
Materiali e Mezzi 

Per intervenire nella salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali
dai rischi naturali diventano necessari diverse tipologie di materiali e mezzi.
Oltre a quelli comunemente utilizzati nelle emergenze di protezione civile,
è auspicabile che ogni gruppo si doti di materiali "specialistici". Nelle
emergenze di tipo C la carenza di materiali e mezzi dei singoli gruppi viene
sopperita dal Nazionale e dal condividere le attrezzature di vari gruppi
intervenuti. Nelle emergenze di tipo A e B diventa invece necessario che
il gruppo sia il più possibile autosufficiente. E’ bene tenere presente che
in emergenza molti materiali e mezzi ci saranno forniti direttamente dalle
soprintendenze. La fornitura di questi materiali non è però sempre facile e
tempestiva e spesso si traduce nell’impossibilità di operare nei primi giorni.
E’ quindi auspicabile che i gruppi abbiano il materiale minimo per poter
iniziare da subito a lavorare al fianco delle soprintendenze in attesa dell’arrivo delle forniture. 
Grazie al lavoro portato avanti dal Gruppo Tecnico Nazionale abbiamo stilato una lista di materiali 
e mezzi auspicabili per intervenire in emergenza suddivisi in tre categorie:

Attrezzatura Generale

 Furgone cabinato, attrezzato con un cavalletto fissato al centro, con la possibilità di 
smontarlo all’occorrenza, per il trasporto delle Opere; 

 Radio portatili per comunicare; 
 Gazebo o tenda grande impermeabile sotto cui schedare ed imballare le opere in caso di 

condizioni metereologiche avverse; 
 Un tavolo composto da piano in legno e cavalletti per gli imballatori cm.200 x 150; 
 Un generatore elettrico, due taniche di benzina, faretti e materiale elettrico antipioggia; 
 Cassetta degli attrezzi: martello, pinze, tenaglia, chiodi e viti, filo di ferro, set di chiavi 

inglesi, cacciaviti set, metro di legno, matite, graffettatrice, puntine da disegno, sega per 
ferro e legno, avvita svita elettrico, seghetto alternativo. 

 Due scale allungabili. 
 Materiale per pulizia: una scopa, stracci e bobine di carta, pennelli morbidi e spazzole. 
 Attrezzatura di sicurezza e pronto soccorso. 
 Grandi teli di plastica impermeabile con anelli sui bordi. 
 Motosega e pale per rimuovere eventuali ostacoli che impediscono l’entrata nel bene 

contenitore. 
 Torce elettriche 

 

Materiale specialistico

 Cancelleria per compilare il verbale, portaschede (vaschetta in plastica da tavolo antivento e 
antidisordine), cartelline, Buste di plastica e contenitore per riporre le schede compilate, 
Buste di plastica per inserire la scheda di accompagnamento, pennarelli indelebili 

 Macchina fotografica con flash e Rullini fotografici per stampe a colori o macchinetta 
fotografica digitale. 

 Metro in legno per misurare l’opera. 
 Riferimento metrico con decametro colorato alternativamente e riferimento alfanumerico. 
 Tessuto-non tessuto, sottile e alto due metri. 
 Plastica millebolle altezza due metri. 



 Scotch di carta e di plastica. 
 Forbici e taglierini. 
 Pannelli rigidi di legno leggero o cartone per i fogli in carta o in tela. 
 Fogli di carta assorbente per le opere bagnate. 
 Fogli di carta bisiliconata per le opere che non devono incollarsi. 
 Buste di plastica con chiusura ermetica per opere bagnate. 
 Cassette di plastica per sgombero archivi e librerie 
 Materiale per velinare. 
 Materiale per puliture. 
 Mappe del territorio.

Dotazione Personale Volontari

 N. 1 zaino con tasche, capace di contenere l’intero equipaggiamento. 
 N. 1 divisa legambiente protezione civile (composta da pantalone, maglietta, cappello, gilet, 

paile e giacca a vento). 
 N. 1 paio di stivali in gomma. 
 N. 1 casco da cantiere. 
 N. 2 paia di guanti in Cotone. 
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