SISTEMA DI GESTIONE: ISO 9001:2008
Amra ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 dal RINA nel Marzo 2007 per:
 progettazione ed erogazione di attività di analisi e monitoraggio del rischio ambientale;
 progettazione ed erogazione di attività formative professionali.
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AMRA
ANALISI E MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMBIENTALE
2002: NASCITA DEL CENTRO DI COMPETENZA REGIONALE AMRA
Il Centro di Competenza CRdC‐AMRA nasce come progetto della Regione Campania nell’ambito di una rete
di Centri Regionali (operanti in differenti campi), creata utilizzando un finanziamento FESR di oltre 300
milioni di euro.
2005: NASCITA DELL’AMRA S.C.A R.L.
Come previsto dal progetto il CRdC‐AMRA si trasforma in una S.c.a r.l. a capitale interamente
pubblico.
L’AMRA si occupa di Ricerca nell’ambito dell’Analisi e del Monitoraggio del Rischio Ambientale e ad essa
vengono conferiti tutti i laboratori e le attrezzature acquistati con i fondi del progetto.
COMPAGINE SOCIALE

Il socio di maggioranza è l’Università di Napoli Federico II che detiene il 54%.
Il capitale è di 2.756.156,00 euro.
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AREE DI ATTIVITA’ SINTESI
Amra svolge attività di consulenza e progettazione per enti pubblici e società in Italia e all’estero.
Le aree di attività possono raggrupparsi in:

Produzione di Energia e
Rischi Connessi

Valutazioni Multirischio

Early Warning e
Riduzione dei rischi in tempo
reale

Gestione dei rifiuti
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Produzione di Energia e Rischi Connessi

Il futuro dell’energia e dei rischi ad essa associati è legato non solo allo sviluppo
tecnologico, ma anche all’impatto ambientale e sociale e alle conseguenze economiche e
finanziarie. Infatti non è possibile pensare a trasformazioni ed approvvigionamenti
energetici che non abbiano la probabilità di alimentare potenziali rischi per la
popolazione, per gli animali, per l’ambiente in generale. Quindi, dato che non è possibile
immaginare soluzioni che abbiano rischio zero, l’obiettivo deve essere quello di rendere
ogni comunità capace di operare delle scelte che comportino dei rischi “accettabili”.
È proprio questo il concetto dietro lo slogan “No Risk No Energy” sul quale si fonda
l’attività della ricerca di AMRA nel settore dell’energia e dei rischi ad essa connessi.
L’originalità dell’approccio di AMRA è garantito dall’ampio spazio assicurato a linee di
ricerca rivolte da un lato all’identificazione degli impatti ambientali e sociali correlati
all’esplorazione ed allo sfruttamento di fonti energetiche non rinnovabili e, dall’altro,
alla identificazione dei fattori socio‐economici che influenzano l’accettazione di nuove
tecnologie a supporto della transizione verso sistemi energetici low‐carbon.

LE COMPETENZE DI AMRA

PRODUZIONE DI ENERGIA
Energia Geotermica

IMPATTI AMBIENTALI DELLE FONTI DI ENERGIA
idrocarburi non
convenzionali

idrocarburi
convenzionali

geotermia

energia
idroelettrica

EFFICIENZA ENERGETICA
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LINEE DI RICERCA DI AMRA E STRUMENTI DISPONIBILI:
Sismicità indotta e/o innescata causata dallo sfruttamento geotermico e dall’estrazione degli
idrocarburi. AMRA contribuisce allo sviluppo e alla regolamentazione di sistemi di sfruttamento
analizzando il duplice ruolo della sismicità indotta e/o innescata, ovvero quello di essere sia un
mezzo per valutare i movimenti dei fluidi dopo l'iniezione, che la conseguenza di tali trattamenti
rispetto al potenziale rischio sismico.
Valutazioni di impatti ambientali. AMRA conduce analisi di inquinamento e contaminazione
delle risorse idriche, superficiali e sotterranee dei suoli, atmosferiche e dinamica dei processi
associati. AMRA dispone di attrezzature per la misurazione e caratterizzazione di particelle di
polvere inferiori al micron, di un laboratorio di analisi e simulazione per la caratterizzazione e il
ripristino del suolo. AMRA può inoltre condurre analisi finalizzate alla valutazione degli impatti
da rumore, traffico, incidenti industriali, trasformazioni paesaggistiche o che incidono sul
benessere delle comunità.
Energia da rifiuti. Questo tema comprende la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico in
tutti i settori tecnici e di gestione relativi a cicli di rifiuti urbani e industriali. Le attività di ricerca
sono supportate da un gassificatore pilota per combustibili da rifiuti, un'apparecchiatura per
valutare l'esplosività delle sostanze utilizzate nei processi industriali energetici, e da un
laboratorio integrato (CARMA) per l'analisi degli oligoelementi.
Transizione verso sistemi energetici low‐carbon. AMRA si occupa del tema della transizione
verso sistemi energetici più sostenibili andando al di là dei soli aspetti tecnologici e valutando i
fattori socio‐economici che influenzano l’accettazione delle nuove tecnologie. In particolare
AMRA sviluppa metodi per identificare la rilevanza e consistenza di varie barriere legate al
cambiamento del comportamento energetico di tutti gli attori coinvolti in un sistema energetico.
PROGETTI IN CORSO:

SHEER‐Shale gas Exploration and Exploitation induced Risks, (EC/H2020),
Coordinato da AMRA e condotto in collaborazione con 7 partner internazionali;

EPOS‐EUROPEAN PLATE OBSERVATORY SYSTEM ‐ WG10: European Plate Observing
System;

ARGO‐ANALYSIS OF NATURAL AND ANTROPOGENIC RISKS OF OFF‐SHORE OIL
PLATFORMS.

PROGETTI CONCLUSI:

GEISER ‐ GEOTHERMAL ENGINEERING INTEGRATING MITIGATION OF INDUCED SEISMICITY
IN RESERVOIRS (EC/FP7);

ICHESE ‐ INTERNATIONAL COMMISSION ON HYDROCARBON EXPLORATION AND SEISMICITY
IN THE EMILIA REGION;

VIGOR ‐ Valutazione del potenziale geotermico delle Regioni convergenza;

GAIA ‐ Geotermia Avanzata per Impianti Autonomi.
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Valutazioni Multi‐Rischio

Una pianificazione territoriale sostenibile in aree fortemente antropizzate non può
trascurare l’esigenza di confrontarsi con la varietà delle sorgenti di rischio che spesso si
sovrappongono su uno stesso territorio e le loro possibili interazioni alle quali possono
essere più o meno vulnerabili una pluralità di elementi.
Un approccio multi‐rischio può essere la risposta a tale esigenza, indirizzando le autorità
preposte verso eventuali strategie di mitigazione del rischio che possano essere efficaci
dal punto di vista della riduzione del rischio ed al contempo economicamente sostenibili.
Negli ultimi anni, AMRA ha fatto notevoli sforzi per mettere a punto un approccio
quantitativo per le valutazioni multi‐rischio. La metodologia di tipo probabilistico
sviluppata da AMRA trova il suo punto di forza nella notevole multidisciplinarietà che
garantisce la possibilità di definire le probabilità di occorrenza e di calcolare le perdite
attese per una vasta gamma di sorgenti di rischio considerando anche possibili scenari
di interazione e di effetti a cascata.
Grazie alla sua consolidata esperienza nel settore delle valutazioni multi‐
rischio, AMRA ha partecipato e guidato diverse iniziative rivolte da un lato ad ulteriori
sviluppi teorici dell’approccio multi‐rischio messo a punto e, dall’altro, all’applicazione
di questo approccio in diversi casi studio (Casalnuovo/Napoli, Cuenca/Ecuador), Dar
es Salaam/Tanzania, Douala/Cameroon).
LE COMPETENZE DI AMRA
Modelli di resilienza dei sistemi urbani territoriali e ambientali

Modelli di gestione urbana e del territorio basati su metodologie muti‐rischio in
grado di definire le porbabilità di occorrenza e le perdite attese, analizzando una
vasta gamma di fonti di rischio e tenendo conto dei possibili scenari di interazione e
degli effetti a cascata

Modelli per la quantificazione dell'impatto dei cambiamenti climatici su sistemi
urbani e territoriali

Analisi del ciclo di vita dei materiali da costruzione

Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale
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LINEE DI RICERCA DI AMRA E STRUMENTI DISPONIBILI:
Armonizzazione della valutazione dei rischi. Sviluppo di procedure, armonizzate nel tempo e nello
spazio, per la quantificazione del rischio che utilizzino una metrica comune per la stima delle perdite.
Valutazione delle interazioni/effetti a cascata. Individuazione dei possibili scenari che possono
verificarsi e che possono generare un aumento delle perdite attese.
Integrazione delle variabili di contesto sociale nel quadro multi‐rischio. Lo scenario delle perdite
attese è influenzato anche dai fattori socio‐economici. AMRA sta lavorando allo sviluppo di un quadro
coerente per includere i fattori socio‐economici nella valutazione multi‐rischio.
Valutazione multi‐rischio e processo decisionale. AMRA sta lavorando allo sviluppo di strumenti
pratici che consentano l’integrazione dei risultati della valutazione multi‐rischio nei processi decisionali
in condizioni di incertezza, con la possibilità di quantificare l'efficacia delle opzioni di mitigazione e
delle misure di adattamento.
PROGETTI IN CORSO
 EPRESSO: Enhancing Synergies for disaster PRevention in the EurOpean Union,
EC/FP7;
 NO RISK NO ENERGY: (MISE);
 COMUNICAZIONE: (MISE);
 RELUIS 2016: Tsunami;
 STREST ‐ Harmonized approach to stress tests for critical infrastructures against natural
 hazards, EC/FP7;
 TEMASAV ‐ TEcnologie e Monitoraggio Ambientale per la Sostenibilità delle Aree Vaste;
 PROVACI ‐ Tecnologie per la PROtezione sismica e la VAlorizzazione di Complessi di
 Interesse culturale;
 VINCES ‐ Valutazione Integrata del Ciclo di Vita per l’Edilizia Sostenibile.
PROGETTI CONCLUSI
1. CLUVA ‐ CLimate change and Urban Vulnerability in Africa, progetto FP7, coordinato da
2. AMRA e condotto in collaborazione con 6 partner europei e 6 partner africani, concluso nel
2013;
3. CRISMA ‐ Modelling crisis management for improved action and preparedness, progetto FP7,
4. concluso nell’Agosto 2015;
5. MATRIX ‐ New Methods of Multi hazard and Multi Risk evaluation for Europe, progetto FP7,
6. concluso nel 2013;
7. MossClone ‐ Creating and testing a method for controlling the air quality based on a new
8. biotechnological tool. Use of a devitalized moss clone as passive contaminant sensor,
9. progetto FP7, concluso nel Marzo 2015;
10. SYNER‐G ‐ Systemic Seismic Vulnerability and Risk Analysis for Buildings, Lifeline Networks
11. and Infrastructures Safety Gain, progetto FP7, concluso nel 2013;
12. SAFELAND ‐ Living with landslide risk in Europe, progetto FP7, concluso nel 2012;
13. SoilCAM ‐ Soil Contamination ‐ Advanced integrated characterisation and time‐lapse
14. Monitoring, progetto FP7, concluso nel 2012;
15. NaRAs ‐ Natural Risk Assessment, progetto FP6, coordinato da AMRA e concluso nel 2006;
16. CUENCA ‐ Realizzazione del Piano di gestione dei rischi per i sistemi di acqua potabile e
17. fognario della città di Cuenca – Ecuador, progetto finanziato da ETAPA (Empresa Pública
18. Municipal de Telecomunicaciones, AguaPotable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca)
19. concluso nel 2011;
20. SOROCHE ‐ Servizi di consulenza per la protezione del sistema idrico Tomebamba‐
21. Machangara della città di Cuenca in Ecuador, progetto finanziato da ETAPA (Empresa Pública
Municipal de Telecomunicaciones, AguaPotable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca)
concluso nel 2014;
22. ByMuR ‐ BaYesian MUlti‐Risk assessment: a case study for natural risks in the city of Naples.
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Early Warning e
Riduzione dei rischi in tempo reale
L’early warning è l’allerta precoce diramata immediatamente dopo la rilevazione di un
evento potenzialmente pericoloso e prima che lo stesso raggiunga un determinato sito
di interesse. La scala temporale di allerta, dipende dal fenomeno specifico e varia dai
secondi per i terremoti, alle ore o giorni per i vulcani, le alluvioni e altri fenomeni
meteorologici. L’early warning non è quindi una previsione dell’accadimento di un
evento (infatti l’evento è già avvenuto), ma dell’intensità con la quale l’evento giungerà
ad un determinato sito.
Attualmente, in un mondo dove la popolazione è in continuo aumento e si concentra in
città di dimensioni enormi, l’implementazione di sistemi di early warning viene
considerata uno strumento fondamentale per affrontare catastrofi naturali o indotte
dall'uomo. Il suo sviluppo è cresciuto rapidamente grazie ai recenti sviluppi metodologici
e tecnologici, che rendono l'implementazione di sistemi di early warning, possibile e
funzionale per la riduzione dei rischi associati sia all'evento principale che agli eventi
secondari innescati da questo (i cosiddetti eventi a cascata).
AMRA ha una particolare competenza nei sistemi di early warning sismico nei quali, dati
i brevi tempi intercorrenti tra la rilevazione dell’evento e l’arrivo delle fasi distruttive
(generalmente decine di secondi), l’innovazione tecnologica e i processi di automazione
giocano un ruolo essenziale.
L’insieme delle competenze comprende i sistemi di trasmissione del segnale, le reti di
sensori dense a basso costo (robuste e in grado di operare in condizioni estreme), le
capacità di rapida elaborazione dei dati e di modellazione ed, infine, le strategie di
comunicazione.
L'attività di AMRA nel settore è principalmente legata ai fenomeni sismici, vulcanici e
idrogeologici.
LE COMPETENZE DI AMRA
Progettazione e realizzazione di sistemi di early warning per diversi tipi di hazard

Analisi e progettazione di applicazioni a sistemi specifici
(industrie, ospedali, ediufici, linee ferroviarie etc.)

Soluzioni per superare le barriere socio‐economiche e normative
all'applicazione di sistemi di early warning

Elaborazione di mappe di previsione e aggiornamento del rischio a breve termine

Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale
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LINEE DI RICERCA DI AMRA E STRUMENTI DISPONIBILI:
Messa a punto di sistemi di early warning sismico on‐site che consentano di programmare azioni
automatiche su edifici strategici e industrie.
Combinazione di sistemi di early warning sismico regionale e on‐site che consentano l’adozione
di azioni di sicurezza immediate basate su informazioni di alta attendibilità.
Messa a punto di programmi di early warning per eruzioni vulcaniche basate su un approccio
Bayesiano tipo event tree.
Elaborazione ed implementazione di programmi per il preannuncio di eventi meteorologici e di
piena basati su dati satellitari e rilevazioni al suolo.
Messa a punto di sistemi di allerta per eventi indotti da attività antropogeniche e per eventi
idrometeorologici.
Assistenza alle autorità locali per l’educazione e la comunicazione alle popolazioni.
PROGETTI IN CORSO
 MISE‐ARGO ‐ Analisi dei rischi naturali e antropici degli impianti petroliferi off‐shore;
 REAC 2015 ‐ Monitoraggio accelerometrico dell’Appennino Campano‐Lucano attraverso la
rete ISNet di AMRA.
PROGETTI CONCLUSI
1. MARsite ‐ New Directions in Seismic Hazard Assessment through Focused Earth Observation
in the Marmara Supersit (EC/FP7);
2. MEDSUV ‐ MEDiterranean SUpersite Volcanoes, (EC/FP7);
3. REAKT ‐ Strategies and tools for Real Time EArthquake RisK ReducTion (EC/FP7);
4. NERA ‐ Network of european research infrastructures for earthquake risk assessment and
mitigation (EC/FP7);
5. MATRIX ‐ New multi‐hazard and multi‐risk assessment methods for Europe (EC/FP7);
6. SAFER ‐ Seismic Early Warning in Europe (EC/FP7);
7. TRANSFER ‐ Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (EC/FP6);
8. ISLAR ‐ Industrial Seismic Loss Assessment and Reduction;
9. VULCAMED ‐ Realizzazione di un sistema di early warning sismico (EWS) in Sicilia orientale;
10. INTERREG: SE‐RISK ‐ Advanced techiques for SEismic RISK reduction in Mediterranean
Archipelagos;
11. SAMS ‐ Seismic Alert Management System;
12. SIT_MEW ‐ Sistema integrato di telecomunicazioni a larga banda per gestione del territorio e
delle emergenze in caso di calamità naturali comprensivo di metodologie early warning;
13. STRIT ‐ Strumenti e Tecnologie per la gestione del Rischio delle Infrastrutture di Trasporto;
14. RELUIS 2015 ‐ Rischio simico indotto;
15. ReLUIS 2014 ‐ Early Warning e Rischio Sismico Indotto;
16. ReLUIS 2010‐2013 ‐ Sviluppo di tecnologie per il monitoraggio e gestione del rischio sismico;
17. ReLUIS EWS ‐ Analisi di fattibilità dei diversi sistemi automatici di Early Warning: il sistema
campano e le mappe di lead‐time;
18. ReLUIS AQUILA ‐ Studio di fattibilità dell’applicabilità dell’EWS basato sui segnali provenienti
dalla rete ISNet alla Città di l’Aquila;
19. ReLUIS ECSO ‐ Aspetti economico‐sociali del rischio sismico;
20. ReLUIS NORMA ‐ Documenti normativi e pre‐normativi per la sostenibilità di strutture in zona
sismica;
21. ReLUIS EMILIA ‐ Supporto ai rilievi dei danni post sisma con particolare riguardo ai capannoni
industriali.
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Gestione dei Rifiuti

La crescente produzione e complessità dei rifiuti solidi che ha caratterizzato gli ultimi
decenni ha richiesto profondi cambiamenti per la loro gestione, passando quindi da
procedure semplici, come la raccolta indifferenziata e lo smaltimento in discarica dei
rifiuti, a sistemi integrati e sostenibili, che garantiscono un equilibrio tra pratiche di
riduzione dei rifiuti, tecniche di riciclo, processi biologici e termici, e smaltimento in
discariche autorizzate. Il processo decisionale non appare pienamente supportato dalle
normative esistenti, come la Direttiva quadro europea 2008/98 sui rifiuti. I regolamenti
sono generalmente ispirati alla nota "gerarchia dei rifiuti", con il recupero del materiale
preferito al recupero energetico, e le discariche da considerare come soluzione ultima,
da limitare il più possibile. Il dibattito sulla validità e l’adattabilità di tale gerarchia a
qualsiasi situazione locale è molto intenso, in quanto le gerarchie di qualsiasi tipo non
sempre portano a sistemi efficienti e comunque da sole non garantiscono una
pianificazione pienamente integrata e sostenibile della gestione dei rifiuti.
Sulla base di queste considerazioni, discusse su riviste nazionali ed internazionali dai
suoi ricercatori, AMRA sviluppa progetti di gestione dei rifiuti con un approccio
globale, sistemico ed orientato agli obiettivi della piena sostenibilità ambientale ed
economica, attraverso una conoscenza approfondita dei processi e delle tecnologie, in
grado di fornire informazioni affidabili su come i rischi ambientali possono essere
minimizzati e il recupero potenziale di risorse massimizzato.
LE COMPETENZE DI AMRA

PIANI REGIONALI E COMUNALI
gestione dei rifiuti solidi urbani

gestione dei rifiuti speciali

LINEE DI RICERCA DI AMRA E STRUMENTI DISPONIBILI:
Analisi del flusso di materia (MFA) e l’analisi del flusso di sostanza (SFA) a
supporto delle decisioni in tema di gestione dei rifiuti. Un moderno sistema di
gestione rifiuti deve perseguire: protezione della salute umana e dell'ambiente,
conservazione delle risorse, gestione che non gravi sulle generazioni future. Tali
obiettivi sono tutti legati ai percorsi delle singole sostanze contenute nel rifiuto
all’interno delle varie fasi del sistema di gestione, pertanto uno strumento di analisi
e valutazione affidabile non può riferirsi al solo flusso macroscopico dei rifiuti, o al
più a quello delle singole frazioni merceologiche. Poiché le singole sostanze sono
responsabili dei carichi ambientali e delle risorse potenzialmente recuperabili,
AMRA ritiene necessario analizzare il sistema anche a livello delle singole sostanze.
L'approccio è basato sull’utilizzo di due strumenti oggettivi, l'analisi del flusso di
materia (MFA) e l’analisi del flusso di sostanza (SFA), a supporto delle decisioni in
tema di gestione dei rifiuti, sia a livello strategico che operativo.

Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale
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Pianificazione della gestione dei rifiuti. AMRA ha applicato l'approccio sopra descritto alla
pianificazione della gestione dei rifiuti solidi urbani ed industriali in tre aree italiane, Regione
Campania, Regione Molise, Provincia di Caserta. Lo stesso approccio è stato applicato anche per
confrontare opzioni di riciclo (in alcuni progetti sviluppati per conto di Conai) o processi di
trattamento termico (come fatto per impianti di taglia diversa per il recupero energetico da
rifiuti attraverso combustione o gassificazione), ma anche per la valutazione della fattibilità
complessiva di processi industriali (come quello proposto da Fater per il recupero di materia ed
energia da prodotti assorbenti per l’igiene della persona post‐consumo).
PROGETTI CONCLUSI
1. LIFE+ VIRGIN ‐ Valorizzazione ad elevata efficienza dei rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene
intima attraverso un’innovativa combinazione di autoclave e gassificazione;
2. PON 01_1966 ‐ Studio sperimentale per la produzione di energia e prodotti chimici da
gassificazione di biomasse;
3. FATER ‐ Valutazione tecnica ed economica di un impianto per la produzione di energia da rifiuti
industriali (residui da prodotti assorbenti per l’igiene intima);
4. Smaltimenti Sud ‐ Progettazione e valutazione tecnica, ambientale ed economica di un impianto
per la produzione di energia da combustibile solido secondario;
5. Nuova Cives ‐ Utilizzo di olivina nella gassificazione di rifiuti da biomasse per la produzione di
energia;
6. E‐vento Acqua ‐ Gassificazione di rifiuti da biomasse per la produzione di energia;
7. Chemtex ‐ Gassificazione di rifiuti da biomasse per la produzione di energia;
8. PIANOREG ‐ Impianti per il trattamento della gestione dei rifiuti urbani;
9. 7‐HILL ‐ Valutazione tecnica dell’impianto di larga‐scala per la produzione di energia da rifiuti di
Malagrotta, Roma;
10.CONAI II ‐ Valutazione tecnica, ambientale ed economica di impianti di medie dimensioni per la
produzione di energia da rifiuti plastici;
11.Dalma Mangimi ‐ Gassificazione di rifiuti da imballaggio per la produzione di energia;
12.ARPAC ‐ Pianificazione della gestione dei rifiuti speciali;
13.CONAI I ‐ Valutazione tecnica, ambientale ed economica di impianti di medie dimensioni per la
produzione di energia da rifiuti plastici.
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____RESEARCH SUPPORT OFFICE_RSO

La preparazione di una proposta di ricerca di successo richiede non solo un ELEVATO
LIVELLO DI COMPETENZA SCIENTIFICA, ma anche una APPROFONDITA CONOSCENZA DEI VARI
PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO ED IN PARTICOLARE DEGLI ASPETTI FORMALI BUROCRATICI,
FINANZIARI E GIURIDICI.
AMRA si è dotata di un ufficio, il RSO, il cui scopo principale è quello di supportare i
ricercatori durante tutto il ciclo di vita del progetto.
In particolare, l'attività comprende:
• ricerca di opportunità di finanziamento;
• informazioni sulle diverse regole dei programmi di finanziamento;
• preparazione della proposta nel rispetto delle regole del programma e delle
modalità di presentazione;
• valutazione dei costi e preparazione dei budget;
• organizzazione di meeting in fase di redazione della proposta e di progetto;
• gestione contrattuale, finanziaria ed amministrativa dei progetti approvati.
Il RSO è in grado di fornire il supporto per:
• Progetti finanziati dall’ UE e da altri Organismi Internazionali
• Progetti Nazionali
• Contratti con altre tipologie di finanziatori
Nel triennio 2009 ‐2012 sono state elaborate 59 proposte. Nel triennio 2012‐15, AMRA
ha elaborato 57 proposte progettuali in risposta a bandi di enti pubblici regionali,
nazionali, europei ed extra europei. Escludendo i progetti in valutazione, lA PERCENTUALE
DI SUCCESSI È IL 48%, VALORE BEN AL DI SOPRA DELLA MEDIA EUROPEA (25% NEL 2013).
AMRA ha, inoltre, eseguito 28 progetti finanziati da industrie ed enti pubblici.
Staff
Alfonso Rossi Filangieri (Office Manager), Lucia Malafronte, Stefano Vinale.

Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale
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____FORMAZIONE
Fin dai tempi del Centro di Competenza, AMRA ha svolto attività di Formazione.
Per la Regione Campania ha progettato ed erogato:
 Formazione di Personale di Alta Qualificazione nell’Analisi, Monitoraggio e Gestione del
Rischio Ambientale” (2004‐2005);
 Formazione di personale di alta qualificazione per lo sviluppo di tecnologie innovative e
competenze manageriali nell’ambito del Rischio Ambientale (2006‐2007).
In ambito europeo, le attività sono state previste all’interno dei Progetti:
 NERA – “Network of European Research Infrastructures for Earthquake Risk Assessment
and Mitigation” (EC‐FP7) sono stati effettuati stage per post‐doc e dottorandi provenienti
da tutta Europa con attività nel campo dell’Early Warning sismico per la protezione delle
strutture e delle infrastrutture.
 CLUVA – Climate change and Urban
Vulnerability in Africa (EC‐FP7) si è tenuto
presso la sede AMRA un corso “training on the
job” sulla Valutazione del Multi‐rischio. Il corso è
stato indirizzato a dieci studenti provenienti
dalle cinque Università africane ed ha incluso
temi indirizzati in particolare alla Vulnerabilità
delle strutture e delle Infrastrutture ad eventi di
tipo idrogeologico.
In ambito Nazionale, le attività sono state previste all’interno dei Progetti:
 TeMASAV ‐ “Tecnologie e monitoraggio ambientale per la sostenibilità delle aree vaste”
sono state istituite borse di ricerca, le cui attività hanno riguardato lo studio di tecnologie
sostenibili, in diversi settori scientifici legati al mondo delle costruzioni e dello sviluppo di
aree urbane.
 VINCES ‐ “Valutazione Integrata del Ciclo di vita per l’Edilizia Sostenibile” si è tenuto
presso la sede AMRA un corso “training on the job” su “Strumenti di valutazione
ambientale dell’edilizia sostenibile”.
 STRIT ‐ Strumenti e Tecnologie per la gestione del Rischio delle Infrastrutture di Trasporto
sono state assegnate 10 borse di studio per la formazione di Tecnico esperto in diagnostica
strutturale e monitoraggio integrato (durata 1020 ore) nell’ambito della “Formazione per
operatori e tecnici di ricerca da impegnarsi nel
settore della gestione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture di trasporto”, autorizzato e
finanziato
dal
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale e Competitività
2007‐2013 con Decreto Dirigenziale del MIUR
n.1770/Ric. del 01/10/2013 (Cod. Identificativo
PON01_02366).
 CSSC ‐ Centro Sperimentale di Sviluppo delle
Competenze nell’Area delle Costruzioni, progetto guidato da CFME‐Centro per la
Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Napoli e Provincia Sistemi Integrati.
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Rete di collaborazione
con enti ed università europee
AMRA ha frequenti collaborazioni con i seguenti enti ed università
europee:
 GFZ
Helmholtz‐Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum,
Germania
 ETHZ
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Svizzera
 BRGM
Bureau De Recherches Geologiques et Minieres, Francia
 AUTH
Aristotelio Panepistimio Thessaloniki, Grecia
 KIT
Karlsruher Institut fuer Technologie, Germania
 CMCC
Centro Euro‐Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Italia
 CIRCE
Centro de investigación de recursos y consumos energéticos,
Spagna
 IIASA
International Institute for Applied Systems Analysis, Austria
 EUCENTRE
European Centre for Training and Research in Earthquake
Engineering, Italia
 NIEP
Institutul National de Cercetare‐Dezvoltare Pentru Fizica
Pamantului, Romania
 SCEC
Southern California Earthquake Center, USA
AMRA svolge una significativa attività di promozione all’estero,
mantenendo i contatti con Enti dell’America Latina come la World Bank e
l’International Development Bank e partecipa all’infrastruttura di ricerca
European Plate Observing System (EPOS) approvata dall’European
Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI).
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Ricercatori di AMRA nel mondo

Diversi ricercatori che hanno iniziato la loro attività scientifica come contrattisti di AMRA
occupano oggi posizioni di rilievo presso prestigiosi enti di ricerca, università o società
private. Tra questi:
Simona Esposito
ETHZ ‐ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Marta Caprio
ETHZ ‐ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Claudio Satriano
IPGP ‐ Institut de Physique du Globe de Paris

Maria Lancieri
IRSN – Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire

Sergio Del Gaudio
IRSN – Institut de Radioprotection et de Surete Nucleaire

Anita Grezio
INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Luciana Cantore
INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Luca Comegna
SUN – Dipartimento di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente

Domenico Asprone
UNINA – Dipartimento di Ingegneria Strutturale

Margherita Corciulo
ENI SpA
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PARCO ATTREZZATURE

GASSIFICATORE PILOTA A
LETTO FLUIDO

MINIVIB

TAVOLE VIBRANTI ASINCRONE

RETE SISMICA
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INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

LUIGI NICOLAIS
Professore emerito della Università di Napoli “Federico II”

GORDON WOO
Risk Management Solution di Londra

JOCHEN ZSCHAU
Gfz, Centro di Ricerca Tedesco in Scienze della Terra
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





PIERO SALATINO
PRESIDENTE

•
•
•
•

PAOLO GASPARINI
AMMINISTRATORE DELEGATO

Presidente di Amra dal Settembre 2015
Presidente della Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base
Professore Ordinario di Impianti Chimici
(dal 1 novembre 2000) presso
l'Università degli Studi di Napoli
Federico II. Afferisce al Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale

Amministratore Delegato di Amra
(2012‐2016)
Presidente di Amra (2005‐2011)
Fondatore del CRdC‐AMRA (2002)
Professore emerito presso il
Dipartimento di Scienze Fisiche
dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UMBERTO

ARENA

RICCARDO LANARI

È ingegnere chimico e dottore di ricerca in ingegneria chimica, è
professore ordinario di ingegneria chimica presso la Facoltà di Scienze
Ambientali della Seconda Università di Napoli.
Ha partecipato alle attività di Amra a partire dal Progetto CRDC, ed ha
fatto parte del Cda e del Comitato esecutivo della Società fin dalla sua
costituzione.
Partecipa a diversi programmi internazionali di ricerca con Università ed
enti di ricerca stranieri.
Autore di oltre 60 lavori a stampa su riviste scientifiche internazionali.

E’ attualmente il direttore dell'IREA.
L'attività di ricerca di Riccardo Lanari riguarda principalmente il tema
della elaborazione numerica dei dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR)
acquisiti in modalità convenzionale ed interferometrica.
I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente l’elaborazione
numerica dei dati Radar ad Apertura Sintetica (SAR) acquisiti in modalità
convenzionale ed interferometria

Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università
degli Studi di Napoli Federico II dal 16 dicembre 2011. L’attività
scientifica è sostanzialmente incentrata su problematiche connesse
all’uso dei materiali compositi per uso strutturale. partecipa ad attività
connesse a Programmi di Ricerca finanziati dal MIUR e dalla Comunità
Europea, sviluppati presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale della
Facoltà di Ingegneria della Università di Napoli “Federico II”.Autore di
oltre 40 pubblicazioni.

ANDREA PROTA
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STAFF DI AMRA
Area ricerca

Angela Di Ruocco
RICERCATORE SENIOR
COORDINAMENTO AREA DI RICERCA

Annamaria Criscuolo
RICERCATORE SENIOR

Alexander Garcia
RICERCATORE SENIOR

Claudio Martino
RICERCATORE SENIOR

Raffaella Russo
RICERCATORE
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STAFF DI AMRA
Area amministrativa

Responsabile del Research Support Office AMRA/Project manager dei
progetti di ricerca/Legal Entity Appointed Representative presso le EC
Research DGS/Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Alfonso ROSSI FILANGIERI
Responsabile Amministrativo/Responsabile degli adempimenti
societari/Gestione delle commesse
Fabio VIGLIOTTA

Consulente finanziario
Igino della VOLPE

Impiegata amministrativa
Carmen ARIA

Segreteria amministrativa
Paola CRISTOFOLI
Assistente di Direzione/Responsabile Gestione della Qualità e
Formazione/Resp. Visibilità/Research Support Office
Lucia MALAFRONTE

Segreteria progetto MISE, DPC e Israele
Annamaria PACE

Research Support Office
Stefano VINALE
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COMUNICAZIONE
"Ambiente Rischio Comunicazione"
Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale
Fondata nel 2012
L’obiettivo è quello di contribuire ad una informazione
scientificamente corretta e con semplicità comunicata.
Lo scienziato, istituzionalmente, fa ricerca. Quando i risultati della sua
ricerca devono arrivare al grosso pubblico non può prescindere dalla
intermediazione dei mezzi di comunicazione di massa.
È a questo punto che lo scienziato ha il compito di informare gli
informatori: non solo nel senso di fornire notizie chiare e puntuali sui
fenomeni, ma anche nel senso di combattere le interpretazioni
strumentalmente scorrette e la diffusione di notizie “false e
tendenziose” generate, magari dal solo scopo di fare effetto “notizia”.

I volumi sono scaricabili anche on line all’indirizzo:
http://www.amracenter.com/it/pubblicazioni/rivista‐amra‐ambiente‐rischio‐comunicazione.html

SEMINARI_AMRA, IL CROGIUOLO DELLE IDEE

Dal 2014, AMRA ha organizzato numerosi Seminari con argomenti incentrati sulle aree tematiche di
AMRA e trattati da autorevoli personalità ed esperti del settore. I Seminari rappresentano il vero è
proprio crogiuolo di idee che AMRA intende sviluppare, oltre che il luogo privilegiato della
divulgazione dei principali risultati dei progetti conclusi.
L'obiettivo è quello di consentire a studiosi ed operatori del settore di partecipare ad un dibattito
rigoroso ed equilibrato che contribuisca alla individuazione di direttrici strategiche di sviluppo delle
attività di studio e di ricerca.
Le ppt e le videoregistrazioni sono disponibili on line all’indirizzo:
http://www.amracenter.com/it/news/seminari‐e‐convegni.html
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE AMRA

Nel corso del 2014 il personale coinvolto nelle attività di AMRA ha pubblicato 33 lavori
“peer reviewed” su riviste internazionali o su libri internazionali.
Una intera sezione del sito è dedicata alle pubblicazioni:
http://www.amracenter.com/it/pubblicazioni/articoli‐pubblicati.html
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Via Nuova Agnano, 11
80125 Napoli, Italia
Tel. +39 081 7685125
Fax +39 081 7685144

www.amracenter.com
info@amracenter.com
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