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ABSTRACT

Il progetto è stato intrapreso e sviluppato nel 2010 per il nuovo servi-
zio dell’allora Polizia Municipale di Roma: il Vigile di Prossimità. Dal 
claim ideato per la compagna “Noi siamo, Voi siete Vigili”, l’app pubbli-
cata sull’App Store in versione beta è stata denominata “Pronto Vigile”.  

L’aggiornamento dell’app, che diverrebbe l’app ufficia-
le della Polizia Locale di Roma Capitale, ha un duplice obiettivo:

• fornire utili ed importanti informazioni relative alla circolazio-
ne urbana, a contestazioni o a richiesta di particolari documenti;
• far sì che i cittadini, per primi, siano Vigili della propria zona prov-
vedendo a segnalare particolari disagi nel quartiere di residenza. 

La navigabilità dell’app sarà semplice e di facile intuizione grazie an-
che ad una grafica pulita e in linea con le tendenze del momento.
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La home dell’app sarà caratterizzata dal menu per accedere alle prin-
cipali sezioni (Segnala, Come fare per, News, Mappa). Andando a sfrutta-
re l’ampiezza dei nuovi schermi dei dispositivi mobile, il menu sarà a 
tutto schermo con icone grandi e facilmente cliccabili dall’utente. La 
home dell’app sarà sempre accessibile nella parte in alto a sinistra.

La parte bassa dello schermo sarà invece sfruttata per rendere di facile 
accesso tre sezioni: Circolare (ZTL e Zone pedonali), Gruppi (Gruppi Po-
lizia Locale Roma Capitale), Segnalazioni (per visualizzare le segnalazio-
ni già registrate e inviate dagli altri utenti il cui nome non sarà visibile).
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• mappa: la mappa di Roma suddivisa nei XX Municipi che servirà all’u-
tente per ricercare, grazie ad un sistema di filtraggi, le ville, i musei, le 
biblioteche e le farmacie comunali, i seggi elettorali, i comandi di Polizia 
Locale di Roma Capitale, gli affitta camere, i b&b, gli impianti sportivi, etc.

Grazie al sistema di geo localizzazione l’utente potrà anche comprendere 
l’effettiva distanza del luogo da lui ricercato, rispetto alla sua posizione attuale. 
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• segnala: la sezione principale e più innovativa dell’app. 

Permetterà di segnalare per via telematica qualunque tipo 
di problema in relazione alla manutenzione stradale, manu-
tenzione parco pubblico, manutenzione villa comunale, etc.
La segnalazione potrà essere inviata con con foto e testo indicante il 
problema e il luogo su cui dover intervenire. L’indirizzo e-mail al qua-
le potrà essere inviato tutto il materiale dovrà essere pre impostato. 

Non appena l’utente, navigando l’app, entrerà in questa sezio-
ne, gli sarà subito richiesto di effettuare una registrazione neces-
saria al fine di procedere con la segnalazione di denuncia. La re-
gistrazione sarà poi automaticamente salvata per i futuri accessi.
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• come fare per: 
presentare ricorsi, reclami, segnalazioni e proposte,
esercitare il diritto di accesso agli atti
richiedere l’abbattimento di alberi su terreni privati
presentare un ricorso contro una contravvenzione
chiedere l’annullamento di un verbale
richiedere interventi edilizi
ritirare oggetti smarriti
ritirare veicolo rimosso per sosta d’intralcio
chiedere informazioni su verbali, pagamenti, ricorsi, cartelle esattoriali
visualizzare multe rilevate da sistemi di video sorveglianza 
chiedere una copia di un rapporto di incidente stradale
chiedere un servizio a pagamento

Nella stessa saranno inserite informazioni quali corsie video sorvegliate, 
zone di fascia verde, ZTL e zone rese pedonali, revisione veicolo, etc.

Una sezione al servizio del cittadino!

• news: qui sarà possibile trovare i documenti relativi a ambien-
te, amministrazione, elezioni, turismo e mobilità, cultura e sport.
Una sezione sempre utile per inserire informazioni extra.
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Pronto Vigile è nata per essere un’app a servizio del cittadino, per render-
lo in prima persona parte della vita del proprio quartiere. Questo ulterio-
re aggiornamento vuole offrire un servizio ulteriore che gli permetta di vi-
vere Roma con tranquillità, di conoscere in pochi secondi, tramite una fonte 
ufficiale, le farmacie comunali o le zone percorribili solo a piedi, etc. etc. 

L’app sarà scaricabile sia per dispositivi iOs che per An-
droid e necessiterà la connessione dati per essere navigabile. 
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PAROLE CHIAVE

Per il cittadino: Utilità, Praticità, Responsabilità
Per il Comune di Roma: Trasparenza, Efficienza, Servizio

DATI UTILIZZATI

Il sito del Comune di Roma è stato la fonte principa-
le dei contenuti inseriti all’interno dell’applicazione, oltre a quel-
li resi pubblici per lo svolgimento del concorso su dati.comune.roma.it 

Infine, come dato principale sono state utilizzate le opinioni comuni dei cit-
tadini della città di Roma che, per via di una dispersione di informazioni sulla 
rete, non sempre riesce a ritrovare le giuste risposte alle proprie domande.
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Team83 snc - Roma 
Gianfranco Coppola

Via Chiana, 99 • 00198 Roma

team83@team83.it
t. 06/8419226

m. 320 7963840



Roma, Settembre 2012

Oggetto: offerta economica sviluppo applicativi per device mobili

Gentile Cliente,
a seguito dei colloqui recentemente intercorsi, Le inviamo la nostra migliore offerta 
per quanto descritto in oggetto e di seguito meglio specificato.
Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

1

Thank
You!
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