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Quando da parte di alcuni dei nostri soci di Spoleto ci fu proposto di organizzare 
qualcosa che contribuisse a togliere le polveri del tempo da quel disueto attrezzo 
pompieristico che è la scala romana così da risvegliare un po’ di nostalgia nei pom-
pieri di un tempo passato e nello stesso tempo farlo conoscere ai pompieri del pre-
sente così presi dalle loro attrezzature supertecnologiche, accogliemmo la proposta 
con grande entusiasmo.
La scala romana non è un attrezzo particolarmente complicato da richiedere uno 
specifico manuale d’uso, anzi si può dire che essa sia la sorella maggiore della classica 
scala italiana che, pur essendo semplice nella sua struttura, costituisce un’attrez-
zatura di grande utilità tanto da doversi ritenere indispensabile anche ai pompieri 
tecnologici dei tempi attuali. La scala romana, invece, con la sua notevole altezza e 
la conseguente complessità di montaggio non ha certo la stessa praticità della sorella 
minore e, quindi, il suo impiego nel tempo non è stato molto frequente. Ma la sua 
importanza sta nel fatto che il suo montaggio costituiva un ottimo banco di prova 
dell’ardimento, della forza fisica e delle capacità atletiche dei pompieri che si im-
pegnavano in quell’esercizio. Solo a guardare alcune foto di questa pubblicazione, 
con i pompieri in equilibrio ad altezze vertiginose su un attrezzo pericolosamente 
contorto, quasi si è scossi dalle stesse emozioni provate dal pubblico presente alle 
manifestazioni.
Noi come Associazione abbiamo voluto fortemente patrocinare ed organizzare que-
sta pubblicazione proprio nello spirito del nostro Statuto che tra le varie finalità, si 
propone di tenere vivi tra i soci la memoria storica ed il ricordo delle tradizioni del 
Corpo dei Vigili del Fuoco (che finora abbiamo chiamato affettuosamente col glorio-
so termine di “pompieri”) svolgendo attività a valorizzazione della documentazione 
e dei mezzi storici del Corpo stesso.
Speriamo che questa pubblicazione raggiunga tali scopi augurandoci, nel contempo, 
che i Vigili di oggi, nel guardare le immagini dei loro colleghi che li hanno preceduti, 
provino per loro un po’ di ammirazione e sentano crescere in se stessi lo spirito di 
emulazione che li porti a migliorare sempre più nello svolgimento del loro bellissimo 
mestiere che è semplicemente un’azione umanitaria: il soccorso.

Gianfranco Eugeni
Presidente della Sezione di Perugia 

dell’Associazione Nazionale Vigili del fuoco

Illustrazione tratta dal libro del 1743 “Castelli e Ponti” di Mastro Nicola Zabaglia, paratore e festarolo 
della Basilica Vaticana      
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Al di là del suo valore di ricerca storica e specialistica, frutto di gustosa e originale 
erudizione, questo excursus documentale su uno degli strumenti più singolari e 
iconici del “mestiere” dei vigili del fuoco rappresenta un’occasione per compiere una 
meritoria rievocazione dello spirito di gruppo dei pompieri.
 
È preciso intento degli autori della pubblicazione, nata per iniziativa di tre figli di  
vigili del fuoco di Spoleto, quella di fare della scala romana una plastica metafora della 
forza di abnegazione, del coraggio, del sentimento assoluto di altruismo che sottende 
la concezione stessa della missione dei pompieri. Sensazioni queste amplificate 
dalle immagini spettacolari del volume di fronte alle quali non si può non provare 
ammirazione e stupore per l’ardimento acrobatico e l’eroica temerarietà, legate alla 
natura tutta artigianale della strumentazione, con cui si affrontavano le situazioni 
di pericolo. Un atmosfera che si è andata un po’ perdendo in tempi di evoluzione 
tecnologica dei mezzi e delle apparecchiature.
 
Le tante foto presenti restituiscono non solo personaggi e memorie del passato 
recente di Spoleto ma regalano visioni di uno spirito collaborativo e di un gioco 
di squadra, figli di vitale affiatamento e mirabile dedizione, che si pongono come 
compiuta celebrazione delle gesta dei vigili del fuoco, istituzione storica dovuta ad 
un’intuizione del genio augusteo, tra le preziose eredità storiche della romanità che 
ancora permangono nel nostro quotidiano.
 

Fabrizio Cardarelli
Sindaco di Spoleto

L’iniziativa di raccogliere e custodire in una pubblicazione a stampa documenti 
illustrati di un’attrezzatura del passato di fondamentale importanza per il lavoro dei 
vigili del fuoco, arricchisce sicuramente il patrimonio di conoscenza, a memoria di 
ciò che siamo stati e di quanto oggi ereditiamo dal quel passato. Un plauso pertanto 
alla Sezione di Perugia dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco che ha voluto 
patrocinare e sostenere l’iniziativa.  
Credo che la scala romana dei pompieri di Spoleto sia ormai l’unico esemplare 
conservato ancora in perfetta efficienza, grazie alle premurose cure e alla dedizione 
che i vigili spoletini, di ieri e di oggi, hanno sempre riposto nell’uso e nel governo 
dell’apparato strumentale di lavoro. La scala romana, più che un cimelio storico, 
è diventato quasi un simbolo di identità culturale collettivo e di appartenenza che 
la città di Spoleto adotta a testimonianza di un passato glorioso del proprio Corpo 
Civico a forte radicamento territoriale.    
Sul piano tecnico va detto che il valore di quell’attrezzatura sicuramente non può 
paragonarsi a quelle attuali; ma ciò che va colto è il senso che questo rappresenta; 
ovvero che vi saranno sempre nuove tecnologie, ma la natura di quell’attrezzo, che 
richiedeva doti di abilità e concentrazione psicofisica, rimane inalterata nella sua 
concezione. 
Va inoltre sottolineato un elemento, frutto dei tempi; ovvero che la fisicità dei Vigili 
del fuoco ha perso quella tonicità che non è più un valore aggiunto in un mondo in 
cui la tecnologia si è ritagliata il ruolo di soluzione a tutto. Ciò non è sempre vero 
perché quello spirito e quel gioco di squadra, fondamentale per il montaggio della 
scala romana, è ancora necessario per dare forza e valore ai sistemi organizzati di 
oggi, certamente più complessi di quelli di ieri.

Raffaele Ruggiero
Direttore regionale dei Vigili del fuoco dell’Umbria

Città di Spoleto

PresentazioneLa Scala romana dei Pompieri di Spoleto



Fra le scale a mano più antiche usate dai Vigili del Fuoco ci sono quelle                
costituite da vari tronchi innestabili l’uno nell’altro, in modo da raggiungere 
altezze anche rilevanti e tra queste più storiche sono da annoverarsi la scala 

romana e quella italiana.
Per un servizio pompieristico efficiente una delle priorità più significative era allora 
come oggi quella di raggiungere altezze più o meno elevate, sia per lo spegnimento 
degli incendi sia per i salvataggi di persone o cose o per vari altri tipi di interventi. 
Prima della comparsa delle scale aeree, l’assenza di una alternativa valida era spes-
so alla base del mancato successo nella lotta contro il fuoco. In quelle condizioni, 
quando un fronte di fiamme si propagava ai tetti delle case, era quasi impossibile 
averne ragione in tempi rapidi, limitando danni e distruzioni. Solo se la situazione 
lo consentiva, i pompieri erano soliti salire sui tetti e operare con le asce per staccare 
le travi e tentare così di isolare l’incendio per evitare la propagazione. Da ciò ebbero 
origine le scale ad innesto; tra queste la scala romana.
La scala romana, più comunemente chiamata “scala alla festarola o alla festaiola”, 
nasce a Roma intorno al 1700, e fu inventata dai “paratori o festaroli” della Basilica 
Vaticana; era una scala ad innesto che consentiva a questi artigiani, oltre alle esigen-
ze di piccole manutenzioni, di addobbare la Basilica senza dover ricorrere a costosi e 
ingombranti ponteggi. Mastro Nicola Zabaglia, “paratore e festarolo” della Basilica 
Vaticana, scrive nel libro Castelli e Ponti edito nel 1743: “ … ed è veramente straordi-
naria l’invenzione ritrovata dai festajuoli di allungare la scala, con sovrapporre uno 
o più pezzi al piede, e di scortarla con levarne gli aggiunti, e di lavorare da essa ar-
ditamente in positure scomode e pericolose, per fare con franchezza e sollecitudine 
qualunque sontuoso apparato”. Con la fine della costruzione della Basilica di S. Pie-
tro prese avvio l’allestimento degli ornamenti interni: tendaggi, arazzi, affreschi ecc..
Intorno al 1800 altri artigiani utilizzavano la scala, i cosiddetti “festaroli”, cioè colo-
ro che per mestiere addobbavano e preparavano scenografie per le cerimonie pubbli-
che, addobbavano teatri, palazzi, piazze, chiese. Erano particolarmente bravi nell’u-
so delle scale, delle quali innestavano i pezzi fino ad arrivare ad oltre 30 metri di 
altezza (sia poggiate a parete, che controventate). Inoltre avevano, per forza di cose, 
uno spiccato senso dell’equilibrio, e sapevano lavorare nelle posizioni più scomode. 
Con l’Unità d’Italia, il servizio pompieristico passò ai comuni e l’ingegnere                        
Ettore De Magistris, ufficiale dei Vigili, in un 
suo trattato dell’aprile 1895 ne scrive estesa-
mente accompagnandola da calcoli matematici 
e indicando le molteplici possibilità di utilizzo. 
Così nasce la scala romana. La scala si prestava 
inoltre, al raggiungimento di punti difficoltosi 
per la presenza di cornicioni, nonché all’acco-
stamento a pareti affrescate e particolarmente 
lavorate, o in presenza di grossi quadri senza 
appoggio sulle pareti grazie al suo impiego “in 
briglia o in traglia”. La scala veniva, più sem-
plicemente “controventata” nella giusta incli-
nazione fino al punto desiderato. 

Il frontespizio del trattato 
dell’Ing. Ettore De Magistris, 1895

Solo chi conosce il passato progetta e costruisce il futuro: auspichiamo che anche i 
Vigili del Fuoco non perdano la memoria storica delle loro origini.

Il desiderio esternato da alcuni di essi ormai in pensione, Fernando Bonilli, Angelo 
Coccetta, Cafiero Scimiterna, Guerriero Moriconi, ci ha indotto a raccogliere testi-
monianze, notizie e immagini sulla poco conosciuta “scala romana” e sui sentimenti 
di appartenenza al Corpo che essa ha suscitato. 

Questa pubblicazione ha lo scopo di ricordare l’importanza di quei valori insiti nello 
spirito del “pompiere” – che più volte abbiamo colto dagli insegnamenti dei nostri 
papà – e narrare una storia tecnologica ed umana che si è svolta in un periodo meno 
agiato di ora, dove spesso l’arguzia e la perizia individuali, ma ancor più l’affiata-
mento del “gioco di squadra”, consentivano di superare ostacoli apparentemente     
insormontabili, affrontare situazioni quasi impossibili. 

In questa nostra realtà sempre più povera di valori, ricordare “lo spirito di gruppo 
della scala romana” può rappresentare un soffio di aria pulita, una carica di vita che 
probabilmente ci farà guardare con più fiducia al futuro.

Stefano Bonilli, Franco Benedetti, Carlo Restani

INTRODUZIONE

Guerriero Moriconi, Fernando Bonilli e Cafiero Scimiterna durante uno degli incontri 

Cenni storiciLa Scala romana dei Pompieri di Spoleto



Cenni storiciLa Scala romana dei Pompieri di Spoleto

Particolari dell’innesto dei pezzi della scala

Alcuni esempi di utilizzo tratti da Istruzioni sull’uso della Scala 
romana, G. Fucci e G. Olivieri, Napoli, 1913



Per la sua spettacolarità venne utilizzata come esercizio dimostrativo tecnico-ginnico 
nei saggi e nelle manifestazioni pubbliche.

Cenni storiciLa Scala romana dei Pompieri di Spoleto



NOTE TECNICHE

Gli elementi, fatta eccezione del primo (pedone) e dell’ultimo (cima), sono tutti si-
mili, e differiscono soltanto nella lunghezza, in relazione al numero dei gradini o 
scalini, numero che dà nome all’elemento.
Così una normale alzata di scala si compone dei seguenti elementi o pezzi di dise-
guale lunghezza:
Pedone (11 gradini), pezzo da dieci, pezzo da nove, pezzo da otto, e così di seguito, 
pezzo da cinque, cima (4 gradini). E consta in totale di 60 gradini.
Tali gradini servono a collegare i due montanti laterali che si chiamano cosciali, che 
sono forati per il passaggio dei gradini che vengono immessi a forza e incavicchiati 
ai cosciali stessi.
L’ultimo gradino di un elemento ha due prolungamenti detti orecchie o orecchioz-
ze, sporgenti dai cosciali, i quali presentano ad ognuna delle quattro estremità un 
incavo, che determina due ganasce, che servono al collegamento ad incastro tra due 
pezzi consecutivi. Così mentre le ganasce dell’estremità inferiore dei cosciali di un 
dato pezzo (superiore) ricevono le orecchie del pezzo inferiore, le ganasce dell’estre-
mità superiore di un dato pezzo (inferiore) prendono a forchetta il primo gradino 
del pezzo superiore, effettuandosi in tal modo il completo collegamento di due pezzi.
A rinforzare le ganasce, i cosciali si avvolgono alla loro estremità con un lamierino, 
opportunamente chiodato, il quale prende il nome di boccola. Tale lamierino avvol-
ge anche l’estremità inferiore del pedone, per proteggere l’appoggio a terra, ma non 
serve all’estremità superiore della cima.
L’unione progressiva degli elementi che costituiscono un’alzata si dice armamento 
della scala, mentre la manovra inversa si chiama disarmo.
Si dice rompitratta uno speciale accessorio di un’alzata che si pone in opera, per 
togliere ampiezza alle oscillazioni prodotte dalle sollecitazioni dinamiche, che po-
trebbero compromettere la stabilità di una scala, staticamente solida, quando l’alzata 
supera una determinata altezza o sviluppo, rispetto anche al numero degli elementi 
che la compongono.
I cosciali ed i gradini possono essere di pioppo, tranne per il pedone che ha general-
mente i cosciali di abete a causa della loro lunghezza, che eccede le comuni dimen-
sioni del pioppo. Tutti gli elementi hanno sezione rettangolare. Il solo pedone ha i 
cosciali di maggior sezione.
Le orecchie sono le appendici del gradino ultimo di ogni elemento di scala. La cima 
non ha orecchie, perché è l’ultimo elemento dell’alzata.
Le ganasce servono per ricevere il gradino. Mancano naturalmente alla base del pe-
done e al vertice della cima.
La boccola costituita da un lamierino che riveste le estremità dei cosciali di ogni 
pezzo, serve al rinforzo e alla protezione dell’incastro.
Qualora l’alzata di scala dovesse adoperarsi per vincere altezze considerevoli ad es. 
30 e più metri, si adoperano pedoni molto più lunghi con maggior sezione dei co-
sciali e maggior distanza tra i medesimi all’appoggio a terra.
La discesa della scala è fatta con movimenti inversi a quelli della salita, avendo cura 
che le mani discendano successivamente di quanto discende tutto il corpo, restando 

sempre orizzontalmente all’altezza delle spalle.
Quando l’allievo saprà correttamente salire e discendere la Scala gli si ordinerà di 
iniziare le salite e le discese col “pezzo in spalla”. Egli, saliti quattro o cinque gradi-
ni, riceverà da un “Armatore” il pezzo, che sarà bene per le prime volte sia leggiero 
ad es.: un pezzo da cinque o da sei, e, collocatolo sulla spalla destra, con il centro 
del gradino sulla medesima, salirà e discenderà, lasciando che il pezzo affidato, alla 
sua spalla resti verticalmente nella salita e discesa strisciando all’esterno sul cosciale 
destro.
Quando anche le salite e discese praticate dapprima con pezzi leggieri e poi con 
pezzi più pesanti (da nove o da dieci) risulteranno regolari, l’istruttore passerà a far 
eseguire all’allievo i movimenti elementari di cui si compone la manovra, e princi-
palmente: incavallamento della gamba per la posizione di riposo. Distacco del corpo 
della scala dal muro ed in seguito inizierà l’istruzione propria dell’armamento della 
scala, prima con due soli elementi e poi successivamente con tre o quattro sino allo 
sviluppo di un’alzata completa.
E qui è bene avvertire subito che la posizione è di importanza assoluta per armare 
bene e facilmente il pezzo di scala, deve esigere che la posizione da lui presa sia per-
fetta. Se la gamba destra non è tesa e se la coscia sinistra non fa pressione sul gradino, 
l’armatore la sentirà oscillante, e non sarà sicuro degli ulteriori movimenti.
Fissata pertanto con esattezza la posizione dell’armatore con il pedone già distaccato 
dal muro, il n. 1 prende con la mano destra lo scalino che sulla spalla ed abbraccian-
do con la mano sinistra il cosciale sinistro sotto l’orecchiozza solleva l’elemento dalla 
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Tecnica di montaggio da Istruzioni sull’uso della Scala romana



spalla, girandolo contemporaneamente in modo da disporlo con le concavità verso 
il muro e col cosciale di sinistra contro il cosciale destro del pedone entro il corpo 
della scala; poscia impugnando con la mano sinistra lo scalino sottostante e con la 
destra il seguente, e così di seguito, solleva il detto elemento mantenendolo obliquo a 
sinistra facendo strisciare il cosciale sinistro sull’avambraccio sinistro e sulla gamba 
destra, mentre la punta del cosciale sinistro poggia strisciando contro il muro sem-
pre nel centro della scala. L’elemento così resta guidato ed il suo peso risulta ben ri-
partito. L’armatore guarda intanto sempre verso l’estremità del detto cosciale, perché 
non esca fuori di piombo. Tale movimento si chiama passamano.
La scala romana, oltre che ad appoggiare nel modo ordinario con le estremità su-
periori dei puntoni, si può anche, con opportuni tiri, librare nello spazio; in modo 
che non possedendo scale aeree, quali ad esempio, la scala Porta e la Magirus, o non 
potendo, per ragioni speciali, farne uso, si possa adoperarla in sostituzione di queste.

Scala in briglia
Si dice scala in briglia quell’alzata che risulta isolata nello spazio, sostenuta da una 
o più coppie di funi dette briglie, e tenuta ferma da una o più coppie di venti, che 
unitamente alle briglie ne assicurano l’immobilità. Si arma la scala appoggiandola 
nel modo ordinario. È prudente rafforzarla con una o due catene, o altrimenti ren-
derne solidali gli incastri legando insieme rispettivamente l’ultimo e il primo scalino 
dei vari pezzi consecutivi. La scala romana può armarsi anche per rimanere isolata 
nello spazio; anzi le due più brillanti manovre che potrebbero eseguirsi, a dimostrare 
l’eccellenza di questo attrezzo della tecnica pompieristica, consistono nel presentare 
la scala romana affidata soltanto a funi nello spazio nelle due formazioni dette della 
Scala in briglia e della Scala in traglia. Preparata pertanto la nostra alzata di 54 gra-
dini, ossia senza la cima rafforzata con una catena di corda nel centro, si dispongo-
no primieramente i venti, adoperando per i medesimi delle funi del diametro di 10 
mm. E poiché l’alzata di cui trattasi ha uno sviluppo considerevole, si prepareranno 
due coppie di venti; il primo in corrispondenza del 4° gradino del 5° elemento e il 
secondo all’8° gradino del 2° elemento. Ogni vento è fissato ad uno dei cosciali con 
un nodo da barcaiolo che comprende tra i due anelli il gradino. Questo nodo è poi 
seguito da uno o più nodi semplici. Così piazzata la scala, un vigile può salirla con 
tutta sicurezza con la cima in spalla, che viene armata come un pezzo volante. È 
superfluo aggiungere che nel salire la scala, bisogna evitare di produrre eccessive 
oscillazioni. Manovrando opportunamente le briglie ed i venti lo spostamento della 
scala può eseguirsi in vari sensi e non soltanto nella direzione perpendicolare alla 
parete. Si legano poi, per una delle loro estremità, due corde di sufficiente lunghezza 
e diametro ad uno scalino dell’alzata. Queste corde, dette ventole, fissate serviranno 
ad impedire alla scala di oscillare a destra e a sinistra. Notiamo che quando la scala 
avesse una lunghezza maggiore di quella da noi considerata, il numero delle coppie 
di ventole dovrebbe essere aumentato. 

(da LA SCALA ROMANA, Ettore De Magistris, Roma, 1895)

LE SCALE E I VIGILI DEL FUOCO
di Maurizio Fattorini, Ingegnere Funzionario “decano” VVF Perugia

Nelle normale attività di soccorso l’uso delle scale è 
sempre molto frequente sia che si tratti di “scala italia-
na” con le diverse modalità di impiego sia che si tratti di 
scale aeree o autoscale.
È per questo che, nella formazione iniziale del vigile del 
fuoco e nei successivi programmi di addestramento e 
di mantenimento previsti per tutta la vita professionale,  
è ricorrente l’uso della scala.
Il Vigile del Fuoco riceve un tipo di formazione oltre che 
sotto il profilo ginnico, soprattutto nella parte pratica im-

partita da un istruttore professionale che ha maturato esperienze finalizzate all’ap-
prendimento di manovre e procedure operative (POS).
Affinché questo addestramento risulti efficace è necessario che ciascun allievo possa 
poter ‘adoperare’ direttamente le attrezzature, e utilizzarle in modo guidato e con-
trollato direttamente dall’istruttore. 
Nei corsi iniziali, che generalmente si svolgono a Roma Capannelle e nei centri di 
formazione avanzata, quale la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti,   
viene dato il massimo numero di informazioni operative di base per istruire gli al-
lievi in tutte le attività di soccorso tecnico urgente a cui è chiamato a dare risposta 
immediata il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le sue articolazioni territo-
riali dei Comandi Provinciali e dei Distaccamenti (permanenti e volontari): dagli 
interventi per incendio, per allagamenti-smottamenti, incidenti stradali, scenari in-
cidentali con la presenza di sostanze pericolose. 
Uno dei motti è ‘Il Vigile del fuoco va dove gli altri non vanno’, o meglio, va dove gli 
altri fuggono, ed è per questo che l’allievo deve essere preparato e deve dimostrare di 
saper passare dentro a un tunnel, di essere in grado di portare un carico sulle spalle, 
di saper nuotare alcuni metri sott’acqua in apnea, oltre a prove di forza fisica con 
trazioni e sollevamenti alla sbarra. 
Durante l’addestramento al soccorso speleo-alpino-fluviale (SAF), introdotto da 
qualche decennio nel programma di formazione, i vigili si abituano a calarsi in di-
rupi, a intervenire in altezza.
La gran parte di queste fasi addestrative si svolgono al “castello di manovra” che è 
presente in ogni sede VF. Uno scheletro di un palazzo di più piani che costituisce 
la palestra di uso quotidiano per montare scale, calarsi con paranchi o con altre 
attrezzature, aprire porte blindate tramite gli estrattori, spegnere incendi, collegare 
manichette e idranti.
La parte teorica del programma di formazione si sviluppa su diversi filoni, dalle 
competenze comportamentali con cenni di psicologia e di norme di polizia giudi-
ziaria a quelle tecniche (chimica e fisica dell’incendio, sostanze pericolose, sostanze 
estinguenti, mezzi antincendio, attrezzature di soccorso, telecomunicazioni, carto-
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grafia e uso del GPS, idraulica, radiometria, servizio aeroportuale, costruzioni e dis-
sesti statici, puntellamenti, elettrotecnica, prevenzione incendi).
In sintesi durante il corso di base della durata di circa un anno i futuri Vigili del 
fuoco, oltre ad acquisire nozioni teoriche di base di fisica e di chimica, imparano a 
conoscere e ad utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi di protezione indi-
viduale, effettuando esercitazioni pratiche e simulazioni di interventi combinando 
l’utilizzo di mezzi ed attrezzature per imparare ad operare in sicurezza.
Nei Comandi Provinciale al loro arrivo saranno assegnati ad una squadra, il modulo 
base dell’organizzazione dei VVF italiani composta normalmente da 5 unità di cui 
un caposquadra. Nell’ambito della quale è richiesto che ogni Vigile del Fuoco sia ben 
preparato ed efficiente e deve essere in grado di scoprire e di identificare i pericoli 
dello scenario incidentale per affrontarli nel modo giusto, così da poter proteggere 
se stesso e i suoi compagni e portare a compimento con successo l’operazione di 
soccorso e dare una risposta adeguata alle sempre più esigenti richieste dei cittadini.
La peculiarità di questo sistema integrato per la formazione fa sì che ciascun Vigile 
segua la stessa formazione e sia dotato dello stesso equipaggiamento di attrezzatura 
e mezzi, in questo modo, uomini provenienti da diverse parti d’Italia possono inter-
venire in modo coordinato e tempestivo sui luoghi dell’emergenza.
L’alto servizio e l’elevata professionalità, con un pizzico di eroismo e coraggio con 
cui si impegnano queste persone, per risolvere pericoli in corso, per salvare vite ed 
evitare che non si vengano a creare danni irreparabili alle strutture e conseguenze 
gravi per la comunità, purtroppo, in alcuni casi, non bastano per evitare la tragedia 
e sentiamo storie di persone che non tornano a casa e muoiono sul posto di lavoro. 
Uno scenario per tutti, la tragedia delle Torri Gemelle del 2001 a New York, dove 
pompieri eroici morirono nelle Twin Towers per salvare migliaia di vite in quel gior-
no tristissimo per tutto il mondo.
L’addestramento alle scale portatili è un esercizio “didattico” essenziale per la for-
mazione del Vigile dei Fuoco, consentendo di affinare non solo le abilità motorie e 
tecniche dell’allievo, ma anche le sue competenze comportamentali intrapersonali 
ed interpersonali - quali l’autocontrollo in condizioni di esposizione al rischio, il 
lavoro in squadra e l’affiatamento tra colleghi - ovvero competenze di fondamentale 
importanza, senza le quali buona parte degli interventi di soccorso potrebbe non 
andare a buon fine.
La scale sono quindi attrezzi importanti e di uso ricorrente sia per manovre di spe-
gnimento che per salvataggio oltre che per rimuovere situazioni di pericolo.
Quello in dotazione ai Vigili del Fuoco italiani è un attrezzo in legno con alcune 
parti in metallo (bussole) composto da 4 pezzi che si congiungono tra loro con “l’in-
nesto” e può raggiungere l’altezza di mt.10.33 per un peso di circa 55 Kg. 
Nella fase di montaggio è richiesta la presenza di 5 unità, un caposquadra e quattro 
serventi (uno per ogni pezzo).
Una delle varianti di impiego, quando non esiste la possibilità di appoggiare la scala 
ad una parete, è costituita dalla “scala controventata”. E’ una eventualità non fre-
quente a cui si fa ricorso soltanto nei casi in cui non è possibile operare con una 

autoscala oppure calarsi nel luogo di intervento dall’alto con l’impiego di tecniche 
SAF (speleo, alpino, fluviale).
In questo caso la scala viene montata e tenuta in posizione verticale con l’uso di ap-
posite funi incrociate (venti) e sostenute da vigili, attenti ad ogni minima variazione 
dell’assetto verticale. Per questa operazione sono necessari un caposquadra e sette 
serventi ed è richiesto un perfetto sincronismo tra tutti gli operatori.
La scala romana è sempre una scala controventata ma ha dimensioni ben maggiori, 
si possono raggiungere altezze anche superiore ai 30 metri ed era in uso a Roma fin 
dal XVIII secolo. Fu inizialmente utilizzata all’interno della Basilica di S. Pietro per 
l’allestimento degli ornamenti interni.
Le operazioni di montaggio e di smontaggio richiedono una grande capacità di con-
centrazione, coraggio e destrezza ed è importantissima l’intesa di squadra poiché la 
sicurezza del vigile del Fuoco che raggiunge la “cimetta” dipende esclusivamente dai 
colleghi che la sostengono. La manovra di smontaggio è anch’essa difficile perché la 
scala oscilla e si flette in un modo preoccupante e l’abilità sta in queste operazioni di 
montaggio e smontaggio di non produrre oscillazioni troppo forti.
Ormai la gloriosa scala romana non fa più parte delle attrezzature indispensabili per 
il soccorso, ma viene montata solo in occasioni speciali (con particolari accorgimen-
ti) e rimane nella storia delle antiche tecniche dei Vigili del Fuoco.
I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto sono custodi di questa scala e nelle 
occasioni in cui hanno effettuato il montaggio si sono cimentati tra l’acclamazione 
e l’entusiasmo di migliaia di spettatori, in particolare nell’esibizione a Roma alle 
Scuole Centrali Anticendio “Capannelle” alla presenza del Ministro dell’Interno, dei 
vertici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle massime autorità civili e mi-
litari di rilievo nazionale ricevendo apprezzamenti da tutti i presenti.
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LA SCALA ROMANA NELLA MEMORIA SPOLETINA
di Giuseppe Guerrini

Il primo Comandante del Corpo di Spoleto fu Antemiro Bianchi, ingegnere comu-
nale. Egli, in una lettera datata 20 marzo 1889, così si espresse sull’organizzazione 
del corpo dei Pompieri: “[…] per i Vigili salitori sarebbe necessaria la provvista di 
una scala a carro da allungarsi a varie altezze secondo le circostanze, ma siccome 
detta macchina costerebbe circa lire 3000 il sottoscritto non ne propone per ora l’ac-
quisto avuto riguardo alle condizioni finanziarie ed all’utilità di provvedere prima al 
necessario; ma le scale, tanto le più comuni, quanto quelle ad innesto dette Romane, 
tanto quelle ad arpioni, quanto le scale a corda sono necessarissime e specialmente 
quelle dette Romane dovranno essere da formare almeno 4 ascensioni. Necessita 
poi per l’attuazione del salvataggio i sacchi, le barche, le carrucole e grande copia 
di corde, per non dire il tubo e la rete e tutti arredi per tale uso. Per il trasporto del 
materiale descritto provvedere i carri necessari ed adatti, cioè che siano facile ad 
essere trasportati dai Vigili e di questi per il mazzo dei tubi e secchi e sarebbe anche 
necessario un quarto armarlo di botte per la provvista di acqua, ma siccome questo 
dovrebbe essere tirato da forza animale specialmente nella nostra città, per ora non 
se ne fa proposta … Siccome il Municipio non può nell’anno in corso effettuare l’ac-
quisto del materiale, non avendo in bilancio la suddetta somma […]”.
Montare la scala romana necessita di una grande capacità di concentrazione, corag-
gio e destrezza ed è importantissima l’intesa di squadra poiché la vita del vigile del 
fuoco che raggiunge la cimetta dipende esclusivamente dai colleghi che la sostengono.
La possibilità di allungare o accorciare la scala, armarla in uno spazio di terreno 
ristrettissimo, cosa che non accade nella scala Porta, trasportarla dismessa ed anche 
armata da un luogo all’altro hanno fatto sì che i pompieri della città di Spoleto si 
impossessassero di essa formandone uno dei più potenti ausiliari per l’esercizio del 
loro compito.

Così racconta Bonilli: “affinché un vigile possa facilmente istruirsi alla manovra del-
la scala, è sommamente utile che abbia prima compiuto un periodo di allenamento, 
che, come in tutti gli esercizi ginnici, ha lo scopo di sviluppare ed addestrare quei 
muscoli che lavorano nell’esercizio stesso. È necessario rinforzare i muscoli delle 
braccia e delle gambe, eseguendo per un periodo di qualche giorno una ginnastica 
preparatoria, facendo largo uso di flessioni delle braccia, di flessioni sulle gambe, 
di salti e di salite alle pertiche e alle funi. Ciò fatto, sarà cura dell’istruttore otte-
nere che il vigile apprenda a salire e discendere la scala romana correttamente, con 
sollecita disinvoltura. L’allievo dovrà sempre guardare verso l’alto, per non essere 
colto da vertigine, dovrà muoversi misuratamente a tempo di marcia, con le braccia 
tese all’altezza delle spalle e impugnare con le mani il gradino a ridosso del cosciale 
tenendo il pollice verso il basso. Dovrà evitare bruschi movimenti, tenendo sempre 
il corpo nel centro della scala, e molto in fuori, tirando quasi a sé la scala con le 
mani per non accentuarne coi movimenti l’inflessione, senza urtare mai le ginocchia   
contro i gradini.
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La scala conservata nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto, completa di corde, picchetti 
e basamento

1888, Civici Pompieri di Spoleto
1941, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco



Dovrà salire aiutandosi con le braccia a sollevare il peso del corpo, per non farlo 
gravitare tutto sui piedi. Con ciò si diminuiscono ancora le oscillazioni della scala”. 

A Spoleto era importante essere addestrati ed abituati all’uso delle scale di legno, per 
la sua conformazione urbanistica fatta di stretti vicoli e alte torri che spesso richie-
devano interventi di messa in sicurezza. Ancora oggi, nonostante i moderni mezzi, 
risulta difficoltoso eseguire alcuni interventi.
I pompieri di Spoleto hanno sempre avuto in dotazione la scala romana alta 25 metri 
per le esigenze connesse al servizio di soccorso. In principio veniva trasportata su un 
carretto con il timone e cinte in cuoio.
La scala era periodicamente utilizzata per svolgere le esercitazioni nel distaccamen-
to o nel campo sportivo come documentano le foto davanti alla caserma di Piazza 
Sordini, o per interventi particolari come la pulizia dalle erbe infestanti del Ponte 
delle Torri.

Uno degli aspetti più interessanti della tradizione pompieristica del periodo comu-
nale era rappresentato dai concorsi nazionali e internazionali, fondamentali per la 
diffusione delle nuove tecniche d’intervento e la condivisione delle ultime scoperte 
nel campo della tecnologia antincendio. Era un momento di confronto e di crescita 
per molti, durante il quale si stringevano contatti e rapporti di collaborazione utili, 
oltre che per l’aspetto formativo, anche per una progressiva standardizzazione del 
servizio sul territorio nazionale.
Famoso fu in particolare il Concorso Pompieristico Internazionale di Torino, nel 
settembre del 1928, per celebrare le feste centenarie di Emanuele Filiberto di Savoia 
e il decennale della vittoria nella prima guerra mondiale. L’ organizzazione fu curata 
dal comandante dei Pompieri di Torino Ing. Viterbi, e il concorso rappresentò un 
evento di primo ordine per la famiglia pompieristica italiana di quegli anni, sia per-
ché fu occasione di incontro per le rappresentanze di moltissimi Corpi di Pompie-
ri d’Italia sia per la presenza di Corpi stranieri. Alla manifestazione parteciparono 
circa 2000 pompieri, organizzati in non meno di 150 squadre e con la presenza di 
circa 300 autocarri. Per l’occasione venne costruito un vero e proprio villaggio in 
legno che servì per le manovre e le gare di spegnimento d’incendio, che resero l’e-
vento particolarmente emozionante e formativo per le difficoltà reali e le simulazioni 
di salvataggio che dovettero affrontare i pompieri impegnati. Anche una squadra 
del Corpo dei Pompieri di Spoleto partecipò al concorso effettuando le manovre di 
montaggio e smontaggio della scala romana in briglia. 
Successivamente i pompieri di Spoleto, che si sono sempre distinti per il montaggio 
della scala romana controventata, parteciparono il 14 luglio 1929 al Congresso Pom-
pieristico Regionale di Figline Valdarno, nel 1932 allo stadio comunale di Spoleto 
alla manifestazione con la Pubblica Assistenza e il 12 settembre 1948 al Raduno in-
terregionale dei Vigili del Fuoco presso lo stadio di Santa Giuliana a Perugia. 
In quest’ultimo saggio la scala romana fu montata in briglia al centro di uno schie-
ramento di 20 scale italiane controventate. I vigili di Spoleto per recarsi a Perugia ad 

La scala romana, in dotazione a Spoleto, 
“controventata o in briglia”, è così composta:

pezzi o tronchi n. 9
gradini totali n. 72, passo 34 cm
altezza massima mt. 25
venti occorrenti n. 14 
corde di canapa n. 13, Ø 14 mm
picchetti n. 10
personale utile n. 16 unità
tempo di impiego (montaggio e smontaggio) 30 minuti ca.

Particolari della scala
realizzata da un artigiano 
spoletino intorno al 1920
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Pedone

13 gradini
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2
10 gradini
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3
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9 gradini
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8 gradini
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6 gradini
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5 gradini
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4 gradini
cm 182



effettuare le prove, come racconta Cafiero Scimiterna, utilizzavano mezzi furgonati 
scoperti e addirittura una volta viaggiarono in tre su una moto privata. 

Per un lungo periodo la scala romana non venne più utilizzata e rimase accantonata 
nel garage della caserma di Via S. Carlo prima e poi in quella di Via Cacciatori delle 
Alpi. Raccontava Angelo Coccetta che nel 1970 il Comando di Perugia voleva ritira-
re dai Distaccamenti il materiale vecchio in giacenza e tenerlo in alcuni locali presso 
il Distaccamento di Assisi. In qualità di capo distaccamento non volle consegnare 
la scala romana, il canapone utilizzato per la pulizia del Ponte delle Torri e la scala 
porta, in quanto rappresentavano un simbolo e una concreta testimonianza della 
tradizione pompieristica spoletina.
Nel 1982 si presentò l’opportunità di “rispolverare” l’antico attrezzo che venne re-
staurato e collaudato per partecipare alla “Settimana della Protezione Civile” allo 
Stadio Comunale di Spoleto. A tale manifestazione aderirono tutti i Corpi e Istitu-
zioni presenti nel comprensorio e addirittura venne installato un funzionante ospe-
dale da campo militare presso l’area della Spoletosfera in Viale Matteotti. 
Fernando Bonilli, che a vent’anni era salito in cima alla scala nel raduno del 1948 a 
Perugia, ricostruì la procedura dell’esercizio e addestrò la squadra per il montaggio. 
Il comandante provinciale Ing. Gianfranco Eugeni e il funzionario Geom. Adolfo 
Pennetti Pennella colsero la brillante idea ma dovettero adoperarsi non poco per 
superare tutte le difficoltà del caso e ottenere le dovute autorizzazioni ministeriali.
In occasione del Centenario dell’istituzione dei Civici Pompieri di Spoleto (1888 - 1988) 
allo stadio comunale si svolse una grandiosa manifestazione pompieristica  che vide 
la partecipazione degli allievi delle Scuole Centrali di Roma con classico saggio di fine 
corso e di tutti i distaccamenti del Comando Provinciale di Perugia. Non poteva man-
care l’esibizione della scala romana spoletina. Nella rivista “I VVF D’Italia” l’Ing. Set-
timio Simonetti scriveva di quella manifestazione: “Il montaggio della scala romana, 
fatto dal personale del Distaccamento di Spoleto è stato il momento più emozionante. 

Non ci è noto se esistono altre scale 
romane, ma sembra che sia l’unica ri-
masta in efficienza in Italia.” I nostri 
si cimentarono tra l’acclamazione di 
entusiasmo di migliaia di spettatori. 
Nello stesso anno i vigili di Spoleto, 
a conferma del loro successo, venne-
ro chiamati a Roma presso le Scuole 
Centrali Anticendio “Capannelle” 
per montare la scala romana in oc-

casione della festività di Santa Bar-
bara, patrona dei vigili del fuoco, il 
4 dicembre. Per tale importante cir-
costanza fu necessario eseguire nei 
giorni precedenti numerose prove 
direttamente sul piazzale delle Scuo-
le spesso con condizioni metereolo-
giche avverse. Come testimoniato 
dal filmato i nostri hanno dovuto 
sfidare anche il ponentino romano. 
Racconta Guerriero Moriconi che 
nel fare il saluto in cima alla scala 
provò una forte emozione osservan-
do da quell’altezza, con un certo or-

goglio, i luoghi che l’avevano visto allievo vent’anni prima.
L’ultimo evento dove fu armata la scala romana fu nel 1991 durante i festeggiamenti 
dei 50 anni della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a Perugia 
presso lo stadio di S. Giuliana. In quella circostanza Moriconi passò il testimone e fu 
Angelo Patarini a fare il saluto in cima alla scala.

Falaschi Ottorino, Moretti Umberto, 
Spitella Zeno, Bonilli Pietro, Loreti Remo, 
Cittadoni Marsilio, Angeli Luigi, Magini 
Elio, Pasqualini, Scimiterna Enrico, Frizza 
Riccardo, Bonilli Antonio, Cittadoni 
Marsilio, Ing. Ricordi Alberto, Neri Ottorino, 
Marignoli Renato, Bezzi Luigi, Gori Attilio, 
Sperandio Galliano, Lonini Luigi

Esercitazione con le scale controventate 
davanti alla caserma di Piazza Sordini

Il Duomo di Spoleto 
addobbato dai “festaroli” 
spoletini in occasione 
della visita dei Duchi d’Aosta 
nel 1940
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Inaugurazione del distaccamento 
di Via Cacciatori delle Alpi con la 

scala romana al posto d’onore

Lavoro di pulizia dalle erbacce del Ponte delle Torri, 
1925 - 1929

Esercitazione con la scala controventata nel distaccamento 
di Via S. Carlo negli anni ‘60

Saggio con scale controventate per la Cerimonia di 
inaugurazione del distaccamento di Norcia, 1975
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Torino, Esposizioni Torinesi 
VI Concorso Pompieristico 
Internazionale

Figline Valdarno 
Concorso Regionale 
Pompieristico1928 1929
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La squadra spoletina 
era composta, 
tra gli altri, da:

Magini Elio, 
Cittadoni Marsilio, 
Lonini Luigi, 
Loreti Remo 



Spoleto, Stadio comunale 
Manifestazione della 
Pubblica Assistenza

Moretti Umberto, Occhialini Pietro, Loreti Ilio, Reni Nello, Rosati Riziero, Alimenti Bernardino, Lonini 
Luigi, Proietti Oreste, Bezzi Otello, Angeli Luigi, Pennella Pennetti Aleandro, Falaschi Ottorino, Bonilli 
Antonio, Cittadoni Marsilio, Ing. Ricordi Alberto, Neri Ottorino, Magini Elio, Gori Attilio, Scimiterna 
Enrico, Scimiterna Carlo, Frizza Riccardo, Loreti Remo, Galli Nello, Coccetta Rosato, Sperandio Otello, 
Sperandio Galliano, Bonilli Pietro

1932
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1948 Perugia, Stadio S. Giuliana 
Raduno Interregionale 
Vigili del Fuoco

Schema della MANOVRA 
COLLETTIVA CON SCALE 
CONTROVENTATE
La squadra n° 21 (Spoleto) 
esegue il montaggio della scala 
romana controventata 
al centro dello schieramento

La squadra spoletina 
era composta da:

Benedetti Quintilio, 
Bonilli Fernando, 
Catoni Adelio, 
Coccetta Angelo, 
De Angelis Amedeo, 
Galli Nello, 
Loreti Franco, 
Mariani Mimmo, 
Orsini Romeo, 
Rabitti Sergio, 
Reni Nello, 
Restani Giuseppe, 
Rosati Riziero, 
Scimiterna Cafiero, 
Sperandio Luigi, 
Sperandio Otello
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Spoleto, Stadio comunale 
Settimana della Protezione Civile

Zannoli Andrea, Brizzoli Antonio, Patarini Gregorio, Scarabottini Riccardo, Ceccaroni Graziano, 
Cioli Omere, De Angelis Giovanni, Coccetta Angelo, Frasconi Mario, Castellani Enzo, Moriconi 
Guerriero, Lancia Marcello, Mesca Giancarlo, Reni Pierluigi, Bonilli Fernando

Le evoluzioni tecnologiche degli anni sessanta e settanta dotarono anche i Vigili del 
Fuoco di Spoleto di moderne attrezzature come, ad esempio, l’autoscala. 
La vecchia scala romana rischiò addirittura di finire al “macero”.
In occasione della “Settimana della Protezione Civile”, il cinquantaquattrenne Capo 
Reparto Fernando Bonilli, ottenuto il nulla osta del Comando Provinciale, ricordan-
do la sua personale esperienza fatta a Perugia nel 1948, prese una coraggiosa inizia-
tiva: fece restaurare e collaudare la vecchia scala e addestrò un nutrito e motivato 
gruppo di colleghi per riprendere l’antica tradizione dei pompieri. 

1982
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Non era assolutamente facile ricostruire quello spirito e quel gioco di 
squadra, fondamentale per il montaggio della scala romana ma con molta 
passione si allenarono, al di fuori dell’orario di lavoro, nel parco di Villa 
Redenta. I “moderni vigili” riuscirono poi nell’impresa ed eseguirono allo 
stadio comunale della città del festival un saggio indimenticabile ed anche 
il “cinquantaquattrenne” si cimentò su quei gradini.
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I componenti della squadra di montaggio (in grassetto):
Benedetti Franco, Casali Fabio, Ottaviani Maurizio, Ottaviani Italo, Pacchera Gianni, 
Cioli Omere, Lancia Marcello, Laoreti Loriano, Castellani Riccardo, Santi Sergio, 
Matteucci Orazio, Basenghi Giovanni, Petrelli Massimo, Vicari Silvano, Antinori Petrini 
Sante, Moriconi Guerriero, De Angelis Giovanni, Stovali Mario, Gatti Alberto, 
Patarini Gregorio, Mesca Giancarlo, Zannoli Andrea
non presenti nella foto: Arcangeli Conti Mauro, Di Vaio Gennaro,Patarini Angelo

Gianni Pacchera, Stovali Mario, Mesca Giancarlo, Cioli Omere, Laoreti Oriano, Matteucci Orazio, 
Castellani Riccardo, Ottaviani Maurizio, Moriconi Gerriero, Patarini Angelo, Santi Sergio, Zannoli 
Andrea, De Angelis Amedeo, Benedetti Franco, Coccetta Angelo, Restani Carlo, Rabitti Sergio, 
Benedetti Quintilio, Bonilli Fernando, Restani Giuseppe, Pennella Pennetti Adolfo, Arcangeli Conti 
Mauro, Capezzali Massimo, Patarini Gregorio, Lancia Marcello, Scimiterna Cafiero, Ranieri Adelmo, 
Loreti Lanfranco, Eugeni Gianfranco, Bazzani Bruno, Rosati Rizziero, De Angeli Giovanni, Loreti 
Renzo, Scimiterna Osvaldo, Zannoli Luigi, Simonetti Settimio

Spoleto, Stadio comunale 
Celebrazione del Centenario 
dei Civici Pompieri di Spoleto1988 1888, Civici Pompieri di Spoleto

Le esibizioniLa Scala romana dei Pompieri di Spoleto

La pubblicazione realizzata 
in occasione del centenario 
dell’istituzione del Corpo 
dei Pompieri di Spoleto a 
cura di Lamberto Gentili e 
Giuseppe Guerrini
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Roma, Scuole Centrali 
Antincedio “Capannelle” 
Ricorrenza della Festa di S. Barbara

Laoreti Oriano, Casali Fabio, Patarini Angelo, Castellani Riccardo, Matteucci Orazio, De Angelis Giovanni, 
Patarini Gregorio, Cioli Omere, Zannoli Andrea, Arcangeli Conti Mauro, Ottaviani Italo, Moriconi Guerriero, 
Di Vaio Gennaro, Santi Sergio, Benedetti Franco, Lancia Marcello, Gatti Alberto, Mesca Giancarlo

1988
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Guerriero Moriconi “osserva” 
da quell’altezza le Scuole 
Centrali che l’avevano visto 
allievo vent’anni prima.

Marcello Lancia esegue 
l’ultima legatura, durante 
le prove, in una giornata 
molto ventosa



Arcangeli Conti Mauro, Patarini Gregorio, Ottaviani Italo, Casali Fabio, Santi Sergio, Mazzoni Sergio, 
Patarini Angelo, De Angelis Giovanni, Lancia Marcello, Stovali Mario, Benedetti Franco, Bartoli Andrea, 
Bravini Antonio, Ottaviani Maurizio, Moriconi Guerriero, Piersantelli Marco, Gatti Alberto, Mesca Giancarlo

1991 Perugia, Stadio S. Giuliana 
Celebrazione del Cinquantenario 
del Corpo dei Vigili del Fuoco
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Angelo Patarini, “ricevuto il 
testimone”, saluta il pubblico 
del S. Giuliana



“

”
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