OPlà
Strumento operativo per segnalazioni relative al fenomeno degli occhi pollini
Questo strumento, dedicato a operatori tecnici, di sicurezza e professionisti, serve ad inviare segnalazioni
relative al fenomeno geologico degli occhi pollini nella Provincia di Monza e della Brianza.
Non è uno strumento di gestione delle emergenze, la finalità è unicamente quella di contribuire
all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo a questa problematica geologica.
Le segnalazioni raccolte saranno inviate al Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza.
OPlà è un modulo di raccolta dati accessibile attraverso la piattaforma informatica ESRI Survey123.
Per poter utilizzare OPlà è necessario installare sul dispositivo che verrà utilizzato per le segnalazioni il
software ESRI Survey123, disponibile su Play Store e App Store nella versione per dispositivi mobile oppure
sul sito ESRI per la versione PC Windows (https://links.esri.com/survey123/windows64) , la versione MAC
OS (https://links.esri.com/survey123/macos) o la versione Linux (https://links.esri.com/survey123/linux) .
Una volta installata la versione preferita di ESRI Survey123, dopo il lancio dell’applicazione non è necessario
accedere in alcun modo ad Arcgis, basterà selezionare “Continua senza accedere”.
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E’ ora possibile caricare il modulo di rilevamento OPlà, nelle seguenti modalità:
•

Per la versione mobile basterà inquadrare il QRcode che segue utilizzando la funzione accessibile
dalla specifica icona:

•

Per la versione desktop basterà incollare il seguente link
(https://survey123.arcgis.com/share/c697c8a3e25949e4a83727de694b406b?portalUrl=https://sit.
provincia.mb.it/portal&open=menu )nella barra di ricerca:

https://survey123.arcgis.com/share/c6
97c8a3e25949e4a83727de694b406b?
portalUrl=https://sit.provincia.mb.it/p
ortal&open=menu

Il modulo OPlà ora è disponibile sul dispositivo. Se non si dispone
di un localizzatore GPS, o se quest’ultimo è disattivato, il
programma segnalerà l’impossibilità di accedere alla posizione.
Per utilizzare OPlà non è necessario il GPS, le segnalazioni
possono infatti essere posizionate manualmente con semplicità.
In caso della segnalazione di inaccessibilità della posizione cliccare
su “Chiudere” per procedere con l’utilizzo del modulo.
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Ora è possibile aprire il modulo, cliccando sul bottone “Raccogli” è possibile cominciare ad inserire i dati
nel modulo.

Dopo il testo introduttivo, la seconda schermata del modulo è predisposta per raccogliere le informazioni di
base del soggetto che invia la segnalazione, i dati richiesti sono indispensabili per associare le segnalazioni
al soggetto ed eventualmente per poterlo contattare. Per evitare che ad ogni nuova segnalazione il
soggetto debba reinserire la proprie informazioni è possibile indicarle quali predefinite per le successive
compilazioni scegliendo questa impostazione dal menù accessibile dall’icona a trattini in alto a destra.
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La prima informazione che il modulo chiede di inserire è relativa alla data della segnalazione,
automaticamente il modulo proporrà la data corrente, è possibile cambiarla scegliendo dal calendario che
si apre cliccando sul campo data.

Cliccando sull’icona “mappa” dal campo posizione si aprirà il modulo che permette di indicare la posizione
della segnalazione, se il GPS è attivo la mappa si centrerà sulla posizione rilevata dai satelliti, si raccomanda
in ogni caso di correggere manualmente il posizionamento orientandosi con le varie mappe di base
disponibili, tutte accessibili dalla prima icona nella barra laterale.
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Una volta definita la posizione si memorizza cliccando sul segno di spunta in basso a destra, si prosegue
indicando le informazioni relative all’area della segnalazione e l’eventuale presenza di danni visibili.

Infine è possibile corredare la segnalazione con fino a 5 fotografie di dettaglio e 5 di contesto, se si sta
utilizzando la versione desktop del programma le immagini possono essere scelte tra quelle memorizzate
sul computer. Si possono infine inserire note testuali o vocali per descrivere la situazione.
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Cliccando sulla spunta sarà possibile scegliere se inviare la segnalazione, modificare i dati raccolti o salvare
la segnalazione sul dispositivo per poterla inviare successivamente (ad esempio nel caso ci si trovasse in un
area priva di segnale telefonico, oppure si volesse attendere ad in inviare la segnalazione ed i relativi
allegati audio e video fino alla disponibilità di una rete wifi)

Dopo l’invio o il salvataggio le segnalazioni rimangono disponibili per l’utente, per poter essere visualizzate
oppure modificate, ad esempio in caso di necessità di aggiornamento di dati precedentemente inviati. E’
anche possibile copiare una segnalazione ed utilizzarla per un nuovo rilevamento.
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In caso di implementazioni future delle funzionalità di OPlà da parte della Provincia di Monza, l’applicazione
segnalerà all’apertura la necessità aggiornare il modulo prima di proseguire nella compilazione.

Per maggiori informazioni sul fenomeno degli occhi pollini e contatti:
https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/difesa-delsuolo/il-fenomeno-degli-occhi-pollini/
Lorenzo Villa
l.villa@provincia.mb.it
Tel. 039.975.2265
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