
 

CALABRIA 

Allegato 7 BBCC- Scenario operativo rimozione beni mobili area REGGIO CALABRIA   

Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima Assunta in Cielo  
 

DESCRIZIONE 
Lo scenario prevede la rimozione di manufatti di interesse storico-artistico 

  
WORKING AREA 
Immagine area 
 

La prima area esercitativa è stata individuata presso la 
Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria Santissima 
Assunta in Cielo (c.d. Duomo di Reggio Calabria) 

 
 

OBIETTIVI 
● Coordinamento ed interoperabilità tra i funzionari del MiC e le Organizzazioni di Volontariato 

della Regione Calabria specializzati nelle attività di salvaguardia dei beni culturali; 
● Verifica delle procedure di allertamento e di coinvolgimento presso la DiCOMAC per i 

referenti del MIC; 
● Verifica della capacità operativa e delle corrette procedure per la rimozione e messa in sicurezza 

da parte delle OdV che hanno frequentato lo specifico corso di formazione. 
● Recupero persone con disabilità da parte VV.F 

 
 
SOGGETTI COINVOLTI 

● Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria; 
● NTP Comando di Cosenza; 
● Comune di Reggio Calabria; 
● Conferenza episcopale Conferenza Episcopale Calabra; 
●  Organizzazioni di volontariato della Regione Calabria.  

ORGANIZZAZIONE 
Simulazione degli effetti di un evento sismico attraverso la realizzazione di uno scenario operativo 
individuato nella navata laterale con l’utilizzo di simulacri; verifica dell’accessibilità da parte dei Vigili 
del Fuoco e successiva attività di recupero degli oggetti, dell’imballaggio, della relativa catalogazione 
e trasporto presso deposito temporaneo (simulazione). Verifica delle corrette procedure di rimozione 
dei simulacri. Allestimento delle aree di lavoro nella piazza antistante la chiesa. 

 



 

  
WORKING AREA 
Immagine area 
 

La seconda area esercitativa è stata individuata presso il 
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 
 

 
 

OBIETTIVI 
● Coordinamento ed interoperabilità tra i funzionari del MiC e le Organizzazioni di Volontariato 

della Regione Calabria specializzati nelle attività di salvaguardia dei beni culturali; 
● Verifica delle procedure di allertamento e di coinvolgimento presso la DiCOMAC per i 

referenti del MIC; 
● Verifica della capacità operativa e delle corrette procedure per la rimozione e messa in sicurezza 

da parte delle OdV che hanno frequentato lo specifico corso di formazione. 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

● Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria; 
● NTP Comando di Cosenza; 
● Comune di Reggio Calabria; 
● Conferenza episcopale Conferenza Episcopale Calabra; 
●  Organizzazioni di volontariato della Regione Calabria.  

ORGANIZZAZIONE 
Simulazione degli effetti di un evento sismico attraverso la realizzazione di uno scenario operativo 
individuato nei locali interni dell’immobile (corridoio destro e sala convegni del piano terra); verifica 
dell’accessibilità da parte dei Vigili del Fuoco e successiva attività di recupero degli oggetti, 
dell’imballaggio, della relativa catalogazione e trasporto presso deposito temporaneo (simulazione). 
Verifica delle corrette procedure di rimozione dei simulacri. Allestimento delle aree di lavoro nella zona 
prospiciente il museo. 

 


