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Squadre tecnici rilevatori censimento di vulnerabilità e danni degli edifici 

1° report 
 
Il giorno 20 maggio 2012 alle 4:03 ora italiana con profondità 6,3 Km si è verificato un terremoto di 
magnitudo 5.9 nel distretto sismico Pianura padana emiliana. Alla scossa principale hanno fatto 
seguito numerose repliche. 
 
Il giorno 29 maggio 2012 alle 9:00 ora italiana con profondità 10,2 Km si è verificato un terremoto di 
magnitudo 5.8 nel distretto sismico Pianura padana emiliana. A questa scossa hanno fatto seguito 
altre repliche di magnitudo 5.3 e 5.2 rispettivamente alle ore 12:55 e 13:00 circa dello stesso giorno. 
 
La Regione Toscana si è attivata per l’invio di squadre di tecnici per le attività di censimento di vulnerabilità e 
danni degli edifici fin dal giorno 21 maggio con 3 squadre (7 persone). 
Il Servizio di Protezione Civile ha richiesto l’invio di tecnici al Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica 
dell’Ufficio tecnico del Genio Civile Area vasta Firenze Prato Pistoia Arezzo che ha programmato i 
sopralluoghi dei tecnici della Regione Toscana degli Uffici dei geni Civili e degli Enti Locali, previa 
segnalazione da parte delle rispettive Province di appartenenza. 
A seguito della scossa del 29 maggio 2012 l’attività, d’intesa con la Protezione Civile della Regione Emilia 
Romagna è stata sospesa per due giorni. La previsione del numero di squadre è tre al giorno. 
 
Regione Toscana - Geni Civili 
I tecnici dei Geni Civili impegnati fino ad oggi sono 26 che hanno formato 24 squadre di 2-3 persone 
ciascuna (totale tecnici 49/giorno). 
 
Province – Protezione Civile Enti Locali 
I tecnici degli Enti Locali impegnati fino ad oggi sono 8 per 4 squadre di 2 persone (totale tecnici 18/giorno). 
 
Di seguito la tabella riepilogativa delle squadre di tecnici. 
 
 Squadre giornaliere 

Geni Civili della Toscana 
Squadre giornaliere 

Province P.C. - EE.LL. 
Squadre giornaliere 

Totale 
Inviati fino ad oggi    
dal 21 maggio al 3 giugno 24 (49 pers./gg) 4 (18 pers./gg) 28 (67 pers./gg) 

Totale 24 (49 pers./gg) 4 (18 pers./gg) 28 (67 pers./gg) 
Programma 
(provvisorio) 

   

dal 4 al 10 giugno 2 (4 pers./gg) 19 (38 pers./gg) 21 (42 pers./gg) 
dal 11 al 17 giugno 0 (0 pers./gg) 21 (42 pers./gg) 21 (42 pers./gg) 
dal 18 al 24 giugno 2 (4 pers./gg) 19 (38 pers./gg) 21 (42 pers./gg) 
dal 25 giugno al 1 luglio 1 (2 pers./gg) 20 (40 pers./gg) 21 (42 pers./gg) 

Totale 5 (10 pers./gg) 79 (158 pers./gg) 84 (168 pers./gg) 
    

Previsione Totale 29 (59 pers./gg) 83 (176 pers./gg) 112 (235 pers./gg)
 
 
 
 
 
 

Firenze, 4 giugno 2012 


