppo ed il funzionamento di un sistema 
condiviso da parte di più organizzazioni. 

LA SOLUZIONE 
Utilizzando la soluzione Intergraph® Planning  
& Response di Hexagon, LAFIS sfrutta le 
capacità collettive di diversi enti e fornisce 
strumenti per gestire incidenti ed eventi per 
la loro intera durata. Inoltre, il personale di 
comando può trasferire dati ed informazioni 
sulle risorse operative nel sistema così che il 
software possa fornire un quadro d’insieme su 
base cartografica, contenente le informazioni 
riguardanti lo stato delle risorse e la loro 
disponibilità.  L’associazione utilizza così questo 
sistema condiviso, agevolando il coordinamento 
delle risorse per la protezione quotidiana di 
circa un terzo della popolazione svizzera e 
durante eventi di portata significativa come  
il World Economic Forum di Davos. 
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VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
Hexagon sta cambiando il modo 
delle città di approcciarsi alla 
sicurezza ed alla resilienza. 
Per saperne di più sulle nostre 
soluzioni per le Safe City, 
visita il nostro sito web. 
hexagonsi.com/safe-cities 

MIGLIOR CAPACITÀ DI RISPOSTA 
ALLE EMERGENZE 
Attraverso il rilevamento e la valutazione 
precoce degli incidenti, è possibile fornire 
al personale  informazioni e strumenti 
fondamentali per rispondere in modo 
più efficiente ed efficace alle situazioni 
emergenziali. In egual modo può ridurre i 
carichi su risorse e sistemi ed offrire capacità 
supplementari per gestire ulteriori incidenti.

RAPIDO RIPRISTINO 
Determinando e valutando gli impatti  
e sviluppando piani d’azione, le città possono 
coordinare le attività di recupero e ritornare  
alle condizioni pre-incidente più rapidamente.

MIGLIORAMENTO COSTANTE  
DEI SERVIZI 
Applicando i dati e le esperienze operative  
al miglioramento delle valutazioni del rischio, 
alla pianificazione, alla preparazione e molto 
altro, le città possono garantire una migliore 
gestione ed un miglior sfruttamento delle 
risorse per affrontare al meglio situazioni future.

INCREMENTO DELLA SICUREZZA 
REALE E PERCEPITA 
Le città possono migliorare i risultati  
in ambito di sicurezza, la comprensione  
ed il supporto da parte di cittadini ed 
istituzioni, attraverso la condivisione di dati 
oggettivi sulla risoluzione dei problemi,  
il coinvolgimento e la comunicazione. 

RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI 
Tramite soluzioni integrate che si adattano 
alle architetture informative delle istituzioni, 
le città possono ridurre i costi operativi 
per implementare e mantenere soluzioni 
informatiche complesse. 

South Sound 911
STATI UNITI D’AMERICA

15 | SAFE CITY14 | SAFE CITY

L’ESIGENZA
Nella contea di Pierce nello stato di Washington, erano 
in funzione diverse centrali operative di emergenza, che 
prestavano servizi alla cittadinanza in modo non coordinato.  
La contea si trovò ad affrontare una situazione di 
finanziamenti insufficienti, di volumi di chiamate non 
prevedibili e di mancanza di condivisione di informazioni 
tra polizia e vigili del fuoco. Gli enti di sicurezza pubblica 
necessitavano di migliorare i loro processi di gestione delle 
emergenze per soddisfare al meglio le esigenze della 
popolazione in crescita.

LA SOLUZIONE 
Convinta che l’interoperabilità fosse fondamentale 
per migliorare la sicurezza pubblica, la contea creò 
un’agenzia unificata per la gestione delle emergenze, 
South Sound 911, che ora fornisce un servizio 
centralizzato di risposta alle chiamate  
di dispacciamento di risorse per 19 forze di polizia  
e 18 agenzie di vigili del fuoco. Grazie alla soluzione 
Hexagon, South Sound 911 ha permesso un 
risparmio di tempo e denaro ai contribuenti, 
attraverso il consolidamento di sistemi, fornitori  
e contratti di manutenzione all’interno di un’unica 
soluzione integrata. Le agenzie di pubblica 
sicurezza lavorano ora insieme per fornire 
risposte più accurate e veloci ai cittadini  
per i quali sono al servizio.
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