
Ente:&Prato&Ricerche&–&Istituto&per&la&ricerca&ambientale&e&la&mitigazione&dei&rischi&

Rappresentanti&nell’Organo&Gestionale:!Prof.!Nicola!Casagli;!Prof.!Enio!Paris!!

Periodo&di&competenza:!201052014!

!

!

A&>&&IDENTITÀ&

La! Fondazione! Prato! Ricerche! 5! Istituto! per! la! ricerca! ambientale! e! la! mitigazione! dei! rischi! 5! è! una!
fondazione!costituita! in!Prato! il!20.01.2004!dalla!Provincia!di!Prato,!dall'Università!degli!Studi!di!Firenze!e!
dalla! Fondazione!Pro!Verbo.! La! Fondazione!ha!da! subito! sottoscritto!una! convenzione! con! la!Provincia!di!
Prato! per! la! gestione! del! Museo! di! Scienze! Planetarie! e! della! Biblioteca! di! Scienze! geo5ambientali! e!
planetarie.! Gli! scopi! statutari! prevedono! lo! sviluppo! della! ricerca! scientifica! di! base! e! applicata,! della!
formazione! e! della! cultura! negli! ambiti! afferenti! alla! Fondazione,! favorendo! la! costituzione! di! istituzioni!
educative,!sociali,!culturali!ed!artistiche,!e!la!collaborazione!con!istituzioni!universitarie.!È!escluso!il!fine!di!
lucro.!La!Prato!Ricerche!è!iscritta!all'Anagrafe!Nazionale!delle!Ricerche!con!il!codice!56460XST.!!

!

A1&>SINTESI&ATTIVITÀ&SVOLTA&

Vedi!rapporto!allegato.!

!

A2&>MODELLO&DI&GOVERNO&

Capitale&sociale&e&soci&in&%&(evidenziando&%&Ateneo):&&

Provincia!di!Prato!(1/3!!33),!Università!degli!Studi!di!Firenze!(1/3!33);!Fondazione!Pro!Verbo!(1/3!33)!!

!

Organi&di&governo&e&composizione:&&

•! l'Assemblea,!composta!da!tre!membri,!uno!ciascuno!per!ogni!socio!(il!Presidente!della!Provincia!di!
Prato! Lamberto! Gestri,! il! Presidente! della! Fondazione! Pro! Verbo! Don! Emilio! Riva! ed! il! Rettore!
dell'Università! degli! Studi! di! Firenze! Alberto! Tesi),! alla! quale! spetta! l'individuazione! dell'indirizzo!
programmatico!della!Fondazione!e!che!provvede!alla!nomina!degli!altri!organi;!

•! il!Consiglio&di&Amministrazione,!composto!da!6!membri,!2!per!ciascun!socio,!al!quale!spettano!tutti!
i!poteri!di!gestione!ordinaria!e!straordinaria;!

•! il! Comitato& Scientifico,! composto! attualmente! da! 5! membri,! che! delibera! annualmente! il!
programma!dell'attività!scientifica!e!di!ricerca!della!Prato!Ricerche;!

•! il!Presidente,!scelto!nel!CdA,!che!ha!la!legale!rappresentanza!dell'ente;!
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•! il!Direttore,! responsabile! dell'attuazione! del! programma! annuale! di! attività! e! della! gestione! del!
personale;!

•! il! Collegio& dei& Revisori& dei& Conti,! organo! di! controllo! ai! sensi! del! codice! civile,! composto! da! un!
membro!!effettivo.!

-! !

B&>&INDIVIDUAZIONE&IMPATTO&DI&QUANTO&REALIZZATO&SULL’ATTIVITÀ&DELL’ATENEO:&

1.! finanziamenti&erogati&all’Ateneo&(assegni&di&ricerca,&borse&di&dottorato,&contributi,&convenzioni&conto&
terzi&etc);&

Nessuno!

!

2.! pubblicazioni&realizzate&o&in&corso&in&relazione&all’attività&di&ricerca&svolta&presso&l’ente.&In&particolare,&
si&richiede&altresì&di&specificare&se&l’Ente&ha&partecipato&alla&valutazione&VQR&2004>2010&come&Ente&di&
Ricerca&e&con&quanti&docenti&dell’Ateneo;&

Vedi!elenco!delle!pubblicazioni!allegato.!

La!Fondazione!NON!ha!partecipato!alla!VQR!200452010.!

!
3.! attività&di&ricerca&svolta&attraverso&strumentazione&riconducibile&all’Ente&

Non!determinata!

!

4.! finanziamenti& ottenuti& dal& consorzio& su& progetti& di& ricerca& & nazionali& e& internazionali& (Programma&
Quadro& e& altri& bandi& della& Commissione& Europea,& Bandi& Ministeriali,& Regionali,& ecc.)& e& livello& di&
coinvolgimento& dell’Ateneo;& in& particolare,& si& richiede& di& indicare& se& l’Ente& ha& inviato& all’Ateneo& la&
rendicontazione&dell’entrate&di&cassa&da&Progetti&di&Ricerca&per&l’esercizio&VQR&2004>2010;&

Non!determinata!

!

4.1&Partecipazione&a&progetti&comunitari&e&internazionali:&&

Si!

!

&&C&–&RISORSE&DI&ATENEO&IMPIEGATE&

1.! Impiego&del& rappresentante&di&Ateneo& (tempo):! i!due! rappresentanti!di!Ateneo!nel!CdA!della!
Fondazione,!Proff.! Enio!Paris! e!Nicola!Casagli,! hanno!partecipato!ad!un!numero!di! sedute!del!
Consiglio!variabile!fra!7!e!8!per!anno.!
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2.! Compenso& erogato& dall’Ente:& è! previsto! un! gettone! di! presenza! di! circa! 100! Euro! per! ogni!
seduta!del!CdA!

3.! Impegno&di&Altro&Personale&strutturato&(tempo):!!Nessuno!!

4.! Utilizzo&spazi:!Nessuno!

5.! Impegno&di& risorse&umane&di&Ateneo,&seppur&non&strutturate& (dottorandi,&assegnisti,&
borsisti).!Dal! 2012,! una! studentessa! di! dottorato! del! Dipartimento! di! Scienze! della! Terra! sta!
svolgendo! la! sua! tesi! in! collaborazione! con! la! fondazione,! con! una! presenza! di! circa! 6!
mesi/uomo!(50%).!Dal!2011!una!dottoranda! in!Scienze!della!Terra,!svolge! la!propria!attività!di!
ricerca! in!collaborazione!con!la!Fondazione!con!una!presenza!di!circa!6!mesi/uomo!(50%).!Nel!
2012!la!Fondazione!ha!ospitato!laureati!del!Dipartimento!di!Scienze!della!Terra!per!tirocini!post5
laurea.!

!

Firenze,!27!Giugno!2015!

I!rappresentanti!dell’Ateneo!nel!CdA!della!Fondazione!

Prof.!Enio!Paris!

Prof.!Nicola!Casagli!

!

!

! !
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FONDAZIONE&PRATO&RICERCHE&
PROGRAMMA&ANNUALE&DI&ATTIVITÀ&–&2014&

!

!

Museo!di!Scienze!Planetarie!

Gestione&e&Manutenzione&ordinaria&del&Museo&&
Dal!1°!gennaio,!a!seguito!del!bando!di!gara!effettuato!a!dicembre!del!2015,! la!gestione!del!bookshop!del!
Museo!è!stata!affidata!alla!ditta!Dodoline!srl!che!per!il!Museo!si!occupa!anche!di!servizi!didattici!e!ricreativi.!

Revisione! totale! delle! collezioni! di! meteoriti,! rocce! da! impatto! e! tectiti! depositata! presso! il! Museo.! La!
revisione,!effettuata!con!la!collaborazione!di!una!Borsista!dell’Università!di!Firenze!e!non!ancora!terminata,!
ha!permesso!di! evidenziare! che! i! campioni! della! collezione! sono!più!di! quanto! fino! ad!oggi! registrato.! In!
particolare,! non! erano! stati! catalogati! campioni! acquisiti! negli! anni! 200552009,! né! le! sezioni! sottili!
petrografiche!e!gli!“inglobati”!per!analisi!effettuate!durante!gli!anni!precedenti!al!2013.!

La!revisione!delle!collezioni!è!ancora!in!corso!ed!è!prevista!una!rivisitazione!anche!di!minerali,!rocce!e!fossili.!

La! revisione! dei! beni! planetologici! in! particolare,! ha! permesso! anche! di! rilevare! alcune! discrepanze! tra!
quanto!inserito! in!catalogo!e!quanto!effettivamente!disponibile!e!reperibile!nei!magazzini!del!Museo.!Tale!
attività!è!ancora!in!corso!e!terminerà!nel!2016.!

È!proseguita!come!di! consueto! l’attività!di!manutenzione!periodica!degli! spazi!museali!ed!espositivi!e!dei!
laboratori.!

!

Didattica&e&Divulgazione&
Durante!tutto!l’anno!si!sono!svolte!visite!guidate!al!Museo!e!ai!laboratori!rivolte!a!studenti!di!scuole!di!ogni!
ordine! e! grado.! È! stata! effettuata! un’intensa! attività! di! segreteria! per! le! prenotazioni! delle! scuole,! con!
relativo!aggiornamento!del! calendario!e! la!preparazione!del!materiale!didattico!e!delle! lezioni!necessarie!
per! lo! svolgimento! delle! attività! didattiche.! Sono! state! effettuate! anche! visite! guidate! al!Museo! nel! fine!
settimana! per! gruppi! organizzati! di! adulti! e! famiglie! ed! è! stato! distribuito! il! questionario! di! “customer!
satisfaction”!!ai!visitatori.!!

Si!sono!svolte!anche!attività!didattiche!integrate!in!collaborazione!con!la!Biblioteca!comunale!Lazzerini!e!il!
Centro!di!Scienze!Naturali!di!Galceti.!!

Partecipazione!del!personale!al!corso! !“L’arte! tra! le!mani”!che!ha!come!finalità!quella!di! far!comprendere!
agli! operatori! museali! la! realtà! dei! malati! con! demenza! senile! o! Alzheimer! propedeutico! all’attività!
programmata!con!l’USL4!–!UO!Geriatria!di!Prato,!il!Centro!Diurno!“La!casa!di!Narnali”,!il!Museo!del!Tessuto!e!
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il! nostro!Museo! che! permette! di! avviare! il! progetto! di! visite! dei! pazienti! ! e! dei! loro! familiari! ai!musei.! Il!
progetto!verrà!avviato!all’inizio!del!mese!di!ottobre.!!!!!!

Anche!per!il!Piano!Integrato!della!Cultura!2014,!il!nostro!Museo!è!stato!capofila!del!progetto!dal!titolo!“Ti!
porto!al!Museo”!al!quale!partecipano!anche!altri! sei!musei!del! territorio.! Il!progetto!prevede!di!utilizzare!
una!buona!parte!del! contributo! regionale!per!offrire! il! trasporto!gratuito!delle!classi!ai!Musei,! Il!progetto!
prevede! anche! attività! collaterali! rivolti! ai! vari! pubblici! dei! musei! con! particolare! attenzione! ai! circoli!
ricreativi,!alle!associazioni,!ai!diversamente!abili,!etc.!!

In! questi! primi! mesi! dell’anno! si! sono! svolte! anche! buona! parte! delle! attività! previste! dal! progetto!
“Meteoritica:! una! sperimentazione! integrata! per! una! diversa! modalità! di! promozione! e! diffusione! della!
cultura! scientifica”! per! il! quale! il!Museo! ha! ottenuto! lo! scorso! anno! un! contributo! dal!MIUR.! Le! attività!
hanno!consistito!in:!

Scambi&culturali&tra&scolaresche&di&Roma,&Milano&e&Prato&
Progettazione! presso! ogni! scuola! coinvolta! di! pannelli! esplicativi,! video,! presentazioni! e! ! depliant! da!
utilizzare!in!una!mostra!congiunta;!

Realizzazione!della!Mostra!“Meteoritica”,! su!meteoriti!e! rocce!da! impatto! in!collaborazione!con!Museo!di!
Mineralogia!dell’Università!“La!Sapienza”!e!Museo!di!storia!naturale!di!Milano!

Progetto!“Cielo!e!Terra!a!portata!di!mano”!rivolto!ai!non!vedenti,!con!didattica!finalizzata,!in!collaborazione!
con!la!Regione!Toscana!settore!Cultura!e!con!ANIOMAP.!!Realizzazione!di!allestimenti!museo!logici!specifici!
in!collaborazione!con!la!Stamperia!Braille!e!con!il!Centro!di!Tiflodidattica!di!Firenze!!

Nel!corso!dell’anno!il!direttore!del!Museo!ha!tenuto!numerose!presentazioni!del!proprio!libro!“Siamo!fatti!di!
Stelle”,!scritto!con!Margherita!Hack,!durante!le!quali!è!stato!presentata!l’attività!del!Museo!a!scuole!di!ogni!
ordine!e!grado!e!a!un!pubblico!variegato.! Le!presentazioni! sono! state!effettuate!a!Milano,!Pavia,!Brescia,!
Garda,! Barletta,! Andria,! Mola! di! Bari,! Santeramo! in! Colle,! Bari,! Monopoli,! Brindisi,! Squinzano,! Livorno,!
Cefalù,!Palermo,!Castelbuono,!Agrigento,!Prato,!Roma.!

Sono! state! tenute! diverse! conferenze! tematiche! presso! il! Museo! e! in! strutture! esterne.! Tra! queste!
“Fantageologia! dei! Pianeti! del! Sistema! Solare”! presso! il! costituendo!Parco!Astronomico! delle!Madonie! di!
Isnello,! in! Sicilia,! per! conto! del! locale! Gruppo! Astrofili.! Un’altra! conferenza,! sul! tema! della! divulgazione!
scientifica,!è!stata!tenuta!al!Convegno!Nazionale!dell’Unione!Astrofili!Italiani.!

È! stata!organizzata! la!Mostra! “Meteoriti!Messaggeri! dalla! Spazio”! con! campioni! provenienti! dalle!proprie!
collezioni,!presso!il!futuro!Parco!Astronomico!delle!Madonie!

Realizzata!la!mostra!temporanea!“Un!mare!di!stelle”!presso!le!sale!del!Museo.!

Partecipazione!ad!“Amico!Museo!2014”!e!alla!“Notte!dei!Musei”.!

Presentato!al!MIUR!il!progetto!Farescienza!che!ha!visto! la!Fondazione!Prato!Ricerche!come!capofila!per! la!
realizzazione!di!esperienze!didattiche!che!poi!verranno!consegnate!alle!scuole.!I!partner!della!Fondazione!e!
del!Museo!in!questo!progetto,!oltre!all’associazione!astrofili!Polaris,!sono!il!Museo!Civico!di!Storia!naturale!
di!Milano,!il!Museo!di!Mineralogia!dell’Università!la!Sapienza!di!Roma,!il!Museo!del!Cielo!e!della!Terra!di!San!
Giovanni! in! Persiceto! (Bologna),! il! Comune!di!Montelupo! Fiorentino! con! la! collaborazione! di! associazioni!



! 6!

culturali!del! territorio!e!dell’osservatorio!astronomico,! il!Comune!di! Isnello!con! il!parco!Astronomico!delle!
Madonie.!

Realizzata! a! settembre! la! prima!Mostra5mercato! di!minerali! e! fossili! in! collaborazione! con! l’Associazione!
Mineralogica!Prato5Pistoia!e!la!Società!Italiana!di!Malacologia.!

!

Ricerca&Scientifica&
Nel!campo!della!ricerca!scientifica!è!stato!effettuato!uno!studio!per!la!ricerca!di!livelli!“impatto5stratigrafici”!
per!conto!del!Comune!di!Isnello.!Le!ricerche!sono!tate!condotte!tramite!rilevamento!e!campionamento!geo5
paleontologico!e!analisi! in! laboratorio!dei!dati! raccolti.! Sono!state! realizzate!sezioni!petrografiche!ad!oggi!
ancora!in!fase!di!studio.!

!

Biblioteca!di!Scienze!Geo5Ambientali!e!Planetarie!(BiSGAP)!

Al! 2014! sul! catalogo! della! biblioteca! risultano! registrate! circa! 7.500! collocazioni,! cui! fanno! capo! più! di!
11.000! record! di! autorità! inseriti! nell’apposito! archivio! di! dati! (e! un! totale! di! più! di! 9.300! convalidati! e!
corredati! di! informazioni! atte! ad! individuare! l’autore! senza! confusioni! e! a! risolvere! eventuali! omonimie),!
mentre! sulla! banca! dati! accessibile! solo! agli! operatori! l’ammontare! dei! record! biblio5catalografici! ha!
raggiunto!i!7.525;!in!RCE!(il!registro!cronologico!di!entrata)!poi!si!toccano!le!8.372!registrazioni.!!

!

Istituto!Geofisico!Toscano!

Rete&Sismometrica&
La!gestione!della!rete!sismometrica!è!stata!per!lo!più!incentrata!sul!mantenimento!di!quanto!realizzato!negli!
anni!passati!sia!sul!piano!tecnico!sia!sul!piano!più!propriamente!organizzativo.!Premesso!poi!che! l’Istituto!
Nazionale! di! Geofisica! e! Vulcanologia,! ente! che! per! legge! ha! il! coordinamento! delle! reti! sismometriche!
locali,!negli!ultimi!due!anni!è!stato!oggetto!di!una!importante!ristrutturazione!(non!ancora!terminata)!con!
l’obiettivo!di!razionalizzare!l’efficienza!della!rete!nazionale!ed!i!costi!ad!essa!associati,!si!sottolinea!che!sono!
stati!ridiscussi!i!rapporti!tra!la!rete!nazionale!e!la!rete!locale.!Nel!corso!dei!colloqui!sono!state!richieste!ed!
ottenute! esplicite! rassicurazioni! sulla! prosecuzione! della! convenzione! con! l’INGV! non! solo! per! quanto!
riguarda! l’entità!del!contributo!erogato!alla! fondazione,!ma!anche!per!quanto!riguarda!gli!aspetti! legati!ai!
costi!sostenuti!direttamente!dall’INGV!legati!alla!gestione!della!rete!locale,!in!particolare!la!trasmissione!dati!
e!la!fornitura!di!parti!di!ricambio!per!la!strumentazione.!Si!è!inoltre!discusso!dell’opportunità!di!proseguire!
l’ammodernamento! delle! stazioni! più! vecchie! e! di! come! gestire! i! dati! acquisiti! in! un’ottica! di!



! 7!

delocalizzazione!anche!delle!procedure!di! elaborazione!ed!analisi! dei!dati,! ad!oggi! appannaggio!esclusivo!
dell’INGV.!Su!quest’ultimo!punto!si!è!convenuto!di!rinviare!ogni!approfondimento!al!momento!in!cui!anche!
l’Ente!nazionale!avrà!completato!il!suo!processo!di!ristrutturazione.!Successivamente!nel!corso!del!mese!di!
dicembre!è!avvenuto!il!rinnovo!della!convenzione!alle!stesse!condizioni!della!precedente.!

Conseguentemente! l’attività! è! stata! limitata! alla! manutenzione! ordinaria! sulle! stazioni! sia! della! rete!
nazionale!che!della!rete!locale.!!

Nel!2014!si!sono!svolte!n.!18!missioni!per!le!attività!di!manutenzione!delle!stazioni!sismiche.!!

Nello!stesso!periodo!dell'anno!si!sono!registrati,!ed!analizzati!con!procedura!manuale,!619!eventi!dei!quali!
474! localizzati.! Di! questi! sono! state! determinate! 1923! fasi! P! e! 1625! fasi! S.! Per! mezzo! della! procedura!
automatizzata!sperimentata!a!partire!dal!2012!e!implementata!lo!scorso!anno,!nel!medesimo!periodo!sono!
stati! localizzati!675!eventi!sismici.! Il!numero!di!eventi! localizzati!dalla!procedura!automatica,!che!sfrutta! il!
software! Earthworm,! è! superiore! a! quello! della! procedura! manuale! in! quanto! in! questo! caso! sono!
considerate! anche! le! stazioni! sismiche! della! rete! nazionale! INGV,! espandendo! così! considerevolmente!
l'areale!monitorato.!In!ogni!caso,!la!procedura!automatica,!essendo!basata!solo!sulle!fasi!P,!non!garantisce!la!
medesima! accuratezza! di! quella!manuale! e! non!può!pertanto! ritenersi! sostitutiva! di! quest'ultima.!D'altra!
parte,! la! procedura! manuale! non! comprende! le! stazioni! INGV! in! quanto! l'analisi! delle! tracce! da! queste!
registrate! è! condotta! dal! Centro! Nazionale! Terremoti! di! Roma! e! rappresenterebbe! pertanto! un! inutile!
ripetizione,!con!duplicazione!nei!relativi!database.!!

L’incarico! assegnato! alla! Prato!Ricerche!dall'Università! degli! Studi! di! Firenze!–!Dip.!Di! Scienze!della! Terra,!
(Centro! di! Competenza! della! Protezione! Civile! Nazionale)! per! il! monitoraggio! vibrometrico! delle! aree!
costiere!prospicienti!il!relitto!della!nave!Costa!Concordia,!affondata!all'Isola!del!Giglio!il!13!Gennaio!2012,!si!
è!concluso! il!31!Dicembre!2013.!Le!attività!di!monitoraggio!sono!comunque!proseguite!nei!primi!mesi!del!
2014!in!previsione!di!una!eventuale!ulteriore!proroga!dell'incarico!di!monitoraggio,!considerata!la!mancata!
rimozione! del! relitto.! Pertanto,! il! giorno! 21! Gennaio! due! unità! di! personale! hanno! provveduto! alla!
manutenzione! della! stazione! GIG1! e! al! ripristino! di! GIG2,! la! cui! comunicazione! nel! frattempo! si! era!
interrotta.! Tuttavia,! in! assenza!della! suddetta! proroga,! la! strumentazione! è! stata! definitivamente! rimossa!
con!l'ultima!missione!del!13514!Aprile.!!

Le!attività!si!sono!concluse!con!la!redazione!della!relazione!finale!e!del!rendiconto!delle!spese!sostenute.!Il!
Dipartimento!di!Scienze!della!Terra!dell'Università!di!Firenze,!committente!della!ricerca,!ha!provveduto!alla!
liquidazione!totale!del!contributo!nel!mese!di!Settembre.!!

!

Gestione&delle&stazioni&meteorologiche&
La! fornitura!dei!dati!meteo!della!nostra!stazione!alla!GIDA!S.p.A.!è!stata! rinnovata!anche!per! il!2014,!con!
accettazione!della!nostra!offerta!pervenuta!in!data!6!Marzo.!La!fornitura!dei!dati!avviene!con!le!medesime!
modalità!degli!anni!precedenti.!!

Nel!mese!di!Aprile,!dietro!apposita!richiesta!e!dopo!relativo!pagamento!del!corrispettivo!richiesto,!sono!stati!
forniti! i! dati! di! temperatura! orari! e! giornalieri! registrati! dalla! nostra! stazione! negli! anni! 2012! e! 2013! al!
Consorzio! Nazionale! CasaQualità! di! Roma,! per! l'utilizzo! nell'ambito! del! progetto! dimostrativo! Encerticus,!
cofinanziato!dalla!CE,!per!il!monitoraggio!dei!consumi!energetici!in!alcuni!alloggi!sperimentali,!siti!anche!in!
Prato.!
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La! gestione! delle! stazioni! meteo! di! proprietà! del! Comune! di!Montemurlo! nell'ambito! della! convenzione!
esistente! (vedi! punto! successivo)! ha! comportano! nel! corso! del! 2014! l'esecuzione! di! cinque! interventi! di!
manutenzione!

Studi&e&Ricerche&nel&settore&Geofisico&
Nel!mese!di!Febbraio!sono!iniziate!le!attività!relative!allo!studio!di!edifici!industriali!della!Provincia!di!Prato!
mediante!registrazioni!di!microtremori,! studio!predisposto!e!concertato!con! l'Amministrazione!Provinciale!
in! sostituzione! di! quello! relativo! alla! microzonazione! sismica! di! parte! del! territorio! provinciale!
precedentemente! proposto,! considerati! gli! sviluppi! normativi! con! attribuzione! di! appositi! contributi! da!
parte!del!Dipartimento!di!Protezione!Civile!ai!singoli!comuni!e!conseguente!riduzione!degli!importi!previsti!
per! il! progetto! da! parte! della! Provincia.! Il! progetto,! nel! quale! è! stato! coinvolto! un! laureando!magistrale!
presso! l'Università!di!Pisa,!Giulio!Poggiali,!ha!portato!all'individuazione!di!10!edifici! industriali!diversificati!
per!tipologia!ed!ubicazione!(2!nel!comune!di!Montemurlo,!2!a!Cantagallo,!2!a!Vaiano,!2!a!Vernio!e!2!a!Prato).!
In!ognuno!di!essi!sono!state!eseguite!una!o!più!serie!misure!di!microtremori!simultanee!ai!vari!livelli!della!
struttura! (2! nel! caso! di! edifici! monopiano,! tre! nel! caso! di! edifici! a! 2! piani)! con! strumenti! posizionati! in!
corrispondenza!della! stessa!verticale,!oltre!ad!una!misura!esterna! in! campo!aperto!per! la!valutazione!del!
comportamento!sismico!del!terreno.!Le!misure,!sono!state!eseguite!in!data!11,!14,!24,!27!Febbraio!e!14,!16!
e!18!Aprile.!Nel!corso!dei!mesi!estivi!sono!state!concluse!le!analisi!dei!dati!e!ad!ottobre!è!stato!consegnato!il!
rapporto!finale.!Nel!mese!di!novembre!è!stato!liquidato!il!relativo!contributo.!

Nei! primi! mesi! dell'anno,! dopo! la! conclusione! dello! studio! finalizzato! alla! redazione! della! carta! delle!
Microzone!Omogenee! in! Prospettiva! Sismica! (MOPS)! per! il! Comune!di! Piteglio,! è! stata! discussa! la! tesi! di!
Maria!Cristina!Silengo!per!la!Laurea!Magistrale!in!Geofisica!di!Esplorazione!ed!Applicata!presso!l'Università!
di! Pisa! (2013)! dal! titolo! "Studio! di! Microzonazione! Sismica! di! I! Livello! per! un! comune! montano! con!
applicazione! del! Metodo! di! Indagine! HVSR"! (Relatore:! Prof.! G.! Saccorotti,! correlatore! Dr.! A.! Fiaschi).!
Pertanto!è!stata!completata!la!redazione!del!relativo!articolo!scientifico!in!lingua!inglese!sull'attività!svolta!
da!sottomettere!ad!un!periodico!specializzato!di!livello!internazionale.!L'articolo,!dal!titolo!"Level51!seismic!
microzonation!in!Tuscany!(Italy):!a!case!study!from!a!mountain!municipality",!dopo!la!revisione!del!testo!da!
parte!di!tutti!gli!autori,!è!stato!sottomesso!in!data!1!Settembre!alla!rivista!"Natural!Hazards"!della!Springer!
ed!è!attualmente! in! fase!di! revisione.!Tra!gli!autori! figura! il!personale!direttamente!coinvolto!nello!studio!
(Matassoni,!Fiaschi,!Silengo,!Lotti!e!Saccorotti),!mentre!non! figurano! i! tecnici! regionali!del! settore!sismico!
(Baglione,! Fabbroni,! D'Intinosante)! in! quanto,! seppure! l'articolo! illustri! la! procedura! di!microzonazione! a!
livello!regionale,!non!hanno!ritenuto!opportuno!un!loro!diretto!coinvolgimento.!

Con! la! Determinazione! n.! 148! del! 11! Agosto! dell'Area! 5,! il! Comune! di! Cantagallo! ha! incaricato! la! Prato!
Ricerche! dello! studio! di! Microzonazione! sismica! di! 1°! livello! con! modalità! e! finalità! analoghe! a! quello!
effettuato! a! Piteglio.! Il! gruppo! di! lavoro! è! composto! dai! dipendenti! Andrea! Fiaschi! e! Luca!Matassoni! in!
quanto!iscritti!all'Albo!dei!Geologi!della!Toscana.!

Le!attività!iniziate!nel!mese!di!Settembre!hanno!comportato!lo!svolgimento!di!13!missioni!esterne!nei!mesi!
di!novembre!e!dicembre!per!due!unità!di!personale!per!l’acquisizione!dei!dati!di!rumore!sismico!necessari!
alla!microzonazione.!Nel!complesso!sono!state!acquisite!circa!60!misure!distribuite!all’interno!dei!maggiori!
centri!abitati!del!comune!di!Cantagallo.!Nel!conto!figurano!anche!i!dati,!recuperati!per!l’occasione,!relativi!
alla!campagna!di!misure!eseguita!per!conto!della!Provincia!nel!2005!volta!alla!caratterizzazione!delle!sponde!
del! Bisenzio! ! tra! La! Villa! e! Vernio! dove! era! previsto! la! realizzazione! di! un! invaso! idrico.! Nel! corso! delle!
missioni!sono!state! installate!anche!delle!stazioni!sismiche!negli!abitati!di!La!Villa!e!Cantagallo!che!hanno!
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consentito! di! registrare! diversi! eventi! sismici.! ! In! base! ai! dati! raccolti! sono! state! elaborate! le! seguenti!
cartografie:! carta! delle! indagini,! carta! Geologica! e! Geomorfologica,! Carta! geologico5tecnica! per! la!
microzonazione! sismica,! Carta! delle! frequenze! naturali! dei! depositi,! Carta! delle!Microzone! Omogenee! in!
Prospettiva!Sismica!(MOPS),!con!Relazione!tecnica!illustrativa.!Al!31!dicembre!lo!studio!è!in!avanzato!stato!
di!realizzazione!e!si!prevede!di!completarlo!entro!Febbraio!del!2015.!

Dopo! il! completamento! del!monitoraggio! sismometrico! della! frana! di! Torgiovannetto,! nei! pressi! di! Assisi!
nell'ambito! del! Dottorato! di! Ricerca! della! Dott.ssa! Alessia! Lotti,! la! Prato! Ricerche! ha! prestato! la! propria!
collaborazione! al! Dipartimento! di! Scienze! della! Terra! dell'Università! di! Firenze! anche! per! l'esecuzione! di!
prospezioni! geofisiche! MASW! eseguite! sfruttando! la! nostra! strumentazione! il! giorno! 18! Marzo! a!
completamento!delle!attività!svolte.!!

Nell'ambito!dell'accordo! con! il! Politecnico!di! Torino!per! la!messa!a!punto!e! l’installazione!di! strumenti! di!
monitoraggio! sismico! per! la! frana! in! roccia! in! comune! di! Madonna! del! Sasso! (VB)! presso! l’omonimo!
santuario,! si! è! svolto! il! 15! Aprile! a! Pisa! un! incontro! per! l'aggiornamento! del! sistema! di! monitoraggio.!
Purtroppo!un!guasto!avvenuto!nel!mese!di!Agosto!alla!strumentazione!già!installata!ha!ritardato!lo!sviluppo!
ulteriore! del! progetto! che! al! momento! risulta! sospeso! in! attesa! del! rientro! della! strumentazione!
dall’America.!!

Nel!mese!di!Agosto!siamo!stati!contattati!dall'Arch.!Crescioli!del!Comune!di!Vaiano!in!merito!ad!un!possibile!
monitoraggio! di! una! frana! in! località! Schignano.! Considerati! le! modeste! risorse! finanziarie! disponibili,! è!
stato!convenuto!che!la!Prato!Ricerche!fornirà!soltanto!un!supporto!esterno!nella!predisposizione!del!piano!
di!emergenza!specifico!e!alla!formulazione!di!ipotesi!di!lavoro,!lasciando!l'attività!di!monitoraggio!agli!uffici!
comunali.!!

Il! 19! dicembre! un! terremoto! di! magnitudo! 4.1! ha! colpito! l’area! del! Chianti! con! epicentro! tra! Greve! e!
Tavarnelle.! ! Il!giorno!successivo!una!unità!di!personale!della!Prato!Ricerche! insieme!a!personale! INGV!si!è!
recata!nell’area!per!installare!una!stazione!della!rete!sismometrica!mobile!da!collegare!in!tempo!reale!con!la!
sede! INGV! di! Roma! e! la! sede! della! fondazione! a! Prato.! Il! giorno! 21! dicembre! il! Dott.! Fiaschi! ha!
accompagnato! il! direttore! Galanti! ad! un! incontro! con! la! cittadinanza! nella! piazza! centrale! di! Greve! per!
informare!la!popolazione!sulla!natura!dell’evento!e!sulla!evoluzione!della!sequenza!in!atto.!!

Si!segnala!anche!l'accettazione!per!la!pubblicazione!del!seguente!articolo!riguardante!attività!condotte!negli!
anni! precedenti! per! la! valutazione! delle! performance! della! rete! sismometrica! della! Prato! Ricerche! come!
supporto!della! rete!nazionale:!D.!Piccinini,!N.!Piana!Agostinetti,!G.!Saccorotti,!A.!Fiaschi,! L.!Matassoni,!M.!
Morelli! (in! stampa).! Orogen5parallel! variability! in! 3D! seismicity! distribution,! Northern! Apennines! (Italy):!
evidence!for!a!slab!tear!fault?!Jounal!of!Geodynamics.!L'articolo!mostra!come!l'integrazione!dei!dati!sismici!
delle! due! reti! (locale! e! nazionale)! consenta! di! formulare! ipotesi! sulla! geodinamica! dell'Appennino!
Settentrionale,!individuando!una!possibile!lacerazione!nella!placca!in!subduzione!verso!il!Tirreno.!

Da!segnalare!l'attività!di!revisione!di!articoli!scientifici!richiesta!da!periodici!specializzati!al!Dott.!Matassoni!
nel!campo!dello!studio!del!particolato!atmosferico.!In!particolare!sono!stati!revisionati!i!seguenti!articoli:!

5! Characterization! of! contemporary! aeolian! dust! deposition! on! the!mountain! glaciers! of!Western! China,!
Atmospheric!!Environment!(Aprile5Luglio);!

5!The!influence!of!vehicle!type!and!number!on!air!particulate!number!along!unpaved!roads!in!rural!Kenya,!
Atmospheric!Pollution!Research,!(Settembre).!!
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Per! entrambi! gli! articoli! è! stato! suggerito! agli! editori! il! rigetto! in! quanto! incompleti! e! di! scarsa!qualità.! Il!
giudizio! è! stato! condiviso! da! altro! revisore! ed! accettato! nel! primo! caso! con! il! respingimento! della!
pubblicazione!del!lavoro,!il!secondo!è!ancora!in!attesa!della!decisione!dell'editore.!

Didattica&e&Formazione:&
Nella!2014! sono! stati! svolti! i! laboratori&di& sismologia! per! le! scuole! secondarie!di! primo!e! secondo!grado!
nell'ambito!dell'attività!didattica!del!Museo!di!Scienze!Planetarie!per!l'anno!scolastico!201352014.!!

Ricerche&nel&Settore&Ambientale&
Il!monitoraggio!dell'area!di!Migliana!interessata!dal!fenomeno!franoso!(Comune!di!Cantagallo)!evidenziato!a!
partire!dal!Marzo!2013!è!proseguito!senza!soluzione!di!continuità.!La!Prato!Ricerche!provvede!ogni! lunedì!
all'invio! di! un! bollettino! settimanale! sullo! stato! del! monitoraggio,! il! cui! invio! regolare! è! iniziato! il! 27!
Gennaio.!Il!3!Febbraio!si!è!svolto!un!incontro!con!il!tecnico!dell'Unione!dei!Comuni!per!la!discussione!della!
procedura!di!allertamento!della!popolazione,!nella!quale!la!Prato!Ricerche!ha!evidenziato!l'impossibilità!di!
procedere!nel!modo!da!loro!previsto!in!assenza!del!servizio!di!reperibilità!7/24.!Il!6!Febbraio!è!stato!svolto!
un! intervento!di!manutenzione!della!strumentazione!da!parte!dei!tecnici!della!Hortus!srl,!con!ripristino!di!
due!sensori!parzialmente!non!funzionanti.!Il!giorno!12!Febbraio,!in!seguito!alla!segnalazione!di!una!perdita!
di!gas! in!seguito!alla!rottura!di!una!tubazione,!è!stato!eseguito!un!sopralluogo!congiunto!con! i! tecnici!del!
Comune!e!di!Centria!Reti!Gas!(gestore!della!rete!del!gas!metano),!che!ha!constatato!come!la!rottura!fosse!
avvenuta! in! un'area! interessata! da!modesti! movimenti! progressivi! in! seguito! alle! cospicue! precipitazioni!
invernali,!ma!con!accelerazione!finale,!registrati!già!a!partire!dalla!metà!di!Gennaio!e!segnalati!nei!bollettini!
settimanali.!Nella!riunione!del!tavolo!tecnico!del!13!Febbraio,!con!l'aggregazione!di!tecnici!di!Centria,!è!stato!
convenuto!che! l'evento!ha!evidenziato! la!necessità!dell'approfondimento!del!monitoraggio! in!essere,!non!
direttamente!eseguito!sul!corpo!di!frana,!ma!relativo!alle!lesioni!degli!edifici,!e!del!reperimento!di!ulteriori!
dati.!In!assenza!delle!necessarie!risorse!economiche,!il!Comune!di!Cantagallo!ha!provveduto!a!contattare!il!
Dipartimento!Nazionale!!di!Protezione!Civile!per!il!reperimento!dei!dati!satellitari,!senza!passare!dai!previsti!
contatti! istituzionali! a! livello! regionale! (Regione! Toscana! peraltro! assente! dal! tavolo! nonostante! l'invito! a!
parteciparvi).!Ciò!ha!portato!alla!presa!di!distanze!e!al! successivo!abbandono!del! tavolo! tecnico!da!parte!
dell'Università!di!Firenze.!Nella!riunione!è!stata!anche!richiesta!alla!Prato!Ricerche!l'integrazione!del!piano!di!
monitoraggio! con! un'apposita! proposta! per! il!monitoraggio!mediante! rilievi! topografici! e! installazione! di!
estensimetri! in! foro.! Un! bollettino! straordinario! è! stato! prodotto! il! 14! Febbraio! considerata! l'ulteriore!
accelerazione!del!movimento!che!avrebbe!potuto!compromettere!la!stabilità!del!muro!di!sostegno!sul!quale!
l'estensimetro!è! installato.!L'allarme!è!per! fortuna!rientrato!nelle!settimane!successive.! Il!28!Febbraio!si!è!
tenuta!una!ulteriore!riunione!del!tavole!tecnico,!alla!quale!non!sono!intervenuti!nemmeno!i!rappresentanti!
del!Comune!di!Migliana.!!

Il!16!Marzo!si!è!verificato!un'ulteriore!rottura!della!tubazione!del!gas!in!altra!area!rispetto!alla!precedente,!
questa!caratterizzata!da!movimenti!ancora!minori!degli!estensimetri!negli!edifici!più!prossimi!(ma!non!vicini)!
segnalati!nel!bollettino!settimanale!del!10!Marzo.!Sopralluoghi!sono!stati!svolti!insieme!ai!tecnici!di!Centria!i!
giorni!17!e!19!Marzo,!per!la!predisposizione!di!un!piano!di!monitoraggio!superficiale!dell'area!del!tracciato!
della! rete!del!gas!mediante! rilievi! topografici.! La! realizzazione!di! tale!monitoraggio!è! stata!poi!affidata!da!
Centria!ad!un!professionista!esterno.!!

In!data!4!Aprile!è!stata!infine!trasmessa!alla!Provincia!la!proposta!di!integrazione!del!piano!di!monitoraggio!
mediante!installazione!di!estensimetri!in!foro,!essendo!già!in!essere!il!monitoraggio!con!rilievo!topografico!
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da!parte!di!Centria.!La!Provincia!ha!quindi!provveduto!a!trasmettere!la!medesima!al!Comune!di!Cantagallo!
in!data!16!Aprile.!!

Il! giorno! 14! Maggio,! su! richiesta! del! Comune,! due! unità! di! personale! hanno! accompagnato! il! tecnico!
comunale!nel!sopralluogo!effettuato!presso!una'abitazione!privata! lesionata.! Il!giorno!26!Giugno,!dopo!un!
incontro!in!mattinata!con!i!tecnici!e!gli!amministratori! interessati!del!Comune!e!della!Provincia,!si!è!svolto!
nel!pomeriggio!presso!la!Pro!Loco!di!Migliana!un!incontro!con!la!cittadinanza!per!illustrare!la!situazione!del!
monitoraggio,!alla!quale!hanno!partecipato!due!unità!di!personale.!

In!seguito,!è!stata!eseguita!la!profonda!revisione!del!piano!speditivo!di!emergenza!predisposto!dall'Unione!
dei!Comuni!della!Val!di!Bisenzio!ed!è!stato!predisposto!il!Rapporto!finale!sui!risultati!del!monitoraggio.!Nel!
frattempo!sono! iniziati! i!contatti!con! il!Comune!per!definire! le!modalità!di!prosecuzione!del!monitoraggio!
alla!scadenza!dell'annualità!concordata.!Il!Comune,!concordando!sulla!necessità!di!disporre!di!un!supporto!
professionale,!anche!in!fase!di!emergenza,!che!ragioni!di!opportunità!hanno!consigliato!di!individuare!al!di!
fuori!della!Prato!Ricerche,!ha!invitato!il!Dott.!Geol.!Paolo!Canuti!(ex!Professore!Universitario)!a!predisporre!
una!proposta!dettagliata!di!studio.!A!tale!scopo,!il!personale!della!Prato!Ricerche!ha!svolto!alcuni!incontri!e!
due! sopralluoghi! con! il! suddetto! professionista! e! il! suo! collaboratore! per! illustrare! la! situazione! di! fatto.!
Insieme! hanno! partecipato! anche! ad! un! incontro! svoltosi! il! 29! Luglio! con! i! tecnici! responsabili! degli!
interventi!edilizi!effettuati!sui!lotti!privati!nell'area!di!frana!negli!anni!precedenti!al!suo!manifestarsi,!sempre!
allo!scopo!di!reperire!informazioni!e!materiali!utili!alla!ricostruzione!del!fenomeno!franoso.!

Il! Rapporto! finale! è! stato! consegnato! in! versione! definitiva! il! giorno! 8! Agosto! all'Ufficio! Protocollo! della!
Provincia!e!al!Comune!di!Cantagallo!nei!giorni! successivi.! Il! rapporto! fornisce!un! inquadramento!generale!
del! fenomeno! franoso! con! la! situazione! geologica! e! geomorfologica! esistente! sulla! base!degli! elaborati! e!
delle!indagini!disponibili!(appositamente!censite),!una!sintesi!del!monitoraggio!effettuato!e!dei!sui!risultati!
anche! in!relazione!ai!dati!meteo!e!si!conclude!con!un!quadro!delle!conoscenza!allo!stato!attuale!e!con! la!
proposta!preliminare!di!un!programma!per!lo!studio!dettagliato!della!frana.!

In!data!3!Luglio!la!Hortus!srl!ha!presentato!l'offerta!per!il!proseguimento!del!monitoraggio.!L’offerta!è!stata!
accettata! a! settembre! in! seguito! all’accordo! con! il! comune! sulla! prosecuzione! fino! a! luglio! 2015! del!
monitoraggio!in!corso.!!

Il!giorno!11!Novembre!personale!della!Prato!Ricerche!ha!partecipato!alla!presentazione!alla!popolazione!del!
Piano!Speditivo!di!Protezione!Civile!del!Comune!relativo!alla!frana.!

!

! !
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