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SOMMARIO  

 
Negli ultimi anni, la frequenza degli incendi boschivi su larga scala è aumentata in modo 
significativo a causa di una serie di fattori, tra cui gli effetti del cambiamento climatico, 
l'urbanizzazione, la cattiva gestione del paesaggio e atti malevoli. Questi cosiddetti "mega - 
incendi" sono particolarmente distruttivi e difficili da controllare con le tecnologie ed i sistemi 
attualmente disponibili per i Vigili del Fuoco e le agenzie di emergenza. Il progetto AF3 (Advanced 
Forest Fire Fighting- Grant Agreement n ° 607.276 ) è un progetto collaborativo che nasce 
all’interno del 7 ° programma quadro (7th Framework Programme) finanziato dalla Commissione 
Europea nell'ambito del tema SEC - 2013.4.1-6 “prevenzione e gestione degli incendi boschivi di 
grandi dimensioni”. AF3 ha lo scopo di fornire un miglioramento significativo nell'efficienza delle 
attuali operazioni antincendio e nella protezione delle vite umane, dell'ambiente e dei beni 
attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative e mezzi per garantire un elevato livello di 
integrazione e interoperabilità tra i sistemi esistenti e nuovi. 
Nel presente articolo viene fornita una descrizione di AF3 e delle tecnologie sviluppate, in 
particolare da Finmeccanica, nell’ambito di questo progetto per fronteggiare e gestire il problema 
degli incendi. 
 

INTRODUZIONE 
 

Il progetto AF3 è iniziato nel Maggio 2014 ed è svolto da u n Consorzio che si compone di 19 
partecipanti tra Aziende, Istituzioni ed Enti di Ricerca, provenienti da 9 Paesi europei più Israele. 
Le aree di azione del progetto AF3 riguardano la diagnosi precoce e il monitoraggio ambientale 
attraverso l'integrazione e l’implementazione di sistemi diversi, tra cui satelliti, aerei e UAV, l’ 
innovazione nelle contromisure passive ed attive, la gestione integrata delle situazioni di crisi e 
l’implementazione di sistemi di Visualizzazione e Simulazione per il supporto alla decisione. Per 
quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il progetto AF3 prevede la realizzazione di una Stanza di 
Comando e Controllo alla quale affluiranno tutte le informazioni provenienti dal Campo. Tali 
informazioni saranno sintetizzate e visualizzate in modo da raggiungere una ottimale conoscenza 
della situazione (Situation Awareness) da parte degli Operatori. Nella stessa stanza saranno anche 
presenti sistemi dedicati alla Risk Analysis nonché i vari sistemi di simulazione. L’integrazione di 
tutti questi sistemi è finalizzata a fornire agli Operatori il più completo supporto decisionale. 
 
Nella Stanza di Comando e Controllo sarà presente una Stazione di Comando, Controllo, 
Comunicazioni, Computers e Intelligence (C4I), che fornisce agli altri sistemi una base di 
informazioni riguardo alla situazione attuale dello specifico incendio come, ad esempio, il 
perimetro, i Points Of Interest (POI), le linee di controllo (ovverosia le barriere naturali o artificiali 
impiegate per il controllo dell’incendio) nonché le risorse assegnate. Ogni sistema  provvederà 
quindi, conosciuto il perimetro, a caricare, se necessario, le relative immagini satellitari, o fornite da 
UAV, mentre il servizio denominato “Sensors and Devices” renderà disponibili le informazioni ed i 
dati provenienti dai sensori e dalle stazioni eventualmente presenti sul terreno. 



 
La situazione attuale dell’incendio viene così costruita mediante l’insieme di informazioni raccolte 
attraverso sensori presenti sul Campo, immagini, dati provenienti da stazioni fisse o mobili nonché 
dati in ingresso forniti dagli operatori. Tali informazioni costituiscono lo scenario di partenza dal 
quale, attraverso i modelli simulativi, si ottiene una previsione riguardo l’evolversi della situazione. 
L’architettura software del sistema AF3 è un’architettura aperta basata su Web Services che 
comprende diversi modelli simulativi tra cui un modello atmosferico e di distribuzione del fumo, un 
modello dell’evoluzione del fuoco, un modello che simula il comportamento di folle che si trovano 
coinvolte nell’incendio ecc. 
La previsione costituirà un supporto per i Coordinatori, i quali, in base ad essa, potranno prendere 
diverse decisioni, come ad esempio lo sgancio di acqua o altri estinguenti in certe zone 
dell’incendio. Tali decisioni, prima di essere effettivamente attuate, possono essere anch’esse 
fornite come dato di ingresso ai modelli simulativi, che comprendono anche la simulazione dal 
punto di vista cinetico ed energetico dell’effetto degli estinguenti, questo allo scopo di valutare 
l’effetto dell’operazione che si vuole mettere in atto prima della sua attuazione effettiva e, nel caso, 
modificarla allo scopo di aumentarne l’efficacia. 
 
In generale, una possibile decisione viene descritta in termini di “Operational Command”, cioè il 
tipo di azione preso da una lista di possibili azioni pre-codificate, come ad esempio lo sgancio di 
estinguente da un velivolo. Ogni tipo di azione avrà poi vari parametri, come il punto di sgancio ed 
il tipo di estinguente che si intende adottare. Una volta ottenute le informazioni sullo scenario 
operativo e sulle possibili decisioni da valutare, i modelli simulativi presenti nei vari sottosistemi 
forniranno alla Stazione di Comando e Controllo la previsione di quale sarà l’effetto, nonché il 
relativo aggiornamento sull’analisi del rischio, in modo tale che i Coordinatori possano prendere la 
migliore decisione finale. 
 

AREE DI AZIONE DEL PROGETTO AF3 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati di monitoraggio e gestione gli incendi, il progetto AF3 si 
focalizza sulle seguenti aree:  
 

- Contromisure attive innovative: implementazione del nuovo sistema AAFF (Advanced 
Aerial Fire Fighting) per distribuire in modo accurato e sicuro le sostanze estinguenti, da 
terra e da alta quota attraverso aerei ed elicotteri, in qualsiasi momento del giorno e della 
notte, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, dal fumo e dalla configurazione del 
terreno. AAFF permetterà una risposta rapida H24, riducendo al minimo la durata 
dell’incendio e, conseguentemente, i danni. Il sistema AAFF può essere adattato ad 
un'ampia varietà di aerei o elicotteri. 

- Contromisure passive innovative: costruzione di barriere preventive con capsule 
finalizzate a prevenire la propagazione del fuoco da zone ricche di vegetazione verso le zone 
abitate. Tale barriera consente un modo nuovo e veloce per creare fasce tagliafuoco 
chimiche, caratterizzate da una lunga durata (mesi) e funzionamento autonomo. Le capsule 
contengono acqua e agenti ritardanti; essi sono spruzzati sulla vegetazione nel caso in cui le 
capsule siano attivate da un aumento di temperatura provocato da un incendio, senza uso di 
esplosivi né dell'elettronica. 

- Diagnosi precoce e il monitoraggio: integrazione ed implementazione di sistemi diversi, tra 
cui i satelliti, aerei, UAV nonché sistemi di terra mobili (normali veicoli e UGV) e fissi per 
la diagnosi precoce del fuoco e per il controllo della propagazione del fumo e nubi tossiche. 

- Gestione integrata delle crisi: coordinamento generale di tutte le missioni antincendio 
mediante l'innovativo “AF3 core expert engine”. 



 

 
 

Figura 1 - Concetto operativo proposto in AF3 



IL CORE EXPERT ENGINE 

 
Nell’architettura AF3 il coordinamento delle missioni di Fire Fighting è eseguito attraverso il “Core 
Expert Engine” che integra 3 sistemi complessi: 
 

- Stazione di Comando e Controllo(per gestire le risorse) 
- Strumenti per l’analisi del Rischio (per valutare i rischi per la salute ed il comportamento 

per la salute umana, il bestiame e le infrastrutture) 
- Fire Fighting Lab  (per prevedere l’evoluzione del fuoco e l’effetto delle contromisure 

attive e passive). 
 

Questi sistemi ricevono dati di ingresso da diversi sensori (satelliti, aerei, sistemi mobili e statici), 
elaborano e fondono le informazioni eterogenee e simulano la missione in tempo reale per fornire 
un supporto alle decisioni durante la gestione dell’emergenza. 

 

Figura 2 - AF3 Core Expert Engine 



ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO AF3 
 
Nel seguente schema a blocchi è illustrata la struttura organizzativa del progetto, che si articola in 
dieci pacchetti di lavoro (indicati con l’acronimo WP-Work Package). 
I pacchetti di lavoro WP1, WP9 e WP10 sono strettamente connessi al monitoraggio della corretta 
esecuzione del progetto, alla disseminazione dei risultati scientifici ottenuti ed alla valutazione 
all’impatto sociale ed ambientale; essi si sviluppano lungo tutta la durata del progetto. I rimanenti 
sette pacchetti di lavoro rappresentano il cuore tecnologico del progetto e seguono una sequenza 
logico/cronologica finalizzata ad analizzare, specificare, implementare l’architettura innovativa 
proposta da AF3. 
Particolare attenzione è dedicata al coinvolgimento di enti operatori coinvolti direttamente nella 
lotta agli incendi, sia come membri interni al consorzio AF3, sia in qualità di membri esterni. 
Questi, insieme a personalità di rilievo internazionale in ambito ambientale e sociologico, 
costituiscono l’Advisory Board che ha il ruolo di monitorare e supportare il consorzio 
nell’esecuzione del progetto. 

 

Figura 3 - Work Packages nei quali è strutturato AF3 



INTEGRAZIONE E TEST 

 
Per il progetto AF3 è stato preparato un dettagliato piano di integrazione e test [3]. 
I piani di test sono progettati per cominciare con ciascun modulo / sottosistema separatamente (test 
eseguito dagli sviluppatori di quel modulo / sottosistema), continuare con una parziale integrazione 
tra i componenti che hanno interazione diretta tra loro e infine l'intera l'integrazione del sistema 
AF3. Il processo di integrazione di sistemi coinvolgerà tutti i partner che hanno componenti nel 
progetto. 
Durante l’esecuzione del progetto AF3 sono previsti test preliminari sul campo in Grecia, fino ad 
arrivare alla validazione finale dell’intero sistema, che sarà effettuata mediante una campagna di 
test in Spagna ed Israele, che includerà: 
 

- Simulazione interattiva, in tempo reale comprensiva di addestramento, per dimostrare le 
capacità del C4I e del Core Expert Engine in generale, nel monitorare in modo efficiente 
l’evoluzione del fuoco e le informazioni provenienti dai sistemi e coordinare le operazioni 
antincendio. 

- Test in volo del sistema “Advanced Aerial Fire Fighting” (AAFF) per dimostrare 
l’efficienza delle contromisure attive. 

 
Gli utenti finali coinvolti nel progetto contribuiranno anche all'organizzazione dei test, mettendo a 
disposizione le loro strutture per eseguire le dimostrazioni in tutta sicurezza. 
 
L'obiettivo del programma di integrazione è quello di sincronizzare tra loro i partner e preparare gli 
eventi dimostrativi in programma. Il programma di tali eventi si svolgerà come segue: 
 

Evento Scopo Data e Luogo 

Dimostrazione in 

Grecia 

Dimostrazione del Sistema AF3 in 

stato prototipale 

Atene, Grecia (Maggio 2016) 

Dimostrazione in 

Spagna 

Dimostrazione del Sistema AF3 in 

corso di sviluppo 

Madrid (Novembre  2016) 

Dimostrazione in 

Israele 

Dimostrazione del Sistema AF3 Luogo da definire (approx. 

Febbraio 2017) 

 
Tabella 1 - Pianificazione Eventi Dimostrativi 



  

FIRE FIGHTING LAB (FFL) SIMULATION TOOL 
 
Il teatro operativo per una missione di Fire-Fighting, richiede la coordinazione di molte risorse in 
condizioni di rischio. Per questo motivo, una buona pianificazione, addestramento e debriefing sono 
vitali per la sicurezza del personale coinvolto e il successo della missione. 
Fattori chiave sono: 
 

• Valutazione della situazione 
• Processo decisionale 
• Coordinamento delle forze impiegate. 

 
Per soddisfare queste esigenze, Finmeccanica sta sviluppando, nell’ambito del progetto AF3, uno 
strumento di simulazione denominato Fire Fighting Lab (FFL). Esso è composto da un Host di 
simulazione ed da un’ interfaccia uomo-macchina. FFL si interfaccia con tutti i modelli simulativi 
sviluppati nel programma ed il tool per l’analisi del rischio (analisi del rischio, prevenzione e 
sicurezza). FFL è inoltre integrato con la stazione C4I. Un’interfaccia utente separata permette di 
effettuare integrazioni, test, e sessioni di simulazione indipendenti dalle operazioni sulla Stazione 
C4I. Tale interfaccia comprende un Tactical Display avanzato che consente di visualizzare ogni 
particolare dello scenario simulato. 
Il Fire Fighting Lab comprende un modello avanzato dell’evoluzione dell’incendio in base alle 
caratteristiche del terreno e della vegetazione e si interfaccia con i seguenti modelli simulativi: 
 

• Situazione meteorologica. 
• Effetti dei vari tipi di estinguenti. 
• Modelli delle varie entità coinvolte: velivoli, entità a terra e sull’acqua. 

 
Partendo dai dati sulla situazione corrente e dalle decisioni che si intende prendere, il modello 
simulativo fornisce una previsione della situazione futura. 
Il Fire Fighting Lab può essere utilizzato anche per pianificazione della missione, debriefing e 
training. 
 



 
 

Figura 4 - Visione in rendering del FFL 
 

 

Figura 5 - Il Tactical Situation Display del FFL 



CONTENUTO ED ESITO DELLA DIMOSTRAZIONE IN GRECIA 

 
L’evento dimostrativo ha avuto luogo presso la base navale di Skaramagkas, in Grecia, grazie alla 
collaborazione del Ministero della Difesa Greco (HMOD), che fa parte del Consorzio AF3. 
 
Alla dimostrazione hanno preso parte rappresentanti dell’Advisory Board del Consorzio AF3 e i 
seguenti membri del Consorzio stesso: 
 

• ELBIT Systems LTD (ELBIT) - Israele 
• Leonardo-Finmeccanica (FNM) - Italia 
• National Center For Scientific Research "Demokritos" (NCSRD) - Grecia 
• Politecnico Di Torino (POLITO) - Italia 
• Ministry Of National Defence, Greece (HMOD) - Grecia 
• Ministero Dell'interno (CNVVF) - Italia 
• Universitat Politecnica De Valencia (UPV) - Spagna 
• Empresa De Transformacion Agraria SA (TRAGSA) - Spagna 
• Aria Technologies SA (ARIA) - Francia 
• Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (SRC) - Polonia 
• Pyro Fire Extinction SL (PYRO) - Spagna 
• Intracom SA Telecom Solutions (ICOM) - Grecia 
• The University Of Westminster LBG (UOW) – Regno Unito 

 
Tramite l’accensione di un fuoco prescritto, è stato simulato un incendio vicino alla base navale. Il 
sistema AF3 ivi installato ha fornito in tempo reale una mappa di rischio incendio per l’area, dove il 
rischio stesso era espresso in termini di minimo e massimo relativamente a soglie di probabilità, 
distanza e tempo. Sulla base di questo, l'area circostante alla base navale è stata considerata ad 
altissimo livello di rischio e dunque monitorata da osservatori a terra. Sono state utilizzare mappe 
dei combustibili e delle infrastrutture. 
Successivamente è stata simulata l’osservazione di fumo e di un potenziale incidente con macchia 
d'olio vicino alla base navale da parte di un osservatore a terra. L'osservatore ha chiamato il centro 
di comando e controllo AF3 sia componendo "199" sia tramite la App FireGoo Citizens (NCSRD) 
dal suo telefono cellulare. Tramite questa App è stato inviato un report al server AF3. Il report 
conteneva le coordinate approssimative del possibile incidente e informazioni accessorie di geo-
localizzazione. 
Il modulo Call Data Capture Management (NCSRD) facente parte del sottosistema di AF3 Sensors 
and Devices è stato usato per registrare i dati di identificazione dell’incidente sia in forma verbale 
che quelli provenienti dalla App. A seguire, il sottosistema Sensors and Devices ha combinato i vari 
tipi di informazioni recuperati dalla App, dalla rete di sensori presenti sul terreno e dalle telecamere 
elettro-ottiche fondendoli e creando così un avviso per la Stazione di Comando, Controllo, 
Comunicazioni, Computer e Intelligence (C4I) sviluppata da ELBIT, contenente il punto di 
accensione del fuoco e le coordinate dell'incendio con la maggiore accuratezza possibile. 
La sala di comando e controllo AF3 ha ricevuto la chiamata e ha attivato immediatamente il drone 
Skylark (ELBIT) al fine di ottenere immagini della zona in tempo reale. In parallelo, i “first 
responders” hanno ricevuto dalla stazione il piano di missione per raggiungere l'incidente. 
La stazione C4I e le informazioni provenienti dagli operatori sul campo hanno costituito la base per 
la pianificazione della missione sul posto di un veicolo dotato di telecamere fornite da UPV e da 
operatori del Dipartimento Italiano dei Vigili del Fuoco (CNVVF) dotati di equipaggiamento 
anch’esso fornito da UPV. Tale missione aveva lo scopo di ottenere maggiori informazioni, 
specificare le condizioni dell’incidente e supportare il personale già presente sul luogo. 



Al loro arrivo sul luogo dell’incendio, gli operatori hanno riferito che esso era in fase di 
propagazione, con emissione di denso fumo e hanno preso immagini dell'incidente. 
Il perimetro del fuoco è stato geo-localizzato mediante un telemetro laser e anche questa 
informazione è stata inviata al modulo Advanced Situation Awareness (ASA) e C4I. 
Dopo una misurazione delle condizioni meteo, i “first responders” presenti sul luogo hanno fatto 
una richiesta di persone e mezzi per assistenza. Da quel momento, il meccanismo di risposta 
all’incendio boschivo si è attivato: la stazione C4I ha proceduto con la pianificazione della 
missione, e la mobilitazione di un altro veicolo contenente apparecchiature fornite da TRAGSA. 
All'arrivo di tale veicolo, si è eseguita una valutazione sul posto delle condizioni dell’incidente. Il 
direttore delle operazioni sul posto ha preso in carico l'incidente e ha distribuito tutti i veicoli in 
modo appropriato, dividendo la zona in sezioni. Ha creato inoltre un perimetro aggiornato del fuoco 
tramite la App FR FireGoo (NCSRD) e ha definito il luogo appropriato per le varie forze da 
impiegarsi. 
Il concetto operativo ha consistito in un massiccio attacco al fuoco nelle sue fasi iniziali. Nei primi 
30 minuti è stata mobilitata tutta la forza in campo e il direttore del centro comando e controllo ha 
ottenuto in tempo reale una stima della dimensione dell'evento dalle telecamere fisse installate sui 
veicoli da UPV e dalla relazione fornita dal direttore delle operazioni sul campo. 
In parallelo, un veicolo pick-up dotato di sistema LIDAR è stato trasferito sul sito e i dati sono stati 
trasmessi al server di ARIA attraverso una dongle 3G. 
A questo punto, la stazione C4I ha richiesto che sul sito venisse stabilito un centro di pronto 
soccorso per fornire assistenza agli eventuali feriti. 
HMOD ha supportato sin dal primo momento la mobilitazione dei veicoli, non permettendo ai civili 
di essere vicino alla zona dell'incidente. Sulla base di questo e per ragioni di sicurezza, HMOD ha 
ricevuto il mandato dalla stazione C4I di bloccare il traffico all'ingresso della base navale. Le 
guardie all’entrata sono state informate ed è stato inviato un rapporto alla stazione C4I. 
Il team del veicolo dotato delle apparecchiature di TRAGSA ha aggiunto riferimenti spaziali sotto 
forma di singoli punti, tra cui le posizioni esatte in cui l'accesso era impraticabile per i veicoli. 
Questo è stato fatto tramite strumenti Decision Support (DS) mobili (EmerView, Emercarto 2 
forniti da TRAGSA), e comunicato al direttore delle operazioni sul posto. Tali riferimenti spaziali 
sono stati visualizzati dal sistema DS nel centro di comando e controllo e dalle App DS a 
disposizione degli operatori sul posto. 
A questo punto la stazione C4I ha richiesto al sistema DS i riferimenti spaziali aggiunti in 
precedenza come singoli punti ed il sistema DS ha avvisato la stazione C4I una volta che le 
informazioni sono state  disponibili. 
Una volta avute le informazioni riguardanti i punti impraticabili, la stazione ha dato mandato ad una 
squadra composta da 4 vigili del fuoco (2 Italiani e 2 Spagnoli) di aprire percorso utilizzando zappe, 
motoseghe e qualsiasi altra attrezzatura necessaria. 
Durante lo svolgimento delle operazioni, il sistema ASA ha ottenuto un flusso di immagini in 
tempo reale proveniente delle telecamere installate sui caschi dei vigili del fuoco. 
I dati cardiovascolari dei vigili del fuoco Spagnoli sono stati monitorati dal capo dell'unità 
attraverso la App Firestress. Tali dati venivano visualizzati dall’operatore DS nel centro comando e 
controllo. 
Durante questa operazione, è stato simulato un incidente nel quale due dei vigili del fuoco erano 
scivolati in un burrone e hanno inviato un segnale di allarme alla stazione C4I attraverso la loro 
unità dati First Responder (FR) e il tool DS su telefono cellulare. L'avviso è stato visualizzato nel 
sottosistema DS sia sulla stazione C4I che sul tablet in dotazione al direttore delle operazioni sul 
campo, che di conseguenza ha richiesto l’intervento di una seconda squadra composta da 8 
volontari. 
I vigili del fuoco oggetto dell’incidente simulato sono stati trasferiti al luogo di pronto soccorso 
precedentemente stabilito. Lì sono stati oggetto di una serie di test medici e i dati raccolti sono stati 
gestiti attraverso la piattaforma di monitoraggio sanitario fornita da ICOM. 



La stazione C4I ha a questo punto richiesto di formare una barriera di capsule (fornite da PYRO) 
intorno ai primi edifici e infrastrutture della Scuola Ufficiali. Tale linea difensiva aveva lo scopo di 
impedire l'avanzata del fuoco. Il sistema a capsule è un metodo innovativo per prevenire la 
diffusione degli incendi. Il sistema contiene nuove tecnologie che consentono un rapido set-up di 
linee difensive contro il fuoco senza rimuovere la vegetazione, e facilitando il primo intervento. Il 
sistema a capsule non ha dispositivi esplosivi o elettrici ed è auto-attivato quando il fuoco lo 
raggiunge. 
Il direttore delle operazioni sul campo ha anche richiesto l’impiego di due aeromobili ad ala fissa 
CL-215 (HMOD), di un firetruck (UPV) e di uno speciale veicolo cingolato in grado di portarsi il 
più vicino possibile al fuoco. Di conseguenza il direttore del centro comando e controllo ha 
richiesto al vicino aeroporto di Elefsina il decollo dei due velivoli, uno caricato con acqua e l’altro 
contenente pellets (ELBIT). Il centro comando e controllo ha fornito al secondo CL-215 le 
coordinate di sgancio dei pellets. 
Dopo alcuni minuti e l'approvazione immediata per il decollo, i due velivoli ad ala fissa erano sopra 
l'incidente. Il primo ha operato uno sgancio di acqua, successivamente il secondo velivolo ha 
effettuato uno sgancio di pellets. 
Dopo lo spegnimento del fuoco, è stato utilizzato un micro-UAV (UOW) per l’analisi dei danni, la 
modellazione 3D della zona interessata ed il conseguente trasferimento di questi dati alla stazione 
C4I. 
E’ stata inoltre simulata una situazione successiva, nella quale, a causa, di una ripresa dell’incendio, 
un gruppo di turisti era rimasto isolato in una spiaggia deserta. I turisti si sono sentiti isolati in 
spiaggia e non erano a conoscenza del numero che si deve chiamare in caso di incendio. Così, 
hanno cominciato massicciamente a twittare immagini e video, sperando in un aiuto. Inoltre si è 
simulato che i cittadini dei paesi vicini abbiano usato il AF3 Public Information Channel (NCSRD) 
riportando l’incendio sul web. Il sistema AF3 e in particolare il sottosistema Sensors and Devices ha 
riconosciuto il twitting massiccio come alta probabilità di incendio e ha inviato un avviso per la 
stazione C4I. 
A seguito di questo, C4I ha ordinato che un UAV Pegasus (HMOD) decollasse dall'aeroporto di 
Aktion per una missione di pattugliamento. Il Pegasus è arrivato nella zona segnalata e ha 
riconosciuto che si trattava di un falso allarme. La diretta streaming video del Pegasus è stata 
visualizzata dalla stazione C4I, mostrando che in realtà si trattava di un fuoco di pneumatici. 
Allo stesso tempo, C4I ha dato il mandato a forze di terra di raggiungere la zona del presunto 
incidente dall'aeroporto di Aktion. Le forze di terra hanno confermato che il fumo denso era causato 
da un agricoltore che bruciava pneumatici al di fuori di una casa colonica. 
E stata infine simulato un messaggio di rassicurazione ai turisti tramite il Public Information 
Channel, riportante che il fuoco e il fumo non provenivano da un incendio. 
 
Durante la dimostrazione, è stata provata l'integrazione del FFL (FNM) con la stazione C4I che 
aveva il compito di coordinare le operazioni. 
La stazione C4I ha richiesto al FFL una simulazione dell’evoluzione del fuoco, a seguito della quale 
è stata ordinata l’evacuazione della Scuola Ufficiali sita nella base navale. 
Il comportamento delle persone durante le procedure di evacuazione è stato anch’esso simulato 
mediante un modello di comportamento della folla destinato alla gestione delle situazioni di crisi 
sviluppato dal NCSRD. 
La simulazione del fuoco ha avuto in ingresso i dati riguardanti le condizioni meteorologiche e 
ambientali locali messi a disposizione dal sottosistema meteo fornito da ARIA  sotto forma di  Web 
Service ed elaborati da un ulteriore modulo fornito da POLITO. SRC ha prodotto una mappa dei 
combustibili ricavata dalle immagini satellitari della zona nella quale è stata fatta una 
classificazione basata sui 13 tipi di combustibile definiti da Albini [5]. Anche questa mappa è stata 
utilizzata come dato in ingresso dal modello di evoluzione del fuoco. 



I dati in uscita sono stati raccolti e visualizzati dalla stazione C4I ed utilizzati come mezzo di 
supporto alla decisione. 
 
Durante le prove sono state dimostrate varie funzionalità del FFL in particolare: 
 

• Il FFL è stato in grado di registrarsi nel sistema AF3. L’altimetria e la pendenza del terreno 
sono stati estratti dai dati GIS della zona e hanno fatto parte dei dati di input per la 
simulazione. 

• Il modello di evoluzione del fuoco ha simulato una propagazione a partire da un fronte 
iniziale, che è  stato fornito dalla stazione C4I nel messaggio di inizializzazione. 

• Il FFL è stato in grado di fornire informazioni georeferenziate sull'evoluzione fuoco e tali 
informazioni sono state visualizzate sia sull’interfaccia utente locale sia sulla stazione C4I. 

• Il sistema ha permesso di simulare diversi scenari che impiegavano vari dati di input relativi 
alla vegetazione, alle condizioni meteorologiche, ecc. 

 
 

 
Figura 6 – L’interfaccia grafica del FFL 

 



 
Figura 7 – Evoluzione del fuoco visualizzata nel FFL 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
I sistemi di simulazione possono avere un ruolo molto importante, non solo come strumenti di training, ma 
anche come mezzi di supporto alla decisione durante la gestione di situazioni di emergenza, come ad 
esempio i grandi incendi boschivi. 

Nell’ambito del progetto europeo Advanced Forest Fire Fighting (AF3) Leonardo-Finmeccanica sta 
sviluppando il prodotto Fire Fighting Lab (FFL), che incorpora un modello avanzato di evoluzione del fuoco 
e che possiede la potenzialità di essere collegato a svariate fonti di dati ambientali, allo scopo di aumentare 
sempre di più l’affidabilità della simulazione. 

Il Fire Fighting Lab può essere utilizzato come strumento di pianificazione delle operazioni, monitoring, 
supporto alla decisione, debriefing e training. 
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