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ClllC()I.JAl~E nil EI\1 4)6/2013 

Oggeuo: Servlziodl Topografia Applicata a1 Soccorso erAS) .. 

II Servizio di Topograflu Applicate al SO"~C()I'S() (l'AS) supporta I'l\ltivitl\ del (~,N ..VVJ:t, C()J) 

I'lmpiego di un'Informezione geografica UVUJIZllt1l riferih1 ,·1110 scenario emergenziale ed, In 

particolarc, agH scenari che rlchiedono l'interveruo del Sistema nazionale di protezioue civile, 

11 Servizio 'rAS persegue obiettivi lesi t1 migllorare l'efficacia e l'efflcienza delle 8t1jvitt~ 

del Corpo auraverso l'irnpicgo di risorse U111ane e sb'un1entnJi per 18 produzione, l'analisi e 

I'impiego dl dati geo-referenziati utill alia gcstione delle cmergenze ed til III documentazione del le 

operazioni ed, in definitive, e in grade di riprodurre pel" le csigenze del Corpo 10 strumento 

applicativo denomlnato Geographic irformatton SY~\'/(?I'J (OJS) oggi largamente utillzzato dagli 

organlsml che si occupano di gestione terrltoriale, In tal senso, il Servlzio rappresenta una risorsa 

trasversale alle al.tivila piu complesse del {~Ol])O, 

Per talc 111otiv0, il Servizio, che sarA discipllnaio in confornljla aile indlcazion] contenutc 

nell'allegaro alla presente cireolare, vlene incardlnato a livelln centrale 110l1a Direzione Centrale 

per I'Emergenzaed if Soccorso Tecnlco ... Ufficio gestione c coordinamento dell'emergenza. 
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OlPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, OEL SQCcOt~SO PUBBLICO E I)ELLA DIFESA CIVltE 

DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E' IL SOCCORSO TECNICO 

Quallficazione, composizione e dotezlont del
 

Servizto dl Topografia Applicata al Soccorso (7~S)
 

Au..l:GA7"'0 »u» C/'~COL.ARE EM~06120J.3
 

1. PREMESSA 

Scopo del Servlzio dl '''opografia Appllcata al soccorso (TAS) e quetlo dl dlsopltnare 

ed otttmtzzere l'lrnplego detl'lnforrnezione ge()graflca neue at:tlvlta del C.. N,VV.F., 

prime fra tutte II soccorso tecnlco urgente e le attlvlta dt gestlone delle fasl 

emerqenztall negll evenn che rtchledono t'tntervent:o del Sistema nazlonale dl 

protezlone civile. 

II servtzto TAS perseque oblettlvt test a mlqllorare I'efflcacia e l'efflclenza del servlzl 

dl soccorso e delle altre attlvtta del Corpo altraverso l'implego lnteqrato dl rlsorse 

umane e strumentaf per la produzione, l'at1allsi e l~irnlJiego dl dati qeo-referenztatt, 

utlllzzabill per factlltare le rtcerca dl sotuztorn a problernl complessl che attenqono 

alia ptanlftcaztone ed alia gestlor,e delle emeraenze nonche at "reportinq' delle 

opereztont effettuate. 

II Servizlo TAS 51 pone qulndl come una rlsorsa operatlva che Interesse 

trasversalmente tutte Ie attlvlta del Corpo, comprese quelle connesse alla 

moblntaztone dl cui alta clrcolere n. EM 01/2011 essendosl rivetato determlnante 

per II successo dJ attlvita dl soccorso complesse. 

Ad oggl it sistema e In condlzlone dl esprlmere la proprla operabtllta ed ognl suo 

elernento costltutivo strumentale (software, procedure ed apparatl tecnoloqld) e 
dlsponlbue, collaudato e funzionante. 
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La presence dlrettiva illustra it slsterna che sl lntende adottare e fornlsce lndlcaztont 

per la sua concrete ettuazlone a Ilvetlo centrale e terntorlate. 

2.. IL SERVIZIO TAS
 

II servtzlo TAS eertlcotato nel seguenti livelli:
 

1.	 centrale 

2. regionale 

3.	 provtnclele, 

2.1'. SERVIZIO CENTRALE TAS 

E' Incardlnato nell'Ufficlo gestione e coordlnarnento oell'emerqenza della DCES'" ed 

assolve I seguenti compm: 

...	 dennlsce le dlrettfve orqenlzzattve e gestionall detle strutture '-AS terrttortah 

coordtnandone Ie attlvlta di aggl()rnamento, svlluppo ed lnteqrazlone 

nelt'amblto del disposmvo di soccorso ordinaria e neue grandl emeruenze: 

supporta II Centro Operativo Nazlonale (CON) al verlftcarsl dl calamlte, 

emergenze complesse ed in occaslone dl attivlt:a operative che lmpeqneno 111 

modo severo rtsorse strateglche del Corpo: 

segue l'apphcazlone sui terntcrlo neztonele delle dlsposialonl orqanlzzative e 

qestlonal! e svolge compltl di collegamento e dl supporto aile strutture TAS 

terrltorlall i 

etabore Iinee gulda per la gestlone omoqenea delle attlvlta operative da parte 

delle Dlrezlonl Reglonali e del Cornandl Provlnclah: 

svlluppa ed attua, d'ltltesa con II servlzlo TLC nezlonale, Ie tecnlche per Ia 

geolocaHzzazlone "reel-time" delle nsorse VVF (uomlnl e mezn) impegnate In 

scenarl emerqenzlalt cornplesst: 

gestisce I rapportl con Istltuzlortl, arnmtnlstrazloru, entl ed orqanlzzazlonl 

pubblicl1e e private al fine di predlsporre banche dati cattograflche digltall del 

terrltorlo nazlonale (ortoroto, rnappe raster, mappe dJ tndlce demograftco, 

shape flies, ecc); 

SUPIJOJta la raccolta di meppe certoqraftche digltali presso le strutture 

terrltoriail, reglonaU e provlnctalt del Corpo, promuovendo l'elaboraztone di 

carte tematlche utili per Ja gestlone delle emerqenze: 
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~- analtzze e valuta proposte di agglol-'1arr,ento ed Jntegrazlone del manuale 

reletlvo aile tecnlche e aile procedure TAS; 

- forma ad agglorna l'elenco naztonate del funzlonan referent' e dei 

responsebltl operatlvl reglc)nall e orovlncralt TAS; 

- deffnisce, dl concerto con gil attri Ufflcl Interessetl, gil standard addestratlvi 

necessan al mantentmento delle abillta acqulslte; 

Presso la struttura centrale '''AS, prestano fa propria attlvita Ie sequentl flgu,"e: 

- II tunzlonerto referente centrale, con l'lncarlco dJ curare l'attueztone del compltl 

e delle attribuzionl assegnate• 

. .. II responsablle 'operatlvo centrale con rmcerico dl segulre gil aspettl tnerentl 

aile atnvlta operative del Servlzlo '-AS, 

L'Ufficlo sl avvarra dl nor-rna dJ personele esparto, rlconduclblle al componentl del 

gruppo dl lavoro, tsutulto con nota EM 8269/34,03 del 17/12/2008 e s.rn.l, el In 

runzlone dl progetti £1./0 obiettivl speclftcl, potra avvalersl dl collaborator' In possesso 

dl specmche ccmpetenze. 

2.b. SERVIZIO TAS REGIONALE 

AUe DJrezioni Reg'onaU sono attrlbulte Ie seguentl tunztcnt: 

- coorctnemento delle svlluppo del progetto In ambito reqtonele 

mor1ltoragglo dell'attuazlone sui terruorlo regionaJe delle direttlve tmpartlte 

dalfa DCEST; 

svlluppo ed ettuaztone, d'lntesa con I nuclei TLC reqlonall, delle tecnlche per 

la geolocallzzazlone "real ..ttrne" delle rlsorse VVF (uomlnl e mezzl) lmpeqnate 

h1 scenarl emerqenzlall cornptesst: 

gestiol1e del rapportl con lstttuzton], amrnlnlstrazlonl, entl ed orqanlzzeztont 

pubbtlche e private al fine dl predlsporre banche dati cartograflche dlgitall del 

terrttorto reglonale (ortofoto, mappe raster, mappe di tt,dJce dernoqreflco, 

shape files, ecc) tese a facliltal~e 11 coordlnarnento delle attlvlta dl soccorso 

tecnlco e ta gestione delle gf"andl ernerqenze: 

collegamento con l'Ufficlo centrale e con i Setvlzi provtnclan al flne dl 

persequlre oblettlvl tesl ad asslcurare t'adozlone dl regale organizzative e 

gestlonall coerentl con gil tndlrlzz! emenau a livello centrale nonche dl 

strumenteztone Interoperabile; 
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Per 10 svolqlmento delle attivlta anzldette, U DJt·eltot"e Reglonale sl avvale dl une 

struttura reglonale TAS composta da:
 

.- un funzlonarto referente,
 

- un responsabue opereuvo.
 

1 J)redettl soggeltl sono tndlvlduatl nelt'embito del personate della Direzione 

Regionale prtorttarlamente oreposto alto svolqtrnento dl lncertcht attlnentJ II servizlo 

dl soccorso tecnico. 

2.c. SERVIZIO TAS PROVXNCIALE 

II 'Con1andante Provtnclale, rlsponde della eppltcazione in ambito locale delle
 

dlrettlve emanate a IIvelio centrale.
 

Per to svolglmento delle atth/ita anzldette, II Comandante provlnclale sl avvale dl una
 

struttura provlnclale composta da:
 
_J un Furlzionarlo rererente, lndlvlduato nell'ambtto del personate tecnlco, 

laureate 0 dlplomato, che gla svolge lncarlchl relatlvl alia gestlone del 

soccorSOi 
- un Responsabtle operettvo. lndlvtduato fra II personate operatlvo in possesso 

di quallfica TAS2. 

Tele struttura: 

- supporta iI dtsposltlvo dJ soccorso tecnlco, otttmlzzendo t'ilnpiego dl personate 

In possesso dl abtUta e competenze wrAS; 

...1 coordlna, In ambito provlnclale, te attivlta dl aggJornamento e svlluppo del 

servlzlo TAS; 

.-"	 organizza e gestlsce la raccolta a lIvello provlnclale dl matertale cartoqratlco 

ternettco In formeto dlgltale, ne cura la etaboreztone e II successtvo tnoltro 

all'Ufficlo RegJonale TAS; 

woo asslcura I'efficlenza e la funztonettta delle nsorse strumenteu In dotazlone at 

settore. 

34l XL SISTEMA OPERATIVO 

II sistema TAS earncoleto su due livelli operatlvl.:
 

a) operetore '''ASl.
 

t) Operatore '·AS2
 

.-"....._.......I..,_...........~.......,,..,.,.,~ .....""_...._.........."	 f1i'ili:'€F.:f:d6i2ifi3 ..·".....--.-.....wl ..
.....NI"··~ATi~g{jto·a Il l)	 ~~ ......................
 

14Quallflcait/onfJ, cortlJ)osil;ono (1 eJolfJtlonl tJ&1 SrJIV/Z;O (J; ropografin AppliclJta a/ SOCCOf'SD (I'AS) " 

scaricato da: www.conapo.it



s.e. Operatore TASI 

t.'operetore '''AS1 conosce ed e In grado di appllcare le tecnlche TAS di base 

flf1sllzzate a: 

,... leggere ed utluzzare una carta topoqreftce: 

- utillzzare bussola , GPS, altlmetro; 

- epphcare le tecnlche TASt In quallta dl soccorntore tecnlco In ognl scenario 

cperatlvo ave ne sla rlchlesto l'in1piego.. 

Polche tall conoscenze ed abillta costltulscono un Importante bagaglio tecnlco 

necessarlo per 1o svolqlrnento delle attivita di soccorso, e opportune che venqano 

proqresslvamente estese ad un numero dl operetort etto a soddlsfare II quadro 

eslqenztele elaborate sulla base dell'analls! del rtschl present! sul territor-to e degli 

eventi storlcl, 

Le competenze del ·rAS 1 sono quelle Indicate nel \'Manuale Tecnico operettvo dl 

Topografla Appllcat.'a al Soccorso 1 0 ttvelto" e sono consegulte altraverso II percorso 

formatlvo Indlcato nella circolare DCF n, 1.6821 del 22.5.20j,2 .. 

s,e, Ope'-Btore TAS2 

L'operatore '-AS2 conosce ed e. in grado di appllcare le tecnlche avanzate relative 
all'Jmplego dell'inforrnazlone geograflca flnsUzzata aile attlvlta del Corpo, Posslede 

un llveflo dl conoscenze e capaclta tecnlche per: 

oJ_ gestlre la cartoqrarta digitate e cartacea e georeferenzlare carte dlgltal1 i 

.- reallzzare database e mappe dedicate a usl ed eopllceztonl connesse aile 

attlvlta del COI·pO; 

- appllcare le tecnlche TAS agU scenarl operattvl VV.F.; 

'01 Implegare le rlsorse dlsponlbJIl suU'Unlta dt Comando Locale (UCL) In quanta 

utili alia gestlo"e di scenan ernerqenztelt attraverso l'eppllcaztone delle 

tecnlche TAS; 

- supportare II Dlrettore Tecnlco del soccorsl (OTS) neue gestlone di scenarl 

ernerqenzlalt che rtchtedono t'appllcezlone delle tecnlcne '''AS; 

Le suddette abilita e competenze saranno proqresslvamente estese ad un nurnero di 

opereton adeguato a soddlsrare II quadro eslqenztale, con la prevlslone dt almena n. 

12 untta TAS2 per 09n\ Comando Provinciale, unlforrnernente dlstrlbulte nel 4 turnl 

dl servlzio. 
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Le cornpetenze deli'operatore TAS2 sono quelte prevlste nel "Mal1uale Teen/co 

Operenvo di TopografiB App/icata et soccorso 2° ttvetto" e sono consequlte 

attraverso II percorso formattvo indicato nella gla cltata Circolare ()CF n, 1.6821 del 

22.5.201.2. 

Fatta salve la plena autoncmla del Cornandi Provinciall, sl evldenzla t'opportunlta dl 

Indivlduare, In via prtorltarta, gil operatorl TAS2 fra II personate Impegnato nella 

gestlone della Sala Operativa e degU AF/UCL tenendo presents che, per una 

corretta gestlone delle attlvlta, OCCOf"re conslderare l'eslqenza di lavoro 

contemporaneo dl alrneno due UI1ita '·AS2. 

4. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TAS 

L'attlvazione del Servlzlo TAS deve essere tempesnvo rtspetto al venftcarst
 

dell'ernerqenza e deve aver luoqo In contormlta aJ rnodello dl rlsposta del C.N.VV.F ..
 

L'atnvezione eeffeltata dal Cornando Provlnoale che:
 

- 51 evvele dl rlsorse locall quando I'evento presents carattertsuche e crlttclta che
 

possono essere affrontate con personate e attrezzature dlsponlblll In ambito 

provtnclale (ad esemplo: rtcerche a persona, micro ernerqenze, ecc); 

- puo evvaterst di rlsorse dlspcmbllt: 

~	 In arnbito reqtonale, su dlspostzlone della Dir'eztone Reglonale, quelora la 

portata deu'evento rtchreda trnpleqo dl rlsorse aggluntive rlspetto a quelle 

present! In amblto provtnclate: 

.;	 In ambito nazionale, SLJ dlsposlzlone del Centro Operativo Naztonale (CON), 

quelore la portata dell'evento rtchleda Impleqo dl rtsorse aggluntlve rlspetto a 

quelle presenn 'f'" ambito reqlonale. 

Corne lndlcato In premessa, iJ sistema '''AS sl pone come una rtsorsa operatlva che 

lnteresse tresversalmente tutte Ie atttvita istltuzionall del Corpo, cornprese queUe 

connesse alia mobmtezlone consequente aile grand' emerqenze dl cui alia ctrcolare 

n, EM 1/2011 ave opera SlJ nchlesta ed a supporto del Cornando dl Cratere, 

In	 tali clrcostanze il Servlzio '''AS e mobrlltetc, fin dalle prime fast detl'emerqenza, 

dal Centro Operatlvo Nazlonale e, in altesa della plena ettuazlone del progetto, fa 
rlfertrnento ad espertl dl settore che, ar moment:o, sono prevalenternente 

rtconducibUi al GrUPI>o dl Lavoro dt cui alia nota EM 8269/3403 del j.7/1.2/2008 e 

s.m.l, 
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