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1 INTRODUZIONE

1.1 IL SOCCORSO ACQUATICO DI SUPERFICIE

Il  presente CORSO DI SOCCORSO 
ACQUATICO DI SUPERFICIE 1 è inseri-
to  nel  contesto  più  ampio 
del  progetto  formativo  spe-
cifico  atto  a  qualificare  il  
personale operativo all'azio-
ne  di  contrasto  del  rischio 
acquatico, previsto  dalla 
LETTERA CIRCOLARE N°14  DEL 6 
AGOSTO 2003,  emessa  dalla 
DIREZIONE CENTRALE DELLA 
FORMAZIONE – AREA PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO DELLA FORMAZIONE.

Attraverso  percorsi  didattici 
formativi  per  il  personale, 
vengono  qualificati  i 
SOCCORRITORI ACQUATICI,  denomi-
nati SA.

Le tipologie di corsi di formazione previsti sono:

 1. corso di autoprotezione in ambiente acquatico (CORSO ATP).

 2. corso SA di primo livello (CORSO SA1).

 3. corso SA di secondo livello (CORSO SA2).

I SOCCORRITORI ACQUATICI, denominati SA, sono degli operatori che svolgo-
no il soccorso di superficie, entrando nell'elemento acqua, nei diversi 
ambienti acquatici.

Le tipologie di operatori SA sono:

 1. SA1, SA di primo livello: è un operatore già SAF fluviale, TPSS e 
brevettato di salvamento a nuoto, che abbia superato le selezioni 
ed il corso di formazione specifico.

 2. SA2, SA di secondo livello: è un operatore SA1, che abbia supe-
rato le selezioni ed il corso di formazione specifico.

La figura del soccorritore acquatico SA, non  sostituisce l'organizza-
zione di specialisti e qualificati del settore acquatico del CNVVF, ma 
si integra nel servizio di soccorso, cooperando con le realtà già esi-
stenti.
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Il punto di forza del progetto è la diffusa presenza sul territorio dei 
soccorritori SA: ciò riduce i tempi di intervento di personale qualifica-
to per scenari acquatici su tutto il territorio nazionale.

1.2 FINALITÀ DEL CORSO SA1
Il  CORSO SA1 è finalizzato a trasmettere al personale le competenze 
per:

 1. Attuare le procedure atte a fornire una prima risposta operativa, 
garantendo contestualmente la qualità dell'intervento e la sicurez-
za dell'operatore, nei vari scenari in cui è presente il rischio ac-
quatico, attraverso la conoscenza degli scenari, dei pericoli, delle 
tecniche di analisi e valutazione dei rischi, dei DPI disponibili, delle 
attrezzature utilizzabili nonché delle principali tecniche d'interven-
to in ambiente acquatico.

 2. Attuare in sicurezza e in autonomia operazioni di salvataggio in 
superficie a pericolanti in ambienti acquatici,  attraverso l'uso di 
tecniche di salvamento a nuoto ovvero di specifiche tecniche di 
derivazione fluviale in funzione ai diversi scenari operativi.

 3. Cooperare  alle  operazioni  di  soccorso  acquatico  effettuate  da 
personale specialistico, utilizzando i dispositivi di protezione indi-
viduale e le altre attrezzature disponibili, utilizzando laddove ne-
cessario i mezzi nautici di soccorso come operatore trasportato.

1.3 STRUTTURA DEL MANUALE

Questo MANUALE SA1 completa ed approfondisce gli argomenti trattati 
nel MANUALE ATP, senza ripeterli.

Gli argomenti del MANUALE ATP devono essere considerati acquisiti da 
parte degli operatori che intraprendono il percorso del soccorso ac-
quatico. Ciascun aspirante operatore SA1 deve dunque conoscere le 
tematiche contenute nel MANUALE ATP, prima di affrontare i capitoli se-
guenti.

Nel  secondo  capitolo  del  presente  manuale  si  approfondiscono 
nuove problematiche legate ai rischi particolari dell'ambiente acqua-
tico, già ampiamente trattate nel MANUALE ATP.

Il terzo capitolo descrive i nuovi DPI ed i nuovi strumenti a disposi-
zione dell'operatore SA1 nelle operazioni di soccorso, che integrano 
l'attrezzatura fondamentale e standard già presente nei caricamenti 
del CNVVF, cioè il SACCO ACQUA.

Il quarto capitolo aggiunge nuove competenze individuali al baga-
glio culturale dell'operatore SA1 ai fini della sicurezza in acqua.

Si impone un'attenzione nuova all'ascolto dei segnali del proprio cor-
po ed alla cura del benessere fisico: in ambiente acquatico, più che 
in altri scenari, è proprio il corpo del soccorritore lo strumento primo 
dell'intervento.

Nel quinto capitolo si introducono delle nuove tecniche di soccor-
so, cioè quei gesti tecnici ripetibili che vengono eseguiti nelle proce-
dure di soccorso.
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A differenza che nel  MANUALE ATP, in questo testo non è stato predi-
sposto alcun capitolo sulle procedure di soccorso, intese come l'ap-
proccio completo a precisi scenari incidentali.

La pianificazione della migliore procedura di soccorso, adatta al par-
ticolare  scenario  incidentale  che  incontra,  è  affidata  all'operatore 
SA1 sul posto.

Tale  pianificazione  può  correttamente  avvenire  solo  come  conse-
guenza dell'analisi del rischio, così come proposta nel terzo capitolo 
del MANUALE ATP.

Il manuale termina con il capitolo 6 dove si affronta il mantenimen-
to delle competenze e delle abilità acquisite.

Mantenere l'elevato standard di abilità e di efficienza fisica, acquisito 
nel lungo percorso formativo che conduce all'SA1, è garanzia di sicu-
rezza per l'operatore e di qualità per il soccorso.
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2 RISCHIO ACQUATICO 
ED OPERATIVITÀ DI SOCCORSO

2.1 GENERALITÀ

In questo capitolo si approfondiscono altre sorgenti di rischio acqua-
tico che l'operatore SA può incontrare nel soccorso.

I rischi già descritti nel MANUALE ATP, nei precedenti corsi di salvamen-
to a nuoto e nel corso SAF fluviale, ovviamente, non vengono ripetu-
ti, ma devono rimanere competenza di base dell'operatore SA1.

2.2 ONDE E PROFONDITÀ

2.2.1 La zona dei frangenti

Al passaggio delle onde in uno specchio di acqua profonda il liquido 
si alza e si abbassa e non si sposta in senso orizzontale.

Avvicinandosi  alla riva,  le  onde subiscono modificazioni  provocate 
dal fondale via via meno profondo.

Infatti la loro lunghezza si accorcia ed esse divengono più acuminate 
e ripide. A un certo punto diventano eccessivamente ripide e in ac-
que basse diventano instabili: la cresta non è più in grado di reggersi 
e cade in avanti spumeggiando.

Pagina 9 di 51

Si approfondiscono 
alcuni nuovi rischi,  
senza dimenticare 

quelli già noti!

Illustrazione 2.1: Cinematica del moto ondoso



SOCCORSO ACQUATICO 1 - MANUALE OPERATORE 2 RISCHIO ACQUATICO ED OPERATIVITÀ DI SOCCORSO

Le onde in mare aperto sono oscillatorie; in 
prossimità della costa diventano traslatorie, 
cioè trasportatrici di materia, generando forti 
correnti e risacche anche in acque basse.

Le onde diventate instabili e spumeggianti in 
acqua bassa vengono chiamate frangenti.

La  zona  dei  frangenti,  anche  detta  surf,  è 
dunque definita come l'area in cui cambia il 
comportamento delle onde da onde di acqua 
alta ad onde di acqua bassa.

2.2.2 Le onde e le batimetriche

Avvicinandosi alla costa, le onde si dispongono parallelamente alle 
batimetriche, cioè alle linee di uguale profondità del fondale.

Guardando le onde che si dispongono lungo costa si può conoscere 
come varia la profondità relativa del fondale.

2.2.3 Treni d'onda ed onde anomale

La dimensione delle onde che giungono sulla costa segue una se-
quenza particolare. Se si osserva la superficie del mare attentamen-
te per un certo tempo, ci si accorge che dopo cinque-dieci onde circa 
di dimensione media segue un breve periodo di calma relativa.

Il gruppo di onde di dimensione media è chiamato treno d'onda ed è 
dovuto all'interferenza tra le onde.

Il periodo di calma relativa può essere usato dal soccorritore per su-
perare la zona dei frangenti per entrare in mare o per spiaggiare. 
Ovviamente il soccorritore deve aver avuto la pazienza di osservare 
l'ambiente e sincronizzare il suo intervento con il mare.

La distribuzione della dimensione delle onde segue un andamento 
casuale: la maggior parte delle onde saranno mediamente grandi, in 
relazione alle condizioni del mare. Statisticamente, sulla costa si in-
frangeranno anche alcune onde più piccole ed altre più grandi della 
media.

In particolare si stima mediamente che, una volta ogni ora, si infran-
ga un'onda grande il  doppio  della  media:  se  l'onda media è  alta 
1,5 metri, ogni ora arriverà un'onda anomala alta 3 metri.

Occorre dunque tenere conto dell'eventualità dell'onda anomala, so-
prattutto per mantenere la opportuna distanza dal mare.

2.3 TIPOLOGIE DI COSTA

Si possono distinguere diverse tipologie di coste in base all'interazio-
ne che presentano con le onde.

 1. Coste a lento declivio: la profondità dell'acqua aumenta lenta-
mente dalla linea di costa verso il mare aperto. Pertanto la zona 
dei frangenti è estesissima: le onde distribuiscono la loro energia 
su una zona molto ampia. 
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 2. Coste a rapido declivio: la profondità dell'acqua aumenta rapi-
damente dalla linea di  costa verso il  mare aperto. La zona dei 
frangenti è molto ridotta: le onde si infrangono in prossimità della 
costa, liberando tutta la loro energia su una breve distanza.

 3. Scogliere naturali e artificiali: le onde si infrangono diretta-
mente sulla barriera, liberando sull'ostacolo e su ciò che incontra-
no  tutta  la  loro  energia  distruttiva.  Avvicinarsi  alle  scogliere  in 
condizioni di mare mosso presenta gravi rischi.

2.4 LA RISACCA

Le onde che si infrangono sulla costa spingo-
no  grandi  quantità  di  acqua  in  prossimità 
della battigia.

Oltre una certa soglia quest'acqua vince la 
spinta delle onde e cerca di riportarsi verso il 
mare aperto sotto forma di corrente di ritor-
no.

Questo fenomeno è definito risacca o ritorno.

La corrente di ritorno non deve essere confu-
sa con le correnti marine provocate dai venti 
e dalla diversa densità delle masse d'acqua, 
che hanno carattere costante e sono molto 
più lente.

2.5 PERICOLI DELLE SPIAGGE DI BUCHE

Le  spiagge  di  buche  sono 
delle  coste  a  lento  declivio 
con fondale sabbioso1.

La conformazione del fonda-
le  impedisce  alle  masse 
d'acqua  che  si  accumulano 
spinte dai frangenti di rifluire 
verso il largo in modo rego-
lare.

Tali  masse  d'acqua  forzano 
allora un passaggio, scavan-
do un canale sul fondo sab-
bioso, mediante il quale si ri-
stabilisce  l'equilibrio  con  il 
mare aperto. Il canale è det-
to canale di buca.

Una buca è un tratto di mare di acqua più profonda, vicina alla riva e 
circondata da banchi di sabbia. Quando il mare è mosso, la buca è 
percorsa da una forte corrente diretta verso il largo.

1 Una descrizione molto approfondita del problema è contenuta nella 
pubblicazione D G Pezzini, “Il manuale di salvamento”, Società Nazio-
nale di Salvamento, Genova, 2006.
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La corrente di buca è perpendicolare alla costa o inclinata, ma co-
munque diretta sempre verso il  largo. La corrente è orizzontale e 
non esistono risucchi di fondo o mulinelli; non si rischia pertanto di 
essere risucchiati verso il fondo.

La buca è facilmente riconoscibile all'occhio allenato, osservando la 
superficie del mare: a mare appena mosso, le onde frangono solo 
sulle  secche dove  l'acqua è  meno profonda;  le  buche rimangono 
specchi d'acqua relativamente tranquilli.

Qualora si incappi nella corrente di una buca che trascina verso il 
largo, per uscire è sufficiente cambiare direzione di nuoto e dirigersi 
parallelamente alla costa. Si raggiunge in breve una delle due sec-
che che delimita a destra e sinistra la buca.

Risulta inefficace ed inutilmente faticoso nuotare contro la corrente 
di buca.

2.6 PERICOLI DELLE SPIAGGE A RAPIDO DECLIVIO

Come già  spiegato,  la  zona 
dei frangenti è molto ridotta: 
le  onde  si  infrangono  in 
prossimità  della  costa,  libe-
rando  tutta  la  loro  energia 
su una breve distanza.

L'ingresso  e  l'uscita  dall'ac-
qua divengono dunque peri-
colose  perché  deve  essere 
superata questa barriera tur-
bolenta  ed  energica,  che 
può scaraventare l'operatore 
sul fondo o proiettare su di 
lui  sassi o altri  oggetti  con-
tundenti.

L'operatore deve scegliere il 
momento più opportuno nel-

le pause tra successivi treni d'onda per entrare in acqua e superare 
rapidamente la zona dei frangenti, come viene descritto nel paragra-
fo 5.5 a pagina 39.

Passata la zona dei frangenti, le onde assumono carattere oscillato-
rio e non presentano più problemi per l'operatore.

Il rientro è considerato più pericoloso, perché l'operatore non ha più 
la chiara visione dei treni d'onda che si avvicinano per poter sceglie-
re il momento migliore per tentare l'approccio a terra.

In particolari condizioni di mare mosso, tali spiagge diventano spiag-
ge di non ritorno in quanto l'operatore non può più ragionevolmente 
tentare il rientro a terra e dovrà attendere pazientemente di essere 
recuperato da un'imbarcazione.

Ovviamente tale recupero deve essere organizzato prima dell'ingres-
so in acqua, in fase di pianificazione dell'intervento: nessuno entra in 
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zona rossa senza aver prima predisposto l'uscita2.

Nelle spiagge a rapido declivio non deve essere sottovalutata nean-
che l'azione della corrente di ritorno, che in questo caso particolare 
può assumere una notevole intensità.

Un'operatore sulla battigia può trovarsi a dover contrastare due for-
ze opposte che rendono precario l'equilibrio: la forza dell'onda che si 
infrange sul suo corpo e la forza della corrente di ritorno che lo tira 
da sotto verso il largo.

L'operatore può cadere ed essere successivamente trascinato dalla 
corrente di ritorno sotto la zona dei frangenti verso il largo o sbattu-
to violentemente sul fondo dall'onda successiva.

2.7 PERICOLI DELLE SCOGLIERE NATURALI ED ARTIFICIALI

2.7.1 Coste a scogliera

I pericoli delle coste a scogliera sono simili a quelli delle spiagge a 
rapido declivio, ma più marcati.

E' evidente il rischio mortale di essere sbattuti contro l'ostacolo in 
condizioni di mare mosso. Pertanto l'ingresso e l'uscita dall'acqua di-
ventano molto più impegnativi.

Particolare cura deve essere posta nella pianificazione di un idoneo 
percorso di ritorno per l'operatore che entri in acqua, considerando 
l'eventuale accompagnamento di pericolanti, senza scartare la possi-
bilità di essere recuperati da un'imbarcazione.

2.7.2 Pennelli e moli

I pennelli ed i moli sono delle strutture artificiali che si ergono sopra 
la superficie del mare, perpendicolari alla linea di costa.

In caso di mare mosso, oltre al rischio di essere sbattuti dalle onde 
contro l'ostacolo, i pennelli ed i moli presentano altri pericoli più na-
scosti:

● nel lato sopraflutto del pennello, cioè dalla parte battuta dalle 
onde, si può formare una forte corrente di ritorno verso il lar-
go, che si dissipa poco più a largo del termine del pennello. Il 
malcapitato che incappasse in tale corrente sarebbe dunque 
trascinato fino alla fine del pennello e lì, in balia delle onde, ri-
schierebbe di fracassarsi sul pennello stesso.

● una struttura su pilastri, come un pontile, è inferiormente ca-
va. La corrente può attraversarla trasversalmente. In tali con-
dizioni il pontile diventa un colino o addirittura un sifone. Gio-
va ricordare che si tratta di trappole mortali.

2 Si consulti a questo riguardo il capitolo 3 del MANUALE ATP per la pianifi-
cazione dell'intervento e la zonizzazione.
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2.7.3 Pericoli delle vasche

Le vasche sono delle struttu-
re  naturali  ed  artificiali  che 
formano degli  specchi  d'ac-
qua protetti  dal mare e ge-
neralmente in collegamento 
con  esso  tramite  appositi 
varchi.

In condizioni di mare mosso, 
le onde possono superarne i 
confini protetti ed accumula-
re grandi  quantità  di  acqua 
all'interno.  La  massa  di  ac-
qua accumulata  tende a ri-
stabilire l'equilibrio con il  li-
vello medio del mare uscen-
do impetuosamente dai var-
chi,  formando  impetuose 
correnti di ritorno.

Tali correnti di ritorno posso-
no proiettare all'esterno delle scogliere di protezione della vasca il 
malcapitato, che si troverebbe così tra le onde che sopraggiungono 
e la scogliera.

Le coste protette da vasche sono da considerare spiagge di non ri-
torno: è praticamente impossibile rientrare a nuoto, percorrendo un 
varco in senso contrario alla corrente di ritorno.

2.8 IL RISCHIO DEI BASSI FONDALI E DEGLI SCOGLI SOMMERSI

Affogare non è l'unico pericolo che si corre in ambiente acquatico. 
Uno degli incidenti tipici della balneazione è il trauma a seguito di un 
tuffo.

Il  trauma può essere dovuto all'urto con bassi  fondali  od ostacoli 
sommersi, ovvero riconducibile all'errato ingresso in acqua.

Le conseguenze di un simile incidente possono essere drammatiche 
e addirittura fatali: i tuffi sono responsabili dei 2/3 degli insulti (dan-
ni) alla spina dorsale conseguiti praticando una qualsiasi disciplina 
sportiva3. Inoltre essi provocano, per la rottura delle vertebre cervi-
cali e del danno al midollo cervicale, quasi sempre tetraplegia, cioè 
paralisi totale dei quattro arti.

Il danno al midollo cervicale può in particolare essere causato da un 
intervento di soccorso inappropriato, in cui cioè i soccorritori non ab-
biano praticato le necessarie attenzioni all'immobilizzazione del ra-
chide cervicale della vittima. Si consultino a riguardo le tecniche al 
paragrafo 5.9, pagina 44 ed il MANUALE TPSS.

3 Tratto da M A Gabrielsen, “Diving injuries”, CRC Press, 2001.
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3 IMPIEGO DEI MATERIALI DI PROTEZIONE 
E STRUMENTI

3.1 INTEGRAZIONE DEL SACCO ACQUA PER L'SA1
Il  SACCO ACQUA svolge in ambiente acquatico una funzione analoga a 
quella che il SACCO POMPIERE svolge per le tecniche SAF 1A.

L’integrazione del materiale SA1 al SACCO ACQUA può dunque essere vi-
sta come l’integrazione del materiale SAF di livello 1B con il materia-
le di base SAF di livello 1A: si tratta cioè di ulteriori strumenti a di-
sposizione di un'operatore con un livello di formazione più elevato.

Le attrezzature che integrano il SACCO ACQUA per il livello SA1 sono:

 1. Muta monopezzo e muta spezzata.

 2. Giubbotto di salvataggio autogonfiabile H.

 3. Rescue can e rescue tube.

 4. Cow tail.

 5. Pinne.

 6. Scarpette calzari.

 7. Mascherina.

 8. Fluorescina.

 9. Luce chimica.

Nei prossimi paragrafi si riportano le schede dei materiali sopra elen-
cati. 

Tutte le attrezzature elencate devono obbligatoriamente essere pre-
senti ad integrazione del sacco acqua, in quanto rappresentano la 
dotazione necessaria per l’operatore SA1.

I dati tecnici dei materiali sono soggetti ad evoluzione: i dati riportati 
nelle schede sono da considerarsi valori indicativi a cui fare riferi-
mento nella selezione e nell’acquisto delle attrezzature.
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3.2 SCHEDE MATERIALI E STRUMENTI SA1

3.2.1 Muta monopezzo

Descrizione

Muta  umida  in  neoprene  intera. 
Appositamente concepita per  con-
sentire  ampia  possibilità  di  movi-
mento nella  nuotata,  risulta  parti-
colarmente  adatta  per  il  soccorso 
di superficie. Rispetto alla muta a 
due pezzi, permette una minore di-
spersione di calore poiché vi è un 
minore ingresso di acqua all’inter-
no. Non è adatta per attività subac-
quea

Materiale costruttivo

Neoprene extralight a spessore dif-
ferenziato:  sul  corpo  4 mm,  sugli 
arti inferiori e superiori 3 mm. I pol-
si e le caviglie sono in neoprene li-
scio spalmato, il cappuccio è sepa-
rato ed ha uno spessore di 3 mm, 
rinforzi  sulle  ginocchia  esterni  in 
supratex e posteriori interni, tasca 
porta  fluorescina  sul  braccio  de-
stro, tasca su gamba dx o sx per 
contenere  il  cappuccio  o  i  guanti. 
Lo  spessore  può  essere  variato  a 
seconda  delle  necessità  in  base 
alle diverse zone di utilizzo.

Dotazioni e chiusura

E' possibile indossare sottomuta, ma sconsigliato perché ostacola la cor-
retta nuotata. Cerniera posteriore inclinata di tipo umido.

Collaudo e verifica periodica

Verifica trimestrale e prima di ogni uso a vista.

Colore e personalizzazione

Nero/arancio SAR: parte bassa nero, parte alta arancio. Scritta “Vigili del 
Fuoco” stampata sul braccio sinistro e sul petto.

Manutenzione ed immagazzinamento

Il capo può essere lavato in lavatrice a 30°C. Non pulire con alcool o sol-
venti che possono danneggiare il materiale. Lavare dopo ogni uso con ac-
qua e sapone neutro ed eventualmente trattare con i comuni disinfettanti 
(tipo Amuchina). Fare asciugare completamente in luogo fresco, lontano 
da fonti di calore e dai raggi solari.

Eventuali fori o piccole lacerazioni possono essere riparate con neoprene 
liquido. Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e possibil-
mente appesa.
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3.2.2 Muta spezzata, tipo fluviale

Descrizione

La muta è composta da due pezzi, 
salopette e giacca.

La salopette ha una comoda vesti-
bilità, va indossata sotto la giacca. 
Consente una sufficiente agilità per 
il nuoto, offre adeguata protezione 
termica, ripara da urti e abrasioni.

La salopette non deve essere utiliz-
zata da sola per operazioni in ac-
qua  e  va  usata  congiuntamente 
agli altri dispositivi di protezione.

La giacca ha una comoda vestibili-
tà,  è  aderente  ad  ogni  parte  del 
corpo. Il collo tagliato alto, oltre a 
garantire una buona tenuta, limita 
poco i movimenti nel nuoto.

Materiale costruttivo

La giacca è in neoprene di spessore 
5 mm, con fodera esterna e tessuto 
felpato interno, dotata di protezioni 
in melko sui gomiti, cuciture doppie 
non passanti, parti incollate. La sa-
lopette è in neoprene di  spessore 

5 mm, con fodera esterna e tessuto felpato interno, cuciture doppie non 
passanti,  parti  incollate.  E'  dotata  di  robuste  protezioni  in  kevlar sulla 
gamba e sul ginocchio, mentre la parte posteriore è realizzata in neoprene 
foderato in supratex con maggior resistenza all'abrasione.

Tipo di chiusura

La giacca è dotata di cerniera a doppio cursore. La salopette è dotata di 
cerniere alle caviglie bloccate con fettuccia in velcro e cerniera fino allo 
sterno con doppio cursore.

Collaudo e verifica periodica

Verifica a vista trimestrale e prima di ogni uso.

Colore e personalizzazione

Giacca con busto nero, maniche rosse, scritta in bianco vigili  del fuoco 
lungo le due maniche. Salopette nera, esterno coscia rosso con scritta in 
bianco “Vigili del Fuoco”.

Manutenzione ed immagazzinamento

Il capo può essere lavato in lavatrice a 30°C. Non pulire con alcool o sol-
venti che possono danneggiare il materiale. Lavare dopo ogni uso con ac-
qua e sapone neutro ed eventualmente trattare con i comuni disinfettanti 
(tipo Amuchina). Fare asciugare completamente in luogo fresco, lontano 
da fonti di calore e dai raggi solari. Eventuali fori o piccole lacerazioni pos-
sono essere riparate con neoprene liquido. Conservare in luogo asciutto 
lontano da fonti di calore.
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3.2.3 Giubbotto di salvataggio autogonfiabile H

Descrizione

Si  tratta di un giubbotto autogon-
fiabile  ad  attivazione  manuale.  Il 
giubbotto con attivazione manuale 
permette  una  veloce  vestizione  e 
una volta in acqua è poco ingom-
brante,  permettendo  movimenti 
ampi e veloci, opponendo poca re-
sistenza alla nuotata.

E'  dotato  di  bombola  di  CO2 per 
l’attivazione manuale, fischietto di 
segnalazione,  tubo  di  gonfiaggio 
manuale.

Per attivarlo tirare verso il basso la 
placchetta rossa e il  giubbotto di-
venta operativo dopo 5 secondi.

Non sono previsti sistemi di attiva-
zione  automatica  che  consentono 
al giubbotto di gonfiarsi  da solo a 
contatto  con l’acqua e  che solita-
mente si utilizzano per la protezio-
ne da cadute accidentali fuori bor-
do da mezzo nautico.

Materiali e chiusura

Chiusura  a  gancio  addominale  in 
metallo e bretelle in cordura, fasce 
inguinali  con fibbie in plastica per 
bloccare il giubbetto stesso sotto le 
cosce.

Collaudo e verifica periodica

Verifica visiva e al tatto di tutte le parti sia di stoffa che in metallo; con-
trollare in particolare la chiusura della cerniera dove alloggia il sacco gal-
leggiante.

Colore e personalizzazione

Esterno rosso SAR, interno giallo

Avvertenze

Limiti temperatura d'esercizio: tra -10° e +50°

Manutenzione ed immagazzinamento

Prima di ogni utilizzo controllare che il  giubbotto non presenti  segni di 
usura o abrasioni.

Se non utilizzato, annualmente si effettua la seguente manutenzione:

 1. togliere la bombola del gas e controllare che il sigillo non sia perforato 
e che non siano presenti segni di corrosione;

 2. visionare la testa d’innesco: verificare il suo funzionamento tirando il 
cordoncino di gonfiaggio manuale e verificare che il perno d’innesco si 
sposti in avanti e che, sia quest’ultimo che la leva, ritornino liberamen-
te nella posizione di riposo;

Pagina 18 di 51

Spinta di
galleggiamento

minimo 150 N

Taglie unica regolabile

Forma a corpetto

Anno di fabbricazione dichiarato dal costruttore

Norma di omologazione EN 396 giubbotto
EN 1095 imbracatura

Certificazione CE



SOCCORSO ACQUATICO 1 - MANUALE OPERATORE 3 IMPIEGO DEI MATERIALI DI PROTEZIONE E STRUMENTI

 3. controllare la tenuta del giubbotto di salvataggio gonfiandolo a fiato, 
lasciarlo in tale posizione per 8/10 ore;

 4. lavare il giubbotto con acqua e saponi neutri, se opportuno lavare con 
disinfettanti (tipo Amuchina);

 5. lasciare asciugare all’aria lontano da fonti di calore, immagazzinare in 
zona asciutta senza sovrapporre altro materiali.
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3.2.4 Rescue can

Descrizione

Il  grande vantaggio dei salvagenti 
è quello di consentire al soccorrito-
re di trainare un pericolante senza 
doverlo sostenere. Fino a pochi an-
ni fa il salvagente più utilizzato era 
quello  anulare  ora  sostituito  van-
taggiosamente dal  rescue can,  al-
trimenti detto  bay watch dall'omo-
nima serie televisiva, che ha rivolu-
zionato  le  tecniche  di  salvataggio 
anche in Italia entrando a far parte 
dei  principali  mezzi  ausiliari  utiliz-
zati  allo  scopo.  Rispetto  al  salva-

gente anulare, presenta numerosi vantaggi: è più leggero e maneggevole, 
può essere quindi tenuto facilmente a portata di mano; è meno ingom-
brante e non ritarda la partenza del soccorso; non ostacola le manovre di 
avvicinamento in quanto è assicurato ad una cima sufficientemente lunga 
per non intralciare o colpire i piedi del soccorritore durante il trasporto. In 
questo modo il soccorritore può nuotare a crawl – nuotata di avvicinamen-
to più efficace – trascinando e trasportando il rescue can dietro di sé a tra-
colla grazie alla bretella.

Materiale costruttivo

Polietilene ad alta densità senza giunture, rigido, indistruttibile dalla vaga 
forma di proiettile, appuntito all'estremità anteriore. Il suo pregio fonda-
mentale è l'idrodinamicità che invece il salvagente anulare non possiede.

Dotazioni

E’ dotato di due maniglie laterali, che assicurano una buona presa e di 
una maniglia posteriore che consente di porgere il salvagente al perico-
lante evitando di essere afferrati.

Colore e personalizzazione

Arancione con possibilità di scritta “Vigili del Fuoco”.

Manutenzione e immagazzinamento

Non pulire con alcool o solventi che possono danneggiare il materiale. La-
vare con acqua e sapone neutro, eventualmente trattare con i comuni di-
sinfettanti  (tipo Amuchina) e fare asciugare completamente lontano da 
fonti di calore e dai raggi solari. 

Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dai raggi solari.
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3.2.5 Rescue tube

Descrizione

Non è così robusto come il rescue 
can e tende a deteriorarsi più facil-
mente.

E’ molto usato in Gran Bretagna e 
nei  mari  freddi  del  Nord  Europa 
dove la causa di annegamento più 
frequente è l’ipotermia, la sua mor-
bida consistenza consente infatti di 
poter  avvolgere  il  pericolante,  già 
particolarmente sensibile, evitando 
di ferirlo. Inoltre, il  suo particolare 
sistema di aggancio con più anelli, 
permette  di  poterlo  avvolgere  e 
chiudere  adattandolo  a  qualsiasi 
circonferenza toracica.

Non garantisce, come il rescue can, di evitare il contatto con la vittima ed 
ha una minore spinta idrostatica.

Grazie alla sua forma idrodinamica, risulta essere leggero e maneggevole, 
può essere quindi tenuto facilmente a portata di mano e non ritarda la 
partenza del soccorso.

Il tube è molto adatto nel caso in cui la vittima sia priva di coscienza e 
non sia in grado di sostenersi autonomamente ad un galleggiante: la ver-
sione destinata al mare (lunga circa 90 cm.) è dotata infatti alle due estre-
mità di anelli che, agganciati dietro la schiena della vittima, la racchiudo-
no come se fosse in un salvagente anulare rendendola praticamente inaf-
fondabile.

Materiale costruttivo

Composto da un materiale plastico spugnoso, poliuretano espanso a cellu-
le strette, ricoperto da una pelle in vinile. Anelli in acciaio inossidabile e 
ganci in ottone. Cintura di traino e tracolla in propilene

Dotazioni

E' dotato di cima e tracolla; può essere quindi assicurato alle spalle del 
soccorritore  consentendogli  di  trascinarlo  facilmente  nuotando  a  crawl 
senza fatica.

Colore e personalizzazione

Rosso/Arancione con possibilità di scritta “Vigili del Fuoco”.

Manutenzione e immagazzinamento

Non pulire con alcool o solventi che possono danneggiare il materiale. La-
vare con acqua e sapone neutro ed eventualmente trattare con i comuni 
disinfettanti (tipo Amuchina) e fare asciugare completamente, lontano da 
fonti di calore e dai raggi solari. 

Conservare disteso in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dai raggi 
solari.
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3.2.6 Coda di vacca, cow tail

Descrizione

Fettuccia elastica provvista di anelli 
alle estremità, che consente di col-
legare elasticamente due elementi.

Materiali e chiusura

Anelli cuciti alle due estremità con 
carico di rottura 1200 daN.

Collaudo e verifica periodica

Collaudo non previsto. Verifica visi-
va periodica.

Manutenzione ed immagazzinamento

Non pulire con alcool o solventi che 
possono  danneggiare  il  materiale. 
Lavare con acqua e sapone o con i 
più comuni disinfettanti. Fare asciu-
gare lontano da fonti di calore e dai 
raggi  solari.  Conservare  in  luogo 

asciutto lontano da fonti di calore.
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3.2.7 Pinne

Descrizione

Rendono più agevole e più veloce 
lo spostamento nell’acqua. La pala 
ha uno spessore differenziato e si 
assottiglia progressivamente verso 
l'estremità  per  garantire  una fles-
sione più ampia e uniforme. Offro-
no un'ottima spinta propulsiva con 
uno sforzo assai contenuto.

Tipo di chiusura

Fibbie basculanti a regolazione ra-
pida permettono un posizionamen-
to ideale del cinghiolo sul  tallone. 
Un  nuovo  sistema  di  bloccaggio 
delle fibbie ne impedisce l'involon-
taria  perdita,  anche  a  cinghiolo 
sganciato. 

Materiali

I longheroni laterali sono realizzati in due diversi materiali che si alternano 
e sovrappongono nelle varie zone per ottenere una struttura a flessibilità 
controllata nelle varie zone della pala. 

L'alloggiamento anatomico del piede, elaborato al computer, è interamen-
te realizzato in termogomma per un comfort e un bloccaggio del piede ec-
cezionali, garanzia di una trasmissione delle forze gamba-pinna senza al-
cuna dispersione.

Collaudo e verifica periodica

Collaudo non previsto. Verifica visiva periodica.

Manutenzione ed immagazzinamento

Non pulire con alcool o solventi che possono danneggiare il materiale. La-
vare con acqua e sapone o con i più comuni disinfettanti. Fare asciugare 
lontano da fonti di calore e dai raggi solari. Conservare in luogo asciutto 
lontano da fonti di calore.
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3.2.8 Scarpette calzari

Descrizione

Scarpetta in neoprene con suola in 
gomma  rigida.  A  differenza  del 
semplice  calzare  in  neoprene può 
essere usato per camminare senza 
rovinarlo.  Non adatta  all'ambiente 
fluviale perché non protegge il pie-
de e la caviglia da urti e distorsioni.

Il calzare permette l'uso con pinna 
a cinghiolo.

Materiale costruttivo e chiusura

Neoprene da 3 mm. Chiusura lam-
po laterale

Collaudo e verifica periodica

Collaudo non previsto. Verifica visiva periodica.

Manutenzione e immagazzinamento

Non pulire con alcool o solventi che possono danneggiare il materiale. La-
vare con acqua e sapone neutro, eventualmente trattare con i comuni di-
sinfettanti  (tipo Amuchina) e fare asciugare completamente lontano da 
fonti di calore e dai raggi solari. 

Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore e dai raggi solari.

3.2.9 Mascherina

Descrizione

Maschera di protezione degli occhi 
per la nuotata. Evita gli effetti di di-
storsione dell'immagine tipici degli 
occhialini.  Non  è  utilizzabile  per 
l'immersione.

Materiali

Montatura  rigida  in  plastica  con 
elemento trasparente in vetro otti-
co.

Collaudo e verifica periodica

Collaudo non previsto. Verifica visiva periodica.

Manutenzione ed immagazzinamento

Controllare la tenuta delle fibbie di chiusura e dei cinghioli. Non puli-
re con alcool o solventi che possono danneggiare il materiale. Lavare 
con acqua e sapone o con i più comuni disinfettanti. Fare asciugare 
sia l’esterno che l’interno lontano da fonti di calore e dai raggi solari. 
Conservare in luogo asciutto lontano da fonti di calore.
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3.2.10 Fluorescina

Descrizione

Colorante in polvere solubile in ac-
qua.  Permette  l’individuazione 
da mezzo aereo o natante an-
che in situazioni di mare forma-
to.

Collaudo e verifica periodica

Collaudo e verifica non previsti.

Manutenzione ed immagazzinamento

Scadenza prevista dal costruttore. 
Controllare la tenuta del sacchetto. Mantenerlo ben protetto in luo-
ghi asciutti o all’interno della sacca.

3.2.11 Luce chimica

Descrizione

Torcia a luminescenza chimica con 
illuminazione  a  360°.  Non  infiam-
mabile  ne  tossica.  Si  aziona  con 
una semplice pressione 

Collaudo e verifica periodica

Collaudo non previsto. Verifica visi-
va periodica.

Manutenzione ed immagazzinamento

Conservare in luogo asciutto lonta-
no da fonti di calore.
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3.3 SCOPO DELLA VESTIZIONE

L’operatore SA1 indossa i DPI specifici per proteggersi dai rischi ac-
quatici residui, come da valutazione effettuata durante l’analisi del 
rischio.

Per facilitare la scelta operativa dell’attrezzatura tecnica più adatta e 
idonea ai vari scenari d’intervento, si elencano qui di seguito le pre-
rogative di ciascun DPI della vestizione. 

3.3.1 Muta umida a due pezzi

La muta umida a due pezzi è indicata per le manovre di SAF Fluviale 
in quanto permette lunghe permanenze in acqua corrente anche a 
basse temperature.  Riduce fortemente i  rischi  di  ipotermia grazie 
alla sovrapposizione della giacca sulla salopette nella zona del tron-
co. Essendo dotata di protezioni e rinforzi, è particolarmente adatta 
per ambienti alluvionali.

Viene utilizzata anche durante la navigazione con il  gommone da 
rafting; ma non è indicata per interventi a nuoto di lunghe distanze, 
in quanto limita la libertà dei movimenti durante la nuotata. 

La muta non protegge da acque contaminate, cioè dal rischio batte-
riologico e chimico.

Per gli interventi in condizioni estreme e basse temperature, si consi-
glia l’uso di un sottomuta in tessuto o in neoprene. 

3.3.2 Muta umida in neoprene intera (modello SA)

Appositamente concepita per consentire ampia possibilità di movi-
mento nella nuotata, risulta particolarmente adatta per il soccorso di 
superficie.

Rispetto alla muta a due pezzi permette una minore dispersione di 
calore poiché la sua aderenza con il corpo permette un ingresso ri-
dotto d’acqua all’interno. La particolare morbidezza del materiale ed 
il taglio adottato rende possibile indossarla con estrema velocità. Il 
colore SAR arancione permette un’ottima visibilità nelle varie condi-
zioni.

La muta non protegge da acque contaminate, cioè dal rischio batte-
riologico e chimico.

La muta umida dovrebbe essere personale e su misura.

3.3.3 Idrocostume

E’ la vestizione più indicata per evitare totalmente il  contatto con 
l’acqua, anche se non protegge del tutto da acque contaminate o in-
quinate per le quali occorrono dei materiali specifici in dotazione agli 
specialisti.

A differenza delle mute in neoprene sopra citate, l’idrocostume ga-
rantisce l’isolamento con l’acqua ad esclusione di mani e testa che 
rimangono comunque esposte al contatto con l’acqua.
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Ha il pregio di avere una misura adattabile a più taglie corporee, ca-
ratteristica che però rende più difficoltosi i movimenti della nuotata.

3.3.4 Giubbotto di salvataggio H e moduli fissi

Il giubbotto di salvataggio introdotto per l'ambito SA è un dispositivo 
autogonfiabile ad attivazione manuale, denominato H per la sua for-
ma.

Si veste sopra la muta ed ha una spinta minima pari a 150 N.

A differenza del giubbotto di salvataggio a moduli fissi a consistenza 
rigida,  l'autogonfiabile  è  più  leggero,  più  comodo,  più  potente  e 
meno  ingombrante,  permettendo  la  nuotata  con  una  postura  più 
idrodinamica.

L’operatore SA1, che interviene direttamente in acqua, deve attivare 
manualmente all'occorrenza il giubbotto di salvataggio H.

Si è escluso da questo dispositivo i sistemi di attivazione automatica, 
che consentono al giubbotto di gonfiarsi da solo a contatto con l’ac-
qua e che solitamente si utilizzano per le cadute accidentali in ac-
qua, per evitare l'impedimento alla nuotata del soccorritore.

Questi tipi di giubbotti,  se attivati manualmente, sono in grado di 
raddrizzare la persona caduta in acqua dalla posizione orizzontale a 
faccia in giù fino a quella verticale, cioè con la testa fuori dall’acqua 
e le vie respiratorie libere.

Gli specialisti del CNVVF, come nautici, sommozzatori ed elicotteristi, 
utilizzano analoghi giubbotti di salvataggio.

Il giubbotto con attivazione manuale permette all’operatore SA1 una 
veloce  vestizione  ed  è  poco  ingombrante  in  acqua,  permettendo 
quindi  movimenti  ampi  e  veloci,  opponendo  poca  resistenza  alla 
nuotata. 

Nel momento in cui l’operatore ritenesse opportuno attivarlo, deve 
però tenere in considerazione il volume d’ingombro che risulta così 
importante da limitare notevolmente il libero movimento del soccor-
ritore.

Il sistema ad attivazione manuale presenta una caratteristica sfavo-
revole:  l’operatore  SA1 per  diversi  motivi  potrebbe non essere in 
grado di attivarlo e non potrebbe dunque servirsi della riserva di gal-
leggiamento fornita dal dispositivo. Una situazione del genere si veri-
ficherebbe qualora il soccorritore perdesse conoscenza.

Se l’operatore SA1 decidesse, per esempio, di attendere i soccorsi al 
largo, trasportando il pericolante vincolato al salvagente, al rescue 
can o tube, deve ricordare di sfilarsi la tracolla che lo unisce al salva-
gente prima di attivare il gonfiaggio dell'H.

Come si può comprendere sono molteplici le differenze tra il giubbot-
to H gonfiabile ad attivazione manuale e quelli  a moduli  fissi,  da 
100 N e da 50 N, di cui ricordiamo brevemente le prerogative. 

Il giubbotto di salvataggio a moduli fissi da 100 N, in dotazione nel 
sacco acqua per gli operatori ATP, è indicato per proteggere gli ope-
ratori dal rischio di caduta in acqua e ha un’immediata spinta positi-
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va  e  un  galleggiamento  istantaneo  rimanendo  efficace  anche  se 
danneggiato o perforato.

Il giubbotto aiuto al galleggiamento da 50 N, utilizzato dai SAF Flu-
viali,  ha caratteristiche simili al precedente, ma con una spinta di 
galleggiamento inferiore ed è previsto per chi sa nuotare e opera vi-
cino alla riva. 

L’operatore SA1 potrà quindi fare la giusta scelta operativa e decide-
re quale giubbotto scegliere a seconda dello scenario che si prospet-
ta.

3.3.5 Calzari in neoprene a suola rigida e pinne a cinghiolo.

I  calzari  in neoprene a suola rigida permettono di camminare per 
raggiungere la zona più vicina al pericolante dalla terra ferma prima 
di entrare in acqua. A differenza dello scarponcino fluviale facilitano 
il movimento del piede; unite alle pinne si garantisce un'ottima spin-
ta propulsiva con uno sforzo più contenuto.

Invece in ambiente fluviale-alluvionale la migliore soluzione è senza 
dubbio lo scarponcino fluviale: protegge meglio il piede dagli urti e 
dalle distorsioni. Purtroppo lo scarponcino è pesante per la nuotata e 
praticamente inutilizzabile con le pinne.

Nell’ambito  del  salvataggio  le  pinne sono un valido strumento in 
quanto migliorano la potenza della nuotata e la velocizzano. Tuttavia 
la loro efficacia è legata all’esperienza e alla preparazione del soc-
corritore nonché all’abitudine del loro utilizzo; è noto infatti che pos-
sono dare crampi a chi non è abituato ad usarle.

Calzare le pinne in un momento di emergenza, qualora il soccorritore 
non  fosse  a  conoscenza  di  alcune  regole  fondamentali,  potrebbe 
causare ritardo in fase di partenza e di avvicinamento e compromet-
tere la missione. Non sono incompatibili con l’uso di altri mezzi, per 
esempio di galleggianti, ma è bene ricordare che è meglio non cu-
mulare più di due attrezzi per volta, perciò la scelta di utilizzarle è da 
valutare a seconda della situazione. 

3.4 TIPOLOGIE DI VESTIZIONE

3.4.1 Vestizione tipica dell'SA1

La vestizione tipica dell'SA1 è generalmente composta da muta umi-
da monopezzo, mefisto, guanti, giubbotto H, pinne, calzari, masche-
rina, coltello ed illuminazione.

Si indosserà questa vestizione con la seguente procedura:

 1. Spogliarsi di tutti gli indumenti e di tutto ciò che potrebbe lacera-
re la muta in neoprene come orologio, bracciali, orecchini..., rima-
nendo con il solo costume.

 2. Aprire la cerniera della muta umida, infilare le gambe e di segui-
to le braccia. Poi chiudere completamente la cerniera della muta.

 3. Indossare i calzari rigidi a scarpetta in neoprene, andandoli a so-
vrapporre alla muta umida, avendo cura di  posizionare bene la 
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patta interna.

 4. Allacciare il fodero con relativo coltello all’interno della caviglia 
assicurandosi che il bottone di sgancio sia serrato. E' consigliabile 
allacciare il fodero sull'interno del polpaccio opposto al lato della 
mano prevalente: se si è destri si allaccia alla gamba sinistra. Ciò 
facilita l'estrazione.

 5. Indossare il giubbotto H, chiudere gli agganci frontali, allacciare 
la cintura alla vita e serrare senza che ciò ostacoli la respirazione, 
poi agganciare le cinghie intercosciali.

 6. Calzare le pinne avendo cura di serrare le cinghie di bloccaggio 
sul tallone ed indossare la mascherina.

 7. Indossare i guanti ed eventualmente il mefisto.

3.4.2 Vestizione fluviale in acqua bianca, con qualche innova-
zione

In ambito fluviale l'operatore SA1 sceglie la vestizione di tipo SAF 
fluviale.

In acqua corrente alluvionale e fluviale  non bianca, situazione che 
può presentarsi nei grandi fiumi e nei laghi l'operatore SA1 può sce-
gliere tra la vestizione tipica SA1, integrata con il caschetto, e la ve-
stizione SAF fluviale. Non sono da escludere variazioni o combinazio-
ni delle due soluzioni, in base alla valutazione dello scenario compiu-
ta dall'operatore sul posto.

Ad esempio l'uso delle pinne in acqua alluvionale e fluviale non bian-
ca può essere molto efficace per la rapidità di esecuzione delle ma-
novre e l'efficacia dell'intervento.

Vestizione ATP
(Autoprotezione acquatica)

Vestizione
SAF Fluviale

Vestizione tipica SA1
(Soccorritore Acquatico1)

Illustrazione 3.1: Confronto tra le vestizioni

3.5 IL PACCHETTO

Durante il soccorso e le esercitazioni l'operatore deve curare l'ordine 
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dei DPI e degli strumenti che ha a disposizione.

Il modo migliore per non disperde l'attrezzatura SA1 è quella di orga-
nizzarla in un “pacchetto”.

Il pacchetto è composto come nell'illustrazione 3.2.

3.6 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI NAUTICI

3.6.1 Motobarche

Il servizio antincendio nei porti italiani, viene 
espletato con l’impiego di mezzi nautici, mo-
tobarche pompa indicate con la  sigle MBP, 
dislocati presso i Distaccamenti Portuali.

Le MBP sono mezzi nautici progettati ed at-
trezzati per l’espletamento dei servizi di pre-
venzione,  d’estinzione  degli  incendi  nelle 
zone portuali  sia a terra che a bordo delle 
navi.

Le MBP in servizio si  suddividono in classi, 
dalla 200 alla 1100, in funzione delle dimen-
sioni e delle prestazioni, ma sostanzialmente 
costruite tutte con la stesse linee guida.

Lo scafo,  realizzato  interamente in  acciaio, 
esclusa la classe 1000, è suddiviso in com-
partimenti tramite paratie trasversali stagne 
che  assicurano  la  galleggiabilità  con  uno 
qualsiasi dei compartimenti allagati.  I  locali 

si suddividono nel gavone di prora (pozzo catena), locale alloggio e 
servizi equipaggio, locale motore, locale deposito materiale e gavo-
ne di poppa. Nello scafo si trovano pure i depositi di carburante e del 
liquido schiumogeno.

Il pescaggio dello scafo varia da 1,5 a 2 m, riuscendo con questo pe-
scaggio limitato ad entrare sia nei porti che nelle marine.

La sovrastruttura del ponte di coperta è realizzata in lega leggera al-
luminio-magnesio. In essa si trovano i comandi per la navigazione, 
gli strumenti di bordo come radar, GPS, radio VF, radio VHF per co-
municazioni con la Capitaneria di Porto, solcometro, bussola magne-
tica e tutti i comandi dei motori di propulsione ed il quadro sinottico 
per la gestione dell’impianto antincendio.

Nel locale alloggio sono ricavati degli  spazi 
per la cucina, la doccia e delle cuccette per il 
riposo o la sistemazione d’infortunanti.

L’impianto propulsivo, è formato da 2 motori 
di diverse cilindrate a seconda della classe, 
ed in alcune MBP si possono accoppiare i 2 
motori per le pompe avendo un terzo asse 
propulsivo. Quasi tutte le MBP hanno il siste-
ma bow-thruster (elica trasversale prodiera) 
azionato idraulicamente dai motori propulsi-
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vi, aumentando la manovrabilità dell’imbarcazione.

L’impianto  antincendio  è  dotato  di  pompe 
centrifughe, che prelevano l’acqua del mare 
attraverso delle valvole, collegate tramite fri-
zioni e giunti ad altri motori diversi da quelli 
propulsivi. Tali pompe possono erogare intor-
no agli 8.000-10.000 l/min (a seconda della 
classe)  con  una  prevalenza  di  8-10  atm; 
ognuna di  esse è alimentata per  mezzo di 
prese a mare munite di valvole.

Le pompe idriche alimentano delle bocche di 
mandata  presenti  sulla  tuga  UNI  70,  delle 
bocche UNI  150 per  il  trasporto  d’acqua a 
notevole distanza e dei monitor posti a pop-
pavia e proravia fissati su apposite strutture, 
tipo snorkel  o  piattaforme elevabili  per au-
mentare la gittata.

Per la produzione di schiuma, sono presenti delle pompe che prele-
vano il liquido dai serbatoi e lo immettono in pressione a monte delle 
mandate sia dei monitor che delle bocche UNI 70. All’occorrenza le 
pompe idriche attraverso le  bocche UNI 150 sistemate in  coperta 
permettono lo svuotamento di scafi allagati. In quasi tutte le classi, 
le MBP sono dotate di un impianto d’irrorazione ad acqua per la pro-
tezione dello scafo e della plancia dal fuoco.

A poppavia, in quasi tutte le classi, è installata una gru idraulica, dal 
tiro di circa 2-4 ton, ed uno sbraccio che varia dai 12-18 m per l’im-
barco di materiali o barelle. 

A poppavia nel locale deposito materiale è presente tutta l’attrezza-
tura pompieristica come anche barelle galleggianti, un compressore 
ed un gruppo elettrogeno.

Tutte le MBP hanno delle zattere di salvataggio da 4 o da 6 posti e 
dei salvagenti anulari posti all’esterno della plancia.

3.6.2 Manta

La manta è un mezzo nautico usato perlopiù in scenari alluvionali.

E’ composto da una struttura rigida e possiede la caratteristica di 
ospitare un numero elevato di persone, mantenendo un pescaggio 
contenuto, adatto anche ad acque basse.

3.6.3 Battello pneumatico tradizionale

Il battello pneumatico rappresenta il mezzo di soccorso più utilizzato 
in ambiente acquatico.

E’ costituito essenzialmente da una chiglia rigida e da un tubolare in 
materiale PVC, suddiviso in più camere stagne. In caso di foratura di 
una camera è assicurata la compartimentazione del danno e quindi 
la galleggiabilità.

Ogni battello pneumatico è provvisto di una propria dotazione di bor-
do, come già descritto nel MANUALE ATP.
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IA, Imbarcazione alluvionale RIB, Rigid inflatable boat

3.6.4 IA, Imbarcazione alluvionale

La IA è una imbarcazione a scafo rigido destinata all'ambiente allu-
vionale.

E' lunga circa 6 m, ha un motore fuoribordo con elica intubata e la 
capacità di carico è di 1000 kg. Raggiunge una velocità di 17,5 nodi.

3.6.5 RIB, Rigid inflatable boat

Il RIB è un battello gonfiabile a chiglia rigida ed è l'evoluzione del 
battello pneumatico tradizionale.

E' lungo circa 10 m, ha due motori entro-fuoribordo e la capacità di 
carico è di 10 persone. Raggiunge una velocità di 40 nodi ed ha un 
sistema antincendio che fornisce circa 300 l/min.

3.6.6 RAF, Rescue and firefighting boat

Il RAF è una imbarcazione a scafo rigido dotata di attrezzatura per il 
SAR (ricerca e soccorso) e per l'antincendio.

E' lunga circa 13,5 m, ha due motori entrobordo. Raggiunge una ve-
locità  di  30 nodi  ed ha un sistema antincendio che fornisce circa 
2000 l/min e contiene 500 l di schiuma.

RAF, Rescue and firefighting boat PWC, Power water craft
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3.6.7 PWC, moto d'acqua

Il PWC (personal water craft), comunemente chiamato moto d'acqua, 
è composto da uno scafo in vetroresina ed un motore entrobordo dai 
700 ai 1500 cm3. Riesce a sviluppare una velocità fino ai 60 nodi.

Si sta rapidamente imponendo come efficiente mezzo per il salva-
taggio delle persone in mare e lago.
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4 COMPETENZE PER LA SICUREZZA 
DELL'OPERATORE

4.1 COMPETENZE DI BASE

Si richiamano alcune delle competenze di base per la sicurezza di 
tutti gli operatori VF, già affrontate nei precedenti corsi:

• controllo incrociato: serve ad arginare il problema derivante da 
dimenticanze o imprecisioni dell'operatore durante la vestizione o 
le manovre. Ciò si ottiene sfruttando il controllo visivo tra gli ope-
ratori,  che  segnalano  gli  errori  compiuti  dai  colleghi,  come ad 
esempio l'errato allaccio del giubbotto di soccorso.

• reversibilità dell'errore: intesa come un insieme di operazioni 
che entrano in funzione nell'eventualità di un errore o dell'evolver-
si di una situazione non sempre prevedibile, con il fine di evitare 
ulteriori  conseguenze  agli  operatori  e  permettere  la  correzione 
della procedura.

• standardizzazione delle procedure:  consente la minore sog-
gettività, rapidità di esecuzione, controllo incrociato e la verifica 
immediata dell’eventuale errore. Procedure note e standard per-
mettono la riduzione del rischio per gli operatori. Inoltre la coeren-
za tra le procedure delle diverse specializzazioni operative SAF, 
SMZT ed SA permette una migliore collaborazione negli interventi 
complessi.

4.2 IL COMPAGNO D'ACQUA

I  Vigili  del  Fuoco lavorano in squadra e af-
frontano  i  compiti  più  rischiosi  sempre  in 
coppia: entrare in spazi confinati  invasi  dal 
fumo,  lavorare  su  corda,  accedere  a  zone 
contaminate da sostanze chimiche...

Il compagno di lavoro garantisce l'immediato 
intervento  in  caso  di  difficoltà  del  collega, 
permettendo il controllo incrociato e la rever-
sibilità dell'eventuale errore.

Ciò è possibile grazie alla standardizzazione: 
il compagno di lavoro conosce le tecniche e 
condivide la valutazione del rischio con il col-
lega.
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Anche in acqua vale questa regola generale.

L'operatore SA lavora sempre in coppia con i sommozzatori, con un 
altro operatore SA, un SAF fluviale o un brevettato di salvamento.

Qualora non ci sia altro qualificato acquatico potrà avvalersi,  a suo 
giudizio, dell'assistenza da terra degli altri membri della squadra.

4.3 AUTOVALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA PSICO-FISICA

Lo strumento principale del soccorso è l'unità psico-fisica del soccor-
ritore, cioè il suo corpo, inscindibilmente legato alla sua sfera psico-
logica.

Mentre le attrezzature ed i  dispositivi  di protezione a disposizione 
dell'operatore VF hanno prestazioni note e sostanzialmente costanti 
nella loro durata di vita, misurate e certificate, l'efficienza psico-fisi-
ca del soccorritore può variare anche notevolmente da un giorno al-
l'altro.

Questa efficienza dipende da vari fattori come le competenze, l'alle-
namento e l'addestramento, la nutrizione, lo stato generale di affati-
camento e il coinvolgimento emotivo nello scenario.

Ogni soccorritore deve dunque sapersi valutare e riconoscere il pro-
prio grado di efficienza psico-fisica.

Infatti, durante qualsiasi operazione di soccorso, sia essa NBCR, SAF, 
antincendio ed anche in acqua, il soccorritore sa che dovrà essen-
zialmente contare sulle proprie forze, sulle potenzialità della squadra 
e sul funzionamento della preventiva pianificazione dell'intervento.

Anche nel soccorso acquatico di superficie questa regola generale è 
perfettamente valida; l'operatore SA entra in acqua:

• se si sente efficiente dal punto di vista psico-fisico.

• se la squadra è in grado di aiutarlo.

• dopo aver correttamente eseguito la pianificazione dell'intervento, 
come descritta nel capitolo 3 del MANUALE ATP.

4.4 ASSETTO POSITIVO

I soccorritori acquatici di superficie hanno un assetto positivo in virtù 
dei DPI che indossano, cioè possiedono una spinta di galleggiamen-
to.

Tutte  le  vestizioni  acquatiche  di  superficie  prevedono  l'uso  di  un 
giubbotto di salvataggio o di aiuto al galleggiamento, come sintetiz-
zato nella tabella al termine del paragrafo.

Il soccorritore acquatico ha la possibilità di scegliere vari tipi di DPI 
per il galleggiamento in base alla valutazione del rischio dello scena-
rio  incidentale,  condotta  come previsto  nel  capitolo 3  del  MANUALE 
ATP.

Pertanto:

• In  acque  bianche  fluviali,  è  sicuramente  opportuno scegliere  il 
giubbotto di aiuto al galleggiamento fluviale.
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• In acque marine, lacustri o fluviali non bianche, la vestizione SA1 
può essere composta secondo le esigenze.

Comunque l'SA1 indossa sempre un DPI per il galleggiamento.
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Autoprotez. 
acquatica
(ATP)

■ ≥ 100 N EN 395 Per persone che non sanno nuotare e che 
cadono accidentalmente in acqua. La for-
ma asimmetrica del giubbotto provoca 
l'automatico ribaltamento di chi lo indossa, 
anche se è incosciente, mantenendo così 
le vie aeree verso l'alto.

Imbarcati su 
mezzi nautici

■ ≥ 275 N EN 397
RINa

Se non è già indossata altra vestizione, il 
giubbotto deve essere indossato da tutti, 
indipendentemente dalle capacità natato-
rie. Nel modello H l'attivazione è automati-
ca.

SAF Fluviale ■ ≥ 50 N EN 393 E' un giubbotto per persone che sappiano 
nuotare e in prossimità alla riva o ai soc-
corsi.

Soccorritore 
Acquatico
(SA1)

■ ≥ 150 N EN 396 
RINa

Ad attivazione manuale, esplica la sua fun-
zione di spinta solo se volontariamente at-
tivato dall'operatore.

Illustrazione 4.2: Sintesi delle tipologie di giubbotti
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5 TECNICHE DI SOCCORSO

5.1 GENERALITÀ

In questo capitolo vengono descritte le tecniche di soccorso; si tratta 
di gesti tecnici, come l'uso della corda da lancio, che vengono utiliz-
zati all'interno delle procedure di soccorso che l'operatore SA1 ela-
bora volta per volta per la soluzione degli scenari incidentali.

Nel MANUALE SA1 non vengono presentate procedure di soccorso, cioè 
l'approccio  completo a precisi  scenari  incidentali:  la pianificazione 
della migliore procedura di soccorso, adatta al particolare scenario 
incidentale che incontra, è affidata all'operatore SA1 sul posto.

Tale  pianificazione  può  correttamente  avvenire  solo  come  conse-
guenza dell'analisi del rischio, così come proposta nel terzo capitolo 
del MANUALE ATP.

5.2 COMUNICAZIONE CON LA GUARDIA COSTIERA
4

La  comunicazione  con  la 
Guardia  Costiera  riveste  un 
ruolo  fondamentale,  soprat-
tutto perché il  coordinamen-
to del soccorso in mare è de-
mandato a questo ente per 
la Convenzione di Amburgo.

La  comunicazione  con  la 
Guardia Costiera può avvenire telefonicamente, con il numero 1530 
nazionale e quindi con il numero diretto dell'ufficio locale, o per ra-
dio.

In ambiente marino la comunicazione radio avviene in una banda di 
frequenza VHF opportunamente canalizzata, detta in gergo “banda 
marina”, nelle frequenze che vanno da 156,000 a 162,025 MHz, sud-
divise in 88 canali radio (CH).

Il canale più importante è il CH16, identificato come canale unico di 
soccorso e sul quale la Guardia Costiera è in ascolto 24h/24. Per que-
sto deve essere lasciato sempre libero e utilizzato solo in caso d’e-
mergenza.

Per inviare una chiamata di soccorso si invia il segnale “Mayday” (si 

4 La denominazione corretta è:
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, GUARDIA COSTIERA.
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pronuncia “meidei”), ripetuto tre volte, sul CH16.

Per contattare la Guardia Costiera ci si presenta sul CH16. La Guar-
dia Costiera assegna un altro canale di lavoro e lo comunica al chia-
mante.

La comunicazione continua così sul nuovo canale senza creare ulte-
riore traffico sul canale di soccorso che resta libero per l'emergenza.

Sul CH 68 sono trasmessi in continuazione i bollettini meteo-marini 
in Italiano e in Inglese.

Tutti i mezzi degli enti di soccorso in ambito marino devono disporre 
di ricetrasmittenti in banda VHF marina.

In allegato al presente manuale sono riportati i nominativi radio dei 
principali enti statali che operano per mare.

5.3 MIRE PER IL POSIZIONAMENTO IN ACQUA

Se non si dispone di strumenti di posizionamento come il GPS, fissa-
re e ritrovare un punto sulla superficie del mare è operazione com-
plessa.

Il metodo più semplice è quello di posizionare un gavitello nel punto 
da fissare.

Se non si dispone di un gavitello, esiste un altro metodo efficace det-
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Allineamento casa-molo: si allinea lo 
spigolo della casa ed il profilo del molo.

Mira camino-rete: si allinea il comignolo 
e lo spigolo della re metallica.

Illustrazione 5.2: Il metodo delle mire per il posizionamento in acqua
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to  delle mire a terra. Consiste nel traguardare due coppie di punti 
notevoli e fissi sulla costa, tracciando così delle linee immaginarie 
che si intersecano nel punto del rilevatore.

E’ importante che i punti di riferimento a terra siano fissi, come edifi-
ci, moli, fari. Non si dovrà mai quindi prendere in considerazione gru, 
barche... che potrebbero essere spostati.

L’angolo tra le due rette di riferimento deve essere il più possibile 
prossimo a 90°, perché ciò migliora la precisione del rilevamento.

Per ritrovare il punto fissato è sufficiente posizionarsi nuovamente in 
allineamento con i riferimenti scelti.

5.4 INGRESSO IN ACQUA

Nell'entrata in acqua ferma o in corrente si 
deve sempre valutare la presenza di ostacoli 
e lo stato di agitazione dell'acqua, per preve-
nire infortuni, traumi e shock termico. E' op-
portuno evitare per quanto possibile il tuffo, 
preferendo l'ingresso di salvamento dal pun-
to più basso e comodo possibile.

Se il fondale lo consente, da altezza superio-
re al metro e fino ai tre metri si effettua l'in-
gresso a pennello, entrando in acqua in posi-
zione verticale, turando le vie aeree e immo-
bilizzando il giubbotto con il braccio. Il gomi-
to viene posto di fronte all'addome per pro-
teggerlo dai colpi.

Nell'eventualità  si  indossino  pinne,  il  piede 
del soccorritore deve entrare in acqua in po-

sizione a martello rigida e le gambe devono essere unite.

Gli ausili al galleggiamento trasportati dal soccorritore devono esse-
re lanciati in avanti durante il  tuffo, per evitare che possano inca-
strarsi.

5.5 SUPERAMENTO DEI FRANGENTI

In  ambiente  marino  o  lacustre,  qualora  si 
debba superare una zona di frangenti, l'ope-
ratore deve scegliere il momento più oppor-
tuno nelle pause tra successivi treni d'onda.

Poi l'operatore si avvicina all'onda frangente 
e si infila alla sua base con le braccia avanti, 
come se stesse effettuando un tuffo di testa. 
L'onda viene bucata sott'acqua e l'operatore 
passerà così il frangente senza conseguenze.

L'esecuzione della manovra risulta più diffici-
le se si è molto positivi, cioè se si ha una ele-
vata spinta di galleggiamento, perché non si 
riesce a bucare l'onda: è del tutto sbagliato 

tentare di attraversare i frangenti indossando un giubbotto diverso 
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dall'H.

5.6 RECUPERO DI PERICOLANTE CON AUSILI

L’operatore SA1, dopo aver indossato correttamente la vestizione, 
afferra il rescue can o il rescue tube, indossandolo con bretella a tra-
colla e tenendo la cima con la mano, avendo cura di non lasciarla in 
bando in modo che non si impigli.

Raggiunge poi il  punto più vicino al perico-
lante da terra accorciando il più possibile la 
distanza da percorrere a nuoto e cerca di co-
municare per attirarne l’attenzione del peri-
colante.

Questo  tipo  di  recupero  non  vincolato  non 
deve essere utilizzato  in acque correnti flu-
viali bianche, perché si corre il rischio di es-
sere trascinati via dalla corrente insieme al 
pericolante verso zone pericolose. In questo 
caso  devono  essere  usate  le  tecniche  SAF 
fluviali.

5.6.1 Entrata in acqua

L’entrata  in  acqua  sarà  eseguita  con  nel 
modo  più  appropriato  all'ambiente,  senza 
perdere mai di vista il pericolante.

Se si ha a disposizione il rescue tube, è pos-
sibile entrare in acqua con l'ingresso a pen-
nello frenato tenendo il rescue tube sotto le 
ascelle e la cima raccolta in una mano. Il soc-
corritore entra in acqua frenando la sommer-
sione con le gambe ed il tube contribuisce in 
tal modo a tenerlo a galla.

5.6.2 Avvicinamento

La nuotata di avvicinamento deve essere a  crawl: la testa rimane 
fuori e ferma, lo sguardo fisso sul pericolante, l’andatura decisa e 
veloce.

In prossimità del pericolante, a due metri circa, l’operatore SA1 recu-
pera il rescue can o il rescue tube da dietro di sé.

5.6.3 Porgere il rescue can e presa di contatto

Il soccorritore prende il rescue can da una maniglia laterale; istinti-
vamente il pericolante afferra l’altra maniglia laterale con le due ma-
ni. Con una rotazione dell’ausilio di 180° lo porta al petto del perico-
lante, avvicinandolo al suo corpo.

Poi il soccorritore ruota il pericolante di schiena, passa le sue braccia 
sotto le ascelle del pericolante ed afferra il rescue can che si trova di 
fronte al pericolante, cingendolo.
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Il soccorritore porge il rescue can, poi 
ruota il pericolante, passa le sue 
braccia sotto le ascelle del pericolan-
te ed afferra il rescue can.

Illustrazione 5.5: Uso del rescue can
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5.6.4 Porgere il rescue tube

Il pericolante cosciente riceve il rescue tube di fronte. Il soccorritore 
affonda il rescue tube e lo pone al torace del pericolante: istintiva-
mente il pericolante appoggia le braccia sul salvagente.

Poi il soccorritore chiude il moschettone alle 
spalle del pericolante, cingendolo con il  re-
scue tube.

5.6.5 Traino

Il soccorritore traina il pericolante nuotando 
sul dorso o ad over. Si rammenta che l'over è 
la nuotata laterale con movimento asimme-
trico delle braccia e sforbiciata delle gambe 
sul piano parallelo alla superficie dell'acqua.

5.7 RECUPERO DI 
PERICOLANTE SENZA 
AUSILI

Nel caso in cui non si abbiano a disposizione 
ausili per il soccorso l'entrata in acqua e l'av-
vicinamento sono uguali a quelli con gli ausi-
li, ma si impiegano tecniche di presa diverse.

Si  rammenta  che  sarebbe  sempre  meglio 
predisporre ed utilizzare gli ausili.

Questo  tipo  di  recupero  non  vincolato  non 
deve essere utilizzato  in acque correnti flu-
viali bianche, perché si corre il rischio di es-
sere trascinati via dalla corrente insieme al 
pericolante verso zone pericolose. In questo 
caso  devono  essere  usate  le  tecniche  SAF 
fluviali.

5.7.1 Presa sopra 
ascellare con 
nuotata ad over

Il soccorritore afferra un braccio del perico-
lante con il suo braccio omolaterale (destro 
con destro) e lo ruota di 180°.

Passa il suo braccio sopra la spalla del peri-
colante ed afferra l'ascella opposta. Il soccor-
ritore deve stringere al suo fianco il perico-

lante e ne cura la posizione della testa.

Poi lo traina ad over.

5.7.2 Presa sotto ascellare con nuotata a dorso

Il soccorritore afferra un braccio del pericolante con il suo braccio 
omolaterale (destro con destro) e lo ruota di 180°.
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Il soccorritore affonda il rescue tube e 
lo pone al torace del pericolante: 
istintivamente il pericolante appoggia 
le braccia sul salvagente. Poi il soc-
corritore chiude il moschettone alle 
spalle del pericolante, cingendolo con 
il rescue tube. Comincia il traino.

Illustrazione 5.6: Uso del rescue tube
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Afferra il pericolante sotto le due ascelle, lo stringe al suo torace e 
ne cura la posizione della testa.

Poi lo traina nuotando sul dorso.

5.7.3 Presa in coppia sotto ascellare con nuotata ad over

Uno dei due soccorritori è il leader del opera-
zione.

Afferra un braccio del pericolante con il suo 
braccio omolaterale (destro con destro) e lo 
ruota di 180°.

Poi i due soccorritori afferrano il pericolante 
sotto le ascelle del lato rispettivo.

I  due  soccorritori  lo  trainano  nuotando  ad 
over.

Il leader sincronizza le nuotate.

5.7.4 Presa in coppia Lipari con nuotate miste

Uno dei due soccorritori è il leader del operazione. Afferra un braccio 
del pericolante con il suo braccio omolaterale (destro con destro) e 
lo ruota di 180°.

Il leader afferra il pericolante con presa sotto ascellare e lo traina 
nuotando sul dorso, come descritto nel paragrafo 5.7.2 a pagina 41.

Il secondo operatore si dispone di fronte al pericolante disteso, spin-
ge afferrando al ginocchio le gambe semiflesse della vittima e nuo-
tandogli di fronte.

5.8 RECUPERO VINCOLATO DI PERICOLANTE

Le manovre di  recupero con e senza ausili 
descritte fino ad ora possono essere effettua-
te  anche  da  soccorritore  vincolato  da  una 
corda galleggiante  (ad esempio:  una corda 
da lancio).

Un capo della corda galleggiante viene fissa-
to  sulla  fettuccia  dotata  di  dissipatore  del 
giubbotto  fluviale  o  sull'analoga  fettuccia 
gialla sganciabile del giubbotto H.

L'altro capo è tenuto dal compagno d'acqua 
che resta a terra o su natante e provvederà 
poi al recupero. Questo capo non deve esse-
re fissato ad alcun ancoraggio fisso.

5.8.1 La cow tail

La cow tail viene collegata con moschettone alla stessa fettuccia do-
tata di dissipatore del giubbotto SAF fluviale o alla fettuccia gialla 
sganciabile del giubbotto H.
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Se necessario, i soccorritori usano la cow tail per autoassicurarsi a 
bordo di natante sulla life line o ad un punto di sosta sulla riva.

5.8.2 Tecnica di recupero vincolato del pericolante

Il soccorritore entra in acqua vincolato alla corda galleggiante e si 
avvicina al pericolante, portando con sé:

• un secondo giubbotto di salvataggio o un'ausilio come rescue can 
o rescue tube, fissati alla cow tail o a tracolla, e trainati dietro il 
soccorritore durante l'avvicinamento.

• un casco per il pericolante, se c'è rischio di urti come in ambiente 
fluviale.

Giunto in prossimità del pericolante, porge il giubbotto di salvataggio 
e lo fa indossare al pericolante. Poi vincola il capo libero della cow 
tail alla fettuccia dotata di dissipatore dietro le spalle del pericolan-
te.

Questo collegamento con cow tail non è necessario se si utilizza il re-
scue can o il rescue tube, perché il soccorritore è collegato a tali di-
spositivi con la tracolla.

Poi il soccorritore afferra il pericolante passando le sue braccia sotto 
le ascelle o sugli spallacci del giubbotto del pericolante, come nella 
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Nell'avvicinamento gli ausili per il perico-
lante sono collegati con il cow tail 

Il soccorritore comunica con il pericolante 
e gli porge gli ausili

Il pericolante indossa il giubbotto ed il ca-
sco. Poi viene vincolato alla cow tail

Soccorritore e pericolante sono recuperati 
da riva

Illustrazione 5.9: Recupero vincolato

Anche il perico-
lante ha bisogno 
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analoga manovra SAF fluviale.

Quindi vengono entrambi recuperati da terra o da natante.

Qualora il soccorritore sia in difficoltà a causa del vincolo con la cor-
da galleggiante può immediatamente svincolare sé ed il pericolante 
sganciando il dissipatore del proprio giubbotto.

5.8.3 Pro e contro della manovra vincolata

La manovra vincolata rispetto alla manovra non vincolata comporta:

• Vantaggi:

– il  soccorritore  vincolato può essere facilmente recuperato da 
terra o da natante dopo aver preso il pericolante.

– la corda di vincolo protegge il soccorritore dal rischio di essere 
trascinato dalla corrente, in ambito fluviale-alluvionale, o sbat-
tuto dalle onde contro ostacoli in ambiente marino e lacustre 
nel recupero da natante.

• Svantaggi:

– il raggio d'azione della manovra è limitato dalla lunghezza della 
corda.

– c'è pericolo che la corda rimanga impigliata su ostacoli.

5.9 RECUPERO DI TRAUMATIZZATO IN ACQUA

Uno dei  rischi  dell'ambiente  acquatico  è  il 
trauma, dovuto anche all'urto contro ostacoli 
sommersi.

Il trauma in ambiente acquatico è un'emer-
genza sanitaria grave dove solo un precoce 
inizio delle manovre avanzate, può aumenta-
re la percentuale di sopravvivenza della vitti-
ma e diminuire gli esiti invalidanti.

Se  manca  un  parametro  vitale,  come  co-
scienza, respiro e polso,  il soccorritore deve 
portare la vittima con le maggiori attenzioni 
sanitarie possibili in zona sicura e poi appli-
care le procedure TPSS.

La  prima  attenzione  sanitaria  da  curare  è  l'immobilizzazione  del 
traumatizzato.

Le manovre di immobilizzazione da eseguire in sequenza sono de-
scritte di seguito e necessitano di almeno due operatori: il traumatiz-
zato verrà messa in posizione supina, immobilizzata su barella spina-
le e quindi estratta dall'acqua dove si applicheranno poi i protocolli 
del TPSS.

5.9.1 Roll-over in acqua

La vittima è prona in acqua e le vie aeree sono sott'acqua. Lo scopo 
del roll-over è di ribaltare la vittima in posizione supina.
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vincolato particolare
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L'operatore 1 si pone alla testa del traumatizzato e diventa il leader 
della manovra. L'operatore 2 si posiziona a lato del traumatizzato ed 
allinea le braccia della vittima lungo il corpo.

L'operatore 1 appoggia un braccio sopra il torace e l'altro sul dorso 
del traumatizzato.

Al comando del leader il traumatizzato viene ruotato di 180° in modo 
che il braccio sul torace accompagni la rotazione della testa.

La vittima si trova ora in posizione supina.

5.9.2 Immobilizzazione su tavola spinale galleggiante lunga in 
acqua bassa

Se la  vittima si  trova in acque basse,  dove gli  operatori  possono 
appoggiarsi sul fondo, si provvede immediatamente all'immobilizza-

zione su tavola spinale.

L’operatore 1 mantiene la testa della vittima in posizione neutra.

L’operatore 2 avvicina la tavola spinale, munita di due cinghie chiu-
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Un braccio sopra il torace, l'altro sul dorso Rotazione di 180° del traumatizzato.

Illustrazione 5.11: Roll over in acqua

Dopo aver installato il collare cervicale, si 
posiziona la tavola spinale.

Fissato con le cinghie il traumatizzato è 
pronto per essere estratto dall'acqua.

Illustrazione 5.12: Immobilizzazione su tavola spinale
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se con fibbia e collare cervicale.

L'operatore 2 installa il collare cervicale, poi immerge la tavola spi-
nale di taglio, la fa successivamente riemergere sotto il corpo della 
vittima, poi regola i fermacapo.

La vittima, ora sulla tavola spinale, viene immobilizzata con le due 
cinghie all'altezza del torace e delle gambe, poco sopra le ginocchia. 

Quindi  il  traumatizzato viene trasportato fuori  dall'acqua, tenendo 
conto che l'immobilizzazione non è completa e che quindi la vittima 
va sollevata con particolare cura.

Giunti in zona sicura si completa l'immobilizzazione sulla tavola spi-
nale con il ragno e si applicano i protocolli TPSS.

5.9.3 Immobilizzazione su tavola spinale galleggiante lunga in 
acqua alta in prossimità di sponda o natante

La tecnica di immobilizzazione in acqua alta è possibile solo con la 
collaborazione di un terzo operatore da sponda o da natante.

Se non ci fosse disponibilità 
di un natante o di una spon-
da adeguata,  allora la  vitti-
ma  dovrà  essere  spostata 
verso  le  acque  basse,  ad 
esempio  con  la  presa  mo-
strata  nella  illustrazio-
ne 5.13, che però non garan-
tisce  con  certezza  l'allinea-
mento del rachide cervicale.

Le  operazioni  avvengono 
come descritto per le acque 
basse; però il posizionamen-
to della tavola spinale viene 
effettuato  dall'operatore 3 
da sponda o da natante.

In  prossimità  della  vittima, 
l’operatore 3 immerge la tavola spinale verticalmente e la fa succes-
sivamente riemergere sotto il corpo della vittima.

Dopo aver installato le  cinghie,  il  traumatizzato viene issato fuori 
dall'acqua sul natante o sulla sponda.

Giunti in zona sicura si completa l'immobilizzazione sulla tavola spi-
nale con il ragno e si applicano i protocolli TPSS.

5.10 RECUPERO DEL SOCCORRITORE DA PWC
L'operatore  SA1,  che  viene  recuperato  da  una  moto  d'acqua  VF, 
deve alzare il suo braccio sinistro e porgerlo all'operatore.

L'operatore di  moto d'acqua sopraggiunge a velocità moderata di 
fronte all'SA1, afferra il braccio e lo aiuta ad issarsi sulla barella po-
steriore.

L'operatore SA1 caricato sulla barella afferra i maniglioni e si posizio-
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Illustrazione 5.13: Presa per il trasporto del traumatizza-
to
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immobilizzazione 

a terra
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na a carponi, la posizione più comoda per evitare urti.

Quando il conducente inten-
de ripartire comunica al pas-
seggero  il  messaggio 
“clear?”, che risponde a sua 
volta  “clear!” se  è  salda-
mente  al  suo  posto  ed  è 
pronto a partire.
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Illustrazione 5.14: L'operatore PWC issa il soccorritore 
sulla barella posteriore
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6 MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE

E DELLE ABILITÀ

6.1 GENERALITÀ

Per  mantenere  il  livello  di 
competenze  ed  abilità  con-
seguite  durante  il  corso  è 
opportuno:

● richiamare le manovre 
e frequentare ambien-
ti acquatici continuati-
vamente  per  mante-
nere  le  abilità  tecni-
che,  coinvolgendo  le 
componenti  del  CNV-
VF che operano in tali 
ambienti.

● mantenere  la  propria 
efficienza fisica.

Ciò  significa  garantire  sicu-
rezza per le squadre operati-
ve  e  qualità  del  servizio  di 

soccorso.

La performance conseguita durante la prova preselettiva ed il corso, 
anche in termini di tempi e prestazioni, può essere utilizzata come ri-
ferimento per misurare la propria efficienza fisica.
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Illustrazione 6.1: Mantenere l'efficienza psico-fisica, fre-
quentando gli ambienti acquatici
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8 APPENDICE

8.1 NOMINATIVI RADIO

Guardia Costiera, Capitaneria di Porto

COMPAMARE Capitaneria di Porto

CIRCOMARE Ufficio circondariale locale

LOCAMARE Ufficio marittimo locale

DELEMARE Delegazione di spiaggia

CPR Capitaneria di porto radio

CP 853
detto “Charlie Papa 8 5 3”

Motovedetta della Guardia Costiera
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