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1 Introduzione 

L’Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro 
per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto. 
Il Centro ha le seguenti finalità istituzionali: 
1. fornire il supporto tecnico e conoscitivo a tutte le strutture dell’Ateneo in materia di Protezione 

Civile, gestione delle emergenze, prevenzione e riduzione dei rischi naturali e antropici; 
2. integrare, ai sensi dell’art.19 comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle attività di 

Protezione Civile le conoscenze e i prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche 
già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla 
comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall’Unione Eu-
ropea e dalle organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri 
naturali. 

Il Centro promuove la diffusione della cultura della Protezione Civile, l’informazione e la conoscenza 
sui rischi naturali e antropici, il miglioramento della resilienza della Comunità in linea con gli obiettivi 
del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030. 
Tali finalità vengono perseguite favorendo i rapporti interdisciplinari fra le strutture di ricerca 
dell’Ateneo fiorentino, operando in modo sinergico con la struttura amministrativa d’Ateneo, e 
rafforzando i rapporti istituzionali con il Dipartimento della Protezione Civile e le componenti e le 
strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile così come definiti nel decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n.1. 
Il Centro concorre alle finalità generali del Servizio Nazionale della Protezione Civile, descritte all’art.1 
comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1., come l’insieme delle competenze e delle 
attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai 
danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo. 
Ai sensi dell’art.2 comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1., sono attività di protezione 
civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze 
e al loro superamento. 
Il Centro è struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi dell’art.13 comma 
1 lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ed è stato riconosciuto Centro di Competenza 
ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo, con Decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018. 
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il Centro: 

a) svolge attività ordinarie e operative in favore delle strutture di Ateneo e delle componenti del 
Servizio nazionale che includono, tra l’altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo 
sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previ-
sione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;  

b) svolge attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a) e realizza 
contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;  

c) svolge ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei ri-
schi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;  

d) collabora alle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di 
Protezione Civile;  

e) sostiene e promuove la ricerca scientifica di base e applicata, lo sviluppo di tecnologie inno-
vative, la formazione e la cultura, nell’ambito delle attività di Protezione Civile; 

f) organizza iniziative di formazione, quali corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfe-
zionamento, master, esercitazioni, utili e funzionali per le attività di Protezione Civile, con 
particolare riferimento al personale di Ateneo; 
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g) partecipa a progetti di ricerca e sviluppo, cooperazione, trasferimento tecnologico e conosci-
tivo, utili e funzionali per le attività di Protezione Civile; 

h) favorisce lo scambio di informazioni, documentazione e materiali per realizzare un’effettiva 
collaborazione con i soggetti del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

i) organizza l’Unità di Crisi di Ateneo in caso di eventi calamitosi naturali o antropici per coordi-
nare le azioni necessarie per mitigare i rischi e i pericoli per la Comunità accademica, in stret-
to coordinamento con le analoghe strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 

j) fornisce attività di consulenza al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo per il coordina-
mento dei Documenti di valutazione del rischio con i Piani comunali e intercomunali di emer-
genza per la Protezione Civile, al fine di ridurre i fattori di vulnerabilità della Comunità acca-
demica; 

k) fornisce attività di consulenza alle strutture tecniche di Ateneo in materia di destinazione del 
patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi edilizi in relazione ai rischi na-
turali e antropici del territorio; 

2 Organizzazione 

2.1 Consiglio direttivo 

Prof. Nicola Casagli - Presidente  
Prof. Fabio Castelli - Professore ordinario di ruolo  
Prof. Sandro Moretti - Professore ordinario di ruolo  
Prof. Filippo Catani - Professore associato di ruolo  
Prof. Riccardo Fanti - Professore associato di ruolo  
Arch. Francesco Napolitano - Dirigente dell'Area Edilizia 
Dott. Luca Pettini - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Dott. Massimiliano Nocentini -  Direttore Tecnico (in corso di nomina) 
Dott.ssa Anna Elisa Bandecchi - Rappresentante del personale tecnico 

2.2 Organigramma 

Direttore tecnico (in corso di nomina): Dott. Massimiliano Nocentini (tecnico a tempo determinato 
cat. D) 

Responsabile amministrativo: vacante (nelle more dell’assegnazione dell’incarico l’amministrazione 
del Centro è svolta dalla Direzione Amministrativa con lo specifico supporto delle Aree Servizi 
Economici e Finanziari e Affari Generali e Legali). 

Servizi di staff: 
1. Risorse e competenze tecnico-scientifiche: incarico alla Dott.ssa Silvia Massagni (tecnico a 

tempo indeterminato cat. C afferente al Dipartimento di Scienze della Terra) 
2. Risorse strumentali, Logistica e funzionamento: incarico alla Dott.ssa Melania Scacciati 

(tecnico a tempo indeterminato cat. C afferente al Dipartimento di Scienze della Terra) 

Servizi di linea: 
1. Previsione e prevenzione dei rischi: Dott. Guglielmo Rossi (tecnico a tempo indeterminato cat. 

C) 
2. Risposta alle emergenze e ripristino: Dott.ssa Teresa Nolesini (tecnico a tempo indeterminato 

cat. C) 
3. Pianificazione di emergenza e attività addestrativa: Dott. Luca Tanteri (tecnico a tempo 

indeterminato cat. C)e Ing. Elisa Gargini (tecnico a tempo indeterminato cat. D) 
4. Relazioni internazionali e Meccanismo Europeo di Protezione Civile: vacante 
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5. Diffusione della Conoscenza ed Educazione al Rischio: Dott.ssa Anna Elisa Bandecchi (tecnico 
a tempo indeterminato cat. D) 

2.3 Sede 

Il Centro ha sede legale ed amministrativa in Piazza San Marco n.4 a Firenze e sede operativa in Largo 
Enrico Fermi 2 a Firenze. 
All’inizio di settembre 2018 sono stati completati i lavori di ristrutturazione del villino della portineria 
di Arcetri, destinato dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo a sede operativa del Centro. 
L’Unità Funzionale "Prodotti e Strumenti per la Comunicazione Istituzionale e per gli Studenti" sta 
provvedendo al rifacimento della cartellonistica in tutti gli immobili di Arcetri assegnati al Centro. Il 
completamento dell’attività è previsto entro giugno 2019. 

2.4 Sito web, posta elettronica e social 

Il sito web del Centro è online all’indirizzo: www.protezionecivile.unifi.it 
Il sito è diviso in cinque sezioni: 

• chi siamo 
• cosa facciamo 
• Protezione Civile in Ateneo (con link al sito ateneosicuro.unifi.it del Servizio Prevenzione e 

Protezione) 
• Servizio nazionale della Protezione Civile 
• Contatti 

Sulla home page sono riportate le notizie ed è pubblicata una sintesi del bollettino del sistema di 
allertamento nazionale e regionale per il rischio meteorologico, idraulico e idrogeologico, aggiornata 
quotidianamente in automatico.  
Sono state altresì attivate le caselle di posta elettronica istituzionali: 

• E-mail: protezionecivile@unifi.it 
• PEC: protezionecivile@pec.unifi.it 

Verranno a breve attivati i profili Facebook e Twitter. 

2.5 Risorse finanziarie 

Al Centro è stata assegnata una dotazione iniziale di Euro 800.000,00 finanziata sui fondi di ricerca dei 
docenti del gruppo proponente (Fondo per lo sviluppo della ricerca e del trasferimento 
dell’innovazione, responsabile Prof. Casagli). 
Nel corso del primo anno di attività il Centro ha provveduto a reperire le seguenti risorse finanziarie 
esterne: 

• Accordi di collaborazione stipulati: Euro 5.612.500,00 
• Accordi di collaborazione in corso di stipulazione: Euro 2.127.880,00 
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3 Supporto tecnico-conoscitivo all’Ateneo in materia di Protezione Civile 

3.1 Monitoraggio radar satellitare degli immobili di Ateneo 

È stato redatto un rapporto sull’analisi del patrimonio edilizio dell’Università degli Studi di Firenze con 
dati radar satellitari interferometrici, redatto dai ricercatori del Centro. 
L’analisi effettuata è fondata sulla tecnica interferometrica satellitare multi-temporale PSI (Persistent 
Scatterers Interferometry), che permette di misurare gli spostamenti del terreno con accuratezza 
millimetrica in corrispondenza di elementi (chiamati Riflettori permanenti o PS – Persistent 
Scatterers) ad elevata riflettività presenti sulla superficie terrestre. 
I dati radar satellitari interferometrici PSI utilizzati coprono in maniera discontinua l’intervallo di 
tempo fra il 1992 e la fine del 2018. 
Per ogni manufatto è stata predisposta una scheda tecnica che illustra sinteticamente i risultati 
dell’analisi. 
Non sono emerse criticità rilevanti da segnalare su nessuno dei manufatti analizzati. 

3.2 Piano di Protezione Civile di Ateneo 

Nel corso del primo anno di attività sono state predisposte le linee generali di un piano di protezione 
civile di Ateneo, che possa rappresentare un esempio innovativo e virtuoso di prevenzione dei rischi 
naturali e antropici in ambito accademico. 
Secondo il Metodo Augustus, sviluppato dal Dipartimento della Protezione Civile per fornire una 
sintesi coordinata degli indirizzi della pianificazione, la struttura di un piano di Protezione Civile si 
articola in tre parti principali: 

1. Parte generale: dove si raccolgono tutte le informazioni relative alle caratteristiche e alla 
struttura del territorio, si descrivono gli scenari di rischio e le aree sicure per la popolazione; 

2. Lineamenti della pianificazione: dove si individuano gli obiettivi da conseguire per dare 
un’adeguata risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi situazione di emergenza e si delinea 
l’organizzazione della Protezione Civile all’interno del contesto territoriale; 

3. Modello d’intervento: dove si assegnano le responsabilità decisionali e tecnico-operative ai 
vari livelli di comando e controllo, si stabiliscono le modalità di utilizzo delle risorse in 
maniera razionale, si definisce un sistema di comunicazione in grado di garantire uno scambio 
costante di informazioni tra i vari livelli che intervengono nella gestione dell’emergenza. 

Per la Parte generale del piano è stata generata una nuova banca dati cartografica in cui sono 
comprese tutte le aree e le strutture di pertinenza dell’Università degli Studi di Firenze e sono state 
gettate le basi per l’armonizzazione dei piani di protezione civile dei Comuni in cui si trovano edifici di 
pertinenza dell’Ateneo con i Piani di emergenza delle singole strutture. 
In particolare, sono state reperite, catalogate e, laddove necessario, georiferite tutte le mappe e gli 
strati informativi resi disponibili dagli uffici e le autorità competenti in materia di protezione civile sul 
territorio interessato. 
Sono stati inoltre reperiti e catalogati i piani di protezione civile dei comuni d’interesse, con 
particolare riferimento agli allegati cartografici, alcuni dei quali attualmente in corso di 
georeferenziazione. 
Sono in corso di definizione gli scenari di rischio per rischi specifici, sulla base di tutte le informazioni 
disponibili, per ogni singolo edificio di Ateneo ed è stata realizzata un nuova piattaforma on-line 
(accessibile dal sito web del Centro) su cui visualizzare i dati cartografici e i contenuti del piano. 
I Lineamenti della pianificazione sono gli obiettivi strategici di Protezione Civile dell’Ateneo e si 
possono ricondurre ai seguenti: 

1. Coordinamento operativo  
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2. Salvaguardia della popolazione universitaria  
3. Informazione alla popolazione universitaria 
4. Salvaguardia dell’attività universitaria 
5. Mantenimento della continuità amministrativa 
6. Funzionalità dei servizi essenziali delle telecomunicazioni 
7. Salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio museale e librario 

Per raggiungere gli obiettivi strategici sopracitati, l’Ateneo si avvale delle seguenti risorse: 
1. Centro per la Protezione Civile  
2. Servizio di Prevenzione e Protezione 
3. Unità di Crisi di Ateneo 
4. Sala Operativa 

Per raggiungere gli obiettivi strategici sopracitati, l’Ateneo stabilisce le necessarie relazioni con le 
componenti e le altre strutture operative sul territorio regionale e metropolitano. 
Nel Modello di intervento vengono definiti gli indirizzi relativi alle modalità di attivazione delle 
risorse dell’Ateneo fiorentino da impiegare in condizioni di emergenza. 
In tale sezione del piano sono assegnate responsabilità alle organizzazioni e agli individui per azioni 
specifiche, che il Centro dovrà efficacemente coordinare in fase di emergenza. 
Sono altresì essere descritte le procedure da seguire per la protezione di persone e strutture in 
situazioni di emergenza e di disastri e verranno identificati il personale, l'equipaggiamento, le 
competenze, e le risorse disponibili da utilizzare durante le operazioni di risposta alle emergenze. 
Sono quindi individuati mezzi di comunicazione da adottare per un’efficace divulgazione dei contenuti 
del piano, degli stati di allerta meteo e delle norme comportamentali da adottare in relazione ai vari 
rischi alla comunità accademica, in relazione a tutti gli edifici e le aree di pertinenza dell’Ateneo 
fiorentino. 

3.3 Unità di Crisi e Sala operativa di Ateneo 

L’Unità di Crisi è l’organo politico-decisionale di Protezione Civile dell’Ateneo, che si attiva quando lo 
stato di preallarme si concretizza in una situazione di emergenza conclamata e occorre quindi definire 
priorità e modalità di gestione delle attività necessarie a fronteggiare le criticità previste o in atto.  
Essa si occupa di accertare le esigenze di intervento, di attivare le risorse necessarie a fronteggiarlo e 
di fornire una prima definizione dei danni occorsi nell’ambito territoriale su cui insistono edifici di 
Ateneo.  
Essa si compone dei responsabili apicali delle strutture e dei servizi di Ateneo che concorrono al 
superamento dell’emergenza, che hanno potere decisionale e che si avvalgono delle loro strutture 
operative per l’attuazione delle strategie di intervento stabilite.  
L’Unità di Crisi è organizzata per affrontare gli eventi emergenziali con una struttura flessibile e 
adattabile ai diversi livelli di gravità, senza l’obbligo di convocare necessariamente tutti i componenti, 
individuati nelle aree dirigenziali di Ateneo. 
La Sala Operativa è una struttura tecnica di supporto che si attiva in previsione di un evento 
emergenziale all’interno dell’Ateneo o in immediata conseguenza dello stesso e rimane operativa fino 
alla risoluzione delle problematiche generate dall’evento. Costituisce una componente fondamentale 
per la gestione di una segnalazione che si sta concretizzando in un evento emergenziale, poiché si 
occupa della gestione del suo esordio e dell’attivazione di tutte le risorse necessarie per la gestione e 
il superamento dell’evento stesso, allertando i soggetti responsabili coinvolti. Se la situazione 
risultasse particolarmente grave, la Sala Operativa richiede l’attivazione dell’Unità di Crisi, nei riguardi 
della quale essa agisce da filtro, vagliando tutte le informazioni in ingresso e in uscita, anche quelle 
provenienti da media e social o ad essi destinate.  
La Sala Operativa riveste inoltre il ruolo essenziale di coordinamento tra il sistema di Protezione Civile 
dell’Ateneo e la Sala Operativa della Città Metropolitana e degli altri Comuni in cui si trovano edifici 
ad uso istituzionale da parte dell’Università di Firenze. 
La sede della Sala Operativa, differente da quella dell’Unità di Crisi, deve rispondere a specifici 
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requisiti. Per garantirne il corretto funzionamento, questa deve essere ubicata in una struttura 
antisismica, in un’area di facile accesso e non vulnerabile rispetto ai rischi di natura idraulica, 
idrogeologica e sismica. Deve inoltre essere raggiungibile attraverso differenti viabilità e deve essere 
dotata di parcheggio, possibilmente interno alla sede. L’edificio inoltre deve essere dotato dei 
seguenti servizi essenziali e di sicurezza: 

• servizi igienici, impianto di riscaldamento e condizionamento; 
• sistema di accesso riservato; 
• sistema antincendio; 
• rete elettrica e delle telecomunicazioni; 
• accesso ai sistemi di videosorveglianza di Ateneo e ai sistemi di videosorveglianza pubblici in 

prossimità degli edifici di pertinenza dell’Ateneo. 
Relativamente alla rete elettrica, deve essere prevista la presenza di un gruppo elettrogeno in grado 
di garantire la completa funzionalità della Sala Operativa in caso di interruzione prolungata della rete 
principale. La rete informatica deve prevedere la ridondanza della connessione internet tramite 
connessione LTE o al limite HSPA. Deve essere altresì attivo un sistema di comunicazione alternativo 
al protocollo VOIP, individuabile in una linea telefonica POTS (analogica classica), tale da mantenere la 
continuità di comunicazione con l’Unità di Crisi e la Sala Operativa della Città Metropolitana e degli 
altri Comuni interessati. La Sala Operativa deve essere dotata di un sistema radio tale da garantire la 
copertura dell’intero territorio comunale e devono essere predisposte postazioni informatiche con 
accesso alla rete, in grado di gestire al meglio gli applicativi utilizzati dalla funzione tecnico-scientifica. 
All’interno della Sala Operativa deve essere presente documentazione cartacea e digitale di elenchi 
nominativi e telefonici (periodicamente aggiornati), sia dei referenti delle Funzioni di Supporto di 
Ateneo sia delle Autorità locali che possono essere coinvolte nelle situazioni di emergenza (Sindaco, 
Sala Operativa e Centro Operativo Comunale di tutti i Comuni coinvolti). 
La struttura della Sala Operativa si configura secondo 14 Funzioni di Supporto, tratte dal Metodo 
Augustus, che obbediscono al principio di flessibilità e razionalità e sono quindi da considerarsi 
numericamente variabili, in quanto possono essere aumentate o diminuite in base alle decisioni 
tecnico-operative adottate. Per ciascuna delle funzioni descritte nel seguito, vengono indicati uno o 
più responsabili/referenti che sono attivi nell’Ateneo sia in “tempo di pace”, ossia in condizioni di 
attività ordinaria, che in condizioni di emergenza. Le Funzioni di Supporto individuate all’interno della 
struttura organizzativa del sistema di Protezione Civile dell’Ateneo sono le seguenti: 

1. Tecnico scientifica e di pianificazione 
2. Sanità e assistenza sociale 
3. Mass-media e comunicazion 
4. Volontariato 
5. Materiali e mezzi 
6. Trasporto, circolazione e viabilità 
7. Telecomunicazioni 
8. Servizi essenziali 
9. Censimento danni a persone e cose 
10. Strutture operative locali 
11. Enti locali 
12. Materiali pericolosi 
13. Assistenza agli studenti e al personale 
14. Coordinamento Centri Operativi 

3.4 Presidio con Vigili del Fuoco volontari 

È in corso di predisposizione una convenzione con la Direzione Regionale dei Vigli del Fuoco per 
valutare la fattibilità di un servizio di presidio antincendio e per le emergenze da calamità naturali da 
realizzare in Ateneo mediante Vigili del Fuoco volontari. 
I Vigili del Fuoco volontari fanno parte integrante del Corpo Nazionale dei VV.F. Il personale 
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volontario, a differenza di quello permanente, non è vincolato da un rapporto di impiego e svolge la 
sua attività ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno. 
In occasione di pubbliche calamità o catastrofi, il personale volontario può essere chiamato in servizio 
temporaneo e destinato in qualsiasi località. Oppure, in caso di particolari necessità, può essere 
chiamato in servizio temporaneo nel limite di 20 giorni.  
I Vigili del Fuoco volontari sono obbligati a frequentare periodici corsi di addestramento pratico 
presso i comandi provinciali VV.F. di residenza.  
Essi hanno in dotazione sia la divisa, che è simile a quella dei Vigili del Fuoco professionali, che il 
relativo equipaggiamento. 
È altresì possibile arruolare nei Vigili del Fuoco volontari personale e studenti universitari. 
La proposta di convenzione definirà i termini del servizio, nonché i finanziamenti necessari e gli 
aspetti logistici. 

3.5 Procedure per il sistema di allertamento per il rischio idraulico e idrogeologico 

Il sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idraulico e idrogeologico è regolato dalla 
Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e dalle DGRT 536/2013 e 895/2013. I bollettini di allerta sono 
emanati dal Centro Funzionale Regionale. 
Sono state definite le procedure del modello di intervento del Piano di Protezione Civile per il sistema 
di allertamento, strutturate in forma semplice e schematica, formulate in modo chiaro e calibrate in 
funzione della tipologia e dell’entità dell’evento considerato. 
Al loro interno sono specificati in modo preciso i nominativi ed i contatti dei soggetti coinvolti e le 
mansioni che questi sono chiamati a compiere; la chiarezza espositiva favorisce il corretto 
svolgimento dei compiti assegnati. Sono inoltre individuati i necessari raccordi con le strutture di 
Protezione Civile interne all’Ateneo e naturalmente anche con il sistema di Protezione Civile della 
Città Metropolitana e degli altri Comuni interessati dalla presenza di strutture dell’Università, 
delineando le modalità di attivazione delle risorse. 
Le procedure danno luogo alla realizzazione di schede tecniche operative, periodicamente 
aggiornate. Per i livelli di allerta arancio e rosso il Centro predispone dei comunicati standard, da 
diffondere mediante Flash News di Ateneo, contenente informazioni sullo stato di allerta, il rischio 
associato e le norme di comportamento ed autoprotezione da adottare. 

3.6 Proposta per la valutazione del rischio vento e precipitazioni intense sugli edifici di Ateneo 

È stata preparata, dai Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale (DICeA) e di Scienze e Tecnologie 
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), una proposta di valutazione del rischio vento e 
precipitazioni intense sugli edifici di Ateneo elaborata da esperti in rischio arboreo e idraulico. 
In tempi recenti l’area metropolitana fiorentina è stata infatti affetta da vari episodi di “tempeste” 
urbane in cui precipitazioni brevi e intense e forti raffiche di vento hanno provocato notevoli danni. 
Allerte meteo per vento e precipitazioni intense sono state spesso diramate per informare la 
cittadinanza, tuttavia a livello di plessi accademici non vi è una buona consapevolezza di quelli che 
possono essere gli impatti e i rischi derivanti da vento e pioggia con particolare riferimento a: 

1. rischio arboreo derivante da possibile cedimento di alberi su edifici e aree aperte per vento 
forte; 

2. rischio allagamento di piani interrati o piani terra dovuti ad insufficienza di opere di 
drenaggio per precipitazioni brevi e intense; 

3. rischio allagamento combinato per vento e pioggia dovuto ad una riduzione dell’efficienza di 
drenaggio dovuto ad ostruzione di caditoie a causa di foglie/detriti arborei. 

Per questo motivo si propone di effettuare una valutazione dei rischi sopracitati sul patrimonio 
dell’Università per accrescere la consapevolezza di tali rischi e per fornire uno strumento utile alla 
pianificazione e alla gestione delle emergenze nelle strutture di ateneo.  
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3.7 Relazione geologica per il Villino Abetti in località Arcetri 

È stata redatta una relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione del 
Villino Abetti in località Arcetri (FI) utilizzando dati e indagini raccolti con le esercitazioni 
studentesche. 
Sulla base dei risultati delle indagini e delle analisi effettuate si può affermare che l’area su cui insiste 
il villino Abetti non presenta evidenze di movimenti franosi.  
La presenza di zone di deterioramento dell’edificio è attribuibile principalmente a problemi di umidità 
e di infiltrazioni locali. I dati del monitoraggio evidenziano la presenza di fenomeni di essicazione e 
rigonfiamento del terreno di fondazione che possono essere associati alle lesioni presenti sull’edificio. 
In relazione a questo si suggerisce di rafforzare la fondazione dell’edificio tramite un cordolo di 
sottofondazione ancorato tramite micropali al substrato roccioso, considerata la modesta profondità 
dello stesso. 
La relazione geologica verrà ulteriormente approfondita nei prossimi giorni e consegnata al Dirigente 
dell’Area Edilizia. 
 

3.8 Ricognizione delle competenze tecnico-scientifiche in Ateneo 

Per il raggiungimento delle finalità del Centro e, in particolare, per coordinare in modo più efficiente 
le competenze che l’Ateneo può offrire al Servizio Nazionale della Protezione Civile, il Centro intende 
effettuare una ricognizione delle competenze tecnico-scientifiche disponibili in Ateneo presso i 
Dipartimenti, le altre strutture organizzative, ed anche all’interno della comunità studentesca. 
Tale ricognizione potrà riguardare competenze, professionalità, laboratori, attrezzature, software e 
quanto altro ritenuto funzionale e utile ai compiti istituzionali del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile, definendo altresì le modalità di attivazione delle risorse in caso di necessità. 
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4 Integrazione delle attività di ricerca e innovazione nel Servizio Nazionale della 
Protezione Civile 

4.1 Accordi di collaborazione e convenzioni 

4.1.1 Dipartimento della Protezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Presidente informa che con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 19 giugno 
2018 n.2616 data 22/3/2018 il Centro per la Protezione Civile dell’Università degli Studi di Firenze ha 
sostituito il Dipartimento di Scienze della Terra come centro di competenza del Dipartimento della 
Protezione Civile ai sensi dell’art.21 del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1) 
rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza di seguito riportati: 

1. Attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di competenza, 
ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici. 

2. Realizzazione ed organizzazione, presso il Centro Funzionale Centrale, del sistema di 
monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico mediante la definizione 
operativa per l'utilizzo dei dati telerilevati per la misura quantitativa dei tassi e delle velocità 
di spostamento e/o di deformazione del suolo relativi principalmente a fenomeni franosi e/o 
di sprofondamento catastrofico, nonché ad altri dissesti connessi a fenomeni gravitativi.  

3. Metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo 
delle modellazioni relative.  

4. Metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie 
idrogeologiche.  

5. Definizione di procedure e protocolli operativi sia per l'individuazione, la mappatura, il 
monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di rischio relativi soprattutto a movimenti 
di massa veloci e localizzati che per l'utilizzo di unità mobili di indagine localizzata e 
monitoraggio di aree soggette a rischio mediante sensori InSAR a terra.  

6. Monitoraggio sismo-acustico e termico in tempo reale, nonché analisi anche ai fini delle 
procedure di allertamento, dei processi dinamici dei vulcani esplosivi e della loro correlazione 
con la velocità dei fenomeni gravitativi di versante.  

7. Sviluppo ed esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento 
strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo, anche 
sottomarino.  

8. Consolidamento e rafforzamento delle attività di monitoraggio presso il COA di Stromboli, 
nonché di assistenza tecnico-scientifica al Dipartimento, relative sia all'attività esplosiva ai 
crateri dello Stromboli, sia all'innesco e/o al manifestarsi di movimenti franosi della Sciara del 
Fuoco, anche ai fini della previsione della possibile generazione di maremoti.  

9. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni. 
Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate il Centro di competenza ha stipulato con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile l’Accordo triennale del 28 
dicembre 2018, Repertorio n. 16/2019 Prot n. 2387 del 07 gennaio 2019, ai sensi dell’art.15 della 
Legge 7 agosto 1990, n.241, e dell’art. 4 del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per lo sviluppo 
della conoscenza e il supporto tecnico-scientifico per la valutazione degli scenari di pericolosità 
idrogeologica e vulcanica. 
L’accordo prevede un costo totale di Euro 4.770.000,00 nel triennio, di cui Euro 4.050.000,00 di 
contributo finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile e Euro 720.000,00 cofinanziati 
dall’Università degli Studi di Firenze con fondi e modalità che verranno individuati dal responsabile 
delle attività. 
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4.1.2 Enti ed Agenzie internazionali 

• Joint Research Centre of the European Commission (JRC) - accordo di collaborazione per 
promuovere progetti comuni e sviluppare le conoscenze scientifiche nel campo della gestione dei 
rischi - durata 5 anni - non oneroso - in preparazione. 

• Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturaies (CEMADEN) - accordo 
bilaterale per studi incentrati su previsione, prevenzione e gestione dei rischi idrogeologici - 
durata 5 anni - non oneroso - in corso di stipulazione. 

4.1.3 Enti ed Agenzie nazionali 

• Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - accordo di collaborazione per servizio di presidio antincendio 
e per le emergenze da calamità naturali da realizzare in Ateneo - in preparazione. 

• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - accordo quadro di collaborazione per 
attività congiunta di studio, sviluppo tecnologico e addestramento in materia di emergenza e 
soccorso per le pubbliche calamità - durata 3 anni - non oneroso - stipulato. 

• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - atto esecutivo dell’accordo quadro di 
collaborazione per l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto per applicazioni di ricerca e 
soccorso - durata 1 anno - Importo proposto: Euro 55.000,00 - in corso di stipulazione. 

• Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)- accordo di collaborazione per attività 
congiunta di ricerca e formazione in materia di protezione civile ai sensi dell’art. 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 1/2018 - durata 36 mesi - non oneroso - in 
corso di stipulazione. 

• Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - accordo quadro triennale di collaborazione su temi scientifici di 
interesse nel campo dell’Osservazione della Terra - durata 36 mesi - non oneroso - in corso di 
stipulazione. 

• Autorità distrettuale di Bacino del Fiume Arno - Accordo di collaborazione per attività congiunta 
di studio e ricerca in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico - in preparazione. 

4.1.4 Regioni ed agenzie regionali 

• Regione Toscana - accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 21 
comma 3 del D.Lgs. 1/2018, per attività di monitoraggio del rischio idrogeologico della Regione 
Toscana - durata 36 mesi - Importo Euro 315.000,00 - stipulato. 

• Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena, Comune di Castellina in 
Chianti, Comune di Greve in Chianti, Comune di Lastra a Signa, Comune di Montelupo 
Fiorentino, Comune di Montespertoli, Comune di Radda in Chianti, Comune di San Casciano Val 
di Pesa, Comune di Scandicci, Comune di Tavarnelle Val di Pesa, Consorzio Bonifica 3 Medio 
Valdarno, Autorità Idrica To-scana, Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, 
Università degli studi di Firenze – Dida, Centro Ornitologico Toscano, Circolo ricreativo Turbone 
"Moreno Gracci", CIRF – Centro italiano per la riqualificazione fluviale, Comitato promotore 
Centro Tradizioni Popolari Empolese Valdelsa, Legambiente Chianti fiorentino, Dott.ssa in 
Scienze naturali ed Agrotecnica Annamaria Nocita (Ittiologa), Proloco San Vincenzo a Torri, Un 
paese ritrovato Circolo Toscanini – Ginestra Fiorentina, WWF Toscana - Patto costitutivo del 
Contratto di Fiume del Torrente Pesa - non oneroso - stipulato. 

• Regione Veneto Commissario Delegato OCDPC 558/2018 - accordo di collaborazione ai sensi 
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 4 e 21 comma 3 del D.Lgs. 1/2018, per 
attività di monitoraggio del rischio idrogeologico della Regione Veneto - durata 36 mesi - Importo 
Euro 1.080.000,00 - in corso di stipulazione. 

• Regione Basilicata Commissario Delegato OCDPC 578/2019 - accordo di collaborazione ai sensi 
dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 4 e 21 comma 3 del D.Lgs. 1/2018, per il 
monitoraggio e la valutazione della frana di Pomarico (Matera) - durata 10 mesi - Importo Euro 
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162.880,00 - in corso di stipulazione. 
• Regione Valle d’Aosta - accordo di cooperazione e partnership per Monitoraggio radar satellitare 

continuo delle deformazioni del terreno della Regione Valle d’Aosta - durata 12 mesi - Importo 
Euro 200.000,00 - in corso di stipulazione. 

• Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta e Società Autostrade Valdostane S.p.A. - protocollo 
d’intesa per la riduzione dei rischi derivanti dal fenomeno franoso a monte della frazione 
Chiappetti nel Comune di Quincinetto (TO) - durata 60 mesi - non oneroso - in corso di 
stipulazione. 

4.1.5 Enti locali 

• Città Metropolitana di Firenze - accordo quadro triennale di collaborazione per attività congiunta 
di ricerca, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 4 e 21 comma 3 del 
D.Lgs. 1/2018 – durata 36 mesi - in corso di stipulazione. 

• Comune di Antey- Saint Andrè: Verifica degli studi sulla valutazione del rischio idrogeologico 
nella frazione di Nuarsaz e delle relative opere di mitigazione del rischio già attuate - durata 12 
mesi - Importo Euro 10.000,00 - stipulato. 

• Comune di Garda - accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 1/2018, per attività congiunta di studio e ricerca in materia 
di protezione civile - durata 6 mesi - Importo Euro 12.500,00 - stipulato. 

4.1.6 Aziende 

• Società Autostrade Valdostane S.p.A. (SAV) - convenzione per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio integrato del rischio idrogeologico lungo il tracciato della autostrada A5 Quincinetto 
Aosta e relative diramazioni e pertinenze - durata 5 anni - Importo Euro 1.255.000 - stipulato. 

4.1.7 Volontariato 

• Vigilanza Antincendi Boschivi Protezione Civile Onlus (VAB) - accordo di collaborazione per la 
promozione della conoscenza del territorio e la diffusione dell’educazione alla tutela 
dell’ambiente - durata da definire - non oneroso - in corso di stipulazione. 

• Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile (LARES Italia) - accordo di collaborazione - 
durata da definire - non oneroso - in preparazione. 

• Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze - accordo di collaborazione - durata da 
definire - non oneroso - in preparazione. 

• Associazione Club Alpino Italiano - Sezione Firenze (CAI) - accordo quadro di collaborazione per 
attività congiunta di ricerca e formazione per la promozione della conoscenza del territorio e la 
diffusione dell’educazione alla tutela - in preparazione. 

4.2 Interventi di supporto tecnico-scientifico  

Nel primo anno di attività sono stati eseguiti i seguenti interventi di supporto tecnico-scientifico per il 
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni: 

1. frana di Spriana (Sondrio) 
2. frana di Montaguto (Avellino) 
3. frana di Pomarico (Matera) 
4. vulcano Stromboli (Messina) 
5. frana del Tessina (BL) 
6. frana di Arquata del Tronto (AP) 
7. frana di Pian dei Sisi (AP) 
8. frana di Gallivaggio (SO) 
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4.3 Eventi ed altre attività 

4.3.1 Anno 2018 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 5 maggio 2018 al Convegno del ventennale delle 
frane di Sarno a Salerno; 

• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 27 e il 28 agosto 2018 all’International 
Symposium on Geo-disaster reduction a Strasburgo; 

• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 3 e il 14 settembre 2018 all’International 
School on Landslide Assessment and Management a Salerno; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 26 settembre 2018 alla Giornata di studio su 
partecipazione e pianificazione di protezione civile a Pisa; 

• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 21 e il 22 settembre 2018 al Convegno sui 
fenomeni idrogeologici in Abruzzo nell’inverno 2016-2017 a Campli (Teramo); 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 25 settembre 2018 al Fourum nazionale sui 
sistemi di allertamento a Roma; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 26 settembre 2018 al Seminario sugli Invasi 
naturali e artificiali a Firenze; 

• il Centro ha organizzato il 19 ottobre 2018 il Convegno su Ingegneria naturalistica dissesto 
idrogeologico e riqualificazione ambientale a Firenze; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 26 ottobre 2018 al Seminario su gestione e 
monitoraggio degli argini a Firenze; 

• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 29 e il 30 ottobre 2018 alla Giornata di Studio 
sulla Radiografia Muonica in ambito multidisciplinare a Firenze; 

• il Centro ha fornito un contributo audiovisivo all’evento Volontariato, memoria e azioni: 
l’impegno nella prevenzione del rischio alluvionale, tenutosi il 4 novembre 2018 a Milano; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 4 novembre 2018 all’evento Rischio alluvionale: 
7 sfide per il 2020 tenutosi a Firenze; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 16 novembre 2018 all’evento Comunicare la 
Protezione Civile tenutosi a Pisa; 

• una delegazione del Centro ha partecipato all’European Forum for Disaster Risk Reduction 
tenutasi a Roma nei giorni 22 e 23 novembre 2018, al quale è intervenuto anche il Presidente 
del Consiglio dei Ministri; 

• una delegazione del Centro ha partecipato fra l’1 e il 4 dicembre 2018 al Symposium 
dell’International Programme on Landslides a Kyoto (Giappone); 

• una delegazione del personale tecnico del Centro ha partecipato il 22 dicembre 2018 
all’Udienza papale in Vaticano con i rappresentanti del Servizio nazionale della Protezione 
Civile. 

4.3.2 Anno 2019 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 18 gennaio 2019 al Convegno sui Cambiamenti 
climatici organizzato dalla Vigilanza Antincendi Boschivi Protezione Civile Onlus (VAB) a 
Poggibonsi; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 5 febbraio 2019 al Convegno per il Centenario 
del Terremoto del Mugello organizzato dalla Città metropolitana di Firenze a Scarperia; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 5 febbraio 2019 alla Giornata di Studio 
sull’evoluzione partecipata nella protezione del territorio dai rischi naturali a Nizza; 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 28 febbraio 2019 alla Study visit della Regione 
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Toscana al Joint Research Centre of the European Commission a Ispra; 
• una delegazione del Centro ha partecipato il 29 febbraio 2019 ai Funerali di Stato dell’On. 

Giuseppe Zamberletti a Varese; 
• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 13 e il 15 marzo 2019 al Global Summit of 

Research Institutes for Disaster Risk Reduction a Kyoto (Giappone); 
• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 14 e il 18 marzo 2019 alla Field School on 

Geoenvironmental Disaster Reduction a Matsue (Giappone); 
• in data 22 marzo 2019 il Centro ha organizzato con la Misericordia di Firenze una giornata di 

commemorazione dell’On. Giuseppe Zamberletti a cui hanno partecipato il Capo e gli ex-Capi 
della Protezione Civile. 

• una delegazione del Centro ha partecipato il 28 marzo 2019 alla Conferenza sul sistema di 
allertamento nazionale a Bologna; 

• una delegazione del Centro ha partecipato fra il 7 e il 12 aprile alla General Assembly of the 
European Geophysical Union a Vienna; 

• Fra il 9 e il 13 settembre 2019 il Centro organizzerà a Firenze la Summer School su Disaster 
Risk Managament con il Joint Research Centre of the European Commission (JRC) e il 
Dipartimento della Protezione Civile. 


