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PREFAZIONE

Le seguenti testimonianze dei sindaci dell’Irpinia (Italia), zona colpita da
un devastante terremoto nel 1980, dimostrano come sia difficile, per le
autorità locali direttamente e personalmente coinvolte in un terremoto,
gestire le operazioni di soccorso nelle prime fasi successive all’evento.
Per questo motivo, gli esperti del Progetto BELICE ritengono che sia di
fondamentale importanza fornire alle autorità locali e a tutti i soccorritori
strumenti e metodi che possano aiutare a definire l’area colpita, a quantificare le risorse necessarie e a stabilire le priorità dopo un evento sismico.
L’attimo eterno (tratto dall’Enciclopedia Treccani “Dentro il cratere: il terremoto del 1980 nella memoria dei Sindaci”)
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“Domenica sera. La terra trema per 90 secondi che segnano la rottura
violenta della quotidianità. Il ricordo di quei secondi ancora strozza la
voce in gola di chi cerca – senza trovarle – le parole più adatte a esprimere l’angoscia provata. Per qualcuno l’emozione rievocata – dopo più di
trent’anni – riporta le lacrime agli occhi, toglie la voce, imprime al volto la
vergogna per un dolore legittimo, percepito come una debolezza.
Angelo Colantuono, sindaco di Lioni, uscito dal buio del garage di casa
viene preso da una profonda angoscia di fronte all’immagine che gli appare: la linea dei tetti, illuminata da una bellissima luna, è cambiata; le
strade sono invase da nuvole di polvere da cui escono grida di terrore,
richieste di aiuto; una voce continua a chiedersi, urlando con cadenza
regolare, cosa sia successo. Bartolomeo Mazzei, sindaco di Pescopagano,
rimane imbambolato a guardare le pietre della torre dell’orologio che gli
cadono ai piedi, ferendolo alle gambe. Talvolta il ricordo, agghiacciante,
è preciso nei minimi particolari; l’allora sindaco di Palomonte, Manlio Parisi, racconta:
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Quella sera mi trovavo nel Comune con il segretario comunale. Abbiamo sentito questo boato: un rumore terrificante! Abbiamo cercato di
raggiungere la porta, ma questa non si apriva, si era bloccata! E intanto
sentivo il rumore delle case che crollavano. Il Comune era di recente costruzione, in cemento armato, antisismico, e sentivo proprio un rumore…
come se una forza stritolasse questo edificio! Finita la scossa, la porta si è
sbloccata e siamo usciti. Uno spettacolo… C’era una persona che gridava:
“Siamo finiti! Siamo finiti!”. Era sconvolto!
Il sindaco di Ricigliano che, rimasto sotto le macerie della sua casa, viene
tirato fuori da amici che sentono le sue grida e lo accompagnano alla
fontana del paese per lavare la profonda ferita alla testa. Soggettive sono
anche le priorità che muovono le prime azioni, tutte volte (naturalmente)
alla ricerca di familiari e parenti. Repole si mette in macchina e raggiunge Napoli per tranquillizzare i suoi genitori, ma poi, viaggiando tutta la
notte, fa ritorno a Sant’Angelo dei Lombardi alle sei del mattino. Il sindaco di Caposele, Antonio Corona, cerca subito la madre, che trova rannicchiata in un angolo della casa; poi scappa a casa del fratello: crollata,
sotto le macerie cognata e nipoti; scoppia in un pianto disperato: come
glielo dirà mai al fratello?””.
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1 INTRODUZIONE
1.1 Gli obiettivi di questo Manuale
Ogni giorno la terra è scossa da diverse scosse di terremoto un po’ ovunque, con zone che vengono colpite più frequentemente e altre che non
sperimentano mai un evento del genere.
I terremoti fanno parte dei rischi naturali e, quando un terremoto colpisce
un’area urbanizzata, mette a dura prova la resistenza della popolazione
locale, la continuità dei servizi, le autorità locali e il governo del paese.
Si tratta di un fenomeno che può causare un gran numero di vittime, di
sfollati, distruggere edifici e infrastrutture, isolando i luoghi e colpendo
l’economia locale e, spesso, avendo conseguenze anche più devastanti in quanto le autorità locali sono poco preparate ad affrontare la crisi.
Nell’immediato dopo evento, si verificherà una situazione di enorme
confusione aggravata dal verificarsi di altre scosse di assestamento che
possono causare ulteriori danni. Un terremoto è una ferita che lascia una
cicatrice nella storia del paese e quindi i Paesi devono essere preparati a
limitare le conseguenze di questi eventi.
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La “preparazione” rappresenta, quindi, un ruolo fondamentale, attraverso
un’attenta e regolare pianificazione, in un arco di tempo abbastanza lungo,
studiando il territorio e le sue vulnerabilità sia in termini di risorse naturali
che antropiche, come edifici e infrastrutture vulnerabili e relativi rischi (es.
dighe che crollano dopo un terremoto e inondano le aree circostanti, ecc.).
È importante realizzare uno studio di “area vasta”, ipotizzando come le
condizioni ordinarie dell’area in esame possano cambiare prima e dopo
l’evento (pre e post evento) in termini di gestione dell’emergenza, al fine di
pianificare tutte le risorse che devono essere impiegate per affrontare la
crisi. Vale a dire: allocare aree adeguate per l’installazione di Basi Operative
per le squadre di soccorso e per l’assistenza alla popolazione sfollata e
monitorare l’accesso alle aree colpite, prendendo in considerazione i
cambiamenti subiti dal sistema di trasporto che dovrà essere utilizzato per
consentire ai soccorritori locali, nazionali o internazionali di raggiungere i
luoghi colpiti, nel caso in cui la dimensione della crisi richieda un dispiegamento internazionale dei soccorsi.
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È quindi necessario dividere le aree colpite in settori che, tenendo conto
della configurazione naturale e del grado di urbanizzazione, saranno
adeguatamente dimensionati in base al tempo necessario alle squadre di
soccorso per essere dispiegate dopo l’evento. Questo è necessario per le
fasi di valutazione e di ricerca e soccorso, compresa la valutazione di quegli
edifici/infrastrutture che potrebbero subire danni ingenti e non consentire
l’evacuazione degli occupanti.
Per una corretta settorializzazione, oltre alla conoscenza del territorio e
all’utilizzo di tutti gli strumenti teorici che gli Enti Locali hanno contribuito
a definire nella fase pre-evento, sarà anche necessario redigere un piano
di pre-settorizzazione.
A differenza del passato, i costanti sviluppi tecnologici dei sistemi satellitari,
informatici, il perfezionamento dei software di mapping, l’utilizzo di droni
e i social media permetteranno di migliorare il piano di pre-settorizzazione
subito dopo l’evento (post-evento) e di adattarlo alle conseguenze della
crisi, fornendo così una risposta ottimale basata sul coordinamento delle
risorse impiegate al fine di allocarle dove realmente necessario durante
le attività di soccorso, con l’obiettivo finale di salvare più vite umane nel
minor tempo possibile.
Perché è così importante prepararsi a valutazioni ad ampio raggio? Una
conoscenza approfondita degli effetti dell’evento permetterà una migliore
valutazione delle risorse necessarie e una migliore ottimizzazione del loro
dispiegamento. In questo modo, un numero importante di vite può essere
salvato nelle prime 24 ore (cosiddetto “Golden Day”), statisticamente in
quel periodo più dell’80% delle vittime trovate sopravvivono. Questo tasso
diminuisce ad un valore di circa il 10% dopo 24 ore..
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1.2 Guida Rapida
VALUTAZIONE?

RACCOLTA DATI

SCENARIO

Argomento

Dove

Argomento

Dove

PRE ASR

2.1/3.1/4.1
e 4.2

3.1

ASR 0
ASR 1

4.1 e 4.2

Popolazione
Attività
Vulnerabilità
degli edifici
Infrastrutture

4.1 e 4.2

3.1
3.1

Argomento

Dati catastali
Shake map
Effetto
barriera

2.4
3.4.1
2.2

3.2.2

Raccogliere i dati per
preparare ASR prima
dell’evento

La valutazione di area
vasta e le sue fasi

Dove

Simulare differenti
situazioni con vari
scenari
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SETTORI

RISORSE ASR

Argomento

Dove

Argomento

Preparazione

2.3.3
3.3
2.4

Satelliti, Droni,

Metodologia
Risultati
Pre settorizz.

2.5
3.2.3
3.3

Costruire settori sul
territorio in base a
ASR
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Dove

mezzi aerei

3.6

Social media

3.6

Self-assessment

INTERVENTORE
SPONSE

Argomento

Dove

DIVULGAZIONE

Argomento

Dove

Priorità

3.1

Metodo

3.9.1

Risorse USAR

3.2

Alllarmi

3.9.2

Piano di azione

2.3.3

Training

4.3

3.4.2
Lista dei migliori
strumenti per
svolgere ASR

Organizzare ed
anticipare
l’intervento

Condividere
informazioni e
competenze con
altre organizzazioni

1.3 INSARAG e l’importanza della
settorizzazione
“L’International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) è una rete
umanitaria intergovernativa di gestori di disastri, funzionari governativi,
organizzazioni non governative (ONG) e professionisti USAR che operano
sotto l’egida delle Nazioni Unite e, nell’ambito del suo mandato, contribuisce all’attuazione della strategia internazionale per la riduzione dei disastri
(International Strategy for Disaster Reduction, ISDR). INSARAG è nato nel
1990 in seguito alle iniziative delle squadre internazionali specializzate
USAR che hanno operato nel terremoto messicano del 1985 e in quello
armeno del 1988”1.
“Le linee guida dell’INSARAG sono documenti accettati a livello internazionale che forniscono una metodologia per i paesi colpiti da un disastro
improvviso che causa crolli strutturali su larga scala, così come le squadre
USAR internazionali che rispondono nel paese colpito per fornire una risposta all’evento”2. Questi documenti descrivono anche la metodologia per le
operazioni internazionali di Ricerca e Salvataggio Urbano (Urban Search
And Rescue, USAR), spiegando gli standard minimi e le procedure per la
definizione di una squadra USAR, così come la formazione, l’attivazione in
caso di evento, la classificazione internazionale e le operazioni di soccorso
sul campo.
“In tutto il mondo, i vigili del fuoco (volontari e professionisti), la protezione
civile e l’esercito, insieme alle organizzazioni non governative (ONG) e agli
enti di beneficenza, hanno assunto un ruolo importante come soccorritori
primari in eventi incidentali che coinvolgono, tra l’altro, crolli strutturali,
sprofondamenti di trincee, spazi confinati, emergenze idriche di macchinari industriali e agricoli, e persone intrappolate sopra o sotto il livello del
suolo. Queste emergenze rientrano nella categoria di soccorso chiamata
soccorso tecnico”3.
Tutti i soccorritori, squadre USAR, primi soccorritori (soccorritori locali),
squadre nazionali o internazionali, devono raggiungere un’adeguata capacità tecnica per realizzare le operazioni sul posto al fine di salvare le persone sotto le macerie. Infatti, “gli incidenti di soccorso tecnico sono spesso
complessi e richiedono personale appositamente addestrato e l’utilizzo di
attrezzature speciali. Il terremoto, le precipitazioni, le temperature estreme
1 Linee guida INSARAG, 2020, Vol. I Policy, paragraph 2.1, www.insarag.org. Le Linee Guida INSARAG
comprendono tre volumi: Volume I: Policy, Volume II: Preparedness and Response e Volume III: Operative Field
Guide. Le linee guida possono essere scaricate da
.
2 Linee guida INSARAG, 2020, Vol. I Policy, paragrafo 1.1, www.insarag.org.
3 Linee guida INSARAG, 2020, Vol. II, Preparazione e Risposta – Manuale A: Costruire la capacità, paragrafo 2,
“Costruire la Capacità locale” www.insarag.org.
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spesso complicano le operazioni di soccorso tecnico. Inoltre, la presenza
di vapori infiammabili e di sostanze chimiche tossiche può aumentare il
livello di rischio.
I soccorritori locali (“first responders”)4 di tutto il mondo eseguono salvataggi tecnici ogni giorno. Alcuni incidenti complessi di soccorso tecnico
possono durare molte ore o addirittura giorni, in quanto il personale di
soccorso valuta attentamente la situazione, ottiene e allestisce l’attrezzatura di soccorso appropriata, controlla la sicurezza della scena e rimuove i
pericoli prima di poter finalmente raggiungere, stabilizzare ed estrarre le
vittime.
La presenza di sostanze o elementi pericolosi come vapori o polveri
infiammabili spesso costringe i soccorritori a prendere ulteriori precauzioni e tempo per garantire che le operazioni siano condotte in sicurezza.
L’esperienza ha dimostrato che operazioni di salvataggio affrettate possono mettere in pericolo la vita sia dei soccorritori che delle vittime. Allo stesso
tempo, i soccorritori sanno che le possibilità di sopravvivenza di una vittima
dipendono spesso da una rapida estrazione e dal trasporto in ospedale.
Alcune organizzazioni sono meglio preparate di altre ad eseguire operazioni di soccorso tecnico. Per affrontare operazioni di soccorso complicate,
molte organizzazioni hanno creato squadre speciali di soccorso tecnico.
Una squadra di soccorso tecnico è un gruppo specializzato di personale
con una formazione avanzata e attrezzature specializzate per condurre in
modo sicuro ed efficiente operazioni di soccorso complesse”5.

IT

Un terremoto è un evento su larga scala che “può coinvolgere solo una
città o interessare un’area vasta che comprende diverse città e anche più
di un Paese. La settorizzazione geografica delle aree colpite può essere
necessaria per assicurare un efficace coordinamento degli sforzi di ricerca
e salvataggio”6. La settorizzazione permette una migliore pianificazione
operativa, un dispiegamento più efficace delle squadre USAR nazionali/
internazionali in arrivo e di altri soccorritori, in modo da gestire meglio in
maniera complessiva l’evento.
“La settorizzazione dovrebbe essere intrapresa nella fase più precoce
possibile della risposta a un disastro per garantirne l’efficacia. Ci si aspetta
che le autorità locali (o il Local Emergency Management Authority, LEMA7)
4 I primi soccorritori sono di solito formati su base volontaria, anche se in alcune aree/paesi, questi tipi di servizi
sono forniti dai servizi antincendio (volontari e professionali), Protezione civile e militare – Cfr. Linee guida
INSARAG, Volume II: Preparedness and Response, Manual A: Capacity Building.
5 Linee Guida INSARAG Guidelines 2020, Vol. II: Preparedness and Response, Manual A: Capacity Building,
Paragrafo 2 “Building Local Capacity”, www. insarag.org.
6 Linee Guida INSARAG 2020, Vol. II: Preparedness and Response, Manuale B: Operations, paragrafo 5.5 “USAR
Coordination Method”, www.insarag.org.
7 Linee Guida INSARAG 2020, Vol. II: Preparedness and Response, Manual B: Operations, paragrafo 3.6:
“L’Autorità Locale di Gestione dell’Emergenza è l’ultimo responsabile per il comando generale, il coordinamento
e la gestione delle operazioni di soccorso”.
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abbiano un piano di settorizzazione in atto e che le squadre USAR lo
seguano.
Tuttavia, se un piano di settorizzazione non esiste, dovrebbe essere sviluppato nella fase più precoce possibile di una risposta al disastro e in stretto
collegamento con il LEMA. Se il LEMA non ha un piano di settorizzazione,
allora può essere necessaria una valutazione di area vasta per ottenere
le informazioni pertinenti per redigere un piano di settorizzazione, come
descritto nei capitoli seguenti”8.

1.4 Livelli di Valutazione Ricerca e
Soccorso
Secondo la metodologia INSARAG, un livello è una tipologia di lavoro,
normalmente necessario durante un grande disastro USAR. Esso può
variare dalla valutazione iniziale dell’area colpita fino alla demolizione di
un intero edificio al fine di recuperare le ultime vittime.
“Avere una chiara definizione di tutti i possibili livelli operativi permette
agli attori del coordinamento di essere molto specifici sulla pianificazione,
i compiti e le specifiche operazioni USAR necessarie così come sui progressi fatti”.9
I cinque livelli sono identificati e descritti brevemente nella figura 1.1:

8 Linee Guida INSARAG 2020, Vol. II: Preparedness and Response, Manual B: Operations, paragrafo 5.5 “USAR
Coordination Method”, www.insarag,org.
9 Linee Guida INSARAG 2020, Vol. II: Preparedness and Response, Manual B: Operations, paragrafo 5.7
“Assessment Search and Rescue Levels”, www.insarag,org.
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1

Annex B20: Assessment, Search and Rescue Level
ASR
Levels

Descriptions

Definition and Purpose

Carried out

1

Wide Area Assessment.

Preliminary survey of the affected
areas for the purpose of developing
the Sectorisation plan, BoO options
and overall plan of action.

LEMA/UNDAC/first
Responder few USAR
Teams in country at the
onset.

2

Sector Assessment.

Fast pace methodical assessment to
identify viable live rescue sites within
assigned sector.

USAR Teams assigned
to respective sector.

3

Primary Search and
Rescue.

Conduct in early stages – Fairly rapid
progress through assigned worksite to
maximise lifesaving opportunities.

USAR Team(s)
assigned to respective
side.

4

Secondary Search and
Rescue.

Thorough search through all survivable
voids involving full range of USAR
capabilities usually at one worksite.

USAR Team(s)
assigned to respective
side.

5

Full Coverage Search
and rescue.

Complete search of entire worksite to
locate all life and deceased victims. 2
options for use complete delayering of
collapsed structures or room to room
clearance of non-collapsed structures.

LEMA, sometimes
together with USAR
Teams at the of rescue
phase.

who/when

Fig. 1.1: Linee Guida INSARAG – Livelli ASR.10
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Il presente Manuale ha lo scopo di illustrare il Livello 1: ASR1, definito anche
come “Valutazione dell’Area Vasta”, particolare momento nell’organizzazione delle operazioni di soccorso, permettendo di definire il Processo di
Valutazione dell’Area Vasta (WAAP).
Il Capitolo 2 comprende tutto quello che le Autorità Locali possono svolgere durante la fase di Pre-evento, comprese le attività di Prevenzione e
Preparazione come l’utilizzo dei Piani di Emergenza della Protezione Civile
e lo studio dei parametri delle loro aree territoriali per redigere un Piano di
Settorializzazione. Tale piano conterrà tutti gli elementi utili dopo l’evento
al fine di risparmiare più tempo possibile per eseguire la fase ASR1 e le
successive, salvando così il maggior numero di persone coinvolte nello
scenario.
Il capitolo 3 illustrerà quello che accade dopo un terremoto (post-evento).
Per raggiungere il livello ASR1 “reale e completo” è necessario passare
attraverso un’altra fase di valutazione: la fase di azione iniziale, dove le
Autorità Locali procedono a sovrapporre le attività pre-evento con le prime
informazioni disponibili post-evento. Questa fase può essere definita come
United Nations Office for the Coordination of Humanitarians Affairs (OCHA)
“ASR0” e potrebbe essere effettuata
anche fuori dal sito. Successivamente,
www.unocha.org
10 Linee Guida INSARAG 2020, Vol. III: Operational Field Guide, Annex B, pagina 44, www.insarag.org.
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è possibile avviare l’ASR1 e settorizzare l’area vasta utilizzando tecnologie
on site per migliorare la consapevolezza di “cosa è successo”.
La figura 1.2 mostra tutti questi livelli/fasi utilizzando una linea temporale
che descrive diverse azioni che possono contribuire alla buona organizzazione delle operazioni di soccorso..

Workload

ASR 4
ASR 3
ASR 2
ASR 1

ASR 0
Pre ASR

CP Emergency Plan
Pre Sectorization

24h

Affected
Areas Sizes
Damages
Distribution

Time

Sectorization
Need Resources
Sector Priority

Rapid search and rescue

Full search and rescue

Fig. 1.2: Timeline delle fasi ASR

Una tabella riassuntiva con le ipotesi e i casi descritti in questo manuale è
presente anche nell’allegato 1.1.
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2 QUELLO CHE PUO’ ESSERE
FATTO PRIMA DELLA FASE
ASR-1
2.1 Che cosa è la fase di PRE
Valutazione (ASR-PRE)?
Secondo le Linee Guida INSARAG, Volume III, “Guida alle Operazioni sul
Campo”, una Valutazione di Area Vasta è l’indagine preliminare dell’area
colpita all’indomani di una crisi.
Lo scopo di questa analisi è la consapevolezza di almeno questi elementi:
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■■ portata e magnitudo dell’evento;
■■ localizzazione e tipo di danni dell’intera area colpita con tutti i suoi
pericoli naturali e/o industriali causati dall’uomo;
■■ definizione delle priorità e necessità di risorse;
■■ problemi infrastrutturali;
■■ aree ed edifici residenziali e strategici;
■■ aree per insediamenti logistici;
considerare qualsiasi effetto barriera sul sito, con lo scopo principale di:
■■ ridurre il numero totale di vittime al minimo;
■■ ottimizzare le prestazioni delle squadre USAR durante i primi giorni.
Per raggiungere tali obiettivi, è necessario redigere un piano di settorizzazione che includa tutte le informazioni che possono essere utili ai primi
soccorritori o ai soccorritori in arrivo per evitare perdite di tempo durante il
loro dispiegamento. Il piano di settorizzazione è fondamentale anche per:
i) migliorare i servizi dell’area interessata; ii) prevenire i disastri iii) ridurre le
conseguenze di un disastro (ad esempio pianificando il comportamento
delle infrastrutture/edifici e la resistenza degli edifici alle sollecitazioni
sismiche).
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2.1.1 Information Management
Il processo di “Information Management” è un compito molto importante della fase di preparazione per le Autorità Locali che devono, appunto,
prepararsi preventivamente prima di una crisi, capitalizzando anche
l’esperienza dei Gestori dell’Emergenza per migliorare la sicurezza del loro
territorio.

Need for
information

Info & Data

PR
EP
AR
ED
NE
SS

Information
available
manual
adopted

Information
available

INFORMATION
GAP FILLED

manual not adopted
Time
Disaster

LEVEL OF
DISASTER
AW ARNES
S

Fig. 2.1 – Andamento delle Informazioni quando si verifica un disastro: relazione tra
il bisogno di informazioni da parte della popolazione e le informazioni disponibili.
Vengono mostrati due casi: se i contenuti del manuale non vengono adottati e
il beneficio molto alto dato dalla preparazione (fase pre-disastro) che si ottiene
adottando i contenuti del manuale.

Come mostrato nella figura 2.1, quando si verifica un terremoto, le Autorità
sul posto hanno bisogno di molte informazioni in particolare durante le
prime fasi successive e perché vogliono sapere come rispondere all’evento,
mentre, viceversa, le informazioni sono probabilmente mancanti e difficili
da ottenere, quindi la curva relativa cresce molto lentamente. Quindi, per
colmare questa lacuna, la preparazione è molto importante. Le Autorità
Locali devono preparare un piano di preparazione pre-terremoto che
identifichi i bisogni futuri durante le prime ore dopo la crisi e le lacune
di informazione. Utilizzando, ad esempio, i contenuti di questo manuale,
è possibile raccogliere le informazioni necessarie in un tempo più breve
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(curva tratteggiata), fornendo così una risposta più rapida dopo la crisi.
Le lacune informative, come il flusso di informazioni tra tutti gli attori
coinvolti nello scenario e qualsiasi altra informazione utile che potrebbe
far risparmiare tempo quando la risposta locale avrà inizio, sono mostrate
nelle tabelle 2.1 e 2.2

Carenze informative

Necessità

Numero stimato di vittime

Gestione del tempo

Rischi naturali/Aree vulnerabili

Aree strategiche e logistiche

Vulnerabilità degli edifici

Copertura di rete e gestione
delle informazioni e delle
comunicazioni

Infrastrutture chiave

Esperti

Stabilimenti a Rischio di Incidente
Rilevante

Soccorritori locali

Aree remote (es. Aree rurali)

Squadre USAR

Piani di Emergenza e di Protezione
Civile

Squadre Mediche di
Emergenza

Requisiti di Sicurezza e protezione

Coordinamento Squadre Civili
e Militari

Coordinamento con altre Autorità

Assistenza dell’Unione
Europea

Lezioni apprese su precedent eventi

Come diffondere le
informazioni

IT

Tabelle 2.1, 2.2 – Carenze informative più comuni e necessità che possono avere le
autorità locali dopo un terremoto
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La Valutazione è un processo che inizia con la Preparazione. Nel contesto della risposta alle emergenze, la Valutazione è un processo continuo
attraverso il quale le informazioni disponibili vengono raccolte, processate
e analizzate per preparare la risposta, cioè per prendere decisioni. Quindi,
come mostrato nella figura 2.2, il processo di trattamento delle informazioni può essere diviso in quattro fasi diverse: Raccogliere, elaborare,
analizzare e diffondere.

RACCOGLIERE

ELABORARE

ANALIZZARE

DIFFONDERE

Fig. 2.2 Principali fasi dell’Information Management.

Questo processo che va dalla fase di “raccolta” a quella di “diffusione” è
iterativo (figura 2.3): ogni fase è costruita sulla precedente in modo da
aumentare progressivamente i livelli di dettaglio. I risultati di ogni fase
guidano la progettazione e il focus della fase successiva.

Fig. 2.3 Il processo iterativo circolare dell’Information Management.
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Il processo inizia sempre con la raccolta di qualsiasi dato disponibile in
precedenza per confrontarlo con i risultati effettivi e identificare l’impatto
del disastro. In primo luogo, inizia con il quadro generale. In seguito, bisogna approfondire le questioni emerse da questo confronto. La valutazione
concentra l’attenzione prima alla salvezza della vita umana (identificare
presenza di persone nelle macerie) poi è sempre più orientata al recupero
delle vittime (come salvare le persone intrappolate).
Una buona consapevolezza della situazione è la chiave per una risposta
efficace e responsabile. Per raggiungerla, è necessario massimizzare la
propria capacità di dare un senso alle informazioni disponibili. Una buona
gestione delle informazioni, la valutazione e l’analisi sono tutti processi
chiave interdipendenti che richiedono un’attenta pianificazione e attenzione al contesto. È anche necessario comunicare efficacemente la conoscenza acquisita agli altri.
Durante la fase di Raccolta, è utile usare:
■■ mappe, immagini aeree, satellitari e street view (es. Google);
■■ risorse digitali come foto, video;
■■ qualsiasi altra informazione utile che può essere catturata con attrezzature speciali (per esempio, droni).
Infatti, le autorità locali possono migliorare i piani di emergenza e di protezione civile esistenti e qualsiasi altro documento disponibile per l’area,
come ad esempio una valutazione sismica o delle frane, oppure le lezioni
apprese da altre emergenze simili e qualsiasi altra soluzione utile.
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Queste informazioni devono essere elaborate per costruire un documento
strategico per la crisi. Poi, è importante analizzare tutti i dati per prendere
decisioni corrette al fine di contenere le conseguenze del disastro.
Alla fine dello studio, le autorità locali devono diffondere i dati, ad esempio
con esercitazioni sul campo, oltre a migliorare e rivedere l’analisi.
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2.1.2 Relazione tra popolazione colpita, scenario e
gestione dei soccorsi
Successivamente al verificarsi di un terremoto, tre fattori sono tra loro
legati nei primi momenti dopo l’evento: la popolazione colpita, lo scenario
e la gestione dei soccorsi come illustrato nella figura 2.4.
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Fig. 2.4 – Componenti fondamentali della Valutazione: popolazione colpita, scenario e
gestione dei soccorsi legati tra loro dallo scorrere del tempo.

Come descritto in precedenza, lo scopo di questa analisi di pre-valutazione è “minimizzare il numero totale di vittime (obiettivo LIFE SAVING
FOCUS in figura 2.4) ottimizzando le prestazioni delle squadre USAR nei
primi giorni dopo l’evento”. Questo obiettivo è direttamente legato alla
popolazione colpita; infatti è importante non solo dispiegare correttamente le squadre di soccorso ma impostare una corretta gestione generale
delle operazioni di soccorso. Lo scenario e i parametri che lo influenzano
sono estremamente fondamentali: esaminarli attraverso l’uso di tutte le
tecnologie disponibili per arrivare ad una conoscenza approfondita della
situazione è pertanto fondamentale. Maggiore sarà la Preparazione basata
sulla conoscenza dello scenario ipotizzabile in caso di sisma, dei parametri
che lo influenzano e delle tecnologie disponibili per valutarlo e preparare
una risposta alle conseguenze, meno violento sarà l’impatto del terremoto
sulla popolazione colpita, tutto grazie alla Preparazione delle autorità locali
prima dell’evento.
Il tempo è l’elemento più importante perché le condizioni della popola-
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zione colpita e dello scenario potrebbero cambiare in qualsiasi momento
quando l’evento si verifica come descritto nel seguito.
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Fig. 2.5 – Alcuni fattori che coinvolgono la popolazione subito dopo l’evento.

La figura 2.5 mostra che al verificarsi di un sisma in un’area urbana, la
popolazione colpita potrebbe ritrovarsi intrappolata all’interno di edifici o
infrastrutture, all’aperto in condizioni di sicurezza temporanea, dispersa o
intrappolata all’interno di veicoli su infrastrutture di trasporto. In questa
fase di Preparazione (pre-valutazione), al fine di preparare un corretto
piano di area vasta, per salvare nel più breve tempo possibile la popolazione potenzialmente intrappolata in edifici o veicoli, è necessario che le
Autorità Locali si concentrino sulla conoscenza delle tipologie di costruzione e sui probabili danni che gli edifici e le infrastrutture che insistono
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nell’area colpita potrebbero subire. Altri fattori importanti sono la conoscenza dell’ubicazione di edifici ad alta densità di persone, gli edifici bassi,
le zone rurali o periferiche e lo sviluppo della rete stradale per raggiungerli.
Al fine di considerare il numero stimato di probabili vittime è importante
considerare il “tempo” in cui si è verificato il disastro, inteso come momento temporale, se di giorno o di notte, in quanto esso può cambiare pesantemente il numero di persone coinvolte nello scenario.
Alcuni esempi sono forniti dal numero di passeggeri che attraversarono
il ponte Morandi in Italia la mattina del 14 agosto 2018 durante il crollo
dell’infrastruttura o nel caso che un terremoto colpisca una località di
villeggiatura estiva in inverno riportando un numero di vittime estremamente limitato. Quindi, la stagionalità è molto importante nello studio
dell’evento: ad esempio se un settore di un’area colpita comprende condomini per vacanze estive e il terremoto è avvenuto in inverno, la probabilità
di avere vittime sarà molto bassa e viceversa.
Questi aspetti sono descritti per attirare l’attenzione sul settore che ha la
massima priorità in termini di squadre dispiegate per valutare la situazione: quindi, i settori che includono la massima densità di abitanti che vivono
in edifici antichi altamente vulnerabili (es. edifici in muratura, edifici in c.a.
di alcuni decenni) hanno la priorità in quanto in caso di terremoto potrebbero essere fortemente danneggiati e presentare un elevato numero di
persone intrappolate che necessitano di essere salvate.
Inoltre, è necessario considerare che la popolazione colpita è soggetta a
eventi naturali come le scosse di assestamento successive all’evento principale e le condizioni meteorologiche della zona (neve, freddo, caldo intenso, ecc..) o potrebbe aver bisogno di assistenza sanitaria (cure mediche)
o essere soggetta ad altre conseguenze che colpiscono l’area derivanti
dall’evento principale e/o dalle scosse di assestamento (es. frane, alluvioni,
dispersione di sostanze pericolose da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, ecc..).
Infine, non meno importante, è necessario anche effettuare la ricerca di
persone scomparse, a tal fine le Autorità locali possono pianificare le dovute attività di coordinamento con le Forze dell’Ordine attraverso ricerche,
indagini o protocolli di sicurezza.
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Fig. 2.6 – Principali fattori che influenzano lo scenario.

La figura 2.6 mostra, come la fig. 2.5, quanto sia importante che i dati del
piano di pre-assessment comprendino una previsione del grado di danno
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subito dagli edifici che insistono nell’area. Per tale ragione, può essere utile
identificare una sorta di codice di classificazione per differenziare le strutture danneggiate, gli edifici strategici come ospedali, edifici governativi,
aeroporti e altre strutture logistiche essenziali per le operazioni di soccorso. Per rendere funzionali i piani di pre-valutazione, è necessario conoscere
la rete stradale dei percorsi e gli accessi alle aree e ai settori/sottosettori11
dove è essenziale un sistema di controllo accessi ai fini della sicurezza
dopo il verificarsi dell’evento.
Nessun piano di pre-valutazione è in grado di prevedere con esattezza le
circostanze da affrontare, ma se contiene almeno gli elementi sopra descritti, permetterà di focalizzare le necessità e le risorse da dislocare nell’area
colpita al fine di impostare un corretto sistema di gestione generale.
D’altra parte, il Piano permetterà di dispiegare le risorse (squadre di soccorso, militari ed e Forze dell’Ordine) sul posto e, come descritto, dovrà anche
prevedere eventi naturali come scosse di assestamento, conseguenze del
sisma come inondazioni da corsi d’acqua, presenza di avverse condizioni
meteorologiche, tutto sotto l’attenzione dei media. Tutti questi aspetti
costituiscono i cosiddetti “effetti barriera” per i soccorritori.
Le autorità locali devono includere quanto descritto nel piano di pre-valutazione e, come illustrato nella figura 2.4 e successive, per avere un corretto
dispiegamento di tutte le risorse di soccorso sul posto, è necessario inoltre
considerare anche il dispiegamento di risorse nazionali o internazionali, a
seconda dell’estensione dell’area colpita ovvero se richiesto dalla Nazione
che ha subito l’evento, come mostrato nella figura 2.7. Queste squadre
devono raggiungere le zone colpite viaggiando attraverso le infrastrutture
di trasporto come strade, autostrade, aeroporti e porti.
Inoltre, la fase di pre-valutazione dovrebbe considerare gli effetti barriera e la loro influenza sulle squadre. Sarebbe anche necessario facilitare
il dispiegamento delle squadre12 USAR in arrivo e le loro risorse come
veicoli, tende, attrezzature, identificando le aree logistiche per l’installazione delle Basi operative (BoO) e della Cellula di coordinamento di
tutte le squadre USAR (UCC)13. In caso di risposta internazionale, sarebbe necessario anche installare un Centro di arrivo e partenza (RDC)14
11 Come descritto nel Capitolo 3, paragrafo 3.3.1.
12 Cfr. il paragrafo 2.2 e l’allegato 2.1.
13 Linee guida INSARAG, 2020, Vol. 1- Policy, paragrafo 4.3.8: L’UCC è parte specializzata e integrante di un
OSOCC durante un terremoto o un’emergenza da crollo di strutture. Se non è già stata istituita dalle autorità
nazionali/LEMA, viene istituita dal primo Team USAR in arrivo per assistere e coordinare più Team USAR
internazionali durante la fase di ricerca e soccorso sull’area colpita. A seconda della situazione e in accordo
con le autorità nazionali, un OSOCC può essere istituito dal team UNDAC e sostiene le autorità nazionali
nel coordinamento dei soccorritori internazionali. L’OSOCC coordina i soccorritori internazionali e sostiene i
meccanismi iniziali di coordinamento inter-cluster come la salute, l’acqua, i servizi igienici e gli alloggi.
14 Linee guida INSARAG, 2020, Vol. 1- Policy, paragrafo 4.3.6: «Come parte del supporto necessario e se non
già istituito dalle autorità nazionali/LEMA, il Reception Departure Centre, RDC, è istituito dal primo team
USAR in arrivo o dal team UNDAC, in collaborazione con le autorità locali degli aeroporti/punti di ingresso nel
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per le squadre in arrivo e altre organizzazioni anche non governative in
arrivo nel Paese colpito per fornire soccorso e assistenza.
La pre-settorizzazione potrebbe essere migliorata considerando le conseguenze dello scenario e il tempo necessario alle squadre dispiegate per
raggiungere il settore ad esse assegnato.
In caso di evento reale, come descritto nel capitolo 3, l’analisi sarà dinamica, e le Autorità Locali possono migliorarla, durante l’evento, con i dati
sulle aree che devono ancora essere investigate con attività di Ricerca e
Salvataggio (SAR) e quelli relativi alle aree che sono già state valutate.
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Paese colpito. L’RDC è istituito per coordinare le squadre internazionali USAR in arrivo e gli Enti di assistenza
umanitaria, e riferisce al LEMA attraverso l’OSOCC. L’RDC serve anche come strumento per coordinare la
partenza delle squadre in modo adeguato alla fine dell’emergenza o per gli avvicendamenti di squadre.
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Fig. 2.7– Pianificazione dell’assistenza in arrivo nella gestione complessiva dei soccorsi.
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2.2 L’effetto Barriera
2.2.1 Che cosa è l’effetto barriera?
L’effetto barriera può essere qualunque tipo di ostacolo dovuto ad un’ampia
gamma di fattori ambientali quali: neve alta, traffico causato da danni sulle
arterie stradali o vie di fuga in strette o poche strade, interruzioni di strade o
dovuti alla gestione del flusso di informazioni (diffusione di informazioni false,
informazioni corrette non prese in considerazione, dispersione di informazioni basilari). Questi fattori possono seriamente intralciare una valutazione
generale del contesto in fase di ricerca e salvataggio in ambito urbano (USAR)
ed un progetto chiamato EASeR, anch’esso co-finanziato dal Meccanismo
Europeo di Protezione Civile (https://www.easerproject.eu) si propone di
fornire una strategia operativa per condurre in modo più efficiente la
valutazione delle priorità operative con un positivo effetto a cascata sulla
performance generale di tutte le operazioni conseguenti.
Alcuni attori che sono coinvolti nelle operazioni di valutazione possono
giocare un ruolo fondamentale per l’efficienza delle missioni di salvataggio e aiutare ad affrontare gli effetti barriera, come segue:
■■ Autorità di Protezione Civile Nazionale a livello europeo ed extra
europeo
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■■ Centri Operativi Nazionali
■■ Autorità Locali (ad esempio, comuni, amministrazione pubblica a
diversi livelli)
■■ Primi soccorritori
■■ I teams di assessment – tutte le squadre che svolgono attività di
valutazione nella ricerca e nel soccorso (SAR) durante gli interventi
di emergenza in risposta ai disastri naturali e che devono affrontare
uno o più “effetti barriera”.
■■ Qualunque altra squadra o entità coinvolta nell’attività di
assessment.

2.2.2 Quali effetti barriera possono essere correlati con le
attività WAAP/ ASR1?
Non tutti gli effetti barriera che sono stati identificati durante il progetto
ESAeR possono essere collegati alle attività WAAP / ASR1, quindi gli effetti
barriera legati alla fase WAAP / ASR1 saranno identificati nel paragrafo
seguente.
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Ognuno degli effetti barriera menzionati sarà descritto nell’allegato 2.1
con esempi per mostrare l’influenza negativa sullo sforzo complessivo dei
servizi di emergenza coinvolti nelle operazioni di ricerca e salvataggio.
1 Accesso ai siti di lavoro
2 Pressione del tempo che scorre
3 Flusso di comunicazione e mezzi
4 Incident management e gestione complessiva dell’emergenza
5 Supporto delle nuove tecnologie e dipendenza da esse
6 Gestione dei media
7 Utilizzo di elicotteri, aerei e genericamente di mezzi aerei, di terra o
acquatici
8 Attività e supporto necessario da parte di soggetti terzi.
È possibile visionare un video descrivente l’effetto barriera elaborato all’interno del progetto EASeR al seguente link:
https://www.easerproject.eu/category/download/.

2.2.3 Quali raccomandazioni possono essere fatte allo
scopo di affrontare gli effetti barriera che sono stati
identificati?
L’Allegato 2.1 descrive azioni, buone pratiche ed esempi di soluzioni pratiche allo scopo di migliorare l’efficacia della risposta, evitare la duplicazione degli sforzi e promuovere un’adeguata resilienza delle regioni e della
popolazione in caso di gravi emergenze.

2.3 Come effettuare la settorizzazione
2.3.1 Attività propedeutiche e necessarie per l’attività USAR
Al fine di ridurre i tempi delle attività di settorizzazione in caso di evento
reale, sarebbe opportuno, durante la fase di pianificazione denominata
Pre-Evento, che le autorità locali suddividano ed identificano il proprio
territorio in settori. Tale operazione risulterebbe molto utile per le fasi di
post emergenza grazie alla disponibilità delle informazioni in possesso
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dagli enti locali.
Durante il post-evento nel caso in cui non è stata effettuata in precedenza
tale attività, le squadre di soccorso hanno due opzioni:
1 utilizzare i dati disponibili dal censimento ISTAT per definire le aree
interessate;
2 utilizzare altre fonti se i dati provenienti dal censimento ISTAT non
sono disponibili o mancanti.
Entrambe le opzioni sono descritte nell’Allegato 2.5..

2.3.2 Attività di valutazione degli enti locali per la
settorizzazione
Le attività da svolgere da parte delle Autorità locali durantela vase di valutazione (assessment) sono:
■■ definire il quadro di insieme territoriale, individuare i Rischi, le diverse aree urbane e le strutture ed infrastrutture territoriali (dighe,
area industriale, aeroporti, ecc.);
■■ individuare le strutture di emergenza e le aree di emergenza;
■■ individuare la rete stradale, i punti di accesso, le vie di esodo;
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■■ ricerca di dati aggiornati;
■■ elaborare un piano di settorizzazione, utilizzando i dati raccolti e
seguendo la procedura di cui al paragrafo precedente e riassunta
nell’Allegato 2.6 (Possibilità di raccolta dei dati degli enti locali);
■■ Densità di popolazione per le diverse ore del giorno, della settimana, della stagione, al fine di individuare le priorità in base al tempo
di accadimento dell’evento.
Tutte queste attività sono descritte al par. 2.3.3. Piani di preparazione
e settorializzazione. Tuttavia, se durante la fase pre-evento non è stato
elaborato alcun piano di settorizzazione, esso dovrebbe essere sviluppato
in stretta collaborazione con LEMA dopo l’evento. La procedura suggerita
per elaborare un piano di settorizzazione è riassunta nell’allegato 2.6 e si
basa su informazioni facilmente disponibili, mentre l’Allegato 2.7 include
come gestire diversi settori e siti di lavoro e assegnare nomi ai settori. I
concetti sono riassunti nella Figura 2.8.
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Local Authorities activities
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Viability

Logistical Areas

Landing Areas

...

Fig. 2.8 – Activités LEMA

2.3.3 Piani di preparazione e pre-settorizzazione
Come descritto nel paragrafo precedente, le attività di valutazione dovrebbero essere svolte dalle Autorità locali dell’area entro i loro limiti amministrativi, prima dell’evento, individuando un pool di esperti che conoscano
il territorio, ben informato nella gestione delle emergenze e nell’utilizzo di
sistemi informativi territoriali.
Gli enti locali dovrebbero, inoltre, informare le Autorità di livello superiore
del loro lavoro condividendo i risultati della settorizzazione. Il feedback con
le Autorità di livello superiore è importante anche per l’attuazione e il monitoraggio delle risorse di pianificazione, nonché per identificare il piano
d’azione. Le informazioni legate ai Piani di Emergenza e, nello specifico
alla settorizzazione dovrebbero essere sempre disponibili ed accessibili a
tutti i livelli operativi, ad esempio caricandole sul web (cloud).
Il primo passo è definire il quadro territoriale per consentire l’intervento
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delle risorse locali e successivamente, l’intervento di risorse esterne a
sostegno di quelle locali.
Ciò può essere fatto descrivendo gli elementi cognitivi del territorio quali
l’orografia, gli insediamenti urbani, i dati demografici, i dati geologici,
l’idrografia ed il contesto meteorologico e climatico.
Al fine di elaborare un modello di intervento più robusto per la prima
risposta in emergenza in base agli scenari di evento, è utile considerare
ogni tipologia di rischio. Maggiori dettagli sono inclusi nell’Allegato 2.2.
Per una corretta gestione delle emergenze, potrebbe essere opportuno
individuare tutti gli edifici potenzialmente utilizzabili, come infrastrutture
strategiche e uffici operativi strategici il cui funzionamento durante gli
eventi sismici è fondamentale ai fini della protezione civile.
Per le aree di emergenza, oltre all’accoglienza della popolazione e al primo
soccorso, l’autorità locale, in collaborazione con le autorità governative,
dovrebbe definire i seguenti due tipi di aree nel piano di emergenza:
■■ Aree di ammassamento Soccorsi e Risorse (BoO), utilizzate prettamente per i soccorritori, per l’allocazione delle risorse e per i mezzi.
Queste aree garantiscono un uso razionale dei soccorritori e delle
risorse nelle aree di intervento: devono essere dimensionate in
modo appropriato per accogliere le strutture logistiche e immagazzinare i mezzi e i materiali necessari per le operazioni di soccorso.
Queste devono essere situati in zone di sicurezza dal punto di vista
dei rischi analizzati, facilmente raggiungibili dalla rete stradale
principale e, per quanto possibile, diverse dalle aree di protezione
della popolazione, al fine di evitare effetti barriera. Le suddette aree
saranno utilizzate per l’intero periodo necessario per completare le
operazioni di soccorso. È importante che gli enti locali identifichino
tali aree proporzionalmente alle esigenze identificate durante la
fase di analisi dei rischi.
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■■ Zone di atterraggio di emergenza o eliporti, necessari per raggiungere aree difficili da raggiungere e in cui è previsto l’atterraggio di
veicoli ad ala rotante. Le zone di atterraggio di emergenza consentono di raggiungere, in elicottero, aree di difficile accesso, consentendo così anche attività di soccorso tecnico-sanitario.
La scelta delle strutture di gestione delle emergenze e delle aree di emergenza deve essere collegata a criteri di accessibilità basati su collegamenti
stradali su scala comunale. Informazioni utili potrebbero essere raccolte
dalle autorità locali nella fase di pianificazione sui dati relativi alla rete
stradale e alle strade, evidenziando eventuali condizioni critiche presenti
lungo le principali vie di accesso da e verso il sito identificato.
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Nell’Allegato 2.4. (Procedure operative e Moduli di Identificazione per
gli Enti Locali) si riporta un esempio di moduli per l’individuazione delle
suddette aree di emergenza e delle zone di atterraggio in emergenza..

2.4 Come costruire uno strumento per
identificare i settori
Mentre le autorità locali elaborano il piano di emergenza locale, è necessario considerare sempre le operazioni di salvataggio sul posto e le necessità
delle squadre di soccorso.
È importante sottolineare che durante una valutazione su vasta scala, il
fattore tempo è fondamentale per salvare vite umane, poiché il tasso di
sopravvivenza dei sopravvissuti intrappolati sotto le macerie diminuisce
molto rapidamente nel tempo (Fig. 2.9).
“Le stime del numero di persone che sono state salvate vive dopo essere
state sepolte sotto edifici crollati in Italia, Turchia e Cina indicano che dopo
sei ore meno del 50% delle persone sepolte sono ancora vive.” 15

Per questo motivo, si può supporre che, al fine di aumentare le possibilità di sopravvivenza delle vittime intrappolate sotto le macerie, la
fase di Valutazione Ricerca e Soccorso di livello 1 (ASR1) deve essere
completata entro 6 ore dal verificarsi dell’evento.

15 Fonte: Coburn A., Spence R. (2002) - Protezione dai terremoti - seconda edizione..
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Fig. 2.9– Tasso di sopravvivenza delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie
negli ultimi terremoti verificatisi nel mondo
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In particolare, per trovare una dimensione appropriata di ogni settore in
cui, nelle prime ore dopo l’evento, dispiegare le squadre di soccorso per
effettuare la valutazione metodica e identificare i siti di salvataggio con
presenza di vittime vive da soccorrere, (Valutazione Ricerca e Soccorso di
livello 2, ASR2), di seguito si riportano alcuni suggerimenti sull’ottimizzazione della dimensione dei settori sulla base delle precedenti esperienze
e lezioni apprese sui terremoti che hanno colpito l’Italia e altri Paesi del
mondo.
Sebbene la settorializzazione, durante la prima fase dell’emergenza, sia
un’attività indispensabile per il coordinamento dei soccorsi in loco, non
è stata ancora regolamentata in tutti i Paesi. Le poche indicazioni generali provengono dalle linee guida INSARAG che definiscono gli elementi
fondamentali da seguire, lasciando ampio spazio alla definizione di eventuali procedure. In altre parole, oggi non esiste una procedura condivisa
da seguire per la settorizzazione a livello nazionale e internazionale. D’altra
parte, va sottolineato che la settorizzazione è un’attività complessa che
coinvolge molti aspetti tra cui: dati sul territorio in termini di conformazione
geografica, urbanizzazione, rischi naturali, dati sulle tecnologie costruttive
degli edifici e la conoscenza delle attività dei soccorritori, con particolare
riferimento ai tempi di svolgimento delle attività di soccorso anche in rela-
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zione alla capacità operativa che si pensa di mettere in campo.
Le Autorità Locali possono individuare su adeguate mappe e cartografie
i singoli aggregati strutturali (cfr. figure 2.10, 2.11), intesi come un insieme
di edifici (elementi strutturali) non omogenei, in contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un’azione
sismica in genere. Un aggregato strutturale può quindi essere costituito
da un singolo edificio, come solitamente accade nel caso di edifici in
cemento armato, o da più edifici accorpati con caratteristiche costruttive
generalmente diverse. La presenza di discontinuità esterne dà luogo all’identificazione di due aggregati strutturali ben distinti. Se non è possibile
identificare a priori la presenza o l’ubicazione di tali discontinuità, è consigliabile considerare l’intero blocco come un unico aggregato, sempre che
sia possibile apportare modifiche durante il sopralluogo sul posto.

Fig. 2.10 – Marina di Pisa, Italia – Un
esempio di aggregato di edifici – vista
planimetrica

Fig. 2.11 – Marina di Pisa, Italia – In giallo un
“poligono” ovvero un aggregato di edifici

Gli aggregati e gli edifici che li compongono devono essere numerati
univocamente sulle mappe, con un codice assegnato dagli Enti Locali,
oltre che con codice catastale se esistente.
All’interno degli aggregati strutturali sono identificati gli edifici, definiti
come unità omogenee e generalmente distinguibili dagli edifici adiacenti
per tipologia costruttiva, dislivello, epoca di costruzione, come indicato
nelle figure 2.12 e 2.13 che mostrano solo quattro edifici di questo aggregato.
Gli edifici sono quindi elementi statici unici e possono essere distinti e
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identificati sulla base dei seguenti criteri:
■■ periodo di costruzione;
■■ materiali usati per la costruzione;
■■ inclusione di piani a diverse altezze.
L’identificazione degli edifici non è sempre facile e univoca come mostrato
nelle figure 2.12 e 2.13, soprattutto nel caso di aggregati di edifici in muratura tipici dei centri storici. Un edificio in muratura può essere definito come
un edificio con continuità strutturale, delimitato dall’alto verso il basso da
pareti verticali portanti.
Nel caso di edifici in cemento armato, la definizione è generalmente meno
complicata poiché, in generale, gli edifici sono considerati isolati da spazi o
giunti, nel qual caso l’edificio e l’aggregato coincidono.
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Fig. 2.12 – Marina di Pisa, Italia – Vista planimetrica riportante quattro edifici
appartenenti ad un aggregato
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Fig. 2.13 – Marina di Pisa, Italia - Prospetto riportante quattro edifici appartenenti ad un
aggregato

2.5 Dimensionamento del settore
Uno degli obiettivi, durante la stesura del presente Manuale, è stato
quello di provare a dimensionare i settori durante la fase di settorizzazione (Valutazione, Ricerca e Soccorso di livello1, ASR1), per poterli valutare
rapidamente ed efficacemente (Valutazione, Ricerca e Soccorso di livello
2, ASR2).
Per comprendere meglio le scelte effettuate è possibile invertire il
ragionamento.
Se la valutazione all’interno dei settori (ASR2) si svolge in modo rapido ed
efficace, significa che i settori sono stati dimensionati correttamente.
Dal diagramma (tempi di sopravvivenza delle vittime intrappolate sotto le
macerie) illustrato nel paragrafo precedente possiamo dedurre che l’insieme delle attività di valutazione (ASR1 e ASR2) dovrebbe essere completato
in un tempo massimo di 9 ore.
Come descritto nei paragrafi precedenti, la valutazione dell’area vasta
(ASR1) deve essere eseguita il più brevemente possibile e in un tempo
massimo di 6 ore. Esperienze precedenti indicano 3 ore come tempo
massimo per valutare il settore assegnato, pertanto tmax = 3 ore.
Il tempo massimo per valutare ogni edificio colpito dipende dalle sue
dimensioni, dalla sua destinazione d’uso e dal numero di persone al suo
interno al momento dell’evento.
In generale, questo tempo è stimato tra i 15 e i 20 minuti, considerando
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anche il tempo impiegato dalla squadra per spostarsi tra gli edifici; se
ogni squadra potesse completare, velocemente ed efficacemente, la valutazione dell’edificio danneggiato in 15 minuti, allora il numero di edifici
danneggiati valutati per ora “nba” è 4, quindi nba = 4 edifici/ora/squadra.
Questo dato è stato dedotto da esperienze reali e da un’esercitazione effettuata a Poggioreale nel Belice, dove le squadre di valutazione, nonostante
gli effetti barriera, hanno individuato sei siti in un’ora e mezza.
Seguendo il metodo dello “span of control”, per avere un coordinamento
rapido ed efficace, possiamo ipotizzare che si possano assegnare al massimo 5 squadre di valutazione per ogni settore, quindi è possibile fissare un
altro parametro “AT”=5 squadre.
Quindi, per determinare la dimensione di ogni settore, il numero totale di
edifici da valutare per settore “Nb” può essere scelto in base a:

Nb = AT · nba · tmax= 60 edifici

(1)

SECTOR SIZING - Nb
IT

Nb =

AT

5 teams

assessment
teams
The area to asses will be
divided in sectors, in each of
them can work up to 7
assessment teams”AT”.
AT= 5 teams is an excellent
compromise.

Nba

3 hours

n. of buildings
assessed per hour
by each team

Each team could complete the
building’s assessment in a
threshold time value like 15
minutes, then the number of
buildings accessed for each
hour is 4.
So Nba= 4 buildings/hour/
team.

Tmax

3 hours

60

buildings
per sector

time to assess the
assigned sector
The ASR1 assessment must be
performed as shorter as possible
and in a maximum time of 5
hours. Experience indicates that
ASR2 should be completed in
maximum 3 hours.
So Tmax= 3 hours.

Fig. 2.14 – Dimensionamento del settore: Numero totale Nb di edifici valutati per settore

Il numero massimo di edifici da valutare per ogni settore, “Nbs”, è funzione
delle caratteristiche degli edifici come i parametri di costruzione, l’età, il
tipo e la densità di popolazione (alta occupazione, edifici alti/bassi); anche
la viabilità rappresenta un parametro critico da considerare nell’analisi.
Questi fattori possono essere molto variabili e fortemente dipendenti dal
sito interessato dall’evento. Per tener conto della tipologia dell’edificio,
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della densità della popolazione e dell’accessibilità del sito alle squadre,
fattori il cui grado di conoscenza da parte degli enti locali è molto variabile,
è possibile raggrupparli in un coefficiente “δ” che detrae il 20% del risultato
ottenuto nella formula (1) per ottenere una riduzione conservativa del carico di lavoro delle squadre che, in caso di edifici pesantemente danneggiati,
hanno bisogno di più tempo per effettuare la valutazione ma, d’altra parte,
dove ci sono edifici poco colpiti o infrastrutture senza presenza di persone,
le squadre, dopo aver completato l’analisi, possono essere utilizzate dalla
Cellula di coordinamento (UCC) in altri settori. Con queste considerazioni,
partendo dalla formula (1) è possibile ottenere come dimensione massima
del settore:

Nbs = Nb · δ= 60 · 0,8 = 48 ≈ 50 buildings

(2)

Per ottimizzare al massimo, il numero da considerare è di 50 edifici.
Naturalmente, tale numero può essere modificato poiché, nei casi pratici,
dipende dai confini ambientali e antropici e dalle dimensioni dell’ambito
urbano interessato dall’evento.
Le figure 2.14 e 2.15 mostrano una descrizione sintetica dei passaggi che
possono essere seguiti nell’applicazione delle formule.

SECTOR SIZING - Nbs

Nbs ≈

Nb

total no. of
buildings
calculated as the previous
formula

50

δ

buildings per
sector

δ coefficient

buildings’ characteristics as their construction’s parameters, age,
type and their population density (high-occupancy, high/low-rise
buildings) and viability. Factors that can be very variable and
highly dependent on the site affected by the crisis.
“δ” coefficient deducts 20% of the previous formula to consider
these aspects.

Fig. 2.15 – Dimensionamento del settore – Numero massimo di edifici valutati per
settore, Nbs considerando i parametri degli edifici, la densità della popolazione e
l’accessibilità.
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Tali parametri, come già detto in precedenza, sono descritti per concentrarsi sui settori che hanno la massima priorità di essere valutati: cioè i settori
che hanno la massima densità di abitanti che vivono in edifici antichi (ad
esempio edifici in muratura) sono i più vulnerabili. Tali settori sono molto
critici in caso di terremoto perché potrebbero subire un grado di danno
molto elevato con un gran numero di persone intrappolate che devono
essere salvate.
La figura 2.16 mostra un’area residenziale densamente popolata a Istanbul
(Turchia). Secondo i criteri mostrati, il settore contenente circa 50 edifici
avrà una superficie limitata rispetto alle aree rurali o a bassa densità di
popolazione (cfr. allegato 2.3 per i dettagli). In questo caso, per esempio,
il settore, evidenziato da una linea bianca, avrà una superficie limitata
perché ha un’alta densità di edifici e di popolazione.
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Fig. 2.16 – Istanbul, Turchia. Area residenziale. Numero massimo di edifici valutati per settore Nbs.

Altri esempi di settorizzazione adottati in alcuni terremoti recenti sono
riportati nell’allegato 2.3.
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2.6 Dati di Pre settorizzazione forniti
dall’Autorità Locale
Secondo le linee guida INSARAG questa attività viene inizialmente svolta dall’Autorità locale che, grazie alla conoscenza del proprio territorio e
prima dell’evento, può effettuare la settorizzazione.
Nel caso in cui tale attività non sia stata precedentemente svolta dall’Autorità Locale può comunque essere fatta dalle prime squadre di emergenza
supportate dalle Autorità Locali durante l’emergenza.
Naturalmente nessuno conosce il territorio e le sue caratteristiche meglio
dell’Autorità Locale e, di conseguenza, il flusso di informazioni alla base
della settorializzazione durante la pianificazione può essere un’importante opportunità per conoscere i punti di forza e di debolezza del territorio.
L’allegato 2.6 (Possibilità di raccolta dati dell’Autorità Locale) descrive in
dettaglio un possibile strumento utile per la pre-settorizzazione.
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3 PREDISPORRE L’ASR-1,
DOPO L’EVENTO
3.1 Valutazione della situazione:
da Pre-ASR a ASR-1 attraverso ASR-0
Il capitolo 2 ha descritto la fase di Pre-ASR o, in altri termini, che cosa devono fare gli Enti Locali per gestire correttamente la crisi e risparmiare più
tempo possibile per raggiungere gli obiettivi principali: salvare vite umane
ottimizzando la gestione delle risorse.
Come spiegano le statistiche riguardanti le lezioni apprese dai terremoti
nel mondo, entro sei ore il 50% delle vittime sepolte può essere trovato e
salvato.
Fase di
attività
iniziale
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Fase
di
consolidamento

evento

ASR
«PRE»

PRIMA
DELLA
EMERGENZA

ASR
«ZERO»

ASR
1

IMMEDIATAMENTE
DOPO
L’’EMERGENZA

DURANTE
L’EMERGENZA

Fig. 3.1 – Sequenza per giungere all’ASR1: si parte da Pre-ASR in tempo pre-evento e poi,
dopo l’evento, si raggiunge ASR1 passando da ASR-0

Facendo riferimento alla Figura 3.1, il verificarsi di un terremoto avvia la fase
di consapevolezza dell’evento16 che, iniziando secondo quanto descritto nel
Capitolo 2, a partire dalle attività pre-evento e incrementando progressivamente la conoscenza complessiva del quadro della situazione sulla base di
un lavoro ciclico che incrementa il livello di dettaglio nel tempo.
16 Vedere figura 2.1, Capitolo 2.
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Durante i primi istanti subito dopo l’evento, le autorità locali, le squadre di
soccorritori e le squadre USAR presenti nello stato colpito, avviano la fase
iniziale, procedendo a sovrapporre tutte le informazioni derivanti dalla fase
di pre-evento con le prime informazioni disponibili post evento.
Queste attività sono quelle che possono essere definite “ASR-0” e, per
come è concepita, potrebbe essere svolta anche in remoto rispetto ai territori colpiti dall’evento
La risposta a un’emergenza si basa su diverse azioni che vengono preparate e completate prima dell’evento e immediatamente dopo l’inizio
dell’emergenza.
In caso di evento, al fine di individuare priorità e urgenze, è necessario
valutare la situazione per individuare da una parte la massima estensione
dell’area interessata, dall’altra la distribuzione del danno.
Tutte le segnalazioni riguardanti un terremoto, nonché i dati/informazioni
che si rendono disponibili durante una crisi sismica, devono essere attentamente analizzati per verificarne l’attendibilità, e per identificare dal essi
le priorità, le azioni urgenti e le operazioni richieste. La valutazione deve
essere approfondita in quanto tali dati determineranno azioni di soccorso.
Dopo la fase di azione iniziale, attraverso un lavoro ciclico, l’analisi avviata
viene completata attraverso il consolidamento delle informazioni e delle
conoscenze, fase che consentirà di raggiungere l’ASR 1 vera e propria.
Si tratta di un quadro più dettagliato della situazione ottenuta sovrapponendo il risultato della fase iniziale con tutte le altre informazioni provenienti da:
■■ personale inviato in situ;
■■ elicotteri e droni;
■■ satelliti.
Svolgendo queste due fasi descritte (ASR-0, fase iniziale e ASR1, fase di
consolidamento) sarà possibile comprendere gli effetti del sisma sul territorio effettuando ipotesi attentamente ponderate basate su dati fattuali.
Inoltre, dal momento che non è possibile prescindere dall’ipotesi di scenari
di danno, risulta di fondamentale importanza rivalutare regolarmente tutti
gli scenari e le ipotesi non appena saranno disponibili nuove informazioni.
E’ di tutta evidenza come questo processo sia particolarmente delicato.
Con la metodologia descritta le autorità locali sono messe nelle condizioni
di poter assumere decisioni informate basate sui dati.
Il flusso descritto è necessario per svolgere, al meglio, anche le successive
fasi di analisi e valutazione durante una emergenza descritte nelle Linee
Guida INSARAG, come mostrato in Figura 3.2:
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evento
Fase iniziale

Fase di consolidamento

da remoto
(OFF-site)

ASR
«PRE»

sul posto
(ON-site)

ASR
«ZERO»

ASR
1

ASR
2

ASR

ASR

3

4

ASR

5

Perimetrazione delle
aree colpite e
raccolta dati da
remoto per la prima
settorizzazione
ATTIVITA’
PRIMA
DELL’EMERGENZA

IMMEDIATAMENTE
DOPO
L’’EMERGENZA

LE FASI
DURANTE
L’EMERGENZA

Fig. 3.2 – Sviluppo dell’ASR1: si parte da PRE-ASR in tempo pre-evento e poi, dopo l’evento,
attraverso ASR-0 si raggiunge ASR1 e da lì le altre fasi successive

Durante queste analisi si terranno in considerazione sia i fattori che aggravano la situazione, che tipicamente si manifestano appena dopo l’evento,
sia i fattori attenuanti, che sono distribuiti nel tempo. La circostanza è
mostrata idealmente nella figura 3.3.
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Fig. 3.3 - equilibrio tra fattori aggravanti ed elementi attenuanti
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Dopo l’evento, le autorità locali devono raggiungere la consapevolezza
situazionale il prima possibile (identificazione edifici effettivamente
danneggiati, accessi stradali liberi o compromessi, identificazione BoO
effettivamente utilizzabili, identificazione zone di atterraggio).
Questa logica d’azione è importante per settorizzare l’area interessata
dall’evento identificando le priorità.
Dal momento che i dati si aggiornano con continuità, la consapevolezza
situazionale, ciclicamente, deve essere aggiornata ogni volta che si rendono disponibili nuovi dati.
Local Authorities activities
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ASR 1
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FIELD CHECK
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ReAL-PICtu Re
DAMAGE & IMPACT

Civil Protection and Emergency Plan

Viability

Viability

Sectorisation Plan & Active Sectors

...

Priorities & u

Pre-Sectorisation

Fig. 3.4 - Schema di flusso delle attività da svolgere, nel tempo e ciclicamente.

Durante la fase di azione iniziale le prime informazioni potrebbero provenire da:
■■ comunità scientifica;
■■ informazioni raccolte attraverso le strutture di gestione dell’emer-
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genza di ogni livello (LEMA, ma anche numeri pubblici di soccorso)
■■ informazioni dai social media.
Questa fase viene solitamente eseguita determinando, inizialmente, la
massima estensione dell’area che ragionevolmente comprende tutti gli
edifici danneggiati unitamente alla stima del loro livello di danneggiamento secondo una scala macrosismica e tenendo in considerazione tutti
i fattori che potrebbero modificare pesantemente il numero di persone
coinvolte.
Pertanto, come descritto nel Capitolo 2, il “momento” (ora del giorno,
giorno della settimana, mese dell’anno) in cui si verifica un disastro è un
elemento molto importante da gestire perché è essenziale considerare la
posizione delle persone che occupano gli edifici o le infrastrutture quando
il disastro colpisce.
Infatti, se il disastro si verifica durante il giorno o durante la notte, il numero
di persone coinvolte nello scenario può cambiare pesantemente; analogamente, se il terremoto si verificasse durante l’inverno in una località turistica estiva, la probabilità di avere vittime è notevolmente inferiore. Ma ci
sono anche altre condizioni speciali come un concerto o altre aggregazioni (per esempio in uno stadio o durante altri eventi che non era possibile
prevedere in precedenza) oppure aree industriali dove durante il giorno c’è
un gran numero di lavoratori che comunque non vi risiedono, portando
così a non considerare tali aree come densamente popolate17.
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Da un lato, alcuni di questi “fattori dipendenti dal tempo” sono quindi direttamente collegati al tempo, mentre altri “fattori indipendenti dal tempo”
non lo sono.
I principali fattori dipendenti dal tempo sono:
■■ densità di abitanti: quante persone vivono in quella zona o edificio;
■■ occupazione primaria dell’edificio: residenziale, commerciale, uffici,
strategica, servizi pubblici, scolastica, industriale, agricola, ecc.;
■■ livello di danno dell’edificio: le scosse di assestamento e la migrazione di epicentri potrebbero aggravare il livello di danno nel tempo.
Un edificio danneggiato può presentare fenomeni di danneggiamento progressivo rendendolo quindi una variabile dipendente dal
tempo che non deve quindi essere vista come una costante.
I principali fattori indipendenti dal tempo sono:
■■ periodo di costruzione dell’edificio: è importante avere informazioni su quando l’edificio è stato costruito e, in alcuni casi, quando è
stato sottoposto a importanti ristrutturazioni strutturali. Il periodo
17 Alcuni di questi concetti sono descritti nell’Annesso 3.7
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di costruzione è rilevante per i materiali da costruzione utilizzati. In
generale, gli edifici moderni potrebbero essere costruiti con criteri
antisismici e quindi sono più sicuri di quelli più vecchi;
■■ tipologia e configurazione dell’edificio: tipo di costruzione (es.
Telaio in cemento armato, setti murari in calcestruzzo, telaio in
acciaio, muratura, telaio in legno, ecc.) E le sue principali caratteristiche geometriche (es. Edifici alti / bassi, industriali, rurali, ecc ... ).

Fig. 3.5 - identificare le priorità: fattori dipendenti dal tempo e indipendenti dal tempo

Tutti i fattori descritti in Fig. 3.5 sono interconnessi. Il numero delle vittime
può dipendere dalla loro combinazione al momento del terremoto e le
autorità locali dovrebbero svolgere un ruolo strategico nel fornire informazioni relative a tali fattori, a partire dalla stesura di un piano di pre-valutazione che definisca anche le risorse da dispiegare in caso di un terremoto,
a seconda dell’intensità e dei danni attesi.
Sapere dove possono verificarsi i possibili danni sulla base di una scala
macrosismica consente al pianificatore della ricerca di stabilire le priorità in modo che, nelle prime fasi, le autorità locali possano decidere dove
distribuire le risorse.
Le operazioni descritte sono guidate dalle Autorità Locali in modo da
ottenere una consapevolezza situazionale quasi in tempo reale che è l’unico modo per identificare con urgenza i bisogni subito dopo l’evento. In
questo modo, è possibile ottenere decisioni informate post-evento legate
all’esposizione e al danno atteso di strutture, servizi essenziali, infrastrut-
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ture e corridoi di trasporto, per poi arrivare alla priorità dei siti (“cantieri”)
di soccorso.

3.1.1 Problematiche di salute e sicurezza
Durante la pianificazione del dispiegamento delle squadre di soccorso,
dovrebbe essere presa in considerazione anche la valutazione delle condizioni generali di sicurezza e protezione della salute.
Le condizioni di sicurezza potrebbero essere minacciate dalle sostanze
chimiche presenti nei siti industriali e dai rischi connessi, dalla presenza di
personale e dai processi pericolosi presenti.
La sicurezza deve tenere in considerazione anche specifiche “aree a rischio”
che dipendono da condizioni locali speciali, come quelle dove c’è rischio
di saccheggio a causa della presenza di banche, bancomat, gioiellerie, e
qualsiasi bene che si trova sul sito che potrebbe essere rubato da persone
che hanno facile accesso strutture danneggiate che li contengono. Anche
la presenza di prigioni dalle quali potrebbero fuggire i carcerati può porre
specifiche problematiche di sicurezza.
La valutazione delle condizioni di sicurezza è anche legata alle attività di
coordinamento svolte dagli Enti Locali per la ricerca delle persone scomparse nel prime fasi a seguito di un terremoto, con la Questura e altre forze
dell’ordine attraverso ricerche, indagini o protocolli di sicurezza18.
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3.2 Priorità ed elementi fondamentali
Il costante confronto tra la risposta operativa e la richiesta di aiuto è uno
degli elementi più importanti della pianificazione.
Nelle prime fasi di una macro emergenza, come un terremoto, non c’è
quasi mai equilibrio: le squadre disponibili inizialmente sono in numero
limitato rispetto a quelle che servono per coprire le esigenze dello scenario
e quindi è importante individuare le priorità.
Le Autorità Locali sono quelle che devono stabilire le priorità e le urgenze,
perché conoscono le caratteristiche del loro territorio, le sue necessità e le
debolezze.
Tipicamente, l’efficacia e l’efficienza della risposta operativa dipendono
dall’equilibrio tra i dati disponibili provenienti dal territorio e la risposta
operativa, come descritto nella figura 3.6, e che sono le caratteristiche
18 Come descritto nel Capitolo 2, paragrafo 2.2
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principali che necessariamente devono essere identificate.
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Fig. 3.6 - efficacia ed efficienza della risposta operativa

La disponibilità di dati accurati e la conoscenza della loro distribuzione
territoriale è un prerequisito per valutare i settori attivi e per poi identificare le priorità e le urgenze.
Conoscere la risposta operativa, dei primi soccorritori locali e delle squadre
nazionali/internazionali, consente alle autorità locali di impiegare le risorse disponibili sulla base di un piano che tenga conto delle priorità e delle
urgenze. Tale piano è alla base del meccanismo di gestione del soccorso.

3.2.1 Settore attivo
Un settore attivo è semplicemente un settore in cui è necessaria la presenza di squadre di soccorso perché sono necessarie operazioni di ricerca e
salvataggio. La figura 3.7 mostra la relazione che esiste tra aree, settore
e settore attivo. Infatti, quando un’area è interessata dall’evento, alcuni
settori possono aver subito danni mentre altri no. Per comodità di gestione gli Enti Locali dovrebbero dividere l’intera area interessata dall’evento
sotto la loro giurisdizione di competenza in diverse sotto-aree, Area1, Area
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2, ...., Area no. Ogni area sarà poi divisa in settori.
In questo modo viene redatto il primo piano di pre-settorizzazione e gli
Enti Locali hanno la possibilità di definire la dimensione della risposta di
soccorso che sarà necessaria per operare in tutti i settori attivi e, più in
generale, per affrontare tutte le criticità.

Wide area
assessment

Area 1

Area 2

not affected

not affected

Area 3

affected

Area 4

Area n

not affected

not affected

Sector

Sector
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Sector
affected

Sector
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affected

not affected

Fig. 3.7 - Aree, settorizzazioni e settori che risultano attivi, come risultato della
valutazione di Wide Area Assessment

3.2.2 Edifici strategici e aree strategiche
Gli edifici strategici e le aree strategiche devono essere identificate per un
uso esclusivo da parte dei soccorritori. Queste aree, infatti, sono importanti
per gestire l’arrivo dei soccorritori al fine di evitare l’intasamento delle strade di accesso alle zone più colpite19.

19 Ad esempio gli effetti barriera descritti nell’Annesso 2.1
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Per questo motivo deve essere individuata un’area logistica per i mezzi di
soccorso, situata anche a chilometri di distanza dalla zona colpita assegnata alla squadra, dove avviene la registrazione anticipata delle squadre
di soccorso e vengono fornite informazioni sui punti di ingresso.
Anche le aree di atterraggio degli elicotteri sono strategiche, poiché l’uso
degli stessi permette di accelerare i tempi di risposta e di superare alcuni
degli effetti barriera che si manifestano normalmente durante un disastro.
Allo stesso modo, l’area per l’allestimento della base operativa dovrà essere rapidamente identificata tra quelle precedentemente individuate nella
pianificazione dell’emergenza.
È evidente come ai fini della settorizzazione e della preparazione sia fondamentale l’identificazione di tutte le aree strategiche in “tempo di pace”
(ASR-PRE), in modo da poter risparmiare tempo prezioso durante le prime
fasi post-evento (ARS-0 e ASR1), come descritto nel capitolo 2.

3.2.3 Mappe situazionali
Il completamento delle fasi precedenti, compresa la pre-settorizzazione
e il suo aggiornamento, fornisce una base cartografica che rappresenta
fedelmente la situazione quasi in tempo reale dei principali elementi
necessari per i soccorritori20.
Di seguito sono riportati i principali elementi rappresentati in questa
mappa tecnica:
■■ localizzazione degli edifici strategici e accesso agli stessi;
■■ ubicazione delle aree di emergenza e possibilità di accedervi;
■■ principali caratteristiche territoriali;
■■ distribuzione delle densità di popolazione;
■■ aree, aree colpite, settori, settori attivi e il loro livello di danno.
Edifici strategici, aree strategiche, settori e settori attivi (elementi di base
utilizzati per affrontare le situazioni reali) sono collegati tra loro attraverso
le infrastrutture di accesso, costruendo così una sorta di rete che potrebbe
essere definita come “rete o grafo delle infrastrutture di accesso”.
L’intera area interessata dall’evento sarà accessibile attraverso la rete
infrastrutturale primaria, ovvero le principali strade di accesso dall’esterno, mentre gli elementi precedentemente elencati sono collegati tra loro
dalla rete infrastrutturale secondaria di accesso. Quindi, nella stesura della
20 Carta tecnica con un livello di definizione non inferiore a un rapporto di scala di 1:10.000.
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mappa, il sistema stradale gioca un ruolo importante. Infatti, l’infrastruttura di accesso gioca un ruolo fondamentale nell’identificazione delle aree
di intervento delimitate all’interno di ogni settore.
Generalmente, la settorizzazione viene effettuata sulla base dell’identificazione degli elementi di base sopra elencati e delle infrastrutture di accesso,
attribuendo il livello di danno degli edifici appartenenti a ciascun settore.

3.2.4 Rete di infrastrutture di accesso
La rete infrastrutturale di accesso è un elemento essenziale perché
permette di raggiungere i settori, le aree di intervento e i siti di lavoro.
I dettagli relativi sono chiaramente descritti nell’allegato 3.1.

3.3 Casi di pre-settorizzazione e
settorizzazione
A seconda delle attività di valutazione svolte dalle Autorità Locali e descritte in precedenza, possono essere identificati due casi:
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■■ piano di pre-settorizzazione disponibile;
■■ piano di pre-settorizzazione non disponibile.
Nel primo caso è possibile completare l’ASR1 utilizzando gli elementi e gli
strumenti disponibili e iniziare l’ASR2 direttamente non appena le squadre
di soccorso sono schierate sul posto.
Nel secondo caso, le squadre di soccorso effettueranno la settorizzazione,
utilizzando una metodologia concordata con gli Enti Locali, se possibile
iniziando già durante la fase di mobilitazione e di arrivo in posto.
In ogni caso, tutte le attività dovranno essere verificate con metodi di valu-
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tazione del danno concordati ed approvati dalle Autorità Locali prima che
le squadre inizino l’ASR2.
Fig. 3.8 – Schema delle fasi della settorizzazione

La Figura 3.8 mostra che la differenza tra i due casi è il tempo di durata della
valutazione (assessment). Tuttavia, l’argomento principale di ASR1 è ottenere
una consapevolezza della situazione quasi in tempo reale per prendere decisioni informate per la risposta post-evento ed è importante redigere piani e
raccogliere dati: nel primo caso utilizzando anche i dati già disponibili e nel
secondo caso gestendo soltanto dati raccolti.
Ragionevolmente, una ricognizione dell’intera area (Wide Area Assessment)
svolta nell’ambito di un piano di pre-settorizzazione, se disponibile, deve essere completata entro 6 ore dall’evento, altrimenti molte squadre di soccorso si
troverebbero già già schierate in sito con la conseguente difficoltà di coordinamento delle loro operazioni.
Di conseguenza, le decisioni (informate) per la risposta post-evento devono spesso essere prese velocemente mentre le informazioni sono ancora
incomplete.
Prendendo il tempo come riferimento, è comprensibile che sia importante
elaborare piani e raccogliere dati, anche per ottenere una pre-settorizzazione,
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durante la fase pre-evento poiché queste operazioni difficilmente possono
essere effettuate nelle prime ore della fase post-evento.

3.3.1 Piano di pre-settorizzazione disponibile
Come descritto nella Figura 3.8, si possono identificare i seguenti casi:
PRE EVENTO - Caso A1:
Le autorità locali hanno elaborato un piano di pre-settorizzazione come
attività di prevenzione sulla base della metodologia descritta nel capitolo 2. Esso può includere qualsiasi informazione utile che sia facilmente
reperibile, compresa una mappa tecnica dettagliata con un buon livello
di definizione. Questa dovrebbe essere disponibile per i soccorritori sui siti
web delle Autorità Locali.

POST EVENTO - Caso A2:
I soccorritori possono trovare la settorizzazione pronta e rapidamente
disponibile durante la mobilitazione. Attraverso le informazioni acquisite sull’intera area colpita e con le priorità indicate da LEMA è possibile
completare ASR1 utilizzando gli elementi e gli strumenti disponibili in un
tempo definibile come tempo di “valutazione”.
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Successivamente, l’attività ASR2 potrà essere completata in breve tempo
ed quindi avviare il salvataggio delle vittime rimaste intrappolate sotto le
macerie.

3.3.2 Piano di pre-settorizzazione non disponibile
PRE EVENTO - Caso B1:
Le autorità locali non hanno elaborato un piano di pre-settorizzazione né il
piano è fornito ai soccorritori o è difficile analizzarlo per trovare le informazioni più utili alle attività. La situazione potrebbe evolvere verso i casi B2 o
B3 descritti di seguito.
POST EVENTO - Caso B2 - Manuale adottato preventivamente:
In questo caso, i soccorritori devono effettuare la settorizzazione utilizzando la metodologia descritta in questo manuale, in accordo con le Autorità
Locali. La settorizzazione viene effettuata durante la mobilitazione, ma
deve essere verificata con adeguati metodi di valutazione dei danni ed
approvata dalle Autorità Locali. Poi, sarà possibile completare ASR1 utilizzando gli elementi e gli strumenti disponibili.
Successivamente si dovrà completare ASR2 e si pianificheranno le opera-
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zioni di soccorso. La tempistica non sarà così veloce come nel precedente
caso A2 perché ci sono due fasi principali: il tempo di settorizzazione e quello di valutazione come mostrato nella Figura 3.8. Per eseguire al meglio
le attività di soccorso, entrambe le fasi dovrebbero essere completate in
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massimo 9 ore21.
La figura seguente mostra i punti principali insieme agli elementi e agli
strumenti disponibili (vedi allegato 2.5 per i dettagli).
Fig. 3.9 - processo di raccolta delle informazioni per i primi soccorritori e gli attori dei
Sistemi di Protezione Civile per organizzare una settorizzazione in 6 ore

POST EVENTO - Caso B3 - Manuale non adottato:
In questo caso, i soccorritori devono settorizzare utilizzando un metodo
concordato con le Autorità Locali come per il caso B2, ma non adottano il
metodo descritto in questo manuale. La settorizzazione viene fatta durante la mobilitazione, ma deve essere verificata con metodi di valutazione
dei danni adeguati ed approvata dalle Autorità Locali. Poi, sarà possibile completare ASR1 utilizzando gli elementi e gli strumenti disponibili.
21 Così come descritto nel Capitolo 2
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Dopodiché si completa l’ASR2 e si pianificano le operazioni di soccorso.
In questo caso è ragionevole prevedere un tempo molto più lungo per
completare le azioni descritte, per cui questa circostanza potrebbe essere
chiamata “fase prolungata”.

3.4 Strumenti per la fase iniziale
Immediatamente dopo l’evento, i gestori dell’emergenza devono prendere
decisioni rapide utilizzando informazioni limitate. La consapevolezza situazionale può essere raggiunta sovrapponendo la pre-settorializzazione alla
mappa situazionale, costruita tenendo conto delle informazioni secondo i
due approcci descritti.

3.4.1 Approccio analitico
In questo primo caso, è possibile utilizzare strumenti scientifici come:
■■ Shakemaps;
■■ Alert System22 ;
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Una fase di approccio analitico, basata sull’analisi scientifica dell’area
colpita, può supportare un rapido processo decisionale di gestione dell’emergenza post-evento perché la localizzazione dell’evento (ad esempio
l’epicentro per un terremoto) suggerisce solo dove l’evento è iniziato, non
necessariamente dove l’impatto è stato maggiore. Sulla base di tali dati, è
possibile ottenere mappe molto dettagliate dei danni subiti dagli edifici
e mostrare una consapevolezza della situazione a livello regionale. Tutti i
dettagli relativi a questo approccio sono descritti nell’allegato 3.2 (dettagli
dell’approccio analitico).

3.4.2 Approccio basato sull’osservazione
In questo secondo caso è possibile utilizzare strumenti come:
■■ Conoscenza diretta;
■■ Autovalutazione.
L’uso di tali strumenti richiede una conoscenza approfondita del territorio
22 Come sistema di allerta, lo United States Geological Survey ha creato la piattaforma “Did you feel it?”
(DYFI) che raccoglie informazioni da persone che hanno subito un terremoto e crea mappe che mostrano ciò
che le persone hanno vissuto e l’entità del danno - www.earthquake.usgd.gov. La stessa cosa avviene in Italia
con la piattaforma www.haisentitoilterremoto.it gestita dall’INGV
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e un canale di comunicazione tra Autorità Locali e cittadini.
Spesso, per conoscenza diretta si intende la disponibilità di informazioni
relative a situazioni conosciute direttamente dalle Autorità Locali o segnalate a loro da cittadini che hanno assistito all’evento e/o che sono stati
soccorsi.
Le considerazioni fatte dovrebbero portare le Autorità Locali ad aumentare la loro conoscenza del territorio e ad adattare gli strumenti di pianificazione con scenari di danno derivati direttamente dall’esperienza. Allo
stesso modo dovrebbero sviluppare metodologie per favorire il dialogo
con i cittadini in modo da avere a disposizione un canale di comunicazione
conosciuto e utilizzato abitualmente.
Tali metodi possono permettere in modo estremamente efficiente di
raccogliere informazioni sui danni iniziali dai sopravvissuti e dalle persone
illese quando il danno non è facilmente visibile o quando il danno è estremamente diffuso.
Le informazioni sui danni iniziali raccolte attraverso metodi di autovalutazione dovrebbero essere verificate dalle squadre di valutazione. Maggiori
dettagli sulla composizione e gli obiettivi delle squadre di valutazione sono
inclusi nell’Allegato 3.6 (Dettagli sulle squadre di valutazione).
Il metodo di valutazione richiede una comunicazione efficace e lo sviluppo
di sistemi per ottenere informazioni può ridurre drasticamente il tempo
necessario per effettuare una valutazione precoce su larga scala.
Il metodo qui descritto utilizza la comunità e i potenziali richiedenti per
condurre rapidamente le valutazioni iniziali e può essere adattato per
fornire informazioni più granulari, anche se le informazioni devono essere
confermate e, per essere efficaci, i sistemi di convalida devono essere in
uso al momento del disastro.

3.5 Strumenti a disposizione per la fase
di consolidamento
Dopo il completamento della fase iniziale sarà necessario condurre, il più
presto possibile, una fase di indagine diretta della zona per rilevare i danni
causati dal terremoto. Infatti, l’approccio basato sul rilevamento diretto
è un’analisi molto dettagliata che mostra il quadro reale dei danni. Di
conseguenza, le decisioni riguardanti la ricerca e il salvataggio, la risposta
all’emergenza medica, l’assistenza e il ricovero dei feriti e degli sfollati e
altre esigenze di risposta critiche devono spesso essere prese mentre la
quantità di dettagli cresce.
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La fase di indagine diretta, come le attività di volo, la valutazione in loco,
l’uso delle informazioni satellitari e in parte dei social media e così via,
permette di raggiungere un livello di definizione non inferiore alla scala
1:1000. Questo significa che i dati raccolti con un rilievo diretto permettono di risalire a una mappa con un livello di definizione non inferiore
alla scala 1:1000 mentre la disponibilità continua dei dati ne garantisce
l’aggiornamento.
Ad esempio, la valutazione in loco può essere utilizzata per ottenere il
massimo livello di dettaglio possibile. Questo metodo di valutazione è
molto laborioso ma molto accurato e viene generalmente utilizzato quando il danno è meno visibile o quando è richiesto un maggior grado di fiducia nelle informazioni (per esempio la viabilità in fase post-sismica). Inoltre,
altre informazioni possono essere acquisite attraverso le attività di volo.
In genere, la fase di consolidamento è molto accurata ma richiede tempo
e lavoro intenso.
Le informazioni necessarie per questa fase di valutazione ed acquisite attraverso attività di volo sono descritti nell’Allegato 3.3 (Dettagli sulle attività
di volo) mentre l’uso del satellite e delle tecniche di rilevamento del danno
sono descritte nell’Allegato 3.4 (Dettagli sulle valutazione in campo).
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3.6 Media
I media di tutto il mondo giocano un ruolo vitale nella gestione dei disastri, educando il pubblico sugli eventi, avvisando dei rischi, raccogliendo
e trasmettendo informazioni sulle aree colpite, allertando i governi, le
organizzazioni di soccorso e il pubblico sui bisogni specifici e facilitando le
discussioni sulla preparazione e la risposta ai disastri.
Nella storia recente, la comunicazione ha aumentato la nostra conoscenza delle origini e dei comportamenti dei rischi. I media, negli ultimi anni,
hanno aiutato ad aumentare la consapevolezza delle persone in modo
più efficace attraverso la segnalazione e l’informazione in tempo reale dei
rischi.
Le moderne attività di mitigazione dei rischi e post-catastrofe, incentrate
sulla creazione di una consapevolezza pubblica sui rischi e sulle risposte,
sono direttamente collegate ai media. Tali risposte si basano su vari mezzi
di comunicazione avanzati che possono essere usati per fornire avvertimenti precoci, piani di evacuazione e aiutare le attività post evento.
Quando si verifica un terremoto, è importante per i primi soccorritori sapere che tipo di danno è successo e dove. Così, TV, radio, stampa e social
media diventano una preziosa fonte di informazioni.
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I canali televisivi e radiofonici possono giocare un ruolo primario in quanto
hanno un raggio d’azione nelle aree più remote, mentre le informazioni
fornite dai giornali sono percepite come consigli affidabili e la gente li
prende più seriamente.
I media hanno la massima copertura: dopo un evento, forniscono alla gente
aggiornamenti su avvisi, allarmi, evacuazioni e altri dettagli che diffondono la consapevolezza del disastro tra le persone colpite e il pubblico che si
trova al di fuori delle aree colpite.
I social media permettono di accedere ai contenuti pubblicati dai cittadini
che usano i social network per pubblicare aggiornamenti sulla situazione
in diverse forme come messaggi di testo, immagini e video. Le persone
scrivono ciò che vedono nei luoghi colpiti dai disastri o riportano fatti o
voci su una situazione locale o remota.
Alcune informazioni possono essere interessanti per chi risponde alle
emergenze.
I vantaggi principali sono:
■■ valutare gli impatti dei disastri: gli strumenti di preallarme usano
modelli per prevedere la dimensione dell’impatto, ma i modelli non
sono mai perfetti. I contenuti dei social media possono essere usati
per valutare rapidamente se l’impatto è quello previsto.
■■ valutare l’efficacia della risposta: la risposta precoce dovrebbe affrontare i bisogni più urgenti della popolazione colpita. I contenuti
dei social media dovrebbero riflettere questo o possono evidenziare
i bisogni che cambiano.
Tuttavia, i social media spesso riflettono solo ciò che è già stato riportato
dai media tradizionali e mostrano l’interesse dei cittadini collegati. Per
esempio, i terremoti nei paesi industrializzati produrranno un’impennata
nei contenuti dei social media, anche se hanno solo conseguenze locali, mentre i terremoti disastrosi nei paesi in via di sviluppo potrebbero
mostrare solo un leggero aumento nei contenuti dei social media.
E’ importante filtrare i contenuti irrilevanti e rilevare i segnali reali dalle
“voci” e dai social media.
Il Joint Research Centre della Commissione Europea ha sviluppato un
approccio per sfruttare i dati di Twitter negli eventi sismici. Per i terremoti,
molte informazioni sono disponibili attraverso misure e modelli sismologici, tra cui il tempo e la posizione di un evento. I modelli di impatto fanno
anche un buon lavoro per stimare la gravità del disastro (es. allarmi GDACS)
fino ad avere stime di vittime e dell’impatto economico sull’area colpita
(es. USGS PAGER).
Ci sono anche alcune applicazioni che possono essere considerate come
un sistema di allerta volontario, per esempio “Hai sentito il terremoto?”
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descritto nell’allegato 3.5..

3.7 Rapporto tra settorizzazione e
settori attivi
Una caratteristica importante dell’intera aera colpita è l’accesso ai settori
attivi attraverso la rete stradale.
I principi di base da prendere in considerazione sono i seguenti:
■■ ogni settore dovrebbe essere identificato dalla rete stradale
principale;
■■ ogni settore dovrebbe essere accessibile tramite una strada secondaria con un livello di ridondanza che dipende dal livello di
danno.
I principi di base riportati possono essere utilizzati come informazioni
supplementari per prendere le seguenti decisioni:
■■ dimensionamento delle risorse;
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■■ priorità e urgenza di dispiegamento iniziale.

3.8 Gestione delle risorse
Per quanto riguarda la composizione delle squadre di valutazione, i dettagli riguardanti i componenti sono nell’allegato 3.6.

3.8.1 Dimensionamento delle risorse
Il capitolo 2, al paragrafo 2.5, include una regola generale per dimensionare
il settore tenendo conto delle risorse necessarie per eseguire la valutazione di 50 edifici per settore. Per valutare 50 edifici danneggiati entro 3 ore,
quindi, sono necessarie 5 squadre USAR, ma quante squadre servono per
valutare meno edifici danneggiati in un settore attivo?
Se sono necessarie 5 squadre per valutare un settore attivo composto da
50 edifici danneggiati, ragionevolmente possono essere coinvolte meno
squadre per valutare meno edifici danneggiati in un settore attivo, poiché
l’allocazione delle risorse USAR deve tenere conto della migliore condi-
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zione, esprimibile attraverso il fattore di copertura, riguardante gli edifici
danneggiati per settore. Facendo riferimento alla scala EMS-98, gli edifici
danneggiati sono legati alla macro intensità sismica che è correlata alla
accelerazione del terreno di picco (PGA).
Usando la stessa simbologia di cui al paragrafo 2.5, il fattore di copertura
αT è definito come

αT =

A T,req
AT

=

Nb,dam
Nb,s

dove
A T,req rappresenta il numero di squadre richieste in relazione agli edifici 		
danneggiati da valutare;
A T = 5 è il massimo numero di squadre impiegabili per settore;
Nb,dam è il numero degli edifici danneggiati da valutare;
Nb,s = 50 è il numero di edifici per settore.
Fondamentalmente, il fattore di copertura αT rappresenta la frazione di
edifici danneggiati secondo l’EMS-98 da valutare ed aventi livello di danno
fra 4 e 5 per considerare la massima probabilità di avere persone che hanno
bisogno di essere salvate. Il fattore, pertanto, moltiplicato per A T = 5 fornirà
il numero di squadre necessarie a seconda del danneggiamento.
La tabella 3.1 wseguente mostra la variabilità del fattore di copertura
αT al variare della PGA (Peak Ground Acceleration) o della I (Intensità
Macrosismica) secondo la scala EMS-98.

Fattore di copertura per settore
PGA
[g]

I
[EMS-98]

αT

0.10-0.20

VII

0.2

0.20-0.30

VIII

0.4

0.30-0.60

IX

0.6

0.60-0.80

X

0.8

>0.80

XI

1.0

>0.80

XII

1.0

Tabella. 3.1 – Fattore di copertura per settore
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Per maggiori dettagli sulla metodologia utilizzata per valutare il fattore di
copertura per un evento definito dalla sua intensità macrosismica o PGA e
per esempi in alcuni casi di studio reali si veda l’allegato 3.7.

3.9 Diffusione e condivisione dei
risultati
3.9.1 Metodologie Digitali e Analogiche
I risultati della fase ASR1, la settorizzazione e le priorità, devono essere
condivisi e diffusi con tutti gli attori rilevanti che devono utilizzare questi
dati:
■■ squadre USAR che si trovano nell’area attraverso l’UCC;
■■ LEMA, che è responsabile della gestione dell’emergenza a livello
locale.
Questi dati possono essere diffusi in modo diretto (fisico, tramite passaggio di informazioni da persona a persona) o digitale e dipendono dalle
risorse disponibili dopo un evento catastrofico, sebbene i metodi digitali,
possibilmente, siano preferibili.
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Tutti i documenti e le informazioni necessarie, infatti, dovrebbero essere
conservati in un archivio pubblico (a cui si dovrebbe accedere anche in
caso di interruzione della rete locale, dovuta all’emergenza), in modo che
sia sempre possibile avere le prime informazioni sul territorio e le squadre
USAR e qualsiasi altro ente pubblico che si occupa del salvataggio potrebbero recuperarlo in modo indipendente.
Un esempio di sistema di gestione dei dati è Prometheus che nasce dall’esperienza dei team italiani e acquisisce dati dai siti e trasmette informazioni organizzate in forma digitale.
Tali informazioni vengono poi analizzate all’interno di un database e
consentono di dare priorità agli interventi e di ottimizzare la gestione delle
risorse in loco.
Il sistema Prometheus nasce per raccogliere, trasmettere, gestire e analizzare digitalmente i dati provenienti da scenari di emergenza (terremoti,
crolli di edifici, attentati ecc.).
La piattaforma Prometheus è composta da tre aree:
■■ acquisizione dei dati,
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■■ trasmissione dati,
■■ analisi e gestione delle informazioni.
Al momento, Prometheus sta implementando il suo sistema attraverso un
progetto europeo cofinanziato (vedere https://prometheusproject.eu).

3.9.2 Il protocollo di allerta comune (CAP – Common
Alerting Protocol)
Il Common Alerting Protocol (CAP) fornisce un formato di messaggio digitale aperto e non proprietario, per tutti i tipi di avvisi e notifiche. Non è
legato ad alcuna particolare applicazione o metodo di telecomunicazione.
L’utilizzo principale del messaggio di avviso CAP è fornire un singolo input
per attivare tutti i tipi di sistemi di allarme e di avviso pubblici.
Ciò riduce il carico di lavoro derivante dall’utilizzo di più sistemi di allarme,
migliorando l’affidabilità tecnica e l’efficacia del pubblico di destinazione.
Aiuta anche a garantire la coerenza delle informazioni trasmesse su più
sistemi di invio dei messaggi, un’altra chiave per l’efficacia degli avvisi.
Un’altra applicazione del CAP è normalizzare gli avvisi da varie fonti in
modo che possano essere aggregati e confrontati in forma tabulare o
grafica come aiuto per la consapevolezza situazionale e per il rilevamento
dell’evoluzione dell’emergenza.
Sebbene progettato principalmente come standard di interoperabilità per
l’uso tra i sistemi di allarme e altri sistemi di informazione di emergenza, il
messaggio di avviso CAP può essere consegnato direttamente ai destinatari degli avvisi su varie reti, comprese le trasmissioni di dati via onde radio.
I dispositivi di ricezione in grado di riconoscere la posizione potrebbero
utilizzare le informazioni in un messaggio di avviso CAP per determinare,
in base alla loro posizione corrente, se quel particolare messaggio fosse
pertinente per i loro utenti.
Il messaggio di avviso CAP può essere utilizzato anche da un sistema di
sensori come formato per segnalare eventi significativi a sistemi e centri
di raccolta e analisi23.

23 ITU - T (Settore di standardizzazione delle telecomunicazioni dell’ITU, Protocollo di allerta comune (CAP
1.2) Raccomandazione ITU-T X.1303 bis, Un gruppo di lavoro internazionale di oltre 130 gestori di emergenza ed
esperti di tecnologia dell’informazione e telecomunicazioni si è riunito nel 2001 e ha adottato le raccomandazioni
specifiche del rapporto del National Science and Technology Council (NSTC) come punto di partenza per la
progettazione di un protocollo di allerta comune (CAP). La loro bozza ha subito diverse revisioni ed è stata
testata in dimostrazioni e prove sul campo in Virginia (supportate da ComCARE Alliance ) e in California (in
collaborazione con il California Office of Emergency Services) durante il 2002 e il 2003.
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4 PROCESSO DI VALUTAZIONE
DELL’AREA VASTA METODOLOGIA
4.1 Introduzione
L’ASR 1 all’interno delle Linee Guida INSARAG è descritto solo negli elementi
di base. È abbastanza ovvio che l’ASR 1 dovrebbe essere fatto di solito dalla
LEMA nel più breve tempo possibile, cioè prima che le squadre USAR locali
e la successiva assistenza in arrivo (squadre internazionali USAR) arrivino
sul posto, potendo fornire loro già un settore da valutare (ASR 2) e aver
individuato al suo interno le aree prioritarie.
Questa valutazione iniziale deve contenere almeno i seguenti elementi:
Compiti e ruoli per la valutazione iniziale dell’intera area colpita
Supporti
RDC e UC
support

Autisti

Ambulanze

Campi Base?

Acqua

Cartografia

Legname

Interpreti
RDC
Sanitari

Rifiuti

Trasporti

Priorità

Interfacce
UCPM

Connettività
(Internet, mobile,
radio ecc.)

Contanti

Carburanti

Supply &
Logistics

UC-OSOCC
LEMA
Autorità Locale

Cluster UN

Assessment

Sostanze
Pericolose

Infrastrutture
di Trasporto

Malattie
Animali selvatici

Salute e
Sicurezza

Polizia/Esercito
Criminalità

Analisi e
Valutazione

Impatto del
Disastro

Edifici
Infrastrutture
Critiche

ASR1
effettuato?
Settori
individuati?
Priorità
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Varie lezioni apprese a livello internazionale dopo i grandi terremoti hanno
identificato la necessità di analizzare i dati disponibili ben prima dell’ASR 1,
al fine di consentire un processo di valutazione (assessment) più rapido.
Soprattutto il tempo limitato a disposizione per svolgere l’ASR1 impone che
il lavoro necessario che di solito deve essere svolto dalla LEMA nell’ASR 1
includa parti aggiuntive o “sotto livelli” di ASR come fase di lavoro che
viene eseguita ben prima che si verifichi il disastro: ovvero la prevenzione e
la fase di preparazione che è ben nota dal ciclo di gestione delle catastrofi!
I dati raccolti in via preventiva aumenteranno il livello di dettaglio e consentiranno a LEMA di disporre di migliori piani d’azione e di sufficienti team di
valutazione (assessment) dedicati (qualificati e formati).
Detto ciò, il livello ASR 1 deve essere inteso come un livello tri-fase che ha
due “sottolivelli” che precedono il “vero e proprio” ASR 1.
Nella metodologia presentata in questo manuale, l’approccio tri-fase viene
utilizzato per definire il WAAP come un sistema coerente che utilizza le fasi
di prevenzione e preparazione come risorse per un risultato di valutazione
(assessment) più rapido e dettagliato:
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Pre-ASR

ASR-0

ASR1

Così come
descritto nelle
Linee Guida
INSARAG

L’approccio TRI-FASE della
Metodologia WAAP (Wide Area Assessment Process)

È essenziale per la metodologia qui proposta che l’ASR-1 debba seguire
determinati standard per essere implementata correttamente nelle
conoscenze di base della LEMA, delle squadre USAR e di altre squadre di
soccorso.
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Per questo, la metodologia WAAP si basa sulle linee guida INSARAG, sulla
metodologia EUCPM e sulle migliori pratiche internazionali e sull’esperienza degli Stati membri dell’UE.
Anche se la metodologia utilizza lo scenario del terremoto in entrambi il
manuale WAAP e il Trainers Handbook, resta inteso che la metodologia
stessa dovrebbe essere contestualizzata a livello locale (se possibile) e
potrebbe anche essere utilizzata per scenari di disastro simili come frane,
valanghe, dissesto idrogeologico, alluvioni e simili.
L’acronimo “L.E.M.A.” è un termine utilizzato a livello internazionale (Local
Emergency Management Authority) che indica l’Autorità responsabile di
ciascun Paese e livello amministrativo.
La metodologia tiene conto del fatto che ci sono due differenti livelli di
lavoro con compiti e responsabilità molto diversi. Per questo motivo la
metodologia WAAP affronterà la formazione necessaria sia per il livello
operativo, sia per il livello decisionale nella formazione.
I molteplici compiti della valutazione iniziale (initial assessment) con tempistiche estremamente ristrette potrebbero sempre presentare il problema
di possibili errori, conclusioni sbagliate riguardo a mezzi e bisogni; tuttavia
questa metodologia (insieme alle Lezioni Apprese e alle Buone Pratiche)
aiuterà a ridurli e a consentire sia al livello operativo sia al livello decisionale di ottimizzare la risposta alla crisi.
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4.2 Il processo di valutazione
Poiché il tempo disponibile per l’ASR-1 è estremamente limitato, dato che
è necessaria una risposta rapida alla crisi in atto, si presume che ci siano
solo un massimo di quattro, (a volte fino a sei) ore disponibili per il lavoro
da fare in questa fase. La metodologia WAAP descritta in questo manuale ha definito i livelli “Pre-ASR” e “ASR-0” che includono molte attività da
svolgere prima che si verifichino le emergenze per colmare quel divario
inevitabile tra tempo a disposizione limitato e massimo quantitativo di
dati ottenibili per consentire un migliore processo decisionale su esigenze
e risorse necessarie. Di seguito sono riportati alcuni elementi da considerare, secondo una prospettiva coerente :
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Il grafico successivo (schematicamente) mostra perché i dati ottenuti nei
livelli PRE-ASR e ASR-0 del WAAP sono così importanti:

National HQ

Reporting

Orders

Regional HQ

Local HQ

QUAKE
Time = 0
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Collecting
Data
Assessment
starts

Information
Exchange
Selecting
Data

Analysis of
Data
Setting
Priorities

Time = +1

Time = +2

Time = +3

Sectorization
Identifying
Needs
Time = +4

Assembly of
means
Deployment
Time = +5

Arrival of First
USAR Teams
Relief Supply
Chain starts
Time = +6

Tenendo presente che il vincolo di tempo è il primo “effetto barriera intrinseco nel sistema” e che non c’è modo di avere più tempo, è abbastanza
chiaro quanto siano importanti i dati aggiuntivi da Pre-ASR e ASR 0.
Idealmente il WAAP dovrebbe essere articolato secondo questo diagramma di flusso:
Diagramma di flusso generico del WAAP da una prospettiva di alto livello (management)

Tempo:
Impatto del
Disastro
Impact

T=0
ultimo
T +1

T+6

Fase di raccolta dei dati e di coordinamento delle squadre di primo intervento
Fase di risposta critica

ultimo
T+5

SI

Pre-ASR
eseguito?

NO
NCC è pienamente
operativo

Fine di ASR 1

ultimo
T+4

Attivazione dei Centri
Nazionali di Crisi (NCC)

- Utilizzare dati
esistenti per prestrutturare ASR1
- Pre-identificare
gaps in risorse a
strumenti
- Pre-allertare le
risorse umane e
strumentali, e i
centri di crisi locali

- Identificare disponibilità
di mezzi aerei
(droni / elicotteri / aerei)
- contattare tutti I sindaci
presso i Centri di crisi
locale
- numeri necessari
(anche approx.): vittime,
danni, rischi secondari,
necessità di infrastrutture
etc.
- impatto del meteo sulle
vittime e sulle condizioni
di salute
- identificare le risorse
umane necessarie
- identificare le risorse
strumentali necessarie
- cercare di dare priorità
ai punti critici
- settorizzare le aree
- identificare I centri di
supporto logistico per
assistenza
- analizzare le necessità
sanitarie

Dati
sufficienti?

SI

Seguire le POS

NO

Inizio ASR 1

NCC: gli Addetti ai Centri
di coordinamento nazionali
compilano i dati

ASR-0
Pronto

- Aree ad alto rischio
affrontate per prime
- Monitoraggio dei
rischi secondari
- Pre-allertare risorse
umane e strumentali
- Attivare tutti I centri
di Crisi Locali e
Regionali, Etc. etc.

Dati grezzi in
arrivo dal campo

Richiesta di dati
specifici o mancanti

NO
Coordina le priorità e I settori

NCC: invia tutte le
risorse nazionali

Risorse
nazionali al
limite?

NO
NCC: continua ad
analizzare I dati

SI

MOFA/MOI
decide:

Utilizzo di
GIS e mappe
preselezionate

I Centri di Comando Regionali
sintetizzano i dati e
definiscono i settori

SI
invia risorse

Gestione
uniforme delle
informazioniU
nified
information
Utilizzo di
specifici
moduli
report forms

Dati pre-filtrati in
arrivo dal campo

NCC: analizza le necessità

Utilizzare
assessment
teams
specifici

SI

Richiesta di assistenza
bilaterale o internazionale
(INSARAG/EUCPM)

NO
Le risorse nazionali possono
(devono) farcela da sole

Processo
decisionale più
veloce sula
settorizzazione
e sulle priorità
grazie alla
disponibilità
di dati e
procedure
standard
ottimizzate a
tutti i livelli

Ordine alla NCC:
attivare host nation support

La metodologia WAAP nel suo insieme segue l’idea che la maggior parte
dei dati necessari è disponibile e l’unico punto mancante è la consapevo-
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lezza di questo fatto e quindi il conseguente mancato utilizzo di questi dati.
Il nuovo processo prevede cinque passaggi essenziali che migliorano la
qualità della valutazione:

Chiare e dettagliate
Procedure Operative
Standard (SOP)
per tutti i livelli

Utilizzare la fase di
PRE-ASR per raccogliere
quanti più dati possibile

Utilizzare la fase di ASR-0
per far partire il più presto
possibile l'assessment su
grande scala per una
rapida settorizzazione in
macro aree e renderlo man
mano sempre più
dettagliato

Settorizzazione di
dettaglio
e definizione delle
priorità

Impiegare specifici
Team di Assessment
che utilizzano sistemi di
reportistica standard
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I vantaggi del WAAP non è possibile comprenderli appieno senza un lungo
periodo di applicazione e prova e questo manuale WAAP cerca di mostrare
tutti i potenziali aspetti di questo processo.
Tuttavia, il nuovo approccio WAAP sarà probabilmente diverso da paese
a paese poiché la contestualizzazione è un elemento centrale della
metodologia.
Il WAAP rischia di essere anche pieno di effetti barriera intrinseci se la
pianificazione del WAAP non è standardizzata. Di conseguenza, lo sviluppo di Procedure Operative Standard (SOP) per tutti i livelli dovrebbe essere
il primo passo.
Una banca dati nazionale potrebbe essere un’opzione per accelerare
la raccolta dei dati, ma ci sono anche altre possibilità per organizzare la
disponibilità dei dati in una situazione di crisi.
Il compito principale è ancora quello di accelerare il processo decisionale
per la settorizzazione e la definizione delle priorità.
Sulla base di queste decisioni è possibile identificare la quantità complessiva di risorse e da ciò è possibile un’analisi più rapida per scoprire se le
capacità locali, regionali e nazionali sono sufficienti o se potrebbe essere
necessaria la richiesta aggiuntiva di assistenza in arrivo.
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4.3 Panoramica della metodologia di
formazione
Lo sviluppo della metodologia di formazione per il WAAP è stato influenzato dall’impatto della pandemia COVID-19.
Per questo motivo non è stato possibile attuare molte parti della metodologia di formazione originariamente pianificata, in particolare la prevista
formazione sul campo, e si è dovuta sviluppare una versione completamente diversa.
Mentre il piano originale prevedeva di testare la metodologia in tre corsi di
formazione di cinque giorni, gli eventi legati alla pandemia COVID 19 hanno
consentito di svolgere solo un corso virtuale di Formazione dei Formatori
(ToT Training of Trainers), senza alcuna delle attività pratiche previste sul
campo. Ulteriori dettagli possono essere trovati nel Manuale per i formatori
come riferimento per comprendere meglio l’evoluzione.
Panoramica sulla metodologia di formazione WAAP

Attività dei Formatori

Attività dei Partecipanti

Eventi / Note

I Formatori inviano il
manuale WAAP tre
settimane prima del corso

I Partecipanti leggono il manuale
WAAP prima del Corso di formazione

Primo contatto con
la nuova metodologia

I Formatori inviano un
questionario una settimana
prima del corso

I Partecipanti ricevono il
questionario e rispondono
alle 10 domande

Test di conoscenza
per verificare
il livello di base

I Formatori
verificano il livello
di conoscenza e
mettono a punto
le sessioni

Giorno di arrivo: Sistemazione,
briefing iniziale sulla metodologia
WAAP in 3 sessioni

Giorno 1. 10 sessioni congiunte sulle
conoscenze fondamentali del WAAP
focalizzando sui nuovi aspetti del
processo di assessment

Ricevimento
di benvenuto
e networking

Fissare nella memoria
le conoscenze di base
della metodologia
WAAP

Giorno 2. 5 sessioni per finalizzare le
conoscenze di base sul WAAP più 3
ore di training pratico sul campo
I Formatori
assistono al field
training per
osservazioni
individuali ai
partecipanti

Verifica della
efficacia della
formazione

Giorno 3: separazione dei
partecipanti in base al ruolo nella
mansioni nella gestione delle crisi
10 sessioni per
Personale dei
Team Operativi

WAAP 3°
Corso

WAAP 2°
Corso

I Formatori
assistono al field
training per dare
osservazioni
individuali ai
partecipanti

I Formatori correggono le
bozze per la versione finale
della metodologia WAAP e
della formazione

10 sessioni per
Decision Makers
di tutti i livelli
Verifica della
efficacia della
formazione

Giorno 4: Esercizio congiunto:
Briefing,verifica delle conoscenze,
debriefing per FEX e per TTEX,
questionario, consegna diplomi,
cena di gala

Training sul campo: 2x90 min
su ASR1 “vecchio stile”
incluso l’uso degli UAV e
assessment reale sul campo

Approfondire le
conoscenze specifiche

Joint FEX and TTX (6hours)
on all level (local, regional
and national) with EXCON
simulating UCPM/UN/etc.

Cena Ufficiale
per maggiore
networking

Giorno della partenza: sessione
opzionale di 90 minuti per un
debriefing approfondito
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La metodologia di formazione si basa sul fatto che non è necessario inserire
nel corso il contenuto completo del manuale WAAP. Il manuale dovrebbe
essere il riferimento standard per l’organizzazione che lo adotta, mentre
la formazione viene utilizzata per impostare il quadro di riferimento della
conoscenza sul WAAP che l’organizzazione decide di implementare al suo
interno.
Invece di riprodurre in dettaglio il contenuto del manuale come una serie
di presentazioni, le lezioni dovranno da un lato rendere i partecipanti
alla formazione consapevoli dei dettagli del WAAP ma allo stesso tempo
portarli a riconoscere i limiti, ma anche i benefici della nuova metodologia
WAAP.
Poiché la verifica della metodologia da parte dei partecipanti originariamente pianificata mediante ai tre corsi non era possibile, diversi osservatori (europei) hanno contribuito
a valutare la formazione. Inoltre,
due componenti del gruppo
di lavoro per la formazione
INSARAG sono stati invitati
come osservatori e hanno fornito un prezioso feedback per il
manuale dei formatori.
Initial Wide Area Assessment
Training Schedule
Wednesday

Wednesday

Day 1

Day 2

Day 3

Day 3

08:00
08:45

Registration of late
arrivals

J8 Optimizing the
information flow

J16 Setting Priorities

08:45
09:30

Official Speeches and
Course Opening

Day

Sunday

10:00
09:45
10:00
10:45

Monday

Tuesday

J9 Forming specific
assessment teams

J17 Setting Priorities
Practical session

COFFEE

COFFEE

J10 The barrier effect

J18 Identifying Needs
1

10:45
11:30

J2 The classic ASR1
"old style"

J11 Data gathering

J18 Identifying Needs
2

11:30
12:15

J3 Introduction of new
ASR1 methodology

J12 Data selection

J19 Identifying Means
1

LUNCH

LUNCH

LUNCH

Arrival of
participants

14:00
14:45
14:45
15:00
15:00
15:45

Il Manuale per i formatori è
stato progettato per consentire ai formatori di tutti gli Stati
membri dell’UE di sviluppare
specifici percorsi di formazione in base alle esigenze dei
partecipanti. Per questo motivo
sono stati sviluppati diversi tipi
di programma per soddisfare
varie esigenze come formazione
virtuale, ma anche poter tenere
conto di diversi giorni lavorativi
e altre necessità.
Le sessioni sono incorporate in
un curriculum che introduce
tutti gli aspetti principali del
WAAP in un mix di lezioni in
plenaria e lezioni specifiche
suddivise per tipologie di partecipante: livello operativo e livello
decisionale. Infine si conclude
con un esercizio congiunto in
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Day 5

Exercise briefing

Splitting the
lessons between
operational (O)
and decision
maker (D) level
after lesson J20!

O3Analysing Information
Management

D3 Information
Management

O4 Analysing Logistic
Problems

D4 Break-out
Session

O5 General Assessment
Methodologies

D5 Plenum:
Summary

O6 Challenges: balancing
means and needs

D6 Challenges:
Expectations from
Citizens

J4 The Pre-ASR Phase

J13 Compiling data:
forms&standards

J19 Identifying Means
2

O7 The Barrier Effect (1)

D7 Challenges:
Expectations from
political level

J5 The ASR 0 Phase

J14 Sectorisation 1

J20 preparing for
incoming assistance

O8 The Barrier Effect (2)

D8 Barrier Effect:
Impact on plans

COFFEE

COFFEE

COFFEE

J6 Modern ASR 1: Using
electronic tools&data

J14 Sectorisation 2

Group discussion on exeperience from the
practical sessions

COFFEE

D9 Handling
shortages

Exercise Debrief

O10 Preparing ASR 2

D10 Setting
priorities

Departure

J7 Optimizing the
information flow

J15 Sectorisation
Practical session

16:30
16:45

Wrap up of the day &
summary

Wrap up of the day &
summary

Wrap up of the day & summary

Wrap up of the day & summary

Dinner

Dinner

Dinner

Official Dinner

Welcome
reception

19:00

Dinner

O1 Preparedness and
Prevention

Start of joint
Field Exercise
and
Table Top Exercise

O9 Avoiding Information
Gaps and Overflow

15:45
16:30

18:30
19:00

Friday

Day 4

D2 Case Study:
Albania

LUNCH

J = Joint sessions, O = only Operational Level sessions, D = only Decision Maker Level sessions

IT

Thursday

Day 4

COFFEE

COFFEE

J1 Course Overview

12:15
13:15
13:15
14:00

Co-Financed by the
European Union

Thursday

O2 Risk mapping

D1 Case Study:
Italy

cui tramite attività a tavolino (TTX Table TopExercise) e sul campo (FEX
Field Exercise) i partecipanti proveranno che la metodologia li aiuta nelle
sfide poste dagli esercizi.
Il miglior risultato di apprendimento si otterrà quando le lezioni saranno
adattate e contestualizzate utilizzando propri esempi e mappe di proprie
località, ecc. .
I formatori saranno liberi di decidere se vogliono attenersi al modello
“classico” di una settimana di formazione completa (come mostrato a fine
pagina) o se vogliono personalizzare la didattica in base ad esigenze specifiche. È possibile suddividere il percorso formativo in giornate o anche in
sessioni di mezza giornata, preferibilmente pomeridiane, per l’aggiornamento o il mantenimento delle conoscenze.
L’esercizio congiunto dovrebbe avere delle parti pratiche sul campo; ma
se non è possibile, anche questo elemento può essere adattato e sostituito
tramite attività indoor.

1 giorno:
Esercizio FEX/TTX
1 giorno
suddividendo
Operatori e Decision
Makers 10 unità
didattiche ogni gruppo

2.5 giorni con 20 unità di lezioni congiunte,
gruppi di lavoro ed esercizi sui Temi
principali del WAAP
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ACRONIMI
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ASR

Valutazione Ricerca e Soccorso (Assessment Search and Rescue)

ASR1

Valutazione di Area Vasta (Wide Area Assessment)

ASR2

Valutazione di Settore (Sector Assessment)

ASR3

Ricerca e Soccorso Rapida (Rapid Search and Rescue)

ASR4

Ricerca e Soccorso Completa (Full Search and Rescue)

ASR5

Totale copertura di ricerca e Recupero (Total Coverage Search and
Recovery)

BoO

Campo base (Base of Operation)

ERCC

Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze (Emergency
Response Coordination Centre)

HAZ-MAT

Sostanze pericolose (Hazardaus Material)

ICS

Sistema di Comando dell’emergenza (Incident Command System)

INSARAG

Gruppo consultivo Internazionale per ricerca e soccorso (International
Search And Rescue Advisory Group)

LEMA

Autorità Locale per la gestione dell’Emergenza (Local Emergency
Management Autority)

NEMA

Autorità Nazionale per la gestione dell’Emergenza (National
Emergency Management Autority)

OSOCC

Centro di Coordinamento delle Operazioni in Loco (On-Site Operations
Coordination Centre)

DPI

Dispositivo di Protezione Individuale (Personal Protective Equipment)

RDC

Centro di Accoglienza e Partenza (Reception Departure Centre)

SAPR

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

SAR

Ricerca e Soccorso (Search and Rescue)

UCC

Unità di Coordinamento USAR (USAR Coordination Cell)

UNDAC

il team delle Nazioni Unite per la valutazione e il coordinamento delle
calamità (United Nations Disaster Assessment and Coordination)

UN OCHA

Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

USAR

Ricerca e Soccorso in ambiente Urbano (Urban Search and Rescue)

VOSOCC

Centro di Coordinamento delle Operazioni in Loco Virtuale (Virtual OnSite Operations Coordination Centre)

WAAP o WA2P

Processo di valutazione di Area Vasta (Wide Area Assessment Process)

GLOSSARIO
Il presente glossario è stato compilato tenendo in considerazione l’uso comune dei termini nella lingua più utilizzata. Tuttavia, per facilitare il lettore, laddove necessario ai fini
della rapida ricerca del termine, sono stati inseriti i collegamenti al termine descritto. La
descrizione di alcuni termini comunemente utilizzati nel soccorso internazionale è stata
presa dalle linee guida INSARAG.

A
Accelerazione di picco al suolo – Peak Ground Acceleration (PGA)
Si veda Peak Ground Acceleration

Accesso - Access
Introduzione di un team di soccorso nell’area colpita o in un sito di ricerca (worksite).

Active sector – Settore attivo
Settore dell’area colpita dall’evento in cui è necessario dispiegare squadre di soccorritori per
intervenire ai fini della ricerca e soccorso di vittime.

Area colpita - Affected area
Area o regione fortemente danneggiata da un evento naturale di natura sismica e dalle sue
conseguenze che possono essere anche di tipo tecnologico e sociale.

Aggregato - Aggregate
Insieme formato dalla combinazione di diversi edifici separati.

Approccio - Approach
Modalità utilizzata per affrontare una situazione o risolvere un problema
Assessment (Search and Rescue) – Valutazione ai fini della Ricerca e Soccorso
Valutare effettuata sull’area colpita ai fini della pianificazione di attività di Ricerca e Soccorso.

Assessment team – Team di Valutazione
Gruppo di persone incaricate di effettuare una Valutazione ai fini della Ricerca e Soccorso
(Assessment Search and Rescue).
Autorità locale – Local Authority - Local Emergency Management Authority - LEMA
Persona fisica o giuridica (es. Ente Locale, Organizzazione) avente potere e controllo politico
o amministrativo e che gestirà l’emergenza in caso di terremoto.

B
Barrier effect – Effetto Barriera
Elementi come: neve abbondante, traffico provocato da un sisma o dalle sue conseguenze
al sistema stradale, interruzioni stradali, gestione non coerente del flusso di informazioni
(diffusione di informazioni false/non corrette, informazioni corrette non prese in considerazione, mancanza di informazioni basilari), ecc... Questi fattori possono interagire e ostacolare
gravemente i soccorritori impegnati nella valutazione generale e nelle operazioni di ricerca e
soccorso.

Base of Operation
Le squadre USAR devono essere autosufficienti, h24 per cinque-dieci giorni di dispiegamen-
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to operativo e possono lavorare in più di un sito, a seconda della classificazione della squadra
USAR. Esse stabiliranno una base operativa (BoO) che sosterrà le squadre per tutta la durata
della risposta e fungerà da centro di comunicazione per le operazioni della squadra.

C
CENSUS
Censimento o rilevamento ufficiale, solitamente legato alla raccolta dati relativi alla popolazione residente in una determinata area.
CENSUS Data related Map – mappa dati relativa al CENSUS
Rappresentazione grafica di un dato fornito dal CENSUS

Common Alerting Protocol - Protocollo comune di allerta
Il Common Alerting Protocol (CAP) è un formato digitale per lo scambio di allarmi di emergenza che permette di diffondere simultaneamente un messaggio di allarme coerente
(attendibile) su molti sistemi di comunicazione diversi.

Consolidating phase
Fase di consolidamento dell’azione che segue la precedente fase “Initial Action Phase” al fine
di completare l’analisi dell’area colpita: è un quadro più dettagliato della situazione ottenendo la sovrapposizione del risultato della fase di azione iniziale con altre informazioni.

D
Dati - Data
Oggetto principale dell’Information Management costituiscono fatti, situazioni e statistiche
che sono raccolti per ottenere un riferimento o effettuare una valutazione o un’analisi.
Drone
Veicolo senza pilota comandato a distanza utile ai fini della valutazione e delle attività di
ricerca e soccorso.
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E
EASeR project
Progetto EASeR (Enhancing Assessment in Search & Rescue) avente lo scopo di esaminare
gli “effetti barriera”, specifici aspetti legati alla valutazione di ricerca e soccorso, durante gli
interventi dei soccorritori in emergenze come i terremoti (https://www.easerproject.eu).

Edificio - Building
Struttura, realizzata con diverse tipologie di materiali, comprendente una copertura (tetto)
e delle pareti, destinata, ad esempio, ad edificio residenziale o industriale, srrvizi, struttura
aperta al pubblico, ecc. … .

Emergenza - Emergency
Situazione inaspettata e spesso pericolosa che richiede un’azione immediata e che può avere conseguenze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente.

F
First responders – Primi soccorritori (soccorritori locali)
Soccorritore o appartenente alle Forze dell’Ordine che presta la propria opera nei primi momenti dell’emergenza sul sito colpito. Es. vigile del fuoco o agente di polizia.
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G
GIS – Geographic Information System
Sistema per immagazzinare e manipolare informazioni geografiche su un sistema digitale,
come un computer.

Golden day – Giorno d’oro
Generico riferimento al periodo di sopravvivenza delle vittime rimaste intrappolate sotto le
macerie a seguito del crollo degli edifici. Statisticamente nelle prime 24h dopo l’evento più
dell’80% delle vittime ritrovate sopravvive. Questo tasso si riduce a meno del 10% dopo 24 ore
dall’evento.

I
Information Management – Gestione delle informazioni
Ciclo di gestione delle informazioni che consiste in diverse fasi: acquisizione di informazioni
da una o più fonti, analisi, processo e diffusione a persone o enti interessati

Infrastructure network – Rete di infrastrutture
Rete di strutture fisiche e organizzative di base e di strutture come edifici, strade, servizi di
fornitura elettrica, gas, ecc.. necessarie al funzionamento delle infrastrutture presenti in ambito urbano.

Initial action phase – Fase iniziale di azione
Durante i primi momenti successivi ad un terremoto, le Autorità locali, i primi soccorritori e
le squadre USAR affrontano una fase di azione iniziale sovrapponendo le attività pre-evento
con le prime informazioni disponibili post-evento.

INSARAG - International Search and Rescue Advisory Group.
Gruppo Consultivo Internazionale per la Ricerca e il Soccorso.

K
Key Infrastructure – Infrastruttura chiave
Si veda Infrastructure network.

L
Local Emergency Management Authority – Autorità Locale di Gestione
dell’Emergenza
Si veda Autorità Locale.

M
Mappa - Map
Rappresentazione grafica di un’area terrestre o marina riportante caratteristiche fisiche del
territorio, insediamenti urbani, reti stradali, ferroviarie, ecc…

Mapping
Processo di creazione di mappe relative ad un particolare contesto con la descrizione di determinati dettagli.

Media
Principali mezzi di comunicazione di massa come TV, radio, giornali, siti internet, social media, ecc...
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P
Peak Ground Acceleration (PGA) – Accelerazione di picco al suolo
L’accelerazione di picco al suolo (PGA) è uguale all’accelerazione massima del terreno che si
è verificata in una località durante il terremoto.

Piano di Emergenza - Emergency plan
Raccolta di procedure e istruzioni per gestire situazioni di emergenza.

Popolazione - Population
Numero di abitanti residente in un particolare edificio, sito o area colpita.

Preparazione - Preparedness
Preparazione iniziale necessaria ad affrontare correttamente un’emergenza come un
terremoto.

Priorità - Priorities
Precedenza di scelta di alcune condizioni rispetto ad altre nelle decisioni relative ad operazioni di ricerca e soccorso.

Processare - Process
Effettuare una serie di azioni od operazioni che conducono ad uno stato finale di una particolare analisi.

R
Reception Departure Centre
il Reception Departure Centre, RDC, è un punto di accoglienza per i team di soccorso in ingresso nel Paese colpito istituito dal primo team USAR o dal team UNDAC arrivato sul posto,
in collaborazione con le Autorità Locali degli aeroporti o di altri punti di ingresso nel Paese
colpito. L’RDC è istituito per coordinare le squadre internazionali USAR in arrivo e gli Enti di
assistenza umanitaria, e riferisce al LEMA attraverso l’OSOCC. L’RDC serve anche come strumento per coordinare la partenza delle squadre in modo adeguato alla fine dell’emergenza
o per gli avvicendamenti di squadre.
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Resource Management – Gestione delle Risorse (di soccorso)
Gestione di tutte le risorse necessarie ad effettuare correttamente le operazioni di soccorso.

Resource Sizing – Dimensionamento delle Risorse (di soccorso)
Dimensionamento delle risorse di soccorso in funzione del danno subito dagli edifici secondo la scala EMS-98 e all’intensità macrosismica, che è correlata all’accelerazione di picco al
suolo (PGA).

S
Satellite
Corpo artificiale messo in orbita intorno alla terra per raccogliere informazioni o agevolare le
comunicazioni.

Safety - Sicurezza
Condizione di protezione da qualcosa che può causare pericolo, rischio o lesioni.
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Security - Protezione
Libertà da pericoli o minacce. Riferito ad atti e sistemi il cui scopo può essere quello di fornire
sicurezza.

Sector sizing – dimensionamento del settore
Operazione di dimensionamento dei settori di un’area colpita attraverso la valutazione delle
successive attività di ricerca e soccorso sul campo (ASR2), del numero di team impiegati e
del tempo necessario per effettuarle al fine di salvare il maggior numero possibile di vittime
rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo la metodologia utilizzata nel Manuale, indicativamente è pari a 50 edifici.

Settore - Sector
Superficie compresa tra confini naturali e/o scelti dalle autorità locali, opportunamente
dimensionato per ottimizzare le attività di ricerca e soccorso e contenente, secondo la metodologia utilizzata nel Manuale, indicativamente 50 edifici.
Settore attivo - Active sector
Si veda Active Sector.

Settorizzazione - Sectorisation
Suddivisione dell’area colpita da un terremoto in settori dimensionati secondo la metodologia illustrata nel Manuale.

Shakemap
Mappa riportante il movimento del suolo e l’intensità dello scuotimento in seguito ad un
terremoto ottenuta dopo pochi minuti dall’evento principale e disponibile su siti internet di
Enti scientifici. Rappresenta graficamente l’intera area colpita.

Size – Dimensione, taglia (del settore)
Estensione di un settore o dimensione generale del danno di un’area.

Social Media
Siti web e applicazioni che permettono agli utenti di creare e condividere contenuti o di partecipare al social networking.

Social networking
Utilizzo di siti o altri servizi presenti su internet per comunicare con altra gente o fare
amicizia.

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante - Major Accident Hazards (MAHs)
Plants
Stabilimenti che detengono o lavorano un quantitativo di sostanze pericolose tale da superare i limiti imposti dalla Direttiva 2012/18/UE.

T
Tasso di sopravvivenza - Survival Rate
Percentuale di persone rimaste intrappolate sotto le macerie di un edificio o di un’infrastruttura ancora in vita per un determinato periodo di tempo.

Team di Valutazione - Assessment team
Si veda Assessment Team.

Time management – Gestione del tempo
Capacità di usare il tempo in modo produttivo ed efficace.
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U
UCC - USAR Coordination Cell – Cellula di Coordinamento USAR
L’UCC viene istituita dal primo Team USAR in arrivo per assistere e coordinare più Team
USAR internazionali durante la fase di ricerca e soccorso sull’area colpita.

UNDAC - United Nations Disaster Assessment and Coordination
L’United Nations Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) fa parte del sistema
internazionale di risposta alle emergenze improvvise. E’ stato creato nel 1993 per aiutare le
Nazioni Unite e i governi dei paesi colpiti da un disastro durante la prima fase di un’emergenza improvvisa. L’UNDAC assiste anche nel coordinamento dei soccorsi internazionali in
arrivo a livello nazionale e/o sul luogo dell’emergenza.

USAR - Urban Search And Rescue
L’USAR comporta la localizzazione, l’estrazione e la stabilizzazione iniziale di persone intrappolate in uno spazio ristretto o sotto i detriti a causa di un crollo strutturale improvviso e su
larga scala, come un terremoto, in modo coordinato e standardizzato.
L’USAR opera anche a seguito di disastri, frane, incidenti prevalentemente in ambito urbano.
L’obiettivo principale dell’USAR che effettua delle operazioni di ricerca e salvataggio è quello
di salvare il maggior numero di persone intrappolate nel minor tempo possibile, minimizzando il rischio per i soccorritori.

V
Vulnerabilità - Vulnerability
Stato o qualità di esposizione alla possibilità di essere attaccati o danneggiati, sia fisicamente
che emotivamente. In questo Manuale è riferito alla proprietà che hanno gli edifici di essere
danneggiati da un terremoto.
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W
Wide Area Assessment – Valutazione di area vasta
Indagine preliminare dell’area interessata allo scopo di sviluppare un piano di settorizzazione,
riportante le opzioni per la scelta del sito dove installare la base delle operazioni (BoO) e il
piano d’azione generale per la risposta. Può essere realizzata da LEMA, UNDAC, dai primi
soccorritori o da squadre USAR giunte nel Paese colpito.
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ALLEGATI
CAPITOLO 1
■■ ALLEGATO 1.1 – TABELLA DI IPOTESI E CASI DESCRITTI
CAPITOLO 2
■■ ALLEGATO 2.1 – DETTAGLI DEGLI EFFETTI BARRIERA
■■ ALLEGATO 2.2 – ANALISI DEI RISCHI
■■ ALLEGATO 2.3 – METODOLOGIA PER IL DIMENSIONAMENTO DEI
SETTORI
■■ ALLEGATO 2.4 – PROCEDURE INTEGRATIVE E MODULI PER LA
RACCOLTA DEI DATI
■■ ALLEGATO 2.5 – PROCEDURA SPEDITIVA PER DEFINIRE I SETTORI
IN MANCANZA DI SETTORIZZAZIONE PREVENTIVA
■■ ALLEGATO 2.6 – POSSIBILITÀ DI RACCOLTA DATI DA PARTE
DELL’AUTORITÀ LOCALE
■■ ALLEGATO 2.7 – DENOMINAZIONE DEI SETTORI E DIMENSIONE
DELLE AREE SETTORIZZATE
■■ ALLEGATO 2.8 – ASR-1 BELICE PLUG-IN
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CAPITOLO 3
■■ ALLEGATO 3.1 - DETTAGLI SULLA RETE DI INFRASTRUTTURE DI
ACCESSO ALL’AREA
■■ ALLEGATO 3.2 – DETTAGLI SULL’APPROCCIO ANALITICO
■■ ALLEGATO 3.3 – DETTAGLI SULLE ATTIVITA’ DI VOLO
■■ ALLEGATO 3.4 – DETTAGLI PER LA VALUTAZIONE SUL CAMPO
■■ ALLEGATO 3.5 – LA APP “HAI-SENTITO-IL-TERREMOTO”
■■ ALLEGATO 3.6 – DETTAGLI SUL TEAM DI VALUTAZIONE ASR2
(ASSESSMENT)
■■ ALLEGATO 3.7 – PRINCIPI ALLA BASE DELLA METODOLOGIA PER
LA VALUTAZIONE E IL DIMENSIONAMENTO DEI SETTORI
■■ ALLEGATO 3.8 – CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE
DELL’URGENZA
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Allegato 1.1 TABELLA DI IPOTESI E CASI
DESCRITTI
SINTESI
L’allegato seguente è una tabella che descrive, per ogni fase, i suoi obiettivi
e li collega alle ipotesi descritte nel Manuale.
Alla fine della tabella sono presenti anche alcune note che aiuteranno a
chiarire alcuni aspetti particolari delle fasi.
La tabella è articolata in tre schemi secondo la rappresentazione delle tre
fasi del processo WAAP individuato nell’ambito del progetto BELICE:
■■ Fase ASR-PRE (preventiva): schema con fondo verde
■■ Fase ASR-0 (zero): schema con fondo giallo
■■ Fase ASR-1 : schema con fondo rosso
Inoltre, per ogni fase sono descritte tre ipotesi:

ipotesi 1

Non è stata predisposta alcuna pianificazione

ipotesi 2

E’ stata definita una pianificazione di massima, non
comprensiva di alcuni elementi di base (cartografia,
informazioni sulla popolazione, sulla vulnerabilità degli edifici
e sulla viabilità) o non è stata effettuata una pianificazione
coerente con le finalità- Sono disponibili solo dati pubblici sul
web (Openstreetmap,orldpop, Shakemap, ...)

ipotesi 3

La pianificazione è completa delle informazioni dettagliate per
la valutazione degli scenari, sono disponibili le informazioni
contenute nella colonna Finalità
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Fase

ASR-PRE (PREVENTIVA)

A carico della Autorità Locale
La pianificazione di protezione civile è un’attività che può essere svolta congiuntamente da più
le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle emergenze,
per la gestione delle conseguenze derivanti da eventi calamitosi di diversa natura e gravità.
Indispensabile per una efficace pianificazione è la presenza degli elementi strategici e delle
procedure operative mirate al raggiungimento di una efficace WAA.
FINALITA’
Pianificazione di protezione civile e di emergenza: identificazione dei rischi; identificazione degli
edifici, viabilità identificazione BoO; identificazione delle aree logistiche; identificazione delle
aree di atterraggio; individuazione dei cancelli delle arterie stradali; identificazione dei centri di
coordinamento; identificazione delle strutture ricettive; identificazione delle strutture sanitarie:
altri elementi utili.
IPOTESI

AZIONI

1 - Non è stata
predisposta alcuna
pianificazione

Andare alla fase successiva

2 - E’ stata definita una
pianificazione di massima
non comprensiva di
alcuni elementi di base
(cartografia, informazioni
sulla popolazione, sulla
vulnerabilità degli
edifici e sulla viabilità) o
non è stata effettuata
una pianificazione
coerente con le finalitàSono disponibili solo
dati pubblici sul web
(Openstreetmap,
Worldpop, Shakemap, ...)

Si utilizzano i dati pubblici disponibili sul web per definire gli
elementi necessari: identificazione dei rischi, identificazione degli
edifici, viabilità, identificazione BoO, identificazione delle aree
logistiche, identificazione delle aree di atterraggio, eccetera.
- pre-settorizzazione, prima dell’impatto e quindi senza riferimenti
alla shakemap o alla pga; i settori sono definiti con i dati a
disposizione della LA o con i dati pubblici e il tool (ad esempio
il plugin “Belice”). Gli step successivi possono partire da questa
settorizzazione e la sviluppano con i dati legati all’impatto.
- Identificazione dei centri di coordinamento; Tale edificio andrà
identificato a partire da quelli disponibili da parte dell’autorità
Locale. L’effettivo impiego è da valutare ed approvare attraverso una
necessaria ricognizione sul posto.
- Identificazione degli edifici strategici (Caserme, ospedali etc,);
- Identificazione delle BoO; delle aree di atterraggio,delle aree di
ricovero temporanee;
Tali aree andranno identificate con i sistemi cartografici disponibili,
da valutare ed approvare attraverso una necessaria ricognizione sul
posto per confermare l’effettivo impiego delle aree avvalendosi delle
schede di ricognizione contenute nell’allegato A.2.4.1 e A.2.4.2

3- La pianificazione
è completa delle
informazioni dettagliate
per la valutazione degli
scenari, sono disponibili
le informazioni contenute
nella colonna Finalità

Si utilizza la pianificazione predisposta.
Gli elementi necessari per la gestione della risposta dovrebbero
essere già disponibili (identificazione dei rischi, identificazione
degli edifici, viabilità, identificazione BoO, identificazione delle aree
logistiche, identificazione delle aree di atterraggio, eccetera).
Sono individuati gli scenari e le magnitudo, in relazione agli scenari
ed alle magnitudo sono anche valutate le risorse necessarie per la
gestione della risposta.
Sono definite pre-settorizzazioni delle aree colpite, per esempio
connesse a differenti magnitudo dell’evento. Le pre-settorizzazioni
sono estese a tutto il territorio con il criterio descritto nel capitolo
2 del Manuale. L’evento (magnitudo/ubicazione) renderà attivi solo
i settori per i quali il danno supera una soglia definita o quelli con
presenza di persone al fine di avviare le operazioni di Search and
Rescue.
Sono definite le risorse necessarie sulla base degli scenari presi
a riferimento per la pianificazione. In linea di massima le risorse
necessarie sono definite sulla base della magnitudo, della
zona colpita, della tipologia di area o settore (es. centro storico,
residenziale, commerciale, industriale, rurale, etc.).

Fase

ASR 0 (ZERO), AL MOMENTO DELL’EVENTO

A carico della Autorità Locale ovvero di Unità Esterne di supporto
Prima fase post-evento
FINALITA’
Valutare lo scenario di impatto (vedi nota al termine delle schede1)
utilizzando le primissime informazioni provenienti dal territorio colpito.
Definire una prima stima delle risorse necessarie;

EVENTO 0

IPOTESI

AZIONI

1 - Non è stata
predisposta alcuna
pianificazione

(1 di 3) Impatto. Per una preventiva definizione dell’area di impatto,
in assenza di ogni altra informazione, è possibile utilizzare gli
scenari di massima con i dati disponibili su piattaforme nazionali e
internazionali quali ad esempio: - GDACS - Global Disaster Alerting
Coordination System;; -USGS; - altri. Per una individuazione dell’area
di impatto di maggior dettaglio è possibile utilizzare la metodologia
proposta in ipotesi 2
(2 di 3) Settorizzazione. utilizzare la metodologia proposta in ipotesi
2
(3 di 3) Definizione risorse (individuazione delle risorse necessarie)
utilizzare la metodologia proposta in ipotesi 2

2 - E’ stata definita una
pianificazione di massima
non comprensiva di
alcuni elementi di base
(cartografia, informazioni
sulla popolazione, sulla
vulnerabilità degli
edifici e sulla viabilità) o
non è stata effettuata
una pianificazione
coerente con le finalitàSono disponibili solo
dati pubblici sul web
(Openstreetmap,
Worldpop, Shakemap, ...)

(1 di 3) Impatto: (Individuazione dell’area di impatto e prima
settorizzazione di massima)
Richiede dati di ingresso da: shakemap layer (vettoriale), Area
edificato (raster) reperibile da worldpop. Restituisce:- area d’impatto;una prima settorizzazione di massima
(2 di 3) Settorizzazione (Definizione della settorizzazione più
dettagliata)
Richiede dati di ingresso da:- prima settorizzazione di massima
ottenuta con l’applicazione del primo modulo (vettoriale); - layer
popolazione (raster) prelevabile dal sito worldpop.org
Per ottenere la settorizzazione più dettagliata si attinge ai dati
di openstreetmap relativi all’edificato (dato areale), strade, fiumi,
ferrovie, ecc. (dato lineare); si creano i settori con gli edifici che
possono essere stati danneggiati e presso i quali sarà necessario
inviare i team di valutazione, ricerca e salvataggio. Per ogni settore
sono definiti: Id univoco; superficie; superficie edificata; numero
di edifici; numero di persone stimate; densità abitativa; valore PGA
(massima accelerazione al suolo); Numero di team da inviare; Link
Googlemaps del centroide del settore.
(3 di 3) Definizione risorse. (individuazione delle risorse necessarie).
Sulla base del numero degli edifici e dei valori della PGA è
individuato il numero di team da inviare per ogni settore e, quindi, il
numero complessivo di team necessari.

3 - La pianificazione
è completa delle
informazioni dettagliate
per la valutazione degli
scenari, sono disponibili
le informazioni contenute
nella descrizione delle
Finalità

L’Autorità Locale provvede alla gestione sulla base dei dati reali riferiti
all’evento accaduto, si seleziona, come punto di partenza, lo scenario
più prossimo all’evento accaduto.
La pianificazione predisposta dovrebbe consentire, almeno in
prima istanza, la stima delle risorse necessarie rispetto a quanto
pianificato e la definizione della risposta iniziale, la stima dell’evento,
la conoscenza quasi in tempo reale della evoluzione dell’evento.

ASR 1

Fase

A carico della Autorità Locale ovvero di Unità Esterne di supporto
FINALITA’: Risorse attivate e sul territorio; verifica diretta dell’evento. Utilizzazione delle
informazioni provenienti dal territorio per confermare lo scenario emergenziale e quantificare le
risorse necessarie;
IPOTESI

AZIONI

1 - Non è stata
predisposta alcuna
pianificazione

- Identificazione dei centri di coordinamento;
Tale edificio andrà identificato a partire da quelli disponibili da parte
dell’autorità Locale. L’effettivo impiego è da valutare ed approvare
attraverso una necessaria ricognizione sul posto.
- Identificazione degli edifici strategici (Caserme, ospedali etc,);
- Identificazione delle BoO;
- identificazione delle aree di atterraggio,
- identificazione delle aree di ricovero temporanee;
Tali aree andranno identificate con i sistemi cartografici disponibili,
da valutare ed approvare attraverso una necessaria ricognizione sul
posto per confermare l’effettivo impiego delle aree avvalendosi delle
schede di ricognizione contenute nell’allegato A.2.4.1 e A.2.4.2.
Le unità/squadre sono in campo. Viene effettuato l’accertamento
diretto di quanto pianificato e successivamente verificato sulla base
dei dati relativi all’evento (informazioni, shakemap, eccetera): Sono
identificati la situazione degli edifici, la viabilità, le disposizione
previste per BoO, le aree di atterraggio, le aree logistiche, i settori da
attivare rispetto a quelli previsti, le urgenze e le priorità.

2 - E’ stata definita una
pianificazione di massima
non comprensiva di
alcuni elementi di base
(cartografia, informazioni
sulla popolazione, sulla
vulnerabilità degli
edifici e sulla viabilità) o
non è stata effettuata
una pianificazione
coerente con le finalitàSono disponibili solo
dati pubblici sul web
(Openstreetmap,
Worldpop, Shakemap, ...)

Le unità/squadre sono in campo. Viene effettuato l’accertamento
diretto di quanto pianificato e successivamente verificato sulla base
dei dati relativi all’evento (informazioni, shakemap, eccetera): Sono
identificati la situazione degli edifici, la viabilità, le disposizione
previste per BoO, le aree di atterraggio, le aree logistiche, i settori da
attivare rispetto a quelli previsti, le urgenze e le priorità.

3 - La pianificazione
è completa delle
informazioni dettagliate
per la valutazione degli
scenari, sono disponibili
le informazioni contenute
nella descrizione delle
Finalità

Le unità/squadre sono in campo. Viene effettuato l’accertamento
diretto di quanto pianificato e successivamente verificato sulla
base dei dati relativi all’evento (informazioni, shakemap, eccetera):
Sono identificati la situazione degli edifici, la viabilità, le disposizioni
previste per BoO, le aree di atterraggio, le aree logistiche, i settori da
attivare rispetto a quelli previsti, le urgenze e le priorità.
Nel manuale sono identificati due livelli di approfondimento, il primo
più rapido legato a dati facilmente reperibili (azione iniziale, par. 3.4),
il secondo più approfondito ma dispendioso in termini di risorse e
tempo (fase di consolidamento, par. 3.5).

1

1 Lo scenario di impatto è il prodotto integrato di una attività descrittiva, derivante dalle informazioni
che giungono al centro di coordinamento, accompagnata da cartografia esplicativa, e di una valutativa
relativamente agli effetti che possono essere determinati sull’uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali
e sull’ambiente, dall’evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento o di una concomitanza di eventi (Frane
Sismo indotte, eventi vulcanici, sovrapposizioni di rischi ad es pandemico) riconducibile ad una o più delle
tipologie di rischio.
L’obiettivo primario di ogni scenario di impatto, nell’ambito di un piano di protezione di civile, è quello di definire
e orientare le attività decisionali finalizzate alla attuazione degli elementi strategici necessari all’esecuzione
del piano medesimo (ad es quantificazione delle risorse necessarie da richiedere ai centri di coordinamento
sovraordinati, ubicazione del centro di coordinamento, ubicazione delle BoO e dei cancelli stradali, ricovero
della popolazione presso strutture ricettive fuori dall’area di impatto eccetera).
Riveste particolare importanza l’apporto fornito dalla raccolta di testimonianze dirette e dall’osservazione
dinamica del territorio, grazie alla quale è possibile raggiungere una scala di dettaglio e una ricchezza
informativa di dettaglio non comparabile al solo ed esclusivo uso della cartografia tematica, di ipotetici calcoli
probabilistici. Infatti, anche a seguito di tali osservazioni sarà possibile individuare punti o zone critiche e
riportarli al centro di coordinamento, per farli diventare ulteriori elementi di conoscenza condivisi con tutti i
soggetti coinvolti e con l’adozione delle azioni utili a migliorare la risposta all’emergenza. (valutare se inserire
all’interno del Manuale)
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Note alle tabelle:
La preparazione (pre ASR) comporta l’impegno di tutte le componenti (autorità locali,
soccorritori, Meccanismo Unionale di risposta) affinché venga compresa la necessità di
condividere le conoscenze base per soccorrere in maniera efficace e per essere soccorsi
nel modo più efficiente possibile. Lo scopo centrale della preparazione (pre ASR) è sviluppare la resilienza della comunità contro il rischio.
La risposta si basa sulla gestione delle conseguenze dell’evento attraverso l’acquisizione
del controllo su:
■■ l’area interessata (settori attivi) – ASR 0;
■■ le risorse (disponibili e necessarie) – ASR 0&ASR 1;
■■ lo scenario (probabili effetti dell’evento) – ASR 1.
Controllo sull’area = comprendere la spazialità del problema.
■■ definire l’estensione effettiva o probabile dell’area colpita (danno edifici, praticabilità viabilità e aree di gestione dell’emergenza);
■■ definire la fruibilità del sistema di accesso e di collegamento e con quali veicoli;
■■ identificare le vie di accesso, le aree necessarie alla gestione della crisi, la viabilità di
collegamento;
■■ definire il sistema di accesso e la viabilità di emergenza in ingresso e in uscita dall’area colpita.
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Controllo sulle risorse = comprendere la dimensione del problema.
■■ identificare quali risorse sono presenti nell’area interessata;
■■ conoscere quali di queste risorse sono impegnate o disponibili;
■■ identificare quali risorse aggiuntive potrebbero essere necessarie;
Controllo sullo scenario = comprendere la natura del problema.
■■ definire lo scenario effettivo o probabile in termini di:
■■ numero di vittime e di morti,
■■ dettagli delle persone che necessitano di ricerca, soccorso, evacuazione,
assistenza,
■■ il numero e l’ubicazione degli edifici distrutti o danneggiati,
■■ danni reali o potenziali alle infrastrutture essenziali.
■■ determinare come la natura del problema possa cambiare con il progredire del
tempo;
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■■ stabilire un sistema di priorità per rispondere a problemi specifici,
■■ stabilire un sistema per l’assegnazione del personale e delle risorse ai settori;
Il manuale propone strumenti che consentono di ottenere il controllo in un tempo
proporzionale al dettaglio voluto, ed è questo il valore aggiunto, perché consente al
gestore dell’evento di assumere sempre decisioni informate, quello che cambia è il livello
di dettaglio che deriva dal tempo disponibile.
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Allegato 2.1 DETTAGLI DEGLI EFFETTI
BARRIERA
SINTESI
L’allegato seguente include una descrizione di ogni effetto barriera e degli attori che
possono avere un ruolo critico nell’affrontarli, come ad esempio:
■■ Autorità di Protezione Civile Nazionale a livello europeo ed extra europeo
■■ Centri Operativi Nazionali
■■ Autorità Locali (ad esempio, comuni, amministrazione pubblica a diversi livelli)
■■ Primi soccorritori
■■ I team di assessment – tutte le squadre che svolgono attività di valutazione nella
ricerca e nel soccorso (SAR) durante gli interventi di emergenza in risposta ai disastri
naturali e che devono affrontare uno o più “effetti barriera”.
■■ Qualunque altra squadra o entità coinvolta nell’attività di assessment.

A 2.1.1 Accesso ai siti di lavoro
Per quanto riguarda l’effetto barriera chiamato “ai siti di lavoro”, gli attori che seguono
possono giocare un ruolo importante nell’affrontarlo e risolverlo.
I centri operativi nazionali possono raccogliere e aggiornare costantemente i dati storici
sia ordinari che complessi in caso di emergenza, al fine di costruire e aggiornare progressivamente il database con lo storico delle attività svolte, le risorse impiegate e gestite, le
criticità affrontate e l’ordine cronologico, nonché i relativi documenti redatti o archiviati.
Tale raccolta di dati può essere ulteriormente raffinata grazie a parametri sensibili, cioè
relativi ad elementi strategicamente rilevanti o critici, che è importante conoscere per
affrontare rapidamente un disastro con le risorse operative necessarie, nonché le procedure appropriate per la sicurezza dei lavoratori, al fine di prevenire probabili effetti barriera o mitigare i rischi ambientali. Sulla base di tali dati, è possibile redigere delle mappe
che correlano i dati del primo e del secondo gruppo, secondo gli obiettivi di volta in volta
perseguiti, come ad esempio:
■■ mappe degli ostacoli al volo per la sicurezza aerea
■■ mappe di rischio amianto, in scenari post-crollo, per proteggere i soccorritori;
■■ mappe degli indici di rischio ambientale, per localizzare risorse adeguate e appropriate sul territorio nazionale;
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■■ mappe di verifica della stabilità del passato, per preparare un utile monitoraggio
delle attività quotidiane di soccorso.
In caso di disastro, i centri operativi nazionali possono effettuare analisi volte a prevedere
e limitare le possibili difficoltà di accesso ai siti. Se disponibili, immagini aeree o altre
immagini e dati satellitari pre e post evento, possono essere analizzati al fine di identificare immediatamente la posizione e l’estensione dello scenario di emergenza, eventuali criticità, condizioni della rete stradale e percorsi alternativi, ecc. Allo stesso tempo,
utilizzando i dati catastali, se disponibili, sarà possibile identificare la tipologia di edifici
coinvolti nel disastro, e i conseguenti possibili indici di vulnerabilità.
Le autorità locali, invece, per quanto riguarda le eventuali difficoltà che una squadra di
assessment potrebbe incontrare nel raggiungere il luogo dell’emergenza, potrebbero
fornire informazioni utili per affrontarle e, possibilmente, superarle, circa i luoghi di atterraggio degli aerei vicino alle zone colpite dal disastro e la rete stradale delle vie di accesso
al luogo dell’emergenza. Le autorità locali dovrebbero quindi:
■■ mappare e aggiornare periodicamente le superfici disponibili per l’atterraggio degli
elicotteri nel loro territorio
■■ aggiornare costantemente i dati della rete stradale e delle possibili vie di comunicazione per accedere alle aree del loro territorio

A 2.1.2 Pressione del tempo che scorre
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La necessità di una rapida valutazione da parte della squadra è strettamente legata alla
certezza, da parte della squadra stessa e delle squadre operative, che con il passare del
tempo sarà sempre più difficile effettuare operazioni di soccorso per salvare vite umane.
I centri operativi nazionali possono valutare lo scenario a breve termine e di conseguenza
le risorse da spostare e dove, attraverso le seguenti attività:
■■ elaborazione di mappe per dare informazioni generali sulle risorse da spostare
■■ elaborazione di dati e immagini satellitari per valutare lo scenario nel dettaglio, permettendo così di ottimizzare o integrare le risorse inviate immediatamente, verificare strade intatte e veloci, così come eventuali rischi ambientali, ecc.
■■ raccogliere ed elaborare immediatamente i dati sulle risorse movimentate, le attività svolte, le aree di intervento, in modo da fornire immediatamente una base
comune per il monitoraggio delle azioni e la pianificazione delle fasi successive.

A 2.1.3 Flusso di comunicazione e mezzi
Il flusso e i canali di comunicazione possono essere un importante effetto barriera in caso
di emergenze complesse e i soggetti che si interfacciano all’interno di un’emergenza
possono contribuire come segue:
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■■ I centri operativi nazionali possono standardizzare i flussi e la diffusione delle informazioni a tutti i livelli organizzativi centrali e locali, così come la formazione del
personale sull’uso delle informazioni. Infatti, raccogliendo informazioni dai comandi
delle aree colpite su ciò che deve essere reperito e distribuito alle squadre che stanno
per recarsi sui luoghi dell’emergenza, possono utilmente contribuire alla risoluzione
degli effetti barriera derivanti dai flussi informativi e dalle tecnologie informatiche. I
centri operativi nazionali possono infatti valutare se le squadre avranno bisogno di
un supporto comunicativo e di quale tipo (comunicazioni radio, sistemi di portali da
campo e personale informatico) che dovrà quindi essere disponibile durante l’utilizzo di tali tecnologie.
■■ Le autorità locali dovrebbero identificare modi e mezzi per comunicare con la
popolazione.
Le autorità locali dovrebbero anche valutare le possibili debolezze delle loro reti di comunicazione e decidere se e come rafforzarle salvando i dati in un’altra memoria.
Per quanto riguarda le ore successive a una catastrofe, le autorità locali dovrebbero, se
possibile, valutare la stabilità e/o i danni alla loro rete di comunicazione e, tenendone
conto, identificare le modalità di comunicazione per fornire informazioni alla popolazione
colpita e alle varie parti coinvolte nel soccorso.
■■ I primi soccorritori, se sono in grado di continuare a trovare informazioni corrette e
tempestive sull’incidente, possono essere un vero valore aggiunto per la squadra di
valutazione, in quanto sono in grado di fornire informazioni dettagliate e certe.
■■ La squadra di assessment deve aggiornare i mezzi di comunicazione forniti, in modo
da garantire il flusso di informazioni anche in condizioni difficili come
■■ infrastrutture di comunicazione danneggiate e/o congestionate
■■ canali di comunicazione eccessivamente occupati
■■ mancanza di mezzi di comunicazione affidabili.
Durante la preparazione, sarà importante curare e mantenere tutte le attrezzature,
mentre nella fase di mobilitazione sarà importante verificare il corretto funzionamento
di tutti gli strumenti elettronici e richiedere informazioni sullo stato delle infrastrutture e
delle reti di comunicazione nell’area colpita e con la loro copertura in modo da pianificare
le operazioni per garantire le comunicazioni con la squadra di assessment USAR.

A 2.1.4 Gestione degli incidenti e dell’intera emergenza
Questo possibile effetto barriera coinvolge l’intera gestione dell’emergenza ed è quindi
essenziale trovare delle soluzioni per il miglior risultato possibile in termini di ricerca e
salvataggio di eventuali vittime.
I soggetti che possono utilmente contribuire ad affrontare eventuali effetti barriera derivanti da una non corretta gestione dell’incidente o dell’intera emergenza, sono i seguenti:

95

■■ I centri operativi nazionali dovranno individuare in modo standardizzato le proprie
responsabilità organizzative e i propri ruoli in caso di emergenza e gli attori locali
e regionali con cui interfacciarsi, monitorando e assistendo, ove necessario, i vari
soggetti che gestiscono l’emergenza affinché l’attivazione e la mobilitazione siano
efficaci e tempestive.
■■ Il flusso decisionale e di comunicazione tra i centri operativi nazionali e i responsabili a vari livelli dell’emergenza deve essere integrato da informazioni sulle squadre che vengono dispiegate, in particolare sulle squadre di valutazione che sono
strettamente legate alla valutazione della portata e dell’estensione dell’emergenza.
L’interazione e il passaggio delle decisioni devono essere chiari e aggiornati per consentire il corretto flusso delle informazioni.
■■ Le autorità locali, nel caso di un disastro di dimensioni tali da richiedere il supporto
di soggetti esterni al territorio locale, devono conoscere e sapersi inserire correttamente nel flusso informativo e gestionale di chi gestisce i vari livelli di emergenza.
È quindi estremamente utile che le strutture locali e i soggetti che ne fanno parte
siano adeguatamente formati e consapevoli dei flussi informativi che devono provenire dall’ente locale e ad esso ritornare.
■■ Le squadre di assessment USAR, al fine di contribuire utilmente ad affrontare gli effetti barriera derivanti da un incidente non corretto o dall’intera gestione dell’emergenza, cooperano e, se necessario, istituiscono la cellula di coordinamento USAR
(UCC). Il compito principale dell’UCC è quello di incanalare tutte le informazioni provenienti dal territorio colpito.
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A 2.1.5 Supporto delle nuove tecnologie e dipendenza da
esse
Le nuove tecnologie possono costituire un effetto barriera se in numero eccessivo e con
modalità operative diverse che non comunicano tra loro o non sono utili nel loro uso limitato nel tempo. Durante la preparazione, devono essere decise le tecnologie da utilizzare,
quando e di che tipo di supporto hanno bisogno.
Le squadre di assessment USAR devono utilizzare tali tecnologie che includono varie
possibilità come i SAPR (droni) e i sistemi di gestione dei dati che sono utili per il lavoro
della squadra USAR.
Più in particolare, è possibile utilizzare droni ad ala fissa ad alta resistenza in grado di
imbarcare più carichi utili (sensori), di essere condotti in operazioni bvlos (oltre la vista
del pilota) e di trasmettere in streaming a sale operative remote. I sensori a infrarossi e lo
streaming di immagini in luoghi remoti estendono l’uso dei droni.
Per questo motivo, avere una piattaforma software che faciliti la raccolta e la diffusione di tali informazioni, può svolgere un ruolo di supporto essenziale nel superamento
dell’effetto barriera perché deve acquisire dati dai siti e trasmettere informazioni digitali
e strutturate. Queste informazioni immagazzinate in un database permetteranno di dare
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priorità agli interventi e di ottimizzare la gestione delle risorse in loco. Queste piattaforme
software dovrebbero mirare a raccogliere, trasmettere, gestire e analizzare digitalmente i
dati provenienti da scenari di catastrofe (terremoti, crolli di edifici, attacchi, ecc.).
Tali piattaforme sono composte da tre parti:
1) acquisizione dei dati
2) trasmissione dei dati
3) analisi e gestione delle informazioni.

A 2.1.6 Gestione dei media
Quando si parla di media management, si pensa alle attività relative all’acquisizione di
ogni possibile dato e informazione relativi all’emergenza, alla loro analisi, alla formulazione di un messaggio di comunicazione sulla base delle criticità individuate e delle direttive ricevute dai vertici aziendali, alla diffusione esterna dei contenuti ufficiali, comprese
eventuali immagini di accompagnamento.
Le autorità locali, dovrebbero identificare quali media utilizzare in caso di emergenza e
come gestire le informazioni provenienti sia da questi che dai social media, decidendo in
particolare non solo quali social media monitorare ma anche se farlo in modo unidirezionale o bidirezionale. Le autorità locali e i soccorritori dovrebbero condividere le informazioni raccolte attraverso i media locali e sociali, dopo averle verificate perché sono utili per
capire dove è più urgente iniziare la valutazione.

A 2.1.7 Utilizzo di elicotteri, aerei e genericamente di mezzi
aerei, di terra o acquatici
Se i luoghi di lavoro sia della squadra di valutazione che delle persone che poi effettueranno le operazioni sono difficili da raggiungere, è necessario capire quali sono i mezzi di
trasporto più appropriati per superare tale barriera.
I centri operativi nazionali, al fine di comprendere i mezzi da utilizzare a seconda della
situazione, possono redigere una serie di documenti che includano le caratteristiche dei
mezzi di trasporto che possono essere utilizzati in caso di disastri complessi, sulla base di
precedenti esperienze simili. Tali documenti devono dettagliare le procedure per l’utilizzo
di mezzi speciali, come aerei e droni, descrivendo nel contempo
■■ le caratteristiche operative di ogni velivolo
■■ le potenzialità e i limiti di utilizzo
■■ i piani di carico suddivisi per persone e strumenti e una prima analisi sui mezzi più
idonei in funzione dell’attività da svolgere.
Le autorità locali, per quanto riguarda il sostegno che possono fornire in merito a tale
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effetto barriera, dovrebbero:
■■ mappare e aggiornare periodicamente le possibili piazzole o spazi di atterraggio
nella propria zona;
■■ aggiornare costantemente i vari piani delle reti stradali e le possibili vie di accesso
alle proprie aree.
Una volta individuate le specifiche esigenze di trasporto del team di assessment, l’interazione con le autorità locali dovrà permettere di pianificare e selezionare il mezzo più
adatto per il trasporto e il successivo spostamento dalla piazzola di atterraggio.
Per quanto riguarda la squadra di assessment, il suo equipaggiamento dovrà essere
modulare in base alla capacità di carico e al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo, scelto
in base alle informazioni rilevate sulle caratteristiche dello scenario (mezzi di terra, elicotteri dei Vigili del Fuoco, Canadair, aerei in outsourcing...).
Nella mobilitazione via terra, quindi, sono preferibili veicoli leggeri sotto i 35 quintali con
quattro ruote motrici e quindi adatti a qualsiasi tipo di terreno e di clima.
In alcune situazioni è importante disporre di veicoli ancora più leggeri come i quad che
sono utili per superare i detriti derivanti da cedimenti strutturali e possono essere utilizzati in ambienti particolarmente ristretti.
I Centri Operativi Nazionali possono pianificare e organizzare lo spostamento delle risorse
USAR per via aerea, permettendo così:
IT

■■ il dispiegamento anticipato delle risorse con conseguente riduzione della pressione
temporale
■■ raggiungere ambienti difficilmente accessibili via terra a causa di tutte quelle variabili che limitano l’accesso all’epicentro del disastro come: condizioni meteorologiche
particolari, vie di comunicazione impraticabili a causa di infrastrutture danneggiate
e surplus di richieste di aiuto da parte delle popolazioni coinvolte nelle periferie.

A 2.1.8 Attività e supporto necessario da parte di soggetti
terzi
Nel corso di un disastro complesso, può essere necessario ricorrere a strutture e veicoli
che non sono in possesso degli enti preposti alle attività di soccorso, sia per la valutazione
che per la ricerca e il soccorso operativo. Alcuni esempi possono essere i satelliti non
direttamente a disposizione dei soccorritori o alcuni droni militari che possono essere
operativi in condizioni meteorologiche particolarmente difficili.
In questi casi, gli stessi centri operativi nazionali dovrebbero identificare, attraverso le
loro divisioni interne, i mezzi e le attrezzature necessarie e chi può fornirle. Durante la
preparazione, sarà possibile delineare e pianificare i tipi di risorse che possono, di norma,
essere utili a tale scopo, attuando, se necessario, i necessari accordi. Le forze armate, per
esempio, sono spesso indispensabili sia per fornire mezzi di trasporto specifici come gli
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aerei, sia per fornire supporto in casi e condizioni particolari per liberare le strade durante
i disastri naturali o umani.
Un supporto fondamentale può venire dalle autorità locali che dovrebbero avere dati
aggiornati sulle aziende autorizzate a fornire beni in caso di necessità ed eventualmente
accedere ad appositi siti web per contattarle.
Nel caso in cui la squadra di assessment, durante le attività di USAR Assessment, abbia
bisogno di risorse (strumenti, attrezzature, veicoli, ...) di cui non dispone, deve richiederle
specificando in dettaglio le caratteristiche di ciò di cui ha bisogno e perché.
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Allegato 2.2 ANALISI DEI RISCHI
SINTESI
Il seguente allegato contiene una descrizione di come gli Enti locali possono analizzare
i principali rischi del loro territorio e quali procedure possono essere utili per prendere
decisioni corrette.

Premessa
Sebbene la settorizzazione, nella prima fase dell’emergenza, sia un’attività indispensabile
per coordinare gli aiuti in loco, è ancora un’attività poco regolamentata e standardizzata in tutti i paesi. Le poche indicazioni generali delle linee guida INSARAG definiscono
gli elementi fondamentali da seguire, lasciando ampio spazio alla definizione delle
procedure.
In altre parole, oggi, non esiste una procedura condivisa da seguire per la settorializzazione a livello nazionale e internazionale. D’altra parte, va sottolineato che la settorializzazione è un’attività complessa che coinvolge molti aspetti e conoscenze, tra cui: dati
sul territorio in termini di ortografia, urbanizzazione, rischi naturali, dati sulle tecnologie
costruttive dell’edificio, ovviamente anche dati sulle attività dei soccorritori, con particolare riferimento ai tempi di conduzione delle attività anche per quanto riguarda la capacità
operativa prevista per l’impiego sul campo.
In conformità alle linee guida INSARAG, questa attività è inizialmente attribuita all’Autorità
locale che, grazie alla conoscenza del proprio territorio e prima dell’evento, può svolgere
la settorizzazione. Se tale attività non è stata svolta in precedenza dagli Enti Locali, durante un’emergenza può essere svolta anche delle prime squadre di emergenza, ovviamente
anche in questo caso è indispensabile il supporto degli Enti locali.
Ad ogni modo, la prima risposta di emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione
dell’evento che la genera, se ben pianificata, potrebbe limitare l’entità delle perdite umane
ed economiche. La pianificazione delle emergenze, da fare in tempo di pace, deve prendere in considerazione un’analisi affidabile dei rischi e un modello di intervento adeguato,
sulla cui base è necessaria la capacità di una prima risposta di emergenza dell’autorità
locale per coordinare le attività di soccorso e assistenza alle persone coinvolte. Oltre agli
importanti aspetti procedurali, sarà necessario considerare l’individuazione preventiva
dei centri di coordinamento, delle aree di emergenza e di tutte le strutture finalizzate alla
gestione delle emergenze in relazione al contesto territoriale e alla rete stradale.
Per ottimizzare al meglio il modello di intervento, e quindi la risposta alle emergenze, è
importante che gli enti locali acquisiscano informazioni utili sul territorio, per tali scopi
sono inclusi nel presente documento schede di reperimento dei dati come ad esempio
quelle per definire ed identificare le aree di emergenza per i soccorritori e lo stoccaggio
dei beni e dei mezzi e le zone di atterraggio in emergenza.
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A 2.2.1 Quadro territoriale
Definire il quadro territoriale è utile per rendere possibile l’intervento delle risorse locali e,
comunque, l’intervento di risorse esterne a sostegno di quelle locali. Ciò si può fare descrivendo gli elementi cognitivi del territorio come riferimenti territoriali, orografia, possibili
informazioni sull’idrografia e sul contesto meteorologico e climatico. Sarebbe utile descrivere le informazioni relative all’insediamento urbano e agli aspetti demografici (numero
di residenti, con particolare riferimento alle persone vulnerabili, adeguatamente intervistate) nonché una sintesi dei dati sul patrimonio edilizio e infrastrutturale strategico e
rilevante. Infine, è sempre auspicabile raccogliere informazioni demografiche relative al
capoluogo ed alle eventuali frazioni.
Risulta, pertanto utile, l’impiego di mappe tematiche per rappresentare tutte le informazioni a partire da quelle relative al contesto territoriale. Ancora meglio se su supporto
vettoriale digitale condiviso eventualmente e salvato su server Web accessibili. La cartografia di base per l’inquadramento territoriale a generale potrebbe variare in scala tra i due
seguenti limiti [1:15.000-1:25.000]. In assenza di un’adeguata cartografia tecnica, potrebbe
essere utilizzata una base cartografica diversa come la fotogrammetria aerea specifica.
È sempre utile integrare le informazioni con i sistemi informativi esistenti (google, open
street map, ecc.).

A 2.2.2 Identificazione dei rischi

IT

Il modello di intervento sarà pianificato considerando le condizioni di pericolo e i possibili
rischi all’interno dell’area comunale. La conoscenza delle tipologie di rischi a cui è soggetto il territorio comunale e della loro ubicazione, consente la definizione di scenari più o
meno affidabili di eventi. I rischi da considerare sono generalmente:
■■ Rischio meteo, idrogeologico, idraulico;
■■ Rischio di interfaccia con gli incendi boschivi;
■■ Rischio sismico;
■■ Rischio industriale, antropico, ferroviario;
■■ Neve, ghiaccio, rischio valanghe;
■■ Rischio tsunami;
■■ Altri rischi locali specifici;
Per ogni tipo di rischio, l’impiego di scenari permette di definire il miglior modello di
intervento in base al tipo di evento. Il modello di intervento comprende procedure operative per mobilitare la prima risposta all’emergenza. Pertanto più è affidabile lo scenario e
meglio si definisce la risposta emergenziale in termini di capacità di persone e mezzi da
impegnare. Gli scenari di evento, inoltre, sono utili per identificare e definire le aree più
vulnerabili del territorio e il numero di persone esposte in queste aree. Risulta pertanto
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utile l’impiego di mappe tematiche che dovrebbero evidenziare i rischi presenti nell’area comunale alla specifica scala operativa con simboli appropriati. Ad esempio, le aree
soggette a inondazioni o le aree a rischio di frane e le aree colpite da problemi ambientali.
Per ogni mappa tematica si potrebbe sottolineare il rapporto tra l’area a rischio e lo stato
di pericolo per le persone, le cose e i servizi, al fine di poter individuare le migliori strategie
di difesa attiva e preventiva.

A 2.2.3 Centri di gestione delle Emergenze
Per una corretta gestione delle emergenze, potrebbe essere opportuno individuare tutti
gli edifici potenzialmente utilizzabili, come le infrastrutture strategiche e gli uffici operativi strategici situati nell’area comunale la cui funzionalità durante i terremoti è fondamentale ai fini della protezione civile tra cui:
a

Uffici operativi per il coordinamento delle attività (edifici, OSOCC, LEMA, ecc.);

b

Sedi di Strutture Operative come Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia, sede
dell’Organizzazione Locale di Volontariato;

c

Ospedali, strutture sanitarie;

È importante riconoscere tutti gli edifici rilevanti, le strutture e le infrastrutture pertinenti
in relazione alle conseguenze di un possibile crollo come:
■■ edifici affollati come scuole, case di riposo, chiese, templi, stadi, cinema, teatri, centri
commerciali, ecc.;
a

siti di produzione e industrie a rischio di incidente rilevante;

b

discariche, impianti di smaltimento dei rifiuti, tutti gli altri impianti;

c

Edifici storici;

È auspicabile definire la capacità ricettiva complessiva delle strutture turistiche come
alberghi, campeggi, strutture sanitarie, ecc. situate all›interno del territorio comunale o
nelle zone limitrofe e utili a garantire rifugio e assistenza alla popolazione.
Nelle aree sismiche, la scelta dell’edificio come sede di funzioni strategiche è soggetta ad
un’attenta valutazione delle caratteristiche strutturali, al fine di valutare la vulnerabilità
sismica, attraverso procedure semplificate. In generale, è importante acquisire informazioni sulla progettazione, sull’epoca di costruzione e su eventuali modifiche strutturali
apportate successivamente. Anche lo stato generale di manutenzione sia delle parti
strutturali che delle finiture e degli impianti deve essere attentamente valutato.
Al fine di scegliere le strutture giuste per ospitare un centro di coordinamento, è consigliabile considerare non solo gli elementi strutturali dell’edificio, ma anche i requisiti
funzionali (IT, accesso stradale, aree di parcheggio, ecc.) e le caratteristiche geomorfologiche circostanti come idoneità idrogeologica, condizioni di amplificazione sismica del
sito, condizioni pericolose derivanti da frane/instabilità di pendio, liquefazione del suolo e
pericolo idraulico, nonché gli elementi derivanti da rischi antropici. Ulteriori dettagli nella
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definizione degli elementi per la valutazione di edifici quali i centri di coordinamento sono
disponibili nei moduli inclusi nell’allegato 2.4. Per identificare gli elementi del sistema di
gestione delle emergenze (edifici strategici, aree di emergenza, infrastrutture di accesso
e di connessione) e degli elementi interferenti (aggregati strutturali, unità strutturali), si
raccomanda una restituzione in scala delle mappe inclusa nei seguenti limiti [1:10.000
– 1:2000]. È estremamente utile rappresentare gli indirizzi e i numeri di emergenza telefonici e la posizione dei centri con simboli appropriati e informazioni dedicate.

A 2.2.4 Aree di emergenza
Le aree di emergenza sono luoghi destinati ad attività di protezione civile e devono essere
precedentemente identificate nella pianificazione delle emergenze. È utile che le autorità locali, durante la preparazione del piano, identifichino le seguenti aree di emergenza:
■■ Aree di attesa della popolazione, in cui ospitare la popolazione prima dell’evento
o nell’immediato post-evento. Queste aree sono luoghi sicuri in cui la popolazione
deve riunirsi nei primi minuti a seguito dell’emergenza, di solito piazze, parcheggi,
spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili attraverso percorso sicuro ed evidenziato. In tali aree la popolazione può essere censita e
potrà ricevere informazioni sull’evento e sui primi aiuti in attesa della preparazione
delle Aree di Ricovero e dei centri di assistenza. Le aree di attesa della popolazione
sono generalmente utilizzate per alcune ore. Il numero e le dimensioni di tali aree
variano in relazione alla dislocazione demografica e devono seguire criteri di copertura omogenea della popolazione residente in un comune.
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■■ Aree di ricovero e centri di assistenza della popolazione, in cui istallare le strutture
per l’assistenza della popolazione colpita da un evento di emergenza. Queste aree
sono luoghi sicuri in cui devono essere installati i primi dispositivi per il ricovero
degli sfollati. Devono essere adeguatamente dimensionati ed essere già dotati di un
insieme minimo di infrastrutture tecnologiche (elettricità, acqua, fognature, ecc.).
Di solito, sono campi sportivi, grandi parcheggi, centri espositivi, palestre, impianti
sportivi, aree statali di altri tipi. Le aree di assistenza alla popolazione sono utilizzate
per brevi, medi e lunghi periodi, a seconda anche del tipo di emergenza da affrontare e del tipo di soluzione abitative che sarà allestita.
■■ Aree di raccolta dei soccorritori (BoO) e risorse, in cui convogliare i soccorritori, le
risorse e i mezzi necessari per svolgere l’attività emergenziale. Tali aree garantiscono
un uso razionale dei soccorritori e delle risorse pertanto devono avere dimensioni
sufficienti per ospitare strutture logistiche e immagazzinare i mezzi e i materiali
necessari per le operazioni di soccorso. Devono essere situati in aree sicure aperte,
con facile accesso attraverso la reta stradale principale e, per quanto possibile, distinti dalle aree di accoglienza della popolazione, al fine di evitare effetti barriera. Le
suddette aree devono essere utilizzate per l’intero periodo necessario per completare le operazioni emergenziali. È importante che le autorità competenti individuano
tali aree in numero adeguato in relazione anche alle esigenze individuate durante
la fase di analisi dei rischi. Ulteriori dettagli su ciò che è necessario per valutare tali
aree sono disponibili nelle schede di raccolta dati di cui all’allegato A.2.4.1.
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■■

Zone di atterraggio di emergenza, per raggiungere aree del territorio poco accessibili con la viabilità ordinaria (frazioni in zone montuose o isolotti), dove è
previsto l’atterraggio di elicotteri. Le zone di atterraggio di emergenza (Z.A.E.)
consentono di velocizzare l’emergenza tecnico- sanitaria e le attività di soccorso.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, oltre alle piazzole di atterraggio censite dal
servizio di aviazione. Nel caso in cui sia necessario si possono identificare delle aree
specifiche, valutando quanto segue:
-- presenza di ostacoli fissi e/o mobili nelle vicinanze del sito;
-- disponibilità di spazi adeguati per l’atterraggio/imbarco di uomini e materiali;
-- presenza di superficie erbosa e di terreni stabili e non cedevoli, tali da poter garantire l’atterraggio di elicotteri con slitta senza limitazioni di massa;
-- accessibilità per mezzo di una viabilità sicura ai centri urbani da servire o ai centri
di coordinamento.

Ulteriori dettagli per la valutazione di tali aree sono disponibili nei moduli inclusi nell’allegato A.2.4.2.
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Allegato 2.3 METODOLOGIA PER IL
DIMENSIONAMENTO DEI SETTORI
SINTESI
Il seguente allegato include i dettagli relativi alla metodologia di dimensionamento del
settore e alcuni esempi rivolti alle autorità locali o ai soccorritori interessati a condurre la
settorizzazione sia durante la fase di pre-valutazione che dopo un evento.

A 2.3.1 AREE RURALI E A SCARSA DENSITA’ DI EDIFICI
In un’area rurale è possibile trovare edifici residenziali abitati da chi conduce prevalentemente attività agricola, case-vacanza, abitati solo in alcuni periodi dell’anno, ed edifici agricoli come cascine, stalle, allevamenti, ecc…. In tali settori la presenza di tessuto industriale è
comunque molto scarsa e sarà trascurata nell’analisi seguente.
La natura di questa tipologia di territorio, costituito da aree a ridotta densità abitativa e con
pochi edifici anche disseminati in aree di montagna potrebbe influenzare i fattori analizzati
per il dimensionamento del settore. Infatti il tempo impiegato dalle squadre di assessment
per verificare un edificio (circa 15 minuti) potrebbe variare molto in quanto la presenza di
diversi edifici rurali isolati aumenta il tempo impiegato dalle squadre per raggiungere tali
edifici disseminati nel settore.
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Per dimensionare il settore, si passano di seguito in rassegna diversi criteri per definire quale
tra essi permette di effettuare l’assessment di ciascun settore nel minor tempo possibile.

A 2.3.2 L’estensione territoriale predefinita dall’Autorità
locale
Estensione territoriale predefinita dall’Autorità locale: es. confini territoriali di un centro
abitato. Ad esempio, il Comune di Amatrice, in Italia, colpito dal sisma nel 2016, ha 69
frazioni che presentano la quasi totalità degli edifici addensati presso la via di comunicazione principale che li attraversa.
In questo caso le squadre di assessment, appena arrivate sul sito, immediatamente dopo
il sisma, dovranno lavorare a distanze molto brevi perché gli edifici sono molto vicini tra
loro e, una volta conclusa la valutazione degli edifici danneggiati, dovranno necessariamente spostarsi su un veicolo per verificare i rimanenti edifici agricoli isolati che, essendo
pochi e a destinazione prevalentemente agricola come cascine, allevamenti, ecc.., saranno verificati in tempi piuttosto brevi. Infatti, le squadre impiegheranno molto tempo per
il raggiungimento degli edifici isolati rispetto, probabilmente, al tempo necessario ad
effettuarne la valutazione.
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In questo caso la grandezza del settore potrebbe coincidere con i confini territoriali
amministrativi forniti dall’Autorità locale come, ad esempio nel caso di CASALE, frazione
di Amatrice, le linee in rosso della figura 2.2.1.

Figura 2.2.1 - Casale, frazione di Amatrice
Come è facile intuire, a volte l’uso dei soli confini territoriali ai fini della settorizzazione
non risulterebbe di utilità pratica perché i limiti territoriali sono spesso molto irregolari e
complicherebbero la rappresentazione dei settori in una mappa dello scenario durante la
suddivisione del territorio colpito da parte di personale preposto al mapping.

0,25 km2 Superficie constituée d’un secteur carré de 500 m sur 500 m
In alternativa al criterio precedente, dividendo il territorio in poligoni regolari di forma
quadrata, di utilità pratica non solo per l’Autorità locale, ma per gli addetti al mapping e,
soprattutto, per i soccorritori che non conoscono il territorio.
Per contenere il tempo necessario all’assessment e dipendentemente dalla quantità
di edificato presente (dato comunque noto all’Autorità locale dalle mappe catastali), è
possibile scegliere un settore quadrato avente lato di lunghezza pari a 500 m, in modo
che il settore abbia una superficie di 0,25 km2, indipendentemente dal numero di edifici
presenti all’interno che comunque, considerato l’ambito rurale, sarà molto contenuto e
con densità abitativa molto bassa. Un esempio è riportato in figura 2.2.2.

Figura 2.2.2 - Settore di lato 500m, superficie 0,25 km2
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Settore quadrato di lato 700 m e superficie 0,5 km2
Aumentando la dimensione e scegliendo un settore quadrato con lato di lunghezza pari
a 700 m in modo che il settore abbia un’area di 0,5 km2 nascono altri fattori che influenzano l’assessment.
Nel caso del territorio di Amatrice, con questa scelta, nello stesso settore ricadono due
diverse frazioni ubicate su colline diverse e separati da una valle. In questo caso le squadre, per completare il settore dovrebbero, oltre a verificare gli edifici addensati lungo la
via di comunicazione, quelli isolati di ciascuna frazione, e raggiungere l’altro promontorio
attraversando la valle che separa i due centri abitati.
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Figura 2.2.3 - Settore di lato 700m , superficie 0,5 km2
Dall’analisi effettuata appare quindi evidente che la scelta di considerare dei poligoni
quadrati con superficie pari a 0,25 km2 agevola l’assessment e consente di chiudere il
prima possibile i settori “attivi”, come in figura 2.2.3.
Altre considerazioni potrebbero essere fatte per una vasta area rurale e periferica coinvolta nello scenario: gli edifici potrebbero essere anche disseminati nell’area, quindi la
probabilità che le loro macerie possano coprire la strada tra due edifici è molto bassa,
rendendo così quasi sempre l’accesso stradale possibile e le squadre di soccorso possono
ottimizzare il tempo che impiegano per spostarsi tra gli edifici in auto (Fig. 2.2.4).
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Fig. 2.2.4 - Isola d’Ischia, Italia - Edifici rurali colpiti dal terremoto del 2017 - grado di
danno moderato
Di seguito sono riportati due esempi di settorizzazioni effettuate dai soccorritori secondo
gli Enti Locali nel caso di Amatrice, Centro Italia, colpita da un terremoto nel 2016 (Figura
2.2.5) e l’area di Durazzo, Albania colpita da un terremoto nel 2019 (Figura 2.2.6).

Fig.2.2.5 – Amatrice, Italia, 2016 - Settorizzazione
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Fig.2.2.6 – Durrës, Albania, 2019 - Settorizzazione
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Allegato 2.4 PROCEDURE INTEGRATIVE
E MODULI PER LA RACCOLTA DEI DATI
SINTESI
I seguenti allegati includono moduli che potrebbero essere utilizzati dagli enti locali
per identificare informazioni utili che possono aiutare a svolgere le seguenti attività:
pre-valutazione, valutazione, pre-settorizzazione e settorizzazione.

A 2.4.1 MODULO CAMPI BASE (MODULO BoO BELICE)
A 2.4.2 MODULO AREE DI ATTERRAGGIO DI EMERGENZA
(MODULO ELIPORTO BELICE)
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H : IS THE AREA PLACED IN PROXIMITY OF THE GRID OR ELECTRIC CAB?


Yes



Yes



LESS THAN A 200 m

INTERNAL NETWORK

NO

UPPER THAN 200 m

MULTIPLY COEFFICIENT
 H=0,9

 H=1

 H=1,05

(COEFF. H=1,05)
(COEFF. H =1)
(COEFF. H =0,9)
H – NOTE : 

I: IS THE AREA PLACED IN PROXIMITY OF THE SEWERAGE SYSTEM?


Yes



Yes

LESS THAN A 200 m

INTERNAL NETWORK



NO

UPPER THAN 200 m

MULTIPLY COEFFICIENT

 I=0,9

 I=1

 I=1,05

(COEFF. I=1,05)
(COEFF. I=1)
(COEFF. I=0,8)
I – NOTE : 

L : IS THE AREA PLACED IN PROXIMITY OF THE GAS NETWORK?


Yes



Yes

LESS THAN A 300 m

INTERNAL NETWORK



NO

UPPER THAN 300 m

MULTIPLY COEFFICIENT

 L=0,95

 L=1

 L=1,05

(COEFF. L=1,05)
(COEFF. L=1)
(COEFF. L=0,95)
L – NOTE : 

M : IS THE AREA ALREADY EQUIPPED WITH COVERED SURFACES THAT CAN BE USED
IMMEDIATELY?


Yes



NO

MULTIPLY COEFFICIENT
 M=1

 M=1,05

(COEFF. M=1,05)
(COEFF. M=1)
M – DESCRIPTION : 
N. FLOOR 

AVGARAGE FLOOR AREA

N. WC 
 m2
M – NOTE: 

WARNING - If these boxes are grey back coloured, means that the site is unsuitable, so the evaluation operation can
be stopped, unless further sites can be examined, in which case the comparative evaluation will take place on the basis
of the sensitivity and experience of the examiners, assigning new values to the indicators on the reported.

FINAL JUDGMENT
Iid = = A  B  C  D  E  F  G x H  I  L  M  N = ,





Iid  1
0,475 Iid <1
0< Iid <0,475
Iid = 0

The area is fully suitable for settlement.
The area is only eligible for settlement after small measures.
The area is suitable for settlement only after substantial and onerous interventions.
The area is certainly unsuitable for settlement.

Note - It is advisable to avoid the choice of areas located in proximity of industrial plants and cemetery facilities, or communication
routes with high vulnerability elements, which can be severely damaged by seismic events. The notes should be filled only if they
provide useful information about the indicator under consideration.
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Allegato 2.5 PROCEDURA SPEDITIVA
PER DEFINIRE I SETTORI IN
MANCANZA DI SETTORIZZAZIONE
PREVENTIVA
SINTESI
Il seguente annesso include la descrizione di come abbozzare un piano di pre-settorizzazione o di settorizzazione se ciò non è stato fatto prima dell’evento.
I passaggi descritti sono stati individuate tenendo presente le necessità dei soccorritori
nelle ore imediatamente successive a quelle dell’evento

A 2.5.1 Come creare una settorizzazione preventiva
Dopo aver determinato l’area d’impatto possiamo sovrapporre la settorizzazione preventiva alla mappa.
Tale settorizzazione può essere realizzata tramite:
Cette sectorisation s’effectue sur la base
■■ Aree di censimento
■■ Openstreetmap

A 2.5.2 Aree di censimento
Le aree di censimento sono usate per motivi statistici. In esse sono racchiusi moltissimi
dati che riguardano la popolazione e gli edifici.
Queste aree sono determinate considerando la densità abitativa. Più alta è la densità
abitativa più piccola è l’area di censimento e viceversa. Ed esse hanno come confini
elementi come fiumi, strade, laghi.
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Le aree hanno all’interno una serie di informazioni che risultano utili per dare una priorità
di intervento :
4) NUMERO DI ABITANTI
5) NUMERO DEGLI EDIFICI
6) NUMERO DI EDIFICI IN BASE ALLA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA (CEMENTO
ARMATO,MURATURA, ALTRO)
7) NUMERO DI EDIFICI IN BASE ALL’ANNO DI COSTRUZIONE
8) NUMERO DI EDIFICI IN BASE AL NUMERO DEI PIANI
In base a questi elementi è possibile stabilire un algoritmo che crea una priorità.
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Le parti rosse evidenziano zone dove è necessario intervenire prioritariamente.

A 2.5.3 Settorizzare con le openstreetmap
In mancanza di dati del censimento e’ possibile fare una settorizzazione in base ai dati
scaricabili liberamente delle ‘openstreetmap’.

A 2.5.4 Openstreetmap
OpenStreetMap è una mappa, liberamente modificabile (previa controllo), del mondo
intero, costruita praticamente dal nulla e rilasciata con una licenza libera.
La licenza di OpenStreetMap concede il libero accesso ed utilizzo delle immagini della
mappa e di tutti i loro dati che sono serviti a crearla, e promuove uno spirito di utilizzo
intelligente dei loro dati.. I collaboratori ed i volontari del progetto non solo mappano
davanti ad un pc ma si muovono per le strade e per le campagne con GPS per creare la
Mappa e questo significa che la mappa cresce ogni minuto, continuamente, diventando
più completa e migliore.
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A 2.5.5 Come creare una settorizzazione con
Openstreetmap
Con qualsiasi software GIS è possibile scaricare i dati vettoriali delle OSM divisi per strade (linee) e palazzi (aree) In alternativa è possibile ottenerli anche dal sito in formato
shapefile.
https://www.geofabrik.de/data/download.html
Prendiamo ad esempio Sevan, una città dell’Armenia.
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Scarichiamo o importiamo i dati relativi a strade e palazzi delle osm in formato vettoriale.
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Chiediamo al software Gis di creare aree in base agli incroci di strade ed ai fiumi.
Questo è il risultato.

Chiediamo al software gis di creare un campo con un id alle aree create che sia o numerico o alfanumerico (nell’esempio è numerico) e di inserire un campo con il numero di
palazzi racchiusi in ogni singolo poligono. E poi lo mettiamo a pulito. Questo è il risultato dove il numero rosso identifica id dell’area ed il numero verde il numero di palazzi
racchiusi all’interno.
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Negli attributi delle osm ci sono anche le tipologie di edificio. Nell’esempio sotto riportato,
quella gialla è una scuola.

Tali settorizzazioni automatiche (create dal computer) si possono unire o eventualmente
dividere in modo semplice ottenendo così come massimo un numero di fabbricati codificato prossimo a 60 per area.
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E’ inoltre possibile consultare la densità abitativa della zona interessata in questo link
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ucdb2018Overview.php
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Nella pratica, un operatore cartografico ha bisogno di:
■■ un pc con software gis anche open source
■■ dati prelevabili liberamente dalle OpenStreatMaps
■■ una ortofotocarta della zona
■■ dati del censimento, ove siano reperibili, o in alternativa i dati della densità abitativa .
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Allegato 2.6 Possibilità di raccolta dati
DA PARTE dell’Autorità Locale
SINTESI
L’allegato seguente include una descrizione dettagliata su come le Autorità Locali possono raccogliere dati e informazioni utili per la pre-settorializzazione o la settorializzazione
e quali strumenti e possibilità possono utilizzare

L’autorità locale può valutare rapidamente la vulnerabilità sulla base dei dati già disponibili nel database comunale. Tale valutazione, anche se eseguita rapidamente, può essere
molto importante se fatta prima dell’evento in modo da fornire informazioni alla comunità dei soccorritori memorizzando e indicizzando i risultati su una piattaforma cloud che
può essere utilizzata anche se l’infrastruttura dati locale è danneggiata.
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Il registro ufficiale dell’anagrafe del Comune contiene informazioni importanti come l’ID
della famiglia, l’età dei residenti e l’ID del nome della strada.
L’ID del nome della strada deve essere unico ed è un requisito di base per la geocodifica, è
importante avere un buon indice stradale in modo da evitare dati con il nome della stessa
strada scritto in modo diverso. In questo caso anche se le informazioni del residente non
sono già geocodificate possono essere elaborate con alcuni passaggi indicati di seguito.
L’ID del nucleo familiare è utile anche per avere il capofamiglia come riferimento nelle
fasi di assistenza e ricostruzione avendo quindi una sola persona di riferimento per ogni
nucleo familiare; inoltre l’età dei residenti potrebbe permettere di conoscere meglio i
bisogni della popolazione.
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Con un software GIS utilizzando lo strumento di geocodifica basato sul campo della
tabella “ID nome della strada”, è possibile proiettare le informazioni dei residenti su una
mappa: ogni punto rappresenta il totale dei residenti per ogni singolo numero civico
ottenendo così la distribuzione della popolazione nell’area interessata. Per ogni punto
corrispondente al singolo numero civico è possibile avere quindi le informazioni di tutti i
residenti direttamente sulla mappa.
Nel caso in cui il Comune abbia uno strato GIS che contiene il periodo di costruzione
dell’edificio è possibile aggiungere queste informazioni sovrapponendole alla mappa dei
residenti.
Il concetto utile per la valutazione rapida è che gli edifici più vecchi sono più vulnerabili.
Aggiungendo quindi lo strato che contiene il periodo di costruzione nella mappa GIS si
consente ai soccorritori di valutare meglio le caratteristiche dell’area colpita.
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Usando lo strumento “seleziona da poligono” su una mappa GIS è anche possibile estrarre quanti residenti vivono nell’area di interesse. La selezione produce una tabella che
fornisce le informazioni sui residenti (nome/cognome, indirizzo, età e se capofamiglia).
IT

Il Comune utilizzando le informazioni estratte sopra può procedere nel definire i poligoni,
parte della pre-settorializzazione, in modo da avere circa 50 edifici per settore. Il settore
viene definito manualmente mantenendo gli elementi fisici come parte del perimetro
(mare, fiumi, strade...). Per ogni settore utilizzando il GIS è possibile sapere immediatamente quanti poligoni o numeri civici sono presenti. In questo caso è evidente che i
poligoni di edifici (simili ai dati del censimento) sovrastimano il numero di edifici perché
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anche i piccoli edifici annessi sono poligoni indipendenti. I numeri civici al contrario
probabilmente sottostimano il numero di edifici.

Per aggiungere un’ulteriore informazione ai settori è possibile aggiungere anche il dato
relativo al periodo di costruzione in modo da avere un’ulteriore informazione sulla vulnerabilità, questo tipo di informazione può essere utile per definire la priorità del settore
durante la valutazione.
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Un’altra informazione che può essere inclusa nella mappa dei settori è quella dei residenti. In questo caso le informazioni sui residenti sono state aggregate per ogni singolo
numero civico fornendo una rappresentazione visiva divisa per categoria. Questo tipo di
visualizzazione può fornire un feedback immediato sul tipo di edificio; l’area in alto a sinistra è ad esempio una zona industriale mentre quella centrale non ha residenti perché gli
edifici sono usati prevalentemente durante il periodo estivo.
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I due strati informativi aggiuntivi possono essere fusi insieme in modo da avere un’unica mappa che contiene settore, periodo di costruzione e informazioni sui residenti. La
mappa in questo caso mostra anche la dimensione del settore in modo da consentire
la scelta dei settori focalizzandosi su quelli prioritari nel caso in cui i team di valutazione
siano numericamente inferiori ai settori nella zona interessata dall’evento.
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Un aspetto importante è quello di utilizzare le informazioni in coordinate geografiche
con datum wgs 84 in modo da avere dati pronti per essere interscambiati senza bisogno
di complesse conversioni durante le fasi di emergenza. In questo modo i dati possono
essere acquisiti anche in movimento, pronti per essere utilizzati su piattaforme di visualizzazione standard (google earth, gis).
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Allegato 2.7 DENOMINAZIONE DEI
SETTORI E DIMENSIONE DELLE AREE
SETTORIZZATE
SINTESI
L’allegato come segue include informazioni su come denominare i settori in linea con la
metodologia proposta di questo manuale. Può essere uno strumento molto utile per la
gestione di settori e siti operativi.

Il concetto di “intervallo di coordinamento” (“span of coordination”) coinvolge un numero
flessibile di team e si basa sul concetto di “intervallo di controllo” (“span of control”). Una
volta che il numero di team da gestire diventa troppo grande (generalmente 3-7 entità da
gestire è nella media, mentre 5 team è il miglior compromesso) le loro attività diventano
più difficili da coordinare.
In generale, quando verrà superato il periodo di coordinamento ottimale, si dovrebbe
prendere in considerazione il coordinamento settoriale. Quando ciò si verifica, è necessaria una struttura di controllo che coinvolga i team, il coordinamento di settore e la sede
del coordinamento USAR.
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Tuttavia, a causa del tempo limitato per avviare le operazioni di valutazione, il Responsabile
dell’Emergenza, valutando l’ampiezza dell’area interessata, può prevedere il rapido utilizzo di postazioni di comando avanzate localizzate, definendo i confini di competenza
territoriale, per l’area assegnata.
L’utilizzo di piattaforme informatiche si inserisce in questa attività ed è consigliato, l’IT è
estremamente utile per gestire una grande mole di dati direttamente da e verso i team di
valutazione, consentendo di abbattere i tempi di gestione delle informazioni.
A causa dell’elevato numero di settori che potrebbe dover essere valutato, si consiglia di
utilizzare numeri semplici per denominare i settori.
L’immagine sotto mostra i settori numerati individuati in una zona di Firenze altamente
urbanizzata, i cui confini corrono lungo strade.
Tali settori sono stati denominati con numeri, hanno una superficie estesa e un gran
numero di edifici.
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Pertanto, sarà necessario dividere i settori in numeri, aventi le seguenti caratteristiche:
■■ Circa 50 edifici ciascuno.
■■ I confini devono percorrere strade / strade, fiumi, ferrovie, laghi ecc.
■■ Devono essere identificati in senso orario.
A ciascun gruppo di valutazione deve essere assegnato quanto segue:
■■ Una scheda tecnica comprensiva della mappa del settore.
■■ Le informazioni per raggiungerlo.
■■ Qualsiasi nota aggiuntiva.
■■ 20 numeri progressivi per nominare in modo inequivocabile i siti individuati.
Il codice del settore deve essere separato dal numero di cantiere da un trattino per evitare
malintesi 1-1, 1-2, 1-3 ...
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Allegato 2.8 ASR-1 BELICE PLUG-IN
SINTESI
Uno strumento per avviare rapidamente, mediante dati disponibili in rete prima ed
immediatamente dopo un terremoto, un primo piano per la stima dei danni (WAAP –
Wide Area Assesment program) e per la valutazione di primo approccio del numero di
squadre necessarie per avviare le operazioni di ricerca e salvataggio (SAR)

Il plug-in ASR1 Belice ha lo scopo di creare una settorizzazione primaria di un territorio
a seguito di un evento sismico, tramite una routing automatica e utilizzando solamente
dati disponibili e fruibili liberamente in rete in ogni parte del mondo.
La suddivisione in settori consente di definire il numero di aree presso le quali inviare le
prime squadre di valutazione e soccorso e, conseguentemente, di avere molto rapidamente la prima indicazione di massima del numero di squadre necessarie per affrontare
l’emergenza post-sisma.
Lo strumento è da utilizzare ove non sia già disponibile una settorizzazione realizzata in
fase di pianificazione di emergenza e/o di protezione civile. Le autorità locali dispongono
infatti, in generale, di dati più aggiornati e qualitativamente migliori.
Il plug-in e’ stato sviluppato in linguaggio python per poter essere utilizzato sia su software libero tipo QGIS, che su software commerciale tipo ARCGIS.
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I dati utilizzati sono estratti da fonti liberamente accessibili in rete quali:
■■ Openstreetmap che rappresenta la maggiore banca dati cartografica libera disponibile sul web. Con un aggiornamento continuo e capillare da parte dei suoi
Contributors.
■■ Worldpop che rappresenta una delle banche dati raster più importanti a livello globale, dalla quale è possibile scaricare moltissimi livelli Informativi di ogni paese che
vanno dalla popolazione stimata su griglie di 100mtx100mt alle aree urbanizzate,
ecc. Tali dati sono utilizzati, come riporta il sito World Pop, da molte organizzazioni, fondazioni, e agenzie internazionali come : Mapaction, UNOCHA, Croce Rossa
Internazionale, USGS, Fao e molte altre ancora.
■■ Shakemap rappresenta l’unico dato necessario post evento che risulta essere fondamentale per determinare l’area di impatto e la settorizzazione all’interno di essa.
Questo dato risulta disponibile dopo circa 20 minuti dall’evento e viene messo liberamente in rete da istituti di geofisica e vulcanologia sparsi per tutto il mondo.
La shakemap e’ un dato vettoriale che fornisce una immediata visualizzazione del
livello di scuotimento di una zona colpita o interessata da un terremoto.
La procedura è divisa in due parti:
■■ Impatto
■■ settorizzazione
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A 2.8.1 Impatto
Questa procedura richiede 2 dati di ingresso:
■■ Shakemap layer (vettoriale)
■■ Area edificato (raster) reperibile da worldpop
Il modulo restituisce:
■■ area d’impatto
■■ una prima settorizzazione di massima
L’immagine sottostante è il layer shakemap prelevato da Ingv relativo al sisma di Amatrice
(2016)

Le immagini che seguono riportano il risultato che si ottiene con l’applicazione del primo
modulo: individuazione dell’area di impatto e prima settorizzazione di massima.
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L’immagine riporta l’area d’impatto nella quale si procede con la settorizzazione.
IT

Prima settorizzazione di massima
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A 2.8.2 Settorizzazione
Questa procedura richiede 2 dati di ingresso:
■■ il dato ottenuto con l’applicazione del primo modulo impatto (vettoriale)
■■ layer popolazione (raster) prelevabile dal sito worldpop.org
Il modulo restituisce una settorizzazione più dettagliata.
Per ottenere la settorizzazione più dettagliata attinge in automatico ai dati di openstreetmap relativi all’edificato (dato areale), strade, fiumi, ferrovie, ecc. (dato lineare); crea
dei poligoni, che si definiscono settori, i cui lati corrispondono ai dati lineari caricati che,
incrociandosi, delimitano un’area ben. Se all’interno dei settori non risultano edifici, il
modulo provvederà a cancellarli automaticamente, in tal modo sono definiti solo i poligoni nei quali sono presenti edifici che possono essere stati danneggiati e presso i quali
sarà necessario inviare i team di valutazione, ricerca e salvataggio.

Nella immagine precedente molti settori sono scomparsi perché non presenti edifici.
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Questa immagine mostra nel dettaglio i settori: Il numero rosso è il numero degli edifici
ivi presenti, il numero blu indica i mq. della superficie del settore.
Il valore maggiore di questa settorizzazione, con riferimento alle necessità di valutazione
del danno e di invio delle squadre SAR, sono gli attributi presenti in ogni settore:
■■ Id valore numerico univoco del settore
IT

■■ superficie settore espressa in mq
■■ superficie edificata settore espressa in mq
■■ numero edifici nel settore
■■ numero di persone stimate in ogni settore
■■ densità abitativa espressa in P/kmq
■■ valore PGA1 nel centro del settore
■■ Numero di team da inviare nel settore
■■ Link Googlemaps2 del centro settore
L’elenco dei settori, con i rispettivi attributi, può essere scaricato su un foglio di calcolo e
impostato, automaticamente, per classificare le aree in ragione della priorità di intervento
in modo da poter inviare velocemente risorse mirate.
Il tempo di elaborazione dei due moduli su una estensione territoriale come negli esempi
1 La PGA ‘Peak Ground Acceleration’ è un valore numerico espresso in m/s² che identifica misura della massima
accelerazione del suolo indotta dal terremoto e registrata da accelerometri. Maggiore è questo valore e più
danni sono ipotizzabili al suolo.
2 Il link di googlemap permette una volta lanciato mediante smartphone o tablet di visualizzare sul dispositivo
il punto (target) e utilizzando la funzione di navigazione permette di arrivare all’obbiettivo in tempi celeri
riuscendo ad evitare rallentamenti o blocchi stradali.
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riportati, con un pc di medie caratteristiche, è di circa 30 minuti.
Il plug-in BELICE è eseguibile in rete e può essere caricato per renderlo eseguibile secondo determinati criteri di accesso ed impiego.
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Allegato 3.1 DETTAGLI SULLA RETE
DI INFRASTRUTTURE DI ACCESSO
ALL’AREA
SINTESI
Il seguente allegato include una descrizione dettagliata degli elementi di rete dell’infrastruttura di accesso che devono essere considerati quando si identifica un settore. Questo
allegato può essere utile a tutti i lettori che vogliono redigere un piano di settorizzazione
includendo quegli elementi necessari di cui tenere conto.
La figura seguente mostra la rete di accesso ed i primi elementi di base che devono
essere gestiti. Ogni intersezione tra le strade, accesso primario e secondario, deve essere
considerato un tale “nodo” della rete. Ogni nodo è collegato da segmenti di linea retta più
o meno situati al centro delle strade.
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Rete di infrastrutture di accesso ed elementi di base
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Le strade appartenenti alla rete delle infrastrutture di accesso primarie e secondarie sono
generalmente scelte sulla base di:
■■ controlli tecnici in fase di emergenza;
■■ velocità di connessione in base alle loro caratteristiche;
■■ lunghezza minima del percorso;
■■ meno sezioni del percorso.
Inoltre, la rete dell’infrastruttura di accesso secondaria è completata con eventuali percorsi di connessione aggiuntivi necessari per garantire un livello minimo di ridondanza per
garantire altre connessioni tra loro. Tale completamento viene valutato caso per caso in
relazione all’estensione dell’area colpita, agli elementi naturali (colline, montagne, fiumi,
ecc.) e al livello generale di danno.
L’infrastruttura di accesso primario interconnette i primi elementi di base dell’emergenza
con il mondo esterno e dovrebbe essere dimensionata per consentire la circolazione dei
veicoli di emergenza. Un’infrastruttura di accesso primaria parte da un nodo dell’infrastruttura di accesso secondaria e arriva a un’infrastruttura di livello superiore che attraversa il territorio del comune (es. Un’autostrada, una strada extraurbana principale o una
strada extraurbana) o arriva al limite amministrativo comunale . In ogni caso, l’infrastruttura di accesso primario deve, almeno, raggiungere il limite dell’insediamento urbano o
dell’area interessata dalla crisi.
La rete di infrastrutture di accesso considerata per l’analisi ASR1 dovrebbe essere individuata tenendo conto anche della necessità di garantire la viabilità del sistema nel suo
complesso, anche in caso di crisi di una singola tratta. Per questo motivo si possono
considerare infrastrutture ridondanti oltre a quelle strettamente necessarie per l’accesso
dall’esterno e il mutuo collegamento tra elementi di base, individuando alternative di
percorso. L’identificazione del numero e dell’ubicazione dell’infrastruttura ridondante
dipende da;
■■ caratteristiche specifiche del singolo territorio e difficoltà di spostamento;
■■ distanza e posizione del BoO rispetto all’area interessata;
■■ il numero di team e risorse coinvolti.
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Allegato 3.2 DETTAGLI
SULL’APPROCCIO ANALITICO
SINTESI
Il seguente allegato include tutte le informazioni necessarie per capire quali sono gli strumenti e le possibilità utilizzabili subito dopo l’evento sulla base dell’approccio analitico.

A 3.2.1 Definizione dell’area di impatto utilizzando sistemi
di allerta come GDACS
L’obiettivo del GDACS è valutare l’impatto complessivo dei terremoti (ed eventualmente
degli tsunami associati) sui paesi colpiti. I livelli di allerta del GDACS mirano ad attirare l’attenzione su un evento che potrebbe rivelarsi abbastanza grave da richiedere un
intervento internazionale o che potrebbe sopraffare la capacità di risposta delle autorità
nazionali.
Il JRC ha stabilito partnership con organizzazioni sismologiche di tutto il mondo che
forniscono dati in tempo reale sui parametri dei terremoti (magnitudo, profondità e posizione). A partire da settembre 2017, GDACS ha incluso i calcoli dell’intensità del terremoto
(shakemap USGS nell’algoritmo di avviso). Tali parametri vengono utilizzati per stabilire
l’area interessata e calcolare la popolazione nelle vicinanze. Un indicatore di vulnerabilità
a livello nazionale modera il livello di allerta per tenere conto della vulnerabilità specifica
del paese.
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I livelli di allerta del GDACS mirano a classificare i terremoti in base alla probabilità che le
società colpite non siano più in grado di far fronte a livello nazionale e richiederanno un
intervento umanitario. Il punteggio finale considera quindi il livello di capacità di coping
del paese o dei paesi colpiti. La dimensione della capacità di adattamento misura la capacità di un paese di affrontare i disastri in termini di attività formali e organizzate e lo sforzo
del governo del paese, nonché l’infrastruttura esistente, che contribuisce alla riduzione
del rischio di catastrofi.

Il modello di allarme “Shakemap”
Gli avvisi “Shakemap” GDACS si basano sulla distribuzione geografica dell’intensità della
scala Mercalli modificata (MMI) del terremoto - ciò che è noto come “shakemap”. Una
mappa approssimativa dell’intensità dei terremoti più forte di circa Mw 5,5 è resa disponibile pochi minuti dopo l’evento, principalmente dallo United States Geological Survey
(USGS) ma anche da altri istituti in tutto il mondo che utilizzano il software Shakemap
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USGS, ad es. l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) d’Italia.
L’allerta basata su shakemap GDACS si basa su un punteggio, derivato dal numero di
persone esposte in ciascun grado MMI, da VII (Very Strong Shaking) in su, calibrato
dalle vittime registrate per tutti gli eventi sismici dal 2006 (fonte: DG ECHO daily flash
[1], EM-DAT [2]). In alcuni paesi con più di 3 o 4 terremoti registrati, vengono utilizzati
coefficienti specifici per paese più dettagliati. Questo punteggio è stato quindi ricalibrato
separatamente per ogni paese per ottenere una correzione specifica per paese dall’andamento globale (“vulnerabilità sismica del paese”).
Infine, il punteggio di avviso viene trasformato in un livello di avviso secondo le seguenti
soglie:

GDACS Alert Level

GDACS score
(Shakemap)

RED

≥2

ORANGE

≥1 - 2

GREEN

0-1

Nel caso in cui l’evento coinvolga 2 o più paesi, vengono considerati i coefficienti più alti
all’interno di MMI≥ 7.
In questa fase, il punteggio inferiore a 1, corrisponde all’incirca a un numero di vittime
inferiore a 10, secondo la calibrazione, un punteggio compreso tra 1 e 2 corrisponde a
vittime tra 10 e 100. Un punteggio superiore a 2 corrisponde a più di 100 vittime.
Vale la pena ricordare che tali allarmi non tengono conto di possibili tsunami.
Di seguito è riportato un grafico degli avvisi “Shakemap” dopo tutte le correzioni rispetto
al numero di persone uccise per il campione di calibrazione dei terremoti (eventi tra il
2006 e il 2016 con più di 2 persone uccise e con shakemap disponibile).
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https://www.gdacs.org/Knowledge/models_EQ.aspx
Gli avvisi GDACS sono stati ricalcolati utilizzando il modello “Shakemap”. Vengono
evidenziati gli eventi che hanno richiesto un intervento umanitario internazionale. (N.B. Il
numero di morti per tsunami non è incluso).
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Per definire le aree predefinite e pre-settorizzate che ricadono nella zona di impatto, è
utile sovrapporre la mappa dell’area di impatto (GDACS) con le mappe precedentemente
preparate (da LEMA o dai Vigili del fuoco) elaborate con dati catastali o griglia UTM più
portale UE con densità abitativa.
Si consiglia di farlo durante la mobilitazione, prima di arrivare nella zona colpita dal terremoto, per risparmiare tempo. Per questo motivo, i mezzi di trasporto dei team di valutazione USAR devono avere una connessione web anche durante il loro viaggio.
Di seguito sono riportati i dettagli su shakemap e mappe dei danni.

A 3.2.2 Shakemap e sistemi di allarme
In caso di terremoto, una shakemap mostra la distribuzione dello scuotimento del suolo
nell’area interessata (gravità locale dello scuotimento) che fornisce informazioni utili sulle
aree soggette a danni. Questo approccio è utile in un contesto di ampia scala e deve
essere integrato dalla conoscenza diretta delle criticità.
Una shakemap che rappresenta l’impatto atteso sulla struttura in una scala macrosismica
(ad esempio, scala MCS o scala EMS), è un’informazione critica per il processo decisiona-
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le di gestione delle emergenze e aiuta a rispondere alle seguenti importanti domande
come: quali aree sono state più gravemente danneggiate? Quali zone sono state meno
danneggiate?
Lo shakemap è un dato scientifico che deve essere verificato sul territorio (vedi fase di
rilevamento diretto) perché le correlazioni utilizzate sono statistiche. Pertanto, la shakemap non deve essere interpretata dalle autorità locali come un dato esatto ma deve
guidare le scelte su larga scala fino a quando non saranno disponibili dati più accurati
che aggiornano il quadro.
In una shakemap, i movimenti del suolo vengono convertiti in intensità sismica codificata
a colori per mostrare il potenziale danno e il livello di scuotimento percepito in tutte le
posizioni. Questi sono utili per stimare quali aree hanno maggiori probabilità di avere
edifici danneggiati e linee di vita dei servizi e dei trasporti. Tutte le mappe vengono perfezionate e aggiornate man mano che sono disponibili più dati.
In genere, una shakemap è disponibile entro 30 minuti dopo un evento (generalmente
entro 10-15 minuti), quindi un servizio di emergenza può essere distribuito in quelle aree
in cui il danno è grave.
Una shakemap consente di spostare presto i soccorritori nelle aree di grave danno e offre
opportunità per migliorare la risposta post-disastro integrando tecnologie come i sistemi
di informazione geografica (GIS). È possibile ottenere shakemap “shapefile” da utilizzare
come overlay con GIS, fornendo una comprensione più dettagliata dei potenziali danni
alle infrastrutture locali e facilitando una risposta più efficace (mappa tecnica con un
livello di definizione non inferiore a rapporto di scala 1: 10.000) .
Tramite shakemap è possibile dare priorità ai settori ed elaborarli: in poche parole consente di identificare le aree di impatto e di determinare il livello o la priorità di ciascuna di
esse.
In questo contesto, un buon livello di pre-settorizzazione consente di identificare anche
l’ubicazione degli edifici strategici e il loro accesso, le aree di emergenza con il loro accesso alla rete stradale e l’ubicazione delle BoO (Base of Operations – Campi Base).
Le incertezze di questa fase devono essere compensate da una conoscenza diretta e
rilevante del danno atteso e tipicamente sono relative a situazioni note direttamente alle
autorità locali o alle stesse segnalate dai cittadini che hanno partecipato alla manifestazione e sono stati salvati.
Le considerazioni fatte dovrebbero portare le autorità locali ad aumentare la conoscenza
del territorio e ad adattare gli strumenti di pianificazione con scenari di danno che derivano direttamente dall’esperienza. Allo stesso modo, le autorità locali dovrebbero sviluppare metodologie per il dialogo tra autorità e cittadini al fine di disporre di un canale di
comunicazione noto e utilizzato di routine.
Tali metodi possono essere un modo estremamente efficiente per raccogliere informazioni sui danni iniziali da sopravvissuti e danni potenziali ricorrenti quando il danno non è
facilmente visibile o quando è estremamente diffuso.

143

Le informazioni sul danno iniziale raccolte tramite metodi di autovalutazione dovrebbero
essere verificate dai team di valutazione.
Questo metodo di valutazione richiede una comunicazione efficace e lo sviluppo di sistemi per l’ottenimento di informazioni e può ridurre drasticamente il tempo necessario per
effettuare le prime ampie valutazioni.
I dettagli per definire l’area di impatto utilizzando sistemi di allarme come il GDACS sono
descritti nell’Allegato 3.1.

A 3.2.3 Mappe dei danni
Per assistere gli sforzi di risposta ai disastri, molte agenzie rendono disponibili mappe dei
danni per discriminare le aree di danno risultante da un evento.
È possibile utilizzare diversi tipi di mappe dei danni.
Basato su shakemap: il danno è correlato al movimento del suolo e all’intensità dello
scuotimento;
Basato su geospaziale: il danno è correlato ai cambiamenti rilevati della superficie del
suolo.
Di seguito sono riportati esempi del primo tipo di mappe di danno, che possono essere
utilizzate nella fase di azione iniziale.
IT

La Figura A 3.1 fornisce mappe in tempo quasi reale del movimento del suolo e dell’intensità dello scuotimento in termini di intensità macrosismica.
La figura A 3.2 di seguito fornisce mappe in tempo quasi reale del movimento del suolo
e dell’intensità di scuotimento che sovrappongono l’intensità macrosismica e le informazioni sui danni provenienti dal sistema di allarme “did you feel it” (vedi annesso 3.5).
Questo approccio può essere definito come basato sulla mappa del danno.

Fig. A 3.1 – M 6.4 - 15km a ovest-sudovest di Mamurras, Albania – Shakemap MMI, USGR,
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Mappa interattiva

Fig. A 3.2 - M 6.4 - 15 km a sud-ovest di Mamurras, Albania - Shakemap MMI plus DYFI 1
km, USGR, mappa interattiva
Tutte le segnalazioni relative a un terremoto disponibili durante una crisi sismica devono
essere attentamente valutate per determinarne la validità, l’urgenza dell’azione e l’entità
dell’operazione richiesta.
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Fig. A 3.3 - M 6.4 - 15 km a sud-ovest di Mamurras, Albania - Shakemap MMI, USGR,
mappa e relazione tra intensità MMI e PGA (Peak Ground Acceleration) / PGV (Peak
Ground Velocity)
La figura A 3.3 rappresenta, su larga scala, l’intensità dello scuotimento in termini di
intensità macrosismica e la relazione tra scala macrosismica (intensità MMI) e parametri
di scuotimento dinamico: Peak Ground Acceleration (PGA) e Peak Ground Velocity (PGV),
parametri registrati da sismica rete di monitoraggio.
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Allegato 3.3 DETTAGLI SULLE ATTIVITA’
DI VOLO
SINTESI
L’allegato che segue include una descrizione dettagliata delle attività di volo che possono
essere svolte immediatamente dopo un evento per iniziare a raccogliere dettagli utili su
un’ampia area di valutazione e possono interessare sia i soccorritori che le autorità locali.

Nei primi istanti dopo il disastro, le indagini di sorvolo, da parte di elicotteri o droni, possono essere un modo efficiente per valutare le aree danneggiate e sono abitualmente utilizzate per raccogliere informazioni quando il danno è visibile dall’alto quando è necessaria
una valutazione rapida e / o quando il danno è remoto o non facilmente accessibile. È
generalmente associato a disastri in cui il danno è evidente e per la valutazione precoce
dell’area vasta (ASR1).
Questo metodo consente una rapida valutazione del danno, ma il danno deve essere facilmente osservabile dall’alto e la qualità delle informazioni potrebbe non essere sufficiente
per effettuare valutazioni del danno senza successiva verifica sul campo. Utilizzando i
droni, è anche possibile utilizzare tecniche di rilevamento del cambiamento rispetto a
situazioni preesistenti.
Più comunemente, le informazioni “dall’alto verso il basso” sviluppate dai sorvoli vengono
combinate con le informazioni a livello di sito.

A 3.3.1 UTILIZZO DI ELICOTTERI
Utilizzando gli elicotteri sarà possibile effettuare il rilievo dell’area vasta (ASR1). Tuttavia,
gli elicotteri possono essere influenzati dalle condizioni meteorologiche e devono essere
in grado di comunicare tempestivamente i dati raccolti.
Segue un elenco indicativo e non esaustivo di alcuni scenari di emergenza, secondo l’ordine di priorità, valutato in assenza di fattori specifici e alle stesse condizioni di fattibilità:
1) salvataggio di persone;
2) trasporto urgente verso luoghi in cui le persone sono gravemente ferite e / o in pericolo di vita, con l’equipe medica collegata e / o gli organi per il trapianto, compreso
il personale medico necessario;
3) ricerca di persone scomparse;
4) attività di supporto alle squadre coinvolte nelle operazioni di soccorso compreso il
trasporto di risorse umane e strumentali;
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5) rilievo aereo di scenari di emergenza;
6) intervento di estinzione con attrezzatura a gancio;
7) trasporto di personale per la riparazione e/o realizzazione di infrastrutture e attrezzature finalizzate al soccorso;
8) recupero degli animali;
9) riprese aeree, documentazione video.
L’elenco delle priorità aiuta a capire quanto possono essere impegnati gli elicotteri di
soccorso durante un disastro. C’è anche una limitazione del volo notturno. Per questi
motivi sarebbe importante stipulare accordi per risorse e qualificate al volo notturno,
come ad esempio le forze aeree militari.

A 3.3.2 UTILIZZO DRONI, ad ala rotante o ad ala fissa.
Una gestione e pianificazione degli eventi emergenziali può essere integrata con immagini e dati provenienti da droni che possono mappare le aree interessate e lo stato in cui
si trovano, controllando le condizioni stradali e gli accessi sicuri, creando così modelli 3D
per la stima del coinvolgimento di edifici ed infrastrutture e monitorando gli sviluppi di
lo scenario.
I velivoli a pilotaggio remoto, RPA, comunemente noti come droni o con acronimi come
UAV, Unmanned Aerial Vehicle o RPV, Remote Piloted Vehicle, sono velivoli molto diversi
tra loro per dimensioni, peso, caratteristiche tecnologiche e funzionali, accomunati dalla
mancanza di un pilota a bordo. Sono dispositivi controllabili a distanza che possono
svolgere una serie di compiti durante il volo in modo semi-autonomo come valutare
immediatamente a distanza ravvicinata strutture danneggiate, oppure fornire un primo
controllo ricercando all’interno di strutture non sicure al fine di finalizzare le attività di
soccorso.
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L’utilizzo di droni in situazioni di particolare difficoltà di accesso, per il monitoraggio e
la rilevazione di danni, è fondamentale in quanto i droni possono essere integrati nelle
procedure di gestione degli eventi di emergenza.
Nella fase post-evento la mappatura dell’area garantirà una base informativa per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi a disposizione degli altri enti preposti
alla ricostruzione, nonché per monitorare le opere di contenimento, puntellamento e, in
generale, di protezione e messa in sicurezza , per verificare l’efficienza e la durata nel
tempo delle opere temporanee.
I sensori di cui possono essere dotati i droni, consentono di ottenere qualsiasi tipo di dato
e informazione rilevante per una maggiore comprensione dell’evento nelle ore immediatamente successive.
Alcune apparecchiature sono descritte brevemente di seguito:
a
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Un drone ad ala rotante, influenzato dalle condizioni meteorologiche, autonomia

di volo 45 ‘(è necessario considerare tempo di risposta, tipo di risposta e tempo di
risposta dell’elaborazione);
b

Drone eBee ad ala fissa, autonomia di volo 15-30 ‘(è necessario considerare tempo di risposta, tipo di risposta e tempo di risposta dell’elaborazione);

c

Predator, fornito all’esercito / forze armate, insensibile alle condizioni
meteorologiche.

d

Fornito all’esercito / forze armate, non influenzato dalle condizioni meteorologiche. È necessario considerare la possibilità di utilizzo, il tipo di dati forniti, i tempi
di lettura dei dati (possibilità, tempi, dati, ecc.).

In genere, una mappa tecnica con il massimo livello di dettaglio è disponibile entro 3 ore
dopo le attività di volo.

A 3.3.3 MAGGIORI DETTAGLI SUI DRONI
Entrambi i tipi di droni utilizzano un software che viene pianificato e precaricato prima
del volo, consentendo di programmare le caratteristiche del piano di volo in base principalmente ai dati richiesti e ad altre variabili come vento, esposizione al sole, volo sopra
aree o nessun utilizzo in caso di pioggia.
L’utilizzo specifico di droni durante la valutazione dell’area immediatamente successiva
a un grave disastro (valutazione area ampia), può essere di aiuto alle squadre USAR, per
ottenere la maggior quantità di informazioni nel più breve tempo possibile, fornendo
immediatamente foto e video e una rapida fotogrammetria del territorio solo dopo l’elaborazione dei dati.
La ricognizione aerea ha lo scopo di raccogliere informazioni attraverso foto e video in
modo da consentire al richiedente di impostare una determinata azione, attraverso l’osservazione diretta delle immagini e / o video o streaming video a terra.
La fotogrammetria con drone consente l’accesso ad aree difficili da raggiungere o inaccessibili, fornendo immagini dettagliate più velocemente rispetto ai metodi standard.
Inoltre, sarà possibile ottenere dalle operazioni di soccorso, con opportune elaborazioni
IBM (Image-Based Modeling):
■■ ORTOMOSAICI DIFFERENZIATI, ovvero immagini geo TIFF (TIFF contenente informazioni geospaziali).
■■ NUVOLE DI PUNTI, utili per ottenere informazioni dettagliate sul suolo senza vegetazione (DTM, Digital Terrain Model). Si tratta di nuvole di punti tridimensionali che
associano informazioni sulla posizione e sul colore a ciascun punto per visualizzare
oggetti tridimensionali e superfici rialzate.
MODELLI 3D da dati non strutturati come una nuvola di punti. Possono generare progetti
grafici virtuali, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, ecc.
Le mappe 2D sono normalmente urgenti per i Vigili del Fuoco richiedenti (VVF), sebbene
sia necessario attuare alcune misure per innalzare il livello di sicurezza, per elaborarle. La
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pianificazione del volo per la creazione del modello 2D del territorio viene effettuata con
un apposito software fornito sul G.C.S. utilizzando le impostazioni del sensore secondo la
procedura. A seconda delle caratteristiche e delle apparecchiature del sistema SAPR, è
possibile utilizzare diversi carichi utili operanti in diversi spettri.
Per quanto riguarda i tempi di elaborazione dei dati, in base alle attuali conoscenze e
condizioni d’uso, l’alta risoluzione comporterà un ritardo di elaborazione di 3 o 4 ore
prima che i risultati siano forniti al team di valutazione, mentre con risoluzioni medie il
tempo si riduce notevolmente a 30 minuti. Tali tempi di elaborazione dipenderanno dalle
caratteristiche del PC che elabora i dati e dal numero di scatti.
La restituzione dei dati acquisiti e / o successivamente trattati non è vincolata alla presenza della rete dati (internet).
.
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Allegato 3.4 DETTAGLI PER LA
VALUTAZIONE SUL CAMPO
SINTESI
L’allegato seguente include informazioni sugli strumenti e le informazioni che possono
essere utilizzati durante una valutazione sul campo che può essere condotta dopo un’emergenza. Sia i soccorritori che le autorità locali possono essere interessati a tali dettagli.

A 3.4.1 USO DEI SATELLITI
L’Agenzia spaziale europea ha lanciato il programma Copernicus, che attraverso il satellite di dati fornisce una gamma di prodotti e servizi a supporto degli studi scientifici e della
gestione delle emergenze.
Questo programma include progetti come EMS (Emergency Management Service) che si
compone di tre moduli: mappatura, EFAS (European Flood Awareness System) ed EFFIS
(European Forest Fire Information System).
L’ESA è attualmente un’organizzazione internazionale composta da 22 Stati membri ed è
responsabile del coordinamento delle risorse finanziarie e intellettuali dei paesi membri
al fine di produrre programmi e attività che riflettano e uniscano le intenzioni di ogni
paese europeo in materia di politica spaziale. La missione dell’ESA è plasmare lo sviluppo
delle capacità spaziali europee e garantire che gli investimenti nello spazio continuino a
creare vantaggi per i cittadini europei e mondiali.
Gli stati membri sono Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito . Il Canada partecipa
anche a qualsiasi progetto attraverso un accordo di cooperazione.
Oltre a questi programmi, particolare attenzione va riservata al programma Copernicus
progettato per lo studio e l’osservazione della Terra, che comprende la missione Sentinel.
Copernicus è attualmente il programma di osservazione della Terra più ambizioso al
mondo ed è composto da diversi sistemi (satelliti, stazioni terrestri, sensori aerei e marini)
che acquisiscono dati sulla Terra, come riportato sul sito web dell’ESA, e (http: // www
.esa.int / Our_Activities / Observing_the_Earth / Copernicus / Overview3).
Questo programma fornisce informazioni accurate, tempestive e facilmente accessibili
per migliorare la gestione ambientale, comprendere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire la sicurezza civile.
Il programma è coordinato e gestito dalla Commissione Europea, mentre lo sviluppo delle
infrastrutture è sotto il controllo dell’ESA per quanto riguarda le componenti spaziali.
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A 3.4.2 MAPPA DEI DANNI
Per mostrare l’immagine reale del danno, è possibile utilizzare mappe di danno geospaziali che stimano i danni confrontando immagini satellitari / radar dell’area interessata. In
caso di terremoti, ad esempio, le mappe dei danni descrivono l’entità dell’impatto geofisico e del danno alle strutture. Generalmente, le mappe vengono presentate con diverse
sfumature di colori, con colori più scuri per danni maggiori.
Esempi di rilevamento dei danni per il terremoto di Amatrice (Italia, 2016) sono riportati
nelle immagini seguenti.
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Fig. 3.4.1 - Amatrice, Italia – Terremoto M 6.2 - Aree danneggiate, NASA, le variazioni di
colore dal giallo al rosso indicano un cambiamento della superficie del suolo sempre
più significativo
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I prodotti di dati derivati da
 set di dati radar satellitari non sono interessati dalla copertura
nuvolosa e possono essere acquisiti durante il giorno o la notte. Le mappe sono disponibili tra un giorno o diversi giorni dopo il terremoto, a seconda della disponibilità delle
prime osservazioni radar post-terremoto. In effetti, la disponibilità di mappe basate solo
sulle visioni satellitari dipende da limitazioni che incidono notevolmente sul loro utilizzo
nell’analisi. Quando esistono le seguenti limitazioni, la tempestività dell’analisi geospaziale può risentirne.
■■ Meteo: la copertura nuvolosa può spesso ostruire la visuale per la raccolta di danni
nelle immagini sia satellitari che aeree. Inoltre, condizioni meteorologiche pericolose possono impedire agli aerei di volare per raccogliere immagini aeree.
■■ Divieto di volo: la raccolta di immagini aeree può essere temporaneamente vietata
nelle aree con operazioni di ricerca e salvataggio in corso.
■■ Ambienti con dati scadenti: in alcune aree non sono disponibili dati dettagliati su
parcelle e popolazione. Ciò crea una sfida durante l’analisi e può influire sulla capacità di fornire le informazioni richieste per supportare l’elaborazione.
■■ Tempistica di acquisizione da contratto: il processo di acquisizione per ottenere le
immagini aeree necessarie e / o il supporto analitico può essere ritardato, in relazione al contratto.
■■ Area interessata: nelle aree urbane con più edifici residenziali, un’analisi geospaziale
potrebbe non essere in grado di perfezionare ulteriormente il livello di danno per
unità abitativa. Nelle zone rurali il terreno scosceso, le chiome degli alberi pesanti o
la mancanza di dati sui lotti possono rappresentare un limite. Questi tipi di istanze
richiedono tempo analitico aggiuntivo e possono impedire l’analisi per determinate
proprietà.
Le mappe sono disponibili tra un giorno o più giorni dopo l’evento, a seconda della disponibilità della prima osservazione radar post evento: per questo motivo le informazioni
possono essere utilizzate solo per verificare le ipotesi formulate.

A 3.4.3 I SATELLITI SENTINEL
Sentinel-1, che fornisce immagini radar giorno e notte in tutte le condizioni meteorologiche. Questa missione è organizzata con due satelliti Sentinel 1A e Sentinel 1B che hanno
un’orbita fissa lungo i meridiani.
I dati provenienti da tali satelliti richiedono una lunga post-elaborazione per ottenere
un’immagine utilizzabile e generalmente questo lavoro viene svolto dall’ESA che li rende
disponibili online una volta conclusa l’elaborazione.
Con entrambi i satelliti (Sentinel 1A- Sentinel 1B) in orbita, un satellite passa sullo stesso
punto ogni tre giorni all’equatore e meno di un giorno sull’Artico.
La risoluzione varia tra 5 e 40 metri per pixel.
Sentinel-2, che produce immagini ottiche ad alta risoluzione.
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Questi satelliti (Sentinel 2A- Sentinel 2B) hanno sensori MSI (Multispectral Instrument)
montati sulla piattaforma, lavorano passivamente in quanto i raggi di luce incidente
vengono divisi e filtrati su piani focali separati, uno per le bande visibili (VIS), uno per la
banda quasi-infrarossa (Near-Infrared NIR) e una per la banda infrarossa a onde corte
(SWIR).
Queste immagini non richiedono alcuna elaborazione successiva e possono essere utilizzate immediatamente dopo l’acquisizione. La risoluzione a terra è di circa 10 metri per
pixel. Questi satelliti sono progettati in modo che la frequenza di rivisitazione sia di 5
giorni all’equatore (2-3 giorni alle medie latitudini).
Sentinel-3, L’obiettivo principale della missione Sentinel-3 è misurare la topografia della
superficie del mare, la temperatura del mare e della superficie terrestre e il colore dell’oceano e della superficie terrestre con elevata precisione e affidabilità per supportare i
sistemi di previsione oceanica , monitoraggio ambientale e climatico.

A 3.4.4 Copernicus
Il programma europeo Copernicus fornisce alla Protezione Civile degli Stati Membri un
servizio di mappatura rapida (Rush Mode) per la produzione di mappe di valutazione dei
danni causati da calamità naturali o provocate dall’uomo.
Il servizio offre un punto di contatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la ricezione delle richieste
di attivazione, preventivamente autorizzato dalla Commissione Europea tramite il Centro
di Risposta e Coordinamento alle Emergenze (ERCC) presso la DG ECHO, e si occupa
dell’intera filiera del servizio fino all’erogazione di prodotti cartografici finiti attraverso un
portale pubblico (http://emergency.copernicus.eu). Il servizio è gestito da un consorzio
industriale guidato da e-GEOS, società italiana, sotto la supervisione tecnica del Centro
comune di ricerca (JRC). Questo servizio deve essere attivato in caso di emergenza. Il
Centro Operativo del JRS acquisisce tutte le immagini satellitari post-evento disponibili
non solo da entrambi i satelliti europei (Sentinels) e Pleiades, GeoEye-1 e Digital Globe
American Commercial (satelliti utilizzati da google maps) che hanno una risoluzione
molto alta come 0,6 m / ottica pixel. Le mappe che vengono create in brevissimo tempo
possono essere utilizzate per gestire e pianificare le emergenze.
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Allegato 3.5 LA APP “HAI SENTITO IL
TERREMOTO”
SINTESI
Il seguente allegato descrive un’utile app in grado di raccogliere informazioni sull’effetto
reale di un terremoto direttamente dalla popolazione presente nell’area interessata.

Nelle grandi emergenze la rapidità di posizionamento delle risorse durante le fasi ASR è
legata ad una tempestiva allerta e mobilitazione che dovrebbe avvenire, fin dai primissimi
minuti successivi all’evento, con un meccanismo consolidato e immediatamente attivato
ed applicabile.
Se un tale sistema funziona, e funziona in modo efficace, la “qualità e quantità adeguata”
delle risorse viene mobilitata senza ulteriori ritardi in pochi minuti dall’inizio dell’evento.
Quindi, l’arrivo in loco dipenderà certamente dalla distanza e dai mezzi di trasporto, ma
quanto meno il tempo di allerta e mobilitazione è compresso e ridotto il più possibile.
Se il “quadro” dell’evento è chiarito abbastanza rapidamente, sarà possibile definire un
“dimensionamento del problema” che porterà molto presto a determinare che “questa
emergenza” richiederà (quasi sicuramente) una risposta con risorse “in un certo numero”
e “di un certo tipo”.
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Per capire quanto prima cosa sia realmente accaduto, due interessanti esempi sono già
disponibili negli USA3 e in Italia4. In questi due Paesi quando si verifica un terremoto i
Cittadini possono compilare un questionario online dove descrivono gli EFFETTI del terremoto dove si trovano nel momento della scossa.
Ogni terremoto nel mondo viene immediatamente rilevato dalla rete sismica che in pochi
secondi fornisce una prima stima dell’energia sprigionata dal terremoto, dov’è l’epicentro
ea quale profondità è “l’origine”.
Ma gli EFFETTI REALI di quel rilascio di energia sugli edifici possono essere misurati e
valutati solo da qualcuno che osserva direttamente tali effetti. Gli abitanti che vivono nelle
zone colpite, eventualmente, possono immediatamente contribuire al questionario con
preziose informazioni raccogliendo così centinaia (e migliaia) di questionari che vengono
compilati e raccolti in piattaforma di minuto in minuto.
I risultati di questi input vengono raccolti e rappresentati su una mappa geografica. Se la
mappa rappresenta solo una piccola porzione del territorio, significa che gli EFFETTI del
terremoto sono limitati. Se il terremoto è stato avvertito e sono stati segnalati danni da
località molto lontane dall’epicentro, ciò significherà che gli effetti saranno sicuramente
3 USA: «Did You Feel It» (in inglese) https://earthquake.usgs.gov/data/dyfi/
4 Italia: «Hai sentito il terremoto» http://www.haisentitoilterremoto.it/
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devastanti in gran parte del territorio e di conseguenza sarà necessaria un’ampia risposta.
E queste informazioni, anche se “ampie”, possono aiutare nel rapido processo decisionale
su “che tipo di - e quante - risorse” saranno necessarie per far fronte a quell’emergenza e
quindi con un rapido allarme e mobilitazione.
Questa è una prima parte di quella che può essere chiamata “pre-valutazione” in cui
viene istituito un meccanismo per rilevare rapidamente gli EFFETTI di un terremoto e la
“risposta” necessaria.
Un paio di esempi sono inclusi negli allegati. È facile capire che ognuno ritrae un diverso
livello di danno reale ed effetti reali rilevati dai cittadini. Ogni immagine aiuta chiaramente ad identificare una differenza significativa negli effetti rilevati e di conseguenza una
diversa esigenza in termini di “quantità di risorse da mobilitare immediatamente”.

1 - effetti rilevati in una piccola area:
Allerta e mobilitazione LOCALE

2 - effetti rilevati su ampia area:
Allerta e mobilitazione NAZIONALE

Esempi di mappe che mostrano una diversa distribuzione delle risposte dei cittadini sugli
EFFETTI e sui danni rilevati direttamente subito dopo un terremoto. Nel caso 1 è stata conseguentemente attivata una risposta locale, nel caso 2 è stata attivata una risposta nazionale
Questa “valutazione preliminare” diventa molto utile anche per le seguenti fasi standard
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ASR-1 e ASR-2. Durante il tempo necessario per attuare tali fasi mentre si definiscono i
settori e il numero di risorse che possono essere allocate nei settori, le risorse vengono
allertate e mobilitate in modo da averle già il più vicino possibile quando la fase ASR-1 e
ASR2 produrrà “l’elenco” dei settori, dei cantieri di soccorso e le loro priorità.
L’idea di base della pre-valutazione (e dell’allerta precoce e della mobilitazione) è che se la
maggior parte delle risorse necessarie sono già allertate e mobilitate, la loro disponibilità
può influenzare il modo in cui i settori e le priorità saranno definiti durante le fasi ASR-1 e
l’ASR-2.
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Allegato 3.6 DETTAGLI SUL TEAM DI
VALUTAZIONE ASR2 (ASSESSMENT)
SINTESI
L’allegato che segue indica come trovare informazioni sulle competenze minime e sulla
composizione di un team di valutazione ASR2, nonché su come trovare maggiori informazioni sulle competenze di un team di valutazione seguendo le linee guida INSARAG.

Secondo le linee guida INSARAG, l’attività USAR è suddivisa in livelli operativi denominati
Assessment Search and Rescue level (ASR).
Esistono cinque livelli operativi ASR e quelli in cui vengono svolte principalmente le attività di valutazione sono 2: ASR1 e ASR2. Come già scritto nel manuale, l’ASR1 è il “wide area
assessment”, mentre l’ASR2 è l’attività dei team di valutazione sul campo, che ricercano
luoghi di lavoro dove è possibile la presenza di persone ancora in vita.
L’attività principale del gruppo di valutazione descritto in questo allegato è ASR2.
Il team di valutazione USAR è comunque in grado, se necessario, di svolgere anche attività ASR1.
La valutazione post-emergenza, che è strettamente collegata alla necessità di salvare vite
umane, può essere eseguita da diversi attori.
Questa differenza può dipendere dall’ubicazione, dalla disponibilità o dall’indisponibilità
di risorse specializzate (USAR Assessment Team), dall’estensione del territorio interessato,
tutte cose che potrebbero richiedere un numero di risorse specifiche maggiore di quelle
disponibili.
In ogni caso per svolgere questo tipo di attività di valutazione sono necessari alcuni requisiti professionali minimi:
Un tecnico qualificato per eseguire valutazioni strutturali e di sicurezza che durante la
ricognizione / valutazione ai fini dell’identificazione delle priorità operative dovrà svolgere i seguenti compiti:
■■ reperire informazioni e valutazioni sui siti, individuando eventuali interventi di sicurezza (es. Shoring / Puntellamenti);
■■ procedere a una ricerca vocale e visiva iniziale per individuare i sopravvissuti;
■■ stabilire priorità nelle operazioni di ricerca e soccorso, sulla base della presenza accertata o presunta di sopravvissuti.
Un tecnico abilitato all’identificazione della presenza di sostanze e impianti pericolosi
che durante la ricognizione / valutazione per l’individuazione delle priorità operative
dovrà svolgere i seguenti compiti:

159

■■ ottenere informazioni sulla presenza di sostanze e impianti pericolosi, individuando
eventuali precauzioni e operazioni di messa in sicurezza;
■■ collaborare a una ricerca vocale e visiva precoce per individuare i sopravvissuti;
■■ collaborare ad un rapido triage volto ad accertare la presenza di sostanze e impianti
pericolosi;
■■ suggerire l’uso di DPI “specifici” nonché eventuali misure di sicurezza aggiuntive
per la presenza di sostanze pericolose.
In ogni caso deve essere assicurata5 la conoscenza della cartografia e dei sistemi di
comunicazione.
Nel caso in cui sia disponibile un USAR Assessment Team, questo potrebbe essere organizzato come segue:

Ingegnere strutturista
Durante la ricognizione / valutazione per identificare le priorità operative, tale funzionario
deve svolgere i seguenti compiti:
■■ acquisire informazioni e valutare i siti, individuando eventuali interventi di sicurezza
(es. puntellamento);
■■ procedere ad una ricerca vocale e visiva iniziale (call-out) per individuare i
sopravvissuti;
IT

■■ stabilire priorità nelle operazioni di ricerca e soccorso, sulla base della presenza accertata o presunta di sopravvissuti;
■■ prevedere la marcatura del sito, secondo quanto previsto dalle linee guida INSARAG.

Responsabile CBRN
Durante la ricognizione / valutazione per identificare le priorità operative, tale responsabile deve svolgere i seguenti compiti:
■■ ottenere informazioni sulla presenza di sostanze e impianti pericolosi, individuando
eventuali operazioni cautelative e di messa in sicurezza;
■■ collaborare a una ricerca vocale e visiva precoce (chiamata) per individuare i
sopravvissuti;
■■ collaborare ad un rapido triage volto ad accertare la presenza di sostanze e impianti
o sistemi pericolosi;
■■ suggerire l’uso di DPI “specifici” nonché eventuali misure di sicurezza aggiuntive
per la presenza di sostanze pericolose.
Una corretta esecuzione di tali operazioni (ASR2) consentirà di organizzare rapidamente
le attività di soccorso attraverso un’efficace pianificazione e una corretta gestione delle
5 Plus d’informations sont disponibles dans les lignes directrices de l’INSARAG

160

risorse.
L’unità di Direzione e Staff funzionale includerà i seguenti ruoli:

Responsabile del Team (Team Leader)
Coordinerà le attività dell’unità di valutazione e pianificazione in sinergia con le altre
strutture di coordinamento dei vigili del fuoco attivate localmente.

Ufficiale di collegamento
Tale unità dovrà mantenere i contatti con i membri del sistema di Protezione Civile in
loco (rappresentanti del sistema locale di Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Forze di
Polizia, ecc.) e:
■■ informa sullo stato dei siti prima del disastro e sul numero presunto delle vittime
coinvolte;
■■ tiene i contatti con gli organi di comunicazione presenti in prossimità dell’area operativa, informando il Responsabile del Modulo (Team Leader) secondo le politiche
istituzionali di comunicazione della Funzione.

Personale di STAFF
Collaborano con gli altri membri del Reconnaissance and Assessment Team nello sviluppo della fase di pianificazione iniziale, più precisamente:
■■ creazione della struttura di coordinamento USAR (UCC);
■■ suddividendo l’area disastrata assegnata in settori, se non precedentemente fatto
(ASR1);
■■ elaborazione dei dati ricevuti dai team di valutazione USAR in loco, attraverso uno
specifico software utilizzato anche per la Pianificazione;
■■ redigere le mappe necessarie per le squadre di valutazione e per le successive squadre di soccorso,
■■ inserimento di tutti i dati / informazioni (informazioni dalla popolazione locale, sistema di soccorso locale, team di valutazione, ecc.). relativi ai settori definiti in specifiche forme digitali.
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Allegato 3.7 PRINCIPI ALLA BASE
DELLA METODOLOGIA PER LA
VALUTAZIONE DALLA SITUAZIONE E
IL DIMENSIONAMENTO DEI SETTORI
SINTESI
L’allegato seguente include informazioni su come è stata costruita la metodologia di
dimensionamento del settore e le basi dei suoi parametri scientifici.

A 3.7.1 La metodologia
Facendo direttamente riferimento alle valutazioni riportate nel Capitolo2, paragrafo 2.5, la
dimensione del settore è basata sulla seguente relazione.

Nb=AT Nb tmax=60 edifici
dove

AT = 5 è il numero massimo di squadre per settore;
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Nb = 4 è la capacità di ciascuna squadra (4 edifici per ora e per ciascuna squadra);
tmax = 3 è il tempo massimo in cui completare la valutazione degli edifici espresso in ore.
Nb = 60 edifici, viene poi corretto attraverso un fattore δ ottenendo, in
definitiva, N (b,s)=Nb δ=50 edifici.
Il valore ottenuto,

La formula evidenzia che per valutare 50 edifici danneggiati appartenenti ad un settore,

At=5 squadre. Correlativamente, se all’interno del settore sono presenti
meno di 50 edifici danneggiati da valutare, nello spesso tempo tmax=3 ore saranno necessono necessari

sarie meno di 5 squadre.
Si introduce, quindi, il fattore di copertura αT definito come

αT=

AT,req Nb,dam
=
AT
Nb,s

dove

AT,req rappresenta il numero di squadre richieste in relazione al numero di edifici danneggiati presenti nel settore;

AT=5 è il massimo numero di squadre per settore;
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Nb,dam è il numero di edifici danneggiati da valutare;
Nb,s=50 è il numero di edifici per settore.
In definitiva, il fattore di copertura αT rappresenta la frazione di edifici danneggiati (livello
4 e livello 5 di danneggiamento secondo la scala EMS-98) che devono essere valutati ed
il fattore che, moltiplicato per il massimo numero di squadre per settore AT fornisce il
numero di squadre necessarie in relazione all’effettivo livello di danneggiamento preso a
riferimento.
La seguente tabella mostra la variabilità del fattore di copertura αT in funzione dalla
PGA (Peak Ground Acceleration) o dell’intensità macrosismica I (Intensità macrosismica
secondo la scala EMS-98).
Fattore di copertura per settore
PGA

I

[g]

[EMS-98]

0.10-0.20

VII

0.2

0.20-0.30

VIII

0.4

0.30-0.60

IX

0.6

0.60-0.80

X

0.8

>0.80

XI

1.0

>0.80

XII

1.0

Il fattore di copertura, quindi, è esprimibile solo in funzione di PGA o di I (EMS-98) e,
come di seguito dimostrato, il fattore varia molto poco al variare dell’assortimento del
livello di vulnerabilità degli edifici appartenenti in un settore. Il fattore, quindi, consente
di definire, come regola generale, che il numero di squadre necessarie dipende, principalmente, dalla gravità dell’evento. In prima approssimazione ed in assenza di analisi più
approfondite, il numero di squadre cresce linearmente dal VII grado macrosismico per
raggiungere il massimo per il XI.
Di seguito, impiegando i risultati ottenuti nell’analisi teorica svolta nel successivo paragrafo 3.7.2, vengono proposti esempi di assortimenti validi per settori a destinazione
residenziale.
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Vulnerabilità A=80% – B=20% – C=0%
PGA

I

D4+D5

Teams

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

7.2

1

0.15-0.25

VIII

37

2

0.25-0.45

IX

64.8

3-4

0.45-0.75

X

89.8

5

>0.75

XI

99.7

5

>0.75

XII

100

5

Vulnerabilità A=70% – B=20% – C=10%
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PGA

I

D4+D5

Teams

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

6.3

1

0.15-0.25

VIII

32.6

2

0.25-0.45

IX

58.7

3

0.45-0.75

X

84.9

4

>0.75

XI

98.5

5

>0.75

XII

100

5

Vulnerabilità A=60% – B=30% – C=10%
PGA

I

D4+D5

Teams

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

5.4

1

0.15-0.25

VIII

29.1

2

0.25-0.45

IX

56.1

3

0.45-0.75

X

83.6

4

>0.75

XI

98.3

5

>0.75

XII

100

5

Vulnerabilità A=50% – B=30% – C=20%
PGA

I

D4+D5

Teams

[g]

[EMS-98]

[%]

[#]

0.10-0.15

VII

4.5

1

0.15-0.25

VIII

24.7

2

0.25-0.45

IX

50

3

0.45-0.75

X

78.7

4

>0.75

XI

97.1

5

>0.75

XII

100

5

Le valutazioni condotte mostrano che il fattore di copertura
mente, dall’intensità dell’evento sismico.

αT dipende, fondamental-

Per analisi più approfondite si rimanda al paragrafo 3.7.2 del presente allegato.
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A 3.7.2 Basi teoriche della metodologia proposta
Come concetto generale si premette l’assunto secondo il quale si accetta come inevitabile il fatto che le costruzioni, in relazione alla propria vulnerabilità, si danneggino per
effetto delle azioni sismiche e che il concetto di sicurezza non implichi necessariamente
una perdita (rischio) nulla.
L’approccio richiede, quindi, l’impiego di un modello macrosismico per la valutazione del
rischio sulla base di:
■■ Parametri di pericolosità (PGA);
■■ Caratterizzazione della vulnerabilità costruttiva (vulnerabilità secondo EMS-98);
■■ Stime delle perdite attese in termini di edifici danneggiati e vite umane (EMS-98,
ATC-13).

A 3.7.2.1 Parametro di pericolosità (PGA)
La pericolosità sismica viene assunta in funzione della PGA o Peak Ground Acceleration.
Il parametro è ricavabile in fase pre evento attraverso la classificazione sismica del territorio (norme sulle costruzioni in zona sismica). In fase post evento la PGA è leggibile direttamente su una shakemap (disponibile 15-30 minuti dopo un evento) o indirettamente nota
una stima dell’intensità macrosismica.
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In letteratura esistono molte formulazioni e la maggior parte di esse può essere ricondotta ad una unica forma (Lagomarsino e Giovinazzi, 2006)

PGA= c1 c2(I-5)
in cui PGA è espressa in unità di g, I rappresenta l’intensità macrosismica misurata nella
scala convenzionale EMS-98.

c1

c2

Guarenti-Petrini

0.03

2.05

Margottini

0.04

1.65

Murphy O’Brien

0.03

1.75

Legge di correlazione

La relazione consente di avere l’intensità macrosismica a partire dal dato della PGA.
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Inoltre si ha che

IMKS= 0.85 IMCS
A 3.7.2.2 Vulnerabilità secondo EMS-98
Di seguito si riporta la suddivisione delle strutture (edifici) in classi di vulnerabilità detta
tavola di vulnerabilità (la tavola riporta la classe di vulnerabilità più probabile con un
cerchietto unitamente alla sua dispersione statistica).
Si noti come l’attribuzione della classe di vulnerabilità più probabile sia immediata a
partire da elementi conoscitivi legati all’osservazione del costruito.

A 3.7.2.3 Perdite attese in termini di edifici danneggiati
Per arrivare ad avere una stima/predizione della distribuzione del danno, in relazione al
sisma di riferimento ed alla vulnerabilità del costruito, vengono impiegate le matrici di
probabilità del danno implicite nella scala EMS-98.
Le matrici di probabilità del danno forniscono, per un ingresso sismico descritto in termini
di intensità macrosismica e per diverse classi di costruito a comportamento omogeneo
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(classi di vulnerabilità sismica), la probabilità di occorrenza di diversi gradi di danno (definiti sulla base delle conseguenze osservate).
Le informazioni linguistiche fornite dalla scala EMS-98 sono riassunte nella tabella
che segue dove vengono riportate, per intensità macrosismica e per grado di danno
(D0=nessun danno, D5=crollo), quanti edifici e di che tipologia di vulnerabilità subiscono
un determinato livello di danneggiamento.
Damage level
Macroseism
Intensity
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D0

D1

I=V

Few A or B

I=VI

Many A
or B
Few C

D2

D3

D4

D5

Few A or B

I=VII

Many B
Few C

Many A
Few B

Few A

I=VIII

Many C
Few D

Many B
Few C

Many A
Few B

Few A

I=IX

Many D
Few E

Many C
Few D

Many B
Few C

Many A
Few B

I=X

Many E
Few F

Many D
Few E

Many C
Few D

Most A
Many B
Few C

I=XI

Many F

Many E
Few F

Most C
Many D
Few E

Most B
Many C
Few D

I=XII

All A or B
Nearly all C
Most D or E
or F

Si tratta, quindi, di assumere dei valori numerici associabili ai tre aggettivi chiavi impiegati nella scala EMS-98 e agli ulteriori due impiegati per il suo completamento (Nearly
none, Few, Many, Most, Nearly all). Per raggiungere lo scopo si impiega l’interpretazione
numerica derivante da una “Fuzzy pseudo-partition” (Klir e Yuan, 1995, Lagomarsino e
Giovinazzi, 2001, Bernardini e Giovinazzi e Lagomarsino e Parodi, 2008) dell’intervallo
[0,100] delle percentuali tramite 5 fuzzy sets opportuni.
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Per il completamento linguistico della scala vengono assunte le determinazioni riportate
nelle tabelle che seguono (Bernardini e Giovinazzi e Lagomarsino e Parodi, 2008) dove i
valori numerici si riferiscono ai valori attesi della probabilità “white”.

A 3.7.2.3.1 Matrici di vulnerabilità in termini di intensità macrosismica
Per completezza vengono riportate tutte le vulnerabilità degli edifici anche se le classi di
vulnerabilità più rappresentative del costruito storico italiano sono le prime tre (A, B e C).
I numeri riportati nella tabella rappresentano la percentuale di edifici che subiscono un
determinato livello di danno EMS-98 (da D0 a D5) in relazione all’intensità macrosismica
EMS-98 (IEMS dal V grado al XII grado).
Classe di Vulnerabilità A

IEMS

D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

3

18
3

VIII
IX
X
XI
XII

D2

D3

D4

D5

35

35

9

18

35

35

9

3

27

35

35

7.5

18

74.5

7.5

92.5
100
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Classe di Vulnerabilità B

IEMS

D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

21

35

35

9

VIII

3

18

35

35

9

9

18

35

35

9

3

18

44

35

1.5

24

74.5

IX
X

D2

XI

D3

D4

XII

D5

100

Classe di Vulnerabilità C
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IEMS

D0

V

100

VI

91

9

VII

56

35

9

VIII

21

35

35

9

IX

3

18

35

35

9

3

18

35

35

9

12

53

35

3

97

D4

D5

X

D1

D2

XI

D3

XII

D4

D5

Classe di Vulnerabilità D

IEMS

D0

V

100

VI

100

VII

91

9

VIII

56

35

9

IX

21

35

35

9

X

3

18

35

35

9

3

18

35

35

9

3

4.5

18

74.5

XI
XII
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D1

D2

D3

Classe di Vulnerabilità E

IEMS

D0

V

100

VI

100

VII

100

VIII

91

9

IX

56

35

9

X

21

35

35

9

XI

3

18

35

35

9

1.5

6

9

18

65.5

D1

D2

D3

D4

D5

35

44

XII

D1

D2

D3

D4

D5

Classe di Vulnerabilità F

IEMS

D0

V

100

VI

100

VII

100

VIII

100

IX

91

9

X

56

35

9

XI

21

35

35

9

3

9

9

XII
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Esempio
Determinare la distribuzione del danno per un settore da 50 edifici costituito da edifici
con classe di vulnerabilità B.
Prendendo la matrice di vulnerabilità appropriata (la seconda) e calcolando le percentuali
rispetto a 50 edifici, sono immediatamente noti quanti edifici avranno, in senso probabilistico, un determinato livello di danno.

Classe di Vulnerabilità B - Edifici danneggiati per settore

IEMS

D0

D1

V

45

5

VI

28

17

5

VII

10

17

18

5

VIII

2

9

17

18

4

2

9

17

18

4

2

9

22

17

1

12

37

IX

D2

X

D3

XI
IT

D4

XII

D5

50

A 3.7.2.3.2 Curve di vulnerabilità in termini di intensità macrosismica
Le matrici di vulnerabilità sono parametrizzabili ed esprimibili in termini analitici attraverso la seguente relazione (Bernardini e Giovinazzi e Lagomarsino e Parodi, 2008) che
esprime al variare dell’intensità macrosismica il valore assunto dalle medie delle distribuzioni di danno μD.

μD=2.5+3tanh

( I+ 6.2 3V - 12. )
5

7

in cui 0 ≤ μD ≤5 mentre il parametro V dipende dalla classe di vulnerabilità secondo i valori
riportati in tabella.

0.88
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0.72

0.56

0.40

0.24

0.08

A 3.7.2.3.3 Curve di vulnerabilità in termini di PGA
Un altrettanto utile rappresentazione delle curve di vulnerabilità può essere ottenuta trasformando i valori di intensità nei corrispondenti valori di PGA (Peak Ground
Acceleration).
Impiegando la formulazione riportata in apertura (Lagomarsino e Giovinazzi, 2006)

PGA= c1 c2(I-5)
in cui PGA è espressa in unità di g,I rappresenta l’intensità macrosismica misurata nella
scala convenzionale EMS-98 si ottiene, per le tre leggi di correlazioni proposte, l’andamento riportato in figura.

.
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Impiegando la legge di correlazione proposta da Margottini di seguito vengono riportati
gli andamenti delle curve di vulnerabilità in termini di PGA per ogni classe di vulnerabilità
EMS-98.

A 3.7.2.4 Perdite attese in termini di vite umane
La stima delle perdite di vite umane viene effettuata prendendo a riferimento i dati desumibili dallo standard ATC-13 “Earthquake Damage Evaluation Data for California” come
parametro di riferimento.

IT

Frazione di
occupanti
morti

Livello di danno

Percentuale
media di danno

EMS-98

[%]

Lievemente

Gravemente

Decessi

D0

0.5%

3/100 000

1/250 000

1/1 000 000

D1

5%

3/10 000

1/25 000

1/100 000

D2

20%

3/1 000

1/2 000

1/10 000

D3

45%

3/100

1/250

1/1000

D4

80%

3/10

1/25

1/100

D5

100%

2/5

2/5

1/5

Frazione di occupanti feriti

L’applicazione di una schematizzazione di questo tipo non prescinde dalla necessità di
conoscere la densità abitativa. Dal 2011 Eurostat classifica i Comuni secondo tre gradi
di urbanizzazione – alto, medio e basso – ricorrendo a un nuovo strumento basato sulla
densità demografica e il numero di abitanti valutati entro griglie regolari con celle di un
chilometro quadrato. I dati per l’Italia sono riassunti nella tabella che segue (Annuario
ISTAT 2019). Le densità sono date per abitanti/km2.
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I dati della tabella precedente possono essere assunti quando la scala è chilometrica
(wide area). Nel caso dei settori è ragionevole stimare il numero delle persone in relazione
della tipologia di edifici (p. es. impiegando i dati statistici sulla composizione media del
nucleo famigliare).

Esempio
Determinare le perdite in termini di vite umane per un settore da 50 edifici costituito da
edifici con classe di vulnerabilità B. Il settore ha una superficie di 5000 mq (0.005 km2) ed
è costituito da edifici a tre piani.
Prendendo la matrice di vulnerabilità appropriata (la seconda) ed ipotizzando convenzionalmente coincidente la superficie di occupazione degli edifici con la superficie del
settore, sono immediatamente note le perdite attese in senso probabilistico, ipotizzando
per il settore un numero di abitanti pari a 600.
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Classe di Vulnerabilità B - Abitanti coinvolti nei livelli di danno
I

D0

D1

V

546

54

VI

336

210

54

VII

126

210

210

54

VIII

18

108

210

210

54

54

108

210

210

54

18

108

264

210

9

144

447

IX

D2

X

D3

XI

D4

D5

XII

600

Classe di Vulnerabilità B - Perdite in termini di vite umane (lievi/gravi/decessi)
I

D0

D1

V

546
(0/0/0)

54
(0/0/0)

VI

336
(0/0/0)

210
(0/0/0)

54
(0/0/0)

VII

126
(0/0/0)

210
(0/0/0)

210
(1/0/0)

54
(2/0/0)

VIII

18
(0/0/0)

108
(0/0/0)

210
(1/0/0)

210
(6/1/0)

54
(16/2/1)

54
(0/0/0)

108
(0/0/0)

210
(6/1/0)

210
(63/8/2)

54
(21/21/12)

18
(0/0/0)

108
(3/1/0)

264
(79/11/3)

210
(84/84/42)

9
(0/0/0)

144
(43/6/2)

447
(179/179/242)
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IX
X
XI
XII

D2

D3

D4

D5

600
(240/240/120)

Si osserva come i numeri significativi si hanno per livelli di danno non inferiori a D3.
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A 3.7.2.5 Considerazioni generali
A 3.7.2.5.1 Sulla soglia del sisma di “attenzione”
Osservando la matrice di probabilità del danno proposta in ATC-13 si osserva come, a
meno degli effetti di sito (amplificazione di sito per caratteristiche geomorfologiche),
eventi dal VII grado macrosismico (MMI) possono provocare crolli

Infatti, quando si supera un livello di danno pari al 50% del costo di ricostruzione la probabilità di avere vittime è dello 0.1%.
In relazione alle amplificazioni di sito (microzonazione sismica) è prudenziale considerare
significativi gli eventi sismici dal VI grado macrosismico (PGA 0.092-0.18).
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A 3.7.2.5.2 Sulla zonizzazione sismica italiana
La attuale zonazione sismica italiana è stata definita dalle regioni che hanno deliberato
sulla base dei criteri definiti dalla OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e, successivamente, dalla
OPCM 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e
per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle stesse zone”. Quest’ultima prevede, con riferimento alla PGA avente probabilità di superamento 10% su VR=50 anni (ossia
la PGA corrispondente allo SLV), 4 zone
■■ zona 1 con PGA≥0,25g±0.025g (non inferiore a VIII EMS-98);
■■ zona 2 con 0,15g±0.025g <PGA<0,25g±0.025g (non inferiore a VII EMS-98);
■■ zona 3 con 0,05g±0.025g <PGA<0,15g±0.025g (non inferiore a VI EMS-98);
■■ zona 4 con PGA<0,05g±0.025g (fino a VI EMS-98).
Sebbene non tutte le regioni abbiano ancora deliberato per la riclassificazione del loro
territorio, le elaborazioni sono condotte assumendo per semplicità che le zone siano
effettivamente definite con riferimento ai limiti soprariportati, senza considerare le tolleranze di ±0.025g.

A 3.7.2.6 Verifiche del metodo con eventi storici documentati
IT

A 3.7.2.6.1 Sisma di Amatrice
Il sisma ed il danneggiamento degli edifici dopo la prima scossa del 24 agosto 2016 6
Preliminarmente si riportano i dati a disposizione e relativi alla situazione relativa alla
prima scossa sismica del 24 agosto 2016 sul capoluogo.
La PGA registrata dalla stazione accelerometrica AMT di Amatrice (ubicata all’ingresso del
capoluogo alla base della collina) durante la scossa del 24 agosto 2016 è stata PGA=0.87 g;
Gli edifici per i quali sono stati verificati i livelli di danno sono stati 240 la cui maggioranza
(89%) è costituito da edifici in muratura. Gli edifici con struttura in cemento armato è il 9%
mentre il rimanente 2% è in struttura mista muratura/cemento armato. Di seguito viene
riportata la mappa dei danneggiamenti e una tabella riassuntiva.

6 Gabriele Fiorentino, Angelo Forte, Enrico Pagano, Fabio Sabetta, Carlo Baggio, Davide Lavorato, Camillo Nuti,
Silvia Santini, Damage patterns in the town of Amatrice after August 24th 2016 Central Italy earthquakes, Bull
Earthquake Eng (2018)
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Tipo

Livello di danno
D0

D1

D2

D3

D4

D5

Total

Muratura

5
(2.3%)

13
(6.1%)

25 (11.7%)

26 (12.1%)

41
(19.1%)

104
(48.6%)

214

CA

4
(19%)

6 (28.6%)

2
(9.5%)

7
(33.3%)

1
(4.8%)

1
(4.8%)

21

Altri

0

1

0

1

3

0

5

Totali

9

20

27

34

45

105

240

Analisi di predizione del danno e pianificazione dei team di assessment in fase
risposta
Nell’immediatezza dell’evento si ipotizza di avere a disposizione soltanto la PGA dell’evento (0.87g).
Le correlazioni
macrosismica

PGA/IEMS consentono di identificare un evento avente intensità
IX < IEMS < X .
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Trattandosi di un centro storico e non avendo informazioni sulla vulnerabilità sismica, in
prima approssimazione (caso peggiore) si considera la classe di vulnerabilità peggiore
(A). La relativa matrice di vulnerabilità, con l’indicazione dei valori reali rilevati (ultima riga
della tabella), è di seguito riportata.
IT
Classe di Vulnerabilità A - Edifici danneggiati per livello di danneggiamento
D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

3

18
3

VIII
IX

D2

D3

D4

35

35

9

18

35

35

9

3

27

35

35

7.5

18

74.5

7.5

92.5

X
XI
XII
PGA=0.87

D5

100
2.3

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Si osserva che i valori della tabella, rispetto a quelli reali, sono in accordo per le classi di
danneggiamento D3, D4 e D5. Le differenze presenti fra la predizione e la realtà sono da
attribuire al fatto che il campione di 214 edifici non ha la medesima vulnerabilità.
Ipotizzando la situazione reale un assortimento fra le classi di vulnerabilità fra A, B e C si ha:
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D0

D1

D2

D3

D4

D5

3

27

35

35

7.5

18

74.5

18

35

35

9

3

18

44

35

18

35

35

9

3

18

35

35

9

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Classe di Vulnerabilità A
IX
X
Classe di Vulnerabilità B
IX

9

X
Classe di Vulnerabilità C
IX

3

X
PGA=0.87

2.3

Si osserva che considerando un assortimento delle classi di vulnerabilità fra A e B è possibile, praticamente, ricostruire il panorama di danno più significativo.
Considerando che per l’invio delle risorse di assessment le classi di danno più significative
sono D3, D4 e D5, prendendo a riferimento una intensità IEMS=X si avrebbe per ogni settore
del capoluogo di Amatrice (le percentuali di edifici danneggiati sono degli invarianti):
Vulnerabilità

Edifici da verificare(D3-D5)

Numero di team di
assessment

A

100%

5

B

97%

5

C

79%

4

Se, invece, si considerano significative soltanto le classi di danno D4 e D5, per ogni settore
si avrebbe:
Vulnerabilità

Edifici da verificare(D4-D5)

Numero di team di
assessment

A

92.5%

5

B

79%

4

C

44%

3

Analisi di predizione del danno e pianificazione dei team di assessment in fase
pianificazione (pre-evento)
Si osserva che la PGA per il territorio di Amatrice per un sisma con tempo di ritorno 975
anni è pari a 0.37g (la PGA registrata è stata 0.87g).
Ripetendo le analisi svolte si ha, come riferimento, un evento avente intensità macrosismica VIII < IEMS < IX.
Trattandosi di un centro storico e non avendo informazioni sulla vulnerabilità sismica, in
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prima approssimazione (caso peggiore) si considera la classe di vulnerabilità peggiore
(A). La relativa matrice di vulnerabilità, con l’indicazione dei valori reali rilevati, è di seguito
riportata.
Classe di Vulnerabilità A
D0

D1

V

91

9

VI

56

35

9

VII

3

18
3

VIII

D2

IX

D3

D4

35

35

9

18

35

35

9

3

27

35

35

7.5

18

74.5

7.5

92.5

X
XI

D5

XII

100

PGA=0.87

2.3

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Si osserva che i valori della tabella, rispetto a quelli reali, sono una stima in difetto per la
classe D5 e sostanzialmente in eccesso per le classi di danneggiamento D3 e D4. Anche
in questo caso le differenze sono attribuibili al fatto che il campione di 214 edifici non ha
la medesima vulnerabilità.
IT

Ipotizzando la situazione reale un assortimento fra le classi di vulnerabilità fra A, B e C si ha:
D0

D1

D2

D3

D4

D5

Classe di Vulnerabilità A
VIII

3

18

35

35

9

3

27

35

35

18

35

35

9

9

18

35

35

IX
Classe di Vulnerabilità B
VIII

3

IX

9

Classe di Vulnerabilità C
VIII

21

35

35

9

IX

3

18

35

35

9

PGA=0.87

2.3

6.1

11.7

12.1

19.1

48.6

Si osserva che considerando un assortimento delle classi di vulnerabilità fra A, B e C è
possibile, praticamente, ricostruire il panorama di danno più significativo ad esclusione
della sottostima del livello D5.
Considerando che per l’invio delle risorse di assessment le classi di danno più significative sono D3, D4 e D5, prendendo a riferimento una intensità
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IEMS = IX si avrebbe per

ogni settore del capoluogo di Amatrice (le percentuali di edifici danneggiati sono degli
invarianti):
Vulnerabilità

Edifici da verificare(D3-D5)

Numero di team di
assessment

A

97%

5

B

79%

4

C

44%

3

Se, invece, si considerano significative soltanto le classe di danno D4 e D5, per ogni settore si avrebbe:
Vulnerabilità

Edifici da verificare(D4-D5)

Numero di team di
assessment

A

70%

3

B

44%

2-3

C

9%

1
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La stima delle perdite in termini di vite umane
Si prende a riferimento lo standard ATC-13 “Earthquake Damage Evaluation Data for
California”.
Frazione di
occupanti
morti

Livello di danno

Percentuale
media di danno

EMS-98

[%]

Lievemente

Gravemente

Decessi

D0

0.5%

3/100 000

1/250 000

1/1 000 000

D1

5%

3/10 000

1/25 000

1/100 000

D2

20%

3/1 000

1/2 000

1/10 000

D3

45%

3/100

1/250

1/1000

D4

80%

3/10

1/25

1/100

D5

100%

2/5

2/5

1/5

Frazione di occupanti feriti

Non sono noti i dati della popolazione per frazione (tutto il comune, di estensione 174.4 kmq
e suddiviso in 69 frazioni, aveva nel 2015 una popolazione di 2657 abitanti). Considerando
la presenza di 214 edifici, di un nucleo familiare per edificio e di una dimensione famigliare di 1.97 persone, il campione di edifici sotto esame coinvolge una popolazione stimabile
in 422 persone (214 edifici, 4 settori da 53/54 edifici).
La tabella che segue dettaglia il numero dei coinvolti (per i livelli di danno D3, D4 e D5)
in funzione della classe di vulnerabilità e prendendo a riferimento una intensità
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IEMS

D3

D4

D5

X

7.5

18

74.5

Feriti lievi/gravi
decessi

1/0

23/3

126/126

-

-

63

X

18

44

35

Feriti lievi/gravi
decessi

3/0

56/8

59/59

-

2

30

X

35

35

9

Feriti lievi/gravi
decessi

5/1

45/6

15/15

-

2

8

IEMS = X .

Le classi di vulnerabilità secondo EMS-98
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Le isointensità secondo EMS-98

A 3.7.3 Classificazione del settore e urgenza
Priorità e urgenza di intervento per ogni settore possono essere esaminate a partire dal
livello di danno nel settore e sulla base di ulteriori parametri. I dettagli sono forniti nell’allegato 3.8.
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Allegato 3.8 CLASSIFICAZIONE E
VALUTAZIONE DELL’URGENZA
SINTESI
Questo allegato mostra una procedura utile per trovare le priorità, che potrebbero essere
suggerita alle autorità locali, in modo che prestino attenzione sulle criticità dove iniziare
le attività di soccorso il più presto possibile per massimizzare le attività di salvataggio
dopo un terremoto.
Vengono proposti due strumenti che possono essere utilizzati, entrambi per migliorare il
dettaglio sulla base delle informazioni che crescono nel tempo.
Il primo prende in considerazione le informazioni minime per procedere all’identificazione delle priorità, come il tipo di zona, il tipo di edifici prevalenti, i danni previsti agli edifici,
il numero di squadre di valutazione necessarie.
La seconda utilizza dati più accurati per raffinare l’analisi, ove disponibili, aggiornabili
sulla base delle informazioni che crescono nel tempo nella fase post-evento. Solo la disponibilità di dati accurati fornirà una valutazione accurata delle emergenze.
La procedura fornisce una proposta di diagramma di flusso impiegabile per trasformare
le informazioni in “intelligenza situazionale”, utile alle Autorità Locali per definire le priorità: si parte da uno strumento per trovare il Livello 1 di Priorità (Sector Ranking Form L1)
e poi, per completarlo, l’Autorità Locale potrebbe valutare il Livello 2 di Priorità (Sector
Ranking Form L2) se sono disponibili dati più accurati.
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A 3.8.1 Classificazione dei settori L1 (Livello 1 di priorità)
Il modulo L1 di classificazione del settore è una tabella che include le informazioni minime
per ottenere un piano speditivo delle priorità.
Poiché la totalità delle informazioni richieste non sarà disponibile prima dell’inizio delle
attività USAR, la raccolta e la valutazione delle informazioni dovranno continuare durante
un’operazione.
Altre informazioni relative all’evento e necessarie per raggiungere una classificazione
settoriale completa possono essere raccolte da una varietà di fonti dall’autorità locale.
Una valutazione attenta e accurata delle informazioni rappresenta una parte vitale dell’azione USAR e può essere determinante per modificare una ASR1, per ridefinire le priorità
del settore e per adottare strategie riviste.
La priorità del settore dipende da tutti i fattori indicati:
■■ ogni tipo di zona può essere colpita in modo diverso a seconda del momento in cui
si verifica il terremoto;

188

■■ il tipo di costruzione prevalente permette di prevedere il comportamento della costruzione riguardo al danno atteso;
■■ il grado di danno atteso (che tiene conto della vulnerabilità degli edifici) rappresenta la dimensione ottimale per la valutazione perché più edifici sono danneggiati e
più squadre sono necessarie;
■■ la popolazione presente è un elemento importante perché è legata alle potenziali
vittime da soccorrere.
In relazione ai fattori indicati, la massima priorità sarà data ai settori con i danni più estesi
e la popolazione più numerosa. Altri fattori possono essere utilizzati, caso per caso, per
identificare situazioni specifiche.
Nella tabella, la densità di popolazione “D” (numero stimato di abitanti per settore) è
funzione della tipologia del settore (residenziale, commerciale, industriale, ecc..) e della
distribuzione della popolazione all’interno degli edifici al momento del terremoto.
Poi, è importante identificare l’occupazione di tali edifici e di altre infrastrutture rilevanti
nei diversi giorni della settimana e in diversi mesi dell’anno. Pertanto, è possibile definire
un fattore “time daily” TD, che tiene conto dell’occupazione degli edifici/infrastrutture in
diversi momenti del giorno e della settimana, e un fattore “time monthly” TM, che tiene
conto dell’occupazione degli edifici/infrastrutture nei diversi mesi dell’anno.
La densità di popolazione presunta che occupa gli edifici del settore al momento del
terremoto e riportata nella Scheda di Classificazione del Settore, definita “Densità di
Classificazione del Settore”, DSR, a partire dalla densità di popolazione disponibile dall’anagrafe effettuata in fase di pre-settorializzazione dall’Autorità Locale, chiamata “Densità
Autorità Locale”, DLA, può essere determinata dalla seguente relazione:

DSR = DLA * TD * TM
Dove I fattori TD e TM sono derivati dalle tabelle 3.8.1 et 3.8.27 .
In caso di impossibilità di applicare il metodo sopra descritto per la densità di popolazione, come prima approssimazione è ragionevole stimare il numero di persone in funzione
del tipo di edifici che sono stati danneggiati utilizzando dati statistici sulla composizione
media delle famiglie.

Sector Ranking Form L1
7 I valori di queste due tabelle sono molto variabili e dipendono dalle particolarità della zona sotto la giurisdizione
dell’Autorità Locale, che può quindi aggiornarle sulla base di dati statistici, fattori sociali, conoscenza del
territorio, ecc. Qui sono forniti come semplici indicazioni per dare alle Autorità Locali un’idea della metodologia.
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Sector
ID
A1

Zone

Type of
construction

Expected
degree of
damage

Teams
assessment
needed

Population

A2

B1

B2

B3

B4

Priority
ID
B5

Sector Ranking Form L1
Guidance Notes

IT

A1

Sector ID:
Identifying of a sector

A2

IZone ID:
1: residential area (1A: old town, 1B: high-rise residential, 1C: low-rise residential);
2: commercial area, primarily composed of commercial buildings such as central
business district, financial district, shopping centre, etc;
3: crowded centres (e.g. sports complexes, airports, train stations, shopping malls,
theatres, singer concerts, religious events, etc.);
4: industrial area (e.g. warehouses, power plants, etc…);
5: tourist area, the area that has an attraction for tourists, like summer (e.g. seaside,
lakeside, riverside resorts) and winter places (e.g. ski and mountain resorts), ancient
villages, etc….;
6: rural area (rural residential area, agricultural and agro-industrial, etc…).

B1

Describe the material that makes up most of the buildings in the sector (prevalent
typology) using the typologies according to the EMS-98 Scale:
1: masonry;
2: reinforced concrete;
3: steel;
4: wood.

B2

Damage degree - fraction of buildings (≤1) expected in grade 4 (very heavy) and 5
(destruction) of damage in according to the EMS-98 Scale (see Manual, paragraph
3.9.1).

B3

Fill in with the result of the methodology described in Manual, paragraph 3.9.1
(coverage factor related to the macroseismic grade, or PGA, multiplicated by 5)

B4

Estimated number of habitants per sector, based on Density Sector Ranking, DSR.
The presumed population per sector, related by the occupying of the buildings
at the time of the earthquake and reported in the Sector Ranking Form and
defined “Density Sector Ranking”, DSR, taking into account the type of sector and
the population density available from the registry carried out during the presectorization phase by the Local Authority, defined “Density Local Authority”, DLA,
can be determined from the following relation:
DSR = DLA * TD * TM
where the factors TD and TM are derived from Tables 3.8.1 and 3.8.2.
As a first approximation and in the absence of data for the application of the
proposed method, it is reasonable to estimate the number of people from the type
of buildings in the sector that have been damaged by using statistical data on the
average household composition.
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B5

Assign an ID based on the number of teams that have been deployed in the sector
and on the population affected. Priority 1 (the maximum) will be given to the sector
with the most widespread damage (5 assessment teams needed) and the largest
estimated number of habitants. Priority 5 (the minimum) will be given to the sector
with the less widespread damage (1 assessment team needed) and the smallest
estimated number of habitants.

Zone - Z

Time

TD

17.00

0,5

17.00

21.00

0,8

21.00

07.00

1

Weekend

09.00

20.00

0,4

Public Holiday

20.00

09.00

0,7

09.00

21.00

0,6

21.00

09.00

0,1

Weekend

09.00

21.00

1

Public Holiday

21.00

09.00

0,5

09.00

21.00

0,8

21.00

09.00

0,1

1 - Residential area

Weekday

Weekday
3 – Crowded centers
Weekend
Public Holiday

Weekday
4 – Industrial area
Weekend
Public Holiday

Weekday
5 –Tourist area
(summer place)

to

07.00
Weekday

2 – Commercial area

from

Weekend
Public Holiday

durée de l’événement

1

09.00

21.00

0,6

21.00

09.00

0,1

durée de l’événement

1

06.00

14.00

1

14.00

22.00

1

22.00

06.00

1

06.00

14.00

0,5

14.00

22.00

0,5

22.00

06.00

0,5

10.00

18.00

0,2

18.00

21.00

0,6

21.00

10.00

0,8

10.00

18.00

0,3

18.00

21.00

0,7

21.00

10.00

0,9
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Weekday
5 – Tourist area
(winter place)

Weekend
Public Holiday

IT
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10.00

18.00

0,5

18.00

21.00

0,4

21.00

10.00

0,8

10.00

18.00

0,6

18.00

21.00

0,7

21.00

10.00

0,9

07.00

17.00

0,6

17.00

21.00

0,8

21.00

07.00

1

Weekend

09.00

20.00

0,6

Public Holiday

20.00

09.00

0,7

Weekday
6 – Rural area

Weekday

a day of the week from Monday to Friday

Weekend

Saturday and or Sunday

Public Holiday

a nationally recognized day when most businesses and
other institutions are closed

Duration of the event

duration of the event in the case of shows, concerts, exhibitions, public halls, etc. in this case the maximum capacity
that the site can contain is considered.

Tabella 3.8.1. – Fattore TD
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Zone - Z

Time

to

TM

May

September

0,6

October

November

1

December

January

0,8

February

April

0,9

May

September

0,4

Weekend

October

November

0,7

Public Holiday

December

January

0,5

February

April

0,6

May

September

0,7

October

November

1

December

January

0,8

February

April

1

May

September

0,7

Weekend

October

November

0,8

Public Holiday

December

January

0,7

February

April

0,8

May

September

0,5

October

November

0,8

December

January

1

February

April

0,7

May

September

0,6

Weekend

October

November

0,9

Public Holiday

December

January

1

February

April

0,8

July

August

0,3

September

November

0,9

December

January

0,6

February

June

0,8

July

August

0,2

Weekend

September

November

0,7

Public Holiday

December

January

0,5

February

June

0,7

Weekday
1 - Residential area

Weekday
2 – Commercial area

IT
Weekday
3 – Crowded centers

Weekday
4 – Industrial area
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from

May

September

1

October

November

0,1

December

January

0,3

5 –Tourist area

February

April

0,1

(summer place)

May

September

1

Weekend

October

November

0,3

Public Holiday

December

January

0,4

February

April

0,2

May

September

0,4

October

November

0,5

December

January

0,9

5 – Tourist area

February

April

0,4

(winter place)

May

September

0,5

Weekend

October

November

0,6

Public Holiday

December

January

1

March

April

0,6

May

September

0,5

October

November

1

December

January

0,7

February

April

1

May

September

0,4

Weekend

October

November

0,6

Public Holiday

December

January

0,5

February

April

0,6

Weekday

Weekday

Weekday
6 – Rural area

Weekday

un Weekday du lundi au vendredi

Weekend

Samedi et/ou dimanche

Public Holiday

un jour reconnu au niveau national où la plupart des entreprises et autres institutions sont fermées

TTabella 3.8.2 – Fattore TM
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A 3.8.2 Classificazione dei settori L2 (livello 2 di priorità)
Nel valutare l’insieme delle informazioni, le Autorità Locali dovranno prendere decisioni
sulla priorità o gravità della situazione e se intervenire o meno in base a certi fattori che
caratterizzano la popolazione, lo scenario e la gestione dei soccorsi, secondo quanto
descritto nel Capitolo 2.
Questo metodo può raggiungere una maggiore precisione se le informazioni necessarie
sono note con certezza.
Uno strumento utile può essere il Modulo di Classificazione Settoriale di livello 2 riportato
di seguito.

IT

196

Sector Ranking Form L2
VALUE

POPULATION

C1.Population density
density ≤ 100

1

density ≤ 1000

2

density > 1000

3

C2. Medical conditions
no hospital, nursing homes, health care, etc.

1

hospital, nursing homes, health care, etc.

3

C3. Cognitive abilities
no known cognitive issues

1

limited cognitive abilities (e.g. grade school, middle 2
school, etc.)
3
very limited cognitive abilities (e.g. nursery school,
preschool, etc.) and cognitive deficits

SCENARIO

D1. Weather profile
no hazardous weather forecast

4

hazardous forecast (12 hours or less)

3

hazardous forecast (more than 12 hours)

2

existing hazardous weather or other particular condi- 1
tions (heavy snowfall, scorching heat, etc…)
D2. Hazards Assessment
no known hazards

1

damaged infrastructure that could create a domino 2
effect on the sector

RESCUE
MANAGEMENT

E1. Évaluation des équipes nécessaires
1 team

1

2 teams

2

3 teams

3

4 teams

4

5 teams

5
Urgency criterion

(sum of the single score: C1+C2+C3+D1+D2+E1 and compare it with the range below)
Low

Medium

High

6-10

10-15

15-20
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Sector Ranking Form (L2)
Guidance Notes

IT
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C1

Number of habitants per sector, based on “Density Sector Ranking”,
DSR

C2

Indicate presence

C3

Describe the cognitive capacity and ability of the population that
are in the sector

D1

Typical natural barrier effect (See paragraph 2.2. and Annex 2.1)

D2

Consider all risks in the area

E1

Consider the result of the methodology described in Manual,
paragraph 3.9.1 (coverage factor related to the macroseismic grade,
or PGA, multiplicated by 5)

ANTICIPER VOTRE PRÉSENT
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