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Procedure 
operative, le 
squadre, i 
materiali  e i 
mezzi
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Beni Architettonici
Volontari architetti o ingegneri   iscritti al 

relativo ordine  che abbiano seguito una 
formazione specialistica,

Operano come singole unità nelle squadre miste 
(Soprintendenza, VV FF, Volontariato/Ente 

Locale)
 

IL CAPOSQUADRA:
  1)  Prende gli incarichi giornalieri dal 

Coordinatore di Legambiente o direttamente 
al C.O.M.;

 
2) distribuisce i volontari del gruppo nelle 

squadre miste;

3) registra tutti gli interventi portati a termine e 
consegna una relazione giornaliera al 
Coordinatore di Legambiente.
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Squadra Beni Mobili
1 Caposquadra

2 Schedatori

1 Fotografo

2 Imballatori

2 trasportatori

1 Restauratore

1 Autista

Ogni squadra sarà diretta da un 
funzionario della 

Soprintendenza che deciderà 
cosa fare e come farlo.
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Il Caposquadra
 è il responsabile ed il 

coordinatore della 
squadra;

 tiene i rapporti esterni 
 organizza e ottimizza a 

seconda delle necessità 
il lavoro

 della squadra 
 compila il verbale
 si occupa delle necessità 

logistiche;
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Gli Schedatori
lavorano insieme per compilare le 

schede
di catalogo ed accompagnamento delle
opere che devono essere spostate dal
luogo sinistrato ad un luogo sicuro.

Il Fotografo
lavora con gli schedatori fotografando
quello che loro catalogano e si occupa 

di
misurare le opere.
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Imballatori
si occupano di imballare le opere e di
applicare la scheda di
accompagnamento. 

Trasportatori
si occuperanno di trasportare le opere
fuori dallo stabile sinistrato di portarle
nella zona di schedatura prima e nella
zona di imballaggio poi. Infine saranno
coloro che caricheranno le opere sul
furgone.
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Restauratore
 porta il primo soccorso alle opere
 (raccogliere gli eventuali pezzi rotti 

per
 tenerli insieme all’opera, rimuovere
 detriti e corpi estranei ecc.);

 indica i metodi di trasporto e decide
 come e con cosa imballare le opere; 
 Tiene i rapporti esterni con la
 soprintendenza;
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Autista
deve conoscere il territorio d’intervento. L’unico suo compito è quello di
guidare e occuparsi dell’efficienza dei mezzi di trasporto.

DA RICORDARE:
 Caposquadra capace di organizzare le operazioni ottimizzando le energie.

 Tutti devono saper fare tutto, ma ognuno deve essere specializzato su 
un’azione. 

 Il restauratore e l’anima della squadra e non può essere sostituito da 
volontari generici 

 Un’organizzazione in protezione civile funziona se risponde alle 
caratteristiche di semplicità e flessibilità.

 Fondamentale conoscere come volontari i limiti decisionali e non 
scavalcare l’autorità delle istituzioni competenti in materia. 
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Attrezzatura Generale
Furgone cabinato, per il trasporto delle Opere;
 

Fuoristrada o furgonato per il trasporto dei volontari;
 

Gazebo o tenda grande impermeabile;
 

Un tavolo composto da piano in legno e cavalletti per gli 
imballatori cm.200 x 150;

 

Un generatore elettrico, faretti  e materiale elettrico;
 

Cassetta degli attrezzi;

Due scale allungabili e trabattello;
 

Materiale per pulizia dell’area;

 Grandi teli di plastica impermeabile con anelli sui bordi.
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Attrezzatura specialistica
Cancelleria per compilare il verbale;
 
Macchina fotografica.
 
Metro in legno per misurare l’opera. 
 
Tessuto-non tessuto, sottile e alto due metri.
 
Plastica millebolle altezza due metri.
 
Scotch di carta e di plastica, forbici e taglierini.
 
Materiale per puliture.

Pannelli rigidi di legno leggero o cartone per i fogli in carta o in tela.
 
Materiale per velinare. 
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