
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFES A CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE 

 

 

ALLEGATO  5 - Programma Corso per il conseguimento dell’Estensione alla condotta del mezzo hovercraft 
 

GIORNO LEZIONI ARGOMENTO DOCENTI 

Lunedì teoria e 
pratica 

• Presentazione e obiettivi del corso 
• Rischi connessi ad un intervento in acqua 
•  Vestizione conducente e operatore, dotazioni di bordo 
• Sistema di comunicazione radio 
• Presentazione del mezzo “in aula” 
• Caratteristiche tecniche del mezzo sul: motore, divisione 

dell’aria, sostentamento e propulsione, effetto evolutivo 
dell’elica, suddivisione dello scafo e del motore, 
componentistica in generale)  

• Comportamento teorico di bordo 
• Conoscenza del mezzo in ambiente 

Direttore 
 

Formatori di 
Mezzo 

Hovercraft 

Martedì pratica 

• Check list 
• Conduzione su prato erboso 
• Comportamento pratico a bordo da parte  degli istruttori 
• Nozioni pratiche di conduzione (decollo,  scivolamenti, 

ammaraggio, partenza in  ammaraggio) 
• Manovre pratiche di utilizzo con istruttore a  bordo 

(rotazioni di 90° - 180° - 360°,  hovering) 
• Prove pratiche di governo- manovre e conduzione con 

tazze e senza  tazze 
• Manovra di emergenza con tazze e senza  tazze con 

istruttore a bordo 

Formatori di 
Mezzo 

Hovercraft 

Mercoledì pratica 

• Controllo con sbilanciamento dei pesi 
• Rotazioni sull’asse 
• Passaggi in velocità 
• Verifica scafo ed eventuali riparazioni 
• Percorsi obbligati tra le boe con equipaggio corsista 
• Recupero palla con personale corsista 
• Manovre in navigazione con equipaggio corsista 
• Percorso obbligato terra-acqua con partenza e arrivo su 

piano inclinato 

Formatori di 
Mezzo 

Hovercraft 

Giovedì pratica 

• Recupero palla con personale corsista 
• Manovre in navigazione con equipaggio 
• Percorsi obbligati su piani inclinati 
• Percorsi in spazi ristretti 
• Sostituzione pezzi di ricambio e componentistica generale 
• Ripasso manovre svolte durante il corso 

Formatori di 
Mezzo 

Hovercraft 

Venerdì verifiche 

• prova teorica composta da n.30 quiz (15 a risposta 
multipla e 15 a risposta semplice) inerenti gli argomenti 
affrontati nel corso; 

• prova pratica di conduzione del mezzo hovercraft in 
dotazione su diversi scenari operativi.  

Commissione 
d’esame 

 


