
IL Presidente 

Prot. n. JY 83 - 111 [.(t Firenze, 24 1 OT t 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri 

dell'università degli Studi di Firenze 

Loro Sedi 

Oggetto: Costituzione del Laboratorio Congiunto "ITACA-M". 

Ai sensi dell'art. 1 cornma 4 del Regolamento di Ateneo per i Laboratori di Ricerca 

Università - Soggetti esterni, si trasmette per opportuna conoscenza la delibera della Giunta CSIAF 

del 19 luglio 2010 in merito alla costituzione del laboratorio ITACA-M. 

I1 Presidente 

Via delle Gore, 2 
50141 Firenze - Italy 
tel.: 055 094501 
fax: 055 43781 17 
e-mail: segr-cen@csiaf.unifi.it 



Estratto dal verbale della Giunta del 19/7/2010 

L'anno duemiladieci, addì 19 del mese luglio, alle ore 11.10, presso la sala del Consiglio di Amministrazione 

dellrUniversità degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco n. 4, si è riunita la Giunta del C.S.I.A.F., convocata con 

nota Prot. n. 5741 del 16 luglio 2010 per trattare il seguente ordine del giorno: 

OMISSIS 

Sono presenti: 
- Prof. Paolo Rissone (Presidente CSIAF che ai sensi del vigente Regolamento presiede la seduta) 

- Prof. Romano Fantacci 

- Prof. Giancarlo Garfagnini 

- Dott.ssa Cristina Mugnai (Direttore CSIAF che ai sensi del vigente Regolamento partecipa alla seduta con 

voto consultivo) 

:I:I Prof. Gianni Amunni e assente giustificato. 

I l  Prof. Nicola Casagli e assente. 

E' presente la sig.ra Monica Galvagni dell' "Ufficio Affari Generali, Contabilità e Bilancio" dello CSIAF per 

l'attività di supporto ai lavori della Giunta. 

Assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Cristina Mugnai. 

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

OMISSIS 

Sul punto 3) all'ordine del giorno "LABORATORIO CONGIUNTO 'INFORMATION TECHNOLOGY AND 

COMPUTER AIDED MAPPING" 

OMISSIS 

La Giunta, 
- vista la proposta di istituzione di un Laboratorio congiunto, in conformità al Regolamento di Ateneo per i 

Laboratori di ricerca Università - Soggetti esterni, D.R. 675 del 2 agosto 2006; 

- sentito il Presidente; 

- considerate le motivazioni addotte e le finalità dichiarate che risultano essere pienamente compatibili con 

le finalità di CSIAF; 

- valutata la rilevanza scientifica dell'iniziativa; 

approva l'istituzione del Laboratorio congiunto denominato "Information Technology And Computer 

Aided Mapping" nei termini che seguono: 

a) Denominazione: "Informaticn Technology And Computer Aided Yapplng" 

b) Acronimo: "ITACA-M" 



C) Motivazioni: La Presidenza del Consiqlio dei Ministri (Dipartimento per la digitalizzazione della 

Pubblica Amministrazione) e Google Inc. hanno stipulato il 22 Gennaio 2010 un protocollo di 

intesa che, partendo dalle considerazioni: 

che il Piano per I'e-Government 2012 definito dal Ministro individua un insieme di 

progetti di innovazione digitale che, nel loro complesso, si propongono di 

modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la pubblica amministrazione, 

migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini ed imprese e diminuirne i costi per la 

collettività contribuendo a rendere la pubblica amministrazione un volano di sviluppo 

per l'economia del paese; 

che i progetti di ricerca e georeferenziazione "Cosa, dove, quando" sono inseriti nel 

piano e-government 2012 con l'obiettivo di semplificare, velocizzare e rendere più 

trasparente I'accesso da parte dei cittadini alle prestazioni offerte dalla PA sul territorio 

nazionale attraverso un portale per la ricerca e la localizzazione di strutture pubbliche 

e convenzionate; 

che Google Inc. ha la missione di rendere disponibile e fruibile in rete I e  informazioni 

tramite i propri servizi online e di offrire un motore di ricerca (Google Search) e 

strumenti di georeferenziazione (Google Maps) che permettono di arricchire le 

informazioni geografiche con una serie di contenuti digitali personalizzabili; 

che il motore di ricerca Google (Google Search Appliance o Google Site Search) è stato 

individuato dal Ministro come strumento idoneo per migliorare I'accesso alle 

informazioni da parte dei cittadini sui citi ed i portali della PA;" 

definisce come obiettivo comune da raggiungere: 

la diffusione e l'utilizzo di tecnologie Google Search e Google Maps nell'ambito della 

Pubblica Amministrazione come elemento di semplificazione per I'accesso alle 

informazioni da parte del cittadino. 

A tal fine la Società (Google) si rende disponibile a fornire il know-how ed il supporto, 

direttamente o tramite Global Base S.r.l. da lei a tal fine individuato, per la realizzazione di 

progetti che conducano alla produzione di informazioni localizzate e all'implementazione di 

strumenti per l'accessibilità a dati geografici con particolare riguardo alle funzioni delle Pubbliche 

Amministrazioni, alla gestione del territorio, alla valorizzazione dei beni culturali, al supporto alle 

imprese. 

d) ~inalità del Laboratorio congiunto: ]:I Laboratorio ha lo scopo di rispondere alle esigenze 

espresse nell'accordo Ministero-Google agglomerando competenze tecniche e scientifiche 

neli'ambito delle tematiche Search e Maps. 

I n  particolare le finalità sono: 

ia condivisione di competenze e strumenti per la produzione di informazioni localizzate e 

I'implementazione di strumenti per l'accessibilità a dati geografici con particolare riguardo alle 

funzioni delle Pubbliche Amministrazioni, alla gestione del territorio, alla valorizzazione dei beni 

culturali, al supporto alle strategie imprenditoriali. 



La sperimentazione sarà orientata verso: 

Geo data minino 

monitoraggio e valorizzazione dei beni culturali attraverso l'analisi geografica- 

territoriale, la ricostruzione storica del paesaggio, la modellizzazione tridimensionale 

e l'innovazione tecnologica, la progettazione di sistemi turistici 

miglioramento della precisione dei risultati delle ricerche per aumentarne l'attinenza 

alle esigenze dell'utenza 

m miglioramento della qualità dei contenuti dei siti web tramite l'analisi delle ricerche 

effettuate dagli utenti 

m miglioramento del I'individuazione di servizi di pubblica utilità 

ricerca geo-semantica 

I l  Laboratorio potrà proporre e seguire: 

Progetti di ricerca e sviluppo compatibili e concordati fra le parti contraenti; 

Progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, compatibili e concordati 

fra le parti contraenti. 

Il Laboratorio potrà occuparsi di: 

Attività di formazione 

Disseminazione e diffusione dei prodotti dell'attività di ricerca 

Produzione e gestione degli output informativi previsti dal protocollo d'intesa su 

citato 

I progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra le parti contraenti, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 1, C. 6, del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica 

commissionate da terzi sono regolati da apposito contratto e possono prevedere anche un 

eventuale corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore dello stesso 

dallfUniversità. 

I progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito 

contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o 

didattica commissionate da terzi, e devono prevedere un corrispettivo a carico del soggetto terzo 

per i servizi resi a favore dello stesso dallfUniversità e10 dai soggetti esterni che partecipano al 

laboratorio. 

Soggetti proponenti: 

Per l'università: CSIAF, rappresentato dal Presidente Ing. Paolo Rissone 

Per l'Università: Dipartimento di Studi Storici e Geografici - Laboratorio di Geografia applicata 

rappresentato dal Responsabile scientifico Prof.ssa Margherita Azzari. 

Per l'Impresa: 

Google Italia: Andre~ Aymerich (Account manager Pubblica Amministrazione) 

Global Base: Paolo Vannuzzi (General manager) 

Personale strutturato afferente a CSIAE 

Prof. Ing. Paolo Rissone, Presidente CSIAF; 



Dr. Cristina Mugnai, Dirigente CSIAF; 

Dr. Michele Gianni, responsabile dell'ufficio Siti Web CSIAF 

Dr.ssa Francesca Pezzati, responsabile dell'uficio E-Learning e Formazione CSIAF 

Dr. Valdo Pasqui, responsabile dell'uficio Sistemi Informativi e Processi CSIAF; 

Personale strutturato afferente al Laboratorio di Geografia applicata, D1;oartlmento di Studi storici 

e geografici 

Prof.ssa Margherita Azzari 

Personale a contratto afferente al Laboratorio di Geografia applicata Dipartimento di Studi storici 

e geografici 

Dott. Camillo Berti 

Dott. Marco Branzi 

Dott. Peter Conti 

Dott. Simone Gadenz 

Dott. Fulvio Landi 

Dott. Simone Marone 

Dott. Mattia Michelacci 

Dott.ssa Laura Stanganini 

Dott.ssa Paola Zamperlin 

f) Responsabile scientifico universitario: Prof. Ing. Paolo Rissone, Presidente CSIAF. 

Dopo I'awio delle attività sono ipotizzabili altre afferenze di personale. 

In  particolare, anche ai sensi dell'art. 4 del citato accordo PCM-Google, sara' formato uno 

steering committee composto da, ma non limitato a, specialisti universitari della comunicazione 

e di trasferimenti tecnologici alle imprese con le relative strutture istituzionali e scientifiche. 

Possono concorrere alle attività del laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti 

che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od 

imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del 

laboratorio. Ogni nuova partecipazione al laboratorio è sottoposta alla approvazione dei soggetti 

già aderenti. 

I proponenti si obbligano, per quanto di spettanza, ad assicurare i soggetti che operano in via 

continuativa all'interno del laboratorio. La partecipazione di un soggetto al laboratorio congiunto 

deve essere riportata nelle relazioni periodiche del Dipartimento/Centro. 

g) Sede dove il Laboratorio è istituito: 

c/o CSIAF, via delle Gore, 2 - 50141 Firenze, Tel. 055 0945000, Fax: 055 4378117. 

Altre sedi operative: 

c/o CSIAF, viale Morgagni, 85 - 50141 Firenze, Tel. 055 0945000, Fax: 055 4378117 

c/o Dipartimento di Studi Storici e Geografici, via San Gallo, 10 - 50129 Firenze, Tel. 055 

2757962 Fax: 055 2757968 

h)  Attrezzature a disposizione del Laboratorio: 

Il Laboratorio disporrà delle seguenti principali attrezzature, messe a disposizione 



da CSIAF: 

collegamento alla rete di Ateneo ed alla rete GARR per tutte le attrezzature del laboratorio; 

no 3 aule informatiche ed no 1 aula seminariale con le attrezzature descritte alla pagina 

http://www.csiaf.unifi.it/CMpro-v-p-65.h ed in allegato 1; 

da DSSG-LabGeo: 

20 postazioni PC/notebook complete di periferiche (stampanti, plotter, digitizer, GPS, fotocamere 

digitali), 1 server, software di impiego generale e specialistico per l'elaborazione di dati 

geografici. 

da Google Italia e GlobalBase: 

Macchina di ricerca Google GSA (physical o virtual); Accesso ai servizi di Custom Search Engine, 

Google Insight e Google Alert per le attività previste dal protocollo; Utilizzo di Google Apps 

Premier (versione edu o aziendale) con motore di cloud computing "Google Apps Engine"; 

Google Earth Pro; Google Earth Enterprise (dal 2011); Chiave pubblica di accesso alle api Google 

Maps. 

i) Previsione di spesa annuale per il funzionamento e la manutenzione ordinaria: 

Per l'apertura e il mantenimento ordinario del Laboratorio la previsione di spesa annuale è di E 

2.000,00 lordi, coperta CSIAF e dal Dip. di Studi Storici e Geografici - Laboratorio di Geografia 

applicata, con un totale per il triennio di E 6.000,OO. 

Google si impegna a rendere disponibili e utilizzabili le attrezzature messe a disposizione del 

Laboratorio senza alcun onere per il Laboratorio stesso. 

Finanziamenti ulteriori per le spese di funzionamento e manutenzione potranno essere previste 

all'interno delle regole fissate nelle successive convenzioni di ricerca con le parti contraenti. 

j) Unità amministrativa che si farà carico dell'applicazione della gestione e delle 

disposizioni di sicurezza: ciascuna delle sedi del Laboratorio ottempererà, per competenza, 

agli obblighi di legge in materia di sicurezza durante lo svolgimento delle attività del Laboratorio. 

k) Locali in cui si svolgeranno le attività: 

CSIAF, via delle Gore 2, Firenze, nei locali individuati con le lettere A, 0, C-Videoconferenza e 

Seminariale. 

LabGeo, via San Gallo 10, Firenze, Palazzo Fenzi, Aula 6, piano primo. 

I) Esclusione/lirnitazione di responsabilità: 

CSIAF e DSSG-LabGeo non sono responsabili di eventi/conseguenze comunque derivanti 

dall'attività di ricerca/collaborazione oggetto del presente accordo. 

dà mandato al Presidente di dare la comunicazione ai DipartimentiJCentri dellfAteneo ai sensi dell'art. 1, 

comma 4, del Regolamento di Ateneo per i Laboratori di ricerca Università - Soggetti esterni e, trascorsi i 

termini, di sottoscrivere l'atto convenzionale conseguente; 

dà mandato al Direttore di allocare i fondi sui pertinenti capitoli de bilancio CSIAF esercizio 2010 e 

seguenti. 

OMISSIS 

Alle ore 12.30 terminano i lavori ed il Presidente dichiara chiusa la seduta. 



Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere 

assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

I L  SEGRETARIO I L  PRESIDENTE 

Dr.ssa Cristina Mugnai 

& 



Centro Servizi Informatici e Informativi delllAteneo Fiorentino - CSIAF 

Caratteristiche aule 

Lo CSIAF dispone delle seguenti strutture didattiche che possono essere messe a disposizione delle 
Unità Amministrative dellVAteneo, di Enti pubblici e di ricerca, nonchè di Società private, 
compatibilmente con le esigenze di uti.lizzo per le attività programmate dal Centro: 

AULA A AULA B 

Capienza: 16 posti Capienza: 21 posti 
Postazioni: 15 PC + l PC docente - FOTO Postazioni: 18 PC + 1 PC docente - FOTO 

(CPU: Pentium IV 3.2, RAM: l Gb - HD: 200 (CPU: Pentium IV 3.2 - RAM: 1 Gb - HD 200 
Gb - Masterizzatore DVD - S. rete Wireless) Gb - Lettore DVD) 

Videoproiettore ingressi multipli 
Stampante di rete 

Videoproiettore ingressi multipli 
Stampante di rete 

AULA C - VIDEOCONFERENZA 

Capienza: 42 posti 
Postazioni: 20 PC + 1 PC docente - FOTO 

(CPU: AMD Athlon 5600 - RAM: 4 Gb - HD: 250 Gb - Masterizzatore DVD - S. rete 
Wireless) 

Videoproiettore multistandard 
Stampante di rete 
Videolavagna 

Sistema di videoconferenza AETHRA Vegastar con possibilità di connessione punto-punto 
o multipunto fino a 6 stazioni remote (via LAN) - 2 Monitor al Plasma 42" - 2 Telecamere 
C C N  a brandeggio telecomandato - Matrice di commutazione audiolvideo - Matrice di 
commutazione XGA - Sistema audio 120 W - Registratore audio doppia piastra - Mixer 
audio - Radiomicrofoni - Videoregistratore BETACAM - Videoregistratore S-VHS - Colleg. 
antenna terrestre e satellitare 

AULA SEMINARIALE 

Capienza: 13 posti 
Postazioni: 12 PC + 1 PC docente - FOTO 

(Sistema operativo: LINUX DEBIAN ETCH 4.0- CPU: AMD Athlon 2800- RAM: l Gb. - HD: 
120 Gb - Lettore DVD) 

Videoproiettore ingressi multipli 
Stampante di rete 

Tutti i computer delle aule dispongono di un collegamento diretto a Internet sulla rete nazionale 
della ricerca (GARR). 



Per informazioni e prenotazioni delle aule A, B, Seminariale e Videoconferenza rivolgersi a 
corsicsiaf I- unifi.it 
Per informazioni e prenotazioni inerenti il servizio di Videoconferenza rivolgersi a guido.guidi 
@ unifi.it 


