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NNumero umero UUnico di nico di EEmergenzamergenza

e le nuove tecnologie per la e le nuove tecnologie per la 

sicurezza dei cittadini e delle sicurezza dei cittadini e delle 

infrastrutture critiche infrastrutture critiche 



112 - Numero Unico di Emergenza

Direttiva dellDirettiva dell’’Unione europeaUnione europea

Destinare un numero unico – 112 NUE –
per tutte le chiamate di emergenza,

comprese quelle provenienti da persone diversamente abili

Soluzione adottata temporaneamente: “NUE 2009 Integrato”

Modello individuato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, così detto : “Call Center Laico”
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Il modelloIl modello
112112 NUE  NUE  ““IntegratoIntegrato””



112 NUE – mod. “INTEGRATO”

NUE 2009 NUE 2009 ““INTEGRATOINTEGRATO””

Si basa sul modello sperimentato in Provincia di Salerno  

Utenze attestate presso i Comandi Provinciali
e le Compagnie dei Carabinieri,

nonché le Questure e i Commissariati della Polizia di Stato

Confluenza degli attuali 112 e 113 nel numero “112 – NUE”



Ripartizione delle chiamateRipartizione delle chiamate

Instradamento automatico delle chiamate rivolte a “112” e ”113”

Identificazione e Localizzazione del numero chiamante  

Prossimità del presidio di polizia al chiamanteCriteri
(equa distribuzione) Prima linea libera

112 NUE – mod. “INTEGRATO”



Attraverso collegamenti dedicati

TrasferimentiTrasferimenti di chiamatadi chiamata

Alla Polizia di Stato in base alle competenze areali dettate dal 
Piano Coordinato di Controllo del Territorio

112 NUE – mod. “INTEGRATO”

Ai servizi di emergenza 115 o 118 di cui è stato richiesto l’intervento    



112 NUE – mod. “INTEGRATO”

• Unificazione delle due numerazioni 112 e 113 nell’unica 

numerazione di Emergenza 112 NUE, attraverso 

equiparazione del trattamento delle chiamate ricevute con 

selezione 112 e 113 (instradamento indistinto verso le Centrali 

Operative 112 e 113)

• Digitalizzazione delle linee di accesso al servizio, anche per le 

Sale Operative del 115 e 118

• Identificazione della linea chiamante, anche quando tale 

numero è riservato

PRINCIPALI   FUNZIONALITA’ - I



112 NUE – mod. “INTEGRATO”

• Localizzazione geografica delle chiamate, mediante accesso al 

CED Interforze

PRINCIPALI   FUNZIONALITA’ - II

telefonia 
mobile

telefonia 
fissa



112 NUE – mod. “INTEGRATO”

• Gestione delle chiamate in lingua straniera

• Creazione di una Rete Dati delle Emergenze, dotata di 

opportune misure di sicurezza (firewall), idonea a collegare 

tutte le Sale Operative dei 4 Enti di emergenza e il CED 

Interforze,  per:   

– trasferimento delle chiamate mediante “protocollo VOIP”

– interscambio scheda contatto tra gli Enti di emergenza

• Sperimentazione di soluzioni tecniche in favore degli audiolesi

PRINCIPALI   FUNZIONALITA’ - III



112 NUE INTEGRATO – Sperimentazione 
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Il modelloIl modello
112  NUE  112  NUE  ““Call Center LaicoCall Center Laico””



112 NUE – mod. “CALL CENTER LAICO”

• Unificazione delle numerazioni 112 – 113 – 115 – 118 nell’unica 

numerazione di Emergenza 112 NUE ed instradamento delle 

chiamate verso una Centrale Operativa “Laica”

• Identificazione della linea chiamante, anche quando tale 

numero è riservato

• Localizzazione geografica delle chiamate, mediante accesso 

al CED Interforze

• Gestione delle chiamate in lingua straniera

PRINCIPALI   FUNZIONALITA’ - I



112 NUE – mod. “CALL CENTER LAICO”

• Creazione di una Rete Dati delle Emergenze, dotata di 

opportune misure di sicurezza (firewall), idonea a collegare le 

Centrali Operative “Laiche” con tutte le Sale Operative degli 

Enti di emergenza e il CED Interforze,  per:   

– trasferimento delle chiamate mediante “protocollo VOIP”

– interscambio scheda contatto tra la Centrale Operativa 

“Laica” e gli Enti di emergenza

• Sperimentazione di soluzioni tecniche in favore degli audiolesi

PRINCIPALI   FUNZIONALITA’ - II



112 NUE “CALL CENTER LAICO” – Sperimentazione Vares
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CARABINIERICARABINIERI
la Centrale Operativala Centrale Operativa



La Centrale Operativa – Compiti

Raccoglie gli eventi e le 

attivazioni provenienti dal 

territorio

Gestisce le proprie 

forze sul terreno e 

smista le chiamate 

non di competenza



La Centrale Operativa – Gestione degli Interventi

Attraverso 

l’interfaccia 

esposta dal 

sistema 

l’operatore 

registra i dati

salienti della 

segnalazione e…



…avvalendosi dei sistemi di 

localizzazione in uso all’Arma.

La Centrale Operativa – Gestione degli interventi

…individua il mezzo più

adatto ad intervenire…



La Centrale Operativa – I terminali remoti

PC portatile

Unità Centrale Route Planner
Display Route Planner

Antenna integrata GPS GSM

Centrale di bordo  

gestisce tutte le tecnologie

di bordo:

- telecontrolli

- navigatore;

- radio;

- sistema di lettura targhe;

- rilevatore di velocità;

- PC di bordo per
accesso alle banche dati



CARABINIERI CARABINIERI –– TERNATERNA
Protezione delle Protezione delle 

infrastrutture criticheinfrastrutture critiche



Il progetto ha lo scopo di aumentare i livelli di protezione fisica 

delle stazioni elettriche, attraverso procedure mirate e 

innovativi strumenti informatici in grado di collegare il SOC 

(Security Operations Center) di Terna con le Forze dell’Ordine 

capillarmente presenti sul territorio.

Protezione Infrastrutture Critiche – Introduzione

FinalitFinalitàà del progettodel progetto



TERNA ha acquisito per l’Arma 

75 sistemi EVA-Enhanced 

Vehicle Automation …

Protezione Infrastrutture Critiche – Architettura

…completi di dispositivo di 

segnalazione acustico-luminosa 

di emergenza.



Protezione Infrastrutture Critiche – Architettura

il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è stato connesso, 

attraverso un canale dedicato e sicuro, con il S.O.C. di Terna

È stato realizzato un 

“Portale Applicativo”

per la condivisione delle 

informazioni tra le due 

strutture.



Protezione Infrastrutture Critiche - Funzionamento



26

Grazie per 
l’attenzione


