Centro Istruzione PCi Rivera
Rivera, 28.04.2021

Esercizio PCi-118
“Evacuazione e Protezione dei Beni Culturali ex Oratorio la Gesora“
1 Informazione e scopo generale
Nel contesto dell’istruzione specifica dei Corsi Tecnici in ambito Protezione dei beni culturali, durante
la fase di consolidamento, in accordo con il Comune i Mezzovico–Vira, con il supporto del corpo
pompieri del Mte Ceneri e del corpo pompieri di Lugano, in data 07.05.2021 a partire dalle 0830 si
svolgerà un esercizio di evacuazione di una struttura (Bene culturale) ed i relativi oggetti ivi contenuti,
esercitazione che simulerà mediante una macchina del fumo l’incendio dell’ex Oratorio la Gesora,
l’intervento in prima istanza dei corpo pompieri per la messa in sicurezza della zona, spegnimento del
fuoco simulato, salvataggio ed evacuazione dei beni custoditi nella struttura, in seconda parte dalla
PCi per l’evacuazione di tutti i beni culturali rimanenti.

2 Programma di massima
ORARIO
0830

ATTIVITÀ

PARTICOLARITÀ

Arrivo dei mezzi pompieri sul luogo

0830-1100

Svolgimento dell’impiego simulato
dei Pompieri

0900-1430

Svolgimento dell’impiego simulato
della PCi per la Protezione dei Beni
Culturali

1430-1500

Termine impiego esercitazione

La strada davanti all’Ex Oratorio sarà parzialmente
percorribile ma non bloccata completamente al traffico
Verrà attivata macchina fumo per simulare incendio della
struttura e rispettivo spegnimento con i mezzi dei pompieri
(autobotte ed autoscale)
Verrà istallato dispositivo (gazebi) per l’evacuazione,
censimento, imballaggio, trasporto e stoccaggio in
struttura protetta di finti beni culturali (oggetti sacri)
A partire dalle 1100 la strada sarà totalmente libera al
passaggio di veicoli privati

3 Strade/ accessi coinvolti
A partire dalle 0830 alle 1130 dal ponticello altezza posteggi scuole, verrà garantito
l’accesso alle scuole elementari tramite la via Gesora direzione scuole

Via Gesora

Accesso garantito
sino alle 0830

Oratorio
Accesso parzialmente
transitabile sino alle 1130

4 Contatti
Chi

Telefono

Istruttore PCi
Centro Istruzione PCi
Flaviano Bettoni

Ufficio: 091 815 14 07
Cell: 079 631 03 90

E-Mail
flaviano.bettoni@ti.ch

Istruttore PCi Bettoni Flaviano
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