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Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Codice della protezione civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n. 17.

Art. 10. Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della

protezione civile

(Art. 11, comma 1 L. 225/1992)

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al

presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, quale componente fondamentale del Servizio

nazionale della protezione civile, assicura, sino al

loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico

indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio

assumendone la direzione e la responsabilità

nell'immediatezza degli eventi, attraverso il

coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le

altre componenti e strutture coinvolte.
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…………………………………………………………….

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma

1, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma

6, del presente decreto, sono finalizzati ad

assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone,

nonché la messa in sicurezza, ai fini della

salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli

imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

…………………………………………………………..



Finalizzati a:

ASSICURARE LA RICERCA E IL 
SALVATAGGIO DELLE PERSONE

INTERVENTI DI SOCCORSO 
TECNICO VVF

ALLA MESSA IN SICUREZZA, AI 
FINI DELLA SALVAGUARDIA  

DELLA PUBBLICA  INCOLUMITA’ 
DA PERICOLI IMMINENTI, DEI 
LUOGHI, DELLE STRUTTURE E 

DEGLI IMPIANTI



(Short Term Countermeasures System)
Sistema per il trattamento da parte del CNVVF delle 

criticità strutturali in caso di calamità

organizzazione attivazione

implementazione chiusura

Direttore Centrale per l’Emergenza



(Short Term Countermeasures System)
Sistema per il trattamento da parte del CNVVF delle 

criticità strutturali in caso di calamità

Obiettivi

Eseguire una ricognizione rapida dei luoghi per avere un quadro 
d’insieme dello scenario

Fornire assistenza e consulenza per l’individuazione delle contromisure 
tecniche di messa in sicurezza dei manufatti più idonee

Seguire lo stato d’avanzamento nella realizzazione delle contromisure 
tecniche speciali 



(Short Term Countermeasures System)
Sistema per il trattamento da parte del CNVVF delle 

criticità strutturali in caso di calamità
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Gruppo Operativo Speciale (G.O.S.) movimento terra

Elicotteristi

Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS)

Nucleo Speleo Alpino Fluviale

Squadre Puntellatori 

Centro Documentazione Video



I - Fase di ricognizione esperta 
per la caratterizzazione strategica

1°)Radio check perlustrativo: 
attraverso il collegamento radio vengono inviati i primi dati dei danni per 

individuare rapidamente le aree più colpite



I - Fase di ricognizione esperta 
per la caratterizzazione strategica

2°) Rilievo con la scheda speditiva TriagEdEm: 



Scheda speditiva TriagEdEm

La scheda è stata elaborata dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e

dall’Università di Udine – Laboratorio

di sicurezza e protezione

intersettoriale (SPRINT)

Dati di riferimento e localizzazione

della costruzione,

la scheda dedica la parte centrale

all’analisi dello scenario finalizzata a

riscontrare l’eventuale pericolo di

cadute o crolli di elementi strutturali o

non strutturali o presenza di altre

criticità che possono costituire

pericolo per l’incolumità delle

persone.



Scheda speditiva TriagEdEm



Scheda speditiva TriagEdEm

Esito finale



II – Fase di pianificazione e 
progettazione

Il NIS (Nucleo Interventi Speciali) effettua l’analisi e la 
pianificazione del processo di realizzazione  di contromisure 

tecniche speciali (opere provvisionali, interventi tecnici di 
messa in sicurezza, ecc) 







III – Fase di realizzazione degli 
interventi 

Realizzazione degli interventi programmati nella seconda fase



L’Aquila – località Civita di Bagno: sisma del 6 aprile 2009 –

Intervento sulla chiesa S. Maria degli Angeli



L’Aquila – località Coppito: sisma del 6 aprile 2009 –

Intervento sul portale di accesso al pronto soccorso

dell’Ospedale S. Salvatore



L’Aquila – Via Federico II: sisma del 6 aprile 2009 –

Realizzazione di un puntellamento di contrasto per la messa in sicurezza 

di un edificio



L’Aquila: sisma del 6 aprile 2009 – Intervento sulla chiesa di Santa Maria 

del Suffragio (detta delle Anime Sante)



























Cento (Ferrara): eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012–

Intervento sulla facciata della chiesa S. Filippo Neri



FABBRICATO LATERALE ALLA CHIESA

Meccanismo di rotazione della facciata 

Possibile meccanismo di rotazione del timpano 

Vista laterale























Norcia: sisma del 30 ottobre 2016 –

Intervento sul campanile della chiesa di S. Maria Argentea



Savignano Irpino (Avellino) luglio 2017– Intervento di messa in sicurezza 

del campanile della chiesa S. Maria delle Grazie





























LA PREVENZIONE
progetto presentato dal Comando VVF di Avellino

nell’ambito del convegno «Terremoto tra memoria e prevenzione» 21 febbraio 2017
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Zona 1 – Elevata Sismicità

Zona 2 – Media Sismicità
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• Denominazione della scuola

•Numero di persone presenti

• Classe di vulnerabilità sismica 

(oppure esito della verifica sismica 

condotta ai sensi dell’Ord. 

3274/2003 o NTC 2018)

•Classificazione sismica del 

comune

•Accelerazione max al suolo 

secondo INGV
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• Classe di vulnerabilità 

sismica:

A/MA

•Classe di sismicità: 1
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

“Costruire una cultura della prevenzione non è

facile. Mentre i costi della prevenzione debbono

essere pagati nel presente i suoi benefici si

avvertono in un futuro distante. Per di più, i

benefici non sono tangibili, essi sono i disastri che

non sono accaduti.“

Kofi Annan

Ing. Mario Bellizzi – direttore vice dirigente

Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Ufficio II

Telefono 06.465. 27427

E-mail mario.bellizzi@vigilfuoco.it


