
• Community di cittadini 

impegnati nella 

segnalazione, discussione e 

prioritarizzazione dei 

problemi della città. 

• Collaborazione fra 

cittadini e amministrazione 

pubblica. 

• Database di pubblico 

dominio di foto certificate, 

testimonianza insindacabile 

in caso di controversie e 

cause civili e penali. 

Mission 
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Scatta una foto –  Scegli un tag – Fai l’upload su Securo 
City. 

Tecnologie crittografiche 

standardizzate e 

riconosciute a livello 

internazionale, accessibili 

tramite una interfaccia 

semplice ed intuitiva. 

 

http://securo.it/mobile.php 

Visualizza le segnalazioni fatte dai cittadini, 
commentale e dai un voto di priorità.  

Priority Button: un referendum continuo sui bisogni del cittadino 

Social: cittadino reporter + commenti sui reports + integrazione 
con i social networks = maggiore partecipazione civica 

La soluzione 



Benefici per Utenti 

SecuroCity General Reporting Local 

Reporting 

Esempio SeeClickFix Love Clean 

Streets 

Iris 

Usabilità Interfaccia semplice, 

orientata all'uso 

mobile. Segnalazioni 

incentrate sulle foto, 

non sul testo. 

Automatizzato. 

Interfaccia 

relativamente 

semplice. 

Diversi campi di 

testo da digitare. 

UI impegnativo; 

Diversi 

schermate 

innestate, più di 

50 categorie; 

pensato per 

facilità 

amministrativa. 

Manca una 

mobile app; 

segnalazioni non 

immediate; no 

foto. 

Localizzazioni Italia; Italiano, Inglese 

(internazionalizzabile) 

Globale; Inglese Inghilterra; 

Inglese 

Venezia; Italiano 

Benefici Premi social 

Collaborazione con  la 

PA 

Premi social Attenzione della 

PA 

Attenzione della 

PA 



Benefici per la PA 

SecuroCity General Reporting Local Reporting 

Esempio SeeClickFix Love Clean 

Streets 

Iris 

Qualità dei dati Integrità dei dati 

GPS, data certa, e 

autenticità della foto 

automaticamente 

garantiti.  

Dati GPS automatici, la qualità 

degli altri dati dipende sugli utenti. 

No GPS, no mobile. 

segnalazioni non 

immediate; no foto. 

Open Data Standard Open311; 

Open API 

Standard 

Open311; Open 

API 

Open API No 

Benefici Prioritarizzazione dei 

problemi della città 

Formazione un 

database di pubblico 

dominio di foto  

Raccolta e organizzazione 

segnalazioni. 

Raccolta e 

organizzazione 

segnalazioni. 

Integrata nel 

workflow degli enti 

locali. 



Prototipi funzionanti 

• Securo City Mobile: 
versione beta per Android. 
http://securo.it/beta.php 

• Securo City Web: 
costruito su Ushahidi. 
http://securo.it/securo-city 

 

Previsto / in fase di 
realizzazione: 

• Rifinitura delle features in 
base ai feedback 

• Porting su Iphone 

• User interface redesign 

• Progetto pilota 

 

http://securo.it/beta.php
http://securo.it/securo-city
http://securo.it/securo-city
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Costi di sviluppo 

• Avanzato stadio di sviluppo.  

– Operativo in un mese con un investimento non 

superiore ai 10000 euro.  

• Costi della gestione del servizio  

– stimabili per una città di circa 200,000 abitanti intorno 

ai 400 euro mensili per i costi del provider servizi in 

the cloud 

• Il team è pronto per partire con le fasi finali dello 

sviluppo e la sperimentazione con il supporto di 

un ente locale. 



Marco Rucci (Research & Development). 

Ingegnere Informatico e dottorando in matematica 

Computazionale.   Sviluppo del software ed il project 

management nell’area tecnica. 

Laura Jeanne Hornbake (Marketing & Operations). 

Storica, dottoranda in Storia Contemporanea alla Columbia 

University; web developer.   I suoi interessi si pongono al 

crocevia tra fenomeni sociali, media, tecnologia ed urbanistica. 

Roberto Scatena (Administration & Finance). 

Economista. Interessato nel tema del City Management e lo 

studio dei modelli di sviluppo che stanno alla base delle Città 

Creative. 

Il team 

Riconoscimenti ottenuti: assegnatari Spinner 2013, incubazione We Tech 
Off, finalisti Mind The Bridge Business Plan Competition, Smau-Percorsi 
dell’innovazione 2010, Pitching Session Innovaday 2010, beneficiari bando 
POR FESR Sostegno allo start up di nuove imprese innovative;  
Italia degli Innovatori 


