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1° PARTE

Proposta di riorganizzazione
della Sala Operativa
di Protezione civile
di Roma Capitale.
Il Modello Rio de Janeiro
Il documento, che pubblichiamo in due parti, sintetizza un’ipotesi
di riorganizzazione della Sala operativa di Protezione civile di Roma Capitale
in una nuova struttura tecnologicamente e organizzativamente avanzata.
Partiamo dal modello a cui l’autore si è ispirato, oggi a servizio
di una megalopoli come Rio de Janeiro

di Francesco La Vigna*
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Introduzione
Oggi, il 54 % della popolazione mondiale vive
in aree urbane, una percentuale che dovrebbe
aumentare al 66 % entro il 2050, aggiungendo
quindi altri 2,5 miliardi di persone alle popolazioni urbane entro quella data. La gestione e il
controllo delle aree urbane è diventata quindi
una delle più importanti sfide dello sviluppo nel
21° secolo. L’unica soluzione per cogliere questa
sfida, poiché le città sono un complesso insieme
stratificato di territorio, infrastrutture, mezzi

Il Centro de Operaçoes
de Rio de Janeiro
Nel 2010, tra il 6 e il 7 aprile, un evento eccezionale di 330 mm di pioggia in 24 ore causò a
Rio la morte di 66 persone, per lo più a causa di
frane. L’evento ebbe una portata eccezionale, e

per ore la città fu preda del caos. Il sistema di risposta non era preparato a eventi di tale portata
e non vi era un piano di emergenza efficace. Il
giorno successivo al disastro il sindaco Eduardo
Paes, ha promesso alla popolazione che un tale
disastro non sarebbe successo di nuovo e circa
un mese dopo l’accaduto incontrò uno staff della IBM che lavorava a un sistema integrato per
il controllo delle città (IBM 2013). Fu quindi in
quella occasione che nacque l’idea di realizzare
il COR-Centro de Operaçoes de Rio de Janeiro.
Nel tempo record di 7 mesi è stata realizzata
questa avveniristica centrale operativa che è un
concentrato dello stato dell’arte della tecnologia
in materia di telecontrollo, previsione e gestione delle emergenze, inaugurata il 31 dicembre
2010. La Centrale operativa di Rio fa molto di
più che rispondere alle emergenze. Qui, infatti,
vengono coordinate le attività di oltre 30 dipartimenti comunali, più aziende di servizi pubblici
e di trasporto private; il COR è il primo di questi
impianti al mondo che sta integrando tutte le
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FIGURA 1. Vista estesa della Sala Operativa del Centro de Operaçoes de Rio de Janeiro

La Protezione civile ITALIANA

e

di trasporto, edifici e popolazione, è quella di
mettere a sistema le informazioni e i dati che
la città produce attraverso le nuove tecnologie,
avvantaggiandosi di utilissimi sistemi integrati
di controllo e monitoraggio ovvero di moderne
sale operative. Molte città negli ultimi decenni
si stanno dotando di sofisticate centrali operative per la gestione delle emergenze e l’esempio
più recente, e probabilmente più avanzato, è
quello del Centro de Operaçoes de Rio de Janeiro, mentre in Italia a livello cittadino, sebbene la
normativa ha fatto si che i comuni si dotassero
di strutture di Protezione civile, non vi sono ancora strutture paragonabili a quelle presenti in
molte metropoli.
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FIGURA 2. Briefing room

funzioni e i dati in tempo reale di una città in un
unico sistema digitale di comando e controllo.
La struttura incarna il principio che solo considerando il coordinamento dei sistemi antropici e
di quelli naturali di una città in un modo olistico,
chi amministra può sperare di gestire con efficacia le complessità e i continui imprevisti di
una grande metropoli moderna (figura 1).
Le agenzie coinvolte non si limitano a condividere i dati, e i loro rappresentanti siedono
fianco a fianco nel Centro operativo controllando i video ‘live’ delle strade della città e le
rappresentazioni grafiche dei dati in modo da
prendere decisioni di gruppo rapidamente. Il
cuore del Centro è la Sala Operativa (situation
room) composta da un grande ambiente di lavoro dominato da una ‘screen-wall’ di circa 80
m2 (figura 1). In questo luogo siedono i circa
280 operatori di sala che si alternano in quattro
turni nelle 70 postazioni fisse, da cui controllare la città per mezzo dell’analisi delle oltre 560
telecamere presenti, degli strumenti di monitoraggio, dei dati radar meteo, dei dati di traffico ecc., il tutto messo a sistema per mezzo di
potenti software. Vi è poi una ‘briefing room’

FIGURA 3. Crisis room
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(figura 2) in cui i responsabili dei vari settori si
riuniscono 3 volte ogni 24 h, mentre la ‘crisis
room’ (figura 3) serve a gestire le emergenze di
una certa importanza con le alte cariche della
città. Poiché grande importanza è anche data
alla comunicazione verso i cittadini esistono
diversi addetti ai canali social ufficiali del COR
che lavorano in un apposito locale dell’edificio e
forniscono informazioni in tempo reale ai cittadini che seguono i profili Twitter e/o Facebook
del Centro (figura 4). Inoltre al piano superiore
è situata una stanza per i giornalisti, dalla quale
possono accedere a gran parte delle stesse informazioni a disposizione degli operatori e da
cui possono essere diramati comunicati stampa
ufficiali. Spesso da qui è lo stesso sindaco che
viene intervistato sulle condizioni della città,
trasmettendo alla cittadinanza la sicurezza di
sapere che chi è deputato a gestire il territorio
ha sempre la situazione sotto controllo.
A capo della struttura c’è un ‘Chief resilient and
operation officer’ che date le sue mansioni di
coordinamento della struttura, può benissimo
identificarsi in un Disaster Manager. E’ importante però specificare che tranne durante le
emergenze, dove il responsabile del COR assume
il comando delle operazione su delega del Sindaco, non vi è un rapporto gerarchico tra COR, Dipartimenti e le singole agenzie. Ovvero in ‘tempo
di pace’ ognuno mantiene la propria autonomia
decisionale, sebbene alcune decisioni possano
essere prese in accordo con altre entità nell’ambito del COR. Il Centro ha contribuito in modo
cruciale nella gestione e il controllo della città
durante gli eventi legati alla Coppa del Mondo
di calcio nel 2014 e alle Olimpiadi nel 2016. Nella
seconda parte nel numero di marzo, un’ipotetica
proposta di restyling per il Servizio di Protezione
civile per Roma Capitale. ■
* Funzionario PC comune di Roma e DiMa

FIGURA 4. Social media room

