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Cos’è Rmap4RainBO?
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E’ un’applicazione web Implementata da MEEO Srl in collaborazione con Arpae, partendo 
dall’applicazione partecipativa Rmap (http://rmap.cc/)

E’ utilizzabile da PC o da telefono mobile, richiede solo:
• Indirizzo e-mail per registrarsi
• Servizio di Localizzazione attivo (necessario solo su telefono mobile)

A differenza di Rmap (rivolta ad utenti con competenze in ambito meteorologico), 
Rmap4RainBO si rivolge soprattutto ai cittadini, per conoscere e fornire informazioni sul 

Tempo Presente e sugli Impatti di fenomeni idrogeologici 



Applicazione partecipativa
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Apro Rmap4RainBO

Inserisco osservazione di pioggia 
(partecipa/tempo presente)

Visualizzo 

Inserisco.. quindi partecipo

Impatto (ci sono anche altri impatti 
segnalati)

Pioggia (non c’è solo il dato 
da me inserito…)

Tutti vedono i miei dati e io vedo i loro, grazie a RainBO, 
abbiamo maggiori informazioni in tempo reale sul territorio

Inserisco osservazione di allagamento
(partecipa/impatto)



Come accedere: con link diretto

4

https://partecipa.rainbolife.eu



Come accedere: dal sito di progetto
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……….

https://rainbolife.eu



Introduzione e guida 
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Benvenuto nell'applicazione di crowdsourcing Rmap4RainBO sviluppata nell'ambito del progetto LIFE RainBO.

Lo scopo è quello di coinvolgere i cittadini nella segnalazione del fenomeno meteorologico osservato (sezione "PARTECIPA/Aggiungi tempo presente"), 

dando priorità agli eventi più significativi (Tromba d'aria, temporale, pioggia intensa etc), in modo da condividere (sezione VISUALIZZA) informazioni 

aggiornate in tempo reale e distribuite sul territorio, come se il territorio fosse ricoperto da una fitta rete di sensori sul tempo presente. .

L'applicazione rappresenta anche una piattaforma sperimentale rivolta a cittadini e istituzioni, per raccogliere riscontri sul territorio rispetto agli impatti 

osservati (sezione "IMPATTO/aggiungi Impatto") in termini di danni dovuti ad eventi meteo idrogeologici idraulici (ad esempio allagamenti, alberi caduti o 

strada ghiacciata). La codifica degli impatti qui considerati è stata, per ora, definita nell'ambito del progetto, dal momento che non ne è stata riscontrata una 

a livello regionale o nazionale, ma potrà ovviamente essere rivista e aggiornata a seguito di ulteriori confronti con le isti tuzioni competenti. L'obiettivo è 

quello di iniziare a costruire un database di dati storici sugli impatti registrati per correlarli alle allerte regionali

La geolocalizzazione delle informazioni è utile per capire dove si stanno verificando fenomeni significativi e quali danni sono stati riportati.

Per accedere alla sezione PARTECIPA è necessario effettuare la registrazione nella sezione LOGIN/Register fornendo username, password e indirizzo 

email.

Una breve guida all'uso di Rmap4RainBO è disponibile sul sito web del progetto RainBO, al seguente link.

Grazie per il vostro contributo!

Lo Staff di progetto RainBO
.

Manuale d’uso



Visualizzare tempo osservato e impatto
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osservazioni sul 
tempo presente 

Osservazioni sull’impatto di un 
evento idrogeologico



Partecipare inserendo nuove osservazioni
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Osservazioni sul tempo 
presente 

O sull’impatto di un evento 
idrogeologico



Il consorzio del progetto RainBO
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Contattare il consorzio RainBO

10



Inserire un’osservazione 
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Piove!!



Autenticarsi
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Se ho già le 
credenziali per 

accedere



Registrarsi
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Se devo ancora 
registrarmi



Informazioni richieste alla registrazione

14

È sufficiente avere 
un indirizzo email



Schermata di caricamento
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Per ingrandire/ridurre la 
mappa

Devo indicare la mia posizione 
posizionando il cursore

Oppure posso chiedere di inserire 
in automatico la mia posizione 

Attenzione: da mobile non devo indicare manualmente la posizione 
perché avviene in automatico. Occorre avere il servizio di localizzazione 
attivo per il browser che si sta utilizzando



Inserimento del fenomeno osservato
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1) Inserire la 
posizione

2) Selezionare l’icona 
relativa al tempo 

osservato (pioggia 
violenta)

3) Selezionare 
il tasto di 

inserimento



Visualizzare le osservazioni
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Seleziono i dati di 
pioggia



18

Dettagli

Qui è stata 
osservata da altri 

pioggia più  
moderata

Pioggia violenta

Selezionando l’icona vedo 
l’ora in cui è stata registrata

2017-10-19 T12:30

È possibile anche 
visualizzare dati dei giorni 

precedenti

Dalla mappa 
vedo che piove 
anche altrove..



Inserire un impatto osservato
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Accedo alla 
schermata di

Partecipa



Selezionare e caricare un impatto osservato
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2) Selezionare 
l’impatto 
osservato

1) Indicare la 
posizione

Strada 
allagata

Resto nella
schermata di

Partecipa



Visualizzare l’ impatto
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Dove mi trovo ci sono 
allagamenti, altrove 

hanno  segnalato 
alberi caduti

Accedo alla 
schermata di 

Visualizza/Impatto



Tornare alla pagina di benvenuto
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Pagina iniziale o di 
benvenuto



Uscire dall’applicazione
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Logout



Viale Volano, 195/A
44123 - Ferrara, Italy 

Tel: +39 0532 1861501
Fax: +39 0532 1861637 

info@meeo.it

http://www.meeo.it

mailto:info@meeo.it
http://www.meeo.it/

