
Timeline:

Ore 14.30 Presentazione dell’esercitazione (metodologia, strumenti, tempi e luoghi)
Sala Verde

Siamo in Sala Operativa. I parenti del disperso sono stati ascoltati  e hanno fornito alcune 
indicazioni sulle abitudini e sulla sua condizione fisica. Viene suddivisa in aree la zona di ricerca 
e assegnate le zone alle squadre.

● 2 squadre cinofile per le aree esterne
● 2 squadre di volontari per le aree interne.

La  mappa  delle  aree  di  ricerca  viene  definita  dai  VVFF  e  esportata  in  kml  per  essere 
visualizzata su google map.
Vengono assegnate le zone alle squadre che partono per la ricerca.
Il portavoce della Sala operativa fa un annuncio in diretta su web, informando la popolazione e 
gli  organi di stampa su: la situazione, le ricerche in corso e i canali di comunicazione che 
verranno utilizzati  per informare la popolazione e ricevere segnalazioni [twitter,  crowdmap, 
wordpress]; annunciare l’orario del collegamento successivo.
La popolazione sarà invitata a inviare segnalazioni attraverso il canale web e mobile. [oltre alle 
segnalazioni che potranno arrivare spontaneamente dai partecipanti, alcuni studenti avranno il 
compito di inviare le segnalazioni]
Nella  Sala  Operativa  una  persona  sarà  addetta  alla  gestione  delle  informazioni  con  i 
responsabili della Sala Operativa e della successiva verifica e approvazione delle segnalazioni, 
Inoltre avranno il compito di dare risposte ai cittadini. 
Sempre dalla Sala Operativa il web editor avrà il compito di aggiornare il sito in accordo con il 
responsabile della Sala Operativa, e il referente Protezione Civile.
Le squadre dei volontari saranno in contatto con la Sala Operativa attraverso: google latitude, 
google talk e altri sistemi web.
Ad un certo punto arriva una segnalazione da un cittadino che viene condivisa con i VVFF [alert 
via  google  talk,  skype]  che  avvisano  una  delle  squadre  cinofile  via  radio  digitale  perché 
effettuino la verifica.
La segnalazione risulta vera e la squadra sul campo richiede supporto. I VVFF si mettono in 
contatto con una delle squadre dei volontari [via google talk/latitude] indirizzandoli verso l’area 
della squadra, che sarà visualizzabile su google map [precedentemente creata].
La squadra  dei  volontari  arrivata  sul  posto videochiamerà la  Sala  Operativa [con qik]  per 
confermare l’identità della persona ritrovata. la video chiamata sarà registrata e poi gestita dai 
referenti web della Sala Operativa per la pubblicazione su web.
A  conclusione  sarà  fatto  un  comunicato  in  diretta  video  dal  responsabile  della  dalla  Sala 
Operativa e pubblicato un articolo su web.

14.40 Arrivo segnalazione persona dispersa.
14.45 apertura COC (UDC) vvff, responsabile PC, rappresentante volontariato.
14.46 apertura sala operativa
14.48 Pubblicazione  Avviso  persona  scomparsa  su  sito  Internet  (creato  apposta  per 

l’esercitazione) e volantinaggio ai partecipanti.
14.50 I giornalisti riprendono la notizia e la diffondono al convegno.
15.00 UDC decide le aree di ricerca le riporta in mappa e invia vvff e volontari per le 

ricerche
15.01 invito al pubblico a partecipare alla ricerca.
15.05 arrivo segnalazioni da parte dei cittadini e utilizzo strumenti
15.10 contatti con squadre inviate e comunicazioni da sala operativa su trasferimenti in  

altre zone
15.30 arrivo segnalazione via internet [da decidere da quale fonte: crowdmap, sito]
15.35 verifica squadra più vicina [radio + google latitude]
15.40 contatto con squadra e invio sul luogo per verifica
15.45 squadra conferma ritrovamento cavia e richiede 118
15.50 118 si reca sul luogo  soccorre la cavia la porta al pronto soccorso
16.00 debriefing
16.30 Fine esercitazione / debriefing in Sala Verde
17.30 Videoreporting.
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