
Allegato 4 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE DI 
RICERCA SU MACERIE E SUPERFICIE 

 

ESAME TEORICO 

L’esame teorico prevede lo svolgimento un test composto da 40 domande 
a risposta multipla da svolgersi in un tempo massimo di 40 minuti. Le 
domande verteranno su argomenti esposti nel manuale operatore nella 
sezione “TECNICHE AVANZATE”. 

L’esame si potrà considerare superato con un risultato positivo uguale o 
superiore  75% dei test.  

Superato positivamente l’esame si potrà  accedere alle successive fasi 
pratiche. 

 

ESAME PRATICO DI RICERCA SU MACERIE 

 Tempo stabilito per allievo 15 minuti 

 L’esame pratico consiste in una prova di ricerca su macerie, che prevede il 
ritrovamento di una potenziale vittima opportunamente occultata. Non è 
possibile ripetere  la  prova. L’ordine d’esame sarà stabilito a sorteggio tra 
i candidati, escluso i candidati possessori di soggetti di sesso femminile in 
estro che saranno, eventualmente, sorteggiati al termine delle prove degli 
altri candidati; l’eventuale presenza di soggetti in estro deve essere 
comunicata preventivamente alla commissione che ne terrà la dovuta 
considerazione, al fine di evitare potenziale disturbo. La prova deve essere 
sostenuta con DPI e materiale fornito dall’Amministrazione . Il Candidato 
si dovrà presentare alla Commissione con il cane al guinzaglio. La zona ed 
i margini entro cui il conduttore potrà muoversi  sarà indicata dalla 
commissione, entro tali margini sarà facoltà del candidato la scelta del 
punto di partenza dell’operazione di ricerca. Il conteggio del tempo 
d’esame avrà inizio dal momento in cui il candidato impartirà il comando 



“CERCA” al proprio cane. Il candidato non potrà salire o accompagnare il 
cane sulle macerie, se non diversamente indicato dalla commissione. Il 
ruolo di figurante non potrà essere svolto dai discenti. Sul campo sede di 
prova saranno distribuiti, in ordine sparso, i seguenti disturbi o distrazioni: 

• Motogeneratore o altra apparecchiatura a scoppio in funzione 
• 1 punto fuoco/fumo 
• Elemento intriso di sostanze acceleranti 
• Rinforzi premio (uno per tipo, pallina-salamotto-scatolina con cibo) 

opportunamente occultati saranno presenti in almeno tre postazioni. 

Durante la prova, inoltre, saranno prodotti dei rumori di varia natura ed 
intensità. 

Il figurante sarà collocato in postazione chiusa con  coperchio mimetizzato 
da materiale di granulometria varia, consentendo la  filtrazione dell’ 
effluvio. 

L’abbaio di segnalazione ed il ritrovamento saranno convalidati con alzata 
di braccio dal conduttore. Il figurante non erogherà nessun rinforzo premio 
essendone privo e a ritrovamento avvenuto sarà il conduttore a concedere 
il rinforzo verbale. 

 

ESAME PRATICO DI RICERCA IN SUPERFICIE 

Tempo massimo stabilito per allievo 30 minuti. 

L’esame pratico consiste in una prova di ricerca in superficie, che prevede 
il ritrovamento di una potenziale vittima opportunamente occultata. Non è 
possibile ripetere  la  prova. L’ordine d’esame sarà stabilito a sorteggio tra 
i candidati, escluso i candidati possessori di soggetti di sesso femminile in 
estro che saranno, eventualmente, sorteggiati al termine delle prove degli 
altri candidati; l’eventuale presenza di soggetti in estro deve essere 
comunicata preventivamente alla commissione che ne terrà la dovuta 
considerazione, al fine di evitare potenziale disturbo. La prova deve essere 
sostenuta con DPI e materiale fornito dall’Amministrazione . Il Candidato 
si dovrà presentare alla Commissione con il cane al guinzaglio. La prova si 
svolgerà su un area di circa 5 (cinque) ettari. 



Tale area sarà preventivamente caricata sul GPS dato in dotazione al 
candidato, lo stesso potrà utilizzarlo durante la battuta della zona a lui 
assegnata, i cui confini saranno comunque comunicati al discente prima 
dell’inizio della prova. Entro tali confini sarà facoltà del candidato 
scegliere la tattica di ricerca più opportuna ed il punto di avvio 
dell’operazione di ricerca. Il conteggio del tempo d’esame avrà inizio dal 
momento in cui il candidato impartirà il comando “CERCA” al proprio 
cane. Nell’ambito dell’area di ricerca potranno essere presenti delle 
distrazioni/disturbi, quali indumenti o oggetti appartenenti alla vittima ( 
giacca, pantaloni, zaino).  L’abbaio di segnalazione ed il ritrovamento 
saranno convalidati con alzata di braccio dal conduttore. Il figurante non 
erogherà nessun rinforzo premio essendone privo e a ritrovamento 
avvenuto sarà il conduttore a concedere il rinforzo verbale. 

 

 


