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AttivitAttivitàà del nucleo sommozzatoridel nucleo sommozzatori

�� EmergenzeEmergenze
–– Soccorso nauticoSoccorso nautico

–– CalamitCalamitàà naturalinaturali

�� Ricerca e recuperoRicerca e recupero
–– ImbarcazioniImbarcazioni

–– PersonePersone

�� Controlli e ispezioni subacqueiControlli e ispezioni subacquei

�� Formazione ScolasticaFormazione Scolastica



Mezzi nautici Mezzi nautici –– VOLGA 2026VOLGA 2026
�� Dislocamento: Dislocamento: 11.000 Kg11.000 Kg
�� Lunghezza f.t.: Lunghezza f.t.: 12,50 m12,50 m
�� Larghezza: Larghezza: 3,60 m3,60 m
�� Immersione: Immersione: 1,00 m1,00 m
�� 2 Motori Diesel AIFO 828M2 Motori Diesel AIFO 828M

Per un complessivo 660HPPer un complessivo 660HP
�� VelocitVelocitàà: : 22 nodi22 nodi
�� Autonomia: Autonomia: 400 miglia400 miglia
�� Equipaggio: Equipaggio: 4 persone4 persone



ROVROV
RemotelyRemotely OperatedOperated VehicleVehicle

�� 44 motori a X per movimenti motori a X per movimenti 
orizzontaliorizzontali

�� 22 motori paralleli per motori paralleli per 
movimenti verticalimovimenti verticali

�� 22 telecamere fronte e retro telecamere fronte e retro 
basculanti di basculanti di 
180 gradi180 gradi

�� Pinza manipolatore per Pinza manipolatore per 
recuperorecupero

�� Sonar Sonar TritechTritech MicronMicron

�� Consolle di controllo Consolle di controllo 
multifunzionemultifunzione

�� ProfonditProfonditàà maxmax 600mt. 600mt. 



Lunghezza fuori tutto                                                                   211 mm
Diametro del corpo tubolare                                                           99 mm
Diametro massimo                                                                      110 mm
Peso in aria                                                                                   2.0 kg
Peso in acqua                                                                               1.1 kg
Frequenze di esercizio                                                   325kHz – 675 kHz
Risoluzione                                                                                  <50 mm
Risoluzione meccanica                                                                    <0.5°
Raggio massimo di ricerca                                              300m (a 325kHz)
Campo di ricerca                                                        Variabile fino a 360°
Profondità massima di esercizio                                                   4000 m.
Cavo in dotazione                                                lungh. 400 m. motorizzato
Materiale del sonar                                        Aluminium alloy - HE30, RPU
Finiture                                                                Acciaio anodizzato nero
Temperatura di esercizio                                                 da -10°C a +35°C
Temp. sopportabile fuori esercizio                         da -20°C a +50°C
Potenza richiesta                                            18v-30v DC a 9 Watts max.
Sistema di comunicazione                                            ARCNET multi-drop
Isolamento                                                       Trasformatore isolato 1500v

SONARSONAR

Il sonar opera secondo il principio del radar e permette la 
localizzazione dei corpi sommersi tramite la rivelazione degli 
echi relativi a impulsi sonori o ultrasonori emessi per mezzo 
di un trasduttore

Il trasduttore emette un segnale ad alta energia acustica, gli 
oggetti presenti nell'area riflettono il suono e l'onda riflessa
(eco) viene raccolta dai sensori, tramite un softer le onde 
sono elaborate in immagini



Altri mezziAltri mezzi
�� Gommone OndinaGommone Ondina

–– Lunghezza f.t. 6,05 m Lunghezza f.t. 6,05 m 
–– Larghezza Larghezza f.tf.t 2.20 m 2.20 m 
–– Diametro tubolari 51 cmDiametro tubolari 51 cm
–– 1 Motore 1 Motore EvinrudeEvinrude 115 HP115 HP
–– GPSGPS

�� Barca vetroresina Barca vetroresina ConeroConero
–– Lunghezza f.t.: 6,10 mLunghezza f.t.: 6,10 m
–– 1 Motore 1 Motore EvinrudeEvinrude 115 HP115 HP
–– GPSGPS

�� Furgone di supporto logisticoFurgone di supporto logistico



AttrezzatureAttrezzature



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--20102010

PORTO VENERE 2008PORTO VENERE 2008



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--20102010



Interventi 1984Interventi 1984--2010  2010  --180 record di Recupero sul Garda180 record di Recupero sul Garda
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Formazione scolasticaFormazione scolastica

IN COLLABORAZIONE CONIN COLLABORAZIONE CON



Formazione scolasticaFormazione scolastica
•DVD L’ ECOSISTEMA LACUSTRE

•IMMAGINI

•CONSIGLI UTILI PER UNA VACANZA SICURA 

•MATERIALE DIDATTICO



Formazione scolasticaFormazione scolastica

•DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO 

NELLE AULE, NEI MESI ESTIVO OSPITE

DELL’AULA FORMAZIONE DI SEA-LIFE



IDROAMBULANZAIDROAMBULANZA
•Volga 51È la prima idroambulanza
operativa sulle acque bresciane del Garda.è
stata allestita, attrezzando un gommone di 
7,50 metri con chiglia in vetroresina.
Il mezzo di pronto intervento sanitario è
munito di due nuovi, potentissimi motori 
Evinrude da 150 cavalli che,spingono il 
natante ad una velocità di 42 nodi, acquistati 
grazie al contributo della Fondazione della 
Comunità Bresciana, ed è dotato di barella 
spinale e presidi sanitari di soccorso. 
L’idroambulanza, di stanza a Salò, presta 
servizio per tutta l’estate durante i fine 
settimana, tutti i sabato e le domeniche dalle 
9 alle 18/19. A bordo, oltre al conduttore, si 
troveranno, pronti ad intervenire,un 
sommozzatore e due operatori sanitari 
esperti nel soccorso in acqua. 
Si tratta di un progetto sperimentale che i 
Volontari del Garda hanno deciso di 
promuovere in collaborazione con il 118, la 
Croce Bianca di Brescia e la Federazione 
associazioni di Pronto Soccorso (Faps)



domenica 13 settembre 2009domenica 13 settembre 2009

Idroambulanza Volga 51Idroambulanza Volga 51

Cade in acqua, ferito dallCade in acqua, ferito dall ’’elica elica 
Intervento dei Volontari del Garda di Salò nel tard o pomeriggio Intervento dei Volontari del Garda di Salò nel tard o pomeriggio davanti alla punta di davanti alla punta di 
Sirmione. Un uomo mentre accendeva il motore del su o scafo ha peSirmione. Un uomo mentre accendeva il motore del su o scafo ha pe rso lrso l ’’equilibrio equilibrio 
finendo in acqua dove lfinendo in acqua dove l ’’elica gli ha causato una brutta lacerazione ad una gamba. elica gli ha causato una brutta lacerazione ad una gamba. 
LL’’ Idroambulanza ha velocemente raggiunto il punto del lIdroambulanza ha velocemente raggiunto il punto del l ’’ incidente; incidente; èè stato trattato, stato trattato, 
medicato e stabilizzato, nel frattempo medicato e stabilizzato, nel frattempo èè stata allertata lstata allertata l ’’ambulanza dei Volontari del ambulanza dei Volontari del 
Garda partita dalla postazione di Garda partita dalla postazione di PozzolengoPozzolengo che attendeva al porto del Castello di che attendeva al porto del Castello di 
Sirmione. Successivamente Sirmione. Successivamente èè stato trasportato allstato trasportato all ’’ospedale di Desenzanoospedale di Desenzano ..



Corsi SubCorsi Sub



Statistiche interventi 2005 Statistiche interventi 2005 -- 20102010

7272353521211616VOLGA 2026VOLGA 2026

222288664444FORMAZIONE SCOLASTICAFORMAZIONE SCOLASTICA

383866554415154444ASSISTENZAASSISTENZA

504504878798988282949467677676CONTROLLI E ISPEZIONI CONTROLLI E ISPEZIONI 

311311444455555757797933334343RECUPERI IMBARCAZIONIRECUPERI IMBARCAZIONI

TOTALETOTALE201020102009200920082008200720072006200620052005



Nucleo Sommozzatori Nucleo Sommozzatori 
sommozzatori@volontaridelgarda.itsommozzatori@volontaridelgarda.it

Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione


