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EDITORIALE
Fabio Dattilo

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

I CAMBIAMENTI CLIMATICI,
UNA NUOVA SFIDA PER
I VIGILI DEL FUOCO
I cambiamenti climatici e alcuni eventi tanto antichi come gli incendi e l’eruzione dei vulcani, quanto nuovi in termini di
forza e devastazione, diventano le nuove sfide per chi, come noi Vigili del fuoco, presta soccorso, salvaguardando non solo
le persone ma gli ambienti e i luoghi che viviamo e che ci aiutano a vivere. Scenari del genere cambiano le prospettive e i
punti di vista perché lontani da ciò che abbiamo appreso, da ciò che ci è stato tramandato e da ciò che abbiamo imparato
durante il lavoro quotidiano e nelle grandi emergenze. Ne sono testimoni la tempesta Vaia, gli incendi in Amazzonia e gli
uragani, sempre più numerosi e devastanti come “Dorian” che ha lasciato dietro di sé vittime e distruzione. A tutto ciò
si sommano gli incendi di materiale di scarto, spesso pericoloso, stoccato in contenitori e in spazi non idonei, tanto da
diventare una vera e propria emergenza non solo per le nostre squadre che la devono affrontare in termini di soccorso
tecnico urgente, ma per le comunità che in quei territori vivono e lavorano. Un problema di portata sociale con ripercussioni pesanti in numerosi campi. Cambiamenti e nuovi scenari che ci devono far ripensare, almeno in parte, al nostro
lavoro fatto si di soccorso ma anche di prevenzione e di diffusione di buone pratiche nei confronti della popolazione.
Una popolazione che oggi non è preparata ad affrontare queste nuove emergenze. La pianificazione diventa quindi uno
strumento indispensabile per gestire nel modo migliore questi nuovi pericoli, pianificazione che deve vedere protagonisti,
insieme ai Vigili del fuoco, i comuni, le regioni e lo Stato.
Dal canto suo il Corpo Nazionale è pronto ad affrontare queste sfide ripartendo dall’essenza di quello che è da sempre il
lavoro del vigile del fuoco: prestare soccorso domando le fiamme. Un ritorno alle origini per guardare al futuro in maniera
consapevole, supportati sì dalle nuove tecnologie che si traducono in attrezzature e mezzi, tanto all’avanguardia quanto
idonei, ma puntando fortemente su una formazione capace di dare risposte alle esigenze emerse negli ultimi anni. Siamo
consci del fatto che questa visione nuova comporti un approccio diverso e una responsabilità maggiore che deve essere
non solo riconosciuta ma valorizzata da chi governa e gestisce il sistema globale di protezione civile.
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IL CASO

INCENDI IN AMAZZONIA
IN UN PIANETA A RISCHIO SIAMO TUTTI ANIMALI IN PERICOLO

RANIERO MAGGINI
PRESIDENTE WWF ROMA E AREA METROPOLITANA
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Il WWF (World Wide Fund for Nature) lancia l’allarme per
la fauna e la flora già a rischio e ora ancora più minacciata a
causa della gravissima situazione degli incendi in Amazzonia,
una preziosa ecoregione che conta una notevolissima quantità
di specie: gli incendi rischiano di dare il colpo di grazia a 265
specie già classificate in grave pericolo, 180 animali e 85 vegetali. Il 76% di queste sono poste sotto varie forme di tutela
come la Conservation Units o il National Action Plans compresi i parchi nazionali, dando così un’attenzione prioritaria: il
dramma degli incendi di questi mesi rischia però di vanificare
tutti gli sforzi di conservazione sinora fatti. Per alcune specie,
come l’armadillo gigante, il pecari labiato e il formichiere gigante, il fuoco è diventato il pericolo più grave.
Il rischio è ancora più grave per tutte le altre specie che non
rientrano in alcuna forma di tutela: è il caso di una specie di
opossum (Caluromysiops irrupta) scoperto in Rondonia nel
1964, uno degli stati maggiormente colpiti dalla deforestazione. Altre 60 specie amazzoniche si trovano in una situazione
di vulnerabilità.
IL FUOCO MINACCIA ANCHE GLI AMBIENTI DI
ACQUA DOLCE – Anche gli ecosistemi acquatici delle foreste sono messi a dura prova dagli incendi perché vengono
distrutte le foreste ripariali. Altre minacce sono le polveri
generate dal fuoco, l’erosione del suolo e l’interramento dei
fiumi. Il Rio delle Amazzoni, il più grande bacino fluviale del
mondo, è la ‘casa’ di tantissime specie di pesci, cibo primario
e risorsa economica per le numerosissime comunità indigene.
L’impatto su questo bioma colpirà inevitabilmente anche l’economia locale.
Questi incendi sono il colpo di grazie per gli animali e le piante
già fortemente minacciati. Un recente studio del WWF Below
the canopy, la prima analisi globale sulla biodiversità forestale
del pianeta, ha mostrato come le popolazioni di uccelli, mammiferi, anfibi e rettili che vivono nelle foreste si siano ridotte
del 53% dal 1970 al 2014. Il 60% del rischio per queste specie
deriva proprio dalla perdita di habitat e dal degrado provocati
principalmente dalle attività umane, in primis la deforestazione, e questo accade soprattutto in Amazzonia.
L’Amazzonia è un complesso ecosistema naturale che custodisce circa 30.000 specie vegetali pari al 30% di tutte quelle presenti in Sud America. Ospitando oltre la metà di tutte le specie
terrestri, le sue foreste sono vitali per la vita dell’intero pianeta.
NOI VIGILI DEL FUOCO
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Questo ‘polmone verde’ è capace di trattenere enormi quantità
di carbonio fungendo così da regolatore del clima globale. Le
specie che vivono nelle foreste dell’Amazzonia sono altrettanto
vitali poiché garantiscono le funzioni naturali dell’ecosistema
(impollinazione, dispersione dei semi, etc) rigenerando così
l’ambiente e garantendo il sequestro di carbonio.
LE COMUNITÀ INDIGENE – L’Amazzonia non è solo il
grande polmone, un’infinita riserva d’acqua dolce, il pilastro
degli equilibri climatici, un patrimonio ineguagliabile di biodiversità. È anche una delle più grandi estensioni di territori
indigeni del pianeta. Sono circa 400 i popoli, con circa un
milione di persone, che vivono nelle foreste dell’Amazzonia.
Comunità come quelle dei Karipuna, Guarani, dei Yanomani,
dei Kichwa, degi Shuar, dei Wajãpi ma anche popoli che vivono in isolamento volontario o che non sono mai stati contatti dal mondo esterno. Tribù che con la loro storia e con
le loro tradizioni hanno contribuito a plasmare e proteggere
la biodiversità di questi grandi ecosistemi forestali. Questa
incredibile varietà culturale non solo rende l’Amazzonia più
10
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ricca e affascinante, ma contribuisce in maniera straordinaria alla protezione delle sue foreste. Secondo diversi studi,
ancor più che dalle aree protette, la biodiversità amazzonica
è infatti conservata dalle comunità indigene che chiamano
la foresta la loro casa. La devastazione degli incendi ha un
impatto drammatico su questi popoli. Già tormentate da una
lunga storia di prevaricazioni, aggressioni, brutalità, equiparabili a veri e propri genocidi, perpetrati da interessi criminali
come quelli dei cercatori d’oro o dei tagliatori di alberi, le
comunità indigene sono costrette alla fuga dalle fiamme e
dal fumo.
E con il loro abbandono i territori finiscono nelle mani di chi è
interessato a sfruttare la foresta fino all’osso o meglio alla cenere. Piccoli e grandi coltivatori si appropriano di nuovi territori, di ecosistemi cruciali per fare posto a nuove piantagioni,
spesso di soia, destinata ad alimentari miliardi di animali da
allevamento in tutto il mondo. Brucia così un’Amazzonia meravigliosa di liane, di acqua, di fiori, di uccelli, portandosi via
con sé i luoghi, i saperi e la casa dei popoli più antichi e affascinanti del nostro pianeta.

™

Il Coordinamento delle Organizzazioni Indigene del Bacino Amazzonico (COICA,
con cui collabora il WWF) in una lettera
aperta, ha già denunciato lo stato di emergenza ambientale e umanitaria, chiedendo
all’Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani e al Relatore speciale per i diritti
dei popoli indigeni delle Nazioni Unite di
agire perché i violenti incendi minacciano
di estinzione il loro popoli. Sono attualmente più di 100.000 le persone che vivono
nei territori impattati dagli incendi.
LE RICHIESTE DEL WWF – Il WWF
richiama i capi di stato e di governo a dichiarare questa un’emergenza planetaria e
chiede loro di garantire un “New Deal per
la Natura e le persone” entro il 2020 per
risolvere la crisi climatica e proteggere i sistemi naturali ancora presenti sulla Terra
e agire per far sì che i nostri consumi e
sistemi di produzione diventino più sostenibili. La tutela e il ripristino delle foreste
deve essere il cuore di questo accordo. .q

(*) Triunfo do Xingu Environmental
Protected Area in Pará (PA), Jamanxim
National Forest (PA), Tapajós Environmental Protected Area (PA), Jaci Paraná
Extractive Reserve (RO), Terra do Meio
Ecological Station (PA), Chico Mendes
Extractive Reserve (AC), Altamira National Forest (PA), Rio Preto - Jacundá
Extractive Reserve (RO), Serra do Cachimbo Biological Reserve (PA) and National Forest of Amanã (AM / PA).
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Pubbliredazionale

LUIGI COZZA TRASPORTI
FACCIAMO STRADA VERSO
IL GREEN.
(La LCT S.p.A. rappresenta un chiaro esempio di
sviluppo aziendale nel pieno rispetto dell’ ambiente.)
Luigi Cozza Trasporti è una realtà leader
nel settore del trasporto e della distribuzione merci, in particolar modo nel Sud
Italia, ed è in grado di seguire l’intero ciclo
operativo che va dal produttore al cliente finale. L’azienda, specializzata nel trasporto intermodale, si avvale delle autostrade del mare grazie alla collaborazione
del gruppo Grimaldi.
Tra i vari pregi di LCT c’è senz’altro la cura
della logistica. La sua rete di distribuzione è specializzata anche per microzone di
competenza, offrendo un servizio garantito grazie ad una conoscenza scrupolosa
del territorio. Tutti i mezzi sono dotati di
sistema di localizzazione satellitare per
un controllo immediato della propria flotta allo scopo di inviare al carico il mezzo
più vicino, rispettando gli orari previsti.
Altro aspetto su cui punta forte LCT è l’ecosostenibilità. Nell’ottica di una logica
consapevole e responsabile, l’azienda è

stata la prima nel Sud a investire su mezzi di trasporto LNG: un gas raffreddato e
compresso che consente lo stoccaggio
e il trasporto di grandi quantità di energia in spazi e a costi ridotti. L’impegno
ecologico si estende anche alle proprie
sedi aziendali, dove l’azienda ha installato
impianti fotovoltaici all’avanguardia per
ridurre al massimo sprechi energetici ed
emissioni inquinanti.
La crescita della LCT continua con due
recenti novità: da una parte, l’acquisizione
della Sparacio Trasporti, azienda storica
del panorama siciliano specializzata nel
trasporto di merci refrigerate; dall’altra,
l’aggiudicazione della gara per la gestione degli spazi relative alle aree dell’interporto di Catania.
Due tasselli importanti, che rafforzano
un’avventura imprenditoriale capace di
fare ancora più strada.

Al Servizio
del Paese

Leonardo, grazie alla propria eccellenza tecnologica, supporta i Vigili del Fuoco nel
loro impegno quotidiano a favore della comunità.
Con l’AW139 potranno contare sull’elicottero più efficace al mondo per operazioni di
ricerca e soccorso in mare e ambiente montano, trasporto medicale, antincendio e
protezione civile.
Elicotteri, sistemi di comunicazione professionale, sale operative e soluzioni di
Cybersecurity: sono questi i nostri prodotti e servizi che aiutano a proteggere i
cittadini nella vita di tutti i giorni.
Leonardo si ispira alla visione, curiosità e creatività del grande genio per progettare
le tecnologie del futuro.

leonardocompany.com
Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space
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IL FUOCO: LO STROMBOLI,
LA PRIMA REGGIA DI NERONE,
LE USTIONI,LA DEMOLIZIONE
DEL PONTE MORANDI
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IL FUOCO

LA DOMUS
TRANSITORIA
DI NERONE
LA PRIMA CASA DELL’IMPERATORE
È APERTA AL PUBBLICO DALLA
SCORSA PRIMAVERA NEL PARCO
ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO
MARIA ROSARIA SPADACCINO
GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA

Durò nove giorni il più grande incendio che colpì la Roma
antica: nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., decimo
anno dell’era di Nerone. La leggenda e i suoi storici detrattori narrano che l’imperatore alla vista delle fiamme cantasse la presa di Troia. Cinquant’anni dopo lo storico Tacito
negli Annali, 15,39 così narra di quei giorno: “Si verificò poi
un disastro, non si sa se accidentale o per dolo del principe – gli storici tramandano le due versioni – comunque il
più grave toccato alla città”. Certo fu un evento tragico per
l’Urbe che già contava tra gli 800mila e 1.200.000 residenti.
Scrive l’archeologa Clementina Panella in Nerone (catalogo
Electa 2011), “l’incendio si era propagato in due fasi: aveva
avuto inizio dal Circo Massimo, si era diretto verso nord,
investendo il fianco orientale del Palatino, aveva poi attraversato la valle del Colosseo fino all’Esquilino, dove aveva
infuriato nella zona più popolosa della città”. Nerone era
ad Anzio, ma tornò quando seppe che le fiamme si stavano
avvicinando alla sua residenza, la Domus Transitoria che
venne inghiottita allora dalle fiamme e in seguito dalla damnatio memoriae che lo riguardò. Proprio con questa fastosa
domus iniziò il sogno di Nerone. “Roma domus fiet... Roma
diventerà la sua casa: emigrate a Veio, o Quiriti, se questa
casa non occuperà anche Veio”, così Svetonio documenta
una scritta apparsa sui muri (Nero, 38). Quando nel 54 d.C.
diventa imperatore inizia a trasformare Roma nella sua residenza personale. Lo aiutano domus e terreni ereditati sul
colle Oppio, parte del colle Esquilino, di fronte al Palatino.
Un’area verde ricca di ville e acque. Così nasce l’idea della
Domus Transitoria, una struttura magnifica che vuole unire
i due colli, posti uno di fronte all’altro, separati dalla valle
del Foro e da una depressione (l’area dove sarà poi costruito
il Colosseo).
16
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Pianta degli scavi Boni con numerazione degli ambienti (da Carettoni 1949)
Credits: Parco archeologico del Colosseo
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Fregio dionisiaco con Stagioni e Muse.
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inv. 8913
Credits: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, foto di Giorgio Albano

Zona superiore e lunetta con scena di amazzonomachia.
(Ambiente A5, parete sud) Roma, Domus Transitoria
Credits: Parco archeologico del Colosseo

Decorazione pittorica dal ninfeo della Domus Transitoria.
Particolare dalla volta. Roma, Museo Palatino
Credits: Parco archeologico del Colosseo

Una domus misteriosa oscurata dalla magnificenza della sorella Aurea che nascerà dopo di lei, in seguito alla sua completa cancellazione. La Transitoria scompare già nel I secolo
d.C., con le fiamme del 64 che distrussero Roma; poi saranno
gli uomini e la storia a farla precipitare nell’oblio. Gli autori
antichi la ignorano, i Flavi costruiranno sopra un palazzo sigillandola all’ignoto per i secoli successivi, ma Svetonio non la
dimentica, anzi consegna agli studiosi la traccia per la ricerca.
“In nessun’altra cosa fu altrettanto dannoso quanto nel co18
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struire: fece una casa che andava dal Palatino all’Esquilino,
che chiamò in un primo tempo transitoria”, così lo storico
(Nero, 31, 1), come si può leggere nel catalogo Electa 2019
“L’aureo filo”. È strano il destino della domus che precedette
la più nota Aurea, che le deve moltissimo perché se non vi
fosse stata la prima non sarebbe, forse, mai nata la seconda.
Questa residenza riappare poco meno di tre secoli fa. Nel 1721
gli scavi voluti dai Farnese portarono alla luce i cosiddetti
Bagni di Livia, nominati così perché le tracce delle murature
furono erroneamente scambiate per condutture idriche. Poi
bisognerà aspettare il 1929, quando l’archeologo britannico
Thomas Ashby attribuisce ulteriori ambienti scoperti da Giacomo Boni tra il 1910 e il 1914 alla dimora Neroniana. “La casa
che andava dal Palatino all’Esquilino”, appunto.
La prima casa di Nerone è aperta al pubblico dalla scorsa primavera nel parco archeologico del Colosseo. “La restituzione
di questo lembo del palazzo di Nerone vuole costituire l’incipit
dell’itinerario neroniano che intende collegare gli ambienti lussuosi sul Palatino a quanto resta della Domus Aurea sul colle
Oppio”, spiega Alfonsina Russo, direttrice del parco archeologico del Colosseo.

Ricostruzione virtuale della Domus Aurea e i suoi spazi verdi nell’urbanizzazione dell’antica Roma.
Credits: Parco archeologico del Colosseo, foto Progetto Katatexilux

Si tratta ovviamente di un brandello della magnifica dimora
che avrebbe voluto ad ispirazione delle regge dei Tolomei
di Alessandria d’Egitto, dei Faraoni, ma gli affreschi ancora
esistenti sulle volte, i mosaici incollati alle strutture murarie,
quello che era un triclinio con fontanelle e corsi d’acqua riescono a restituire la suggestione del luogo. Si entra da una
scala che scende otto metri sottoterra, siamo sotto la Domus
Flavia costruita sopra la Transitoria per cancellare anche il
suo ricordo.
L’ambiente centrale era un padiglione estivo con ampie porzioni esterne, mura di fondazione della costruzione successiva tagliano la struttura, sulle volte a botte appaiono ancora
scene bacchiche e dionisiache dai colori ocra e oro, ampie
aperture nelle pareti ricordano corsi d’acqua che come ruscelli attraversano gli ambienti imperiali, nella stanza più
grande c’è un ninfeo con una fontana. La magnificenza di
Nerone che si ispirava ai sovrani orientali, alle loro regge che
occupavano intere città, colpì molto gli scopritori settecenteschi che portarono via tutto quello che riuscirono a strappare da soffitti e pareti. “Le Domus Transitoria e Aurea, fatto
salve le differenze progettuali, altro non rappresentano che
la stessa idea programmatica – spiega Alessandro D’Alessio,
archeologo responsabile della Domus Aurea – che si affermò
20
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a cavallo del 64 d.C., ovvero la pretesa di un sovrano di travalicare i limiti del Palatino, dando forma a quella Neropolis,
che doveva far identificare l’Urbe con il suo proprietario”. q

Volta decorata. (Ambiente A3, alcova). Roma, Domus Transitoria
Credits: Parco archeologico del Colosseo

IL FUOCO

I DUE VOLTI
DEL FUOCO
CHI LO CONTROLLA
È PORTATORE DI SICUREZZA
E DISPENSATORE DI VITA
ALESSANDRO D’ERCOLE
ARTISTA

Chi lavora col fuoco sa che ha due volti. Uno che è amico ed è
fonte di vita, come pure la sua nemesi che genera distruzione e
terrore. Ogni elemento fondante dell’esistenza ha questa duplicità, ma il fuoco contiene in sé una terza qualità fondamentale,
che dal tempo della filosofia greca pone domande ancora non del
tutto risolte. Il fuoco, nell’attrazione dei corpi, nel caos cosmico,
nella gravità quantistica è quanto più si avvicina attraverso l’attrazione stessa all’amore cosmico. Tutto quanto si genera nel creato,
direi ogni forma dell’esistere non può che nascere dal calore che
è prima fonte di generazione; ma, come avviene nel mondo alchemico, quando quel calore non viene controllato, il processo
s’inverte e quel che doveva nascere perisce e si disintegra.
Chi controlla il fuoco, quindi, non è solo portatore di sicurezza,
ma concreto dispensatore di vita, riequilibratore di amore, è chi
favorisce la corretta distribuzione del calore vitale. Non si pensi
che dopo aver domato il fuoco e tagliato le sue mille lingue, il calore sia stato escluso dalla vita di ogni istante; si è solo ristabilito il
giusto rapporto tra gli elementi, senza che uno prevalga sugli altri
in modo da distruggere i benefici dell’insieme. Se un vigile toglie
aria al fuoco, o lo invade d’acqua, quell’azione serve a ristabilire
l’equilibrio interrotto da un errore umano o da un altro elemento
e scatenante la furia incontrollata del fuoco. Non è soltanto un
servizio reso alla comunità, è anche un’azione volta a beneficio
della natura stessa, che restituisce agli uomini l’amore-calore
portatore di vita e di continuità.
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“Per il sottoscritto, che
lavora e sperimenta
in arte col ferro e col
fuoco, non c’è alcuna
meraviglia nell’assistere
a un moltiplicarsi
incessante di esplosioni
d’arte nel mondo dei
vigili del fuoco.”

Co-fondatore e direttore artistico della Massenzio arte dal 1994, ha esposto le sue mostre dal titolo “Percorsi di
fede” e “ Divina Commedia” dal 2015
ad oggi; attualmente è impegnato insieme all’ex direttore dell’accademia
belle arti di Roma maestro Gerardo
Lo Russo, ed altri artisti italiani, nel
fornire al governo cinese opere d’arte per arredo degli spazi posti in area
grotte di Mogao, sulla via della seta.
Fuoco e ferro sono nella cultura cinese assai profondamente radicati. Esiste una vicinanza culturale con il popolo cinese basata sul rispetto della
tradizione, sia nell’arte che nei valori
alla stessa connessi. Si aprono agli
artisti italiani nuovi scenari ed opportunità che vale la pena di cogliere.

Talvolta la natura provvede da sola a ristabilire l’equilibrio.
Lo fa attraverso l’eruzione di un vulcano o nelle forme distruttive che le sono proprie, mentre altre volte sono gli
uomini, chiamati a limitare i danni che le calamità della
natura infliggono, a dover ristabilire le regole che dettano
agli elementi i limiti della loro rispettiva potenza. Coloro
che legano la loro esistenza a questo mestiere posseggono
l’istinto di un artista che crea la vita e conosce la bellezza
dell’equilibrio degli elementi. Se volessimo accomunarli con
un’immagine archetipica, dovremmo riconoscerli nella lotta
di San Giorgio e il drago dalle mille teste, oppure a Noè che
costruisce l’arca per sottrarre le specie viventi all’invasione
delle acque. Per il sottoscritto, che lavora e sperimenta in
arte col ferro e col fuoco, non c’è alcuna meraviglia nell’assistere a un moltiplicarsi incessante di esplosioni d’arte nel
mondo dei vigili del fuoco. Nella loro esigenza primaria di
esprimersi attraverso visioni che trascendono il reale o lo
mostrano secondo le loro rispettive esperienze, comprovano quest’assunto: ciò che si crea nasce sempre da una
forma di calore, un calore che invade l’anima tanto quanto i
corpi e che attraverso questa forma attrattiva cerca sempre
e comunque la bellezza. Anche laddove ci appare terribile o
angosciosa, è sempre il fattore primario che muove l’azione
degli uomini. Poiché è attraverso il fuoco che si genera l’amor che muove il sole e le altre stelle. q
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QUANDO “IDDU” S’ARRABBIA
LO STROMBOLI E IL PAROSSISMO DEL 3 LUGLIO 2019
BORIS BEHNCKE
RICERCATORE OSSERVATORIO ETNEO DELL’ISTITUTO
NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA INGV-OE

Lo Stromboli, vulcano che costituisce la più settentrionale
delle Isole Eolie nella provincia di Messina, è conosciuto in
tutto il mondo per la sua persistente, e normalmente modesta,
attività esplosiva – appunto, la classica attività stromboliana
– che normalmente avviene da diverse bocche ubicate su una
terrazza craterica. Tale terrazza si trova a una quota di circa
750 metri sopra il livello del mare, circa 150 al di sotto del Pizzo
(918 metri), punto panoramico che permette agli osservatori
di vedere l’attività delle bocche attive dall’alto (Figura 1).

La persistente attività stromboliana è periodicamente interrotta da eventi più significativi. Quando il livello di magma nei
condotti è alto, possono avvenire trabocchi di lava, che si riversano sul ripido fianco Nord-Orientale del vulcano, conosciuto
come Sciara del Fuoco, raggiungendo in alcuni casi il mare
alla base della Sciara. In altri momenti, si aprono bocche laterali, a quote più basse sulla Sciara, com’è successo nel 20022003, nel 2007 e nel 2014. Le eruzioni effusive (cioè, quelle che
producono colate di lava) non rappresentano un rischio per

Figura 1. – La terrazza craterica dello Stromboli, vista dal “Pizzo”, il 15 marzo 2018.
Si distinguono due aree con le bocche eruttive attive, quella centro-meridionale a
sinistra, e quella settentrionale a destra. Foto di Boris Behncke (INGV-Catania).
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Figura 2. – Gli ultimi tre
minuti della telecamera
termica “SPT” dell’INGVOsservatorio Etneo sul Pizzo
dello Stromboli, 3 luglio
2019, ore locali 16:43:30 –
16:45:47 (gli orari visibili nelle
immagini sono quelli del
riferimento internazionale
UTC, conosciuto anche
come “Greenwich Mean
Time”). Si vede l’incremento
nell’attività eruttiva
(emissione di colate di lava
da tutte le bocche) nei 60
secondi precedenti all’inizio
dell’esplosione parossistica.

gli abitati che si trovano nelle zone pianeggianti nel Nord-Est
e Sud-Ovest dell’isola, perché sono confinate alla zona della
Sciara del Fuoco.
Più pericolosi sono gli eventi esplosivi più forti della normale
attività stromboliana. Questi sono classificati dai vulcanologi
come esplosioni maggiori, che possono lanciare materiale
piroclastico (lapilli e bombe vulcaniche) fino al Pizzo, rappresentando un pericolo per chi si trova in zona sommitale, ma
non per le zone popolate. Gli altri eventi esplosivi sono i parossismi, molto più forti dei primi e in grado di lanciare a volte
bombe e blocchi di dimensioni anche di qualche metro fino agli
abitati. I parossismi più forti registrati nell’ultimo secolo sono
avvenuti nel 1919, 1930, 1944 e nel 2003.
Da maggio 2019, la regolare attività persistente dello Stromboli
è diventata più vivace e il 26 giugno c’è stata un’esplosione
maggiore, che ha lanciato materiale piroclastico incandescente
fino al Pizzo. L’attività è andata avanti intensamente fino al
pomeriggio del 3 luglio, quando, alle 16, è stata emessa una
piccola colata di lava dalla parte meridionale della terrazza
craterica; solo alle ore 16.38, alcuni strumenti installati sullo
Stromboli hanno cominciato a registrare variazioni significative nel comportamento del vulcano. Cinque minuti dopo, una
telecamera di sorveglianza termica dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) – Osservatorio Etneo (Catania), installata sul Pizzo, ha registrato come tutte le bocche
attive sulla terrazza craterica cominciavano a emettere colate
di lava (Figura 2a-e).
All’improvviso, alle ore 16.45 e 43 secondi, un’enorme bolla di lava
si è espansa rapidamente dall’area delle bocche S1 e S2, iniziando
la sequenza di esplosioni parossistiche, che è durata circa un minuto. La forte ricaduta di materiale piroclastico sulla Sciara del
Fuoco ha portato allo scivolamento di questo materiale, formando
nubi di gas e detrito roccioso conosciuti come flussi piroclastici,
che avendo raggiunto il mare alla base della Sciara si sono espansi
per oltre un chilometro dalla linea di costa.
La ricaduta di materiale piroclastico incandescente ha rapidamente messo a fuoco la vegetazione sui versanti del vulcano,
soprattutto sul lato di Ginostra, il più piccolo dei due abitati
sull’isola, ubicato nel settore Sud-Occidentale di Stromboli (Fig.
3). Purtroppo, un trentacinquenne di origine messinese, che si
trovava con un amico in zona Punta dei Corvi (circa 100 metri di
quota sul mare), è morto, mentre l’amico è stato ferito.

Figura 3. – Vegetazione devastata dagli incendi causati
dall’esplosione del 3 luglio 2019 nell’area di Ginostra. Le case
dell’abitato sono state fortunatamente risparmiate. Foto di Boris
Behncke (INGV-Catania).
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Figura 4. – (a) Il piccolo porto di
Ginostra ricoperto dal materiale
piroclastico (lapilli e cenere),
che galleggia anche sul mare.
(b) Deposito piroclastico sul
tetto di una casa a Ginostra.
Foto di Gianfilippo De Astis
(INGV-Roma 1).

L’area maggiormente colpita dalla ricaduta di materiale piroclastico di dimensioni minori (cenere e lapilli) si trova nel settore Sud-Occidentale dell’isola, compreso l’abitato di Ginostra
(Figura 4). Questo materiale è in gran parte costituito da scorie di color dorato (conosciute anche come pomici bionde),
che mostrano un mescolamento con lava nera – un fenomeno
tipicamente osservato nei prodotti dei parossismi dello Stromboli. Molte di queste scorie sono molto porose e galleggiano sul
mare (Fig. 4a), tanto che nei giorni successivi delle verosimili

Figura 6 – (a) Trabocco dall’area craterica nord, nella serata del 12
luglio 2019. Immagine registrata dalla telecamera di sorveglianza
visiva dell’INGV-Osservatorio Etneo a quota 400 m sul lato nord della
Sciara del Fuoco; in alto si vede la luna quasi piena. (b) Trabocchi lavici
dall’area centro-sud, visti da Punta dei Corvi, nella notte fra il 12 e il 13
luglio 2019. Foto di Francesco Ciancitto (INGV-Osservatorio Etneo).

Figura 5. – Trabocchi lavici sull’alta parte della Sciara del Fuoco,
5 luglio 2019. (a) Foto aerea scattata da Stefano Branca (INGVOsservatorio Etneo); la freccia gialla mostra un piccolo trabocco
dall’area craterica nord, quella rossa i trabocchi più voluminosi
dall’area craterica centro-sud. (b) La Sciara del Fuoco vista da mare al
tramonto; i due trabocchi sono contornati dalle linee gialle. Foto di
Francesco Ciancitto (INGV-Osservatorio Etneo).
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zattere di scorie sono state trasportate dalle correnti di mare
verso Sud, oltre l’Isola di Vulcano.
In seguito alla sequenza di esplosioni parossistiche, si è osservata una rapida diminuzione dell’attività esplosiva, che meno di
un’ora dopo ha ripreso con le sue consuete caratteristiche, sebbene molto intensa e accompagnata da modesti trabocchi lavici
da diverse bocche sulla terrazza craterica. In particolare, l’area
craterica Centro-Sud è stata sede di una quasi continua attività
esplosiva da diverse bocche e di emissione di piccole colate di
lava che si è riversata nella parte meridionale della Sciara del
Fuoco, raggiungendo circa metà del pendio (Figura 5).
Anche nelle settimane successive, l’attività dello Stromboli è rimasta intensa, con i trabocchi di lava che sono continuati senza
sosta dall’area craterica Centro-Sud, mentre dalle bocche settentrionali i trabocchi sono stati più intermittenti (Figura 6). q
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L’USTIONE, UN TRAUMA
A TUTTI GLI EFFETTI
L’IMPORTANZA DELLA DIFFUSIONE DELLE MANOVRE
DI PRIMO SOCCORSO A PARTIRE DALLE SCUOLE
MAURIZIO FOCO
PROFESSORE DELL’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI CHIRURGIA D’URGENZA
PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI DI ROMA

Certo, parlare di ustioni ai Vigili del fuoco non è cosa semplice,
data la conoscenza dell’argomento che hanno da molto da vicino, qualche volta anche troppo. Non farò quindi un elenco
delle cause che determinano i danni da ustione, siano esse termiche, elettriche, chimiche o radiologiche.
Le ustioni sono un argomento di grande interesse clinico e, purtroppo, di attualità, spesso non tenuto in debita considerazione.
Anche chi, come me, si occupa di chirurgia d’urgenza, ha avuto a
che fare con pazienti ustionati almeno come primo trattamento,
avendo poi la necessità di inviarli in centri qualificati per ricevere le cure adeguate.
La prognosi del paziente ustionato è grave in termini di sopravvivenza immediata ma anche per la lunghezza del trattamento.
È direttamente proporzionale all’estensione e alla profondità
dell’ustione stessa, così come alla rapidità di trattamento, che
deve essere immediato per limitare il danno. L’ustione grave
implica danni fisici che necessitano tempi molto lunghi di recupero, durante i quali possono servire numerosi interventi chirurgici e anche una lunga terapia riabilitativa.
Un altro aspetto clinico, non spesso riportato, è il danno metabolico che consegue alle ustioni su ampie parti del corpo: il
processo di riparazione che l’organismo attua è secondario al
catabolismo cui è soggetto. Mobilita, infatti, quante più riserve
energetiche possibili normalmente immagazzinate nel fegato,
nei muscoli e nel grasso; esaurite in breve tempo tali riserve,
l’apporto esterno deve essere somministrato in maniera adeguata con un giusto apporto sia di energia immediatamente utilizzabile (carboidrati in primis e grassi) sia di proteine (queste
ultime in grandi quantità, poiché la richiesta è paurosamente
imponente). Molti ustionati gravi hanno difficoltà ad alimentarsi per via naturale, per cui è necessario rimediare con una
nutrizione per via endovenosa (Nutrizione Parenterale Totale)
o attraverso un sondino nasale che arriva al piccolo intestino
(primo tratto digiunale, Nutrizione Enterale). L’ustione perciò
è un trauma a tutti gli effetti.
La mia esperienza in questo campo si è svolta prevalentemente
nelle missioni all’estero in ambienti ostili. Situazioni che hanno
arricchito l’aspetto umano oltre che professionale, avendo cono28
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sciuto da vicino gli effetti di tali traumi: quattro mesi presso la base
militare italiana a Herat in Afghanistan con il Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana, due mesi in Sud Sudan durante la guerra
civile, con la Croce Rossa Internazionale, cinque missioni in Antartide con il Progetto Nazionale Ricerche in Antartide (PNRA).
È inutile che mi soffermi sulle cause delle ustioni viste in Afghanistan e in Sud Sudan, legate all’uso di armi da fuoco spesso

rudimentali adottate dalla popolazione locale. In molti dei casi
osservati, erano localizzate agli arti superiori, specie alle mani
che, incautamente, manipolavano gli ordigni durante la loro costruzione artigianale.
Voglio accennare alle ustioni che si possono verificare, invece, in
un ambiente non molto consueto per molti, l’Antartide, perché
può meravigliare che al Polo Sud uno dei rischi più rilevanti sia

proprio quello delle ustioni. Nella storia delle spedizioni scientifiche internazionali si sono registrati numerosi casi di decessi da
ustione, dove l’aria molto secca e gli indumenti sintetici amplificavano all’estremo il contatto accidentale delle fiamme determinando l’impossibilità, in alcuni casi, di intervenire in tempo.
Per questo motivo, il Progetto Nazionale Ricerche compie esercitazioni specifiche per chi si reca in Antartide, organizzate in
collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a Brasimone, sull’Appennino bolognese.
Una complicazione importante, per trattare qualsiasi ustione
che capiti in località remote o in situazioni ostili, è la mancanza
in genere d’acqua corrente, fredda. Il primo soccorso in questi casi prevede sempre l’immediato abbassamento della temperatura della zona ustionata (e non del paziente in toto che
potrebbe incorrere in danni seri). Quest’azione deve essere realizzata con acqua fredda corrente in grandi quantità e mai con
il ghiaccio che, di per sé, può provocare un’altra ustione. Per
abbassare in modo efficace la temperatura di un’ustione sono
necessari circa sessanta litri di acqua per singola ustione anche
di medie dimensioni. In assenza di tali grandi quantità d’acqua,
si usa gel in confezioni sterili di piccole dimensioni che hanno
il potere di raffreddamento di duecentocinquanta litri d’acqua.
Tali dispositivi occupano poco spazio e sono molto adatti per chi
opera in zone disagiate.
C’è un aspetto fondamentale cui andrebbe dedicato tempo e
risorse, ossia la diffusione delle manovre di primo soccorso che,
nella maggior parte dei casi, sono di tipo domestico. Il basso
costo di tali corsi è molto inferiore alle centinaia di migliaia di
euro che servono per il trattamento di un singolo paziente gravemente ustionato. Si vanno ultimamente diffondendo corsi
semplici, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro, riguardanti
il primo soccorso in caso di sanguinamento (stop the bleed), si
potrebbe allargare l’insegnamento inserendo esercitazioni pratiche per il primo soccorso del trattamento delle ustioni. Magari
anche nei corsi in tecniche di primo soccorso sanitario TPSS,
divenuti un fondamentale ed efficace bagaglio professionale dei
Vigili del fuoco che, spesso, si trovano in prima linea, in ambienti
ostili, unici portatori di un primo soccorso, anche sanitario. q
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COMBUSTIBILI ECOLOGICI

GREEN
ENDURANCE
2019
LA COMPETIZIONE ECOLOGICA
PER CONSUMI ED EMISSIONI
FLAVIO MERIGO
DIRETTORE TECNICO NGV SYSTEM ITALIA

Si chiama Green Endurance il campionato italiano di Energy
Saving. Giunto alla seconda edizione nel 2019, sull’onda del
successo (e delle aspettative) della prima, è una gara riservata
a vetture ecologiche alimentate con energie alternative e rinnovabili, che si sfidano su gare di regolarità ed emissioni.
La finalità dell’evento è quanto mai attuale ed è legata all’epocale cambiamento di paradigma che stiamo vivendo nella
mobilità di cose e persone:
• presentare le tecnologie disponibili,
• confrontare le performance fornendo riscontri oggettivi
all’utente in merito ai suoi bisogni e aspettative (guidabilità)
e ai benefici per la collettività (riduzione delle emissioni),
• sensibilizzare sia gli automobilisti e sia le istituzioni sulle
forme di alimentazione alternativa, affinché siano premiate le
più virtuose dal punto di vista del soddisfacimento di bisogni
ed aspettative degli utenti e della contemporanea minimizzazione dell’impatto sull’ambiente.
Se nella vita quotidiana scegliere la tipologia di auto (quindi di
alimentazione) è diventato sfidante, allo stesso modo in questo
campionato i partecipanti sono chiamati a considerare un’ampia
serie di parametri che sono determinanti ai fini della classifica,
quali: caratteristiche del veicolo, efficienza energetica, stile di
guida, pianificazione del percorso, costante monitoraggio dei
parametri che influenzano la guidabilità quali tempi e consumi.
Le vetture ammesse alle prove (tutte regolarmente omologate
per l’utilizzo su strada) coprono le differenti tipologie di alimentazione alternativa disponibili sul mercato.
A oggi, rappresentano una piccola percentuale del nostro
30
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parco circolante, ma sono candidate a far parte del modello di
mobilità del futuro, quali auto elettriche, ibride, a metano, a biometano, a GPL.
Ogni competizione, organizzata da ACI Sport, si compone di
un mix di prove speciali. Gli equipaggi, composti di pilota e
navigatore, devono rispettare rigorosamente il road book, che
indica la strada da seguire e tempi/velocità di percorrenza.
Il punteggio valido per stilare le classifiche è determinato
dalla somma dei punti totalizzati in ogni singola manche e dei
punti ottenuti nella classifica energy saving, basata sulle performance energetiche dei veicoli. Questo punto è la grande
novità della competizione. Infatti, i veicoli sono costretti a
percorrere lo stesso itinerario nelle stesse condizioni di percorrenza (temperatura ambientale, condizioni atmosferiche,
stessi tempi e quindi stesse velocità) consentendo, pertanto,
un calcolo attendibile di Real Driving Emissions.
Per comparare le diverse fonti di alimentazione in modo rigoroso, il regolamento 2019 prevede la quantificazione del complesso delle emissioni climalteranti (GHG) espresse in valori
di anidride carbonica - CO2 equivalente (CO2eq) sull’intero
processo che va dalla produzione fino all’utilizzo finale.
Questo processo prende il nome di well-to-wheel (WTW – dal
pozzo alla ruota) che a sua volta è suddiviso in due sotto indici:
il well–to–tank (WTT, dal pozzo al serbatoio) e il tank–to–
wheel (TTW, dal serbatoio alla ruota).
Nella gara di esordio di Como, svoltasi il 27 e 28 aprile, i primi
due gradini del podio sono stati coperti, con ampio vantaggio,
da due vetture alimentate a biometano: una 500 Abarth e una
SEAT Leon TGI, mentre al terzo posto si è classificata una
BMW I3 full electric.
NOI VIGILI DEL FUOCO
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Calendario delle gare
• AciComo Ecogreen si è svolta il 27 e 28 aprile, nel bellissimo scenario
del lago di Como e della Valle d’Intelvi;
• Ortisei e San Martino di Castrozza (TN), il 7 e 8 settembre con la Prima
EcoDolomites GT 2019;
• Este (PD), 12-13 ottobre per il Primo Sesa Green Endurance Este;
• Olbia, 26 e 27 ottobre per il Primo Green Endurance Sardegna 2019;
• Torino, 16 e 17 novembre per il Secondo Green Endurance Torino 2019.

Il biometano, rivelatosi il carburante alternativo più efficiente,
è identico al gas naturale, ma al 100% rinnovabile. Può essere
ottenuto sia da biomasse agricole e agroindustriali sia dalla cosiddetta FORSU, la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Il
biometano assicura prestazioni comparabili (se non superiori)
ai carburanti tradizionali, ma abbattendo sia le emissioni climalteranti (CO2) che quelle inquinanti (PM e NOx).
Prendendo in considerazione tutto il ciclo di vita dell’auto (Life
Cycle Assessment), ossia dalla sua produzione al suo smaltimento, un’auto alimentata a biometano produce meno CO2 di
un veicolo elettrico alimentato con energia al 100% rinnovabile.

Il biometano quindi ha la capacità di massimizzare le caratteristiche ecologiche del metano tradizionale e insieme a metano
compresso (CNG) e liquefatto (LNG) può giocare un ruolo
fondamentale nella mobilità del futuro, in quanto sostenibile,
disponibile e rinnovabile.
L’Italia ha un grande potenziale di produzione di biometano: sul
territorio ci sono più di 1.900 impianti di produzione di biogas,
che viene oggi utilizzato per produrre energia elettrica ma che
potenzialmente potrebbero produrre biometano da inserire
nella rete esistente rendendolo, così, disponibile per le oltre
1.300 stazioni di rifornimento CNG presenti sul territorio. q

Intervista a Nicola Ventura (Ecomotori Racing Team),
vincitore della prima tappa del campionato
Energie alternative, mobilità sostenibile e motorsport tutte insieme possono sembrare un
ossimoro ma l’Italia, ben prima della Formula E (il campionato con le monoposto elettriche),
è stata tra le primissime nazioni a introdurre il concetto di sostenibilità nel mondo delle competizioni motoristiche.
Normalmente il motorsport è il campo di sviluppo e test di nuove tecnologie che poi vedranno applicazione del campo dell’industria automobilistica stradale, in questi campionati invece
la situazione si ribalta e il motorsport diventa una vetrina per consentire di comunicare le
varie soluzioni che il mercato già offre.
Il concetto è che se con un’auto ecologica si può fare motorsport allora non esistono più scuse
per sostituire una vecchia auto a gasolio anche per gli ambiti della vita di tutti i giorni.
Il carattere sperimentale e di ricerca che caratterizza questo campionato trova un’ulteriore
applicazione nella stagione 2019 grazie alla ammissione di alcune vetture alimentate a biometano, come la 500 Abarth del nostro team. Per il combustibile 100% rinnovabile proveniente da FORSU e fornito dalla Sesa di Este (PD) è il primo impiego nel Motorsport in Italia.
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TEATRO NAZIONALE

"Ogni volta
che lo riterrai
opportuno,
accendi un sogno
e lascialo
bruciare in te"
William Shakespeare
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Teatro Bonci
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SCOPRI LE NOSTRE STAGIONI emiliaromagnateatro.com
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE TEATRO NAZIONALE

COMBUSTIBILI ECOLOGICI

LA NUOVA SFIDA
DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA
L’IMPIEGO DI CARBURANTI PULITI NEI TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
È IL PRIMO PASSO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
DENTRO E FUORI LE CITTÀ
EMANUELE GESÙ
HEAD SMALL SCALE LNG

La mobilità sostenibile è una delle principali sfide della transizione
energetica. Impiegare carburanti puliti ed economicamente competitivi nei trasporti pubblici e privati è il primo passo per migliorare
la qualità della vita dentro e fuori le città. Guarda proprio a questo
obiettivo un nuovo progetto promosso da tre grandi gruppi industriali
attivi in Italia con il convinto supporto del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco.
A valle di un accordo di collaborazione firmato nel marzo scorso, Ferrovie dello Stato Italiane, Snam e Hitachi Rail sono al lavoro sulla
conversione di parte della flotta di treni della Fondazione FS Italiane
al metano. Il gas naturale è una delle migliori fonti energetiche per i
trasporti: economico ed ecocompatibile, può alimentare auto, camion,
bus, navi e appunto treni.
L’iniziativa prevede, in una prima fase, la trasformazione di due automotrici di Fondazione FS Italiane alimentate a diesel in modelli più
avanzati a gas naturale liquefatto (GNL). Tale trasformazione prevede
anche la sostituzione, nel sottocassa del treno, dell’attuale serbatoio
a gasolio con uno di dimensioni simili che conterrà GNL. Nell’attuale
fase di progettazione si pensa di sfruttare la tecnologia maturata nel
settore stradale camionistico e utilizzare quindi serbatoi criogenici già
omologati al fine di rendere il progetto sicuro ed affidabile.
I treni convertiti a metano saranno dedicati al turismo sostenibile
ed elimineranno sostanzialmente le emissioni di particolato,
riducendo di circa il 20% quelle di anidride carbonica, accompagnando le migliaia di visitatori che sceglieranno il viaggio tradizionale e romantico alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle province
italiane lungo i circa 600 chilometri di ferrovia in cui opera la Fondazione FS.
Il metano non è una novità per FS Italiane. Tra il 1939 e il 1940,
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le Ferrovie dello Stato sperimentarono
questa alimentazione con successo su
tre automotrici ALn56, successivamente
ribattezzate ALg56, nel triangolo Rovigo-Mantova-Verona.
Il turismo è parte integrante dell’impegno di FS Italiane nell’incentivare la mobilità sostenibile. In Italia, infatti, molte
persone raggiungono le destinazioni turistiche in treno e oltre l’85% dei passeggeri sceglie il trasporto regionale.
La Fondazione FS dal 2013 tutela e gestisce l’immenso patrimonio storico delle
Ferrovie dello Stato Italiane costituito
da locomotive, automotrici, archivi ed
il Museo di Pietrarsa. Attraverso l’ambizioso progetto Binari Senza Tempo,
sono stati riaperti all’esercizio ferroviario
turistico oltre 600 chilometri di linee sospese. Tra queste, la meravigliosa Transiberiana d’Italia che partendo da Sulmona
s’inerpica tra le vallate della Majella fino a
raggiungere Isernia, in Molise ed ancora,
la Ferrovia dei Templi Agrigento – Porto
Empedocle, che taglia delicatamente
l’area archeologica della città. Nel 2019
sono stati circa ottantamila i passeggeri
che hanno viaggiato a bordo dei treni storici della Fondazione FS.

Il Corpo nazionale, che ha a sua volta sottoscritto nei mesi scorsi un
memorandum d’intesa con Snam – prima utility del gas a livello europeo – su attività di formazione, scambio di dati e informazioni e analisi
delle innovazioni tecnologiche nelle infrastrutture gas – segue con
attenzione il progetto fornendo contributi con le proprie conoscenze
dal punto di vista tecnico e di sicurezza antincendio.
Per Snam, la mobilità sostenibile è un pilastro degli investimenti da
850 milioni di euro in innovazione e attività legate alla transizione
energetica inclusi nel progetto “Snamtec”, nel quadro del piano strategico al 2022. A questo proposito, l’azienda sta investendo per incrementare il numero di distributori che erogano gas naturale e per
promuovere lo sviluppo di una filiera del biometano (gas rinnovabile
a zero CO2) in Italia.
Questo progetto pilota è perfettamente in linea con la Social Innovation Mission che Hitachi persegue con l’obiettivo sviluppare tecnologie che contribuiscano a realizzare modalità di trasporto più
responsabili dal punto di vista ambientale e di contribuire allo sviluppo della società in cui viviamo creando nuovi servizi che migliorano la qualità di vita collegando i veicoli di trasporto di massa a vari
livelli dell’infrastruttura sociale.
Convertire i treni a metano significa contribuire allo sviluppo di una
mobilità sostenibile e di allungare il ciclo di vita dei rotabili a beneficio dell’ambiente e della società. q

(L'articolo è stato realizzato con la collaborazione di Giovanni
Bifulco - Head of engineering optimization Hitachi e Dario
D'Antrassi - Trenitalia Direzione tecnica ingegneria rotabili e
Tecnologie di base)
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IL PRIMO TRAVASO
IN EMERGENZA DI GNL
QUANDO LA PREPARAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO
SCONGIURÒ IL DRAMMA
LUIGI DIAFERIO
COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA

Giornate calde e intense quelle tra la fine di luglio e i primi di agosto del 2016 per il personale del comando di Gorizia e dei nuclei regionali NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto.
L’autostrada in direzione della Slovenia era stata cautelativamente
chiusa al traffico a causa di una un’autocisterna che trasportava
metano liquefatto fermata dalla polizia stradale per delle evidenti
perdite di metano in fase gassosa dal gruppo valvolare. L’autocisterna, intercettata all’altezza del comune di Savogna d’Isonzo
il pomeriggio di domenica 31 luglio 2016, era macedone, come
anche il suo autista, un ingegnere titolare della società di trasporti
che aveva caricato due giorni prima al porto di Barcellona, in Spagna, circa 19.000 chilogrammi di Gas Naturale Liquefatto (GNL),
un gas composto principalmente da metano.
Lungo la strada del ritorno, al porto di Ancona, era stato rifiutato
l’imbarco dell’automezzo per le evidenti perdite di prodotto e
l’autista aveva deciso di proseguire il suo viaggio verso Skopje via
terra. Con il passare delle ore, anche per l’alta temperatura estiva,
la perdita di gas dalla tubazione di scarico in atmosfera del collettore delle valvole di sicurezza della autocisterna era diventata

sempre più copiosa e visibile. La fuoriuscita di metano in fase gas
non si poteva non notare, tanto da attirare l’attenzione della polizia
stradale isontina che, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, aveva fermato il mezzo attivando i Vigili del fuoco di Gorizia.
Il metano viene liquefatto, portandolo alla temperatura di 162
gradi sottozero, per essere trasportato su gomma con autocisterne
non refrigerate che mantengono la temperatura del prodotto stoccato grazie a una struttura a thermos (doppio contenitore con interposto, per ridurre la trasmissione del calore, il vuoto). Il metano
liquefatto deve essere trasferito, entro quattro o cinque giorni dal
carico, in serbatoi più grandi adibiti allo stoccaggio, per garantirne
la miscelazione con prodotto più freddo e la sua conservazione
in sicurezza. Se non viene fatta questa operazione, per l’inevitabile riscaldamento anche solo di qualche grado, potrebbe evaporare aumentando pericolosamente di volume (1 litro di metano
liquefatto corrispondono a circa 600 litri di metano in fase gas),
raggiungendo molto velocemente delle sovrapressioni interne al
contenitore tali da provocare la rottura e la fuoriuscita istantanea
dell’intero volume stoccato e il suo facile innesco. Le conseguenze
sarebbero in questo caso drammatiche.
NOI VIGILI DEL FUOCO
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La prima squadra dei Vigili del fuoco, valutata la situazione, optò
per il travaso dell’autocisterna; l’autotreno con il carico fu dapprima trasferito in una area sicura distante dal traffico e dal centro
abitato e poi sulle piste in erba dell’aeroporto di aviazione generale
Duca d’Aosta di Gorizia, considerata la vicinanza e la temporanea
inattività. La tenuta delle valvole e in particolare la temperatura
del liquido furono oggetto di monitoraggio continuo per tutta la
durata dell’intervento, bisognava fare presto, evitando che la temperatura del prodotto aumentasse. Il timore più forte era collegato
alla concreta possibilità, paventata anche dall’autista che, da ingegnere, era un perfetto conoscitore delle caratteristiche tecniche
e dei particolari costruttivi del mezzo, che l’autocisterna avesse
cominciato a perdere il vuoto, non svolgendo più la funzione di
thermos che garantiva, seppure solo per qualche giorno, il mantenimento costante della temperatura del metano liquefatto.
La situazione era critica ma sotto controllo, specie per la favorevole
location individuata, lontano com’era da centri abitati o industrie.
Il mezzo doveva essere messo in sicurezza in fretta, attraverso il
travaso del prodotto in un’autocisterna di soccorso, ossia vuota e
di pari caratteristiche nella quale travasare il metano liquefatto,

attività specialistica gestita normalmente dai nuclei NBCR avanzati del Corpo nazionale distribuiti sul territorio.
Erano passati due giorni e mezzo dal carico e ne rimanevano altrettanti per effettuare il travaso. Anche il personale specialistico
di Venezia, giunto la mattina di lunedì, era la prima volta che si
trovava a fronteggiare un travaso in emergenza di Gas Naturale
Liquefatto, con l’ulteriore complessità di adattare le attrezzature
in dotazione per il travaso di prodotti criogenici agli attacchi
dell’autocisterna macedone. Le più dirette e delicate operazioni
di sistemazione dei raccordi per il collegamento dell’autocisterna
alla pompa per liquidi criogenici e al vaporizzatore, di ricerca delle
pressioni utili al travaso attraverso la vaporizzazione controllata
del prodotto, la combustione in torcia del gas per ridurre la pressione all’interno del contenitore, furono svolte con la consueta
padronanza dal personale dei nuclei di Venezia e di Trieste, con
il supporto tecnico degli uomini e dei mezzi antincendio del comando di Gorizia e del vicino comando di Udine. Ci vollero quasi
due giorni per trovare dei raccordi da impiegare, nel frattempo
si continuò a controllare la pressione interna del recipiente evitando il naturale ma pericoloso aumento della temperatura del
prodotto. Intanto si cercava un’autocisterna di soccorso dalle caratteristiche idonee: solo il mercoledì fu reperita una delle poche
autocisterne per GNL in circolazione allora in Italia e cominciarono le operazioni.
Tutto andò per il meglio. Furono recuperati circa 12.500 chilogrammi di prodotto dei 19.000 caricati, trasferito per il suo successivo impiego presso impianti industriali del Nord Italia.
In serata l’aeroporto venne liberato dall’assedio dei Vigili del fuoco,
il primo travaso di metano liquido effettuato in emergenza in Italia
era compiuto. Una situazione di criticità tenuta sotto controllo per
più giorni, risolta senza imprevisti grazie alla professionalità delle
squadre dei Vigili del fuoco. Alcuni fattori pesarono più di altri
nella buona riuscita dell’intervento, tra questi un’efficace sinergia
interistituzionale, ma ci fu anche un altro fattore determinante:
la preparazione e la collaborazione dell’autista. L’aver ascoltato le
sue indicazioni e i suoi timori permise di adottare le cautele giuste
e di svolgere l’azione di soccorso in modo efficace. q

Cos’è il GNL?
Il GNL, acronimo di Gas Naturale Liquefatto, è
un gas composto principalmente da metano,
l’idrocarburo più semplice e abbondante in
natura. Dopo l’estrazione e l’eliminazione delle
impurità viene raffreddato fino a -162°C. A questa
temperatura si trasforma in liquido, riducendo
di 600 volte il proprio volume. Allo stato liquido
può quindi essere facilmente stoccato in serbatoi,
immesso nelle navi metaniere e trasportato
per lunghe distanze fino ai mercati finali di
consumo, dove viene rigassificato e distribuito. Il
GNL ha le caratteristiche tipiche di una sostanza
infiammabile, con la propensione ad incendiarsi
ed eventualmente esplodere in determinate
concentrazioni in volume con l’aria. Infatti in
caso di rilascio accidentale i vapori generati si
comportano come una nube densa fino al momento
in cui la temperatura della nube si innalza per
mescolamento con l’aria, 1 litro di metano

38

NOI VIGILI DEL FUOCO

liquefatto si trasformano molto rapidamente in
circa 600 litri di metano in fase gas. Una volta
riscaldati al di sopra dei –112°C, essendo più
leggeri dell’aria, i vapori possono disperdersi
rapidamente in atmosfera soprattutto se in
ambiente non confinato. Il GNL è un combustibile
alternativo normalmente impiegato in quelle aree
non coperte dalla rete del gas metano. In genere
viene utilizzato laddove il fabbisogno di gas è
elevato, quindi per utenze industriali che impiegano
il gas per il loro processo produttivi. In questi
casi il consumo è infatti costante durante tutto il
corso dell’anno. Con il GNL possono essere anche
serviti comuni di piccole e medie dimensioni non
raggiunti dalla rete del gas oppure intere isole. Il
gas naturale è da tempo riconosciuto come il più
pulito tra i combustibili fossili. La sua combustione
produce soprattutto vapore acqueo e anidride
carbonica in quantità limitata (molto inferiore

rispetto a petrolio e carbone), senza praticamente
alcun altro residuo, né polveri, fuliggine o metalli
pesanti. Il trasporto del GNL per lunghe distanze
avviene attraverso navi metaniere fino ai terminali
marittimi vicini alla costa, costituendo così una
fonte di approvvigionamento di energia per quei
luoghi di consumo non collegati dai gasdotti
internazionali. Il GNL può essere anche immesso
nella rete nazionale a condizione che il gas venga
prima riportato alla condizione gassosa: è questo
il ruolo dei rigassificatori. Il gas naturale liquefatto
è una delle fonti di energia il cui utilizzo cresce più
velocemente. La domanda globale di GNL dovrebbe
raggiungere all’incirca i 500 milioni di tonnellate
all’anno entro il 2030, con un incremento del 200%
rispetto al 2005. Il GNL rappresenta attualmente
circa il 25% del mercato internazionale di gas. In
Italia, tuttavia, il GNL incide solo per il 5% sul totale
delle importazioni di gas.

TECNOLOGIA

ACCURATEZZA
POSIZIONALE E
INFRASTRUTTURA
GEOGRAFICA
LE TECNOLOGIE GEOSPAZIALI NELLA PREVENZIONE
E NEGLI INTERVENTI PER CALAMITÀ
ANTONIO DEL GALLO
VICE COMANDANTE ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI
antoniodelgallo

Le tecnologie geospaziali sono di fondamentale importanza
nella prevenzione e negli interventi per calamità, tra queste
emerge il tema dell’infrastruttura geografica di base per la
garanzia del pronto intervento e la connettività, l’accuratezza
posizionale da satellite e la localizzazione degli operatori.
In uno scenario tecnologico in evoluzione assume rilievo l’accuratezza della toponomastica nel nascente mercato dell’Autonomous Driving (fig.1) che necessita un impianto cartografico
impeccabile, arricchito di uno strato toponomastico completo
ed accurato. I veicoli autonomi saranno in grado di acquisire
la realtà che li circonda in frazioni di secondo costruendosi un
mondo virtuale tridimensionale in cui si muovono: rimane il
problema della posizione esatta dei luoghi, delle attività e delle
concentrazioni umane, parzialmente ascrivibili ai grafi stradali
poggiati su infrastruttura geografica adeguata.
L’obiettivo è ancora lontano, ma ci si sta avvicinando, ad
esempio attraverso la progressiva copertura sistematica della
georeferenziazione diffusa della numerazione civica, sensibilizzata dalle grandi multinazionali di settore e realizzata da realtà
aziendali di nicchia focalizzate su una determinata modalità
delle attività da campo. La realtà indicizzata sarà lo strumento che aiuterà a costruire tecnologie che miglioreranno la
funzionalità e l’efficienza delle città e delle imprese a costi ambientali ed energetici ridotti, con un routing intelligente per
l’ottimizzazione degli spostamenti e del trasporto in generale
che si rifletterà su una semplificazione del traffico, una riduzione dei tempi di spostamento con riduzione delle emissioni
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Simulazione di auto-guida.

di CO2: la base è ovviamente la disponibilità di dati aggiornati
e di qualità.
Sul ruolo della toponomastica nelle attività di protezione
civile, le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi e gestione delle emergenze non possono prescindere
dalla localizzazione geografica, a partire dalla scala nazionale, a
volte anche internazionale, per giungere fino a quella locale del
singolo edificio, nel caso - ad esempio - del rilievo del danno
post- sisma. L’accuratezza posizionale è uno dei requisiti essenziali per migliorare i risultati delle azioni svolte nelle attività
di protezione civile.
Sul piano della domanda, cresce sempre di più la consapevolezza e l’esigenza di disporre di un dato meno approssimato
che in passato, quando la qualità informativa si celava dietro
alla folgorante novità dei primi navigatori per auto seguiti dai
primi smartphone.
Molte aziende di servizi e grandi istituzioni richiedono a gran
voce una descrizione geografica sempre più accurata del dato
toponomastico civico, e lo fanno stimolando a loro volta i
player di cui sopra.
In tema di posizionamento in tempo reale, oggi quasi esclusivamente affidato ai sistemi satellitari, emerge l’accuratezza
del Sistema Galileo (fig.2). Il Global Navigation Satellite
System GNSS, generica indicazione dei sistemi di posizionamento satellitari quali il Beidou cinese, il GPS americano, il Galileo europeo, il Glonass russo, etc., è la base della definizione
della nostra posizione sul pianeta, la cui accuratezza è di molto
migliorata, in quanto Galileo porta l’ambito di incertezza ai 3-5
metri rispetto ai 10-15 metri del GPS.
In questo ambito di discussione si cala il problema della infrastruttura dei dati territoriali (i geodatabase topografici) e
dell‘importanza dell’armonizzazione dell’infrastruttura territoriale dei dati geografici, da alcuni anni recepita in Italia dietro
pressione della Comunità Europea, e che dovrebbe portare
alla realizzazione di quegli elementi cartografici di base che ci
consentano di produrre mappe di esondazione, gestire censimenti, pianificare la ricostruzione di ecosistemi e analizzare la
vulnerabilità e la risposta a rischi naturali.
Questi sono solo alcuni esempi di come si possano usare i GIS
e le informazioni geospaziali per rispondere alle necessità in
ambito nazionale e transnazionale.
Gli elementi chiave di una struttura del genere – che necessitano una gestione complessa – sono:

• una vasta matrice
di informazioni geospaziali acquisite a
molti livelli e dotate
di una notevole varietà di potenziali
utenti;
• l’interscambio dei
dati tra le amministrazioni locali e
centrali, ciascuno
dei quali può avere
necessità di dati identici o similari;
• il coordinamento tra il livello dell’amministrazione e gli altri
enti, come succede ad esempio con l’amministrazione e la
gestione di diverse agenzie tra gli stati federati degli USA.
Gli USA hanno raccolto la sfida per il coordinamento e la condivisione dei dati geospaziali dal livello locale (la contea) a
quello nazionale, producendo una mutazione del ruolo del
Governo, da fornitore primario di dati geospaziali autorevoli
a quello di coordinatore e gestore degli stessi, attuando una
rivoluzione economica attraverso il potenziamento dell’infrastruttura geografica.
In Italia il Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente è
oggi l’infrastruttura geografica di base contenente elementi informativi raggruppati per categoria tematica e per tipo di risorsa.
Rimangono tuttavia non risolte questioni complesse sul coordinamento e le modalità di acquisizione e di utilizzo di grandi
quantità di dati geospaziali tra diversi enti e agenzie, autorità
locali, settore privato e mondo accademico.
Con il D.Lgs 28 ottobre 2009, n. 144 viene data attuazione
alla direttiva 2007/2/CE che istituisce l’infrastruttura per l’informazione territoriale della Comunità Europea (INSPIRE),
facendo riferimento ai dati territoriali in formato elettronico
in possesso di pubbliche amministrazioni raccolti nell’ambito
dei loro compiti istituzionali. Ciò rende necessario attivare sinergie, intese ed accordi tra Enti dello Stato per arrivare ad
interscambiare dati e servizi che mai come oggi si rivelano di
fondamentale importanza per l’efficacia del servizio. q
(L’articolo è stato realizzato con il contributo del prof. Enzo
Carlucci, docente di Geomatica al Link Campus University)
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ATTUALITÀ

IL PONTE
MORANDI NON
ESISTE PIÙ
SPAZZATO IN SEI SECONDI
UNO DEI SIMBOLI DI GENOVA
DANILO COPPE
SIAG SRL PARMA
GEOMINERARIO ESPLOSIVISTA

C’è un fatto preliminare da chiarire, prima di parlare della demolizione avvenuta alle 9.37 lo scorso 18 luglio. Dopo una serie di esposti
sul pericolo che nel ponte Morandi potesse esserci una presenza preoccupante di amianto, con Alberto Iacomussi della IpeProgetti e Michele Risso della Siag siamo stati costretti a rivedere un progetto che
traeva le origini nel lontano 2003, quando interpellato da Autostrade
Spa, produssi un piano che prevedeva l’abbattimento del viadotto,
tranne alcune campate, a ponente, per le quali annunciavo il sistema
di taglio e alaggio. Il progetto di abbattimento vero e proprio non presentava particolari criticità, poiché gli impalcati erano evidentemente
sostenuti da pilastri e quindi annullando gli stessi si sarebbe ottenuto
il collasso dell’intera struttura. Quello che cambiava, rispetto ad altri
progetti di abbattimento, era la “scala” dimensionale del manufatto.
Per rendersi conto delle dimensioni reali dell’opera non bastava vederla in televisione. Le antenne della struttura superavano i novanta
metri di altezza e la lunghezza del viadotto era più di un chilometro.
La possibile presenza di amianto, era in quantità irrisorie, poiché contenuta nel crisotilo a sua volta parte infinitesima delle ofioliti, usate
per meno dell’1% degli inerti calcarei durante la fabbricazione del
calcestruzzo. Infatti, a seguito di accaniti sondaggi si è accertata una
presenza di amianto sotto la soglia di rilevabilità strumentale. Tuttavia, con le nostre italiche caratteristiche di complicare anche le cose
semplici, è stato necessario prevedere tutte le opere possibili di mitigazioni delle polveri.
MITIGAZIONI DELLE POLVERI – Ai mezzi tradizionali per il controllo delle polveri era necessario affiancare qualcosa di straordinario.
Avevamo già previsto delle vasche d’acqua sopra gli impalcati che,
durante il collasso delle strutture, riversassero acqua sulle macerie
in fase di caduta. Qualcuno nello staff delle Imprese coinvolte nella
demolizione del ponte, aveva visto che in Portogallo avevano sperimentato anche delle piscinette a terra messe attorno ai palazzi prima
che venissero fatti cadere con gli esplosivi. I filmati erano grezzi e
non si percepiva l’esatta funzionalità e rendimento. Tuttavia, dovendo
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inventare qualcosa di “straordinario”, decidemmo di effettuare alcuni
test in una cava sopra Genova. Di colonne d’acqua, noi della Siag, ne
abbiamo sollevate con l’esplosivo a centinaia durante la fabbricazione
di valvole di acciaio. Abbiamo quindi impostato le prove, sia con le
famose piscinette, poi con alcuni fusti da 200 litri e anche con una
trincea scavata nel terreno.
Così, dal 10 al 18 giugno sono state realizzate le prove di sollevamento
acqua e, dopo qualche perfezionamento, ritenute le stesse soddisfacenti. L’esito migliore è arrivato tramite l’uso delle trincee e si è deciso
di adottare quel sistema. Invece di scavare nel terreno, si è opportunamente pensato di utilizzare i vecchi new jersey smontati dall’ex Ponte
Morandi. Affiancandone due file e inserendo un telo di pvc all’interno
si ottenevano quindi delle piscine oblunghe di 250 metri, mediamente
con un metro di acqua al loro interno.
IL TAGLIO DEGLI STRALLI – Durante uno dei tanti sopralluoghi
alla sommità della Campata 11, si prese atto che gli stralli, raddoppiati nei primi anni Duemila, erano stati ancorati a una fondazione a
ridosso di quella del viadotto della A7, l’altra autostrada di Genova
Nord. In fase di caduta della Campata 11, sarebbe stato possibile e

probabile un dissesto del terreno, con possibile compromissione dell’integrità dell’A7 stessa. Diventava
imperativo quindi tagliare di netto gli stralli nuovi
prima che la Pila 11 iniziasse a cadere. Peccato che
questi stralli fossero tanti ed enormi. Ben ventiquattro da 20 centimetri e dodici da 28 centimetri. Quindi,
nessuna possibilità di usare esplosivi tradizionali.
Bisognava ricorrere alle cariche cave. Da circa venti
anni ho rapporti personali e professionali con diversi
Corpi speciali dello Stato. Conosco bene le tecniche e
i materiali che si usano per “operazioni speciali”, sia
nel campo delle irruzioni sia nel campo dei sabotaggi.
In svariate occasioni ho offerto a questi Corpi speciali
luoghi destinati alla demolizione dove testare dette
tecniche. I molti casi, alle loro attività addestrative,
si sono accompagnate risoluzioni a problemi miei di
cantiere. Per gli stralli mi è quindi venuto in mente di
rivolgermi al 9° Reggimento Col. Moschin, che sapevo
smanioso di misurarsi in questa gigantesca opera di
“sabotaggio”.

NOI VIGILI DEL FUOCO

43

Video
esplosione

IL PROGETTO FINALE – A questo punto si delineavano quattro
fasi principali da mettere in sequenza: per la Campata 11, la fase
1 ha previsto il taglio degli stralli mediante cariche esplosive direzionali, dette “cariche cave”, fornite e installate dal 9° Rgt “Col.
Moschin” dell’Esercito Italiano. La fase 2, comune sia alla Pila 10
che alla 11, ha previsto invece l’elevazione di un muro d’acqua in
quota. Attraverso una vasca lunga come le intere campate, cariche
esplosive calibrate avrebbero sollevato l’acqua a una altezza di circa
30 metri. Questa avrebbe iniziato a cadere prima dell’attivazione
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English
version

della fase 3, mediante pioggia intensa. La fase 3 era quella che si
occupava dell’annullamento delle strutture portanti di entrambe le
campate, ossia i pilastri di mensola e le cosiddette “antenne”, cioè
i due pilastri che reggevano gli stralli.
Ciò doveva avvenire con cariche esplosive di tipo tradizionale, ossia
candelotti di dinamite di diversi diametri, inseriti in fori praticati
prima nel cemento armato. In circa mezzo secondo si sarebbero
annullati gli appoggi e gli impalcati avrebbero iniziato la fase di
collasso, frazionandosi compostamente prima dell’impatto al suolo.

Utilizzare fonti energetiche e materiali rinnovabili, estendere la
vita utile di un prodotto, creare piattaforme di condivisione,
riuso e rigenerazione: tutto questo è Economia Circolare, un
modello in cui l’utilizzo di materie prime vergini è idealmente nullo o comunque estremamente ridotto. Per raggiungere
questo obiettivo si usano approcci e tecniche già esistenti e
che concorrono a una innovazione sostenibile per l’ambiente,
il cui impatto è fortemente potenziato dalle nuove tecnologie e
dalla digitalizzazione. Come dimostra uno studio del 2017 della
Ellen MacArthur Foundation, due terzi dell’energia del Pianeta
è consumata nelle città che da sole causano quasi il 70 per
cento delle emissioni globali. Attività umane che condizionano il clima provocando ondate di calore,
alluvioni, siccità prolungate con un impatto
sulla salute e la sicurezza. Un quadro allarmante, eppure proprio i centri urbani possono rappresentare il punto di partenza
di una transizione verso un nuovo paradigma in grado di coniugare competitività, innovazione e sostenibilità.
Le città sono luoghi del vivere dove
Enel sta portando fonti di generazione rinnovabile, soluzioni per la mobilità elettrica, infrastrutture innovative come le smart grid, la fibra ottica,
progetti di efficienza energetica. Attività
che abbracciano un orizzonte ampio e diversificato ma che hanno un punto comune
nella visione ispirata dall’economia circolare.
Una nuova visione capace di integrare i flussi di
risorse e di energia, i modelli di produzione e di consumo, considerandone gli impatti non solo in termini economici,
ma anche ambientali e sociali in un’ottica di creazione di valore
condiviso
Fino a pochi anni fa, le soluzioni che oggi stanno prendendo
forma grazie alle nuove tecnologie erano inimmaginabili, basti pensare ai cambiamenti avvenuti dalla mobilità all’ energia,
dall’edilizia ai rifiuti.
Per questo Enel ha posto al centro della sua strategia i temi
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dell’innovazione e della sostenibilità dei quali l’economia circolare ne è perfetta sintesi come spiegato nel sezione dedicata
del sito dell’azienda https://corporate.enel.it/it/economia-circolare-futuro-sostenibile

Il contributo alla circular city include progetti come la misurazione della circolarità dei fornitori, l’illuminazione pubblica con
tecnologie innovative a LED dotate anche di valore aggiunto
come i servizi di video-analisi per finalità di sicurezza e pianificazione. E poi infrastrutture pubbliche di ricarica per promuovere una mobilità urbana sostenibile e ancora reti elettriche
intelligenti che ottimizzano i flussi, migliorano la qualità
del servizio e consentono un monitoraggio da remoto. Una rigenerazione urbana che prevede
un’applicazione anche su larga scala come
per il progetto Futur-e. Il gruppo italiano
ha scelto di accompagnare la riqualificazione di 23 siti industriali dismessi facendone un’occasione di sviluppo per
i territori che li ospitano e trovando
nuove destinazioni d’uso. Enel, che
il World Economic Forum ha incluso
tra le sei multinazionali più attive al
mondo nel campo dell’economia circolare, ha dato vita inoltre a un’Alleanza di aziende italiane per favorire lo
scambio di buone pratiche, sviluppare
progetti comuni, lavorare con startup e
centri di ricerca così da incrementare in
maniera sostenibile la competitività del settore industriale italiano. Interazione con l’ambiente,
cooperazione con le comunità, una cultura aperta
basata sull’ascolto. Per costruire un efficace ecosistema circolare è importante che coesistano un approccio dall’alto e dal
basso: le istituzioni hanno un ruolo centrale per favorire uno
sviluppo infrastrutturale che lo supporti e un ruolo fondamentale è svolto dall’ iniziativa di cittadini, associazioni e aziende.
Un approccio integrato in cui la circolarità diventa una forma
mentis che ciascuno può declinare nelle proprie attività e scelte, nella vita privata come nella sfera pubblica. Dove tutti sono
messi nelle condizioni di contribuire ad una nuova visione di
città. Evoluta, condivisa e sostenibile.

Per attutire la caduta, il terreno sottostante è stato coperto di materiale inerte. Durante la fase 3, si sarebbe attivata la fase 4, che prevedeva l’innalzamento di muri d’acqua, alti anch’essi circa 30 metri,
ai lati di entrambe le campate. Tali muri, sempre azionati da cariche
esplosive, avrebbero costituito un vero e proprio filtro laterale per
una parte preponderante delle polveri generate dalla caduta dei manufatti, raccordandosi con la pioggia artificiale in caduta, costituendo
quindi un “tunnel” d’acqua.
Tutte le fasi si sarebbero sviluppate nell’arco complessivo di circa 4
secondi, utilizzando più o meno 400 inneschi elettronici, oltre 500
chili di dinamite, 30 chili di cariche cave di Semtex e circa 5000 metri
di miccia detonante per i pilastri e le vasche.
CONCLUSIONI – L’operazione si è svolta proprio come prevista e
progettata. La struttura si è compostamente adagiata al suolo sviluppando onde vibratorie con picchi sempre inferiori ai 20 mm/s, registrati da una rete di venti sismometri posti attorno al manufatto.
Le polveri hanno assorbito così tanta acqua da rimanere nell’area di
cantiere. Le centraline di rilevamento delle polveri non hanno dato
esiti apprezzabili o discutibili. q
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ATTUALITÀ

“PAGO-PA”: VIGILI
DEL FUOCO SEMPRE PIÙ
A PORTATA DI CLIC
ADOTTATO IL SISTEMA PER IL PAGAMENTO
ONLINE DEI SERVIZI
MARIA CAVALIERE
DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI

Prosegue il processo di digitalizzazione della macchina amministrativa del Corpo nazionale, che in quanto fornitore di servizi a pagamento ha aderito al sistema PagoPA, ai sensi dell’art.2 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Il portale PagoPA, sviluppato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, è un
servizio rivolto ai cittadini e alle imprese, che consente di effettuare i
pagamenti elettronici in modo semplice, sicuro e trasparente verso la
Pubblica Amministrazione.
Dal 24 giugno 2019 sul sito istituzionale vigilfuoco.it, è stato attivato
un nuovo link tramite il quale i cittadini che richiedono un servizio a
pagamento possono effettuare online il versamento degli oneri relativi attraverso il portale PagoPa.
I servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
per i quali il cittadino può effettuare online il relativo versamento,
sono questi:
• Attività di Formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza
nei luoghi del lavoro ai sensi dell’art.37 del DLgs 81/2008 ;
• Attività di Autorizzazione, Certificazione e prova finalizzate alla
commercializzazione ed impiego dei prodotti e sistemi antincendio
ai sensi del D.M. 26/03/1985 e D.M. 6 marzo 1992;
• Attività di Controllo e Vigilanza sul mercato dei prodotti e dei laboratori per aspetti inerenti la sicurezza antincendio ai sensi del Regolamento UE 305/2011, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001 e ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno del
26 marzo 1985;
• Prevenzione Incendi per le attività rientranti nel campo di applicazione di cui al DPR 151/2011;
• Prevenzione Incendi per le aziende a rischio di incidente rilevante
rientranti nel campo di applicazione di cui al Dlgs 105/2015 ;
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• Vigilanza antincendio ex art.18 del Dlgs 139/2006 e s.m.i.;
• Soccorso Tecnico non Urgente ai sensi dell’art. art. 25 D.L.gs.
139/06.
La nuova piattaforma web è strutturata in due moduli: uno riservato
agli utenti (cittadini/imprese) per il pagamento online dei servizi, con
la possibilità, tramite l’accesso a un’area riservata, del monitoraggio
diretto; l’altro, dedicato al Corpo, per il controllo e la gestione amministrativa e contabile di questi versamenti.

L’interfaccia rivolta agli operatori dell’amministrazione consente,
inoltre, su richiesta degli utenti, di emettere e consegnare titoli di
incasso (MAV, SDD o F24), in forma interamente telematica, eliminando la necessità di stampa e invio postale del documento cartaceo.
L’amministrazione può quindi generare in tempo reale (on the fly) il
bollettino MAV o F24, inviare il documento e notificarlo al debitore,
in via completamente automatica e dematerializzata. Il debitore, a sua
volta, può provvedere al pagamento per via telematica utilizzando i
diversi canali bancari (sportelli bancari e postali, internet banking,
ATM Bancomat, ecc.), i circuiti delle carte di credito in modalità multimodale, Multicanale e Multibanca.
La piattaforma consente ad aziende pubbliche e private, di effettuare
incassi mediante pagamento telematico, utilizzando anche i nuovi
strumenti oggi disponibili per effettuare i pagamenti elettronici in
modalità multicanale (es. MyBank, POS virtuali e Mobile POS).
Uno dei maggiori punti di forza di PagoPA è la molteplicità di strumenti messi a disposizione del creditore (azienda o ente), in un’unica
piattaforma, per consentire di raggiungere l’intera utenza, in funzione
della differente propensione di ognuno rispetto ai canali di pagamento

che desidera utilizzare.
L’iniziativa dà seguito alle indicazioni in
materia di semplificazione amministrative dettate dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale)” e con PagoPa il
contribuente può procedere a effettuare
i diversi pagamenti previsti.
Compito di una buona AmministraLink sito
zione è semplificare la vita del cittadino: in questo la nostra ha compiuto un
grosso sforzo di modernizzazione e di partecipazione all’attività amministrativa da parte del cittadino, dedicando anche una pagina sul
portale vigilfuoco.it ai servizi rivolti al cittadino, dove sono riportate
informazioni sulla sicurezza, in particolare in materia di prevenzione
degli incendi. Sono riportati consigli su cosa fare per trovare la modulistica, conoscere le disposizioni e accedere alle norme, conoscere lo
stato dei procedimenti.
Adesso con “PagoPa” ci accingiamo a compiere un ulteriore passo in
avanti nel segno dell’innovazione. q
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ATTUALITÀ

POGGIOREALE, ESERCITAZIONE
INTERNAZIONALE MODEX
SICILY 2019
ONORARE LE VITTIME DEL TERREMOTO DEL BELÌCE
ADDESTRANDO I SOCCORRITORI DI TUTTO IL MONDO
GIUSEPPE PADUANO
DIRIGENTE DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA,
IL SOCCORSO PUBBLICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Nella cornice della valle del Belìce, dal 16 al 19 luglio si è svolta
l’esercitazione internazionale ModEx Sicily 2019, progettata e
realizzata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sotto l’egida
della Commissione Europea, insieme al Dipartimento della
Protezione civile nazionale e della Protezione civile della Regione Sicilia, dell’Assessorato dei Beni culturali e della identità siciliana e delle amministrazioni dei comuni di Poggioreale
(TP) e Montevago (AG).
L’esercitazione si è svolta tra i ruderi di Poggioreale Antica e
nel vecchio centro di Montevago, nel territorio della valle del
Belìce, colpito dal tragico terremoto del 1968.
Le squadre che hanno partecipato hanno potuto esercitarsi
in uno scenario naturale unico che simula in modo realistico
il giorno dopo di un terremoto catastrofico e che costituisce
un sito incomparabile a livello mondiale e un luogo ideale per
il training relativo al soccorso post terremoto.
Iniziata nella notte del 16 luglio l’esercitazione è durata 48 ore
consecutive e ha permesso di testare il Meccanismo Unionale
di Protezione Civile in caso di evento sismico, in particolare la
capacità di dispiegamento, di ricerca e soccorso e di interoperabilità di cinque team specializzati nella ricerca e soccorso in
ambito urbano (USAR - Urban Search and Rescue): un team
USAR Heavy proveniente dal Regno Unito, tre USAR Medium
provenienti da Marocco, Repubblica Ceca e Francia, uno skeleton, che ha partecipato con la sola componente di management, proveniente da Israele, per un totale di 156 soccorritori.
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Attorno agli operatori impegnati nell’esercitazione ha ruotato in maniera quasi invisibile un’organizzazione costituita
da oltre 40 esperti stranieri che hanno svolto la funzione
di Excon (Exercise Control), coadiuvati da 110 Vigili del
fuoco italiani con funzioni di supporto Excon, logistica e safety. A Poggioreale Antica hanno operato 30 volontari della
protezione civile della Regione Sicilia, impegnati come figuranti con la funzione di vittime da soccorrere. Ha partecipato anche il personale dell’aeroporto di Trapani, dove si è
simulato l’arrivo dei team nel paese colpito dalla calamità,
con Airgest, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Ufficio delle
Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera. Hanno preso parte all’esercitazione anche i bersaglieri del 6° Reggimento di Trapani, che hanno svolto attività
di controllo del territorio e antisciacallaggio, un elicottero
dell’82° C.S.A.R. dell’Aeronautica Militare, che ha operato il
trasporto di soccorritori e attrezzature a Montevago, che si
simulava non essere raggiungibile via terra, i Carabinieri della
stazione di Poggioreale, che hanno garantito la security, le
operatrici della Croce Rossa che hanno riprodotto sulle vittime i segni dei traumi.
Per la prima volta ha partecipato a una ModEx anche ICCROM,
organizzazione intergovernativa legata all’UNESCO, che ha testato le procedure da attuare per il recupero di beni di pregio
artistico e la preservazione degli edifici di valore storico in caso
di terremoto.

Alcune fasi di Modex Sicily 2019.

I soccorritori sono stati testati non solo nell’attività di ricerca
e soccorso, ma anche nella loro capacità di gestire l’arrivo nel
paese terremotato, l’interazione con il Governo locale, l’interazione con le altre squadre e l’abilità nel mappare rapidamente
il territorio. Inoltre sono state valutate la capacità nello scegliere le priorità d’intervento e la prontezza nel risolvere le
difficoltà che si manifestavano, i cosiddetti inject, preventivamente preparate dall’ExCon e dal Corpo nazionale sulla base
delle esperienze reali.
Lo scenario reale, unito alla capacità e professionalità di tutto
il personale partecipante, ha reso efficace l’esercitazione che
ha ricevuto il plauso dei rappresentanti della Commissione Europa.
La prova si è svolta in assoluta sicurezza anche grazie al grande
lavoro fatto dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco della
Sicilia, con il supporto continuo della Direzione centrale per

l’Emergenza, che ha permesso di mettere in sicurezza le zone
del paese che sono state interessate dall’esercitazione in un
contesto da zona rossa ma con minino rischio.
La Modex ha dato l’occasione di far conoscere meglio il sito
di Poggioreale, dove negli ultimi due anni si sono tenuti sei
corsi, ai quali hanno partecipato 150 esperti provenienti da
tutta Europa, ma anche da Armenia, Israele, Giappone, Emirati Arabi, Perù, Nuova Zelanda. Insieme al campo di addestramento di Pisa, il sito di Poggioreale costituirà una palestra
unica al mondo per la preparazione e il perfezionamento di
soccorritori USAR.
I sindaci di Poggioreale e Montevago nella cerimonia di chiusura
hanno espresso l’orgoglio di aver potuto contribuire all’esercitazione, sottolineando che il modo migliore di ricordare le vittime
del 1968 sia addestrare i soccorritori di tutto il mondo a salvare
in futuro vite umane coinvolte nella medesima tragedia. q
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LA CATENA ITALIANA LEADER DEI NEGOZI DI BRICOLAGE
DI PROSSIMITÀ PER LE PERSONE CHE AMANO LA CASA E IL GIARDINO

I NOSTRI PARTNER

1a CATENA IN ITALIA CON OLTRE 100 PUNTI VENDITA
PIEMONTE
ALESSANDRIA - TEL. 0131 344081
MONDOVÌ (CN) - TEL. 0174 330783
NOVARA - TEL. 0321.679566
LOMBARDIA
BASSANO BRESCIANO (BS) - TEL. 030.9932542
BRESCIA - TEL. 030.222529
CANTÙ (CO) - TEL. 031.731853
CARLAZZO (CO) - TEL. 0344.71381
COLOGNO MONZESE (MI) - TEL. 02.27307896
CONCOREZZO (MB) - TEL. 039.6908001
CREMA (CR) - TEL. 0373.204606
CREMONA - TEL. 0372.801840
ERBA (CO) - TEL. 031.646099
LIPOMO (CO) - TEL. 031.542800
LODI - TEL. 0371.35388
MILANO - C.C. BONOLA - TEL. 02.33401445
MILANO - PALMANOVA - TEL. 02.26143984
MILANO - VIALE MONZA - TEL. 02.27007409
MORBEGNO (SO) - TEL. 0342.614680
PIANTEDO (SO) - TEL. 0342.682065
VERGHERA DI SAMARATE (VA) - TEL. 0331.223393
SUZZARA (MN) - TEL. 0376.533197
VIGEVANO (PV) - TEL. 0381.691047
VENETO
CHIOGGIA (VE) - TEL. 041 5541322
COLLE UMBERTO (TV) - TEL. 0438.912646
FONTANIVA (PD) - TEL. 049.9403569
GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) - TEL. 0425.595120
MONSELICE (PD) - TEL. 0429.783198
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - TEL. 0444.493522
PIEVE DI CADORE (BL) - TEL. 0435.501916
PORTOGRUARO (VE) - TEL. 0421.71725
RUBANO (PD) - TEL. 049.633435
SCORZÈ (VE) - TEL. 049.9386427
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) - TEL. 0442.629985
SOAVE (VR) - TEL. 045.6106034
FRIULI VENEZIA GIULIA
AMARO (UD) - TEL. 0433.94464
TRIESTE - TEL. 040.566236
LIGURIA
ARENZANO - TEL. 010.9111662
CAMPOROSSO (IM) - TEL. 0184.254653

IMPERIA - TEL. 0183.295702
SARZANA (SP) - TEL. 0187.620499
TOIRANO (SV) - TEL. 0182.556980
TOSCANA
ALTOPASCIO (LU) - TEL. 0583.269160
CASTELFIORENTINO (FI) - TEL. 0571.64772
AULLA - LICCIANA NARDI (MS) - TEL. 0187 421742
CECINA - MONTESCUDAIO (PI) - TEL. 0586 686684
CERRETO GUIDI (FI) - TEL. 0571.588216
EMPOLI (FI) - TEL. 0571.993911
FOLLONICA (GR) - TEL. 0566.55900
FORNACI DI BARGA (LU) - TEL. 0583 709728
LIVORNO - TEL. 0586.863521
LUCCA - TEL. 0583.512546
MASSA - TEL. 0585 832977
MONTECATINI TERME (PT) - TEL. 0572.766471
MONTEVARCHI (AR) - TEL. 055.9102105
PIOMBINO (LI) - TEL. 0565.276662
PISTOIA (PT) - TEL. 0573 29692
POGGIBONSI (FI) - TEL. 055 8078530
PONSACCO (PI) - TEL. 0587.736132
PONTEDERA (PI) - TEL. 0587 484355
SANSEPOLCRO (AR) - TEL. 0575.720092
SIENA - TEL. 0577.226104
SINALUNGA (SI) - TEL. 0577.678910
VIAREGGIO (LU) - TEL. 0584 44000
EMILIA ROMAGNA
CALDERARA DI RENO (BO) - TEL. 051.729052
CENTO (FE) - TEL. 051.6832636
COMACCHIO (FE) - TEL. 0533.314001
FAENZA (RA) - TEL. 0546.24997
FORLÌ - TEL. 0543.720955
LUGO (RA) - TEL. 0545.27045
MIRANDOLA (MO) - TEL. 0535.26875
MODENA - TEL. 059.311614
PARMA - TEL. 0521.294621
RICCIONE (RN) - TEL. 0541.370235
REPUBBLICA DI SAN MARINO
CAILUNGO - TEL. 0549. 980383
MARCHE
CIVITANOVA MARCHE (MC) - TEL. 0733.770912
FOSSOMBRONE (PU) - TEL. 0721.726495
GROTTAMMARE (AP) - TEL. 0735.584131
JESI (AN) - TEL. 0731.215837
LORETO (AN) - TEL. 071.7590124

MONTELUPONE (MC) - TEL. 0733.224040
OSIMO (AN) - TEL. 071.7819736
POLLENZA (MC) - TEL. 0733.201107
PORTO D’ASCOLI (AP) - TEL. 0735.762483
PORTO SAN GIORGIO (FM) - TEL. 0734.671736
TOLENTINO (MC) - TEL. 0733.961992
UMBRIA
CITTÁ DELLA PIEVE (PG) - TEL. 0578.228181
CITTÁ DI CASTELLO (PG) - SAN PIO - TEL. 075.8553878
CITTÁ DI CASTELLO (PG) - TEL. 075.8559957
GUALDO TADINO (PG) - TEL. 075.9142785
MARSCIANO (PG) - TEL. 075.8748672
SPOLETO (PG) - TEL. 0743.49779
LAZIO
CEPRANO (FR) - TEL. 0775.912985
FORMIA (LT) - TEL. 0771.738097
ABRUZZO
L’AQUILA - TEL. 0862.315376
LANCIANO (CH) - TEL. 0872.42207
MONTESILVANO (PE) - TEL. 085.834698
ONNA - TEL. 0862.441881
ORTONA (CH) - TEL. 085.9068199
SAN NICOLÒ A TORDINO (TE) - TEL. 0861.587454
SULMONA (AQ) - TEL. 0864 253002
TERAMO - TEL. 0861.411724
MOLISE
MONTENERO DI BISACCIA (CB) - TEL. 0873.809010
TERMOLI (CB) - TEL. 0875.704201
CAMPANIA
PIANO DI SORRENTO (NA) - TEL. 081.5340306
PUGLIA
FOGGIA - TEL. 0881.617148
BASILICATA
MATERA - TEL. 0835.259150
CALABRIA
LAMEZIA TERME (CZ) - TEL. 0968.453807
SICILIA
VITTORIA (RG) - TEL. 0932.861381
SARDEGNA
PALAU (OT) - TEL. 0789.709300

Per conoscere il punto vendita più vicino visitate il nostro sito www.bricoio.it

RUBRICHE

IL CENTRO STUDI DEL CORPO
NAZIONALE, LE UNIVERSIADI,
L’ORO DELLA QUADARELLA

»

PREVENZIONE E SICUREZZA

LO STUDIO DEL FUOCO
TRA PASSATO E FUTURO
IL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE PER LA SPERIMENTAZIONE E
LA PROVA DI PRODOTTI E SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
MARCELLO LOMBARDINI
DIRIGENTE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

Il Centro Studi ed Esperienze dei Vigili del fuoco è una struttura scientifica a carattere sperimentale della Direzione
centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica che opera
nel settore della sicurezza antincendi, con particolare riferimento alle attività di sperimentazione e prova dei prodotti e
sistemi di protezione antincendio.
L’idea di fondare una struttura del Corpo nazionale attrezzata e addestrata per compiti di studi e di ricerca, in grado
di decidere su questioni tecniche di carattere generale e di
provvedere all’esame sperimentale e tecnico in materia di sicurezza antincendio, materiali da costruzione, apparecchi e
prodotti antincendio in genere, portò, nel lontano 1941, alla
costituzione del Centro Studi ed Esperienze.
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Nello svolgimento della propria attività il Centro Studi ha mantenuto
collegamenti con enti specifici, nazionali e internazionali, e ha avuto
competenza non solo per la sicurezza
contro gli incendi ma anche in materia
di calamità naturali e antropiche che
minacciano l’uomo e i suoi beni, propri del campo tecnico della protezione
civile.
In particolare, il Centro partecipa
all’elaborazione di norme di prevenzione incendi e di norme sui prodotti
antincendio: tale attività è il risultato
di un continuo lavoro di ricerca e di
sperimentazione, nonché di collaborazioni con il mondo universitario, gli
enti di ricerca, gli ordini professionali
e il mondo produttivo. In questo modo
la Direzione centrale per la Prevenzione e Sicurezza tecnica, e quindi il
Centro Studi, hanno costituito e costituiscono tuttora un importante punto
di riferimento pubblico per la ricerca
nazionale nel settore antincendio.
Il Centro Studi ed Esperienze dispone
di diversi laboratori, elettrotecnica,
idraulica ed estinguenti, macchine,
merceologico e dispostivi di protezione individuale; per lo studio del
comportamento al fuoco, sono importanti i laboratori di reazione di resistenza al fuoco.

IL LABORATORIO DI REAZIONE AL
FUOCO – Lo studio, la ricerca e la sperimentazione sul grado di partecipazione al
fuoco dei materiali si concretizzano nel Laboratorio di reazione al fuoco.
La partecipazione al fuoco dei materiali, siano
essi rivestimenti di pareti, soffitti o pavimenti,
o sipari drappeggi o tendaggi o ancora mobili imbottiti, prodotti vernicianti ignifughi,
è indagata mediante la pratica esecuzione di
prove effettuate secondo i metodi di prova
previsti da una specifica normativa (DM 26
giugno 1984 e s.m.i. e D.M. 06/03/1992 per i
prodotti vernicianti ignifughi).
Il Laboratorio è altresì dotato, anche delle
attrezzature di prova per eseguire prove
sperimentali sui prodotti da costruzione,
secondo il sistema di classificazione europea di cui alla EN 13501-1.
Connesso al Laboratorio c’è il Room Corner Test, che consente di effettuare prove
di reazione al fuoco di prodotti da costruzione in scala reale. Non meno importante è
un’altra apparecchiatura: il cono calorimetrico, che consente di determinare alcuni
parametri moderni di comportamento al
fuoco, tra i quali l’HRR (heat release rate)
ovvero la potenza termica totale rilasciata
dal campione misurata in kW/m2, un parametro utilizzato correntemente nell’implementazione di studi di simulazione
dinamica dell’incendio con le metodologie
del cosiddetto approccio ingegneristico.

IL LABORATORIO DI RESISTENZA AL FUOCO – Realizzato nella prima versione nel 1956, il forno sperimentale
ha subito due profonde trasformazioni nel 1985 e nel 2006 in
modo da essere adeguato alle tecnologie ed alle normative in
vigore per le prove di resistenza al fuoco. Adesso è composto di
un forno verticale da 3 MW alimentato a metano per l’esecuzione
di prove su muri, colonne, porte, attraversamenti di elementi di
compartimentazione verticali e da un forno orizzontale, da 4 MW,
anch’esso alimentato a metano, per prove su solai, travi, controsoffitti, pavimenti sopraelevati ed attraversamenti di elementi di
compartimentazione orizzontali. Il forno sperimentale è in grado
di riprodurre curve di riscaldamento nominali e naturali con temperature massime di 1.200°C e durata teoricamente illimitata,
tutto a pressione controllata. Le apparecchiature di prova sono
completate da un sistema di carico in grado di applicare carichi
verticali complessivamente pari a 500 kN, da un sistema di monitoraggio delle temperature raggiunte dai campioni in prova,
da altre strumentazioni richieste dalle specifiche normative di
prova. Altro impulso è stato fornito dalla ricerca sulla resistenza
al fuoco delle volte murarie e dalla ricerca sulle vernici protettive, fatte in collaborazione con l’Università di Napoli. q
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Pubbliredazionale

La maneggevolezza del FIRE STOP 200 ne consente
l’uso in ogni situazione.

Il WJFE 300 è impiegato anche per la decontaminazione
degli indumenti professionali, per la salute degli operatori.

La Cristanini, leader a livello internazionale nella
produzione dei sistemi waterjetting, compie un balzo
evolutivo nell’eterna lotta dell’uomo contro gli incendi
con due innovativi sistemi di 1° attacco al fuoco in
aree aperte o confinate.
L’azienda di Rivoli Veronese è partita dalla propria vastissima esperienza nei sistemi di idrogetto, per fornire
agli operatori sistemi ergonomici e sicuri, anche nelle
situazioni critiche in cui si trovano ad operare i professionisti del firefighting.
I prodotti sono inoltre ecologici: i motori di piccola
potenza a bordo consumano minor carburante ed
emettono meno CO2 dei motori tradizionali.
Il primo strumento è il FIRE STOP 200, la risposta più
adeguata per interventi di primo attacco al fuoco in
ambienti aperti, in quanto la sua capacità estinguente
è molto più elevata di tutti i sistemi classici.

Le sue ridotte misure di ingombro ne consentono il
trasporto su piccoli mezzi, attribuendogli un’assoluta
versatilità di utilizzo in tutti gli ambienti difficilmente
raggiungibili dai normali mezzi di soccorso.
Il secondo sistema è il WJFE 300, un rivoluzionario
sistema di primo attacco al fuoco in ambienti confinati.
Utilizza una lancia brevettata, leggerissima, con un
particolare sistema di miscelazione, in assoluta sicurezza,
di abrasivo e acqua sul terminale della lancia stessa.
Il WJFE 300 è un efficiente strumento per forare/tagliare
ogni tipo di materiale: legno, acciaio, plastica, vetro,
cemento, ecc.
Al termine della foratura, l’acqua nebulizzata a 350 bar
(water mist) dallo speciale ugello, fa sì che la nebbia
prodotta si trasformi istantaneamente in vapore, aumentando così il suo volume di circa 1700 volte, saturando
l’ambiente e sottraendo ossigeno alle fiamme; l’effetto
è quello di soffocare l’incendio e raffreddare l’ambiente.

PREVENZIONE E SICUREZZA

IL RUOLO
DELLA POLIZIA
GIUDIZIARIA
UN’ATTIVITÀ AFFERMATA NEI
COMANDI DEI VIGILI DEL FUOCO
GIOVANNI DE DONA
VICE DIRIGENTE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA

Insieme all’attività di soccorso, core business del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, un grosso impulso è stato dato all’attività di polizia
giudiziaria, che ha visto in questi anni assumere una maggiore autorevolezza, nei limiti della specifica competenza. Molti comandi s’interfacciano regolarmente con le Procure, effettuano attività congiunta con
altre forze di polizia, operano sequestri e anche perquisizioni, sempre
su delega della Procura.
Prima dell’emanazione del D. Lvo 626/94 (oggi 81/08) e del D. Lvo
758/94 l’attività di polizia giudiziaria era quasi inesistente, limitata alla
comunicazione di notizia di reato di cui all’art. 423 del C.P. (incendio
doloso). Con l’emanazione del D. Lvo 758/94, il personale ha incontrato
diverse difficoltà nell’applicazione dei nuovi adempimenti, abituati a
portare soccorso alle persone e non ad applicare sanzioni.
Superato il primo impatto, oggi l’attività di polizia giudiziaria è una realtà, grazie soprattutto all’istituzione del NIA, il Nucleo Investigativo
Antincendi dei Vigili del fuoco, che con l’attività di studio, di ricerca e
l’analisi per la valutazione delle cause d’incendio, ha consentito di formare il personale dei comandi per compiere un’accurata repertazione
dei materiali sequestrati e a leggere le tracce dell’incendio.
Con questo impulso della Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, tutti i comandi hanno costituito l’ufficio di Polizia Giudiziaria, stringendo rapporti con le Procure che, in alcuni casi, hanno
emanato specifiche direttive indirizzate ai Vigili del fuoco:
• direttiva sull’obbligo di riferire le notizie di reato per rovina di
edifici e di altre costruzioni (art. 676 , II comma c.p) e omissioni
di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina (art.
677, III comma c.p);
• direttiva in merito alle modalità di comunicazione della notizia
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di reato per violazioni in materia di infortuni sul lavoro;
• Indagini relative alla combustione di
residui vegetali agricoli/forestali. Tutela ambientale e prevenzione degli incendi nel periodo di massimo rischio;
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della notizia di reato per violazioni in
materia di infortuni sul lavoro, normalmente
vengono elencati, in maniera non esaustiva,
anche i reati del C.P. di competenza dei Vigili del fuoco quali: art. 422 (strage); art. 423
(incendio); art. 424 (danneggiamento seguito da incendio); art. 425 (circostanze aggravanti); art. 437 (rimozione od omissione
dolosa di cautele contro gli infortuni sul
lavoro); art. 449 (delitti colposi di danno);
art. 450 (delitti colposi di pericolo); art. 451
(omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro); art. 650
(inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità); art. 658 (procurato allarme); art.
676 (rovina di edifici o altre costruzioni);
art. 677 (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina), art. 679
(omessa denuncia di materie esplodenti),
all’art. 20 (omessa presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attività o attestazione di Rinnovo periodico di conformità
antincendio) del D. Lvo 139/06 e s.m.i., oltre
ai reati di competenza ricadenti nel campo
di applicazione del D. Lvo 81/08 (testo unico
della sicurezza nei luoghi di lavoro).
I reati di cui all’art. 20 del D. Lvo 139/06
e s.m.i., art. 679 C.P., art. 437 C.P., hanno
trovato applicazione in un filone d’indagine
che ha visto in azione diverse volte i Vigili
del fuoco insieme alla Guardia di Finanza
per il controllo delle bottiglie di GPL, a seguito di eventi incidentali verificatosi quali
esplosione e perdite di gas dal fondo delle
bottiglie. Tali indagini hanno evidenziato
un traffico diffuso di bombole non collaudate anche da oltre trent’anni e una commercializzazione di bombole in spregio alle
elementari regole, con frode in commercio e
appropriazione indebita, che hanno poi condotto al sequestro di alcune migliaia.
Numerose sono le deleghe d’indagine che
pervengono ai comandi dei Vigili del fuoco
dalle Procure competenti per l’art. 677 del

C.P. per verificare la messa in sicurezza delle strutture a seguito di comunicazione della notizia di reato (CNR). La CNR
è fatta dal capo partenza che interviene per verifica statica o
caduta di calcinacci, quando accadono le circostanze di applicazione del comma III dell’art. 677 C.P., ossia nel caso vi sia
pericolo per le persone.
Sono molteplici le comunicazioni di notizie di reato fatte per
tegole pericolanti, intonaco pericolante nei centri storici o in
condomini prospicienti strade a elevato affollamento. q
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AUTOMEZZI

FORD RANGER CON MODULO
ANTINCENDIO BOSCHIVO
VERSATILITÀ E SICUREZZA IN DIVISA

EMANUELE MÙRINO
GIORNALISTA DI QUATTRORUOTE

“Squadra che vince, non si cambia!” Può sintetizzarsi così,
con un adagio preso in prestito dal mondo dello sport, il felice
connubio tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Ford
Ranger.
Sono riprese a fine luglio, infatti, le consegne dell’imponente
fuoristrada della casa statunitense nella versione dotata di modulo antincendio boschivo. Altri veicoli che si sommano ai cento
già in flotta per toccare quota duecentocinquanta esemplari
entro il 2019.
I Ranger in livrea rossa – che hanno abitacolo a doppia cabina e
quattro porte – sono nella versione XLT Limited, con il motore
diesel 2.2 Duratorq TDCi che adotta una turbina a geometria
variabile ed eroga la considerevole potenza di 160 CV (118 kW).
La velocità massima sarebbe di 175 km/h ma, nelle vetture in dotazione ai Vigili del fuoco, è stata limitata a 130 km/h. Il cambio è
automatico a 6 rapporti, appositamente calibrato per il Ranger,
e dotato di comando sequenziale manuale. La trazione integrale,
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infine, è inseribile dal conducente.
Di recente, il propulsore è stato riveduto per migliorare le prestazioni e ridurre sia i consumi sia le emissioni. Il Ranger, infatti, strizza anche l’occhio all’ambiente grazie al sistema SCR
Selective Catalytic Reduction, che – come spiega la Ford – “utilizza AdBlue®, un fluido a base di urea e acqua, per convertire in azoto e acqua le emissioni di ossido di azoto presenti
nei gas di scarico. E un filtro antiparticolato riduce di oltre
il 99% l’emissione di particelle solide dal tubo di scappamento del veicolo”.
Soprattutto, il Ranger è un veicolo sicuro: per la sua capacità
di protezione del conducente e dei passeggeri, il pick-up ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, il massimo nella scala. Inoltre, il
veicolo è munito di sensore per il rilevamento del rollio, un’esclusiva Ford, che consente di mantenere le ruote attaccate al
terreno, in particolare nei casi di baricentro elevato o curve in
pendenza, situazioni frequenti nel servizio operativo.

Fin qui, le caratteristiche tecniche del Ford Ranger. Il vero
cuore per l’attività operativa è costituito dal modulo antincendio boschivo ARISFire-MAB450DP: serbatoio di acciaio inox
anticorrosione da 450 litri con paratie frangiflutti, pozzetto d’ispezione, sfiato orientabile, bocca di riempimento UNI 45 e rubinetto di chiusura mandata acqua alla pompa collocato all’uscita
del serbatoio. Due i naspi su bobina, ad avvolgimento manuale
e con guida tubo; ogni tubazione è lunga 60 metri, con sezione
interna del diametro di 3/8” e pressione di esercizio di 160 bar.
I tubi, ad alta flessibilità e rinforzati con treccia di acciaio, sono
connessi alle lance erogatrici mediante innesti rapidi. Le lance
a mitra, con getto pieno e nebulizzato ad alta pressione, hanno
impugnatura di gomma e leva di apertura flusso con un ugello
dimensionato per una portata di 25 litri il minuto e una pressione di alimentazione di 100 bar.
Il Ranger è stato protagonista di seminari teorici e prove in
pista sull’impiego dei fuoristrada e delle tecnologie disponibili
sui nuovi mezzi del Corpo. Le sessioni formative si sono svolte
dal 24 luglio, per due settimane, presso la Scuola di Formazione
Operativa di Montelibretti su impulso della Direzione centrale
Emergenza, Soccorso tecnico e AIB, della Direzione centrale per
la Formazione e della Direzione centrale per le Risorse logistiche
e Strumentali, in collaborazione con Ford Italia e ARIS S.p.A.
A dispetto delle sue dimensioni, il pick-up di casa Ford garantisce maneggevolezza e agilità per gli interventi sugli scenari
operativi più impervi. Tra i suoi impieghi, rientrano il soccorso
attraverso strade strette e in curve a raggio limitato, che renderebbero difficoltosa la manovra dei veicoli più grandi; nelle
aree di difficile transitabilità, per esempio a causa di veicoli in
sosta; nelle corti degli insediamenti residenziali penalizzate da
difficoltà di accesso; lungo salite e discese in forte pendenza o
terreni con scarsa aderenza. Soprattutto, il modulo AIB consente
l’intervento in zone con risorse idriche urbane inefficienti e non
sempre disponibili. Inoltre, il Ranger ha un’altezza di guado di
800 mm che gli consente di attraversare corsi d’acqua in tranquillità, mantenendo una velocità costante non superiore ai 7 km/h.
L’allestimento del Ranger è quello tipico del Corpo e comprende, tra l’altro, il cassone rivestito di alluminio mandorlato
antiusura con guide per scarrabilità del modulo AIB; il verricello;
la barra di traino con gancio a sfera oppure, in alternativa, il gancio di traino a uncino UN45; l’avvisatore acustico di retromarcia
e l’impianto elettrico di mantenimento. Il mezzo, verniciato nel
consueto rosso RAL 3000 è dotato d’impianto di segnalazione
acustica e luminosa, comandato da una centralina elettronica
a sei funzioni, composto di lampeggiante; faro di ricerca brandeggiante e una coppia di altoparlanti per il sistema acustico. A
bordo, infine, l’apparato radio di servizio e una torcia veicolare
a Led ricaricabile. q
NOI VIGILI DEL FUOCO

61

CULTURA

E IL VIGILE DEL FUOCO
NAPOLETANO AIUTÒ
IL COMMISSARIO
MONTALBANO
UN RICORDO CURIOSO DI ANDREA CAMILLERI, SCRITTORE
E MAESTRO NATO PER RACCONTARE STORIE
MICHELE LA VEGLIA
FUNZIONARIO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

Per oltre vent’anni il commissario Montalbano è stato parte integrante del nostro immaginario collettivo, trovando nei bravissimi attori e nella sua Vigata
delle vivide materializzazioni dei personaggi e dei luoghi descritti da Andrea Camilleri. Le avventure di Salvo Montalbano sono state raccontate
in 27 romanzi e decine di racconti brevi dove la scrittura dell’autore,
spentosi il 17 luglio scorso a 93 anni, ha sempre saputo descrivere personaggi decisi, buoni d’animo e capaci di trarre ricchezza dai propri
difetti e caratteri spigolosi.
Sembra strano, ma il commissario più amato d’Italia, dopo aver chiesto
tante volte la collaborazione di carabinieri e finanzieri, solo dopo dieci
anni ebbe bisogno dei pompieri di Montelusa, ovvero l’Agrigento della
Sicilia camilleriana. Per cercare un bambino, nell’episodio narrato nel
2006 La vampa d’agosto si dovette scavare con la massima prudenza,
cercando di non fare franare tutto. “Si vitti subito che il capo della
squadra dei pomperi era uno che il misteri so’ lo sapiva fari” scrisse
Camilleri. Il bambino viene infatti ritrovato sano e salvo. E quello del romanzo del 2006 fu il primo di una serie di tante successive collaborazioni
sul campo.
Ma c’era stato invece un incontro reale. Il successo di Montalbano è stato tale proprio grazie all’affetto che ha
legato il pubblico ai personaggi, e questo episodio ha legato realtà e vicenda letteraria.
Il racconto in questione è Amore e
fratellanza, nella raccolta degli
Arancini di Montalbano.
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La scena
nel film

Nel corso delle indagini tale Enea Silvio Piccolomini, cieco e
invalido, muore per esalazioni di gas. Ma la causa del decesso
non è un errore dell’uomo, bensì un vero e proprio omicidio.
L’autore siciliano commise un piccolo sbaglio nella scrittura.
Il protagonista moriva intossicato a causa del gas GPL delle
bombole, che invece come sanno solo gli addetti ai lavori e
pochi altri, è infiammabile ma non tossico (molti credono che
ci si possa suicidare con il gas, ma ovviamente non è così).
Fu così che, da ingegnere dei Vigili del fuoco e lettore appassionato, scrissi un’affettuosa proposta di collaborazione ad Andrea Camilleri, facendogli notare che il pericolo connesso a
fughe di gas metano o GPL è uno solo: la formazione della
cosiddetta miscela tonante, aria + gas infiammabile + innesco e quindi un’esplosione BUM!
Nell’immediato non ci fu riscontro a questa garbata ma circostanziata precisazione. La vera risposta arrivò qualche anno
dopo. Ebbene, quando questo libro trovò la sua trasposizione cinematografica (la puntata della fiction tv fu “Il senso del tatto”)
si vede il commissario andare dal dottore Pasquano e sentirsi
dire: “Montalbano lei è un ignorante! Il gas della bombola
non avvelena, semmai scoppia BUM !”. È incredibile ma il
medico legale aveva usato la stessa frase della mia lettera!
Il retroscena lo raccontò lo stesso autore. Nell’ottobre del
2002, durante la conferenza stampa della presentazione
della nuova serie di film, un giornalista chiese al mitico

autore siciliano di parlare di qualche particolare inedito sulle
ultime avventure di Montalbano.
Ed ecco che il Maestro Camilleri precisò i dettagli dell’unica
volta che aveva dovuto cambiare una sceneggiatura dal libro
al film. “Pochi giorni dopo l’uscita del libro mi arriva una
lettera da parte di un ingegnere dei vigili del fuoco di Napoli che mi ha spiegato – l’autore rivelò ai giornalisti – che
il gas delle bombole può esplodere, non avvelenare”. Una
precisazione importante se è vero che, dopo il pompiere napoletano, anche altri appassionati di Montalbano contattarono
lo scrittore siciliano: “Quella del vigile del fuoco – confermò
Camilleri – è stata senz’altro la prima, poi tante telefonate
di rivenditori di bombole i quali si lamentavano che gli
rovinavo il mercato”.
Con umiltà, lo scrittore prese nota dell’imprecisione e, piuttosto
che nascondersi dietro un’improbabile licenza poetica, corresse
l’errore nella trasposizione televisiva dell’episodio, dove la bombola rimane parte integrante della scena ma il protagonista viene
ucciso non dal gas bensì da una dose eccessiva di sonnifero.
“Io ero ignorante – spiegò Andrea Camilleri – come lo è nel
film anche Montalbano, che nel libro non sa che il gas delle
bombole non uccide. Poi però lo scopre”.
Montalbano alla fine risolse anche quel caso intricato. Quella
volta, si può dire, anche con l’aiuto di un vigile del fuoco. Un
vigile del fuoco napoletano. q
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La lettera
Gentilissimo Maestro Camilleri, Le scrive un suo lettore affezionato. Ho deciso di scrivere dopo aver letto i racconti Il topo
assassinato e Amore e fratellanza. Nei due racconti si legge di alcuni decessi attribuiti al gas da parte del medico legale, in
perfetta sintonia con i frettolosi resoconti di cronaca, o quanto si vede in alcune soap-opera. Ciò è assolutamente impossibile.
Se stiamo parlando di gas metano (quello delle reti cittadine) o di gas GPL (quello delle bombole), ebbene nessuno dei due è
tossico. Purtroppo si verificano invece avvelenamenti delle persone a seguito di produzione di monossido di carbonio, dai
bracieri di una volta o dalle stufe o caldaie murali mal funzionanti. Quando si ha una combustione in ambienti senza ricambio
d’aria e con scarsità di ossigeno, invece di anidride carbonica (CO2, una molecola di carbonio e due di ossigeno) si produce
il monossido di carbonio (CO, un carbonio e un ossigeno). Il decesso a seguito d’intossicazione per monossido si verifica a
seguito della formazione della carbossiemoglobina all’interno delle cellule del sangue, il che porta a danni irreversibili anche
in pochi minuti (l’individuazione dell’intossicato da CO è facilmente riconoscibile). Il pericolo connesso a fughe di gas metano
o GPL è uno solo: la formazione della cosiddetta miscela tonante, aria + gas infiammabile + innesco e quindi un’esplosione
BUM! Vi sono stati molti casi di episodi di esplosioni provocate da aspiranti ma ignoranti suicidi! Si ribadisce: il suicidio con il
gas può avvenire in via teorica, ma solo perché il gas si sostituisce all’ossigeno, e allora subentra l’anossia.
È più probabile che comunque, prima che il gas - che fuoriesce dai fornelli o dalla “canna del gas” - raggiunga la saturazione
dell’ambiente, trovi un innesco (una scintilla, uno sfregamento anche di piccolissima energia) e si abbia una deflagrazione.
È difficile che un medico legale trovi, in sede di esame autoptico, nel sangue tracce di gas metano o di gas di petrolio liquefatto, il GPL. Ricapitolando, è impossibile che le cose siano andate come descritte nel racconto Amore e Fratellanza.
Sono a Sua disposizione, mi faccia contattare dal commissario Montalbano al comando dei Vigili del fuoco di Napoli, le lascio
il numero di telefono del mio ufficio, la mail vigilfuoco e tutti gli altri recapiti. Onorato di poter collaborare nella prossima
indagine.
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SPORT

UNIVERSIADI
NAPOLI 2019
MEDAGLIE
PER LE
FIAMME
ROSSE
FABRIZIO SANTANGELO
DIRIGENTE UFFICIO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE E FIAMME ROSSE

Sono finiti i tempi in cui il ciclista, intervistato in TV a fine corsa,
dichiarava: “Ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno!” Tra
i giovani, sono sempre di più gli sportivi, anche di alto livello, che
s’iscrivono all’università e, nella maggioranza dei casi, che arrivano a
completare il ciclo di studi con il conseguimento della laurea.
Due i punti di forza degli atleti: il tempo a disposizione tra un allenamento e l’altro o tra una trasferta di gara e l’altra e la capacità di
concentrazione particolarmente sviluppata (sempre che la medesima
determinazione messa per lo sport sia rivolta anche allo studio).
Dalla consapevolezza che lo sport attivo non sarà il lavoro per sempre
e che lo studio non deve essere abbandonato, nasce l’aspirazione di
chi pratica i cosiddetti sport minori a essere assunto in un gruppo
sportivo militare o dei Corpi dello stato. È la cosiddetta dual career, nata per agevolare con best practises gli sportivi di alto livello
e delle squadre nazionali, atleti di sport individuali che figurano ai
primi dodici posti nella classifica nazionale assoluta o giovanile all’inizio dell’anno accademico o atleti riconosciuti di interesse nazionale.
In questo quadro, non potevano mancare le olimpiadi riservate ai soli
universitari, non a caso denominate Universiadi, con l’ultima edizione che si è svolta a Napoli e in altre sedi della Campania dal 2 al
14 luglio 2019.
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Gli atleti delle Fiamme
Rsse Antonio Flecca
nel taekwondo e Lucia
Lucarini nella scherma.
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Dalle stime Istat, riferite al 2015, emerge che sono oltre venti
milioni gli italiani, pari al 34,3% della popolazione dai tre
anni in su, che praticano attività sportiva, contro ventitré
milioni di sedentari, soprattutto anziani. Fra i praticanti, il
24,4% lo fa in modo assiduo e il 9,8% saltuariamente.
Se esaminiamo il livello d’istruzione dei praticanti assidui, si
scopre che il 51,4% è iscritto all’università o già laureato e il
36,8% è almeno diplomato.

Lo schermidore Alberto Arpino.

68

NOI VIGILI DEL FUOCO

Sono stati tre gli atleti del Gruppo Sportivo dei Vigili del fuoco
Fiamme Rosse convocati: Antonio Flecca nel taekwondo, categoria
58 kg, Lucia Lucarini (sciabola individuale e a squadre) e Alberto
Arpino (sciabola a squadre). Compito non facile il loro, considerato
l’alto livello tecnico della competizione, basti ricordare che nel 2017,
a Taipei (TWN), c’era stata la consacrazione come atleta di altissimo
livello di Simona Quadarella, vincitrice negli 800 e 1500 metri nel
nuoto stile libero.
Eppure, Lucia Lucarini (Biologia all’Università di Tor Vergata) ha
sfiorato l’impresa delle due medaglie d’oro: dopo l’argento nella gara
individuale, la grintosa atleta ternana ha guidato il team italiano alla
conquista dell’oro di squadra.
Alberto Arpino (Relazioni Internazionali all’Università pontificia San
Tommaso d’Aquino), convocato d’urgenza per infortunio del titolare
D’Armiento, non ha fatto in tempo a ritirare la tuta della nazionale
che è dovuto scendere in pedana per il torneo di squadra, uscendo al
secondo turno con la favorita Corea del Sud che vincerà l’oro.
Le soddisfazioni per le Fiamme Rosse non sono finite. Nella splendida
cornice del Palazzetto dello Sport di Casoria, Antonio Flecca (Scienze
Motorie a UniPegaso) ha conquistato la medaglia di bronzo nel taekwondo, categoria -58 kg.
Un bilancio positivo degli atleti dei Vigili del fuoco alle Universiadi
2019, con tre medaglie (1 oro, 1 argento, 1 bronzo) che testimoniano
un futuro promettente, anche considerata la giovane età dei nostri
portacolori. q
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LA NOSTRA SIMONA
SUL TETTO DEL MONDO
LA MEZZOFONDISTA DELLE FIAMME ROSSE ORO NEI 1500
STILE LIBERO AI MONDIALI DI NUOTO A GWANGJU

Simona Quadarella ha vinto l’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. Non inganni
l’assenza della grande favorita della vigilia, l’americana Katie
Ledecky, perché l’atleta del Gruppo Sportivo dei Vigili del
fuoco Fiamme Rosse è salita sul tetto del mondo con una
gara splendida, dominata dall’inizio e chiusa con il tempo di
15’40”89, che è anche il nuovo primato italiano. Insomma,
vista la gara, non è detto che l’americana l’avrebbe spuntata
al termine delle trenta vasche. In televisione abbiamo visto
Simona piangere a dirotto, quasi incredula per il risultato, ma
la sensazione è che fosse scesa in acqua persuasa di farcela.
Una convinzione che non ha abbandonato nella gara degli 800
metri, dove la Ledecky c’era: il testa a testa fino alla virata
dell’ultima vasca dice che l’obiettivo era un altro oro. È arrivato un argento di grande rilievo, che si è aggiunto alla ricca
collezione tricolore del Mondiale, il migliore nella storia del
nuoto azzurro. Eppure in lei c’è rammarico, una sensazione
che la dice lunga sulle ambizioni del nostro vigile del fuoco.
L’americana è avvisata, l’appuntamento è fissato per il prossimo anno alle Olimpiadi di Tokyo.
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Torre Hadid - CityLife MILANO

110 anni

all’opera

hicadv.it

Da più di un secolo innalziamo
gli standard dell’edilizia, guardando
il mondo da ogni prospettiva.
A centodieci anni abbiamo una
storia da custodire, ma anche nuove
frontiere da esplorare. Davanti a
noi si aprono altre opportunità di
cambiare in meglio la vita delle
persone e di interpretare l’anima
dei territori, secondo lo spirito del
tempo. Nel nostro futuro si respira
già aria di cantiere.

1908

110
YEARS
IN BUILDING
INNOVATION
2018

STORIA

IL PRETE
ANTINCENDIO
LE IDEE INNOVATIVE DEL CURATO DI UN PAESINO
CALABRO DEI PRIMI DEL 900
GIUSEPPE PULICE
VIGILE DEL FUOCO DEL COMANDO DI COSENZA

Nell’Italia meridionale, l’attenzione per la prevenzione incendi ha
sempre avuto un impulso speciale, ma questa di cui parlo è una
storia particolare. Già nel 1925 la materia era oggetto di studio in un
piccolo paesino alle porte di Cosenza, da parte del parroco don Antonio Proviero. Nelle pubblicazioni dell’osservatorio geodinamico di
Trenta, il 6 febbraio 1925 diceva come impedire o moderare qualche
incendio durante disastrosi terremoti: “Il pensiero d’una città devastata di recente da un terremoto già empie l’animo di raccapriccio,
sia per le numerose vite umane abbattute, sia per i tormenti di
coloro che semivivi od imprigionati gemono sotto le macerie e
sia infine per la rovina di tante ricchezze. Ma se a tale pensiero si
unisce l’altro degli incendi che d’ordinario si sviluppano in seguito a
simiglianti disastri e che fanno, con inauditi tormenti, un altro non
indifferente numero di vittime, aggiungendo rovine a rovine, l’animo si ritrae sgomento e come stordito da simile immaginative!”.
Poneva l’attenzione sulla possibilità di adottare sistemi e congegni
idonei a prevenire l’insorgere di combustioni non controllate capaci
di svilupparsi senza limitazioni nello spazio e nel tempo durante le
vibrazioni o gli assestamenti improvvisi di elevata intensità della crosta terrestre.
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Il pensiero tecnico antincendio di don Proviero si fondava sull’inevitabile maggiore richiesta di risorse e attenzioni che dovevano essere,
come la prevenzione incendi oggi ha confermato, allocate principalmente in quelle tipologie di procedure e tecnologie che rispondono
alle esigenze di un’era moderna dove il rischio zero non esiste ma è
certamente ridotto notevolmente, ovvero nella ricerca tecno-scientifica che ha un impatto maggiore sulle abilità antincendio.
Il parroco, con la visione di industrializzazione di ogni borgo, puntava l’attenzione sulla coincidente rottura delle condutture di gas
e delle linee elettriche durante le commozioni telluriche, specie
all’interno delle civili abitazioni. Il suo concetto intendeva creare
un sistema che interrompesse contemporaneamente la fornitura di
energia elettrica e la fornitura di gas a una determinata intensità
tellurica, per limitare l’insorgere d’incendi o minimizzarne i danni
una volta divampati, quasi in controtendenza alla prospettiva antincendio dell’epoca che faticava a organizzare la macchina del soccorso a incendio già scoppiato. Infatti, nei primi vent’anni del ‘900 i
dispositivi di prevenzione incendi erano abbastanza rudimentali se
non inesistenti su gran parte del territorio nazionale. Le tecniche, i
mezzi e gli uomini erano finalizzati al soccorso verso la cittadinanza,

tuttavia attenti all’estinzione di uno già scaturito
incendio. In questi stessi
anni, nel mondo dell’antincendio venivano diramate
le prime norme in materia di
protezione civile e quelle sul
trattamento di agenti chimici ed esplosivi. Per volere
dei responsabili dei Corpi
di moltissime città, nasceva
la Federazione Tecnica Nazionale dei Pompieri Italiani,
con la successiva pubblicazione della rivista Coraggio
e Previdenza, che permise
la divulgazione dei metodi
e delle nuove strategie per
combattere il fuoco. In questi stessi anni, una delle maggiori organizzazioni di soccorso antincendio era operativa nella città di Milano con i famosi Zappatori
Pompieri, dotata di un carro autopompa di primo soccorso, una
scala aerea girevole, una pompa a vapore e una lettiga a cavalli, basata sul principio di far giungere il più sollecitamente possibile (5 minuti) i soccorsi sul luogo dell’incendio.
L’alba dell’antincendio locale di Don Proviero sorse nel luglio del
1928, quando la città di Cosenza avrà i suoi Pompieri, dopo la pro-

mulgazione di una legge che
obbligava tutti i comuni con
più di 40 mila abitanti a fornirsi di un Corpo. In pratica,
a quel tempo, parlare di
prevenzione antincendio su
tutta la penisola, sia come
regole sia come dispositivi,
era inverosimile.
Don Proviero sviluppò alcuni dispositivi tecnici,
come il sismoscopio speciale a palla, che al verificarsi di una scossa sismica
d’intensità stabilita doveva
cadere in una coppa metallica e chiudere il circuito di
una batteria d’accumulatori.
Un congegno che si perfezionava con un dispositivo meccanico capace di azionare un motorino atto a eliminare la corrente elettrica o l’afflusso di gas. Ipotizzò
anche la diversificazione degli impianti elettrici fra civile abitazioni
e illuminazione pubblica e l’uso generalizzato di lampadine tascabili.
Una storia curiosa questa del prete antincendio, che in una primordiale visione di sicurezza, già nel 1925, cercava di spronare tecnici del
settore, dirigenti e intellettuali puntando a un semplice margine di
pratica utilità. q
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LIBRI

PROCEDURE DI GESTIONE
DELL’EMERGENZA SISMICA
L’ESPERIENZA DEL TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA

I territori di Accumoli ed Amatrice, assieme a quelli di Arquata
del Tronto, sono stati praticamente gli unici ad essere interessati
dall’intera dinamicità della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016. I
danni registrati nei territori sono arrivati ad essere classificati sino
al X grado della Scala Macrosismica Europea (EMS) e le successive
scosse del 26 e 30 ottobre 2017, nonché le quattro repliche del
18 gennaio 2017, hanno fornito connotati di estrema dinamicità
alla situazione di crisi: i panorami di danno venivano a modificarsi
nel tempo e, conseguentemente, il modello di gestione della crisi
doveva essere proporzionato per raggiungere gli obiettivi con efficienza ed efficacia nel corso del tempo.
La gestione degli scenari emergenziali come quello descritto
consente di applicare e sperimentare nuove strade, andando ad
ampliare sul campo quelle competenze operativo-gestionali che
sempre più frequentemente risultano necessarie ed insostituibili.
Infatti, la necessità di impiegare criteri adattativi e capaci di interpretare i caratteri dinamici della crisi nei modelli di pianificazione
e programmazione degli interventi per il superamento della crisi
si rivela una preziosa fonte di ispirazione, capace di garantire una
gestione operativa delle risorse secondo un rigoroso iter logico di
processo, sistemico ed orientato al raggiungimento dei risultati.
Inoltre, l’applicazione di precise logiche di gestione operativa contribuisce a sostenere la centralità dell’elaborazione e della condivisione dei piani operativi, consolidando l’elemento psicologico dei
soccorritori all’interno del sistema di protezione civile.
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La presentazione nell’Aula Magna della facoltà
di Architettura dell’Università La Sapienza a Roma

L’esperienza pratica di delegare la definizione tattica e la stesura tecnica dei piani di intervento ad una “unità di riflessione
strategica”, incardinata in posizione di staff al vertice gestionale,
consente di costruire diversi scenari di soluzione, di anticipare gli
sviluppi possibili della situazione e di redigere il “master plan” per il
superamento della crisi in costante condivisione ed unitarietà con
la linea strategica del “centro decisionale”.
Il testo che è stato presentato nella giornata del 25 luglio 2019
presso la facoltà di Architettura di Roma, alla presenza del vertice
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della
Protezione Civile, descrivendo metodologie e procedure assume il
carattere di “guida” per gli operatori del sistema di protezione civile e per il mondo accademico, fornendo conclusioni e proposte
in base alla maturità acquisita ed alle “lessonos learned”. Inoltre,
in relazione alla sua impostazione manulistica in cui sono favorite
le riflessioni critiche e le elaborazioni dei concetti da parte del
lettore tramite la descrizione di esempi concreti riguardanti l’attività sul campo dell’emergenza sismica del Centro Italia, il testo
contribuisce all’arricchimento culturale anche nei corsi di specializzazione post laurea in “management” delle situazioni di crisi da
evento naturale.
L’esperienza, quindi, si rivela essere una vitale fonte di informazioni, un prezioso indirizzo per muoversi nei sistemi complessi e
pieni di insidie, l’opportunità per comunicare le conoscenze e le
competenze.
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AVVENIMENTI

I NOSTRI PRIMI
OTTANT’ANNI:
LA FESTA
A OLBIA
E GENOVA
Si sono svolte il 19 luglio sul molo del porto di Olbia e il 2 agosto nel teatro Carlo Felice a Genova due tappe della festa itinerante per salutare
i nostri primi ottant’anni: fu con il Regio Decreto del 27 febbraio 1939,
infatti, che fu fondato il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La scelta è
stata di celebrare la ricorrenza con concerti della Banda musicale in alcuni
dei luoghi che hanno caratterizzato la nostra storia, portando un sorriso
alla cittadinanza al di fuori del momento cruciale del soccorso. Dopo gli
appuntamenti di Avellino, L’Aquila, Modena e Viareggio, è stata la volta di
Olbia e Genova, per ricordare l’alluvione del 18 novembre 2015 e le tante,
purtroppo, emergenze che hanno visto coinvolto il capoluogo ligure, ultimo il crollo del Ponte Morandi lo scorso anno. Ancora due serate speciali,
condotte con ironia dal nostro Pino Insegno.
Vogliamo ricordare, con l’occasione, il prefetto di Lucca Leopoldo Falco,
recentemente scomparso e che fu artefice di una bellissima testimonianza in
occasione della serata a Torre del Lago in memoria della strage di Viareggio.
76

NOI VIGILI DEL FUOCO
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Genova

La testimonianza del prefetto Leopoldo Falco
“Ho incontrato in questi giorni il Presidente dell’Associazione delle vittime di Viareggio. È molto bello
ciò che mi è giunto dal loro messaggio. Ecco, il messaggio è racchiuso in questo: sublimare il dolore
per un obiettivo, migliorare la sicurezza.
C’è tanto da migliorare nella sicurezza. I parenti delle
vittime si occupano di questo, che non succeda mai
più agli altri quello che è successo a noi. Lo trovo
molto nobile.
In questo contesto credo che i Vigili del fuoco abbiano un ruolo decisivo. Da quando sono qui ricevo
congratulazioni e sentimenti di riconoscenza per
quello che fanno. Anche in questa vicenda ma non
solo. Sono una presenza forte dello Stato sul territorio e quello stesso Stato, che a volte non sempre
assicura efficienza, in questo caso è molto ben rappresentato.
Dovunque sono andato li ho trovati sul posto, sempre operativi. Sempre puntuali. Anche qui a Lucca
è così e i fatti lo dimostrano. Negli interventi precedenti ho sentito parlare di orgoglio, d’identità. In realtà c’è prima tanto sacrificio e tanta preparazione.
Quell’operatività che noi vediamo nasce da un percorso professionale e da tutto un modo di essere
forti di cui siamo orgogliosi”.
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Dai lavori più duri al tempo libero,
NOI CON VOI.

Regolatori GPL. Valvole GPL e accessori per serbatoi. Apparecchiature per
Gas Compressi. Regolatori per Gas Naturale. Misurazione Gas Naturale e GPL.
Sistemi di Carburazione Alternativa. Enginering & Servizi.
Il Gruppo Cavagna opera con undici aziende di produzione in Italia ed altre sette nei cinque
continenti. La rete distributiva e commerciale raggiunge più di 145 paesi in tutto il mondo. La
struttura e le risorse del Gruppo permettono di curare integralmente la produzione con una
filiera verticalizzata che spazia dall’ingegnerizzazione di progetto ai collaudi finali.

Molti gas, un unico riferimento.

www.cavagnagroup.com

