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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDE E ATTENDAMENTI 

 

Per la realizzazione di un campo base, sia esso destinato all’accoglienza delle 

popolazione o al personale di soccorso, sono necessari: 

» Risorse umane; 

» Mezzi e attrezzature da reperire presso i C.A.P.I. o da trasferire nella zona 

dell’evento con i mezzi delle Colonne Mobili di soccorso. 

Circa vent’anni fa sono stati istituiti riferimenti normativi e linee guida per la 

realizzazione di insediamenti abitativi provvisori per emergenza (tendopoli, 

roulottopoli, campi containers…), per ricoveri di breve, medio o lunga durata; 

Gli emendamenti valgono per tutti gli isediamenti, siano essi per coloro che hanno 

dovuto abbandonare la propria abitazione, sia per chi è impegnato a portare 

soccorso. 

 1995- Criteri guida per la realizzazione di tendopoli. M.I Dir.Gen: prot.Civ. e SS Ant.- Circ.n°2551/02/OR/86 del 22/08/1995; 

 1996-  “Pianificazione di emergenza, individuazione di aree per l’ammassamento di forze e risorse in caso di emergenze” 

 DPC Circ.n°2404/e65/emer del 12/06/1996 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

AREE DI RICOVERO E AREE DI AMMASSAMENTO 

 

Per aree di ricovero, si intendono quelle zone dove dovranno essere realizzati 

campi di accoglienza per la popolazione e in cui saranno installati i primi 

insediamenti abitativi.  

Caratteristiche: 

» Aree di almeno 6.000 mq   

» Non soggette a rischio quali crolli, allagamenti, frane… 

» Ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo 

smaltimento delle acque reflue; 

» Poste in prossimità di nodi viari facilmente raggiungibili da mezzi di 

grandi dimensioni; 

» Disponibili per periodi di utilizzo da pochi mesi a qualche anno. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

AREE DI RICOVERO E AREE DI AMMASSAMENTO 

 

Per aree di ammassamento soccorritori e risorse, si intendono quelle zone dove 

si raccolgono imezzi, materiali e il personale per le attività di soccorso.  

Caratteristiche: 

» Aree di almeno 6.000 mq  

» Non soggette a rischio quali crolli, allagamenti, frane… 

» Ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo 

smaltimento delle acque reflue; 

» Poste in prossimità di nodi viari facilmente raggiungibili da mezzi di 

grandi dimensioni; 

» Disponibili per periodi di utilizzo da pochi settimane a qualche mese. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

AREE DI RICOVERO E AREE DI AMMASSAMENTO 

 

 

 Inizialmente, le aree destinate al personale di soccorso, per quanto possibile, 

venivano realizzate in luoghi diversi da quelle destinate alla popolazione, per 

evitare fenomeni di tensione psicologica nella popolazione, conseguente ai diversi 

ritmi di veglia / riposo; 

L’esperienza maturata negli anni invece, ha visto positivo ed opportuno che 

nell’area di accoglienza della popolazione trovi posto, in un settore dedicato, 

anche il personale destinato alla gestione ed alle attività di assistenza. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDE E ATTENDAMENTI 

 

Le tende, per la relativa comodità di immagazzinamento e facilità di 

movimentazione, sono da considerarsi la migliore soluzione alloggiativa per 

fronteggiare la fase di emergenza; 

Queste possono essere impiegate sia per l’accoglienza della popolazione che per 

l’alloggiamento dei soccorritori, oltre che risultare idonee per ospitare attività di 

servizio tipo sanitario, segreteria, telecomunicazioni, sala operativa ed altro; 

Le tende sono generalmente di due tipi: 

» Con struttura portante in tubolare in alluminio, innestabili (autoportanti); 

» Con struttura portante pneumatica, gonfiabile con compressori a bassa 

pressione secondo le indicazioni della casa fornitrice. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

CON QUALE CRITERIO VENGONO MONTATE LE TENDE ? 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

CON QUALE CRITERIO VENGONO MONTATE LE TENDE ? 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDE E ATTENDAMENTI 

 

 In tutte le soluzioni di allestimento che andremo ad adottare, è indispensabile 

garantire una viabilità di servizio ad anello che copra l’intero perimetro della 

tendopoli; 

Tale strada, che dovrà essere carrabile, dovrà essere predisposta tra la recinzione 

e le tende e dovrà avere una larghezza non inferiore a 3,50 metri; 

 Inoltre è necessario prevedere una serie di strade di uguali caratteristiche di 

collegamento tra l’anello perimetrale e i vari blocchi di tende;  

Tra tenda e tenda è necessario predisporre una strada pedonale di larghezza non 

inferiore a 1,50 metri per ispezionare e manutenere gli impianti delle singole tende. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDOPOLI TIPO 

 

L’installazione di una tendopoli 

prevede la predisposizione di 

moduli tenda standard 

secondo uno schema 

denominato «MODULO 32» 

immaginato ed adottato 

dall’Ufficio C.A.P.I. del 

Ministero dell’Interno e di 

seguito recepito e codificato 

dal Dipartimento di Protezione 

Civile. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDOPOLI TIPO 

 

Secondo tale schema si prevede un insieme di 32 tende montate secondo un 

preciso schema che tiene conto dell’impianto elettrico; 

Lo schema prevede 8 moduli da 4 tende per un totale di 192 persone assistite; 

Ogni tenda può infatti ospitare 6 persone, quindi calcolati 24 posti letto a modulo, 

avremo un totale di 192 possibili ospiti a tendopoli. 

Tali riferimenti però, codificati inizialmente, si sono ridimensionati nel tempo nel 

rispetto dell’esigenza di intimità dei nuclei familiari oggi difficilmente formati da più 

di 4 / 5 persone; 

Calcolando quindi una media di 4 / 5 persone per tenda, le tendopoli non ospitano 

più di 160 persone;  

Sempre per una questione di privacy e per poter preservare, per quanto possibile, 

l’esigenza di intimità, le tende sono disposte, nello schema di montaggio diffuso 

dal Ministero dell’ Interno, posizionando l’ingresso dell’una, ruotato di 90° rispetto a 

quello dell’altra.  
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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDOPOLI TIPO – esempio con tende PI88 

 

Schema: ogni modulo è composto da 32 tende PI88, suddivise in 8 zone da 15 x 

15 metri cad; 

Ogni tenda occupa una piazzola di 6 x 5 metri; 

Capacità massima 192 persone (6 persone per tenda); 

Capacità ottimale 128 persone (4 persone per tenda); 

Superficie necessaria considerando tra un modulo e l’altro, un corridoio di 5 metri 

per passaggio tubature, pulizie e ispezioni varie 55 x 55 metri (circa metà campo 

da calcio); 

Nella restante metà campo saranno collocati gli altri servizi (segreteria, mensa, 

cucina, sala comando…); 

  Il generatore di corrente (silenziato e schermato), sarà posizionato il più lontano 

possibile (fino a max 200 metri) dalla zona tende. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

MOD. ASSISTENZA 250 PERSONE H6 REG. LOMBARDIA 

 

Regione Lombardia adotta il seguente modulo (da manuale da Campo RL): 

» 42 tende tipo PI88 (Ministeriale) da 6 posti (o 32 tende pneumatiche da 8 posti) complete 

di impianti termoriscaldatori e condizionatori; 

» 250 brandine pieghevoli; 

» Pavimentazione mobile sotto tenda (grelle livellanti); 

» Recinzione leggera; 

» 18 bagni (3 moduli da 4, 3 moduli da 2 di cui uno per disabili); 

» 12 docce (2 moduli da 4, 2 moduli da 2 di cui uno per disabili); 

» 4 serbatoi acqua da 1000 litri cad; 

» 1 generatore da 150kW silenziato carrellato o 2 generatori da 80kW; 

» 1 quadro generale, 4 quadri di zona, 16 quadri di distribuzione; 

» 1 torre faro da 4kW con generatore da 12 kw – altezza fari > 8 metri; 

» 8 gruppi illuminanti da 1000 W tipo Towerlux; 

» 1 tenda per attività Infopoint. 
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Area accoglienza tipo A, allestimento con tende PI88, superficie utile 65 x 110 mt. 

AREA TENDE SFOLLATI 

AREA TENDE SOCCORRITORI 

AREA TENDE SERVIZI 

TENDA LAVANDERIA 

BAGNI E DOCCE 

MENSA 

TENSOSTRUTTURA CUCINA 

PORTA CARRAIA 

PRESIDIO MEDICO 

CONTAINER MAGAZZINO 

AREA  

PARCHEGGIO MEZZI 

CONTAINER MAGAZZINO 
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Area accoglienza tipo B, allest. con tende Montana 39, superficie utile 65 x 110 mt. 

AREA TENDE SFOLLATI 

AREA TENDE SOCCORRITORI 

AREA TENDE SERVIZI 

TENDA LAVANDERIA 

BAGNI E DOCCE 

MENSA 

TENSOSTRUTTURA CUCINA 

PORTA CARRAIA 

PRESIDIO MEDICO 

CONTAINER MAGAZZINO 

AREA  

PARCHEGGIO MEZZI 

CONTAINER MAGAZZINO 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

FASI DI MONTAGGIO CAMPO 

 

Perimetrazione area cantiere della tendopoli; 

Tracciamento delle aree adibite alle varie strutture della tendopoli; 

Montaggio tende dormitorio sia per gli sfollati che per i soccorritori; 

Realizzazione impianto elettrico e illuminazione della tendopoli; 

Posizionamento e messa in funzione dei servizi igienici (bagni chimici) e padiglioni 

igienici mobili; 

Posizionamento e messa in funzione della cucina e dei locali mensa; 

Moduli gestione servizi (segreteria, tenda pronto soccorso…); 

Magazzino attrezzature e materiali (containers); 

Presidio antincendio e sicurezza. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

FASI DI MONTAGGIO CAMPO - nozioni 

 

Le tende hanno un lato anteriore e un lato posteriore, asservito da eventuali 

dispositivi di illuminazione e riscaldamento – condizionamento; 

 Il lato posteriore si caratterizza dalla presenza sul telo di bocchettoni circolari per il 

passaggio dei cavi elettrici e dei condotti di mandata e ripresa dell’aria dal 

climatizzatore; 

 Individuare l’orientamento della tenda in funzioni di tali dispositivi. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

FASI DI MONTAGGIO CAMPO - nozioni 

 

Le tende sono stoccate dentro contenitori metallici stivati in container avio-

elitrasportabili, secondo uno schema di carico preciso che va rispettato ad ogni 

movimentazione; 

 I contenitori metallici sono fissati al pavimento del container tramite dei perni a vite 

o con fermi; 

 I contenitori metallici delle tende sono impilabili e movimentabili tramite transpallet 

o carrello elevatore su tutti e quattro i lati; 

Gli accessori delle tende (tappeto antipolvere, grelle e impianto elettrico) sono 

contenuti entro container resi solidali alle pareti e ai contenitori delle tende; 

Le tende autostabili sono suddivise in colli, costituiti da contenitori provvisti di 

maniglie atte ad essere trasportati manualmente, con un carico per persona 

inferiore a 15 kg. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

FASI DI MONTAGGIO CAMPO – da non dimenticare 

 

Se dimentichiamo di picchettare la tenda questa potrà essere sollevata dal vento; 

Nel terreno fangoso i picchetti non fanno presa; 

Quando siamo costretti a picchettare sull’asfalto i picchetti corti con molta 

probabilità non si potranno più estrarre; 

Prevedere delle corde aggiuntive e altri picchetti in caso di vento molto forte per 

evitare spiacevoli situazioni. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

CONSIGLI PER LO SMONTAGGIO DELLE TENDE 

 

Conservate con cura i sacchi contenenti tenda e cameretta quando queste sono 

montate; 

La tenda ripiegata bagnata è destinata a deteriorarsi in fretta e poi rompersi: fatele 

asciugare bene prima di riporle in magazzino; 

Non è semplice far rientrare la tenda nel collo dopo averla smontata: fate bene 

attenzione all’atto dell’apertura e ricordatevi come era piegata; 

Non mescolate le palerie di tende diverse (anche dello stesso tipo) e riponete con 

cura i pali nei sacchetti giusti; 

Fate attenzione alla movimentazione dei pali: potrebbero stortarsi se prendono 

colpi bruschi; 

Fate attenzione a non perdere i picchetti e le mazze e non tagliate mai i cordini; 

Dopo ogni utilizzo, le tende devono essere rigenerate e sanificate. 
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TENDE E ATTENDAMENTI 

TENDE AUTOSOSTENIBILI O TENDE PNEUMATICHE ? 

 Caratteristiche Tenda Auto sostenibile Tenda Pneumatica 

Trasportabilità con mezzi di trasporto 

Trasportabilità a mano 

Velocità di montaggio 

Poche persone per montarla 

Protezione immediata 

Necessità di energia elettrica 

Sensibilità alle variazioni di temperatura 

Facilità di manutenzione 

Costo iniziale della tenda 

TENDE E ATTENDAMENTI 
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TENDE MINISTERIALI PI88  

Le parti componenti la tenda PI 88 sono contenute in tre custodie di diverso colore; 

 Il peso totale della tenda è di 233 kg. 

Posti branda complessivi 6.                                             ESTERNE      INTERNE 

LARGHEZZA ALLA BASE mt. 6,20          mt. 6,00 

LUNGHEZZA ALLA BASE mt. 4,55          mt. 4,35 

ALTEZZA AL CENTRO       mt. 2,98         mt. 2,78 

ALTEZZA ALLA GRONDA mt. 1,72          mt. 1,65 
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TENDE MINISTERIALI PI88  

Custodia arancione (Peso Kg. 95) 

 

Quantità Tipo 

1 telo esterno azzurro 

1 telo interno grigio 

1 tappeto del telo interno grigio 

1 telo divisorio centrale Trapezoidale 

2 tasche portaoggetti 

4 finestrini ripiegati 

4 teli divisori laterali 

Custodia beige (Peso Kg. 69) 

 

un sacchetto con:  

4  picchetti ad ago lunghi 

18  picchetti ad ago corti 

1  mazza da L,5 Kg. 

1  mazza di gomma 

1 nastro diagonale di controllo del montaggio 

4  corde controvento 

1 serie di pali neri 

Custodia beige (Peso Kg. 65) 

 

un sacchetto con:  

1 serie di pali neri 



Page  26 

TENDE MINISTERIALI PI88  
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TENDE MINISTERIALI PI88  
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TENDE MINISTERIALI PI88  



Page  29 

TENDE FERRINO MONTANA 29 (tenda a 3 campate)  

Le parti componenti la tenda Ferrino Montana 29 sono contenute in cinque 

custodie differenti: 2 sacche per telo e cameretta, 2 sacche per la paleria, 1 bidone 

per i raccordi; 

 Il peso totale della tenda è di 125 kg. 

Posti branda complessivi 10. 
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TENDE FERRINO MONTANA 29 (tenda a 3 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 29 (tenda a 3 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 29 (tenda a 3 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 29 (tenda a 3 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 39 (tenda a 4 campate)  

Le parti componenti la tenda Ferrino Montana 39 sono contenute in cinque 

custodie differenti: 2 sacche per telo e cameretta, 2 sacche per la paleria, 1 bidone 

per i raccordi; 

 Il peso totale della tenda è di 148 kg. 

Posti branda complessivi 12. 
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TENDE FERRINO MONTANA 39 (tenda a 4 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 39 (tenda a 4 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 39 (tenda a 4 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 39 (tenda a 4 campate)  
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TENDE FERRINO MONTANA 39 (tenda a 4 campate con cameretta da 3 campate)  

Con questa configurazione  

si hanno due posti in meno, 

ma un disimpegno prima di 

entrare nella cameretta. 

Solitamente viene utilizzato 

per riporre scarponi e divise 

sporche o bagnate. 
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  

Le parti componenti la tenda pneumatica Tacconi sono contenute in 11 custodie 

differenti: ogni sacco riporta etichetta con indicato il contenuto; 

 Il peso totale della tenda è di 200 kg. (solo tenda); 

Posti branda complessivi 12. 
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  

Larghezza:m.5,60 

Lunghezza:m.7,55 

Altezza:m.2,80 
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  



Page  50 

TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  
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TENDE PNEUMATICHE TACCONI (tende a 4 archi)  



Page  62 

GRAZIE !!! 


