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1 LA FIRCB LA FIRCB LA FIRCB LA FIRCB –––– SER SER SER SER    

 
1.1 L’associazione nazionale di volontariato 
 
La “Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band”  è un’associazione di volontariato di prote-
zione civile così configurata attraverso la propria struttura, da essa completamente controllata, deno-
minata “Servizio Emergenza Radio”. Nel contesto generale del sistema protezione civile, la presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha individuato le organizzazioni defi-
nite “nazionali”. Fra queste compare la FIR-CB-SER.  
La FIR-CB-SER si rappresenta quindi come una “Associazione Nazionale” di volontariato di protezio-
ne civile, organizzata gerarchicamente mediante le proprie strutture di livello nazionale, regionale, 
provinciale e locale (associazioni aderenti). Queste associazioni non sono strutture della FIR-CB-SER 
ma, appunto, organismi aderenti. 
Le Strutture FIR-CB-SER costituite con proprio accordo fra gli aderenti (Statuto) ed iscritte autono-
mamente nei registri del Volontariato di protezione civile, così come le associazioni aderenti aventi le 
medesime caratteristiche, dispongono di una completa autonomia amministrativa, nonché di 
un’indipendenza operativa territoriale, tenendo sempre informati i livelli superiori in merito alle pro-
prie attività. Esse possono essere chiamate a partecipare ad attività intraprese e gestite dal livello supe-
riore.  
L’adesione a queste “chiamate” comporta l’implicita accettazione del coordinamento del livello supe-
riore . 
 
1.1.1 Analisi dello Statuto  
La conoscenza dello statuto federativo è importante per tutti gli iscritti alla federazione ma in particola-
re i volontari SER e a maggior ragione gli esaminatori del Brevetto FIRCB TIPO C sono tenuti a cono-
scere bene i seguenti articoli :    Art. 1; Art. 2; Art. 2bis; Art. 37 
 
1.1.2 Analisi del Regolamento 
Similmente a quanto detto per lo statuto anche la conoscenza di alcuni articoli del regolamento è indi-
spensabile per i volontari SER , in particolare : 
Art.2.1; Art. 2 bis 1; Art. 3.1; Art. 4.1; Art. 4.2; Art. 6.1; Art. 7.1; Art. 26.2; Art.29.1; Art.30.1; Art. 
32.1; tutto il regolamento SER composto da 25 articoli. 
 
1.2 Gerarchia FIR-CB-SER in tempo di pace 
La configurazione della FIR-CB-SER , la possibilità che le nostre strutture periferiche e le associazioni 
aderenti possano costituirsi come associazioni indipendenti e come tali abbiano anche ottenuto le iscri-
zioni ai vari registri (regionali/nazionali) apre tutta un serie di eccezioni che rendono il sistema alquan-
to instabile per le attività locali. 
 
1.2.1 Presidente Nazionale 
Applica le linee guida e le decisioni del Consiglio Nazionale. E’ il responsabile legale di queste deci-
sioni. Rappresenta legalmente la FIR-CB-SER presso gli organi istituzionali di protezione civile 
  
1.2.2 Coordinatore SER Nazionale 
Predispone le linee guida, i protocolli, le regole d’ingaggio, la formazione dei volontari, ecc. per 
l’approvazione del Consiglio Nazionale. Può essere delegato dal presidente nazionale a rappresentare 
la FIR-CB-SER presso gli organi istituzionali di protezione civile. Sovrintende alla tenuta degli ag-
giornamenti delle risorse umane e strumentali in disponibilità alla FIR-CB-SER. In ogni caso opera nel 
contesto  del mandato conferitogli dall’art 15 del “Regolamento SER”. 
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1.2.3 Presidenti Regionali (o loro rappresentanti SER) 
Compatibilmente alle vigenti leggi regionali, rappresentano la FIR-CB-SER presso gli organi istituzio-
nali di protezione civile della propria regione. Si propongono come riferimento per l’interazione delle 
varie strutture FIR-CB-SER della propria regione. 
 
1.2.4 Presidenti Provinciali (o loro rappresentanti SER) 
Rappresentano la FIR-CB-SER presso gli organi istituzionali di protezione civile della propria provin-
cia. Qualora sul territorio provinciale operassero associazioni FIR-CB-SER iscritte autonomamente al 
registro, si propongono come riferimento per l’interazione comune. 
 
1.2.5 Presidenti di Associazione -iscritta ai registri regionali- (o loro rappresentanti SER) 
Come anticipato al punto 1.2  in questo specifico caso la gerarchia della federazione si complica, in 
quanto vi è la probabile sovrapposizione di più associazioni con i medesimi volontari (nel caso che an-
che la struttura provinciale sia iscritta)  o al contrario, la provincia riconosce solo l’associazione iscritta 
se la struttura provinciale non è iscritta. Ma oltre a questi vi possono essere numerosi altri casi che di-
pendono dalle varie leggi regionali, che vanno interpretate di volta in volta: per questo preferiamo de-
finire il sistema INSTABILE. 
 
1.2.6 Esempi 
In un Comune, l’associazione locale, pur aderendo alla FIR, si colloca presso l’Autorità locale di pro-
tezione civile come associazione RADIO CLUB MARCONI  e non come rappresentanza FIR. Non 
può essere diversamente perché, qualora questa associazione avesse un contributo dal Comune, 
l’emolumento sarebbe versato al soggetto giuridico al quale corrisponde il CF e non alla rappresentan-
za FIR la quale non ha alcuno fondamento giuridico. Se poi la medesima associazione è iscritta ai regi-
stri, non può esserci alcun dubbio sull’individuazione del soggetto. 
 In una Provincia, se esiste una sola struttura FIR provinciale iscritta ai registri, il problema non si po-
ne perché vuol dire che questo organismo è un soggetto giuridico ben definito e può interagire diretta-
mente con l’Autorità provinciale a tutti gli effetti. Se invece la struttura FIR provinciale non è costitui-
ta autonomamente, il rapporto con l’Autorità di protezione civile può esse fiduciario ma non formale. 
Ovvero, la struttura provinciale può intrattenere un rapporto formale come rappresentanza FIR ma, in 
questo caso, la responsabilità e la titolarità è della FIR nazionale. Se poi nella provincia esistono asso-
ciazioni, aderenti alla FIR, iscritte autonomamente nei registri, la situazione è praticamente ingestibile 
sotto il profilo formale. 
 In una Regione, si sommano e si esasperano le problematiche precedenti. Inoltre, considerando le 
possibili legificazioni federaliste in materia di protezione civile, le situazioni sono talmente diversifica-
te che non è possibile ipotizzare degli esempi indicativi. Inoltre, per una carenza di regole interne, le 
strutture regionali non hanno alcuna possibilità di mitigare gli inconvenienti. 
 
1.3 Gerarchia FIR-CB-SER in situazioni di emergenza di tipo C: 
Molto più semplice e chiara è la gerarchia organizzativa per quanto riguarda l’operatività sia di emer-
genza che esercitativa o di rappresentanza per gli interventi di tipo C con la richiesta di intervento da 
parte del DPC formulata a FIR-CB-SER NAZIONALE. 
In questo caso FIR-CB-SER opera come una vera e propria associazione nazionale e tutti gli iscritti, 
che hanno dato la loro disponibilità preventiva, si comportano di conseguenza. 
 
1.3.1 Presidente Nazionale 
Sovrintende a tutte le operazioni . E’ il responsabile legale di tutte le tipologie di intervento 
 
1.3.2 Coordinatore SER Nazionale 
Costituisce l’Unità di Crisi in remoto per il coordinamento delle risorse. Se delegato dal responsabile 
legale, si interfaccia con il DPC e coordina gli interventi. Costituisce una task force di coordinatori o-
perativi da inviare sul teatro dell’emergenza. 
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1.3.3 Presidenti Regionali (o loro rappresentanti SER) 
Coordinano le disponibilità delle risorse provinciali e si interfacciano con l’UDC nazionale per la ge-
stione delle risorse.  
1.3.4 Presidenti Provinciali (o loro rappresentanti SER) 
Coordinano le disponibilità delle risorse FIR-SER provinciali e si interfacciano con l’UDC che ne di-
spone l’utilizzo di comune accordo con la struttura regionale. 
Nelle realtà provinciali, in condizioni di emergenza locali, si ripresenta la situazione di instabilità già 
descritta quando ci si trova in regime “di pace”. Le risorse (volontari) potrebbero essere richieste sia 
dall’UDC nazionale che dall’Autorità di protezione civile locale. 
La problematica può essere mitigata solo grazie al rapporto fiduciario che dovrebbe esistere tra Autori-
tà e responsabile provinciale. 
 
1.3.5 Presidenti di Associazione -iscritta ai registri- (o loro rappresentanti SER) 
 Nel caso trattato di intervento di tipo C extraterritoriale (con attivazione dell’associazione nazionale 
FIRCB)  il presidente di associazione locale , anche se iscritta ai vari registri, non ha nessun ruolo (ol-
tre alla gestione delle risorse della sua associazione) in quanto la sua associazione non è stata attivata 
dal DPC e di conseguenza non può e non deve intervenire sullo scenario dell’emergenza , potrà far in-
tervenire i volontari iscritti nella associazione da lui rappresentata solo a seguito di una specifica ri-
chiesta da parte della struttura FIRCB a lui superiore e l’adesione a queste “chiamate” comporta 
l’implicita accettazione del coordinamento del livello superiore 
 
1.4 Il fenomeno delle colonne mobili regionali e delle convenzioni con i Comuni.  
L’adesione alle colonne mobili e il rispetto delle convenzioni firmate con gli enti locali compresi i co-
muni, comportano ulteriori difficoltà nella gestione delle emergenza da parte della struttura federata o 
dell’associazione federata che ha sottoscritto la convenzione.  Da un lato il dovere del rispetto della 
convenzione che a fronte di un contributo finanziario erogato all’associazione, l’ente esige l’utilizzo 
delle risorse dichiarate sulla convenzione, dall’altro il rispetto morale dello statuto federativo e gli 
stessi impegni presi dai singoli volontari sulla scheda di adesione durante l’iscrizione. Non si può in-
dossare contemporaneamente il cappellino del Comune, della Provincia, della Regione e del DPC. 
(Fircb Nazionale). L’unica soluzione accettabile è quella del CONTINGENTAMENTO ovvero in fun-
zione delle risorse disponibili e delle convenzioni firmate si creano i contingenti Comunali, Provincia-
li, Regionali, Nazionali. 
La contingentazione può anche non essere nominativa, ma sicuramente la somma numerica dei vari 
contingenti non deve superare il numero massimo dei volontari SER della struttura Fircb SER locale  
Figura 1 schema flusso gestionale delle emergenze 
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Presidente
Nazionale

Unità di crisiResp. Nazionale
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Coordinatore 
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Squadre 
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Resp. 
Provinciali

Ufficio 
Volontariato
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Figura 2 schema operativo emergenze di tipo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 La Gestione dell’emergenza - Il Centro Operativo FIRCB 
L’emergenza di tipo C, per la federazione è caratterizzata dall’intervento più o meno repentino di ope-
ratori radio e volontari che provengono da diverse strutture provinciali e con ogni probabilità anche 
con esperienze diverse e preparazione diverse. 
Oltre dell’aspetto tecnico operativo che verrà meglio spiegato  nei successivi capitoli è importante co-
noscere come la federazione schiererà il proprio quartiere generale  e quali saranno le procedure per 
gestire il CENTRO OPERATIVO FIRCB. 
Nel capitolo precedente abbiamo visto le gerarchie e le varie responsabilità  per la gestione della fede-
razione, ma ora vediamole nel dettaglio di un intervento di tipo C. 
Il Presidente Nazionale è il responsabile legale ma sul posto sin dalle prime ore si insedierà il CEN-
TRO OPERATIVO FIRCB  che,  a prescindere da dove verrà posizionato, comprenderà sempre le 
seguenti unità : 
 
1.5.1 Comando e Coordinamento :  
E’ in capo al Coordinatore SER Nazionale che ha  il compito di mantenere i collegamenti con la Fun-
zione Volontariato e la Funzione TLC della centro di coordinamento istituzionale (CCS o DiComaC); 
inoltre al coordinatore SER nazionale compete anche l’organizzazione dell’intervento di soccorso con 
la gestione delle varie risorse a disposizione rapportando giornalmente l’ Unità di Crisi. Come di evin-
ce il Coordinatore SER nazionale è sempre di più un vero e proprio coordinatore di emergenza ( E-
mergency maneger) 
 
1.5.2 Segreteria :  
una o due unità che dotate di computer con programma Emerwin provvedono a registrare i nominativi 
dei volontari arrivati sul posto e  tutte le incombenze relative alla gestione amministrativa dei volonta-
ri, nonché seguire la eventuale ricollocazione successiva presso altri campi di volontari e le relative 
turnazioni.  
 
1.5.3 Gestione TLC : 
una o due unità tecniche con l’incarico di pianificare la rete di comunicazioni, prevedendo 
l’installazione dei ponti mobili, delle stazioni base, dello schieramento dei radiooperatori in funzione 
delle richieste da parte della funzione TLC 
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1.5.4 Gestione squadre di pronto intervento: 
una unità che predispone le turnazioni di tutti i volontari che operano presso il centro operativo FIRCB 
comprensivo delle radiomobili di pronto intervento e delle risorse a disposizione per tutte le attività in 
essere. 
 
1.5.5 Assistenza tecnica :  
unità che provvedono ad installare e rendere operativi i sistemi di collegamento con l’esterno : TLC, 
WiFi , Internet Team Speck, ecc. e che forniscono supporto informativo alle varie figure del centro o-
perativo. A questa strutturazione minima si possono comunque aggiungere altre funzioni specifiche re-
lative all’intervento. 
 
1.5.6 Turnazioni ed avvicendamenti  
La turnazione minima per le principali figure, dovrebbe essere di almeno 15 gg e possibilmente il 
cambio turno dei responsabili non dovrebbe coincidere con il cambio turno degli operatori radio. 
Se l’intervento si protrae per diverse settimane l’unità di crisi , in stretto contatto con la Presidenza 
Nazionale e il Coordinatore Ser ,  avrà cura di predisporre adeguate sostituzioni delle figure direttive. 
In particolare la figura del Coordinatore Ser verrà sostituita dal Responsabile Nazionale in Turno, 
mentre il Coordinatore SER nazionale assumerà le funzioni di Capomissione .  
 
1.6 Il Capomissione 
Il capomissione è la persona che in stretto contatto con il Presidente nazionale, il Dipartimento della 
Protezione Civile, l’unità di Crisi e il responsabile nazionale in turno garantisce la continuità 
dell’intervento secondo quanto stabilito nelle varie riunioni operative. 
Nella pratica potrebbe essere il Coordinatore SER nazionale che rientrato dal primo intervento assume 
questa funzione, in ogni caso può essere un dirigente della federazione appositamente nominato dal 
Presidente Nazionale 
Pur riconoscendo ampia facoltà decisionale al Responsabile Nazionale in turno, allo scopo di garantire 
che le scelte operative intraprese nelle settimane precedenti non vengano messe in discussione, se non 
per validi motivi, ogni azione che si intende effettuare in zona operativa dovrà essere comunicata 
al Capomissione per le opportune verifiche di compatibilità con le altre azioni in corso. 
 
1.7 L’Unità di Crisi 
Si tratta di un gruppo di volontari appositamente nominati dal Presidente Nazionale in accordo con il 
Coordinatore SER nazionale che operano fuori dalla zona di emergenza con attività H24 per le prime 
giornate e successivamente in turni appositi garantendo sempre una finestra operativa giornaliera di 
almeno 4 ore. 
L’attività dell’unità di Crisi è quella di essere il collettore delle varie disponibilità operative date dalle  
strutture provinciali e regionali (in funzione del livello di coordinamento impostato dalla relativa re-
gione) e di garantire  i giusti rifornimenti ai volontari impegnati in zona di emergenza. 
L’attività si esplica ON LINE con l’utilizzo del programma TEAM SPEAK e del server nazionale (più 
altri server di back up) . 
L’Unità di Crisi si mantiene in contatto giornaliero con il Responsabile Nazionale in turno, con il ca-
pomissione e se necessario rapporta il Presidente Nazionale sulle attività svolte predisponendo anche i 
comunicati stampa e i report per tutte le strutture periferiche della federazione.  
L’attività più importante è sicuramente quella della organizzazione delle risorse umane e tecniche da 
inviare in zona di emergenza in funzione delle richieste. 
Le varie strutture periferiche, forniscono all’unità di crisi le loro disponibilità tecniche, umane e tem-
porali; l’Unità di Crisi predispone la calendarizzazione dei turni e gestisce la varie problematiche lega-
te ai trasferimenti  di queste risorse. 
L’Unità di Crisi diventa anche l’info point per tutti i volontari FIRCB che contattandola direttamente 
online mediante Team Speak possono avere tutte le informazioni relative all’intervento della federa-
zione permettendo cosi la condivisione massima delle notizie sull’emergenza in corso. 
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Figura 3 Esempio di organigramma del Centro Operativo FIRCB per le emergenze di tipo C 
 

 
 
2 CONCETTI GENERALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANACONCETTI GENERALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANACONCETTI GENERALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANACONCETTI GENERALI DELLA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA    

 
2.1 Concetto di Protezione Civile 
Con il termine di Protezione Civile si tende ad indicare una precisa funzione dei pubblici poteri fina-
lizzata alla salvaguardia di persone o cose in un dato territorio, da calamità naturali, catastrofi o altri 
eventi, siano essi naturali o indotti dall'attività dell'uomo. La protezione civile non può limitarsi alla 
sola assistenza dopo che si è verificato un evento dannoso, ma si deve proporre come previsione e pre-
venzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate e deve essere in grado di 
compiere ogni altra attività necessaria a superare l'emergenza.  
 
2.2 Definizione di Protezione Civile 
È un concetto ormai  accettato che l'incidente diventa catastrofe ed il soccorso diventa protezione civile 
quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso è tale da richiedere un intervento complesso 
e coordinato di più forze specialistiche.  
La protezione civile è definita pertanto come "l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggia-
re eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie". 
Anche situazioni improvvise di difficoltà sociale o di crisi internazionale possono essere oggetto di in-
terventi di protezione civile (cosidetta “emergenza civile”). Si vedano, ad esempio, i decreti del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio e del 26 marzo 1999  (rispettivamente: “Dichiarazione 
dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi 
socioambientale e di protezione civile (in occasione del Giubileo)” e ”Dichiarazione dello stato di e-
mergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di 
guerra dell'area balcanica”. 
 
2.3 Definizione di Difesa Civile 
Il Decreto Legislativo 30/7/1999 n° 300 –art. 14 attribuisce la competenza in materia di Difesa Civile 
al Ministero dell’Interno, nonché alle Prefetture, che la esercitano attraverso il Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nel cui ambito opera la Direzione Centrale per 
la Difesa Civile. La Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile (C.I.T.D.C.) si riunisce 
presso il Ministero dell’Interno che la presiede e assicura il coordinamento delle Amministrazioni cen-

Presidente Nazionale 

CAPOMISSIONE 
Coordinatore Ser Nazionale 

Unità di Crisi  

Coordinatore Ser Nazionale 
Responsabile Nazionale in turno 

 Gestione TLC Gestione P.I. Assistenza tecnica 

operatori radio presso i campi, operatori radio presso le sale operative, assistenza alla popolazione, etc. 
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trali dello Stato. Il Prefetto , come in materia di Protezione Civile, assicura il coordinamento a livello 
provinciale anche per mezzo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 
 
2.3.1 Le minacce in Difesa Civile  
Sono 4, le cui iniziali vanno a formare il noto acronimo NBCR. 

Minaccia  Nucleare: uso di armi nucleari (armi che contengono esplosivi nucleari) deflagrazione in a-
ria, in superficie, sotto terra. 

Minaccia  Biologica: diffusione nell’ambiente di agenti biologici (virus, batteri, funghi, tossine, biore-
golatori). 

Minaccia  Chimica: diffusione nell’ambiente di composti chimici nocivi. 
Minaccia  Radiologica: diffusione nell’ambiente di materiali radioattivi in grado di creare danni biolo-

gici all’uomo. 
 
2.4 I Grandi Eventi 
Da alcuni anni rientrano nelle attività di protezione civile anche i cosiddetti “grandi eventi” ( decreto 
del Presidente del Consiglio  Berlusconi del 31 Luglio 2008 in cui si conferma che “il capo Diparti-
mento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della prote-
zione civile” (art. 2 co. 1) e si ribadisce che tra i vari servizi c’è quello della “pianificazione e gestione 
grandi eventi” ) ma cosa sono i Grandi Eventi ? 
In sostanza sono tutte quelle manifestazioni che per la loro natura di straordinarietà possono produrre 
un rischio per la collettività. Vengono individuati da appositi decreti del P.C.M. Negli ultimi anni sono 
stati definiti per decreto “GRANDI EVENTI “ il Campionato del Mondo di Ciclismo a Varese nel 
2008 , oppure i campionati del Mondo di Nuoto a Roma nel 2009 o i vari G8 
Per la gestione di questi grandi eventi il commissario delegato ha i medesimi poteri del capodiparti-
mento durante la gestione di una emergenza come ad esempio il potere di ordinanza , ovvero può effet-
tuare operazioni in deroga alle leggi italiane. In sostanza sono quasi sempre attività che poco hanno a 
che fare con lo spirito della originaria legge 225 .  
 
3 IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILEIL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILEIL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILEIL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE    

 
Il servizio nazionale di protezione civile è una organizzazione trasversale che raduna numerose e sva-
riate competenze che trovano il coordinamento in ambito comunale, nella figura del Sindaco, in ambito 
provinciale, nel Prefetto e nell’Ente Provincia, e in ambito nazionale, nel Dipartimento di Protezione 
Civile.  Analizziamo in maniera sintetica la legge che ha fatto nascere la protezione civile in Italia. 
 
3.1  La legge 225:   
L’art. 1  definisce che “ Il Servizio” è la formula organizzativa scelta dalla normativa generale di rife-
rimento. I successivi paragrafi definiranno  meglio cosa si intende per ”servizio”. 
L’art. 2  indica quali sono le tipologie e gli ambiti delle competenze del Servizio di Protezione Civile. 
E’ importante segnalare che le tre diverse tipologie indicate, nonostante l’articolo indichi che la diffe-
renza è legata ai diversi enti che dovranno affrontare l’emergenza (Comuni, Prefetture, Regioni, Stato), 
sono diventate, fra gli addetti ai lavori, una distinzione territoriale, per cui si associa l’evento di tipo A 
al  livello comunale, il tipo B a quello Provinciale e il Tipo C a quello Nazionale. Non sempre questa 
divisione è corretta in quanto un intervento con una estensione territoriale molto limitata può diventare 
di tipo C quando coinvolge  forze istituzionali statali o risorse nazionali. (es. Sarno 1999 le frane che 
hanno distrutto un quartiere della città sono state considerate un evento di tipo C in quanto le risorse 
impiegate per il soccorso hanno coinvolto il DPC) 
L’art. 3  è quello che meglio di tutti evidenzia il passaggio da attività di soccorso e di prima assistenza 
- in quanto occasionale – all’attuale Protezione Civile permanente.  
Infatti l’attività viene estesa anche ai momenti della previsione e della prevenzione dei rischi esistenti 
sul territorio (commi 2 e 3) e al superamento dell’emergenza . 
Con gli articoli 6 e  11  si comprende meglio cosa si intende per “servizio”   
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Il Servizio è un sistema organico di funzioni e competenze affidato a più enti e strutture (articolo 6 
“Componenti”: Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, enti pubblici, istituti e gruppi di 
ricerca scientifica, cittadini e gruppi associati di volontariato civile, ordini e collegi professionali; arti-
colo 11 «Strutture operative»: vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia, corpo forestale, servizi 
tecnici nazionali, gruppi di ricerca scientifica, istituto nazionale di geofisica, croce rossa italiana, vo-
lontariato, corpo nazionale soccorso alpino) e coordinato da un'autorità centrale. In questo modo la 
protezione civile è diventata attività permanente, anticipata e trasversale. 
Permanente perché devoluta a un vero e proprio Servizio, ovvero a enti, uffici e strutture che ordina-
riamente - e non solo in emergenza - si occupano della materia, limitatamente alla parte di competenza. 
Anticipata  perché non ha inizio con l'emergenza ma prima, con le fasi della previsione (studio e de-
terminazione delle cause dei fenomeni calamitosi, dei rischi e delle zone a rischio) e della prevenzione 
(adozione delle misure volte a ridurre i rischi). 
Trasversale perché consiste in una gestione della cosa pubblica non più per singole amministrazioni 
ma per servizi. 
Il servizio nazionale della protezione civile, così come delineato dalla legge, non è che un'organizza-
zione, appunto trasversale, che raduna numerose e svariate competenze diffuse sul territorio e che tro-
va coesione nella funzione di indirizzo e di coordinamento spettante in ambito comunale al Sindaco e 
in ambito provinciale al Prefetto. 
 
3.2 Il potere di ordinanza 
L’articolo 5 conferisce il potere di ordinanza al Primo Ministro e per sua delega al Capodipartimento o 
ai commissari straordinari di volta in volta individuati dallo stesso primo ministro . 
          …… 
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si 
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze 
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 
          ……. 
Questo “potere” permette al Capodipartimento di effettuare azioni che in condizioni normali sarebbero 
vietate dalle leggi: gli esempi più eclatanti sono le assegnazioni di opere pubbliche a licitazione privata 
senza alcuna gara o controllo, oppure il diniego del diritto di sciopero ecc. ecc. Queste deroghe devono 
comunque rispettare il normale ordinamento giuridico 
 
3.3 Il comitato operativo EMERCOM 
 
L’articolo 11 definisce i partecipanti e i compiti del Comitato Operativo .  E’ importante ricordare che 
siede al tavolo del Comitato operativo (EMERCOM) anche il rappresentante delle associazioni nazio-
nali di volontariato individuato fra i membri della Consulta Nazionale del Volontariato 
 
3.4 Le competenze delle regioni, delle province e delle prefetture 
Le competenze dei due enti locali e della Prefettura dalla pubblicazione della legge ai giorni nostri so-
no sempre state al centro di dibattiti interpretativi e di circolari esplicative dei vari governi . Inoltre 
l’introduzione delle modifiche al titolo quinto della Costituzione ( decreto Bassanini) che ha decentrato 
molte attività verso gli enti locali permettendo che con il principio della sussidiarietà le regioni potes-
sero emettere leggi anche sull’argomento protezione civile ha diversificato l’attività e le responsabilità 
di questi enti. Pertanto il rimando ad uno studio attento delle leggi regionali diventa obbligatorio. Per 
quanto riguarda la direzione delle operazioni di soccorso di tipo B , una circolare emessa dal Capodi-
partimento, onde evitare conflitti fra enti ha ribadito che in assenza di un protocollo di intesa fra prefet-
tura e provincia , la direzione dei soccorsi spetta al Prefetto. 
 
3.5 Le competenze del Sindaco e delle altre autorità di protezione civile 
Nonostante gli anni passati il senso dell’articolo 15 non ha perso il suo valore: 
……Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del 
territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di as-
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sistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunica-
zione al prefetto e al presidente della giunta regionale …… 
 
In queste poche righe si condensa una enorme responsabilità che sovente i sindaci italiani non cono-
scono neppure. 
 
3.6 Il metodo “AUGUSTUS”   

 
“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. Così duemila anni 
fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e la gestio-
ne della cosa pubblica, l’imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l’essenza dei concetti che 
oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come 
semplicità e flessibilità. 
Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla con-
cezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e introdurre 
con forza il concetto della disponibilità delle risorse; per realizzare questo obbiettivo occorre che nei 
piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili in modo da tenere “vi-
vo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti. 
Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti territoriali pro-
poste alla pianificazione ( per gli eventi di tipo a ) e b) art. 2 L.225/92), ove viene evidenziato che at-
traverso l’istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative ( 9 funzioni per i comuni 
e 14 per le province e regioni ) si raggiungono due obbiettivi primari per rendere efficace ed efficiente 
il piano di emergenza:  
a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministra-
zioni pubbliche e private che vi concorrono;  
b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, 
sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. Inoltre far lavorare in “tempo di 
pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del piano di emergenza forni-
sce l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di pro-
tezione civile che vengono coordinate nelle Sale Operative. 
Si chiarisce con il metodo Augustus la diversità dei ruoli nel 
modello di intervento Provinciale con la distinzione dei ruo-
li del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e della Sala 
Operativa. Il CCS si configura come l’organo di coordina-
mento Provinciale ove si individuano delle strategie generali 
di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si 
raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le 
indicazioni provenienti dal CCS. Questi due organi debbono 
necessariamente operare in distinti locali, ma sotto un’unica 
autorità 
Il COM è invece la struttura decentrata del coordinamento 
Provinciale per meglio svolgere la direzione unitaria dei 
servizi di emergenza coordinandoli a livello provinciale con 
gli interventi dei Sindaci dei Comuni afferenti al COM stes-
so. 
Le funzioni di supporto, da attuare nei comuni, non debbono 
essere necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ra-
gion veduta, in maniera flessibile o in base a una pianifica-
zione di emergenza già predisposta in un determinato terri-
torio per un determinato evento, oppure per far fronte ad 
immediate esigenze operative dei comuni durante o prima di 
un evento calamitoso. 
Il Sindaco a sua volta non possiede un organo di supporto per le strategie, ma organizza la risposta di 
protezione civile sul proprio territorio attraverso la costituzione di una Sala Operativa comunale. 

EMERCOM

Di.Coma.C.

C.C.S..

C.O.C.

C.O.M.

EMERCOM

Di.Coma.C.

C.C.S..

C.O.C.

C.O.M.
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3.6.1   Le funzioni di supporto provinciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI EMERGENZA 
LE FUNZIONI DI SUPPORTO 

CCS --- COM 

 

1 
 

TECNICA E 
PIANIFICAZIONE 

 
 

 
Gruppi di ricerca scienti-
fica (CNR) 
Istituto Nazionale di Geo-
fisica 
Regioni -Dipartimento 
PC Servizi Tecnici Na-
zionali 

 

8 
 

SERVIZI  
ESSENZIALI 

 
ENEL - SNAM - GAS - 
Acquedotto - Aziende 
municipalizzate - Sistema 
bancario - Distribuzione 
carburante - Attività  sco-
lastica 

 

2 
 

SANITA’ UMANA  
E VETERINARIA 

ASSISTENZA SOCIALE  
 

 
Responsabile 118  
Regione/ASL  
CRI.  
Volontariato socio-
sanitario 

 

9 
 

CENSIMENTO DANNI  
A PERSONE E COSE 

 
Attività produttive  
(indust., artig., comm.) 
Opere pubbliche 
Beni culturali –
Infrastrutture - Privati 

 

3 
 

MASS MEDIA E 
 INFORMAZIONE 

 
 

 
RAI 
Emittenti tv/radio priva-
te: nazionali e locali 
Stampa 

 

10 
 

STRUTTURE  
OPERATIVE (S.a.R.) 

 
Dipartimento PC - VV.F.  
Forze Armate - C.R.I. - 
C.C. - G.D.F. - Forestale 
Capitanerie di Porto  - 
P.S. - Volontariato - 
CNSA (CAI) 

 

4 
 

VOLONTARIATO 
 
 
 

 
Dipartimento PC 
Associazioni locali,  pro-
vinciali, regionali, nazio-
nali 

 

11 
 

ENTI LOCALI 

 
Regioni  
Province 
Comuni  
Comunità montane 

 

5 
 

MATERIALE 
 E MEZZI 

 
 

 
C.A.P.I. - Ministero del-
l'interno  
Sist. Mercurio - FF. AA. - 
C.R.I. - Aziende pubbli-
che e private 
Volontariato 

 

12 
 

MATERIALI  
PERICOLOSI 

 
VV.F.  
C.N.R. 
Depositi e industrie a ri-
schio 

 

6 
 

TRASPORTI  
CIRCOLAZIONE  

E VIABILITA’ 
 

 
FF.SS. 
Trasporto gommato, ma-
rittimo, aereo 
ANAS 
Soc. autostrade 
Province - Comuni - ACI 

 

13 
 

ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE 

 
Forze Armate 
Ministero Interno 
C.R.I.  
Volontariato 
Regioni - Province - Co-
muni 

 

7 
 

TELECOMUNICAZIONI  
 
 
 

Ente Poste 
Ministero delle telecomu-
nicazione 
Gestori rete di telefonia 
Associazioni di Volonta-
riato di radiocomunica-
zioni 

 

14 
 

COORDINAMENTO 
CENTRI OPERATIVI 

 
Collegamento con i Cen-
tri Operativi Misti 
Gestione delle risorse -
Informatica 
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3.6.2 Le funzioni di supporto comunali 
 

 
Le funzioni di supporto dei Comuni, nel metodo Augustus, non sono state numerate in quanto ogni 
comune in funzione della sua organizzazione può accorparle o implementarle. In molti comuni d’Italia 
il Centro Operativo Comunale  COC, è stato chiamato UCL (Unità di Crisi Locale)  che viene insediata 
similmente al COC. 
 
3.7 L’articolo 18 
La legge 225 dà finalmente un riconoscimento giuridico operativo alle associazioni di volontariato che 
operano in protezione civile. Qui sotto sono riportati integralmente i commi di quella che è la pietra 
miliare del Volontariato di Protezione Civile in Italia. 

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in 
vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.  

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assi-
cura il coordinamento.  

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA 
                         LE FUNZIONI DI SUPPORTOCOMUNALI 

COC 
 
 
 
 

TECNICA E 
PIANIFICAZIONE 

 
 

 
Tecnici comunali, provin-
ciali, regionali - Comunità 
montane - Responsabili del-
le reti di monitoraggio locali 
- Unità operative dei gruppi 
nazionali - Uffici periferici 
dei servizi tecnici nazionali 
- Tecnici o professionisti 
locali 
 

 
 
 
 

SANITA’ UMANA  
E VETERINARIA 

ASSISTENZA SOCIALE 

 
 
 
Referente 118 
ASL  
C.R.I.  
Volontariato socio-
sanitario 

 
 
 

VOLONTARIATO 

 
 
Coordinamento delle asso-
ciazioni comunali e locali 
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le - VV.F. 

 
 
TELECOMUNICAZIONI  

 
Rappresentante Associa-
zione di radiocomunica-
zioni di emergenza 

 
 

ASSISTENZA ALLA PO-
POLAZIONE 

 
 

 
Assessorati competenti: co-
munali, provinciali, regiona-
li - Volontariato socio-
sanitario 
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3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 
1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provve-
de a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di 
protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 
a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento 
delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; 
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di 
predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile 
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento 
della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'ar-
ticolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu-
glio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, 
 
4 IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E LE SUE LEGGIIL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E LE SUE LEGGIIL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E LE SUE LEGGIIL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E LE SUE LEGGI    

 
Con lo sviluppo nell'ultimo decennio di una cultura della protezione civile intesa non più soltanto come 
soccorso ma, principalmente, come attività di previsione e prevenzione delle calamità, si è anche raf-
forzato e valorizzato il ruolo del volontariato nella protezione civile. 
Il dato saliente è il passaggio dalla considerazione del volontariato individuale, alla presa d'atto del 
ruolo fondamentale delle associazioni e dei gruppi comunali. Sono da ritenere del tutto superate le di-
sposizioni legislative, L. 996/1970 nella quale il volontariato era inteso come il reclutamento di perso-
nale volontario da parte dei VVF, e il DPR 66/1981 con l'istituzione di appositi ruolini presso le prefet-
ture per l'iscrizione dei singoli volontari che potevano cosi essere utilizzati "singolarmente" dalle auto-
rità di protezione civile (vecchio concetto di "precettazione"). 
 
4.1 Associazioni, Gruppi Comunali , Organizzazioni 
Le associazioni: sono organizzazioni di diritto privato, con caratteristiche statutarie compatibili con la 
legge quadro 266/91, con contabilità soggetta alla normativa fiscale prevista dalla legge quadro 266 o, 
se di miglior favore, dalla legge sulle O.N.L.U.S. N°460/97, e che rispondano ai requisiti di operatività 
e di intervento stabiliti dall'art. 1 del D.P.R. 194/01 e successivi 
I gruppi Comunali:  sono costituiti con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 L.142/90 e 
in quanto tali sono soggetti a un regime pubblicistico, con responsabilità in capo al Sindaco. Possono 
intervenire solo nel proprio territorio comunale oppure, con l’autorizzazione straordinaria del sindaco, 
nel resto del territorio nazionale . 
Le organizzazioni: è il termine assegnato dalle recenti modifiche legislative che hanno inteso dare una 
più ampia interpretazione degli organismi di volontariato. Rientrano nel termine “organizzazione” le 
associazioni, i gruppi comunali, le federazioni di associazioni e i coordinamenti di gruppi e di associa-
zioni.  
 
4.2 Il DPR 194 
Questo DPR viene emesso come conseguenza dell’art. 18 della legge 225 e il titolo del decreto è di per 
se esplicativo sugli obbiettivi: REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI LA PAR-
TECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO NELLE ATTIVITA’ DI PRO-
TEZIONE CIVILE 
Nonostante sia stato scritto nel 2001 mantiene inalterato il suo profondo significato di partecipazione 
del volontariato alle varie fasi delle emergenze. Infatti si riconosce la possibilità di intervento del sin-
golo volontario anche in maniera autonoma, se impossibilitato a comunicare con l’autorità di protezio-
ne civile (art.11) ; all’intervento nelle fasi di prevenzione e previsione per la stesura dei piani di prote-
zione civile (art.8) , alla partecipazione alle operazioni di soccorso e superamento dell’emergenza (art. 
9 e10) oltre alle varie forme di finanziamento per l’implementazione tecnica e formativa dei volontari 
(art. 3 e 4) . insomma uno strumento estremamente importante che va studiato a fondo articolo per ar-
ticolo  
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4.3 Iscrizioni ai Registri 
Le organizzazioni, una volta costituite secondo la forma preferita, devono iscriversi ai vari registri per 
il necessario riconoscimento operativo. 
4.3.1 Registro Regionale LEGGE 266.  
L'iscrizione a questo registro, e più specificatamente nella sezione delle organizzazioni di protezione 
civile, certifica la rispondenza dell'organizzazione a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato 
e inoltre è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni e se costitui-
te come associazioni, beneficiare delle agevolazioni fiscali . Nella pratica, la materia può essere di 
competenza delle varie regioni, che negli ultimi anni hanno emesso specifiche leggi , decreti e regola-
menti che rendono le modalità di iscrizione diverse da regione a regione. 
L’associazione che risulta iscritta in questi registri, oltre ai benefit previsti dalla regione competente è 
anche considerata ONLUS DI DIRITTO e come tale può accedere ad alcune agevolazioni fiscali, come 
ad esempio la raccolta del 5 per mille dell ‘ IRPEF oppure l’esenzione dei bolli statali sui vari docu-
menti o, cosa sicuramente più interessante, l’esenzione dei canoni previsti per le autorizzazioni genera-
li per i sistemi di radiocomunicazioni. 
 
4.3.2 Registro Nazionale D.P.R. 194/01  
L'iscrizione a questo registro, alla quale provvede il D.P.C. dopo aver espletato una istruttoria informa-
tiva sulle reali capacità di intervento dell'organizzazione, è condizione necessaria per accedere a con-
tributi statali (non superiori al 70% della spesa) finalizzati al potenziamento delle attrezzature: 
Inoltre solo ai volontari di organizzazioni inserite in questo registro, impiegati in attività di soccorso e 
assistenza alla popolazione autorizzate dal DPC o dalla competente Autorità locale, sono garantiti i se-
guenti benefici previsti dal D.P.R. 194/01 
 

- il mantenimento del posto di lavoro  
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale  
- la copertura assicurativa 
- il rimborso delle spese di carburante effettivamente sostenute per l'intervento 

 
ma il decreto nelle sue varie articolazioni offre molte altre opportunità alle associazioni di volontariato 
di protezione civile che sintetizziamo più sotto : 
 
4.4 Le procedure per l’applicazione dei benefici di legge DPR 194 per i volontari 
 
Per ottenere questi benefici è necessario che  l’organizzazione di volontariato e il volontario si attenga-
no ad una serie di incombenze burocratiche, in caso contrario i benefici non verranno applicati e ciò 
può comportare anche dei gravi danni , ad esempio nei rapporti con il datore di lavoro. 
 
a)  Prima di partire o di richiedere il permesso al datore di lavoro è necessario sincerarsi che il FAX di 

attivazione, con la conferma dell’applicazione dei benefici di legge sia effettivamente stato firmato 
dal Responsabile del DPC ( o della Regione / Provincia / Comune) . 

b)  Appena arrivati in area operativa provvedere ad effettuare la registrazione della presenza presso la 
segreteria o la funzione di supporto volontariato. La registrazione andrà eseguita dichiarando il co-
gnome, il nome, l’associazione di appartenenza che deve corrispondere a quella che è riportata sul 
FAX di attivazione. Nel caso della Federazione, se per l’intervento è stata attivata la FIRCB SER 
Nazionale, la registrazione dovrà essere effettuata indicando come associazione  FIRCB SER Pro-
vincia di………. .  

c)  Far registrare anche l’automezzo o gli automezzi con le targhe e il Km all’arrivo. 
d)  Quando si termina l’intervento , prima di lasciare il campo base o il centro di coordinamento si deve 

notificare che il volontario o i volontari cessano l’attività presso il campo o il centro , indicando an-
che il numero di Km del mezzo in partenza. 

e)  Prima di partire bisogna sempre ritirare l’attestato di partecipazione.  
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f)  Giustificativi di spesa e scontrini per l’eventuale rimborso del vitto: dovranno sempre specificare la 
tipologia dell’acquisto , ovvero non saranno ammessi a rimborso scontrini con scritte generiche es.: 
Reparto 1, panini con nomi di fantasia che non identificano il prodotto. 

g)  I costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento dovranno essere documentati da ap-
posite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore.  I costi sostenuti ed i rela-
tivi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'e-
vento secondo il tragitto più breve. Le schede carburante devono essere presentate in originale. , 
cancellazioni e/o correzioni annullano la scheda (nel caso si utilizzasse un mezzo privato, si dovrà 
sempre predisporre una scheda carburante , riportando sulla intestazione l’anagrafica 
dell’associazione attivata o di una sua struttura periferica). 

h)  L'effettuazione di rifornimenti all'inizio del percorso esclude la possibilità di richiedere il rimborso 
per rifornimenti effettuati alla fine del percorso per il rientro in sede.  

i)  I rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi. E-
ventuali scostamenti di date debbono essere adeguatamente motivati dall'Associazione mediante au-
tocertificazione, da rilasciarsi ai sensi della legge 445/2000.  

l)  Eventuali ricevute di pedaggi autostradali, in originale, devono essere riferiti all' automezzo impie-
gato, ed essere leggibili.  

m)  Le spese di trasporto, per ferrovia o nave; devono essere documentate da biglietti di viaggio, in o-
riginale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica.  

n)  Eventuali danni o perdite di attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rila-
sciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Auto-
mobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, Responsabili del Centro Operativo Misto, 
Centro Operativo Comunale e Centro Coordinamento Soccorsi, ecc.) e su presentazione di fattura in 
originale.  

o)  Non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio 
mezzi o materiali se non espressamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.  

p)  Può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante un percorso di trasferimento, per opera-
zioni di emergenza di oltre 300 Km. nei limiti di Euro 15,00 per viaggio a persona.  

q)  Non si fa luogo al rimborso di schede telefoniche, oli lubrificanti, biglietti di autobus cittadini, par-
cheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato dal Dipartimento della Protezione 
Civile.  

r)  La richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall' 
autorità di protezione ci vile che ha coordinato l' evento.  

 
4.5 Le procedure per l’applicazione dei benefici di legge DPR 194 per i datori di lavoro 
 
Per il corretto rapporto con i datori di lavoro è opportuno che il volontario che ha dato la disponibilità 
per gli interventi di tipo C , avvisi il proprio datore di questo suo “status” e si proponga anche di colla-
borare con l’ufficio personale o con la parte amministrativa delle sua azienda per espletare al meglio le 
incombenze burocratiche al fine di permettere al datore di lavoro di recuperare completamente e nel 
minor tempo possibile gli oneri anticipati. 
L’invio della copia del DPR 194, e della relativa modulistica ad datore di lavoro è consigliabile. 
Il datore di lavoro dovrà ricevere una comunicazione da parte dell’associazione oppure anche diretta-
mente dallo stesso lavoratore volontario di preavviso di assenza per la partecipazione ad una esercita-
zione ( almeno 15 giorni prima) oppure per una emergenza ed in questo caso l’avviso può anche essere 
solo telefonico e poi seguito dalla comunicazione ufficiale nei giorni seguenti. 
Al rientro dalla missione il datore di lavoro dovrà ricevere dal volontario l’attestato di partecipazione o 
di presenza, ( anche copia autentica)  firmato dall’autorità di protezione civile incaricata della gestione 
dei volontari.  
Sarà cura del volontario o della sua associazione indicare al datore di lavoro l’esatto indirizzo dove 
dovrà essere inviata la richiesta di rimborso. Ad ogni emergenza , specifici accordi con le amministra-
zioni locali possono prevedere che le pratiche di rimborso debbano essere espletate da soggetti diversi 
dal DPC 
Successivamente il datore di lavoro dovrà seguire la seguente procedura: 
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la richiesta, trasmessa in originale, deve essere formulata su carta intestata della Ditta/Società, firmata 
dal titolare o dal legale rappresentante della stessa e contenere il nominativo del dipendente per il quale 
si chiede il rimborso, i giorni di impiego (tenendo conto delle modalità di calcolo di seguito riportate ), 
l' evento per il quale è stato impiegato, il codice fiscale della Società e le modalità di accredito delle 
somme dovute.  
Il prospetto recante l'indicazione del costo del dipendente deve essere redatto in modo analitico su car-
ta intestata della Ditta/Società e firmato dal titolare o dal legale rappresentante;  
i giorni da considerare ai fini del calcolo sono quelli di effettiva assenza dal posto di lavoro, escluden-
do quindi dai conteggi i giorni festivi ed il sabato qualora la retribuzione del dipendente non sia calco-
lata su base mensile, ovvero tali giorni non siano lavorativi per i medesimi dipendenti per effetto di 
turnazioni o altre disposizioni contrattuali e devono essere all’interno della fascia temporale dichiarata 
sul fax di applicazione dei benefici di legge. 
La richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'auto-
rità di protezione civile che ha coordinato l'intervento.  
 
5 ETICA E DEONTOLOGIAETICA E DEONTOLOGIAETICA E DEONTOLOGIAETICA E DEONTOLOGIA    

 
Per l’operatore radio “l’etica” e la conseguente “deontologia” rappresentano una  delle caratteristiche 
più in evidenza della propria attività, infatti in una situazione di emergenza,  può essere l’interfaccia 
verso il mondo esterno al sistema protezione civile. 
Facciamo l’esempio di un operatore radio dislocato in un campo di sfollati per garantire i collegamenti 
con il centro operativo. Oltre al capocampo, avrà contatti giornalieri con la popolazione residente a cui 
chiederà e darà informazioni . 
Ma sempre l’operatore radio è anche in contatto diretto con “ i dirigenti del sistema di protezione civi-
le, per cui è anche l’interfaccia verso il direttore dell’emergenza , che spesso non è un “uomo di Prote-
zione Civile “ infatti può essere un Prefetto, un capitano dell’esercito o un politico quale un Sindaco, 
Presidente di Provincia o Regione ecc.ecc. 
In ambedue i casi, il suo comportamento è lo specchio del sistema e/o dell’associazione di cui fa parte. 
Un operatore può essere professionalmente valido e conoscere a menadito tutte le sue procedure ma se 
terrà un comportamento NON ETICO,  l’immagine che offrirà alla popolazione o ai dirigenti della 
protezione civile sarà sempre negativa 
Molti ordini professionali (medici, infermieri, tassisti ecc.) hanno dei veri e propri codici deontologici 
cui i rispettivi iscritti si impegnano a seguire pena l’espulsione dall’ordine professionale. Gli operatori 
radio di protezione civile non hanno un vero e proprio codice ma il buon senso e la provenienza dal 
mondo del volontariato ce lo impone. 
Nel secondo caso, ovvero l’attività in sala radio presso un centro di coordinamento, mette spesso in 
contatto gli operatori radio con i “capi” del sistema protezione civile anche in questo caso basta un par-
ticolare poco curato per creare nell’immaginario dei vari dirigenti convinzioni sbagliate nei confronti 
della nostra associazione.  
 
5.1 Raccomandazioni etiche e deontologiche  
 
Molte Associazioni hanno strutturato gruppi di intervento professionalmente capaci ed efficienti, sia 
sul piano numerico che in quello della qualificazione professionale e delle capacità specifiche di inter-
vento.  Questo volontariato organizzato si pone allo stesso livello delle altre componenti istituzionali 
della protezione civile. Nello stesso tempo, però, non può e non deve sostituire le istituzioni.  
La caratteristica più importante del volontariato, però, è quella di essere finalizzato alla solidarietà, alla 
gratuità e di mancare del fine di lucro, sia individuale che collettivo.  
Proprio perché il volontariato è da ritenere elemento insostituibile nell'organizzazione della protezione 
civile, è bene che il suo ruolo venga riconosciuto e ben identificato indossando uniformi di foggia 
(compresi emblemi e distintivi) non confondibili con le forze istituzionali quali vigili del fuoco, forze 
armate, forze di polizia, corpo forestale dello stato, ecc.  
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Spesso si incontrano dei volontari che dedicano molta attenzione ai tesserini da esibire e ai variopinti 
adesivi con cui ornano la propria autovettura e il proprio vestiario. Non è “l’apparire” che fa il vero vo-
lontario, ma “l’essere”.  
Nel caso degli interventi di tipo C, che normalmente coinvolgono numerosi volontari e numerosi ad-
detti istituzionali alla protezione civile ( VVF, PS, CC , ecc.) il rischio che l’adrenalina e l’enfasi della 
sindrome del soccorritore ci porti a comportamenti poco etici e deontologicamente scorretti è molto e-
levato. 
Sono da bandire, quindi, quei comportamenti quali l'uso di lampeggiatori d'emergenza e sirene (con-
sentite soltanto in caso di attivazione scritta da parte dell’autorità di protezione civile) o di palette se-
gnaletiche, l'effettuazione di scorte non autorizzate dalle forze di polizia, la regolazione del traffico o 
quegli abusi che contribuiscono a confondere il volontario di protezione civile con le forze istituziona-
li, inoltre nei contatti con le vittime della calamità si deve sempre mantenere  un doveroso contegno di 
rispetto.  
Una particolare attenzione va prestata nella sala operativa e/o nella sala radio  dove le seguenti racco-
mandazioni diventano indispensabili : 
 

- Rispetto degli orari di servizio 
- Rispetto dei colleghi anche non operatori radio 
- Rispetto delle procedure 
- No a linguaggio scurrile 
- No a dialetti vari 
- No a uso improprio della radio 
- No a disordine nella postazione radio 
- No a cibi avanzati e bevande sul tavolo 
- Sì a moduli messaggio precompilati 
- Sì a cuffie  e volume basso delle radio 
- Sì a divise in ordine  ben indossate 

 

E’opportuno ricordare che la protezione civile deve tutelare la vita delle persone e salvaguardare i beni 
e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali o eventi indotti: questo è un impegno troppo im-
portante per essere svolto con superficialità da soccorritori improvvisati o, peggio ancora, da specula-
tori. Di conseguenza il volontario deve prestare particolare cura non solo al suo addestramento e alla 
sua professionalità, ma soprattutto al suo ruolo solidale e morale. 
 
6 L’AUTONOMIA OPERATIVA DELL’VOLONTARIO SERL’AUTONOMIA OPERATIVA DELL’VOLONTARIO SERL’AUTONOMIA OPERATIVA DELL’VOLONTARIO SERL’AUTONOMIA OPERATIVA DELL’VOLONTARIO SER    

 
II volontario generico di protezione civile, quando partecipa ad un'azione di soccorso, per prima cosa 
deve preoccuparsi di non costituire un peso per il sistema di soccorso operante per cui valuterà atten-
tamente cosa la sua associazione gli mette a disposizione e cosa può integrare personalmente in modo 
che il suo gruppo, o la sua squadra, sia autonoma ed autosufficiente. La sua autosufficienza dipende 
dal grado di autosufficienza delle squadra a cui appartiene. 
Invece il volontario del Servizio Emergenza Radio deve essere completamente singolarmente auto-
nomo e autosufficiente  fin dal primo periodo dell'emergenza. 
In caso di intervento di tipo C  è molto probabile che l’operatore SER si trovi a lavorare nelle condi-
zioni di “ only a man”  UN UOMO SOLO , che ( lo sappiamo tutti)  non è una buona prassi,  ma spes-
so le circostanze operative dell’emergenza lo richiedono. In ogni caso il Responsabile SER Nazionale 
in turno avrà sempre cura di valutare attentamente questa opportunità, anche in funzione della prepara-
zione specifica dell’operatore SER. 
 
6.1 Autosufficienza e autonomia 
Vi è una sostanziale differenza fra le due voci elencate in questo paragrafo . L’Autosufficienza è un pa-
rametro legato alla capacità di sopravvivenza di ognuno di noi e varia da soggetto a soggetto in fun-
zione dello stile di vita, della capacità di adattamento e dei bisogni personali. L’autonomia è invece le-
gata alla capacità di operare senza il bisogno dell’aiuto di altri. 
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Un Volontario SER può essere autosufficiente per tre giorni con 3 scatolette di tonno e una scatola di 
fette biscottate con un fustino di 5 litri di acqua per bere e per lavarsi , mentre un altro ha assolutamen-
te bisogno di lavarsi completamente ogni giorno e di mangiare una minestra calda alla sera ; in questo 
caso il volontario per essere autosufficiente dovrà portare con sé 25 litri di acqua, un fornellino, pento-
lini e preparati liofilizzati per le minestre: ambedue i volontari sono autosufficienti. 
Ma se a questi due volontari viene richiesto di trasferirsi nella frazione di CROARA e  i volontari 
chiedono di essere accompagnati perchè non sanno dove è il posto ecco che i due non sono AUTO-
NOMI in quanto hanno bisogno dell’aiuto di un altro volontario che li accompagni sul posto 
L’ “autosufficienza” dunque per il volontario SER non è in grado di garantire la capacità personale nel 
“sapersela cavare” in ogni circostanza, a maggior ragione se si parla di Volontari del settore Teleco-
municazioni di emergenza.  
Per questo FIRCB ha introdotto il concetto di AUTONOMIA OPERATIVA . 
 
6.1.1 Come si acquisisce l’autonomia operativa ? 
Non esistono manuali specifici, ma la cultura personale, le conoscenze che ha acquisto con 
l’esperienza e con i corsi di formazione gli permetteranno di effettuare le attività classiche di operatore 
radio TLC e di risolvere in maniera autonoma la maggior parte dei problemi che si potrebbero manife-
stare durante una emergenza di tipo C. 
Si può dire che si è autonomi quando si ritiene di saper gestire senza aiuti esterni i seguenti settori: 
In particolare analizziamo i seguenti settori : 

- Logistica  
- Movimento sul territorio 
- Operatività nelle telecomunicazioni 
- Rapporti con enti istituzionali 
- Relazioni e report informatizzati 

 
6.1.2 Logistica  
Ogni operatore radio con brevetto di tipo C , deve poter disporre di attrezzatura logistica, separabile da 
quella associativa, in modo tale da renderlo indipendente dal resto della squadra.  Non necessariamente 
ogni singolo volontario deve disporre di una tenda personale, ma sicuramente una brandina tattica e un 
proprio sacco a pelo ognitempo sono indispensabili per poter dormire o riposare in quasi tutte le condi-
zioni climatiche. 
Le razioni alimentari personali per un paio di giorni e l’acqua sia potabile che per uso sanitario sono 
altrettanto indispensabili. Per cui riassumendo un volontario SER in caso di interventi di tipo C dovrà 
sempre partire con : 

- elmetto da cantiere  
- guanti di pelle 
- calzature antinfortunistiche 
- occhiali di sicurezza (indispensabili nelle ispezione nei boschi di giorno) 
- tuta o divisa con maniche e calzoni lunghi 
- scorta di acqua potabile e razioni alimentari per almeno 2 gg 
- scorta di acqua sanitaria per 2 gg 
- brandina tattica 
- sacco a pelo 

Sui vari manuali di protezione civile si possono trovare liste più o meno complete della biancheria di 
ricambio o degli oggetti personali che a seconda di chi scrive il manuale sono o non sono indispensabi-
li. Anche il presente testo fa una lista indicativa ma non esaustiva , che può essere integrata da ogni vo-
lontario in funzione dei proprio bisogni.  

§     divisa o tuta di  ricambio (in assenza si devono portare vestiti da lavoro) 
§     biancheria di ricambio 
§     sapone, dentifricio, occorrente per radersi 
§     asciugamani,  
§     torcia elettrica e batterie di riserva 
§     posate, borraccia 
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§      impermeabile, stivali 
§      pronto soccorso personale 
§      medicinali di uso abituale 

 
Resta comunque il fatto che tutto il materiale e tutti gli oggetti personali che un volontario si porta in 
zona di emergenza devono essere contenuti al massimo in due zaini o borse 
  
Esempio di autonomia operativa settore logistica 
Anche se la squadra , composta da 6 volontari è dotata di  una tenda PI 88 , l’esigenza operativa im-
mediata è quella di mandare un operatore radio in 6 località diverse  (6 campi di accoglienza sfollati 
che si stanno allestendo) .  L’automezzo della squadra porterà ogni singolo volontario presso il campo 
previsto (l’apparecchiatura radio con le batterie di scorta sono state fornite alla partenza). A questo 
punto l’operatore si trova solo con le proprie risorse , perche il campo è in allestimento , per cui se c’è 
un posto tenda è per la popolazione , se c’è un panino in più è per la popolazione , se c’è una doccia , è 
per la popolazione. La brandina , il sacco a pelo ognitempo permettono comunque un riposo decente 
anche in condizione di tempo brutto e comunque l’esperienza italiana ci assicura che nello spazio di tre 
massimo 4 giorni vi sono posti tenda anche per i soccorritori.  
Sino a quando la direzione SER non potrà effettuare l’avvicendamento oppure l’invio di una ulteriore 
unità l’operatore sarà solo e in servizio H24,  
 
6.1.3 Movimento sul territorio  
Si intende una serie di conoscenze e di capacità , anche intuitive, che permettono al volontario di rag-
giungere determinati siti con il minimo di cartografia disponibile e una forte personalità nel reperire le 
informazioni che gli possono mancare. L’operatore radio  come probabile attività iniziale sarà sicura-
mente quella di raggiungere degli obbiettivi sul territorio disastrato per trasmettere informazioni al 
centro operativo. Se l’intervento è di tipo C l’operatore radio potrebbe non conoscere il territorio ma 
dovrà comunque avere in dotazione sin dalla partenza il classico atlante stradale una scala di almeno 1 
: 200.000. Per raggiungere l’obbiettivo che il Centro Operativo gli ha dato, potrà eventualmente segna-
lare che non conosce il territorio e non conosce l’obbiettivo, ma nel caso che il centro non riesca a for-
nire altre indicazioni aggiuntive dovrà procurarsele da solo con il suo atlante e integrando le poche no-
tizie ricevute intervistando le persone locali.  
 
Esempio di autonomia operativa per il Movimento sul territorio 
Nel trasferimento dal Centro operativo al Campo di Croata , la strada indicata dall’atlante  risulta inter-
rotta da una frana: l’operatore radio , segnala alla sala operativa la situazione ma se dalla sala operativa 
non giungono indicazioni di strade alternative , il volontario dovrà tornando indietro , intervistare le 
persone che incontrerà e  a cui chiederà informazioni su eventuali strade alternative. Le ripetute richie-
ste di informazioni alla sala operativa oltre a congestionare la frequenza sono inutili in quanto la per-
sona più vicina al problema è proprio l’operatore radio. 
 
6.1.4 Operatività nelle radiocomunicazioni. 
E’ l’argomento principale della nostra specializzazione e in questo manuale non dovrebbe essere tratta-
to. 
Ma onde evitare fraintendimenti è opportuno specificare che si tratta della capacità di installare una ra-
dioricetrasmittente nell’allestimento base , ovvero la parte di alimentazione ( con le colorazioni stan-
dard dei cavi , i fusibili ecc. ecc.) la parte di antenne con la posa del cavo coassiale ( senza costruire 
inutili induttanze) , il posizionamento delle antenne campali ( lontane da campi magnetici, o da rifles-
sioni ). Oltre alla parte tecnica c’è anche tutta la parte procedurale della gestione delle comunicazioni e 
dei moduli messaggio.  
 
Esempio di autonomia operativa  nelle radiocomunicazioni 
Durante l’operatività della postazione campale presso la tendopoli di Croata, la radio si spegne. 
L’operatore radio provvede al controllo dell’alimentazione controllando i fusibili (rete AC e rete DC 
sono integri),  i contatti del cavo di alimentazione sull’alimentatore  presentano una forte ossidazione 
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bianca: l’operatore con un coltellino raschia il contatto sino a ravvivare il colore del rame e successi-
vamente ricollega la radio, che ritorna a funzionare. 
 
6.1.5 Rapporti con enti ed istituzioni 
E’ sicuro che l’operatore radio nello svolgere la sua mansione dovrà interloquire con istituzioni, siano 
essi i sindaci, i capicampo o altre figure  istituzionali dell’emergenza. Si dovranno conoscere chiara-
mente i ruoli e le responsabilità di queste varie figure soprattutto non avere nessun timore nel relazio-
narsi con loro avendo però cura di non superare i limiti che l’operatività ci suggerirà di volta in volta. 
 
Esempio di gestione dei rapporti con un Sindaco: 
 L’operatore radio appena arrivato, come da disposizione del centro operativo nel  comune  di Croata, 
deve ricercare fra gli sfollati raggruppati nel centro della piazza il sindaco o la più alta carica elettiva lì 
presente e una volta individuato, mettersi a sua disposizione relazionandolo immediatamente delle sue 
potenzialità e dei collegamenti che riesce a fare. 
 
6.1.6 Relazioni e Report. 
L’operatore radio a fine giornata dovrà mantenere un registro delle attività svolte, delle difficoltà in-
contrate e dei problemi risolti, oltre ovviamente al registro dei messaggi ricevuti e trasmessi. Queste 
note dovranno essere trascritte in REPORT giornalieri che dovranno essere cosi strutturati : 
 

DATA e LUOGO  (postazione)   xxxxxx                 NUMERO PROGRESSIVO   xx 
 
VOLONTARI   FIRCB NAZIONALI  PRESENTI AL CAMPO  xx  
POSTAZIONI RADIO COPERTE   H24        xx   
PONTI RADIO INSTALLATI        x 
APPARECCHIATURE RADIO DISPONIBILI    x 
AUTOMEZZI        x 
STRUTTURE PROVINCIALI PRESENTI    x 
 
ATTIVITA’ ODIERNA 
    xxxxxxxxxx 
CRITICITA’ 
    xxxxxx 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEI PROSSIMI GIORNI 
    xxxxxx 
LOGISTICA E SUSSITENZA: 
    xxxxxxxxxx 
RICHIESTE PER UNITA’ DI CRISI 
    Xxxxxxxxxxx 
COMUNICAZIONI VARIE 
    Xxxxxxxxx 
 
FIRMATO 
xxxxxxx 

 
Ogni report va registrato in maniera informatica utilizzando i programmi classici ( WORD) e alla pri-
ma occasione trasmessi via internet (quando sarà nuovamente operativa) al Centro Operativo FIRCB. 
Pertanto l’operatore radio dovrà avere dimestichezza con i PC e i programmi classici e soprattutto 
grande famigliarità con il collegamento ad Internet sia mediante chiavette personali o associativa ma 
anche con l’utilizzo di reti Wi Fi e  LAN disponibili sul posto. 
 
6.1.7 Autonomia psicologica 
Fra le caratteristiche che rendono l’operatore radio FIRCB  AUTONOMO c’è in subordine anche una 
preparazione psicologica adeguata. 
L’operatore Radio, quando si trova davanti alla sofferenza dei feriti e alla disperazione di chi ha perso 
tutto, deve saper controllare le proprie emozioni al fine di poter prestare al meglio la propria opera di 
soccorso che nel caso specifico è proprio quella di saper trasmettere tutte le informazioni 
dell’emergenza in maniera oggettiva e spersonalizzata.  
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Si possono diminuire queste emozioni imparando a ripetere i "gesti tecnici" in modo automatico, svol-
gendo così il proprio compito con calma, in modo lucido e preciso. 
L’operatore radio  deve dimostrare autorità e fermezza; e' provato che molte reazioni nevrotiche da 
parte delle vittime sono neutralizzate con incoraggiamenti o con ordini impartiti con fermezza. Dimo-
strando calma e sicurezza, si trasmette un effetto rassicurante e autoritario: un atteggiamento eccessivo 
aggrava l'ansia delle vittime che hanno bisogno di conforto e comprensione.  E’ bene quindi ricordarsi 
di: 

* frenare ogni slancio impulsivo 
* contenere la propria suscettibilità 
* operare con atteggiamento modesto e spirito di disciplina;  

non dimentichiamo che chi coordina i soccorsi e vi risponde alla radio ha una visione delle esigenze 
molto più ampia di del singolo operatore radio che si trova ad operare in un contesto limitato. 
 
6.1.8 La check list dell’operatore radio con brevetto di tipo C 

 
 
- Posso ottenere facilmente il permesso di assenza dal posto di lavoro per protezione civile per almeno 7 giorni     � 
- Conosco le procedure per ottenere correttamente il permesso per l’assenza dal posto di lavoro     � 
- Conosco bene l'articolazione della catena di comando della FIRCB SER      � 
- Ho i numeri di telefono di tutti i miei superiori e dei miei collaboratori      � 
- Conosco i miei diritti e miei doveri, previsti dalle leggi sul volontariato di protezione civile    � 
- Conosco le varie funzioni delle sale operative previste dal metodo AUGUSTUS     � 
- Conosco gli acronimi più usati in protezione civile        � 
- Ho un atlante stradale dell’Italia con scala  almeno 1:250.000       � 
- Ho l’attrezzatura logistica e personale per vivere per almeno 7 giorni      � 
- Ho razioni alimentari personali per almeno 3 giorni                     � 
- Ho la modulistica e la cancelleria che mi serve nel caso fossi incaricato di gestire una postazione radio   � 
- Conosco bene il modulo messaggio Mod 57         � 
- Conosco bene lo spelling NATO          � 
- Ho esperienza nel coordinamento di una maglia radio        � 
- So utilizzare gli applicativi comuni per i personal computer       � 
- Ho preparato una cartelletta con la scheda carburate e dove archivierò i giustificativi delle spese   � 
- Conosco i più importati comandi delle radio “civili”        � 
- Conosco i principi della chiamata selettiva e quelli dei filtri subtono      � 
- Conosco il significato e le ricadute pratiche di “ponte” e “diretta”      � 
- Sono in grado di redigere un report di fine giornata o di fine turno       � 
- Sono in grado di installare un postazione radio campale completa      � 
- Altri promemoria_____ 
 

 
7 TOPOGRAFIA ED ORIENTOPOGRAFIA ED ORIENTOPOGRAFIA ED ORIENTOPOGRAFIA ED ORIENTAMENTOTAMENTOTAMENTOTAMENTO    

 
7.1 introduzione 
Per un operatore di Protezione Civile sapersi orientare è altrettanto importante che saper soccorrere. 
Ovvero sapersi orientare significa portare soccorso con efficacia e senza ritardi. 
L’orientamento significa sapere leggere una carta topografica ed usare una bussola o strumenti analo-
ghi. Sapere sempre dove ci si trova, anche in luoghi sconosciuti od in condizioni difficili. 
Occorre anche dire che molto spesso si crede di sapere usare carta e bussola mentre in effetti non è co-
sì. Tutti sanno che in una carta topografica il Nord si trova nella parte alta e che l'ago calamitato della 
bussola segna il Nord, ma non appena si debbono applicare questi concetti, per esempio per indi-
viduare l’area di una frana, la cosa comincia a complicarsi. 
Lo studio delle nozioni fondamentali di cartografia e topografia, e l’uso di strumenti come la bussola e 
l’altimetro, sono quindi essenziali per chi vuole essere un efficiente operatore Radio. Per chi poi è a 
capo di un gruppo, sapersi orientare è anche un dovere. 
Oggi la bussola è anche diventata uno strumento obsoleto. L’avvento dei rilevatori GPS (Global 
Position System), ci permette di “fare il punto” con estrema precisione e sicurezza. Per questo, nelle 
pagine seguenti ci soffermeremo maggiormente sulla cartografia e daremo solo poche nozioni rudi-
mentali sull’uso della bussola, senza addentrarci comunque in cognizioni teoriche che poco interessano 
chi deve stare “sul campo”. 
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7.2  Punti cardinali 
Elemento fondamentale per potersi orientare è la conoscenza e la possibilità di determinazione 
dei punti cardinali. 
Essi sono:  Nord (N) vento Tramontana,    Est (E) vento     
Levante,     Sud (S) vento Ostro o Mezzogiorno ,   Ovest (W, 
dall'inglese West) vento  Ponente.  
Il Nord è la posizione superiore dell'asse di rotazione terre-
stre. Il Sud è la posizione inferiore dello stesso. L'Est indica 
la posizione nella quale sorge il sole nel giorno degli equino-
zi di primavera (21 marzo) e di autunno (21 settembre). L'O-
vest indica la posizione nella quale tramonta il sole. 
Oltre i quattro punti cardinali, l'orizzonte presenta infiniti 
punti intermedi, di cui i principali sono: Nord-Est (NE) vento  
Grecale;   Sud-Est (SE) vento Scirocco;   Sud-Ovest (SW) 
vento  Libeccio;   Nord-Ovest (NW) vento  Maestrale.  
Il disegno che rappresenta i quattro punti cardinali, e le loro 
suddivisioni, è chiamato “rosa dei venti”. Tale figura, con i suoi punti cardinali ed intermedi, deve es-
sere ben preciso nella mente di chi vuole di orientarsi con sicurezza ed in breve tempo. 
7.3 La sfera terrestre, i Meridiani e i Paralleli 
Essendo la terra sferica, vi si può distinguere un asse di rotazione e due poli alle estremità di questo as-
se: il polo Nord o boreale, rivolto verso la Stella Polare, ed il polo Sud o australe, che è quello opposto. 
II piano perpendicolare all'asse è l’equatore. Esso determina una circonferenza massima che taglia la 
sfera in due emisferi: quello settentrionale e quello meridionale.. 
Si immagina poi la terra avvolta da una rete formata da semicirconferenze passanti per i poli: i meri-
diani, e da circonferenze minori, parallele all'equatore: i paralleli. 
Quest'ultimi, a differenza dei meridiani, sono di dimensioni variabili e 
tanto più piccoli mano a mano che ci si avvicina ai poli. 
II numero dei paralleli e dei meridiani è infinito ed in ogni punto della 
terra passa un parallelo ed un meridiano. Sfruttando questo principio 
si possono indicare con certezza tutti i punti della terra. Gli elementi 
da utilizzare sono la latitudine (paralleli) e la longitudine (meridiani). 
La latitudine è espressa in gradi ed è misurata avendo come riferimen-
to il centro della sfera, un polo e l’equatore. Essa quindi può essere 
Nord o Sud e varia da 0° a 90°. 
La longitudine, anch'essa espressa in gradi, si  misura con lo stesso sistema avendo come riferimento 
un meridiano fondamentale. 
Il meridiano fondamentale internazionale è quello passante per Greenwich, vicino a Londra. Alcuni 
stati usano altri meridiani fondamentali. Per l'Italia il meridiano fondamentale, usato nella cartografia 
IGM,  è quello passante per Roma, Monte Mario, che si trova 12° 27' 13" a Est di quello di Greenwich. 
Ogni meridiano (longitudine) divide la terra in due emisferi, orientale ed occidentale rispetto al meri-
diano di Greenwich. Quindi si parla di longitudine Est e longitudine Ovest, rispetto a Greenwich, che 
spazia da 0° a 180°. 
La latitudine di tutti i punti situati sull'equatore è 0° mentre il polo Nord ha latitudine 90° Nord e quel-
lo Sud 90° Sud. 
La misura di un grado di latitudine è pari a Km 111.121 (60 miglia nautiche). Un sessantesimo di gra-
do (1 minuto primo) corrisponde ad un miglio nautico (1852 m). Essendo invece i paralleli tutti diffe-
renti, non si può determinare in modo univoco la misura di un grado di longitudine. 
Per indicare quindi un punto sulla carta basterà fornire la sua longitudine da Greenwich e la sua latitu-
dine. Es:  Longitudine Est 13° 00’  45,00” e  Latitudine Nord 43° 50' 36.00". (in questo caso corri-
sponde alla città di FANO). 
II punto P, avente come coordinate geografiche longitudine Est 30° e latitudine Nord 60°, corrisponde 
al monte La Marmolada. 

ROSA DEI VENTI 
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Non tutte le carte hanno riportato il reticolato geografico. Va detto però che, per il nostro uso, è più uti-
le la quadrettatura chilometrica che, pur non essendo geograficamente precisa, è di più facile interpre-
tazione ed è presente su quasi tutte le carte. 
 
7.4 Cartografia 
7.4.1  Globi e carte geografiche. 
La Terra può essere rappresentata in proporzioni, naturalmente ridotte, mediante globi e carte geogra-
fiche. Soltanto i globi possono dare riproduzioni esatte ma hanno un grave inconveniente: non sono 
maneggevoli. Parti del globo terreste pos-
sono essere rappresentate su superfici pia-
ne chiamate carte geografiche. La carta 
geografica è “approssimata”, “simbolica” 
e “ridotta”. 
Approssimata perché una superficie sferi-
ca non è sviluppabile su di un piano senza 
deformazione. 
Simbolica perché, per rappresentare og-
getti e fenomeni esistenti sulla Terra, ri-
corriamo a simboli (es. una città viene 
rappresentata con un circoletto). 
Ridotta perché non sarebbe possibile ri-
produrre la superficie terrestre in grandez-
za naturale. La riduzione è misurata dalla 
scala, che è uno degli elementi basilari 
della cartografia. 
7.4.2 Le proiezioni e le loro proprietà. 
Si dà il nome di proiezioni geografiche a 
tutti i sistemi escogitati per disegnare le 
carte, cercando di ridurre al minimo le de-
formazioni. Le proiezioni sono classificate 
in “vere” e “convenzionali” e si suddivi-
dono in diverse sottocategorie. Senza en-
trare nei particolari, non strettamente ne-
cessari per i nostri scopi, possiamo vedere alcune schematizzazioni.  
 
7.4.3 Le scale. 
La scala di una qualsiasi carta è il rapporto fra la distanza tra due punti segnati sulla stessa e la corri-
spondente lunghezza naturale sul terreno. 

 
La scala può essere numerica o 
grafica. La prima è espressa me-
diante una frazione, che ha per 
numeratore l'unità e per denomina-
tore un numero. Il denominatore 
indica quante volte si deve molti-
plicare una distanza sulla carta per 
ottenere la distanza reale sulla su-
perficie. Ad esempio, la scala 
1:100.000 significa che una unità 
di misura lineare sulla carta corri-
sponde a 100.000 unità lineari sul 
terreno. Cioè se la distanza fra due 
punti sulla carta è di cm.1, per ot-

tenere la reale distanza reale dobbiamo moltiplicare cm.1 X 100.000, ottenendo così 1 km. 
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La scala grafica è data da un segmento che viene diviso in tanti trattini corrispondenti ciascuno a una 
determinata lunghezza secondo la scala numerica. Il seguente grafico rende l’idea meglio di ogni spie-
gazione 
Quanto abbiamo detto vale principalmente per le carte a grande scala (come le topografiche), nelle 
quali praticamente non vi sono alterazioni e perciò le misure possono essere prese con buona appros-
simazione. 
Questo non avviene nelle carte a piccola scala (come le corografiche), dove le deformazioni si fanno 
sensibili e quindi le misurazioni sono meno attendibili. 
 
7.4.4 Classificazione delle carte.   
A seconda della scala le carte possono essere divise in: 
 
A - piante e mappe con scala superiore a 1:10.000, nelle quali cioè 1 
cm. corrisponde a soli 100 metri o meno. Le piante servono per rappre-
sentare il piano topografico delle città con il disegno delle vie, delle 
piazze, dei quartieri, dei monumenti, ecc 
 

 
 
 
B - carte topografiche, comprese fra le scale 1:10.000 e 1:200.000 Per 
la loro ampiezza permettono una rappresentazione accurata e dettagliata 
delle forme del suolo, degli oggetti geografici, umani ed economici. 
Queste sono le carte di maggior utilità nel campo della Protezione Civi-
le. 
 
 
 

 
 
C - carte corografiche con scala da 1:200.000 a 1:1.000.000, che per-
mettono di rappresentare con una certa abbondanza di particolari una 
piccola parte della superficie terrestre.  
 
 

 
 
 
 
D - carte generali o geografiche propriamente dette, con scala di 
1:1.000.000 o più piccola che servono a rappresentare su di un piccolo 
spazio grandi superfici e che di conseguenza non possono essere ricche di 
particolari. 
 
 
 
 

 
E - mappamondi o planisferi, che rappresentano tutta la Terra, e che raffigurano perciò soltanto le ca-
ratteristiche essenziali. 
 
7.4.5 Lettura delle carte 
In considerazione dello scopo di questo manuale, ci occuperemo essenzialmente delle carte topografi-
che. In particolare delle carte I.G.M. scala 1:25.000 edite dall’Istituto Geografico Militare di Firenze. 
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Purtroppo questa cartografia è parecchio “datata” ma nonostante tutto è ancora quella più adatta al no-
stro obbiettivo (facilità di reperimento, costi contenuti, scala idonea, ecc). 
Le carte topografiche rappresentano il terreno nei suoi particolari planimetrici e morfologici, insieme 
con una grande quantità di segni convenzionali relativi a elementi antropici ed economici 
II rilievo viene rappresentato sulla carta topografica mediante le curve altimetriche, di livello o isoipse. 
Dall'andamento di queste curve sono contemporaneamente messe in evidenza l'altitudine, la pendenza 
e la forma del terreno. 
Con l'ausilio delle curve altimetriche è facile ricavare il profilo altimetrico della regione rappresentata, 
secondo una data sezione, 
 
7.4.6 Rappresentazione dei rilievi 

 

 
 
 
 
 
 

 
Rappresentazione del rilievo a curve di livello.  
 
Rilievo come appare sul terreno------------------� 
 
 
 
Il profilo altimetrico del rilievo-------------------� 
 
 
 
La proiezione in piano del rilevo----------------� 
 
 
 
7.4.7  La carta topografica italiana 
La carta topografica si compone di 285 fogli (alla scala di 1:100.000), di quadranti (alla scala di 
1:50.000) e di tavolette (alla scala di 1:25.000). Alcune zone d’Italia sono riportate a colori. 
La superficie rappresentata su di un foglio è riprodotta su quattro carte alla scala 1:50.000 (quadranti) 
e su 16 carte alla scala 1:25.000 (tavolette). I fogli sono contraddistinti da numeri arabi; i quadranti 
contenuti in un foglio da numeri romani; le tavolette incluse in ogni quadrante portano le sigle NE, SE, 
SO, NO, e un nome (per esempio Fano).  
La carta topografica italiana I.G.M. ha come meridiano zero il meridiano della Capitale (Monte Mario) 
che si trova a 12° 27’ 30” a Est da Greenwich. Questo ha poca importanza per gli utilizzatori di questo 
manuale perché difficilmente dovranno “fare il punto” utilizzando latitudine e longitudine. In ogni ca-
so queste informazioni si trovano stampate su ogni tavoletta. 
 
7.4.8  l simboli della carta topografica italiana. 
La carta topografica  è quella che è maggiormente dotata di simboli rappresentanti i 
fenomeni fisici, umani ed economici di un determinato territorio. È logico che tra fogli, quadranti e ta-
volette, queste ultime, vista la loro scala,  siano le più ricche di segni topografici.  

II tratto forte si limita 
a segnare l’andamento 
delle creste montane 
 

II tratteggio è tanto 
più fitto quanto il 
pendio è più ripido 
 

Lo sfumo indica mag-
giore o minore pen-
denze del pendio 

Le tinte altimetriche 
rappresentano le altez-
ze del sul livello del 
mare. 
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Sarebbe quasi impossibile elencare tutti i segni topografici, basteranno quelli principali e più diffusi. 
Questi simboli si raggruppano in tre grandi categorie 

simboli del paesaggio naturale  (es. curve di livello, fiumi, essenze boschive) 
simboli del paesaggio umano  (es. centri abitati, strade, chiese, cimiteri) 
simboli del paesaggio economico  (centrali elettriche, oleodotti, ferrovie) 

 
Alcuni esempi di leggende sulle tavolette IGM 

 
 
7.4.9 2.8 - Esempio di lettura dei simboli 
Cerchiamo ora di interpretare un lembo di carta topografica scelto per la sua ricchezza di particolari.  
E’ riprodotto nella pagina seguente uno stralcio della tavoletta I.G.M. scala 1:25.000 “Verbania 
31-IV-NO”, che ha una larghezza di cm 12, pari a 3 km e un'altezza di cm 18, pari a km 4,5: quindi 
una superficie di kmq 13,5. Ricordiamoci sempre che la “quadrettatura” riportata su queste carte corri-
sponde a Km. 1. 
La presenza delle curve di livello sta ad indicare tre zone montane distinte, una alla base e le altre due 
all’estremità superiore della carta, divise da una zona pianeggiante al centro e da una conca lacustre a 
settentrione. 
La zona montana inferiore ha le isoipse molto ravvicinate, il che indica un pendio molto ripido con la 
presenza di una serie di piccoli dirupi (tratteggio), solcato a sinistra da un vallone incassato.  
Analoga morfologia presenta il lembo montuoso posto a nord del fiume Toce. Va notato che in questo 
lembo montano le curve di livello non presentano sempre la stessa distanza fra di loro, ma si allonta-
nano denotando la presenza di terrazzi. 
La terza zona montana a nord est, si discosta dalle precedenti offrendo un pendio più dolce, come si 
può rilevare dalla maggiore distanza delle curve di livello.  
In stridente contrasto con queste tre zone montane è la parte centrale, costituita da una valle piatta (no-
ta l'assenza delle curve di livello), percorsa del fiume Toce, che prima di sboccare nel Lago Maggiore, 
forma un’isoletta fluviale costituita da sabbie e ciottoli come lo dimostra la fittezza dei puntini. 
Le opere umane si evidenziano in diverse situazioni: Una ferrovia corre ai piedi delle due zone mon-
tuose occidentali, sottopassandole in due tratti in galleria, e sorpassando il fiume con un ponte in ferro. 
Si nota anche la stazione di Pallanza Fondotoce. Il mezzo ferroviario è anche rappresentato da una fer-
rovia (ora smantellata) a scartamento ridotto che attraversa la carta nella parte mediana da Ovest a Est, 
passando ai piedi del Monte Orfano 
Le strade sono presenti in diverse tipologie. Primeggia la rotabile del Sempione che corre lungo le rive 
del Lago Maggiore fino a Feriolo, e poi a sinistra lungo la base del Mottarone. Da Feriolo si stacca una 
strada sopraelevata di 3a classe che, con direzione SO NE, sorpassa il Toce su di un ponte in muratura 
e si unisce, dopo il fiume, con la rotabile proveniente da Ovest. Altra rotabile di 3a classe si allunga 
verso NO lambendo le coste orientali del Lago di Mergozzo. 
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La pianura è solcata da tutta una serie di strade campestri e carrarecce mentre nelle altre zone montane 
sono frequenti le mulattiere.  
Due centri abitati sono presenti sulla carta: Feriolo  e Mont'Orfano. Si notano anche chiese, cimiteri, 
cave e i confini comunali 
Le linee tratteggiate presenti  nei due laghi non sono curve batimetriche indicanti la profondità delle 
acque ma indicano le altezze del fondo lacustre sul livello del mare. In altre parole sono curve di livel-
lo subacquee rappresentanti un dislivello fra l'una e l’altra di 25 metri. Pertanto sommando questi di-
slivelli si può dedurre la profondità delle acque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni tavoletta è “incorniciata” con un bordo segmentato chiaro/scuro. Ogni segmento corrisponde ad 
un minuto primo di grado di latitudine e longitudine. I gradi sono indicati solo agli angoli della tavolet-
ta, poi si fa riferimento alla grafica della “cornice”. 
Considerato gli obbiettivi di questo manuale, è invece più importanti la lettura delle numerazioni, in 
linea con la “quadrettatura”, utilizzate dal sistema UTM.  
Sulla direttrice verticale è indicata la distanza in Km dall’equatore. La numerazione si incrementa, ov-
viamente, spostandoci verso Nord. 
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Sulla direttrice orizzontale è indicata la distanza in Km da Greenwich (non da Monte Mario). Nel no-
stro caso la numerazione si incrementa spostandoci verso Est. 
 
7.5 ORIENTAMENTO 
Come già detto precedentemente, passeremo veloci su questo argomento. E’ poco probabile che un 
Operatore Radio  si trovi nelle condizioni di doversi orientare in mezzo al mare o in mezzo al deserto. 
 
7.5.1 La bussola 
La bussola era, e lo può essere ancora, lo strumento fondamentale per orientarsi in qualsiasi condizione 
di tempo e di visibilità. È costituita essenzialmente da un ago magnetizzato libero di ruotare su un pia-
no orizzontale che, per effetto del campo magnetico terrestre, si dispone sempre in modo da indicare la 
direzione Nord-Sud. 
Un’estremità dell'ago calamitato è generalmente a forma di freccia ed indica la direzione Nord, mentre 
l'altra indica naturalmente il Sud. 
Vi sono numerosi tipi di bussole a seconda degli usi a cui sono destinate. Quelle per uso terrestre più 
diffuse hanno stampato nel fondo i punti cardinali o la rosa dei venti.  
Va ricordata l’importanza di maneggiare correttamente una bussola. Occorre tenerla lontana da masse 
metalliche come un automezzo, un generatore di corrente, ma anche un semplice mazzo di chiavi o un 
telefonino. 
 
 

Bussola tipo BEZARD - Si notino le due fessure sul coperchio che co-
stituiscono la linea di mira. La freccia all'interno del coperchio indica la 
direzione nella quale vanno eseguiti i rilevamenti.  

 
 
 
 
 
 
Bussola in plastica trasparente, leggera ed economica. Si noti il cerchio 
fisso, apparentemente graduato in senso antiorario e l'indice di lettura in 
corrispondenza della freccia stampata sul fondo. 
 
 
7.5.2 La declinazione magnetica 
In effetti, la direzione dataci dall'ago della bussola non è esattamente quella del Nord geografico ma 
presenta una deviazione detta “declinazione magnetica” che varia da luogo a luogo e anche con l'andar 
del tempo, perciò, per ottenere un orientamento preciso con la bussola, occorre conoscere il valore di 
quest'angolo. 
Questa differenza è dovuta al fatto che il polo magnetico non coincide con il polo geografico. Attual-
mente il polo magnetico settentrionale si trova a circa 1600 Km dal Polo Nord geografico.  
Un esploratore che si trovasse all'estremo Nord della Groenlandia con in mano una bussola, vedrebbe 
l'ago calamitato indicare l'Ovest invece del Nord. 
Ma a parte queste zone particolari la declinazione magnetica è generalmente trascurabile. Oggi, in nord 
Italia, è di uno o due gradi Ovest. 
 
7.5.3 Uso della bussola 
Le bussole più pratiche hanno una fessura, o linea di mira, per eseguire i “rilevamenti” delle direzioni 
che ci interessano.  Uno specchietto inclinabile permette di “mirare” attraverso la fessura e contempo-
raneamente ruotare il cerchio graduato per allineate la lancetta con il Nord. 
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7.5.4 Orientamento con il sole e un orologio 
 
La posizione del sole alle 6 corrisponde approssimativamente all'Est, a mezzodì al 
Sud e alle 18 all'Ovest. 
Nelle 12 ore, dalle 6 alle 18, il sole percorre apparentemente una semi circonferen-
za, cioè un angolo di 180°. La lancetta dell'orologio compie invece un giro comple-
to, cioè un angolo di 360°. Ne consegue che mentre il sole apparentemente si sposta 
in un'ora di circa 15° (180:12), la lancetta si sposta di 30° (360:12), cioè descrive 
nello stesso tempo un angolo doppio di quello descritto dal sole. 
Sfruttando questo principio, un metodo pratico – seppure empirico - per orientarsi 
con il sole è quello di disporre un orologio in modo che la lancetta delle ore sia di-
retta verso il sole. Dividendo poi l'ora dell'osservazione per due si avrà l'ora in dire-
zione delta quale si trova il Nord. 
Sono le ore 10. Posta la lancetta delle ore in direzione del sole, alle ore 5 (10:2) si avrà il Nord. 
 
7.5.5  L'altimetro 
Questo strumento ha una sua utilità per orientarsi in montagna. 
L'altimetro indica la quota a cui ci troviamo basandosi sulla pressione 
atmosferica del luogo. Tale pressione infatti varia a seconda dell'al-
tezza sul livello del mare. Tale livello ha in media il valore di una 
atmosfera, corrispondente  a 1,01325 Bar. Le due unità di misura, sono 
ugualmente usate ed occorre quindi sapere dell'esistenza di ambedue. 
La pressione atmosferica varia non solo in relazione all’altitudine ma 
anche in relazione alla situazione meteorologica e alla temperatura. Per 
un uso attendibile dell’altimetro è quindi indispensabile “tararlo” ogni 
volta che si incontra un punto “quotato” in modo certo. 
 
Quadrante di altimetro con le altezze da 0 a 5000 metri su un'unica circonferenza. II quadrante interno 
con l'indicazione della pressione barometrica è fisso, mentre quello esterno con l'indicazione dell'altez-
za in metri è girevole per permettere la taratura. 
 
7.5.6 Avvistamento antincendio – utilizzo dell’AZIMUT 
Un utilizzo reale della busso-
la è l’avvistamento degli in-
cendi boschivi e la conse-
guente individuazione 
dell’esatto punto del foco-
laio. 
Nel caso il focolaio di incen-
dio sia rilevato contempora-
neamente da due operatori 
radio sufficientemente di-
stanti  e gli stessi trasmetto-
no alla sala operativa la loro 
esatta posizione (punto carta 
o coordinate) e l’azimut 
(gradi rilevati sulla bussola ) 
della colonna di fumo , la sa-
la operativa mediante una 
carta topografica riuscirà 
molto facilmente a calcolare 
con estrema precisione il 
punto dell’incendio tracciando le linee di azimut che partono dalla postazione radio. 
 

b

a

Operatore A di cui si 
sa esattamente la sua 
posizione rileva fumo 
incendio a 230 gradi

Operatore B di cui si 
sa esattamente la sua 
posizione rileva fumo 
incendio a 380 gradi

 

 

Operatore B di  cui si 
sa esattamente la sua 
posizione rileva fumo 
incendio a 280° 
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7.5.7  Il rilevatore GPS 
Oggi l’elettronica ci mette a disposizione delle strumentazione ben più sofisticate della bussola o 
dell’altimetro. La tecnologia GPS (Global Position System) è nata negli anni settanta, essenzialmente 
per scopi militari. Consiste essenzialmente in una rete di satelliti artificiali che può rilevare ogni posi-

zione sul globo terrestre con estrema precisione. 
Tramontata l’utilizzazione militare, che oggi può disporre di mezzi ben più 
evoluti, le prestazioni di questi satelliti si possono utilizzare liberamente per 
ogni tipo di servizio. Anche i costi dell’attrezzatura necessaria si sono note-
volmente abbassati e vediamo svilupparsi un’infinità di utilizzazioni. (per e-
sempio, le autovetture di nuova generazione mon-
tano di serie un antifurto che utilizza la tecnologia 
GPS). Come tutte le apparecchiature elettroniche, 
Il rilevatore GPS può essere più o meno sofistica-
to e perciò più o meno costoso. Per il nostro uti-
lizzo soffermiamoci su un modello base, più che 
sufficiente per le nostre esigenze, dal costo di po-

co superiore di una buona bussola e dalle dimensioni di due pacchetti di 
sigarette. 
 
Ricevitore GPS palmare utilizzabile per scopi civili. Nel suo interno contiene un’antenna, un display e 
una tastiera. E’ alimentato da due batterie stilo che ne garantiscono il funzionamento continuo per 24 
ore. 
Per un ottimale utilizzo,  orientare sempre l’antenna  verso il cielo. 
Un ricevitore di questo tipo raggruppa in sé 
moltissime funzioni. E’ una bussola, un altimetro, 
un barometro, un termometro, oltre che essere, 
ovviamente, un rilevatore di posizione.  
Può tracciare una rotta di navigazione. Calcolare i 
tempi per raggiungere un determinato punto dopo 
averne impostato la velocità di avvicinamento. Cal-
colare le distanze in miglia nautiche, in miglia terre-
stri, in metri. Stabilire la posizione facendo riferi-
mento alla longitudine e alla latitudine.  
Stabilire la posizione – e questo è l’aspetto determi-
nante che più ci interessa - utilizzando il sistema 
UTM (Universale Traversa Marcatore) che è il si-
stema per “disegnare” le tavolette IGM scala 
1:25.000. 
 
7.5.8 Navigatori satellitari 
Un navigatore satellitare, detto anche navigatore GPS o semplicemente navigatore, è un dispositivo 
dotato di capacità di ricezione del segnale satellitare GPS(Global Positioning System) integrato con un 
sistema di database stradale, (Mappa stradale) progettato per assistere il conducente di un'automobile o 
appiedato indicandogli interattivamente il percorso da seguire per raggiungere una destinazione impo-
stata dall'utente. Per cui utilizza la rete di satelliti geostazionari, come il 
precedente GPC puro, per localizzarsi e poi mediante appositi program-
mi e mappe  esegue varie routine , come il calcolo del percorso più bre-
ve, quello più veloce ecc. ecc. . Molti  Navigatori dispongono anche del-
la funzione GPS puro , pertanto possono fornire delle schermate sul 
display  molto simili a quelle del capitolo precedente e pertanto possono 
comunque aiutare l’operatore ad individuare la sua posizione sulla pro-
pria mappa o su quella della sala operativa  mediante l’indicazione delle 
coordinate come latitudine e longitudine.  
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8 L’AREA SEGRETERIA DEL CENTROL’AREA SEGRETERIA DEL CENTROL’AREA SEGRETERIA DEL CENTROL’AREA SEGRETERIA DEL CENTRO OPERATIVO FIRCB OPERATIVO FIRCB OPERATIVO FIRCB OPERATIVO FIRCB    

 
8.1 La segreteria 
Il punto di riferimento dei volontari FIR-CB in una emergenza di tipo C è la segreteria che verrà prefe-
ribilmente ubicata nell’area dedicata a FIR-CB nel Centro Operativo. 
La stessa sarà gestita da a lmeno tre volontari già esperti di segreteria, muniti dell’attrezzatura necessa-
ria (pc portatili, lettore di codici a barre, modulistica ecc..) si dedicheranno alla accoglienza delle squa-
dre di volontari FIR-CB per la registrazione e la successiva distribuzione sul territorio . 
 
8.2 Il programma EMERWIN 
Per la registrazione dei volontari verrà utilizzato il programma EMERWIN. Il programma è frutto di 15 
anni di esperienza ed è stato sviluppato da FIR-CB per raggiungere lo scopo della registrazione di vo-
lontari in modo semplice ed efficace. E’ bene essere sempre pronti con l’ultima versione del program-
ma scaricabile dal sito www.fircb.org e dell’archivio soci FIR-CB (richiederlo alla segreteria naziona-
le) in modo da velocizzare la registrazione utilizzando il codice a barre presente sulla tessera o avere la 
possibilità di ritrovare velocemente nell’archivio i dati del volontario usando la funzione di registrazio-
ne da storico. Questo permetterà di non commettere errori nella registrazione dei dati anagrafici che 
potrebbero avere delle ripercussioni poi nel post emergenza (vedi rimborsi spese, attestati per il datore 
di lavoro, benemerenze ecc..). La registrazione usando l’archivio della FIR-CB permette anche di veri-
ficare l’appartenenza del volontario all’associazione e la sua regolare iscrizione/rinnovo. 
Durante una emergenza di tipo C non dovrebbe essere necessaria la stampa dei badge e degli attestati 
di presenza pertanto l’utilizzo di EMERWIN dovrebbe fermarsi alla registrazione, ma nel caso fosse 
necessario è possibile utilizzare il programma anche per queste funzioni.  

  
8.3 L’attrezzatura 
I computer è bene che siano portatili, con buone batterie in modo da evitare problemi di mancanza di 
corrente; dovranno avere installati, oltre al programma Emerwin, anche programmi tipo Team Speak, 
Team Viewer , Skype in modo da permettere i contatti con l’unità di crisi o i responsabili nazionali per 
tenerli informati sull’andamento dell’emergenza e su eventuali necessità.  

 
8.4 Attività della segreteria 
Verranno compilate le tabelle per località operativa di suddivisione delle squadre con i nominativi de-
gli operatori. 
La segreteria dovrà dotarsi nel minor tempo possibile di cartine della zona in modo da fornire le prime 
indicazioni sui luoghi dove i volontari andranno ad operare. 
Tutte le sere dovrà essere redatto un rapporto sulle attività e sulle problematiche emerse nella giornata. 
Dovrà essere tenuto un inventario del materiale utilizzato avendo cura di registrare subito eventuali 
spostamenti/rotture/smobilitazioni; questo permetterà di rintracciare i relativi proprietari al termine 
dell’emergenza. Dovrà far parte dell’inventario anche eventuale materiale fornito dal Centro Operati-
vo. 
Un eventuale ritardo nella registrazione del materiale potrebbe causare la perdita del materiale con, a 
volte, notevoli danni economici per i proprietari che lo hanno messo a disposizione. Per evitare conte-
stazioni, tutti i documenti dovranno essere firmati dal responsabile di segreteria e controfirmati dal 
proprietario o da chi prenderà in carico il materiale. 
La segreteria avrà cura di raccogliere gli indirizzi e i numeri telefonici di tutti i punti, siano uffici o a-
ree, che potrebbe essere necessario contattare. 
Tutta la documentazione dovrà essere passata al responsabile del turno successivo. 

 
8.5 Rete radio di servizio 
Possibilmente è bene che venga creata una rete radio di servizio separata da quella utilizzata per 
l’emergenza che permetta di contattare i volontari; naturalmente è bene che vengano registrati anche i 
numeri telefonici dei loro cellulari. 



35  Manuale Brevetto FIRCB tipo C 
 

9 LE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZALE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZALE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZALE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA    

 
9.1 I vantaggi del sistema radio in emergenza 
La conseguenza più immediata agli eventi calamitosi di una certa gravità è la repentina interruzione di 
tutti i sistemi di telecomunicazioni esistenti.  Ciò ostacola gravemente quella che forse è la fase più de-
licata dell’emergenza, cioè l’accertamento del tipo di sinistro, della sua gravità e del suo ambito territo-
riale. Diventa indispensabile che ogni ente coinvolto dall’emergenza possa disporre di un adeguato si-
stema di radiocomunicazioni di emergenza adeguato al tipo di intervento che l’ente è chiamato a svol-
gere, senza essere eccessivo e ridondante onde evitare di cagionare disturbi agli altri sistemi di radio-
comunicazioni. 
Le radiocomunicazioni di emergenza costituiscono il ”sistema nervoso” di ogni  struttura di protezione 
civile. La buona funzionalità dei sistemi di comunicazione, trasmissione ed informazione, costituisce 
la piattaforma organizzativa sulla quale costruire un efficace apparato di sicurezza locale. Con 
l’avvento della telefonia mobile, internet, la trasmissione dati in digitale, molti hanno ritenuto che la 
radio fosse uno strumento obsoleto. L’esperienza ha dimostrato che non è così. I sistemi di comunica-
zione più evoluti e tecnologici sono anche i più vulnerabili perché necessitano di supporti fissi sul ter-
ritorio per veicolare le trasmissioni. I sistemi di comunicazione radio invece godono di una certa auto-
sufficienza e risultano così più funzionali ed immediati e soprattutto non risentono di condizionamenti 
dovuti ai comportamenti collettivi della popolazione. In Molise durante il recente terremoto si sono re-
gistrate punte di aumento del 600% del traffico telefonico e questo improvviso aumento ha causato il 
blocco dei sistemi di smistamento delle telefonate. 
 
Fra i vantaggi indiscussi del sistema radio vi sono: 

-> indipendenza da sistemi centrali che possono andare in avaria 
-> facile sostituibilità dei terminali (apparati radio) 
-> modesti costi di realizzazione e di attivazione 
-> linea sempre aperta con l’interlocutore (impossibile trovare “occupato”) 
-> possibilità di comunicazione circolare a più utenti 
-> condivisione delle informazioni (tutti gli utenti della medesima rete sentono tutti e tutti cono-
scono le medesime informazioni) 

 
9.2 L’utilizzo della radio in emergenza 
Lo spettro elettromagnetico utilizzabile per le radiocomunicazioni è molto vasto, ma anche i servizi 
che necessitano di radiocomunicazioni sono numericamente molto elevati (si pensi ai servizi sanitari, 
le ditte di trasporto, la vigilanza, le forze dell’ordine, le manutenzioni tecniche, i network radiotelevi-
sivi, ecc,), pertanto lo spazio destinato agli usi di protezione civile in definitiva è molto limitato. Il ri-
schio che vi siano delle sovra emissioni, ovvero l’uso simultaneo della stessa frequenza da parte di più 
soggetti, è molto elevato. Ecco quindi la necessità di arrivare al più presto ad una piano provinciale di 
utilizzo delle frequenze che prevede l’assegnazione concordata di bande e canali in funzione: 
 
              - della zona territoriale da coprire; 

 
- della tipologia delle informazioni da trasmettere; 
 

 
     - dell’Ente che deve utilizzare queste informazioni; 
 
Un intervento di emergenza radio nel contesto di un’azione di protezione civile, può svilupparsi in vari 
modi, alcuni di essi possono essere pianificati, ma spesso ogni emergenza insegna sempre un nuovo 
modo di utilizzo delle radio. Nei successivi paragrafi esaminiamo le tipologie più comuni. 
 
Monitoraggio situazioni a rischio - Si tratta di collegamenti fra una postazione mobile, squadra ap-
piedata, radiomobile, ecc, posta nelle vicinanze del sito da monitorare, come ad esempio: il livello di 
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un fiume in piena, il procedere di una frana, un incrocio pericoloso durante una manifestazione ecc.; le 
informazioni che l’operatore produce o legge sono inviate a tempi regolari alla sala radio dell’ente che 
organizza il monitoraggio (Comune, Ente Pubblico, ecc.). 
 
Maglie Radio Alternative di Emergenza - Esse sostituiscono la rete telefonica e le reti di servizio 
normale (VVF; PS; CC; 118; CRI; ecc.) ovvero, si affiancano ad esse per avere maggiori canali di co-
municazione sempre aperti senza il rischio di linee occupate a causa di eccessivo traffico o di avarie. 
La maglia radio provinciale potrà essere costituita dai seguenti collegamenti: 
COC ----- territorio, l’operatore sul territorio genera l’informazione primaria o riceve l’ordine esecu-
tivo finale. 
COC ----- COM ed eventualmente con i comuni limitrofi, si effettuano le trasmissioni di messaggi di 
richiesta di soccorso e/o di informazioni  
CCS ------ COM, e con altri enti interessati in maniera straordinaria dall’emergenza, si effettuano le 
trasmissioni di messaggi di richiesta di soccorso e/o di informazioni di grado più elevato dei precedenti 
 
Collegamenti di Organizzazione - collegamenti “non in rete” effettuati fra postazioni di una medesi-
ma organizzazione con la propria sede o fra membri di diverse squadre della medesima organizzazio-
ne. 
 
Collegamenti  PUNTO --- PUNTO - collegamenti “non in rete” effettuati  fra squadre di diverse or-
ganizzazioni e la stazione capomaglia o di coordinamento dell’emergenza o collegamenti “ad hoc” fra 
2 postazioni interessate da particolari esigenze. 
 
9.3 La cernita delle informazioni IL TRIAGE 
Spesso ci sarà capitato di effettuare una richiesta di 
aiuto oppure di dare un allarme, ebbene questo compi-
to in apparenza semplice riveste un’importanza fon-
damentale per lo svolgimento delle operazioni di soc-
corso, soprattutto se queste sono condotte in una si-
tuazione di macroemergenza dove le risorse per i soc-
corsi sono scarse e vanno dosate alla giusta misura. 
Un incarico che spesso è affidato al volontario generi-
co di protezione civile durante le macroemergenze, è 
quello di “verificare la situazione” sul campo; ovvero 
recarsi sul luogo teatro dell’emergenza per descrivere 
alla sala operativa la reale situazione. Questo, invece, è uno dei compiti primari dei volontari addetti 
alle telecomunicazioni. Nei casi sopra citati, ma ve ne possono essere molti altri, la descrizione 
del sinistro è di estrema importanza per chi dovrà gestire l’emergenza. Più precise ed immediate sono 
le informazioni che giungeranno alla sala operativa, più correttamente il destinatario del messaggio po-
trà valutare la situazione e predisporre le azioni correttive e di soccorso più adeguate al reale bisogno.   
Inoltre bisogna ricordare che per comunicare con la sala operativa si usa un sistema radio monocanale 
simplex, che è ben diverso da un telefono, inoltre la stessa frequenza può servire ad altri per richieste 
di soccorso anche più urgenti della nostra, pertanto bisogna usare la radio con estrema parsimonia, cer-
cando di riordinare le idee prima di trasmettere il messaggio in modo da occupare la frequenza il meno 
possibile 
Informazioni poco chiare e non sintetiche, in un contesto di protezione civile dove queste verranno poi 
ritrasmesse ad altri enti o ad altre persone, e vista la fretta e la priorità, difficilmente verranno scritte, 
rischiano di essere travisate, ingigantite, modificate in funzione dello stato d’animo, o delle conoscen-
ze personali dei vari interlocutori.  
Impariamo a seguire questo semplice schema: 

QUANDO?  //  DOVE?  //  COSA?  //  CHI?  //  COME ? 
(si tratta di una vecchia regola del giornalismo anglosassone : 
Le 5  W: When,  Where,  What,  Who,  Why) 

RICORDATI  CHE  CHI  RICEVE 
IL  TUO MESSAGGIO  NON  E’ 

SUL POSTO  E  NON PUO’
VEDERE  E PERCEPIRE QUELLO 

CHE TU DAI PER  SCONTATO
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Nello specifico vediamo, indicativamente cosa è possibile descrivere: 
° Giunti sul luogo del sinistro scrivere l’indirizzo o la descrizione della zona dell’incidente (città o pae-
se, frazione o via numero civico, chilometro dell'autostrada, oppure della strada statale, o provinciale, 
o comunale), prestare attenzione anche ai particolari salienti della zona e della sede stradale (ponticelli, 
fossi, chiesette ecc.) utili all'individuazione su carte topografiche.° Descrivere il tipo di sinistro: terre-
moto (nel caso specifico aiutarsi con le definizioni della scala Mercalli), scoppio, alluvione, incidente 
stradale, crollo, ecc.  
° Capire il numero delle vittime, la gravità dei feriti e la loro stabilità (sono sepolti, incastrati, immersi 
in acqua, dispersi, ecc.). 
° Controllare se vi sono pericoli collaterali ad esempio: spargimenti di liquido infiammabile, tossico, 
nocivo, cavi di trasferimenti corrente elettrica rotti ed a terra che scintillano o elettrodotti sospesi, ma 
danneggiati, materiale con etichette "sostanze pericolose" oppure luoghi con il simbolo della radioatti-
vità, mezzi coinvolti con esposto i "pannelli di pericolo" ecc. . 
° Pianificare il percorso più semplice per gli eventuali soccorsi, tenendo presente che i mezzi di soc-
corso quali: autopompe, autoscale, autogrù, sono larghi circa 2.50 m ed alti mediamente 3.50 m (pos-
sibilmente per indicare il luogo del sinistro utilizzare una cartografia IGM. 
° Ricordarsi sempre il “quando” ovvero l’ora e i minuti di quando è avvenuto il sinistro o l’evento. 
° Il messaggio deve contenere “quale fonte”, normalmente la firma in chiaro di chi ha generato il mes-
saggio, oppure in apertura, o in chiusura (prima della firma) la “fonte”. 
 
Assolutamente, il messaggio di richiesta soccorso, non deve contenere suggerimenti di carattere opera-
tivo sul sinistro, se non dettati da personale competente nello specifico, esempio per un ferito i sugge-
rimenti di un medico, ecc.. Tanto meno deve essere inoltrato con eccessiva fretta per poi rettificarlo 
immediatamente dopo. 
 Ricordasi che le informazioni inutili occupano la frequenza, creano confusione in chi riceve il messag-
gio, soprattutto se il testo deve essere ritrasmesso da altri operatori  alla fine deve giungere integro alla 
sala operativa e viceversa, all’operatore sul luogo dell’emergenza. 

Facciamo un esempio : 
 Sei in monitoraggio  in una zona dove è stato richiesto l’intervento del tuo gruppo per collabo-
rare con altre forze di soccorso per la ricerca di un bambino disperso in una zona golenale del 
fiume Po. Sei collegato con la tua radio alla sala operativa del COC,  sono le ore 19.30 e stai per-
correndo una stradina consortile all’interno della golena. La stradina è sterrata e larga circa 2 
metri con canali poco profondi ai lati, hai già percorso circa 100 metri dall’argine dove vi è la 
strada asfaltata demaniale. Vedi un grosso incendio nel bosco davanti a te, il fronte che sta bru-
ciando è di circa 20 metri, il bosco è composto da pioppi, castani, robinie e 2 querce secolari, sulla 
tua sinistra vi è un vecchio casolare, (cartello con scritto Cascina S. Teresa) che potrebbe essere 
interessato dalle fiamme (causa vento). Nel cortile vi sono 6 galline, 5 oche, e un animale alto che 
somiglia a uno struzzo.  Dal cascinale vedi partire  velocemente un fuoristrada  con 2 persone a 
bordo e intravedi un bambino 

Anche se è difficile simulare la realtà cerchiamo di immaginarci coinvolti nello scenario e pertanto 
provvederemo ad effettuare la trasmissione della richiesta di soccorso e il primo messaggio dovrà con-
tenere solo le seguenti informazioni: 
 

DOVE Sono nella golena del fiume Po in comune di Travacò nelle vicinanze della cascina 
S.Teresa  

QUANDO alle ore 12.35 

COSA si è sviluppato un incendio boschivo che interessa alberi di medio/alto fusto per un fronte 
di circa 20 metri 

CHI il fuoco può interessare la cascina probabilmente abitata  
COME inviare mezzi antincendio leggeri (la parte finale della strada è larga solo 2 mt.)  che do-

vranno raggiungere la golena dal cimitero di Travacò poi a destra per circa 1 Km   
Firmato : operatore SER 23456 in monitoraggio 
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Nel tuo secondo messaggio potrai informare la sala operativa che hai visto un bambino con un adulto 
che si allontanava velocemente dal luogo dell’incendio con un fuoristrada e che non hai potuto rilevare 
il numero di targa, più tutti gli altri particolari che riterrai opportuno o le informazioni che nel frattem-
po la sala operativa ti avrà richiesto.  
 
Riassumendo: 
per chi trasmette un messaggio di richiesta di soccorso la tempestività deve prevalere sulla forma, ma 
sono determinanti: 

-> la chiarezza; 
-> la sintesi; 
-> la perentorietà; (non ammettere discussioni, obiezioni, dilazioni sul tempo) 
-> l'inequivocabilità; 
-> non consentire a chi riceve il messaggio di: avere dubbi o dare un’interpretazione 

Solo se si mettono in atto le condizioni sopra elencate la comunicazione dell'emergenza sarà efficace e 
porterà velocemente i risultati richiesti e sperati 
 
9.4 Bande di frequenza e loro caratteristiche 
Se le apparecchiature radio sono i mezzi, le bande di frequenza sono le strade: analizziamole in ma-
niera molto semplice. 
HF (Hight Frequency): da 3 Mhz a 30 Mhz 
Si tratta della banda più “vecchia” dove le onde radio possono percorrere i tragitti più lunghi seguendo 
la curvatura della terra e le riflessioni sia del suolo che della stratosfera, inoltre le onde radio con que-
sta frequenza sono in grado di attraversare, senza grosse perdite, gli ostacoli rappresentati da case, bo-
schi ecc. Necessita però di grande dispendio di energia e di antenne molto lunghe.  
In Protezione Civile una porzione di questa banda viene utilizzata dai Militari e un’altra piccolissima 
porzione dai Radioamatori per i collegamenti fra le Prefetture la Direzione generale Antincendio e Pro-
tezione Civile del Ministero degli Interni a Roma. A livello locale con apparati di debole potenza si 
può usare la sottobanda dei 27 Mhz conosciuta come “banda cittadina” (CB)   
VHF (Very Hight Frequency): da 30 Mhz a 300 Mhz   
La caratteristica principale di questa banda 
è la presenza, nella parte alta della stessa, 
di molti servizi privati e di quasi tutti i 
servizi di pubblica assistenza (Vigili del 
fuoco, Croce Rossa, 118, Croci varie, 
ecc.).  Nella parte bassa è allocata la banda 
43 Mhz che viene spesso usata dalle asso-
ciazioni e dai gruppi comunali di protezio-
ne civile.   
In questa banda, a partire già dalle fre-
quenze intorno ai 130 Mhz i collegamenti 
si effettuano in portata ottica, in quanto le 
onde radio non riescono a seguire la curva-
tura della terra e iniziano a manifestare un 
discreto assorbimento quando attraversano 
muri e zone abitate. 
UHF (Ultra Hight Frequency) da 300 a  3.000 Mhz.  
In questa banda, la direzionalità e la trasmissione a portata ottica diventano le caratteristiche peculiari 
che permettono alle apparecchiature radio di effettuare collegamenti anche di parecchi chilometri con 
pochissima potenza.  Per contro basta un ostacolo fra la trasmittente e la ricevente per compromettere 
il collegamento. 
Le altre Bande sia inferiori che superiori hanno poca rilevanza per le attività di protezione civile riferi-
ta agli operatori radio di squadra o comunali. Riferiamo per conoscenza didattica che le bande inferiori 
si utilizzano per segnali campione di orari e di posizione, mentre le bande superiori ovvero le Micro-

MSW
MSW

SSW
SSW

DL

Livello c.o.m.

Livello c.c.s.

Livello comune - territorio

C.C.S.

BS

EMERCOM - CESI
Livello Regione stato
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CB - VHF

CB – 43 Mhz  
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onde sono importantissime per i collegamenti con i satelliti. In figura è sintetizzato l’utilizzo di queste 
bande in relazione ai servizi richiesti. 
 
9.5 Le normative di riferimento 
 
In Italia l’uso delle apparecchiature radio è regolamentato dal D.Lgs. n° 259 del 01-08-03, che ha a-
brogato diverse precedenti leggi e decreti in materia e che è entrato in vigore il 15-09-03. E’ specifica-
to però che ogni concessione, autorizzazione o licenza preesistenti, continuano ad essere valide fino al-
la loro naturale scadenza.  
Senza addentrarci nel dispositivo legislativo estremamente tecnico, è importante però conoscere che le 
apparecchiature radio e le loro applicazioni, si distinguono essenzialmente in due categorie primarie: 
quelle di “libero uso”, che proprio libero non è, e tutte le altre. 
Le apparecchiature in libero uso sono, essenzialmente, quelle che vengono utilizzate per, i radioco-
mandi, i sistemi di allarme, i rilevatori delle vittime da valanga, i radiomicrofoni, le reti radiolan e hi-
perlan sul proprio fondo, la Banda Cittadina e i PMR 446. Gli LPD di bassissima potenza sono al di 
fuori di ogni vincolo della categoria “libero uso”  e sono veramente “liberalizzate” senza alcuna tassa 
e osservanza amministrativa, attualmente non più prodotti. 
Per l’utilizzo di tutte le altre apparecchiature, o per meglio dire per tutte le altre applicazioni, la nuova 
normativa prevede autorizzazioni, concessioni d’uso della frequenza e pagamenti di contributi per 
l’esercizio delle suddette. Questi adempimenti sono richiesti non tanto in funzione del tipo di apparec-
chiatura o della banda di frequenza usata, bensì dal tipo di utilizzo che si intende adottare con le stesse. 
La normativa prevede anche dei criteri abbastanza tortuosi per determinare gli importi dei “contributi 
dovuti” per ottenere e mantenere queste “autorizzazioni”. In pratica l’ammontare di questa “tassa com-
plessiva” è il risultato della somma del contributo per l’istruttoria della pratica, del contributo per la 
concessione della frequenza e del contributo per la vigilanza, verifica e controlli. Inoltre quest’ultima 
voce è ulteriormente differenziata secondo il numero degli apparecchi, l’area coperta e la potenza uti-
lizzata.  La complessità del calcolo rende difficoltoso stabilire in modo spedito “quanto ci costa” il po-
ter utilizzare determinate apparecchiature per determinati servizi. Le associazioni di volontariato di 
Protezione Civile iscritte nei Registri, per cui ONLUS di diritto, sono esentate dal pagamento del con-
tributo. 
Ciò invece non avviene per i Gruppi Comunali. Queste compagini non si configurano in organismi che 
si possono identificare in Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. In questi casi, le richieste di 
autorizzazioni per l’utilizzo di determinate frequenze e ponti ripetitori, ricade nelle competenze delle 
Amministrazioni Comunali e i relativi contributi dovuti sono a carico del bilancio comunale.  
Nella successiva tabella sono riportate le quote teoriche dei contributi in funzione della banda e 
dell’utilizzo 
 
Bande VHF e UHF (non radioamatoriali) del DPC 
Ne viene concesso l’uso da parte del Dipartimento di Protezione Civile per periodi temporanei e deli-
mitati (situazioni di emergenza od esercitazioni), dietro richiesta di un Ente o Associazione. Nessun 
contributo è dovuto 
Bande  HF - 27 Mhz   e  VHF   43 Mhz  (per Enti o Associazioni) 
Occorre un’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni. Per richiederla biso-
gna predisporre una documentazione con le schede tecniche delle apparecchiature, la loro localizzazio-
ne e il raggio di copertura. La frequenza viene assegnata d’ufficio. Rispetto alla precedente normativa, 
le procedure risultano più complesse. Il contributo annuo è calcolato approssimativamente da 50.00 a 
2.500.00 Euro 
Banda UHF - LPD 433 Mhz 
Nessuna autorizzazione richiesta Nessun contributo richiesto  (apparecchi non più prodotti dal 2004) 
Banda UHF - PMR 446 Mhz 
Uso libero seppure subordinato ad una “dichiarazione” legata ad un’unica persona. Il contributo annuo 
è di € 12,00 per un numero illimitato di apparecchi. 
Bande VHF/UHF – PMR (Ponti radio) 
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Occorre un’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni. Per richiederla biso-
gna predisporre una documentazione con le schede tecniche delle apparecchiature, la loro localizzazio-
ne, il raggio di copertura, il posizionamento del ponte ripetitore. La frequenza viene assegnata 
d’ufficio.  Il contributo annuo è calcolato approssimativamente da 500,00 a 4.000,00 Euro 
Bande CB Uso libero seppure subordinato ad una “dichiarazione” legata ad un’unica persona. Il con-
tributo annuo è di € 12,00 per un numero illimitato di apparecchi.  
Bande radioamatoriali 
Uso autorizzato dietro una denuncia di inizio attività previo conseguimento della “patente” radioama-
toriale con il rilascio di un nominativo. 
Il contributo annuo è di € 5,00 per un numero illimitato di apparecchi.   
 
9.6 Le bande di frequenza in uso alla protezione civile 
Le frequenze VHF e quelle UHF non radioamatoriali ( definite CIVILI o PMR : Privat Mobile Ra-
dio) richiedono apparati molto costosi e l’efficienza in isofrequenza fra sistemi portatili è di qualche 
Km, con l’utilizzo di appositi ponti ripetitori installati in posizione alte (colline ecc.) si può coprire tut-
to l’intero territorio provinciale, mentre se le apparecchiature sono collegate ad antenne fisse sulle sedi 
di associazione o dei municipi il collegamento e di decine di Km.  
Le frequenze sia in banda 43 che 27 Mhz richiedono apparati di debole potenza, molto economici e 
di facile reperibilità sul mercato, per contro  il raggio di copertura è molto modesto: fra portatili non 
supera i 2-3 Km  e con l’utilizzo di antenne veicolari e di antenne esterne nelle sale operative, si pos-
sono raggiungere i 6-7 Km di copertura.. 
La banda di frequenza LPD 433 Mhz utilizza piccolissime ricetrasmittenti dalla potenza di 10 mW, 
dal consumo irrisorio, ma solo con antenne entrocontenute. E’ molto indicata per i collegamenti radio 
all’interno di una squadra ed in un territorio ristretto.  
La banda di frequenza PMR 446 Mhz (Personal Mobil Radio) è simile alla precedente. Si differenzia 
però per la potenza maggiore e per una differente normativa giuridico-fiscale. 
Le bande di frequenza radioamatoriali  sono assimilabili come tipologia ma devono essere divise 
come caratteristiche tecniche: 
> CB (27 Mhz) - Apparti di debole potenza, molto economici con un medio raggio di azione (qualche 
Km). L’uso è personale, cioè e legata all’operatore radio che abbia effettuato l’apposita “dichiarazio-
ne”. 
> RADIOAMATORI - Sia le bande VHF che UHF sono di ottimo uso in un territorio pianeggiante, in-
fatti in aperta campagna con apparati portatili si possono effettuare collegamenti anche a distanze su-
periori al 6-7 Km mentre se le radio sono abbinate ad antenne veicolari o antenne sui tetti, il collega-
mento può essere effettuato anche a distanze superiori ai 30 Km. Le bande HF, permettono collega-
menti a lunga distanza, anche extranazionali. Le apparecchiature sono abbastanza costose e 
l’autorizzazione all’uso è personale e legata al conseguimento di apposita patente. 
Sia le bande di frequenza CB che quelle radioamatoriali, possono essere usate in situazioni di emer-
genza o calamità.  
 
Bande VHF e UHF (non radioamatoriali) del DPC 
VHF da 169.0750 a 173.9375 Mhz in  3 coppie di frequenze  (uso esclusivo DPC) 
UHF da 450.4000 a 469.2750 Mhz in  6 coppie di frequenze  (uso esclusivo DPC) 
VHF da 159.6250 a 164.3875 Mhz in 16 coppie di frequenze  (in assegnazione alle Regioni) 
Bande  HF - 43 Mhz e 27 Mhz 
4 canali nella banda 43 Mhz    (concesse ad associazioni, Enti, Comuni) 
2 canali nella banda 27 Mhz     (concesse ad associazioni, Enti, Comuni) 
Banda UHF - LPD 433 Mhz 
10  di 69 canali     (uso libero per chiunque) 
Banda UHF - PMR 446 Mhz 
8 canali      (ad uso non esclusivo in emergenza) 
Bande VHF – UHF – PMR (Ponti radio) 
Decine di coppie di frequenze VHF   (concesse ad associazioni, Enti, Comuni) 
Decine di coppie di frequenze UHF   (concesse ad associazioni, Enti, Comuni) 
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Bande CB e radioamatoriali  
27 Mhz      (ad uso non esclusivo in emergenza) 
HF        (ad uso non esclusivo in emergenza) 
VHF       (ad uso non esclusivo in emergenza) 
UHF       (ad uso non esclusivo in emergenza) 
 
 
 
9.7 Tipologia degli apparati radio 
L’apparecchiatura radio rappresenta il veicolo su cui la protezione civile “carica” le informazioni  e, 
come per i veicoli che marciano sulle strade, avremo veicoli lenti e veicoli veloci, ciclomotori e pul-
lman, motocarri e autoarticolati. Vediamo che nel gergo comune vengono individuate. 
 

 
Radio Portatili – Palmari 
Apparati di piccole dimensioni che contengono in un unico pezzo tutte le sezioni caratte-
ristiche delle radio (alimentazione, microfono-altoparlante ed antenna) 
 
 

Radio Veicolari 
Apparati che sono simili ad autoradio, necessitano del collegamento esterno 
di una fonte di corrente, di un’antenna, di un microfono e spesso anche di 
un altoparlante. Si installano a bordo degli automezzi, ma spesso sono in-
stallati anche in sale radio con appositi alimentatori 

 
Radio Fisse 
apparati che contengono all’interno un alimentatore e possono es-
sere alimentati direttamente dalla rete 220 V, normalmente sono di 
costruzione voluminosa e si utilizzano nelle sale radio . 
 
 

 
 
 
Valigia Campale : si tratta di una speciale valigia a tenuta stagna 
dentro cui è stata alloggiato un apparato radio veicolare con batteria 
al piombo ed alimentatore a 220 V. Il sistema si presta all’utilizzo 
campale in ogni situazione di emergenza e grazie alla batteria interna 
può operare per diverse ore in caso di Black-Out elettrico 

  
Ponte Radio : può essere realizzato assemblando su ra-
dio veicolari*** oppure frutto di una specifica progetta-
zione tipo Desk-Top. Normalmente sono posizionati fissi 
in strutture protette in alta quota, ma vi sono anche dei 
ponti radio specificatamente progettati per uso portati-
le/campale. 
 

*** alcune regioni  fanno riferimento all’Allegato tecnico per reti radio per la Protezione Civile, il quale  recita “ le stazioni ripetitrici dovranno esse-
re apparecchiature  progettate e costruite per il loro uso specifico e non ricavate da assemblaggi o interfacciamenti da stazioni mobili veicolari o 
portatili…. “     di conseguenza questi Ponti radio NON risultano a norma. 

 
Tutte le apparecchiature radio sono predisposte per la trasmissione in fonia ovvero della voce, ma al-
cune di esse possono anche trasmettere dati, siano essi analogici che digitali od essere interfacciate a 
GPS per trasmettere la posizione dell’operatore.  
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In protezione civile la trasmissione dei dati può essere importantissima e permette di velocizzare il 
traffico radio. Abbiamo così apparati radio che possono trasmettere FAX, immagini da telecamere, do-
cumenti e file, coordinate topografiche da GPS, rilevamenti pluviometrici, ecc.. 
E’ evidente che quest’ultime applicazioni sono rese possibili solo apparecchiature più complesse e non 
sempre facilmente trasportabili. 
 
9.8 Struttura di una sala radio 
 
In ogni Prefettura d'Italia, in situazioni di 
crisi o in occasione di esercitazioni pro-
grammate, viene attivata la Sala Operativa 
che prende il nome di Centro Coordina-
mento Soccorsi (CCS). Il responsabile della 
sala operativa è un funzionario della Prefet-
tura che, coadiuvato da altri funzionari o da 
volontari di coordinamento, vaglia le noti-
zie inerenti l'emergenza in atto, ne informa 
il capo gabinetto che prendendo le più op-
portune decisioni fa intervenire quelle ri-
sorse che contribuiscono a ristabilire la 
situazione preesistente. I messaggi relativi 
all'emergenza pervengono alla Sala Opera-
tiva mediante i seguenti canali: Telefono, 
Fax, Staffette, Cifra, Sala Radio. In quest'ultima sono installate le stazioni radio di tutti i corpi che 
compongono la Protezione Civile ossia: Questura, Legione Carabinieri, Legione Guardia di Finanza, 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Operatori Radio Volontari. Ognuna di esse fa parte di una 
rete radio indipendente dalle altre. Operano su frequenze diverse e la loro interconnessione è appunto 
la sala operativa. Ogni operatore radio ha il compito di ricevere i messaggi che provengono dalla pro-
pria rete, scriverli sugli appositi moduli, ed inoltrarli velocemente al Centro Controllo Messaggi della 
sala operativa, e viceversa trasmettere i messaggi ai destinatari che dallo stesso pervengono.  
A livello territoriale, presso il Comune più attrezzato per le emergenze o semplicemente quello più 
strategicamente posizionato nella zona di emergenza (che viene chiamata in codice ZONA E), il Pre-
fetto istituisce il Centro Operativo Misto (COM) anch'esso sarà dotato di una sala operativa e di una 
sala radio che di norma è provvista solo delle apparecchiature radio strettamente necessarie per 
permettere il collegamento con i Comuni del COM, con il CCS e con gli enti del territorio interessati 
dall'emergenza. Anche ogni Comune deve dotarsi di reti di comunicazione radio che faranno capo al 
Centro Operativo Comunale (COC) presso il Municipio o dove il Sindaco riterrà necessario.  
Queste reti normalmente si basano sulle apparecchiature radio gia installate dall'Amministrazione per 
uso interno come quelle della Vigilanza Urbana, dei Mezzi operativi di servizio ecc. In molti casi ven-
gono integrate con reti alternative per i gruppi comunali di Protezione Civile, per i monitoraggi del ter-
ritorio, ecc. 
Quando vi è un intervento della Protezione Civile e il Prefetto costituisce un COM presso un Comune 
e/o si compone un campo base, le diverse organizzazioni opereranno sulle loro frequenze per ciò che 
concerne i loro collegamenti interni, mentre le comunicazioni da e per le Autorità e gli Enti, dovranno 
essere inoltrate sulle reti alternative gestite dalle associazioni radiantistiche riconosciute ai sensi di 
Legge. Queste associazioni avranno già installato delle apposite stazioni radio - fisse o campali - pres-
so i Comuni, gli ospedali, i campi base, i magazzini e ove ritenuto necessario al superamento dell'e-
mergenza.  
L'utilizzo di diverse frequenze e diverse apparecchiature radio in uno spazio ristretto, come ad esempio 
per un’emergenza localizzata in un solo Comune, provoca spesso delle interferenze, pertanto è sempre 
necessario pianificare le frequenze da usarsi e verificare l'applicazione delle medesime prima 
dell'evento. E' comunque sempre consigliabile limitare al massimo le comunicazioni radio non stret-
tamente necessarie. Citiamo ad esempio una maglia radio provinciale 
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9.9 Le reti alternative di Emergenza 
Un vecchio telex  firmato da un famoso prefetto, emesso nel 1985 per conto dell’allora Ministro della 

Protezione civile Zamber-
letti  delineava che le reti 
radio di emergenza doves-
sero essere organizzate 
suddividendo i collegamen-
ti di primo livello (territo-
rio, COC e COM) da effet-
tuarsi sulle bande CB e i 
collegamenti di secondo 
livello ( dai COM al CCS e 
l’allora Ministero degli In-
terni a Roma) da effettuarsi 
sulle bande radioamatoriali. 
A distanza di 25 anni la 
tecnologia ha fatto passi da 
gigante e la disponibilità di 
apparecchiature sicuramen-
te più performanti dei vec-

chi “baracchini” unitamente alla crescita del sistema stesso della protezione civile ha fatto si che, sep-
pure mai abrogato, nessuno più si cura del famoso telex. ( che fu comunque il primo riconoscimento 
ufficiale dell’utilità della banda CB durante le emergenze) 
In caso di emergenza, oggi, pur disponendo di risorse più preparate e apparecchiature decisamente mi-
gliori, non esiste uno schema nazionale ufficialmente riconosciuto ed approvato dal Dipartimento della 
Protezione Civile. Pertanto ogni regione, ogni provincia e ogni comune (tre autorità di protezione civi-
le) e ovviamente lo stesso dicasi anche per il DPC, si organizzano di volta in volta in funzione delle ri-
sorse disponibili. Nascono e convivono così reti radio miste che utilizzano apparati ad elevata tecnolo-
gia  ma spesso poco omogenei al loro interno sia come bande di frequenza che come risorse umane in 
quanto convivono volontari provenienti da varie organizzazioni spesso con preparazioni e linguaggi 
operativi diversi. 
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10 LA RADIOCOMUNICLA RADIOCOMUNICLA RADIOCOMUNICLA RADIOCOMUNICAAAAZIONE DEI MESSAGGIZIONE DEI MESSAGGIZIONE DEI MESSAGGIZIONE DEI MESSAGGI    

 
10.1 Procedure e terminologie per l’uso della radio 
Senza addentrarci in aspetti eccessivamente tecnici, occorre tenere presente alcune regole per utilizzare 
un sistema di radiocomunicazione. Visto che la radio è un mezzo per mettere in comunicazione almeno 
due soggetti (ma in protezione civile sono sempre molti di più) è indispensabile che questi soggetti 
“parlino la stessa lingua” e non che, invece, si esprimano con terminologie del tutto personali. 
Per effettuare una chiamata radio si segue questa procedura:  

* Sincerarsi che nessuno stia impegnando la frequenza per evitare di “sovramodulare” ovvero distur-
bare altre comunicazioni. 

* Rivolgersi al corrispondente chiamandolo con il suo nominativo e indicando il luogo dove si trova. 
Far seguire il proprio nominativo e il luogo dove ci si trova. Es. “ATTENZIONE SALA OPERATIVA 
DEL COMUNE DI PAVIA DA SQUADRA BETA IN TRAVACO’, PASSO”. 
 
La procedura viene detta in gergo  CHIAMATO-CHIAMANTE  ad indicare che prima si pronuncia il 
nome, il nominativo, la sigla di chi vogliamo chiamare poi la nostra sigla o il nostro nome. 

* Quando la sala operativa comunale darà il permesso di comunicare si potrà trasmettere il messaggio 
o la richiesta. Questa procedura è necessaria in quanto la sala operativa potrebbe essere impegnata a 
ricevere un’altra trasmissione da una località lontano da voi e di conseguenza la vostra apparecchiature 
non è in grado di ascoltarla. 

* Appena effettuato il primo collegamento, per verificare la "bontà dello stesso", si richiede il con-
trollo. Esso consiste nello scambiarsi rispettivamente le condizioni di ricezione: Il QRK (controllo in 
codice Q), E’ un dato importantissimo in fase di monitoraggio radio del territorio perché permette di 
identificare zone d’ombra delle trasmissioni radio. Si compone di due dati: “RADIO” e “SEGNALE”. 
Il primo relativo è alla comprensibilità della voce ricevuta, il secondo alla forza del misurato da un ap-
posito strumento montato normalmente su apparecchiature radio di qualità ("S"meter). 
Tralasciando la lettura dello strumento, si può in ogni caso dare un controllo radio secondo questa sca-
la di valutazione: 

 RADIO 5 : comprensibilità 100%  - forte e chiaro 
 RADIO 4 : comprensibilità   80%  - abbastanza comprensibile 
 RADIO 3 : comprensibilità   60%  - appena comprensibile 
 RADIO 2 : comprensibilità   40%  - comprensibilità a tratti 
 RADIO 1 : comprensibilità   20%  - non comprensibile 
RADIO 0 : assenza di modulazione  - non si sente niente 

Generalmente le comunicazioni radio vengono effettuate "in chiaro", cioè parlando normalmente, è 
opportuno comunque sapere che i CB e i radioamatori, insieme ad altri numerosi enti, usano alcuni co-
dici o linguaggi particolari definiti codice Q, e codice di sillabazione Nato. Nel primo, ad alcune frasi 
fatte di uso comune, sono associati degli acronimi di 3 lettere. 
 
10.1.1 Alcuni esempi del codice Q 

QRA Nominativo della stazione   QRB Distanza tra le due stazioni 
QRG La vostra frequenza esatta è:...   QRK Comprensibilità della modulazione 
QRM Sono disturbato     QRN Sono disturbato da interferenze 
QRT Sospensione della trasmissione   QRX Richiamerò alle ore:... 
QSL Accuso ricevuta della trasmissione   QSO Comunicazione diretta  
QSY Passaggio ad altra frequenza    QUA Trasmissione notizie 
QTC Messaggio destinato a:...    QSX In ascolto radio  
QTR Ora esatta.     QTH Posizione o località 

Un operatore occasionale che comunichi via radio con un corrispondente che utilizza questo codice, è 
opportuno che richieda subito la trasmissione in chiaro per evitare inutili richieste successive di spie-
gazioni. 
Il codice Nato di sillabazione, o "Spelling", è invece fondamentale per tutti gli operatori radio, perché 
sulle reti di comunicazione transitano messaggi di richiesta di farmaci o nomi complessi. La sillaba-
zione effettuata in maniera corretta permette in questi casi l'assenza di errori che possono essere fatali. 
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Esempio: “il paziente è stato colpito da ictus (spelling): INDIA, CHARLIE, TANGO, UNIFORM, 
SIERRA (oppure: IMOLA, COMO, TORINO, UDINE, SAVONA) e pertanto deve essere trasportato 
mediante elicottero”…. 
 
10.1.2 Alfabeto fonetico NATO/italiano 

CIFRA   NATO           PRONUNCIA            ITA-
LIANO 
  
1  A ALFA   al fa    ANCONA 
2  B BRAVO  bra vo    BOLOGNA 
3  C CHARLIE  cia li    o   ciar li  COMO 
4  D DELTA  del ta    DOMODOSSOLA 
5  E ECO   ek o    EMPOLI 
6  F FOXTROT  fox strott   FIRENZE 
7  G GOLF   golf    GENOVA 
8  H HÔTEL  ho tel    HOTEL 
9  I INDIA   in dia    IMOLA 
0  J JULIET  giù li ett   JESOLO 
   K KILO   ki  lo    KURSAAL o KILO 
   L LIMA   li ma    LIVORNO 
   M MIKE   ma ik    MILANO 
   N NOVEMBER   no vem ber   NAPOLI 
   O OSCAR  oss car    OTRANTO 
   P PAPA   pah pah   PALERMO 
   Q QUEBEC  ke'bek    QUARTO 
   R ROMEO  ro mi o    ROMA 
   S SIERRA  si er rah   SAVONA 
   T TANGO  tan go    TORINO 
   U UNIFORM  iu ni form  o  u ni form UDINE 
   V VICTOR  vic tar    VENEZIA 
   W WHISKY  uiss  chi   WASHINGTON 
   X X-RAY  ecs re    ICS  o  XANTIA 
   Y YANKEE  ian chi    YORK 
   Z ZULU   zu lu    ZARA 

 
Note : Qualsiasi trasmissione di cifre o di segni (virgola, barra. interrogativo, ecc.) è preceduta o 
seguita dalle parole “in cifra”  o  “in segno” 
 
10.1.3 Principali termini usati in protezione civile 
Aree di emergenza: aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le 
aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo l’evento; le 
aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e 
mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui sa-
ranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui si potrà alloggiare la popolazione colpi-
ta.               
Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate 
dai centri operativi. 
Attività addestrativa : la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite 
corsi ed esercitazioni.  Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le 
strutture fondamentali della società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. 
Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sul-
le cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali 
della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.                                                             
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Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul 
territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a 
prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto 
EMERCOM con la SALA ITALIA  sono le due massime funzioni di coordinamento nazionale Sono 
situate a Roma al DPC in Via Vitorchiano 
 La DI.COMA.C.  (Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento 
nazionale; il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attra-
verso il coordinamento dei C.O.M. (Centro Operativo Misto) che operano sul territorio di più Comuni 
in supporto all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, 
provvede alla direzione dei soccorsi e dell’assistenza della popolazione del comune 
Centro Situazioni: è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a qual-
siasi evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative di protezione civile. In situazioni 
di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale.    
Commissario delegato: è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli inter-
venti di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - art. 2, 
L.225/92).  
Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garan-
tire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza.                  
Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative a livello nazionale, provin-
ciale e comunale.        
Evento atteso: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la Co-
munità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato pe-
riodo di tempo.      
Evento non prevedibile: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno 
(indicatore di evento) che consenta la previsione. 
Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.   
Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle at-
tività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione civile, si 
distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati 
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi 
naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento 
coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o 
altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari 
(art. 2, L.225/92). 
Fasi operative: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere pri-
ma (per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti all’evento so-
no legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).                     
Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di 
intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua 
un responsabile che, relativamente al proprio settore, in situazione ordinaria provvede 
all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.           
Indicatore di evento: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono 
di prevedere il possibile verificarsi di un evento.                
Lineamenti della pianificazione (Parte B del Piano secondo il metodo Augustus): individuano gli ob-
biettivi da conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di 
emergenza e le competenze dei soggetti che vi partecipano. 
Livelli di allerta:  scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono le-
gati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti 
dalla Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono delle fasi operative. 
Modello di intervento (Parte C del Piano secondo il metodo Augustus): consiste nell’assegnazione 
delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realiz-
zazione del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, 
nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri ope-
rativi dislocati sul territorio. 
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Modello integrato: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di e-
mergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per 
ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del 
centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati. 
Modulistica:  schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e 
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze. 
Parte generale (Parte A del Piano secondo il metodo Augustus): è la raccolta di tutte le informazioni 
relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio 
presenti, alla elaborazione degli scenari. 
Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un da-
to periodo di tempo ed in una data area.  
Pianificazione d’emergenza: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata delle 
procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un ap-
posito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione. 
Potere di ordinanza: è il potere del Commissario delegato, in seguito alla dichiarazione dello stato di 
emergenza, di agire anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 
Procedure operative: è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, 
che si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per 
tipologie di rischio. 
Programmazione: L’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell’evento, intesa 
come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della pre-
venzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di pro-
grammazione sono i  
programmi  di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la pianificazione 
d’emergenza. 
Rischio (R): il rischio è definito come combinazione di probabilità e di gravità (severità) di possibili 
lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa; la «valutazione del rischio» consiste nella valu-
tazione globale di tali probabilità e gravità; tutto allo scopo di scegliere le adeguate misure di sicurez-
za. Nella valutazione degli scenari evolutivi possibili di un territorio, quali l'analisi di problematiche di 
carattere ambientale, il rischio è un valore definito dal prodotto: R = P x Vu x Val 

• "P" = pericolosità dell'evento in analisi, ovvero la probabilità che un fenomeno accada in un de-
terminato spazio con un determinato tempo di ritorno  

• "Vu" = vulnerabilità, ovvero l'attitudine di un determinato elemento a sopportare gli effetti le-
gati al fenomeno pericoloso (ad esempio nel caso di rischio sismico la capacità di un edificio a 
resistere all'effetto dello scuotimento)  

• "Val" = valore che l'elemento esposto al pericolo assume in termini di vite umane, economici, 
artistici, culturali o altro  

Gli eventi che determinano i rischi si suddividono in prevedibili (idrogeologico, vulcanico) e non pre-
vedibili (sismico, chimico-industriale, incendi boschivi). 
Risposta operativa: è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza 
determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 
Sala Operativa: è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte 
le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento secondo quanto deci-
so nell’Area Strategia. 
Salvaguardia: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del 
sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 
Scenario dell’evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al 
verificarsi dell’evento atteso. 
Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emer-
genza a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: 
DI.COMA.C., C.C.S., C.O.M. e C.O.C.. 
Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. 
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Somma Urgenza: procedura speditiva per finanziare lavori di ripristino e di messa in sicurezza da par-
te delle amministrazioni locali ( preventivamente autorizzati ) 
Stato di calamità: prevede il risanamento dai danni causati da qualsiasi tipo di evento alle attività 
produttive e commerciali. 
Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri deli-
bera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la no-
mina di un Commissario delegato con potere di ordinanza.  
Strutture effimere:  edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.), 
mentre in emergenza diventano sede di centri operativi. 
Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli e-
lementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E). 
Vulnerabilità (V):  è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a 
rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna 
perdita) a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a 
rischio:     V = V (I* E) 
 
10.1.4 Elenco delle abbreviazioni, degli acronimi e degli acrostici  
A.E.A.  Agenzia europea per l'ambiente 
AFTN  Rete fissa di telecomunicazioni Aeronautiche 
AIB   Antincendi boschivi 
A.I.E.A . Agenzia internazionale per l'energia atomica 
A.M.   Aeronautica militare 
ANAS  Azienda nazionale autonoma delle strade 
A.P.A.S.T. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i 
servizi tecnici 
ARGO  Rete via satellite 
A.U.S.L. Azienda sanitaria locale 
BEACON Radiotrasmettitori di pericolo usati nel sistema 
Cospas-Sarsat 
C.A.I.   Club Alpino Italiano 
C.A.P.I. Centro assistenziale di pronto intervento 
C.A.S.I. Centro applicazione e studi informatici 
CB  Radioamatori city band 
CC  Arma dei carabinieri 
C.C.C.  Commissione centrale carburanti (difesa civile) 
C.C.E.  Centro controllo emergenza 
C.C.S.  Centro coordinamento soccorsi 
C.di P.  Capitaneria di Porto 
C.E.M.E.C. Centro europeo medicina delle catastrofi 
CE.SI.  Centro situazioni 
C.F.S.  Corpo forestale dello Stato 
C.I.D.N.M.  Commissione interministeriale per la destina-
zione del naviglio mercantile 
C.I.E.R. Commissione interministeriale evacuati e rifugiati 
(difesa civile) 
C.I.R.E. Commissione interministeriale per le riparazioni 
di emergenza (difesa civile) 
C.I.TLC  Commissione interministeriale delle telecomuni-
cazioni (difesa civile) 
CL50  Concentrazione letale 50% 
C.M.R.  Centro mobile di rianimazione 
C.N.M.C.A. Centro nazionale meteorologia e climatologia 
aeronautico 
CNR  Consiglio nazionale delle ricerche 
C.N.S.A. Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
C.O.A.U. Centro operativo aereo unificato 
C.O.M.      Centro Operativo Misto 
C.O.C.  Centro operativo Comunale 
C.O.E.M. Centro operativo emergenze in mare 
C.O.I.  Centro operativo interforze 
C.O.L  Centro operativo locale (stazione CFS o CC - per 

le comunicazioni AIB) 
C.O.M.  Centro operativo misto 
C.O.P.  Centro operativo provinciale (per la gestione dei 
mezzi AIB) 
C.O.R.  Centro operativo regionale (per la gestione dei 
mezzi AIB) 
C.P.D.C. Comitato provinciale di difesa civile 
C.P.I.  Certificato di prevenzione incendi 
C.S.C.  Consiglio Sarsat Cospas 
C.S.E.  Centro studi emergenza 
C.T.  Centro telecomunicazioni 
C.T.M. Centro Trasmissioni Mobile 
DATAPAC X.25 Rete pubblica di trasmissione dati a pac-
chetto 
D.E.A.  Dipartimento di emergenza e di accettazione 
D.G.P.C. Direzione generale della protezione civile e dei 
servizi antincendi - MI 
DI.COMA.C.  Direzione comando e controllo 
DI.MA.  Disaster manager (Direttore delle emergenze) 
D.I.U.  Diritto internazionale umanitario 
D.L.  Decreto legge 
DL50  Dose letale 50% 
D.lgs.  Decreto legislativo 
D.M.  Decreto Ministeriale 
D.P.   Dipartimento di prevenzione (sanità) 
DPC  Dipartimento della protezione civile 
DPCM  Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
DPGR  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
DPR  Decreto del Presidente della Repubblica 
E   Elemento a rischio 
EI   Esercito Italiano 
E.L.T.   Emergency Locator Trasmitter (Beacon di Pericolo 
Aeronautico) 
EMERCOM  Comitato operativo per l'emergenza 
EPIRB  Emergency Position Indicatine Radio Beacon (Be-
acon di pericolo marittimo) 
FAO  Organizzazione delle nazioni unite per l'alimenta-
zione e l'agricoltura 
F.I.R. 4 Forza di Intervento Rapido (4 nazioni europee) 
F.E.M.A . Federal emergency management agency 
FF.AA.  Forze armate 
FF.SS.  Ente ferrovie dello stato 
G.C.  Genio civile 
G.di F.  Guardia di Finanza 
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GEF  Strumento globale a favore dell'ambiente 
GEOLUT Stazione ricevente terrestre nel sistema Geosar 
GEOSAR Satelliti geostazionari per la ricerca ed il soccor-
so operanti nel Cospas-Sarsat 
G.I.S.  Geographic information system 
G.N.D.C.I. Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi 
idrogeologiche  
GNDRCIE Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chi-
mico-industriali ecologici  
GNDT  Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (del 
CNR) 
G.N.V.  Gruppo nazionale per la vulcanologia (del CNR) 
GPS  Sistema globale di posizione 
G.U.  Gazzetta ufficiale della repubblica italiana 
H24  Orario di servizio senza soluzione di continuità 
H.R.C.  Alto commissariato delle nazioni unite per i rifu-
giati 
HTML  Hyper Text Mark-up Language 
Hz  Hertz (unità di misura della frequenza) 
I   Intensità 
ICVA  Consiglio internazionale delle agenzie volontarie 
IGM  Istituto Geografico Militare 
ILRCC   Centro Coordinamento Soccorso Terrestre Italiano 
IMMARSARSAT  Sistema satellitare 
IMRCC  Centro Coordinamento Soccorso Marittimo Italia-
no 
I.N.G.  Istituto nazionale di geofisica 
I.R.P.I.  Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica 
(del CNR) 
I.T.A.V.  Ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo 
ITMCC   Italian Mission Control Centre 
KE  Abilitazione alla guida di veicoli adibiti a servizi di 
emergenza 
L.   Legge 
LEOLUT  Stazione ricevente terrestre nel sistema Leosar 
LIFE  Strumento finanziario comunitario per l'ambiente 
LL.PP.  Lavori pubblici 
LUT  Local User Terminal (Stazione ricevente terrestre 
Cospas-Sarsat) 
L.Z.   Laboratorio zooprofilattico 
M.A.P.I.  Modulo abitativo di pronto impiego 
MCC  Mission Control Centre 
M.C.S.  Scala macrosismica Mercalli Cancani Sieberg 
MHz  Megahertz (radio frequenza) 
MI  Ministero dell'interno 
M.M.   Marina Militare 
MORTEO  Container di pronto impiego 
MRAAF Ministero delle risorse agricole, alimentari e fore-
stali 
MRCC  Centro Coordinamento Soccorso Marittimo 
MURST Ministero dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica 
NBC  Nucleare batteriologico chimico 
NOTAM Avviso ai naviganti (a cura dell AM) 
NP  No profit (associazioni di volontariato) 
OMS  Organizzazione mondiale della sanità 
ONU  Organizzazione delle nazioni unite 
O.N.L.U.S.Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
( associazione di volontariato) 
OO.PP. Opere pubbliche 
ORA X   Ora di inizio dell'intervento 
P  Pericolosità 
P.A.M.  World food programme 
PLB  Persona Locator Beacon 
 

P.M.R. 446Personal Mobil Radio   apparecchiature radio 
sulla banda 446 Mhz 
PMR Privat Mobil Radio  apparecchiature radio VHF e 
UHF ad uso civile 
P.M.P.  Presidio multizonale di prevenzione 
P.M.A. Presidio Medico Avanzato  ( di primo o di secondo 
livello) 
P.N.U.E. Programma delle nazioni unite per l'ambiente 
PROCIV Protezione civile 
P.S.  Polizia dello stato o Pubblica sicurezza 
P.S.S.S.  Pronto soccorso sanitario stradale 
R Rischio 
RC  Responsabilità civile 
RH  Simbolo del sistema di gruppi sanguigni  
R.O.C. Responsabile Operativo Comunale 
R.S.N.C. Rete sismica nazionale centralizzata  
R.S.U.  Rifiuti solidi urbani 
S  Grado di sismicità 
S.A.R. Search and Rescue ( in italiano Ricerca e Soccor-
so) 
SARSAT Satellite di ricerca e soccorso 
S.I.P.  Servizio igiene pubblica 
SISAM  Società italiana servizi aerei mediterranei (gestore 
dei canadair) 
SNPC  Servizio nazionale della protezione civile 
S.O.  Sala operativa 
SPOC  Punto di contatto (SAR) 
S.S.N.  Servizio sanitario nazionale 
SS.TT.NN. Servizi tecnici nazionali 
TLC  Telecomunicazioni 
U.C.M.  Unità coronarica mobile 
U.C.L Unità di Crisi Locale  
U.E.  Unione europea 
UHF  Ultra high frequencies 
UNDRO Ufficio delle nazioni unite per i soccorsi in caso di 
catastrofe 
U.S.L.  Unità sanitaria locale 
U.T.C.  Ufficio tecnico comunale 
U.T.G.  Ufficio territoriale del Governo (ovverosia la Pre-
fettura) 
U.T.M.  Universale trasversa di Mercatore 
V  Vulnerabilità 
VHF  Very high frequencies 
V.I.A.  Valutazione di impatto ambientale 
VV.F.  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
W  Valore esposto 
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10.2   L’operatore radio di sala radio 
Nei collegamenti radio fra i volontari di diverse squadre o quelli fra il Centro Operativo Comunale 
(COC) e le squadre esterne, le procedure sino ad ora spiegate, unitamente al fatto che le reti comunali 
sono sicuramente composte da pochi (5-10) operatori, che spesso si conoscono molto bene, sono più 
che sufficienti per operare in modo ottimale. 
Nel caso l’operatore di sala radio si trovi a dover operare sulla rete fa il COC e il COM , il CCS o la 
DiComaC, diventa indispensabile la conoscenza delle procedure per l’utilizzo del Modulo Messaggio. 
Le procedure, le spiegazioni e le tecniche di utilizzo del modulo messaggio ministeriale, unitamente 
alle procedure di attivazione della sala radio di COC dovrebbero far parte del piano provinciale delle 
radiocomunicazioni di emergenza” 
 
10.3  Radioamatori 
I radioamatori che opereranno su frequenze assegnate al servizio di Radioamatore, dovranno, oltre alla 
presente procedura, rispettare quanto stabilito dalla legge in vigore sulle trasmissioni radioamatoriali 
(trasmissione del nominativo a tempi cadenzati e della posizione di trasmissione, registrazione su ap-
posito log ecc.) 
 
10.4  Procedura per l’uso della modulistica in sala radio 
La presente procedura evidenzia lo schema di lavoro per poter rendere rapido e chiaro uno scambio di 
informazioni in fonia, fra le sale radio dei centri operativi. 
La procedura si basa sull’utilizzo del MODULO MESSAGGIO predisposto dalla FIR, il quale deriva 
direttamente dal modello 57 emesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile, ed inviato a tutti gli Enti che possono essere interessati all’utilizzo del medesimo 
durante le emergenze, con protocollo No. 839/401/20 in data 19 Dicembre 1995. 
In seguito a quanto sopra, si ritiene che l’operatore radio di Protezione Civile debba tenere un compor-
tamento in trasmissione il più allineato possibile con gli operatori di altri Enti. Durante la trasmissione 
di messaggi, l’operatore radio deve dimenticarsi tutte le “fraseologie” usate sulle bande radioamatoriali 
ed attenersi scrupolosamente alla presente procedura. 
La procedura ha lo scopo di stabilire un linguaggio chiaro, conciso e definito per ottimizzare le comu-
nicazioni radiofoniche, ottenendo così rapidità, comprensibilità e massima sicurezza nella trasmissio-
ne. 
 
10.4.1  Alcune terminologie di uso comune  
 
TRAFFICO 
I messaggi e le conversazioni via radio costituiscono il “ TRAFFICO ” che viene smaltito dal Centro 
Comunicazioni, tutto il traffico deve essere annotato sul registro di stazione. 
 
MODULO MESSAGGIO     
Modulo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 
per la trasmissione di informazioni, richieste, ecc. ecc. da farsi tramite mezzi di comunicazioni presenti 
all’emergenza, da compilarsi a cura del richiedente che deve sempre firmarlo in chiaro. 
 
REGISTRO DI STAZIONE  
Modulo di registrazione di tutto il traffico del centro di trasmissioni o stazione radio: deve essere com-
pilato in tutte le sue voci ed in particolar modo deve contenere sinteticamente il testo della comunica-
zione ricevuta o trasmessa. 
La numerazione delle comunicazioni deve essere progressiva, la medesima funge da protocollo dei 
moduli messaggio, nel caso specifico di uso del MODULO MESSAGGIO il testo è sostituito dalla 
scritta “Vedere messaggio”, nulla vieta, anzi, se vi è la possibilità, è preferibile riportare oltre alla scrit-
ta di cui sopra, un sintetico sunto del messaggio medesimo.  
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10.4.2 Chiamata 
L’operatore che esegue la chiamata deve iniziare la medesima allertando subito l’interlocutore a cui è 
destinata la chiamata con il nominativo ripetuto due volte facendo seguire il proprio e la qualifica del 
messaggio. L’operatore radio, dopo l’esito positivo della chiamate, ed al successivo “PRONTI A 
PROCEDERE”, procederà alla trasmissione del messaggio. Nel caso in cui, in base alla situazione del 
traffico radio, il corrispondente chiamato non fosse in grado di ricevere il messaggio, si raccomanda 
l’osservanza del silenzio radio, attendendo l’invito successivo a trasmettere, esempi: 
 
CHIAMATA:  
ATTENZIONE C.O.M. BRESSANA, ATTENZIONE C.O.M. BRESSANA QUI COMUNE DI 
SOMMO, DEVO TRASMETTERE UN MESSAGGIO CON QUALIFICA OSCAR, PASSO. 
 
RISPOSTA:   
ATTENZIONE COMUNE DI SOMMO, ATTENZIONE COMUNE DI SOMMO, QUI C.O.M. 
BRESSANA. SIAMO PRONTI A RICEVERE, PASSO. 
Oppure: 
ATTENZIONE COMUNE DI SOMMO, ATTENZIONE COMUNE DI SOMMO, QUI C.O.M.  
BRESSANA, MANTENETE SILENZIO RADIO ED ATTENDETE NOSTRA CHIAMATA, DARE 
CONFERMA, PASSO.  
 
10.4.3 Chiamata con priorità assoluta PA 
Nessun operatore deve interrompere un messaggio in corso, eccetto per trasmissioni di messaggi con 
precedenza di trasmissione “PA”  (precedenza ASSOLUTA) o “P”  ( precedenza) intervenendo nei 
momenti di assenza della portante con la seguente chiamata: 
 
 “ ATTENZIONE ........ ( denominazione centro chiamato ) ATTENZIONE ........ ( denominazione 
centro chiamato ).... qui ....... ( denominazione centro ) ........messaggio    PAPA  ALFA ,  passo. “  
 
Alla chiamata risponderà immediatamente il centro chiamato che in quel momento coordinerà le tra-
smissioni. Qualora nessuno degli interessati rispondesse, dopo la terza chiamata, da farsi nell’arco di 
un minuto, il centro o l’operatore che esegue la chiamata chiederà l’intervento di altri operatori per 
creare un ponte o maglia con il centro destinatario o con il C.O.M.. 
 
NOTA: I messaggi con qualifica PA possono modificare in parte la procedura. Per necessità operativa 
dettata dall’urgenza, saranno trasmessi solamente gli estremi del messaggio, così che i mezzi possano 
partire ai fini del buon esito dell’intervento. Quando i mezzi saranno partiti, sarà trasmesso interamente 
il messaggio conforme procedura. 
 
10.4.4  Chiamata circolare 
Viene definita chiamata circolare la trasmissione inviata a più destinatari contemporaneamente; 
l’operatore che si accinge alla chiamata circolare allerterà tutti gli operatori in ascolto, con l’avviso 
della chiamata stessa, alla quale seguiranno i nominativi di tutti i destinatari, chiudendola con: pronti 
alla verifica.  
 
Attenzione messaggio circolare per COM 1 ; COM 2; COM 3 ; COM 4 , da CCS pronti alla verifica  
 
Dopo di che rifarà la chiamata circolare; solo ora gli interlocutori risponderanno il pronti a procedere.  
 
Attenzione COM 1  siete pronti a procedere ?    ( il COM 1 risponderà ) COM 1 pronto a procedere 
Attenzione COM 2  siete pronti a procedere ?    ( il COM 2 risponderà ) COM 2 pronto a procedere 
Attenzione COM x  siete pronti a procedere ?    ( il COM x risponderà ) COM x pronto a procedere 
 
Nel caso che uno di essi non rispondesse alla seconda chiamata sarà considerato assente, dopo l’ultimo 
destinatario inizierà la dettatura del messaggio, molto più lentamente del normale. Alla fine sarà il 
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medesimo operatore trasmittente a richiamare tutti i destinatari per avere la conferma del ricevuto, I 
destinatari esprimeranno le proprie osservazioni, solamente dopo il parere dell’ultimo interlocutore. A 
questo punto il l’operatore trasmittente  deciderà se ritenere completato il messaggio o se sarà il caso 
di ripeterlo in parte o totalmente. Normalmente, salvo per messaggi particolarmente lunghi, oltre tre o 
quattro  minuti, il messaggio sarà ripetuto interamente. La successiva chiamata di conferma del corret-
to ricevimento del messaggio sarà richiesta solamente agli interlocutori che precedentemente avevano 
espresso giudizio negativo. 
 
10.4.5 Chiamate in esercitazione o simulazioni di emergenze 
Tutti gli operatori che si accingono a trasmettere un messaggio durante esercitazioni o simulazioni di 
emergenze, devono sempre dichiarare in apertura e chiusura di una trasmissione radio lo scopo del 
medesimo, cioè l’esercitazione, esempio :  
ATTENZIONE ATTENZIONE MESSAGGIO PER ESERCITAZIONE INIZIO MESSAGGIO (testo 
del messaggio ) FINE MESSAGGIO, ESERCITAZIONE....(nome dell’esercitazione)  
 
10.4.6 Dettatura del messaggio 
Al “PRONTI A PROCEDERE” si inizierà a leggere il messaggio partendo da in alto a sinistra più pre-
cisamente da “ (1) qualifica di precedenza ” senza tralasciare o aggiungere nulla a quanto già scritto. 
La lettura sarà lenta quanto basta per dare tempo sufficiente all’operatore che riceve il messaggio di 
scriverlo a sua volta, cioè dettando simultaneamente da due a quattro parole e lasciando la portante nel-
lo spazio non modulato. Riprendendo la dettatura non è necessario, né si devono ripetere parole già 
trasmesse. Il messaggio può essere riletto interamente solo su richiesta da parte di uno dei corrispon-
denti.  La dettatura del messaggio è da considerarsi finita: 
In esercitazione - dopo la frase “Fine testo, esercitazione, esercitazione,esercitazione”  
In emergenza reale - dopo la firma. Più semplicemente si deve dettare solamente, ma completamente, 
tutto quello che è compreso tra i due margini superiore ed inferiore a doppia linea. 
 
10.4.7 Posto assegnato 
Nessun operatore radio deve abbandonare il posto assegnatogli per portare personalmente messaggi al 
C.O.M. o ad altri Enti. Nel caso necessario deve servirsi di persona preposta (piantone di sala radio).  
Potrà spostarsi dal luogo assegnatogli solo per migliorare le trasmissioni dando immediata comunica-
zione della nuova ubicazione al proprio capomaglia, al C.O.M., alle autorità o enti ai quali deve garan-
tire il supporto radio. 
 
10.4.8  Procedura per la compilazione del Modulo Messaggio 
La presente procedura ha lo scopo di definire il modo corretto e concordato con altri Enti per la compi-
lazione del MODULO MESSAGGIO. In seguito a quanto sopra, è necessario che l'Operatore radio di 
protezione civile conosca il corretto utilizzo, lo sappia compilare al meglio e sappia dare, quando ri-
chiesto, istruzioni di utilizzo ad altri e contemporaneamente sia il più allineato possibile nella compila-
zione con quanto già fanno gli operatori di altri Enti. Da qui nasce l’esigenza di una procedura che de-
finisca il MODULO MESSAGGIO. 
 
Alcune definizioni di uso comune  
COMPILATORE:   Colui che materialmente redige il messaggio. 
COMUNICAZIONE:   Formalizzazione di azioni, notizie, richieste ecc. ecc.  
DESTINATARIO:   Ente o soggetto a cui è inviato il messaggio 
MESSAGGIO:   Comunicazione scritta inoltrata al centro o all’operatore  
MITTENTE:    Ente o soggetto che genera il messaggio. 
QUALIFICA DI PRECEDENZA: Priorità di smistamento del messaggio definita dal compilatore 
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10.4.9 Qualifiche di precedenza 

 
10.4.10 Qualifica di trasmissione 
L’assegnazione della qualifica di trasmissione ad un messaggio è responsabilità dell’operatore radio, 
ed è determinata dall’evidenza oggettiva dell’urgenza del messaggio in relazione alle azioni ri-
chieste al/ai destinatario/i. La qualifica di trasmissione serve all’operatore radio o al personale del 
centro trasmissioni per determinare il corretto ordine di inoltro dei messaggi sia in trasmissione, rice-
zione e recapito degli stessi. 
Il mittente o compilatore e l’Operatore devono sempre fare una scelta ponderata delle qualifiche, evi-
tando le più restrittive se non necessarie, che impegnerebbero forze maggiori inutilmente 
 
QUALIFICA CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
PA (PAPA ALFA) Messaggio che richiede interventi a salvaguardia della vita umana o di animali 
P    (PAPA) Messaggio che richiede interventi a salvaguardia di beni materiali mobili ed 

immobili 
U   (UNIFORM) Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza  
O     (OSCAR) Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza 
 
10.4.11 Campo di applicazione 
La procedura si applica tutte le volte che viene  richiesto all’operatore la trasmissione di un messaggio 
da un ente ad un altro ente. In particolar modo quando si opera in emergenza, durante la quale le re-
sponsabilità sono molteplici e definite. Pertanto si raccomanda la massima scrupolosità 
nell’applicazione della presente. 
 
10.4.12 Compilazione 
Il messaggio è compilato in tutte le sue parti dal mittente, lasciando all’operatore o al centro radio, so-
lamente quanto evidenziato al punto successivo. 
Il mittente ha l’obbligo di firmare, con nome e carica, il messaggio da esso generato, per l’assunzione 
della responsabilità; l’operatore deve verificare che ciò sia fatto. 
Qualora il testo del messaggio sia particolarmente lungo e non sia sufficiente un solo modulo, la parte 
eccedente dovrà continuare su un nuovo modulo, conforme quanto sotto descritto: 
Sul primo modulo al posto della firma sarà posto “SEGUE” 
Sul secondo modulo alla posizione “Da” sarà evidenziato “CONTINUAZIONE DEL MESSAGGIO DEL 
.................ORE.................. PROT. No. .......................  
 
10.4.13 Completamento a cura dell’operatore 
 L'operatore e/o il Centro comunicazioni radio deve compilare le parti del MODULO MESSAGGIO di 
propria competenza; per semplicità evidenziati con i numeri 3 e quelli superiori al numero 25. 
 
10.4.14 Responsabilità 
Il mittente o compilatore è l’unico responsabile del contenuto del messaggio e delle azione da esso de-
rivanti.  Il centro o l'operatore radio ricevente è responsabile del nuovo inoltro o recapito del medesi-
mo, in funzione alla qualifica assegnata dal mittente ed in rapporto al traffico. 
Il destinatario è il soggetto o l'Ente al quale il messaggio è indirizzato ed è responsabile dell'azione da 
intraprendere in conformità al contenuto del messaggio. 

PRECEDENZA LIMITE MASSIMO  DI TRATTAZIONE DEL MESSAGGIO 
U  Urgente Non definito. Il tempo deve essere solamente quello tecnico di recapito, dando 

la precedenza ai PA e P 
O  Ordinario Possibilmente entro 30 minuti primi e comunque dopo aver assolto le altre pre-

cedenze. Se ricevuto dopo le 18 ed i destinatari sono Enti non allertati, sarà 
consegnato all'inizio del giorno lavorativo successivo. 
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10.5 Esempio di modulo messaggio 
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10.5.1 Note per la compilazione 
 
1 La qualifica di precedenza è stabilita da chi genera il messaggio, per i tempi di trattazione vedere 
tabella: 
 

Qualifica di prece-
denza  

Limite massimo del tempo totale di trattazione del messaggio ed inoltro 

U = Urgente 
 

Non definito. Il tempo deve essere solamente quello tecnico di recapito, dan-
do la precedenza ai PA e P 

O = Ordinario Possibilmente entro 30 minuti primi e comunque dopo aver assolto le altre 
precedenze. Se ricevuto dopo le 18 ed i destinatari sono Enti non allertati, sa-
rà consegnato all'inizio del giorno lavorativo successivo. 

 
  2 Classifica di segretezza è stabilita da chi genera il messaggio. 
  4 Data in cui si genera il messaggio a cura di chi lo genera. 
  5 Ora in cui si genera il messaggio a cura di chi lo genera. 
  6 Indica il mittente del messaggio, cioè chi lo genera. 
  7 Indica il o i destinatari cui deve essere consegnato o fatto arrivare il messaggio. 
10 Il testo deve essere scritto da chi richiede la trasmissione del messaggio. 
11 Firma, indicare il nome e possibilmente funzione di chi ha generato il testo. 
12 Firma di chi autorizza e determina la "Qualifica di Trasmissione" del messaggio. 
21 La "qualifica di trasmissione" definisce la priorità di trasmissione, smistamento e recapito del 
messaggio come definito nella seguente tabella 
 

Qualifica di  trasmis-
sione 

Criteri di assegnazione 

PA Da assegnarsi ad un messaggio che richiede soccorso ed interventi a salva-
guardia della vita umana o di animali 

P Da assegnarsi ad un messaggio che richiede soccorso ed interventi a salva-
guardia di beni materiali mobili ed immobili 

U Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza  
O Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza 

 
Il mittente o compilatore e l’Operatore devono sempre fare una scelta ponderata delle qualifiche, evi-
tando le più restrittive se non necessarie, che impegnerebbero forze maggiori inutilmente 
I messaggi con qualifica PA interrompono qualunque trasmissione di qualifica inferiore. La qualifica 
PA è assegnata solo a messaggi destinati alla richiesta di soccorso a persone in pericolo di vita. I mes-
saggi con qualifica P per richiesta di interventi d’emergenza per salvaguardare beni mobili ed immobi-
li. 
 
22 Esempio di compilazione: RM  n° 25  -  Località Cascina Montini - Pero - Mi. (questa informa-
zione deve essere dichiarata durante la chiamata). 
24 Firma leggibile della persona a cui il messaggio viene consegnato come destinatario. 
25 Frequenza o canale, esempio: 37 oppure 27.375 MHz  
26 Nominativo operatore (nome e cognome ) o numero S.E.R. 
27 Riquadro riservato a note dell'operatore.  
28 Dare il numero progressivo risultante dal REGISTRO DI STAZIONE  
 
 
10.5.2  Gestione e conservazione del “Modulo messaggi “ 
Tutti i MODULI MESSAGGI consegnati al  Centro di Trasmissione“, per l’inoltro dovranno essere 
conservati a cura dello stesso. Qualora il mittente richieda una ricevuta, la stessa sarà da rilasciare su 
copia fedele all'originale a cura del mittente o su eventuale registro di protocollo. Tutti i messaggi de-
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vono essere “protocollati” col numero di identificazione che corrisponderà a quello progressivo risul-
tante dal REGISTRO DI STAZIONE.  
 
10.5.3 Messaggi ricevuti dall'operatore 
Tutti i messaggi trascritti dal centro o dall'operatore, dovranno essere in copia (con uso di carta carbo-
ne); una copia sarà trattenuta dall'operatore, su tale copia il destinatario finale del messaggio apporrà 
firma di ricevuta. 
 
10.5.4 Correzioni 
Eventuali correzioni dei testi contenuti nei messaggi, possono essere apportata mantenendo leggibile il 
testo originale (sbarrando l'intera parola errata). Inoltre alla, fine della riga in cui è stata fatta la corre-
zione, sarà siglata dall'Operatore.  
 
10.6 Registro di stazione 
Un riepilogo dei messaggi ricevuti/trasmessi, che funge da protocollo delle comunicazioni transitate 
dal Centro Trasmissioni, si può tenere compilando il Registro di Stazione. Ciò permette di avere sem-
pre sottomano la cronologia delle operazioni effettuate. 
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11 I COMANDI PRINCIPALI DELLE RADIO RICETRASMII COMANDI PRINCIPALI DELLE RADIO RICETRASMII COMANDI PRINCIPALI DELLE RADIO RICETRASMII COMANDI PRINCIPALI DELLE RADIO RICETRASMITTTTTENTITENTITENTITENTI    
 

11.1 I comandi principali di una radio ricetrasmittente di debole potenza 
Una radio ricetrasmittente genericamente è 
composta da un corpo centrale che contiene 
i circuiti di sintonia, ricezione e trasmissio-
ne, di un microfono, un altoparlante, 
un’antenna e un alimentatore. Vi sono an-
che i portatili, o palmari, che raggruppano 
in un unico pezzo tutti i componenti appena 
descritti. Prima di iniziare un collegamento 
radio bisogna sincerarsi che tutti i "pezzi" 
siano opportunamente collegati, in caso 
contrario oltre a rendere impossibile il col-
legamento radio, si può provocare un grave 
danno all'apparecchiatura stessa. 
Tralasciando le radio complesse dei radioamatori, vi sono alcuni comandi e strumenti che compaiono 
su tutte le apparecchiature radio in commercio, essi sono: 
 

 Manopola del volume e di On/Off 
 Manopola di sintonia o di canale, 
 Manopola di silenziamento o SQUELCH ( sui vecchi modelli)  
 Pulsante sblocco SQUELCH per i nuovi modelli 
 Pulsante del blocco tastiera 
 Pulsante della potenza ridotta 
 Pulsante di trasmissione PTT ( Pusch To Talk , schiaccia per parlare) 

 
Una volta accesa l'apparecchiatura (manopola On/Off) e regolato il volume di ascolto necessario, si re-
golerà il silenziamento fino a scomparsa del rumore di fondo ( per i modelli dotati di SQUELCH). 
Per poter effettuare la comunicazione radio è necessario essere sintonizzati sulla stessa frequenza, o 
sullo stesso canale, in uso, pertanto la manopola di sintonia andrà ruotata fino a far comparire il canale 
o la frequenza desiderata. 
 
A questo punto si potrà trasmettere la propria voce premendo il pulsante PPT che normalmente è posto 
su di un lato del microfono, parlando a breve distanza dallo stesso e rilasciando il, PTT immediatamen-
te alla fine della comunicazione.  
 
Questa operazione è necessaria in quanto le radiotrasmittenti - a differenza del telefono - sono monodi-
rezionali, cioè durante la ricezione non possono trasmettere e viceversa. Pertanto quando si preme il 
pulsante PTT si attiva la radio nel modo trasmissione e si inibisce la ricezione. Per far capire al corri-
spondente che si sta finendo di trasmettere e che si passerà all'ascolto, al termine della comunicazione 
si pronuncia la parola "passo".  
Questa manovra, che spesso comporta degli errori nei principianti, è molto più semplice apprenderla 
mediante delle prove pratiche che non spiegarla in questo testo. 
 
Il massimo rendimento si ottiene seguendo alcune norme fondamentali: tenersi sempre lontani da muri 
e da manufatti in metallo, posizionare le antenne in spazi aperti e più in alto possibile. Quando si usano 
i portatili, non trasmettere con l'apparecchiatura agganciata alla cintura. Il rendimento della radio scen-
de dell'80%. 
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11.2 I comandi principali di una Ricetrasmittente palmare 43 Mhz 
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POWER ON-OFF / VOLUME . Controlla l'uscita audio ed incorpora l'interruttore di accensione e spegnimento 
ad inizio corsa.  
ASQ / SQUELCH. Si utilizza per silenziare il ricevitore in assenza di segnale eliminando il fastidioso fruscio di 
fondo. La soglia di intervento è completamente regolabile. Nella posiziona ASQ viene inserito lo SQUELCH in 
modo permanente con livello fisso.  
PRESA PER ANTENNA. In gomma con connettore BNC.  
PHONE JACK . Questa presa consente l'uso di un auricolare o micro altoparlante esterno.  
MIKE JACK . Questa presa consente l'uso di un microfono o micro altoparlante esterno.  
TASTO MO . Questo tasto permette di aprire rapidamente lo SQUELCH e consente il monitoraggio del canale 
selezionato.  
Hl-LOW POWER / M2 . In posizione HI con indicazione sul display PW si otterrà in trasmissione una potenza 
di 4W ed in posizione LOW di 1W. Per economizzare le batterie l'uso della bassa potenza è consigliato quando 
si opera a breve distanza. Dopo aver inserito la funzione FUNCTION se premuto rapidamente richiama la me-
moria 2, se premuto per alcuni secondi inserisce nella memoria 2 il canale selezionato.  
TASTO DW / KL / M4.  Premendo questo tasto viene inserita la funzione DUAL WATCH; mantenendolo pre-
muto per circa 3 secondi, viene inserita la funzione LOCK. che esclude tutti i comandi per evitare l'inserimento 
di funzioni accidentali. Naturalmente è possibile operare in ricezione e trasmissione sul canale prescelto. Dopo 
aver inserito la funzione FUNCTION se premuto rapidamente richiama la memoria 4, se premuto per alcuni se-
condi inserisce nella memoria 4 il canale selezionato. 
DISPLAY MULTIFUNZIONE . Questo LCD display comprende vari tipi di indicazioni di monitor MO (A) 
Battery Low (B), Scansione SC (C) HI Power (D), TX (E), S/RF Meter (F) Key Lock (G), memorie/ FUN-
CTION (H), Power Save (I), Canale/Frequenza (L), DUAL WATCH (M).  
TASTO FC. Questo pulsante abilita il comando FUNCTION che permette la memorizzazione delle 4 memorie.  
TASTO SC / MI . Questo pulsante consente la ricerca automatica di un canale occupato tra i 24 disponibili; ciò 
avviene dopo aver regolato lo SQUELCH e tenuto premuto il tasto SC. Dopo aver inserito la funzione FUN-
CTION, se premuto rapidamente richiama la memoria 1, se premuto per alcuni secondi inserisce nella memoria 
1 il canale selezionato.  
SELETTORE LCR (last channel recald) / M3. Questa funzione consente di richiamare automaticamente 
l’ultimo canale nel quale è stata fatta una comunicazione (l’ultima trasmissione effettuata). Dopo aver inserito la 
funzione FUNCTION, se premuto rapidamente richiama la memoria 3, se premuto per alcuni secondi, inserisce 
nella memoria 3 il canale selezionato.  
TASTO EMG . Premendo questo pulsante immediatamente viene selezionato il canale 13. Ripremendo il tasto 
viene esclusa questa funzione.  
ALTOPARLANTE / MICROFONO.  
TASTO PTT. Tasto di trasmissione da tenere premuto solo per il tempo necessario alla trasmissione. N.B. As-
sicurarsi che l'antenna sia inserita prima di premere questo tasto per evitare di danneggiare l'apparato.  
TASTO LI / FQ . Premendo questo pulsante il display LCD rimarrà illuminato per qualche secondo. Mantenen-
do premuto questo pulsante per alcuni secondi, si commuterà la visualizzazione da canale a frequenza e vicever-
sa.  
CHANNEL UP . Tasto di selezione dei canali in modo crescente.  
CHANNEL DOWN . Tasto di selezione dei canali in modo decrescente.  
TASTO DI RILASCIO . Questo pulsante consente dì rimuovere il pacco batterie. 
 
USO DEL DUAL WATCH.  Questo ricetrasmettitore è dotato della funzione DUAL WATCH. Tale funzione 
viene attivata con SQUELCH inserito selezionando, con i comandi UP e DOWN, il canale prioritario. Premere 
quindi il tasto DW, (l’indicazione sul display lampeggerà) e immediatamente dovrà essere selezionato il canale 
secondario seguito dal tasto DW.  
Es.: per monitorare in ricezione il canale 8 e il canale 15 eseguire le seguenti operazioni:  
 - Selezionare il canale 8 tramite il comando di canale UP/DOWN  
 - Premere il pulsante DW  e immediatamente selezionare il canale 15 tramite il comando di canale UP/DOWN  
 - Ripremere il tasto DW 
 - Silenziare con il comando SQUELCH. Ora il canale 8 e il canale 15 verranno esplorati alternativamente. In 
presenza di una comunicazione interessante su uno dei 2 canali, la scansione si potrà fermare con il comando 
DW. 
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11.3 I comandi principali di una ricetrasmittente veicolare PMR VHF 
 
Istruzione d’uso della radio VHF Yaesu VX-2000-40 Ch 
 

Ruotando la manopola 4444 in senso orario, la 
radio si accende e si regola il volume. Se la 
radio rimane muta, impostare comunque la 
manopola a circa metà corsa. 
 
Premendo il pulsante 7777 freccia ▲, i canali si 
incrementano ad ogni pressione. Premendo la 
freccia ▼ si decrementano 
 
Il tasto 3333 contrassegnato con la lettera “A” 
consente di passare dalla modalità “ponte ra-
dio” alla modalità ”diretta”. In altre parole 
quando si preme questo tasto si accende la lu-
ce “ACC” 3333. La radio opera sulla stessa fre-
quenza ma esclude il ponte ripetitore. 

 
Premendo il pulsante “MONI” 2222, la luce gialla si accende e si apre completamente lo SQUELCH, il 
cui livello è normalmente predefinito tramite programmazione. 
 
La luce rossa “TX/BUSY” 5555, segnala lo stato di utilizzo della radio. Quando è accesa permanente-
mente indica che la radio è in trasmissione. Quando lampeggia indica che la radio sta ricevendo. 
Quando è spenta indica che il canale è libero. 
 
 
Come si può notare, questa radio appare molto più semplice da usare. Ciò è dovuto al fatto che la stra-
grande maggioranza delle funzioni sono state impostate a mezzo computer. All’operatore sono state 
lasciate solo quelle manovre essenziali. 
 
 
12 LE ANTENNELE ANTENNELE ANTENNELE ANTENNE    

 
L'antenna di un ricetrasmettitore è uno degli elementi più importanti per la buona riuscita di una tra-
smissione (ricezione): senza di essa anche il miglior apparecchio radio diventa inutilizzabile. 
La qualità di un'antenna viene indicata dal suo guadagno, misurato in decibel: maggiore è questo valo-
re, migliore sarà il rendimento della stessa. 
 
12.1 Funzionamento di un'antenna 
Un'antenna collegata ad un trasmettitore irradia delle onde elettromagnetiche, cioè produce intorno a 
sé contemporaneamente un campo elettrico e un campo magnetico alternati, aventi la stessa fre-
quenza della corrente che il trasmettitore invia all'antenna (in gergo tecnico si dice che il trasmettitore 
alimenta l'antenna). 
Lo scopo di un'antenna ricevente è invece quello di trasformare l'energia delle onde elettromagneti-
che presenti nello spazio in correnti elettriche da inviare al ricevitore. 
Una stessa antenna può essere collegata in momenti diversi sia ad un trasmettitore che ad un ricevitore; 
quindi non esistono antenne solo trasmittenti o solo riceventi ma il loro funzionamento dipende 
dall'apparecchiatura a cui sono collegate. 
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12.2 Lunghezza di un'antenna 
In generale l'antenna ideale è lunga esattamente quanto la lunghezza 
d'onda della frequenza per cui viene utilizzata. 
Spesso ciò sarebbe impossibile o comunque assai scomodo, per cui 
si utilizzano antenne lunghe 1/4 d’onda. 1/2 d'onda e 5/8 d'onda. E' 
inoltre possibile accorciare ulteriormente la lunghezza "elettro-
magnetica" dell'antenna avvolgendo delle bobine di carico alla base o 
a metà stilo (si tratta di cavo di rame avvolto a spirale intorno ad un 
supporto cilindrico di plastica). 
Le antenne così costruite si dicono "caricate" ed hanno un rendimen-
to leggermente inferiore alle altre. Sono antenne di questo tipo tutte 
quelle di "gomma" utilizzate nelle radio portatili (in realtà annega-
ta nella gomma c'è una spirale a molla e alla base dell'antenna si tro-
va proprio una bobina di carico). 
Si tratta quindi di raggiungere il miglior compromesso tra il rendimen-
to dell'antenna e le sue dimensioni fisiche. 
A lato sono raffigurate due diverse antenna da macchina: quella più a 
destra è dotata anche di una molla, alla base, per ammortizzare gli effetti fisici del movimento del vei-
colo. 
 
12.2.1 La taratura di una antenna 
 
La semplice formula per il calcolo della lunghezza teorica di un'antenna (o della lunghezza d'onda di 
una certa frequenza) è la seguente: 
 
                                                  Velocità della luce  ( sempre 300.000.000 Km/h) 
                Lunghezza onda =  -------------------------- 
                                                  Frequenza in Herz 
 
 -esempio con frequenza della banda 43Mhz (43.000.000hz)    
300.000.000 diviso 43.000.000 = 6,97 (circa 7 Metri )  
Questo significa che le antenne dei ricetrasmettitori in banda 43 Mhz dovrebbero essere lunghe circa 7 
metri, se non fossero caricate! 
 
 -esempio con frequenza = 170 Mhz (170.000.000 )  =  1.76 Metri  
 -esempio con frequenza = 450 Mhz (450.000.000)   =  0.6 Metri 
 
Quando un'antenna viene costruita per lavorare ad una certa frequenza si dice che è accordata su quel-
la lunghezza d'onda o che risuona su quella frequenza. 
Per accordare un'antenna, semplicemente la si accorcia o la si allunga; per sapere cosa fare e di quan-
to procedere, si utilizza uno strumento chiamato rosmetro. che si collega in serie tra il trasmettitore e 
l'antenna. L'indicazione fornita si chiama rapporto onde stazionarie, di solito abbreviato in ROS, da 
cui il nome di ROSmetro (la terminologia inglese, comunque abbastanza usata, parla di standing wa-
ve ratio, abbreviato in SWR). 
In maniera molto semplice, noi misuriamo la potenza della radio frequenza che esce dalla radio e va in 
antenna e con una manopola di calibrazione tariamo la lancetta del ROSMETRO su un segno che cor-
risponde a 100 (set) e poi muovendo un commutatore misuriamo la potenza della radiofrequenza che 
ritorna nella radio: questa potenza sono le cosiddette onde stazionarie, ovvero quelle che non vengono 
irradiate dall’antenna perche non è accordata. 
Questa potenza che non viene irradiata  dall’antenna, ritorna nei circuiti di trasmissione provocando il 
surriscaldamento dei transistor e in pochi minuti la loro bruciatura. 
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Facciamo un esempio concreto con un ricetrasmettitore in banda 43 Mhz, avente 24 canali: 
se, dopo aver correttamente installato l'antenna, il ROS è maggiore sul canale 24 rispetto al canale 1, 
significa che l'antenna deve essere accorciata (Attenzione: procedere al taglio di max 5 millimetri di 
stilo per volta!): 
se il ROS è maggiore sul canale 1 rispetto al canale 24, significa che l'antenna è troppo corta e deve 
essere "allungata" agendo sulle regolazioni alla base dello stilo;  
l'antenna risulta ben accordata quando si ottiene lo stesso ROS sia sul canale 1 che sul 24; inoltre il va-
lore del ROS sul canale 12 dovrà risultare inferiore  
Ricapitolando, questa è la semplice regola:  
  => ROS alti sui canali alti, accorciare l'antenna,  
  => ROS alti sui canali bassi, allungare l'antenna. 
 
Il Rosmetro 

 
 
Strumento per misurare il ROS (o SWR) in grado di misurare anche la potenza di uscita di un trasmet-
titore. La zona rossa della scala graduata indica pericolo: se il valore dei ROS raggiunge o supera il 3 è 
sconsigliabile trasmettere in quanto, oltre ad ottenere un bassissimo rendimento, si rischia di guastare 
il trasmettitore. 
Polarizzazione di un'antenna 
Molto semplicemente si dice che un'antenna funziona a polarizzazione orizzontale quando viene im-
piegata parallela al piano di terra, cioè distesa: funziona a polarizzazione verticale invece quando la 
stessa è montata perpendicolarmente al piano di terra, cioè quando viene montata in verticale. In prote-
zione civile, per quanto mi è dato sapere, tutte le antenne vengono utilizzate con la polarizzazione ver-
ticale.  Se un trasmettitore utilizza un'antenna a polarizzazione verticale e il ricevitore è polarizzato 
orizzontalmente (o viceversa) la distanza utile per il collegamento si riduce drasticamente, quindi en-
trambi devono utilizzare sempre lo stesso tipo di polarizzazione. 
Attenzione che quando si utilizzano le apparecchiature portatili si tende a muoverli continuamente ed 
in alcuni casi senza accorgersene , si tengono con l’antenna orizzontale : considerando che l’antenna 
della stazione base ha sicuramente una polarizzazione verticale , si diminuisce la resa di oltre il 30 % 
solo per il disallineamento delle antenne 
Tipi di antenne 
Esistono due grandi famiglie di antenne, quelle omnidirezionali e quelle direttive: le prime irradiano il 
segnale in tutte le direzioni, a 360 gradi, mentre le seconde concentrano tutta la loro energia in una ben 
precisa direzione (il guadagno di un'antenna direttiva è molto più elevato di una omnidirezionale 
proprio perché non si disperde inutilmente ma viene concentrato tutto verso il nostro corrisponden-
te). Poco diffuse e quasi sconosciute sono le antenne a polarizzazione circolare. 
Alcuni esempi: sono antenne omnidirezionali tutte quelle di "gomma" dei portatili, tutte le antenne 
dei mezzi mobili (comprese quelle riceventi delle autoradio) e in genere tutte quelle installate sul tetto 
di una sala radio Comunale. Sono invece antenne direttive quelle che utilizziamo per ricevere il 
segnale televisivo, le antenne trasmittenti dei potenti ponti ripetitori radiotelevisivi, le parabole uti-
lizzate per ricevere il segnale dei satelliti. 
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Si utilizza un'antenna omnidirezionale quando NON è possibile stabilire a priori in quale direzione si 
vuole trasmettere o ricevere (ad esempio quando si sta camminando a piedi o ci si muove in automobi-
le): se invece la direzione di comunicazione è ben definita, è molto vantaggioso utilizzare un'antenna 
direttiva (ad esempio per ricevere il segnale di un satellite geostazionario). 
E' possibile "mescolare" l'impiego dei due tipi di antenne a seconda delle necessità: ad esempio i 
ponti ripetitori delle emittenti radiofoniche installati sulle montagne utilizzano antenne direttive ad 
ampio angolo di irradiazione "puntate" verso la pianura, dove il segnale viene invece ricevuto tra-
mite antenne omnidirezionali (altrimenti dovremmo "girare" l'automobile verso la montagna per ri-
cevere i programmi!). 
 

 
 
Descrizione delle diverse antenne da postazione fissa: a) direttiva in polarizzazione orizzontale: b) di-
rettiva in polarizzazione verticale; e) e d) omnidirezionali in polarizzazione verticale; e) 2 direttive ac-
coppiate in polarizzazione verticale (in questo modo si raddoppia il guadagno). 
Puntualizzazione sulle antenne per le radio portatili: 
i  In questa fotografia sono rappresentati 4 tipi differenti di antenne 
per radio portatili: 
la 1° da sinistra è la classica antenna di gomma, molto resistente 
agli urti, comoda da utilizzare "sul campo" ma di scarsissimo rendi-
mento   (in   gergo   viene   chiamata gommino) 
la 2° è un'antenna "a nastro", di derivazione  militare; indistruttibile,      
ad  elevato rendimento ma  scomoda da utilizzare a causa della sua 
lunghezza: 
la   3° è   un'antenna   in   fibra   di   vetro naturalmente all'interno vi 
è annegato un filo di rame!): ha un rendimento elevatissimo ma 
è molto fragile ed ingombrante da utilizzare:  
la 4° è un'antenna rigida in acciaio caricata al centro dello stilo: ren-
dimento abbastanza elevato, abbastanza fragile e utilizzabile solamen-
te come antenna di emergenza da campo (cioè con la radio porta-
tile appoggiata su un tavolo). 
Per usi di protezione civile con buona copertura della rete radio è 
consigliabile il classico gommino, ove la copertura non sia eccezio-
nale sono consigliabili le antenne ad alta rete , quali quelle a nastro, 
sicuramente più performanti. I due modelli a destra pur essendo mol-
to funzionali sono anche molto fragili per cui  non propriamente con-
sigliate in attività di protezione civile. 
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12.2.2 Installazioni delle antenne 
L'antenna, per ben funzionare, deve essere installata all'esterno dell'edificio che ospita la sala radio o 
del mezzo mobile su cui è installato il ricetrasmettitore . Nel caso di sala radio, il posto ideale è il tetto, 
lontana da altre antenne radiotelevisive e da altri ostacoli. L'installazione di un'antenna sul tetto di un e-
dificio deve essere eseguita da un tecnico qualificato e senza risparmiare sulla qualità dei pali di 
sostegno, dei tiranti e delle staffe di fissaggio. Se si intendono installare più antenne, si deve utilizzare  
un palo per ognuna di esse, evitando condivisioni dei supporti e l'utilizzo delle "culle", di scarsa resisten-
za meccanica. 
Inoltre le diverse antenne dovranno trovarsi ad una decina di metri le une dalle altre per non creare in-
terferenze. 
Questa è la teoria , ma la pratica legata alla attività di protezione civile ci porta verosimilmente a met-
ter in atto il meglio che si può fare con le attrezzature disponibili e nel minor tempo possibile. Solo una 
raccomandazione : l’installazione di antenne su edifici è un lavoro in quota , laddove sia impossibile 
disporre di piattaforme aeree o autoscale dei VVF, è IMPERATIVO che l’operatore che sale su tetto , 
sia assicurato mediante imbragatura e fune di sostegno a corpi solidi e robusti in grado di trattenere 
una eventuale caduta , onde evitare inutili incidenti 
 
L'installazione dell'antenna su mezzo mobile è relativamente più semplice: è possibile praticare un foro 
al centro del tetto oppure utilizzare una base magnetica che consente un rapido trasferimento dell'antenna 
da un mezzo ad un altro. Un'antenna installata su ba-
se magnetica avrà un rendimento inferiore rispetto ad 
una installata in modo fisso sulla carrozzeria. Poten-
do scegliere, preferite antenne in stilo d'acciaio ar-
monico flessibile. 
installazione a) detta anche "a centro tetto": dal 
punto di vista radioelettrico è la migliore, in quanto 
conferisce all'antenna la caratteristica di omnidire-
zionalità quanto mai apprezzabile e necessaria su un 
mezzo mobile. Purtroppo con questo tipo di instal-
lazione si "rovina" per sempre l'estetica del mezzo: 
installazione b) detta anche "a parafango": in que-
sto caso l'antenna diventa semi-direttiva in quanto 
il lobo di irradiazione del segnale è accentuato ver-
so la parte posteriore dell'autoveicolo; 
installazione c) anche in questo caso l'antenna diventa semi-direttiva, e il lobo di irradiazione del segna-
le è accentuato verso la parte anteriore dell'autoveicolo (c'è quindi il rischio di ricevere maggiori disturbi 
dal motore);  
Antenne con Base magnetica 
Durante l’attività di protezione civile è molto probabile dover installare su dei veicoli le antenne radio 
dotate di base magnetica.  E’ opportuno sapere che anche queste antenne seguono le medesime regole. 
Pertanto l’installazione ottimale dovrà sempre prevedere l’antenna magnetica a centro tetto . 
 
Collegamento delle antenne (cavi coassiali) 
Ad esclusione delle radio portatili, in cui l'antenna è montata direttamente sul corpo del ricetrasmettito-
re, in tutti gli altri casi per collegare l'antenna alla radio è necessario utilizzare un cavo elettrico. 
Naturalmente non si tratta di un filo qualsiasi ma deve presentare caratteristiche ben determinate: si 
tratta infatti di un cavo coassiale, costituito cioè da 
un conduttore di rame circondato da un grosso stra-
to di materiale isolante, a sua volta rivestito da una 
calza di rame che costituisce il secondo conduttore 
detto anche schermo della linea. Il cavo deve pre-
sentare la stessa impedenza dell'antenna e della 
radio e deve essere di dimensione adeguata per 
trasportare tutta la potenza emessa dal trasmettito-
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re. Infine deve essere costruito per avere una bassa attenuazione del segnale alla frequenza voluta. 
Tutte queste caratteristiche sono indicate dal costruttore del cavo stesso nei relativi fogli tecnici che 
vanno consultati prima dell'acquisto. Per i nostri scopi comunque si può utilizzare il cavo tipo RG-
213U nelle installazioni fisse e il cavo tipo RG-58 per quelle mobili e campali. 
II cavo di discesa di una postazione fissa (come ad esempio il COC) dovrebbe essere il più corto pos-
sibile e non va mai avvolto in anelli (spirali): inoltre deve essere tenuto ad una certa distanza dai nor-

mali cavi elettrici. Il cavo delle antenne da macchi-
na invece non va tagliato in quanto la sua lun-
ghezza è stata calcolata dal costruttore in funzio-
ne delle caratteristiche dell'antenna. 
Alle estremità del cavo coassiale vanno montati i 
connettori adatti all'antenna e al ricetrasmettitore 
(in gergo tecnico si dice che il cavo va intestato).  
 
 
Nel disegno a sinistra è raffigurato il montaggio di 
uno dei connettori più diffusi, chiamato "PL", su un 
cavo coassiale. 

 
 
 
13 LE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA secondo livello 
In questo capitolo tratteremo le radiocomunicazioni effettuate con apparecchiature PMR (Privat Mobil 
Radio) meglio conosciute come quelle “ civili” e su bande VHF e UHF. 
Le radiocomunicazioni (o comunicazioni radioelettriche) sono comunicazioni effettuate utilizzando 
"onde radio" vale a dire onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda superiore al millimetro, co-
me mezzo di collegamento tra due o più stazioni. Un sistema di radiocomunicazioni è composto da 
una o più stazioni trasmittenti che provvedono a generare una corrente avente una determinata 
frequenza (onda o frequenza portante), a modularla (in altre parole a variarne una o più caratteri-
stiche: ampiezza, frequenza o fase, in relazione all'informazione che deve essere trasmessa) e ad in-
viarla nello spazio, per mezzo di un particolare dispositivo chiamato antenna. Una o più stazioni ri-
ceventi provvedono a captare l'onda con un'antenna, a selezionarla fra tutte le altre presenti contem-
poraneamente, ad amplificarla e a de-modularla, in altre parole ad estrarre dall'onda modulata 
l'informazione che essa trasportava per renderla praticamente utilizzabile. 
 
13.1 La propagazione delle onde radio 
Le varie reti delle strutture federate dispongono di apparecchiature radio a modulazione di fre-
quenza o di fase che funzio-
nano su frequenze nella gamma 
VHF e UHF, appositamente as-
segnate dal Ministero delle Co-
municazioni per soddisfare le 
necessità operative delle strutture 
FIRCB. I segnali che sono e-
messi dalle stazioni radio in 
gamma VHF e/o UHF si propa-
gano nello spazio seguendo dei 
percorsi pressoché rettilinei, per 
questo la portata del collega-
mento è limitata in maniera dra-
stica sia dagli ostacoli sia dalla 
curvatura terrestre. Esistono me-
todi vari per il calcolo della por-
tate e delle coperture radioelettri-
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che, i più moderni dei quali fanno uso di software assai sofisticati e complessi, che tengono con-
to di un elevato numero di parametri e producono una cartografia del terreno con le varie zone diver-
samente colorate in funzione dell’intensità del segnale che in teoria si dovrebbe ricevere . In gergo 
questi calcoli si chiamano SIMULAZIONI 
Dove sia impossibile disporre di questi programmi, nell'ottica di una notevole semplificazione del 
calcolo con le conseguenti approssimazioni , si può' affermare che la portata (D) massima 
teorica del collegamento fra due stazioni situate in terreno pianeggiante e senza ostacoli, dipende es-
senzialmente dalla quota delle rispettive antenne in portata ottica (Hi - H2), e si esprime con la 
relazione: 

D = 3,57(√H1 + √H2) 
         dove D è espressa in chilometri, H1e H2 sono le altezze delle antenne espresse in metri. 
 
Comunque, questa formula assai semplificata fornisce solo l'indicazione che la curvatura della 
terra non blocca la propagazione delle onde. Per un calcolo più esatto si devono considerare anche la 
potenza del trasmettitore, la sensibilità del ricevitore, le perdite delle linee di trasmissione, i guada-
gni delle antenne e la frequenza impiegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di collegamento tra una stazione fissa (Trasmettitore - TX - con antenna alta H1 = 36 m) ed 
una stazione mobile (Ricevitore - Rx - con antenna H2 = O m). La portata teorica approssimata ri-
sulta pari a: 3.57√36=21.4  Km 
Per le distanze superiori , la stazione mobile si trova nella zona d’ombra che si forma oltre l’orizzonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempio di collegamento tra due stazioni fisse ( TX=RX con antenna alta 36 m) 
 
La portata teorica approssimata risulta : 3.57(√36+√36) =  42.8 Km 
  
Per distanze superiori tra due stazioni (Tx e Rx), le antenne sono schermate dalla curvatu-
ra terrestre. 
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In pratica, però, la situazione è leggermente migliore perché, per un complesso di feno-
meni fisici con componenti aleatorie che trovano sede nella troposfera (la parte dell'atmo-
sfera a contatto con il suolo) e che sono tali da generare il fenomeno della rifrazione tro-
posferica, l'onda non si propaga esattamente in linea retta, ma segue usualmente un per-
corso incurvato verso il basso. Pertanto, l'onda può procedere in qualche misura oltre 
l'orizzonte ottico. L'incurvamento non ha un valore fisso, ma può variare al mutare delle 
condizioni fisiche della bassa atmosfera (cioè della troposfera) interessata al percorso del-
le onde radio. 
 
La portata utile del collegamento radio diretto sul terreno sgombro pianeggiante risulta, 
con notevole approssimazione, di: 
25 Km per le stazioni fisse, 
15 Km per le stazioni veicolari 
e meno di 5 Km. per le stazioni portatili. 
La distanza può variare, in funzione dell'altezza dal suolo delle antenne, della presenza di  
interferenze o di rumore ed anche della consistenza del terreno. Sul mare, ad esempio, si 
ha un certo aumento della portata. 
Oltre a quanto esposto, esistono fenomeni particolari che possono, talvolta, estendere in 
modo notevole la distanza di collegamento. 
Tali fenomeni hanno effetti differenti in dipendenza dalle frequenze impiegate e sono 
spesso imprevedibili per l'utilizzatore occasionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema semplificato di alcuni fenomeni che possono, occasionalmente, dar luogo ad 
aumenti della portata, anche notevoli, rispetto alla semplice distanza d'orizzonte. 
In luoghi con orografia assai complessa e nei centri abitati alcuni fenomeni di propagazione possono 
dar luogo a forti variazioni di segnale anche fra punti situati a brevi distanze. Nelle città il fenomeno 
è provocato dalla presenza di costruzioni in cemento che riflettono in vario modo i segnali radio, i 
quali raggiungono l'antenna ricevente (Rx) con fase diversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



68  Manuale Brevetto FIRCB tipo C 
 

I collegamenti nelle zone urbane o industriali, possono risultare difficoltosi per la presenza di disturbi 
radioelettrici a larga banda di natura impulsiva, generati dagli autoveicoli, dalle macchine utensili, 
dalle lampade fluorescenti, che, per la loro natura sono distribuiti uniformemente su tutti i canali, 
ed in genere provocano un "mascheramento" dei segnali più deboli. 
 
Quando si opera in un territorio irto di ostacoli , ci vien in aiuto l’orientering e la conoscenza del posi-
zionamento dei ponti ripetitori o delle postazioni che si devono collegare: potersi posizionare con  il 
mezzo oppure con l’apparato portatile , lontano dai muri evitando che questi ostacolino la linea retta 
fra la postazione radio mobile e la postazione radio fissa , permette spesso di risolvere la maggior parte 
dei problemi di collegamento radio. 
Ad esempio se sono nel cortile a sud di un alto palazzo e devo collegare il COM che so che si trova  a 
nord , farò di tutto per spostarmi nel cortile a nord , sempre e comunque lontano dai muri. 
 
13.2 Stazioni Radio Ripetitrici (ponte Radio) 
L'effettiva possibilità di stabilire un collegamento diretto fra le stazioni fisse, mobili e portatili è condi-
zionata dalla curvatura terrestre, dalla conformazione orografica della zona ed anche dalla presenza dei 
disturbi radioelettrici. 
Per incrementare il raggio d'azione delle stazioni radio si impiegano le stazioni radio ripetitrici, che, 
se ubicate in posizione elevata, possono ricevere, amplificare e ritrasmettere anche i segnali prove-
nienti da stazioni lontane. 

                    
 
In questo caso la portata del collegamento diretto fra le stazioni (A - B), è di soli 15 Km, mentre con 
l'impiego della stazione ripetitrice, la distanza può arrivare fino a 226 Km. (A - D).  La stazione radio 
ripetitrice, oltre ad aumentare la distanza del collegamento, consente anche di migliorare le comu-
nicazioni nelle valli (C) oppure nelle località che sono soggette a disturbi radioelettrici di vario tipo.  
La copertura fornita dalla stazione radio ripetitrice dipende dalla quota dell'impianto (H) e dalla con-
formazione orografica della zona. Se il terreno è pianeggiante, l'area di copertura risulta circolare e ha 
un raggio r pari a:       r= 3.57 √H 
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Una stazione ripetitrice è composta da due moduli radio ( e relative antenne) , uno ricevente e uno tra-
smittente che funzionano contemporaneamente . In questo modo il segnale ricevuto viene immediata-
mente ritrasmesso . Per poter effettuare questa operazione senza auto disturbarsi i due moduli radio 
devo utilizzare due frequenze  diverse, una per la ricezione e una per la trasmissione e le stesse do-
vranno essere sufficientemente lontane da non disturbarsi . Lo scostamento fra le due frequenze è defi-
nito in inglese SHIFT e la frequenza di ricezione del ponte radio (ingresso) è sempre inferiore della 
frequenza di trasmissione (uscita).  Anche le apparecchiature radio della rete dovranno avere il mede-
simo scostamento  ma con le frequenze invertite  rispetto al ponte ripetitore. La differenza fra le due 
frequenze è indicata dagli standard internazionali e per le bande di nostro interesse sono le seguenti :  
  

VHF Radioamatoriali  =      600 KHz 
VHF PMR “ civili”  =           4.600 KHz (4,6 Mhz) 
UHF PMR “ civili”  =         10.000 KHz (10  Mhz) 

Le due antenne per minimizzare le interferenze devono essere distati almeno una lunghezza d’onda e 
possibilmente disassate sul piano verticale. 
Per evitare il posizionamento di due antenne, i due moduli radio ( ricevente e trasmittente) si possono 
collegare ad un filtro passivo che permette di collegare una sola antenna che potrà funzionare contem-
poraneamente sia in trasmissione che in ricezione. Il filtro chiamato DUPLEXER , crea delle “finestre” 
di frequenze per lasciare passare solo quelle esatte di trasmissione e di ricezione , annullando comple-
tamente tutte le frequenze armoniche ( spurie) che normalmente vengono prodotte da ogni modulo ra-
dio. 
Esempio di collegamento tramite stazione ripetitrice (RPT) 

 
 
13.2.1 Reti di ponti ripetitori 
Anche i ponti ripetitori possono essere uniti in reti radio; ogni ponte ripetitore sarà collegato ad altri 
moduli radio ( riceventi e trasmittenti ) operanti , normalmente su bande diverse ( Ponti radio VHF a-
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vranno le tratte di collegamento in rete in UHF) . Le due reti più comuni in utilizzo durante le attività 
di protezione civile sono : 
 
RETE LINKATA : i diversi ponti ripetitori ognuno su frequenze diverse sono interconnessi fra di loro,  
l’utente iniziale decide attraverso appositi codici subtono ( vedi più avanti) preprogrammati nella sua 
radio quale e quanti ripetitori della rete attivare per far ridiffondere la sua comunicazione . 
 
RETE SINCRONA : i diversi ponti ripetitori lavorano tutti sulla stessa frequenza , un apposito micro-
processore installato sul ponte ripetitore ( Master)  analizza i segnali che ricevono i vari ripetitori e  
decide quale  riceve meglio il segnale dell’utente instradando questo segnale su tutti i ponti della rete .  
 
La rete sincrona , piuttosto costosa, permette agli operatori di considerare tutta l’area coperta dalla rete 
come un unico ponte radio  senza più pensare ai codici da inserire per decidere quale ripetitore attivare. 
La definizione “ rete sincrona” deriva dal fatto che tutti i ponti ripetitori ritrasmettono il segnare oppor-
tunamente  risincronizzato onde evitare i fenomeni di abbattimento del segnale ricevuto su una radio 
da due diversi ponti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 Le principali funzioni delle moderne radio analogiche 
Le apparecchiature radio PMR ( Civili)  dispongono di moltissime “funzioni” ma essendo utilizzate 
soventemente  da personale raramente qualificato  vengono preprogrammate dal laboratorio in funzio-
ne dell’attività che il personale addetto dovrà fare. 
Per cui delle decine e decine di funzioni che queste radio possono espletare ne vengono programmate 
solo le più utili in funzione del servizio da svolgere. Nel caso del Servizio di Protezione civile si privi-
legiano le seguenti funzioni: 
 
Talk Around  
Abbiamo visto che la rete radio basata sull’utilizzo dei ponti radio necessita di una coppia di frequen-
ze, ma se il ponte radio si guasta? Oppure se serve collegare più punti distanti pochi Km ?  In questi 
casi è necessario ripristinare le radio portatili con una sola frequenze in modo che si possano collegare 
fra di loro senza l’utilizzo del ponte radio. La funzione TALK AROUN>D permette di sostituire la 
frequenza di trasmissione con quella di ricezione. Il risultato sarà che la radio sarà in ISOFREQUEN-
ZA sulla frequenza di uscita del ponte ripetitore . In questo modo , se i corrispondenti saranno 
nell’area di copertura del segnale riceveranno ugualmente la comunicazione ma per rispondere do-
vranno anch’essi attivare la funzione talk around. 
Per le apparecchiature che non dispongono di questa funzione , il laboratorio dovrà memorizzare su un 
apposito canale le due frequenze uguali ( TX e RX)  
 
Power low 
In protezione civile l’energia che rende operative le apparecchiature radio ( Batterie)  può essere di vi-
tale importanza , per cui il risparmio energetico per un operatore radio al seguito di una squadra SAR è 
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fondamentale. Se il collegamento radio può avvenire discretamente anche con la potenza ridotta è sicu-
ramente un vantaggio.  Questa funzione permette di diminuire la potenza di trasmissione da 5 Wat a 
1Wat . 
Key lock 
Nell’attività frenetica della protezione civile vi è il rischio che accidentalmente si premano dei tasti 
dell’apparecchiatura radio e, ad esempio, si cambi il canale operativo inavvertitamente. Questa situa-
zione è drammatica se la sala operativa continua a chiamare su canale corretto e la radio dell’operatore 
è su un altro canale. Per ovviare a questo rischio la funzione KEY LOK blocca la pressione accidentale 
dei tasti . 
 
Il Subtono 
L'apparato trasmittente dotato di 
CTCSS (subtono) permette all'utente 
di impostare uno dei codici CTCSS di-
sponibili (normalmente sono 38, du-
rante la trasmissione, oltre alla modu-
lazione (voce o dati) verrà inviato, per 
tutta la durata, anche un segnale audio 
su frequenza sub-audio, pertanto non 
udibile da orecchio umano; se l'appara-
to ricevente è dotato anch'esso di si-
stema CTCSS ed è impostato sul me-
desimo codice CTCSS, escluderà lo 
SQUELCH, permettendo quindi di a-
scoltare la comunicazione. 
Tutte le altre comunicazioni indesiderate provenienti da terzi, prive del codice CTCSS di riconosci-
mento, vengono invece silenziate 
 
Solitamente il programmatore predisporrà un tasto che permette di escludere il subtono in ricezione 
permettendo così di ricevere tutte le comunicazioni anche quelle che non utilizzano il subtono oppre ne 
utilizzano uno diverso . Questa operazione di definisce TRAFFICO APERTO. 
In accoppiamento al tasto Traffico aperto , molti programmatori associano la pressione lunga ( più di 
un secondo ) dello stesso tasto anche con la funzione MONITOR che oltre a escludere il Subtono 
,disabilita completamente lo SQUELCH automatico , permettendo di ricevere anche i segnali molto de-
boli. 
 
Chiamata selettiva  
E’ possibile programmare ad ogni apparecchiatura radio un codice individuale, anzi è espressamente 
previsto dall’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero della Comunicazione che di solito asse-
gna le prime due cifre di un codice formato da 5 cifre. Questo codice può essere trasmesso sottoforma 
di note acustiche  predefinite secondo standard internazionali all’inizio di ogni trasmissione (LOG IN) 
o alla fine di ogni trasmissione (LOG OUT) . Ma oltre a trasmettere questo codice identificativo ogni 
apparecchiatura radio può essere programmata per fare determinate cose quando riceve da un’altra ra-
dio il proprio codice. Normalmente i programmatori impostano un cicalino o una suoneria sul modello 
dei telefoni cellulari che viene emesso dalla radio quando riceve da un’altra radio il proprio codice. E’ 
impossibile descrivere nel dettaglio la procedura per effettuare una chiamata selettiva in quanto ogni 
programmatore tende a sbizzarrirsi sulle modalità ma in sintesi bisognerà digitare il codice della radio 
da chiamare e poi premere il tasto della chiamata selettiva. Normalmente si programma anche la co-
siddetta autorisposta, ovvero la radio chiamata oltre ad attivare la suoneria per avvisare l’operatore 
della chiamata ricevuta, ritrasmetterà per qualche secondo il proprio codice con la conferma di “esi-
stenza in vita “. In questo modo l’operatore che ha effettuato la chiamata riceverà una conferma imme-
diata che la radio è accesa e in una zona dove riceve il segnale, e se l’operatore radio è in zona dopo 
pochi secondi riceverà anche la conferma in fonia. 
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La procedura della chiamata selettiva con la trasmissione delle note del codice LOG IN e LOG OUT 
non è molto idonea all’uso per la gestione di una emergenza  istantanea o per coordinare i soccorsi ur-
genti soprattutto se viene usata in traffico completamente chiuso (si attivano solo le radio chiamate 
dalla centrale) . 
Uno studio sulle registrazioni delle concitate comunicazioni radio effettuate dagli operatori SER della 
Provincia di Lodi nelle prime ore dopo l’incidente aereo sul grattacielo Pirelli di Milano, utilizzate per 
coordinare le squadre di VVF e di soccorritori del 118 (sul grattacielo Pirelli c’erano i ripetitori dei 
VVF, del 118 e le celle di tutti i fornitori di telefonia mobile che sono andate immediatamente in 
black-out) hanno dimostrato che più del 20% del tempo è stato perso nell’ascoltare i lunghi treni di no-
te emesse dalle radio. 
 
Nelle reti “stabili” come ad esempio quella di secondo livello realizzata dal DPC qualche mese dopo il 
terremoto dell’Aquila, la chiamata selettiva può essere utile in quanto permette agli operatori radio di 
concentrasi su altre attività mentre la radio ricetrasmittente si attiverà solo se specificatamente chiama. 
Altre funzioni  
Le moderne radio dispongono di numerosissime altre funzioni che fisicamente non possono essere uti-
lizzate tutte in quanto solitamente i tasti sulle apparecchiature radio a cui si possono associare sono 
numericamente inferiori alle funzioni, per cui la scelta del programmatore è obbligatoriamente legata a 
cosa deve fare quella radio. A titolo di esempio citiamo alcune delle funzioni meno utilizzate. 
 

- Scansione  sui canali programmati 
- Compressione della voce X-Pand 
- Whisper mode (funzione bisbiglio) 
- VOX 
- Segnalazione di emergenza 
- Operatore a terra 
- Chiamata di gruppo 
- Chiamata generale 
- Radio Kill 

 
14 ANALOGICO  vs DIGITALE  PASSATO PRESENTE E FUTURO 
La tecnica digitale cosiddetta di trasmissione digitale , consiste nel trasformare il suono e la voce in 
codice binario e poi trasmettere via etere questi segnali , ovviamente nel ricevitore ci vorrà un decoder 
per ritrasformare in suoni udibili dalle nostre orecchie. 
Il vantaggio è che mentre per l’analogico se sommiamo due comunicazioni distinte sulla stessa fre-
quenza, avviene la sovramodulazione e il segnale che si ottiene è incomprensibile, mentre con la tecni-
ca digitale, sulla stessa frequenza si possono sommare parecchie comunicazioni (in funzione del proto-
collo che si utilizza). Per il protocollo DMR utilizzato da Motorola si possono sommare due comuni-
cazioni distinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni esempi di passaggio dal sistema analogico al digitale, che hanno già interessato larghissime fa-
sce della popolazione 

Ricetrasmissione analogica 
Ricetrasmissione Digitale 
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Definitivi (già terminati) 
- Telefoni cellulari ETACS � TELEFONI GSM 
- Telefoni cordless analogici � sistema DECT GAP 
Quasi concluso    
- LP in vinile e compact cassette �  CD / MP3 
In corso 
- Televisione analogica �  DTT (digitale terrestre) 
- Fotografia su pellicola �  sensori CCD e/o CMOS (fotografia digitale) 
- Nastri VHS => DVD �  Blue-ray Disc 
- Radiocomunicazioni (analogiche) �  TE.T.RA. e D.M.R. 
Fallito 
- Radio FM 87.5-108 MHz analogica � DAB 174-240 MHz 
 
Per FIRCB il passaggio inevitabile alla tecnologia digitale comporta alcuni rischi : 
a) Massa critica delle apparecchiature radio ( sino al termine completo del passaggio al digitale e non 

potremo più disporre di un parco radio compatibili come quello attuale) 
b) Incompatibilità dei vari standard in commercio 
 
Il sistema digitale, qualunque sia lo standard, presenta comunque un lato debole rispetto al tradizionale 
sistema analogico . 
La chiarezza della comunicazione è praticamente costante a mano a mano che ci si allontana dalla fon-
te di trasmissione, ma arrivati al livello minimo dove la qualità del segnale scendo sotto il livello mi-
nimo, l’apparecchiatura di decodifica del segnale digitale non riesce più a ricostruire il segnale analo-
gico pertanto l’altoparlante resta muto. Nelle medesime condizioni l’accoppiata Apparecchiatura radio 
analogica e addestramento ed esperienza di un buon operatore sono maggiormente performanti in 
quanto nel classico rumore di fondo analogico si riesce comunque a ricevere in maniera comprensibile 
una comunicazione debole. 

 
 

 
15 LE BATTERIE RICARICABILILE BATTERIE RICARICABILILE BATTERIE RICARICABILILE BATTERIE RICARICABILI    

 
Ni-Cd (Nichel Cadmio) 
Sono le più vecchie, più pesanti e più soggette 
all'effetto memoria; ormai nessuna radio di una 
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certa qualità viene venduta con esse; tuttavia, sono ancora reperibili come ricambi. Il motivo per con-
siderarle superate non è l'effetto memoria, ampiamente sopravvalutato, ma semmai la loro scarsa eco-
logia e la minore capacità. Peraltro, una batteria al Ni-Cd costa poco ed è robusta molto più delle altre, 
sopportando surriscaldamenti e scariche violente molto meglio di qualsiasi altra, oltre ad avere una 
tensione praticamente costante dall'inizio alla fine della scarica.  
 
Ni-Mh (Idrato di Nichel) 
Sono state lanciate proprio come batterie prive di effetto memoria, però offrono anche una capacità si-
gnificativamente superiore alle Ni-Cd; per contro hanno difetti che sono stati parzialmente corretti dal-
l'evoluzione della tecnologia. Per prima cosa hanno una vita più limitata - 400 cicli carica/scarica no-
minali contro i 500 delle Ni-Cd. Poi sono più delicate: sopportano male la sovraccarica ed il conse-
guente surriscaldamento. Hanno una tensione d'uscita che cala durante la scarica molto più delle Ni-
Cd, una resistenza interna maggiore (anche se lievemente) che abbassa ulteriormente la tensione d'u-
scita sotto carico; su apparecchiature radio vecchie questo causa una segnalazione di "batteria scarica" 
prematura, con spegnimenti improvvisi e riduzione della vita della batteria. Si trovano ormai comune-
mente in commercio sotto forma di elementi cilindrici, con capacità fino a 1900 mAh per il formato 
AA (stilo). Lati positivi: sono molto meno inquinanti (non contengono cadmio, inquinante difficile da 
smaltire), hanno una maggiore potenza a parità di volume e non hanno, per l'appunto,  il famigerato ef-
fetto memoria. 
 
Li-Ion (Ioni di Litio) e Li-Polymer (Polimeri di Litio) 
Rispetto alle precedenti, offrono un peso inferiore a parità di capacità ed una tensione per elemento di 
quasi 4 volt, permettendo di ridurre il numero di elementi, quindi ancora una volta le dimensioni: oggi 
una  PACCO PILE  è composta in effetti da 3 elementI da 3,6 volt, ( 10.8 v)  tensione sufficiente per 
una radio portatile di oggi . Le batterie al Litio hanno una sorta di "orologio biologico" che consente 
loro una vita limitata nel tempo. In pratica, c'è un fenomeno di degenerazione progressivo ( tra l'altro è 
tanto più marcato quanto più la batteria è carica ) che inizia nel momento stesso della costruzione e 
prosegue inesorabile, indipendentemente dall'uso che se ne fa. Le batterie di produzione attuale, a pie-
na carica, durerebbero circa cinque anni prima di degenerarsi. Per ridurre questo fenomeno le batterie 
vengono prodotte non completamente cariche ma a meno del 40% della capacità; in queste condizioni 
la degenerazione è molto più lenta e possono venir stoccate anche per mesi prima della vendita senza 
particolari danni. 
 
Come si ricaricano le batterie ? 
Tutte le batterie ricaricabili si ricaricano con gli appositi caricabatteria dedicati ad ogni apparecchiatura 
radio, ma in assenza si possono ricaricare con caricabatterie universali ma comunque in accordo con la 
seguente formula : 
 

                14 ore con un decimo della carica totale del pacco pile 
 
Per esempio un pacco pile da 2000 Milliamper si ricarica per 14 ore utilizzando un caricabatterie da 
200 Milliamper , seguendo questa formula si aumenta o diminuisce il tempo in funzione del tipo di ca-
ricabatteria a disposizione .  
 
Ad esempio: se ho a disposizione un caricabatterie da 400 Milliamper , caricherò solo per 7 ore invece 
di 14 ore; se ne ho uno da 800 Milliamper , caricherò solo per 3 ore e mezza ; se ne ho uno da 1000 
Mililamper (1 amper ) vorrà dire che la carica durerà solo due ore. 
Questi tipi di carica si definiscono CARICHE RAPIDE e diminuiscono la vita della batteria, in quanto 
surriscaldano le batterie e stressano gli elementi.  
 
In ogni caso nell’ambito della protezione civile è più importante poter ricaricare la batteria della 
radio in due ore anche a rischio di far invecchiare anzitempo la batteria. 
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16 LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA LOGISTICA     

16.1 Metodologia SER per l’allestimento della tenda PI 88 

6 operatori :  Un caposquadra con le istruzioni dirige le operazioni e dà la posizione dei pezzi in funzione della 
numerazione.  

Tre volontari si occupano dell'assemblaggio dei pezzi neri (tetto) senza infilare i canotti di sostegno (12-13 per i 
2 laterali e 14,-15 per quello centrale) del telo interno, ma solamente posizionandoli 
Due volontari selezionano tutti i pezzi rossi raggruppandoli per tipo ( in questo modo sarà più facile il loro suc-
cessivo riconoscimento. Successivamente un volontario posizionerà le gambe e l’altro i perimetrali  tutto intorno 
al tetto nero , come da schema allegato, lasciando per ultimo  i pezzi relativi alla veranda)  
Si posiziona la camera all’interno della gabbia del tetto ( decidere in questo momento dove sarà posizionata la 
porta) 
Individuata la colma della camera si infilerà il tubo nero ottenuto dall’unione dei pezzi 14-15 in modo che la 
camera resti appesa alla colma del tetto  
Si effettua la medesima operazione su un lato della tenda , infilando il tubo nero ottenuto dall’unione dei tubi 
neri 12 e 13 – Attenzione si sospende solo una metà della camera per poter poi raggiungere la colma per 
fissare il sovra telo blu 
A questo punto si posiziona il sovra telo blu esterno sulla colma facendo coincidere le linee di gronda e di col-
ma. A questa operazione partecipano tutti e 5 i volontari. 
Un volontario calpestando con attenzione la camera interna raggiungerà la colma e provvederà a fissare i sovra 
telo blu alla trave di colma mediante gli appositi lacci. 
Ora si può sospendere anche la seconda metà della camera infilando l’ultimo tubolare negli appositi buchi della 
camera. 
Prima di distendere il sovra telo blu assicurarsi di aver appeso tutti i ganci del telo interno 
I tre volontari addetti ai pali neri si predispongono su un lato ( due agli angoli e uno sul centrale) una mano sul 
castello del tetto e una mano sulla gamba rossa precedentemente preparata dai colleghi e ricevuto l'OK dal capo-
squadra solleva la tenda e si infila la gamba facendo raggiungere alla tenda l'altezza definitiva. 
Appena le gambe sono posizionate a terra due volontari della squadra rossa provvederanno a infilare le due tra-
verse perimetrali 
Si ripete l’operazione dal lato opposto della tenda 
I tre volontari squadra nera provvedono al montaggio delle rimanenti gambe tenendo presenti che quelle centrali 
posteriori sono in due pezzi “lisce”(26 e 24) e quelle centrali anteriori della porta sono in due pezzi con saldati 
dei piccoli tubini (25 e 23)  
I due volontari iniziano in senso orario l'assemblaggio delle aste perimetrali rimanenti (eventualmente forzando 
verso l'alto se il perimetro è troppo largo) 
I tre volontari montano l'armatura della veranda seguendo le istruzioni del punto 13 
Tutti i volontari procedono con le operazioni di finitura dettate dal caposquadra (legacci, finestrini ecc.) 
CONTENUTO SACCA GRIGIO Collo 1                     CONTENUTO SACCA MARRONE collo 2 
         Pali rossi gambe e perimetrali     Travi tetto e sostegni camera  
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MONTAGGIO TETTO 
3 VOLONTARI 
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SISTEMAZIONE PALERIA ROSSA INTORNO AL TETTO 
2 VOLONTARI 
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16.2 Istruzioni per il montaggio delle tende DPC  “ 3 e 4 CAMPATE” 

Si tratta di tende comunità appositamente progettate per il DPC, la grammatura del telo e la struttura 
della camera interna ricorda molto il modello PI 88 , mentre la struttura metallica è simile alle classi-
che tende comunità tipo MONTANA della Ferrino. 
 
Le seguenti schede si riferiscono alla tenda a 4 campate che occupa una piazzola di  9 metri per 6 di 
lato. 

 
Le varie sacche contendono i seguenti pezzi 
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16.3 Brevi note sugli impianti elettrici da campo   
L’operatore SER sia per la realizzazione della propria tenda logistica ma soprattutto per l’alimentazione della 
stazione radio (o di campo o di sala operativa)  dovrà conoscere le nozioni base di impiantistica elettrica finaliz-
zate alla assemblamento  modulare dei quadri di distribuzione, delle plafoniere elettriche e delle prese di energia 
elettrica  senza cagionare danni a se stesso, ai volontari e alle strutture impiantiste che distribuiscono l’energia. 
 
Per le tende PI 88 e a 3 o 4 campate del DPC esistono appositi KIT ministeriali che dispongono sempre delle 
medesime attrezzature ( anche se di marche diverse a seconda dei lotti )  ma sempre con standard IP 65 o supe-
riore. 
 
- Quadro a due o tre uscite con grado di protezione uguale o superiore a IP  64 ( vedi tabella successiva) 
- Due o tre lampade di cui una terminale e una o due passanti ( le lampade possono anche essere dei tubolari 

con all’interno un tubo neon) 
 

 
 

L’impianto dovrà essere collegato al quadro di distribuzione che si trova all’esterno della tenda (alimenta 4 
tende PI 88)  questi quadri in gergo si chiamano MARMOTTE e hanno un grado di protezione uguale o su-
periore a IP65 

 
 

 
 
 
 

Tutti gli impianti elettrici campali prevedono sempre l’utilizzo delle prese e delle spine  CEI ( Comitato Elet-
trotecnico Italiano ( spesso la definizione viene storpiata in spine CEE  completamente sbagliata) 

 
Per l’allestimento di postazioni radio sia campali che presso sale operative  è necessaria la massima attenzio-
ne nella predisposizione di eventuali linee di corrente elettrica per i 
diversi alimentatori AC/DC relativi alle varie radio eventualmente 
presenti. Se l’impianto elettrico è già predisposto è necessario cono-
scere il posizionamento dell’interruttore generale e/o dell’eventuale 
interruttore sezionatore magnetotermico o differenziale  ( allo scopo 
di ripristinarlo immediatamente in caso di intervento o accidentale o 
in protezione ad eventuali corti circuiti) , nel caso si debba predispor-
re uno stacco volante si deve sempre utilizzare una prolunga di sicu-
rezza possibilmente con avvolgicavo e le prese cablate direttamente 
sullo stesso.  
 
 
La norma CEI sul grado di protezione degli impianti elettrici 
La norma CEI EN 60529 1997-06 (IEC529 ex CEI 70-1) + 2000-06 “Gradi di protezione degli involucri” 
stabilisce un sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri per materiale elettrico, la cui 
tensione nominale non supera 72.5 kV. Questa norma permette di indicare, attraverso il codice IP (Degree of 
Protection), il livello di protezione degli involucri per materiale elettrico, contro l’accesso a parti pericolose 
interne all’involucro e contro la penetrazione di corpi solidi estranei e dell’acqua. Questa norma non consi-
dera la protezione contro i rischi d’esplosione o contro situazioni ambientali come l’umidità, i vapori corro-
sivi, le muffe o gli insetti. In ogni caso il grado di protezione IP dichiarato deve essere garantito nella “con-
dizione ordinaria di servizio degli apparecchi”.  
 

 



83  Manuale Brevetto FIRCB tipo C 
 

Protezione contro il contatto di corpi solidi ester ni  
Prima cifra 

caratteristica 
Descrizione 

0 Nessuna protezione 
1 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm. Protezione contro contatti accidentali 

della mano. 
2 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Protezione contro contatti delle dita. 
3 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm. Protezione contro contatti di utensili. 
4 Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm. Protezione contro contatti di cavetti. 
5 Protetto contro la penetrazione della polvere, limitata a quantità non dannose per le apparecchiature 

contenute. 
6 Totalmente protetto contro la polvere. 

Protezione contro la penetrazione dei liquidi  
Seconda cifra 
caratteristica 

Descrizione 

0 Nessuna protezione 

1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua. 

2 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15°. 
3 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione massima di 60°. 
4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua che investono il contenitore da tutte le direzioni. 
5 Protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni. 

6 Protetto contro i getti violenti d'acqua. 

7 Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea. 

 
Il calcolo dei consumi e il dimensionamento dei cavi elettrici 
Prima di allestire una rete elettrica campale e poi di collegarla ad un quadro di distribuzione è importante cono-
scere, almeno teoricamente, quanto assorbimento (di intensità di corrente elettrica) avrà a pieno carico la nostra 
rete. Con questo dato potremo dimensionare la sezione dei cavi e inserire la nostra rete in una presa adeguata a 
sopportare le nostre utenze senza causare danni . 
Per questi calcoli teorici, ci possono aiutare le seguenti tabelle: 
 
Stima dell’assorbimento dei principali strumenti ed elettrodomestici     
  

Tipo utilizzo domestico Kw Tipo utilizzo profession ale Kw 
Televisione tubo catodico 0.6 Trapano 1 
Televisione LCD 0,5 Mola 1 
Figorifero (da casa) 0,8 betoniera 2 
Forno a Microonde 0,7 climatizzatore ( casa) 1 
Macchina Caffe 0,9 sega circolare 0,8 
Lavatrice 1,8 computer con monitor 0,7 
Termosifoni elettrici 2 piattaforma aerea 3 
Aspirapolvere 0,8 saldatrice( 3 mm max) 1,5 
Alimentazione Radio RTX 0,15 Lampade alogene piccole 0,5 

 

 
 

Lunghezza massima dei cavi elettrici standard in fu nzione della sezione e dell'assorbimento di corrent e  elettrica 

Assorbimento teorico dell'utilizzatore / portata ma ssima generatore o spina del quadro elettrico  KW Sezione 
del Cavo 
in milli-
metri 

0,2 0,3 1,1 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 4,7 3,3 3,8 4,5 

1,5 100 50 33 25 20 17 14  no   no   no   no   no 
2,5 165 84 57 43 34 29 24 21 19   no   no no 
4 265 135 90 68 54 45 39 34 30 27 23   no 
6 395 200 130 100 80 66 56 49 44 39 32 28 


