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OLE MOTO NON SONO FATTE 
PER ESSERE LUCIDATE.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app

PER ESSERE LUCIDATE.
LE MOTO NON SONO FATTE 
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EDITORIALE

Una barca al centro di una delle ultime sale della mostra “Lessico italiano, volti e storie del nostro paese”, mi ha fatto 
ripensare al mio percorso nel Corpo Nazionale, iniziato più di 30 anni fa, e a quanta strada sia stata fatta da allora. La 
barca, emblema per eccellenza del viaggio, ci aiuta a intraprendere il nostro personale cammino per trovare, o ritrovare, 
l’essenza di quello che eravamo e di quello che oggi siamo.
In questa esposizione, troviamo spazio anche noi Vigili del fuoco. Ci siamo raccontati dando voce al nostro elmo, simbolo 
che da sempre ci rappresenta e che racchiude in sé i due pilastri che contraddistinguono il Corpo Nazionale: la protezione 
e la prevenzione. Un grande scrittore, quale è Eraldo Affinati, attraverso un dialogo tra un nonno e la sua nipotina, ha 
sottolineato  non solo l’aspetto tecnico, ma anche le emozioni, quelle grandi e profonde, che rendono il mestiere di Vigile 
del fuoco qualcosa di più di un semplice lavoro.
Una presenza, la nostra, che nelle stanze del Vittoriano ci permette, per una volta, di guardarci “da fuori”, attraverso im-
magini, raffigurazioni e un racconto semplice e diretto. Un modo diverso per riappropriarci di ciò che ha spinto ognuno di 
noi a scegliere di diventare e di essere un Vigile del fuoco. Scelta che quest’anno diventa anche una festa, per i nostri 80 
anni. Anni spesi a fianco delle persone, sostenendole nelle difficoltà quotidiane così come nelle calamità che hanno fatto 
vacillare intere comunità. Anni tesi ad accompagnare i cittadini in percorsi di consapevolezza, per ridurre i rischi in casa, 
nei luoghi di lavoro e in ogni altro ambiente di potenziale pericolo. Anni di forza a sostegno del Paese, il nostro: forza del 
singolo che si amplifica nella squadra tanto da diventare protezione e volano per raggiungere mete altrimenti impossibili. 
Anni accanto ai più piccoli per giocare e imparare insieme come si affrontano le emergenze, rendendoli fieri di sentirsi 
pompieri per un giorno: spegnendo un incendio, scavalcando un muro, salendo su di un camion e indossando l’elmo. 

Questa mostra, che vi invito a visitare, è un percorso che, attraverso diverse suggestioni,  ci aiuta a ritrovare o a rinvigo-
rire quel senso di identità e di comune appartenenza al Corpo Nazionale e all’Italia che da 80 anni tutti i vigili del fuoco 
soccorrono e sostengono.  
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Non è la prima volta che mi capita di sentirlo. Parlo dell’orgoglio di uo-
mini dello spettacolo o dello sport di esser stato un vigile del fuoco in 
passato. Lo ricordo nel compianto Giuliano Gemma come nel grande 
Nino Benvenuti. E anche in Pino Insegno traspare questo vanto, me 
ne parla mentre lo accompagno sul palco del Gran Teatro all’aperto 
Giacomo Puccini a Torre del Lago, dove condurrà la nuova tappa della 
festa itinerante per i nostri primi ottant’anni. Manco a dirlo, se ti di-
strai, puoi pensare di stare a parlare con Django del film di Tarantino, 
oppure con Aragorn o Borat. Potresti finire pure col pensare di avere 
davanti John Smith di Pocahontas o la tigre Diego o l’orso Boog dei 
cartoni. Insomma, chiudi gli occhi e scegli, perché la sua voce qual-
cuno te lo ricorda per forza.

Quattrocento film doppiati, avrai un attore preferito, no?
Will Ferrell, un attore comico americano, lo seguo da ventotto anni e 
ormai è come se fossi io, lo amo come me stesso. Mi piace doppiare 
Jamie Foxx, perché passa da Ray Charles a Django, Sacha Baron 
Cohen che va da Borat all’ispettore Gustav nel film Hugo Cabret di 
Scorsese, mi piace Viggo Mortensen, che seguo dai tempi del Signore 
degli Anelli fino a Green Book. Ogni film ha un suo perché, sono in-
namorato di questo lavoro. 

Perché?
Intanto perché insieme al teatro sono gli unici mondi meritocratici. 
Se perdi un provino, lo vince un altro bravo, nessuno prenderà mai il 
tuo posto senza meritarlo. Un po’ come da voi, no?

Conosci gli attori cui dai la voce?
Viggo Mortensen bene, Jamie Foxx ci siamo incontrati durante la prima 
di Django. Devo dire che apprezzo molto l’umiltà di questi signori che 
mi ringraziano per il mio lavoro. A volte solo loro che mi vogliono, Sacha 
Baron Cohen mi ha scelto fin dal primo film Borat: “wawawewa it’s a 
very nice!” (Ecco qua, adesso ho Borat davanti! n.d.r.)

LUCA CARI

cari_luca

INTERVISTA ALL’ATTORE ROMANO  
CHE RICORDA IL SUO ANNO DI LEVA  
NEI VIGILI DEL FUOCO 

PINO INSEGNO, 
UNO DI NOI!

INTERVISTA
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Non pensi che il doppiaggio sia una facilitazione che impedi-
sce di godersi l’originale?
Lo ritengo indispensabile. È come un buon libro, Hikmet se conosci 
il turco lo leggi in lingua originale, sennò serve una trasposizione che 
consente di trasmettere i contenuti. I film non sono tutti in inglese 
e comprensibili a tanti, ci sono film in polacco, in tedesco, in cinese, 
allora il doppiaggio è una traduzione indispensabile.

Serve una grande preparazione.
Enorme. Devi stare fermo davanti a un microfono, avere l’imposta-
zione della voce, la dizione e l’interpretazione perfetta in tutta la mi-
riade di fantasie e d’intenzioni, seguendo l’originale.

Centoquattresimo corso, Capannelle.
Siamo nel 1986. Ero un atleta d’interesse nazionale, avevo fatto l’Isef 
e così scelsi il Corpo dei Vigili del fuoco per fare il militare. C’era, e 
ancora c’è, uno stupendo centro, dove mi allenavo per fare ciò che 
amavo, lo sport. Devo dire che fui molto aiutato, in quel momento 
nasceva la mia carriera televisiva con il programma Pronto chi gioca 
su Rai Uno. Avrei voluto, ma non avrei fatto il vigile del fuoco, così mi 
fu concesso di seguire la mia strada senza crearmi intoppi. Ricordo 
che feci invitare il capo (Pino non ricorda il nome, a quei tempi il 
comandante delle Scuole era Mario Arrigo, forse era lui. n.d.r.) in 
trasmissione da Enrica Bonaccorti, si parlò dei vigili del fuoco. 

Immagino che qualche guaio l’avrai combinato in quell’anno.
Neppure tanti. Una volta uscii senza autorizzazione a comprare la 
pizza per tutti i miei amici commilitoni e fui punito dal maresciallo di 
turno, un’altra misi l’uniforme mezza estiva e mezza invernale. Ho un 
gran bel ricordo, alla fine firmai per potermi tenere l’uniforme che ho 
ancora e cui sono molto affezionato.

Ora hai anche l’elmo da caposquadra, che ti è stato donato 
nella serata a Modena. 
Bellissimo, colori a parte (l’elmo da caposquadra è rosso con le bande 
fluorescenti gialle, ma Pino è notoriamente della Lazio e ci scherza su, 
n.d.r.). È un regalo stupendo che conserverò con cura.

Quando incontri i “colleghi” in teatro?
Mi presento sempre: “Centoquattresimo corso allievi, agli ordini!” 

Che valori ti sono rimasti di allora?
Lo spirito di collaborazione, il vigile del fuoco è il primo che arriva e 
l’ultimo che va via. Ha un senso di cooperazione, di gruppo, un prin-
cipio che sento ancora vivo da quando vi frequento per queste serate 
di celebrazione. Il vigile del fuoco quando suona la campana azzera 
tutto e parte, poi al termine i problemi magari tornano, però in quel 
momento dà tutto. Come noi attori quando entriamo in scena. 

Hai parlato di gruppo. Anche tu hai cominciato in squadra. 
La Premiata Ditta, con Ciufoli, Draghetti e Foschi. Nel 1986 arrivò la 
svolta, lo sliding doors, perché Rai Uno formò questo gruppo tratto 
dall’Allegra Brigata, che già faceva televisione con Bramieri e stava in 
teatro, per portarlo a Pronto chi gioca grazie all’intuizione di Gianni 
Boncompagni. Da lì abbiamo inanellato circa mille e trecento puntate 
televisive, più di dieci spettacoli a teatro.
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Perché la separazione?
Non è una separazione, abbiamo lavorato insieme ventisei anni. 
Alla fine è stato un processo naturale, nessuno di noi ha cercato 
un trampolino personale. Ci siamo specializzati, io anche come pre-
sentatore. Eppoi a volte lavoriamo insieme, due anni fa con tutta 
la Premiata Ditta abbiamo fatto una web series, con Ciufoli sono 
stato in tournée questo inverno con Vieni avanti cretino, sulla storia 
dell’avanspettacolo.

Grandi amici insomma.
Guai a chi ci tocca. Con Ciufoli siamo stati a scuola insieme alle medie, 
al liceo e all’Isef, Francesca Draghetti è stata la sua fidanzata e Tiziana 
Foschi è entrata nel gruppo quattro anni dopo. Insomma, sono più di 
trent’anni che stiamo insieme.

Per raggiungere il palco del teatro ci mettiamo un po’, è una sosta 
continua in cui Pino elargisce abbracci e fa selfie con chi lo chiama. 
Ecco, mi dice, in questo mi sento un vigile del fuoco, che ha una 
grande empatia, un’osmosi speciale con la gente. Io sono così nella 
vita, quando qualcuno mi dice: “Ti dispiace se ti fermo? No, mi 
dispiacerà il giorno che non la farai più” gli rispondo. 
Il percorso verso il proscenio finisce mentre sul lago di Massaciuc-
coli cala la sera. È il momento in cui la voce di Borat o Django, fate 
voi, presenta la serata per noi speciale, in una parte già recitata ad 
Avellino e all’Aquila e Modena e che sarà negli appuntamenti fino 
alla fine di quest’anno che segna l’ottantesimo. La stessa in cui si 
cala la nuova coppia dell’avanspettacolo, che Insegno non fa Ciu-
foli ma con Di Martile, l’inconsapevole direttore della nostra banda 
musicale che ogni volta gli fa da spalla, con silenzi che sembrano 
copione ma che sono invece spontanea timidezza cui Pino Insegno 
non può impedirsi d’approfittare. q



Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco compie quest’anno 
80 anni. Correva il 27 febbraio del 1939, infatti, quando 
il Regio decreto n. 333 lo istituì. Vent’anni e due giorni 
dopo, il 29 febbraio 1959, fu fondata Autostrada del 
Brennero SpA, la società destinata ad accompagnare l’Italia 
in Europa attraverso quello che è tutt’oggi il principale 
canale di attraversamento delle Alpi. Si tratta di due realtà 
che afferiscono ad ambiti ovviamente tra loro molto diversi, 
ma accomunate da qualcosa che va oltre la coincidenza dei 
reciproci anniversari.

Ogni giorno in A22 “abitano” una media di 100.000 
persone. Sono “abitanti” anomali, in continuo 
movimento, ma con esigenze in buona parte simili a quelle 
che si manifestano all’interno di una città. Consapevole di 
questo, Autostrada del Brennero SpA interpreta ormai 
da tempo l’asse autostradale che gestisce come una “città 
lineare”, all’interno della quale bisogna garantire agli utenti 

sicurezza e servizi. Un approccio che può concretizzarsi 
solo grazie alla strettissima collaborazione con tutti coloro 
che operano lungo la tratta. Come in una città, i Vigili 
del Fuoco hanno un compito di primaria importanza 
anche all’interno della “città lineare” chiamata A22. Il 
loro apporto non manca mai in ogni situazione di criticità, 
dagli incidenti stradali, agli eventuali blocchi del traffico in 
caso di eventi eccezionali.

Non è frutto del caso se, nell’immaginario collettivo, la 
divisa dei Vigili del Fuoco viene sempre associata a un’idea 
di sicurezza e sacrificio: la sicurezza di chi viene soccorso 
e il sacrificio di chi si prodiga per farlo. Autostrada del 
Brennero si avvale da sempre dell’aiuto dei diversi Comandi 
dei territori attraversati dall’asse autostradale. Al Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco l’augurio di continuare 
ad essere, per altri 80 anni e più, il punto di riferimento 
di ognuno di noi. 

Pubbliredazionale
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Con il lancio lo scorso Aprile di 
Vodafone Business, Vodafone 
ha annunciato un nuovo piano 
di investimenti per ampliare 
l’offerta di soluzioni rilevanti 
per la trasformazione digitale 
di aziende e Pubblica Ammi-
nistrazione. 

Il piano da 240 milioni di euro 
incrementali in 5 anni prevede 
investimenti per creare servizi 
e competenze che integrano le 
nuove tecnologie di connettività 
e convergenza – dal 5G alle 
soluzioni di rete virtualizzate 
configurabili dal cliente (Software 
Defined Network) – con appli-
cazioni e servizi che risolvono 
problemi di business attraverso 
l’adozione del digitale in tutti 
gli elementi della catena del 
valore. Le nuove applicazioni e 
i nuovi servizi saranno realiz-
zati, sia attraverso lo sviluppo 
diretto di piattaforme da parte 
di Vodafone (IoT, Analytics, 
Cloud), sia con la creazione di 
un ecosistema di partnership 
nazionali e internazionali.

Sulla base delle soluzioni ver-
ticali già realizzate per alcuni 

settori come l’automotive 
e l’insurance (soluzioni 
di fleet management, 
infotainment e telematica 
assicurativa) la gamma 
dei servizi sarà estesa per 
supportare l’innovazione 
di business in altri settori 
(retail, logistica, trasporti, 
media e intrattenimento, 
Smart City), combinando la 
migliore connettività fissa 
e mobile con le soluzioni 
e i servizi IoT, Analytics, 
Cloud e 5G più avanzati. 

Il piano di investimenti si 
colloca in un piu’ ampio 
piano strategico che prevede 
anche il rafforzamento della 
collaborazione tra Vodafone e 
le Pubbliche Amministrazioni. 
Recente la firma dei contratti 
Vodafone per l’ampliamento 
e l’estensione della fornitura 
dei servizi di connettività a due 
Dipartimenti del Ministero 
dell’Interno, quello dei Vigili 
del Fuoco e della Pubblica 
Sicurezza. Gli accordi sotto-
scritti prevedono la fornitura 
dei servizi di comunicazione 
per gli uffici centrali e periferici 

dei due dipartimenti per oltre 
2000 sedi.

Gli accordi confermano il ruolo 
sempre più significativo di Voda-
fone nel mondo della Pubblica 
Amministrazione, cresciuto a 
partire da maggio 2016 con 
la firma del contratto quadro 
Consip per il Sistema Pubblico 
di Connettività e ulteriormente 
rafforzato attraverso l’acquisizione 
di numerosi nuovi contratti con 
le Pubbliche Amministrazioni 
centrali e locali. 

VODAFONE LANCIA ‘VODAFONE 
BUSINESS’ E ACCELERA SULLA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Firmati i contratti per la fornitura dei servizi  
di connettività a Vigili del Fuoco e Polizia di Stato
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NOTRE DAME

Un lunedì pomeriggio che non dimenticherò facilmente. Un lunedì 
inimmaginabile, incredibile, impressionante. Trovarsi di fronte alla 
cattedrale di Notre Dame in fiamme e fare la telecronaca: quante e 
quali sensazioni ho vissuto in quelle ore. E sì che a Parigi avevo già 
raccontato giornate drammatiche, lunghe, difficili, amare, tristi: le 
stragi terroristiche del 2015 (Charlie Hebdo a gennaio e Bataclan a 
novembre), la rabbia dei gilet gialli (da novembre 2018) e la deva-
stazione che questa ha provocato con alti simboli della repubblica 
sbriciolati, ridotti in pezzi e una capitale messa a ferro e fuoco. 
Ma raccontare a milioni di spettatori - dal pomeriggio di quel lunedì 15 
aprile sino all’alba - quello che stava accadendo nel cuore dell’ile de 
la citè - l’originaria e antica città di Parigi - nella cattedrale simbolo 
della cristianità non solo per la Francia laica ma per il mondo intero, 
è stata davvero un’altra avventura. Stupore, emozione, commozione: 
col trascorrere delle ore si sono alternati in me tutti questi sentimenti 
e sensazioni.
L’incendio divampa attorno alle 18 e 45. La sede Rai di Parigi non 
dista molto da Notre Dame. Vediamo dalle nostre finestre una co-
lonna di fumo ma non possiamo certo immaginare che provenga dalla 
cattedrale. Lo capiamo quasi subito, però, quando da lì a poco il ca-
nale delle all-news francese, la Bfm, trasmette le prime immagini.
Non credo ai miei occhi. Non crediamo ai nostri occhi in sede. Possi-
bile che Notre Dame stia bruciando? Sì è proprio la cattedrale, il suo 
tetto, la fleche, la freccia.
“Mario presto prendi lo zainetto (nome in gergo per indicare una 
apparecchiatura - della grandezza appunto di uno zainetto – per 
trasmettere in diretta da ogni luogo e in tempi brevissimi in uso 
ormai in quasi tutte le televisioni del mondo) e telefona all’operatore 
di turno oggi”.

 I VIGILI DEL FUOCO 
HANNO VINTO!

STEFANO ZIANTONI  
INVIATO RAI A PARIGI

IL RACCONTO IN DIRETTA SUL TG1 
DELL’INCENDIO DI NOTRE DAMEE
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Mario Tavrytzky è uno dei bravi ed esperti colleghi della sede Rai 
di Parigi. Con la telecamera invece oggi c’è Sabrina, uno dei tele-
cineoperatori free lance che collaborano con noi: giovane e intel-
ligente.
Scendiamo in strada. Prendiamo un taxi. Momenti concitati. Si-
rene e caos lungo il quay, il viale che costeggia la Senna. I camion 
dei pompieri sfrecciano; sbucano da boulevard, avenue, rue. La 
strada è – giustamente – solo per loro. Il traffico in tilt. È inutile 
proseguire col taxi. Gli paghiamo la corsa. Ci lascia in prossimità 
del pont des arts, il ponte degli artisti (accanto al museo del Lou-
vre, quello dove gli innamorati attaccavano tutti i lucchetti).
Mario conosce alla perfezione tutta la città (gira in vespa e in bi-
cicletta, dunque scorciatoie e passaggi segreti per lui non sono un 
mistero). Scendiamo lungo la Senna: la polizia ha fermato il traffico 
sulla strada ma lì sotto si passa ancora. Grande intuizione: perché 
riusciamo così ad arrivare quasi sotto la cattedrale.
Piovono cenere e lapilli (il giorno dopo ci accorgeremo di alcuni buchi 
sulle nostre giacche che indossavano).
La prima diretta va in onda alle 19 e 20: appena poco più di mezz’ora 
dal rogo. Racconto quello che vedo: da dove arriva il fuoco, i pom-
pieri arrampicati sull’ultimo gradino di quelle chilometriche scale, 
gli idranti che riversano litri e litri d’acqua che viene succhiata dalla 
Senna con un battello particolare che il Corpo dei Pompieri di Parigi 
ha in dotazione.
Emozionato io che racconto ed emozionata la gente che col trascor-
rere dei minuti e delle ore si raduna. Tanta gente: parigini e turisti, 
cattolici e laici, sacerdoti o suore e gente comune.
Tutti guardano la cattedrale che brucia, tutti con la bocca aperta, il 
naso all’insù: increduli che tutto ciò che sta accadendo sia reale.
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Sopraggiunge la sera e lo scenario si fa ancor più drammatico e apoca-
littico. Le fiamme altissime e vastissime illuminano il buio della notte. 
La fleche viene giù accompagnata da un grido di disperazione della 
gente che si chiede: dopo la freccia viene giù anche la cattedrale?
Passano le ore. Le persone radunate in strada iniziano a pregare. Si 
intonano canti liturgici. Durante le mie dirette ricordo che oltretutto 
siamo nella settimana santa: la domenica successiva sarà Pasqua. Uno 
scenario incredibile e inconsueto in una città, in una nazione che ha 
fatto della laicità uno dei propri vessilli (il motto della repubblica fran-
cese è d’altronde libertè, egalitè, laicitè).
Una piccola statua della madonna è portata in strada, posta su un’auto 
della polizia, e tutti attorno in preghiera. Conosco bene la cattedrale 
di Notre Dame. Ho vissuto più di cinque anni a Parigi come corri-
spondente Rai. E ogni volta che ho potuto e mi è capitato, passando lì 
davanti ci sono entrato. Conosco le vie di accesso, i due livelli che io 
chiamo e ho chiamato durante le mie dirette le balconate.

Il fuoco continua a divampare dietro la facciata. Il portavoce della 
cattedrale annuncia: qui crolla tutto. Ma ecco… La speranza. Due 
luci, poi una terza, una quarta. Lampade. Sono quelle che hanno in 
dotazione i vigili del fuoco di Parigi. Sono loro. Sono loro sulla prima 
balconata. Evviva. Allora se loro sono lì significa che la facciata non 
crolla. E se loro sono lì è perché quella parte è messa in sicurezza. 
Evviva. Dico a Sabrina (il telecineoperatore): “stringi tutto l’obiettivo 
della telecamera su quelle luci. La gente a casa deve vederle, deve 
capire che i pompieri ce la stanno facendo”.
All’alba il rogo è domato. La cattedrale è in parte distrutta ma c’è. I 
Vigili del fuoco di Parigi – che il giorno dopo saranno ricevuti all’Eliseo 
da Macron – per tutti i francesi sono degli eroi. Da quel giorno quando 
passano ricevono applausi.
Ce l’hanno fatta: hanno vinto. Hanno restituito all’umanità un patri-
monio culturale e religioso. q
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Abbiamo deciso di raccontare l’incendio della Cattedrale di No-
tre-Dame, un evento molto rilevante per tutti i Vigili del fuoco di Parigi. 
Vorremmo spiegare cosa è stato fatto, affinché la gente possa capire, al 
di là del flusso di dati forniti talvolta in modo troppo approssimativo e 
disinformato. Vorremmo tornare a questo storico incendio per rendere 
omaggio all’impegno di tutti coloro che hanno partecipato alle opera-
zioni ma sempre con umiltà, il DNA che contraddistingue il Vigile del 
fuoco di Parigi.
Lo dobbiamo ai nostri tre colleghi rimasti feriti durante un grave inci-
dente mentre prestavano soccorso...

I FATTI - Il 15 aprile 2019, alle 18:45, la BSPP (Brigade des Sa-
peurs-Pompiers de Paris) riceve una chiamata per un incendio svi-
luppatosi nella cattedrale di Notre-Dame, all’altezza del sottotetto. Il 
maestoso edificio, che veglia su Parigi e simboleggia la storia della Fran-
cia, è in fiamme. A seguito delle informazioni raccolte dagli operatori 
del centralino viene subito approntata la mobilitazione di numerose 
forze. I primi mezzi arrivano sul luogo dell’intervento in 5 minuti. Il 
comandante che dirige le prime operazioni si rende conto immediata-
mente delle ampie dimensioni dell’area interessata dalle fiamme (2.800 
mq) e della natura eccezionale dell’edificio coinvolto. Alle 19:00, ven-
gono richiesti ulteriori uomini e mezzi.
Il modello unico di organizzazione interdipartimentale della BSPP, ba-
sato su una fitta rete operativa, consente l’arrivo dei mezzi di soccorso 
sullo scenario in meno di 30 minuti. I Vigili del fuoco srotolano le ma-
nichette antincendio tutto intorno alla cattedrale per contenere la pro-
pagazione delle fiamme al tetto. Giungono rapidamente anche i mezzi 
fluviali per pompare acqua dalla Senna e rifornire i mezzi. 
Contemporaneamente, il comandante delle operazioni fa disporre delle 
squadre lungo le varie scalette in pietra che portano ai livelli superiori 
della cattedrale. A supporto delle prime squadre, vengono mobilitate 
anche le squadre di specialisti: USAR, SAF, GELD (Groupe Explora-
tions de Longue Durée) nonché le squadre per la salvaguardia delle 
opere d’arte. 
Il comandante delle operazioni decide poi di definire quattro settori 
operativi per circondare e contenere le fiamme. Come la maggior parte 
delle cattedrali francesi, Notre-Dame de Paris ha una pianta a croce 
latina che facilita questa settorizzazione. Viene stabilito un immediato 
ed efficiente coordinamento con la polizia per mettere in sicurezza gli 
accessi che portano alla cattedrale ed agevolare quindi l’accesso dei 
mezzi di soccorso.
La Sezione Droni della polizia viene messa a disposizione dei Vigili del 
fuoco a sostegno dello schema operativo d’intervento già individuato 
grazie al notevole lavoro dei disegnatori operativi. 
La scena è drammatica sia simbolicamente che tatticamente. Il forte 
vento e la mancanza di compartimentazione specifica di questo tipo 
di edificio possono favorire una rapida diffusione delle fiamme. Ogni 
Vigile del fuoco presente sulla scena, qualunque sia il suo grado, sa che 
l’intervento sarà lungo e difficile.
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Verso le 19:30 la guglia della cattedrale, costruita a metà del 19° se-
colo da Viollet-le-Duc, viene completamente avvolta dalle fiamme. 
Crolla sul tetto, rompendo alcune volte in pietra della navata; a se-
guito del crollo, la fragilità della struttura architettonica della cat-
tedrale diviene pressoché generale. Ciò obbliga i Vigili del fuoco 
all’interno della cattedrale a ritirarsi, in particolare quelli che si tro-
vano nella parte superiore dell’edificio. Nel frattempo, le squadre 
all’esterno dell’edificio hanno rafforzato il sistema di attacco attorno 
allo stesso. Utilizzando delle piattaforme aeree idrauliche, srotolano 
le manichette antincendio ad un’altezza di circa cinquanta metri per 
poter contrastare in modo efficace l’incendio del tetto. Contempo-
raneamente, un’altra squadra della BSPP in cui è presente anche il 
nostro cappellano, assistita dallo staff di Notre-Dame, riesce a met-
tere in salvo il Tesoro di Notre-Dame e molte opere d’arte di valore 
inestimabile, nonostante le condizioni di lavoro ostili, la caduta di 
materiali e la scarsa visibilità dovuta al fumo; anche il piombo del 
tetto si scioglie e cade a terra. Grazie a questa manovra, il Tesoro, la 
Corona di Spine e la Tunica di San Luigi non scompariranno dal pa-
trimonio dell’umanità. La polizia mette subito in sicurezza ognuna di 
queste reliquie per poi trasportarle in Municipio affinché siano prese 
in custodia.
Verso le 21:00, l’incendio minaccia pericolosamente di estendersi ai 
campanili della cattedrale. La tensione è al massimo. La campane si 
trovano nella torre nord. La campana tenore pesa 13 tonnellate e il 
suo batacchio, da solo, quasi 470 kg. Il diametro della base della cam-
pana misura 2,62 m. Se, a causa dell’incendio, cadono le campane, 
inevitabilmente crolleranno anche le torri.

IL RISCHIO DI PERDERE UOMINI È NELLA MENTE DI 
OGNUNO - Nonostante i rischi, ma sempre essendone pienamente 
consapevole, il comandante delle operazioni coordina le squadre per 
arrestare la propagazione del fuoco. Ogni minuto è importante. Il peri-
colo, la notte, il bagliore delle fiamme e la pericolosità delle operazioni 
affinano le capacità di ogni pompiere. È fondamentale salvaguardare 
la facciata anteriore della cattedrale che ospita un magnifico rosone di 
vetro colorato (tra i più grandi in Europa), così come l’organo monu-
mentale, le gallerie e i dipinti, gioielli del patrimonio culturale. 

Per tutti questi motivi e nonostante il pericolo, il comandante delle 
operazioni decide di inviare diverse squadre per le scale di pietra 
della torre nord, proprio quando la struttura minaccia di crollare da 
un momento all’altro. Devono attaccare il fuoco che diventa di minuto 
in minuto più violento.
Questa manovra è rischiosa (il rischio di perdere uomini è nella mente 
di ognuno) ma con un esito positivo si dovrebbe riuscire a preservare 
la maggior parte dell’edificio. Una catena di comando forte e collau-
data e uno staff molto ben addestrato sono le chiavi decisive per il 
successo. La lotta è feroce. Le condizioni di visibilità in un ambiente 
pieno di fumo nero e acre sono ridotte. Il caldo è insopportabile e 
i pompieri che si trovano nei campanili lo avvertono ancora di più, 
malgrado le loro ottime condizioni fisiche.

IL PEGGIO VIENE EVITATO PER 15 MINUTI - Questa decisione 
concertata, presa al momento giusto, ha salvato l’edificio. 
Alle 21:45, i vari reports provenienti dai quattro settori delle opera-
zioni segnalano il contenimento delle fiamme. A questo punto, pos-
siamo ritenere che la lotta per evitare la propagazione del fuoco ai 
campanili sia quasi vinta. Il peggio viene evitato per 15 minuti. Il crollo 
non si verifica. I Vigili del fuoco salvano Notre-Dame. 
Contemporaneamente cedono due volte in pietra dei transetti nord 
e sud, ostacolando nuovamente l’accesso dei Vigili del fuoco al tetto 
in fiamme. Dalla porta principale della cattedrale viene fatto entrare 
il robot antincendio che contribuirà alle operazioni di spegnimento.
Un Vigile del fuoco della BSPP ha un colpo di calore dovuto all’in-
tensità dello sforzo. Una squadra lo trasporta rapidamente alla po-
stazione medica attivata presso il vicino Ospedale Hôtel-Dieu perché 
sia curato dai medici dell’emergenza dei Vigili del fuoco. Anche due 
funzionari di polizia vengono affidati alle loro cure per ferite minori 
riportate durante le operazioni di sicurezza.
Allo stesso tempo, gli architetti della Prefettura di Polizia e dei monu-
menti storici (Ministero della Cultura) ispezionano l’edificio per valutare i 
danni alle strutture architettoniche e informare il comandante delle ope-
razioni. Questa cooperazione consente di identificare le aree a rischio. A 
scopo precauzionale, la polizia evacua i residenti di cinque edifici in via 
Cloitre de Notre-Dame. Il Comune di Parigi li trasferisce fintanto che 
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L’INCENDIO

• 2. 800 m² (tetto e sottotetto) e 2 campanili;
• 21 lance ad alta potenza o cannoni;
•  600 Vigili del Fuoco di Parigi impegnati nell’intervento: 

400 sul campo e 200 con funzioni di logistica e comando;
• 20 Vigili del Fuoco di altri Dipartimenti;
• Bilancio: 1 Vigile del Fuoco di Parigi e 2 poliziotti feriti.

DIFFICOLTÀ OPERATIVE 

•  Problemi generali di accesso dovuti alla complessità 
della struttura (altezza) e rischio permanente di crollo;

•  Difficoltà di approvvigionamento idrico a causa 
dell’elevato numero di mezzi e della limitata capacità 
della rete idrica. Alcuni mezzi sono stati riforniti  
con acqua pompata dalla Senna da un mezzo fluviale  
dei Vigili del Fuoco di Parigi;

•  Presenza di forte vento nelle parti superiori dell’edificio 
che, spingendo le fiamme verso i campanili, ha costituito 
un fattore sfavorevole.

FATTORI DI SUCCESSO

•  Capacità di concentrare rapidamente molti 
mezzi antincendio sul sito dell’incidente (grazie 
all’organizzazione militare della BSPP); 
Solida catena di comando (derivante dallo status militare 
della BSPP) e allestimento di un posto di comando 
tattico, a livello del gruppo tattico congiunto, per  
il coordinamento di servizi pubblici e competenze;

•  Prontezza ed agilità dei Vigili del fuoco nel combattere 
l’incendio (spirito giovanile e guerriero);

•  Utilizzo di tecnologie ad ampio raggio (robot antincendio 
per combattere le fiamme all’interno della cattedrale, 
droni per ottenere immagini dall’alto, “disegni operativi” 
per una migliore conoscenza della struttura, mezzo 
satellitare per garantire comunicazioni operative);

•  Supporto medico di alto livello per il personale  
di «combattimento» (medici dell’emergenza militari 
appartenenti alla BSPP e dipendenti dalla Direzione 
Centrale per il Servizio Sanitario Militare);

•  Intervento rapido di specialisti (in particolare esperti  
in strutture edili, soccorso alpino e fluviale, medicina  
dei disastri, sistemi operativi informatici  
e di comunicazione);

•  Resilienza del personale (alla h. 08:00 del 16 aprile, 
la BSPP è stata in grado di rispondere ad un’altra 
emergenza di uguali dimensioni);

•  Prontezza del personale e apprestamento completo 
delle attrezzature;

•  Capacità di fornire una chiara descrizione delle 
problematiche operative e delle relative soluzioni, 
esponendole ad autorità ministeriali e presidenziali.
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persista il rischio che il transetto nord possa crollare sulle loro case.
Alle 22:30, le fiamme sono considerate sotto controllo, non possono pro-
pagarsi ulteriormente grazie all’azione organizzata di 600 Vigili del fuoco 
della BSPP (400 direttamente con funzioni di lotta antincendio e 200 con 
funzioni logistiche o di comando) e 20 Vigili del fuoco civili appartenenti 
ai dipartimenti vicini (78-Yvelines e 77-Seine-et-Marne), mobilitati come 
previsto dai protocolli di mutuo soccorso regionale. Le lance in azione 
sono 21 e vengono impegnati circa un centinaio di veicoli antincendio 
e di soccorso.
Un’ora più tardi, dato che la linea di arresto tra tetto e campanili si dimo-
stra efficace, il comandante delle operazioni decide di riorganizzare per 
intero le forze operative. L’incendio è ora limitato a tre aree distinte del 
tetto, ancora difficili da raggiungere a causa delle condizioni strutturali 
instabili. Il personale ha combattuto le fiamme per oltre cinque ore in 
condizioni molto difficili; viene ordinato il cambio delle squadre sia per 
ragioni di sicurezza che di efficienza operativa. L’intensità del fuoco dimi-
nuisce sensibilmente. Il controllo dell’incendio è assicurato.
Intorno alle 2:00 del 16 aprile, il centro operativo ascolta il messaggio 
«incendio estinto». Restano dei focolai residuali, difficili da raggiungere. 
Le squadre addette al monitoraggio li estingueranno durante la notte. 
L’incendio non desta più preoccupazioni. L’attenzione si sposta ora sulla 
stabilità di alcune parti della cattedrale. Su entrambi i lati dei transetti 
nord e sud vengono posizionati dei telemetri laser al fine di monitorare 
qualsiasi potenziale oscillazione della struttura. Al centro della Cattedrale 
si verifica il crollo di un’altra volta.
Alle 2:30, le squadre addette al monitoraggio, con otto manichette an-
tincendio ancora operative ad intermittenza e distribuite nei quattro 
settori, gradualmente prendono il posto delle squadre operative. I mezzi 
antincendio, ormai non più necessari per l’intervento, vengono messi di 
nuovo a disposizione del centro operativo. Questa nuova organizzazione 

sarà mantenuta fino al mattino.
Alle 8:00, gli architetti della sicurezza 
(Prefettura di Polizia), gli architetti dei 
monumenti storici (Ministero della Cul-
tura) e i Vigili del fuoco della BSPP valu-
tano la situazione per decidere le misure 
da prendere. Un’ispezione approfondita 
della struttura vede la collaborazione dei 
vari esperti, con l’obiettivo di raggiun-
gere una maggiore consapevolezza delle 
sfide architettoniche e strutturali che 
si presentano. Si decide di rimuovere il 
transetto nord entro le successive 48 ore e di rinforzare i due timpani 
anteriori e il campanile nord nell’arco di una settimana. Contempora-
neamente, i dipinti e le opere d’arte monumentali che non erano state 
minacciate dalle fiamme saranno rimossi e messi in sicurezza. Di conse-
guenza, a partire dal mattino del 16 aprile, i Vigili del fuoco della BSPP 
assumono il ruolo di collaboratori esterni per le operazioni di messa in 
sicurezza delle opere d’arte. Monitorano le aree compromesse dall’in-
cendio e assicurano la sicurezza degli operatori delle aziende private 
inviati dal Ministero della Cultura per rafforzare la struttura indebolita 
dell’edificio.
La polizia giudiziaria, assistita dal laboratorio centrale della Prefettura 
di Polizia, ha aperto un’inchiesta per determinare le cause del disastro, 
ad oggi ancora sconosciute. Il pubblico ministero ha menzionato la pos-
sibilità di una causa accidentale.
L’intervento effettuato a Notre-Dame è di dimensioni storiche e dimostra 
ancora una volta, se necessario, la validità del modello organizzativo della 
BSPP, basato su militari giovani e resistenti, guidati dalla volontà di por-
tare a termine la missione persino in condizioni estreme. q

English
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(Translation from English by Maria Stella Gaudiello)
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Quando si parla di Vaticano, le misure di sicu-
rezza in ambito safety assumono un significato 
particolare, perché questi concetti, in continua 
evoluzione, si vengono a misurare con una re-
altà storico-culturale unica al mondo.
Per la salvaguardia dei luoghi sacri, la materia 
sicurezza va trattata e gestita in un ambito mul-
tidisciplinare, che si traduce nella collaborazione 
fra tutte le direzioni tecniche dello Stato, con un 
continuo studio per lo sviluppo tecnologico e la 
formazione operativa del personale.
L’aspetto interventistico e di prevenzione che 
riguarda i Vigili del fuoco deve essere suppor-
tato da una ricerca di nuove apparecchiature e 
impianti all’avanguardia, al fine di agire su uno 
dei parametri fondamentali del soccorso tec-
nico urgente, in particolare dell’incendio, cioè 
il tempo di intervento.
Il Vaticano ha una superficie totale di 44 ettari, 
occupata in gran parte dai Giardini Vaticani, 
mentre nella parte restante vi sono costruzioni, 
tra cui l’Archivio Segreto, la Biblioteca Aposto-
lica, il Palazzo Apostolico, i Musei Vaticani, la 
Basilica di San Pietro, l’aula Paolo VI.
Il Corpo dei Vigili del fuoco è stato costituito nel 
1941 per opera di Pio XII. Inizialmente esisteva 
un Corpo dei pompieri nello Stato Pontificio, 
fino alla più recente Guardia dei fuochi nel 
Palazzo Apostolico dei primi del Novecento. Nel 2002, il Corpo passa 
dalla dipendenza dalla Direzione dei Servizi Tecnici del Governato-
rato, alla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile a cui 
appartiene anche il Corpo di Gendarmeria, sotto la direzione del Dott. 
Domenico Giani.

Sopra: i Vigili del fuoco vaticani in aiuto  
alle popolazioni colpite dal sisma dell’Italia centrale 
nel 2016. Sotto: un intervento nell’ospedale 
pediatrico Bambino Gesù a Roma
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L’istituzione della nuova Direzione coincide anche con la riorganizza-
zione, attualmente basata su cinque squadre operative, che coprono 
l’intero arco giornaliero.
Il Corpo dispone di nuclei come NBCR e SAF (nucleare biologico chi-
mico radiologico e speleo alpino fluviale), con un parco mezzi tra cui 
una piattaforma aerea elevabile di 32 metri, una partenza con ser-
batoio di 1.250 litri, un carroattrezzi per la rimozione dei veicoli, un 
veicolo polisoccorso, vetture di servizio e l’ultimo arrivato un quad, 
attrezzabile con cingoli, per gli interventi in luoghi ristretti.
Una delle prime misure per garantire la sicurezza è la prevenzione, at-
tuata con oltre 200 impianti di rivelazione fumi e sonde antiallagamento, 
la cui segnalazione è gestita dai terminali di controllo in sala operativa 
e nella caserma dei Vigili del fuoco situata del Cortile del Belvedere, 
supportati da un sistema capillare di telecamere e termocamere.
Menzione particolare merita la sala operativa congiunta tra i Vigili del 
fuoco e la Gendarmeria, che oltre a gestire dal 2010 una linea pun-
to-punto con il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, coor-
dina gli interventi del personale operativo e gestisce la collaborazione 
tra i vari attori del soccorso, tra cui anche i servizi sanitari, ad esempio 

durante gli elisoccorsi per l’ospedale Pediatrico Bambin Gesù, che da 
qualche anno avvengono attraverso l’elisuperficie vaticana.
La Città del Vaticano è attrezzata con un esteso sistema antincendio 
costituito da una rete idrica in pressione, installata nel 1934 e varia-
mente ampliata negli anni successivi, che si estende per circa 30.000 
metri servendo oltre 500 idranti, stradali e interni, con attacco UNI 45.
L’alimentazione idrica di tale impianto è assicurata dal serbatoio di 
accumulo dell’acqua Paola, di capacità pari a 2.000 metri cubi, nel 
quale possono affluire 40 litri  al secondo d’acqua proveniente dal lago 
di Bracciano a mezzo dell’Acquedotto fatto costruire dal Pontefice 
Paolo V all’inizio del secolo XVII; a tale riserva è inoltre collegabile, 
con opportune manovre, il serbatoio dell’acqua potabile di capacità 
pari a 4.000 metri cubi.
La pressurizzazione dell’impianto è assicurata da una stazione di pom-
paggio atta a fronteggiare gravose esigenze di estinzione incendi.
Fermo restando l’importanza dei supporti tecnologi per la sicurezza 
antincendio, con videocamere e impianti di rivelazione o spegni-
mento, la misura fondamentale rimane sempre l’esperienza e la vo-
lontà degli uomini. q
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L’incendio di Notre Dame mi riporta con il ricordo a quello che, 
nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997, interessò il Duomo di Torino 
e che devastò diverse sale dell’attiguo Palazzo Reale e la Cappella 
del Guarini, dove era custodita la Sacra Sindone. 
Che salvammo il prezioso lenzuolo di lino è storia ma dopo, in 
una guerra contro il tempo che andò avanti per più di un mese 
attraverso una serie di complesse e articolate attività di messa in 
sicurezza, riuscimmo anche a contenere i danni al patrimonio sto-
rico, artistico e culturale, evitando il possibile crollo della Cappella 
Guariniana.
Oltre alla complessità del luogo d’intervento anche un altro elemento 
accomuna gli incendi di Parigi e Torino, la presenza in entrambi di un 
cantiere per l’esecuzione di lavori di restauro.  
Vediamo la storia di quella notte. La prima segnalazione al cen-
tralino 115 del comando di Torino arrivò alle 23.48, da parte di un 
cittadino che notava il fuoriuscire di fumo e bagliori di fuoco dai 
tetti di Palazzo Reale, prossimi al Duomo. A breve ricevemmo altre 
e più concitate segnalazioni. 
Le prime squadre che arrivarono sul posto, distante qualche minuto 
dalla sede centrale, trovarono una situazione complessa per le carat-
teristiche dei luoghi, raggiungibili con difficoltà ma anche per la viru-
lenza dell’incendio e per la rilevante presenza di vento che alimentava 
sfavorevolmente le fiamme, rendendo oltremodo più difficoltose le 
attività di spegnimento in quota.
Dopo una decina di minuti, l’incendio interessava in maniera genera-
lizzata (flash over) gli ingenti quantitativi di materiali combustibili 
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di cantiere, prevalentemente lignei, utilizzati per la costruzione degli 
impalcati, avvolgendo dall’interno l’intera Cappella, partendo dalla 
zona sottostante il tamburo.
Badammo a mettere in sicurezza la teca contenente la Sacra Sin-
done, cercando intanto di arginare con ogni mezzo la propagazione 
dell’incendio, in modo da salvaguardare le coperture dei corpi di 
fabbrica contigui di Palazzo Reale che, a un’altezza di oltre 20 
metri e senza soluzione di continuità, proseguono con l’Armeria 
Reale, il Palazzo della Prefettura, il Teatro Regio e quelli di via Po. 
Verso le 5 del mattino, attraverso il sezionamento delle travi lignee 
della copertura del Palazzo Reale, effettuata in corrispondenza 
dell’ingresso principale da Piazza Castello, si ebbe ragione delle 
fiamme. 
Dopo le prime fasi operative, si avviarono le attività di rimozione dei 
materiali e degli elementi pericolanti costituenti rischio per l’incolu-
mità delle persone, cominciò il lavoro per la messa in sicurezza delle 
strutture in precarie condizioni di equilibrio statico.
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Furono fatti i lavori di ripristino della continuità 
strutturale della catena metallica rotta, di cerchia-
tura del tamburo per l’assorbimento delle spinte 
orizzontali indotte dalle strutture sovrastanti, 
nonché di incravattamento dei costoloni radiali 
del cestello, in modo da ripristinare lo scarico ten-
sionale dell’organismo resistente originario.
Per la realizzazione delle operazioni, ancora più 
ardue in relazione alla maggiore quota a cui si 
doveva operare, risultò utile per i nostri specia-
listi avvalersi di un’imponente gru impiegata nei 
cantieri stradali per il varo delle travi da ponte, già posizionata all’interno della 
Piazzetta Reale in occasione delle precedenti fasi di consolidamento.
Questa macchina operatrice, con uno sbraccio di circa 140 metri e un’altezza 
di poco inferiore ai 70, manovrata con maestria da operatori privati esperti, 
consentì di raggiungere direttamente l’esterno della cupola, oltre che costituire 
un utile ancoraggio di sicurezza per i Vigili del fuoco in caso di caduta, ovvero 
di possibile crollo delle strutture.
Le operazioni, confortate dalle favorevoli letture del monitoraggio, nel frat-
tempo installato anche al fine di condurre con adeguati margini di sicurezza 
gli interventi di ripristino innanzi indicati, terminarono il 16 maggio 1997. q

Dalla ricognizione dei luoghi, emerse l’insorgenza 
di preoccupanti dissesti che interessavano il ce-
stello e lo stesso tamburo della Cappella. Più speci-
ficamente, la documentazione fotografica e filmata 
evidenziò la formazione di un diffuso quadro fes-
surativo, particolarmente accentuato in corrispon-
denza degli archetti e dei relativi contrafforti radiali 
del cestello della cupola, oltre che la preoccupante 
rottura di una catena metallica di equilibrio delle 
spinte orizzontali al livello superiore del tamburo, 
sintomatica di un dissesto evolutivo in atto, che 
bisognava fronteggiare con urgenza per evitare il 
collasso strutturale.
La problematica fu sottoposta all’attenzione della 
Commissione Straordinaria, che si avvalse dell’ap-
porto ingegneristico e operativo di funzionari e 
specialisti dei Vigili del fuoco di Torino, ravvisata 
la necessità dell’immediata esecuzione di adeguati 
interventi urgenti, per consentire l’installazione 
dei cantieri di lavoro da parte delle imprese che 
sarebbero state incaricate dei definiti lavori di con-
solidamento e restauro.

Video
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Non capita tutti i giorni di trovarsi nel mezzo di una prova d’e-
vacuazione e ancor meno probabile è partecipare a un’eserci-
tazione in seno a uno fra i principali musei al mondo per vastità 
e importanza delle opere ospitate: le Gallerie degli Uffizi, a 
Firenze, dove contenitore e contenuto rappresentano un bene 
collettivo d’inestimabile valore.
Un’esperienza da raccontare, perché oltre alla particolarità del 
sito, può essere considerata unica nel suo genere per gli aspetti 
che l’hanno caratterizzata: la sicurezza “nei” beni culturali, la 
partecipazione del pubblico a un’esercitazione generalmente 
riservata agli “addetti ai lavori” e il coinvolgimento attivo di per-
sone con specifiche necessità. Quest’ultimo, in particolare, rap-
presenta un criterio innovativo rispetto ad analoghe esperienze, 
così da rendere inclusiva la prova fatta nel capoluogo toscano.
L’esercitazione si è svolta il 20 maggio 2019 ed è stata preceduta 
da una giornata formativa, occasioni che hanno visto la parteci-
pazione dei Vigili del fuoco di Firenze e degli altri comandi della 
Toscana, oltre agli addetti del museo e i rappresentanti delle 
associazioni delle persone con disabilità del territorio.
L’attività è stata condotta in collaborazione fra la Direzione 
delle Gallerie degli Uffizi e la Direzione regionale dei Vigili del 
fuoco della Toscana, dove si è insediato l’Osservatorio Regio-
nale sulla sicurezza e il soccorso alle persone con esigenze 
speciali, espressione dell’omonimo Osservatorio Nazionale 
istituito con decreto del Capo del Corpo nell’ottobre 2015, i 
cui membri sono stati formatori e osservatori nell’attività eser-
citativa presso il museo.
Il complesso delle Gallerie degli Uffizi nel 2018 è stato il primo 
museo in Italia per numero di visitatori, con ben 4.153.101 pre-

senze. Numeri che richiamano un’attenzione in più anche con 
riferimento all’accessibilità, come ha voluto rilevare il Diret-
tore Eike Schmidt ricordando che l’apertura al pubblico delle 
Gallerie nel 1769, per volere del Granduca Pietro Leopoldo di 
Lorena, ebbe l’intento di farne godere il patrimonio a tutta la 
comunità, valore che oggi si connota di un significato aggiun-
tivo quando è capace di abbracciare le esigenze di persone di 
età, culture e abilità diverse, obiettivo che impone altre consi-
derazioni anche su sicurezza e pianificazione dell’emergenza.
L’esercitazione ha dato l’opportunità al museo e ai Vigili del 
fuoco di osservare i possibili comportamenti delle persone 
coinvolte da un’emergenza, in questo caso rappresentata da 
una simulazione d’incendio, per la quale si richiedeva l’eva-
cuazione dell’edificio. L’area interessata era il corridoio di 
ponente, situato all’ultimo piano, e il cui punto di raccolta è 
collocato sulla terrazza che affaccia su Piazza della Signoria.
In totale sono state coinvolte oltre 50 persone, tra cui 10 con 
diverse disabilità: motorie, sensoriali (cecità e sordità) e sin-
drome di Down.
Di là dalle considerazioni teoriche solitamente approntate in 
fase di redazione di un piano di emergenza, la sperimentazione 
permette di superare l’astrazione legata alle singole disabilità 
e considerarne le autonomie possibili e difficoltà reali, oltre 
gli stereotipi che nell’immaginario collettivo accompagnano la 
disabilità, e in relazione a spazio, funzione, presidi e relazione 
con chi viene chiamato ad aiutare. L’esperienza ha evidenziato, 
in particolare, come la disabilità motoria sia da considerare 
plurale e non singolare, che vi è differenza tra una persona che 
utilizza la carrozzina solo per lunghi spostamenti ed è in grado 
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di alzarsi e una che invece si trova stabilmente in sedia a ruote 
o che per problemi di equilibrio e difficoltà di deambulazione 
utilizza una stampella per muoversi. Persone che in emergenza 
avranno autonomie e necessità differenti, così come diverso 
dovrà essere l’approccio degli addetti alla sicurezza e dei soc-
corritori nell’offrire il proprio aiuto.
Lo stesso vale per persone cieche, che avranno esigenze di-
verse da visitatori ipovedenti o da persone sorde, e ancora 
diverse saranno le necessità per gli ospiti con disabilità cogni-
tive: orientamento, comunicazione e relazione, sono gli aspetti 
su cui è necessario lavorare in tale frangente per migliorare 
l’esperienza della visita, ma soprattutto garantire la sicurezza 
in caso di incendio o altra emergenza che coinvolga gli edifici 
pubblici, in particolare i siti tutelati, che per loro natura sono 
ben più complessi perché generalmente concepiti per usi di-
versi, e realizzati prima dell’entrata in vigore delle norme di 
prevenzione incendi e di quelle per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche.
Su questi aspetti il documento che ha permesso di rileggere i 
vincoli legati al concetto di tutela in chiave di opportunità 
sono le “Linee guida per il superamento delle barriere 
architettoniche nei luoghi di interesse culturale” (D.M. 28 
marzo 2008), che richiama peraltro il binomio in cui da sem-
pre accessibilità e sicurezza sono legate, spostando l’approc-
cio progettuale dall’adempimento normativo verso la qualità 
degli interventi atti a garantire la fruizione del patrimonio e 
delle opere, offrendo spunti per interpretare i dettami della 
prevenzione incendi e della pianificazione dell’emergenza in 
chiave Universal Design. q
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Ciascun edificio storico è unico e presenta proprie ca-
ratteristiche di vulnerabilità, anche in funzione del suo 
differente utilizzo si possono produrre diversi livelli di 
rischio. 
L’accesso all’edificio, ad esempio, può essere difficolto-
so; spesso il fabbricato si trova nel centro storico con vie 
di accesso non facilmente percorribili per le dimensioni 
e per problemi di parcheggio, di traffico o di cantieri. Gli 
edifici, inoltre, sono in genere di grande dimensioni e 
con strutture complesse; in molti casi si verifica la pre-
senza di cantieri di lavoro, con rischi legati ad accumuli 
di materiale di demolizione o da utilizzarsi nella ristrut-
turazione, che spesso necessita di lavorazioni a caldo 
o che producono scintille, origine di inneschi. Spesse 
murature in pietrame e solai costruiti con volte in mu-
ratura possono dare un senso di sicurezza nei riguardi 
della resistenza all’azione di un incendio, ma in molti 
edifici la presenza di cavità, di intercapedini e di altri 
tipi di vuoti può indebolire il sistema. 
In generale, tutti gli edifici antichi presentavano in 
passato dei sistemi di riscaldamento con stufe, camini 

e simili, ciascuno dotato di canale da fumo; anche se 
oggi molti di questi sistemi di riscaldamento sono sta-
ti abbandonati, spesso restano i camini che, anche se 
mascherati o sommariamente chiusi nei modi più vari, 
possono in caso d’incendio permettere il passaggio di 
fumo e calore fino al sottotetto. 
I tetti negli edifici storici sono frequentemente costruiti 
con struttura in legno e spesso gli spazi presenti nel sot-
totetto vengono utilizzati come ricovero dei materiali più 
vari che, accumulati nel tempo, costituiscono di fatto dei 
depositi. La propagazione delle fiamme alla struttura del 
tetto provoca il progressivo crollo della copertura e spesso 
la totale perdita dell’edificio.
Si tratta di un evento estremamente gravoso, che coin-
volge un luogo non solo non presidiato ma anche prati-
camente impossibile da raggiungere per i soccorsi; un 
incendio delle strutture combustibili di una copertura 
generalmente non può essere gestito se non con tec-
niche di taglio della copertura stessa, praticabili solo in 
certe condizioni e con estrema cautela da parte di per-
sonale esperto. 
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La Ferrotramviaria rilancia  
e “punta” il settore del cargo
Il core business resta il trasporto passeggeri

L’idea è quella di un servizio in progressione verso un incremento costante che punta 
a sfruttare tutte le potenzialità. E’ il servizio cargo di Ferrotramviaria S.p.A. Anche 
se il core business di Ferrotramviaria punta soprattutto sul trasporto delle persone, 
l’Azienda ha da tempo deciso di diversificare il suo impegno ritagliandosi uno spazio 
importante nel settore del trasporto merci.
Utilizzando quattro locomotive Bombardier E483 di sua proprietà, attualmente effettua 
3 coppie di treni per servizio intermodale su direttrice Adriatica tra le località di Bari 
e Milano-Melzo, località nella quale ha aperto da poco più di un anno una propria sede 
presso il terminal RHM.
A seguito dell’apertura da parte del GI Nazionale ai traffici per carichi con sagoma 
P400, Ferrotramviaria si è attrezzata con carri TWIN della società VTG per il trasporto 
di semirimorchi anticipando l’apertura dei traffici grazie al fatto di essere tra i primi 
operatori su questa tratta ad approvvigionarsi con carri (veicoli) idonei al trasporto di 
questa tipologia di merci.
La Società si è certificata per il trasporto di rifiuti non pericolosi al fine di incrementare 
le tipologie di merci da trasportare; a partire dal mese di giugno 2018 è sub-fornitore 
della società Captrain Italia per il servizio “convenzionale” presso la società ENI-Versa-
lis (trasportando polietilene espanso) sulla tratta Brindisi – Castelguelfo trazionando il 
20% [coppie] dei treni del servizio.
Nel corso del mese di novembre 2018, sempre in collaborazione con la società Captrain 
Italia, Ferrotramviaria ha effettuato un traffico di circa 10 treni totali tra le località di 
Jesi (Interporto Marche) e Domodossola (con personale proprio tra Jesi e Parma) per 
il trasporto tubi di acciaio.
E a partire dal mese di gennaio 2019, sempre in qualità di sub-fornitore della società 
Captrain Italia, Ferrotramviaria effettua due coppie di treni la settimana (2^ coppia 
spot) tra le località di Brindisi e Domegliara/Ferrara, con personale proprio tra Brindisi 
ed Imola, per trasporto di MP: GPL e polietilene.
L’esperienza di Ferrotramviaria nel comparto è iniziata nel 2000. Dal dicembre 2007 
è entrata direttamente sul mercato ottenendo il Certificato di Sicurezza, condizione 
essenziale per operare qualsiasi servizio sull’infrastruttura ferroviaria nazionale e via 
via sta implementando  la propria esperienza diversificando il tipo di servizi effettuati.
Ad oggi può operare sulla direttrice adriatica tra Milano e Lecce, sulla linea convenzio-
nale tra Bologna e Napoli e sui principali collegamenti tra le due.
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Il fuoco e l’acqua. Sono gli elementi naturali dei Vigili del fuoco: 
il nemico da combattere e lo strumento con cui farlo. 
Con l’approssimarsi della stagione calda aumenta il rischio 
d’incendio, soprattutto per le aree boscate, aree che, incen-
diandosi, oltre a compromettere il polmone verde del nostro 
Paese possono diventare pericolose se in prossimità di zone 
urbane o per la presenza al loro interno di strutture antropiz-
zate, spesso a carattere ricettivo come agriturismi e campeggi.
Perciò, durante la stagione estiva, il Corpo nazionale organizza 
i propri uomini e mezzi per contrastare e combattere il feno-
meno, sia per gli incendi boschivi di interfaccia - dove il si-
stema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono - sia 
per quelli boschivi puri; in entrambi i casi le competenze e la 
professionalità dei Vigili del fuoco sono posti a supporto delle 
Regioni, cui la legge 353/2000 assegna i compiti di previsione, 
prevenzione e lotta attiva.
L’impegno del Corpo, proprio nella lotta attiva agli incendi 
boschivi, è cresciuto negli ultimi anni, potenziando anzitutto 
la formazione specifica del personale, così da affiancare alle 
squadre di spegnimento anche la figura del coordinatore, 
nominato con l’acronimo DOS (Direttore delle Operazioni di 
Spegnimento). Ancora, garantendo la presenza di personale 
qualificato nelle strutture di coordinamento regionali (SOUP 
- Sala Operativa Unificata Permanente) e nazionale (COAU - 
Centro Operartivo Aereo Unificato) e rafforzando l’impiego del 
mezzo aereo ad ala rotante (AB412) e acquisendo le due più 
importanti flotte antincendio, quella ad ala fissa (CL-415) e 
quella ad ala rotante (S64-F) con cui operano il concorso aereo 
della flotta di Stato.
L’importanza strategica del ruolo affidato al Corpo è stata con-
sacrata dalla legge 124/2015, nota come legge Madia, che ha 
determinato il passaggio delle competenze specifiche prima 
del Corpo Forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro 
gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi. 
In questo quadro, i diciannove Canadair CL-415 e i quattro 
elicotteri Sikorsky S64-F dei Vigili del fuoco, vengono schierati 
in funzione delle esigenze concordate con il COAU in base ai 
diversi periodi di suscettività del rischio d’incendio boschivo. 
Così, nel periodo di alta suscettività, coincidente con i mesi di 
luglio e agosto, quattordici CL-415 sono dislocati su sei diversi 
aeroporti; di questi, Roma Ciampino, Lamezia Terme e Genova 
sono basi permanenti e gli altri tre stagionali, negli ultimi anni 
in Sicilia, Sardegna e Campania. È stato inoltre garantito anche 
un quindicesimo velivolo aggiuntivo - e in alcune stagioni un 
sedicesimo - in base alle necessità. Nel periodo di suscettività 
media, dieci aeromobili sono dislocati sulle tre basi logistiche/
operative permanenti, mentre in quello di bassa suscettività 
sono otto gli aeromobili sulle tre basi logistiche/operative.
I quattro elicotteri Erikson S64-F, durante la campagna di antin-
cendio boschivo estiva, sono schierati prevalentemente nell’area 
centro-meridionale, per quest’anno Sigonella, Reggio Calabria, 
Salerno e Napoli; nel periodo di attenzione invernale, media-
mente tre elicotteri sono schierati nell’Italia centro-settentrio-
nale, Cuneo, Brescia e Cameri/Ciampino.
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La procedura per l’impiego dei CL-415 e degli S64-F prevede 
che l’invio sul luogo dell’incendio sia disposto dal COAU, a 
seguito di specifica richiesta da parte della Regione, per il 
tramite della SOUP.
L’aeromobile può permanere sul luogo dell’incendio - on fire 
- nel periodo dall’alba al tramonto, per circa tre ore (CL-415) 
e due ore (S64-F), trascorse le quali fa rientro nell’aeroporto 
di partenza, ovvero se la missione non è terminata, nello scalo 
più prossimo per effettuare rifornimento carburante e/o cam-
bio equipaggio.
Durante la missione, in coordinamento con il DOS, può fare 
sganci di sola acqua oppure di schiuma (FOAM) o di ritar-
dante. L’acqua è approvvigionata dalla fonte idrica più vicina 
allo scenario: lago, mare, bacino idrico.
Negli ultimi tre anni, l’impegno negli incendi boschivi del 
Corpo ha varcato i confini nazionali, grazie e a due impor-
tanti progetti europei.
Il primo, coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile e 
denominato per il 2016 Buffer.IT (Better Use of ForestFire 
Extinguishing Resources by Italy), ha garantito, a seguito 
di richiesta da parte di uno dei paesi partecipanti il Mec-
canismo di protezione civile europea, un rapido dispiega-
mento dei nostri Canadair CL415; il progetto ha consentito 
di intervenire a supporto di Cipro, Portogallo e Francia 
(Corsica). Grazie anche al successo della prima edizione, il 
progetto è stato confermato per il 2017 e per il 2018, con il 

nome EU-Buffer, raddoppiando il dispositivo (due velivoli). 
Questi due velivoli supplementari, quando non impiegati 
all’estero, potenziano il dispositivo che il Corpo nazionale 
rende disponibile per il concorso aereo della flotta di Stato 
sul territorio nazionale.
Il secondo progetto, della durata biennale e denominato IGNIS 
(Initiative for Global management of bIg fires through Simula-
tion), riguarda la formazione e l’impiego di strumenti di simu-
lazione sulla base di scenari che riproducono in modo virtuale 
le situazioni di incendio boschivo. Questo progetto ha visto 
coinvolti, sotto il coordinamento della Francia, il Portogallo 
con la scuola nazionale dei Vigili del fuoco, la Gran Bretagna 
con il Northumberland Fire and Rescue Service e il Corpo na-
zionale in rappresentanza del nostro Paese. q

Video
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2017 ANNO DI FUOCO

Nel 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 177/2016, 
che ha visto la soppressione del Corpo Forestale dello Stato 
e il passaggio delle sue competenze, in termini di lotta agli 
incendi boschivi, ai Vigili del fuoco che operano in concorso 
con le Regioni, titolari per legge della materia.
Sulla base di nuovi accordi di programma, l’attività di antincen-
dio boschivo del Corpo nazionale ha subito un forte incremento.
Di là dalle modifiche normative, il 2017 è stato caratterizzato 
da condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo svi-
luppo d’incendi boschivi e di ve-
getazione. Questa vera e propria 
anomalia climatica, in termini di 
precipitazioni e di temperature, 
ha comportato una considerevole 
recrudescenza del fenomeno che 
ha posto il 2017 tra gli anni più 
impegnativi per la lotta agli in-
cendi boschivi. Il dato presentato 
in questo indicatore comprende tutti gli interventi effettuati 
dalle squadre dei Vigili del fuoco su incendi che hanno interes-
sato boschi, aree coltivate, incolti e sterpaglie. Il dato riguarda 
il solo 2017, non sono possibili comparazioni con il passato 
proprio per le modifiche normative intervenute. 
La siccità si è manifestata sin dall’inizio dell’anno. Vasti in-
cendi hanno interessato sin da gennaio la Liguria e la Lom-
bardia, in concomitanza di una settimana di forti venti che 
hanno limitato l’intervento dei mezzi aerei antincendio. Ma 

FRANCESCO NOTARO
DIRIGENTE DELL’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO

il dato più significativo è il forte anticipo con cui si è aperta 
quella che solitamente viene definita la “campagna estiva”: i 
numeri degli interventi diventano importanti già dal mese di 
maggio, crescono in maniera considerevole nel mese di giugno 
e si mantengono molto alti per i successivi mesi di luglio ed 
agosto. Oltre tre mesi continui d’incendi. Sicilia, Calabria, Pu-
glia e Lazio le regioni più colpite. La situazione va a migliorare 
nel mese di settembre, ma a ottobre si ripresentano ancora le 
condizioni meteo di inizio anno, aggravate dalla siccità estiva. 

Nuovamente (e insolitamente), sono 
le zone alpine a essere interessate dal 
fuoco: le montagne del Piemonte, e dopo 
quelle della Lombardia, sono devastate 
da vasti incendi, con forti venti che per 
giorni ostacolano l’intervento della flotta 
antincendio dello Stato.
Caratteristica saliente del 2017 è stata 
l’estrema suscettività a espandersi del 

fuoco, indipendentemente dal fatto che si trattasse d’incendi 
boschivi o di vegetazione; la siccità ha portato alla perdita di 
molti raccolti che, lasciati sul posto, sono andati a costituire 
aree privilegiate per l’innesco e il rapido sviluppo degli in-
cendi; in molte aree, in pratica, è venuto a mancare l’effetto di 
contenimento operato dalle aree coltivate che normalmente 
vengono utilizzate come zone di appoggio per le operazioni di 
antincendio boschivo e permettono di fermare con maggiore 
sicurezza gli incendi. Anzi, proprio per la presenza in campo 

ANTINCENDIO BOSCHIVO

L’INCIDENZA DEL FATTORE AMBIENTALE SUGLI 
INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE

Il fattore chiave è stata 
l’estrema facilità di 

espansione del fuoco
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delle colture agrarie in stato seccaginoso, le aree agricole stesse 
sono diventate facile veicolo di propagazione delle fiamme. Sem-
pre a causa della siccità e del caldo le specie forestali sono pre-
cocemente entrate in riposo vegetativo. Si è assistito inoltre a 
un anomalo innalzamento della quota degli incendi nel periodo 
estivo, soprattutto nel mese di agosto. Questo fenomeno è stato 
particolarmente evidente in Calabria.
Il 2017 è stato anche l’anno degli incendi nei Parchi Nazionali: 
Vesuvio, Sila, Pollino, Aspromonte sono stati interessati da 

Aeromobili impiegati Missioni Ore volo Lanci Estinguente 
(litri)

Canadair CL-415 CNVF 4.708 10.639 45.382 276.830.200

Elicotetro Erickson S64 CNVVF 558 1.095 5.335 48.015.000

Elicotetro AB 412 CNVVF 404 792 5.279 4.223.200

Totali 5.670 12.526 55.996 329.068.400

Interventi della flotta di Stato gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l’anno 2017

REGIONE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

Abruzzo 29 124 401 146 92 231 504 899 321 106 37 48 2.938

Basilicata 11 64 177 76 99 418 948 1.228 387 178 70 20 3676

Calabria 31 117 285 168 357 1.547 3.240 3.157 1.078 400 60 59 10.499

Campania 131 214 578 387 908 1.948 3.896 3.912 790 595 155 48 13.562

Emilia 
Romagna

113 61 324 258 169 350 586 712 204 153 51 21 3.002

Friuli Venezia 
Giulia

116 34 80 56 25 50 61 67 13 15 7 2 526

Lazio 176 155 590 519 1.119 2.591 3.900 4.149 708 491 104 56 14.558

Liguria 329 29 96 73 57 112 221 296 139 132 59 21 1.564

Lombardia 526 192 639 550 190 488 503 551 190 442 205 117 4.593

Marche 22 25 110 72 99 143 255 325 115 57 18 15 1.256

Molise 10 32 141 61 31 133 415 663 211 79 25 11 1.812

Piemonte 183 82 427 225 108 268 435 518 364 890 354 110 3.964

Puglia 47 91 228 320 1.560 3.681 4.252 3.339 1.309 404 109 77 15.417

Sardegna 40 70 299 272 580 589 740 529 331 465 225 85 4.225

Sicilia 75 107 375 416 1.924 3.712 4.677 4.153 2.055 629 185 159 18.467

Toscana 230 92 254 258 368 747 1.092 1.076 333 275 73 40 4.838

Umbria 40 38 131 64 74 216 334 351 75 84 26 6 1.439

Veneto 216 74 266 137 102 215 219 261 42 63 30 18 1.643

TOTALE 2.325 1.601 5.401 4.058 7.862 17.439 26.278 26.186 8.665 5.458 1.793 913 107.979

ANNO 2017 – Interventi dei vigili del fuoco su incendi boschivi e di vegetazione*
*Non sono riportati i dati relativi a Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige in quanto dotate di propri autonomi Corpi regionali dei Vigili del fuoco.

Fonte dati: STAT-RI WEB - Statistica rapporti intervento del Corpo nazionale 

vasti incendi, ma anche i parchi e le aree protette dell’Abruzzo 
sono state pesantemente interessate dai roghi.
In alcune giornate è stata superata la capacità di risposta del 
sistema antincendio boschivo nazionale a causa della con-
temporaneità, della durata, della intensità degli eventi. Si è 
fatto ricorso anche al sostegno del Meccanismo Unionale, con 
l’intervento di mezzi aerei antincendio di Croazia e Francia. 
Sull’incendio del Monte Morrone, in Abruzzo, sono intervenuti 
anche due Canadair del Marocco. q
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QUELLE ALI  
SULLE FIAMME

RICKY FILIPPI
COMANDANTE CL-415

ANTINCENDIO BOSCHIVO

LE MISSIONI ANTINCENDIO  
DALLA CABINA DI PILOTAGGIO  

DI UN CANADAIR

A volte mi chiedono se è difficile pilotare un Canadair. A bru-
ciapelo, la risposta è sempre negativa: per quanto si tratti di 
un aeromobile di dimensioni importanti ed equipaggiato con 
sistemi simili a quelli di un aereo di linea, le caratteristiche di 
volo sono benigne, proprio perché, per 
l’impiego per il quale è stato progettato, 
è un mezzo che dà il meglio di sé alle 
basse velocità. Essenzialmente quindi 
è un velivolo “tranquillo” e, anche se 
con una certa inerzia nella risposta ai 
comandi, estremamente manovrabile. 
Al punto che si potrebbe forse parago-
narlo a un placido e rassicurante Ces-
sna 172 un po’ cresciuto… se non fosse 
un po’ troppo cresciuto, con le sue 21 
tonnellate a prelievo effettuato, i quasi 
29 metri di apertura alare e quei posti di pilotaggio in posi-
zione decisamente elevata, da raggiungere mediante la scaletta 

esterna e un’agile manovra, sempre ascendente, per arrivare 
al seggiolino.
Ma occorre fare dei netti distinguo. Un conto è salire a bordo 
di un CL-415, avviare i due turboelica Pratt & Whitney, decol-

lare ed effettuare delle manovre basiche 
intorno all’aeroporto: salite, discese, virate, 
inversioni, per poi tornare in atterraggio; la 
faccenda cambia quando il Canadair deve 
essere utilizzato per il ruolo per cui è stato 
progettato il suo precursore alla metà degli 
anni 60, il CL-215, che rispetto al CL-415 
era caratterizzato da motori meno perfor-
manti a scoppio e privo di “amenità” come 
il potenziamento idraulico dei comandi e 
l’aria condizionata per i piloti. 
Dicevamo, la missione antincendio porta 

la complessità d’impiego del Canadair a livelli estremi ed è, di 
fatto, la cartina tornasole del valore aggiunto dell’equipaggio: ca-

Il valore aggiunto 
dell’equipaggio: 

capacità, esperienza, 
qualità dell’interazione 
sono indispensabili per 

sicurezza ed efficacia
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I numeri del Canadair

95 Numero di esemplari costruiti (CL-415)

19 Aeromobili in forza al Corpo

21.319 kg Peso a pieno carico (dopo il prelievo) 

325 km/h Velocità di crociera

140 km/h Velocità di prelievo idrico (scoop)

190 km/h Velocità allo sgancio del carico

4.760 hp Potenza complessiva motori

6.137 l Capienza dei serbatoi acqua

12 secondi Durata del prelievo (scoop)

30 minuti Tempo per il decollo dal ricevimento della richiesta

30 metri Altezza ottimale per il lancio del carico

3h. 15’ Durata tipica della missione

pacità, esperienza e qualità dell’interazione tra i due piloti pro-
ducono una sorta d’invisibile binario, sul quale corrono paralleli 
sicurezza ed efficacia, che è punteggiato da decisioni, possibil-
mente corrette e prese in tempi ragionevoli. Una summa di ele-
menti dinamici che oltre confine si chiama Adm o Aeronautical 
Decision Making, fattori assolutamente centrali nella missione 
aerea antincendio.
La giornata tipo di un pilota di Canadair prende significato 
quando la quiete – si fa per dire – di una delle basi viene turbata 
dall’arrivo, via fax, di quella che convenzionalmente chiamiamo 
scheda, ma più correttamente è definita come “Richiesta di Con-
corso Aereo AIB”. È un documento che comprende tutte le in-
formazioni riguardanti l’incendio su cui si è chiamati a operare: 
le coordinate geografiche all’elevazione, il tipo di vegetazione 
interessata, l’estensione dell’incendio e l’area a rischio, la pre-
senza di squadre a terra, di strutture e/o elettrodotti, l’inten-
sità del vento e ostacoli, le frequenze del DOS (Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento) e altri elementi che concorrono a 

fornire una istantanea dell’incendio all’equipaggio che, da quel 
momento, ha 30 minuti per staccare le ruote da terra. Una volta 
decollati e in rotta verso l’obiettivo si può dedicare qualche 
istante alla disamina della scheda e fare le prime considerazioni 
su quello che sarà lo sviluppo dell’intervento. È in prossimità 
della zona delle operazioni che il carico di lavoro per l’equipaggio 
s’impenna, così come si fa sentire, in presenza di non infrequenti 
condizioni meteorologiche impegnative, l’adrenalina. In pochi 
istanti occorre configurare l’aeromobile per l’impiego acquatico, 
informare il controllo del traffico aereo del raggiungimento della 
zona di operazioni, stabilire il contatto positivo con il direttore 
delle operazioni di spegnimento, da cui si ricevono le priorità 
dell’intervento. Occorre quindi effettuare la ricognizione della 
zona per individuare eventuali ostacoli e fissare le traiettorie 
di attacco e scampo, localizzare le squadre di terra, coordinarsi 
per la separazione con altri aeromobili regionali eventualmente 
già operanti in zona, contattare la capitaneria competente per 
informarla delle imminenti operazioni di prelievo, di cui, sulla 
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base del moto ondoso, del vento ed eventuale transito di im-
barcazioni, si deve stabilire zona e direzione di scoop. È una 
sequenza alla quale non sono ammessi sconti, se non rimaneg-
giando la sicurezza o l’efficacia della missione.
Com’è ovvio, il tempo di pendolamento, cioè la durata della 
spola tra il prelievo e l’incendio, è funzione diretta dell’effica-
cia dell’intervento, e quindi se è più vicino, si opta comunque 
per rifornirsi dal mare, piuttosto che da un tranquillo specchio 
d’acqua lacustre. Spesso gli scoop – così si chiamano in gergo 
tecnico i prelievi – dal mare richiedono una spiccata manualità, 
e la grande frequenza con cui vengono effettuati dai nostri ve-
livoli in condizioni limite è un elemento distintivo e motivo di 
orgoglio per i piloti italiani, rispetto a forze aeree di altre nazioni. 
La complessità della nostra orografia e la frequente presenza di 
ostacoli – linee elettriche in primis – nelle zone di lavoro è un 
altro elemento ricorrente nelle nostre missioni, quanto la turbo-
lenza spesso associata all’intervento.

L’attività antincendio per i piloti di Canadair può risultare molto 
impegnativa, e per questo il limite giornaliero è fissato in sei ore 
di volo, anche se non esiste un limite giornaliero nel numero di 
scoop, che può quindi oltrepassare i 70-80, con punte di 100. 
Con 19 Canadair, l’Italia possiede la flotta di maggiori dimen-
sioni che, all’interno di accordi comunitari, spesso è impegnata 
in missioni oltre confine, con gli interventi più recenti in Svezia, 
Grecia e Israele. Abbiamo anche il maggior numero di piloti at-
tivi, circa 100, e l’unico simulatore full flight al mondo è basato a 
Milano-Malpensa. Orgoglio italiano quindi, per questa realtà pro-
fessionale, la cui operatività può a buon diritto essere collocata 
tra quella di uno stormo caccia e, ovviamente, di una stazione 
dei Vigili del fuoco. Fortunatamente la lotta alla crescente piaga 
degli incendi boschivi ha prodotto una robusta sinergia tra in-
tervento aereo e azione di terra. Così, quando lanciamo il nostro 
carico di acqua e schiuma estinguente, siamo certi che i colleghi 
a terra sapranno come massimizzarne gli effetti. q

Ricky Filippi al comando del Canadair



Energia 
per ispirare il mondo

Snam è la principale utility del gas in Europa. Nata nel 1941, 
da oltre 75 anni realizza e gestisce infrastrutture sostenibili 
e tecnologicamente avanzate che garantiscono la sicurezza 
energetica. Opera in Italia, Austria, Francia e Regno Unito.  
È la società maggiormente coinvolta nei progetti per la 
realizzazione dell’Unione energetica europea.

Prima in Europa per estensione della rete di trasporto e capacità  
di stoccaggio di gas naturale, gestisce il primo impianto di gas 
naturale liquefatto realizzato in Italia ed è azionista del principale 
terminale del Paese.

Il suo modello di business è basato sulla crescita sostenibile, 
sull’etica e la trasparenza, sulla valorizzazione dei talenti,  
sullo sviluppo dei territori e il dialogo con le comunità.  
Investe nell’efficienza energetica e in tecnologie innovative per 
espandere gli utilizzi del gas rinnovabile, rendendolo una risorsa 
chiave per la green economy. www.snam.it
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LA MISSIONE 
ITALIANA  
IN SVEZIA

IL CONTRASTO AGLI INCENDI 
BOSCHIVI NEL MECCANISMO 

UNIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il 2018 sarà ricordato come il quarto anno più caldo dal 1880, con il 
Portogallo e la Grecia afflitti da una stagione d’incendi boschivi che ha 
fatto molte vittime e provocato notevoli distruzioni di beni materiali, 
compromettendo gravemente l’economia. Addirittura la Svezia, come 
tutto il Nord Europa, si è trovata a fronteggiare la più grande emer-
genza d’incendi boschivi mai registrata nel paese. 

LUGLIO 2018: L’EMERGENZA IN SVEZIA - I primi incendi si-
gnificativi nelle foreste svedesi sono stati registrati a maggio e il 23 
luglio erano più di una cinquantina. Solo in quest’ultimo mese i roghi 
sono stati tre volte superiori rispetto a quelli registrati in tutto l’anno 
precedente. 
Secondo l’Emergency Management Service di Copernicus, dal 15 
aprile al 19 luglio, in tutta la Svezia, la quantità di terra bruciata era di 
circa 9.431 ettari, vale a dire ventuno volte superiore alla media di 448 
ettari nella decade 2008-2017.
Con i numerosi incendi boschivi e su vasta scala, la situazione ad alto 
rischio e le scarse risorse nazionali per gestire la situazione in piena 
sicurezza, si è creata la necessità di disporre di ulteriori uomini, aerei 
e mezzi antincendio. Il 16 luglio, la Swedish Civil Contingencies 
Agency (MSB), si è vista costretta a lanciare una richiesta di soccorso 
all’Unione Europea, attraverso le procedure del Meccanismo, cui il Di-
partimento di protezione civile e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
hanno risposto positivamente. 

LUCA BIFERARI 
VIGILE QUALIFICATO DEL COMANDO DEI VIGILI  

DEL FUOCO DI ROMA

ANTINCENDIO BOSCHIVO
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17 LUGLIO: PARTE LA MISSIONE ITALIANA 
- Esattamente ventiquattro ore dopo la ricezione 
della richiesta, alle 10:05 del 17 luglio, sono decollati 
da Ciampino i due Canadair buffer CL-415, CAN 7 e 
CAN 18 con otto piloti e quattro tecnici alla volta della 
Svezia, già registrati come Voluntary pool dei Vigili 
del fuoco. La missione è stata coordinata dall’ing. 
Marina Malinconico, dell’ufficio soccorso aereo del 
Corpo nazionale, che, nella duplice veste di ufficiale di 
collegamento con le autorità svedesi e di Fire Tech-
nical Expert della missione italiana, ha avuto anche 
anche il fondamentale compito di redigere i SITREP, 
documenti compilati giornalmente con il resoconto 
della giornata di lavoro effettuato, le informazioni 
sugli obiettivi portati a termine, le criticità emerse e 
la programmazione della giornata successiva. Sono di 
fondamentale e importanza per avere una visione specifica e d’insieme 
di come si è svolta ed è stata gestita l’emergenza. 

ANALISI DELL’ INTERVENTO - A causa della situazione emergen-
ziale particolarmente rilevante, la missione ha avuto una durata di com-
plessivi undici giorni. La città di Orebro, con il suo aeroporto, è stata 
scelta come base logistica per la posizione strategica che consentiva di 
gestire al meglio le operazioni. Dal 17 luglio, i velivoli italiani hanno ef-
fettuato 57 missioni, 1.366 lanci d’acqua per un totale di 168 ore di volo.
Nella Map1, con la dicitura Task 1 (Strandasmyrvallen), Task 2 (Kar-
bole/Enskogen) e Task 6 (Trangslet) sono indicate le aree d’intervento 
nel dettaglio, estrapolate dal SITREP del giorno 21 luglio, dove i Cana-
dair buffer italiani hanno concentrato la loro attività. Con la sigla WP 
e il numero associato, sono evidenziati i siti in cui è stato effettuato il 
prelievo dell’acqua (water pick up). 

FINE INTERVENTO - Alla fine di luglio, la Svezia ha ricevuto le prime 
piogge significative dopo mesi. Combinate con la lotta aerea e terrestre 
agli incendi, ciò ha determinato il progressivo miglioramento della situa-
zione. Queste rinnovate condizioni, combinate con l’alto rischio d’incen-
dio in altre parti d’Europa (Portogallo e Grecia in primis, dove nei roghi 
vicino Atene sono decedute un centinaio di persone), hanno fatto sì che 
tutte le risorse impiegate nel Meccanismo siano rientrate, in vari sca-
glioni, nei loro paesi di origine entro i primi tredici giorni di agosto. 

Questa risposta è stata la più grande operazione antincendio del Mec-
canismo nell’ultimo decennio in Europa. In termini di personale schie-
rato, è stata la più grande operazione di antincendio boschivo dalla 
creazione nel 2001 del Meccanismo stesso (Map. 2).

LEZIONE APPRESE - Quello degli incendi dell’estate 2018 in Sve-
zia è stato un evento di dimensioni enormi, mai sperimentato prima. 
Nello stesso momento è stato anche un terreno di lavoro nel quale le 
squadre della missione italiana hanno potuto dare il proprio contri-
buto ai colleghi di altri paesi, apprendendo informazioni importanti 
per le future missioni in ambito internazionale. Il Meccanismo Unio-
nale di Protezione Civile ha dimostrato in questa occasione il pro-
prio valore, l’interoperabilità, il fatto di poter operare come Modulo 
in totale autosufficienza e autonomia, o in squadra con altri Moduli 
di altri Paesi per un unico scopo è un molto importante, sia da un 
punto di vista professionale che umano. Va costantemente perseguita 
dai singoli Stati nel continuo miglioramento del sistema di protezione 
civile in Europa: un sistema capace di offrire una risposta coerente 
e coordinata alle catastrofi, in cui i Vigili del fuoco giocano un ruolo 
imprescindibile. Questo è un punto fondamentale: lo scambio di know 
how e la condivisione delle best practices tra gli Stati membri e le isti-
tuzioni europee, che consentirà a tutti i paesi, anche a quelli che non 
possiedono un sistema di protezione civile strutturato e pianificato 
com’è quello italiano, di soddisfare le numerose esigenze del mondo 
in cui viviamo. q

Mappa 1

Video

Mappa 2
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PROGETTO STORM,  
UNA TEMPESTA CHE SALVA 

LE PROCEDURE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA SICUREZZA  
DEL PATRIMONIO CULTURALE

STEFANO MARSELLA 
DIRIGENTE DIREZIONE CENTRALE  

PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

TECNOLOGIA

L’incendio che lo scorso aprile ha devastato la cattedrale di 
Notre Dame di Parigi ha ricordato al mondo l’estrema fragi-
lità del patrimonio culturale, la cui sicurezza è incerta anche 
quando sembrerebbe che le tecnologie siano in grado di pro-
teggere da qualsiasi insidia. Nel caso di Notre Dame, all’elevato 
rischio d’incendio al quale è esposto il patrimonio storico, si 
è aggiunta la difficoltà - comune a tutti 
gli incendi che riguardano i beni cultu-
rali - di domare le fiamme danneggiando 
il meno possibile l’edificio e il suo con-
tenuto. Questo problema, in realtà, non 
riguarda solo gli incendi. Infatti, quando 
le inondazioni, i terremoti o altre cala-
mità coinvolgono i beni di valore storico, 
artistico o culturale, si pone sempre la stessa domanda: quali 
procedure devono seguire i Vigili del fuoco, gli unici autorizzati 
a operare nelle zone rosse, per mettere in sicurezza beni ed 
edifici sui quali normalmente può operare solo personale spe-
cializzato nella conservazione e nel restauro? 
Per dare una risposta a questa esigenza, la Commissione Eu-
ropea nel 2015 ha finanziato nel programma di ricerca Ho-
rizon 2020, un bando in cui si chiedeva di usare le risorse 
tecnologiche (reti di telecamere, cellulari, sonde che control-
lano la deformazione degli edifici connesse in tempo reale 

con basi dati e le altre soluzioni tecnologiche prodotte conti-
nuamente) per gestire gli interventi in emergenza e per dare 
supporto nella pianificazione della sicurezza e nel recupero 
dei beni danneggiati.
In questo abito, è stata finanziata la proposta del progetto 
STORM, un acronimo che fa il verso alla parola inglese tem-

pesta e che sta per Safeguarding Cul-
tural Heritage through Technical 
and Organisational Resources Ma-
nagement, di cui il  Dipartimento dei 
Vigili del fuoco è partner. Il progetto, 
per la parte d’interesse, ha permesso 
di verificare la possibilità di unire alle 
esperienze maturate nella messa in si-

curezza degli edifici danneggiati da eventi sismici, l’utilizzo di 
laser scanner per colmare una delle maggiori difficoltà che i 
Vigili del fuoco incontrano in questi scenari, che si può rias-
sumere nel dover fornire una valutazione accurata della sicu-
rezza d’interi edifici in pochi minuti.
In modo forse troppo semplificato si può dire che, per con-
tribuire in modo efficace alla soluzione di questo problema, 
l’ipotesi seguita nel progetto è stata la proposta di  un modello 
di gestione del patrimonio culturale nel quale i proprietari dei 
beni mettono a disposizione dei Vigili del fuoco le scansioni 3D 

I dati tecnici registrati 
miglioreranno le attività 
durante le emergenze
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degli edifici per consentire loro, ad esempio dopo un evento 
sismico, di usare tali immagini per confrontarle con analoghe 
scansioni realizzate dopo l’evento. 
Poiché i laser scanner (gli apparati che realizzano tali scan-
sioni) permettono di misurare con precisione millimetrica le 
dimensioni degli edifici (e quindi di valutare le deformazioni 
delle strutture che normalmente sfuggono nelle verifiche vi-
sive), attraverso i software che rilevano le differenze tra due 
scansioni dello stesso edificio, i Vigili del fuoco chiamati a svol-
gere queste operazioni potrebbero esprimere delle valutazioni 
molto più precise di quelle che attualmente possono fare. A 
questo scopo, la maggior parte delle sperimentazioni è stata 
svolta insieme alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, 
anch’essa partner del progetto, presso il Museo delle Terme di 
Diocleziano a Roma.
La strada per rendere operativa questa ipotesi è lunga. Man-
cano, infatti, alcuni passaggi tecnici e normativi. Ad esempio, 
affinché il sistema funzioni, i proprietari degli edifici devono 
realizzare le scansioni 3D dei propri edifici e farlo secondo 
uno standard che non è stato ancora definito. Il sistema, poi, 
potrebbe funzionare solo quando sarà stato costituito un de-
posito digitale di tali scansioni, accessibile ai Vigili del fuoco 
durante l’emergenza per effettuare i confronti (quindi, possi-
bilmente in cloud). 

Nonostante ciò, l’aver dimostrato la praticabilità di questa so-
luzione attraverso test condotti con istituzioni accademiche e 
di ricerca di altri paesi europei anche in occasione del sisma 
del 2016 è un aspetto di successo per il Corpo, anche perché 
evidenzia ancora una volta il livello di eccellenza che ha rag-
giunto negli interventi di messa in sicurezza del patrimonio 
culturale a livello globale.
Il progetto STORM ha termine nel mese di luglio 2019 e, non ap-
pena saranno validati tutti i documenti, le esperienze acquisite e 
gli approfondimenti tecnici registrati potranno essere utilizzati 
per il miglioramento delle attività in emergenza del Corpo.  q

Nell’immagine a destra la scansione realizzata per tenere sotto 
controllo le deformazioni del traliccio che stabilizza la facciata della 
Basilica di san benedetto a Norcia
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CLAUDIO GIACALONE 
COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MONZA E DELLA BRIANZA

Lunedì 27 maggio 2019 è una data storica: l’istitutuzione del 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e della 
Brianza, l’ultima compagine che mancava per il completa-
mento, dopo lunghi anni di attesa, della realizzazione delle 
sedi perifieriche dello Stato nella nuova provincia istituita con 
la legge 11 giugno 2004, n. 146. Dopo il taglio del nastro della 
questura e la promozione a comandi provinciali delle sedi dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, avvenuti nel mese di 
aprile, anche i Vigili del fuoco monzesi sono stati ufficialmente 
elevati di rango e hanno un nuovo comandante provinciale.
Con questo storico traguardo, la provincia di Monza e Brianza 
può contare sul determinante apporto dei Vigili del fuoco, ef-
fettivi e volontari, che hanno da sempre operato con dedizione 
e spirito di sacrificio e che, con una nuova organizzazione ter-
ritoriale, sapranno rispondere in maniera ancora più efficace 
alle esigenze del soccorso tecnico urgente alla popolazione.
La nuova provincia è nata dallo scorporo della provincia di Mi-
lano, comprende 55 comuni e, sebbene con un’estensione ter-
ritoriale abbastanza piccola, conta quasi un milione di abitanti, 
risultando addirittura, come densità di popolazione, la seconda 
in Italia dopo la provincia di Napoli. 
Il comando dei Vigili del fuoco ha due distaccamenti pro-
vinciali, Desio e Seregno, e può contare anche su sei distac-
camenti volontari, Lissone, Seregno (sede di vigili volontari 
oltre che di permanenti), Carate Brianza, Vimercate, Bovisio 

IL COMANDO DI 
MONZA-BRIANZA

Masciago e Lazzate, che assicurano da sempre un importante 
contributo al servizio di soccorso.
Il Comando, di proprietà demaniale, è ubicato nel pieno centro 
della città di Monza ed è costituito dalla sede operativa, desti-
nata esclusivamente al soccorso, oltre che dal nuovo edificio, 
appositamente costruito, che ospita gli uffici amministrativi.
La realizzazione di un comando provinciale comporta un 
grande lavoro di squadra che, all’inizio, consiste nel creare 
le condizioni per avviare le diverse funzioni, un processo che 
avverrà per fasi successive. È evidente che non è possibile 
avviare con immediatezza tutte le attività, stante la necessità 
di garantire con continuità il soccorso tecnico urgente con la 
stessa efficienza ed efficacia, tenendo conto che non è possi-
bile determinare interruzioni sul servizio.
La prima tappa fondamentale di questo percorso è la crea-
zione degli organici: il personale operativo della sede di Monza 
è appena stato incrementato con l’arrivo di 15 capi squadra 
di prima nomina e l’organico del comando risulta quasi com-
pleto. La sede centrale infatti ha l’onere di fornire servizi ai 
distaccamenti provinciali e questo comporta la necessità di un 
incremento di organico in grado di migliorare la risposta ope-
rativa dei Vigili del fuoco. Il nuovo comando dovrà confrontarsi 
con attività industriali e artigianali di primordine, con elevati 
rischi di incendio, con un’eccezionale intensità di traffico vei-
colare, ma anche con un elevato numero di aziende a rischio 

ATTUALITÀ

NUOVI LEGAMI NEL TERRITORIO MONZESE
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di incidente rilevante, soggette alla direttiva Seveso, emanata 
dall’unione europea a seguito del rilascio di una nube tossica 
avvenuto nel lontano 1976 in un impianto industriale nella 
nota cittadina brianzola alle porte di Monza. 
Sarà necessario, successivamente, procedere all’incremento 
del personale amministrativo per le pratiche contabili, di ge-
stione del personale e dei servizi interni ed esterni, poi dei 
funzionari tecnici che collaboreranno con il comandante per 
la gestione operativa e tecnica nella sede provinciale. La se-
conda tappa sarà l’avvio delle procedure informatiche, sulle 
quali è ormai basato il funzionamento di un comando provin-
ciale, che consente la gestione amministrativa sia del per-
sonale, dei pagamenti, gli acquisti, la prevenzione incendi e 
tutti gli altri servizi. È questo un punto critico e delicato: solo 
una volta superati i test, sarà possibile procedere per gradi 
al trasferimento delle competenze dal comando di Milano a 
quello di Monza.
È un grande lavoro di squadra che ci aspetta, rendere la 
nuova sede pienamente operativa sarà un percorso entusia-
smante e pieno di gratificazioni, anche se con insidie e diffi-
coltà. Cogliendo questa sfida il comando porrà una costante 
attenzione ai bisogni della collettività in tema di sicurezza 
antincendio, attraverso il presidio territoriale e lo sviluppo di 
nuovi legami per far sentire sempre più forte la presenza sul 
territorio monzese.  q
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ATTUALITÀ

SICUREZZA  
ED EFFICIENZA  

DELLA NUOVA SEDE
GIANCARLO CUGLIETTA

COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO DI TERNI

I lavori di riqualificazione per trasformare la sede del di-
staccamento dei Vigili del fuoco di Monza nel nuovo co-
mando provinciale di Monza - Brianza, sono durati due 
anni, da gennaio 2017 alla fine del 2018. Completamen-
te ristrutturato, l’immobile (risalente ai primi anni 60) è 
stato adeguato funzionalmente a nuova sede, secondo 
nuovi criteri, sia dal punto di vista antisismico nel rispet-
to delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), 
sia in termini di efficienza energetica, secondo l’attuale 
normativa.
L’edificio è costituito da due distinte strutture entrambe 
composte di tre piani fuori terra, con locali destinati per 
l’equipaggiamento del personale operativo, ad autori-
messa per il ricovero dei mezzi di soccorso, a magazzini 
e a locali adibiti a uffici e servizi tra cui la sala operativa 
Il piano primo è destinato ai locali per il riposo del per-
sonale operativo, il piano secondo è composto dai locali 
cucina, mensa e servizi.

PROGETTO PER LA SICUREZZA ANTISISMICA - Visto 
il basso rischio sismico della zona di riferimento e a se-
guito di un’analisi di vulnerabilità sismica della struttura 
dell’immobile, si è deciso di intervenire solamente come 
previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli 
edifici esistenti, con alcuni interventi di rinforzo locale di 
tipo innovativo consistiti in:
•  rinforzo delle pareti in calcestruzzo del vano scala, me-

diante fasciatura interna su tre pareti con tessuto in fi-
bre di carbonio CFRP;

•  rinforzo delle pareti in calcestruzzo del piano seminter-
rato, mediante l’installazione sul lato interno delle pareti 
stesse di una “rete fibra” in GFRP (fibre di vetro), appli-
cata attraverso un intonaco strutturale e appositi con-
nettori metallici;

•  rinforzo di pilastri interni per confinamento mediante 
fasciatura con tessuto in fibra di carbonio CFRP.

Tali tipologie d’interventi, seppur localizzati, hanno con-

sentito degli incrementi di resistenza antisismici della 
struttura.  

PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFI-
CIENZA ENERGETICA - Le pareti perimetrali in ele-
vazione dell’edificio, sono state isolate dall’interno con 
un sistema a cappotto, tramite l’applicazione di pannelli 
isolanti in cartongesso, barriera al vapore in fogli di allu-
minio e pannello in lana di vetro, che garantiscono un’ot-
tima trasmittanza e resistenza termica.
Sono stati installati nuovi infissi esterni a taglio termico, 
che garantiscono anch’essi delle elevate prestazioni in 
termini di trasmittanza e resistenza termica.
È stato realizzato, inoltre, un impianto di climatizzazione 
estate/inverno, tramite l’installazione di una pompa di ca-
lore aria/acqua ad alta efficienza energetica e a recupero 
di calore che servirà oltre per l’alimentazione dei termi-
nali, anche per la produzione dell’acqua calda sanitaria in 
estate grazie al calore recuperato. 
La produzione dell’acqua calda sanitaria in inverno sarà 
garantita dall’installazione di una caldaia a gas a conden-
sazione, del tipo compatta e con potenza ottimizzata, pro-
prio per migliorare il funzionamento, proporzionandolo 
all’effettivo fabbisogno di calore per garantire il massimo 
risparmio energetico.
Grazie all’alta efficienza della pompa di calore anche in 
fase di produzione di acqua calda sanitaria, questa è in 
grado di generare una quota ERES di energia rinnovabile.
A sostegno dei consumi elettrici, è stato installato un im-
pianto solare fotovoltaico con una potenza nominale di 
circa 22,23 KWp, che garantisce una produzione elettrica 
di circa 24.274 KWh/anno su un fabbisogno complessivo 
annuo di circa 108.640 KWh, con una percentuale di co-
pertura del fabbisogno annuo pari al 22,34%.
E’ stato inoltre installato un impianto d’illuminazione con 
apparecchi a LED in grado di mantenere i medesimi stan-
dard luminosi e contemporaneamente ridurre i consumi.
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GIUSEPPE ROMANO  
DIRETTORE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA TOSCANA

Ci torno di frequente a Viareggio. Mi piace d’inverno sopra-
tutto; anche d’estate naturalmente e per carnevale. Ma d’in-
verno il mio rapporto con Viareggio è migliore. Sono stato più 
volte in via Ponchielli nel tempo. Dopo quella notte di dieci 
anni fa il mio feeling con Viareggio è cambiato, la sento un po’ 
mia.
Ho ripreso in questi giorni un libro con i pensieri di alcuni di 
noi: “Viareggio ferita nel cuore, racconti ed emozioni”. Ci sono 
anche i miei. Quante immagini descritte, momenti, sensazioni, 
rumori, l’acqua, il buio, le luci, il blu dei lampeggiatori e le si-
rene sono nel libro, ciascuno racconta ciò che ha vissuto, per 
sé e per gli altri. Le fiamme alte e irraggianti dell’incendio che 
ci tenevano a distanza, luminose e brucianti, sono descritte 
più volte, le guardavamo e le sentivamo sulla pelle. Le fiam-
melle basse blu facevano luce tra i binari, nella massicciata. 
Ci camminavamo sopra quasi su un tappeto. È un paradosso 
ma ci davano sicurezza, era il gpl che bruciava e bruciando 
consumava il pericolo. La ferrovia nella notte era un tappeto 
blu di fiamme, sul quale le cisterne nere di fumo incombevano, 
minacciose. La cisterna rotta, da cui era uscito il gpl che aveva 
provocato la morte, e le altre deragliate o ancora sui binari, i 
vigili le raffreddavano di continuo. 
Poi la via Ponchielli in fiamme: quante volte la percorsi quella 
notte, decine di volte, anche nelle giornate successive. Rag-
giunsi tutti i vigili che lavoravano, per vedere, per capire, per 

DIECI ANNI FA LA 
NOTTE ORRIBILE DI 

VIAREGGIO

decidere, per farmi vedere e per comunicare. Il fuoco era den-
tro e fuori le case, c’erano i crolli, le carcasse delle macchine, 
i morti, i feriti.
Non dico nulla delle vittime: quelli sono i ricordi più miei, i più 
dolorosi e privati. Voglio solo rammentare le braccia tese del 
bambino verso il Vigile del fuoco che lo estraeva dalle mace-
rie, al primo piano della casa distrutta dall’esplosione. Il vigile 
era in cima a una scala, lungo la quale i colleghi aggrappati lo 
sostenevano e lo aiutavano a portare a terra il bimbo: una de-
posizione dalla croce. I giornalisti mi chiesero d’intervistarlo, 
era apparso in tutte le televisioni durante il gesto e cercavano 
l’eroe. Solo che lui non voleva. Gli chiesi il motivo, pensai che 
in fondo erano i suoi minuti di celebrità, meritati, ma lui mi 
rispose: “Perché io? Solo perché ero in cima alla scala? Poteva 
esserci chiunque altro di noi”. Che lezione ricevetti in quel mo-
mento. Forte, preparato, professionale, riservato, con grande 
spirito di squadra e modesto: era il perfetto vigile del fuoco. Ne 
ho incontrati tanti altri negli anni, da tutti ho imparato qual-
cosa. Lo abbracciai e al giornalista dissi che l’intervista non si 
poteva fare.
Il travaso del gpl dalle ferro-cisterne danneggiate, il trasferi-
mento alle nuove con le quali si doveva portare via il gas re-
siduo ed eliminare definitivamente il pericolo, fu un lavoro 
delicatissimo e fu eseguito alla perfezione, con precisione, 
senza una sbavatura, con calma, un’altissima professionalità 

 

L’ESPLOSIONE DELLE FERROCISTERNE NEL 
RICORDO DELL’ALLORA COMANDANTE DELLE 

OPERAZIONI DI SOCCORSO
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che i Vigili del fuoco misero in campo. Durante il travaso le 
tre torce da campo bruciavano il gas che non poteva essere 
travasato e che doveva essere rilasciato in aria. Doveva essere 
bruciato per non generare aree di pericolo.
Dopo molte ore di lavoro senza sosta non mi reggevo in piedi. 
Dovevo riposare per continuare, ma non potevo lasciare le 
operazioni; o più probabilmente non volevo, non ci riuscivo, 
c’erano ancora tante cose da fare, da seguire, da impostare, 
da finire, anche se ognuno aveva il suo compito da svolgere 
e le operazioni delle prossime ore erano chiare e assegnate. 
La soluzione fu la brandina pieghevole che era in macchina 
nella mia attrezzatura per le calamità. La piazzai nello spazio 
tra il furgone che accoglieva il posto di comando avanzato e la 
parete del supermercato, il cui parcheggio ci ospitava. Dissi ai 
colleghi: “sono qui dietro, chiamatemi se necessario”. Non so 
cosa mi svegliò dopo circa un’ora, ma ero pronto a ripartire.
Non potrò mai dimenticare la straziante cerimonia dei funerali 
e ricordo intensamente la cerimonia di commemorazione di 
tempo dopo. Erano presenti anche le associazioni dei familiari 
di altre vittime di “stragi”. Quanta concentrazione di dolore, 
quanta sofferenza, toglievano il respiro. Nella notte in corteo 
si partì dallo stadio per raggiungere la via Ponchielli, dove alle 
23.48 il fischio dei treni avrebbe segnato il momento. Lungo 
tutto il percorso due ali silenziose di gente guardavano passare 
il corteo e ci applaudivano. 
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Quando sfilavamo, i viareggini con gli occhi lucidi, nel dolore, bat-
tevano le mani alla nostra divisa. Fu emozionante, commovente, 
incredibile. Ho vissuto altre volte l’abbraccio alla nostra divisa da 
parte di persone, con gli occhi lucidi e provate dal dolore. È ac-
caduto a Rigopiano e l’ho visto nelle immagini di Genova dopo il 
crollo del ponte Morandi. A Viareggio incontrai quegli applausi 
per la prima volta. 
Il treno di Viareggio mi ha segnato, ha segnato tutti i Vigili del 

La storia

Il 29 giugno 2009, alle 23.48, il treno merci 50325, con il suo convoglio di quattordici carri cisterna, 
deraglia in corrispondenza del sovrappasso pedonale che scavalca il fascio binari Sud della stazio-
ne ferroviaria di Viareggio, collegando via Burlamacchi con via Ponchielli.
Quattro carri cisterna escono dai binari e uno si danneggia, con fuoriuscita del gpl (gas di petrolio 
liquefatto). Il gas fuoriuscito s’innesca immediatamente, provocando un incendio di vastissime 
proporzioni che interessa la stessa stazione e le aree circostanti, soprattutto la via Ponchielli.
I Vigili del fuoco operano per l’estinzione degli incendi e il soccorso alle persone coinvolte, squadre 
speciali dei nuclei NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico) giunte da Milano, Venezia e 
Roma, provvedono al travaso del gpl rimasto nelle ferrocisterne non esplose, trasferendolo in altre 
nuove fatte arrivare sul posto.
Il bilancio definitivo è di 32 vittime, decine i feriti.

fuoco che hanno vissuto quelle gior-
nate. Non v’è dubbio che la soffe-
renza dei familiari delle vittime sia più 
profonda, eppure la cicatrice di quei 
giorni mi è rimasta, come altre che il 
mestiere di vigile del fuoco ha provo-
cato: “ma che mestiere è questo? Per-
ché ci prende e non ci lascia più?”.  q

Video
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ISOTTA FRASCHINI 8A: 
L’ELEGANZA IN LIVREA ROSSA

Può un’autovettura di lusso, uno status symbol della sua epoca, in-
dossare la divisa e dedicarsi al servizio operativo? La risposta è sì, se 
si tratta dell’Isotta Fraschini 8A che, dal secondo semestre del 1940, 
veste con eleganza la livrea rossa dei Vigli del fuoco. Un’auto tuttora 
ricca di fascino, come si è potuto apprezzare il 2 giugno scorso, in 
occasione della sfilata per la Festa della Repubblica, quando l’Isotta 
ha preceduto la Brigata Bersaglieri “Garibaldi”. Un’apparizione fe-
steggiata con un lungo applauso dalle Autorità e dal pubblico pre-
senti lungo il percorso.
La storia di quest’auto merita di essere raccontata. A cominciare 
dalla sua vita precedente all’arruolamento nelle fila dei pompieri. 
La 8A, infatti, era stata immatricolata con targa civile MI 9590 a 
fine giugno del 1929 e rimase ferma dal 1931 al 1939, a causa di un 
sequestro giudiziario.

AUTOMEZZI

La proposta di vendita al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco fu 
avanzata il 15 luglio 1939 dalla ditta milanese “Silvani Giuseppe” che, 
tra le sue numerose attività legate al mondo dell’automobile, si oc-
cupava anche delle “forniture per servizi pompieristici”. Il prezzo 
fu fissato in 7.000 lire e la parte venditrice si dichiarò disponibile a 
far svolgere qualunque prova sul mezzo, visto il lungo periodo di 
“inoperosità della vettura”. Del resto, la monumentale ammiraglia 
era al vertice della produzione della casa milanese - in quelli che 
forse furono gli anni migliori per l’Isotta Fraschini - e consentire al 
nuovo proprietario un completo giro di prova… era più che normale!
L’azienda era stata fondata nel 1900 da Cesare Isotta e dai fratelli 
Oreste, Antonio e Vincenzo Fraschini. Dopo un iniziale periodo sotto-
tono, più sbilanciato verso le riparazioni, la casa produttrice si era af-
fermata come marchio del lusso e dell’eleganza. Numerose immagini 

EMANUELE MÙRINO 
GIORNALISTA DI QUATTRORUOTE
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storiche riportano personaggi pubblici alla guida delle Isotta Fraschini: 
dal principe Umberto di Savoia al capo del Governo Benito Mussolini, 
dal poeta Gabriele D’Annunzio al divo del cinema muto Rodolfo Va-
lentino. Anche Oltretevere circolò una 8A: fu regalata a Papa Achille 
Ratti, Pio XI, dall’Automobile Club di Milano per festeggiare la firma 
del Concordato. A pochi mesi dai Patti Lateranensi, il 1° maggio 1929, 
circa 600 cattolici milanesi a bordo di 150 auto scortarono la vettura 
destinata al Santo Padre svolgendo una sorta di “pellegrinaggio auto-
mobilistico”, dal capoluogo meneghino alla Capitale.
Ma torniamo alla 8A in livrea rossa. La vettura era spinta da un otto 
cilindri in linea da 7.370 cm3 di cilindrata, che erogava 61 CV, in grado 
di spingere l’auto fino a una velocità di 130 o 140 km/h, secondo 
il rapporto di trasmissione. Lo schema era quello classico: motore 
anteriore e trazione posteriore. Il cambio era manuale, a tre velocità 
più la retromarcia. Alla base dell’acquisto, c’era “l’esigenza di dotare 
i Vigili del fuoco di un’auto sufficientemente veloce per consentire 
all’ufficiale di servizio di anticipare sul luogo di un intervento i mezzi 
di soccorso”.
Secondo la ricevuta del pagamento, la compravendita fu perfezio-
nata il 28 agosto del 1939 dal comando provinciale dei Vigili del fuoco 
di Milano, raccolto il parere favorevole del Prefetto. Era l’ultimo atto 
della vettura civile che si avviava a iniziare un glorioso quanto impe-
gnativo periodo nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Dopo l’acquisto, furono eseguiti gli adeguamenti necessari per l’en-
trata in servizio. “Allo scopo di trasformarla in autovettura-pompa 

– si legge nell’autorizzazione all’allestimento antincendio – occor-
reva “procedere alla applicazione di una pompa e all’adattamento 
della carrozzeria per modo che possano trovare conveniente al-
loggiamento, oltre al personale, anche i materiali e attrezzi di cor-
redo”. Era il 1° dicembre 1939 e iniziava l’iter per la trasformazione del 
mezzo. Dopo circa un mese, il 7 gennaio 1940, la 8A fu immatricolata 
con la targa VF 433; nell’agosto dello stesso anno, infine, la nuova 
vettura-pompa era pronta e fu assegnata al comando provinciale 
di Milano.
L’Isotta tenne fede al motto del Comando “In Adversis Securi”, si-
curi nelle avversità, e fu protagonista in tutti gli eventi drammatici 
accaduti a Milano. In misura particolare durante i bombardamenti 
del secondo conflitto mondiale, l’auto - già consacrata regina di 
eleganza e fascino - divenne rapidamente il simbolo dell’efficienza 
e della professionalità del Corpo, fino all’uscita dal servizio attivo. Fu 
dopo il suo pensionamento che iniziò la terza vita della 8A, quella 
tuttora in corso di svolgimento: la vettura fu restaurata per essere 
convertita a “mezzo storico espositivo” da collocare nel museo del 
comando provinciale di Milano e far intervenire nelle più importanti 
manifestazioni organizzate dai Vigili del fuoco.
Non soltanto: la 8A ha preso parte anche a ricorrenze istituzionali, 
come appunto la recente Festa della Repubblica. Ultima ma non 
ultima, la partecipazione a gare e rievocazioni storiche come la 1000 
Miglia del 2010, spettacolare palcoscenico per auto d’epoca… con 
e senza divisa! q
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MATERA CAPITALE 
EUROPEA DELLA 

CULTURA 2019

Alla fine il 2019 per Matera sarà da ascrivere negli annali della 
storia: la Città dei Sassi è la Capitale Europea della Cul-
tura, un evento eccezionale che costituisce un impegno stra-
ordinario a tutti i livelli istituzionali, con la programmazione 
di molteplici manifestazioni culturali o di semplice spettacolo, 
che per dodici mesi le punteranno addosso i riflettori dell’Italia 
intera e, naturalmente, dell’Europa.
Il percorso di preparazione all’appuntamento con l’Europa è 
partito da quando, nel 2014, la città è stata scelta tra tante 
candidate.
La Città di Matera, con un’Anima Preistorica come la defini-
sce lo stesso Sindaco, Raffaello De Ruggieri, è infatti uno degli 
agglomerati urbani più antichi al mondo (8.000 anni di storia), 
miracolosamente sopravvissuta al tempo e che si presenta oggi 

SALVATORE TAFARO  
COMANDANTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MATERA

L’IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO  
IN UN ANNO DI APPUNTAMENTI

con il suo caratteristico centro storico pieno di locali scavati nel 
tufo, un tempo abitazioni e nei quali adesso sono state ricavate 
numerose attività produttive (ristoranti, alberghi, vendita, etc.).
Tutto ciò all’interno di un tessuto urbanistico, il Rione Sassi, 
ricco di storia sì, ma tale da sfavorire le condizioni di sicurezza, 
considerate anche le dimensioni ridotte della rete viaria interna.

GLI EVENTI PUBBLICI – Matera rappresenta un caso pe-
culiare in termini di complessità del layout, per le princi-
pali piazze con gli elementi caratteristici aventi un impatto 
sulla sicurezza. In questo quadro particolare, s’inquadrano gli 
eventi di Matera 2019, organizzati in gran parte all’interno 
del centro storico.
Il Capodanno in piazza, la cerimonia d’inaugurazione e altri 
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eventi che hanno comportato un notevole afflusso di persone, 
in un contesto di dimensione ridotte e particolarmente vulne-
rabile, hanno obbligato a rivedere le modalità di scelta delle 
misure di safety e security, in funzione delle valutazioni del 
rischio relative alle location di volta in volta stabilite per i 
vari eventi e manifestazioni.
Si può affermare che Matera 2019 rappresenta un reale banco 
di prova per l’applicazione del metodo prestazionale, già previ-
sto ma non completamente approfondito nell’ultima circolare 
del 28.7.2018, allineato così alla logica ispiratrice della RTO 
(D.M. 3.8.2015).
Di tutto questo se ne è discusso il 30 novembre, nel convegno 
organizzato dal comando dei Vigili del fuoco insieme all’os-
servatorio provinciale in materia di sicurezza nei luoghi di la-

voro, dal titolo Eventi Pubblici e Sicurezza: integrare arte, 
cultura e vincoli normativi, con la partecipazione anche 
del capo del Corpo Fabio Dattilo.

LE ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO – Il centro storico 
di Matera e il Rione Sassi, con le criticità in emergenza evi-
denziate, sono stati da subito oggetto di attenzione da parte 
della direzione regionale e comando provinciale dei Vigili del 
fuoco, con diverse valutazioni tecniche, tutte convergenti 
verso un’unica direzione: era necessario costituire un presi-
dio dinamico antincendio con automezzi di soccorso idonei 
per quel centro storico, a contrasto del maggior rischio esi-
stente negli ultimi anni a seguito dell’aumento esponenziale 
dei turisti e delle attività.

Foto di Antonello De Gennaro
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La sollecitazione è stata subito accolta dalla Regione Basi-
licata con il tramite delle prefetture di Matera e Potenza, 
concretizzandosi con la stipula di una convenzione onerosa 
che garantisce, dal primo aprile 2019 e per tutto l’anno, una 
presenza costante di personale operativo dei Vigili del fuoco, 
quotidianamente e per dodici ore al giorno.

IL RADUNO – Nella settimana dal 2 al 9 Giugno, la città di 
Matera ha ospitato il ventiseiesimo raduno dell’Associazione 
nazionale dei Vigili del fuoco. In una cornice unica si sono 
svolte le attività operative e di cultura della sicurezza, con 
la famosa Pompieropoli, il percorso con prove dedicate ai 
più piccoli, arricchito da una serie di saggi ed esercitazioni 
che hanno fatto presa nei cittadini. L’esposizione delle auto 
storiche del comando di Milano, ha evidenziato il filo rosso 
che unisce tradizione e storia al nuovo.
Il 7 giugno è stato segnato da un evento atteso da oltre quin-
dici anni: l’inaugurazione della nuova sede uffici del comando 
di Matera, con una cerimonia che ha avuto il suo momento 

più emozionante con la rassegna del personale e la deposi-
zione della corona ai caduti in servizio.
Ad accompagnare i momenti, il suono della banda del Corpo 
nazionale, con il concerto nel bellissimo terrazzo di Palazzo 
Lanfranchi.
La sfilata finale dell’8 giugno, in un’affollatissima piazza Vit-
torio Veneto ha dato il segno dell’ammirazione dei materani 
per i Vigili del fuoco. q
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sate da un’emergenza. Il servizio ha un duplice obiettivo: la sicurezza degli 
utenti, che sono informati dell’esistenza di una situazione di pericolo con 
la possibilità di evitarla, ma anche ridurre la congestione delle linee d’emer-
genza quando le squadre di soccorso sono già state allertate. Per uno stesso 
evento, specie se molto visibile come potrebbe essere un incendio, rice-
viamo decine di chiamate, che producono il solo risultato di intasare le linee.
L’interfaccia è progettata per utilizzare la lingua dell’utente, al momento sono 
state realizzate la versione italiana e inglese, con determinate informazioni:

1. Tipologia di evento (incendio, incidente stradale etc.).
2. Geolocalizzazione (via, località etc.).
3.  Area d’interesse: l’area territoriale di forma circo-

lare interessata dalla notifica (di raggio circa di 10 
Km). Solo gli utenti legati a quell’area ricevono la 
segnalazione in base alla loro geolocalizzazione, 
continuamente tracciata dal sistema.
4.  Orario: istante temporale in cui l’evento è in ca-

rico alla Sala Operativa 115 competente per ter-
ritorio.
5.  Testo della notifica contenente messaggi per l’u-

tente: “Chiama i soccorsi solo se sei in pericolo”, 
che vuol dire che le squadre sono state allertate e 
non sono necessari altri avvisi. Ovviamente, chia-
mare se si è coinvolti nell’evento per segnalare il 
bisogno d’aiuto. q

È disponibile già da qualche mese la nuova App per la segnalazione ai citta-
dini degli interventi di soccorso presenti sul territorio. Si chiama NotiFire ed 
è un nuovo sistema di comunicazione rivolto a tutti: l’applicazione mobile 
è in grado di far arrivare informazioni utili a chi si trova nel raggio di circa 
dieci chilometri da un intervento di soccorso in atto e può essere scaricata 
gratuitamente su Smartphone Ios o Android.
L’obiettivo è di fornire un sistema di comunicazione ai cittadini, che rice-
vono una segnalazione quando si trovino in prossimità delle aree interes-

SOCIAL

SEMPRE PIÙ SMART CON LA 
APP DEI VIGILI DEL FUOCO
NOTIFIRE PER LA SEGNALAZIONE ALLA CITTADINANZA 

D’INTERVENTI IN CORSO

Istruzioni
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OTTANT’ANNI 
DEI VIGILI DEL 

FUOCO
PROSEGUONO LE CELEBRAZIONI, 

MANIFESTAZIONI A MODENA  
E VIAREGGIO

Il 30 maggio e il 27 giugno si sono chiuse altre due tappe del “Giro 
d’Italia” per salutare il traguardo dei nostri primi ottanta anni. Fondati 
come Corpo nazionale con il Regio Decreto del 27 febbraio 1939, fe-
steggiamo in questo 2019 la ricorrenza con concerti della Banda mu-
sicale in alcuni dei luoghi simbolo che hanno caratterizzato la nostra 
storia, portando un sorriso a cittadinanza e istituzioni locali al di fuori 
del momento cruciale del soccorso. Così, dopo gli appuntamenti di 
Avellino e L’Aquila, è stata la volta di Modena e Viareggio, per ricor-
dare il terremoto che sconvolse l’Emilia nel maggio 2012 e la tragica 
notte del 29 giugno 2009 con l’esplosione delle ferrocisterne nella 
stazione. Due serate speciali, condotte con ironia dal nostro “collega” 
Pino Insegno, la prima nel cortile d’onore del seicentesco Palazzo Du-
cale di Modena, sede dell’ Accademia Militare, l’altra nel Gran teatro 
all’aperto Giacomo Puccini a Torre del Lago.

AVVENIMENTI



NOI VIGILI DEL FUOCO      75

Modena
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Modena
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Viareggio
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Viareggio



AGC Flat Glass Italia
Stabilimento di Cuneo

Via Genova, 31 – 12100 Cuneo
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Lo stabilimento AGC di Cuneo oggi è il più grande sito
produttivo di vetro nel settore edilizio italiano.

Il Sito oltre al vetro primario, produce vetri stratificati di
sicurezza, specchi, vetri satinati, rivestimenti a coating 

basso emissivi, a controllo solare ed antiriflesso
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