
 
CALABRIA 

Allegato 6 – working area Reggio Calabria 

 
DESCRIZIONE 

Lo scenario prevede la realizzazione di una working area nella quale si svolgono alcune attività di 
soccorso tecnico urgente, quali la ricerca e recupero di persone sotto le macerie con tecniche USAR e 
il soccorso a persona con disabilità motoria. 

  
WORKING AREA 

Immagine area  
 

L’area esercitativa è stata individuata presso l’ex caserma 208 in Reggio 
Calabria (adiacente l’ospedale Morelli) 

 

 La seconda area esercitativa è individuata presso il Museo Archeologico di 
Reggio Calabria per quanto riguarda il soccorso a persona con disabilità visiva.  
È previsto anche un intervento presso la cattedrale Basilica Cattedrale 
Metropolitana di Maria Santissima Assunta in Cielo. Le attività saranno svolte 
in concomitanza alle attività specifiche riguardanti il recupero di Beni Culturali 
e quelle di soccorso sanitario. 
La terza area esercitativa è presso l’abitazione privata di un malato di SLA in 
località Catona di Reggio Calabria (dovrebbe essere per posto comando, in 
attesa di conferma da sanitario). 

 È prevista altresì da parte del personale VV.F. la perimetrazione di una “zona 
rossa” in fase zero, in concorso con le attività del GDL di rilievo/censimento 
del danno. È attualmente in fase di valutazione una attività specifica di 
puntellamento di un edificio (DA CONFERMARE) 

 
OBIETTIVI 

 Coordinamento tra Team USAR VVF e Team USAR PC 
 Esercitazione di ricerca Nucleo Cinofilo 
 Esercitazione procedure di ASSESSMENT Team USAR VVF 
 Esercitazione manovre di penetrazione in macerie 
 Imbarellamento e recupero ferito con tecniche SAF 

VVF 



 
 Soccorso e recupero persona con disabilità motoria  
 Soccorso e recupero persona con disabilità visiva 
 Valutazioni tecniche di soccorso di persona allettata 
 Attività di rilievo del danno 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 Team USAR-M VVF 
 Comando Vigili del Fuoco di Reggio Calabria 

 Team USAR Volontari PC “Gruppo Edelweiss” di Soverato (CZ) 

 Soccorso Sanitario SUEM118 
 

ORGANIZZAZIONE 

 

 Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria 
  



 
 

AZIONI COORDINAMENTO ATTIVITA’ 

 Coordinamento Generale  DS Ing. A. Casella 
 DV Ing S. Rotta 

 Coordinamento USAR VVF – USAR 
PC 

 IA M. Conforti 

 Manovra USAR-M VVF  IA M. Conforti 

 Soccorso con disabilità  DV S. Rotta 

 G. Pisano (PC Calabria) 

 Coordinamento con SUEM118 
 Censimento/rilievo del danno 

 DV S. Rotta 

 Dott. Iacopino (SUEM118) 

  

  

 
 

 


