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            Sovraccarichi di Tensione 

 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta via era smarrita.”, 

scriveva Dante Alighieri, nell'incipit del primo canto dell'Inferno. 

 

Ci vengono in mente quei primi versi, complice anche l’insopportabile calura che da giorni oramai ci 

opprime, e riflettiamo sul fatto che nel mezzo del cammin di nostra vita lavorativa, sempre più spesso 

ci ritroviamo in una “sala oscura”, a causa di blackout improvvisi, eventi ai quali si reagisce 

scherzando, ma che dopo una sospetta serialità, e a una più attenta analisi, inducono un qualche 

timore, che possano poi tramutarsi in qualcosa di ben più limitante. 

In questi casi il personale tutto (seduto nei vari settori, dove il radar e gli apparati operativi 

continuano a funzionare, grazie all’intervento del Gruppo Elettrogeno), contribuisce con il proprio 

lavoro ad assicurare l’erogazione dei servizi previsti, mentre i tecnici presenti (con numeri che vanno 

sempre di più ad assottigliarsi) in sala intervengono rapidamente per risolvere anche questo 

“inaspettato” problema. 

Il clima esterno (estivo) e la necessità di mantenere una giusta temperatura all’interno, potrebbero 

essere la causa di quanto accaduto, non vogliamo formulare ipotesi, ma registriamo una moderata 

preoccupazione tra i colleghi (oramai abituati a fronteggiare qualsiasi “contingency” operativa e non) 

che sempre di più si mostrano perplessi e anche un po’ infastiditi, di fronte a situazioni che sembrano 

difficilmente giustificabili. 

Si tratta di “Sovraccarichi di Tensione”, che dovrebbero essere evitati. 

Passa qualche minuto ed ecco che la luce torna, forte, quasi accecante, l’intensità sarà poi regolata 

per dare alla sala quel tono tenue, al quale siamo tutti (o quasi) abituati, e che sempre ci accompagna 

nelle nostre ore di lavoro. 

Troviamo infine delle analogie, con quanto successo recentemente in uno scalo che tutti ben 

conosciamo, e commentando l’evento, i giornali hanno scritto che, “Le operazioni della torre di 

controllo sono però proseguite regolarmente grazie ai gruppi di continuità assoluta di cui il sistema 

operativo dell’Enav è dotato. Decolli e atterraggi degli aerei, a quanto si è appreso, si sono svolti 

anche durante i circa venti minuti di interruzione della corrente.”, a ciò vogliamo aggiungere una 

considerazione e farvi una domanda, anche lì come in ACC, la dritta via non era smarrita, ma per 

quanto ancora? 
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