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Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è beneficiario, insieme all’Università “La Sapienza” di 

Roma ed altri partner stranieri, di finanziamenti annuali erogati dall’Unione Europea per lo 

svolgimento di un progetto, il cosidetto TRADR (Long Term Human-Robot Teaming for Robot 

Assisted Disaster Response) che riguarda lo studio e la sperimentazione dell’interazione tra 

operatori del soccorso e robot di terra e di aria in situazioni di emergenza (http://www.tradr-

project.eu/_). 

In tale ambito dal 6 all’8 marzo, si è svolto presso la Scuola di Formazione Operativa dei Vigili del 

fuoco di Montelibretti, il terzo meeting di revisione (Third Year Review Meeteng) che fa seguito a 

studi e sperimentazioni condotti anche in zone operative con il significativo contributo tecnico ed 

organizzativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Le attività sono state svolte in modo simulato, presso le strutture dell’Istituto Superiore 

Antincendi di Roma nel 2015, quelle del Fraunhofer IML a Dortmund in Germania nel 2016, e 

infine ad Amatrice, dove i robot sono stati d’aiuto nelle operazioni per il recupero e messa in 

sicurezza dei monumenti danneggiati dopo il terremoto del 24 agosto scorso, in particolare con 

l’obiettivo di raccogliere dati per ricostruire in modelli in 3D lo stato post-sisma delle chiese di San 

Francesco e Sant'Agostino, per pianificare le operazioni di messa in sicurezza e valutare lo stato 

delle opere custodite nelle chiese, come gli affreschi. 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/galleria.aspx?codnews=40247


La Scuola di Formazione Operativa, con i suoi impianti di simulazione in scala reale, ha costituito 

la location ideale per la sperimentazione dei robot, grazie anche ai particolari scenari operativi che 

sono stati riprodotti nei pressi della galleria stradale dal personale SFO. 

L’8 marzo a documentare meeting ed esercitazioni del TRADR alla SFO di Montelibretti è venuta 

la Tv Euronews, un canale televisivo d'informazione che copre tra gli avvenimenti del mondo anche 

da una prospettiva europea, in tredici lingue. Euronews produce ogni settimana delle serie TV 

nell´ambito dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica in Europa in collaborazione con la 

European Commission DG Research and DG CONNECT 

(http://www.euronews.com/programs/futuris). 

 


