
teoria

dalle alle pratica

03/10/2017 20.30 21.30

Saluto di accoglimento, premessa e finalità corso

- Le nuove figure istituzionali introdotte dalla Legge 177 con 

assorbimento del CFS nelle altre FF.PP

- Il CUTFA (Carabinieri Forestali)

- Il SAIBO VV.F

-Presentazione dei soggetti Referenti - organizzazione AIB

KSD PARTNERS

teoria 1,00

GIRELLI

03/10/2017 21.30 23.30

Il rischio incendio dei materiali solidi e in particolare nei 

materiali forestali

- Cenni generali della teoria della combustione.

- Il rischio di combustione dei materiali forestali e la loro 

infiammabilità teorica.

- Modi, metodi e variabili che condizionano il rischio 

d'infiammabilità dei materiali forestali e la loro imfiammabilità 

reale.

KSD PARTNERS teoria 2,00

BORRONI

20.30 22.30

Sicurezza e DPI (I^parte)

- Cenni normativi, le certificazioni e le categorie.

- I D.P.I. ed il loro corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e 

controlli in esercizio.

- La responsabilità di chi dirige e degli operatori.

KSD PARTNERS pratica 2,00

FUMAGALLI

22.30 00.30

Sicurezza e DPI (II^parte)

- Decreto Leg.vo 81/2008

- Procedura allertamento 118

KSD PARTNERS teoria 1,00

FUMAGALLI

08.30 10.30

Tipologie di incendi boschivi, tecniche d'estinzione e 

rischio incendio boschivo in Lombardia (I^parte)

- I.B. sotterraneo, radente e di chioma. Casi e fenomeni 

particolari.

- Le tecniche fondamentali d'estinzione.

- Situazioni forestali che favoriscono l'origine degli incendi 

boschivi.

KSD PARTNERS

teoria 2,00

BORRONI

10.30 10.45 Pausa caffè

1° livello specializzazione A.I.B. AULA A

Giorno orario Lezione - Argomento a cura di ore Docenti

05/10/2017

07/10/2017



10.45 12.45

Tipologie di incendi boschivi, tecniche d'estinzione e 

rischio incendio boschivo in Lombardia (II^parte)

- I.B. sotterraneo, radente e di chioma. Casi e fenomeni 

particolari.

- Le tecniche fondamentali d'estinzione.

- Situazioni forestali che favoriscono l'origine degli incendi 

boschivi.

KSD PARTNERS

pratica 2,00

BORRONI

13.45 15.45

Cenni di idraulica e cenni di prodotti addittivi dell'acqua. 

(I^parte)

- I concetti di portata e di pressione.

- Cenni sulle perdite di carico.

- Cenni di prodotti chimici nella lotta AIB.

Le macchine idrauliche

- Tipi di pompe specifiche nell'AIB, loro caratteristiche, punti di 

forza e di debolezza.

KSD PARTNERS teoria

2,00

CAPPELLO

FUMAGALLI

15.45 16.45 Cenni di Primo Soccorso 1 ACERANTI

20.30 21.30

Cenni di idraulica e cenni di prodotti addittivi dell'acqua. 

(II^parte)

- I concetti di portata e di pressione.

- Cenni sulle perdite di carico.

- Cenni di prodotti chimici nella lotta AIB.

Le macchine idrauliche

- Tipi di pompe specifiche nell'AIB, loro caratteristiche, punti di 

forza e di debolezza.

KSD PARTNERS

pratica 1,00

FUMAGALLI

21.30 22.30

Radiocomunicazioni

- Il sistema regionale di radiocomunicazioni della Lombardia

- Apparati di radiocomunicazione e loro modalità d’uso KSD PARTNERS pratica 1,00

CAPPELLO

22.30 23.30
Radiocomunicazioni

- Apparati di radiocomunicazione – prove pratiche

KSD PARTNERS
pratica 1,00

FUMAGALLI

8.30 10.30

Parti pratiche su:

- Dimostrazioni di corretto utilizzo delle piccolle attrezzature 

meccaniche portatili (soffiatore).

- Prove di corretto utilizzo delle macchine idrauliche e delle 

attrezzaturre idrauliche specifiche.

KSD PARTNERS

pratica 2,00

ZENO- CAPPELLO

BORRONI

FUMAGALLI

10.30 12.00

Caso studio:

- Presentazione di un caso studio che mette in luce 

soprattutto le tecniche e le modalità operative dì affronto 

d'incendio in luogo alla direzione dello stesso.

KSD PARTNERS

teoria 1,30 ZENO

10/10/2017

07/10/2017

14/10/2017



12.00 13.00 Pausa Pranzo

13.00 14.00

L'elicottero in AIB

- Gli interventi con elicotteri in incendi boschivi: 

organizzazione, procedure operative, dotazioni ed 

attrezzature.

KSD PARTNERS

pratica 1,00

14.00 17.00

Prove di elicooperazione

- Gli interventi con elicotteri in incendi boschivi: 

organizzazione, procedure operative, dotazioni ed 

attrezzature.

KSD PARTNERS

pratica 3,00

17.00 18.30

Simulazione d'intervento:

- Simulazioni pratiche d'intervento e coordinamento squadre 

su scenari d'intervento

KSD PARTNERS

pratica \

ZENO - CAPELLO

18.30 20.30

Questionari finali e chiusura del corso

- Test di autoapprendimento tecnico e customer satisfaction 

del corso.

- Chiusura del corso.

KSD PARTNERS

teoria 2,00 FUMAGALLI-CAPPELLO-BORRONI

ZENO-CAPPELLO-BORRONI

VV.F

14/10/2017


