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ATTIVITÀ del CENTRO



IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI BIOCLIMATOLOGIA VIENE 

ISTITUITO CON DECRETO RETTORALE N.407 DEL 15 APRILE 2002 MA LE 

PRIME COLLABORAZIONI TRA I DIPARTIMENTI RISALGONO AL 2000.

Con il DR. n. 336 prot. n. 42348 del 31 marzo 2015 il Centro di Bioclimatologia 

(CIBIC) è stato ricostituito in base alla vigente normativa

Attualmente fanno parte del Centro

5 Dipartimenti universitari

 Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agro-alimentari e dell’Ambiente 

 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

 Dipartimento di Scienze della Salute

 Dipartimento di Scienze Biomediche,  Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” 

 Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia,  Area del Farmaco e Salute del Bambino

Centro di Bioclimatologia



CONDIZIONI METEO-CLIMATICHE E SALUTE

 Analisi, Monitoraggio e Previsioni Biometeorologiche

 Aerobiologia, previsioni pollini e spore fingine

 Sviluppo di un sistema di heat-warning per la salute dei lavoratori

 Condizioni meteo-climatiche e eventi estremi: gli impatti sulla 

salute e sul benessere

 Gestione dei disastri

 Clima e microclima urbano: effetto del verde e del consumo di 

suolo

 Comfort termico indoor a outdoor: indici di benessere, 

progettazione del verde, resistenza termica del vestiario

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA



ANALISI, MONITORAGGIO E PREVISIONI BIOMETEROLOLOGICHE

Laboratorio Meteo Salute - Regione Toscana

• Calcolo di indici

biometeorologici (interazione tra

singoli parametri meteorologici)

• Individuazione di soglie di

rischio specifiche per ciascuna area

climatica della toscana e variabili da

mese a mese durante la stagione estiva.

Tali soglie derivano da studi

epidemiologici eseguiti dal Centro di

Bioclimatologia su morbilità e

mortalità.

Avvisi eventi estremi pericolosi per la 

salute:

- Ondate di calore

- Ondate di freddo



EVENTI ESTREMI IMPATTI SULLA SALUTE
H2020 - Integrated inter-sector framework to increase the 

thermal resilience of European workers in the context of 

global warming (Heat-Shield)

Garantire la salute 
dei lavoratori dai 
rischi connessi al 

riscaldamento 
globale attraverso 

soluzioni 
tecnologiche 

innovative e linee 
guida 

comportamentali.



GESTIONE DEI DISASTRI
H2020 - “Culture And RISk management in Man-made And 

Natural Disasters (CARISMAND)”

Migliorare le politiche e le procedure attuate in caso di disastri (sia 
naturali che legati ad attività antropiche), analizzando in particolare i 

collegamenti tra cultura e gestione del disastro.
Sviluppo di un toolkit che permetta non solo agli operatori “ufficiali”, ma 

anche alle associazioni di volontariato e non professionali, di adottare 
pratiche quotidiane culturalmente consapevoli
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GESTIONE DEI DISASTRI
FP7 - MOVE - Methods for the Improvement of Vulnerability 

Assessment in Europe



AEROBIOLOGIA, PREVISIONI POLLINI E SPORE FUNGINE 
LIFE 2013 - Aerobiological Information Systems and allergic 

respiratory disease management  AIS-LIFE



CLIMA URBANO E COMFORT  E INQUINAMNETO

Sviluppo di un 
software per la 
progettazione 

delle aree 
urbane con 

valutazione dei 
benefici sul 

comfort termico 
e la qualità 
dell’aria.



COMFORT TERMICO INDOOR

COMSOLATO - COMfort e SOstenibilità Lane Autoctone TOscane
(PIF. Progetto misura 124  PSR 2007-2013 Regione Toscana)

SICOTER - Sistema Informativo per l’ottimizzazione del COmfort Termico nei luoghi di 
lavoro e la creazione di una filiera per l’uso di Energia Rinnovabile nella provincia di 

Firenze (DOCUP 2001 – 2006, Misura 2.8, Azione 2.8.4)

Valutazione del comfort termico negli ambienti di 
lavoro in funzione del vestiario indossato e per la 

valutazione del risparmio energetico



ANALISI/VALUTAZIONE COMFORT TERMICO OUTDOOR
Smart Monitoring Integrated System for a Healthy Urban 

Environment in Smart Cities (Smart HealthyENV)



Programma Strategico Nazionale “Ambiente e Salute” 2008-2010
Condizioni meteo-climatiche e salute: 

definizione ed identificazione delle condizioni a rischio, misurazione degli effetti 

ed efficacia degli interventi su patologie di rilevante impatto epidemiologico
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PRINCIPALI COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI
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ATTIVITÀ SCIENTIFICHE - ULTIMI 5 ANNI

• Articoli scientifici 43

• Presentazioni a congressi 65

• Capitoli di libri 6

• Note tecniche 18

• Ricercatori 1

• Assegni di ricerca  8

• Altre tipologie di collaborazione 5

Staff


