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L’AUTORE

Enrico Marchionne, romano, laureato in ingegneria meccanica presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma, è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco il 1 maggio 1969. 
Dirigente dal 1981, ha diretto la Scuola Allievi Vigili Volontari Ausiliari delle Ca-
pannelle di Roma insieme alla Colonna Mobile Centrale di soccorso di Passo Co-
rese, l’Ispettorato per l’emergenza e l’Ispettorato per la formazione professionale
al Ministero dell’Interno, l’Area Protezione Passiva della Direzione Centrale per
la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Rieti (f.f.), di Sassari e, infine, di Roma, dal 3 agosto del 1993 al 12 novembre
del 1998. 
Presente sugli scenari di calamità naturali in Italia e all’estero, dal terremoto in
Tuscania, al bradisisma di Pozzuoli, dal terremoto in Irpinia a quello in Armenia
del 1988 e in Turchia del 1992, ha collaborato con Organi Costituzionali, Enti spe-
cializzati, Università, Ordini professionali ed Enti pubblici e privati, pubblicando
anche un libro e articoli su riviste specializzate. 
Si congeda a giugno del 2004, dopo 35 anni di servizio.
Attualmente in pensione, è Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale
dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale per la quale, rinunciando ai diritti d’au-
tore, con le donazioni derivanti dalla presente opera intende aiutare le attività di
solidarietà e beneficenza previste dallo Statuto.

































































































 














  



























































 
 

































































































































































  







 







 




 








 






  










 




        







     











































































      




       









 













 
























            


      


   



   

    


    


   


     







     
















   
    

   
  




 



   
  

     

























 



 






 









 



 





































 






 


 












   













  
 














 















 



















        










 




 




     









  



 








 







 
 













 








 


 






















  











 


 







 
















 



    

   







     



 









 

 





 
 
 



 









 
             




















 
  








 





























 


  



 
           

 








 








      

 



 






    
     

   




  

   


 
 
   
  


 
 






 

      















 


 












 












 



















  

 


















 

























 













 















 


















 




 
 











       










 































































































 

















 





 







 




























    





    









    

  














 
 
















 








































          































 























 








 
















 


 









 

 

 
 















          
 

 

 









 



























 
















 


 
  

 



























 






 

      











        















 












 






 





  



 













































 













 

















 
























     











 











        




      

 

































 

   














    





   
    









     













 




 













 














 
















 

   

 
 








 
 






 























 











 



















 
  















 






 





























      







 











 






 





















 








 
 
 



























 






 
 



































 











 
 











 








 




































 








 


          































 

























 



















 




  






  
  

       

  
 


 
































 





   

































  



 
 













 



















 



 
  

 




















 




 




 
 













  




      











    



 


   




   






 


  





















 











   

 
 
 

 
  
 







 

  















 



 
  
 


















 















 

 







 








 




















   
 
  













 


















 







    




    

    
    
   
 

   


























 








 
























 

 


 




























 


 





























 










 
 
 


 




  

 


        
 
 
 
 
 

   
 



 
 




 















 







     














 

 
 



 

   

 
 


  









 

 







 




   
  








  














 



















































































 








  
 






































 

 

 


















 


 

 





















 





 
















 


 



 














 





 

 
 
 



































 






 






















 







 






 




















  
 
 























 

























 
























 
  
       

  
  
 

 





























   
   

  



   



 
   
   

    


   
  
 

 

 
 






 
 
 
 














 









 


 












 


    



      







      



 






 
























 



 









  

  



 
 


 
   

   


     

       



   

   

     
   





























 






 
 

  

 

  



















  
  




















 



























  
 




















 







 




































 



















 



 


  


























 

















  
    
   





 




 





 












  



































 










      


     
















 





 

















































 










 
   

   



   


    














 
























         









  
































 






 




















 




 




















 
 
            


















 




  









 
 


  
  















 







 
  










 

























  





  

 
















 
 

 

 







 
 
  














 








 

 






 
 













  





 
     










 













 














  
 


     






 



















      




 
   


 







 















    
    
   







    












 

















    
   






  
  








 











 



















 

 






























 


 









 

  
  


 


 
  


 










   
 








 





























































 






 





























 






























 
 








 


























 
 
 







 


















 














    




 
 



  







  
 











































   










 







  

 


 












 

 










   


   



  

 

  







    
  
 
   
 
 

 












 

 










 



 

 
 
 
    
    
     
 




 










 



 
 


 
 



































 




























































 





















  








   
  




  


 

 

      










 














 

 







   



 










 
 

 





   
 


     
 

 





 










 
 


 

 
 











  
 
 
 















 

  




 
 

 


      
     

 
      

   
      


























 

          









 

































 



  



 






    


   
   














 





















 






 

 










 












      







 



 

 


 
 





















 












 



  


 



















 







 














 



 





    



  
 



 


 
 











          

 


 













            





















    
 

 












    


























     





 


    

  
    


    




   










    



 





 







         














          

 










 





 















 

 








  





    


 








 


 





























 














       
 




 


 

 



       


 
 












  

 

 








 





         







     

 
 







    




       











   







    







   







  

      

     
        
      
       






      








 












 



















   


    




 

















   
 





 





 



 








 







   
      





 









  







 
  







      




 

    
 



     





























      
 



 

 

 



















    













  





        
































      




      



 




 













 






















 





















 






 




   
















































       





 
 





   

      




    






 




  
  





      


  
 

 









 







  
 



 


   
 












    







         







 


 
 














      
 

 


 

















































     






 
















   











 







       
 







 










 

 





 


 




 
 

  
  










  

         




























    





 







 











  





















   



 







    








 



















 

     









 






















 









   
 


 








 












   







   






      







       















 


















































  










 



































 








 





 
































 
 





  

 

  









      

















 












 
























 





  










     


















































































































 
 























  















   
 







 









 















 







 
  


 

















 















 























 















 







 


























        



   
  




 


       
  
    
   





       
 

       
        

 

        

 








 
    

   





 
          
   
  






 
 

       
          
 


       

 




 




  
 

 
 








   
      


 

  



      
  
 



       







 

   




   
     
     
     
     
   
     
        
     
     
    
    
     
        







          
    
     
    

        




 



  

 


 

  
          
     
  
     
     




 

  


 
 


 
 












  






   

















































  









   


















  

 
















 





























 



 







 
 









 







  














 
 


 





  




