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PREFAZIONE 
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
ANGELO BORRELLI

Nella storia di un Paese grande, ma geologicamente “fragile”, come l’Italia, viene il mo-

mento in cui si deve fare tesoro delle esperienze, talvolta degli errori, del passato e scri-

vere così una pagina del futuro. Il territorio del nostro Paese è caratterizzato, purtroppo, 

da molti rischi naturali, certamente qualcuno in più degli altri Paesi europei. 

La nostra penisola, meravigliosa per aspetti paesaggistici, è ricca anche di immensi tesori 

storici, monumentali e artistici. Opere universali e irriproducibili, che costituiscono la 

nostra identità e sono nel cuore non solo di ogni Italiano, ma di tanti cittadini del mondo. 

La consapevolezza di tale grandezza, deve renderci custodi consapevoli delle bellezze del 

nostro Paese, che non devono essere vissute come una eredità dei nostri avi, ma come un 

Solo per guardare al rischio sismico, nel secolo scorso l’Italia è stata scossa da sud a 

nord da disastrosi terremoti. Un’emergenza dopo l’altra, a cui il sistema Paese rispondeva 

progressi ed errori, che ha portato a riconoscere – dopo il disastroso terremoto del 1980 

in Irpinia – la necessità di un coordinamento centrale nella gestione delle emergenze. 

Nasce così, prima il Dipartimento della protezione civile e successivamente il Servizio 

Nazionale di protezione civile. 

In questo contesto, secondo il principio di sussidiarietà e collaborazione tra il livello 

regionale e quello nazionale, ben si inserisce il libro “Procedure di gestione dell’emer-

genza” realizzato da Antonio Annecchini, Fabrizio Cola, Danilo Salvetta. L’opera, che 

nasce da un’esperienza operativa a livello territoriale, nella sua prima parte ci dà un utile 

riepilogo delle principali fasi del ciclo dell’emergenza, riportando anche le ultime deter-

minazioni in materia di protezione civile. Con altrettanta attenzione, inoltre cura i rife-

rimenti normativi, arrivando anche ad interessanti proposte, intese come “legislazione 

d’emergenza”.

Questo libro racconta attraverso best practices, -

re e impressionanti, come in una situazione di estrema dinamicità e rispetto a panorami di 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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-

tare il carattere dinamico della situazione.

Altrettanto importanti sono le sezioni dedicate all’approfondimento di tematiche, quali la 

messa in sicurezza dei beni culturali, la gestione delle macerie e gli accessi in aree rosse, 

che specialmente in occasione delle crisi sismiche del 24 agosto prima e successivamente 

del 26 e 30 ottobre 2016 hanno fortemente impattato sul sistema della gestione dell’emer-

genze e sulla fase della messa in sicurezza dei centri abitati.   

Questo libro, allora, si pone come utile strumento per condurci fuori dalle lungaggini, dai 

tempi morti, dagli eccessivi aspetti burocratici, rispondendo così alla crescente e neces-

saria standardizzazione delle attività e delle procedure. Quanto riportato in queste pagine 

strumenti facilmente adattabili, quali il Gruppo Tecnico di Sostegno. 

Il processo di crescita e di consapevolezza sulle tematiche di protezione civile passa an-

che attraverso l’analisi degli aspetti di natura tecnica, amministrativa e normativa, che in 

lettori, siano essi esperti del settore, semplici Cittadini o studenti,  di accrescere il ruolo 

attivo e consapevole che anche il nuovo Codice sulla protezione civile assegna loro.    

Il cittadino non è più individuo passivo, ma è parte di un percorso di responsabilizzazio-

ne e informazione che deve innescare la capacità di ognuno di adottare comportamenti 

consapevoli e autoprotettivi, risultati che, anche attraverso l’attenta lettura del volume 

redatto da Antonio Annecchini, Fabrizio Cola, Danilo Salvetta, potranno essere consegui-

ti nel modo più idoneo

Angelo Borrelli

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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PREFAZIONE
DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

FABIO DATTILO

protezione civile, ai diversi livelli territoriali, con i titolari della direzione degli interventi 

e del coordinamento tecnico-operativo. 

Quest’opera, che ho molto apprezzato anche per la puntualità con cui descrive i  teatri 

operativi dell’Italia Centrale a seguito degli eventi sismici, riveste un particolare interesse 

soprattutto per il risalto accordato al modello di gestione applicato e alle procedure speri-

mentate, per l’importanza che riconosce all’esperienza maturata quale faro per la delicata 

fase della programmazione degli interventi.

L’esperienza, quindi, si rivela una insostituibile sorgente di informazioni, un valido indi-

rizzo per muoversi nei sistemi complessi e pieni di insidie, l’opportunità per comunicare 

conoscenze e competenze.

-

scenderanno in campo.

Fabio Dattilo

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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INTRODUZIONE

L’opera si pone l’obiettivo di descrivere le competenze risultanti dall’esperienza operati-

va svolta nei territori laziali durante la crisi del sisma centro Italia, concentrando l’atten-

zione sul modello di gestione applicato e sulle procedure sperimentate in seno al Centro 

Operativo Intercomunale della Regione Lazio.

I territori di Accumoli ed Amatrice, assieme a quelli di Arquata del Tronto, sono stati pra-

ticamente gli unici ad essere interessati dall’intera dinamicità della crisi sismica iniziata il 

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 

e, conseguentemente, il modello di gestione della crisi doveva essere proporzionato per 

e la programmazione degli interventi necessari per il superamento della crisi sono stati 

-

unitamente alla elaborazione ed alla condivisione dei piani operativi, ha consentito la ge-

stione della situazione secondo un rigoroso iter logico di processo, sistemico ed orientato 

al raggiungimento dei risultati.

-

gestionale del Centro Operativo Intercomunale o del Centro di Coordinamento Regiona-

le, ha consentito di costruire diversi scenari di soluzione, di anticipare gli sviluppi possi-

bili 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”.

L’opera, quindi, descrivendo metodologie e procedure, assume il carattere di “guida” per 

-

poste in base alla maturità acquisita ed alle “lessonos learned”. Inoltre, in relazione alla 

dei concetti da parte del lettore tramite la descrizione di esempi concreti riguardanti l’at-

tività sul campo, l’opera può essere utilmente impiegata in corsi universitari riguardanti 

la gestione delle emergenze e come arricchimento culturale nei corsi di specializzazione 

post laurea in “management” delle situazioni di crisi da evento naturale.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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L’esperienza, quindi, si rivela essere una vitale fonte di informazioni, un prezioso indiriz-

zo per muoversi nei sistemi complessi e pieni di insidie, l’opportunità per comunicare le 

conoscenze e le competenze.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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CAPITOLO 1  

IL TEATRO DELLA CRISI

1.1 Le fasi dei soccorsi

1.1.1 La comunicazione dell’evento ed il "usso delle informazioni

Elemento basico è la conoscenza delle informazioni relative alle caratteristiche del fe-

nomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l’emergenza. Le prime proven-

gono dalla prima segnalazione dell’evento (osservazione del manifestarsi del fenomeno), 

dal reperimento delle informazioni che si formano dalla previsione ovvero dal preannun-

ciarsi dell’evento (bollettini di criticità diramati dal DPC e dai centri funzionali regio-

nali), dalla raccolta successiva delle informazioni legate all’evoluzione del fenomeno. 

istituiti per la gestione dell’emergenza (ordinariamente Centri di Coordinamento ed Unità 

di Crisi Locale/Posto di Comando Avanzato sul posto).

Tabella 1.1

BASSA COMPLESSITÀ MEDIA COMPLESSITÀ ALTA COMPLESSITÀ

l’evento può essere fronteggiato 
con i soli mezzi ordinari e senza 
particolare dispiegamento di forze

l’evento deve essere fronteg-
giato con una rapida ed ef#ciente 
risposta di un sistema articolato

l’evento può raggiungere 
dimensioni tale da richiedere una 
risposta dell’intero sistema

La conoscenza delle informazioni relative al fenomeno consentono di eseguire la va-

per l’intervento.

In tutti quei casi in cui l’intervento coinvolge più amministrazioni ed enti, l’impiego 

razionale e coordinato delle risorse non prescinde dall’immediato e continuo scambio 

delle informazioni fra le componenti e le strutture operative interessate nella gestione 

dell’evento, fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle 

componenti.

Tale scambio di informazioni è necessario, soprattutto nella fase evolutiva del fenome-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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no, per consentire a ciascuna componente interessata la valutazione delle relative proce-

dure di escalation nell’impiego operativo delle risorse (meccanismo di deployment).

Figura 1.1

1.1.2 La linea di direzione, coordinamento e controllo

ed agli Enti che concorrono al sistema di protezione civile, rappresenta un elemento di ot-

timizzazione della capacità di allertamento, di attivazione e di intervento con particolare 

riferimento a tutti quei casi in cui il dispiegamento operativo comprende una pluralità di 

soggetti competenti.

Il punto di partenza del coordinamento operativo è rappresentato dalle procedure che 

emergenza. Il successivo consolidamento tiene conto della necessaria condivisione dei 

modelli organizzativi per la gestione dell’emergenza che ciascun soggetto si è dato, anche 

in riguardo alle proprie procedure di “escalation” nell’impiego delle risorse in relazione 

alla gravità dello scenario.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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può prescindere dal coordinamento operativo e quindi dalla possesso di una conoscenza 

di base degli indirizzi operativi basici attraverso i quali costruire modelli più articolati e 

1.1.3 La linea operativa

I centri di coordinamento e gestione dell’emergenza hanno il compito di rispondere 

-

ritorialmente (Comune, Provincia, Regione e Stato), hanno una propria capacità tecnico-

amministrativa e un’autonomia gestionale, da esercitarsi in coordinamento con le altre 

strutture operanti sul territorio.

In generale, nel caso di una emergenza, il primo livello ad intervenire è quello comuna-

le, con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) dove opera l’Unità di Crisi 

Locale (UCL) che gestisce la situazione, raccoglie le richieste del territorio e organizza 

le risorse a disposizione.

Quando l’evento non è affrontabile, per dimensioni e/o gravità, dal solo Comune, si 

attiva il livello territoriale superiore, quello provinciale. In questo caso si realizza una 

sinergia operativa tra Prefettura, a cui fanno capo le forze statali, Comune, Provincia e 

Regione, a cui fanno capo le componenti territoriali. Per assicurare questa stretta collabo-

-

mativo con e tra tutti i centri di coordinamento attivati. L’obiettivo è avere il quadro pre-

ciso della situazione, organizzare al meglio le risorse evitando sovrapposizioni e ritardi.

Figura 1.2

COC COM CCS COR DiComaC SISTEMA

Comunale Provinciale Regionale Nazionale

COMUNE

Eventi a)

PREFETTO
PROVINCIA REGIONE

Eventi b)
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1.1.3.1 Sala situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema)

Presso il Dipartimento della protezione civile è attivo un centro di coordinamento de-

di protezione civile con l’obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tem-

pestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell’emergenza. 

Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con la presenza di personale del 

Dipartimento e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di 

seguito elencate:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazio-

nale della Protezione Civile (art. 13 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1);

 – Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze);

 – Polizia di Stato;

 – Arma dei Carabinieri;

 – Guardia di Finanza;

 – Corpo Forestale dello Stato;

 – Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

La molteplicità dei soggetti presenti presso la Sala Situazione Italia fa di Sistema il 

punto di riferimento del Servizio nazionale di protezione civile e lo rende un centro di 

coordinamento unico nel suo genere.

L’attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza della Sala “Sistema” consiste nel 

-

mitosi già avvenuti, previsti o in corso, nonché situazioni critiche, sul territorio italiano 

ed estero. È inoltre compito di “Sistema” garantire la diffusione delle informazioni alle 

componenti ed alle strutture operative di protezione civile interessate ed allertarle, qua-

lora se ne riscontrasse l’esigenza, contribuendo così alla loro tempestiva attivazione per 

l’adozione delle eventuali misure ritenute necessarie.

1.1.3.2 Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS)

Massimo organo di coordinamento delle attività di protezione civile in emergenza a 

livello provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano 

sul territorio. I CCS individuano le strategie e gli interventi per superare l’emergenza 

anche attraverso il coordinamento dei COM – Centri operativi misti. Sono organizzati in 

funzioni di supporto secondo il modello Augustus come, del resto, la generalità dei centri 

di coordinamento.
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Figura 1.3

Di seguito vengono riportate le funzioni di cui si compone il modello Augustus.

1. 

2. Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria;

3. Mass-Media ed Informazione;

4. Volontariato;

5. Materiali e Mezzi;

6. Trasporto, Circolazione e Viabilità;

7. Telecomunicazioni;

8. Servizi essenziali;

9. Censimento danni a persone e cose;

10. Strutture Operative (SaR);

11. Enti locali;

PREFETTO

Centro Coordinamento 
dei Soccorsi

Sala Operativa

COM

COM

COC

COC

COC

COC
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12. Materiali pericolosi;

13. Assistenza alla popolazione;

14. Coordinamento centri operativi.

1.1.3.3 Centro Operativo Misto (COM)

Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale/territoriale. 

Si tratta di una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di più 

Comuni, in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti dalle calamità svolgendo, 

su una base territoriale più ristretta rispetto al CCS, analoghi compiti di determinazione 

del quadro di evento, di riscontro delle necessità rappresentate dai Comuni di riferimento 

e di intervento logistico operativo, svolto direttamente o tramite CCS, per il superamento 

dell’emergenza.

Il COM si struttura quale luogo di riferimento per un numero (preordinato e già cono-

sciuto) di Comuni.

1.1.3.4 Centro Operativo Comunale (COC)

Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello comunale-locale. Val-

gono le stesse considerazioni svolte per i COM riguardanti compiti e funzioni.

1.2 Le fasi di gestione e superamento della crisi

1.2.1 Lo scambio delle informazione nella gestione dell’emergenza

La capacità del dispositivo di risposta di assolvere alle proprie funzioni, dai centri di 

coordinamento alle propaggini operative distribuite sul territorio, è strettamente connessa 

sia alla tempestività con la quale avviene la comunicazione, sia alla qualità dell’informa-

zione, in termini di attendibilità della fonte e di puntualità dei contenuti.

intensità ed estensione potrebbero richiedere l’intervento coordinato di più enti o ammi-

nistrazioni competenti in via ordinaria, nonché l’utilizzo di mezzi e poteri straordinari, 

-

rative delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, le sale opera-

Territoriali del Governo-Prefetture, le sale operative o le strutture di controllo degli enti 

ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi nonché, in caso di 
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emergenza, i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio, garantiscono la 

condivisione delle informazioni attraverso:

 –

proprie strutture territoriali;

 – l’informazione relativamente agli interventi già effettuati o previsti, indicandone tipo-

logia, località, tempistica e risorse impiegate;

 – -

cazione e tempistica per l’attivazione e l’impiego;

 – comunicano eventuali necessità di concorso o supporto nell’intervento;

 – mantengono i contatti sino alla conclusione della situazione in atto ed inviano, ogni 

qualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull’evento, aggiornamenti sulla situa-

zione.

Anche gli enti e le amministrazioni che gestiscono i dati delle reti di monitoraggio 

(Centri Funzionali Regionale) diffondono la comunicazione dell’evento previsto o regi-

strato.

1.2.2 Il modello organizzativo

In generale la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento e l’e-

stensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quel-

la comunale, preferibilmente attraverso l’attivazione di un Centro Operativo Comunale 

(COC) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale. 

In tale quadro opera, per gli aspetti di soccorso, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

in accordo all’art. 10 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Nell’ambito di tutte quelle emergenze che possono essere inquadrate nell’ambito del 

sistema di protezione civile, a livello comunale, così come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 

2 gennaio 2018, n. 1, il Sindaco assume la direzione dei soccorsi, provvedendo con conti-

nuità all’attuazione delle attività di prevenzione dei rischi, all’adozione dei provvedimen-

per l’espletamento delle relative attività, alla disciplina delle modalità di impiego di per-

protezione civile, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e de-

gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze, alla vigilanza sull’attuazione 

dei servizi urgenti, all’impiego del volontariato.
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CAPITOLO 2  

AMBIENTE DI CONTESTO,  
ORGANIZZATIVO E DI PROGETTO

2.1 Strategia organizzativa ed opportunità

2.1.1 Il tecnicismo del GTS fra analisi e regolamentazione

L’assetto canonico di direzione, comando e controllo di una emergenza post-sismica, 

nell’ambito degli interventi di riduzione delle criticità strutturali, si basa sull’attività dei 

Gruppi Tecnici di Sostegno o GTS ed il destinatario delle informazioni tecniche che i 

GTS formalizzano nei loro atti è il Sindaco, il quale adotta i provvedimenti di competenza 

per la concreta attuazione degli interventi prospettati.

In tale quadro di riferimento, pertanto, l’attività dei CCR/COI è una attività di coordi-

gli obiettivi individuati per il superamento della crisi. Il giudizio tecnico del GTS, per-

tanto, rappresenta la più opportuna tattica di intervento che deve adottare il Sindaco per 

realizzare la strategia più ampia concretizzata a livello di CCR/COI.

-

crisi da cui discendono, direttamente, gli obiettivi tattici da raggiungere attraverso la pia-

L’opera di “messa in sicurezza” si realizza, tipicamente, attraverso la rimozione delle 

cause che determinano la condizione di pericolo immediato in relazione allo scenario di 

danneggiamento prodotto dal sisma.

Infatti, in una crisi sismica lo scenario canonico è rappresentato da più manufatti, anche 

in aggregato strutturale, il cui danneggiamento creando una situazione di pericolo per la 

pubblica incolumità ha reso necessaria l’emanazione di provvedimenti relativi a:

 – Istituzione di “zona rossa”;
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 – Interruzione completa o limitazione della circolazione stradale;

 – Interruzione di servizi pubblici;

 –

L’attività di “messa in sicurezza temporanea post sismica” non è da intendersi quale 

-

del danneggiamento causato dall’evento sismico mediante contromisure urgenti a breve 

termine o opere provvisionali, ovvero demolizioni/decostruzioni.

Infatti, l’istituzione della “zona rossa” è il primo provvedimento emanato per la salva-

guardia della popolazione che opera attraverso l’evacuazione completa e la regolamenta-

zione dell’accesso da parte degli altri soggetti.

Parallelamente, in fase preventiva, l’Autorità locale di Protezione Civile, sulla base 

competenti per la delimitazione e la materializzazione delle zone rosse.

La strategia di azione deve essere chiara, univoca ed orientata al raggiungimento del 

risultato nel rispetto del panorama legislativo delineatosi ed in accordo agli indirizzi di 

gestione forniti dalle strutture di coordinamento e controllo.

In generale i quattro obiettivi prevalenti, indicati in ordine di priorità, sono gli obietti-

vi operativi di seguito indicati. Nella cornice delineata, ciascuna funzione indirizzerà la 

propria tattica operativa di conseguenza nel rispetto dell’obiettivo primario di gestione 

della complessità operativa.

1. 

viario dalle zone rosse.

a. estrazione del reticolo viario dalle zone rosse;

b.  realizzazione di viabilità provvisoria alternativa.

-

sediamenti agibili (da rilievo AEDES) e quelli non agibili per rischio esterno/indotto 

(da rilievo AEDES), insediamenti agibili ma interclusi da zone rosse, la presenza di 

realtà economiche agibili e la rete di viabilità provinciale, comunale, locale;

2. RETI ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE: rendere funzionali le reti e le 

infrastrutture tecnologiche a servizio delle aree fruibili;

3. 
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piena fruibilità.

produttive, reti ed infrastrutture tecnologiche).

4. -

rendendo progressivamente fruibili le aree non pericolose.

-

zione e risoluzione delle criticità;

c. programmazione delle contromisure dando priorità agli interventi nel rispetto dei 

criteri precedenti (1, 2, 3 e 4) estraendo aree dalle zone rosse.

derivanti dall’analisi delle criticità alla luce delle necessità che emergono dalla lettura e 

dalla interpretazione critica delle esigenze provenienti dal territorio.

Per l’attuazione degli obiettivi e per porre in essere le risposte operative alle diverse esi-

genze che si manifestano nell’ambito delle competenze del GTS, la loro organizzazione 

-

buto della Unità di Analisi Strategica assume un ruolo di centralità ed è bene che conservi 

la sua operatività senza soluzione di continuità, per garantire i principi di uniformità ed 

unitarietà di gestione.

In generale dal concetto “primitivo” del GTS è possibile interpretare e, conseguente-

mente, attuare la sua operatività secondo le seguenti principali linee di indirizzo:

 – GTS di tipo “concentrato” (mandato mono-criticità);

 – GTS di tipo “diffuso” (mandato poli-criticità).

Per la corretta interpretazione e nella scelta dell’indirizzo più opportuno, assume un 

-

fatti i dati consentono da una parte la redazione della carta della situazione, dall’altra la 

Il primo aspetto che, a valle del triage strutturale, l’Unità di Analisi Strategica deve 

affrontare e declinare è quello di introdurre, da subito, l’aggregazione dei risultati dei 

-
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che, ottenuto il più ampio grado di condivisione a livello di struttura di gestione e co-

ordinamento, assumono la valenza di documenti di riferimento per le successive fasi di 

programmazione degli interventi.

L’obiettivo a livello strategico che guida le scelte è quello del superamento della crisi, 

perseguendo la riduzione dell’estensione delle zone rosse sino alla loro scomparsa: la 

strada per il raggiungimento di tale macro obiettivo è caratterizzata da una serie di tappe 

tecniche del GTS sia un aspetto di centrale importanza.

Figura 2.1

2.1.2 Il rilievo della consistenza degli edi#ci

scuotimento del suolo di fondazione che, a loro volta, producono deformazioni delle 

strutture portanti e separanti (portanti e/o portate).

In generale alla richiesta generata dal sisma le strutture rispondono con una capacità. 

Se vi è compatibilità fra richiesta e capacità non si manifestano danni e, conseguente-

mente, macroscopicamente non si registrano inagibilità in senso generalizzato e/o crolli. 

Se, invece, non vi è compatibilità fra richiesta e capacità, le strutture progettate con cri-

teri antisismici indirizzano la crisi secondo determinati cinematismi di rottura governati 

dalla gerarchia delle resistenze mentre le strutture non progettate e/o realizzate secondo i 

principi della ingegneria sismica manifesteranno inagibilità in senso lato e/o crolli locali, 
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parziali e globali a seconda del livello di vulnerabilità della struttura.

A seguito dell’analisi dei dati ricavati ed interpretati sul posto, individuati i meccanismi 

di collasso che la struttura ha manifestato, le misure tecniche di messa in sicurezza per 

la riduzione delle criticità possono essere distinte in opere provvisionali a breve termine, 

o più genericamente puntellamenti, ovvero opere di demolizione. Infatti, anche la de-

fonte di pericolo attraverso l’eliminazione dell’opera o delle parti pericolanti. Nel caso 

contesto, vanno progettate ed eseguite mantenendo i caratteri identitari del tessuto urbano 

all’interno del quale l’opera pericolante era contestualizzata.

Tenendo conto che la riduzione delle criticità strutturali non può prescindere dalla pro-

babile azione di demolizione, emerge cristallina la necessità di rilevare la consistenza 

-

-

tributo di tipo sistemico.

La commissione che costituisce il GTS, pertanto, deve essere integrata da un tecni-

co a tale scopo individuato dall’Amministrazione Comunale. A valle del GTS il tecnico 

formazione dei seguenti elaborati minimi:

 – relazione descrittiva;

 – planimetrie, prospetti e sezioni;

 –

della necessità di documentazione dell’attività svolta. Inoltre, la disponibilità di elaborati 

tecnici a data certa consente di controllare i fenomeni evolutivi legati allo stato di danneg-

Nella interpretazione dei dati si sottolinea la centralità e l’importanza del sistema di 

gestione: archiviazione, fascicolazione, interrogazione, restituzione.
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2.4.1.6.3 Le opere di messa in sicurezza della Torre Civica di Amatrice

Il sopralluogo del GTS

Di seguito si riportano degli estratti della scheda GTS compilata il giorno del sopralluo-

go dalla Commissione individuata per tale attività in composizione allargata.

Figura 2.26

Figura 2.27
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Descrizione dell’intervento

di Amatrice ha sviluppato la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza della 

torre civica di Amatrice ubicata in Corso Umberto I.

contromisure tecniche urgenti effettuate dalle squadre NIS (Nucleo Interventi Speciali) 

del CNVVF nelle prime fasi emergenziali e costituite da:

 – smontaggio in sequenza della campana e della cella campanaria che ha portato la torre 

ad una altezza di +19.20 dal piano stradale di Corso Umberto I;

 – realizzazione di una copertura di protezione della torre in struttura metallica leggera.

prospicienti sul Corso, su Piazza Cacciatori del Tevere e Via Roma. Prima degli interventi 

di messa in sicurezza operati dal CNVVF la torre campanaria era alta circa 25 metri.

La torre campanaria possiede una pianta pressoché rettangolare “cava” di lati circa 4.55 

Lato via Roma la torre presenta una piccola porta di accesso all’interno del manufatto, 

a quota +1.25 m dal piano viario, che dà accesso ad una piccola scala interna parallela ai 

lati nord ed est, chiusa da un paramento murario esterno di ridotte dimensioni e chiuso 

con copertura in legno che conduce a sua volta ad una piccola porta posta nel paramento 

murario principale, lato est, che dà accesso alla parte interna cava della torre in cui, a sua 

volta, è presente una scala a pioli in acciaio che conduce alla sommità della torre (attuale 

+19.20) ove è presente un orizzontamento che consentiva l’accesso alla cella campanaria, 

oggi rimossa.

Aspetti tecnico-Amministrativi di base

Per le modalità tecnico-economiche ed amministrative l’appalto fa riferimento al 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed al D.P.R. 207/2010 mentre per la determinazione dei prezzi 

delle opere si è fatto riferimento al Prezziario del Cratere del Centro Italia (Ordinanza n. 

non contemplato in esso.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici della progettazione sono state applicate le Norme 

Tecniche per le Costruzioni emanate con il DM 14/1/2008 nonché la Circolare del Mini-

stero Infrastrutture e Trasporti del 2/2/2009, n. 617 recanti Istruzioni per l’applicazione 

delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
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Figura 2.28
campanaria

Rilievo dello stato di fatto e progettazione

Di seguito si riportano degli estratti tratti dal progetto in cui vengono riportati, cor-

rispondentemente, la rappresentazione dello stato di fatto e la soluzione progettuale di 

messa in sicurezza.

L’opera di messa in sicurezza, sostanzialmente, risulta essere costituita da una cintura-

zione effettuata con funi in acciaio su elementi verticali (ritti HEA160 fondati alla base) 

-

Figura 2.29
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Figura 2.30

Figura 2.31

Figura 2.32
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Figura 2.33
piano viario

Figura 2.34

 HEA160

 TAVOLA IN LEGNO 345X25X5

 TAVOLA IN LEGNO 455X25X5
 interasse 1 metro

 interasse 1 metro

 2 x Fune Ø 20
 interasse 1 metro (Ved. part.1)

CO
RS

O
 U

M
BE

RT
O

VIA ROMA

P.ZZA CACCIATORI DEL TEVERE (lato est)

P.Z
ZA

 C
AC

CI
AT

O
RI

 D
EL

 T
EV

ER
E 

(la
to

 n
or

d)

434

34
3

99 99 99 99

94
94

94

Orologio, da smontare, 

rimuovere e posizionare in luogo 

idoneo indicato dalla D.L.

Q +1.00m

Q +7.00m

Q +6.00m

Q +5.00m

Q +4.00m

Q +3.00m

Q +2.00m

Q +7.60m

Q +9.10m

Q +8.10m

Q +19.20m

Q +10.10m

Q +11.10m

Q +12.10m

Q +13.10m

Q +14.10m

Q +15.10m

Q +16.10m

Q +17.10m

Q +18.10m

Plinto in cls 40x40x40
armato con St. Ø12 + magrone h= 5 cm
(Ved. Part. n.3)

Ancoraggio dell' HEA160 alla TORRE mediante barra "lettata MA 16, CL. 8.8. iniettata con ancorante

chimico del tipo HILTI HIT HY 270 o equivalente e similare, serrata con doppio dado "nale esterno
previa posa di rondella, L min=40 cm (interasse di montaggio verticale 2 m a partire da Q.+1.00 m)

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO
Doppia orditura di Fune in cavo di acciaio armonico del tipo S10 ZN diametro Ø20 mm
completa, su ogni "la, di tenditore e relativi accessori di aggancio e chiusura (A TUTTE LE QUOTE)

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO
DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO
DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, NO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

Copertura prefabbricato in acciaio, da 
rimontare a "ne intervento

Targa in pietra, da rimuovere 

e posizionare in luogo idoneo 

indicato dalla D.L.

Scultura, da rimuovere 

e posizionare in luogo idoneo 

indicato dalla D.L.

Vedere
Part.1

85
0

10
70

19
20

80
0

11
20

19
20
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Figura 2.35

Figura 2.36

2.4.1.6.4 Il consolidamento del ponte a tre occhi

Le vie di comunicazione rappresentano un aspetto strategico per la gestione di una cri-

si: consentono l’allontanamento della popolazione dalle zone pericolose e garantiscono 

l’avvicinamento dei soccorritori alle aree da trattare. Quando la crisi interessa anche le 

vie di comunicazione è necessario intervenire il più presto possibile con adeguate contro-

Ancoraggio dell' HEA160 alla TORRE mediante barra "lettata MA 16, CL. 8.8. iniettata con ancorante

chimico del tipo HILTI HIT HY 270 o equivalente e similare, serrata con doppio dado "nale esterno
previa posa di rondella, L min=40 cm (interasse di montaggio verticale 2 m a partire da Q.+1.00 m)

TAVOLA DI CONTRASTO HEA160/TORRE SUL PERIMETRO, DOPPIO TUBO CAVO 48,25X3 ALL'INTERNO

DOPPIA ORDITURA DI FUNE Ø 20 mm SUL PERIMETRO

Muratura della Torre

HEA 160 S355J

CAVO/FUNE acciaio S10ZN Ø20 mm

2 x Mezzo TUBO Ø33.7x 2.3mm saldato suHEA

Fermo superiore fune

acciaio B450 saldato su HEA

Fermo inferiore fune Ø16 mm

acciaio B450 saldato su HEA CAVO/FUNE acciaio tipo S10ZN Ø20 mm
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CAPITOLO 3  

IL CICLO DI VITA NELLA GESTIONE 
DELLA COMPLESSITÀ

In generale il ciclo di vita nella gestione di una emergenza descrive l’insieme delle fasi 

Il passaggio da una fase all’altra o da un task all’altro comporta, solitamente, una forma 

di trasferimento tecnico o passaggio di consegne in tutti quei casi in cui si rende necessa-

rio un avvicendamento delle risorse.

È necessario chiarire che le fasi di una gestione non coincidono con i gruppi di pro-

esecuzione. Infatti, questi ultimi rappresentano le modalità per governare ciascuna fase 

della crisi e non le modalità per produrne gli obiettivi, che invece seguono le procedu-

re e le prassi consolidate secondo standard caratteristici di ogni settore/amministrazione 

coinvolta.

Di seguito vengono riportate le due principali fasi in cui è possibile scomporre la ge-

stione di una situazione di crisi.

3.1 La fase dei soccorsi

In occasione degli eventi calamitosi la prima fase assicura il compimento degli inter-

venti di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio. L’operatività, 

la direzione e la responsabilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente 

fondamentale del servizio Nazionale della Protezione Civile, è garantita attraverso il co-

ordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. 

Tali azioni si esplicano nell’immediatezza dell’evento in maniera del tutto automatica, 

essendo il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco competenti in via ordinaria al contrasto 

degli interventi tecnici di sicurezza pubblica caratterizzati dal requisito dell’immediatez-

za della prestazione (urgenza ed indifferibilità).

-
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gio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri 

luoghi, delle strutture e degli impianti.

I parametri che governano questa fase sono:

 – Intervento, creatività, rispetto, solidarietà;

 – Informazione, ascolto, schematicità, velocità;

 – Tempo ed assunzione delle iniziative e delle responsabilità.

3.2 La fase di gestione e superamento della crisi

che ostacolano la normale ripresa delle condizioni ordinarie. Si tratta, quindi, della de-

l’emergenza e ristabilire le condizioni pre-crisi.

È una fase di gestione molto complessa, in cui più che impiegare un insieme di stru-

menti tecnici si deve costruire un quadro permanente che consenta a ciascuna componen-

I parametri che governano questa fase sono:

 – Informare, mobilitare, confortare, negoziare, associare, valorizzare, condividere, esi-

gere;

 – Responsabilità, rigore, apertura, ascolto e solidarietà, rispetto e discrezione, creatività 

ed iniziativa;

 –

 – Fare costantemente attenzione al dopo crisi.

3.3 Mappa dei processi e reticolo logico

conto delle criticità e dei tempi. Formalmente, le relazioni logiche fra azioni che con la 

loro attuazione generano gli eventi viene resa attraverso reticoli logici.
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percorsi che lo compongono: sequenze di attività che congiungono l’inizio delle attività 

con il risultato atteso.

Il percorso che determina la durata complessiva per il raggiungimento dell’obiettivo è 

le attenzioni.

Imparare a ragionare per processi tramite i reticoli logici consente:

 – -

tenzione e rigore;

 – Di comprendere l’evolvere dei tempi;

 – Di garantire proporzionalità fra risorse ed importanza dell’attività;

 –

3.4 Gestione dei rischi e verticalità delle competenze

3.4.1 L’elemento umano nella continuità della gestione

Sulla scorta del Modello Augustus e della sua logica intrinseca secondo la quale “il 

l’opportunità di evitare il richiudersi in modelli del passato, ponendo al primo posto la 

comprensione della realtà e della situazione giorno per giorno.

dalle costrizioni che derivano da schemi preconfezionati, automatismi e modalità di in-

tervento preconfezionate su evidenze di altre situazioni, seppur analoghe, concentrando-

si costantemente sugli adeguamenti strategici e tattici direttamente connessi ai caratteri 

essenziali della situazione da contrastare, interrogandosi continuamente sui fondamenti 

avanzamento delle azioni di contrasto.

La consolidazione della risposta alle esigenze deve derivare dall’osservazione delle 

La linea guida deve rivelarsi semplice ed immediata, come nei principi della termodi-

namica: bilancio energetico, trasformazioni di stato, impossibilità di una certa classe di 

fenomeni.
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APPENDICE PROCEDURALE

per stimolare, nel lettore, la revisione critica di quanto concretamente svolto nel corso 

dell’emergenza sisma centro Italia.

1. Piano delle attività di demolizione e rimozione delle macerie  

in Amatrice Centro (zona rossa a monte della SP 20a)  

– Linea guida tecnico-procedurale a seguito della redazione  

della scheda di valutazione del GTS del 10/1/2017 

2. Modello di accesso alla zona rossa e segnaletica 

3. Piano per la eliminazione delle criticità di Zona Rossa nel capoluogo   

e la rimozione delle macerie pubbliche e private nel comune di Amatrice 

4.  Procedure per il recupero di materiale contenente amianto 

5. Ordinanza Comune di Amatrice n. 52 del 3/2/2017 

6. 

7. Zonizzazione macerie 

8. Prontuario della demolizione e del recupero  

delle macerie nel territorio del COI di Amatrice-Accumoli 

9. Avviso pubblico n. 15 del Comune di Amatrice 

10. Verbale di sopralluogo GTV 

11. Ortofoto aeree 
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