
 

 

Il Laboratorio Dati Territoriali (LDT) costituisce il punto di riferimento del DICEA per l'elaborazione dei dati territo-
riali e ambientali con sistemi GIS. Peculiarità del laboratorio è la definizione di quadri di riferimento finalizzati al 
monitoraggio e al controllo dell'interazione del sistema ambientale con i sistemi antropici, alla valutazio-
ne degli impatti, alla progettazione degli interventi per la mitigazione dei rischi ambientali e alla salvaguardia delle 
risorse naturali. 

Ambiti di attività 

 analisi e mitigazione del rischio ambientale; 

 valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturali; 

 monitoraggio e governo del territorio; 

 gestione delle infrastrutture;  

Fin dalla sua istituzione, nel 1990, il LDT è stato molto 
attivo all'interno del Dipartimento sia per quanto riguarda 
la sperimentazione di sistemi software, sia per la varietà 
di persone coinvolte – ricercatori, laureandi, tirocinanti, 
dottorandi e post-doc, lavoratori a contratto, ospiti stra-
nieri, ecc.- che per l’interdisciplinarità dei progetti di ri-
cerca sviluppati. 

Attualmente il LDT è costituito da due sezioni: una scientifica, a prevalente utilizzo per fini di ricerca, e una didat-
tica che fornisce supporto allo svolgimento di tesi di laurea, laurea magistrale, di dottorato di ricerca, ai tirocini e 
alle attività di esercitazione di laboratorio degli studenti dei corsi di studio dell’area di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale. 

 

Presso il LDT si possono svolgere tirocini curriculari ed extracurriculari e nell’ambito dei programmi   

ERASMUS+ Studio e Traineeship e del Progetto CSF - Ciencia Sem Fronteiras, Italia-Brasile. 

 

LABORATORIO DATI 

TERRITORIALI 

RIFERIMENTI E  CONTATTI 
 

Responsabile Scientifico: 
Prof. Enrica Caporali, PhD 
enrica.caporali@unifi.it 
 

 
 

Responsabile Tecnico: 
Dott.ssa Tiziana Pileggi, PhD 
tiziana.pileggi@unifi.it 

DIDATTICA 

Supporto alla didattica in insegnamenti dei corsi di   

 Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (L), 

 Ingegneria Civile (LM),  

 Ingegneria Edile (LM), 

 Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e del Territorio (LM), 

 Master di II livello Sistemi informativi geografici per la ge-
stione e il monitoraggio del territorio, 

 Dottorato di ricerca internazionale in Civil and environmen-
tal engineering, 

 Dottorato di Ricerca consortile Metodi e Tecnologie per il 
Monitoraggio Ambientale (sede amministrativa: UNIBAS). 
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Realizzato da Tiziana Pileggi - DICEA/UNIFI 

RICERCA  

Analisi di frequenza regionale delle precipitazioni estreme. 
Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Toscana e 
DICEA-UNIFI per “Attività di ricerca per la mitigazione del 
rischio idraulico nella Regione Toscana - Macroattività B - 
Modellazione idrologica attività b1: regionalizzazione precipi-
tazioni”. 

Idrologia e idrogeologia. 
Accordo di collaborazione scientifica tra Interporto della To-
scana centrale SpA e DICEA-UNIFI per “Studi a supporto 
della procedura di valutazione di impatto ambientale connes-
sa al progetto di  ampliamento”. 

Acqua oltre il muro: Fattibilità di impianti di irrigazione 
nell’enclave di Biddu in Palestina. 
Progetto finanziato dal fondo “L’Acqua è di tutti” – Water 
Right Foundation.  

Analisi degli eventi idrologici estremi per la valutazione di 
eventi alluvionali e siccità. 
Progetto di ricerca di Ateneo . 

IDROVAT: idroenergia e valorizzazione del territorio. 
Progetto cofinanziato dalle Regione Toscana -  PRAA 2004-
2006 -Azioni di sistema per la ricerca e l’innovazione. 

Attività di studio e ricerca nell’ambito dello studio di impatto 
ambientale dell’invaso della Giudea in località Gello (PT) e 
degli interventi per la messa in sicurezza del T. Ombrone 
P.se nel comune di Pistoia”. 
Convenzione di ricerca con Consorzio di Bonifica Ombrone 
P. se – Bisenzio. 

Mappa  degli opifici storici andanti ad acqua. Elaborazione dalla Carta Idrografica 
d’Italia (Progetto IDROVAT). 

Flow-Direction -  Bacino idrografico montano del fiume Versilia (Progetto IDROVAT). 

SEDE 
Plesso Santa Marta,   
Piano Terra, stanza n. 189 
Via di Santa  Marta, 3 
50139 - FIRENZE 

Il LDT partecipa alle attività dei seguenti organismi di ricerca: 

CERAFRI - CEntro per la Ricerca e l’Alta Formazione per la 
prevenzione del Rischio Idrogeologico. 

CINID – Consorzio INteruniversitario per l’IDrologia 

CIST - Centro Interuniveritario di Scienze del Territorio 

WRF – Water Right Foundation  

FRIEND - Flow Regimes from International Experimental and 
Network Data 

Unità di ricerca interdipartimentali UNIFI 

 Progetto Bioregione Urbana  
 Transizione energetica e ambientale 
 WaVe - Water & Vegetation 


