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SCHEDA COI VALDERA
La struttura è costituita all’interno di un edificio destinato a magazzino e archivio comunale, per
una superficie coperta totale di circa 800 mq. La sede è dotata di spazi esterni per parcheggio
mezzi e ricovero materiali, la zona adiacente la struttura è dotata di ampia viabilità con accessi
multipli alla viabilità principale (SGC e provinciale). L'edificio è stato realizzato nel 2006 nel rispetto
della normativa sismica vigente al momento della progettazione. L'edificio è collocato in area di
pericolosità P1 dal autorità di bacino dell'Arno non presenta pericolosità da frana.
Gli spazi dedicati al Centro Intercomunale occupano una superficie di circa 300 mq e sono
costituiti da:
•

ufficio 2 postazioni

•

ufficio del responsabile

•

ufficio cartografia

•

sala riunione / sala operativa

•

sala radio / segreteria volontariato

•

centralino / CeSi

•

soggiorno

•

magazzino e garage mezzi e attrezzature

In tali locali ha sede inoltre il distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Ponsacco.
E’ presente inoltre una rimessa per gli automezzi dei Vigili del Fuoco e una tettoia per il
rimessaggio dei mezzi dei Vf e della PC Intercomunale.
Non è prevista la presenza di una elisuperficie ufficiale, l'area più prossima è quella relativa
all'aviosuperficie di Capannoli, tuttavia sono presenti ampi spazi nelle vicinanze della sede sia su
fondo sterrato che su fondo pavimentato (parcheggi), nonché un paio di campi sportivi.
L’edificio è completamente cablato con numerose prese di rete in modo da attivare varie postazioni
di lavoro in caso di emergenza.
La Sala radio è predisposta per otto postazioni radio, sono presenti antenne e apparati fissi (UHF e
VHF) dedicati alle frequenze amatoriatli (ARI), del Volontariato (CRI, ANPAS, Misericordie) oltre
alla rete UHF Intercomunale.
Esiste inoltre la possibilità di espandere il numero di apparati a secondo le necessità.
Sono inoltre presenti vari apparati radio intercomunali portatili e uno montato sul fuoristrada.
n.6 radio portatili e relativi caricabatteria e batterie di ricambio
n. 1 radio portatile UHF rete provinciale
n. 2 radio base VHF
Alimentatori, cavi e connettori vari, cuffie auricolari, oltre all'impianto e relative antenne per le 8
postazioni in varie bande VHF, UHF, HF
Il sistema radio è completato dagli apparecchi portatili presenti almeno uno in ogni comune, al
ponte radio del Monte Vitalba e a altre 3 stazioni radio base.

Per le comunicazioni telefoniche il Centro è dotato di un centralino con n° 5 linee ISDN con 10
numeri ad esclusivo servizio della Protezione Civile, due di queste sono dedicate alla ricezione e
invio fax esterne al centralino.
Per il collegamento di rete è presente due linee ADLS.
Per il collegamento tra il personale della Protezione Civile sono previsti telefoni cellulari e radio
VHF portatili e veicolari. Si prevede di dotare inoltre la sala operativa di telefonia satellitare.
L’impianto elettrico prevede la presenza di gruppi di continuità di supporto ad una linea vita
dedicata e numerosi punti presa.
In caso di emergenza elettrica i gruppo di continuità sono in grado di dare il tempo di azionare un
gruppo elettrogeno con una potenza di 15 KW, ubicato in apposito locale nel perimetro della
struttura. Sono presenti inoltre luci di emergenza. I locali sono riscaldati e climatizzati.
La sede del centro è attrezzata mediante una rete locale collegata a internet, stampanti e
fotocopiatrici di rete, dotata di 10 postazioni fisse di lavoro con PC desktop e integrabile con
Notebook. E' presente un plotter per stampe a colori fino ad A0+.
E’ presente un impianto TVSAT comprensivi di apparati TVColor, decoder, CD/VCR.
La sala è dotata di ampi pannelli ad uso lavagna e supporto per la cartografia utile per la
pianificazione e la gestione delle emergenze, nonché da proiettore a parete.
Sono in dotazione alla Sala Operativa vari PC Windows stampanti e software..
Il Centro è inoltre dotato di video proiettore per lezioni, fotocamera digitale e GPS palmare.
Il Centro Intercomunale è inoltre dotato di:due fuoristrada attrezzati e dotati di radio VHF e GPS:
1 Land Rover 90 TD
1 Toyota RAV4 TD
1 carrello appendice
Inoltre sono stoccati i seguenti principali materiali:
n.1 Gazebo ml. 3,00 x 3,00

n.10 brandine Ferrino (Comune di Ponsacco)

n.1 Gazebo ml. 4,50x4,50 (nuovo) completo di

n.1 tenda dim. 5,30 x 8,00 (Comune di Ponsacco)

illuminazione

n.1 tenda dim. 5,30 x 6,00 (Comune di Ponsacco)

Torre faro base

n.1 tenda dim. 5,30 x 4,00 (Comune di Ponsacco)

Cavi vari

n.4 neon da ml.1,20 completi i cavo per

Generatore di corrente alternata silenziato 1 kw

illuminazione tende (Comune di Ponsacco)

Generatore di corrente da 2 kw

n.1 Generatore da 4 kw (Comune di Ponsacco)

Tavoli e panche
n.3 brandine Ferrino

E' dotato di dpi e lampade per personale, di megafoni, una piccola scorta di coperte isotermiche e
di acqua potabile in bottiglie per prima assistenza alla popolazione.

Presso la sede del Centro sono conservati e archiviati copie dei piani e della modulistica e
cartografia d'interesse per la protezione civile sia in formato cartaceo che in formato informatizzato
nei principali formati digitali (pdf, shp, dwg. Doc, xls, dbs ecc.).

Planimetria della sala operativa intercomunale

Ubicazione della sala operativa intercomunale

