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1 (inclusa la presente)

Oggetto: Incendio Ditta Ferredil Cerù spa sita in Pietrasanta via Pontenuovo snc.
Si fa seguito alla precedente comunicazione del Comando scrivente inerente l'oggetto e si
comunica che in data odiema alle 12,30 si è concluso il minuto spegnimento della parte di
capannone (circa 2/3 della superficie totale) interessata dall'incendio. Alle ore 14,30 circa sono
state completate le operazioni di delimitazione e segnalazione di pericolo a tutti i possibili accesso
al capannone ed alle aree limitrofe, oltre alle operazioni di ripulitura OPI e recupero attrezzature
impiegate durante l'intervento. Pertanto lo stesso s'è concluso alle 14,30 circa.
Dal termine dell'intervento, è in corso opera di assistenza da parte di n 1 squadra del locale
distaccamento di Pietrasanta, onde consentire il recupero di beni (articoli di vendita) dell'azienda
staccati nell'area di pertinenza su spazio a cielo libero, non interessati dalle fiamme.
Il capannone in questione è costituito da strutture portanti intelaiate in c.a. precompresso,
con tamponature verticali in pannelli prefabbricati in calcestruzzo debolmente armato.
A causa dell'elevata sollecitazione termica, durante lo spegnimento si sono verificati
numerosi crolli e cedimenti strutturali di travi portanti che hanno determinato ampi cedi menti della
copertura, oltre a distacchi di parti del solaio tra piano terra e soppalco che non è collassato.
L'incendio ha inoltre compromesso l'impiantistica elettrica e le condizioni igienico sanitarie,
pertanto, si ritiene opportuno interdire l'uso di tutta la struttura fino all'espletamento di più accurate
verifiche e conseguenti lavori di ripristino delle condizioni originarie di sicurezza a tutela
dell'incolumità alle persone.
L'opera dei WF è valsa ad estinguere l'incendio, effettuare i rilievi tesi all'accertamento
delle cause all'origine dello stesso ed a delimitare e segnalare le aree pericolose non accessibili
alle persone.
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