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Considerando la sicurezza operativa riguardo agli interventi antincendio 
strutturali, occorre valutare e prendere in considerazione alcuni aspetti. 
 
Un fatto rimane costante, pur non tenendo conto di dove nel mondo si 
svolgono gli interventi antincendio: i vigili del fuoco che operano 
all’interno di strutture che si trovano in aree interessate da un incendio, 
oppure in aree interessate da calore o da prodotti di combustione, sono 
esposti ad un ambiente fisicamente e termicamente ostile. Tali condizioni 
possono rapidamente peggiorare con l’aumento del volume dell’incendio, 
con l’accensione di gas di incendio (prodotti di combustione non bruciati) 
all’interno di una struttura facendo propagare le fiamme lungo il soffitto e 
immettendo livelli elevati di calore, e con flashover per cui tutte le sostanze 
combustibili presenti nell’area si incendiano all’istante. I vigili del fuoco 
che si confrontano con tali condizioni si troveranno di fronte alla stessa 
esposizione, senza considerare il tipo di edilizia e la strategia generale 
antincendio. 
 
KIT DI PROTEZIONE E ALTRE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE 
 
Nessun kit di protezione dagli incendi strutturali può fornire una protezione 
prolungata da condizioni ostili quali il deterioramento delle condizioni 
strutturali, il crollo o collasso parziale di parti interne, soffitti e pavimenti; 
il rapido aumento del volume del fuoco, l’accensione di gas di incendio e il 
“divampare” delle fiamme e il flashover. Alcuni ferimenti, e talvolta 
decessi, si verificano se i vigili del fuoco non si liberano rapidamente da 
tali gravi esposizioni. 
 
L’NFPA 1971, Standard sui kit di protezione per la lotta agli incendi 
strutturali, viene riconosciuto e applicato in tutto il mondo per specificare i 
kit di protezione per gli interventi antincendio strutturali. I kit di protezione 
certificati conformemente all’NFPA 1971 oggi offrono protezione allo 
stato dell’arte per i vigili del fuoco. La filosofia che sta alle spalle 
dell’NFPA 1971 è quella di fornire un’adeguata protezione in ambienti 
termicamente ostili in cui normalmente ci si trova durante operazioni 
antincendio strutturali interne aggressive. Tale filosofia richiede altresì che 



tutto il kit comprendente sia la giacca che i pantaloni di protezione, ognuno 
dei quali è in grado di garantire lo stesso livello di protezione, deve essere 
indossato insieme agli altri articoli del kit comprensivi di elmetto, 
cappuccio, guanti e calzature. Il kit di protezione completo comprende 
inoltre altri componenti essenziali come l’SCBA (apparato respiratore 
autocontenente) e il PASS (sistema di sicurezza per l’allarme personale), 
articoli regolati da altri standard.  
La durata della protezione garantita dal kit varia secondo la gravità 
dell’ambiente di esposizione. Se l’intervento antincendio riscuote successo, 
ossia se si riesce a “estinguere” rapidamente l’incendio, allora l’ambiente 
dovrebbe migliorare e la temperatura diminuire. Se l’incendio è tale per cui 
non è possibile “estinguerlo” rapidamente, allora il kit di protezione può 
proteggere solo per alcuni minuti, prima che il calore passi attraverso i 
vestiti e diventi troppo intenso per chi indossa il kit. In questo modo, i 
vigili del fuoco avrebbero a disposizione abbastanza tempo per completare 
le prime ricerche all’interno e rimuovere eventuali vittime, per poi uscire e 
condurre interventi all’esterno o entrare in un ambiente meno ostile finché 
non si modificano le condizioni. 
 
Se le condizioni inaspettatamente degenerano oppure peggiorano 
rapidamente durante un intervento all’interno, vi dovrebbe essere un breve 
periodo di tempo in cui i vigili del fuoco possono uscire rapidamente 
dall’area ostile (o essere portati al di fuori di essa) senza protezione totale 
in modo tale da salvare se stessi anche se non il kit di protezione completo. 
In uno scenario del genere, un vigile del fuoco può subire delle ferite ad un 
livello accettabile, mentre il livello di protezione consentito dai kit 
conformi all’NFPA 1971 può salvare la vita del vigile stesso. 
 
LA COMUNITA’ 
 
Negli Stati Uniti non vi è alcun controllo centrale dei servizi antincendio 
municipali o comunitari a livello di governo statale o federale. Esistono 
alcune leggi che influiscono sull’organizzazione, sul personale, 
sull’addestramento o sugli interventi di un servizio antincendio. Pertanto, le 
capacità di un servizio antincendio di una città possono essere 
enormemente diverse dalle capacità di un altro servizio antincendio di una 
città o di una metropoli limitrofa. È il governo locale a decidere quali 
finanziamenti riceve il proprio servizio; e, spesso, il finanziamento non si 
basa su una previsione degli interventi o delle esigenze generali relative 
alla protezione antincendio pubblica. 
 
L’atteggiamento della comunità nei confronti della protezione antincendio 
svolge un ruolo chiave nel dispiegamento pianificato degli interventi 



antincendio. I vigili del fuoco di tutto il mondo sviluppano una strategia e 
delle procedure operative che rispecchiano la natura del pericolo degli 
incendi nella propria comunità, e le risorse disponibili determinano il loro 
livello di intervento. Laddove la protezione dagli incendi è un obiettivo 
chiave della comunità e si rispecchia nella pianificazione della comunità e 
nelle rispettive normative, nei regolamenti edilizi, e nell’utilizzo di sistemi 
automatici di rilevamento e spegnimento incorporati e controllati, la stessa 
comunità non dovrebbe trovarsi di fronte a molti incendi di grande entità. 
Laddove si verificano gli incendi, le operazioni all’interno probabilmente 
saranno condotte nel momento del principio di incendio dove il pericolo 
degli interventi di questo tipo è medio-basso. La comunità deve sapere cosa 
ci si aspetta dai vigili del fuoco in termini di missione e obiettivi. Se gestiti 
correttamente, addestrati ad alto livello, ben controllati e muniti di 
personale adeguato, i servizi antincendio opereranno in modo efficace al 
fine di ridurre al minimo le perdite economiche per la comunità e di fornire 
una adeguata gestione dei rischi onde migliorare la sicurezza operativa. 
 
Gli agglomerati urbani degli Stati Uniti sono molto diversi da quelli dei 
Paesi europei e del resto del mondo. I regolamenti edilizi hanno consentito 
per lo più la costruzione di edifici non resistenti agli incendi in molte zone 
residenziali e in aree commerciali e dell’industria leggera. La costruzione 
in cemento armato con acciaio e la compartimentazione degli interni degli 
edifici non è obbligatoria negli Stati Uniti come in molti Paesi europei. 
Negli Stati Uniti generalmente si utilizzano progetti che prevedono open 
space per sfruttare al massimo lo spazio. Solo negli ultimi anni in molte 
giurisdizioni sono stati applicati dei regolamenti per impianti sprinkler in 
base ai quali gli edifici, compresi quelli residenziali, devono avere 
dimensioni più larghe di quelle specificate per poter utilizzare i suddetti 
impianti. 
 
L’edilizia può essere un fattore molto importante per gli interventi 
antincendio all’interno. Laddove gli edifici sono costruzioni con 
compartimentazioni resistenti al fuoco, gli incendi dovrebbero essere 
confinati, grazie al disegno dell’edificio, alle aree in cui essi hanno origine 
o all’interno di un “compartimento” dell’edificio. In tali situazioni, gli 
incendi potrebbero autoestinguersi perché sono confinati nell’area o nella 
stanza in cui hanno avuto origine senza l’intervento diretto dei vigili del 
fuoco. Le considerazioni operative potrebbero limitare gli interventi interni 
alla protezione delle esposizioni interne e alla certezza che l’incendio resta 
confinato all’area interessata senza alcun intervento diretto nei confronti 
dell’incendio, oppure ad interventi antincendio meno aggressivi col 
risultato che i vigili del fuoco sono esposti ad un ambiente meno ostile. 
 



In comunità in cui le riserve di acqua per i vigili del fuoco sono scarse, in 
cui gli edifici sono relativamente piccoli e relativamente ben suddivisi, o in 
cui i vigili del fuoco non sono ben organizzati, né abbastanza addestrati, né 
muniti di personale adeguato, né adeguatamente controllati, oppure non 
hanno risorse adeguate per le operazioni antincendio all’interno, gli 
interventi antincendio all’esterno possono funzionare efficacemente per la 
comunità, ammesso che il servizio antincendio non debba svolgere funzioni 
di ricerca e soccorso all’interno. Tali interventi all’esterno non sono 
complicati e non richiedono un elevato livello di attrezzature di protezione 
come gli interventi all’interno. 
 
Altre comunità potrebbero non avere costruzioni resistenti agli incendi e 
molti edifici potrebbero essere costruiti con sostanze combustibili. In molti 
casi, tali edifici sono costruiti uno vicino all’altro e un incendio 
incontrollato può estendersi da edificio a edificio. Si presume che molti 
servizi antincendio debbano svolgere interventi di ricerca e soccorso 
all’interno di un edificio non interessato da un incendio, al fine di 
localizzare e rimuovere eventuali occupanti in pericolo. Laddove il servizio 
antincendio deve svolgere delle operazioni interne di ricerca e soccorso, e 
deve ridurre al minimo le perdite economiche per la comunità limitando per 
quanto possibile l’area dell’incendio, i vigili del fuoco saranno esposti ad 
un ambiente ostile nell’espletamento delle loro funzioni. Tali operazioni 
richiedono un attacco interno aggressivo per realizzare gli obiettivi nel 
minor tempo possibile. I kit di protezione per i vigili del fuoco che 
svolgono tali operazioni dovrebbero garantire la massima protezione. 
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INTRODUZIONE 
 

I servizi antincendio e i soccorsi sono considerati una missione 
pericolosa. I vigili del fuoco si trovano di fronte a situazioni pericolose 
quando estinguono gli incendi e soccorrono le vittime; è un aspetto 
inevitabile di questo mestiere. Contrariamente a ciò, un robot può 
funzionare da solo oppure essere controllato a distanza, il che significa che 
le attività dei vigili del fuoco e dei soccorsi potrebbero essere svolte senza 
mettere a repentaglio la vita dei vigili del fuoco servendosi della tecnologia 
robotica. In altre parole, con i robot è meno necessario che i vigili del fuoco 
affrontino situazioni di emergenza. 
 Pertanto, alcuni servizi antincendio utilizzano diversi robot per gli 
interventi e i soccorsi. Essi sono semplici macchine telecomandate 
piuttosto che veri e propri robot. Tali macchine sono una specie di robot, 
dipende dalla definizione di robot. Alcune di esse sono prodotti su 
ordinazione; altre sono prodotti commerciali. Esse sono suddivise 
grossolanamente in quattro tipi: veicoli con ugello, robot da ricognizione, 
robot subacquei, e robot per i soccorsi. Essi sono descritti di seguito. Dopo 
le loro descrizioni, esamineremo l’attuale situazione dei robot e 
riassumeremo i relativi problemi. 
 
VEICOLI CON UGELLO 
 

Alcuni servizi antincendio utilizzano veicoli con ugello 
telecomandati. I veicoli possono raggiungere delle postazioni che non 
possono essere raggiunte dai vigili del fuoco, come ad esempio complessi 
petrolchimici e grandi magazzini. Tali veicoli non sono di serie, bensì 
prodotti su commissione.  
 I Vigili del Fuoco di Tokyo possiedono quattro veicoli. Il primo di 
essi fu prodotto 13 anni fa. La figura 1 mostra una foto di tale mezzo, 
mentre la figura 2 mostra il pannello di controllo. Il mezzo è munito di un 
braccio meccanico, che può rimuovere gli ostacoli e gestire i cilindri. Il 
braccio meccanico è una parte integrante dell’apparecchio. Ciascuna 
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macchina viene trasportata sul posto con un apposito autocarro. Il mezzo è 
già stato utilizzato per spegnere 14 incendi, ossia circa una volta l’anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: foto di un veicolo con monitore ugello       Figura 2: pannello di controllo 
 
 I servizi antincendio di Tokyo possiedono altresì un altro mezzo 
piccolo, il quale viene utilizzato in piccoli tunnel in cui i vigili del fuoco 
non possono entrare. Il mezzo è trasportato da un’autopompa antincendio 
con un controllo a distanza. Tale robot è piccolo: le sue dimensioni sono: 
1,20 m. di profondità, 0,74 m. di larghezza e 0,45 m. di altezza, mentre la 
sua massa è di 180 kg. Il robot è in grado di muoversi con la forza di 
reazione del vapore acqueo nel caso in cui il cavo di alimentazione di 
corrente non funzioni. I robot si muovono anche su cingolati. 
 

Tavola 1: specifiche del veicolo 
 
Dimensioni 3,97 x 1,90 x 2,38 m 
Massa 5000 kg 
Fonte di corrente Motore diesel 3,41 
Velocità massima 2.78 m al secondo (10 km. orari) 
Controllo/monitore Con cavo/senza cavo 
Ugello Capacità: acqua 

Schiuma 
Raggio  

100 x 10-3 m3/s 
50 x 10-3 m3/s 
70 m 

Funzione master/slave 
Servocomando elettro/idraulico 

Braccio meccanico 

Capacità di movimentazione 
Grado di libertà 
Attachable e attuatori 

280 kg 
4 
4 tipi 

Attrezzatura  Telecamera  
 
Telecamera termica 
Rilevatore di radiazioni 
Rilevatore di gas combustibili 
Rilevatore di gas tossici 
Sprinkler di autodifesa 

Avanti 2 
Dietro 1 
1 
1 set 
1 set 
1 set 



 
Anche i servizi antincendio di Yokohama hanno un veicolo. Le 

specifiche del robot sono indicate nella Tavola 1. Il veicolo ha un 
manipolatore ed è azionato idraulicamente con quattro gradi di libertà. 
Quattro tipi di attuatori terminali sono attaccabili al braccio meccanico: una 
pinza piccola, una pinza grande, una benna e una pinza per i soccorsi. Il 
robot è azionato da un’autopompa antincendio, la quale è munita di una 
pompa antincendio, e quindi l’autopompa antincendio è utilizzata per gli 
incendi generali. Il robot si muove con un doppio paio di cingolati, che 
sono una caratteristica del robot. Quando il robot si arrampica su uno 
scalino o scende da un pendio, il suo comportamento è reso più stabile da 
un sistema a quattro cingoli. 
 I servizi antincendio di Osaka hanno un veicolo con ugello 
telecomandato, il quale è montato su una autopompa antincendio chimica. 
La sua telecamera si gira seguendo il veicolo con ugello. Le sue dimensioni 
sono: 1,59 m di profondità, 0,89 m di larghezza e 0,80 m di altezza, mentre 
la sua massa è di 750 kg. Il veicolo viene prodotto su commissione, tuttavia 
il sistema è semplice. 
 Anche altri servizi antincendio hanno veicoli con ugello 
telecomandati che si muovono con un paio di cingolati. La maggior parte si 
essi è grande e pesante, ed è utile in spazi ampi e aperti, ma non è in grado 
di funzionare facilmente in uno spazio complicato. Dopo che gettano acqua 
una volta, i veicoli non possono muoversi per il peso dell’acqua nelle 
manichette che sono collegate al veicolo stesso. In questo modo gli attacchi 
delle manichette possono essere staccati con il telecomando. 
 
ROBOT SUBACQUEI 
 
Nove servizi antincendio hanno in tutto 15 robot subacquei di due tipi 
principali. Il tipo nuovo ha il sonar, contrariamente al vecchio tipo. Si tratta 
di una caratteristica molto importante per questo robot dei servizi 
antincendio. Il robot è utilizzato per cercare le vittime in caso di incendi. La 
zona dei soccorsi è vicina alla costa, nel porto di una grande città o in un 
fiume. L’acqua in molti casi non è limpida, così che la telecamera non è 
utile per le ricerche. Per questo motivo il sonar è veramente necessario per 
il robot e il vecchio tipo, non funzionando bene in questi casi, non è usato 
di frequente.  
 Per la maggior parte di questi robot si tratta di prodotti commerciali e 
non sono specificamente destinati ai servizi antincendio; il tipo comune 
viene anche utilizzato dalle Forze di Autodifesa, dalla guardia costiera, 
dalla polizia, ecc. Inoltre, i robot sono usati non soltanto dal Governo, bensì 
anche da imprese private. In tutto ne sono stati venduti 250. I servizi 
antincendio ne hanno acquistati solo il 6% del totale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3: robot subacqueo   Figura 4: pannello di controllo 
 
 La figura 3 mostra la fotografia del nuovo tipo del sistema, mentre il 
pannello di controllo è mostrato nella figura 4. Il robot è dotato di 
videocamera, di un sonar, di un semplice braccio meccanico e di un sistema 
per il controllo della posizione. Il braccio meccanico ha libertà,  presa ed 
attuatore telescopici. Il braccio meccanico può essere utilizzato per gestire 
una vittima, tuttavia la sua funzione principale è quella di tenersi dal flusso 
dell’acqua. Il flusso dell’acqua è forte nell’area. Il robot è controllato da 
una imbarcazione o dalla terraferma, ed è trasportato da un dispositivo di 
salvataggio o da una imbarcazione antincendio. Quando il robot deve 
essere utilizzato da una imbarcazione, questa costeggia il molo per rendersi 
stabile. L’operatore può conoscere la sua posizione dalla postazione 
operativa attraverso il sistema di controllo della postazione. Il robot è 
collegato ad un pannello di controllo. Il servizio antincendio di Tokyo 
utilizza questo sistema da circa 10 anni che è stato utilizzato sette volte in 
situazioni reali, in media una volta l’anno circa. Il servizio antincendio di 
Tokyo munisce tali robot di dispositivi di soccorso. 
 Il servizio antincendio di Fukuoka si serve spesso dei robot per 
cercare le vittime sott’acqua, e utilizza sistemi robotici circa 30 volte 
l’anno. Tuttavia, questi non vengono usati come robot, bensì come sensori. 
In questa città si utilizzano solo sistemi sonar. Il robot viene fissato ad una 
banchina a due metri dal fondo. Non viene sfruttata la capacità mobile. È 
difficile fissare precisamente la direzione del robot nell’acqua. Tramite 
questo sistema e questo metodo, i vigili del fuoco hanno trovato 
un’automobile a più di 60 metri dalla banchina. 
 Il sistema è controllato solo con il cavo, tuttavia il produttore sta 
sviluppando un sistema di controllo senza fili. C’è una grande domanda di 
un sistema sonar che offra alte prestazioni, potenza e precisione. L’utilizzo 
di un robot diminuisce la durata di immersione dei sommozzatori 
riducendo di conseguenza lo stress dei soccorritori. 
 



ROBOT DA RICOGNIZIONE 
 

Il Servizio Antincendio di Tokyo ha un robot da ricognizione. Il 
robot è munito di un braccio meccanico, due videocamere, una telecamera 
termica, ecc. Il braccio meccanico ha 6 gradi di libertà, e il robot si muove 
con quattro cingoli. Il suo sistema cingolato si trasforma. Il sistema base 
del robot è stato sviluppato in occasione del disastro agli impianti nucleari 
in Germania. Sono stati modificati alcuni aspetti del robot. Utilizzando il 
manipolatore e i cingoli, il robot è in grado di aprire le porte e di entrare in 
luoghi pericolosi. È controllato da un sistema dotato di impianto elettrico. 
 Il Servizio Antincendio di Osaka ha sviluppato un nuovo robot da 
ricognizione con un design semplice e innovativo. Il robot sembra 
un’automobile radiocomandata con una telecamera e dei rilevatori. Il robot 
è basato su una sedia a rotelle elettrica ed è munito di una telecamera, una 
telecamera ad infrarossi, un rilevatore di gas, ecc. Esso pesa soltanto 58 kg, 
e pertanto i vigili del fuoco possono facilmente trasportarlo nel posto in cui 
serve. Non è necessario che il robot salga e scenda le scale, il che 
richiederebbe la presenza di numerosi meccanismi e lo renderebbe 
ingombrante, pesante e costoso e ne limiterebbe il numero. Il Servizio 
possiede molti robot e li utilizza in maniera attiva, perché i robot non sono 
dispendiosi e i danni che subiscono durante le missioni non sono gravi. Il 
Servizio Antincendio di Osaka ha progettato questo robot per gli incendi 
nei centri commerciali sotterranei, che sono molto diffusi ad Osaka. 
 
ROBOT PER I SOCCORSI 
 
 Il Servizio Antincendio di Tokyo possiede una macchina 
telecomandata per i soccorsi. Una foto del robot è indicata nella Figura 5, 
mentre il suo funzionamento è mostrato nella Figura 6 e le specifiche si 
trovano nella Tavola 2. Al robot sono collegati un paio di bracci meccanici 
che sono controllati da un sistema master-slave. I manipolatori e il relativo 
sistema di controllo non sono originali per questo robot, ma sono stati 
sviluppati fondamentalmente per mantenere le linee di trasmissione della 
corrente. Il robot si muove con un paio di cingoli. I manipolatori e i cingoli 
si muovono grazie ad un sistema idraulico. 

Il robot ha un letto estraibile per le vittime. L’aria viene fornita nello 
spazio in cui si apre il letto. Inoltre, il robot ha dei mezzi per la 
comunicazione radio che consentono all’operatore di parlare con le vittime 
e valutare la loro situazione. Il funzionamento è indicato nella Figura 6. Il 
pannello di comando è mobile e il robot e il quadro di comando sono 
trasportati con un autocarro. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Robot per i soccorsi   Figura 6: Funzionamento del robot 
 
 

Tavola 2: specifiche del robot 
 
Dimensioni 3,98 x 1,74 x 1,89 m 
Massa 3860 kg 
Fonte di energia Motore diesel 
Velocità massima 1,31 m/s 
Controllo/monitore Impianto elettrico/senza fili 

Un paio di bracci 
Funzione master-slave 
Servocomando elettro-idraulico 
Feedback della forza 

Braccio meccanico 

Capacità di movimentazione 
Gradi di libertà 
(per braccio meccanico) 

34 kg 
6 

Per le vittime Letto estraibile 
Fornitura di aria 
Comunicazioni in fonia 

Apparecchiature Telecamera 
 
Termometro 
Rilevatore di gas combustibile  
Rilevatore della concentrazione di 
ossigeno 
Sprinkler di autodifesa 

Avanti 3 
Dietro 1 
1 
1 set 
1 set 

 
 

Il robot è grande e pesante e pertanto è utile in spazi ampi e 
all’aperto, ma non può essere facilmente utilizzato in spazi ristretti. Inoltre, 



il robot deve muoversi senza ferire le vittime. Si tratta comunque di un 
primo passo verso la costruzione di una serie di robot per i soccorsi. 
 
ESAMI E CONSIDERAZIONI 
 
 Le caratteristiche dei robot tipo sono indicate nella Tavola 3. I robot 
hanno più o meno le stesse dimensioni. La loro massa è fra i 4000 e i 5000 
kg. I robot dei servizi antincendio devono intervenire in qualsiasi momento 
e raggiungere rapidamente il luogo dell’intervento. Pertanto, gli automezzi 
che li trasportano devono attenersi a delle norme generali. Inoltre, le loro 
dimensioni e la loro massa sono limitati dalle specifiche dell’automezzo 
che li trasporta a loro volta derivate dalle norme sui trasporti. I veicoli con 
ugello sono destinati agli interventi negli impianti chimici, nei depositi di 
petrolio o nei depositi in generale, per cui le dimensioni non sono molto 
importanti. Resta il fatto che questo tipo di robot deve essere utilizzato in 
qualsiasi situazione, e anche un piccolo errore durante l’intervento provoca 
gravi danni alle vittime a causa del peso e delle grandi dimensioni. Persino 
per quanto riguarda i veicoli con ugello quanto più piccoli sono, tanto 
meglio si utilizzano in varie situazioni, dal momento che i robot sono 
dispendiosi. D’altra parte, la versione ridotta dei robot è troppo piccola per 
i servizi antincendio e i soccorsi. Pertanto, propongo di far intervenire un 
gruppo ristretto di robot mobili. I robot sono in grado di attraversare spazi 
piccoli e di collaborare rendendo di più. Inoltre, essi sono in grado di 
prendere attrezzature e rilevatori per svolgere funzioni di altri robot. 
Tuttavia, è molto difficile progettare il controllore del gruppo costituito da 
piccoli robot mobili. È un buon argomento per i ricercatori della robotica. 

La Tavola 4 indica il numero totale dei robot dei servizi antincendio. 
Vi sono all’incirca 900 servizi antincendio in Giappone. Non tutti hanno un 
robot. Solo nove servizi, i principali e i più grandi, hanno un tipo di robot. 
Solo l’1% dei servizi antincendio ha un robot. Uno dei principali motivi è il 
costo non solo per l’acquisto, ma anche per la manutenzione. I servizi 
antincendio devono addestrare e mantenere aggiornati i propri vigili del 
fuoco all’utilizzo e alla manutenzione dei robot e questo è molto costoso. 
Tuttavia, ora io mi concentrerò soprattutto sul costo dell’acquisto. 
 Finanche il robot subacqueo che è utilizzato dalla maggior parte dei 
servizi antincendio viene utilizzato in nove servizi. Tuttavia, questo lo 
considero un buon esempio per noi. Come già detto, questo robot non è un 
prodotto su richiesta, bensì è un prodotto commerciale. Tutti gli altri robot 
sono su richiesta. Inoltre, il robot viene utilizzato da altre organizzazioni e 
noi non abbiamo avuto bisogno di organizzare un progetto di sviluppo, il 
che riduce le nostre responsabilità. Molte vendite totali riducono il prezzo. 
 

Tavola 3: caratteristiche dei robot 



 
Servizio 
antincendio 

Tokyo Yokohama Tokyo 

Tipo Veicolo con ugello Veicolo con ugello Robot per i 
soccorsi 

Foto 
 
 
 
 
 

   

Dimensioni 3,88x1,80x2,37 m 3,97x1,90x2,38 m 3,98x1,74x1,89 m 
Massa 4.150 kg 5.000 kg 3.860 kg 
Braccio 
meccanico 

Singolo Singolo, master-
slave 

Un paio, master-
slave 

Intervento 1988 1996 1994 
 

 
Tavola 4: robot presso i servizi antincendio 

 
Tipo di robot Totale Serv. Ant. Attività 
Veicolo con ugello 8 4 M (14/13y) 
Robot subacqueo 15 9 G (30+/y), M(9/9y), (1/2y) 
Robot da ricognizione 3 2 NG 
Robot per i soccorsi 1 1 NG 
Totale 27 9  
 
 Poi propongo alcune idee sulla base di esami da me effettuati. In 
primo luogo, è importante ridurre le funzioni e l’unità principale, come ad 
esempio il meccanismo mobile, il sistema delle telecomunicazioni, ecc. In 
questo modo, il prezzo è più accessibile e molti più servizi prenderanno in 
considerazione l’utilizzo dei robot. Molte attrezzature e molte delle 
funzioni della maggior parte dei robot devono far fronte alle specifiche 
richieste dai vigili del fuoco. Per questo motivo i robot sono grandi e 
pesanti. Ciononostante, essi sono utili in luoghi ampi e all’aperto, ma non 
in spazi piccoli e al chiuso, in quanto il robot non deve recare danni alle 
vittime. L’elevato livello delle specifiche fa fronte soltanto al robot 
costruito su richiesta, il che significa che il robot è costoso. 
 In secondo luogo, è necessaria la cooperazione internazionale. Il 
mercato dei robot per i servizi antincendio e i soccorsi non è così grande 
come altri mercati. Inoltre, non abbiamo a disposizione un budget per lo 
sviluppo come i militari. Non abbiamo necessità di tanti robot per i servizi 
antincendio in un paese. È altresì necessaria la cooperazione internazionale 



per la creazione di un tipo standard. Pertanto, ciascun servizio antincendio 
dovrebbe scegliere alcune funzioni facoltative secondo la richiesta 
originale e in base al tipo standard. Al tipo standard si dovrebbero poter 
attribuire alcuni tipi di funzioni.  

Infine, alcuni robot sono stati utilizzati in interventi reali, tuttavia i 
servizi antincendio stanno appena iniziando ad utilizzare i robot. Alcuni 
robot sono stati sviluppati ma non impiegati, mentre altri robot sono 
soltanto delle macchine telecomandate le cui funzioni non sono sufficienti 
per i vigili del fuoco e i soccorsi. Per questo tipo di robot sono necessari 
una maggiore ricerca, maggiori risorse e maggiori finanziamenti, mentre un 
maggior numero di ricercatori e di ingegneri dovrebbe lavorare 
continuamente sui robot antincendio. Per convenzione, un progetto per lo 
sviluppo di robot per i disastri viene avviato soltanto quando si verifica un 
disastro, e, inoltre, i progetti vengono solo sviluppati e non realizzati. È 
importante lo stretto e continuo rapporto fra i ricercatori e i vigili del fuoco, 
così come è importante il supporto pubblico, al fine di sviluppare una 
robusta comunità contro i disastri e gli incidenti attraverso la tecnologia 
robotica. Inoltre, il supporto pubblico è indispensabile perché sono 
necessari notevoli fondi per lo sviluppo dei robot per i vigili del fuoco e i 
soccorsi; le spese non verranno mai recuperate con le vendite perché il 
mercato non è grande. 
 
SINTESI 
 

Vi ho presentato l’attuale situazione dei robot dei vigili del fuoco e 
del soccorso in Giappone. Di seguito ho preso in esame l’attuale situazione 
e le specifiche dei robot. Poi ho indicato i problemi ad essi legati. Infine ho 
proposto alcune modifiche da apportare per far si che più servizi 
antincendio possano utilizzarli, dal momento che i robot eviteranno ai vigili 
del fuoco di muoversi in ambienti pericolosi. Sappiamo che non sarà facile 
realizzare questi obiettivi nel prossimo futuro, ma noi dobbiamo continuare 
per la nostra strada. 
 La chiave della prossima generazione dei vigili del fuoco e dei 
soccorsi è la tecnologia robotica di cooperazione fra più robot. A tal fine 
sono importanti e necessari: la cooperazione internazionale, il continuo e 
stretto dialogo fra i ricercatori e i vigili del fuoco, il supporto pubblico per 
quanto riguarda i finanziamenti. 
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