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CCeennttrraallee  OOppeerraattiivvaa  CCoommuunnaallee  
 

Nel sistema di protezione civile, strutturato secondo il metodo "Augustus", un ruolo 

fondamentale è rivestito dalla preparazione della centrale operativa.  

Tale ruolo è strettamente legato all'operatività delle funzioni di supporto dell’Unità di 

Crisi Locale le quali dovrebbero disporre, durante la gestione dell'emergenza, di una 

dotazione operativa di base sempre presente presso la sede descritta nel testo del 

piano. 

Nella successiva tabella verranno indicate, per ogni funzione di supporto, alcune di 

queste dotazioni che appaiono fondamentali per la corretta gestione dell'eventuale 

emergenza; sarà compito del responsabile della prima funzione di supporto, in 

particolare durante le esercitazioni, curare la strutturazione della stessa centrale 

operativa, gestire ed organizzare le dotazioni della medesima e verificarne la 

corrispondenza alle reali esigenze emerse. 

 

Funzioni di supporto: dotazione operativa 

Nella centrale operativa dovranno essere poste cartine geografiche in scala 1:25.000 

IGM e 1:10.000 CTR, pennarelli colorati, una lavagna a pennarelli ed un maxi bloc 

notes; dovrà inoltre essere presente un televisore dotato scheda televideo ed un 

videoregistratore. 

Non tutte le funzioni di supporto necessitano della presenza di una postazione fissa 

all'interno della centrale operativa. 

Oltre alle postazioni dell'unità operativa (composta dai titolari delle funzioni di 

supporto) deve essere prevista anche una unità di segreteria che tenga conto 

dell'attività amministrativa di gestione dell'emergenza, per questa ultima la dotazione 

minima prevede: una linea telefonica, una fax, una fotocopiatrice, un computer (per la 

gestione del protocollo) completo di stampante. 
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Funzione di 
supporto Necessità generiche Necessità specifiche 

1. TECNICO 
SCIENTIFICO, 
PIANIFICAZIONE 

1 computer con 
stampante, modem e 
linea telefonica uso fax 

2. SANITÀ, 
ASSISTENZA SOCIALE 
E VETERINARIA 

Telefono cellulare, radio 
118 

3. VOLONTARIATO  

Radio A.R.I 
(alimentazione, 
apparato, antenna), 

llulare ce

4. MATERIALI E MEZZI 
1 computer con 
stampante, modem e 
linea telefonica uso fax 

5. SERVIZI ESSENZIALI 
E ATTIVITÀ 
SCOLASTICA 

Telefono cellulare 

6. CENSIMENTO DANNI 
A PERSONE O A COSE 

1 computer con 
stampante, modem e 
linea telefonica uso fax. 
Videocamera 

7. STRUTTURE 
OPERATIVE LOCALI 

Telefono cellulare, 
apparati radio portatili 

posizione 
antenna) 
(predis

8.TELECOMUNICAZION
I 

Sala radio isolata con 
almeno 3 postazioni 
80*50 e rete elettrica 

9. ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE 

 

Per ogni funzione: 

 

 1 piano di appoggio 
delle dimensioni 
minime di 120*80 Cm, 

 1 sedia, 
 1 presa multipla 

(ciabatta a 5 posti), 
 1 quaderno 

raccoglitore con 100 
fogli a quadretti ed una 
risma di scorta,  

 2 Bloc notes, 
 1 set di penne (2 biro 

nere, 2 blu, 1 rossa e 1 
verde, 2 matite, una 
gomma, un 
temperamatite), 

 1 linea telefonica e/o 
telefono cellulare (a 
seconda delle esigenze 
operative) 1 computer con 

stampante, modem e 
linea telefonica uso fax 
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