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Per le  
SCUOLE CENTRALI DI FORMAZIONE DI BASE ED  

 

 
 
 
 

Il progetto nasce dalla consapevolezza degli scarsi mezzi dello Stato in 
generale e del Corpo in Particolare, e dalla velleità di unificare le strutture 
della sicurezza territoriale , tecnica , ambientale e nei luoghi di lavoro oggi 

disgiunta in una miriade di enti competenti e poco dialoganti fra loro. 
Partendo dalla certezza che alcuni di questi sono interessati solo in modo 

marginale dall’essere sicurezza e protezione civile, ed altri sono delegati solo a 
taluni aspetti della sicurezza sul lavoro, si ritiene doveroso che il Corpo 
Nazionale dei Vigili del fuoco  che è struttura portante del sistema di 

prevenzione e protezione e assume sempre più forti compiti nel campo del 
controllo e della persecuzione dei reati, cerchi di coagulare compiti, competenze 

e saperi in un unico contenitore, quello delle scuole di Capannelle, peraltro 
negli ultimi tempi svuotato delle sue competenze unificatrici., quali ebbero le 

vecchie Scuole Centrali Antincendi e di Protezione Civile. 
La  sua area di 19 ettari ampliabili in sinergia con il Comune di Roma  e con 

rapporti di convenzione con enti quali l’ ente Ippodromo o l’ente Parco 
dell’Appia Antica , sul sedime dei quali  effettuare stage en plein air per la 

preservazione dei beni culturali, movimento terra montaggio campi base ecc., 
ne fanno struttura irripetibile dell’area centrale romana. 

• I quasi 100 milioni di euro che il progetto comporta e da destinare al 
definitivo dispiegamento degli uffici centrali del Corpo nell’area ex  
Severini,  

• la creazione di un’area separata di ricerca e sinergica con gli atenei 
Romani che peraltro sviluppino il triennio di ingegneria della sicurezza 
e protezione e l’accademia di protezione civile,  

• la scuola specialisti istruttori e quadri del Corpo, del volontariato  degli 
enti locali (sempre più delegati al controllo della sicurezza territoriale) e 
dei quadri ed operatori delle ditte private nel campo della sicurezza sul 
lavoro e dei cantieri edili,  

non possono essere solo a carico del Corpo, ma di tutti gli enti coinvolti in 
tali processi, che da soli non riescono a produrre una autonoma struttura di 
formazione ma che hanno bisogno di un luogo di catalizzazione ed incontro 
e di una scuola che possano sentire propria, cui il Corpo offra ospitalità e 
indirizzo. 
In un periodo storico dove grande rilievo mediatico assumono le “morti 

bianche”il nuovo disegno delle Scuole  rappresenta un occasione unica per un 
paese che è anche impegnato nella lotta al terrorismo internazionale. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Spronati, come struttura e redigere un progetto di riordino della Scuola dagli allora vertici del 
Corpo,abbiamo intrapreso un lavoro di non poco conto ed erto di difficoltà ascrivibili soprattutto a: 
• Un turn over continuo dei vertici della formazione e più in generale del Corpo; la visione 

politica di questi non sempre concorde. 
• Un repentino mutamento del quadro politico di riferimento, che da un ottica devoluzio-nistica 

prima è passata ad una accentratrice per la massimizzazione dei risparmi di gestione. 
           Quello attuale potrà riproporre una  delle  due  ipotesi  o  addirittura  consolidarne  una     
           terza. 
• Nessuno ha  dato  un quadro preciso di riferimento in cui si  parli  del  rapporto  con la  
           Protezione Civile, col volontariato ( sia interno che  di  quest’ ultima struttura ) le effet-  
           tive sinergie che possono attivarsi sull’ area  in  virtù  di  convenzioni, rapporti  privele-   
           giati  con  enti  esterni, di ricerca , universitari  e  del  mondo  della  produzione, o  più  
           semplicemente della sicurezza. 
• Non   capire  se  la  riforma  dipartimentale  possa  essere  ritoccata e  se ci  si  debba 
           ormai rassegnare agli assetti consolidati  ( peraltro i  siti  ufficiali  del  Corpo  riportano   
           l’Area Il” della Formazione  come  soppressa  senza  dichiarare  chi  la  sostituirà o ne  
           raccoglierà l’eredità ). 
• Il futuro del D. L. vo 217/2005, aspramente criticato. Non si sa infatti se abbia i giorni contati o 

se sia invece ormai un baluardo intangibile del Corpo. 
• Se sia in dirittura d’arrivo l’ordinamento del Corpo. 
Inutile dire, perché è sotto gli occhi di tutti, che non c’è chiarezza e ci si è dovuti imporre da soli di 
adottare l’unica ottica possibile, che non è detto sia la più giusta, cioè quella che vede un rilancio 
della struttura. 
L’ipotesi alternativa , peraltro più semplice da attuare e che non abbisogna di studi è quella che, alla 
luce del mancato rimpiazzo del turn over del personale, sembra essere quella perseguita poi dall’ 
Amministrazione ,ed è quella della chiusura e della dismissione di Capannelle, nonostante le notevoli 
cifre spese negli ultimi 5 anni per un suo riadattamento, dobbiamo dire senza alcun progetto di 
riferimento (oltre 30 milioni di euro). 
Per poter progettare nessuno ci ha dato i numeri delle disponibilità economiche, peraltro inesistenti, e 
soprattutto la certezza del rimpiazzo del turn over ed il mantenimento a 34.000 unità delle dotazioni 
organiche e  delle qualifiche del Corpo. 
Tutte cose di non poco conto, per la qual cosa abbiamo voluto assumere: 
• un  pareggio  di  riferimento  fra  entrate  ed  uscite  del  personale, ed  un  
           reintegro  parziale di esso; 
• l’asseverarsi dei poli didattici periferici non come antagonisti della Scuola, come in passato, 

ma sinergici e dialoganti,e da questa assistiti nella crescita e mantenimento; 
• la stabilità del quadro disegnato dalla 217/2005; 
•         la possibilità di usare le convenzioni come strumento di risparmio e sinergie con altre strutture 

organizzate dello Stato e della ricerca e formazione; 
• la possibilità di ospitare il volontario non come nemico del Corpo ma come struttura 

collaborante e da quest’ultimo coordinata e formata alla sicurezza ed al soccorso; 
• e per ultimo, ma assolutamente primo degli obiettivi, la collaborazione con gli Enti  Locali nella 

gestione della sicurezza della popolazione e concorrenti nell’attività formativa. 
 
Alla mancanza di fondi si surroga con tutti i punti precedenti, facendo riassumere alla Scuola il plurale 
che indica il nascere di più Scuole per i vari soggetti della sicurezza  nazionale sia interni che esterni, 
ciò è sintetizzato  dal titolo di questo lavoro. Fondamentale è soprattutto il riappropriarsi della 
seconda parte della dizione ancora affissa sul cancello d’ingresso, cioè Scuola di protezione Civile, in 
sinergia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Tale riforma dei compiti fa di Capannelle il luogo di Convergenze Nazionali ed il luogo d’incontro e di 
coagulo delle esperienze e delle necessità di svariati settori dello Stato, ospitandole tutte e 
invitandole a far propria una struttura altrimenti destinata alla chiusura ed al disperdersi di quasi 70 
anni di storia. 
Tale storia ci dice che con l’applicazione del metodo preventivo si sono assicurati allo Stato 
l’abbattersi del numero d’incendi rispetto alle medie europee e la preminenza della protezione civile 
italiana. 
Gettando invece uno sguardo lungimirante al futuro si ritiene di dover dare importanza alla Difesa 
Civile ed alla sicurezza sul lavoro, vere emergenze del paese. 
Per le eccellenze ci si appoggia agli atenei romani statali che si auspica trovino qui il luogo per il 
superamento delle attuali conflittualità di mercato in nome della Scienza e del Progresso Tecnologico 
del Paese. 
Ospitare i Corpi dello Stato e scambiarsi i luoghi della formazione se in primis è un obiettivo di 
risparmio e di dialogo, in secundis è la necessità per far dialogare la Componente fondamentale di 
protezione Civile con gli altri attori  del soccorso e della sicurezza territoriale. 
Non ci si nasconde la velleità di voler partorire , con l’aiuto dei sopraccitati atenei, due accademie: 

• Antincendi e dei grandi rischi, con il triennio di ingegneria della Sicurezza e Protezione 
ospitato a Capannelle e il biennio magistrale presso l’ISA. 

•  Di Protezione e Difesa Civile, con analoghe struttura bipartite in conformità con la divisione 
delle carriere del Corpo fra direttivi e dirigenti e tutte le altre. 

 Comunque  il presente studio va preso non come scolpitio nella pietra, ma come contributo o forse 
anche come provocazione ad aprire un dibattito culturale sulla materia, che al di là delle riforme 
recenti, più o meno fallite, faccia ripartire la macchina della progettazione del futuro del Corpo e della 
Sicurezza Nazionale e soprattutto avvii un processo virtuoso per quel patrimonio storico insostituibile 
che Capannelle rappresenta per il Corpo. 
Ci si augura di poter ospitare nel più breve tempo possibile nel nuovo auditorium-sala conferenze, 
che vorremmo dedicato all’Ing. Mazzini che ne ha voluto la ricostituzione al pari di quella della banda 
del corpo, ospitando a Capannelle una conferenza stabile per la  sicurezza del paese. 
Gli ampi spazi di Capannelle potrebbero, nel futuro, ospitare una fiera del soccorso e protezione 
civile, cui ha già dato ampie disponibilità all’adesione, con i suoi ampi spazi e aree di spettacolo, 
anche l’ente gestore dell’Ippodromo di Capannelle. 
Nell’augurio che tutto ciò non risulti, come detto, velleitario ma contribuisca alla sviluppo del Corpo e 
dell’offerta di sicurezza, chiediamo benevolenza nella lettura di un lavoro complesso e per certi versi 
pesante, sperando di poter ospitare presso la nostra Scuola chi dovrà prendere le giuste decisioni in 
una Convention di discussione sul futuro della Formazione e della Sicurezza. 
Tale formazione è oggi in divenire sotto la spinta di multimedialità, didattica a distanza, role playing 
informatizzati, didattica frontale ed esperienza pratica, ma si presenta alla prova  frammentata, con 
programmi occasionali e non consona alle sfide della società. 
Aprire un confronto con l’esperienza di paesi di lunga tradizione e più avanzati potrà trovare qui la 
sede più giusta per il dialogo. 
 

                                                                IL COORDINATORE DEL PROGETTO 
                                                                   (D.V.D. Arch. Maurizio Marchegiani) 
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• Eliminazione di tutte le attività di gestione ed erogazione servizi, amministrazione del 

personale o copertura finanziaria  da parte del Dirigente della S.F.B. in quanto 
funzionario delegato, per enti non appartenenti alla Direzione Centrale per la 
Formazione, quali il centro telecomunicazioni Nazionale, il Centro Volo Ciampino, gli 
uffici dell’emergenza Centrale. 

 

• Utilizzo e premazia dei quadri didattici della Scuola nell’attività di creazione di nuovi 
corsi al pari di direzioni regionali, Comandi metropolitani e piccoli comandi, nonché di 
revisione di pacchetti didattici in corso di utilizzazione, anche alla luce delle 
esperienze formative e delle risultanze degli esami e delle effettive capacità  in uscita  

 

• Altro preoccupante fenomeno accentuato dall’essere stato favorito dal settore che ha 
coordinato la progettazione didattica è stato quello di aver esautorato i dirigenti 
preposti e fra questi anche quelli sanitari e ginnici  e delle loro strutture didattiche, dal 
seguire la progettazione di corsi e di iter formativi a favore di istruttori e non dei 
docenti, (si è di fatto azzerato il contributo dei laureati alla didattica), tali iter sono poi 
divenuti riferimento per le singole materie . Tali istruttori dopo aver consumato la luna 
di miele ed il periodo di innamoramento hanno cominciato a ricattare la struttura 
cercando premi e privilegi non dovuti. Oggi la formazione non esiste più come 
struttura, i saperi se non estorti con varie promesse ai fini degli avanzamenti in 
carriera o meramente economici, pret a porter, sono stati spesso richiusi a doppia 
mandata nei cassetti dei legittimi proprietari, che arrivati alla fase del divorzio per 
mancanza di risorse per missioni e finanziamento della didattica hanno chiuso i flussi 
culturali. 
Peraltro non ci sono più risorse e punti di riferimento certi per fare didattica e non ci 
sono più neanche le strutture formative che sono state smantellate , come la nostra 
scuola depauperata degli organici e su cui però sono stati  buttati miliardi per strutture 
logistiche  che alla luce dei fatti non risultano coerenti con la politica perseguita. 
 

• Unica struttura cresciuta oltremodo e oltre ogni funzione d’istituto  è la SFO che deve 
al suo appeal e alla telegenicità dei suoi simulacri e  d’evento l’essere stata oggetto di 
attenzione dei media  che illudono il paese  su livelli di efficacia ed efficienza che il 
Corpo non possiede. Sia l’ISA, salotto buono del Corpo che la SFO hanno finito per 
dissanguare la propria genitrice SFB, lasciata colpevolmente e maliziosamente ad 
agonizzare per poterne cannibalizzare fondi e risorse. l’ISA poi ospita impropriamente 
un infinità di corsi per non direttivi e dirigenti che competono esclusivamente a questa 
scuola, mentre non incentiva sufficientemente il suo essere ente di vertice e di 
rapporto con analoghe strutture  di eccellenza culturale anche di altri stati europei e 
mondiali. 

 

• Appare inoltre necessario che i corpi Autonomi di regioni e province a statuto speciale 
vengano ricondotti ad unità, almeno sotto il profilo di corsi e programmi abilitanti sia 
alla professione di vigile del fuoco che di operatore nel settore  del soccorso. Le 
scuole degli enti autonomi hanno cominciato ad erogare in forma selvaggia  corsi ad 
organizzazioni del resto del paese, creando non poco imbarazzo nel riconoscimento 
di capacità operative dei discenti, spesso in contrasto con gli obiettivi politici del 
Corpo e definiti per l’intero territorio nazionale, forzando la mano in direzioni spesso 
sbagliate. 
Appare necessaria anche in questo caso attivare una conferenza di servizi o delegare 
la materia alla Conferenza Stato Regioni, ma attivare comunque un tavolo di lavoro 
comune dotato di ampie facoltà decisionali. 
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• Ultimo ma non ultimo l’avvio di un dialogo ed una collaborazione con la direzione 
dell’Emergenza e per la Prevenzione e Protezione, tale da permettere iter certi 
formativi per certificare standard riconosciuti su tutto il territorio nazionale per 
specialisti e soccorritori ordinari. 
 Nell’ultimo periodo l’Emergenza, il NIA, i Laboratori d’atomica hanno intrapreso 
percorsi formativi autonomi ed il settore formazione al più è divenuto affittacamere ed 
un erogatore di fondi senza più controllo sui processi e  sulla qualità degli interventi 
formativi, con il preoccupante risultato di non saper più definire cosa esce dai corsi 
locali per esempio di 3° livello NBCR. 

 

 

I FATTORI FISICI IMPROCASTINABILI D’AREA 
 
1) Definitiva risoluzione del problema del  riscaldamento a vapore  surriscaldato, sostituzione 
ed integrazione della attuali 4 caldaie a gas con nuove 6 caldaie con una potenzialità 
termica 2 o 3 volte più grande. 
 
2) Interramento o delocalizzazione delle linee elettriche aeree di alta tensione di proprietà 
delle ferrovie dello stato che lambiscono le aule didattiche inducendo inquinamento 
elettromagnetico. 
 
3) Adeguamento graduale ma continuo degli alloggi dei corsisti in stanze a 4 con 2 Bagni 
interni e creazione di spazi ludici e di servizio per l’equiparazione ad un campus universitario 
della struttura ricettiva. 
 
4) Richiesta al Comune di Roma dei  parcheggi esterni in comune con l’Ippodromo e patto 
d’area con quest’ultimo per esercitazioni di protezione civile in  Campo aperto. 
 
5) Creazione di un sistema di controllo d’area , dei confini e dei varchi : Tale sistema 
sperimentale simula un’infrastruttura critica, con reti sensoristiche legate a sistemi esperti di 
allarme e security,e gestione integrata delle emergenze interne.  
 
6) Integrazione del sistema di riscaldamento con pannelli solari e fotovoltaici forniti dalla 
ricerca universitaria e dalla convenzione con l’ateneo di Tor Vergata che assicurerebbe il 
know how anche per il punto precedente. 
 
7) Ricostruzione di edifici abbattuti e definitiva riapertura degli edifici in ristrutturazione, in 
tempi rapidi e certi. 
 
8) Acquisizione di una nuova area per scuola cinofili , accatastamento container di 
protezione civile e C.A.P.I., colonna mobile regionale di protezione civile, tutti elementi che 
porterebbero finanziamenti da parte della protezione Civile Nazionale e da quella regionale, 
favorendo al contempo la nascita della scuola per quadri di protezione civile e del 
volontariato di detta struttura, con l’intento di formare le loro colonne mobili regionali alla 
risposta ai grandi disastri nazionali. 
 
9) Interramento dei parcheggi delle Scuole e creazione di nuovi per i magazzini ed uffici 
dell’area “Severini”, pedonalizzazione generalizzata  dell’area allargata e creazione di 
percorsi vita per l’attività di corsa e potenziamento fisico dei corsisti. 
 
10) Definitivo ripristino dei cunicoli dei cavidotti e del teleriscaldamento, integrati dalla 
videoconferenza satellitare per completare il cablaggio la connessione e l’informatizzazione 
dell’area. 



 
IX 

 
 
contabili, le nuove Scuole del Corpo , avvalendosi per tutti delle convenzioni con gli istituti 
universitari , di ricerca e del 118. 
 
7) Attivazione di pos (procedure operative standard) che definiscano iter normativi, obblighi 
di legge, predispongano lettere standard , definiscano i responsabili di procedimento ed i 
carichi di lavoro. E siano legati col protocollo elettronico ai tempi certi di trattazione della 
pratica. 
Tali pos informatizzate costituiranno il Know how  dei singoli ’Uffici afferenti alle Scuole e 
permetteranno il controllo in tempo reale del dirigente sui procedimenti. 
 
8) Creazione dell’Ufficio Relazioni col Pubblico e con gli enti esterni, per gestire la 
certificazione dei servizi resi e l’orientamento ed inquadramento degli utenti, affiancato 
all’area CIAO di accoglienza ed accreditamento per la fruizione dei servizi della struttura. 
 
9) Ripristino dell’Ufficiale di Guardia responsabile, su delega del dirigente della gestione 
delle strutture della scuola e della sicurezza nel luogo di lavoro ,anche nelle ore di chiusura 
della struttura, e per il controllo delle ditte operanti nel sedime. 
 
10) completamento dei presidi e delle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro , con corsi 
di base per i lavoratori sui rischi d’area. 

 

 

IL DECALOGO PROGETTUALE 
 
Appare sbagliato iniziare uno studio con dei dogmi ma assicuriamo che questo 
fondamentale capitolo è stato aggiunto in postfazione quale elemento di riepilogo delle 
convinzioni irrinunciabili maturate nello studio stesso, per cui il lettore voglia accettare con 
benevolenza questo forte richiamo alla filosofia sottesa dallo studio.e voglia valutare come il 
venire meno di uno qualsiasi dei seguenti punti faccia decadere tutti gli assiomi dello studio 
stesso: 

• La scuola è strumento dello Stato centrale per la creazione di figure del soccorso sia 
professionali che volontarie espresse dalle realtà territoriali  e formate in sinergia con 
gli Enti Locali. 

• La scuola è il “luogo didattico”  delle nove direzioni Centrali e prepara tutte le carriere 
non direttive e non dirigenti del  Corpo, all’Innovazione tecnologica, amministrativa, 
umana e sociale affinché le proprie  figure  professionali  sappiano  fare   e   sappiano  

           essere  Stato, soccorritori ,  amministratori , comunicatori , informatori  e  tecnici  della  
           sicurezza dei cittadini. 

• La Scuola Coordina  per la formazione dei non Direttivi e non dirigenti del Corpo, le 
Aree della Formazione Motoria, Sanitaria, Operativa: Il  suo dirigente controlla e dirige 
i risultati didattici espressi da tali aree. 

• Esiste un continuum con l’ISA di pari dignità dirigenziale, l’ISA  elabora e sviluppa gli 
stessi temi didattici ai massimi livelli conoscitivi di base da essa espressi. 

• La Scuola è luogo d’incontro e formazione al soccorso a 360° e per ogni tipologia 
d’evento sia  di origine naturale che antropico e al pari dell’ISA  ospita e forma gli 
operatori professionali e di volontariato di: 

- Protezione e difesa civile; 
- Primo soccorso Sanitario, Socio Assistenziale e Antincendi Boschivo; 
- Ingegneria della sicurezza e protezione; 
- Difesa civile  e salvaguardia delle infrastrutture critiche; 
- Medicina  e psicologia dei disastri; 
- Sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’impiantistica tecnica e materiali; 

 



XIII 
 
Campo    pratico di istruzione per trasportatori ADR  e   responsabili dei trasporti. 
I) Apertura dell’area di Capannelle alla ricerca Universitaria  per  veder convogliati sul        
suo  sedime  i fondi di ricerca  per  lo  sviluppo  di  sistemi  di  telecontrollo  e  controllo      
d’area,  geolocalizzazione e controllo uomini e mezzi, efficienza e risparmio energetico        
con fonti   ecologiche e rinnovabili ed ottimizzazione informatizzata e telecontrollo degli       
impianti. In definitiva  campus di ricerca per le infrastrutture critiche di Difesa Civile e loro 
monitoraggio. 
Studio delle attrezzature e metodiche d’intervento legate alla macchina umana      sottoposta 
a stress dalle difficoltà fisiche dell’intervento e dalla più o meno elevata      adeguatezza di 
attrezzature , vestiario e d.p.i.. 
 
H) SVILUPPO DI UN NETWORK INFORMATICO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA,   
per utenti interni ed   esterni al Corpo e sviluppo di un sito internet di comunicazione      
aziendale. Partecipazione al consorzio Nettuno per la formazione universitaria a      distanza. 
 
I) ATTIVAZIONE IN PIANTA STABILE DI PROGETTI EUROPEI DI COLLABORAZIONE   
    CON ALTRI CORPI VVF europei  PER L’AVVIO DI  UN SISTEMA INTEGRATO DI    
    FORMAZIONE     CON  ACCESSO  AI  FONDI  EUROPEI   DEL   PROGETTO   
   “LEONARDO”. 
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DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI 
 

 

 

 

LE SCUOLE  CENTRALI DEI SERVIZI ANTINCENDI 
    ROMA -   1943 ANNO  XXI 

 
 

(dal testo edito dal ministero dell’interno in occasione dell’inaugurazione delle scuole centrali 
antincendi e di Protezione civile, riportato per intero nel CD allegato) 

 
 
 
 
 
 
 

     Le Scuole Centrali dei Servizi Antincendi  sorte a Roma, inaugurate durante il nuovo conflitto 
mondiale, nel quale tutte le forze della Nazione sono impegnate con la fède che distingue i ‘Italia 
Fascista e le assicura la certezza della vittoria finale, sono una realizzazione che mette il nostro 
paese all ‘avanguardia anche in questo settore, che tanto peso ha nella vita sociale, sia in tempo di 
pace che in tempo di guerra. 
    Questa imponente opera non ha precedenti nelle analoghe organizzazioni straniere: si tratta di un 
complesso veramente degno delle massime espressioni del nostro tempo, sia nel suo meccanismo 
interno, sia nella mole stessa che, con il suo aspetto, con la sua austera semplicità, esprime 
altamente io spirito innovatore che anima l’Italia di oggi. 
    Il fatto che le scuole siano sorte durante questa  guerra, che ha scopi ben definiti e fondati sulla 
volontà e sulla fede del popolo italiano, ha un altissimo significato; rappresenta, infatti, 
l’organizzazione e la preparazione razionale con cui il fronte interno è disposto con salda disciplina 
ad affrontare la guerra con lo steso spirito del guerriero. 
     Le Scuole dei vigili del fuoco sono veramente realizzazioni esemplari degli ideali che hanno 
rinnovato attraverso il Fascismo lo spirito del popolo italiano. 
 
Roma, 10 giugno 1943-XXI 
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IL COMPLESSO ARCHITETTONICO 

 
 
 
Il grandioso complesso architettonico ove hanno sede le Scuole Centrali dei Servizi Antincendi, 
desta subito meraviglia ed ammirazione per l’imponenza degli edifici e per il suo assieme 
ritmico,degno delle più belle tradizioni artistiche italiane. Queste Scuole rappresentano, nel loro 
campo, una superba realizzazione, sia per l’ordine funzionale con cui sono state concepite, sia per la 
organicità raggiunta, nonostante gli innumerevoli e disparati elementi di cui dovevano 
necessariamente essere composte,per corrispondere all’importanza del loro scopo. Sorte per volontà 
del Duce,sono destinate all’addestramento tecnico, militare e sportivo degli ufficiali e gregari dei vigili 
del fuoco, i quali trovano in esse la possibilità di una educazione scientificamente conformata alle più 
disparate esigenze dei compiti sempre più complessi tanto in pace che in guerra. 
Della grande opera è stato fervido animatore il Sottosegretario di Stato all’Interno che nel Direttore 
Generale dei Servizi Antincendi, ha trovato un realizzatore dinamico ed entusiasta. 
Le Scuole si presentano, nell’assieme, composte di due grandi edifici di diversa forma, ma 
armonizzati da una stessa proporzione e da un unitario ordine architettonico, nonchè da altri edifici 
minori, tra i quali due che fanno corpo con il porticato del cortile d’onore. 
Adiacente è il Centro sportivo con l’edificio della palestra e della piscina;il carattere di questa 
costruzione è ampio e decorativo come si conviene ad un complesso edilizio del genere ornato da 
diverse grandi statue marmoree nelle esedre che cingono la piscina. 
L’edificio principale il cui prospetto è racchiuso dalla fuga di due portici con colonne a sezione 
quadrata, è caratterizzato dalla forma stessa e dalla misura con cui sono realizzati questi portici che 
si ripetono all’ingresso dell’edificio,nella ritmica fila delle finestre del primo piano e nella terrazza che 
addolcisce la linea verso l’alto. 
L’altro grande edificio è caratterizzato dalla sua lunghezza, la quale sviluppa il suo ritmo 
architettonico nel simmetrico ripetersi delle aperture del primo e del secondo piano, proporzionale tra 
loro. 
Sul lato sud del piazzale, delimitato a est dai fianchi della costruzione principale e dalla autorimessa 
e ad ovest dal grande edificio ove è la Scuola dei vigili, sorge il castello di manovra, che si scorge da 
ogni parte per la sua considerevole altezza e che col suo taglio rigido, con le sue particolarità 
costruttive di eccezione, dà la nota caratteristica agli edifici delle Scuole. Sul lato opposto del 
piazzale,di fronte al castello di manovra si ergono a considerevole altezza i tre alberi di una goletta 
con tutte le attrezzature: su detto piazzale si svolgono le principali esercitazioni a cui sono sottoposti, 
durante il corso, gli allievi delle Scuole. 
La creazione di edifici destinati ad una scuola di questo genere rappresentava un problema quasi del 
tutto nuovo;non vi sono infatti veri e propri precedenti del genere in architettura, almeno concepiti in 
una completezza simile. 
Prima difficoltà era salvare l’imponenza e la unità architettonica di un insieme così vasto e destinato 
ad unire disparatissimi elementi, dal più tradizionale a quello nuovissimo suggerito dalle più recenti e 
complicate conquiste della tecnica moderna; occorreva inoltre raggiungere una disposizione 
urbanistica perfettamente aderente ai servizi delle Scuole, era necessario infine che tutto l’assieme 
rispondesse degnamente allo spirito del tempo fascista, alla magnifica tradizione d’arte con cui l’Italia 
in ogni tempo ha contraddistinto la sua architettura. 

 
CONQUISTE MODERNE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
Se si dà uno sguardo a ciò che rappresenta attualmente l’attività del vigile del fuoco, anche se 
sottilizzare e scendere a particolari, ben ci si accorge quale maggiore importanza abbia assunto oggi 
il suo còmpito rispetto ad un recente passato. I còmpiti di questo giovane e benemerito Corpo sono 
aumentati e divenuti sempre più difficoltosi con lo svilupparsi delle grandi città, delle industrie, e con 
il potenziarsi della tecnica bellica sia offensiva che protettiva.  
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La quotidiana salvaguardia dell’attività di una nazione in ogni settore, dal nucleo più piccolo 
rappresentato dalla famiglia al più grande rappresentato dalle industrie, dai grandi complessi civili e 
militari, ha richiesto una organizzazione di proporzioni veramente imponenti, affidata ad uomini 
preparati ad una disciplina scientifica e morale che non può essere improvvisata nemmeno nelle sue 
manifestazioni più elementari. Nelle mansioni del vigile i còmpiti sono oggi divisi a seconda delle 
diverse necessità, ed uniti in una disciplina morale salda che lega il Corpo in un blocco compatto in 
cui ognuno ha còmpiti ben definiti che rispondono a precise e diverse preparazioni. 
La vulnerabilità dell’uomo e della sua opera è divenuta sempre più grave: il fuoco, l’acqua, le 
immense attrezzature industriali che, spesso, rappresentano un continuo pericolo latente, le 
catastrofi inevitabili della guerra e quelle fatali che provengono dai misteri della natura, debbono tutte 
essere affrontate con mezzi adeguati, capaci di neutralizzale nel più breve tempo possibile e nel 
modo più rispondente alla caratteristica particolare di ognuna; per questo i modi di prevenire, di 
proteggere e di affrontare tutte queste cose sono trasformati in una scienza vera e propria, e 
l’elemento umano destinato a tale scopo deve avere una preparazione che non poteva essere 
completata senza la realizzazione di un  grande organismo.  
Il bonario e generoso pompiere dei tempi andati, al quale bastava una buona dose di coraggio e di 
forza, ha così ceduto il posto all’odierno  vigile del fuoco, ed è divenuto una figura di vecchi ricordi; il 
vigile del nostro tempo affina nella disciplina delle palestre e delle aule di insegnamento il proprio 
coraggio e la propria forza,  
 
 

STR UTTURA DEL COMPLESSO DELLE SCUOLE 
 
Lo studio del progetto è stato particolarmente laborioso ed accurato, affinché le funzioni delle varie 
parti fossero armonicamente coordinate per rispondere con precisione allo scopo. Questo 
coordinamento delle esigenze funzionali si è presentato delicato anche per via degli speciali vincoli di 
ordine architettonico e paesistico che presiedono alla tutela della zona archeologica nella quale sono 
sorte le Scuole. Tutti gli edifici sono di una architettura ispirata a grande semplicità, anche per non 
turbare l’armonia del paesaggio ed anzi fondersi il più possibile con esso. I volumi architettonici sono 
prevalentemente bassi,tranne il castello di manovra che si eleva a 23 metri. 
I materiali prescelti per i rivestimenti sono stati soltanto due: intonaco per tutte le facciate e travertino 
romano per  il portico ed i due ordini di pilastri della facciata dell’edificio principale; il castello di 
manovra ha per ragioni tecniche una rivestitura in legno soltanto della facciata interna.  
Tutta la costruzione sorge al lato ovest del campo delle Corse delle Capannelle, è accessibile dalla 
Via Appia Nuova con un largo viale sul cui asse è stata impostata la composizione volumetrica dei 
vari edifici che poi si estendono, con ricercato equilibrio, verso l’interno dell’area. Su questo asse 
sorge l’edificio principale delle Scuole preceduto a destra e a sinistra dalla palazzina del circolo 
insegnanti, dagli alloggi per ufficiali e dall’edificio delle autorimesse che, in linee simmetriche, 
delimitano con il portico il cortile d’onore. Parallelamente a questo piazzale rappresentativo e 
adiacente alle autorimesse si svolge il piazzale delle esercitazioni delimitato a nord dalla goletta,a 
sud dal castello manovra a ad ovest dalla scuola di istruzione allievi vigili del fuoco, al di là della 
quale si sviluppa tutto il vasto centro sportivo dominato dalla palestra con la piscina scoperta. 
L’area in cui sorgono tutti gli edifici misura 65.000 metri quadrati di cui una metà è riservata agli 
edifici delle Scuole e l’altra al Centro Sportivo. 

 
L’EDIFICIO DELLA SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI E DEL COMANDO 

 
L’edificio principale destinato alla scuola allievi ufficiali ha un grande atrio d’ingresso chiuso da una 
lunga vetrata e decorato nelle due pareti laterali da due grandi mosaici dei quali descriveremo 
appresso le caratteristiche assieme a tutte le opere d’arte che formano la decorazione dei saloni e 
degli edifici delle Scuole e del Centro Sportivo. 
Nell’atrio si accede dal portico di travertino, che lo fronteggia in tutta la sua lunghezza. Le vetrate 
sono incastonate tra pilastri preceduti da quelli che formano il porticato. Lo scalone a doppia rampa 
che si trova al centro dell’atrio è una ardita concezione costruttiva: ha due rampe a tenaglia sorrette 
da quattro colonne centrali ed i parapetti rivestiti in mosaico di marmo bianco di Carrara; il primo 
ripiano porta ad un ballatoio che corre lungo la parete dell’atrio e conduce con le sue estremità ai 
diversi interni. Il Sacrario dei Caduti dei vigili del  fuoco è a pianta semiellittica con una parete 
affrescata. Adiacente vi  è un museo storico dove sono  raccolti  i  cimeli dei mezzi contro  l’ incendio  
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usati dalle prime organizzazioni fino ai nostri tempi. Un grande salone, nelle linee ben proporzionate 
e ispirate ad un vivo senso di modernità, serve per le conferenze e per le proiezioni cinematografiche 
sonore; anche in questo ambiente vi è una parete affrescata. 
La biblioteca è contenuta in un vasto ed arioso salone, come pure ariose e luminose sono: un’aula 
per l’insegnamento, un’aula per le lezioni di chimica,un’aula per il disegno ed un’aula per 
radiotelegrafisti. 
Gli attrezzatissimi laboratori didattici e per ricerche scientifiche sono cinque: (chimica industriale, 
meccanica industriale, idraulica, scienza delle costruzioni e prove materiali, elettrotecnica). 
Nello steso edificio si trovano il parlatorio per gli allievi ufficiali, gli uffici del comando ed il reparto 
alloggi per gli allievi ufficiali a camerette separate, con annesse sale di lettura e di musica, il refettorio 
ed un notevole modernissimo impianto di cucina, nonchè un attrezzatissimo impianto per i servizi 
vari. 
Anche il centro cinefotografico si trova nello stesso edificio; si tratta di una completa attrezzatura per 
la fotografia e la cinematografia, destinata a fornire documentazioni e materiale di studio per le 
Scuole. 
Vi è inoltre una vasta sala attrezzata per le prove delle maschere antigas e degli autoprotettori. 
Un ampio cortile interno all’edificio ed un vasto piazzale esterno sono destinati alle esperienze da 
eseguirsi all’aperto. 

 
L’EDIFICIO DELLA SCUOLA ALLIEVI VIGILI ED ALLIEVI SOTTO UFFI CIALI 
 
Il piazzale delle esercitazioni, come abbiamo già detto, si sviluppa lungo il fronte dell’edificio 
destinato a Scuola allievi vigili ed allievi sottoufficiali ed ai vari corsi di specializzazione per 
vigili. Questo edificio è il più vasto dopo quello principale, ha tre piani compreso il 
seminterrato ed è lungo 120 metri. 
In esso si trovano le due grandi e belle aule di insegnamento e quelle di fisica e di chimica; 
vi sono poi le sale per il materiale didattico antincendi, e quelle di fisica e chimica e delle 
costruzioni; una sala nautica; una sala motori e pompe; una armeria; poi le ampie e ariose 
camerate, le camere per i Sottoufficiali di sorveglianza, le docce ed ogni altro servi- 
zio; il refettorio con annessa mescita è un gran salone che si trova al centro dell’edificio e 
può contenere parecchie centinaia di vigili; per essi poi vi sono accoglienti e vaste sale di 
ritrovo e di musica; anche qui la cucina è corredata di vari servizi ed attrezzata con i sistemi 
più moderni. Da un lato si trovano gli uffici di fureria per la compagnia servizi, la stanza per 
l’ufficiale di picchetto e quella per i sottoufficiali istruttori. 
Nello stesso edificio si trovano inoltre attrezzatissime officine meccaniche e di falegnameria, 
un’officina armaiuoli, vasti magazzini ed i laboratori di artigianato. 
Con ingresso a parte, all’estremità di questo fabbricato è l’infermeria, dotata di una sala di 
visita, di gabinetti di radiologia, odontoiatria, di terapia fisica, di psicotecnica, oltre tre 
separati reparti di degenza destinati uno agli allievi ufficiali, uno ai sottoufficiali ed uno ai 
vigili ed allievi vigili. 
 
 

IL CASTELLLO DI MANOVRA E GLIALTRI EDIFICI 
 
Di fronte a questo edificio facente corpo con una delle ali del porticato del cortile d’onore, è 
situata l’autorimessa per le macchine antincendi, composta di un vasto ambiente per il 
ricovero delle macchine, di un locale per la stazione servizio e di un locale attrezzato nella 
maniera più moderna per la manutenzione e la riparazione delle macchine stesse. Addossati 
all’altra ala del porticato si trovano il circolo insegnanti e gli alloggi per ufficiali. 
Il tipico castello di manovra, che si scorge da ogni lato delle Scuole, rileva anche da lungi 
l’uso a cui è destinato: su di esso i vigili si esercitano con i vari tipi di scale e tutti i dispositivi 
per i salti sui teli e le varie manovre di soccorso. Di fronte al castello è la goletta a tre alberi,’ 
sulla quale i vigili fanno le esercitazioni per il servizio nei porti. 
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Un piccolo edificio situato all’ingresso dell’area è destinato al corpo di guardia;in esso vi è, 
oltre ai locali per gli uomini di guardia, anche il centralino telefonico ed un parlatorio per i 
vigili. 
 

IL CENTRO SPORTIVO 
 
Quanto si attiene alla atletica all’aperto comprende: un campo di calcio, un campo di palla ovale, un 
campo di tennis, un campo di pallacanestro, due giuochi di bocce, una pedana per il salto in alto, una  
pedana per il salto in lungo e triplo, una pedana per il salto con l’asta, una pedana per il lancio del 
giavellotto, sei pedane per il getto del peso, due pedane per il lancio del disco, due pedane per il 
lancio del martello, due pedane per il lancio del peso con maniglia, una pista podistica a sei corsie 
con ingresso di maratona e con rettifilo per la corsa dei cento metri e centodieci con ostacoli, e una 
tribunetta. 
Speciale cura è stata posta alle strutture di sottofondo dei campi per quanto concerne lo smaltimento 
delle acque piovane e di quelle di innaffiamento. 
Nell’edificio, a cui fanno ala due emicicli che racchiudono lo stadio flautico ornato di grandi statue di 
marmo raffiguranti atleti in diversi atteggiamenti, vi sono sale per il pugilato, per la scherma, la lotta, 
la pesistica, nonchè la grande palestra con tutti gli annessi d’uso nelle più attrezzate costruzioni del 
genere, compresi una infermeria, un «bagno finnico» e quant’ altro può presentare il moderno 
impianto d’un Centro Sportivo. 
Per i vigili del fuoco, lo sport è un elemento fondamentale della loro vita, è l’elemento base che li 
forgia all’ardimento e alla resistenza fisica, qualità che rifulgono ogni qualvolta essi si trovano ad 
adempiere il proprio dovere. 
Le varie mansioni affidate ai reparti trovano nello sport l’elemento unificatore qui unica per tutti è la 
prontezza ed uno l’ardimento, anche quando diversi sono i còmpiti affidati. L’educazione scientifica 
del lavoro del vigile del fuoco trova nello sport quella compattezza spirituale che viene da una 
educazione generosa di slanci e di spiegamento della forza secondo le forme intelligenti delle 
discipline atletiche. Per questo la zona sportiva delle Scuole occupa addirittura metà dello spazio di 
esse. 
Tutto ciò che riguarda la parte sportiva, può stare a raffronto con le più note attrezzature d’Italia, 
anche con quelle che sono fine a se stesse. L’aspetto imponente, l’eleganza determinata dalle belle 
statue modellate da valorosi scultori italiani, ne fanno un modello di classicità. 

 
 

LA PISCINA 
 
La piscina che misura 50 metri di lunghezza e 15,50 di larghezza, ha due trampolini, una piattaforma 
ed un impianto per la depurazione delle acque. 
Interessanti sono gli accorgimenti tecnici riguardanti i trattamenti dell’acqua, che viene aspirata nella 
zona di maggiore profondità della piscina da due elettropompe, adatte al servizio di circolazione e di 
lavaggio dei filtri; la portata di esse è di circa 70 metri cubi all’ora. L’acqua prelevata dal fondo, prima 
di ritornare in piscina subisce i seguenti procedimenti: prefiltrazione, coagulazione, filtrazione 
meccanica e sterilizzazione batteriologica. Il prefiltro è inserito nella tubazione aspirante, entro la 
quale si trovano diversi dischi forati che hanno il còmpito di arrestare tutte le particelle solide di 
maggiori dimensioni in modo da alleggerire il lavoro dei filtri. 
Il coagulatore è costituito da un serbatoio cilindrico di ferro, verticale, rivestito internamente di 
piombo, entro il quale si introduce il solfato di allumina in pezzi, che in soluzione satura viene 
immessa sotto pressione nell’acqua aspirata dalle pompe. 
La quantità della soluzione viene regolata a mezzo di apposito misuratore istantaneo di portata. Il 
funzionamento di esso è studiato i modo che, all’arrestarsi della circolazione, la erogazione della 
soluzione si arresta pure automaticamente. La soluzione di solfato di allumina nell’acqua di 
circolazione, precipita allo stato fioccoso, trascinandosi dietro le minutissime particelle solide che 
conferiscono torbidezza e colorazione all’acqua, e nello stesso tempo fa coagulare le sostanze 
organiche e grasse, che l’acqua stessa può contenere, permettendone la completa eliminazione a 
mezzo della successiva filtrazione. 
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La filtrazione meccanica e la chiarificazione dell’acqua si ottengono a mezzo di due filtri rapidi e 
pressione, costituiti da due serbatoi in ferro, contenenti numerosi strati filtranti di ghiaia e sabbia di 
quarzo di diversa granulazione. 
Nell’interno dei filtri nei quali passa l’acqua aspirata dalle pompe dal fondo della piscina, dopo aver 
subito il trattamento col coagulante esiste un sistema collettore dell’acqua filtrata, costituito da diversi 
filtrini, posti su un piano orizzontale, in modo che tutto lo strato filtrante intervenga uniformemente 
all’operazione di filtrazione, consentendo in pari tempo il lavaggio dello strato medesimo con un 
consumo limitato di acqua. 
Il lavaggio dei filtri si effettua a mezzo delle stesse pompe di circolazione invertendo il senso di 
entrata e di uscita dell’acqua, con opportuna manovra delle saracinesche applicate all’ esterno. La 
sterilizzazione batteriologica dell’acqua avviene a base di cloro  e di ammoniaca mediante due 
apparecchi dosatori di composti di cloro (ipoclorito) e di composti di ammoniaca(cloruro di ammonio). 
Trattandosi di piscina scoperta, e quindi aerata. si rende indispensabile, il trattamento dell’acqua con 
solfato di rame per l’eliminazione e la distruzione delle alghe. Tale trattamento si ottiene a mezzo di 
speciale dosatore che è inserito nella tubazione di riempimento dell’acqua della piscina. 
La piscina ha una capacità di metri cubi 1.700, il ciclo completo di sterilizzazione si compie in 24 ore. 

 
 

GLI INTERNI DELLA SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI 
 
Il museo, adiacente al Sacrario dei Caduti dei vigili del fuoco, accoglie macchine, attrezzi, disegni 
che documentano l’evoluzione della lotta contro il fuoco e contro gli elementi che mettono in pericolo 
la vita dell’uomo. I più originali cimeli si trovano qui raccolti e rappresentano il perfezionamento della 
tecnica antincendi dai secoli scorsi ai primi anni del secolo nostro. 
Il più antico oggetto è rappresentato 
da un secchio di cuoio donato dal corpo di Firenze e che risale ai primi del Cinquecento. Interessante 
è poi un modellino di pompa romana costruito in legno dai vigili del fuoco di Palermo secondo la 
descrizione di Vitruvio.  
Caratteristica è la prima autopompa che,pur risalendo appena al principio del nostro secolo, e a 
confronto con le realizzazioni moderne, dà l’impressione che si tratti di cimelio di antica data. 
L’evoluzione del costume dei vigili del fuoco è singolarmente interessante e documentata nella 
esposizione che si inizia dal vigile romano, .il cui strumento era quasi esclusivamente costituito da 
un’ascia per delimitare la zona d’incendio, si arriva al vigile medioevale, senza dimostrare grandi 
progressi. Il costume della epoca moderna comincia con pompose divise e gradatamente assume 
aspetto militare e tecnico per la struttura atta a combattere gli aggressivi chimici e le scottature, con 
le maschere ed altri apparecchi del genere. Anche le scale dimostrano il grande progresso 
dell’evoluzione moderna e sopratutto le pompe che vanno dai minuscoli apparecchi a siringa, a 
quelle gigantesche dei nostri giorni. 
I vasti laboratori scientifici sono naturalmente attrezzati nel modo più completo; ognuno, a seconda 
della sua destinazione, ha grandi impianti didattici e scientifici, fra i quali son degni di particolare 
menzione il laboratorio di chimica, il laboratorio di idraulica, il laboratorio di elettrotecnica e 
telecomunicazioni, il laboratorio di meccanica industriale e quello per la scienza delle costruzioni e 
prove di materiali Il centro cinefotografico è situ-ato all’altezza della balconata che si trova in alto 
sull’edificio centrale, è nel suo genere, completo per qualsiasi esigenza cinematografica e 
fotografica. 
 
 
 

PITTURA E SCULTURA A DECORAZIONE DEGLI EDIFICI 
 
Varie sono le opere d’arte che decorano l’esterno e gli interni degli edifici  delle Scuole. 
All’ingresso, ai lati del cortile d’onore, sono situati due grandi bassorilievi,uno che rappresenta varie 
scene di vita dei vigili del fuoco nelle loro funzioni, e l’altro, che rappresenta i vigili del fuoco nel mito 
e nella tecnica dei legionari dell’impero romano e dei nostri giorni;al centro di queste figurazioni si 
ammira una Santa Barbara che divide le rappresentazioni antiche da quelle moderne in una 
composizione ben riuscita. 
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Davanti al fabbricato principale, nel cortile d’onore si ammira un busto del Duce, opera dello scultore 
Gregori. Due grandi mosaici sono posti ai lati del salone d’ingresso, in una composizione 
equilibratissima, di evidente ispirazione romana, rivissuta con sensibilità moderna e misurata. Il 
primo rappresenta la Minerva in armi disegnata con una certa grandiosità circondata, vari scomparti, 
da alcuni simboli; l’intonazione calda della figura contrasta con i freddi toni del fondo e con i simboli 
circostanti, dandole una bella evidenza adatta al carattere dell’ambiente, con il suo spirito che ricorda 
i più belli e vigorosi esempi dell’arte romana. L’altro mosaico, rappresenta in diverse scene, 
sovrapposte ma divise l’una dall’altra, le attività dei vigili del fuoco; tutte le figurazioni sono composte 
con toni caldi e sobri che si accentuano e si rendono evidenti nel largo ed arioso ordine con cui è 
concepito l’ambiente dell’ingresso. 
Nell’aula delle conferenze è un grande dipinto eseguito a tempera; in esso è il trionfo dell’Italia, che 
ha da un lato le figure dei vigili del fuoco di Roma imperiale, e dall’altro i moderni vigili anche essi 
intenti alla loro opera benefica; sullo sfondo si vede da una parte la figurazione d’una città romana e 
dall’altra quella delle Scuole Centrali e della Casa del Vigile del Fuoco «Tullio Baroni» a Borgo 
Buggiano. 
La più grande opera di pittura che si trova nel complesso edilizio delle Scuole è stata eseguita sulla 
parete del Sacrario dei vigili del fuoco. Misura 80 metri quadrati ed è eseguita con criteri appropriati 
al mistico ambiente, raggiungendo effetti di alta drammaticità. 
Si tratta di una imponente raffigurazione pittorica che sviluppa in sintesi narrativa il concetto 
drammatico dell’ausilio all’umanità colpita dalla furia degli elementi e percossa dalle sciagure. 
Inquadrato in una vigorosa descrizione di episodi che ci ricordano le tragiche ansietà con cui l’uomo 
dei primordi abbandonato a sè stesso subIva le violenze della natura, sta l’edificio del soccorso 
organizzato, che dalla solidarietà umana fondamentale si eleva per sublimazione di virtù e per 
generoso impulso di cuore verso le forme estreme dell’ardimento e del rischio volontario e culmina 
nella luce del sacrificio. 
L’assieme è costituito da tre parti che potrebbe considerarsi distinte da un punto di vista pittorico, ma 
che invece si integrano in una perfetta armonia di ritmi e di toni e sopratutto si compendiano nel 
significato concettuale. 
Sulla sinistra abbiamo le scene del fuoco e del vento: sono case rudimentali di uomini primitivi, che 
crollano e s’incendiano seppellendo persone e beni mentre nel fondo fuggono impazziti gli animali 
dalle selve ardenti. Sulla destra vi è il dramma dell’acqua e della folgore, con le alluvioni, i nubifragi, 
gli allagamenti e la povera gente senza dimora, che erra. La c’è una giovane coppia smarrita verso 
l’ignoto, una famiglia che rimane in muta perplessità interrogando il cielo, altri che giacciono sotto le 
rovine, qualche altro che raccoglie l’ultimo respiro del congiunto, due animosi che trasportano a 
braccia un ferito, un cane che ulula lugubremente. Qua, fragili zattere che portano gli scampati, un 
gruppo di derelitti, mamme sconvolte coi loro piccoli aggrappati al collo, un cieco che segue la sua 
eterna oscurità, un albero schiantato dal fulmine e due braccia che si elevano tremanti ma fiduciose, 
e la serenità di un vecchio morente che accoglie a rifugio una giovane vita. Nel centro in basso, 
ritroviamo la stessa umanità, non più dissolta e perseguita da un destino senza pietà, ma raccolta e 
sostenuta dal braccio dei nostri eroi civili. 
La forte allegoria di due bestie selvagge, un poderoso toro ed un cavallo imbizzarrito, che vengono 
soggiogati da due atleti, vuole testimoniare la vittoria della volontà umana sulla natura bruta, e ce ne 
da tutto il senso e l’emozione. 
In alto, tra le rocce, è ricavato il trionfo degli spiriti intorno alla Santa Barbara protettrice. 
Questo complesso di opere, sorte mentre la guerra liberatrice è in corso per l’affermazione delle 
idealità dei nostro popolo di cui tali realizzazioni ne sono la più concreta immagine, viene ad 
arricchire la Roma di Mussolini di un nuovo elemento in tutto degno di essa e del suo glorioso 
avvenire. 
 

 

 

 

 

(vedi il libro del 43 posto in allegato nel CD Rom recante i documenti da cui sono tratti i  brani nella 
loro interezza , corredati da interessantissime foto ) 
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La visione delle  Scuole Centrali Antincendi nel 1963 
(da una pubblicazione del Comando scuole sull’attività degli anni 1962-63) 

 
 
 

Le Scuole Centrali Antincendi furono Istituite con legge n 333 del 27-2-1939, per la guerra 
che seguì nel 1940, prepararono valide e giovani energie che seppero operare in difesa 
delle popolazioni colpite dall’immane flagello Al termine del conflitto, cessata l’occupazione 
delle forze alleate furono riorganizzate destando sempre più l’interesse della Nazione e dì 
Missioni straniere in visita. 
 Esse si occupano della preparazione dì tutto Il personale appartenente al Corpo 
NazIonale dei Vigili del Fuoco con l’intento di addestrare gli uomini fisicamente e 
moralmente al nobile compito, non privo di sacrificio e di rischio, di salvaguardare 
l’incolumità di persone e di beni 
coinvolti in sinistri per i quali necessita un intervento pronto e risoluto che eviti vittime e 
danni maggiori, 
 Si può dire, quindi, che quella del Vigile ò una nobile missione, permeata di elevato 
senso di civismo e di sublime spirito di altruismo 
            I caratteri d’oro che incidono nella rosata pietra del Sacrario delle Scuole i nomi  di 
coloro che caddero nell’adempirnento del proprio dovere., sono impressi nello spirIto di 
chiunque abbia reso omaggio alla loro memoria, né altre parole avrebber meglio potuto 
siglarne la soglia 
 “Immortalis vivit memoria eorum quos generosa corripuit mors in officio servando” 

 

Corsi 

 
Presso le Scuole si svolgono annualmente Corsi: 
 
 -         per Ispettori in prova dei R.T.A.( ingegneri i quali avendo superato gli esami 
di concorso acquisiscono la necessaria specializzazione ); 
 
 -         Corsi dì preparazione per Coadiutori in prova dei Servizi Antìncendi ( tecnici 
diplomati), i quali ,  superato il relativo concorso pubblico, si preparano a svolgere le loro 
mansioni presso i Comandi Provinciali 
 — Corsi per sottufficiali e per vigili specialisti 
 — Corsi per allievi vigili permanenti; 
 — Corsi per allievi vigili volontari ausiliari (in numero di tre per anno, della 
durata di quattro mesi ciascuno) per l’istruzione di aliquote di volontari di leva ai sensi della 
legge 13 ottobre1950 nr. 913. Tali giovani (oltre 2.000 all’anno). acquisita le preparazione 
fisica e quella professionale relativa alle varie specializzazioni (autisti elettricisti motoristi, 
ecc.). vengono avviati ai Comandi Provinciali dove continuano a prestare servizio fino a 
completamento degli obblighi  di leva 
 Vengono espletati anche. presso le Scuole Antincendi corsi informativi o dl 
specializzazione per il personale dì altri Enti e Ministeri. 
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 5) Ufficio Scuole: coordina e disciplina i programmi. gli orari e l’attività degli 
insegnanti dei corsi che si svolgono nelle tre Scuole per ispettori, per allievi sottufficiali e 
specialisti e per allievi vigili. 
 
 6) Ufficio Tecnico: provvede alla elaborazione di progetti, alla manutenzione 
dei fabbricati e degli impianti delle Scuole richiedenti l’impiego dei muratori. tinteggiatori. 
verniciatori, idraulici. elettricisti e glardinieri. 
 
 7) Ufficio officine e laboratori: coordina l’attività delle officine 
autoveicoli, meccanica e fabbri, della falegnameria del laboratorio autoprotettori e della 
tìpografia-legatoria . 
 
 8) Ufficio elicotteri: provvede alla manutenzione elicotteri al turno piloti e al 
carteggio relativo. 
 
 9) Ufficio Ragioneria: provvede all’impegno e alla liquidazione di 
spese, alle tenuta delle scritture di contabilità, alla gestione del magazzino di cancelleria, 
alla manutenzione delle macchine contabili all’esercizio dello Cassa, alla contabilità del 
Circolo Ufficiali e Sottufficiali e della colonia marina dl Torvajanica. 
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Ingresso alle Scuole Centrali Antincendi 
       L’ ingresso principale delle Scuole si apre sul vasto piazzale d’onore 
circondato da un portico in travertino romano, Sul fondo si erge la facciata del palazzo del 
Comando l’atrio di questo edificio ha due pareti Centrali interamente rivestite da mosaici 
allegorici. 
       Scendendo la scala si giunge al Sacrario, dedicato ai Caduti dei Vigili del Fuoco, i cui 
nomi sono incisi sulle lapidi disposte ai lati del grande affresco che illustra simbolicamente 
l’opera di soccorso del Corpo. 
Attiguo al Sacrario vi ò il museo. che accoglie i cimelì usati dai pompieri del secolo scorso 
e della prima metà del secolo attuale. 

 
Scuola di applicazione per ispettori del R.T.A. 

 Ha sede nell’edificio del Comando e comprende: un’aula per 
le lezioni generali. L’aula di chimica, l’aula magna, la sala dei professori e la biblioteca- 
 Vi si svolgono corsi per il personale della carriera direttiva e della carriera dl 
concetto dei Vigili del Fuoco, per Ufficiali delle Forze Armate e per Tecnici di Industrie 
private. 
 Al quarto piano dell’edificio del Comando hanno sede: il Circolo, la Mensa e il 
Dormitorio dove alloggia il personale che partecipa ai corsi sopraelencati. 
               

Scuola allievi sottufficiali e specialisti 
Comprende un edificio con gli uffici della Direzione della Scuola, 5 aule 24 camere da 8 
letti ciascuna,  il circolo e la mensa. 
 - il castello, di manovra di 8 piani: 
 - il piazzale per le esercitazioni pratiche. 
Vi si svolgono corsi per aIIievi sottufficiali dei vigiIi del fuoco, per allievi vigili permanenti, 
per Vigili Specialisti. Per specialisti antincendi delle Forze Armate e per maestranze delle 
industrie private 
 

Scuola Allievi Vigili 
Ha sede in un complesso edilizio che comprende i seguenti fabbricati: 

- una palazzina della Direzione Corsi, dove sono sistemati anche gli alloggi degli 
istruttori. 

- Tre palazzine di tre piani ciascuna, in ogni piano solo alloggiate una Compagnia 
con relativi Uffici e 5 camerate per complessivi 100 posti letto. 

- Un fabbricato che accoglie la mensa, il circolo sottufficiali, la sala convegno allievi 
vigili, il cinema, la biblioteca e servizi vari. 

      -    il castello, di manovra di 8 piani: 
- Due cortili per esercitazioni pratiche. 

Presso la scuola Allievi Vigili si svolgono corsi per Allievi Vigili Volontari Ausiliari e per 
Vigili Ausiliari della Marina Militare. 
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Figura 2: L’organizzazione delle scuole Centrali Anticendi nel 1962 

 
 



Centro ginnico sportivo 
Presso le Scuole Centrali Antincendi, dotate di un vasto complesso di impianti sportivi com 
prendenti 2 grandi palestre. un campo regolamentare  di atletica e 6 campi di gioco,  viene 
particolarmente curato I’ insegnamento delI’educazione fisica come materia propedeutica 
all’addestramento professionale e l’ insegnamento di numerose speciaIità sportive come 
vero e proprio addestramento di istituto: 
 E’ in corso di ripristino della piscina coperta di metri 25 con annessa palestra, 
servizi e foresteria per l’alloggio dei Vigili atlleti qualificati convocati Periodicamente per 
allenamenti collegiali importanti. 
 Tale complesso di impianti viene usato da tutti gli Allievi che frequentano i vari corsi. 
 Le Scuole Centrali Antincendi hanno anche un proprio Gruppo Sportivo intitolato al 
vigile caduto in servizio, Giancarlo Brunetti. gruppo costituito da atleti Vigili del Fuoco 
permanenti,temporanei, ausiliari del Reparto Servizi nonché i giovani aspiranti ausiliari figli 
del personale dipendente 
 Con tale Gruppo si Svolge, ogni anno un attività agonistica Intensa. di cui si dà 
cenno nella seconda parte della presente pubblicazione. 
 

Servizio Sanitario 
L’infermeria delle Scuole occupa un’ala dell’ edificio destinato alla Scuola Allievi 
sottufficiali e Specialisti 
 Comprende: una sala visita e medicazione, i gabinetti odontoiatrico radiografico, di 
psicofisiologia  applicata e dl terapia fisica, una sala celtica, la farmacia e 4 stanze di 
degenza, 
 Il Servizio Sanitario delle Scuole  opera in modo che tutto il personale possa 
usufruire di una assistenza sanitaria permanente, sia di giorno che di notte 
 Inoltre il Servizio Sanitario si esplica nelle seguenti altre mansioni: 
 1) All’inizio di ogni corso di allievi vengono effettuate le prescritte visite mediche di 
idoneità al servizio di istituto e le vaccinazioni preventive (vaiolo, tifo, tetano). 
 2) Provvedimenti igienici soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza 
sanitaria delle cucine e delle mense 
 3) Visite fiscali per il personale e provvedimenti medico-legali, su segna!azione del 
Comando 
 4) Espletamento di tutte le pratiche medico-legali con giudizio di eventuali 
cause dl servizio 
 
 

Servizi complementari 
Gli impianti per il funzionamento del Servizi delle Scuote sono sistemati in appositi edifici o 
in locali annessi ai fabbricati a cui I servizi stessi sono destinati. 
Comprendono: 
officine e laboratori per la manutenzione ordinaria a straordinaria degli edifici, degli arredi 
e del macchinari delle Scuole, l’autorimessa, la tipografia. il magazzino. lo cucine, il 
laboratorio autoprotettori, le centrali termiche, ecc.. 
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Assistenza religiosa 
In una palazzina della Scuola Allievi Vigilie  è ubicata una Cappella dedIcata a Santa 
Barbara  patrona dei Vigili del Fuoco. 
 Vi si celebra la Santa Messa Il prImo venerdì di ogni  mese e nei periodi in cui il 
personale che partecipa ai corsi è numericamente limitato. 
Normalmente  invece la Santa Messa Viene celebrata all’aperto nel piazzale della Scuola 
Allievi Vigili. Presso il monumento dedicato ai Vigili Volontari Ausiliari caduti in servizio. 
 

Campo addestramento per la Protezione Civile 
Alle Scuole è annesso un Campo di manovra dove apposite attrezzature ed  impianti. 
Disposti in terreno vari (pozzi, ruderi camminamenti, vasche da incendio,ecc.), consentono 
l’insegnamento pratico agli allievi i quali vengono addestrati ai vari impieghi dei materiali e 
delle sostanze antincendi, Essi eseguono pure manovre pratiche con macchine e 
strumenti di  dotazione, demolizioni di manufatti e puntellamenti di parti dissestate 
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FFiigguurraa  33::  IIll  CCoommpplleessssoo  ddeellllee    SSccuuoollee  CCeennttrraallii  AAnnttiinncceennddii  nneell  11996622  ..SSii  nnoottiinnoo  aa  ssiinniissttrraa  iill  vviillllaaggggiioo  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  aa  ddeessttrraa  llaa  nnuuoovvaa  aallaa  ddeellllaa  mmeennssaa  ee  ccaammeerraattee  ddeell              

                              bbaattttaagglliioonnee  VVoolloonnttaarrii  eedd  aall  cceennttrroo  nneellll’’aarreeaa  ssppoorrttiivvaa  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  ddeellllaa  ppiisscciinnaa  ppeerr  ffaarr  ppoossttoo  aallllaa  nnuuoovvaa,,ccooppeerrttaa..



CCAAMMPPOO  DDII  AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  CCIIVVIILLEE  ddii  VViiaa    ddeell  CCaalliiccee  11996633  
  
LLeeggeennddaa  
  
11  ––  PPeennnnoonnee  bbaannddiieerraa                                                                                66--  CCaassaa  bbrruucciiaattaa  ee  ccrroollllaattaa  
22  --    FFaabbbbrriiccaattoo  aauullee  ee  ddiirreezziioonnee                                                  77--  SSeerrbbaattooiioo  aaccqquuaa  
33  --    CCaammeerraa  aa  ffuummoo                                                                                        88--  FFooggnnaattuurree  ppeerr  eesseerrcciittaazziioonnii  
44  --    PPiiaazzzzoollaa  ssppeeggnniimmeennttoo  iinncceennddii                                          99--  RRiiccoovveerroo  iinn  tteerrrraa  
55  --    MMuurroo  ppeerr  eesseerrcciittaazziioonnii  ddii  ppuunntteellllaammeennttoo          1100--PPoozzzzoo  ppeerr  eesseerrcciittaazziioonnii  
  

ffiigguurraa  44::  11996622  iill  ccaammppoo  ““pprroovvee””  aannttiinncceennddii  ee  ddii  pprrootteezziioonnee  cciivviillee  ddii  VViiaa  ddeell  CCaalliiccee  aa  CCaappaannnneellllee  pprrooggeenniittoorree  ddeellllaa  SSFFOO  ddii  MMoonnttee  LLiibbrreettttii  
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Istituti di formazione per i Vigili del Fuoco 

 

(testo acquisito dal sito internet del ministero dell’interno , si riferisce ala situazione ordinamentale 
subito prima della riforma dipartimentale del 2003) 

 

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede alla preparazione del proprio personale 
attraverso molteplici strutture, al fine di assicurare il soccorso anche nelle condizioni più 
difficili e nella massima sicurezza. 

• Le Scuole Centrali Antincendi  
• L'Istituto Superiore Antincendi  
• Il Centro Polifunzionale di Montelibretti  
• Il Centro Addestramento Volo  
• Il Centro Ginnico Sportivo  
• Il Centro Addestramento Sommozzatori  
• I Poli Regionali  
• Gli Uffici di Formazione  
• Le Strutture Esterne  
• Scuola Allievi Vigili Volontari Ausiliari  

Le Scuole Centrali Antincendi  
 

 
Le Scuole Centrali Antincendi (S.C.A.), istituite nel 1939, fanno parte del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) che fa capo come centro di responsabilità amministrativa 
al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 
Ministero dell'Interno.  

Presso il compendio delle S.C.A. sono impiegati oltre 400 dipendenti con qualifiche 
diverse preposti al funzionamento delle varie strutture logistiche e didattiche. 

I compiti delle S.C.A.  

L'istituto delle S.C.A. è preposto alla formazione d'ingresso, di qualificazione e di 
specializzazione di tutto il personale del C.N.VV.F..  

Ogni anno vengono formati mediamente 4.500 vigili volontari ausiliari (militari di leva), 
1.000 vigili permanenti, 30/40 funzionari tecncici (diplomati e laureati).  
Inoltre, vengono organizzati numerosi corsi di aggiornamento e qualificazione rivolti sia al 
personale operativo, amministrativo, informatico e tecnico nonché corsi di specializzazione 
per sommozzatori, portuali, elicotteristi e radioriparatori.  
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Nel complesso delle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle, Roma, i vigili compiono 
esercitazioni pratiche con speciali mezzi ed attrezzature (castello di manovra, scale, teli da 
salto, ecc.), simulando incendi, interventi in situazioni di emergenza con relativi salvataggi. 
Alle Scuole Centrali Antincendi è affidata la formazione di unità antincendi per le Forze 
Armate ed altri Organismi autorizzati (esempio: Marina Militare Italiana). 

Ubicazione delle sedi  

Il complesso delle S.C.A. è articolato nelle seguenti sedi: 

• Presso la sede di ROMA, località Capannelle: la Direzione centrale  
la Scuola d'ingresso per Allievo Vigile Volontario Ausiliare (A.V.V.A.) la Scuola 
d'ingresso per Vigile Permanente in Prova (V.P.P.) il Centro di addestramento 
Sommozzatori (C.A.S.)  

• Presso la sede di ROMA, via del Commercio: l'Istituto Superiore Antincendi (I.S.A.)  
• Presso l'aeroporto di Ciampino il Centro di Addestramento al Volo (C.A.V.)  
• Presso la sede di Montelibretti in provincia di Roma il Centro polifunzionale di 

addestramento (C.P.M.)  
• Presso la sede di Castelnuovo di Porto in provincia di ROMA  

una sede distaccata della Scuola d'ingresso per V.P.P. e A.V.V.A nell'ambito del 
Centro polifunzionale di Protezione Civile.(C.N.D.P.).  

Come raggiungere le S.C.A. di Capannelle  

• Con mezzi di trasporto privato:  

  Il complesso si trova all'altezza del Km. 8,00 di Via Appia, che si prende, venendo   
da fuori Roma, dall'uscita n.23 del G.R.A. in direzione Roma venendo dal centro di 
Roma da P.zza S.Giovanni.  

• Con mezzi di trasporto pubblico: La linea A ATAC 664, che ha una fermata davanti 
l'ingresso di piazza Scilla, è raccordata con la linea A della metropolitana in 
corrispondenza della fermata di Colli Albani.  
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L'Istituto Superiore Antincendi 

   Questa recente sottostruttura delle Scuole, istituita nel 1994, cura principalmente la 
formazione e l'aggiornamento ad alto livello del personale del Corpo Nazionale VV.F. e 
costituisce un polo centrale per i corsi di passaggio di profilo. Con enti ed istituzioni di 
ricerca universitari ed industriali, realizza corsi e seminari informativi per interni ed esterni 
al Corpo ed è sede di incontro per l'attuazione di scambi internazionali. 

Il Centro Polifunzionale di Montelibretti 

 
È il centro di addestramento tecnico per il personale operativo del Corpo. Delicati 
interventi di soccorso sono simulati grazie alla ricostruzione di difficili situazioni operative. 
Tra le più importanti, un aeromobile per gli interventi aeroportuali, impianti di raffineria per 
simulazione di sinistri in impianti a rischio di incidente rilevanti, lo spegnimento di incendi 
di idrocarburi, una vasca per la simulazione di interventi portuali, una camera a fumo per 
l'addestramento all'impiego degli autoprotettori, impianto di cunicoli e pozzi per 
esercitazioni di salvataggio e recupero in locali sotterranei, una struttura stradale utilizzata 
per la scuola guida degli automezzi pesanti dei Vigili del fuoco. 

Il Centro Addestramento Volo 

 
La Scuola di addestramento al volo, presso l'aeroporto di Ciampino (Roma), prepara il 
personale specialistico, abilitandolo al volo sugli aeromobili VV.FF. 

Il Centro Ginnico Sportivo  
 

  Cura la preparazione fisica dei vigili. Il complesso, situato all'interno delle Scuole Centrali 
Antincendi, è dotato di una palestra ed di una piscina. Numerosi vigili, atleti a livello 
nazionale, ricorrono a questa struttura per i loro allenamenti 

 

.Il Centro Addestramento Sommozzatori  
 

Ha sede nel complesso delle Scuole Centrali Antincendi e cura la preparazione del 
personale destinato ai 32 nuclei sommozzatori distribuiti sul territorio italiano. 

I Poli Regionali 

   
Sono le strutture didattiche, presenti in ogni regione, che vengono attivate dagli Ispettorati 
Regionali per lo svolgimento di corsi a vari livelli. 
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Gli Uffici di Formazione  
 

 
In ogni Comando provinciale , vi sono aule didattiche per i corsi di aggiornamento che 
sono tenuti da funzionari e dirigenti del Comando stesso , nonché da ditte esterne 
specializzate. 

Le Strutture Esterne    

 
Per la formazione di particolari figure specialistiche, il Corpo Nazionale Vigili del fuoco 
ricorre a strutture esterne. Tra queste: la Scuola dell'Aeronautica Militare di Frosinone per i 
piloti di elicottero, la Società Agusta per gli specialisti di elicotteri ed Istituti Nautici di 
rilevanza nazionale per i padroni di barca ed i motoristi navali. 

Scuola Allievi Vigili Volontari Ausiliari  
 

 

La Scuola, situata nel complesso delle Scuole Centrali Antincendi, accoglie ogni due mesi 
i contingenti di militari di leva, Gli ausiliari, oltre il normale addestramento militare, 
apprendono l'uso degli attrezzi tradizionali, intervengono in sinistri simulati, effettuano 
prove ginniche professionali ed acquistano dimestichezza con i servizi di protezione civile. 
La Scuola addestra, inoltre, contingenti della Marina Militare. 
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La Direzione Centrale per la Formazione,  
 
 
 
 
(dall’attuale sito internet vfdcf.it della direzione centrale, descrive le nuove attribuzioni post dipartimentali del 
settore formazione) 

 
nella sua articolazione in aree funzionali, caratterizzate ciascuna da funzioni omogenee, 
costituisce un integrato sistema in grado di progettare, coordinare e sviluppare i percorsi 
formativi mediante la formazione di base, quella operativa e specialistica, la formazione 
superiore, quella sanitaria e motoria, mediante azioni di pianificazione e controllo.  
La Direzione si avvale delle sperimentate strutture didattiche centrali costituite dalle ex 
scuole centrali antincendi ora inserite in tre diverse aree. Tali strutture sono:  

• La Scuola Formazione di Base (SFB)  
• L’Istituto Superiore Antincendi (ISA)  
• La Scuola di Formazione Operativa (SFO)  

La formazione sanitaria e la medicina del lavoro, nonché la formazione motoria, 
strettamente connesse con le funzioni formative tecnico professionali delle scuole, sono 
garantite da analoghe aree funzionali di livello dirigenziale. L’organizzazione del Corpo 
nazionale vigili del fuoco, articolata in strutture centrali e territoriali, necessita di 
un’omogenea, unitaria,  consequenziale e coordinata politica della formazione in modo da 
garantire sull’intero territorio nazionale una capacità operativa ed una cultura tecnica e 
gestionale in grado di fornire all’utenza risposte soddisfacenti ed uniformi. Al fine di cui 
sopra la Direzione centrale, soprattutto attraverso l’ Istituto superiore antincendi, realizza 
momenti formativi su argomenti scientifici, tecnici ed amministrativi mediante congressi, 
convegni, seminari e corsi di varia durata in collaborazione e sinergia con università, 
organismi di formazione italiani e stranieri, industrie operanti nel settore della sicurezza e 
dell’anticendio nonché viaggi di studio e perfezionamento specie per i nuovi dirigenti e per 
gli ispettori neoassunti. La Direzione, con l’attività sinergica di tutti i dirigenti delle aree, ha 
individuato alcuni obiettivi prioritari. 
 
Essi sono: 

• 1. Curare le relazioni con scuole ed istituti di formazione antincendio e soccorso per 
l’adeguamento e l’ottimizzazione degli strumenti e delle metodologie didattiche a 
livello comunitario; curare la progettazione e l’esecuzione sinergica di programmi 
formativi con analoghe strutture; predisporre e proporre programmi d’esame per 
l’accesso a tutti i profili del CNVVF nonché per i corsi di passaggio di livello 
secondo standard comunitari.  

• 2. Svolgere attività di studio, ricerca e formazione avanzata presso l’Istituto 
superiore antincendi, anche in collaborazione con università o istituti italiani e 
stranieri.  
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• 3. Promuovere la cultura della sicurezza stradale nei giovani patentati in ser vizio di 
leva attraverso l’effettuazione di corsi di guida sicura di tipo dinamico, tenuti da 
personale istruttore altamente qualificato e finanziati dal ministero delle 
Infrastrutture e trasporti e successivo monitoraggio, mediante l’accordo in atto, 
sull’infortunistica stradale tra i neopatentati che abbiano e non abbiano seguito il 
corso.  

• 4. Preparare il personale operativo ad affrontare nuovi scenari di intervento quali 
quelli conseguenti ad azioni terroristiche effettuate con aggressivi nucleari, chimici o 
batteriologici.  

• 5. Porre allo studio un sistema di formazione a distanza on line in grado di fornire 
una formazione permanente al personale operativo ed amministrativo di ogni livello.  

• 6. Validare tecniche di contenimento dello stress dei soccorritori al fine di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione di soccorso.  

• 7. Curare l’attività di formazione ed addestramento specialistico svolta presso il 
centro polifunzionale di Montelibretti provvedendo anche alla progettazione di 
idonei impianti e strutture.  

• 8. Svolgere attività di ricerca, studio ed applicazione delle metodologie didattiche 
finalizzate al miglioramento delle attività motorie e ginniche caratterizzanti i 
momenti operativi dei vigili del fuoco curando la pianificazione della formazione e 
dell’addestramento ginnico effettuato presso le strutture centrali e periferiche del 
CNVVF.  

• 9. Realizzare una biblioteca informatica sulla sicurezza antincendi da finanziare 
possibilmente con fondi comunitari.La biblioteca dovrà poter essere consultata 
tramite il por tale del ministero dell’Interno.  

• 10. Attuare il d.lgs n.626/94 e sue modificazioni ed integrazioni per quanto attiene la 
medicina del lavoro nel CNVVF. La realizzazione corretta e puntuale delle funzioni 
sopra elencate, suddivise fra le aree della direzione centrale, costituisce l’obiettivo 
prioritario di ciascun dirigente preposto alle aree stesse. Ogni dirigente, in relazione 
alle ulteriori funzioni caratterizzanti l’area, ha realizzato un cronoprogramma 
operativo individuando gli obiettivi da conseguire, non ricompresi in quelli sopra 
elencati, ma con essi congruenti e complementari in ragione delle finalità costitutive 
sia della direzione centrale sia delle aree funzionali che la costituiscono. In 
relazione alla definizione delle funzioni caratterizzanti ciascuna area, formalizzate 
nelle declaratorie costitutive, il rispettivo dirigente provvede ad attuare ogni 
iniziativa necessaria per il conseguimento di obiettivi che si evidenziassero a 
seguito di mutate o non previste esigenze inerenti alle competenze funzionali 
dell’area. Le funzioni specifiche di ciascuna area sono di seguito elencate quale 
compendio fra quelle prioritarie sopra evidenziate e quelle previste nella 
declaratoria costitutiva.  

 

 

 

 

 

20 



  

  

  

  

  

  
  

FFiigg..  99  ::LLAA  SSCCUUOOLLAA  DDII  SSAALLVVAAMMEENNTTOO  AA  NNUUOOTTOO  DDII  TTOORRVVAAJJAANNIICCAA    DDII  PPEERRTTIINNEENNZZAA  DDEELLLLAA  SSFFBB  

  

FFiigg..1100  ::  IILL  CCEENNTTRROO  AAVVIIAAZZIIOONNEE  DDII  CCIIAAMMPPIINNOO  EERREEDDEE  DDEELL  CCEENNTTRROO  AADDDDEESSTTRRAAMMEENNTTOO  VVOOLLOO  DDEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  

  

  



  

  

IL PIANO REGOLATORE (INTERNO e COMUNALE) D’AREA 
 

 

Il presente capitolo rappresenta una sintesi di tutti i fattori che si stanno evidenziando 
come richieste interne e di altre strutture del sistema di sicurezza nazione e che dovranno 
essere ospitate nella struttura, delineando le grandezze necessarie al soddisfacimento di 
tali richieste, sia in strutture fisiche che  di organico.  
Si evidenzia qui, nella sua interezza, il metaprogetto più o meno urbanistico che poi ha 
ispirato la progettazione architettonica preliminare. 
In fondo a questo capitolo è riportato il calcolo dei fruitori dell’area e un capitolo apposito 
tratta le ridefinizione delle dotazioni organiche per dare compiuto sviluppo a tutte le 
funzioni necessarie all’andamento ordinario della struttura. 
L’area Severini, che costituisce la naturale cassa d’espansione della struttura, è destinata 
dal PRG di Roma  a svincolo stradale, parco pubblico, area di rispetto ferroviaria e solo in 
parte a espansione della struttura scolastica. 
Occorre quindi convocare una conferenza di servizi con il comune di Roma , Acea ed ente 
Ferrovie per: parcheggi, interramento linea elettrica aerea ferroviaria, ridefinizione della 
zonizzazione e collaborazione con il quartiere, offrendo a quest’ultimo, in cambio di aree 
destinate a verde pubblico la disponibilità all’accesso, per i cittadini del quartiere, alle 
strutture sportive della scuola, con la riesumazione del vecchio gruppo sportivo “Brunetti”. 
L’area Ciao nei locai ex CED  è un area da tenere all’esterno delle struttura per permettere 
all’URP il contatto coi cittadini che richiedono l’accesso agli atti ed ai servizi senza che 
questi si inoltrino all’interno delle strutture didattiche. 
Il controllo d’area che può essere espletato da un Corpo di polizia privato o pubblico viene 
esercitato nel corpo di guardia e deve avvalersi di videocontrollo e allarme basato su un 
sistema di allarme ed attivazione del sistema di videoregistrazione basato su fasci di luce  
laser posti su di  un sistema di pali perimetrali individuanti intrusioni e attivanti la 
registrazione video.  
Tutta l’area residenziale può essere data in gestione a ditte esterne e resa separata 
dall’area scuola, cui si accede ad orari definiti e con badged’accesso. 
Tutta l’area scolastica è pedonalizzata e l’accesso alle auto è per strade perimetrali o si 
accede in prossimità dell’entrata a parcheggi interrati. 
In prossimità dell’Appia sono previste un’area ecologica AMA e una sottostazione ACEA 
per l’erogazione elettrica a tutto il complesso. 
L’intera area è connessa con il sistema informatico ministeriale , con fibre ottiche. 
La parte economica potrebbe non essere un problema se la Scuola venisse considerata il 
luogo di Università , enti locali, Protezione Civile centrale e locali, Inail Ispesl, Corpi 
Organizzati dello Stato, per sottacere la possibilità di erogare corsi a pagamento a privati 
ed enti esterni sul modello delle analoghe scuole di Trento e Bolzano. 
Si ritiene essenziale ridisegnare i confini dell’area formazione, ben delimitati rispetto a 
quelli ministeriali e dell’area prevenzione, come si evince dall’aerofotogrammetria e dai 
piani di progetto, per dare ai vari dirigenti piena giurisdizione sulle proprie aree ai fini della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. in particolare si ritiene essenziale uno scambio dell’area del 
servizio Documentazione e relazioni Pubbliche con i laboratori di idraulica ed 
elettrotecnica, per dar luogo alla scuola di Comunicazione Multimediale ed ai relativi 
laboratori di produzione, riproduzione ed archiviazione prove , didattica, articoli dei vari tipi 
di media. Nel vecchio Centro Radio sarà allocato l’ufficio Ministeriale delle attività sportive. 
I laboratori di atomica vanno ridispiegati nella nuova palazzina dell’ex CSE.  
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Fig.11:Un crocevia di assi e situazioni favorevoli ed irriproducibili. la vicinanza a: 

Grande raccordo Anulare, anello ferroviario Castelli – Roma, la stazione di Capannelle ed il nodo di Ciampino, l’asse 
viario nazionale Appia, il parco dell’Appia antica palestra di esercitazione archeologica,l’Ippodromo di Capannelle  e le 
sue aree verdi inutilizzate per circa il 50% del tempo e di proprietà del Comune di Roma, l’area dell’aeroporto di 
Ciampino sede  Aeroportuale VV.F. e del Centro Addestramento Volo (elicotteri ed aerei , sede italia centrale 
CANADAIR protezione civile). 
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1.   IL SISTEMA DELL’UNIVERSITA’ E DEI SUOI LABORATORI 
 
   1.1 Il triennio d’Ingegneria della Sicurezza e Protezione 
   1.2 L’accademia di Protezione Civile con  master per singole categorie     
         professionali: ingegneri, geologi, chimici, sanitari ecc. 
   1.3 I master universitari  GIS- costruzioni  e  dissesti  ed  analisi di  rischio, NBCR,   
         comunicazione  nei  disastri  e  supporto alle  popolazioni,  controllo  prestazioni   
         fisiche  dei  soccorritori, salvaguardia  dei beni culturali. 
   1.4 La scuola parasanitaria e di medicina dei disastri , TPSS  e  laboratori di difesa  
         biologica e chimica. 
   1.5 La facoltà di scienze motorie  
   1.6 La facoltà di Scienza della Pubblica Amministrazione (triennio) 
 
   La palazzina ex specialisti come momento di aggregazione universitaria ,ingegneria, 
accademia sicurezza e protezione, scuola sicurezza sul lavoro, infermeria e scuola 
paramedica, palestra e formazione motoria 
  Gli atenei di Tor Vergata e la Sapienza come strutture delegate a supportare la 
formazione sia per operatori VV.F. che di protezione civile e del mondo del lavoro privato. 
 
2.   LE SCUOLE 
 
   2.1  La scuola di formazione di  base  operativa  per  vigili VOLONTARI 
   2.2  La scuola di formazione di base operativa per vigili  PERMANENTI 
   2.3  La scuola di comunicazione multimediale e di  rilievo investigativo 
   2.4  La scuola convenzionata con università e FF.AA. per la  Formazio- 
          ne dei qualificati e degli specialisti  
   2.5  La scuola per amministrativo-contabili-tecnici 
   2.6  La scuola informatica e cartografica GIS-GPS 
   2.7  La scuola SAR e cinofili 
   2.7  La scuola di formazione delle figure della Sicurezza  nei  luoghi di  
          Lavoro 
   2.8  La scuola di formazione per operatori privati della  sicurezza  e  di  
          supporto alla stessa 
    2.9 La scuola per i quadri di protezione civile e tecnici degli enti  loca-     
          li 
La struttura scolastica come luogo delegato agli esami d’ingresso nelle varie qualifiche del 
Corpo 
 
3.   L’AREA DI FORMAZIONE MOTORIA e G.S. FIAMME ROSSE 
     3.1 Le Palestre 
     3.2 Le Piscine 
     3.3 Il Campo d’atletica e Calcio 
     3.4 I campi sportivi per discipline minori 
     3.5 L’area di esercitazione preparatoria giornaliera alle attività  
           Professionali 
     3.6 Il percorso vita per l’attività di fitness 
     3.7 I laboratori di rilevazione prestazioni fisiche, indoor 
     3.8 Le strutture di valutazione ed esami d’ingresso 
     3.9 Il gruppo sportivo per discipline ed atleti olimpici 
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4.   L’AREA DI PROTEZIONE CIVILE E L’IPPODROMO 
    4.1 L’area  deposito  container  villaggi di protezione civile connesse   con l’asse  
          ferroviario nazionale Roma-Napoli 
    4.2 Il   fabbricato   Colonna   Mobile   regionale   2  ( centro  Lazio )  di  protezione civile*  
    4.3 L’ippodromo di Capannelle come area per esercitazioni non  invasive  di protezione  
          civile, guida sicura mezzi fuori strada, Montaggio campi base, Antincendi boschivi,   
          simulatore  incendio  aereo  in prossimità del fondo pista di Ciampino. 
   4.4   La scuola cinofili 
 
*Al riguardo è stata avanzata una proposta di offerta 2.000.000 di euro da parte della regione Lazio per 
ospitare la Colonna Mobile Regionale, che fra l’altro permetterebbe di attivare una didattica per tutte le 
colonne mobili regionali, un analoga offerta di fondi è stata avanzata dal Vice Capo Dipartimento di 
protezione Civile nel caso si ospitino i container di protezione Civile. L’area individuata per l’autorimessa - 
magazzino,sala operativa di protezione civile è di proprietà del Ministero ma di fatto quasi abbandonata. 
L’area individuata per la protezione civile è un area  sottoposta a vari vincoli, fra cui quello ferroviario e di 
elettrodotto, per cui occorrerebbe attivare una procedura d’’esproprio posteriore alla convocazione di una 
conferenza di servizi fra le parti interessate.  

 
5.   IL  PARCO   DELL’ APPIA  ANTICA   COME   SCUOLA   MOVIMENTO   TERRA   E        
      PRESERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 
      5.1 Le  campagne di scavo  congiunte  con  il CNR  archeologia ed  i  sistemi di catalo- 
            gazione e  messa  in  sicurezza  dei beni culturali 
      5.2 La scuola  congiunta  con  Genio  Militare  della  Cecchignola  per  demolizioni   e     
            messa   in sicurezza   del    territorio ,   ripristino    comunicazioni viarie ed    elettri-  
            che. 
      5.3 La scuola guida congiunta con l’esercito Cecchignola ed utilizzo delle relative piste. 
 
6.   LA RESIDENZA DIDATTICA- IL CAMPUS 
     6.1 L’area Ciao come accreditamento e prenotazione dei servizi alla  persona resi dalla  
           scuola. 
     6.2 La residenza discenti integrata da  servizi, le  stanze  singole   docenti  ed  istruttori,        
           gli spogliatoi-docce , le stanze discenti attrezzate a supportare lo studio individuale   
            e  di  gruppo, le  connessioni internet individuali.  
     6.3 Gli spogliatoi per l’attività ginnica e professionale. 
     6.4 La foresteria e la possibilità di acquisire residenze del  villaggio Santa Barbara per  
            ospitare docenti ed istruttori. 
     6.5 La palazzina asilo nido e residenze per professori universitari in transito. 
     6.6 La mensa ed i servizi di ristorazione, lavanderia, barberia. 
     6.7 Gli spazi dell’attività ludica . 
 
7.   GLI UFFICI DELLA  FORMAZIONE E DEL DIPARTIMENTO 
     7.1 I locali della progettazione didattica. 
     7.2 Il CED della formazione come banca dati e luogo di accesso da  postazioni remote  
           ai servizi didattici, la FAD e l’e-learning, la biblioteca multimediale, il sito internet e  
           l’accesso certificativo al libretto di formazione individuale. 
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8.   I PARCHEGGI E LA VIABILITA’ INTERNA 
 
      8.1 Il parcheggio mezzi movimento terra. 
      8.2 L’autorimessa di soccorso, il distaccamento 115-118. 
      8.3 L’autorimessa Severini per auto blu del Dipartimento  e mezzi didattici e non di  
            soccorso della scuola. 
      8.4 i parcheggi interrati del piazzale K1 e della scuola volontari ex  colonna mobile. 
      8.5 i parcheggi a cielo aperto dell’area Severini. 
      5.6 I parcheggi esterni in comunione con l’ente ippodromo e destinati ai veicoli dei  
            corsisti. 
      
9.   I MAGAZZINI 
 
     9.1 I Magazzini dipartimentali. 
     9.2 Il Magazzino vestiario e quello ordinario suppellettili e  attrezzature didattiche della  
           Scuola. 
     9.3 Il magazzino sommozzatori. 
     9.4 I magazzini di specialità e di mobilitazione. 
     9.5 i magazzini delle ditte di gestione interna. 
 
 
10. GLI SPAZI DI RAPPRESENTANZA 
 
     10.1 La banda e l’auditorium. 
     10.2 L’ospitalità ai figuranti delle manifestazioni del Corpo. 
     10.3 Le manifestazioni sportive. 
     10.4 Gli spazi all’aperto attrezzabili a mostre e stand e le aule magne delegabili a  
             mostre e convegni. 
     10.5 Il sacrario e memoriale dei caduti del Corpo. 
     10.6 La cappella e l’ufficio assistenza spirituale. 
     10.7 I bar e sala da tè. 
     10.8 Il cortile d’onore e l’area giuramento. 
 
11. LA STRUTTURA DI SOCCORSO 115 E 118 
 
      11.1 L’ attuale    autorimessa    come   distaccamento   di   Soccorso  ordinario  e  di  
              supporto  a  quello  aeroportuale  di  Ciampino 
      11.2 La convenzione col 118 per il soccorso congiunto e la didattica  
      11.3 Gli istruttori come soccorritori di eccellenza nazionale e gruppo  d’ intervento   
              internazionale,  che  si  avvalgono  dei  colleghi in  missione  didattica   presso   la   
              struttura  per  formare  squadre   d’intervento d’ elite,  i  magazzini  di settore quali   
              supporto alla  mobilitazione. 
 
12. IL CONTROLLO D’AREA ED IL TELERISCALDAMENTO 
      
     12.1 Il  controllo  della  struttura , verifica degli accessi e  rilevazione   presenze  e  loro   
             andamento nel tempo, il badge elettronico  come  strumento d’ accesso ai servizi  
             ed alle strutture e di controllo fisico al loro accesso. 
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     12.2  il  sistema  informatizzato di telecontrollo del teleriscaldamento 
     12.3  L’istallazione sperimentale del fotovoltaico ed energia solare al  mirtillo. 
     12.3  La rete informatica  a fibre ottiche, il  wireless ottico,  la  videoconferenza a  
              connessione satellitare. 
     12.4  La falegnameria e l’officina fabbri per  il minuto  mantenimento  ed  i locali  
              idraulici, muratori e pittori. 
 
 
13. LE SCUOLE DECENTRATE PER SPECIALISTI 
 
     13.1 Il CAS e la collaborazione con il Consubin della marina di La    Spezia 
     13.2 La scuola di salvamento a nuoto e SAR in mare di Torvajanica.  Al riguardo sono  
             attivi avanzati contatti con il Comune di Pomezia  per la copertura con pallone  
             della piscina in cambio di bay watching estivo e formazione al soccorso in acqua  
             dei volontari di Torvajanica. 
       13.3 Il CAV di Ciampino e  la scuola aeronautica militare di Frosinone  
             e Augusta di Varese 
     13.4 La scuola telecomunicazioni di concerto con l’esercito 
     13.5 La  scuola   per  padroni  di  barca ,  motoristi   navali   e   patenti  
             nautiche in convenzione con  La Maddalena della marina Militare 
     13.6 Il Villaggio della  Sicurezza : stradale, in casa, tecnica - antropica   
            e  da catastrofi naturali, e della sicurezza nei luoghi di lavori,  per  
            ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori e lavoratori. 
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Fig.13: la SFB è Collocata nell’area sud est romana a ridosso del GRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
I CALCOLI DI PROGETTO 

 
Per fare dei conti plausibili sull’area e sulle necessità di spazi ed attrezzature occorre 
soprattutto capire il trend dell’organico del Corpo, che nel passato si riteneva dovesse 
portarsi a circa 50.000 effettivi (vedi lo studio che fissava in 15.000 le carenze organiche in 
base ai compiti attribuiti dalle leggi dello stato al corpo) e circa 18.000 volontari, come 
individuati dal “Progetto Soccorso Italia in 20’ “ , il quale indicava che per dar vita ad una 
struttura di effettivo  impegno civile del volontariato senza gravare troppo sul tempo 
d’impegno individuale del volontario dovevano quanto meno essere costituiti da una forza 
organica doppia se non tripla rispetto a quella minima necessaria per la tenuta delle 
singole sedi. 

 vigili C.Squadra C. repartio funzionari direttivi dirigenti 
Dotazioni 
organiche 
attuali 
permanenti 

 
18.200 

 
   7.300 

 
   4.600 

 
    1.200 

 
    450 

 
   175 

Dotazioni 
organiche 
attuali  
volontari 

 
4.000 dist. Volontari 
60.000 discontinui 

   
       1 

Dotazioni 
organiche 
future  
volontari 

 
29.400 

 
11.800 

 
   7.400 

 
1.200 

 
    105 

 
     20 

 esecutivi assistenti collaboratori funzionari direttivi dirigenti 
Dotazioni 
organiche 
attuali S.A.T.I 

 
   300 

 
    800 

 
   ---------- 

 
       600 

 
    300 

 
    ------ 

Dotazioni 
organiche  
future S.A.T.I 

 
  450 

 
1.220 

 
    ---------- 

 
       900 

 
    450 

 
    110 

 
Lo studio però si è basato su di una congiuntura di breve periodo legata ad un sostanziale 
mantenimento delle dotazioni organiche, in linea con quella che si ritiene essere una 
tendenza politica asseverata, quella cioè di un ridispiegamento sostanziale degli organici 
permanenti sulle grandi città e la crescita del volontariato nelle sedi più piccole e 
periferiche, mentre si auspica possa nascere un SATI di  volontariato, di supporto alle 
attività di soccorso. 
 
Si sono evidenziati con i colori  giallo e arancio chiaro le categorie di organico che , in virtù 
della legge 217/2005 devono essere formati presso le S.F.B., oggi e nel futuro, nei corsi di 
primo ingresso in qualifica che sono poi quelle , di massima di intestazione delle colonne 
di tabella, le colonne arancioni scuro sono di sicura competenza dell’ISA. 
 
Al riguardo è necessario ribadire le competenze delle scuole centrali  per i corsi di primo 
ingresso e di  formazione specialistica e dei formatori per le tipologie di corso di propria 
competenza. Si auspica peraltro che i Poli didattici regionali , dove operano formatori ed 
istruttori legati ai nuclei specialistici regionali, sottraggano la formazione, relativa alle 
peculiarità del soccorso territoriale, ai Comandi per permettere al corsista un distacco 
netto, in una struttura residenziale , dal soccorso mantenendo ai Comandi la sola attività 
addestrativa. 
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Dividendo ora per 40 (gli anni di servizio da prestare per il raggiungimento dei nuovi limiti 
pensionistici) ogni singola dotazione organica, o per 30 ,in caso venga riconosciuta la 
categoria usurante per gli operativi ,si ha il turn over annuo medio dell’organico, che 
costituisce il quorum organico da formare annualmente alle SFB. 
Gli operativi sono aggregati, come pure direttivi e dirigenti. 
  

QUANTIFICAZIONE TURN OVER, VARIE QUALIFICHE, CHE GENERA CORSI 

 Vigili +cs 
+cr 

c.squadra c.reparto funzionari direttivi dirigenti 

Dotazioni 
organiche di 
progetto 
permanenti 

  752 anno 

(40 anni ser.) 
183*x1,5 

  275 
anno 

115*x3 
  445 anno 

42 anno 

(funzionari e direttivi, 
percorso iniziale comune) 

     8 
D.S.anno 

+8 
1° Dir. anno 

1.033 
anno 
(30 anni ser.) 

244x2 
 488anno 

153x3,3 
  505 anno 

42 anno 

(funzionari e direttiv 
percorso iniziale comune) 

     8 anno 

+8 
1° Dir. anno 

Dotazioni 
organiche di 
progetto 
volontari 

1.700 
anno 
(30 anni ser.) 

600 anno 500 anno  
400 

 
35 

 
----------- 

 operatori assistenti collaboratori funzionari direttivi dirigenti 

Dotazioni 
organiche di 
progetto 
SATI 

35 anno 
(40 anni di 
servizio) 

35 anno 

(40 anni di 
servizio) 

30 anno 

(40 anni di 
servizio) 

0,5 anno 

(40 anni di 
servizio) 

0,5 anno 

(40 anni di 
servizio) 

======= 

Dotazioni 
organiche di 
progetto 
volontari 

1.000 c.a 
discontinui/ano 

200 vol./anno 

----------- ------------- ------------- ----------- ----------- 

 
Per fissare inoltre le presenze organiche giornaliere nella struttura occorre anche definire le 
tipologie di personale presente a vario titolo e non facente parte né del personale in organico alla 
scuola o agli uffici ministeriali né presenti per la frequenza ai corsi. 

 
PRESENZE NELLA STRUTTURA PER MOTIVI DIVERSI DAI CORSI 

Nr. Tipologia presenza Nr.toale organici Coefficiente 
contemporaneità 

Presenze 
giornaliere 

1 Atleti olimpici 120 1/3 40 

2 Figuranti manifestazioni         150         1/12 150 x1 mese 

anno 
3 Musicisti banda 80 di cui 30 

stanziali sfb 
Per i 50 - 1/5 30+10 

4 Congressisti 600 1/12  Da 50 a 300 

                                TOTALI Da 150 a 700 
(evitando sovrapposizioni  di eventi,per quanto possibile) 
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Nr Corso per 
qualifica 

Nr.corsisti 
anno 

Durata 
corso 

Nr.moduli 
anno 

Classi  
X modulo 

Discenti 
modulo 

Docenti 
modulo x 
giorno 

Tutor 
modulo 

Istruttori 
modulo 

 
 
1 

 
 

Vigile 
Permanente 

 
 

750 

8 mesi 
sfb 

+1 mese 
sfo 

+3 ai 
comandi 

 
 
1 

 
 

25 da30 

 
 

750 

 
 

25 
50% classi 
in attività 
pratica 

25 
2 per 

classe 
 50% classi 
in attività 
pratica 

75 
30 sfb  
45 da 

periferia 

 
 
2 

 
 
Capo squadra 

 
 

375 

3 mesi 
fad 

 
 
5 

 
 

3 da 25 

 
75 

 
6 

 
6 

 
3 

3 mesi 
sfb 

 
3 

 
Capo  
reparto 

 
 

375 

1,5 mesi 
fad 

 
 
5 

 
 

3 da 25 

 
 

75 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

-- 1,5 mesi 
sfb 

 
4 

Funzionari e 
direttivi (triennio 

inge-gneria comune) 

      126 
        + 
      200     
   esterni 

1° anno 42        3 
1 PER 

Ognuno  DEI 
3 ANNI 

LAUREA JR. 

 
9 da 30 

     
    126 

       
       9 

 
9 

 
     4 2° anno 42 

3° anno 42 

 
5 

 
Vigile 

volontario 

 
 
     1700 

6 mesi fad  
       

11 

 
   
6 da 25 

 
    

145 

 
      6  
50% classi 
in attività 
pratica 

    
 6 

2 per 
classe 

50% classi 
in attività 
pratica 

     
     18 

6 SFB 
12 da 

periferia 

 
1 mese sfb 

 
1 mese sfo 

6 Volontario 
servizio civile 

 
300 

2 settim.sfb        
3 

 
4 da 25 

 
100 

 1^ sett. 4 

 2^ sett.4 
 

4 
     
      2 2settim.com. 

 

 



  

 
 

MASTER UNIVERSITARI E SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO (apertura serale scuola- a pagamento) 
 

Nr Corso per 
qualifica 

Nr.corsisti 
anno 

Durata 
corso 

Nr.moduli 
anno 

Classi  X 
modulo 

Discenti 
modulo 

Docenti 
modulo x 
giorno 

Tutor 
modulo 

Istruttori 
modulo 

20 Master GIS 25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

21 Scuola 
perfezionamento 
grandi rischi 

25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

22 Master 
consolidaMENTO 
STRUTTURE IN CA 
E Tradizionali 

25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

23 MASTER IN 
INGEGNERIA 
DELLA SICUREZZA 

25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

24 Master in medicina 
dei disastri 

25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

25 Master in biologia e 
chimica  
epidemiologia  
anti terorismo 

25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

26 Master in controllo 
delle tecnologie 
nucleari e radiologia 

25 
(5 VV.F.) 

1 anno con 

stage 
1 1 25 2     2 ---- 

27 Corsi per 
certificatori 
antincendi   

     
      200 

 
120 ore 

 
2 

  
 1 da100 

 
100 

       
1 

   
    4 

---- 

28 Corsi per direttori e 
progettisti della 
sicurezza cantieri edili 
+ refresh 

100 120 ore 2 2 DA 25       50       2     5 ---- 

 



  

 
 
 
 

CORSI PER PROFESSIONALITA’ ESTERNE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ( a pagamento) 
 

Nr Corso per 
qualifica 

Nr.corsisti 
anno 

Durata 
corso 

Nr.moduli 
anno 

Classi da 
… 
X modulo 

Discenti 
modulo 

Docenti 
modulo x 
giorno 

Tutor 
modulo 

Istruttori 
modulo 

33 Corso per vigile 
aziendale 

100 2 mesi sfb       4 1 da 25    25        2       2      3 

1 mese sfo 

34 Ricarica 
autoprotettori 

90 15 gg       6 1 da 15   15 1 1 2 

35 Ricarica estintori 90 15 gg       6 1 da 15   15 1 1 2 

36 Sistemi estinzione 
degli incendi 

30 15 gg       2 1 da 15   15 1 1 2 

37 Uso  montaggio e 
manutenzione 
sistemi di 
pompaggio 

30 15 gg       2 1 da 15   15 1 1 2 

38 Steward ed hostess 
impianti sportivi 

100 7 gg       4 1 da 25    25        2       2      3 

 
 
 
 

Tabella III 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

LEGENDA P.R.G. di ROMA (Fig.14) 
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Fig.18:  IL PRG E LA COLLOCAZIONE D’AREA DELLA SCUOLA– L’ASSE SCUOLA IPPODROMO E FONDO PISTA AEROPORTO 

 
 

SCUOLA CAPANNELLE 

IPPODROMO 

PARCO APPIA ANTICA 

 
AEROPORTO DI CIAMPINO 

 



  

 
 
 

 

Fig.19 :LA CARTA TECNICA REGIONALE D’AREA 
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PREMESSE 
 
 
 
 
I problemi di Capannelle oggi sono sommariamente ascrivibili ai seguenti fattori: 
 

DEGRADO ISTITUZIONALE  
creato dall’applicazione della struttura dipartimentale fissata col DPR 398/2001, che ha 
smembrato le funzioni delle Scuole Centrali antincendi in più istituti ed aree, togliendo 
di fatto la leadership dei corsi residui dalle mani del dirigente la Scuola  e rendendolo 
parificato ad un qualsiasi polo didattico territoriale, cosa che peraltro non collima con le 
declaratorie della 217/05 ,e quindi  successiva alla riforma dipartimentale, per cui per 
brevità di trattazione si riportano di seguito gli stralci dei documenti riguardanti la S.F.B 
ed il suo dirigente: 
 
DPR 398/2001 
La S.F.B , Area II della Direzione Centrale per la formazione 

1. Provvede all’ attuazione dei corsi d’ingresso per tutto il personale del CNVVF e dei 
corsi professionali basici assegnati alla Scuola;  

2. cura la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi, avvalendosi dei docenti ed 
istruttori iscritti nell’albo dei formatori... 

3. cura l’attuazione dei saggi e delle cerimonie di rappresentanza del CNVVF svolte 
presso il complesso di Roma-Capannelle; 

4. cura l’organizzazione del Museo della Scuola e della Biblioteca storica; gestisce i 
servizi comuni di tutto il complesso di Roma-Capannelle  

5. Cura la gestione degli immobili, degli impianti e dei beni mobili di pertinenza della 
Scuola. 
 

      Legge 217/2005 

art.6 
corso di 
formazione 
per allievi 
vigili per-
manenti 

Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di 12 mesi di cui 
9 mesi presso la scuola  e tre mesi applicazione presso i Comandi…….Al 
termine dello stesso, il direttore Centrale per la formazione del Dip. VV.F. 
su proposta del direttore della scuola, esprime il giudizio di idoneità al 
servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l’esame 
teorico pratico: Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in 
prova ……. 

Art.7 -13- 
Dimissioni dai 
corsi per v.p. 
c.s.-c.r 

4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con 
decreto del Capo Dipartimento dei VV.F., su proposta del direttore della 
scuola. 
5. la dimissione dal corso comporta la cessazione da ogni rapporto con 
l’amministrazione. 

 
       

Di fatto oggi il Dirigente della SFB, ridotto a direttore di Polo, nonostante le declaratorie 
di  cui  sopra  è   semplicemente  un   amministratore  di  condominio,  un   contabile   e  

 
33 

 
 



  

 
consegnatario e gestore del personale di almeno altri 5 enti che per la maggior parte 
non fanno capo neanche alla direzione Generale della Formazione Professionale, ma 
di fatto è esautorato delle funzioni didattiche e di giudizio finale sui corsisti . 
Problemi si hanno : 

• nella gestione a distanza del personale , per cui i dirigenti che  hanno in carico tale 
personale spesso non collaborano appieno per il controllo delle assenze , visite 
fiscali, inoltro di mobilità e direttive ecc.; 

•  per la gestione di beni inventariali, parcellizzati fra il nostro consegnatario e quello 
di uffici come il TLC nazionale o il Nucleo aereo di Ciampino, per quest’ultimo il 
dirigente fa da funzionario delegato utilizzando il proprio consegnatario per il 
controllo dei beni, gestendo a distanza e senza controllo circa 500.000 euro annui, 
cosa peraltro stigmatizzata in maniera fortemente negativa e dichiarata illegittima 
da parte degli organi di controllo contabile. 

• Altro ordine di problemi è quello interno alla Formazione con aree quali la 
Formazione Motoria e il Coordinamento della Formazione , che per motivi di risorse 
umane e strumentali non possono ed a nostro avviso non devono attivare propri 
uffici e strutture tecniche di gestione, fattore da cui deriva il recente degrado del 
Campo sportivo e la fatiscenza delle palestre, che sono frutto della mancanza di 
giurisdizione della Scuola e del proprio ufficio tecnico sulle aree relative, oltre la 
mancata unificazione della matricola del personaLE CON IL Libretto Di formazione 
individuale. 

Alla luce di tutto ciò si chiede il ripristino presso la SFB dell’Ufficio tecnico con 
adeguate risorse umane, la cessione delle Funzioni di funzionario delegato e di 
consegnatario agli enti non facenti capo alla Formazione Professionale, ponendoli 
finalmente sotto la legittima responsabilità dei dirigenti di quei settori (peraltro riunioni 
in tal senso si sono già attivate presso l’Ufficio dell’Ispettore Generale Capo). 
Unificazione invece presso la SFB  dell’Ufficio Tecnico e manutenzione, dell’Ufficio 
Personale, dell’archivio e protocollo, del Centro elaborazione Dati, dell’Autorimessa, e 
dell’Ufficio Consegnatario e dell’ufficio di controllo area ed accesso ,per tutti gli uffici 
della Formazione presenti su Capannelle, sotto la responsabilità del suo  dirigente, 
elevato per le sue funzioni e per i beni e personale amministrati al rango di Dirigente 
Superiore, anche per fungere da Coordinatore della didattica e mantenere la premazia 
tecnico-formativa su dirigenti eroganti parti minori , in peso ponderale ma non per 
contenuti, del corso, escludendo così l’illecito ricorso all’Istituto del Coordinamento 
Corso che costituisce un inutile e costosa duplicazione della Direzione Corso peraltro 
spezzettata ed avvilita dal moltiplicarsi in Direzioni di Sede. 
Cessione dei laboratori di minuto mantenimento e delle officine al Comando di Roma  
nell’area neo istituita di Via del Calice, ponendo attenzione che la Scuola non divenga 
poi utente residuale ,o da fondo lista , al confronto degli altri fruitori istituzionali dei 
servizi resi da tale centro servizi, compartecipandone in qualche modo 
all’amministrazione ed alla gestione, a tal fine si mantengono solo piccoli laboratori che 
garantiscono però la maggior parte dell’ordinario. 
 
CARENZE LOGISTICHE E PROBLEMI DI PROGETTO D’AREA 
 
Il Degrado logistico  è dovuto ai tempi indefinibili delle Opere Pubbliche per la Capitale, 
che riceve input non dalla Formazione ma dall’Ufficio Sedi di Servizio che interpreta 
liberamente le esigenze del settore, forse in forza di una provenienza dei suoi ultimi 
dirigenti dal settore formazione (eclatante in tal senso il caso della mensa di cui solo 
recentemente abbiamo saputo che la capienza finale, con l’effetto della necessità di 
una variante che preveda un piano in più, inserito a seguito delle nostre osservazioni,  
ora la mensa potrà avere ad opere finite la capienza di 800 unità a fronte delle 400 del 
progetto iniziale. 
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Nella stessa maniera venivamo a conoscenza che all’ultimo piano sarebbe stato posto 
un bar anche per i corsisti, che a nostro avviso può essere posto solo al piano terra! 

Tali difficoltà hanno ridotto l’Ufficio tecnico delle Scuole , nei tempi passati dotato di 
4 ingegneri ed architetti in grado di seguire tutte le fase di una commessa, dalla  
stesura dei capitolati tecnici, progettazione esecutiva , direzione lavori collaudo e 
consegna, ad un mero gestore della manutenzione e degli operai e per la gestione 
e manutenzione delle scuole era previsto un apposito capitolo di spesa, ora 
soppresso. 

      Le recenti commesse a ditte e strutture esterne hanno evidenziato le seguenti 
difficoltà: 

- Lavori sospesi per mancanza di fondi, per due anni (la mensa ha subito uno 
stop che rischia di compromettere quanto già costruito ed in fase di avanzata 
realizzazione, e di conseguente degrado. Palazzina Comando dove la 
mancanza degli ascensori non ha permesso per anni l’insediamento 
definitivo degli uffici della Formazione, cosa che ha procrastinato la 
collaborazione più stretta e sinergica fra le aree. 

- Collaudi ad opere finite che si protraggono all’infinito per meri cavilli 
burocratici o per contenzioso con le ditte che di fatto rendono indisponibili 
sine die strutture strategiche per la politica del Corpo e per cui 
l’Amministrazione può solo assistere impotente al degradarsi senza essere 
fruite. 

- Errori progettuali (vedi ad es. i tombini di ispezione dei cavedi delle linee 
adduzione energia, ricavati sulla pista di atletica del campo sportivo, 
inficiandone il recupero della sua destinazione primaria nel futuro se non a 
costo di notevoli spese e nuovi lavori. Al riguardo il ridisegno della pista nella 
sua geometria, come riportato nelle planimetrie di progetto, per 
l’adeguamento alle norme FIDAL, potrebbe risolvere tale problema non 
correggibile se non a posteriori , in assenza di una direzione lavori propria 
che corregga errori in corso d’opera. Questa SFB non ha diritto di accesso ai 
cantieri e  le risulta difficile dire la sua a contratti avanzati , mentre non viene 
consultata in fase progettuale. 

- Strutture provvisorie e sostitutive che erogano servizi essenziali quali la 
mensa, che non sono sotto la giurisdizione della SFB perché mai prese in 
carico , ma che per i tempi lunghi di consegna del manufatto che 
sostituiscono si stanno degradando senza che le ditta , che peraltro ha 
difficoltà di commessa, abbia intenzione di mettere a posto e che per legge 
non può essere riparata dal Corpo, senza peraltro accennare alle 
responsabilità datoriali  sulla sicurezza del lavoro sia dei commensali che 
degli operatori della ditta di gestione del servizio erogato. 

- L’impossibilità allo stato di definire una ottimizzazione della centrale termica, 
che fornendo il calore a tutto il comprensorio si è rivelata nel tempo 
strategicamente infinitamente più rilevante rispetto ad ogni altra struttura del 
comprensorio, il suo fermo ha infatti dirottato su poli didattici periferici corsi 
per permanenti con difficoltà amministrative logistiche e didattiche 
inenarrabili, creando false aspettative in dette strutture territoriali e la nascita 
di un sistema parallelo e distorto di formazione. 
Di recente all’atto di collaudo della palazzina Comando si sono resi evidenti 
gravissimi errori di calcolo sulle portate di vapore della centrale di 
teleriscaldamento che sembra non riuscire ad erogare più del 50% del 
potenziale richiesto per l’intera struttura di Capannelle con il risultato che 
uffici, piscina e aule quest’anno potranno non essere riscaldate nelle ore di 
massima fruizione, il che dovrà far prendere decisioni forti sui 4 corpi caldaia  
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recentemente installati che appaiono sottodimensionati quandanche si 
provveda alla posa in opera dei 2  ancora mancanti. 

- L’accesso agli elaborati di piano, peraltro molto definiti fino al dettaglio dei 
singoli organi di rete, potrà ora permettere di attivare il progetto di sicurezza 
ISPESL , di 626/94 e di CPI di tale struttura. Al riguardo , un anticipo della 
collaborazione con la facoltà convenzionata di  Ingegneria di  Tor  Vergata, 
la collaborazione con il docente di energetica di tale facoltà sta permettendo 
di razionalizzare il sistema e si  attende  di  poter  porre in essere un sistema 
di telecontrollo del sistema di erogazione del servizio che ottimizzi l’utilizzo, 
per classi orarie , nelle differenti tipologie di edifici serviti e faccia il controllo 
automatico degli organi e delle funzioni gestionali, attuando anche semplici 
interventi di messa in sicurezza ed allarme. E’ comunque inaccettabile che 
un organo di controllo ed autorizzazione in materia di prevenzione incendi e 
sicurezza tecnica debba vedere le proprie strutture prive delle necessarie 
autorizzazioni con conseguente esposizione personale del dirigente pro 
tempore. 

- Inoltre, laddove si provveda in proprio, i fondi per l’ordinaria manutenzione 
sono irrisori nei confronti della grandezza e complessità dell’aree da gestire, 
solo 60.000 euro assegnati nei capitoli di bilancio per il corrente esercizio 
finanziario a fronte del 10.000.000 di euro , che risulterebbero dal calcolo 
piuttosto conservativo effettuato con le regole della buona gestione date 
dall’estimo, che fissano nel 10-12% del valore del costruito la cifra 
necessaria per una corretta manutenzione degli immobili e delle aree. 

Infatti il costo di costruzione degli immobili insistenti sui 16 ha dell’area 
,calcolato con  valori ordinari del genio civile, è di 150.000.000  euro, mentre 
quello di mercato si può stimare intorno agli 800.000.000 di euro. Al riguardo si 
preferisce portare i manufatti alla fatiscenza strutturale e funzionale per poi 
intervenire con lavori che spesso per valore non differiscono di molto da una 
demolizione e rifacimento , che spesso sarebbero più funzionali, vedi la piscina 
con una spesa di 7.000.000 di euro che non ne elimina il problema di fondo che 
è quello di avere una struttura portante in acciaio non confacente al clima 
aggressivo ed umido ed ad alto contenuto di cloro delle funzioni ospitate. 
Peraltro che senso ha iniziare nuovi lavori quando non si riescono a chiudere 
quelli , strategici , per la gestione della struttura nel suo complesso ed in fieri?  

 
Il progetto ipotizza la costruzione di nuovi fabbricati, per la maggior parte in 
sostituzione di quelli demoliti nel tempo, con l’ottica di mostrare le potenzialità 
massime d’area, a regime, esplicitando i costi di intervento attualizzati ed 
ipotizzando step d’intervento successivi che permettano, a chi dovrà decidere sulle 
sorti della scuola di avere un quadro esaustivo che permetta di capire i costi 
dell’operazione, la sua fattibilità ed opportunità  (cosa quest’ultima che potrebbe 
anche dirottare su altre strutture compiti e funzioni della SFB qualora l’analisi costi 
benefici non venga considerata congrua) e decidere di conseguenza se del progetto 
presentato sia da approvare tutto ed in tempi ristretti oppure in percentuali più o 
meno ampie e diluite nel tempo,o destinare l’intera struttura ad altre funzioni o , 
infine, valutare la possibilità di realizzarne solo parti studiando soluzioni alternative 
per le funzioni non aggregabili all’area. 
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LA CAPACITÀ RICETTIVA DELLA STRUTTURA 
 

 
L’attuale capacità alloggiativa è di 1080 posti letto per corsisti , in stanze a 6 e servizi 
comuni, e 44 posti letto per istruttori in stanze da 4 con unico bagno interno, arredati e 
gestiti nelle tre palazzine residenziali.  
 
Si premette che tale capacità alloggiativa risulta dall’aver ridotto da 8 a 6 posti letto la 
capienza delle singole camere, che però mantengono tutti gli altri standard da caserma 
per militari di leva: bagni e docce comuni, assenza di luoghi di aggregazione e relax, 
mancanza di adeguati luoghi per lo studio individuale e di adeguati servizi alla residenza. 
Dopo la demolizione delle aule del Battaglione AVVA ed il trasloco degli Uffici della 
Palazzina Comando presso la Scuola Specialisti ( quest’ultima peraltro non più attiva se si 
esclude il  CAS)  si  sono  persi  i  duecento  posti  letto  attivabili  della  vecchia  palazzina  
permanenti destinata impropriamente ad aule, con problemi di acustica, di evacuazione , 
di condizionamento, di impianto ascensori inesistente. 
 Ricostruire le tre palazzine del Battaglione demolite, permetterebbe di creare una struttura 
di  qualità  didattica superiore,  recuperare  i   200  posti  letto  dell’  edificio   adibito  oggi  
ad aule,elevando il suo standard alloggiativi con stanze a quattro posti letto e con bagni 
interni, che permetterebbe di portare tale standard anche nelle attuali stanze di alloggio 
corsisti nelle tre  (portate a quattro) palazzine recentemente ricostruite,permetterebbe di 
adeguare lo standard peraltro già raggiunto dalla struttura recentemente adeguata di 
Monte Libretti, a quello delle altre strutture della formazione.  
Di fatto i corsisti che ruotano sulle due strutture non possono che dare giudizi negativi 
sulla SFB.  
Una volta riportato il Coordinamento nella palazzina Comando si è resa libera la villetta su 
Via Appia che permetterebbe alloggi di qualità per gli ospiti di riguardo in transito , fra cui 
professori degli atenei, o di analoghe strutture estere, che collaboreranno con la struttura , 
come da essi esplicitamente richiesto e la creazione al piano terra di un asilo nido 
convenzionato con il comune di Roma per i figli dei dipendenti occupati nell’area, munito di 
un giardino dedicato e con possibilità di aprire un accesso esterno autonomo.  
La scuola volontari , comprensiva di aule per 200 unità e di alloggi conseguenti andrebbe 
ricostruita nel luogo di risulta della ex Colonna Mobile demolita. 
Importantissimo è il piano parcheggi, che partirebbe dall’acquisizione o coogestione con 
l’Ippodromo di Capannelle dell’area posta fra SFB e tale ippodromo e di proprietà del 
comune di Roma, quest’ anno peraltro scade il contratto che permette l’utilizzo con 
strutture smontabili del Pala Appio da parte di privati (un accordo con tale ente ha 
permesso già oggi,senza oneri e responsabilità dell’amministrazione,  l’utilizzo di una parte 
di detta struttura per un totale di 70 posti auto messi a disposizione dei corsisti)i. 
Parcheggi interni differenziati per classi di fruitori saranno realizzati in più punti della 
struttura con adeguata regolamentazione dei titoli di accesso e regole nuove. 
Devono essere creati ex novo sistemi di irrigazione delle aree verdi, in parte distrutti dai 
lavori di adeguamento degli edifici e dei cavedi, creando parallelamente una struttura di 
manutenzione con adeguati macchinari (trattorino tosaerba, idroscopa cabinata) e 
personale dedicato. 
Va invece creata una rete idrica e serbatoi di accumulo acqua per il sistema antincendi 
oggi quasi in tutti gli edifici del tipo a secco che vincola alla presenza continuativa nell’area 
di un autobotte da intervento quando nell’area di Capannelle sono sempre esistiti pozzi di 
approvvigionamento idrico che ne assicurerebbero l’autosufficenza e l’utilizzo di tale 
risorsa anche a fini addestrativi. 
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CONTROLLO D’AREA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PERSONNALE E DEI 
VISITATORI 
Un aspetto molto eclatante è l’assoluta impossibilità di controllo dell’area dovuta 
all’abbattimento dei confini con l’area Severini che non ricade fra le pertinenze della SFB e 
in cui imperversano ditte sottoposte al controllo delle Sedi di Servizio, che accedono 
all’area dalla Scuola e  che invece le recenti leggi sull’identificabilità e registrazione dei 
lavoratori delle ditte esterne operanti nel sedime farebbero ricadere fra le responsabilità 
del datore di Lavoro (Direttore centrale della formazione) e del dirigente la SFB in qualità 
di preposto d’area.  Anche se tale fenomeno è stato parzialmente ridotto con la 
costruzione dei confini esterni , permanendo all’interno tale situazione ha creato un effetto 
domino in cui oggi non si controlla più neanche il personale delle ditte interne di gestione 
servizi e quello dell’ex CSE usufruente la mensa di servizio della SFB, con commistione di 
aree dirigenziali per il servizio documentazione nelle pertinenze CSE, i laboratori sotto la 
palazzina comando e nell’area adiacente l’ex CED. 
Al riguardo si chiede se sia ancora il caso mantenere in piedi la struttura di controllo 
affidata a personale operativo distolto da altre primarie funzioni o non sia il caso di 
affidarlo a una struttura di polizia privata affiancandola con moderni sistemi di controllo 
televisivo ed antintrusione d’area. 
Si consiglia di porre confini certi fra aree sottoposte a diversi Dirigenti generali, operando 
magari scambi di competenza su fabbricati specifici ed aree, come l’ex centro Radio e il 
Servizio Documentazione, il quale ultimo, facente capo alla formazione, potrebbe prendere  
posto nei laboratori del piano seminterrato della palazzina comando, con la creazione di 
una scuola di comunicazione che peraltro a nostro avviso si coniugherebbe bene con il 
NIA, cedendo le sue strutture per spostare i laboratori  nell’area a ridosso del forno e delle 
palazzine ex CSE. 
Analogo discorso, dopo aver attivato una conferenza di servizi con gli Amministrativi del 
Corpo e le Risorse Logistiche e strumentali, potrebbe portare ad una  definizione più 
compiuta  il progetto sviluppato per l’area Severini, oggi molto debole e che risente di tutta 
la mancanza d’indirizzo centrale. Si ritiene inoltre di  dover fare un analogo discorso di 
accessi e viabilità e controllo area per tale area Severini che comunque costituisce l’unica 
possibile  naturale cassa di espansione delle SFB. Tale area Severini andrebbe poi 
ampliata oltre la centrale elettrica Acea  (dietro il villaggio Santa Barbara) , in un area in 
parte di proprietà e in parte da espropriare ma compromessa per usi di quartiere dai 
vincoli ferroviario e di elettrodotto, ma che bene potrebbe ospitare:  
A) l’area containers richiesta dalla protezione civile che si potrebbe avvalere di uno scalo 
ferroviario,per il trasporto nelle zone di emergenza di tali containers. 
B) la scuola cinofili VV.F. 
C) nell’area più vicina al Villaggio  la creazione da parte della regione Lazio della Colonna 
Mobile di Volontariato, richiesta anche con la predetta  congrua offerta di fondi. 
Tutte queste ultime strutture, che risentono anche del possibile accordo per l’utilizzo 
esercitativo dell’ Ippodromo di Capannelle, già peraltro avviato, permetterebbero lo 
sviluppo di una scuola per quadri di protezione civile delle colonne mobili regionali, 
propedeutico alla nascita a Capannelle di un Accademia di protezione civile. 
 
CONVENZIONI 
Manca  un progetto o meglio  una strategia politica sul futuro della struttura, che peraltro 
più volte è stata invitata , a voce, a disegnarla da sola ma senza il supporto di qualsivoglia 
indicazione politica, economica e strutturale, tranne i seguenti generici punti: 

- Attivare una scuola di volontariato , non solo VF ma anche di Protezione 
Civile, recitavano gli obiettivi dirigenziali 2005-2006-2007. 

- Attivare convenzioni con istituti universitari,(obiettivi 2008). 
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Quest’ultimo aspetto è stato peraltro portato a buon fine tanto che oggi la Convenzione 
SFB- ateneo di Tor Vergata, attende, per  essere resa operativa , la nomina del comitato 
do gestione paritetico, ed è stata portata a termine la definizione dei rapporti con 
l’Università la Sapienza, su mandato diretto dell’Ispettore Generale Capo del Corpo ed in 
sinergia con il Dirigente dell’ISA, nell’ambito della Convenzione più generale del Corpo 
con tale ateneo, cosa che porterà alll’attivazione presso la SFB del triennio universitario in 
Ingegneria della Sicurezza e Protezione, aperta ai corsisti esterni dell’ateneo e che 
potrebbe costituire la Scuola per funzionari RTA dell’ex carriera di concetto ( in linea con  
quanto avviene negli altri Corpi Armati dello Stato: sottufficiali laureati brevi), mentre il 
biennio magistrale sarebbe collocato all’ISA, per quei funzionari che nel periodo 
applicativo ai comandi posteriore alla laurea brillassero per capacità e competenza, per 
l’accesso alla carriera Direttivo-Dirigenziale. 
-In particolare gli accordi presi con il Capo Dipartimento di Ingegneria elettronica di Tor 
Vergata, ha gia permesso uno screening da parte del professore di energetica Ing.Spena 
sull’impianto di teleriscaldamento dell’area di Capannelle che grava sui capitoli per circa 
1.500.000 euro annui circa fra gas, acqua,sale e gestione e controllo. In particolare 
l’Ing.Giannini , responsabile della laurea in elettronica di detto ateneo e promotore della 
convenzione,ha già notificato che sarebbe possibile indicare l’area di Capannelle come 
area di ricerca sperimentale di ateneo che farebbero giungere sull’area fondi europei per 
la ricerca, per la sperimentazione e installazione a titolo gratuito, per il Corpo, del 
fotovoltaico organico e per l’istallazione di pannelli solari di ultima generazione che 
farebbero ridurre di molto la cifra sopra citata.  
Altri progetti in cui l’Ateneo ritiene di poter favorire l’amministrazione sono : 
 il controllo d’area e degli accessi ed il telerilevamento , delle reti e dei guasti di sistema, 
oltre chiaramente alla gestione di corsi di altissimo profilo nella materia. 
-Nell’ambito delle convenzioni attivabili ed in fase di avanzato studio sono in corso 
trattative con Architettura a Valle Giulia  della Sapienza , dove il vicario ha effettuato un 
master di 2° livello sulle tecnologie informatiche GIS di controllo e supporto alle decisioni 
territoriali, da porre quale obiettivo didattico per i corsi per direttivi-dirigenti e per i 
responsabili di distaccamento territoriali e delle relative sale operative. 
-Con la Marina Militare ufficio formazione dello Stato Maggiore, dove si è in attesa di 
sedersi ad un tavolo di contrattazione per scambi di corsi in materia di salvamento 
acquatico SAR in mare, padroni di barca e motoristi navali, sommozzatori ecc. 
-Con l’esercito, per scuola guida sulle piste della Cecchignola e per l’NBCR a Rieti e più in 
generale con il genio militare sulla messa in sicurezza di protezione civile e difesa civile 
del territorio post evento (search and rescue, demolizioni e movimento terra per ripristino 
argini,messa in sicurezza di frane e ripristino viabilità). 
-Altre sono attivabili in tempi brevi con la provincia di Roma e regione Lazio per  ospitare 
la colonna mobile regionale , con apporto di capitali di questi enti locali per 2.000.000 di 
euro, attivando l’insegnamento per gli operatori di col. mobile regionale e nazionale di p.c. 
-Ultima, ma non ultima per importanza, è la presa di contatti con l’ente gestore 
dell’ippodromo di Capannelle , in affitto su aree comunali, che vorrebbe ammortizzare i 
costi di gestione e di affitto della sua struttura ospitando eventi diversi, fra i quali 
potrebbero ricadere anche esercitazioni di protezione civile, da attivare magari con 
l’assessorato alla Protezione civile del Comune di Roma proprietario della struttura, sulle 
ampie aree verdi interstiziali e residuali alle piste e di fatto mai utilizzate,  mentre le piste 
vengono utilizzate solo due volte la settimana per gare e quotidianamente per gli 
allenamenti.L’Ing. Baudasso gestore della struttura si è detto disponibile all’uso della 
viabilità interna per raggiungere, senza soluzione di continuità, il fondo pista dell’aeroporto 
di Ciampino dove abbiamo un distaccamento aeroportuale, il nucleo elicotteri ed aereo del 
corpo, e la sede centrale dei Canadair di protezione Civile. Al riguardo è immaginabile 
l’ampia gamma di esercitazioni, sinergie e collaborazioni attivabili.Fra l’altro la scuola è 
circondata da assi ferroviari nazionali e locali, è posta sulla strada statale Appia ed  è ad 
un Km e mezzo dal GRA  e confina col Parco dell’Appia Antica che potrebbe costituire 
palestra per la formazione alla preservazione dei beni culturali per l’emergenza.   
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PERSONALE 
 
Nell’area di Capannelle sotto la Scuola Centrale,cioè fino al 2002, operavano più di 500 
persone, fra istruttori, funzionari tecnici , operai istruttori e personale operativo e di 
controllo area, nell’agosto 2005 esso era ridotto a 250 unità, per effetto di pensionamenti 
ed esodi senza sostituzione ed in virtù della creazione per scissione dell’ISA e della SFO 
ed è oggi ridotto a 130 unità di cui 6 unità dislocate per funzioni di rappresentanza 
sindacale o in missione a costo zero presso altri comandi, altre 10 persone appartenenti a 
categorie protette con handicap mentali medio alti, quindi il 10% del personale non è 
considerabile forza attiva della scuola. Entro il 31 dicembre andranno in pensione ulteriori 
unità. Invece si amministrano circa 300 persone totali  di cui quasi la metà di altri enti. 
Delle 130 unità circa valide ,12  sono funzionari RTA di cui 2 direttivi e 10 geometri e periti, 
molti sono a fine carriera o impegnati in attività sindacale, o hanno risentito 
dell’accantonamento in una struttura considerata di confino dagli organi centrali, per cui si 
contano sulle dita di una mano le persone che stanno offrendo un contributo valido alla 
struttura e pochi partecipano all’attività didattica (gestione corsi , lezioni ,esami) per cui se 
ne chiede  la rotazione e sostituzione con funzionari esperti nel soccorso, facendoli ruotare  
dal comando di Roma e limitrofi con periodicità di 4 anni, come a suo tempo previde una 
circolare dell’Isp. Generale Capo. 
Assicurare il controllo all’ingresso di Capannelle e dell’area marina di Torvajanica e la 
gestione del bar e l’autorimessa assorbe oggi la quasi totalità del personale che una volta 
svolgeva mansioni di istruttore professionale, per cui di circa 60 operativi oggi presenti, gli 
istruttori impegnati nei corsi sono solo 8 di cui 2 andranno in pensione a brevissimo 
termine. Calcolando la media ottimale prevista dalle circolari in vigore di 1 istruttore ogni 
10 corsisti, per i circa 600 vigili in prova oggi ospitabili nella struttura a norma della 
L.626/94(a fronte di 1080 posti letto e 900 posti aula) occorrerebbero 60 istruttori 
professionali di cui 50 provenienti da strutture territoriali. Ben altro è il numero previsto , a 
regime dalla tabella VII di questo studio che prevede un numero più che doppio. 
La mancanza di adeguata incentivazione e l’impegno di lungo periodo che comporta la 
lontananza da casa, la perdita delle incentivazioni per vigilanze corsi 626 recepibili ai 
comandi, hanno reso assolutamente non appetibile il venire a prestare tale servizio, per 
cui oggi a Capannelle sono ordinariamente  presenti poco più della metà degli istruttori 
necessari alla gestione dei corsi. 
Durante lo smembramento per riordino dipartimentale l’area Coordinamento ha sottratto 
alla Scuola tutto il personale informatico e con esso la gestione della FAD e del libretto di 
formazione professionale, tanto che la scuola oggi non ha più nel fascicolo personale atti 
inerenti gli esami e valutazioni dell’attività didattica dei singoli corsisti, tanto da non 
poterne determinare autonomamente alcun controllo o valutazione. Tale assenza totale di 
figure informatiche hanno bloccato la riforma e l’applicazione dei software gestionali, di 
protocollo elettronico ,ormai ben rodati ed avviati in tutti i Comandi d’Italia, cosa che fa 
vivere il personale assegnato in un medioevo burocratico oscuro e con difficoltà di 
gestione non indifferenti, oltre che bloccare l’avvio di importanti procedure quali il 
protocollo elettronico per tutto il Corpo nazionale, il sistema infatti non tollera enti od uffici 
non allineati alle procedure nazionali . 
Si ritiene necessario nell’immediato, ferme restando le attuali quote di personale dedicate 
ai servizi e potenziando esclusivamente il personale con funzioni di autista di almeno 2 
unità per turno (8 unità totali) di dover portare gli istruttori professionali a 30 unità, di 
sostituire almeno 8 funzionari con personale di pari qualifica ed incrementare i Direttivi ad 
almeno 4 unità o 6 in caso di riattivazione dell’ufficio tecnico.  Servono inoltre almeno 6 
operatori informatici  un programmatore ed un gestore di rete per lo sviluppo di un CED e 
per la gestione del personale, della ragioneria e contabilità, dell’autorimessa, del libretto di 
formazione individuale, del protocollo e archiviazione elettronica degli atti.  
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Essendo inoltre necessario riaccorpare altre funzioni gestionali di altre aree si ritiene 
necessario il potenziamento dell’organico amministrativo contabile di almeno il 10% di 
unità. 
 

DIDATTICA 
 

L’area Coordinamento dopo tale riforma ha portato con se la progettazione didattica ed ha 
sistematicamente escluso uomini ed Uffici della scuola dalla progettazione dei nuovi corsi, 
avvilendo la funzione didattica a semplice messa a disposizione di aule e raramente di 
tutor, indicando peraltro come politica del Corpo quella di azzerare gli istruttori residenti 
rinforzando quelli in missione e comunque indirizzando, approfittando delle carenze e dei 
guasti strutturali della Scuola, corsi e funzioni a Poli o addirittura a Strutture Alberghiere 
dell’Opera e private sparse sul territorio nazionale, per  la gestione di Corsi . 
Tutto cià ha prodotto un notevole dispiego di mezzi economici , che se più 
opportunamente indirizzati ad alzare lo standard ricettivo della scuola oggi non sarebbero i 
problemi insormontabili che sono. 
Di fatto ,nel recente passato, con una circolare l’area Coordinamento  ha creato il 
coordinamento del corso assegnandogli le funzioni di designazione di tutto il personale 
docente, che per la maggior parte proviene dai più distanti Comandi d’Italia e Raramente 
dalle Strutture Romane e ministeriali, come sarebbe più logico, esautorando da tale 
compito il Dirigente la Scuola F.B. ed il suo direttore del Corso svilito a ruolo di Direttore di 
Sede. Di fatto è ancora la Scuola a creare il calendario e ad indicare l’utilizzo del 
personale e delle strutture ma senza più alcun potere sulla gestione del corso, esautorato 
anche di ogni ruolo negli esami in itinere che avvengono con modalità assolutamente 
discutibili e a presidenza anche di personale non facente parte della direzione centrale 
della Formazione, e che di fatto  enl passato hanno assegnato l’80% della valutazione 
finale togliendo ogni residua funzione di controllo del Dirigente della scuola, unico titolare 
per legge delle funzioni di esaminatore e proponente il superamento del corso come 
indicato dalla 217 sopra riportata. 
Di fatto la Scuola, al pari dell’ISA è un mero gestore d’albergo e di condominio senza 
alcun compito didattico. La sperimentazione è stata tutta delegata alla SFO dove vengono 
formati gli istruttori e si tengono corsi per Dirigenti Prefettizi e personale di Volontariato per 
il Comando di Roma. 
Peraltro i Corsi autonomamente avviati da questa struttura sono stati fortemente osteggiati 
fino a rinnegare autorizzazioni preventivamente acquisite e non liquidando i compensi 
degli staff ad essi  dedicati (vedi il Corso antincendi aeroportale per Marinai, Corso 
SAF,NBCR,Sommozzatori per operatori militari di difesa Civile dell’Arabia Saudita, ed in 
fine due corsi per Volontari del Servizio Civile Nazionale). 
Il palleggiamento fra le aree Coordinamento e PEC del CAS( a tutti gli effetti struttura della 
Scuola e unico residuo delle Scuole Specialisti)  e sugli specialisti è frutto oggi di una 
politica concordata con la D.C.Emergenza,assolutamente assente ,per cui di fatto quest’ 
ultima eroga autonomamente corsi ricorrendo alla formazione esclusivamente per 
l’accreditamento dei fondi relativi e più raramente per l’uso autonomo di aule e strutture 
ricettive . 
I passaggi di qualifica  che comportano un ordine di immissione in ruolo rilevante ai fini 
della carriera sono oggi affidati alla FAD con penalizzazione delle carriere più basse che 
non sanno utilizzare neanche il computer, con direttori corso di 5^ qualifica professionale e 
con programmi disastrosi che hanno richiesto interventi anche del Dirigente di questa 
SFB, per aggiustamenti che evitassero uno scontro con le OO.SS., mentre avrebbero  
dovuto costituire il momento in cui l’amministrazione gratificava e stimolava, per interesse 
proprio oltre che dei lavoratori interessati, la meritocrazia e lo sviluppo professionale dei 
propri organici, per non parlare poi dei passaggi di qualifica a C.S. e C.R. volontari affidati 
completamente alla FAD. 
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Si rivendica al riguardo il passaggio a Capannelle di tutto il personale in ingresso nelle 
carriere di: Volontario del Servizio Civile, Volontario VV.F., Volontario delle Colonne Mobili 
di protezione civile (come peraltro fissati negli obiettivi annuali del ministro) e di Vigile 
Permanente, Capo Squadra, Capo Reparto, Ispettore Antincendi, Operatori amministrativi-
informatici e tecnici, Assistenti amministrativi-informatici e tecnici, Collaboratori 
amministrativi-informatici e tecnici nonché programmatori. 
Corsi specialistici in Aeroportuale (parte teorica, erogabile anche ad enti privati 
aeroportuali), Padroni di Barca e Motoristi Navali ( in convenzione con la Marina Militare 
presso La Maddalena), Sommozzatori (presso il CAS e per un periodo applicativo presso il 
Consubin di La Spezia in convenzione con Marina Militare), Telecomunicazioni (ospitando 
strutture private di formazione in materia), Elicotteristi ( in Convenzione con Aeronautica 
Militare e la partecipazione della ditta costruttrice dei vari tipi di elicottero su cui si effettua 
il brevetto), NBCR ( in Convenzione con l’Esercito e il nucleo NBCR di Rieti), SAR , 
demolizioni e messa in sicurezza del territorio (in convenzione col Genio Militare), Patenti 
di fascia alta(in convenzione col settore Trasporti e la sua pista della Cecchignola dell’EI 
ed in collaborazione con gli istruttori di Guida sicura dell’autodromo di valle lunga .)BLSD 
col 118 (Oggi TPSS). 
Tranne che per gli elicotteristi, oggi assolutamente autonomi, per gli altri punti si sono 
attivati puntuali contatti che potrebbero portare allo sviluppo di immediate collaborazioni e 
sinergie almeno con le Forze Armate dello Stato, con cui appare assolutamente opportuno 
e strategico attivare opportune convenzioni, che potrebbero portare anche alla futura 
creazione di una Accademia di Protezione Civile. 
Gestione dei formatori e dei loro Formatori nonché istruttori professionali, il cui abbandono 
dell’ultimo periodo è padre dell’impossibilità di formare i Vigili permanenti in prova nelle 
tecniche aeroportuali e di avere un numero sufficiente di istruttori professionali e ginnico 
natatori, per la gestione di tale corso. 
Come logico il libretto di formazione professionale, la tenuta del fascicolo valutativo 
individuale di corso, gli albi dei formatori per l’area non direttivi e non dirigenti, dovrebbero 
risiedere presso questa Scuola, il coordinamento dovrebbe erogare solo corsi sperimentali 
in fase di valutazione avvalendosi però delle professionalità di tutti gli istituti formativi 
centrali e periferici a seconda che siano corsi che a regime dovrebbero essere erogati al 
centro o in periferia, il Coordinamento non è struttura erogatrice di didattica, è solo di 
controllo o di indirizzo e dovrebbe sentire sistematicamente tutte le Aree della Formazione 
coordinandone i lavori. 
Al riguardo è assolutamente preminente definire quali sono i Compiti delle strutture centrali 
di formazione e quali quelle dei Poli didattici regionali in fase di consolidamento e le 
sinergie attivabili, nel rispetto dei ruoli specifici.  
Tutte le direzioni centrali per adeguare i propri quadri a compiti e funzioni devono 
concordare programmi didattici standardizzando corsi che avranno poi valenza univoca ai 
fini della progressione in carriera del personale, e si avvarranno delle strutture della 
formazione per l’erogazione degli stessi, la loro registrazione e l’emissione dei titoli 
certificativi rilasciati non dal Coordinamento ma dai singoli direttori di corso su modelli 
prestampati e validi su tutto il territorio nazionale e riportanti sul retro il programma del 
corso. 
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CONCLUDENDO : 
 
C’E’ OGGI MOLTA CARNE AL FUOCO, MA  LA MANCANZA DI DECISIONISMO 
POLITICO E DI INDIRIZZO DEI VERTICI DEL CORPO RISCHIA LA DEFINITIVA 
PARALISI DELLA STRUTTURA. 
ESSENZIALI SONO: 

- LA COLLABORAZIONE FRA  AREE,  
- DECLARATORIE CERTE E RISPETTOSA APPLICAZIONE DELLE 

STESSE SENZA PREVARICAZIONI O ESAUTORAZIONI 
INGIUSTIFICATE. 

- PIANIFICAZIONE ANNUALE RIGIDA E CONDIVISA DISTRIBUZIONE 
DELLE RISORSE IN BASE A PRIORITA’ E OBIETTIVI CERTI, SENZA 
FAVORITISMI INGIUSTIFICATI. 

- ATTIVAZIONE DELL’OSSERVATORIO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E IL 
TAVOLO DI CONCERTAZIONE SULLA FORMAZIONE, MAI ATTIVATO. 
TALE TAVOLO E’GARANZIA , PER TUTTI I LAVORATORI, DELLA 
MASSIMA TRASPARENZA PER LO SVILUPPO DI PARI OPPRTUNITA’ E  
L’AVVIO DI UN PROCESSO MERITOCRATICO DI AVANZAMENTO IN 
CARRIERA , SE AFFIANCATI DA UNA ADEGUATA PUBBLICITA’ SUL 
SITO INTERNET DEL CORPO E NON IN QUELLO DI SETTORE, DI 
TUTTE LE OPPORTUNITA’ FORMATIVE, SENZA LIMITAZIONI 
D’ACCESSO AI DATI IN ESSI  CUSTODITI. 

- PROGETTAZIONE DIDATTICA SISTEMATICA DI OGNI FASE DEI CORSI, 
DAL PROGETTO ALLA FORMAZIONE DEI FORMATORI, DEI DISCENTI E 
DAL REFRESH DI TUTTI GLI ATTORI E DEL CORSO STESSO. 

- GESTIONE OCULATA E DEMOCRATICA DI FONDI E RISORSE PER 
MASSIMIZZARNE  GLI EFFETTI: 
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IL DISEGNO DI RIORDINO 

 
Due  anni e mezzo per arrivare a  questo documento, ma non a caso, essi sono frutto di 
una  continua riflessione sulla struttura, ma soprattutto sul Corpo e  della necessità di 
tempo per poter dare risposte adeguate  e che ,comunque, hanno un notevole  spessore , 
sia culturale che in peso ponderale. 
Di volta in volta abbiamo raccolto le esortazione di vertici del Corpo e della Protezione 
Civile  che ci hanno richiesto pezzi di progetto che ora trovano un contenitore organico ed 
articolato che mette in relazione fra di loro tutti questi input, di cui nessuno è stato 
tralasciato ed ha contribuito alla complessità dei questo lavoro. 
E’ apparso fin dall’inizio necessario, di pari passo con la definizione dei compiti, verificare 
con la simultanea progettazione di adeguati contenitori architettonici (definiti nelle loro 
linee essenziali, la capacità dell’area a contenere l’impatto di carichi di lavoro e di 
conseguenti strutture logistiche necessarie per  dare armonico compimento ai progetti. 
Il dilungarsi dei tempi è stato dovuto anche alla necessità di far  fronte  al contingente , la 
scuola oltre ad aver ospitato con note vicende un plesso scolastico colpito dall’incendio è 
stato nel periodo di assegnazione del nuovo Comandante e del suo Vicario oggetto di 
grandi cantieri tenuti dalle Opere Pubbliche, che hanno manifestato un’incapacità di 
progettazione, peraltro non ben definita dall’amministrazione nei desiderata, che ha 
dilungato tempi di attuazione, sbagliato i piani economici, impossibilitato le operazioni di 
collaudo laddove le opere siano state concluse, e sbagliati i calcoli di erogazione di servizi 
quali il teleriscaldamento. Tutte cose che hanno portato a rivedere in corso d’opera e con 
grandi difficoltà progetti, calcoli ed obiettivi. 
Obiettivamente si è messo mano a Capannelle senza sapere cosa dovesse divenire e per 
quali grandezze tararsi nonché senza un piano temporale ed economico di sviluppo su cui 
dettare  i tempi ed i modi di adeguamento della struttura ai nuovi compiti. 
La struttura al nostro arrivo sembrava in balia dei cantieri, con confini anche esterni 
distrutti, ditte non controllate in movimento continuo nell’area, spesso abusando di essa 
con scarichi clandestini, furti ecc., materiali non più utilizzabili e di risulta dallo 
svuotamento delle strutture demolite o in ristrutturazione  accatastati anche in punti 
strategici della struttura. L’opera di ripulitura, di fuori uso e di alienazione dei beni non 
ulteriormente utilizzabili, nonché la definizione di contratti di gestione del teleriscaldamento 
nonché le operazioni del suo adeguamento hanno tolto tempo alla definizione di progetto. 
Peraltro ci è voluto molto tempo per venire in possesso degli elaborati di progetto sull’area 
anche per l’ostracismo a far riprendere alla Scuola il suo diritto ad autodeterminarsi,  
obiettivo da taluni perseguito anche a costo di progettare senza fini ed obiettivi certi. 
Due colpi mortali a tale facoltà di autodeterminazione e a quella  di stare al passo con i 
tempi sono stati : 
1)la distruzione dell’ufficio Tecnico della Scuola, capace nei tempi passati di seguire tutte 
le fasi di una commessa edile, dal progetto, al computo metrico, alla gara, alla direzione 
dei lavori fino al definitivo collaudo, 
2) la perdita di tutto il personale informatico a favore di altre aree che hanno sviluppato 
settori propri della scuola come la fad , il sito internet , il libretto di formazione ecc. in altre 
aree e sedi. 
Tutto ciò premesso appare ora necessario delineare i principi ed i fini del nostro progetto, 
precisando che in assenza di input politici e di vertice, esso non intende definirsi come 
progetto immutabile e scolpito nella pietra, ma come contributo all’apertura di un dibattito 
che dovrebbe partire dalle esigenze del Corpo per adeguare le proprie risorse umane  alle  
richieste della società civile in continuo sviluppo e divenire tecnologico e sociale, per 
giungere a risposte mature e a strumenti efficaci ed improntati alla massima economia. 
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Il primo passo in assoluto è stato quello di dare un contributo al superamento e revisione 
dell’ottica Dipartimentale che ha fatto non pochi guasti nella Direzione Centrale per la 
Formazione, distribuendo in maniera sommaria e poco ponderata compiti ai suoi dirigenti, 
duplicando spesso le singole funzioni e creando un anomala conflittualità che spesso o ha 
duplicato le decisioni o le ha azzerate, ma in entrambi i casi producendo effetti disastrosi 
per il corretto indirizzo.  
Si auspicano peraltro Capi di tale settore di buone capacità decisionali informate  alla 
collegialità dirigenziale e con prospettive abbastanza lunghe d’incarico, tutte cose che i 
recenti eventi , ed anche di un passato non troppo lontano ( nei primi anni novanta, in 
quattro anni si sono avvicendati alla guida dell’Ispettorato formazione 7 diversi dirigenti) 
hanno dimostrato essere pura utopia, nel frattempo hanno imperversato seconde linee che 
hanno imposto solo i propri interessi personali  prevaricando quelli del corpo. 
Ci siamo  quindi dati il compito di definire obiettivi e numeri correlati allo sforzo di riordino 
più in generale delle necessità di formazione del Corpo, partendo dai numeri fisiologici del 
Corpo e dal Corpus normativo  vigente e dando quindi un titolo al progetto che bene ne 
rappresenta la sintesi: 

  
  

PPRROOGGEETTTTOO  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE    
SSCCUUOOLLEE  CCEENNTTRRAALLII  PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDII  BBAASSEE 

DEL SOCCORSO e ANTINCENDI 

DI PROTEZIONE e DIFESA CIVILE 

DEL VOLONTARIATO  

DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volutamente il titolo fa riferimento alle Scuole,  e non alla SFB da cui dovrebbe nascere e 
di cui dovrebbe innalzare il rango per rinnovarne i fasti, come pluralità di enti didattici tenuti 
insieme da un'unica autorità  : il Comandante delle Scuole, ciò per superare i disastrosi 
effetti dello spezzettamento di potere seguito alla nuova ottica Dipartimentale, peraltro 
legata all’epoca in cui nella dirigenza erano vigenti due soli livelli funzionali, con 
conseguenti necessità come quella del coordinatore dei corsi che legasse insieme i 
direttori di sede, con duplicazione di funzioni direttive e conflittualità evidenti. 
Quindi si ritiene necessaria una struttura  della Formazione Professionale così composita : 
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Fig: 26: lay out di riorganizzazione funzionale e dei livelli dirigenziali della Formazione 
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Premessa la struttura di cui sopra, si ritiene che il dirigente superiore delle scuole centrali 
presti la propria opera  tramite i suoi direttori di corso specifici, che siano i dirigenti ( 1’ 
dirigenti  delle varie scuole afferenti, e  comunque , laddove le scuole non siano dirette da 
tecnici VV.F. , e non  concorrano ai corsi, la premazia deve essere mantenuta ai tecnici 
RTA) 
Per ottenere la creazione di tutte le scuole individuate deve essere sancito il principio che 
le Scuole Centrali formino tutte le strutture didattiche periferiche aggiornandone gli  
istruttori professionali ed i tutor: 
 Alla didattica d’aula dei singoli corsi saranno assegnati i dirigenti dei vari settori di tutte e 
nove le direzioni centrali, o persone da loro direttamente delegate, essendo le scuole 
momento di crescita formativa per tutte tali direzioni centrali . 
Si avrà cura di aggiornare ed affiancare i 18 poli didattici regionali, che avranno il compito 
di formare il personale nei percorsi di aggiornamento e qualifica alle tecniche di soccorso 
territoriali, da sperimentare con esercitazioni periodiche dell’intera struttura di protezione 
civile, nonché per l’acquisizione di patenti e brevetti per l’attività di soccorso quotidiana. 
I comandi perdono l’attività di corso in tali materie, che con maggiori dotazioni di tecnici 
della regione possono essere meglio tenuti presso i poli didattici regionali, mentre 
mantengono l’attività addestrativa all’uso di macchinari mezzi ed attrezzature  e per la 
forma fisica quotidiana, attivando presso i comuni del proprio distaccamento convenzioni 
per l’uso di strutture ginniche e natatorie di concerto con le strutture di volontariato locale, 
il cui uso dovrà essere per legge gratuito per tutti gli attori del soccorso e tenuto da 
istruttori  VV.F. 
Nel processo di progettazione dei nuovi corsi, sotto l’egida dell’area coordinamento e 
pianificazione, saranno interessate come capo fila le  scuole Centrali  e l’accademia VV.F. 
nonché tre regioni di volta in volta  identificate quali centri di eccellenza nelle singole 
materie trattate. 
Tali corsi saranno individuati in primis di concerto con le OO.SS.  nel tavolo tecnico 
nazionale per la formazione con sede a Capannelle e costituiranno materia di crediti 
formativi che concorreranno  al percorso di carriera dei singoli profili professionali, nonché 
a fini universiatri.. 
Quindi il corso sarà perfettamente definito nei programmi e contenuti, nelle abilità e 
conoscenze da dare in uscita ed il metodo di calcolo del loro livello di raggiungimento da 
parte del singolo corsista e nei crediti formativi e punteggi per la progressione in carriera 
che esso offre. 
L’area di coordinamento non  è funzionario delegato, ma predisporrà il bilancio preventivo 
e consuntivo della formazione cui contribuiranno gli altri dirigenti centrali e superiori della 
formazione nonché i 18 dirigenti regionali, con un documento comune di cui terrà le fila. 
Il coordinamento eleggerà le commisiioni centrali e periferiche d’esame avendo cura che 
ad essi vengano preposti, a seconda della materia trattata, dirigenti delle nove direzioni 
centrali del dipartimento e dirigenti di protezione civile, 
Tale coordinamento quindi soprassiede all’attività programmatoria e di progettazione, ma 
non ha strutture proprie e si avvale di tutti gli altri dirigenti di area nella sua attività 
decisionale, creando di fatto un vero e proprio tavolo continuo di concertazione. 
Il suo compito principale  è quello di favorire tale concertazione e ottimizzare le risorse 
abbattendo i costi della formazione e innalzandone la qualità anche con campagne 
ispettive a campione , avvalendosi in questo caso del dirigente superiore delegato alle 
sedi regionali o dei due capi degli istituti di istruzione, nelle verifiche a tutti gli enti 
sottoposti. 
Nell’area di Capannelle sarà posto l’Ufficio della Direzione Centrale per la Formazione e 
gli altri Uffici Dirigenziali Superiori, nonché gli uffici informatici e delle  risorse finanziarie,  
l’ufficio controllo della Qualità e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 
che curerà la pubblicazione annuale delle statistiche degli infortuni sul lavoro; in definiva 
quindi tutta la formazione  tranne l’ISA e la SFO. 
 

47 



  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig.27: gli uffici di tutte le aree del dipartimento come creatori di cultura professionale e gestori della sua 
divulgazione, in attesa di un contenitore che ne metta a diposizione i Know how a tutte le figure del sistema, 

dal front office di rapporto coi cittadini al back office di organizzazione logistico-strumentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

LE ACCADEMIE  (primo triennio) 

 
 
 

 
- ANTINCENDI               (Ingegneria della Sicurezza e Protezione) 
- PROTEZIONE CIVILE ( laurea interdisciplinarie in materie di pertinenza di Ingegneria  
  E DIFESA CIVILE          Ambientale, Geologia, Medicina dei disastri, Psicologia,           
                                         Sociologia, Statistica) 
 
Parallelamente alle nove scuole  e governate per gli indirizzi finali dall’ISA , cioè l’Area 
della  alta specializzazione e formazione universitaria e post universitaria, nell’area di 
Capannelle  si sviluppano i trienni inferiori delle due accademie sopradistinte. 

• La prima formerà i quadri direttivi e dirigenti del CNVVF e dei Corpi Autonomi della 
Val d’Aosta  e delle province di Trento e Bolzano (previa stesura di apposita convenzione 
che sviluppi anche i temi di reciprocità e validità nazionale dei corsi erogati dalle scuole di 
tali enti), in parallelo con corsi per professionisti esterni, i quali ultimi otterranno la laurea in 
Ingegneria della Sicurezza e Protezione, avviata di concerto con la facoltà di Ingegneria di 
Roma “La Sapienza” e l’ISA per il biennio finale, tali tecnici avranno una formazione tale 
da permettergli di lavorare in tutti i campi in cui operano i Vigili del Fuoco, come 
controparte privata. 
Il triennio, al pari  degli analoghi istituti d’istruzione degli altri corpi dello stato, forma i Capi 
reparto e gli Ispettori antincendi fornendogli una laurea triennale che possa anche essere 
compiuta in sé (dopo il primo anno, valutando i voti individuali, il profitto e la brillantezza 
negli studi si avviano i discenti a due diversi profili, quello che porta ad una professionalità 
compiuta e determinata e che farà stazionare i vincitori del concorso esterno d’accesso nei  
quadri del Corpo ed una carriera con sbocco alla sola vicedirigenza tecnica- operativa ( 
dei 75 Ispettori che entreranno ogni anno  50 andranno alla laurea breve specializzata e 
25 alla laurea breve propedeutica) . 
I 25 che per doti caratteriali e brillantezza intellettuale verranno giudicati idonei 
compiranno anche l’ulteriore percorso presso l’ISA e potranno non incontrare limiti nello 
sviluppo della loro carriera fino alla dirigenza generale. 
Entrambi, dopo il triennio, saranno avviati ad un quinquennio applicativo presso i Comandi 
provinciali del Corpo dove saranno utilizzati nel soccorso, nella prevenzione e nella polizia 
giudiziaria e come addetti ai vari settori del comando. 
In questa fase potrà essere operato un ripescaggio  o un declassamento del max 10% del 
personale delle due categorie (permanendo comunque almeno nel ruolo minimo 
d’ingresso pre laurea triennale , i primi saranno ripescati per la laurea magistrale e gli altri 
trattenuti nella laurea breve, entrambi ( i primi prima di essere avviati all’ISA) dovranno 
colmare i loro debiti formativi per accedere definitivamente alla loro carriera che per i 
secondi sarà  a laurea triennale chiusa. 
Nel primo periodo applicativo al Comando, quello in cui si effettueranno le sottoguardie , 
non si avranno responsabilità specifiche ed i funzionari , nel frattempo,acquisiranno la 
abilitazione professionale in ingegneria della sicurezza, solo dopo  passeranno alla 
titolarità della  prima guardia e a responsabilità nella stesura degli atti professionali. 
I programmi di detti corsi di laurea sono  già stai presentati al MIUR e da quest’ultimo 
approvati, dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi “La Sapienza”  
di Roma, con le risultanze dei lavori del gruppo di Studio congiunto CNVVF – Ingegneria 
“La Sapienza” di cui Fanno parte i Dirigenti ed i Vice Dirigenti Vicari dell’ISA e dalla SFB. 
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L’Iter completo dei due corsi, triennale e biennale avrà avvio dal settembre 2008. 

• La seconda denominata Accademia di protezione Civile e di Difesa Civile, avrà 
invece avvio dalle convenzioni stipulate : 

- la prima con l’Ateneo di Tor Vergata, facoltà di ingegneria, Dipartimento di 
Ingegneria Elettronica, che dovrà poi essere allargata al dipartimento di Ingegneria 
ambientale ed alle Facoltà di medicina ( intersecando i dipartimenti di biologia 
medica e Psicologia), Alla facoltà di Scienze Naturali (Biologia e geologia e 
Statistica) Alla Facoltà di scienze Umanistiche (Sociologia e Scienza della 
comunicazione) nonché a quella di scienze motorie ( per il training motorio e 
natatorio degli operatori di p.c.) 

- La seconda è quella in fieri con la regione Lazio affiancabile con la Provincia di 
Roma (Assessorati e strutture di protezione civile) 
Il diploma di laurea che avrà carattere interdisciplinare sarà portato all’approvazione 
del MIUR dal magnifico Rettore dell’Università di Tor Vergata, a seguito di protocolli 
e convenzioni che prevedano anche la partecipazione dell’area di ricerca ISPESL di 
Monte Porzio Catone, dell’Arpat regionale, dell’ESA dell’area di ricerca di Frascati e 
del CNR  delle aree di Ricerca di Frascati,Tor Vergata e la Casaccia. 
Del pari dell’Accademia di Sicurezza e Protezione per l’attività di studio ed 
impostazione del progetto andrà avviato una analogo gruppo di lavoro con gli stessi 
interlocutori del Corpo e professori dell’Università di Tor Vergata individuati fra le 
aree interessate dal rettore d’ateneo. 

- La terza è una convenzione Ministero Interni CNVVF e Ministero dell’Ambiente 
APAT per il  monitoraggio in tempo reale del territorio e sistema di allerta nazionale 
stipulata nel 2005. per le Materie  di soccorso sanitario potranno essere rievocate le 
Convenzioni fra CNVVF e CRI e 118 regionali. 

Tale ultima Accademia , alla luce delle presenti esperienze, ci appare sempre di più 
debba prendere la veste di un master di secondo livello universitario da dedicare  ai 
laureati degli enti locali e ai disaster manager delle 14 funzioni dell’Augustus cui 
sono dedicati enti di stato, essendo le 14 funzioni le più varie esse abbisognano di: 

- Ingegneri e architetti, medici, psicologi, biologi, sociologi, geologi, chimici, avvocati 
segretari comunali e legislatori regionali, economisti. 

- Tali figure devono essere preparati al soccorso tecnico urgente e di ripristino delle 
funzioni vitali del territorio, assistenza alle popolazioni, medicina del disastro, riavvio 
dell’attività socio-economica e costituire una community che parli lo stesso 
linguaggio. 

 Accanto alle due accademie nascerà una scuola universitaria , master di 2° livello, di 
Sistemi Informativi Geografici, Routing di controllo flotte, traffici ed operatori e scenari, 
con intenti più pratici di studio e di implementazione dei dati territoriali e 
dell’aggiornamento cartografico ai fini del disegno di scenari d’evento e di analisi 
multirischio, supportata da rappresentazione dei dati sensoristici , in tempi reali. 
In tale contesto opereranno in sinergia col SISTAN dell’ISTAT, dell’INTESA GIS di e-
government della Presidenza Consiglio Ministri, del Portale Cartografico Nazionale tenuto 
dal Ministero dell’Ambiente, dall’ANCI per i catasti , le anagrafi, gli sportelli unici, gli uffici 
tecnici Comunali , che dovranno fornire i dati di base del SIT (sistema informativo 
territoriale comune degli enti che operano sul territorio  e gestito dal Ministero 
dell’ambiente). 
Allo scopo, nel corso di master di II° livello cui sono stati avviati tre Vice Dirigenti RTA del 
corpo, si stanno attivando i protocolli di Convenzione con la Facoltà di Architettura a Valle 
Giulia dell’Università la Sapienza di Roma, per l’insegnamento di tale materia ai 
vicedirigenti e quadri locali operativi del corpo. 
Tale scuola si avvarrà di tre aule informatiche, di cui una già realizzata all’interno della 
futura palazzina universitaria e specialisti, attrezzate per l’insegnamento e l’utilizzo e 
stampa e riproduzione di Cartografie realizzate con programmi GIS , autocad nonché di 
controllo gps di flotte e uomini. 
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Tali aule potranno altresì simulare una sala operativa normale di Comando provinciale, 
Direzione regionale o Prefettura o una campale presso la sede di COM. 
Tali aule saranno ,inoltre, in collegamento satellitare con un carro comando che riceva da 
satellite e stazione  telecamera wescam da elicottero (oggi in funzione presso il locale 
centro documentazione) la definizione degli scenari  anche in remote sensing, tale carro 
Comando veicolato sugli scenari diviene carro comando e centro situazioni campale . 
L’Accademia sarà affiancata dalla Scuola di Protezione civile, volta alla formazione dei 
responsabili e degli operatori dei gruppi comunali e spontanei di protezione civile locale, 
tale scuola opererà come branca della scuola per Volontari, che inoltre formerà i volontari 
del CNVVF ( discontinui e operatori dei distaccamenti volontari, formandone anche 
funzionari, capi reparto e capi squadra), nonché i ragazzi del Servizio Civile Nazionale di 
cui sono stati già ospitati il secondo, terzo e quarto corso. 
La scuola in futuro avrà sede nella ricostruita palazzina ex Colonna Mobile sita nella 
cosiddetta “Fossa dei Leoni” di Roma Capannelle. Tale scuola ospiterà aule per duecento 
corsisti, ed ospiterà i seguenti corsi: 

- corso di 1 mese ,pratico e post formazione semestrale in fad, per volontari del 
CNVVF che si avvarrà dei castelli di manovra e che vedrà un ulteriore periodo di 1 
mese ospitati in tenda presso la struttura per operativi di Mìonte Libretti per fare il 
giro formativo sugli scenari di evento e montare un campo base. 

-  corso di 72 ore, centrali (le altre 72 saranno erogate dai poli didattici regionali)  per 
i giovani del servizio Civile nazionale . 

- Corso AIB  , di Organizzazione di protezione civile, e montaggio e tenuta dei campi 
base di ricovero della popolazione colpita da eventi calamitosi, per 108 ore ( tre 
settimane) per i volontari locali di protezione civile. 

Per i corsi i prima e terza specie è prevista la contribuzione economica  dei comuni ed enti 
locali interessati all’apertura e tenuta delle sedi di volontariato, fatto giusto il contenuto del 
“Progetto Soccorso Italia in 20’ “ e la convenzione di dicembre 2004 stipulata a Firenze 
con L’ANCI in materia di erogazione anche onerosa (con tariffe orarie  equiparabili a 
quelle del D.L.vo 626/94 e regolamentata con d.lvo 609 del 1996) tale convenzione 
prevede la formazione anche dei tecnici comunali alla prevenzione incendi, commissioni 
locali pubblico spettacolo e protezione civile. 
Per poter effettuare con completezza la tenuta di tali corsi la scuola si avvarrà anche dei 
materiali che verranno custoditi nei Magazzini CAPI  attivati presso l’area Severini del 
complesso della SFB che andranno a sostituire il Deposito Capi di Castelnuovo di Porto in 
fase di abbandono. In particolare  si è individuata un area adiacente alla sottostazione 
ACEA, oggi inutilizzata, esterna al sedime delle scuole e quindi da sottoporre ad 
esproprio, complanare e pari quota alla ferrovia nazionale Roma Napoli che 
permetterebbe sia l’insediamento dell’area di stoccaggio container che la nascita della 
scuola professionale per cinofili VV.F.( vista la contiguità con un area parco che ne 
abbatterebbe i rumori verso la residenza) nonché, in prospicenza con il  Villaggio Santa 
Barbara, nel piazzale d’ingresso dei Magazzini area Severini, dell’area di protezione civile 
e del nuovo Magazzino Sommozzatori, la creazione della casermetta di uno dei tre poli 
regionali della colonna mobile di protezione civile , con l’intento di mostrare ai corsisti di 
tale organizzazione mezzi e sistemi d’intervento . 
Per le esercitazioni pratiche si avrà cura di stipulare apposita convenzione per la messa a 
disposizione di aree verdi da parte dell’ente Ippodromo di Capannelle, con cui si attiverà 
anche una sinergia in tema di parcheggi comuni antistanti l’ippodromo e l’area della 
Scuola di  Capannelle; avanzati contatti permettono di nutrire un serio ottimismo al 
riguardo , che potrà solo rinforzarsi con l’intervento del Comune di Roma proprietario e 
locatore dell’area e che ne faccia un suo interesse di protezione civile partecipandone agli 
oneri relativi. 
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Per le esercitazioni a fuoco e quelle più operative ci si avvarrà in ,generale ,della SFO di 
Montelibretti. 
Corollario essenziale è che presso la Scuola Centrale Antincendi e di Protezione e Difesa 
Civile di Roma Capannelle (ex SFB), sotto la Direzione della Scuola specialistica  
Universitaria , operino i seguenti Nuclei di Eccellenza di Soccorso Nazionale, che abbiano 
anche funzione di progettualità didattica nonché di formazione degli istruttori centrali e dei 
poli didattici regionali.  
Tali nuclei specialistici integreranno i nuclei regionali con attrezzature e tecniche di 
altissimo profilo che per costi e scarsità d’impiego non si possono riferire all’attività dei poli 
regionali. 
Tali nuclei di pronto impiego possono essere cooptati h 24 a fornire la prima risposta in 
scenari di altissimo rischio e a risposta di alta professionalità, anche internazionali, 
avvalendosi di attrezzature robotizzate e sensori di altissima sofisticazione, venendo 
veicolati sugli scenari ,anche paracadutati, con i mezzi aerei del corpo e della P.c. ( 
elicotteri  ed aerei) di stanza a Ciampino . 
Dalla apposita tavola posta nella sezione piano regolatore si evince come non ci sia 
soluzione di continuità nell’asse SFB ippodromo ed aeroporto di Ciampino, potendo 
usufruire del sottopasso carrabile dell’Ippodromo posto sotto i Grande Raccordo Anulare. 
 
Tali nuclei  produrranno quindi i nuclei di prima risposta  internazionale da porre sotto la 
bandiera della U.E.,quandanche la Scuola (unica nazionale) non si faccia promotrice di 
una formazione ordinaria e d’elite del vigile del fuoco e operatore di protezione civile 
europeo : 
 

- Nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico), che si avvarrà di laboratori di 
analisi e misura attivati nel rapporto di convenzione con l’Università di Tor Vergata, 
facoltà di ingegneria e Medicina nonché la scuola NBCR interforze dell’esercito di 
Rieti ( i campioni potranno essere trasportati via elicottero). Con qualificati di 3° 
livelli e N (nucleare), nonché abilitati all’utilizzo degli spettrografi di massa da 
formare presso le scuole ed il laboratorio di atomica, nonché di una struttura di 
controllo sanitario nel campo virologico quale l’ospedale Spallanzani di Roma. 
Tale nucleo per la determinazione di scenario si avvarrà  di robot ed elicotteri  sia 
con equipaggio che radiocomandati veicolanti sensori e sistemi di intervento a 
distanza nonché videocamere, per preservare la vita dei primi soccorritori e 
provvedere alla definizione dello scenario: A tale nucleo concorrerà personale della 
SCA e del laboratorio di atomica dell’ ex CSE e che potrebbe trovare una più 
proficua allocazione in un area di ricerca posta sotto la formazione, di fatto il nuovo 
CSE ed implementare anche un laboratorio di analisi biologica e medico diretto 
dall’area di formazione Sanitaria che si installerà nell’area dell’attuale Infermeria e 
collaborerà col 118 già presente per convenzione nell’area. 

- Nucleo SAF (Speleo Alpino e Fluviale), che si avvarrà anche di volontari esperti del 
CAI ed a questi fornirà istruzione, una sorta di scuola congiunta. 
Gli operatori saranno qualificati secondo i protocolli più alti del settore e formeranno 
gli istruttori regionali dei vari livelli. 

- Nucleo SAR (Search and Rescue, ricerca persone all weather, all terrain) di 
Concerto con Aeronautica Esercito e Marina (aerosoccorritori e nucleo elicotteri di 
tutti tali Corpi): 
- In acqua  (brevettati ed istruttori in salvamento a nuoto e cinofili con unità 
terranova-labrador  munit i   mezzi  anfibi, overcraft,  moto d’acqua ed imbarcazioni) 

     - Su tema crolli edifici,  scavi  e  smottamenti,  dotati  di  telecamere endoscopiche,    
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     trasmettitori da valanga, fono rilevatori, telecamere all’infrarosso e termiche. 
     - Nel tema valanghe. Con  sistemi  di  localizzazione  radio,  fono rilevatori, cani  da  
     valanga ecc. 

-Gruppo incendi boschivi , esperti nell’uso complessivo dei mezzi aerei, direttori 
di Fuoco, paracadutisti da lanciare con attrezzature oltre la linea di fuoco, nonché 
delle tecniche AIB e nella pianificazione di prevenzione e delle attrezzature di 
spegnimento rifornimento acqua antincendi e monitoraggio incendi e delle 
condizioni meteoclimatiche di contorno. Gruppo di specialisti paracadutabili oltre le 
linee di fuoco con le loro attrezzature per combattere l’incendio. 

      -    Gruppo di Cartografia tematica  GIS,GPS  meteorologia e sensoristica, 
           esperti nella lettura e interpretazioni  di  dati  da sensoristica  radar, satellitare  ed  a  
           terra ,in acqua e cielo ed a coda  infrarosso  per  incendi  boschivi.  Esperti  in  Data  
           Base   e  cartografie  georeferenziate ,  per  definizione  scenari  e  redazione  carte  

tematiche  su  scenari, risorse, viabilità   allocazione  squadre.   A  conoscenza   dei  
           progetti Mappavi,  IFFi,  sistema sismico nazionale, Portale Cartografico  Nazionale  
           ecc.. gruppo grandi rischi. 
           Campagne di misura a breve , medio e lungo periodo.  
           In grado di  gestire  le  procedure  di  allerta,  preallarme e allarme .e rappresentare  
           cartograficamente ed in tre  D  scenari  complessi  regolati  da  algoritmi  altrettanto  
           complessi 

- Gruppo di Preservazione Dei Beni  Architettonici e Culturali, 
     sotto la  guida  di  un   architetto del Corpo,  sviluppano  sinergie   col  CNR,  settore  
     archeologico, nella ricerca  ,scavo e preservazione dei beni architettonici , culturali e  
     storici , di  cui  i l  paese  è  enormemente  ricco  e  che  spesso  divengono  la  vera  
      emergenza in alcuni tipi   di emergenze. 

Tale gruppo , esperto nelle metodologie di preservazione e catalogazione dei 
reperti  oggetto di rottura nel disastro, s i eserciterà  nelle  campagne  di  scavo,  
anche  con  l’utilizzo di mezzi movimento  terra, si avvarrà di esperti carpentieri e 
saf qualificati  nelle cerchiature e puntellamenti di maschi murari e di esperti in 
rilevamento in situ  a mezzo fotocamere speciali per il rilievo architettonico e la 
restituzione in autocad  in tempo reale dei manufatti, nonché nelle tecniche di 
rilevazione dei reperti sinistrati  al fine della loro ricostruzione restaurativa, 
elaboreranno inoltre tecniche di  prelievo   e   messa in sicurezza dei manufatti 
storici anche a mezzo elicotteri e sub, nonché  tecniche di georeferenziazione e 
catalogazione dei reperti.  Si specializzerà inoltre nella preservazione e messa in 
sicurezza dei centri storici   con operazioni propedeutiche al vero recupero di tali 
centri. 
- Gruppo di rilevazione di scenario e preservazione investigativa delle prove, 
Allocato nel vecchio Centro Documentazione, ora Scuola di Comunicazione, 
multimedialità ed investigazione, ed avvalentesi delle professionalità espresse dal 
NIA del CSE, che potrebbe trovare  più appropriata allocazione nella scuola 
universitaria e specialisti, sarà esperto nella rilevazione in corso delle operazioni di 
soccorso degli elementi probativi al fine dell’identificazione dei reati e della loro 
denuncia alle procure della repubblica competenti, nelle operazioni si avvarranno 
dei contributi del gruppo gis e gps nonché delle attrezzature di rilievo autocad del 
gruppo sopradescritto, avendo cura di mettere a disposizione degli ufficiali di pg del 
Corpo la letteratura e i precedenti rilevati al fine della crescita metodologica e 
scientifica del settore. 

- Nucleo Cinofili SAR (search and rescue) per interventi in acqua , macerie, e 
valanga 
Gia sopra individuato nella sua giacitura formerà i cani , possibilmente Labrador per 
la loro versatilità nei tre campi d’intervento individuati, nonché i quadri del settore, 
offrendo inoltre soccorso all’area Romana. Nella scuola  di  salvamento  a  nuoto  di  
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Torvajanica si formerà al soccorso in mare,  mentre  utilizzerà  la scuola di Volpiano  
 per il soccorso in montagna e sarà dotata di un campo macerie affianco al terreno 
di sgambatura e a quello destinato al percorso d’obbedienza e palestra fisica.  

     
- Autoscuola e scuola di guida sicura e, fuori strada e per i mezzi di movimento 

terra e patenti nautiche 
Tale scuola si avvale dì tre strutture esterne con cui sono già stati avviati  rapporti 
per i corsi e una convenzione: 

- La scuola di Motorizzazione e trasporti della Cecchignola e la scuola del Genio 
militare sempre della stessa area, costola quest’ultima da cui è nato il Corpo e che 
da sempre ci forniva gli istruttori per i nostri avva e che mantiene rapporti cordiali e 
di fratellanza con la struttura, fondamentali anche per le sinergie di protezione 
Civile. In occasione del 64° corso per vigili anche senza convenzione ci avrebbero 
fornito le piste di scuola guida della Cecchignola, area irripetibile e strategica. 

- L’ippodromo fornirebbe spazi sterrati limitrofi all’ippodromo per la guida di mezzi  
      fuori strada. 
- Il CNR archeologia, con cui si sono avviati contatti, permetterebbe e trarrebbe 

vantaggio della collaborazione in campagne di scavo nel limitrofo parco dell’Appia 
Antica dove esercitarsi all’uso  dei mezzi movimento terra in operazioni connesse 
con la preservazione di beni culturali. In questa singola funzione convergono 
quattro gruppi di istruttori: saf, movimento terra, beni culturali e rilevamento scenari. 

- Un associazione di piloti dell’ autodromo di Vallelunga  si è già proposta per 
l’attivazione di moduli didattici di Scuola Sicura. 

- Presso la sede di Torvajanica si effettueranno corsi di patenti nautiche in 
convenzione, già peraltro stipulata, con le capitanerie di porto, la sinergia con la 
marina potrebbe creare esercitazioni di ricerca in mare per i qualificati in 
salvamento a nuoto della piscina, che potrebbero così usare moto d’acqua e 
gommoni avvalendosi del CAS  stanziale presso la scuola e degli istruttori di nuoto 
della AFM. 

- Un gruppo di specializzandi in meccanica: carrozzieri , elettrauto, e aggiustatori 
meccanici potrebbero trovare laboratorio pratico presso l’officina regionale di Via 
del calice a Capannelle, che per gli accordi intercorsi all’epoca dell’istituzione 
dovrebbe ridivenire l’Officina anche della SFB , mentre a Capannelle sarebbe 
delegata solo la manutenzione ordinaria dei mezzi fra cui anche quelli dei Dirigenti 
Generali e Superiori. 

- I mezzi di movimento terra si eserciteranno anche nelle demolizioni, necessarie 
nelle operazioni di protezione civile, offrendo collaborazione con oneri a carico degli 
abusivisti, ai comuni nell’attività di demolizione di fabbricati e manufatti, 
mantenendo così l’operatività degli specialisti come peraltro previsto dalla 
normativa, disattesa ma non abrogata ,in materia. 
Essi saranno ospitatati in un’area locata dietro l’area ecologica con accesso diretto 
dalla Via Appia e costituente area operativa di supporto al Comando di Roma per 
gli interventi nel quadrante SUD di Roma, mentre la SFO di Montelibretti garantirà 
la copertura dell’area Nord.,cosa peraltro già oggi in essere e coniugata con 
l’apertura di un distaccamento di Comando (quello di Ciampino previsto dal 
progetto Soccorso Italia in 20’)presso la SFB. 

- Scuola per soccorritori aeroportuali 
In un area limitrofa alla seconda pista dell’ippodromo , limitrofo al fondo pista di 
Ciampino,  e  decentrato rispetto al cono  di  avvicinamento  aeroportuale  potrebbe  

      essere  posizionato  un  simulacro  computerizzato  d’aereo  per  le  prove  a  fuoco    
      aeroportuali  per  gli  operatori  del  Comando  di  Roma  ma  anche  per  i    corsisti           
      permanenti . Si costituirebbe  così la Scuola  per  istruttori  aeroportuali,  in sinergia  
      anche  con  la struttura di Montelibretti,  oggi    carente e  dissolta sul  territorio,  ma 
     con il contributo essenziale dei funzionari aeroportuali del comando di Roma. 
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Il modello per lo sviluppo delle eccellenze, istruttori quali soccorritori dei nuclei nazionali,e dei poli 
didattici regionali e nuclei GOS regionali 

il rapporto privilegiato   con l’emergenza per il mantenere in un area di eccellenza i formatori. 
 

 
 
 
 
 
 

 Fig.28: istruttori e tutor di capannelle come manager di gruppi di eccellenza attivi nei poli didattici regionali, il loro impiego, la loro manutenzione e la loro crescita  
             professionale
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Analogo progetto può essere applicato ai tutor 
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Il funzionario tutor  non  è  però un docente, la docenza va lasciata ai direttivi laureati, è un 
Accompagnatore e facilitatore di nozioni per i corsisti, ne segue e traccia i profili 
d’eccellenza e negatività per portarli ad un grado di sufficienza nelle negatività e di 
eccellenza nelle capacità che essi sanno esprimere, lasciando traccia del suo lavoro nel 
libretto di formazione individuale a disposizione dei gestori delle risorse umane del corpo 
per individuare gli uomini più adatti ai vari ruoli nella fase dei cercatori di teste. 

 
In riferimento alla precedente tabella, Affianco a tali settori cui ad ognuno  sarà dedicato 
uno degli attuali magazzini mobilitazione ci saranno ulteriori tre magazzini tutti nei portici 
che delimitano la nuova scuola per permanenti , per far toccare a questi ultimi, de visu, le 
attrezzature speciali di dotazione e farne materia di didattica.  
 
Saranno quindi allocati:  
Il laboratorio ricarica bombole , ed estintori , con serbatoio esterno di ossigeno anche 
per gli autoprotettori a ciclo chiuso, e di CO2 per il laboratorio di ricarica estintori . Tale 
magazzino sarà anche una scuola per gli addetti privati di tale tipo di attività, che a titolo 
oneroso potranno formarsi con adeguati programmi ministeriali abilitanti all’esercizio di tale 
attività, oltre che per l’utilizzo in sicurezza dei dpi per i lavori in cassoni e atmosfere 
confinate anche esplosive o a rischio chimico batteriologico. 
 
Il magazzino  scale,  discensori ed attrezzature per lavoro in quota 
Che forniranno le attrezzature sotto il controllo SAF per evacuazione edifici, soccorso e 
operatività in quota. Tale magazzino ospiterà la scuola pratica di sicurezza sul lavoro per i 
lavori in quota dei cantieri edili, sempre a titolo oneroso per i privati. 
 
Presso la nuova falegnameria e laboratori fabbri saranno allocate le attrezzature per 
carpentieri  e puntellamento sia in legno che metallico. 
Per offrire materiali e tecniche di puntellamento di esecuzione pratica, di stabilizzazione 
sorvegliata dai gruppi saf per cerchiature e lavori in quota. Questa struttura fornirà anche 
la scuola per l’assicurazione degli scavi edili con modalità analoghe alle attività di cui ai 
punti sopra esposti. 
 
Il magazzino attrezzature  d’intervento,autopompe ed idrovore, gruppi elettrogeni 
Fornirà il materiale di addestramento pratico, mentre l’insegnamento teorico pratico delle 
discipline correlate saranno insegnate nei cinque laboratori della scuola permanenti 

 
SCUOLE SPECIALISTI: 

Le scuole di Capannelle avvicinano tali professionalità alle strutture universitarie 
in essa presenti, catalizzano convenzioni, tengono gli albi degli specialisti e ne 
curano percorsi programmati di refresh e formazione,ospitandone le relative 
classi di corso, lasciando ai settori dell’ Emergenza l’onere degli esami finali, 
della Direzione corso e delle docenze qualificate: 
- Telecomunicazioni 

Diretta dal Centro Radio nazionale di via del calice a Capannelle trova le sue aule 
didattiche nella palazzina Universitaria e si avvale della facoltà di Ingegneria 
elettronica e telecomunicazioni ivi residente per la formazione dei propri quadri che 
potranno essere avviati all’Istituto Hertz di Anagnina o ad altri istituti della capitale, 
si avvarrebbe anche dei docenti universitari delle facoltà d’ingegneria della 
Sapienza e Tor vergata. 
La scuola offrirebbe la tenuta dell’albo, le aule, la logistica e la gestione dei corsisti. 

- Padroni di Barca e Motoristi Navali 
Questa è  la  scuola  principe  dove  far valere una convenzione con un Corpo dello  
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Stato, la Marina  Militare  che  si  è  dichiarata  disposta  a  formare  i   nostri  quadri  
presso la Scuola della Maddalena, previa apposita convenzione e fornitura  a 
scomputo di corsi per addetti antincendi aeroportuali. 

- Sommozzatori 
Il Cas che oggi è l’unica scuola specialisti ancora presente a Capannelle, deve solo 
rinverdire i propri fasti , dislocata nella rinnovata piscina che va duplicata e fornita di 
un pozzo d’acqua profondo più di 10 metri per le prove con ossigeno, mentre la 
scuola di salvamento a nuoto di Torvajanica offre la base per le uscite in mare. 
La presenza di tali specialisti può offrire supporto agli istruttori ginnici e di 
salvamento a nuoto e agli istruttori 2B Saf per l’ambiente acque interne e fluviale, 
oltre che dare supporto  ai corsi per patenti nautiche. 

- Elicotteristi 
Diretta dal settore specifico dell’emergenza trova in Capannelle le sinergie con la 
facoltà d’ingegneria aerospaziale della Sapienza per la formazione dei propri 
motoristi , con la scuola gis gps per la localizzazione e cartografia, per  i propri piloti  
, mentre con convenzioni con aeronautica Militare , aviazione leggera dell’esercito e 
Marina Militare, può attivare sinergie e scambi didattici nella lotta AIB, nelle 
tecniche SAR e nel supporto logistico alle operazioni di protezione civile, oltre che 
naturalmente come scuola di volo basico. 
L’aula di Ciampino tornerebbe sotto la giurisdizione di Capannelle come alcuni 
mezzi aerei dedicati esclusivamente alla formazione. 
Il nucleo aereo di Ciampino offrirebbe assieme ai Canadair di P.C. supporto 
logistico agli istruttori di specialità nelle loro operazioni di soccorso d’eccellenza 
nazionale  e internazionale. 
Presso il nucleo di Ciampino si potrà riattivare la scuola per operatori di telecamera 
wescam per la rilevazione di grandi scenari territoriali, da far interagire con gli 
specialisti gis, oggi già in carico al servizio documentazione e relazioni pubbliche. 

 
Tutte le Tali strutture potranno fornire corsi esterni a personale privato che voglia fare di 
tali campi la propria privata professione, chiaramente a pagamento. 

 
Tutti  i gruppi summenzionati avranno istruttori della materia e personale che operi in 
maniera  trasversale anche negli altri gruppi , per cui bisognerà sviluppare un 
protocollo,turnazioni, orari e dotazioni di allertamento e gestione delle emergenze, con 
nuclei logistici propri. Lo scopo è quello di implementare le tecniche specifiche con 
elementi anche delle altre specialità. Dei gruppi d’intervento farà parte tutto il personale 
operativo di stanza  nel comprensorio di Capannelle ed avrà l’obbligo di esercitazioni 
quindicinali e di reperibilità notturna, prestando la propria opera ordinaria nei turni 
giornalieri. 
In generale , comunque nella sede della scuola di formazione di base opererà un 
distaccamento a responsabilità operativa del Comando Provinciale VV.F. di Roma e legato 
al 115, esso nel progetto soccorso Italia in 20’  sostituirà l’allocazione del permanente  
previsto a Ciampino, affiancando il distaccamento aeroportuale ed il CAV nelle emergenze 
aeroportuali.  Il nucleo di 118 dovrà implementare tecniche di soccorso congiunto, 
sanitario e tecnico, apprendendo tecniche d’intervento SAF e di trasporto speciale e 
fornendo le metodologie di estrinsecazione e raccolta in sicurezza dei malati, nonché 
insegnando le tecniche di rianimazione blsd e certificando i formatori VVF. Di concerto coi 
funzionari tecnici implementeranno le tecniche di comando d’emergenza, anche nelle 
tecniche NBCR e/o aeroportuali, costituendo un gruppo d’elite esperto nel triage e 
qualificato nel nucleare e bioterrorismo.. 
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LA SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA AZIENDALE  E NEL TRASPORTO 
SOSTANZE PERICOLOSE 
 
La SFB nella Scuola Specialisti ed Universitaria, l’ISA, l’Ispesl e l’Inail  di concerto con gli 
atenei romani attiveranno i corsi per RSPP e ASPP giusta la legge 195 del 2003, tali corsi 
saranno dedicati ai quadri delle ditte esterne e costituiranno, insieme ai proventi dei corsi 
destinati agli enti locali secondo la convenzione Anci di Firenze 2004 , la fonte principale di 
incentivazione per gli attori della attività didattica. 
 Tale scuola insegnerà anche sicurezza nei lavori in quota  per cantieri edili, demolizioni in 
sicurezza, puntellamenti, assicurazione dei pendii in frana e ricostruzione argini in 
sicurezza, sicurezza negli scavi, in ambienti esplosivi, nella manipolazione di sostanze 
chimiche pericolose, dei lavori in galleria e nei serbatoi, sia per la formazione dei valutatori 
del rischio, che dei pianificatori dell’emergenza, nonché dei trasportatori  e dei pianificatori 
di essi.. 
 
In collaborazione con CNA ,CONFINDUSTRIA,  ANCE ecc. formerà i progettisti per la 
sicurezza e i direttori dei lavori per la sicurezza, peraltro corollario della laurea in 
Ingegneria della Sicurezza e Protezione. 
 
 
SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE 
 
In generale presso la Scuola avrà sede una struttura di progettazione didattica 
Nazionale Interforze che  attiverà sinergie con i seguenti Enti di stato, Facenti parte 
dei sistemi di Protezione Civile e Difesa Civile, cercando con essi convenzioni che  
approfittando delle loro strutture di eccellenza abbattano duplicazioni e costi di gestione: 
 

- Corpo Forestale  dello  Stato ( incendi  boschivi e  p.g.  in  materia,  nonché  polizia   
      ambientale) 
- Arma dei Carabinieri (NOE) per  il  monitoraggio  dei  reati  tecnico-chimici-biologici. 
- Nuclei investigativi VVF PS e CC a supporto dell’attività giudiziaria. 
- Marina Militare e Capitanerie di Porto per sviluppo tecniche SAR in mare, didattica 

e formazione comandanti d’altura, sommozzatori e nuclei bay watching e 
salvamento a nuoto. 

- Euratom, CNR, aree di ricerca CERN Ginevra, Ispra, Frascati e Casaccia per il 
nucleare. 

- Enti ospedalieri Spallanzani, Policlinici Torvergata e Sapienza per il rischio 
biologico e virale. Nonchè più in generale con l’istituto superiore di Sanità per lo 
sviluppo della specialità Medicina dei disastri e la creazione di un ospedale da 
campo VVF di protezione civile a gestione mista , permanenti-volontari, da 
affiancare a quella già esistente dei volontari alpini in congedo. 

- Aeronautica Militare per il soccorso aereo ed aib, nonché per la formazione di 
quadri aeroportuali civili e militari,. 

- Facoltà di geologia e Istituto Nazionale di Geofisica e Servizio Sismico Nazionale 
per i rischi: sismico, vulcanico e dissesto idrogeologico, quest’ultimo in sinergia con 
le autorità di bacino delle maggiori aste fluviali nazionali, Po,  Tevere, Arno, Adige 
ecc, 

- Col CAI e gruppi di eccellenza speleologica per lo sviluppo ed implementazione 
delle tecniche SAF e soccorso in quota, in crepaccio, antivalanghivo. 

Della collaborazione con l’Ispesl e INAIL si è parlato a proposito della laurea in 
Ingegneria della Sicurezza e protezione e nel campo della Sicurezza sul lavoro. 
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Tale struttura formerà tutti i Corpi dello stato alla risposta sinergica , da metodo 
Augustus, di protezione Civile e Difesa Civile, nonché i quadri e strutture degli enti 
locali e di volontariato. 
Gestirà, inoltre, avvalendosi del nucleo cartografico GIS della scuola e del servizio 
documentazione, per la rilevazione degli scenari anche a mezzo telecamera wescam 
da elicottero, la Sala operativa mobile interforze, con CESI del Com, ripreso come 
conferenza di servizio con registrazione audio video delle sedute. 
Le aule Cad GIS GPS di Capannelle, connessa con la Sala operativa Viminale darà 
supporto alla sala operativa campale, posta su TIR dedicato. (riutilizzando il tir fermo 
da anni in carico al Servizio Documentazione) 

 
Lo IAI (istituto affari internazionali, ente privato a partecipazione per il  30%  della CEE) 
Curerà la ricaduta nella produzione industriale corrente nazionale delle tecnologie 
d’eccellenza sviluppate in tali attività di studio e ricerca, portandole nell’attività 
industriale e produttiva del paese. 

 
LA SCUOLA AMMINISTRATIVO CONTABILE ED INFORMATICA 

 
Infine , ma non ultima per importanza, nell’area di Capannelle vivrà la Scuola  
Amministrativo, Contabile ed Informatica del C.N.VV.F. che formerà il personale STAC 
del Corpo sia all’attività ordinaria amministrativo contabile che a quella, di concerto col 
personale degli UTG-PREFETTURE, per la gestione dei campi base e COM  sia VVf 
che di Protezione Civile, per la rendicontazione  di stato dell’emergenza  in sinergia fra 
tutti gli organismi di soccorso e per l’assicurazione della logistica all’emergenza. 
Sfruttando i vari programmi gestionali e di controllo in tempo reale delle prontezze in 
uomini mezzi e risorse finanziarie  di cui il Corpo si è dotato,  opererà in modo di 
trasferire tali procedure informatizzate all’emergenza, creandone altre per le procedure 
di messa in sicurezza del territorio e per la creazione di banche dati  e refertazione 
degli interventi con la classificazioni di priorità di ripristino e messa in sicurezza del 
territorio. Importante anche  la gestione logistica e di back line per assicurare il flusso 
ordinato e continuo del soccorso e l’ausilio alle sale operative. 
Per far ciò occorre attivare una convenzione per la formazione con l’Università della 
Tuscia, a cui le tre forze armate hanno delegato la formazione triennale dei propri 
sottufficiali con la laurea in Scienza della Pubblica Amministrazione, mentre 
l’attivazione nell’area universitaria di 3 aule informatiche e di lingua inglese permetterà 
l’implementazione di tali discipline necessarie ad un moderno sviluppo degli uffici e 
all’insegnamento delle lingue CEE per i quadri destinati sempre più a rapporti e scambi 
con i colleghi di altri paesi membri nonché a relazionare in sede europea in funzione di 
sviluppi normativi e di collaborazioni tecniche. 

 

LA SCUOLA SANITARIA 
 
Gestisce il TPSS del Corpo ed i relativi istruttori, custodisce le relative attrezzature 
didattiche ed avrà un aula  propria ad essa dedicata. 
Terrà il master in medicina dei disastri, gestendo il laboratorio di analisi biologica e 
medica che studi anche gli effetti cancerogeni e mutageni , oltre che tossicologici ,degli 
effluenti chimici, radiologici e batteriologici. 
Gestirà il posto Medico avanzato di difesa e protezione civile rendendolo operativo per 
il Comando di Roma e indirizzando gli analoghi periferici tenendone le fila formative e 
di scambio di esperienze. 
In una seconda fase di più avanzata strutturazione del settore sanitario del Corpo  si 
potrà  provvedere  alla  creazione dell’ ospedale da Campo di protezione e difesa civile  
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da inviare sui più svariati scenari d’evento , rendendo il servizio sanitario operativo al 
pari di tutte le altre componenti del Corpo. 
Un operatività che tenda al modello francese dove i sapeur pompier offrono al 
soccorso anche ambulanze e personale paramedico, cosa che si otterrebbe con la 
fusione col 118 e la CRI, con le quali già oggi si agisce in regime di convenzione. Ma 
tale tipo di convenzione è oggi quasi esclusivamente un ospitarle gratuitamente presso 
le nostre strutture senza integrarsi nei servizi. Un ruolo più attivo nella formazione e 
nello scambio di capacità operative appare ora assolutamente improcrastinabile. 

 
LA SCUOLA DI FORMAZIONE MOTORIA 
 

     Per la parte di implementazione della forma fisica e per lo studio delle performances 
fisiche possibili sotto sforzo e sotto carico dei DPI, si sta creando un nuovo settore che 
nasce da quello glorioso erede del prof. Massocco. Esso si avvale dell’apporto in 
convenzione della facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Tor Vergata, facoltà di 
Medicina e parametrizza gli stati metabolici del soccorritore delineandone i limiti di 
soglia dell’azione  in  sicurezza  e fissandone i parametri ufficiali con i quali l’operatore 
può lavorare o deve essere allontanato temporaneamente o definitivamente dal 
soccorso in generale o dal singolo soccorso in particolare . Con tale nuova disciplina si 
possono fissare al contempo i programmi di recupero fisico e dell’operatività. Ampi 
spazi nel progetto sono stati destinati a questa funzione. Nel progetto Si è 
razionalizzato il sistema delle palestre, si è raddoppiato il sistema delle piscine e si 
sono ricreati i campi di pallavolo pallacanestro calcetto, tennis e polivalenti che una 
volta esistevano, e tenevano impegnati i corsisti in maniera ludica, verso una forma 
fisica necessaria alla propria professionalità, con un percorso vita di fitness , corsa e 
implementazione aerobica, affiancato da un piazzale ben lastricato dove effettuare l’ora 
zero di corso la mattina e dove organizzare saggi e manifestazioni. 
Tale spazio all’aperto sarà realizzato ricomponendogli davanti le tribune che occupano 
oggi indebitamente il campo di atletica e calcio, al quale ultimo vengono ripulite le 
vecchie tribune ornate delle statue della piscina storica demolita, viene ridisegnato a 
norme fidal l’anello per le discipline di corsa, e viene ripristinato il manto erboso ed il 
suo sistema di innaffiamento, questa operazione di ridisegno della pista che accorcia il 
suo lato lungo ed allarga lo spessore permette di bypassare  i disastri operati dalle 
opere pubbliche che hanno allocato i tombini dei nuovi cavedi del teleriscaldamento 
sulla curva della pista ed all’inizio del rettilineo dei 110 ostacoli, di fatto cioè inibendone 
allo stato ogni ulteriore uso sportivo 

      Le prime operazioni in termini temporali saranno il ripristino statico e funzionale  degli 
spogliatoi e magazzini delle palestre e la recinzione del campo sportivo per renderlo 
fruibile per gare ufficiali, deve poi essere ridisegnato l’anello e rifatto il manto della pista 
con agglomerati consigliati dalla FIDAL, e quindi inibire l’uso della stessa come 
carreggiata automobilistica. 
Altri spazi per aerobica e potenziamento muscolare si avranno sotto l’infermeria  sita 
nella palazzina universitaria, creando un continuum funzionale con gli atenei con uffici 
di interfaccia tecnica fra strutture sanitarie e motorie. Di eccezionale importanza la 
stazione indoor di valutazione dell’efficienza fisica , computer aided, che permette di 
testare lo stato di efficienza fisica del soccorritore sotto sforzo e sotto l’utilizzo pesante 
di dpi e tute a clima confinato, 

 
In tutto questo si evince il necessario continuum fra formazione e soccorso e l’ulteriore 
necessità che  questi ultimi siano entrambe di eccellenza, per contribuire alla crescita del 
patrimonio più importante del Corpo : le sue risorse umane. 
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La foresteria: l’attuale palazzina aule , che presenta problemi con le capacità di 
evacuazione dei due corpi scala  sottodimensionati  per  tale  funzione, tornerà  ad  essere  
una struttura alberghiera, con 208 posti letto di cui 8 in camere singole con bagni interni ed 
i rimanenti in stanze a 4 posti letto e due bagni interni con docce. Essendo tali camere più 
piccole di quelle del campus esse saranno dedicate a foresteria e per corsisti non di lungo 
periodo essendo prive di spazi di studio e relax. 
 
Esse potranno essere destinate ad ospitare i componenti della banda non stanziali, circa 
50 unità, nei loro periodi di permanenza a Roma, i 120 atleti previsti per la struttura delle 
fiamme rosse olimpiche, nei loro periodi di allenamento collegiale, nonché i componenti 
delle commissioni incaricate della progettazione didattica e i partecipanti a corsi brevi. 
 
Il Campetto polivalente: All’interno del sedime residenziale e dietro all’autorimessa  dei 
mezzi movimento terra sarà allocato un campetto polivalente per pallavolo,pallacanestro, 
tennis , calcetto a servizio delle residenze, prenotabile dai corsisti ed ospiti delle strutture 
ricettive, sarà dotato di tribuna e di spogliatoi sottostanti. 
 
In totale quindi l’area residenziale potrà ospitare 1400 corsisti, 5 ospiti vip, 50 docenti ed 

istruttori, 42 istruttori i missione per un totale di circa 1500 persone, nel villaggio 
Santa Barbara, a ridosso del Campo sportivo è stato richiesto da questa struttura di ritirare 
dalla cartolarizzazione in corso le due stecche di alloggi  confinanti ed in linea fra loro, 
offrendo ai loro occupanti in permuta i 19 alloggi a disposizione attualmente della Scuola ( 
ma per queste ultime  appare oggi quasi impossibile procedere per l’avanzato stato della 
cartolarizzazione che non prevede residui edifici in carico al dipartimento). 
Per rendere appetibile tale permuta agli attuali occupanti che si avviano a divenire i 
proprietari dei propri alloggi si è proposto al demanio di offrire uno sconto per 
l’acquisizione definitiva oppure restaurare gli alloggi offerti prima della loro cessione a 
spese del ministero. 
Tale operazione permetterebbe di ospitare docenti ed istruttori e coniuge per periodi lunghi 
in un residence composto di camere a due posti letto e fornito di cucina e servizi igienici, 
tale ipotesi appare oggi poco praticabile. 
 
Ulteriori 166 posti letto sono previsti presso la scuola volontari di cui parleremo in seguito. 

 
Tutte le strutture ricettive saranno rese disponibili ad ogni tipologia professionale presente 
nel corpo sia amministrativa che operativa. 
 
E’ gia stata studiata e risolta la formula di pagamento del posto stanza per personale in 
transito o distaccato che ne faccia richiesta. 
 
La scuola Universitaria: nella vecchia scuola specialisti oggi temporaneamente occupata 
dagli uffici delle sfb è prevista la ristrutturazione, peraltro molto soft  di tali spazi che non 
necessitano di notevoli interventi se non per la scala ovest , oggi inesistente che servirà 
per adeguare le vie d’esodo della struttura e per la creazione di una ascensore a vetri da 
allocare nell’atrio. 
Al piano terra l’attuale cappella che troverà posto al pari del contiguo bar nell’auditorium, 
saranno destinate alle aule massive dell’università con 60 posti allievo ognuna, l’area 
limitrofa alla nuova scala ospiterà un congruo numero di bagni e detta scala permetterà 
l’accesso dall’esterno e per il pubblico delle manifestazione a ulteriori bagni all’uopo 
ricavati nel seminterrato. 
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acustiche e molta attenzione dovrà essere posta nel disegno della controsoffittatura, della 
sua curva acustica e dei materiali ottimali per la diffusione del suono. 
Il palco sarà dotato di un sistema di sollevamento di singole  sezioni con pistoni idraulici e , 
in caso di concerto, una conchiglia in legno posizionabile automaticamente con sezioni 
mobili, sovrapponibili.  
Il palco è ricavato nel transetto lungo, oggi officina fabbri , con l’abbattimento di un muro 
portante sostituito da due pilastri in  acciaio che sottendono una capriata ad  arco doppia , 
la quale si sostituisce, con la sua trave reticolare di raccordo e di sostegno agli spot, alla 
catena di volta e sorregge il solaio di copertura del palco. 
Si è avuto cura di non stravolgere più di tanto le strutture esistenti che potranno essere 
adeguate con costi relativamente contenuti. 
L’area bar è a doppia altezza al di sopra del banco , ed è servita da un terrazzo  in cui si 
affaccia la sala da tè che può ospitare i momenti di break di concerti e congressi. 
Sul piazzale sarà realizzato un anfiteatro il cui accesso diretto è dai parcheggi coperti, 
provvisto di un sistema di palchi doppio e che può ospitare la banda nella sua interezza. 
 Con l’anfiteatro all’aperto di analoga capienza, l’aula magna della scuola permanenti con i 
suoi 210 posti e l’aula magna della palazzina comando da 110 posti,  la scuola può 
ospitare conferenze con circa 1000 persone presenti  contemporaneamente d’estate e 660 
d’ inverno. Se le manifestazioni vengono programmate nei periodi di chiusura della scuola 
a natale e nel periodo di ferragosto la stessa potrà dare ospitalità, con le sue strutture 
ricettive, a tutti gli ospiti. 
La scuola, coi suoi ampi spazi esterni attrezzabili con tende mobili, può divenire luogo di 
una fiera annuale  dei sistemi e mezzi di soccorso, protezione e difesa civile avvalendosi 
per le esercitazioni dimostrative anche della dirittura d’arrivo dell’ Ippodromo di Capannelle 
e del suo prato interno alla pista, oltre che delle sue tribune e delle sue attrezzature di 
accoglienza. L’ente gestore  dell’Ippodromo vorrebbe occupare il più possibile i tempi morti 
di struttura, infatti per parte dell’anno l’ippodromo chiude e  le sue gare e le manifestazioni 
vengono trasferite ad Agnano, l’intervento inoltre di sponsor e della protezione civile 
comunale potrebbero abbassare i costi di affitto verso il Comune DI Roma , proprietario 
dell’area che tale ente deve sopportare, creando quindi un interesse, peraltro già 
manifestato, a collaborare da parte di detto ente. 
L’adiacenza dell’ippodromo con l’aeroporto di Ciampino , sede del nostro nucleo elicotteri 
e base centrale dei CANADAIR di protezione civile permetterebbe esercitazioni a costo 
praticamente nullo con l’intervento di tali mezzi sulle e nelle aree verdi dell’ippodromo. 
 
I parcheggi  e la viabilità interna. L’eliporto: 
Tutta l’area di Capannelle è pedonalizzata , gli accessi veicolari sono quattro:  
1) Piazza Scilla 2, con due cancelli, il primo per il cortile d’onore dell’area e l’altro per tutto 
il sedime. I due ingressi principali saranno controllati direttamente dal Corpo di guardia Ivi 
residente. 
2) L’ingresso di via Appia, con due Cancelli Contigui, uno per l’ area servizi residenziali 
della Scuola e l’altro per l’area Ministeriale ex Area Severeini, tali cancelli saranno 
automatizzati ed attivabili a distanza con videocontrollo d’accesso. 
3) Ingresso dal Villaggio Santa Barbara, anche questo automatizzato e videocontrollato, 
esso serve soprattutto i Magazzini ministeriali. 
4) Un cancello, adiacente quello di accesso al forno ex CSE e aperto su Largo Santa 
Barbara è a servizio esclusivo del magazzino del consegnatario della SFB, visto il suo 
scarso utilizzo esso va gestito dal capo turno NOCS . 
Al sistema di accesso è affiancato il sistema dei parcheggi così costituito: 
A)il primo da Piazza Scilla è quello principale e serve gli uffici della palazzina Comando e 
Università e Scuola Specialisti, il tratto veicolare si insinua per circa 100 mt 
perpendicolarmente  all’ accesso e  immette  in  due  bocche  di  lupo  di  diverso senso  di  
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Il Ced dovrà essere collocato nel cuore della palazzina Comando, vicino ai cavidotti 
verticali di connessione siti ai lati dell’aula magna e dei locali di riunione dei piani superiori, 
in nodo continuerà ad essere posto nella palazzina universitaria, che dovrà dotarsi di 
proprie linee telefoniche private e connessioni adsl. 
La connessione diretta con l’area informatica di Via Cavour  dovrà far riflettere e 
riorganizzare i rapporti del ced nella produzione di fad, sito internet, banche dati, controllo 
d’area e prassi gestionali, posta elettronica e firma elettronica, dematerializzazione dei 
fascicoli, e- commerce., biblioteca multimediale connessa col sistema informatico della 
ricerca e università  ecc. 
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profili autorizzativi per personale e terzi  a seconda delle categorie di utenti della scuola, 
controllo degli accessi sia pedonali che automobilistici e dei relativi documenti 
autorizzativi, rilascio budge elettronico e controllo di rendicontazione individuale presenze 
e accesso ai servizi resi dalla scuola. Collabora con la segreteria nella gestione del diritto 
di accesso agli atti  e nell’attività promozionale e di relazioni esterne e di rapporto con 
media locali e nazionali ed i relativi uffici ministeriali preposti a tale funzione. 

 
Ufficio Archivio Protocollo 
 

ARCHIVIO AA.GG.: Protocollo elettronico della posta in arrivo e partenza, scansione 
computerizzata minute in arrivo e partenza di tutti gli uffici, composizione della posta in 
arrivo e partenza e sua copiatura anche cartacea, tenuta di un minutario digitalizzato di 
tutta la posta in arrivo ed in uscita dalla S.F.B. Gestione del protocollo riservato e gestione 
delle pratiche classificate di pertinenza del Comandante e della Segreteria. Gestione della 
firma elettronica  e protocolli di validazione della stessa e della ricevuta ed invio della 
posta telematica ed intranet della Scuola. 
Tutto il personale dovrà essere avviato alla formazione per l’uso dei programmi 
informatizzati di gestione della corrispondenza del proprio Ufficio secondo i programmi 
ministeriali. 
Il Capo ufficio sarà responsabile della gestione dei processi ad alta responsabilità 
affidando di volta in volta le singole pratiche. 

 

Uffici degli atenei per le attuazione delle convenzioni 
 

Formato da personale messo a disposizione da parte degli atenei della Sapienza e Tor 
Vergata, funge da segreteria delle commissioni di gestione, tiene i rapporti con enti 
europei di finanziamento alla didattica, tiene le fila di meeting e manifestazioni in cui si 
propaganda la cultura della sicurezza fungendo da segreteria tecnica ed organizzativa, per 
la raccolta degli abstract scientifici e dei contributi culturali e di sponsorizzazione eventi. 
Cura la stesura dei report sui progetti comuni coinvolgenti gli enti convenzionati e cura le 
riunioni dei comitati di gestione. 
 
 
AREE DESTINATE AGLI UFFICI   

Ufficio segreteria – Vicario- Responsabile Cerimoniale ed Archivio -1° piano Palazzina 
Univesitaria ed ex specialisti. 
Ufficio Urp –Ciao – Edificio ex CED prospicente  Via di Capannelle 
Uffici Rapporto con gli atenei – 2° piano palazzina ex specialisti 
 

 

ORGANICO UFFICIO AA.GG. SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE 

Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 

1 Capo ufficio 
Segreteria ed 
AA.GG. 

SDACC   

2 Addetto OAC   

3 Unità discontinuo    

4 Una unità S.C.N.    
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ORGANICO UFFICIO DEL REFERENTE DELL’OPERA NAZIONALE VV,F 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio SDACC   
2 unità S.C.    
 
 
ORGANICO UFFICIO  MATRICOLA 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio SDACC   
2 unità S.C.    
 unità S.C.    
 
ORARIO DI SERVIZIO:  ordinario 8,00/14,00 settimana corta e flessibilità in entrata  
                                        ed in uscita 
 
UFFICIO PERSONALE: 
 
AREA:               MEDICO SANITARIA 

UFFICIO:           INFERMERIA 
                  
MISSION: 
Incardinata nell’area  di Formazione  Sanitaria  della Direzione Centrale per la Formazione 
Gestisce la salute e sicurezza sanitaria del lavoro della S.F.B.. e per questo compito ne 
risponde al relativo Dirigente per il duplice aspetto di presidio sanitario per tutto il 
personale stanziale e delle ditte esterne operanti nel sedime della S.F.B. e di medico 
fiscale e di primo soccorso per il personale corsista ospite nell’area di Capannelle. Regola 
la Convenzione col 118 presente nell’area, utilizzandolo nei corsi di formazione e 
qualificandolo a tecniche operativo-sanitarie, creando sinergie di risposta anche esterne 
verso la società ed i territorio. 
Provvede alla tenuta del libretto sanitario di rischio e collabora con l’area Formazione 
Motoria e quella di base nella creazione e tenuta del libretto di forma fisica, studiando gli 
aspetti sanitari dei programmi di mantenimento della stessa. 
Provvede alle campagne di vaccinazione sia per epidemie influenzali che quelle più 
genrali per la sicurezza degli operatori del soccorso, alla raccolta del sangue  e gestisce 
l’igiene e profilassi comunitaria.  
Partecipa e sopraindtende all’attività formativa sia per gli ASPP  previsti dalla DLeg.vo 
626/94 che per tutti i corsisti operativi in tecniche TPSS e BLSD, nonché nella medicina 
dei disastri e nelle tecniche di triage post evento terroristico 
Presso l’infermeria avrà sede anche il medico competente di cui al Sistema di Prevenzione 
e Protezione dell’area di Capannelle, che provvederà anche all’acquisto delle attrezzature  
sanitarie e dei presidi sanitari per uffici e laboratori, oltre che ad aggiornare il libretto 
sanitario del personale residente e  al controllo delle ditte esterne per quello quello 
avventizio esterne e a loro afferente . Cura inoltre gli aspetti sanitari della gestione dei 
contratti di erogazione di servizi quale quello  di pulizia e quello di gestione mensa. 
Cura inoltre l’avvio del personale al pronto soccorso ospedaliero e il suo rientro e 
riammissione in servizio. Gestisce le due ambulanze  di dotazione della SFB, 
aggiornandone il caricamento sanitario e dislocandole per l’attività di corsi e di emergenza, 
sia interna che esterni 
 
ORARIO DI SERVIZIO:  dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni 
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ORGANICO MEDICI AREA FORMAZIONE SANITARIA 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio D.V.D.M. Oggi il servizio è reso 

da medici esterni 
incaricati 

 

2 Capo Ufficio DVDM   
 

ORGANICO Reparto INFERMERIA 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio OTP 

infermiere 
  

2 Vice capo ufficio 
 

OTP 
infermiere 

  

3 Addetto OTP 
infermiere  

  

4 Addetto OTP 
infermiere 

  

ORARIO DI LAVORO:12/36 domenica esclusa , fino a carenza d’infermieri 7,00-13,00 tutti i giorni con  
                              due  infermieri  di rientro pomeridiano per straordinario e recupero sabato fino alle 18,00. 
 
                                   UFFICIO PERSONALE 
 
AREA:                     OPERATIVA 

UFFICIO:                FURERIA e SERVIZI 
 
MISSION: 
Regola i turni di servizio e li riequilibra in funzione di malattie , ferie,congedi,aspettative: 
Regola l’attività di reperibilità, la partecipazione a corsi 626/94 , vigilanza, campagne 
boschive, del personale operativo in forza alla scuola, crea i turni per i funzionari di 
servizio (funzionari di guardia) e programma la gestione del personale della sede SFB e di 
quella del centro salvamento a nuoto di Torvaianica. 
Garantisce la funzionalità dei servizi primari della scuola pianificando ferie e congedi. 
Gestisce, di concerto con il coordinamento amministrativo didattico, funzionari ed istruttori 
per l’attività didattica evitando sovrapposizioni con altri servizi. 
Raccoglie documenti e certificazioni ai fini della liquidazione e della certificazione delle 
avvenute prestazioni effettuate dal personale dipendente, trasmettendole ove occorra  alla 
Direzione regionale e al Comando provinciale. 
Predispone la pianificazione per una equa distribuzione delle attività a pagamento . 
Giornalmente si avvale della collaborazione dei Capi turno per la regolazione dei servizi 
della Scuola.  
 

ORGANICO UFFICIO  FURERIA E VIGILANZA 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio CR   
Vice capo ufficio 
 

CSE   

:  ORARIO DI SERVIZIO  : 12/36 domenica esclusa, per i sanitari. 
             7,00/13,00     flessibilità a richiesta +- 30’ a richiesta 
            13,00              consumazione mensa di servizio 30’ 
            13,30/19,30 – fino a 20,00 max  rientri + straordinario  - 1 rientro settimanale di 6  
                                   ore  di straordinario per  garantire ferie e   permessi 
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SETTORE DIDATTICO 
MISSION: 
Diretto da due Vicedirigenti Tecnici e da un Vicedirigente amministrativo, gestisce Cinque 
settori della scuola: 
-Scuola Volontari e corsi esterni 
-Scuola Permanenti e qualificati 
-Scuola Amministrativo Contabile e Informatica 
-la Scuola universitaria e specialisti che verrà seguita direttamente dal Vice Dirigente vicario. 

-CAS centro addestramento sommozzatori, inquadrato nel precedente fruisce 
dell’autonomia di specialità ed ha un organico proprio sotto la DC EMERGENZA. 
- CAV e Scuole Padroni di barca e Telecomunicazioni valgono identiche considerazioni 
di cui al punto precedente. 
 
Orario di Lavoro :L’ufficio segue le tipologie di orario dettati dalle circolari ministeriali per 
la tenuta dei corsi nel corpo Nazionale vIgili del fuoco. I corsi a pagamento potranno  
essere tenuti anche di sera oltre l’orario di lavoro e nelle giornate del sabato e della 
domenica utilizzando personale libero dal servizio. 
 
LA SCUOLA VOLONTARI E CORSI ESTERNI 
Gestisce personale corsista dei corsi per Volontari Protezione civile, Volontari VV.FF., 
Volontari Servizio Civile Nazionale, e dei corsi per RSPP e ASPP nonché altri corsi a 
pagamento di qualificazione nei settori di protezione civile, sicurezza sul lavoro e 
pompieristica aziendale, aeroportuale e portuale. Si avvale del personale medico dell’area 
Formazione Sanitaria per l’erogazione di corsi di sicurezza sanitaria sia interni che esterni. 
Rilascia i diplomi di fine corso al pari delle strutture periferiche del Corpo per tutte le 
tipologie di Corso erogabili dal Corpo Nazionale VV.F. e trasmette all’ufficio Matricola tutti 
gli atti relativi ai corsi e relativi corsisti, anche ai fini dell’istituzione del libretto di 
formazione individuale e per l’iscrizione in albi tenuti dal Corpo nazionale Vigili del Fuoco. 
Per il completamento della formazione sui simulacri di intervento tale scuola si avvarrà 
delle strutture della S.F.O. di Monte Libretti, tenendone tutti i contatti organizzativi. 
E’ in pianta stabile componente dei gruppi Centrali di Progettazione Didattica dei Corsi 
relativi e propone correzione ai programmi e controlla la qualità dei docenti, individuando 
di volta in volta gli staff didattici dedicati ad ogni corso e proponendo al Direttore Centrale i 
documenti di nomina del personale docente ed istruttore. 
Tiene corsi di formazione per i formatori di ogni tipologia di corso erogato   proponendone i 
relativi programmi e realizzandone i relativi sussidi didattici. 
Il responsabile di settore è membro della commissione finale per gli esami  
  ORGANICO SCUOLA VOLONTARI E CORSI ESTERNI 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio D.A.   
2 Vice capo ufficio 

 
SDACE   

3 Addetto tutor I.A.E.   
4 Addetto tutor I.A.   
5 Addetto tutor I.A.E.   
6 Addetto tutor I.A.   
7 Addetto tutor I.A.E.   
5 Addetto tutor I.A.   
6 Istruttore Prof.le CSE   
7 Istruttore Prof.le CSE   
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8 Istruttore Prof.le CSE   
9 Istruttore Prof.le CSE   
10 Istruttore Prof.le CSE   
11 Istruttore Prof.le CSE   
12 Istruttore Prof.le CSE   
13 Istruttore Prof.le CSE   
14 Istruttore Prof.le CSE   
15 Istruttore Prof.le CSE   
11 Unità Serv. 

Civile 
   

12 Unità Serv. 
Civile 

   

 
          
LA SCUOLA PERMANENTI E QUALIFICATI 
 
Gestisce i corsi di primo ingresso nelle varie qualifiche operative di  cui  alla tabella  A  del 
D.Lvo  217/2005 , personale operativo non direttivo e non dirigente in particolare i corsi 
per: 
VIGILE PERMANENTE 
CAPO SQUADRA 
CAPO REPARTO 
ISPETTORE ANTINCENDI 
Il proprio personale coordinerà tutta l’attività didattica, anche quella ginnico motoria 
erogata dall’Area Formazione Motoria, quella Sanitaria erogata dall’Area Formazione 
Sanitaria, provvedendo a predisporre i calendari di tenuta dei corsi completi dei 
provvedimenti di nomina dei docenti e degli istruttori  mettendo alla firma dell’Ispettore 
generale capo i relativi provvediementi di missione. Il direttore dei corsi provvederà alla 
calendarizzazione ed effettuazione degli esami in itinere, tenendo conto dei risultati e dei 
recuperi da effettuare nelle varie materie, tenendo agli atti i carteggi relativi e le schede di 
test e valutazioni individuali dei corsisti e , qualora richiesto seguirà la stesura di profili  
didattici individuali dei corsisti avvalendosi dei tutor di sezione. 
Per il completamento della formazione sui simulacri di intervento tale scuola si avvarrà 
delle strutture della S.F.O. di Monte Libretti, tenendone tutti i contatti organizzativi, ed 
acquisendo agli atti le risultanze delle prove di valutazione ivi effettuate. 
L’ufficio è in pianta stabile componente dei gruppi Centrali di Progettazione Didattica dei 
Corsi relativi e propone correzione ai programmi e controlla la qualità dei docenti, 
individuando di volta in volta gli staff didattici dedicati ad ogni corso e proponendo al 
Direttore Centrale i documenti di nomina del personale docente ed istruttore. 
Tiene corsi di formazione per i formatori di ogni tipologia di corso erogato   proponendone i 
relativi programmi e realizzandone i relativi sussidi didattici. 
Il responsabile di settore è membro della commissione finale per gli esami con funzione di  
Componente. Gli istruttori, tutti polivalenti si specializzeranno in almeno tre delle specialità 
riportate nello studio, tenendo sotto il controllo del più anziano il relativo magazzino di 
mobilitazione provvedendo alla tenuta aggiornamento e acquisto dei materiali didattici e di 
mobilitazione. L’organico del personale tutor e quello istruttore è per l’immediato futuro, 
tarato sul corso annuale di primo ingresso per vigile permanente, potendo operare nei 
periodi di addestramento per i tutor e per i periodi di moduli teorici  per gli istruttori anche 
alla tenuta delle altre tipologie di corso, presso la scuola sarà presente il 50% del 
personale docente necessario ai corsi, il rimanente viene dalla periferia secondo i 
meccanismi e finalità già descritti.Per il futuro occorre riferirsi a quanto riportato in tab.VII. 
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ORGANICO SCUOLA PERMANENTI E QUALIFICATI  
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio D.V.D.   
2 Vice capo ufficio 

 
SDACE   

3 Addetto  tutor Da IA a SDAC   
4 Addetto tutor Da IA a SDAC   
5 Addetto tutor Da IA a SDAC   
6 Addetto tutor Da IA a SDAC   
7 Addetto tutor Da IA a SDAC   
8 Addetto tutor Da IA a SDAC   
9 Addetto tutor Da IA a SDAC   
10 Addetto tutor Da IA a SDAC   
11 Addetto tutor Da IA a SDAC   
12 Addetto tutor Da IA a SDAC   
13 Istruttore (SAF)  e 

Beni Culturali 
CRE   

14 Istruttore (SAF) e 
Beni Culturali 

CRE   

15 Istruttore (SAF) 
E Beni Culturali 

CRE   

16 Istruttore (NBCR)  CRE   
17 Istruttore (NBCR)  CRE   
18 Istruttore (NBCR)  CRE   
19 Istruttore TPSS CRE   
20 Istruttore TPSS CRE   
21 Istruttore TPSS CRE   
22 Istruttore Cinofili e 

SAR 
CRE   

23 Istruttore Cinofili e 
SAR 

CRE   

24 Istruttore Cinofili e 
SAR 

CRE   

25 Istruttore 
boschivo 

CRE   

26 Istruttore 
boschivo 

CRE   

27 Istruttore 
boschivo 

CRE   

28 Istruttore 
attrezzature 

CRE   

29 Istruttore 
attrezzature 

CRE   

30 Istruttore  
attrezzature 

CRE   

31 Istruttore  
(Autoprotettori e 
ricarica) 

CRE   
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32 Istruttore 
(Autoprotettori)  

CRE   

33 Istruttore  
(Autoprotettori) 

CRE   

34 Istruttore  
Cartografia GPS 
e GIS 

CRE   

35 Istruttore  
Cartografia GPS 
e GIS 

CRE   

36 Istruttore  
Cartografia GPS 
e GIS 

CRE   

37 IstruttoreCinofili CRE   
38 IstruttoreCinofili CRE   
39 IstruttoreCinofili CRE   
40 Istruttore 

Aeroiportuale 
CRE   

41 Istruttore 
Aeroportuale 

CRE   

42 Istruttore 
Aerportuale 

CRE   

43 Istruttore 
puntellamenti 

CRE   

44 Istruttore 
puntellamenti 

CRE   

45 Istruttore 
puntellamenti 

CRE   

46 Istruttorie 
Saldatura e 
taglio 

CRE   

47 Istruttorie 
Saldatura e 
taglio 

CRE   

48 Istruttorie 
Saldatura e 
taglio 

CRE   

49 Addetto 
Segreteria 
Tecnica 

CRE   

50 Addetto 
Segreteria 
Tecnica 

CRE   

51 Addetto 
Segreteria 
Tecnica 

   

52 Unità Serv. 
Civile 

   

53 Unità Serv. 
Civile 

   

54 Unità 
Discontinuo 
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SETTORE   AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

UFFICIO:   PERSONALE        - COORDINAMENTO   
            AMMINISTRATIVO  E TECNICO CORSI 
 
MISSION 
COORDINAMENTO  AMMINISTRATIVO DELLE 
      -     SCUOLA  VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO CIVILE e VV.F. 

-  SCUOLA  PERMANENTI  
-      “            FORMAZIONE  C.S. E C.R. 
-      “                   “                  ISPETTORI   IN INGRESSO     E RIQUALIFICAZIONE 
-      “                   “                  PERS. S.T.A.C. IN INGRESSO E RIQUALIFICAZIONE 

 
Responsabile : Vice Dirigente Settore Didattico (SATI ) 
 
Il responsabile dell’ufficio coordina e controlla le segreterie dei vari corsi cui destina il       
personale assegnato. Lo stesso è membro della commissione finale per gli esami con 
funzione  di Componente Segretario . 
Per quanto possibile il settore si adegua, nell’effettuazione degli straordinari, agli orari dei 
corsi, fissa per tre giorni la settimana l’orario di ricevimento del personale corsista per il 
disbrigo delle  pratiche relative alla loro posizione lavorativo-didattica e stipendiale. 
L’ufficio oltre a coordinare l’attività delle segreterie didattiche e amministrative è esso 
stesso preposto alla didattica per i corsi di primo ingresso, riqualificazione e 
aggiornamento per il  personale : amministrativo,  contabile,  consegnatario  ,informatico  e 
tecnico   di cui alla tabella A del D.L.vo 217/2005 personale  non  direttivo  e non  dirigente  
e non operativo del CNVVF. 
La Scuola è l’interfaccia con le 5 Direzioni Centrali Amministrativo contabili e con la  
direzione generale per l’Informatica, ne ospita i corsi di aggiornamento e di primo ingresso 
tenendo contatti di alto profilo per  la  creazione di iter didattici congruenti con le necessità 
di quelle  direzioni  per rendere il proprio personale capace di espletare le proprie funzioni. 
 
COORDINAMENTO SCUOLA  VOLONTARI 
Inquadramento del personale corsista segreteria amministrativa. Creazione sezioni e 
reparti da tabulati, gestione variazioni e comunicazioni relative,gestione delle presenze ed  
assenze del personale corsista, nonché di eventuali  infortuni e cause di servizio relativi al 
personale stesso, ne tiene e trasmette i fascicoli personali, archiviazione atti del corso e 
dei discenti,predisposizione atti relativi a procedimenti disciplinari e di addebito al 
personale corsista e tenuta degli atti relativi. 
Certificazioni  status  giuridico  corsisti,  regolamentazione e gestione diritto di accesso agli 
atti,. 
Procedure iscrizione negli albi del volontariato dei corsisti. 
Il responsabile dell’ufficio è segretario delle commissioni di esami finali. 
Tratta la  liquidazione  delle  incentivazioni  previste  per i  corsi,  del  personale  docente  
e discente acquisendo gli atti relativi dalla segreteria tecnica. 
 
Competenze segreteria didattica/tecnica: 
Predisposizione dei calendari settimanali, con relative convocazioni dei docenti  e istruttori. 
Raccolta dei registri di classe e conteggio con riepilogo delle ore di docenze od addestra-
mento effettuato dal personale impegnato nel corso di formazione.  Liquidazione  delle 
docenze ed incentivi spettanti al personale impegnato nel corso. 
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Inserimento dati relativi agli esami in itinere e finali sostenuti dai V.P.P.  Rilascio diplomi di 
partecipazione al corso e superamento esame. Trasmissione all’ufficio matricola dei dati 
personali  
 

COORDINAMENTO SCUOLA PERMANENTI 
Competenze Segreteria amministrativa: 
Predisposizione atti amministrativi per l’incorporazione del personale V.P.P. , nonché 
l’avvio della procedura per l’apertura della Partita Fissa, necessaria alla successiva 
liquidazione degli stipendi. 
Inquadramento del personale corsista nelle strutture didattiche della scuola, Creazione 
sezioni e reparti da tabulati, gestione variazioni e comunicazioni relative ,gestione delle 
presenze ed  assenze del personale in prova, degli istruttori e docenti, nonché di eventuali  
infortuni e cause di servizio relativi al personale stesso,tenuta e trasmissione fascicoli 
personali corsisti, archiviazione atti del corso e dei discenti. Predisposizione atti relativi a 
procedimenti disciplinari e di addebito al personale corsista e tenuta degli atti relativi. 
Certificazioni status giuridico corsisti, regolamentazione  e  gestione  diritto  di accesso agli 
atti, regolamentazione e gestione del rispetto del diritto di voto politico e di rappresentanza 
sindacale Il responsabile dell’ufficio è segretario delle commissioni di esami finali. 
 
Staff: 
Competenze segreteria didattica/tecnica: 
Predisposizione dei calendari settimanali, con relative convocazioni dei docenti e  istruttori. 
Raccolta dei registri di classe e conteggio con riepilogo delle ore di docenze od addestra-
mento effettuato dal personale impegnato nel corso di formazione.  Liquidazione  delle 
docenze ed incentivi spettanti al personale impegnato nel corso. 
Inserimento dati relativi agli esami in itinere e finali sostenuti dai V.P.P.  
 
Staff: 

- N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
- N. 1 PERSONALE OPERATIVO 
- N. 2 O.T.P. 

 
COORDINAMENTO  SCUOLA FORMAZIONE C.S. E C.R. 
Competenze Segreteria Amministrativa /didattica: 
Predisposizione programma e calendario del corso. 
Gestione presenze ed assenze del personale discente. Predisposizione atti di esame e 
trasmissione al ministero degli atti relativi 
Il responsabile dell’ufficio è segretario delle commissioni di esami finali. 
 
Staff: 

- N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
- N. 3 OPERATORI AMMINISTRATIVI 

 

COORDINAMENTO SCUOLA FORMAZIONE ISPETTORI ANTINCENDI 
Competenze Segreteria Amministrativa /didattica: 
Predisposizione programma e calendario del corso. 
Gestione presenze ed assenze del personale discente. 
Inserimento dati relativi agli esami  finali. 
Il responsabile dell’ufficio è segretario delle commissioni di esami finali. 
 
Staff: 

- N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
- N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 
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SCUOLA FORMAZIONE PERSONALE S.T.A.C. 
Competenze Segreteria Amministrativa /didattica: 
Predisposizione programma e calendario del corso. 
Gestione presenze ed assenze del personale discente. 
Inserimento dati relativi agli esami  finali. 
Il responsabile dell’ufficio è segretario delle commissioni di esami finali. 
 
Staff: 

- N. 1 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
- N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO 
 
 

ORGANICO UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CORSI 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio FDAC   
2 Vice capo ufficio 

Personale 
permanente 

SDAC   

3 Vice capo ufficio 
Personale 
volontario 

SDAC   

4 Vice capo ufficio 
Personale Amm.vo  
Contabile ed 
informatico 

SDAC   

5 Addetto segreteria 
corsi 
permanenti 

O.A.C.   

6 Addetto 
Segreteria corsi 
permanenti 

O.A.C.   

7 Addetto segreteria 
corsi permanenti 

   

8 Addetto segreteria 
corsi volontari 

   

9 Addetto segreteria 
corsi volontari 

   

10 Addetto segreteria 
corsi 
Amministrativo 
contabili ed 
informatici 

   

11 Addetto archivio    
12 Addetto archivio    
13 Addetto controllo 

aule e sussidi 
didattici 

   

14 Unità Serv.Civile    
13 Unità Serv.Civile    
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SETTORE INFORMATICO 
 
Ufficio CED 
 
MISSION 
L’Ufficio sovrintende alla tenuta e all’implementazione della rete informatica del complesso 
di Capannelle, alla sua connessione con i Competenti Uffici Ministeriali di Via Cavour, 
gestendo il flusso di dati in intranet ,ethernet , e nella creazione del sito web della struttura 
Centrale della formazione, ampliandola di una fad destinata a corsi per volontari delle 
diverse specie, del personale permanente e del personale amministrativo, tecnico ed 
informatico di cui alla tabella A del D.Lvo 217/2005. 
Esso inoltre manutiene la banca dati della formazione con i libretti individuali di formazione 
e a quelli di mantenimento della forma fisica , questi ultimi per conto dell’area formazione 
motoria, ricevendo i dati forniti dalle varie segreterie didattico amministrative. 
Provvede al supporto alle aree amministrativo contabili, autorimessa ed ufficio tecnico, 
nonché al protocollo per l’inoltro della situazione giornaliera uomini mezzi, capitoli e 
spettanze informatizzate. 
Gestisce inoltre le aule didattiche informatizzate destinate a corsi d’informatica e lingua 
inglese. 
Provvede inoltre alla manutenzione del sistema di rilevazione delle presenze giornaliere 
individuali ed alla gestione informatizzata dell’acceso ai servizi d’area e delle residenze nel 
complesso. 
Il suo personale provvede , per la parte informatica , alla creazione di sussidi didattici 
multimediali da destinare alle varie tipologie di corsi. 
L’ufficio è una piastra di servizio per tutti gli Uffici e le aree gravanti nel sedime di 
Capannelle e partecipa al sistema generale di controllo d’area con tecnologie 
sensoristiche interfacciate a programmi di gestione intelligente SCADA e supportati da 
tecnologie GIS e GPS. Gestisce inoltre il settore telefonico e delle reti a fibre ottiche 
d’area. 
 
Orario di lavoro 
 
L’orario ordinario è quello giornaliero con settimana corta, per effettuare lo straordinario il 
personale garantirà  la presenza di almeno una unità tutti i giorni, a rotazione  fino alle ore 
20,00 di sera  
Ed una unità per le 12 ore notturne, dalle ore 20 alle ore 8,00 , festivi compresi, che 
provvederà alla connessione e trasferimento dati al CED del ministero. 
 
ORGANICO UFFICIO CED 
Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio D.A. Informatico   
2 Vice capo ufficio Programmatore   
3 Addetto O.T.   
4 Addetto O:T:   
5 Addetto O.T.   
6 Addetto O.T.   
7 Addetto O.T.   
8 Addetto O.T.   
9 Addetto O.T.   
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SETTORE TECNICO LOGISTICO 

 

 

UFFICIO TECNICO 
L’ufficio tiene aggiorna e crea i  i progetti d’area e gestisce le gare d’appalto relative 
tenendo la progettazione, la stesura dei capitolati d’appalto a base di gara, la direzione 
lavori (comprensive di gestione del sistema sicurezza dei cantieri), il collaudo e la 
certificazione di conformità alla regola dell’arte degli impianti tecnici. 
Gestisce le squadre lavori stilando capitolati e piani di manutenzione idraulica elettrica , 
impiantistica ed edile degli edifici. 
Gestisce inoltre l’archivo tecnico informatizzato del’area di capannelle, comprensivo delle 
sue reti tecnologiche e i libretti di fabbricato degli edifici, istruendone le pratiche per 
l’adeguamento della sicurezza tecnica anche ai fini del rispetto della normativa in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il capo ufficio regola la resa dei servizi gestionali e logistici dell’area. 
 
ORGANICO  UFFICIO TECNICO 
Nr. Mansione 

 
Qualifica Cognome Nome 

1 Capo Ufficio 
 

DVD   

2 Vice capo ufficio DA   
3 Funzionario 

addetto 
DA   

3 Addetto 
Disegnatore 
CAD e 
modellatore 3D 

O.T.   

4 Addetto IA   
5 Addetto IA   
6 Addetto Archivio    
7 Unità 

discontinua 
   

 
SQUADRE GESTIONE IMMOBILI 
 

ORGANICO SQUADRE  INTERVENTO TECNICO 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio OTE elettricista   
Vice capo ufficio OTE idraulico   
Addetto Idraulico    
Addetto idrraulico    
Addetto idraulico    
Addetto Idraulico    
Addetto Elettric.ta    
Addetto Elettric.ta    
Addetto Elettric.ta    
Addetto Elettrri.ta    
Addetto Elettric.ta    
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ORGANICO SQUADRE DI SERVIZIO LOGISTICO  ALLA  RESIDENZA 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio CSE   
Vice capo ufficio    
Discontinuo 
Addetto   

   

Discontinuo 
Addetto  

   

 
 

ORGANICO SQUADRE   MINUTO MANTENIMENTO 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio CRE   
Vice capo ufficio CSE   
Addetto  
Falegname 

   

Addetto  
Falegname 

   

Addetto fabbro    
Addetto fabbro    
Addetto muratore    
Addetto muratore    
Addetto pittore ed    
Addetto pittore ed    
Addetto 
giardiniere 

   

Addetto 
giardiniere 

   

 
 
Orario di lavoro 
Il personale degli uffici osserva l’orario in settimana corta, le squadre d’intervento sono 
dislocate nei quattro turni con orario 12/24, 12/48, il personale delle squadre di minuto 
mantenimento osservano orario giornaliero mattutino dal lunedì al sabato. 
La squadra di servizio logistico alla residenza avrà capo e vice capo settore a turno !2/36, 
mentre il personale discontinuo osserverà orario giornaliero dal lunedì al sabato 
 
CONTROLLO AREA DI PERTINENZA DELLE SCUOLE DI CAPANNELLE E SERVIZI 
 
UFFICIALE DI GUARDIA 
 
E’ ripristinata la figura dell’Ufficiale di guardia .A tale funzione è destinato tutto il personale 
operativo con qualifica da ispettore antincendio a Sostituto Direttore Antincendi Capo 
esperto, in caso di necessità potranno essere di volta in volta chiamati a sopperire 
eventuali carenze anche i funzionari direttivi in forza a questa Scuola. 
Tale figura regola i servizi resi dai settori tecnico logistici della scuola, sovrintende alle 
operazioni di riconoscimento accreditamento e passi del personale interno ed esterno 
della struttura, nonché l’accesso automobilistico all’area secondo le regole e le 
autorizzazioni all’uopo predisposte, è infine responsabile del controllo degli accessi 
all’area e della vigilanza sulla stessa. 
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Coordina e verbalizza l’attività di controllo della sicurezza sul lavoro sia del personale della 
struttura che quello delle ditte esterne presenti nel sedime della Scuola, curando 
l’aggiornamento degli elenchi forniti dalle ditte e controllando la rispondenza ai documenti 
autorizzativi, provvederà con immediatezza a porre in sicurezza luoghi e lavorazioni che 
avvengono nella sede e a darne sollecita comunicazione al Responsabile del Servizio di 
Protezione e prevenzione ed al medico competente, comunque avvalendosi dell’opera 
degli addetti al servizio. 
Sovrintende e collabora con i responsabili dei settori preposti,ed ad essi sostituendosi in 
caso di impedimento e assenza, sovraintende al buon andamento dei servizi ordinari resi 
dalla scuola ed è responsabile diretto delle squadre interne di pronto intervento tecnico , 
(idraulici, elettricisti , gestori di rete informatica , centralinisti e telefonisti, nonché ditta di 
gestione del teleriscaldamento) prendendo immediati provvedimenti per il ripristino di 
funzioni vitali per la struttura. 
E’ delegato alla riammissione presso la sede di personale eventualmente avviato a 
controlli sanitari presso strutture pubbliche, valutando i referti medici o sottoponendoli ,se 
del caso ai sanitari del Corpo. 
Tiene i contatti con le sale operative centrali e territoriali del Soccorso, fornendo la 
prontezza di uomini e mezzi della struttura per interventi di soccorso e protezione civile 
,curando l’esecuzione di procedure all’uopo disposte . 
Provvede all’autorizzazione , in assenza dei responsabili di settore,  per l’utilizzo di mezzi 
e strutture della scuola, notiziandone se del  caso il Dirigente ed il Vicario. 
Provvede all’aggiornamento del mattinale del servizio ed alla comunicazione tramite 
fonogramma a propria firma su delega del dirigente di tutti i provvedimenti urgenti da 
comunicare ad enti esterni ed interni per le materie di cui sopra. 
Collabora alle operazioni di primo inquadramento del personale corsista , al suo primo 
ingresso presso la struttura,  assicurando la logistica a tale personale qualora in arrivo in 
orari di chiusura degli uffici preposti. 
Cura la prontezza di mezzi, uomini ed attrezzature provvedendo alla relativa 
comunicazione alle strutture centrali del Corpo. 
L’  orario di servizio è  il  seguente 8,00 – 20,00 ,  dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e durante le 
giornate del sabato e della domenica è previsto l’istituto della reperibilità per il personale  
funzionario operativo afferente a questa Scuola formazione di Base,per le giornate di  
sabato domenica e festivi il turno sarà di 24 ore dalle ore 8,00 alle 8,00 del giorno 
seguente, le 12 ore notturne sono rese in regime di reperibilità notturna, oppure potrà 
essere osservato l’orario 12/24-12/48. 
L’ufficio fureria provvederà alla turnazione di tale personale tenendo conto di ferie, 
aspettative e malattie del personale di che trattasi. 
L’ufficio fureria curerà che durante l’anno , a meno di gravi motivi di salute, tutti i funzionari 
prestino ugual numero di turni con le eccezione  previste per i turni di guardia del 
personale direttivo, restando invece indifferenziato il trattamento di questi ultimi per 
l’istituto della reperibilità. 
Mediamente ed approssimativamente il carico di lavoro pro capite è di due giornate di 
servizio mensili, 1,5 turni di reperibilità  feriale  e 0,7 turni festivi, a tale servizio essendo 
destinati unicamente i funzionari delle Scuole di base. 
Durante tale servizio il funzionario indosserà la divisa d’intervento  occupando l’apposita 
stanza allestita presso il Corpo di Guardia affianco a quella del Capo Turno e sita 
all’ingresso della scuola. Quest’ultimo collaborerà con il funzionario  dando piena 
attuazione delle disposizioni ordinarie e predisposte da tale funzionario, assumendone  le  
funzioni durante l’orario coperto dalla reperibilità di tali funzionari, provvedendo a 
contattare e notiziare sempre il reperibile di turno sui fatti salienti accaduti durante il 
proprio turno e quello precedente all’ inizio e alla fine fine  del turno  di reperibilità ed in 
caso di necessità. 
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UFFICI CONTROLLO AREA CAPANNELLE E TORVAJANICA 
Tali uffici posti sotto la responsabilità del funzionario di guardia e del funzionario reperibile 
ed in loro assenza del Capo Turno, sovrintendono al controllo d’area, alla sicurezza  e 
controllo della disciplna del personale corsistasì al di fuori del’orario di corso, all’accesso 
alla stessa, al controllo del servizio reso dalle ditte operanti nel sedime, collaborando con il 
funzionario di guardia in tutte le mansioni a questi ascritte. 
Inoltre gestiscono la prontezza delle sedi a risposte operative di soccorso e protezione 
civile, gestendo  a tal fine anche i materiali dei magazzini dei corsi e mobilitazione e mezzi 
e uomini  della struttura previste dai dispositivi di mobilitazione adottati dalla SFB. 
ORARIO DI LAVORO  12/24-12/48 con inizio turno alle ore  8,00 e termine alle ore 20,00 
per il truno diurno e dalle ore 20,00 alle 8,00 per il turno notturno 
Il personale stazionerà presso l’ingresso della struttura regolando l’accesso all’area ed il 
proprio uffcio, comprensivo di locali ricreativi e di riposo  è l’edificio destinato a corpo di 
guardia. 
 

ORGANICO  UFFICIO-CONTROLLO AREA CAPANNELLE  - TURNO A 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio C.R.E.   
Vice capo ufficio CSE   
Addetto CS   
Addetto CS   
Addetto VP   
 
 

ORGANICO UFFICIO-CONTROLLO AREA CAPANNELLE  - TURNO B 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio C.R.E   
Vice capo ufficio CSE   
Addetto CS   
Addetto CS   
Addetto VP   
 
 

ORGANICO UFFICIO-CONTROLLO AREA CAPANNELLE  - TURNO C 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio C.R.E.   
Vice capo ufficio CSE   
Addetto CS   
Addetto CS   
Addetto VP   
 

 

ORGANICO UFFICIO-CONTROLLO AREA CAPANNELLE  - TURNO D 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio C.R.E.   
Vice capo ufficio CSE   
Addetto CS   
Addetto CS   
Addetto VP   
 
 

96 



  

 
 
CONTROLLO AREA TORVAJANICA 
 

ORGANICO UFFICIO CONTROLLO AREA TORVAJANICA-giornaliero  (sett.corta) 

Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Capo Ufficio CRE   
 

ORGANICO UFFICIO CONTROLLO AREA TORVAJANICA- 12/36 lun,sab. 8,00/20,00 

Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 V.Capo 

Ufficio 
CRE   

2 V.Capo 
Ufficio 

CRE   

 
 

ORGANICO UFFICIO CONTROLLO AREA TORVAJANICA-TURNO A 

Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Addetto    
 

ORGANICO UFFICIO CONTROLLO AREA TORVAJANICA-TURNO B 

Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Addetto    
 

ORGANICO UFFICIO CONTROLLO AREA TORVAJANICA-TURNO C 

Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Addetto    
 

ORGANICO UFFICIO CONTROLLO AREA TORVAJANICA-TURNO D 

Nr Mansione Qualifica Cognome Nome 
1 Addetto    
* In caso di ferie permessi o malattie provvede il NOCS di capannelle all’invio 
 
 
CENTRALINO (posto sotto il capo turno) 

ORGANICO  UFFICIO-Centralino 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Addetto turno A O.T.   
Addetto turno B O.T.   
Addetto turno C O.T.   
Addetto turno D O.T.   
 
 
AUTORIMESSA 
L’ufficio autorimessa , il cui personale deve essere in possesso della patente D e nelle 
qualifiche da  vigile coordinatore in su essere istruttore professionale di guida, o in prima 
applicazione essere avviato all’acquisizione di tali titoli. 
 
Mission 
Gestisce i mezzi dell’autorimessa della SFB, la locale scuola Guida, in forma autonoma 
gestisce il servizio dei pullman navetta per il personale in 4 corse  giornaliere  in andata e 
ritorno dalle stazioni metro di Colli albani e Piazza di Cinecittà.  Offre il servizio di bus per il  
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personale corsista  nelle sue movimentazione presso altre sedi o per visite guidate. 
Gestisce i mezzi movimento terra e gru per lavori all’interno del sedime. Assicura il 
servizio ambulanza per il personale corsista  e d’area, gestisce il mezzo autobotte a 
servizio del sistema antincendi delle Scuole , provvede ai servizi d’area ( posta, recapito 
materiali, accompagnamento dirigenti, soccorso stradale a mezzi della struttura e del 
corpo in generale. Il suo personale è inoltre dedicato al soccorso tecnico urgente, alla 
didattica ed  alla gestione ordinaria dei mezzi. 
 
ORARIO DI LAVORO 
Gli uffici osserveranno l’orario 8-14,00 con la ½ di tolleranza in entrata e uscita alla pari del 
Capo turno . 
Il V.Capo autorimessa e gli autisti saranno disposti per il 50% in orario 12/24, 12/48 e per 
l’altro 50% a turno giornaliero con due diversi orari di inizio e termine dei turni, dalle ore 
7,00 alle ore 13,00  e nei giorni di rientro 17,30 e dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e nei giorni 
di rientro 18,30 
 
ORGANICO  UFFICIOAUTORIMESSA  ED AUTOSCUOLA 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Capo Ufficio SDAC   
Vice capo ufficio SDAC   
Addetto Ufficio CSE   
Addetto Uffici    
Capo 
Autorimessa 

   

Vice C. 
Autorimessa 

   

Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Autista    
Meccanico    
Meccanico    
Addetto SCN    
Addetto SCN    
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orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato Domenica 

7,00-
13,00 

4 a 
 

4a 
 

4a 
 

4a 
 

4a 
 

  

9,00- 
15,00 

4a 4a 
 

4a 
 

4a 
 

4a 
 

  

8,00-
20.00 

2a 
turno a 

2a 
turno b 

2a 
turno c 

2a 
turno d 

2a 
turno a 

2a 
turno b 

2a 
turno c 

8,00 
20,00 

1m 1m 1m 1m 1m 1m  

13,00 
18,30 

2 a 
 

2a 
 

2a 
 

2a 
 

2a 
 

  

15,00 
18,30 

2 a 
 

2a 
 

2a 
 

2a 
 

2a 
 

  

20,00- 
8,00 

2a 
turno d 

2a 
turno a 

2° 
turno b 

2a 
turno c 

2a  
turno d 

2a 
turno a 

2° 
turno b 

 
GESTIONE BAR , SERVIZI PULIZIA , GESTIONE MENSA E LAVANDERIA 
Tutte le strutture sopraccitate sono affidate a ditte esterne con apposito Capitolato d’oneri 
e relativo contratto di attuazione. All’interno della struttura , sotto l’egida ed il controllo 
dell’Opera Nazionale Vigili del Fuoco sarà posto un locale di spaccio e vendita dei 
seguenti articoli promozionali del Corpo e di generi di conforto e di prima necessità per i l 
peronale ed i corsisti: 
- Sigarette, gadget, adesivi promozionali, vestiario ed accessori,orologi ed attrezzature 
recante logo VV.F., articoli parasanitari, tessere telefoniche e dei servizi pubblici. 
 
ORGANICO  SPACCIO OPERA NAZIONNALE VV.F 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Responsabile ed 
addetto 

   

 
GESTIONE LOGISTICA STRUTTURE RICETTIVE 
 
ORARIO DI SERVIZIO:  
                                    settimana corta, dal lunedì al venerdi 
 
       entrata                  8,00/14,00 flessibilità a richiesta +- 30’  cioè dalle 7.30 alle ore 8.30 
       uscita                   14,00 ovvero 13.30 -14.30  
       consumazione mensa di servizio 30’ 
       per recupero sabato   
                            14,30/15,00 – fino a 20,00 max  rientri + straordinario 
                         -  2 rientri settimanali di 3 ore con mensa di servizio                             
                            1 rientro da 3 a 6 ore con mensa di servizio 
                         -  5 rientri giornalieri da 1 h e 12’ senza mensa  di servizio 
per straordinari da 1 a 5 rientri da  1 a 4 ore, mensa di servizio fruibile dalla              
seconda ora di straordinario e comunque non oltre le ore 19.30(recuperi compresi). 
 

SETTORE LOGISTICO CONTABILE 
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AREA:       AMMINISTRATIVO CONTABILE  

UFFICIO:  CONSEGNATARIO– GESTIONE MAGAZZINO 
 



  

 

  
MISSION 
 
Gestisce i beni inventariati dello stato in carico alle strutture afferenti alle scuole, ne cura la 
rendicontazione , provvedendo alla segnalazione sulla necessità di reintegro di scorte 
minime o strategiche, prende in carico i materiali di nuovo acquisto e  controlla la liceità di 
questi ultimi, rende il conto giudiziale della struttura e sovrintende alle operazioni di 
controllo da parte degli organi di controllo contabile dello stato. Gestisce il magazzino 
vestiario , cancelleria e dei beni di consumo. 
Raccoglie gli atti di carico e scarico ai reparti dei materiali e  ne segue la congruenza ai 
dispositivi autorizzativi ed alle disposizioni di legge. 
L’ufficio  segue inoltre le procedure di fuori uso e partecipa ai lavori della commissione 
scarti d’archivio. 
L’ufficio controllo di gestione, incardinato sotto il consegnatario segue l’erogazione di 
servizi effettuata dalle ditte appaltatrici operanti nell’area, sia nella emissione di titoli di 
fruizione di tali servizi ( mensa , lavanderia) che nel controllo di erogazione degli stessi, ed 
appronta  le pratiche di eventuale contenzioso fino a seguirne il relativo addebito. 
 
Sede di Lavoro 
 
A regime occupa i locali ufficio all’uopo predisposti nella palazzina magazzino. 
 
Orario di lavoro 
 
Il Consegnatario ed il vice consegnatario  nell’ordinario  operano in settimana corta dal 
lunedì al venerdì  programmando i rientri relativi per la copertura pomeridiana  dell’Ufficio, 
inoltre turnano fra di loro per assicurare una reperibilità legata  alla possibile mobilitazione 
di intervento della struttura o per assicurare supporto logistico alle colonne mobili di 
soccorso in transito. 
Il rimanente personale ed i magazzinieri  seguono l’orario di settimana corta. 
 
ORGANICO  UFFICIO DEL CONSEGNATARIO E MAGAZZINI 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Responsabile ed 
addetto 

   

V.Consegnatario    
Addetto    
Addetto    
Addetto    
Magazziniere    
Magazziniere    
Discontinuo    
Discontinuo    
 
 
ORGANICO  UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 
Mansione Qualifica Cognome Nome 
Responsabile  SDAC   
Addetto al 
controllo ditte 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DI MEDIO E LUNGO PERIODO DI RIDEFINIZIONE 
ORGANICO DELLE SCUOLE FORMAZIONE DI BASE 

ORGANICO DI MEDIO TERMINE DELLE SCUOLE FORMAZIONE DI BASE 

UFF. 
NR 

Settore operativo Amministrativo 
contabili ed informatici 

Operai 
E tecnici 

 DIR, DVD DA SDACE SDAC IA CR CS VP DVD FACD AAC OAC OTE OT 
1 1 1              
2          1   1   
3    1            
4           1ester.     
5           1ester.     
6        1   1  1  1 
7           1  2  1 
8           1  2  1 
9          1 1  1 1  
10          1 1 3 1 1  
11           1     
12           1     
13  2            2 2 
14                
15       1 1        
16   1 1  6  10        
17  1   5 6 13 26        
18          1 3  5 2  
19          1 1   7  
20  1 2   2       1  1 
21              2 9 
22        1      1  
23       1       1 16 
24       7 16 4       
25               4 
26    1 1  10 9 8     1 2 
27       1         
28       1 1  1 1  3   
29        1   1     

Tot. 1 5 
3 
2 

3 3 6 14 34 46 12 6 13 
11 
2 

3 17 18 
12 
2 

37 
4 
2 

TOT. GEN.: 207 unità a medio termine +58 unità a regime  
Ai quali vanno aggiunti 10 discontinui sempre presenti e 19 volontari del Servizio Civile nazionale 

Inoltre va aggiunta la struttura della Scuola Specialisti: 
 

SCUOLE SPECIALISTI COOGESTITE CON DC EMERGENZA E DC RIS: LOG: 
Ufficio direttore Funzionario v,dir. C.R.-C.S. o OTE V.P. o  O.T. 
C:A.S. 1 1 2 2 
C.A.V. 1 1 2 2 

S.NAVALE 1 1 2 2 
S. TELECOMUN. 1 1 2 2 

TOTALI 4 4 8 8 

Sommando il  personale di tabella VII   
11//33  ddoocceennttii  ssttaannzziiaallii  pprreessssoo  llee  SSFFBB,,      ttoott..  2233  uunniittàà  ooppeerraannttii  aanncchhee  nneeii  sseettttoorrii  ((ddiirreettttiivvii  rrttaa  ee  aammmm..vvii))            ++2233      
½½  ttuuttoorrss  ssttaannzziiaallii  pprreessssoo  llee  SSFFBB..,,              ttoott..3399  uunniittàà    ooppeerraannttii  aanncchhee  nneeii  sseettttoorrii  ((ffuunnzziioonnaarrii  rrttaa  ee  aammmm..vvii))    ++1166  

½½  iissttrruuttttoorrii  ssttaannzziiaallii  pprreessssoo  llee  SSFFBB,,        ttoott..6633  uunniittàà    ooppeerraannttii  aanncchhee  nneeii  sseettttoorrii  ((CC..SS..  ee  CC..RR..))                                        ++1199  

½½  ssttaaffff  sseeggrreetteerriiaa  ssttaannzziiaallii,,                                  ttoott..1133  uunniittàà  ,,  ((aammmmiinniissttrraattiivvii))                                                                                                                  ++00  
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Progetto di riordino dell’Area Didattica di Capannelle 
Per le  
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UN QUADRO SINOTTICO DELLA SITUAZIONE ATTUALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO  
 
 

Come peraltro ampiamente rappresentato l’area è stata oggetto di lavori anche importanti che 
però non ne assicurano una funzionalità decorosa, senza intravedere il termine dei cantieri , che 
seppure importanti non sono quelli nodali per la struttura. La cosa più avvilente è l’assenza di 
qualsivoglia progetto quando poi la finanziaria pare precludere ogni sviluppo. Peraltro invitati a 
predisporre collaborazioni con la protezione civile per il volontariato, si sono trovati interessanti 
agganci con i vari livelli dell’organizzazione, sia nazionali che regionali e provinciali, ma nulla è 
stato ancora concluso al riguardo. Questo stato di indeterminatezza , legato anche alle visite 
degli scorsi anni effettuate dall’allora Capo Dipartimento con l’esplicita dichiarazione di chiusura 
della struttura in funzione di presunti boicottaggi, abilmente pilotati dagli interessati  per una sua 
defiinitiva  chiusura,lascia in tutti gli operatori della struttura un sentimento di prostrazione ed 
inutilità, quasi un mobbing di massa. 
La decisione sul futuro è quindi il primo dei provvedimenti da prendere, con essa ,in cascata, si 
potranno porre in essere tutti i progetti di ampliamento o ridimensionamento o di conversione, 
fissando una volta per tutte le quantità: alloggiative dei corsisti, le dotazioni organiche degli uffici, 
il personale tutor ed istruttore, la capienza della mensa , le dimensioni dell’autorimessa e delle 
aree a parcheggi e conseguentemente le necessità in cubature edificate da porre al loro servizio 
con adeguati interventi di attrezzatura e qualificazione delle aree. 
Allo stato, si è presa la decisione di saturare l’area Severini con 6600 mq di uffici (circa 600 posti 
di lavoro), ci si domanda da dove provenga tale numero , forse da una dismissione della sede 
Ministeriale di Via Cavour o addirittura dal riaccorpamento anche degli Uffici Viminale? 3300 mq 
di autorimessa, che forse si voglia dimettere anche l’autorimessa di Via Mormorata e le 
dependance di via Cavour, oltre che dar ricovero ai mezzi della formazione? I 4 magazzini da 
1250 mq l’uno per un totale di 5000 mq a che uso saranno indirizzati? 
Dove peraltro sono previste le manutenzioni o riadattamenti necessari ad ogni singolo corpo di 
fabbrica,per mantenergli un ordinaria agibilità? Per la maggior parte dei fabbricati non è prevista 
alcuna manutenzione, per i castelli di manovra si è provveduto lo scorso anno con i propri 
laboratori al ripristino dei paiolati in legno di facciata  girando quelli attualmente in uso ed in 
similitudine per molte altre strutture si è grattato il fondo del barile, ma per il 90 % degli immobili 
non è stato possibile prevedere nulla. La priorità assoluta è quella di costruire vere aule, a 
geometria variabile per lavori in plenaria, sezioni gruppi e sottogruppi, collegate via internet e 
intranet alle altre strutture di formazione già on line, con videoproiettori e computer oltre le 
normali dotazioni di un impianto microfonico ed audio e di lavagne di ogni tipo (luminose, 
cartacee, a scorrimento) nonché di cartellonistica didattica adeguata, oltre che di tutti i presidi si 
sicurezza e di esodo. 
La seconda urgenza è rappresentata dalla qualità alloggiativi dei corsisti come già ampiamente 
trattato ed il modello di riferimento è quello di un campus dove il corsista trovi una serie di servizi 
alla persona e spazi di studio adeguati , nonchè aree ricreative e di relax come fissate dagli 
standard urbanistici per le residenze universitarie.  
I valori per i lavori di adeguamento immediato messi in relazione al 64° corso Vigili Permanenti 
da 600 unità con inizio a luglio rappresentano con i loro 900.000 euro solo una panacea 
momentanea a detti mali e comunque non ritoccano minimamente, in meglio, la qualità 
alloggiativi e delle aule, sono solo lavori che garantiscono la dignità umana dei fruitori. 
Resta di fatto il problema dell’alloggio degli istruttori, essendo oggi le residenze tutte di un solo 
tipo alloggiativi ,quello fissato un tempo per il volontario di leva. 
Ma anche gli spazi della logistica e dei servizi e dell’autorimessa hanno urgente bisogno di una 
loro risistemazione  igienica  e di  decoro  per  i  suoi  occupanti,  mentre  la  scuola  ha  assolute  
necessità di definire aree per un corretto smaltimento dei rifiuti e non secondaria appare la 
necessità di pianificare e mantenere le aree verdi che hanno ricevuto duri colpi con 
l’abbattimento di tutte le palme storiche e di pini di notevole consistenza. 
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Fig. 29: L’identificazione  delle aree a diversa gestione dirigenziale e degli immobili riportati nella tabella riepilogativa 

Le aree stretta-mente 
pertinenti alla Scuola 

Formazione di Base 

Area 
Formazione 

Motoria 

Area Protezione 
attiva e passiva 
di Prevenzione 
Incendi 

Il Villaggio Santa 
Barbara, 
soggetto a 
Cartolarizzazione 

Area 
Coordinamento e 
Serv.Documentazio

L’area “Severini” , 

del Ministero 



  

 
 
 
 
Tutti gli spazi accessori, quali i magazzini didattici e di mobilitazione vanno ripuliti, ristrutturati 
e riempiti di materiale adeguato alla attività esercitativa, in sicurezza, dei discenti e resi agibili 
h24 per costituire riserva di emergenza. L’autorimessa, il magazzino centrale e uffici del 
consegnatario ,hanno già evidenziato i loro annosi problemi , vanno resi agibili e 
igienicamente idonei, come l’ex centrale acea, che denota come la quasi totalità delle 
pavimentazioni, la necessità di un rifacimento, essendo stata tutta l’area interessata da lavori 
di scavo per il completamento dei cavedi tecnici. 
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NR. 

 
Foto aerea 

Attuale destinazione 
ed ente appartenenza 

Futura 
destinazione 

 
Costo 

Tempo 
consegna 
E note 
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Palazzina Comando 
In ristrutturazione 
Dal   giugno 2007   
-In consegna-  
 E’ mancata una riunione 
di tutta l’area della 
Formazione per decidere 
la suddivisione dei locali 
fra tali aree, mentre si 
richiede  alla SFB di 
ridislocarsi  furoi dell’area 
decisionale  della  
formazione ed  
unilateralmente. 
Comunque con la 
presenza della DC 
prevenzione e dell’Ufficio 
Ispettivo è l’area 
direzionale di 
Capannelle. 

E’ LA sede degli 
Uffici della Dire-
zione Centrale 
Formazione. E’ 
dotata di attrezza-
ture di telecontrol-
lo remoto. 
 Nell’area è previ-
sta una biblioteca 
storica e didattica, 
un ced a servizio 
generale della 
formazione, gli 
archivi di detta 
struttura  ed il 
ced,con il 
controllo di tutta 
l’area e con 
Banche dati 
gestionali e della 
formazione 

Finanziata 
dal demanio 
e realizzata 
dalle opere 
pubbliche, 
unitamente 
a nensa e 
piscina 
l’ammontare 
dei lavori 
relativi 
hanno 
superato i 
30.000.000 
di euro. 

Previsto a novembre 
2006 SI è GIUNTI 
AL SETTEMBRE 
2008 Da uno studio 
di ridispiegamento 
ancora Non condor-
datario e di massima 
essa potrà ospitare 
solo gli uffici della 
area centrale della 
formazione,dalDiret- 
tore centrale al coor-
dinamento alla SFB 
e al Pec ed alcuni 
uffici della forma-
zione sanitaria.Sono 
già stati eseguiti  i 
contratti di trasloco 
delle strutture.E 
uffici sono stati 
destinati all’D.C 
prevenzione 
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Palazzina  
Specialisti -  
Oggi palazzina direzio-
nale S.F.B, BAR Cappe-
lla e sede 118, con 
interrato, oggi destinato a 
magazzino materiali di 
risulta e nel futuro la 
apalazzina sarà sede 
universitaria per ospirare 
il triennio della facoltà di 
ingegneria  della 
sicurezza e protezione, 
l’accademia di protezione 
civile, la scuola 
specialist,i, i master 
universitari nonché gli 
uffici direzionali delle 
SFB e gli spogliatoi degli 
operativi con sauna e 
palestra oltre che la 
scuola sanitaria al p.t. 

.Dal gennaio 2008 
ateneo Ingegneria 
Sicurezza e Prote-
zione ed in se-
guitoanche scuola 
specialisti ed 
eventuale acca-
demia di prote-zione 
civile, un vero centro 
propulsore della 
sicurezza territoriale 
anche con 
l’attivazione di una 
scuola GIS. Nel 
locale seminterrato 
si vorrebbe creare il 
locale spogliatoio di 
tutti gli operativi 
d’area con bagni, 
docce e sauna. 

Nel triennio 
dovrà vede-
re lo svilup-
po di un 
pro-getto 
congiunto 
anche per 
l’utilizzo dei 
laboratori 
del CSE 

Oggetto di conven-
zione con l’univer-
sità la Sapienza do-
vrà essere oggetto 
congiunto con tale 
ateneo di ristruttu-
razione che la do-
terà di aule informa-
tiche e speciali,con 
compartecipazione a 
spese logistiche e di 
gestione: Sarà 
oggetto di graduale 
inserimento dei tre 
anni con tempi 
lunghi di studio delle 
reali necessità, puo 
entrare all’inizio 
senza alcun inter-
vento strutturale. 
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Il Villaggio 
Santa Barbara 
Doveva essere l’alloggio del 
personale docente 
proveniente dai vari 
comandi d’Italia, di fatto è 
stato dato in assegna-zione 
al personale delle allora 
SCA e persa per tale attività 
di rotazione per personale in 
missione. Persa questa 
fondamentale opportunità è 
ora necessario alienarlo per 
non costituire ulteriore 
aggravio per la SFB. 

In fase di carto-
larizzazione e di 
cessione agli oc-
cupanti, si cerche-rà 
di riaccorpare su 
due sole stecche 
abitative i vari 
alloggi sparsi per il 
villaggio, per 
ridestinarle agli 
istruttori e docenti in 
missione. Molto 
difficile è la 
definizione delle 
pendenze econo-
miche 

 
 
 

Notizie   metterebbero 
in mano a queste 
scuole alcuni 
magazzini interni al 
villaggio, ridisegnando 
un problematico 
rapporto condomi-niale 
e di  controllo d’area, 
tali magaz-zini 
potrebbero servire per 
il settore scarti 
d’archivio ministeriali, 
evitando ingerenze su 
quelli in creazione sull’ 
area Severini. 
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Il Fabbricato Minu-
to Mantenimento 
Attualmente sede falena-
meria, fabbro, idraulici, 
pittori e muratori,è già 
stato dismesso da tale 
funzione per dare avvio 
ai lavori dell’auditorium .  

 Destinato ad 
Auditorium 
della banda del 
Corpo ed aula 
Magna,con possi-
bilità di alloggiare 
anche la cappella 
della scuola e 
l’attuale bar 
 

Completata 
la 1^ fase 
progettuale 
sono da 
definire i 
costi ed i 
tempi di 
relaizzazion
e 

E’ stato elaborato 
dalla SFB un 
progetto di 
ristrutturazione che 
lo destinaa ad 
auditorium, per 80 
orchestrali e 320 
spettatorii, cappella 
e bar ,ma non si ha 
alcun tempo certo. 
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La Nuova Mensa 
(ricostruzione della 
demolita mensa avva, si 
configura come l’unica 
mensa per tutta l’area e 
per tutte le categorie di 
utenti, dai dirigenti 
generali al personale ai 
corsisti fino ai volontari) 

Doveva essere 
consegnata a fine 
2007, mancanoi 
fondi per il 
completamento e 
si  è aperto un 
contenzioso con 
la ditta 
appaltatrice 

Finanziata 
dal demanio 
e realizzata 
dalle opere 
pubbliche 
,dato non in 
nostro 
possesso, sta 
per riattivarsi  
il suo com-
pletamento 

Dilazione dei tempi di 
consegna prevista per 
fine 2007 per 
mancanza fondi da 
parte del provvedi-
torato generale dello 
stato avrà una 
capienza di 800 posti a 
turno e devono re 
iniziare i lavori di 
completamento 
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La Piscina, CAS  
palestra fitness 
 
Sede del  Centro 
addestramento 
sommozzatori diverrà il 
centro propulsorie del 
salvamento a nuoto in 
acque marine ed interne, 
affiancata dalla scuola di 
torvajanica. 
 

e’ attualmente 
chiusa per essere 
completamente 
ristrutturata, ha 
delicate strutture 
in acciaio e 
necessiterebbe di 
essere raddoppia-
ta con una vasca 
ed un pozzo per 
immer-sioni sub 
con ossigeno an-
che semplicemen-
te coperti con 
pallone 

7.000.000 di 
euro, 
occorroro per 
il suo 
raddoppio. 
Con una 
piscina di 
formato 
olimpico 
50mtx20mt 
altri 
2.000.000 di 
euro, con 
copertura 
pressostatica 

Tempo di riconsegna 
febbraio 2009 oggi  i 
corsi v.p sono 
effettuati presso una 
palestra privata del 
quartiere, con movi-
mento del personale a 
mezzo pullman, è oggi 
in carico all’area 
formazione motoria 
che non ha strutture  di 
manu-tenzione. I lavori 
interessano anche la 
creazione degli uffici 
del CAS in carico alla 
SFB. 
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La Palestra e 
Centro Ginnico 
È anche sede dell’Area 
Formazione motoria e del 
Servizio sportivo, La piccola  
palestra annessa diverrà  un 
area di controllo metrico 
delle prestazioni atletiche 
computerizzate, per le quali 
gli ispettori ginnici hanno 
frequentato master 
universitario. 

Necessita urgenti 
provvedimenti 
statici di rinforzo a 
solai e interventi 
di igienizzazione 
negli uffici e sala  
ginnica, nonché 
nelle docce e 
sauna 

Lavori gra-vanti 
sulla 
manutenzio-ne 
straor-dinaria 
sfb  del valore 
di 200.000 
euro cui vanno 
affiancati 
altrettanti per la 
definitiva 
ristrutturazione 

Sollecitati i lavori di 
ristrutturazione, dif-
ficoltà nella stesura del 
capitolato di riferi-
mento per la 
mancanza nell’uffi-cio 
tecnico di ade-guate 
figure profes-sionali: 
Attualmente non 
sussistono requisiti 
igienici nelle aree  di 
servizio. 
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Il Campo Sportivo 
e pista di  atletica. 
Deve divenire il luogo del 
gruppo sposrtivo 
olimpionico dei vigili del 
fuoco e costituire la 
principale struttura 
dell’area perimetrata della 
formazione motoria 

Depauperato della 
sua pista d’atletica 
asfaltata  per il 50° 
del Corpo, deve 
essere completa-
mente ristrut-turato 
con rimo-zione di 
tribune ,rifacimento 
Pista da ridurre e 
dimensioni fidal e 
manto erboso 

Non si è 
prodotto 
capitolato, 
preventivi o 
progetti, che 
però 
sembrano 
ormai im-
procastinabili 
per le nuove 
attività. 

Il fondo del terreno di 
calcio è alquanto 
disconnesso, lavori di 
creazione cavedi tecnici 
sotto la pista ne rendono 
impos-sibile , unitamente 
all’asfaltatura e alla 
allocazione delle tribune, 
l’utilizzo originario. Va 
ridisegnata la geometria 
della pista d’atlletica per 
le ga 
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Le palazzine 
Alloggi 
1124 posti letto a 8 posti 
/stanza da portare a 983 
posti a 4 posti stanza   
con aree ludiche relax e 
servizi ai discenti.e 
stanze singole per 
docenti ed istruttori. 
Se si vuole aumentare 
di 300 posti letto la 
ricettività per ospitare  
grandi corsi diprotezione 
civile occorre edificare 
sull’area ex Corsetti una 
quarta palazzina di pari 
consistenza. 

Tarata su una tipologia 
alloggiatiiva per militari 
di leva ,va ristruttu-rata 
per renderla un college 
con aree di studio e 
relax individuale, servizi 
alla residenza e camere 
con bagni interni a 
servizio di max 2 unità. 
Ad ogni piano in testata, 
con di fronte la stanza 
istruttori in missione, va 
creato una stanza relax 
, in luogo delle furerie di 
compagnia.I bagni e le 
docce comuni possono 
divenire ulteriori stanze 
cosicché si puà passare 
dal 1120 posti letto a 
900. 
I locali al piano 
seminterrato potranno 
divenire spogliatoi con 
armadietti per le 
attrezzature tecniche e 
docce e sauna. 

Per poter 
gestire il 64* 
corso di 600 
v.p.,mantend
o la qualità 
abitativa 
odierna,e 
facendo solo 
opere di , 
messa a 
norma ed 
attrezzatura 
aree ludiche 
e 
completamen
to arredi si è 
effettuatata 
una spesa di 
670.000 euro 

Raprresenta l’urgenza 
nr.1  dell’adeguamento 
e modernizzazione 
della scuola ,e di fatto 
un nodo di grave 
perdita di facciata nei 
confonti del personale 
del corpo che non 
vuole più alloggiarvi  
stanti i bagni alla turca, 
docce comuni e 
assenza servizi e 
controlli. Non esiste 
alcun progetto ufficiale 
di adeguamento,ma la 
spesa presupponibile 
dovrebbe superare di 
poco 1.500.000 di euro 
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Il corpo di guardia, 
sala operativa. 
Centralino 
telefonico e centro 
rilevazione ricaduta 
a terra radioattività, 
catena beta. 
Centro 
certificazione 
presenze e controllo 
automobilistico. 

Dovrà divenire il 
centro informa-tizzato 
di controllo,s orvegli-
anza d’area  e 
controllo tele comuni-
cazioni. Il piano 
seminterrato potrebbe 
ospitare tutti  gli ar-
madietti spogliatoio 
del personale opera-
tivo e dedicato al 
soccorso. Il centralino 
elettronico cambia la 
struttura dell’organico 

L’edificio deve 
divenire un 
centro di mon-
itoraggio ,sala 
operati-va e 
centro di co-
municazione 
d’area, per 
attivare una 
sede 115 e 
118 di 
soccorso oltre 
che di controllo 
ingressi 
controllo tele-
fonico e senso-
ristico 

Non sono previsti a 
breve fondi e opere 
di adeguamento o 
manutenzione (non 
ci sono fondi).Allo 
stato si sta 
sgomberando il 
piano interrato da 
suppellettili e dallo 
archivio matricola 
che va riunificato in 
prossimità dell’urp.  
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L’autorimessa. 
A regime sarà destinata 
solo a nucleo d’inter-
vento 115 e 118 nonché 
dei 10 nuclei specia-
listici afferenti agli 
istruttori-eccellenze del 
soccorso. 

dovrebbe divenire, 
una volta costruita 
anche quella 
sull’area Severini, 
ad uso esclusivo 
dei mezzi di 
soccorso operativi 
ed ospitare i nuclei 
di intervento diec-
cellenza ed il 
distaccamento 
115-118 

È’stato stila-
to progetto 
di lavori e 
relativo cap-
itolato per 
40.000 
euro, inte-
grato con 
operai sfb 
 

ha immediata ne-
cessità di ripulitura e 
reigenizzazione del-
le camerate e dello 
ufficio, va collegato 
alla intranet della 
scuola per la 
gestione mezzi e 
consumi informa-
tizzata e per la 
comunicazione della 
loro prontezza. 
Serve invece un più 
puntuale progetto 
per ospitare le 
nuove funzioni 
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L’area CIAO e URP 
L’ex CED e il 
laboratorio di 
atomica. 
Si ritiene che i locali 
occupati dall’ex CSE 
debbano venire ricon-
segnati alla formazione, 
per non costituire più 
enclave  in un'altra area 
dirigenziale e per le 
necessità evidenziatesi di 
un area di accoglienza, 
cui la prospicenza a via 
di Capannelle la indica. 

Tali locali oggi 
centro copia e 
laboratori cse 
devono essere 
destinati all’area di 
ingresso e 
accreditamento per 
l’accesso alla SFB 
con un aula per 
l’inquadra-mento dei 
corsisi e spazi di 
rela-zione con 
l’utenza esterna. 
Dovranno essere 
cablati con gli uffici 
per poterli integrare 
ed informare in 
tempo reale. 

Non è stato 
avviato 
alcuno studio 
di fattibilità 
economica 
perché va 
attivata una 
fase di 
concertazion
e fra aree 
dirigenziali, 
per la ricon-
segna dei 
locali e per 
studiarne 
l’ampiezza 
dei servizi. 

Necessita di impor-
tanti lavori di igieniz-
zazione del piano 
seminterrato da de-
stinare ad archivio dell’ 
URP e dell’Uf-ficio 
Matricola, va inoltre 
ripro-gettata e 
delimitata l’area 
esterna per la sosta 
dei corsisti in in-gresso 
e l’aula e gli uffici 
interni, con sa-la foto  
computer immissione 
dati per-sonali 
sottoposti a privacy. 
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I portici, Magazzini 
corsi e mobilita-
zione  e Castello di 
manovra k2 - La 
futura scuola 
permanenti. 
Tutta l’area comprensiva 
di quella retrostante delle 
palazzine didattiche avva 
oggi demolite, andrà a 
costituire la nuova scuola 
permanenti, adeguata 
con uffici di controllo 
amministrativo corsi , 5 
laboratori e aula magna. 

Tutta l’area intor-o al 
K2 va liberata e 
costituisce area di 
formazione pratica 
per i Vigili perma-
nenti, vanno costi-
tuiti sotto i portici i 
magazzini didattici e 
di mobilitazione 
delle 10 specialità e 
nuclei operativi 
individuati. Il castello 
deve essere oggetto 
di un progetto di 
messa in sicurezza 
ed adeguamento 
alle eser-citazioni su 
edificio alto e tecno-
logico con ascensori 

Siè comincia- 
to  a  prodrre 
studi di 
adeguamento 
alla sicurezza 
sul lavoro per 
il personale 
corsista per 
le manovre al 
k2, si stanno 
effettuando 
con mezzi 
propri della 
scuola, la 
ripulitura e 
l’adeguament
o dei locali 
magazzino. 

Occorre una ripul-itura 
generale e sgombero 
d’area da effettuare con 
mae-stranze delle scuole, 
la spesa più grande sarà 
l’acquisto di nuove e 
moderne attrezzature di 
specialità ed adeguati 
infissi per permetterne la 
custodia in sicurezza, 
spese pressoché annuali 
servono a ripristinarne il 
paiolato d’usura di 
facciata in legno. Deve 
essere riveduta tutta l’im-
piantistica elettrica anti-
deflagrante,nonché tutta 
una serie di percorsi 
didattici interni e renderlo 
simulacro di edificio 
tecnologico alto. 
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Il K1 
Castello di manovra 
dell’ex area di rappre-
sentanza, nell’area va 
realizzata la riserva 
d’acqua antincendi in 
serbatoi collegati con 
pozzi sotterranei. Il 
castello va poi attrezzato 
per la scuola volontari e 
per l’utilizzo per 
l’insegnamento delle 
tecniche SAF con strut-
ture per il free climbing. 

E’ un castello 
dimezzato dal par-
cheggio antistante dei 
mezzi dell’autorimes-
sa, e dalla mancata 
manuten-zione in terna 
nonché dal proble-ma 
dei piccioni e dall’uso 
improprio come ma-
gazzino dell’ offi-cina 
mec-canici. E’ 
comunque necessaria 
una manutenzione 
straordinaria che ne 
riattivi la funzionalità. 

Va dotato di un 
sistema di 
alontanamen-
to piccioni che 
facia riaprire le 
finestre dei 
piani superiori . 
Non è stato 
prodotto appo-
sito capitolato 
e progetto, va 
adattato a cas-
tello per volon-
tari e de-dicato 
alle te-cniche 
saf e di free 
climbing. 

Il suo riutilizzo peraltro 
essenziale con i grandi 
numeri, si  renderà 
necessario con la  
costruzione di un terzo 
ad almeno 8 finestre 
per piano nell’area 
dedicata ai saggi ed ai 
giuramenti. 
Il suo ultimo piano è 
dedicato al controllo 
area con sensori e 
telecamere collegate 
in wireless col centro 
di controllo 
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La centrale di tele-
riscaldamento a 
vapore. 
Se ne sta studiando la 
sua economicità e 
riattivando tutte le caldaie 
di cui 2  devono essere di 
riserva per garantire la 
continuità del servizio. 
Oggi quelle in uso 
risultano insufficienti. 

Va integrato a 
mezzo di idonei 
scambiatori di calore  
con il sistema di aria 
condizionata ed 
integrato , per la 
produzione di acqua 
calda sanitaria con 
un sistema di 
pannelli solari, in 
linea con quanto 
avviene nelle altre 
armi e corpi dello 
stato. 

E’ il centro di 
spesa di gran 
lunga più 
importante 
d’area, per le 
economie di 
gestione si 
sta attivando 
un attento 
studio di 
reingegnerizz
azione e 
telecontrollo 

Si ritiene debba essere 
sostituita da singole 
centrali di edificio. La 
sua paralisi di fatto 
blocca tutto il 
complesso di Capan-
nelle è l’urgenza nr. 2 
d’area, senza di essa 
Capannelle non è 
agibile nei mesi 
invernali.L’ottimizzazio
ne del riscaldamento 
ad aree può dare 
risparmi di gestione 
rilevanti. 
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La palazzina alloggi 
oggi aule didattiche 
Non avendo mai 
garantito in manier a 
ottimale quest’ultima 
funzione va ripristinato a 
struttura alberghiera in 
particolare a  foresteria 
per le strutture sportive e 
di rappresentanza 
ospitate nell’area. 

Si ritiene debba 
tornare nei tempi 
lunghi ad essere 
un alloggio per 
250 ospiti  (fore-
steria banda, e 
corsi) con stan-
dard analoghi  alle 
palazzine alloggi 

Interventi 
non strut-
turali per 
permetterne 
nell’immedi
ato un de-
coro d’utiliz-
zo e mobilio 
adeguato.O
ccorre una 
terza scala in 
ferro antin-
cendi ed un 
ascensore. 

Presenta notevoli 
problemi di acustica e 
se occupata 
completamente dai 
corsi sarebbe non a 
norma per vie d’esodo, 
(manca la terza 
scala)gli ultimi piani 
non vengono utilizzati 
per mancanza 
ascensore, manca un 
impianto  di 
condizionamento aria 
per i mesi estivi 
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La mensa 
Provvisoria 
Una volta demolita verrà 
sostitiuita dalla seconda 
piscina aperta e copribile 
con pallone pressostatico 
Con utilizzo dei depositi 
cloro e impianto 
depurazione acque della 
piscina principale. 

Di proprietà delle 
opere pubbliche 
sostituisce, fino a 
fine lavori della 
mensa principale, 
tale struttura, 
destinata allo 
smantellamento e 
rimozione 

Porrà pro-
blemi eco-
nomici per 
la sua ri-
mozione, 
tanto che le 
opere pub-
bliche la 
vorrebbero 
cedere gra-
tuitamente 
pur di non 
rimuoverla. 

Presenta infiltrazioni 
d’acqua e riteniamo 
debba essere 
smantellata a fine 
lavori per rifare posto 
ai campi di volley, 
basket calcetto e 
tennis  prima gravanti 
sulla area, anche se è 
una spesa non 
trascurabile e non 
imputabile al Corpo in 
quanto di proprietà di 
una ditta che ha perso 
la commessa per la 
nuova mensa.. 
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L’ex palazzina 
colonna mobile 
(demolita e non più 
ripristinata) 
La vecchia volumetria va 
ampliata per l’edifica-
zione della scuola 
volontari, con tipologia a 
corte con ballatoi interni 
e parcheggio coperto 
interrato. 

Sita nella cosid-
detta fossa dei 
leoni, potrebbe se 
ricostruita  , ospi-
tare la scuola di 
volontariato VV.F. 
serv. Civile  e 
Protezione Civile, 
ospitando al piano 
seminterrato 
un’autorimess per 
il personale degli 
uffici della palaz-
zina Comando. 

Nessun 
progetto ne 
riprevedeva 
la ricostru-
zione , ne-
anche nelle 
volu-metrie 
ini-ziali.Ma 
fa parte del-
le cubature 
storiche 
ripristinabili. 

Nulla è previsto al 
riguardo, a livello 
centrale ma insieme 
alla ricostruzione 
scuola permanenti è 
stata oggetto di 
progetto con aule ed 
alloggi per almeno 200 
corsisti, tale struttura, 
almeno per i volontari 
VV.F. potrrà essere 
utilizzata nei fe 
settimana per corsi di 
primo ingresso. 
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Le ex palazzine 
battaglione 
 
(demolite e non più 
ripristinate) 
Vedi la progettazione 
della scuola permanenti 
di cui la ricostruzione 
delle palazzine è parte 
fondamentale 

Ricostruite total-
mente nelle tre 
cubature storiche e 
con una piastra 
continua fra i due 
portici, permettereb-
be l’ottimale alloca-
zione delle aule 
della scuola perma-
nenti, con al piano 
terra tutti i servizi 
didattici, sala tutor, 
consiglio, segreteria, 
aula magna, labo-
ratori, aule all’aperto 
ed aree di osser-
vazione. 

Allo stato 
attuale non si 
parla di un 
loro possibile 
ripristino che 
invece si 
ritiene strate-
gicamente 
prioritario, ma 
solo dopo la 
ridefinizione 
dell’iter e pro-
gramma di 
primo ingres-
so per v.p. 

Le aule andrebbero 
tarate per ospitare 
almeno 750 discenti 
cioè 24 aule da 30 
unità. L’ula magna 
sarà da 210 posti e i 
cinque laboratori . 
I percorsi trasversali 
ospiteranno teche 
con simulacri di 
strutture  ed attrez-
zature d’intervento. 
La struttura è 
isolabile nelle ore di 
non utilizzo. 



  

 

Autoprotettori, autoclave e ricarica 
Magazzino Aree 



  

 
PROGETTO B: 

                              EDIFICI RESIDENZIALI – 4 PALAZZINE 
                                 3 PIANI + PIANO SEMINTERRATO                    
Descrizione progetto: Adeguamento residenze a standard da campus universitario, con  

spazi ludici e di servizio alla persona ed angoli studio  personalizzati 
in camera 

Capacità logistica : 4 corpi ognuno da 300 posti letto allievo,in stanze a 4 con bagni interni 
36 posti letto istruttori di sezione in stanze a tre con bagno interno (3 
stanze per ogni corpo di fabbrica) 
42 camere singole per docenti, tutor e istruttori (pal.A e D)              

 
CAPACITA’ TOTALE    (300+9) x4+42=1278  posti, letto 

Spogliatoi e docce in piano interrato: nr.720 armadietti individuali per 
DPI e materiale ginnico dei corsisti 
Magazzini logistici per struttura alberghiera, con lavanderia, deposito 
effetti lettereecci, locale deposito materiali di pulizia, siti al seminterrato 
palazzina C 
6 locali ludici attrezzati con un biliardo ed un tavolo da ping pong e 
distributori bevande e snack, 12 locali tv e internet cafè ciascuno 
ospitante 2 lavatrici a gettone a servizio dei corsisti. 
 

 

 

 
 
 



  

 
 



  

 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
PROGETTO C: 

                                 AUDITORIUM ED AULA MAGNA 
                      CAPPELLA E UFFICIO ASSISTENZA  
                      RELIGIOSA, BAR E FOYER 
                       
Descrizione progetto: Sostituzione attuale falegnameria e minuto mantenimento con  
                                   auditorium della banda e aula magna dell’istituto, cappella  e bar ed  
                                   accoglienza ospiti.. 
 
Capacità logistica : 1 aule magna auditorium da 320 posti ,2 box traduttori, palco  
                                sollevabile per la banda in conchiglia richiudibile di diffusione suono in  
                                legno in grado di contenere 80 maestri di musica (150 mq. Circa) 2  
                                serie di bagni di piano, 2 banconi receptionists con  guardaroba  
                                automatizzati, e fouyer esterno vetrato, cappella da 50 posti con  
                                balcone per ospitare strumentisti di accompagnamento cerimonie  
                                liturgiche comunicante col magazzino strumenti banda, accessibile  
                                con montacarichi e scala, residenza cappellano ed ufficio assistenza  
                                religiosa-sacrestia, bar su due livelli 
                                
CAPACITA’ TOTALE    320+80 +50+1 +6=466 posti, di cui 4 in receptionist 4 al bar  
                                                                     
                                 + anfiteatro esterno da edificare in seguito 
 

 

 



  

 

 
 



  

 

 



  

 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 



  

 



  

PROGETTO D : 

                                 SCUOLA UNIVERSITARIA ED 
                      ACCADEMIE “ANTINCENDI E PROT.CIVILE” 
                      SCUOLA SPECIALISTI ED ISTRUTTORI 
                      SCUOLA SANITARIA e SPOGLIATOI 
Descrizione progetto: Riadattamento della vecchia scuola specialisti per ospitare in aule  

da 60 3 30 unità corsisti , aule seminariali ed informatiche, la facoltà di 
ingegneria della Sicurezza e Protezione  dell’Università di roma “La 
Sapienza”, triennio iniziale e l’accademia antincendi, (150 corsisti 
esterni e 300 interni (100 per ogni anno di corso). Nella scuola saranno 
ospitati inoltre gli specialisti e la scuola docenti tutor ed istruttori. 
Capacità logistica : 2 aule  da 60 posti allievo, 6 aule da 30 posti, 3 aule 
informatiche e di lingua da 12 posti, 10 aule seminariali da 10 posti, 5 
uffici segreteria, 1 aula riunioni per 20 posti ,24 stanze doppie per 
docenti universitari. 
Al piano rialzato è ospitata l’infermeria e scuola sanitaria con 1 aula da 
20 posti. 
Al piano seminterrato , comunicante con i parcheggi sotterranei è 
ubicato il locale spogliatoi per il personale permanente per 150 unità, 
provvisto di docce sauna, armadietti e palestra.    

CAPACITA’ TOTALE    (60x2)+(30x6)+(12x3)+(10x10)=436 posti aula,  20 posti  
                             ufficio,48 posti ufficio x tutor e docenti universitari, 20 posti in sala  
                              riunioni 
 

 

 



  

 

 



  

 

 
 
 



  

 

 
 



  

 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 



  

PROGETTO E : 

                                 SCUOLA DEL VOLONTARIATO 
                       
 
 
Descrizione progetto:. 
 
Capacità logistica : 4 aule  da 40 posti allievo, 2 aule da 20 posti, , 4 uffici segreteria,  
                               2  locali magazzino. 

48 stanze letto per corsisi da 4 posti . 
                                
 
 
CAPACITA’ TOTALE    (40x4)+(2 0x2)=200 posti aula, 
                                         (8x6)+ (29x4)  = 164 posti letto  
                                         (5x2)   =     10 posti Ufficio. 
 
 
Al piano seminterrato sono ospitati 69 posti auto. + 12 posti moto 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 



  

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 
PROGETTO F: 

                                 AREA CIAO ED UFFICIO URP                   
Descrizione progetto:. Sita su via di Capannelle, in un area recintata ed accessibile 

dall’esterno permette di interfacciarsi con la Scuola senza entrare 
nella sua area, solo dopo il rilascio del budge elettronico 
d’identificazione e acquisizione dati personali si viene immessi 
nell’area. L’Ufficio matricola e libretto di formazione individuale che 
unico eroga  documenti al pubblico ha il suo archivio qui. L’area è 
dotata di un aula d’inquadramento e spiegazione routine 
d’accesso,una sala di registrazione individuale, un’area di sportello 
al pubblico, uffici degli addetti e l’archivio matricola e libretto 
individuale formazione. Provvede inoltre all’autorizzazione a fruire 
dei servizi: alberghieri, scolastici, sportivi. 

Capacità logistica : 1 giardino esterno dotato di panchine con capacità come area sosta  di  
                                  200 persone 
                                3 stanze   ad ufficio 
                                1 archivio  

  1 aula d’inquadramento 
  1  ufficio sportello per il pubblico 
  1  archivio matricola e libretto formazione professionale 

                                1  sala di registrazione dati personali con 9 postazioni computerizzate 
CAPACITA’ TOTALE    
 
 

 



  

 

 

 

 



  

 
PROGETTO G: 

                                 COLONNA MOBILE REGIONALE DI    
                                  PROTEZIONE CIVILE 
                       
 
 
Descrizione progetto:. E’ Una palazzina  con accesso da Via del calice e posizionata di  
                                    fronte al nuovo magazzino sommozzatori, la sua piazza anteriore ,  
                                    dotata di parcheggi è anche destinata ad ingresso della scuola  

                                       cinofili e dell’area di stoccaggio containers di protezione civile. Con  
esse tutte collabora per il supporto alla scuola di volontariato di 
protezione civile destinata alle strutture di colonna mobile di 
volontariato delle varie regioni d’Italia che qui apprendono il sistema 
nazionale di risposta alle emergenze sotto la guida VV.F. 

 
Capacità logistica : 8 posti mezzo di protezione civile C.M.R. Lazio Centro 
                               1 sala operativa e riunioni  
                               1 Magazzino di caricamento colonna mobile 

 1 Aula da 16 posti  
 5  Uffici                  

CAPACITA’ TOTALE    Ospita contemporaneamente circa 30 unità che fruiscono dei   
                                      servizi generali delle SFB 
 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

PROGETTO H :                          AREA CONTAINERS  

      EX CAPI CASTELNUOVO DI PORTO 
   DI PROTEZIONE CIVILE 

                       
Descrizione progetto:.L’area da sottoporre ad esproprio, di scarso valore urbanistico per  
                                    una serie di vincoli cui è soggetta, risulta invece ottimale per il suo  
                                    affiancarsi all’area magazzini della D.C. Emergenza del                                 
Dipartimento VV.F. e per il poter fruire di un collegamento con la  
                                    ferrovia Roma Napoli , asse nazionale per comporre treni di  
                                    protezione civile, l’area inoltre sfrutta l’adiacenza del nucleo  
                                    CINOFILI VV.F. che contribuisce alla sua guardiania ed ha un  
                                    ampio piazzale di manovra in cui possono essere custoditi i mezzi  
                                    di movimento terrestre dei container e ospitare l’attività di  
                                    ricomposizione dei contenonri 
 
Capacità logistica :     mq totali area a banchina  carico treni 
                                   Mq a stoccaggio containers 
                                   Mq  a piazzale manovra mezzi e parcheggio 
                                
CAPACITA’ TOTALE    circa 150 containers lunghi o 300 ½ containers per un totale di  
                                       posti in tenda 
 

 

 

 



  

 
 
 
 



  

 
 
PROGETTO I : 

                                 SCUOLA CINOFILI 
                       
Descrizione progetto:  La  scuola  si  trova al  confine  nord  est  della  scuola in un area da  
                                    Espropriare  e di scarsissimo  valore  urbanistico  in  forza  di vincoli  
                                    presenti  (ferrovia ,  elettrodotto ).  La  scuola  è  destinata  al  primo  
                                    ingresso cinofili VV.F. e all’addestramento e validazione cinofili  
                                    volontari . Ha tre aree fra loro non comunicanti visivamente di 

addestramento, il per i percorsi d’ubbidienza e di impostazione 
comportamentale con l’area palestra di implementazione fisica, il 
secondo è il campo macerie di ricerca,ed il terzo è l’area di relax e 
socializzazione. La scuola si avvale della struttura di torvajanica per 
il soccorso acquatico e dell’eli nucleo di Ciampino per  il rapido 
coinvolgimento nel soccorso. 

Capacità logistica : La scuola , calcolata per alloggiare 8 cani residenti del nucleo  
                                    4 istruttori SS.F.B e gruppo intervento internazionale e d’area  
                                    Romana ha una capacità alloggiativi totale di  30 box  cani di cui 22  
                                    dei corsisti e 24 posti letto. Con un aula didattica da 24 posti, un  
                                    cortile coperto, un magazzino sito al piano seminterrato, un garage  
                                    per due furgoni trasporto cani nr.4  uffici ed un foyer , oltre un’area  
                                    toelettatura e ambulatorio veterinario.        
 
CAPACITA’ TOTALE    24 posti letto ed aula , 8 posti ufficio, 3 aree addestramento cani 
 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 

PROGETTO L: 

                                 SCUOLA COMUNICAZIONE   
                   RELAZIONI ESTERNE E DOCUMENTAZIONE 
Descrizione progetto:  La scuola oggi un un area in futuro di pertinenza dell’EX CSE si     
                                    trova al pianp seminterrato della palazzina Comando e va ad 

occupare tre grandi laboratori dell’ex C.S.E per dislocare le sue tre 
area componenti: fotografia, riprese e studio  televisivo e di 
montaggio rvm e tipografia e fotocomposizione e progettazione 
grafica, si avvale dell’aula Magna da 108 posti per la sua attività 
didattica e del vicinissimo auditorium, oltre che delle aule delle varie 
strutture formative, i tre ex laboratori forniscono aree adeguate alle 
sue funzioni e la vicinanza del NIA se non addirittura il suo 
passaggio all’area formazione, permette di formare i quadri nazionali 
di ripresa e documentazione di scenario. 

Capacità logistica :      La scuola mantiene il suo attuale magazzino peraltro incardinato in    
                                    quello delle scuole che potrebbe unificare i due consegnatari, con  
                                    risparmio di organici e strutture. Il collocarsi nella palazzina  
                                    Comando permette di gestire la biblioteca in forma multimediale ed  
                                    essere connessa con il CED  alla  struttura  di  produzione  WEB  di  
                                    sussidi  didattici  e fad.  Costituisce  inoltre  struttura  d’ appoggio  a  
                                    convegni e manifestazioni. 
CAPACITA’ TOTALE    50 impiegati e 25 corsisti 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

CAMPO DI CALCIO E PISTA DI ATLETICA 
 
 
Descrizione progetto:  Rifacimento del campo di calcio con annessa pista di atletica, 
quest’ultima ridisegnata nella propria geometria ai fini della omologazione fidal per le gare 
di atletica leggera, per lo svolgimento dell’addestramento ordinario vvf. e personale 
volontario del servizio civile, svolgimento attività Centro Ginnico Nazionale Olimpico, 
gruppi sportivi aperti al pubblico. 
 
Capacità logistica:  50 unità, di cui 25 unità sul campo di calcio  e  le restanti 25 unità che 
ruotano sulla pista di atletica 
 
CAPACITA’ TOTALE :  320 unità  
 
 
 
 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 



  

 



  

 



  

 

           PALESTRE 
 

Descrizione progetto: Ristrutturazione dell’attuale Area Formazione Motoria 
Professionale dove nel piano interrato si prevede la realizzazione di 5 spogliatoi più un 
magazzino per materiali ginnici. Al piano terra si prevede l’ingresso con piccola area di 
accoglienza, l’adeguamento delle due palestre di lotta e attrezzistica, la realizzazione di un 
laboratorio di valutazione funzionale e due spogliatoi con relativi servizi igienici. Al piano 
primo la realizzazione di un’aula didattica, piccola tribuna che affaccia sulla palestra di 
attrezzistica N°6 uffici e relativi servizi igienici. 
 
Capacità logistica : 50 unita nella palestra di lotta 50 unita nella palestra di attrezzistica 
10 unita nel laboratorio di valutazione funzionale 100 unita nell’aula didattica 10 unita 
ufficio 
 
 
CAPACITA’ TOTALE    (50x2)+100+10+10=220 unita 
 
 

 

 

                                                    
 
 
 
 



  

 
 



  

 
 
 
 



  

 
 
 
 



  

CAMPI POLIFUNZIONALI 
                       
 
 
Descrizione progetto: Realizzazione di 2 campi polifunzionali e 3 campi specialistici           
( pallavolo, tennis, basket ), 6 spogliatoi e servizi igienici annessi più due gradinate una 
della lunghezza 30mx1,80m, l’altra 40mx5,40m. 
 
Capacità logistica : 10 unita per un campo polifunzionale, 12 unita per il campo di 
pallavolo, 10 unita per il campo di basket, 4 unita per il campo da tennis, una gradinata per 
la capienza di 75 unita, l’altra gradinata ha una capienza di 100 unita. 
                                
 
 
CAPACITA’ TOTALE : ( 10x2 )+10+12+4+75+100 =221 unita    
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LE SFB COME POTOTIPO DI EDIFICIO CRITICO ED IL CONTROLLO 

INFORMATIZZATO D’AREA. 

GIS GPS SCADA E SISTEMI INTELLIGENTI 

 
Tutto lo studio ,di cui il presente capitolo e posto quasi alla fine, è stato informato da una 
idea fondante, quella di fare di questa struttura di formazione un prototipo di organismo 
gestito co n le più moderne tecniche di controllo e gestione d’area, come meccanismo 
integrato ,in cui i dati di qualunque genere fluiscano in forma multimediale con l’apporto di 
sempre più potenti strumenti informatizzati, costituendo palestra e centro di acquisizione di 
tali tecniche per tutto il Corpo, le cui ricadute vadano verso le materie di: 

-Difesa Civile in quanto la struttura viene assimilata ad una infrastruttura critica che 
deve essere protetta  da attacchi esterni di qualsiasi natura, scegliendo una quantità 
estremamente varia di sensori che ne monitorizzino le funzioni vitali, ne salvaguardino i 
confini e permettano la rilevazione in tempo reale delle azioni anche amministrative 
svolte dai propri occupanti, riuscendo a distinguerli fra occasionali ed inquadrati in 
funzioni e responsabilità specifiche.  
-GIS ,acronimo di Geographical Information Sistem o Sistema Informativo territoriale 
“SIT” di supporto alle decisioni. Per tale materia , alla pari del Dirigente dell’ISA nel 
2005 mandammo i nostri vicari a frequentare il Master universitario di secondo livello in 
GIS tali vicari Arch. Maurizio Marchegiani ed Arch. Giorgio ORFINO presso la facoltà di 
architettura dell’Università la Sapienza di Roma  “Architettura a Valle Giulia, unico 
ateneo che ne tiene la gestione nell’area Centro Italia, ai due si  è aggregato l’ing. 
Chimico Vincenzo DI CARLO  responsabile della DC 75 di Montelibretti. 

     I tre hanno sviluppato nelle loro tesi di Stage: 

• Il primo, il tema di previsione territoriale ed urbanistica del rischio frane presso la 
struttura di protezione Civile della Prefettura di Roma,  

• il secondo, presso il CNR, la rappresentazione in scenari urbani di incidenti con 
uso di algoritmi dedicati e rendering 3D di scenario, propedeutico alla stesura di 
programmi di role playing per ROS , funzionari responsabili del soccorso, nel loro 
addestramento e formazione,  

• il terzo , con l’ausilio del CNR , la definizione del rischio territoriale ed urbanistico 
indotto dalla presenza nel territorio di industrie a grande rischio, modellando le 
isoipse delle intensità degli effetti ed i piani di emergenza. 

In particolare l’arch. Maurizio Marchegiani voleva invece controllare con le tecniche gps  e 
gis l’andamento giornaliero del rischio all’interno di un infrastruttura critica, cui per modello 
e complessità avrebbe voluto assimilare la SFB, ma la mancanza di un quadro d’unione 
cartografico molto definito degli edifici presenti nel sedime ha ritardato tale studio, cui 
comunque ha dato un apporto fondamentale riuscendo, con tre architetti del servizio civile 
che per un anno hanno prestato servizio a Capannelle, a rilevare gli edifici, la loro esatta 
giacitura, producendone mappe in auto cad ,che possono ora essere utilizzate per dare 
l’esatta giacitura di uomini mezzi infrastrutture e beni gestiti nell’area a mezzo di 
trasponder gps che ne segnalino con sensori a rilevazione magnetica la posizione 
nell’area, permettendo il controllo in tempo reale di confini, di gestioni di infrastrutture 
come il teleriscaldamento, rendendo possibile l’attivazione di valvole e sistemi di 
regolazione da una centrale computerizzata, rilevazione di persone in ingresso e fruenti la 
struttura con badge a microchip che ne segnalino il movimento nell’area, di beni anch’essi 
inventariati e muniti di microchip che ne segnalino l’esatta dislocazione, di modo che le 
piante in autocad divengano un vero riferimento geografico  munito in ogni suo punto di 
longitudine e latitudine , che ne segnalino l’esatta giacitura in tempo reale. Ma non solo , i 
punti di repere su cartografia informatizzata degli elementi  di regolazione del sistema,  
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Possono divenire  dei pulsanti di attivazione di maschere di gestione di programmi 
,valvole, sensori o quant’altro che permetta  azioni da remoto , via computer, per azionare 
a distanza dispositivi e protocolli gestionali.Tutto ciò permetterebbe da un'unica sala 
comando  di regolare le funzioni vitali della scuola, arrivando se supportati dal software , 
già per altro in essere nel corpo, di gestione di personale e sue presenza e prestazioni, dei 
mezzi e di routing, dei beni e della loro assegnazione e giacitura, dei capitoli ecc., ad un 
controllo totale della struttura: Quindi sarnno possibili azioni che vadano dal controllo del 
grado di fatiscenza raggiunto dai beni alla loro sostituzione programmabile anche in 
automatico, al calcolo delle spettanze, al controllo registrato d’entrata in uffici, camerate, 
mensa , palestra, piscina ecc. sia per motivi di security che per i suoi risvolti 
amministrativo contabili. Tutta l’attività potrà quindi essere minutamente controllata e 
registrata nel rispetto della privacy individuale. 
Tutte queste funzioni descritte se acquisite possono essere di supporto pratico all’attività 
didattica, infatti i corsisti provenienti da tutti i comandi d’Italia e dalle strutture private 
dedicate alla sicurezza aziendale, potrebbero apprendere  “de visu” da questa struttura , 
adeguata al top delle tecnologie di settore, le tecniche di gestione in tempo reale di 
situazioni ordinarie e di emergenza. 
Il GIS deve quindi essere affiancato dai cosiddetti programmi esperti attuatori di azioni 
semplici a controllo computerizzato  per la regolazione di potenze e servizi resi da sistemi 
automatizzati. 
Allo scopo si sono intrattenuti interessanti colloqui con la facoltà d’ingegneria elettronica di 
Tor Vergata che è stata capofila della Convenzione stipulata con la richiesta di fare 
dell’area di Capannelle un area di ricerca su cui convogliare fondi europei e laureandi che 
studiassero la struttura secondo le ottiche sopra riportate e attivassero impianti 
sperimentali quali quelli di telecontrollo e gestionali. Alla materia si sono subito interessate 
ditte del settore ed enti di Stato, quale il Ministero delle telecomunicazioni per la 
trasmissione dati in fonia a fibre ottiche, lo IAI ( istituto privato a 30% di partecipazione 
della Comunità europea) Istituto Affari Internazionali, con mandato sovranazionale di 
studiare le ricadute del know how d’alta tecnologia per le industrie di vertice di settore ed 
attrarle nel biennio in programmi  di due filoni di ricerca finanziati dalla comunità europea 
quale l’implementazione del sistema gps europeo Galileo e il bioterrorismo, o società 
d’informatica come Intergraph, che hanno lavorato col pentagono nella creazione ed 
implementazione dei GIS nel sistema di difesa americano per localizzare bersagli militare 
e gestire truppe o situazioni sotto controllo satellitare. 
Tutti hanno bisogno di tali tecniche e sono pronti ad investire e convogliare fondi di ricerca, 
in un luogo di coagulo come Capannelle. Il portare il master di GS a Capannelle diviene 
quindi fondamentale per una didattica avanzata che porti nel breve periodo a dare alle 
squadre d’intervento un computer su cui visualizzare la mappa di navigazione per 
raggiungere il luogo di sinistro e ricevere dalla centrale tutti i dati disponibili sulla attività da 
proteggere, acquisendo i dati dall’ufficio prevenzione, dagli uffici tecnici dei comuni, dalla 
anagrafi comunali e da quante altre banche dati attivabili. 
Per cui risulta essenziale che questa scuola insegni a reinserirsi nel SISTAN sistema 
statistico nazionale, di cui il Corpo è menbro sotto l’egida del’ISTAT, che rientri 
nell’INTESA GIS gestiito dall’ARPA col portale Cartografico nazionale, vero e proprio 
network di implementazione  del sistema di e-government  nazionale , che solo può 
modernizzare il paese attraverso le reti civiche di accesso a servizi e informazioni. 
Da tutto questo discorso si evince che abbiamo dovuto tenere a freno enti e strutture 
desiderose di cooperare, per la mancanza di questo progetto come coagulante di sistema, 
e per il continuo avvicendarsi dei vertici decisionali del Corpo che non ne hanno potuto 
vedere un primo compimento. Quindi  di sviluppi futuri se ne intravedono di eccezionali ed   
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a costo zero per l’amministrazione, infatti la facoltà di architettura metterebbe a 
disposizione laureandi interessati a proporre tesi in domotica, gestione di scenario ed  
urbanistica del rischio, mentre la facoltà d’ingegneria ed energetica è interessata a tesi su 
gestione di sensori sistemi esperti , telecontrollo, hardware e software  relativo, norchè alla 
ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento proponendo l’istallazione gratuita dei propri 
pannelli solari al mirtillo da sperimentare nella gestione dell’acqua calda sanitaria per i 
corsisti. Peraltro ingegneria ambientale con cui il vicario ha effettuato stage e tesi è 
interessata ad una collaborazione in tema di  protezione  civile  per  la  gestione  del  
rischio  naturale e da antropizzazione. Il contenitore di Capannelle potrebbe divenire un 
crocevia molto affollato di ricercatori e di enti interessati a un complesso intreccio fra 
tecniche produttive e sicurezza, d’area e nazionale, con tecniche che hanno dimostrato di 
mutuarsi a vicenda. Occorre però capire le eccezionali possibilità aperte da questo 
scenario, crederci profondamente e attivare una fase manageriale e di promozione  di tutto 
rispetto che è l’esatto contrario della prostrazione in cui versa oggi la struttura. 
Strategicamente per dare avvio a tale sistema bisogna creare l’area CIAO ed URP 
strettamente collaboranti con il CED di struttura, ospitare già da febbraio 2009 il master 
GIS anche con studenti esterni nell’ambito della più generale convenzione già in essere 
con la Sapienza, avviare entro settembre 2009 il triennio   la facoltà di ingegneria, far 
partecipi del progetto anche la futura scuola di Comunicazione, il NIA, con le sue tecniche 
di rilevazione di scenario , i laboratori dell’ ex CSE da riaggregarle con veemenza alle 
strutture universitarie e di ricerca, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, sviluppando 
quest’ultimo fondamentale e strategico punto con rapporti con l’ISPESL . Il settore 
informatico del Corpo, anch’esso attivabile come struttura di ricerca e connesso con i 
laboratori biometrici delle aree Formazione Motoria e Sanitaria e gli specialisti 
sommozzatori, elicotteristi, padroni di barca da coinvolgere in campagne i monitoraggio 
del territorio, costituendo l’essenza dell’accademia anche di protezione civile potrebbero 
dare un apporto chiaramente operativo al sistema. 
La gestione dell’area e delle emergenze dovrà coinvolgere anche le strutture 
amministrative ed informatico-tecniche della scuola in una struttura che ricerca, studia  e 
divulga mentre gestisce ed esperimenta, interessando i collaboratori alla creazione di un 
grande gioco , un avventura della mente., da contrapporre allo squallore attuale dell’area. 
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UN CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Tutto ciò premesso , una volta definite le necessità che riteniamo debbano nascere dal 
dibattito che dovrebbe far necessariamente seguito al presente studio, si ritiene di dover 
operare nel seguente modo,reperendo adeguate risorse dai due filoni indicati dalle 
Convenzioni che creino una scuola nazionale ed internazionale di sicurezza tecnica ,civile 
e sul lavoro e dalla ricerca di un autonomia finanziaria dall’attivazione dei corsi a 
pagamento per gli utenti privati: 
 

Entro il 31 dicembre 2008 

 

-Trasloco degli uffici della formazione presso la palazzina Comando ristrutturata, post 
messa in opera degli ascensori. 
-Riparazione impianto irrigazione del campo sportivo,risarcimento del prato erboso, 
predisposizione smontaggio tribune e predisposizione atti propedeutici al rifacimento della 
pista di atletica, oggi asfaltata,  e recinzione dell’area. 
-Abbellimento-ristrutturazione e completamento del Sacrario del Corpo Nazionale 

-Rifacimento facciate dei castelli di manovra K1 e K2, adeguamento alle norme di 
sicurezza sul lavoro di tutte le funzioni di didattica operativa , posa in opera di solai di 
piano in c.a. del castello K1 e risoluzione del problema dei piccioni degradanti l’area e la 
struttura in questione in particolare. 
-Completamento della rete informatica canalizzata in fibre ottiche con l’allaccio dei residui 
fabbricati oggi non collegati, questa importante struttura deve essere accompagnata dalla 
creazione ex novo di adeguato staff gestionale oggi inesistente. 
 
ORGANICO NECESSARIO: 
In questa fase si deve pensare solo ad un riassetto e riorganizzazione degli Uffici afferiti 
nell’area , ottimizzando le risorse in modo più oculato, il riunirsi delle aree della formazione 
in una fase in cui non si è ancora portato a termine nessuna fase del nuovo progetto può 
permettere la creazione della piastra dei servizi con accorpamento di personale di varie 
aree. 
RISULTATI ATTESI:  
Nuova dignità d’area profferita dal trasferimento di tre Drezioni Centrali,defnitivo cablaggio 
della struttura informatica, riunificazione e potenziamento dei servizi d’area. 
ONERI:  
300.000 euro per completamento arredo piscina e aula magna palazzina Comando. 
I punti successivi dovranno esser portati al 2009, per carenza fondi attuale. 
 

Esercizio Finanziario 2009  
-Creazione asilo nido e  struttura ricezione VIP nella villetta ex area  Coordinamento 
-Completamento della ristrutturazione dei 1080 posti letto camerata , con nuovi arredi e 
delle aule didattiche e completamento impianti audio e di video proiezione informatizzata, 
nonché richiesta di attivazione presso la SFB della Videoconferenza , gia attiva presso le 
altre sedi romane della formazione ed in corso di fornitura da parte delle risorse logistiche. 
-Concludere, fino alla esecuzione di tutti i lavori, il progetto di ristrutturazione della 
palazzina specialisti per ospitare il triennio la facoltà d’Ingegneria della Sapienza di Roma , 
indirizzo sicurezza e protezione per nr.100 discenti , fra interni ed esterni (esiste al  
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- adeguamento piscina complesso di Torvajanica e definitiva allocazione della scuola di 
salvamento a nuoto, centro addestramento marino del CAS e  scuola per patenti nautiche, 
nonché presidio acquatico estivo a servizio del litorale sud di Torvajanica e colonia marina 
per famiglie dei VVF. 
- Realizzazione , dopo il completamento del progetto preliminare della struttura auditorium, 
cappella ,bar utilizzabile come aula magna da 320 posti 
- Creazione della struttura regionale di volontariato come azione propedeutica alla 
definitiva creazione dell’area di protezione civile creandogli prima l’area di supporto 
logistico. 
 ORGANICO NECESSARIO: dopo i primi 50 ingressi di nuovo personale , gli altrettanti 
mancanti a regime possono essere spalmati negli anni a riferimento di questa 
programmazione seguendo l’andamento reale di realizzazione del progetto 
RISULTATI ATTESI: Messa a regime dell’istituto universitario e specialisti, che si 
avvalgano anche dei rinnovati CAS e Scuola di Torvajanica, preparazione della nuova 
scuola permanenti. 
              

                   ESERCIZIO FINANZIARIO 2011  

.Lavori di adeguamento ex palazzina aule , volta al ripristino  della funzione alloggiativa in 
qualità di foresteria per l’accoglienza della banda del corpo, del gruppo sportivo Olimpico 
Fiamme Rosse, per docenti e discenti in transito per periodi non prolungati 
-Realizzazione campi sportivi  polivalenti per l’implementazione della forma fisica  
-Progettazione e appalto lavori per la realizzazione della struttura della scuola per 
volontari, VVF del servizio Civile e di protezione civile, adeguamento del castello di 
manovra K1 con parete di free climbing e aree interne per l’apprendimento delle tecniche 
SAF 
-Realizzazione nell’area fra area Severini e fondo villaggio Villaggio Santa Barbara 
dell’Area di Protezione Civile con deposito containers del CAPI ex Castelnuovo di Porto, 
area della colonna mobile Regionale di Protezione Civile centro Lazio, con magazzino, 
cortile di manovra , autorimessa mezzi di colonna mobile  e Scuola addestramento per 
cinofili del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con possibilità di ospitare anche operatori 
del volontariato di protezione civile 
                

                ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 - Realizzazione nuova pista di atletica e rifacimento del manto erboso (valutando  
                l’opzione sintetico)  del campo di calcio. In particolre occorre ridisegnare la 
geometria della pista che oggi non è regolamentare, infatti la corda interna dell’anello è 
oggi superiore di circa 30 mt ai 400 regolamentati dalla FIDAL che prescrive esatte 
proporzioni fra lato corto (curve)  e lato lungo della pista tanto che la pista va oggi allargata  
con curve più ampie ed accorciata nei rettilinei, cosa peraltro che permette di eliminare i 
problemi creati dai lavori effettuati dalle opere pubbliche che hanno fatto passare su curve 
e rettilinei i cavedi della rete di teleriscaldamento con tombini in ghisa sopra quello che è il 
tracciato di gara. 
-Realizzazione  dell’anfiteatro a cielo aperto e dei parcheggi coperti sotterranei dell’area 
prospiciente il castello di Manovra K1 
Definitivo adeguamento a nuovi standard della palazzina alloggi con la creazione  della 
quarta palazzina ed arredo completo anche delle aree ludiche e di servizio. 

- Realizzazione trasloco e adeguamento scuola di Comunicazione cablata col 
Comando ed il CED. 

- Realizzazione della scuola cinofili, negli anni precedenti vanno attivate le procedure 
per l’esproprio dei relativi terreni 
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