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ATTIVITA’  DI STUDIO - ANNO 2020 
 

n. SEDE ARGOMENTO FINALITA’ PERSEGUITE 

PERSONALE 
DIRETTIVO 

E 
PERSONALE  

DIRETTIVO SPECIALE 
A ESAURIMENTO  

NON 
DIRETTIVO 

1 DCESTAB 
Centro 
Operativo 
Nazionale 

Linee guida per la redazione 
del manuale operativo in uso 
alle direzioni regionali VF 

Standardizzazione dell’interoperativita’ tra il CON  e le sale 
operative regionali 

DCS Di Fresco Giuseppe 
(Coordinatore) 
 
DCS Di Felice Francesco 
DCS Michelino Luca 
DCS Perugini Camillo  
 

IA Ceccarelli Giampaolo 
IA Formiconi Alfredo  
 

2 DCESTAB 
Centro 
Operativo 
Nazionale 
DCRLS Ufficio 
tecnologie 
informazione e 
comunicazione 

Progetto formativo per il 
personale attinente ai centri 
TLC. 

Il progetto intende definire un percorso didattico per il 
personale di nuovo ingresso ai centri TLC, nonché la 
definizione del libretto di specialità per il personale 
radioriparatore e dei corsi di aggiornamento e  retraining. 

DVD Palestini Luigi   
(coordinatore) 
 
 

IA Micali Claudio 
 
IA  Renzi Massimo 
 

3  DCESTAB 
Centro 
Operativo 
Nazionale 

 Interferometro radar terrestre. 
Monitoraggio strumentale, 
sistemi di utilizzo, procedure 
metodologiche e contesti 
applicativi 

Progetto per l’inserimento dell’interferometro radar 
terrestre nell’ambito dell’attività istituzionale del CNVVF. 
Proposte di strutturazione del servizio, creazione dei gruppi 
regionali d’intervento nei contesti previsti (terremoto, frane, 
crolli, ecc). 

DCS Bacoccoli Italo 
(coordinatore) 
 
DCS Capocotta Raffaele 
 

 
IA Marchili Paolo 
  
 

4 DCESTAB 
Ufficio per il 
contrasto al 
rischio NBCR e 
per i servizi 
specializzati 
 

Sistemi e tecniche di 
spegnimento innovative: 
implementazione e 
ottimizzazione della risposta 
operativa nazionale 
 
 
 
 
 

Individuare i sistemi e le tecniche di contrasto agli incendi 
oltre che alla loro applicazione sui sistemi già in dotazione 
al CNVVF in modo da ottimizzare le attività da svolgere 
con conseguente riduzione dei tempi d’intervento. 

DVD Macinanti Flavio 
(coordinatore) 
 
DVD Rosiello Luca 
DVD Cilli Maria Elena 
DVD Nocente Valentina 
DCS Orsini Alberico 
 
 
 
 

 

5 DCESTAB  Studio di un nuovo sistema Definire le specifiche tecniche di massima da porre alla DVD Florio Claudio  
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Ufficio CRASNS integrato per la 
settorializzazione rapida di 
attrezzature di soccorso a bordo 
di navi da soccorrere 

base di un eventuale capitolato tecnico di acquisto, di un 
sistema modulare flessibile per il trasferimento rapido di 
attrezzature da intervento che utilizza più tipi di vettori, 
quello stradale, quello navale, quello aereo 

(coordinatore) 
 
DVD Patrone Gaetano 
 

 

6 DCESTAB  
Ufficio CRASNS 

Studio di un nuovo sistema di 
maschera granfacciale per i 
Nuclei Sommozzatori 

Definire le specifiche tecniche di massima da porre alla 
base di un eventuale capitolato tecnico di acquisto, e le 
procedure operative per l'utilizzo di un nuovo DPI che 
garantisca una maggiore protezione dell'operatore SMZT e 
consenta le comunicazioni con la superficie 

D  Petrone Giuseppe 
(coordinatore) 
 
DCS Fiacconi Luciano 
 

 

7 DCESTAB 
Ufficio di 
coordinamento 
del servizio 
aereo e del 
soccorso 
aeroportuale 
 

Possibile revisione categorie 
aeroportuali in funzione del 
traffico aereo generato 

Aggiornare il dispositivo antincendio VVF presso le sedi 
aeroportuali 

DVD Petrizza Domenico 
(coordinatore) 
 
 
 

 

8 DCESTAB 
Ufficio di 
coordinamento 
del servizio 
aereo e del 
soccorso 
aeroportuale 
 

Utilizzo del simulatore di volo 
“full motion” di livello “D” per 
il Canadair CL-415 

Analisi degli aspetti addestrativi e amministrativi legati 
all'utilizzo del simulatore nell'ambito del contratto di 
esercenza della flotta Canadair 

DVD Capaldo Roberto 
(coordinatore) 
 
DVD Malinconico Marina 
 

 

9 DCESTAB 
Ufficio per la 
sicurezza volo, 
qualità, 
formazione e 
standardizzazion
e 

L'elettroavionica dell'elicottero 
AW 139 

In considerazione dell'entrata in servizio dell'elicottero AW 
139 si rende necessario aggiornare le conoscenze dei 
fondamenti teorici delle apparecchiature elettroavioniche 
installate sull'elicottero AW 139 

DVD Scarchilli Pietro 
(coordinatore) 
 
DVD Bernabei Giulio 
D Soremic D Filippo  
 
 
 

PAI Di Franco Valentina  
 
 

10 DCESTAB L’impiego operativo della L’introduzione di una nuova linea di volo comporta uno DVD Monterosso Matteo   
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Ufficio di 
coordinamento 
del servizio 
aereo e del 
soccorso 
aeroportuale 
 

nuova linea di volo AW139:le 
nuove procedure operative. 

sforzo notevole e lungo nel tempo che coinvolge tutte le 
qualificazioni e specializzazioni del CNVVF; l’obiettivo è 
quello di massimizzare la capacità del mezzo aereo 
nell’essere una piattaforma di supporto a ogni tipologia di 
soccorso, per aumentare la rapidità e l’efficacia della 
risposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(coordinatore) 
 
DVD AIB Tittoni Daniele  
D Favara Salvatore 
DCS Breschi Mario 
DCS  AIB Bartolucci 
Pasquale  
 
 
 

 

11 DCRLS 
Ufficio di 
coordinamento e 
gestione delle 
risorse logistiche 

Linee guida per la valutazione 
dell’idoneità degli immobili da 
destinare a sede VVF con 
particolare riferimento agli 
aspetti funzionali, strutturali, 
idro–geologici, vincolistici e di 
efficientamento 

Fornire i dati conoscitivi necessari per condurre una 
verifica di idoneità e adeguatezza dei siti da destinare a 
sede di servizio dei VVF, alla luce dei  diversi e differenti 
aspetti normativi e fisici di cui si necessita al fine di  
considerare in maniera attenta e critica un giudizio di 
merito. 

DVD Di Paolo Massimo 
 (coordinatore) 
 
DVD Marcello Pasquale 
DVD Ferrara Vincenzo  
DVD Giordano Raffaele 
  
 
 

 

12 DCRLS 
Ufficio di 
coordinamento e 
gestione delle 
risorse logistiche 

Antisismica e Sedi di Servizio 
VVF 

A partire dallo stato dell’arte relativo alle campagne di 
Analisi della Vulnerabilità Sismica eseguite negli anni 
passati:             
- effettuare un confronto tra la previgente normativa NTC 
2008 e l’attuale NTC 2018;                   
 - passare in rassegna le novità scientifiche e tecnologiche 
in  campo antisismico intervenute nell’ultimo decennio;                    
- messa a punto di sistemi semplificati di tipo parametrico 
per la valutazione speditiva dei costi di adeguamento 
antisismico di un fabbricato 
 
 
 
 
 

DVD Fortucci Claudio 
(coordinatore) 
 
DVD Silvestrini Massimo    
DVD Carannante Federico 
DVD Guerrieri Tonino  

 

13 DCRLS Conduzione in sicurezza dei Effettuare una ricognizione sullo stato dell’Arte, DVD Serpieri Marcello  
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Ufficio 
macchinari  e 
attrezzature 

veicoli di soccorso relativamente alla conduzione dei veicoli di soccorso ed in 
particolare per i mezzi pesanti, alla luce delle innovazioni 
tecnologiche e del recepimento delle stesse nelle normative 
di autotrasporto 
 

(coordinatore) 
 
DVD Grotta Alessandro 
DVD Cianfarini Christian 
DVD AIB Belli Alessandro 
DCS Santella Luciano 
 

14 DCRLS 
Ufficio per le 
tecnologie 
dell’informazion
e della 
comunicazione 

Studio, analisi e realizzazione 
di una soluzione prototipale di 
un sistema per 
l'informatizzazione del 
procedimento di gestione dei 
Corsi di Formazione D. Lgs. 
81/2008 con 
dematerializzazione degli atti 
amministrativi e 
rendicontazione degli oneri 
derivanti dal servizio. 

1) Analisi degli strumenti informativi attualmente 
disponibili per la realizzazione del progetto di 
informatizzazione del procedimento di gestione dei corsi di 
formazione D.Lgs. 81/2008, sviluppando le soluzioni 
tecnologiche più opportune per gestire l’attuale work-flow 
con il quale si gestisce il percorso che va dalla richiesta 
dell'utente esterno sino alla conclusione dell'attività e 
remunerazione del personale. 
 
2) Analisi e proposta tecnica finalizzata a valutare la 
fattibilità d’utilizzo di metodi e strumenti aggiuntivi per la 
certificazione del personale intervenuto con supporti  
digitali anche alternativi al controllo presenze, nell'ambito 
del progetto di centralizzazione dell'applicativo "SIPEC – 
Sistema Informativo Personale e Competenze". 
 
3) Le proposte funzionali scaturite dall'analisi dei processi 
che governano la gestione di tali corsi saranno finalizzate a 
migliorare e ottimizzare le attuali modalità di 
funzionamento del servizio, con l'obiettivo di risolvere le 
criticità che attualmente caratterizzano i servizi, con 
particolre riferimento ai comandi  di  grandi dimensioni.    

DCS Pisaneschi Ernesto 
(coordinatore) 
 

 

15 DCRLS 
Ufficio 
equipaggiamento 
e protezione 
individuale 

Studio, valutazione e 
applicazione delle competenze 
relativamente  a quanto 
previsto dal DM 21/08/2019 n. 
127 
 

Migliorare la capacità di risposta sulla sicurezza del 
personale VVF   
 

DVD Luciani Fabrizio 
(coordinatore) 
 
DCS Lancia Marco 

 

16 DCPST 
Ufficio di 
coordinamento   

 L’applicazione al CNVVF 
della normativa sulla sicurezza 
sul lavoro 

 Approfondimento e comparazione normativa sulla 
sicurezza sul lavoro applicata all’attività VVF 

DVD Telese Carmelo 
 (coordinatore) 
 
DVD Como Armando 
DVD De Nictolis Paola 
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17 DCPST 
Centro studi ed 
esperienze 
 

Studio degli spettri 
all’infrarosso tramite ft-ir: 
descrizione della tecnica e stato 
dell’arte, analisi qualitativa 
degli spettri, procedura di 
calibrazione per analisi 
quantitativa e possibili sviluppi 
della tecnica di analisi. 
 

 indirizzare il metodo lavorativo del laboratorio di reazione 
al fuoco verso una sempre maggiore conoscenza degli 
effluenti gassosi di fuochi di diversa natura, analizzandone 
la tipologia e le concentrazioni. 

DVD Mazzarella Fabio 
(coordinatore) 
 
DVD Cancelliere 
Piergiacomo 
DVD Dante Pierantonio  
 

IA Ricci Valter 
IA Vincenti Luigi 
IA Papaleo Stefano  
 

18 DCPST 
Ufficio per la 
prevenzione 
incendi e rischio 
industriale 

 Studio normativo, delle prassi 
procedurali, delle modalità di 
partecipazione e dei limiti di 
competenza delle strutture 
centrali e territoriali del 
C.N.VV.F. nei procedimenti 
relativi al rilascio 
Autorizzazioni Integrate 
Ambientali (A.I.A.) 

 Ottimizzare il coinvolgimento degli Uffici centrali e 
territoriali di questo Dipartimento o di altri Dipartimenti del 
Ministero dell’Interno alla partecipazione alle conferenze di 
servizio convocate per il rilascio dell’Autorizzazioni 
Integrate Ambientali. 
Coordinare le procedure relative ai procedimenti di 
prevenzione incendi (D.P.R. 151/11) e alle istruttorie dei 
Comitati Tecnici Regionali (C.T.R - D,Lgs. 105/2015) 
attraverso la redazione di line guida per la gestione delle 
informazioni al fine di partecipare efficacemente, per 
quanto di competenza, ai procedimenti relativi alle A.I.A 
(D.L.gs 152/2006). 

DVD Montesanto Pietro 
(coordinatore) 
 
DVD Biggi Gianni 
DVD De Rosa Armando 
VDS Frusone Antonio 
 
 

 

19 DCPST 
Nucleo 
investigativo 
antincendi 

 Studio ricerca dell’utilizzo 
della Gascromatografia e della 
spettrometria di massa ai fini 
della ricerca degli acceleranti 
di fiamma nei scenari 
d’incendio 

Potenzialità e criticità dell’applicazione della 
Gascromatografia di massa alla ricerca di acceleranti di 
fiamma ai fini dell’utilizzo pratico nell’attività di 
investigazione antincendio del NIA 

 DVD Castore Michele 
 (coordinatore) 
 
 

IAE Bottà Luciano 
 
 

20 DCF 
Ufficio per la 
pianificazione, il 
controllo e lo 
sviluppo della 
formazione 

Progetto per 
 l’informatizzazione del 
sistema di convocazione e 
controllo di qualità delle 
attività degli istruttori 
professionali per i corsi di 
formazione per AAVVP, nelle 
strutture centrali e nei poli 
didattici territoriali 

Controllo e gestione del personale istruttore che opera per 
conto della DCF, sia in sede centrale sia sul territorio 

DVD Orfino Giorgio 
(coordinatore) 
 
DVD Scifoni Ilaria  
DVD Binotti Giorgio  
DVD Tognazzi Francesca  
DVD Bin Alessandra 
VDS Del Matto Rossella 
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21 DCF 
Ufficio per la 
pianificazione, il 
controllo e lo 
sviluppo della 
formazione 

Elaborazione di un portale 
informatizzato nella intranet 
VVF per la gestione delle 
patenti nautiche 

Semplificazione delle procedure per l'erogazione delle 
patenti nautiche 

DVD  Bassam Kayed 
(coordinatore) 
 
DVD  Diaco Matteo 
DVD  Centurioni Alessandro 
 

IA Lanzuise Elio 
 

22 DCF 
Scuola 
Formazione 
Operativa 

Studio concernente la 
predisposizione di Procedure 
Addestrative Standard  da 
applicarsi alla nuova attività 
simulativa per l'incendio del 
tetto ventilato 

Preparare i corsisti a intervenire su incendi di coperture con 
tetti ventilati in modo da ridurre i rischi derivanti 
dall'incendio e da caduta dall'alto, garantendo altresì la 
massima efficacia possibile.  

DVD  Cippone Luigi 
(coordinatore) 
 
DVD Di Plinio Alberto 
DCS Torri Giuseppe Maria 
 

IA D’Ubaldi Alfredo 
IA Pacelli Giorgio 
 

23 DCF 
Scuole Centrali 
Antincendi 
Ufficio  
Formazione 

Progetto preliminare di 
spostamento e nuova 
collocazione delle aree 
addestrative delle SCA. 
 

L'attività di studio si prefigge l'obiettivo di studiare, 
analizzare e redigere un progetto preliminare per lo 
spostamento delle attuali aree addestrative delle SCA 

DVD Canestri Mirko 
(coordinatore) 
 
DVD Mercuri Daniele 
 
 

IAE Manzo Gianfranco 
IA Doddi Maurizio 
IA Biello Gianfranco 
 

24 DCF 
Scuole Centrali 
Antincendi 
Ufficio Affari 
generali 

Progetto per la separazione 
dell'impianto termico 
dell'edificio Palestra dalla 
sottocentrale piscina mediante 
la realizzazione di un sistema 
di produzione acqua calda 
sanitaria con l'uso di solare 
termico - Valutazione della 
prestazione energetica 
dell'edificio Palestra SCA. 

Separazione dell'impianto di riscaldamento a servizio 
dell'edificio palestra mediante la realizzazione di propria 
sottocentrale autonoma. Tale impianto, dotato di uno 
scambiatore di calore acqua/vapore, fornito dalla maxi 
centrale, sarà integrato con un impianto di produzione di 
acqua calda sanitaria prodotta, mediante l'installazione di 
pannelli solari termici.   

 DVD Capuano Giulio  
(coordinatore) 
 
DCS Soffritti Andrea 
 
 

IA Carfoli Antonio 
IA Bartoletti Raffaele 
 

25 DCF 
Ufficio 
Formazione 
motoria 
professionale 

Studio delle necessità 
impiantistico sportive correlate 
all'attuazione delle attività di 
formazione, in campo motorio 
e sportivo ricreative, del 
personale operativo presso il 
comprensorio di Roma 
Capannelle. 
 
 

Incrementare la sicurezza fisica degli operatori del soccorso 
urgente 

DVDGS Grugni Federico 
(coordinatore) 
 
DVDGS Cignitti Lamberto 
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26 DCF 
Istituto Superiore 
Antincendi 

Ottimizzazione della fruibilità 
degli spazi adibiti a palestra siti 
nel piano interrato dell’edificio 
“D”   dell’Istituto Superiore 
Antincendi sito in Via del 
Commercio 13 Roma 

Migliorare la fruibilità degli spazi adibiti a palestra per lo 
svolgimento delle attività sportive del personale VVF 
presente c/o l’Istituto 
 

DVD Gulli Roberto 
(coordinatore) 
 
DVD Filipponi Fabio 
 
DCS Rizzi Claudio 
 

 

27 DCF 
Istituto Superiore 
Antincendi 

Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativo ai lavori di 
riqualificazione del piano tipo 
degli edifici dell’Istituto 
Superiore Antincendi adibiti ad 
alloggio 
 
 
 
 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità di 
immobili in uso al CNVVF 
 
 
 
 

 DVD Vorraro Francesco 
            (coordinatore) 
 
DCS Dessy Sabrina 
 
 
 

IA De Santis Stefano 

28 Ufficio del 
Capo del 
CNVVF 

Compendio aggiornato di tutte 
le  vigenti disposizioni 
ordinamentali concernenti 
l'organizzazione del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
e i relativi compiti istituzionali 

Disporre di un testo unico che contenga esplicitamente tutte 
le disposizioni vigenti comprensive di eventuali note di 
chiarimento 

DVD Tossut Fabio 
(coordinatore) 
 
DVD Imbrisco Marcella  
DVD Stopponi Francesca  
DVD Lombardo Federico  
DVD Signoretti Cristiano  
DVD Lucidi Stefano 
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29 Ufficio 
Centrale 
Ispettivo 
Ufficio di 
coordinamento 
delle politiche di 
controllo 
 

Schemi di linea guida per la 
stesura del documento di 
valutazione dei rischi (DVR) 
nelle strutture territoriali del 
Corpo Nazionale 

  DVD Mazzolini Aurelio 
(Coordinatore) 
 
DVD Maiocco Fedele 
 
 

 

30 Ufficio per le 
attività 
sportive 

Come istituire un Gruppo 
Sportivo nel CNVVF – 
Problematiche, criticità e 
vademecum operativo  

Fornire istruzioni dettagliate per l’istituzione e/o la 
riattivazione dei Gruppi Sportivi Provinciali VVF su tutto il 
territorio nazionale 

DVDGS Vivian Andrea 
(Coordinatore) 
 
DVDGS Beccia Berardino 
DVDGS Gazzano Ilaria 
DVDGS Occhipinti Antonio  
DVDGS Pipitone Giuseppe 
DVDGS Saracco Nicola 
DVDGS Sozzi Carlo 
 

  

31 Ufficio 
Sanitario 
Ufficio di 
coordinamento 
delle attività 
sanitarie e di 
medicina legale 
 

Diabete e lavoro: idoneità alla 
mansione specifica di vigile del 
fuoco e rischi lavorativi 
rilevanti. 
 

Valutare l'influenza della attività di soccorso tecnico 
urgente sulla malattia diabetica e sue complicanze. 
Aggiornare il giudizio di idoneità alla mansione specifica di 
vigile del fuoco sulla base delle conoscenze diagnostiche e 
terapeutiche recenti 

DVDM Folgori Filippo 
 (Coordinatore) 
 
DVDM Ricci Amelia 
DVDM Funtò Fabio 
DVDM Vassallo Francesco 
DVDM Modesto Schiavonea 
DVDM Spalletta Massimo 
DVDM Capasso Isabella 
DVDM Marinucci Francesca 
 
 

 

32 Ufficio di Mansionario del personale che Realizzazione di uno strumento operativo per lo DVD Blotta Paola  
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collegamento 
Capo 
Dipartimento 
e del  Capo del 
Corpo 
 

presta servizio presso la camera 
dei deputati 

svolgimento delle funzioni di competenza del personale 
VVF presso il presidio in argomento. 

 (coordinatore) 
 
DVD Porcedda Elvio 
DVD Nacarlo Vittoria 
 

 


