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5.11.6 Scala a sfilo
Effettivo

Materiale:

■ 1 capo e 1 - 4 pompieri

Lunghezza: fino a 11 m
Peso:

Svolgimento

legno/metallo leggero
45-60 kg

■ Posizionare il piede della scala
■ Rizzare la scala (assicurare contro gli scivolamenti)
■ Allungare la scala (inclinazione verso l’obiettivo)
■ Controllare i nottolini di sicurezza
■ Appoggiare
■ Fissare la corda

Nottolini

■ Non spostare la scala allungata e non appoggiata
■ I nottolini di sicurezza devono essere inseriti (assicurati)
■ Il segmento allungato deve essere assicurato tramite

la corda

■ A dipendenza del tipo, la scala può essere separata e

utilizzata come scala semplice
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5.11.7 Scala a sfilo con appoggi
Effettivo

Materiale:

■ 1 capo e 3 - 6 pompieri

Lunghezza: fino a 14.5 m

Svolgimento

Peso:

legno/metallo leggero
70-100 kg

■ Posizionare il piede della scala
■ Slegare gli appoggi (a seconda del modello e delle necessità)
■ Rizzare la scala (assicurare contro gli scivolamenti)
■ Assicurare gli appoggi (inclinazione verso l’obiettivo)
■ Allungare
■ Controllare i nottolini di sicurezza
■ Liberare gli appoggi e appoggiare
■ Assicurare gli appoggi e controllare
■ Fissare la corda

Nottolini di
sicurezza

05.28
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■ Un intervento senza l’utilizzo degli appoggi è autoriz-

zato unicamente secondo le indicazioni del fabbricante
■ L’utilizzo della scala non appoggiata è proibito
■ Non spostare la scala allungata e non appoggiata
■ I nottolini di sicurezza devono essere inseriti (assicurati)
■ Il segmento allungato deve essere assicurato tramite

la corda

■ A causa dell’elevato peso di questa scala, occorre

impiegare un numero sufficiente di pompieri
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5.11.8 Salvataggio di persone con la scala
Il salvataggio di persone con la scala, si effettua unicamente se le stesse
non possono abbandonare la zona di pericolo immediato attraverso una
via di fuga ordinaria.
Svolgimento
■ Assistere la persona da salvare
■ Effettuare la legatura sul petto o sul dorso
■ Scegliere e utilizzare un punto fisso per l’ancoraggio di sicurezza indiretto
■ Fissare la corda di sicurezza
■ Aiutare la persona da salvare a salire sulla scala dandogli delle indicazioni chiare
■ Lasciare scendere dalla scala la persona assicurata, mantenere tesa la corda di sicurezza
■ Accogliere la persona al piede della scala assisterla

■ Vedi punti 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.4
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5.11.9 Scala meccanica
Effettivo

Materiale:

■ 1 capo e 4 - 6 pompieri

Lunghezza: 18 - 22 m
Peso:

Svolgimento

metallo
1’200 - 1’750 kg

■ La procedura di utilizzo è definita dal fabbricante

■ Pericolo provocato dalle ruote e dal timone di traino durante gli spostamenti
■ Spostamento della scala rizzata è autorizzato con un angolo di max. 65° (attenzione ai

marciapiedi e ai terreni in pendenza)
■ Prima di allungare o raccorciare la scala, questa deve sempre essere messa a piombo
■ Prima di abbassare, la scala deve sempre essere rimessa a livello di marcia e raccorciata

completamente (dispositivo di ritenuta)
■ Movimento laterale max. 5% della lunghezza complessiva della scala allungata
■ Gli appoggi di sicurezza sono fissati al terreno solo nel momento in cui non vi è più nessun

movimento o correzione
■ Su terreno molle, le ruote e gli appoggi di sicurezza poseranno sempre su una base solida
■ Prima di salire sulla scala, controllare che gli appoggi di sicurezza siano a terra con i perni a

molla bloccati, che i cunei siano sistemati sotto le ruote, che i freni siano bloccati e che i
nottolini di sicurezza siano correttamente innestati
■ Carico autorizzato:

- scala appoggiata: 2 persone per segmento
- scala non appoggiata: secondo quadrante indicatore (ma al massimo ai 2/3 della lunghezza
della scala completamente allungata)
■ La prolunga manuale serve per compensare la lunghezza della scala e può essere utilizzata

solo se la scala è appoggiata
■ In caso di forte vento, a partire da circa 4 Beaufort, la scala deve essere assicurata mediante

dei tiranti
■ Con motore:

- non salire mai sulla scala se il motore è in funzione
- non mettere mai in funzione il motore se una persona si trova sulla scala
- le leve di comando non devono essere manovrate in modo brusco
■ Inoltre, si devono rispettare le prescrizioni di sicurezza del fabbricante

■ Regole standard per mezzi a braccio elevatore aereo

BEA, vedi punto 5.12.1
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5.11.10 Scala motorizzata
Effettivo

Materiale:

■ 1 capo e 1 macchinista

Lunghezza: 22 m circa
Peso:

Svolgimento

metallo
7’500 kg circa

■ La procedura di utilizzo è definita dal fabbricante

■ Prima di allungare o raccorciare la scala, questa deve sempre essere messa a piombo
■ Prima di abbassare, la scala deve sempre essere rimessa a livello di marcia e raccorciata

completamente (dispositivo di ritenuta)
■ Gli appoggi di sicurezza devono sempre essere posizionati sul terreno prima di rizzare
■ Su terreno molle, le ruote e gli appoggi di sicurezza poseranno sempre su una base solida
■ Prima di salire sulla scala, controllare che gli appoggi di sicurezza siano a terra con i perni a

molla bloccati, che i cunei siano sistemati sotto le ruote, che i freni siano bloccati e che i
nottolini di sicurezza siano correttamente innestati
■ Carico autorizzato:

- scala appoggiata: 2 persone per segmento
- scala non appoggiata: secondo quadrante indicatore
■ La prolunga manuale serve per compensare la lunghezza della scala e può essere utilizzata

solo se la scala è appoggiata
■ In caso di forte vento, a partire da circa 4 Beaufort, la scala deve essere assicurata mediante

dei tiranti
■ Con motore:

- non salire mai sulla scala se il motore è in funzione
- non mettere mai in funzione il motore se qualcuno si trova sulla scala
- le leve di comando non devono mai essere manovrate in modo brusco
■ Inoltre, si devono rispettare le prescrizioni di sicurezza del fabbricante

■ Regole standard per mezzi a braccio elevatore aereo

BEA, vedi punto 5.12.1
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5.12 Mezzi a braccio
elevatore aereo (BEA)
I mezzi a braccio elevatore aereo BEA (per es.: autoscale, braccio telescopico/braccio articolato), sono prevalentemente utilizzati per il salvataggio di
persone e animali in situazioni d’emergenza, per svolgere operazioni tecniche di soccorso e per la lotta contro il fuoco. Essi sono generalmente dotati di una navicella (cesta) o di una piattaforma.
Per stabilire e valutare la posizione e le possibilità d’impiego, è consigliabile inviare il mezzo BEA in un luogo di attesa prima di ingaggiarlo.
La scelta della posizione dovrà considerare un eventuale utilizzo multiplo
del mezzo BEA:
■ Intervento di salvataggio
■ Lotta contro il fuoco
■ Utilizzo come piattaforma di lavoro
■ Illuminazione, ecc.

■ Sui mezzi BEA con la volata estesa, è proibito salire col

motore acceso.
■ La presenza di vento forte può limitare l’altezza di

salvataggio, la portata e le possibilità di spiegamento
e d’impiego dei mezzi BEA.
■ Nell’utilizzo dei comandi del mezzo, evitare movimenti

bruschi.

Segnali manuali per guidare i movimenti dei mezzi BEA

Rizzare

Raccorciare
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Abbassare

Ruotare a destra

Allungare

Ruotare a sinistra
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5.12.1 Regola standard (regola ODISS)

O

DI

S

S
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Ostacoli
Alberi, siepi, ponti, sottopassaggi,
linee aeree, muri/pareti, steccati,
spartitraffico, limitazioni di carico,
veicoli parcheggiati, veicoli di servizio, paraurti del mezzo BEA.

Distanze
Il mezzo BEA deve essere posizionato alla giusta distanza dall’obiettivo e dagli ostacoli. Il macchinista
deve conoscere bene il mezzo e sapere quali sono le distanze da rispettare.

Suolo
Tener conto dei limiti di carico del
fondo su cui ci si appoggia. Non appoggiare il mezzo su un suolo instabile o molle. Mantenere una
distanza minima di 50 cm da tombini, da chiusini e dai bordi dei marciapiedi. Fare attenzione in caso di
neve e di ghiaccio.

Sicurezza
Il macchinista è responsabile della
sicurezza: stabilità del fondo su cui
ci si appoggia (carico dovuto ad attrezzature supplementari), assicurare il luogo d’intervento, appoggio
della scala dall’alto o lateralmente,
distanza sufficiente dalle linee elettriche, vento. L’indicazione della
posizione avviene solo se questa
non è chiara.
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6.5.2 Estintori portatili
Gli estintori portatili sono mezzi di spegnimento pronti all’impiego, che
erogano l’agente estinguente grazie alla pressione interna o alla pressione
generata mettendoli in funzione. Sono indicati per la lotta contro i principi d’incendio a causa del loro limitato contenuto di agente estinguente e
dalla loro corta durata d’impiego.
Svolgimento
Attaccare nella direzione del
vento (vento alle spalle), orientando l’estintore verso la base delle
fiamme.

Spegnere dalla parte anteriore
verso quella posteriore e dal basso
verso l’alto.

Di regola, spegnere dalla parte
anteriore verso quella posteriore
e dal basso verso l’alto.

Utilizzare contemporaneamente
un numero sufficiente di estintori.

Dopo il loro utilizzo, depositare
a terra gli estintori vuoti e farli
riempire al più presto.

■ Adatti per principi d’incendio

Pericoli particolari

■ Quando si mette in funzione un estintore:

■ Gli estintori portatili

non tenere la parte superiore del corpo/la
testa al di sopra della valvola di sicurezza
(rischio di proiezione della valvola di
sicurezza)
■ Il contenuto limita la durata dell’impiego
■ Controllare il buon funzionamento

dell’estintore prima di utilizzarlo
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funzionano con l’alta
pressione. Esiste quindi
il pericolo di una propagazione quando l’agente
estinguente viene proiettato direttamente.
■ Far attenzione a distanza e

angolo d’attacco!
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6.5.3 Pompe portatili

Pompa a secchio

Pompa a mano

Pompa a spalla

E’ composta da una pompa, da circa
5 m di tubo e da uno o due secchi.
Possibilità di scegliere tra getto pieno o diffuso.

Piccolo mezzo di spegnimento
portatile con pompa a pistone
manuale a doppia azione. Possibilità di scegliere tra getto pieno o
diffuso.

Contenitore per acqua a forma di
sacco in PVC, con capacità di circa
18 litri. Pompa a pistone manuale a
doppia azione. Possibilità di scegliere tra getto pieno o diffuso.

Esempi d’utilizzo
■ Piccoli fuochi
■ Principi d’incendio
■ Spegnimento di braci
■ Fuochi in spazi ristretti
■ Estinzione di focolai residui

■ Assicurare il rifornimento d’acqua
■ Lavoro di squadra
■ Limita i danni dovuti all’acqua

6.6

I Utilizzatori
I

6.6.1 Lancia a pistola
Solitamente le lance a pistola sono dotate di un ugello con diametro fino a
10 mm o con ugello a getto cavo. Funzionano con una pressione fino a 50
bar ed hanno una portata fino a 200 l/min. La maggior parte delle lance
permette di impostare il getto pieno, il getto diffuso o la nebbia d’acqua.
Esempio d’utilizzo
■ Le lance a pistola sono primariamente utilizzate con le condotte di

primo intervento.

Lancia a pistola

06.12
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6.11.7 Triplice protezione/triplice
spegnimento antincendio
La triplice protezione antincendio (polvere, schiuma, acqua) viene predisposta a titolo preventivo in caso di eventi
nei quali vi è al presenza di liquidi infiammabili, in modo tale che la lotta contro il fuoco possa iniziare immediatamente nel caso di una eventuale infiammazione.
In caso di accensione, si interverrà con il triplice spegnimento antincendio.
Per comporre la triplice protezione e il triplice spegnimento antincendio, si utilizzano i seguenti mezzi:
Acqua

Schiuma

■ Per raffreddare

■ Per spegnere

■ Per proteggere gli

■ Per ricoprire i fuochi

obiettivi vicini
■ Per abbattere i vapori e i

di liquidi e i vapori e i
gas infiammabili

Polvere
■ Per spegnere incendi di

liquidi allo stadio iniziale
(fuoco nascente)
■ Per lottare contro delle

riaccensioni

gas

■ Come mezzo di spegnimento

di sicurezza

La grandezza della triplice protezione antincendio deve essere adattata all’ampiezza dell’evento. La triplice protezione standard per piccoli eventi comprende i seguenti mezzi:

Condotta di primo intervento/
di spegnimento

Estintore a schiuma

Estintore a polvere

Se la situazione esige dei mezzi più importanti, questi saranno ordinati separatamente dalla direzione dell’intervento.

■ Lancia a getto cavo

■ Lancia schiuma

■ Lancia polvere

■ Motopompa

■ Miscelatore ed emulsione

■ Estintore a polvere

schiumogena

■ Autobotte

■ Estintore a schiuma

■ Veicolo d’estinzione con

polvere

■ Veicolo d’estinzione con

schiuma

■ Prevedere una riserva sufficiente di emulsione

schiumogena
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Nel caso di un incendio di liquidi infiammabili, il triplice spegnimento antincendio è sempre necessario (acqua, schiuma, polvere).
È importante iniziare immediatamente con il raffreddamento. Prima di
stendere le condotte a schiuma, si deve abbassare la temperatura avendo a
disposizione un numero sufficiente di condotte ad acqua al fine di stabilizzare la situazione.
1. Raffreddare con l’acqua
2. Spegnere con la schiuma (protezione delle persone al suolo, ricoprire
con un tappeto di schiuma = impedire la formazione di gas e un’eventuale riaccensione del fuoco)
3. Securizzare (estintore a polvere messo in funzione e testato)

■ Il triplice intervento antincendio deve essere coordinato
■ Predisporre un’adeguata riserva di tubi

06.36
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6.13 Motopompa (MP)
Le motopompe vengono utilizzate soprattutto per:
■ Aspirazione in acque di superficie (acque correnti/stagnanti)
■ Aspirazione a partire da bacini
■ Aumento della pressione a partire da un idrante
■ Trasporto d’acqua su grande distanza

■ Non spostare la MP al passo di corsa
■ Non trasportare delle persone/del materiale supplementare sull’attrezzo
■ In caso di pendenze, orientare il timone a monte
■ Nell’ambito del rifornimento di carburante durante l’intervento o immediatamente dopo

la ritirata, onde evitare un pericolo d’incendio, si deve far attenzione affinché del carburante non vada a contatto con parti molto calde o incandescenti del motore. Un mezzo di
spegnimento deve essere a portata di mano
■ In caso di operazioni vicino a corsi d’acqua, è obbligatorio indossare il giubbotto salvagen-

te se la profondità dell’acqua alla riva supera il metro o se la sua velocità è maggiore di 1
m/s per una profondità superiore a 50 cm
■ Militi che sono assicurati tramite una corda di sicurezza alla riva di un corso d’acqua, nel

caso di una caduta in acqua possono, malgrado il giubbotto di salvataggio, essere trascinati sott’acqua e annegare

I

6.13.1 Mezzi
Personale

■ 1 capo

■ 2 - 4 pompieri

■ 1 macchinista

Esistono diversi tipi di pompa,
con diverse prestazioni e potenze
conformi alle norme EN: per es. FPN
10-1500 (1500 l/min. a 10 bar).

Materiale complementare

Biforcazione d’entrata
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Tubi d’aspirazione/Cuffia

Corda d’ancoraggio e
corda di vuotatura

Giubbotto di salvataggio
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6.13.2 MP con presa d’acqua all’idrante
Il collegamento tra gli idranti e la MP deve avvenire mediante due condotte di alimentazione da Ø 55 mm o una da Ø 75 mm.
Ø 75 mm
MP

Possibilità di stesura del dispositivo con una buona pressione all’idrante
Ø 55 mm

Ø 75 mm

Ø 75 mm
Ø 75 mm

Ø 55 mm
Ø 55 mm

MP

MP
MP

Ø 75 mm
Ø 75 mm

Ø 55 mm

MP
MP
MP

Possibilità di stesura del dispositivo con una debole pressione all’idrante

Ø 55 mm
Ø 55 mm

MP
MP

Svolgimento
■ Definire la posizione della MP
■ La posizione della MP dipende dai rapporti di pressione esistenti all’i-

drante. Più la pressione dell’idrante è elevata, più la MP può essere posizionata lontano dallo stesso. Se invece la pressione è debole, la pompa
deve essere collocata vicino all’idrante
■ Posizione orizzontale e securizzata
■ Non mettere mai in funzione la pompa prima che essa sia piena

d’acqua e vuota d’aria
■ Avviare la MP secondo le istruzioni del fabbricante
■ Esempio: MP all’idrante

■ Pressione d’entrata: min. 2 bar alla pompa
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I Ventilatori
I

8.2.1 Ventilatore a sovrappressione
con motore a scoppio o elettrico
■ Principio di funzionamento: sovrappressione
■ Portata d‘aria: da 10‘000 a 50‘000 m3/h

Caratteristiche
■ Numero delle pale limitato (da 5 a 8)
■ Pale lunghe
■ Mozzo piccolo
■ Struttura più grande e ingombrante rispetto ai turboventilatori

Vantaggi
■ Aumento graduale della sovrappressione
■ Flessibilità di posizionamento

Svantaggi
■ Elevata rumorosità
■ Gas di scarico del motore a scoppio
■ Apporto di aria fresca necessario per i modelli con motore a scoppio

I

8.2.2 Ventilatore a sovrappressione
con turbina idraulica
■ Principio di funzionamento: sovrappressione
■ Portata d‘aria: da 20‘000 a 60‘000 m3/h

Caratteristiche
■ Raccordo per i tubi dell’acqua
■ Dotazione di ugelli che permettono di generare una

nebbia d‘acqua
Vantaggi
■ Possibilità di impiego in ambienti con pericolo d’esplosione
■ Non produce gas di scarico
■ Possibilità di generare una nebbia d‘acqua
■ Funziona anche in posizione orizzontale

Svantaggi
■ Flessibilità limitata a causa delle condotte d’acqua in pressione
■ Necessità di aumentare la pressione con una pompa
■ Rischio di congelamento in caso di arresto con temperature sotto

lo zero
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8.2.3 Turboventilatore con motore a
scoppio o elettrico
■ Principio di funzionamento: sovrappressione, flusso d’aria più rapido

(effetto Venturi)
■ Portata d‘aria: da 10‘000 a 50‘000 m3/h

Caratteristiche
■ Numero delle pale elevato (da 8 a 21)
■ Pale corte
■ Mozzo grosso
■ Struttura più piccola rispetto ai ventilatori a sovrappressione

Vantaggi
■ Flessibilità di posizionamento
■ Maneggevolezza

Svantaggi
■ Forti turbolenze d‘aria all‘interno dell‘edificio
■ Elevatissima rumorosità
■ Gas di scarico del motore a scoppio
■ Apporto di aria fresca necessario per i modelli con

motore a scoppio

I

8.2.4 Ventilatore speciale con motore
elettrico antiesplosione (Ex)
■ Principio di funzionamento: sovrappressione/estrazione
■ Portata d‘aria: da 12‘000 a 18‘000 m3/h

Caratteristiche
■ Marchio Ex facilmente riconoscibile

Vantaggi
■ Funziona anche in posizione orizzontale
■ Possibilità di aspirazione

Svantaggi
■ In aspirazione (estrazione), l’aria viziata passa

attraverso l’aggregato
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10.2.4 Discensore a otto
La sicurezza indiretta con un discensore a otto è un’alternativa al nodo mezzo barcaiolo.

2

1

■ Inserire l’asola della corda

3

■ Far passare l’asola sopra

di salvataggio da sopra nel
discensore a otto

■ Agganciare il discensore a otto

l’occhiello piccolo del discensore
a otto

al moschettone. Verificare il
funzionamento del frenaggio
della corda

■ Vedi capitolo 5.11.8
■ Per salvataggi in altezza e in profondità, possono

essere impiegati altri mezzi e altre tecniche

I

10.2.5 Nodo del barcaiolo
Fissare corde e linee. Il nodo del barcaiolo può essere eseguito in due modi.

1

2

■ Formare due asole contrapposte

3

■ Sovrapporre le asole, da dietro

■ Infilare entrambe le asole su un

palo e tirare, eventualmente
assicurare con un nodo di
sicurezza

1

2

■ Posare la corda su una barra e

tirare il capo posteriore sotto la
barra e poi di nuovo, incrociando sulla corda, sopra la barra
© by CSP: 12/2015

3

■ Tirare la corda sotto la barra e

■ Avvicinare le due asole e tirare,

farla passare sotto l’incrocio
della corda

eventualmente assicurare con
un nodo di sicurezza
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10.2.6 Nodo dell’otto
Usato per formare un’asola all’estremità di una corda o per attaccare del materiale.

1

2

■ Formare un’asola e con essa

3

■ Con l’altra mano, sollevare la

formare un occhiello

■ Inserire l’asola nel primo

prima asola e compiere un giro
completo attorno al capo lungo

occhiello

4

0x Ø c
min. 1

orda

■ Tirare i due capi e regolare il

nodo

Nodo dell’otto ripassato
Il nodo dell’otto ripassato è adatto per legare direttamente la corda all’imbragatura

1

2

■ Formare un’asola e con essa

formare un occhiello

3

■ Con l’altra mano, sollevare la

prima asola e compiere un giro
completo attorno al capo lungo

■ Inserire l’asola nel primo

occhiello

4
min. 10x Ø corda

■ Tirare i due capi e regolare il

nodo

10.06
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Impiego di ancoraggi intermedi (rinvii) in intervento

Rappresentazione grafica del sistema

■ Controllo degli oggetti pericolanti
■ Proteggere la fune dagli sfregamenti e da sostanze

aggressive (olio, grasso ecc.)
■ Garantire il contatto permanente tra il pompiere che

assicura e il pompiere assicurato (garantire la ritirata)
■ La manutenzione e il controllo del materiale per la

sicurezza anticaduta devono essere eseguiti secondo
le istruzioni del fabbricante

■ 1 kN corrisponde a ca. 100 kg
■ Nell’intervento, tenere in considerazione

l’umidità, il gelo, il vento e la sopravvalutazione
delle proprie capacità
■ Le tecniche qui citate non si riferiscono al salvataggio

in altezza/in profondità, ma alla sicurezza anticaduta
nei pompieri
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Un set anticaduta contenuto in un sacco può essere composto dal
seguente materiale:
■ Corda dinamica

Materiale: poliestere
Lunghezza: 60 m
Diametro: 10.5 - 11 mm
Dissipatore (assorbitore) di energia
■ Imbracatura di sicurezza, dotata di due punti di

fissaggio (sternale e dorsale)
■ Moschettoni

Materiale: acciaio o alluminio
Chiusura: manuale (a vite) o automatica
Carico di rottura: 22 kN (EN 362)
■ Fettucce

Materiale: poliestere
Lunghezza: 60 e 120 cm
Larghezza: 19 mm
Carico di rottura: 22 kN

Sacco

Corda dinamica
Moschettoni

Fettucce

Imbracatura

Dissipatore
(assorbitore) di
energia
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10.2.9 Dispositivo di salvataggio in verticale
I dispositivi di salvataggio in verticale servono per il salvataggio di persone
in altezza e in profondità e per la salita o la discesa di materiale e di attrezzature
Treppiede (cavalletto)
Questo apparecchio serve per il salvataggio di persone in canali, pozzi, silo,
ecc.
Sistema a paranco
Il sistema a paranco è fissato a un punto di ancoraggio e consente la salita
e la discesa di un soccorritore e della persona soccorsa.
Il sistema a paranco permette lo spostamento di una persona o di un carico con un rapporto di forze di ca. 10 : 1.
Svolgimento
■ Posizionare il treppiede sopra l’apertura
■ Fissare un paranco al punto di ancoraggio utilizzando un moschettone
■ Securizzare il soccorritore prima dell’intervento (ev. protezione

della respirazione)
■ Il secondo soccorritore (assicurato in conformità con la situazione)

aziona il dispositivo di sicurezza della corda

■ Impedire lo scivolamento degli appoggi
■ Forza di trazione del carico deve essere contenuta

nella superficie di appoggio del treppiede
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10.3 Spostamento di carichi
Per “spostamento di carichi”, si intendono i seguenti processi fisici:

■ Tirare

■ Sollevare

■ Principi fisici

Oltre che per il rinvio stesso, le carrucole di rinvio possono essere utilizzate
anche per ridurre la forza di trazione (F) durante lo spostamento di carichi
(Q). Il numero delle carrucole determina il fattore di distribuzione.

F
Carico

Rinvio

Q

Q

F = Q/2

Paranco

F

Quali sono le conseguenze delle misure
che ho previsto?

10.12
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10.3.3 Accessori per assicurare dei carichi
Gli oggetti e i carichi mobili o instabili devono essere stabilizzati o securizzati
in modo da evitare che qualcuno possa restare schiacciato o urtato se il carico
si inclina, scivola o rotola via.

Travi di legno

Cunei di legno

Cunei graduati

Cinghie con tenditore

Protezione spigoli

Sostegni/Puntelli

Sistema di stabilizzazione

Sistema di stabilizzazione

Protezione articolata per angoli
(rulliere)
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10.3.4 Tire-fort
Il tire-fort può essere usato anche per mettere in sicurezza dei veicoli. La
cordina metallica viene tirata dal tire-fort e trattenuta da ganasce.
La trazione e il sollevamento con il tire-fort sono due procedimenti diversi;
pertanto occorre rispettare le diverse indicazioni di carico.
Svolgimento
■ Spingere la leva con la mano in direzione del gancio di ancoraggio,

finché non scatta in posizione
■ Fissare il tire-fort all’ancoraggio
■ Posizionare la leva di trazione a fine corsa, in direzione del gancio di

carico o del perno di ancoraggio
■ Stendere il cavo di trazione e inserirlo nell’apertura, fissare il gancio

di trazione al carico
■ Tendere il cavo di trazione manualmente e spingere la leva di

disinnesto nella posizione di iniziale
Rinviare la forza (rinvio)

Riduzione della forza (paranco)

1,5

Zona di pericolo

L

5
1,
L

R
R

F=½Q

R=2Q

1,5 L

F=Q

1,
5

L

1,5 L
Q

Q
R

Q = carico

F = forza

R = resistenza del punto di ancoraggio

L = lunghezza cavo

■ Il cavo di trazione non deve essere usato per

legare il carico
■ Utilizzare mezzi adeguati al carico (ancoraggio,

mezzi di imbracatura, pulegge, ecc.)
■ Indossare i guanti (cavo in acciaio)
■ Nella zona di pericolo dovrebbe trovarsi e operare

unicamente il personale necessario per l’intervento
■ I cavi di trazione non devono essere attorcigliati

■ Evitare di danneggiare il cavo di trazione

(protezione di spigoli, rullieri, ecc.)
■ Evitare raggi stretti nella guida del cavo
■ Controllare visivamente sui danni il cavo e non

attorcigliarlo quando lo si arrotola
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10.8 Installazioni ferroviarie
Per installazioni ferroviarie si intendono tutte quelle installazioni con
veicoli circolanti su rotaie, come, ad esempio, i treni e i tram. Nelle vicinanze degli impianti ferroviari, il pericolo per le forze d’intervento è elevato.
Pertanto, in caso di interventi su o nei pressi di installazioni ferroviarie, è
indispensabile il coinvolgimento del gestore.
Sono possibili i seguenti tipi di intervento:
■ Incendio di veicoli ferroviari o infrastrutture ferroviarie (stazioni, ecc.)
■ Incendio lungo i bordi della tratta ferroviaria
■ Incidente con persone o animali
■ Evento naturale

Svolgimento
■ Contattare il gestore

Richiedere il blocco della tratta ferroviaria
Richiedere il disinserimento della corrente
■ Sbarrare la piazza sinistrata/impedire l’accesso

Fare attenzione al traffico ferroviario
Attenzione: pericolo di morte per la presenza di corrente elettrica in
prossimità di cavi sospesi penzolanti o caduti al suolo

Prudenza in caso di linee di
contatto penzolanti o che si
trovano al suolo

■ Garantire la via d’accesso
■ Garantire l’instradamento delle forze d’intervento e di salvataggio
■ Assicurarsi una conferma da parte del gestore:

il traffico ferroviario è stato bloccato?
La corrente elettrica è stata disinserita in un ampio raggio?
■ Nessun lavoro nelle zone d’installazioni ferroviarie prima che la messa a

terra sia stata effettuata e garantita
■ Messa a terra ad opera di personale specializzato e appositamente

formato, conferma alla direzione dell’intervento
■ Salvare/radunare e assistere le persone
■ Lotta contro il fuoco a partire dall’esterno della zona di pericolo

I

10.7.1 Zone di pericolo

Su tracciato normale

Su tracciato incassato

Nella stazione

Pericoli particolari
■ Traffico ferroviario (es. per interventi direttamente

sulle rotaie o nelle immediate vicinanze)
■ Elettricità: messa a terra ad opera di personale

specializzato e appositamente formato (pericolo di tensione di passo e di contatto e tramite
l’acqua)
■ Rispettare gli intervalli di sicurezza stabiliti dai gestori ferroviari
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10.9 Ascensori
Un impianto ascensore, chiamato anche ascensore, montacarichi o lift, è
un’installazione tramite la quale si spostano, in una cabina o su una piattaforma, delle persone o dei carichi in maniera verticale o diagonale tra due
o più livelli.
Svolgimento
■ Verificare la posizione della cabina e informare gli occupanti

(essi devono restare lontani dalla porta della cabina)
■ Disinserire l’interruttore principale dell’impianto e assicurarsi che non

possa essere reinserito
■ Se necessario, portare la cabina a livello di un piano e aprire le porte

(secondo le indicazioni del fabbricante)
■ Informare il proprietario e/o la portineria

■ Disinserire la corrente dell’impianto interessato
■ Rispettare le istruzioni del fabbricante
■ Securizzare l’impianto in modo da escluderne la

riattivazione e l’accesso da parte di persone non
autorizzate

■ Il locale macchine può trovarsi in un altro edificio
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10.12 Inondazione
Per inondazione si intende una situazione in cui un terreno normalmente
asciutto viene completamente ricoperto dalle acque. Le inondazioni possono essere causate da:
■ straripamento di corsi o specchi d’acqua (esondazione di un lago

o piena di un fiume)
■ deflusso troppo lento dell’acqua, per es. dopo abbondanti piogge
■ rottura di condutture idriche
■ rottura o crollo di dighe o sbarramenti
■ negligenza umana

A seconda delle condizioni, le inondazioni possono arrecare talvolta danni
gravissimi.
Procedura
■ Sbarrare/Securizzare
■ Salvare persone e animali
■ Arginare
■ Limitare lo sviluppo dei danni dell’acqua, trattenere l’acqua
■ Pompare
■ Svuotare con pompe i locali interrati allagati, come cantine,

garage sotterranei ecc.

Pericoli particolari
■ Annegamento a causa dell’acqua alta (indossare

il giubbotto di salvataggio)
■ Militi che sono assicurati tramite una corda di sicurez-

za alla riva di un corso d’acqua, nel caso di una caduta
in acqua possono, malgrado il giubbotto di salvataggio, essere trascinati sott’acqua e annegare
■ Cedimento di opere murarie imbevute d’acqua
■ Colate di fango
■ Inquinamento ambientale dovuto a falle nei serbatoi

(es. gasolio, liquidi chimici)
■ Rottura di condutture del gas
■ Elettricità
■ Erosione, dilavamento
■ Rischio di caduta in pozzi e tombini

■ L’acqua è dinamica e difficilmente prevedibile
■ Può richiedere interventi di lunga durata
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10.12.1 Pompa a immersione
Per pompa a immersione si intende una pompa portatile o fissa, che viene
immersa nel liquido da aspirare. È dotata di motore elettrico e tutti i componenti sotto tensione sono isolati. La portata può raggiungere 2’500 l/min.
I vantaggi di questa pompa sono la sua flessibilità d’impiego e la facilità di
trasporto. L’altezza d’impiego dipende dalla potenza della pompa stessa.
Finché la pompa rimane sommersa è in grado di aspirare acqua. Solitamente le pompe a immersione possono aspirare anche acqua molto sporca.

Svolgimento
■ Collegare il tubo
■ Fissare la fune di ancoraggio alla maniglia
■ Controllare il funzionamento (inserire la spina elettrica)
■ Immergere la pompa con l’aiuto di una corda d’ancoraggio
■ Azionare la pompa

■ Utilizzare la pompa elettrica con l’interruttore di

protezione FI piazzato alla fonte
■ Nel momento della messa in funzione, assicurare un

buon deflusso dell’acqua pompata e controllarlo
■ Non pompare liquidi infiammabili
■ Srotolare completamente il cavo elettrico dalla bobina

■ Non immergere mai la pompa reggendola con il cavo

elettrico o con il tubo di scarico
■ Non piegare né strozzare i tubi; se necessario usare

manicotti antipiega o tubi rigidi
■ Impedire il ritorno dell’acqua
■ Durante l’uso, proteggere il tubo dalle ostruzioni
■ Temperature elevate dell’acqua possono danneggiare

la pompa
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11.2

I Elettricità

L’elettricità, quale vettore energetico destinato all’illuminazione e al funzionamento di macchinari oppure quale vettore di trasporto di dati
nell’ambito dell’informatica, della telefonia e dell’audiovisivo, è presente
sulla maggior parte dei luoghi degli incendi e degli incidenti.

I

11.2.1 Bassa tensione (< 1‘000 V)
■ Impianti domestici
■ Impianti di telecomunicazione e elaborazione di dati
■ Linee di contatto per i tram e filobus
■ ecc.

Pilone in legno
per bassa tensione
400/230 V

Pilone in legno per
bassa tensione, combinato con telefono

Pilone in legno per bassa
tensione, combinato con
illuminazione pubblica

Pilone in legno
per telefono

I

11.2.2 Alta tensione (> 1‘000 V/1 kV)
■ Impianti di distribuzione e trasformazione (corrente alternata fino a 380 kV)
■ Linee aeree (corrente alternata fino a 380 kV)
■ Impianti ferroviari delle FFS, ecc. (15 kV)
■ ecc.

Traliccio metallico,
per es. 220 kV

© by CSP: 06/2013

Pilone in calcestruzzo, Pilone in legno,
ca. 110 kV
50 kV

Pilone in legno 16 kV, Linea di contatto,
combinato con bassa per es.: FFS 15 kV
tensione
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11.2.3 Distanze di sicurezza in rapporto a impianti
in buono stato e danneggiati
Bassa tensione in buono stato

minimo 1 m

Bassa tensione danneggiato

minimo 1 m

Alta tensione in buono stato

minimo 5 m

Alta tensione danneggiato

minimo 20 m

11.04
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11.2.7 Svolgimento
Bassa tensione
■ Sbarrare/delimitare e sorvegliare
■ Rispettare una distanza di sicurezza minima di 1 m sia per gli

impianti in buono stato sia per quelli danneggiati
■ Informare/chiamare il gestore
■ Fare disinserire la corrente
■ Prendere altre misure, dopo discussione sul posto con il gestore

Alta tensione
■ Sbarrare/delimitare e sorvegliare
■ Rispettare una distanza di sicurezza di almeno 5 m per gli

impianti in buono stato
■ Rispettare una distanza di sicurezza minima di almeno 20 m per

gli impianti danneggiati
■ Chiamare il gestore
■ Richiedere il disinserimento della corrente
■ Prendere altre misure, dopo discussione sul posto con il gestore

Punto più basso della linea
Distanza di sicurezza minima in rapporto alla linea

Altezza di lavoro massima (indicazioni tramite gestore dell’impianto)

In generale, ogni impianto deve essere considerato sotto tensione
finché il personale specializzato non conferma il disinserimento e la
messa a terra!

■ Non usare mai schiuma/agenti bagnanti/CAFS su impianti sotto tensione

Pericoli particolari
■ Esplosione
■ Formazione di scintille
■ Arco elettrico
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11.3 Impianti solari
Un impianto solare è un dispositivo tecnico che trasforma l‘energia solare
in un‘altra forma d‘energia. Gli impianti solari possono essere di due tipi:

■ Impianti fotovoltaici

che generano elettricità

■ Collettori solari termici

che producono acqua calda
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12.8 Gas e vapori

I

12.8.1 Abbattimento di gas e vapori
Per l’abbattimento di gas e vapori, possono essere impiegati diversi mezzi e
diverse tecniche. L’importante è tener conto della direzione del vento e della posizione all’obiettivo

Posizionare perpendicolarmente alla
direzione del vento

Tener conto della direzione del vento

■ Grande fabbisogno d’acqua
■ Garantire il contenimento dell’acqua

I

12.8.2 Aspirare
Nelle canalizzazioni e nei cavedi tecnici, si deve sempre lavorare in estrazione (aspirazione) con ventilatori con protezione antiesplosione Ex. Così facendo si esclude l’eventualità che fumi o gas si disperdano in modo
incontrollato nelle canalizzazioni e all’interno dell’edificio.

■ Negli interventi in luoghi con pericolo d’esplosione,

si deve utilizzare esclusivamente materiale antideflagrante Ex

■ In aspirazione, se necessario si devono abbattere

i gas estratti
■ Vedere anche i capitoli “Lotta contro il fuoco”

e “Ventilazione”
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12.9 Sbarramenti su corsi d’acqua
■ Sbarramento con prodotti leganti
Acqua corrente
Liquidi in
fiamme

Corso d’acqua senza turbolenze grazie allo sbarramento

*Punto di spargimento
Miscelazione

1° sbarramento di recupero
2° sbarramento di recupero

Schiuma

Sbarramento finale
*Prodotto assorbente Sbarramento
(secondo necessità)
Corda di
sicurezza

*Punto di
spargimento

Posto di recupero
Posto di recupero
Rete

Sbarramento turbolenza

Sbarramento fiamme

Con poca acqua

*prodotto assorbente
per le acque

Sbarramento
Con molta acqua per recupero
assorbente

Rete con
passerella e
corrimano
necessario unicamente in caso
di forti correnti

Corda di
sicurezza
per la sicurezza
personale

Sbarramento di
fondo
per calmare la
superficie delle
acque

■ Sbarramento con mezzi assorbenti
Acque correnti
Skimmer

Corsi d’acqua senza turbolenza
grazie allo sbarramento
1° sbarramento assorbente
2° sbarramento assorbente
Sbarramento di
fondo o finale
Corda di sicurezza

Pompa
Posto di recupero

Skimmer
da utilizzare
unicamente in
caso di grandi
quantitativi

Sbarramento assorbente
gli sbarramenti devono essere
rimpiazzati in funzione della loro
capacità di assorbimento; sono
possibili diverse combinazioni

Sbarramento di
fondo
Per calmare la
superficie delle
acque

■ Vicino al corso d’acqua, indossare un giubbotto di

salvataggio o assicurarsi alla riva
■ Militi che sono assicurati tramite una corda di sicurezza

alla riva di un corso d’acqua, nel caso di una caduta in
acqua possono, malgrado il giubbotto di salvataggio,
essere trascinati sott’acqua e annegare
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Corda di sicurezza
per la sicurezza
personale

■ Le due varianti

possono essere
combinate a
seconda delle
necessità
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