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Introduzione
Situazione generale

Trascorsa la fase d’avvicendamento in seno al Servizio tec-
nico FPT, terminata con il passaggio di consegne fra l’ing. 
Ortelli e l’ing. Pigazzini, si è proceduto con l’organizzazione 
e l’assestamento del Servizio tecnico per rapporto alle nuove 
figure professionali. L’operato già fortemente penalizzato da-
gli anni pandemici è stato ulteriormente condizionato dalla 
guerra in Ucraina. Ritardi, cancellazioni e aggiornamenti del-
le ordinazioni effettuate sono aumentate anziché diminuire. 
Questa situazione molto delicata ha sicuramente reso il com-
pito del Servizio tecnico ancora più difficile ma al contem-
po anche più centrale nel rapporto cliente (Corpi pompieri) 
- fornitori. Grazie ai numerosi contatti diretti con le principali 
ditte è stato possibile parare il colpo al meglio, coordinare 
il fabbisogno in funzione delle priorità e delle necessità per 
soddisfare le aspettative e la prontezza d’impiego di tutti i 
Corpi pompieri. Per il 2023 si auspica la continuazione e la 
proliferazione del già ottimo rapporto fra Corpi pompieri e 
Servizio tecnico. Solamente nell’unità d’intenti e con un dia-
logo aperto e costante si potrà instaurare un fronte comune, 
garantendo un sostegno reciproco nei momenti difficili che 
ancora, purtroppo, ci attendono nel corso dei prossimi anni.

Ripristino da eventi particolari

Nel 2022 si registrano 3 eventi particolarmente gravosi 
nell’impiego di mezzi e materiali. Nonostante la casistica ri-
entri negli eventi quotidiani, il ripristino delle attrezzature ha 
richiesto uno sforzo particolare anche da parte del Servizio 
tecnico per poter ristabilire la piena prontezza di tutti i Corpi 
pompieri interessati. Dapprima l’incendio boschivo del Monte 
Gambarogno, poi l’evento ABC presso una ditta di prodotti 
farmaceutici sul Piano di Magadino ed infine dall’incendio 
boschivo di Verdasio. Quali aspetti positivi nella gestione 
post-intervento, vi sono la disponibilità e la collaborazione di 
tutti Corpi pompieri nonché il trattamento delle ordinazioni 
del materiale sostitutivo tramite Webshop. Come spunto per 
il futuro si segnalano una maggiore tempestività nelle se-
gnalazioni di materiale rotto e una migliore precisione nella 
redazione e trasmissione delle liste delle attrezzature non 
più idonee all’impiego. Nel complesso: bene, con margine di 
miglioramento.

Rapporto responsabili veicoli e materiale

Il 2022 ha vissuto la prima convocazione ad un rapporto can-
tonale di tutti i responsabili veicoli e materiale. Con questo 

momento estremamente privilegiato è stato possibile stabi-
lire un contatto diretto fra operatori al fronte (responsabili 
nei vari Corpi pompieri) e personale che opera maggiormente 
dietro le quinte (Servizio tecnico FPT). Si è colta l’occasione 
per presentare una prima sensazione soprattutto dal punto di 
vista del Settore tecnico e fornire importanti indicazioni sulle 
procedure e le corrette vie di servizio da applicare. È stato 
poi il turno di una panoramica sulle scadenze e sullo stato 
dei lavori dei principali progetti in corso per terminare con 6 
workshops su altrettanti temi caldi. Grazie ai riscontri ricevuti 
è stato possibile elaborare diverse soluzioni che saranno im-
plementare nel corso del 2023. Infine, per dare maggior spazio 
ai vari responsabili si è optato per l’organizzazione di incontri 
mirati che avverranno nel corso del prossimo anno diretta-
mente presso i depositi. L’obiettivo sarà quello di prendere 
visione delle diverse realtà locali e rispondere ad eventuali 
quesiti in maniera più mirata e incisiva. Visto l’importante ri-
scontro si manterrà questo appuntamento a cadenza annuale.

Settore veicoli
Manutenzione e riparazioni flotta cantonale

Il 2022 è stato sicuramente un anno molto intenso per quan-
to concerne le rotture e le riparazioni di veicoli di proprietà 
del Fondo Incendi e del Dipartimento del Territorio. Il Servi-
zio tecnico intende sviluppare una banca dati informatizzata 
per la gestione della flotta veicoli la quale permetterà un 
controllo più strutturato della qualità e delle prestazioni dei 
mezzi in dotazione ai Corpi pompieri. Fortunatamente i 2022 
non regista alcun incidente con ferimento di persone, tutta-
via, si invitano tutti i conducenti alla massima attenzione in 
tutte le circostanze d’impiego dei veicoli antincendio.

Realizzazione 5 autobotti piccole per Corpi pompieri 
della categoria A

La gara d’appalto per la realizzazione delle cinque nuove au-
tobotti piccole per i Corpi pompieri della categoria A è stata 
vinta dalla ditta Vogt AG di Oberdiessbach nel Canton Berna. 
Questi veicoli sono richiesti per sostituire le gloriose ma ora-
mai obsolete piccole autobotti allestite su telaio IVECO 160 
dopo quasi 40 anni di onorato servizio: un primato! Le dimen-
sioni ridotte, l’allestimento ed il materiale di caricamento a 
bordo permetteranno di operare in contesti urbani ristretti 
(nuclei storici e viuzze) rispettivamente frazioni e paesi ca-
ratterizzati da vie d’accesso limitate. Le nuove autobotti sono 
sviluppate su telaio Aebi MT770, sono dotate di una pompa 
con prestazione 2000 L / min a 10 bar e trasportano 1900 L 
d’acqua di spegnimento. La consegna è prevista nel corso del 
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mese di maggio 2023 mentre la messa fuori servizio dei 160 
è pianificata per dicembre 2023 in modo da concedere un pe-
riodo sufficiente per favorire la transizione di tutti i militi sul 
nuovo mezzo.

Realizzazione 26 veicoli leggeri per i Corpi pompieri 
delle categorie A, B, C e Cm

La gara d’appalto per la realizzazione dei 26 veicoli leggeri 
con ponte per i Corpi pompieri delle categorie A, B, C e Cm è 
stata vinta dalla ditta Vogt AG di Oberdiessbach nel Canton 
Berna. 8 automezzi saranno allestiti su telaio tipo pick-up 
modello Toyota Hi-lux mentre i restanti 18 esemplari saranno 
realizzati su autofurgone a doppia cabina modello VW T6.1. 
La consegna a tutti i Corpi pompieri interessati, suddivisa in 
diverse sciolte, è prevista al più tardi entro la fine 2023.

Sostituzione 3 rimorchi motopompe tipo 2

I Corpi pompieri di Blenio, Faido e Tenero-Contra hanno se-
gnalato problemi gravi di affidabilità alle motopompe model-
lo Bachert in loro dotazione risalenti al 1980. Dalle verifiche 
effettuate, l’officina cantonale non dispone più di pezzi di 
ricambio che nel frattempo sono diventati anche merce rara. 
Conseguentemente le riparazioni delle motopompe Bachert 
sono diventate onerose sia in termini di tempo che di dena-
ro. Sulla scorta dell’eccellente esperienza del corpo pompieri 
Alta Leventina che dispone del più recente modello di mo-
topompa tipo 2 Fox IV della marca Rosenbauer si è optato 
per la completa sostituzione dell’intero attrezzo. Nel mese di 
ottobre i Corpi pompieri citati hanno potuto ritirare il nuovo 
rimorchio completamente equipaggiato presso la sede della 

Federazione Pompieri Ticino a Bellinzona. Al momento della 
consegna il personale Rosenbauer ha trasmesso le principali 
nozioni ai militi presenti mentre il Servizio tecnico ha redatto 
la scheda tecnica con i principali dati tecnici in italiano.

Fornitura 2 ventilatori a grande portata

Per completare il parco attrezzature dei Centri di soccorso can-
tonale di Locarno e Mendrisiotto, nel mese di dicembre 2022 
sono stati consegnati due nuovi ventilatori a grande portata 
modello BIG MGV L125 F3 forniti dalla ditta Vogt AG con sede a 
Oberdiessbach in Canton Berna. Questi attrezzi permetteranno 
di rispondere efficacemente negli interventi antincendio che 
si verificano nelle infrastrutture stradali sotterranee dove si 
riscontrano grandi profondità di penetrazione e grandi volumi 
nelle installazioni tecniche e di sicurezza, più specificatamen-
te sugli assi stradali Locarno-Ascona e Mendrisio-Gaggiolo ed 
in contesti di grandi edifici e capannoni industriali.

Settore materiale
Controlli periodici del materiale in dotazione

Come ogni anno il servizio tecnico si è occupato di organizza-
re i controlli periodici per quanto attiene diverso materiale in 
dotazione: nello specifico le seguenti tipologie di materiali: 
• Anticaduta e UIT;
• Protezione della respirazione;
• Attrezzature idrauliche e pneumatiche;
• Sollevamento e trazionamento di carichi;
• Scale;
• Estintori.
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Webshop: fatti e cifre

Con l’introduzione del nuovo strumento Webshop da parte di 
tutti i Corpi pompieri delle categorie A, B, C e Cm, il Servizio 
tecnico è stato confrontato con un importante transito di mer-
ci destinate ai Corpi pompieri ticinesi; dopo una fase iniziale 
d’assestamento il sistema ha permesso una gestione fluida e 
automatizzata di tutte le ordinazioni trimestrali. In occasione 
del rapporto responsabili materiale è stato possibile racco-
gliere le prime impressioni, la maggior parte positive, come 
pure diversi spunti di miglioramento, i quali saranno integrati 
nel corso del 2023 con le estensioni delle nuove funzionalità 
del sistema. Fra queste migliorie si citano la gestione delle 
ordinazioni urgenti (VIP), senza le quali la prontezza del Corpo 
pompieri è in parte o totalmente compromessa, la gestione 
delle giacenze a magazzino con una panoramica in tempo re-
ale sui quantitativi e i nuovi filtri per semplificare la ricerca 
degli articoli per categoria d’appartenenza.
Sul fronte del magazzino, a seguito delle difficoltà di ap-
provvigionamento di alcuni articoli e a fronte dell’aumento 
dell’offerta, in totale 555 articoli ordinabili, si è resa necessa-
ria una maggiorazione delle scaffalature per poter alloggiare 
tutti i materiali. Grazie a questi nuovi spazi si è potuto anche 
ricavare un’area di consegna denominata “Click & Collect”, 
dove viene riposto tutto il materiale pronto per il ritiro da 
parte dei Corpi pompieri.
Sul fronte numerico del Webshop, il 2022 si chiude nel modo 
seguente:
• 4 comande trimestrali evase;
• 96 ordini cliente processati;
• 6’434 prodotti ordinati;
• acquisti e forniture per un totale di Fr. 654’264.65 (IVA 

esclusa).

Sostituzione coni segnaletica stradale

Nel corso del 2021 l’Ordinanza sulla segnaletica stradale OS-
Str è stata aggiornata per quanto concerne i requisiti tecnici 
minimi per i coni di segnalazione utilizzati come segnaletica 
temporanea sulle strade e autostrade. Conseguentemente, il 
materiale in dotazione presente sui veicoli finanziati dal Fon-
do incendi è stato interamente aggiornato con coni segnale-
tici aventi classe di riflettenza R2.

 Classe R0 Classe R1 Classe R2

Giornata cantonale di reclutamento

Sabato 24 settembre 2022 si è svolta la prima giornata can-
tonale di reclutamento presso il Centro sportivo Nazionale 
della Gioventù a Tenero. Il Servizio tecnico è stato chiamato 
a gestire la postazione concernente le prove dell’equipaggia-
mento personale, sia per aspiranti urbani che per aspiranti di 
montagna. Lo sforzo logistico è stato piuttosto importante, 
negli spazi della palestra “Gottardo” sono stati allestiti dei 
camerini e un’esposizione di giacche, pantaloni, magliette, 
caschi, guanti e calzature. I candidati hanno potuto provare 
individualmente il vestiario e avvalersi della consulenza degli 
inservienti presenti nelle varie postazioni. Per accontentare 
tutte le esigenze sono state organizzate tutte le combinazioni 
di taglie disponibili di ogni singolo capo d’abbigliamento in 
dotazione cantonale per effettuare le prove e determinare le 
necessità del proprio equipaggiamento secondo la categoria 
d’appartenenza. Ad esempio; un aspirante pompiere urbano 
era confrontato con la prova di giacca e pantalone protetti-
vo modello TI10 o TI05, prova del casco, degli scarponi e dei 
guanti fuoco, prova dei pantaloni, della cintura, della T-Shirt 
e del giacchetto della tenuta di lavoro TI08. Grazie all’ottima 
collaborazione con gli inservienti è stato possibile smaltire 
il transito di sciolte composte da 20-25 partecipanti, donne e 
uomini, in meno di 45 minuti e permettere a tutti di rilevare le 
misure del vestiario. In sono stati raccolti i dati di 110 persone.

Equipaggiamento personale aspiranti 2023

Nel corso del 2022 il Servizio tecnico 
è stato confrontato con un impor-
tante dilazione delle tempistiche 
di fornitura delle tenute fuoco mo-
dello TI10. In condizioni di normalità 
il fornitore abituale era in grado di 
soddisfare il fabbisogno entro 8-10 
settimane, motivo per cui era stato 
deciso di non mantenere uno stock 
presso il magazzino cantonale come 
avviene per esempio con le tenute 
fuoco modello TI05 che hanno un 
tempo di fornitura di circa 5 mesi. 
Purtroppo, a causa di fattori dovuti 
all’approvvigionamento dei mate-
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riali base delle tenute fuoco, i termini di fornitura sono lievi-
tati fino a oltre 12 mesi! Questa impennata ha imposto un’im-
mediata ricerca di soluzioni alternative: il Servizio tecnico ha 
sottoposto al Consiglio Direttivo una proposta d’acquisizione 
di una tenuta “aspiranti” modello base certificato EN 469 
che sarà impiegata per tutta la durata della filiera formativa 
dell’aspirante. Successivamente, una volta lavata e verificata, 
la tenuta passerà al beneficio della prossima generazione di 
aspiranti, garantendo così una disponibilità immediata in oc-
casione della giornata di reclutamento cantonale.

Aggiornamento dotazione cantonale APR

In seguito ad una proposta formativa elaborata dalla Commis-
sione Formazione, si è reso necessario analizzare il fabbiso-
gno della dotazione cantonale di APR. Il risultato dell’analisi, 
alla base della richiesta dell’aggiornamento della dotazione 
cantonale, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• rivedere la dotazione aggiornando i quantitativi di appa-
recchi in modo da assicurare l’equipaggiamento completo 
dei veicoli in dotazione e garantire la necessaria riserva;

• introdurre una chiave di riparto degli apparecchi fra Corpi 
pompieri di categoria A e categoria B basata su criteri 
oggettivi in modo da ottimizzare la dotazione;

• migliorare la gestione degli APR all’interno delle cinque 
regioni di centro di soccorso (CS);

• assicurare la disponibilità di materiale per esercitazioni e 
corsi senza pregiudicare la prontezza d’intervento.

A fine 2022 è stato dato incarico alla ditta Dräger per la for-
nitura di 49 nuovi APR supplementari, nel frattempo sono già 
stati integrati nella flotta cantonale anche gli APR acquisiti 
con il ritiro da parte del Fondo Incendi dei veicoli ex-ATG, per 
un totale complessivo di 379 apparecchi.

Nuovi dischi da taglio per troncatrici

Su ogni veicolo primo soccorso in dotazione ai CP Cat. A e B 
è presente una troncatrice a disco Stihl TS 410 con dischi in 
resina per il taglio di acciaio e pietra. Queste mole in resina 
sintetica hanno una durata di vita massima di tre anni. Dopo 
una fase di test con esito positivo, è stato fornito un nuovo 
disco “RESCUE”, il quale non è soggetto ad alcuna data di 
scadenza ed è dotato di una capacità di taglio di diversi ma-
teriali. Questo disco è stato sviluppato appositamente per le 
organizzazioni del soccorso.

Settore progetti
Aggiornamento software autoscale Rosenbauer

Nel corso dell’autunno è stato possibile, grazie all’interven-
to di uno specialista del software Rosenbauer, affinare diver-
si parametri delle 3 autoscale da 32 metri in servizio presso i 
Centri di soccorso cantonali di Biasca, Lugano e Mendrisiot-
to. Questa importante miglioria permette alla macchina di 
sviluppare una maggiore volata senza restrizioni di peso nel 
settore anteriore al veicolo, riducendo di fatto un’importan-
te limitazione operativa. 

Appalto sostituzione veicoli soccorso stradale

Il gruppo di lavoro incaricato di verificare il materiale in dota-
zione agli attuali veicoli per il soccorso stradale è stato molto 
prolisso nella fase di valutazione, grazie anche alla giornata di 
prove pratiche in scala reale allestita con la collaborazione dei 
principali produttori e rivenditori di attrezzature idrauliche. A 
tal proposito si coglie l’occasione per rinnovare i ringraziamen-
ti alla ditta Congefi SA di Giubiasco per la disponibilità degli 
spazi d’esercizio presso la sede di Grono (GR) e al Centro di 
soccorso cantonale di Bellinzona per il servizio logistico. L’esi-
to dei lavori si è rivelato di grande supporto al Servizio tecni-
co nell’allestimento della proposta di nuova dotazione per i 3 
nuovi veicoli destinati ai Centri di soccorso cantonali di Biasca, 
Locarno e Mendrisiotto e nell’elaborazione della documenta-
zione tecnica per l’appalto secondo LCPubb. La gara d’appalto 
si è sviluppata fra la fine dell’anno corrente e l’anno nuovo: l’e-
sito sarà comunicato nel corso del 2023 e la fornitura è prevista 
per il 2024 in base alla disponibilità dei veicoli di base.

Appalto nuovo equipaggiamento di protezione personale

Questo progetto di im-
portanza strategica 
vedrà il suo principale 
sviluppo su un arco tem-
porale di almeno quattro 
anni, le cui priorità sono 
state definite da un ap-
posito gruppo di lavoro 
costituito con l’obiettivo 
di analizzare il fabbiso-

gno di tutti i Corpi pompieri ticinesi. Nella prima fase di pro-
getto si andranno ad acquisire i capi d’abbigliamento più critici 
fra i quali figura la nuova tenuta di protezione fuoco. Il Servizio 
tecnico ha elaborato una mappa con le esigenze scaturite ed 
i vincoli esistenti. Nel corso del 2022 è stato possibile effet-
tuare una grossa ricerca di mercato che ha coinvolto fabbri-
canti di tessuti di base, analisi di laboratorio e prove pratiche 
con lo scopo di valutare e apprezzare le soluzioni più recenti 
e performanti in linea con lo sviluppo tecnologico dei tessuti 
base. L’esito della valutazione fungerà da base di lavoro per 
l’elaborazione dell’allestimento della documentazione tecnica 
per l’appalto secondo LCPubb. La gara d’appalto è prevista nel 
corso del 2023.
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Sezione Forestale
Nuovo tetraedro

Nel corso della primavera è stato possibile affinare la solu-
zione tecnica del nuovo tetraedro per i Corpi e le Sezioni di 
montagna. L’esito delle prove pratiche effettuate sui primi 
due prototipi ha permesso di sviluppare il prodotto finale, il 
quale sarà fornito nel corso del 2023.

Modulo alta pressione

I moduli ad alta pressione sono stati completati con la forni-
tura di un ulteriore aspo – prolunga di 100 metri e i pendenti 
per il sollevamento. È stato sottoscritto pure un contratto di 
manutenzione con la ditta fornitrice.

Parco vasche mobili antincendio

È stata svolta un’analisi sull’attuale parco di vasche mobili 
antincendio. Il Centro di soccorso cantonale di Biasca ha rice-
vuto una vasca con telaio di grandi dimensioni (20m3) la qua-
le, vista la sua capacità e profondità di pescaggio, permette 
facilmente il prelievo d’acqua tramite l’elicottero. Sulla base 
dei risultati dell’analisi e delle prove effettuate si è deciso di 
completare la dotazione cantonale dotando tutte le regioni 
di un bacino di grandi dimensioni. La fornitura sarà consoli-
data nel corso del 2023 in linea con quanto preventivato dal 
progetto forestale 2020.

Appalto sostituzione motopompe tipo 1 PCi

All’interno del progetto forestale 2020 è stata definita la ne-
cessità di ammodernare il parco delle motopompe tipo 1 PCi 
attualmente in dotazione. Dopo attenta riflessione, preso 
atto che la procedura di approvvigionamento sarebbe sfo-
ciata in un pubblico concorso, si è optato per inglobare la 
sostituzione di tutte le attuali motopompe tipo 1 PCi urbane 
e montagna in un unico progetto. La genesi della soluzione 
ha visto la luce con una serie di prove pratiche su materiale 
moderno e performante. Gli obiettivi di progetto mirano ad 
una soluzione compatta, leggera, con prestazioni superiori 
alle motopompe attuale e basata su una motorizzazione a 
quattro tempi. Seguirà con la conclusione di questo impor-
tante progetto, l’allestimento della documentazione tecnica 
per l’appalto secondo LCPubb.

SPAAS

Conformemente alle competenze attribuite al Servizio tec-
nico della FPT secondo Convenzione sottoscritta, per quanto 
attiene i mezzi ed il materiale in dotazione ai Corpi pompieri 
per l’interventistica in ambito C di seguito i progetti trattati 
nel corso del 2022 per i quali si rimanda al rendiconto annua-
le redatto dalla Sezione Protezione Aria Acqua e Suolo.
• Aggiornamento inventario cantonale materiale ABC;
• Nuovi apparecchi di rilevazione di gas nocivi per CDC e 

CDP C;
• Allineamento DPI veicoli primi soccorsi e MAN AI con mo-

dulo ABC;
• Aggiornamento dotazione MAN AI, primi soccorsi e nuova 

messa a terra;
• Nuovo sistema di comunicazione radio ABC full-duplex;
• Fissaggio boe per sbarramenti galleggianti;
• Allestimento documentazione d’appalto per i moduli scar-

rabili adibiti alla difesa chimica;
• Gruppo di lavoro elaborazione moduli formativi apparec-

chi di misura per gas pericolosi;
• Gruppo di lavoro unità di decontaminazione fine di massa.


