
IL SISTEMA «NUE 1.1.2.»
NELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

- Torino 22 febbraio 2020 -



TERMINOLOGIA

NUE Numero Unico Emergenza

PSAP1  Public Safety Answering Point First Level
(centrale di primo livello)

CUR Centrale Unica di Risposta 

PSAP2 Public Safety Answering Point Second level
(centrale di secondo livello)



CONTESTO NORMATIVO



COME FUNZIONA IL NUE 1.1.2



OPERATION

Macrocategoria

INCIDENTE STRADALE

VIABILITÀ 

RINVENIMENTI 

SEGNALAZIONI

SITUAZIONI DI PERICOLO

REATI / VIOLAZIONI

ORDINE PUBBLICO

SOCCORSO TECNICO 
URGENTE

SOCCORSO SANITARIO

Nel modello  a due livelli  è cruciale 
l’identificazione del PSAP di II Livello più 
appropriato e realmente competente per 

la gestione della situazione di 
emergenza.

Il Sistema Informatico di 
Centrale supporta l’operatore 

suggerendo il destinatario competente e 
ulteriori destinatari “per conoscenza’’” 

secondo criteri che tengono in 
considerazione tra l’altro:

1. Le competenze disciplinari
2. Il territorio geografico di appartenenza
3. I turni di operatività
4. L’alternanza delle competenze su porzioni di 

territorio, per enti come Polizia di Stato e 
Carabinieri

5. La ripartizione del carico tra enti, se prevista
6. La presenza di aspetti caratterizzanti dell’evento, 

come la presenza di feriti o il contesto 
autostradale



LE CENTRALI UNICHE DI RISPOSTA 

Piemonte :    4.424.000

Valle d’Aosta : 128.298



In base agli accordi definiti tra Ministero degli Interni e le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta la CUR di 
Torino ha competenza territoriale anche sulla Valle d’Aosta e sono attivate n°2 postazioni remotizzate in 
Aosta..

Tali postazioni sono in rete con la CUR di Torino e sono integrate per carico di lavoro e gestione dei 
flussi.

LE CENTRALI UNICHE DI RISPOSTA 



LE CENTRALI UNICHE DI RISPOSTA 



FILTRO CHIAMATE «IMPROPRIE»     
anno 2019

•Le chiamate «non di emergenza» (cd. improprie) dirette 
ai servizi di emergenza possono essere, secondo stime UE, 

fino al 75% di quelle complessivamente ricevute.
Nell’esperienza  CUR già attiva per la provincia di Cuneo le 

chiamate improprie sono circa il 55% di quelle entranti 
nel PSAP1

RICEVUTE NON INOLTRATE INOLTRATE

1.722.675 667.432 1.055.243



COME FUNZIONA L’APPLICATIVO DI C.O.

Video (2’45’’)

Video (2’45’’) : link

https://youtu.be/76TyjO3iYpg
https://youtu.be/76TyjO3iYpg


RETE FISSA

LOCALIZZAZIONE SU MAPPA

RETE MOBILE



I dati vengono certificati in fase di intervista dall’utente e dal 

PSAP2, oltre al supporto tecnologico derivato dal dato CED 

interforze del Ministero degli Interni e dalle applicazioni di 

geolocalizzazione: Flag Mii e WhereAREU.

LA CERTIFICAZIONE DEL DATO



LOCALIZZAZIONE TRAMITE APP

Scaricabile 

gratuitamente 
su ogni tipo di 

smartphone

(IOS o Android) 

permette di 

localizzare 
puntualmente l’utente 

tramite invio di 

coordinate GPS



CHAT TRAMITE APP

Nel caso in cui l’utente fosse 
impossibilitato a parlare,  
l’operatore Nue 112 può 

attivare una chat e reperire 
le informazioni necessarie 

rimanendo in linea e 
facendo da tramite tra 

utente e Psap2.



LIVELLI DI CARTOGRAFIA

Local Cartography Google Map Street View

Hybrid Terrain



OpenStreetMap

• Presenza POI 

• Facilità d’uso

• Livello di dettaglio elevato

• Frequente aggiornamento 

dati

• Personalizzabile

• Community OSM

LIVELLI DI CARTOGRAFIA 
OPENSTREETMAP



• Ottobre 2018 approccio al 

sistema di OSM con incontri 

formativi con Marco Brancolini 

e la Community OSM

• Novembre 2018 creazione del 

gruppo formatori e inizio 

lavoro di mappatura, tutt’ora in 

corso d’opera. 

L’ESPERIENZA DI MAPPATURA                 
DEL NUE 1.1.2



Cosa siamo andati a censire in questi anni?

• Cascine

• Frazioni e località

• Nomi strade e numeri civici

• Sentieri montani e relative cime, alpi e punte

• Urbanistica: semafori, rotonde, parcheggi, cimiteri, isole 

ecologiche, centri commerciali … 

• Strutture socio assistenziali

L’ESPERIENZA DI MAPPATURA                 
DEL NUE 1.1.2



Localizzazione degli accessi ai 

CANTIERI TERZO VALICO DEI GIOVI

ESPERIENZA SUL CAMPO

E’ un percorso ferroviario ad alta velocità (TAV) da Tortona-
Novi Ligure verso Genova; si dirama per 53 km di cui 36 in 

galleria nel territorio piemontese.



Quanti sono e come localizzare gli 
accessi ai cantieri

Gli accessi ai cantieri sono 43 e sono tutti 

registrati e censiti su OSM (OPENSTREETMAP).

ESPERIENZA SUL CAMPO



Visualizzazione accessi su mappa

ESPERIENZA SUL CAMPO



• Cascine

• Cimiteri

• Residenze socio-assistenziarie

• Discoteche

• Aree mercatali

• Stadi

• Laghi, fiumi, torrenti

• Sentieri: nome e/o nr

• Rifugi, Alpi

COSA SERVE AL NUE 1.1.2

La mission del NUE 1.1.2 è quella di localizzare il luogo del 

bisogno, categorizzare e inoltrare la chiamata all’ente 

preposto. 

Per localizzare puntualmente il luogo abbiamo bisogno di censire:



COSA SERVE AL NUE 1.1.2

Sostanzialmente ci serve...



Città: Tonco (AT)

Mancano i nomi di tutte le strade

Sentiero Bivacco Moncalieri – Rifugio Pagarì

Manca nome e numero del sentiero

COSA SERVE AL NUE 1.1.2

ESEMPI NEGATIVI



Presenza del nr del sentiero verso 
Rifugio Dante Livio Bianco

Città: Zumaglia (BI)

Presenza dei nr. civici e 
POI di riferimento come 
cimitero, palestra 
comunale e ufficio postale

Città: Valdieri (CN)

COSA SERVE AL NUE 1.1.2
ESEMPI POSITIVI



Con l’occasione si ringrazia Marco Brancolini per averci 
concesso parte del Vostro tempo per la presentazione del 
NUE 112 e della relativa mappatura OSM in ambiente di 
emergenza.

Ringraziamo  inoltre il Comitato organizzatore di 
FOSS4G-IT/Osmit e tutta la Community per il lavoro di 
mappatura svolto. 

Ringraziamo il nostro Direttore Dott. Walter Occelli e la 
nostra Coordinatrice Elisa Dalmasso per la 
collaborazione e il supporto a questa iniziativa. 

RINGRAZIAMENTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


