Sviluppo e gestione di servizi tecnici di supporto all’emergenza
Il Dipartimento di Supporto all’Emergenza sviluppa e gestisce servizi tecnici di sostegno alla gestione di attività emergenziali
nell’ottica di “prevention and preparedness”, nonchè servizi
di risposta rapida a seguito di eventi catastrofici su varia
scala, in una prospettiva di rafforzamento della consapevolezza e della resilienza delle comunità rispetto agli
eventi emergenziali.
Il Dipartimento si occupa dello studio di sistemi per
la gestione programmata del rischio e dello svilupRECOVERY
po di strumenti da utilizzare per la gestione tecnica
dell’emergenza, tra cui, a titolo esemplificativo: strumenti avanzati di raccolta dati per il rilievo speditivo
del danno, elaborazione di schede di danno, strumenti
di supporto alle decisioni per la gestione emergenziale,
metodi automatici di riconoscimento del danno attraverso l’uso di droni, sistemi di sensoristica avanzata ed early
warning, metodi di valutazione speditiva, sistemi di monitoraggio strutturale e di osservazione del territorio anche
mediante telerilevamento, sistemi di monitoraggio integrato intelligente per la sicurezza degli operatori di primo intervento, supporto alla stesura di procedure e pianificazione di emergenza
a livello locale e di area vasta, valutazione dei piani di emergenza.

PREVENTION

EMERGENCY
MANAGEMENT
PLANNING

PREPAREDNESS

RESPONSE

Nell’ambito dei servizi attivi, che fanno uso degli strumenti sviluppati “in tempo di pace”, per rispondere
e affrontare efficacemente l’emergenza si possono elencare: scenari di danno in tempo reale, ispezione di
strutture e infrastrutture, valutazioni di agibilità ordinarie ed avanzate, prove sperimentali di caratterizzazione strutturale e del suolo, sistemi di monitoraggio.
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Unità Droni EUCENTRE
Negli ultimi anni il Dipartimento ha implementato un’unità SAPR interna qualificandosi come Operatore per
Operazioni Specializzate Critiche (CRO, rif. ENAC ITENmPng5B). Il sistema, che integra le attività ispettive su
campo al supporto specializzato esperto espletato in sede in stretta sinergia con i Dipartimenti Scenari di Rischio e Costruzioni ed Infrastrutture, è caratterizzato da:
• Sistema di gestione (Operatore CRO e procedure);
• 4 Piloti CRO/tecnici payload e 2 persone di supporto tecnico, con specializzazioni in analisi dei dati, strutture
in muratura, strutture in CA e CAP, serbatoi, monitoraggio strutturale, prove in sito e supporto post-evento;
• Sistema di gestione e manutenzione mezzi;
• 3+1 droni commerciali (CRO, Operazioni Specilizzate non critiche, Inoffensivo, Indoor);
• 5 droni custom in via di sperimentazione;
• Aggiornamento continuo (esercitazioni, normativa, applicazioni, etc.).
L’unità si occupa di
•
•
•
•

Ispezioni per la valutazione della risposta di strutture e infrastrutture;
Rilievo e valutazione speditiva post-evento di beni culturali;
Aerofotogrammetria di emergenza;
Networking nell’ambito delle attività dei Centri di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile.

Il Dipartimento è in grado di offrire
•
•
•
•
•
•

Attività integrate con l’utilizzo di droni;
Supporto alla pianificazione di emergenza;
Sviluppo di Strumenti per la gestione degli alloggi temporanei;
Sistemi integrati per il monitoraggio delle strutture e del territorio;
Supporto alla sperimentazione di sistemi intelligenti per la sicurezza degli operatori di primo soccorso;
Organizzazione di esercitazioni in contesti di disastri simulati.

Progetti istituzionali italiani ed Europei che coinvolgono il Dipartimento

Smart integrated extreme environment
health monitor with sensory feedback
for enhanced situation awareness

EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, GA 824292

EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, GA 883315

· DESIGNA: Implementazione di nuove funzioni, interfacciamento con atri
sistemi, informazione e formazione (Dip. della Protezione Civile PE-WP8).
· Servizi di supporto alla preparazione per la gestione tecnica dell’emergenza
e sviluppo di metodologie di supporto alla pianificazione emergenziale
(Dipartimento della Protezione Civile PE-WP9).
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