
 

 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OSSERVATORIO METEOROLOGICO, 

AGRARIO, GEOLOGICO PROF. DON GIAN CARLO RAFFAELLI 

Codice Fiscale: 90064350102 

Sede Legale: Castiglione Chiavarese, Via Don Podestà N° 80 – 16030 

Sito Web: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com  

Email: ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com Cellulare: +39 3495127595 

Twitter: @Ossmeteobargone Facebook: Osservatorio Meteorologico Agrario Geologico  
 Aderente alla Società Meteorologica Italiana –Nimbus 

 Aderente alla Società Geologica Italiana 

 Aderente all’Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini” 

 Aderente all’Associazione Nazionale Disaster Manager 

 Collaborazione con Agenzia A.R.P.A.L. e C.A.A.R. Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale 

 Aderente alla Rete Nazionale di rilevamento pollini dell’Ufficio di Meteorologia Centrale applicata all’agricoltura 

 Aderente e collaboratore dell’Ufficio Centrale Nazionale di Meteorologia applicata all’agricoltura  

 

 

 

 
 

OGGETTO: Progetto di realizzazione applicazione “App dell’Osservatorio Metorologico, Agrario, 

Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli” per Iphone e sistemi android. 

 
Il sottoscritto Geom. e Di.Ma. Claudio Monteverde nella veste di Presidente e Direttore 

dell’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian 
Carlo Raffaelli fondato nel 1883 a Bargone di Casarza Ligure (Genova), promuove per tutti gli aventi diritti 
del progetto “ #diamociunamano”, la seguente attività: 

 

Progetto di realizzazione applicazione “App dell’Osservatorio Metorologico, Agrario, Geologico Prof. 

Don Gian Carlo Raffaelli” per Iphone e sistemi android. 

 

http://ossmeteogeologico.weebly.com/
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Obiettivo  
 
Realizzazione di un sistema informatico che consenta la memorizzazione su database centralizzato di tutte 
le informazioni a disposizione dell'osservatorio meteorologico agrario geologico Raffaelli e ne consenta la 
gestione mediante un'applicazione per dispositivi mobili equipaggiati con sistemi operativo Apple e Android.  
La base dati dovrà essere progettata per contenere informazioni piuttosto eterogenee, infatti le informazioni 
trattate vanno dall'elenco delle stazioni meteo con relativa posizione per ad arrivare alle immagine video 
messe a disposizione da alcune WebCam presenti sul territorio.  
Il sistema informatico proposto prevede l'inserimento manuale dei dati nel sistema, tuttavia, verrà 
predisposto per ricevere informazioni da appositi moduli software che leggano e registrino automaticamente 
"i dati di campo". Saranno previsti moduli basati sull’integrazione dati dai cittadini e da un canale riservato 
per gli operatori soci dell’Osservatorio. 

 
L’Operatore dovrà saper svolgere le seguenti attività: 

 
- Creare una mappa digitale interattiva (su esempio di google map) o sull’esempio della cartografia 

del centro meteo lombardo o di meteo apuane in cui sul territorio vi siano i punti delle stazioni 
meteorologiche e sensori idrometrici e aste idrometriche con la possibilità di visualizzare i dati in 
tempo reale; 

- Creare un’unica schermata su un unico sito come può essere il sito madre 
http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com dove poter vedere questa mappa digitale in modo da 
poter vedere “in un unico click” tutti i valori senza aprire i singoli siti delle stazioni meteo; 

- Creare un software di backup che permetta il salvataggio dei dati meteo raccolti dalle stazioni meteo 
in modo da evitare la perdita del dato. Le stazioni meteo sono della marca “PCE-FWS 20” e 
scaricano i dati dal programma “Easy weather” mentre per trasmetterle on-line occorre il 
programma “Cumulus”. I dati si registravo in formato .xls e .csv. 

- Con questo programma ci si prefigura di poter svolgere grafici ed analisi dei valori giornalieri, 
settimanali, divisi per decade, mensili, stagionali e annuali (valori estremi). Poter inserire note in 
merito alla giornata (esempio la descrizione a parole della giornata appena trascorsa dal punto di 
vista meteo e di eventi verificatesi).  

- Sempre con questo programma si dovrebbe realizzare delle carte tematiche della meteorologia per 
esempio: carta della precipitazione giornaliera, settimanale, decade, mensile, stagionale e annuale e 
poi anche per più anni facendo un confronto. Queste cartine svolte con carta base del territorio, 
dovranno avere dei punti dove sono posizionate le strumentazioni meteo ed idro. 

- Sulla cartografia inserimento anche di icone come per esempio incendio boschivo, frana, terremoto 
ecc.. con apertura di una breve nota descrittiva del fatto e successiva apertura di pagina sul sito 
madre dove meglio viene descritto il fatto. Ad esempio se avviene un incendio boschivo sul territorio, 
si deve segnalarlo sulla cartografia con breve descrizione e poi la pagina con maggiori foto deve 
essere svolta sul sito web. 

- Anche i valori registrati dalle aste idrometriche essendo strumentazioni a lettura manuale, dovranno 
essere inseriti manualmente sulla cartografia, attraverso il software che dovrà permettere una 
registrazione (auto salvataggio) e realizzazione di grafici del livello idrometrico del corso d’acqua. 
Quindi in questo caso aprire una scheda nel programma inserire dati del corso d’acqua e foto del 
sito dell’asta idrometrica. In quel punto con le misure di sezione del letto del corso d’acqua, a seguito 
dell’inserimento dei valori registrati, dovrà svilupparsi il grafico. Esempio della tipologia di grafici 
sono quelli del sensore idrometrico di ARPAL presso Loc. SARA. 

- Anche i grafici e dati della rete meteo-idro di ARPAL e la loro strumentazione nel campo dei 
rilevamenti di franosità, valori ambientali etc; insieme a quella dell’INGV e di altri enti dovrà essere 
visualizzata sulla cartografia. Valutare la possibilità di realizzare anche per loro un sistema di 
backup. 

- L’applicazione dovrà avere accesso alle informazioni fornite dai servizi comunali, regionali e 
nazionali di protezione civile. 

- Inserire l’applicazione nei canali web da google player alla apple ect., altre alla possibilità di 
scaricarla dal nostro sito web http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com 

 
SINTESI DELL’APPLICAZIONE PER SISTEMA ANDROID E IPHONE 

 
Realizzare un’applicazione (gratuita), simile ad alcune già presenti nella realtà web e disponibili sui canali 
quali: “Bacchiglione”, “meteo buto”, “meteo lanterna”, “3bmeteo” etc.. 
 
Il concetto dell’applicazione è lo stesso della visualizzazione della cartografia e dei valori delle stazioni 
meteorologiche, aste idrometriche, sensori idrometrici, qualità aria, terremoti, mappe del satellite e della 

http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com/


 

 

pioggia, fasi lunari e del sole, tweet dell’Osservatorio @Ossmeteobargone, foto del territorio con possibilità 
di invio foto e segnalazioni da parte del lettore, informazioni sullo stato di vigilanza meteo, informazioni sulle 
norme di autoprotezione per tutte le tipologie di rischio, informazioni e segnalazioni di danni post eventi e di 
attività dell’Osservatorio (eventi). 

 
PER IL LAVORATORE - OPERATORE 

A disposizione l’Operatore avrà la possibilità di accedere alla nostra sede e all’utilizzo di alcuni dei nostri 
beni. 

L’operatore riceverà un semplice corso base di meteorologica e di protezione civile in modo da sapere le 
cognizioni fondamentali prima di cimentarsi nelle attività che dovrà svolgere. 

Soci dell’Osservatorio potranno accompagnare il percorso dell’operatore e saranno sempre a disposizione. 

Integrazioni all’elenco qui sopra descritto potranno essere svolte in corso d’opera del progetto. 

Per ogni tipo di informazione di dettaglio si rimane a disposizione e si prega di contattarci ai contatti sopra 
indicati. 

Grazie 

Il Direttore e Presidente 

Geom. e Di.Ma. Claudio Monteverde 

 

 

 


