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SOMMARIO 
A seguito del violento sisma occorso in Nepal il 25 aprile 2015 alle ore 6.11 GMT, di magnitudo 7.8, 
che ha causato numerose vittime ed estesi danni al Paese, le autorità nepalesi hanno richiesto assistenza 
all'Unione Europea (European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Dept., ECHO). 
L’Italia ha risposto organizzando una missione di protezione civile, nell’ambito della quale il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno 
ha fornito il supporto del modulo STC (Short-Term Countermeasures) per la ricognizione esperta e la 
caratterizzazione strategica di edifici ritenuti rilevanti dal LEMA (Local Emergency Management 
Authority). Ha anche inviato 5 unità VF per l’assistenza al team FMT (Foreign Medical Team, 
PisARTE, Pisa) della Protezione Civile Nazionale. Le valutazioni sul campo sono state effettuate 
adottando una metodologia innovativa, sviluppata dal Laboratorio SPRINT dell'Università di Udine, 
basata su un triage tecnico con apposite schede di valutazione. In parallelo alle attività di ricognizione 
sul campo, presso l'Università di Udine è stata istituita un'unità scientifica che ha operato come back-
office di supporto scientifico ed elaborazione a distanza dei dati raccolti sul campo che ha permesso di 
preparare reports e mappe dei risultati giornalieri del triage, che venivano resi disponibili in linea. In 
coordinamento con le autorità locali dell’UNESCO, sono stati valutati anche gli edifici monumentali 
dell’area Patan Durbar di Kathmandu e sono state elaborate e proposte contromisure a breve termine 
per la messa in sicurezza delle strutture. Il presente lavoro descrive le attività condotte e gli strumenti 
innovativi utilizzati dal team dei Vigili del Fuoco nel corso della complessa e delicata operazione di 
supporto effettuata in Nepal, ponendo l'accento sulla valenza strategica del legame tra la squadra 
operante sul campo e l’unità scientifica in back-office. 

1.0 INTRODUZIONE 
Subito dopo il terremoto del 25 Aprile 2015 in Nepal è stata organizzata una missione della protezione 
civile italiana a sostegno del governo Nepalese per supportare la risposta nell’emergenza sismica. 
Nell’ambito di tale missione, un team di esperti del STCS (Short Term Countermeasures System) del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha condotto una campagna di valutazioni dei danni strutturali di 
edifici strategici e di strutture del patrimonio culturale. Le indagini sul campo sono state effettuate 
adottando una metodologia innovativa, sviluppata con il supporto dei ricercatori del Laboratorio 
SPRINT dell'Università di Udine, basata su un triage tecnico in emergenza sismica. Le operazioni sono 
state gestite in stretto contatto con le autorità locali delle Nazioni Unite e dell'UNESCO e con il CON 
(Centro Operativo Nazionale) di Roma. 

Nell’emergenza nepalese è stato chiamato a dare un importante contributo il Gruppo Chirurgia 
d'Urgenza (GCU) di Pisa che ha realizzato all’interno del paese un ospedale da campo. Il posto medico 
avanzato, con attrezzatura chirurgica per intervenire in emergenza, ha operato principalmente nei 
distretti di Raswa e Nuwakot fornendo un fondamentale supporto alla popolazione. Il GCU è 
un’associazione di volontari – medici, infermieri, tecnici, in maggioranza dipendenti dell'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Pisa e fa parte del progetto europeo Pisarte - Pisa Advanced Response 
Team in Emergency. Il GCU è stato supportato da un team di vigili del fuoco con capacità USAR (Urban 
Search And Rescue) che ha partecipato all’allestimento delle strutture sanitarie campali, fornito 



assistenza antincendi durante il funzionamento dell’ospedale ed effettuato una valutazione esperta sui 
danni strutturali negli edifici scolastici nepalesi. 

2.0 ORGANIZZAZIONE INIZIALE 
La partenza del modulo STC verso il Nepal, ritardata a causa dei tempi di concessione 
dell’autorizzazione al sorvolo di talune Nazioni, è avvenuta dall’aeroporto di Pratica di Mare il 29 aprile 
alle ore 19.00 locali, a bordo di un velivolo KC-767° (Figura 1a) dell’Aeronautica Militare allestito in 
configurazione “Combi” per il trasporto fino a 100 passeggeri e 10 pallet militari standard NATO. 
L’aereo ha fatto scalo ad Abu Dhabi presso la base italiana “Al Bateen” alle ore 00.20 italiane del 30 
aprile (Figura 1b), in attesa dell’autorizzazione all’atterraggio in Nepal.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. (a) Aereo KC-767A - (b) Sosta presso la base italiana “Al Bateen” ad Abu Dhabi 

3.0 LE ATTIVITÀ IN SITO 
Il team STC ha cominciato ad operare dalla mattina del giorno seguente l’arrivo a Kathmandu avviando 
attività di contatto con OSOCC (On-Site Operational Coordination Centre) e con LEMA (Local 
Emergency Management Authority) al fine di comprenderne le necessità, offrire le proprie capacità e 
avviare la risposta operativa obiettivo della missione. Immediatamente a valle di questi contatti, il Nepal 
UN Country Team, presso il quale era installato l'OSOCC, ha chiesto di procedere con urgenza alla 
verifica di stabilità strutturale degli edifici strategici UN a Kathmandu e dintorni. Tali edifici, uffici e 
residenze, risultavano indispensabili alla prosecuzione della risposta all'emergenza in corso. Dopo una 
riunione organizzativa con il vicedirettore della divisione “safety and security division” di UN e con 
l’ingegnere responsabile degli aspetti strutturali ed antisismici dei fabbricati dei dipendenti di UN 
Kathmandu, il team STC ha avviato l'attività RECS di ricognizione e valutazione delle criticità 
strutturali degli edifici segnalati (Figura 2), nonché l’analisi e l’elaborazione dei dati presso il back-
office costituito presso l'Università di Udine (v. par. 4). 

    

Figura 2. Attività STC in campo 

Il team STC si è diviso in squadre composte da due unità e, accompagnato da guide locali su mezzi UN, 
ha effettuato tutti i sopralluoghi richiesti, complessivamente 72, ad edifici UN (figure 3 e 4). I dati sono 
stati condivisi tramite cloud Dropbox con il back-office che ne ha effettuato l'elaborazione (par. 3.1).  
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(b) 

Figura 3.Scenari di intervento - (a) Vista lungo una strada e (b) Danneggiamento del complesso 
museale di Kathmandu Durbar Square 

Dalle valutazioni è emerso che solo 22 edifici UN su 72 erano da considerarsi pienamente fruibili, per 
23 erano necessarie riparazioni, in 25 erano presenti gravi criticità e 2 risultavano almeno in parte 
collassati. Tutti i risultati sono stati restituiti all'UN con report finale. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4. Danni al patrimonio edilizio di recente concezione (ispezionato in presenza di progettisti, 
appaltatori ed acquirenti) - (a) Vista esterna e (b) Foto interna 

Analoga attività è stata avviata in relazione a specifica richiesta dell'EUCP Team (team del meccanismo 
di protezione civile dell'Unione Europea presso KTM) per conto della EU Delegation of Nepal. Sono 
stati effettuati circa 10 sopralluoghi per conto della EU Delegation (Figura 5). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5. (a) Team STC a bordo di mezzi UN - (b) Il contatto empatico con la popolazione nepalese  



3.1 Metodologia di rilievo 
I rilievi finalizzati al triage tecnico sono stati eseguiti in loco con il supporto della scheda “STCS-RECS 
form” (Figura 6). La scheda è stata elaborata dallo SPRINT-Lab dell’Università degli studi di Udine a 
partire da una versione già sperimentata in occasione del terremoto Lunigiana-Garfagnana 2013 e 
durante una esercitazione in scala reale (esercitazione SERM-ex) tenutasi in aprile-maggio 2014 a 
Venzone (UD).  

La scheda “STCS-RECS form” consente la rapida classificazione delle conseguenze indotte da un 
evento avverso su una costruzione o manufatto in termini di sicurezza. La classificazione, funzionale 
alle successive azioni e contromisure, avviene attraverso una speditiva valutazione e classificazione 
delle criticità per l’incolumità delle persone e l’individuazione delle esigenze di intervento rapido 
necessarie per il loro controllo o rimozione. Le criticità vengono analizzate con riferimento al contesto, 
all’area di prossimità e agli spazi interni. L’obiettivo è stato quello di creare uno strumento di semplice 
utilizzo e con elevata flessibilità. 

 

Figura 6. Scheda di rilievo “STCS-RECS form”. 

I ricercatori del laboratorio SPRINT, oltre alla versione cartacea, hanno redatto la scheda anche in 
formato elettronico con campi compilabili, in modo da poterla utilizzare direttamente mediante tablet o 
PC. In tal modo un tablet, munito di fotocamera, diviene uno strumento integrato di raccolta ed invio 
dati, permettendo di eseguire in mobilità tutte le fasi necessarie ad un rilievo speditivo. L’utilizzo del 
formato elettronico consente una semplice compilazione ed una rapida elaborazione dei dati. La scelta 
è ricaduta sul formato .pdf, estremamente robusto e diffuso e, in caso di necessità, di semplice 
“conversione” alla forma cartacea. Inoltre nel caso di aggiornamenti o modifiche, anche in fase di 
emergenza, la diffusione è agevolata (infatti è sufficiente inviare il file ai rilevatori via mail in modo che 
lo possano utilizzare da subito e su qualsiasi dispositivo).   



4.0 L’ISTITUZIONE DI UN BACK-OFFICE 
Durante la missione si è operato, per la prima volta, con l’istituzione di un back-office scientifico 
operante in remoto a supporto delle attività in sito. Il back-office, denominato Scientific Unit UniUD, è 
stato allestito presso il laboratorio SPRINT dell'Università degli studi di Udine. L’attività di back-office 
è iniziata con l’adattamento degli strumenti di rilievo alle prime richieste specifiche della missione, nella 
preparazione di dati utili ai rilevatori in sito, ed alla progettazione del sistema per lo scambio delle 
informazioni via rete (internet).  

In particolare, è stata predisposta una cartella Dropbox per scambio dati con il team in Nepal. In questo 
spazio condiviso sono stati inseriti vari documenti e strumenti potenzialmente utili alle operazioni in 
sito (sono state fornite: schede di rilievo, immagini, esempi e altri dati di supporto). Per facilitare la 
raccolta e consultazione dei dati elaborati e l’eventuale condivisione dei risultati è stato creato un 
account Google in modo da poter sfruttare le varie applicazioni free disponibili, in particolare: Mail, 
Drive, Maps ed Earth. La scelta di utilizzare, per i rilievi del costruito, le metodologie impiegate in 
precedenti occasioni (terremoto Lunigiana-Garfagnana 2013 e esercitazione SERM-ex 2014) ha reso 
necessaria la traduzione in inglese della scheda di rilievo denominata “STCS-RECS form”. Le 
modifiche alla scheda, necessarie per adattarsi alle richieste specifiche della missione in Nepal, sono 
state eseguite dal back-office del laboratorio SPRINT durante la fase iniziale in modo da rendere subito 
disponibile ai rilevatori in sito la versione pdf del form predisposta con campi compilabili. Infine la fase 
preparatoria ha implicato la progettazione grafica dei cartigli delle mappe per la rappresentazione degli 
esiti delle verifiche tecniche effettuate. 

 

Figura 7. Le varie versioni delle Emermappe. 



In seguito alla fase preparatoria iniziale, il back-office si è occupato del processamento dei dati rilevati 
e nella produzione delle mappe finalizzate al supporto alle decisioni. In particolare sono state elaborate 
le “Emermappe”: cartografie tematiche su Google Maps e Google Earth, con possibilità di accesso on-
line con specifiche credenziali. I dati quotidianamente caricati su Dropbox da parte della squadra STC 
in Nepal venivano analizzati ed elaborati in remoto dal team della Scientific Unit UniUD. Tenuto conto 
del differente fuso orario le operazioni venivano usualmente condotte con una punta di processamento 
nelle ore del tardo pomeriggio. In serata, sempre quotidianamente, i dati elaborati venivano salvati su 
Google Drive e resi fruibili in una mappa personalizzata di Google Maps (link non pubblico) e su Google 
Earth (file .kmz). Periodicamente venivano prodotte Emermappe di sintesi in formato pdf stampabile 
con relativo cartiglio contenente: legenda, simboli e statistiche dei dati elaborati (Figura 7). Le 
Emermappe, venivano salvate su Dropbox e inviate via mail alla mailing list CNVVF (predisposta nella 
fase preparatoria iniziale) con indicato il link per la condivisione via web in tempo reale con altri 
eventuali soggetti interessati (es. richiedenti verifiche). 

Il back-office ha curato l’aggiornamento in tempo reale della scheda “STCS-RECS form” durante le 
prime fasi di rilievo per meglio adattarsi alle caratteristiche della missione (si sono succeduti adattamenti 
progressivi dalla versione 3.0 alla versione 3.3). 

Il back-office ha inoltre effettuato le elaborazioni statistiche e grafiche utili alla redazione della 
reportistica necessaria alla divulgazione dei risultati. Sia le Emermappe che la reportistica sono state 
prodotte con il fine di agevolare le autorità locali e internazionali nei processi decisionali. La Scientific 
Unit UniUD, in collegamento con il team sul campo, ha preparato i reports e le mappe dei risultati del 
triage con cadenza giornaliera, in modo da fornire continuamente dati aggiornati.  

La Figura 8 schematizza l’interazione fra il team in sito e il back office. La sinergia dei componenti ha 
consentito di fornire il tempo reale alle autorità elaborazioni e dati per il supporto alle decisioni. 

 

Figura 8. Attività di raccordo tra unità sul campo e Scientific Unit UniUD in back-office 

In particolare, è stata data risposta alla richiesta di valutazione delle condizioni degli edifici strategici 
UN. Sono stati elaborati e predisposti i dati necessari alla stesura di vari report, sugli esiti dei rilievi 
effettuati, da presentare alla autorità competenti. Sono state prodotte tabelle di riepilogo dati, lista esiti 
e statistiche per essere riportate nella reportisitica o nel cartiglio delle Emermappe su file pdf. 

Le attività di inserimento e processamento dati sono state svolte in una, intensa, prima fase di attività 
del team della Scientific Unit UniUD finalizzata a massimizzare la velocità di analisi dei dati, ad 
ottimizzare la rappresentazione risultati, nonché ad affinare gli strumenti di rilievo e delle tecniche di 



processamento. In una fase successiva i componenti della Scientific Unit UniUD, durante le stesse 
attività di processamento, hanno svolto attività di affiancamento e training formativo di personale 
vigilfuoco del Comando Provinciale di Udine in modo da preparare nuovi addetti al caricamento e 
all’elaborazione dei dati. Grazie a ciò, nelle fasi finali della missione, l’inserimento dei dati è stato 
eseguito direttamente dal personale del comando dei VVF di Udine appositamente istruito e operante 
sotto la supervisione dei componenti del team della Scientific Unit UniUD. In Figura 9 sono riportati: il 
numero di rilievi processati, il personale impiegato e i documenti prodotti (report ed emermappe). 

 
Figura 9. Numero di rilievi processati in ogni giornata di attività. 

Globalmente, dal 1 maggio al 11 maggio, sono stati valutati 90 edifici strategici nella zona di 
Kathmandu. In figura 5 si riportano le sintesi dei risultati delle valutazioni. 

 

Figura 10. Sintesi delle valutazioni su 90 edifici. 

Terminate le attività di back-office sono state eseguite delle analisi a posteriori sulle tempistiche di 
processamento dati per valutare le potenzialità del sistema. Considerando che l’elaborazione è stata 
eseguita da unità di processamento composte da due persone (un valutatore tecnico e un operatore 
informatico), i risultati sono i seguenti: 

• 80 schede/giorno per unità processamento esperta e form pdf compilabile compilato da tablet; 
• 40 edifici/giorno per unità processamento esperta e form cartacei compilati a mano; 
• 20 edifici al giorno per una singola unità di inserimento composta da due persone dopo training 

di un giorno (un valutatore ed un tecnico/informatico) che può raggiungere le 40 schede se 
compilate su form pdf da tablet.  



4.1 Progettazione di opere provvisionali specifiche  
Il team STCS, su richiesta delle autorità locali dell’UNESCO, ha ricevuto anche il compito di valutare 
gli edifici monumentali dell’area Patan Durbar di Kathmandu ed ha elaborato e proposto contromisure 
a breve termine per la messa in sicurezza delle strutture.  

 

Figura 11. Il tempio del Patan Museum oggetto di progettazione di messa in sicurezza 

Le ipotesi di intervento formulate in sito sono state rianalizzate e revisionate in remoto dal team 
dell’Università degli Studi di Udine sulla base di ricostruzioni dimensionali realizzate a partire da i rilevi 
fotografici eseguiti in loco. In remoto, presso il back-office, sono state quindi ridefinite la soluzioni 
progettuali delle opere provvisionali elaborando i calcoli di pre-dimensionamento e gli schemi grafici 
degli elementi principali. La proposta così elaborata è stata sottoposta alla valutazione delle autorità 
locali che l’hanno approvata. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 12. Proposta progettuale di messa in sicurezza per il Keshav Narayan Temple sottoposta 
all’approvazione delle autorità locali - (a) Pianta e (b) Prospetto  



5.0 LE OPERAZIONI DEL GRUPPO PISARTE 
Nella prima fase della missione i Vigili del fuoco, unitamente al Dipartimento della Protezione Civile 
ed al personale medico e paramedico di PisARTE, hanno allestito le strutture sanitarie individuando 
l’area, predisponendo gli impianti e attrezzature a servizio dell’ospedale. Il Corpo Nazionale ha messo 
in campo anche un team con capacità USAR che ha fornito assistenza all’ospedale da campo di 
PisARTE che costituiva uno dei team FMT (Foreign Medical Team) inviati nel Paese.  

Il team VVF di supporto all’ospedale da campo non si è limitato all’ausilio operativo del posto medico 
avanzato ma ha operato principalmente nei distretti di Nuwakot e Rasuwa in supporto alla popolazione. 
In particolare, nell’arco della missione, i Vigili del fuoco hanno portato a termine azioni finalizzate alla 
ripresa dell’attività scolastica nel paese. In Figura 13a è riportata la distribuzione dei danni subiti dai 
plessi scolastici nei vari distretti del paese. 

Il governo nepalese ha espresso l’esigenza di fornire assistenza particolarmente nei villaggi sparsi nelle 
montagne e ha sollecitato azioni volte alla riapertura delle scuole. Tramite un funzionario governativo 
è stato chiesto al personale dei Vigili del fuoco di caratterizzare staticamente, in rapporto alla loro 
possibile fruibilità, i plessi scolastici del distretto di Rasuwa. Il team è riuscito a caratterizzare 22 plessi 
scolastici. Oltre alla caratterizzazione statica i Vigili del fuoco hanno installato delle tende per la ripresa 
dell’attività didattica.  

La peculiarità strategica del sistema di risposta fornito in questo contesto di collaborazione con il gruppo 
PisARTE è un esempio della possibilità di integrare esperienze operative diversificate con il risultato di 
ottenere una qualificazione della risposta operativa complessiva del sistema dei soccorsi nazionale ed 
internazionale in un ambito di integrazione e coordinamento dell’attività di Protezione Civile (non solo 
internazionale). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 13. (a) Distribuzione dei danni riportati alle scuole. (Fonte OCHA - Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs). (b) Una classe della Dandagaun Higher Secondary School che ha potuto 

riprendere l’attività scolastica. 

  



6.0 CONCLUSIONI 
L’esperienza in Nepal ha permesso di testare sul campo la validità delle metodologie e procedure 
adottate in ambito STCS e di formulare le considerazioni di seguito riportate.  

La scheda per il rilievo speditivo tipo “triage” degli edifici si è dimostrata uno strumento rapido, efficace 
e di facile comprensione anche da parte di chi si è trovato ad usarla per la prima volta. L’uso delle schede 
in formato pdf con campi compilabili e utilizzate mediante tablet, consente una raccolta e trasferimento 
dei dati estremamente veloce. 

Le schede di triage insieme alle Emermappe on-line si sono dimostrate essere “strumenti flessibili” in 
grado di consentire un rapido adattamento “in corso d’opera”, quasi inevitabile in condizioni di 
emergenza, qualora si debba assecondare richieste specifiche o affrontare nuove problematiche. 

L’istituzione di un back-office ha consentito di sfruttare potenzialità logistico strumentali, come la 
disponibilità di attrezzatura informatica e la gestione di attività in networking, di difficile reperibilità 
nei siti interessati da eventi calamitosi. Inoltre è stato possibile mettere in atto training formativi “con 
logica learning by doing” per la formazione di nuove figure atte al processamento e inserimento di dati 
durante lo svolgimento delle operazioni stesse. 

In ultima analisi, è stata constatata non solo l’efficacia del sistema STCS anche in missioni 
internazionali, ma anche e soprattutto la strategicità del legame tra la squadra operante sul campo e la 
Scientific Unit in back-office basato sull’uso di strumenti pre-codificati di gestione delle attività e di 
tecnologie informatiche di ultima generazione. Tutto ciò ha reso più rapido ed efficace non solo il 
processo di valutazione e di progetto delle contromisure a breve termine ma anche l'interazione con le 
autorità locali.  

Al riguardo, merita sottolineare che dette autorità hanno espresso esplicito e formale apprezzamento 
circa la professionalità del team dei Vigili del fuoco italiani, sottolineando, in particolare, l’efficacia e 
la rapidità delle operazioni svolte. 
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