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CORSO 6 
 

Corso per missioni estese 
 

Nel caso ideale, prima di fare questo corso, i partecipanti dovrebbero aver preso parte ai corsi base 
per Side Scan Sonar e per Robot subacquei.  
Tuttavia è possibile una variazione del corso per missioni estese nel caso di non frequentazione dei 
corsi base. Questo corso mette il focus sul coordinamento sensato e sul sostegno di team, i quali a 
loro volta sanno usare Side Scan Sonar e Robot subacquei.  
Nel corso è insegnato ai partecipanti l’uso corretto delle loro conoscenze riguardo Side Scan Sonar 
e Robot subacquei in casi di emergenza. I partecipanti impareranno come pianificare e svolgere 
missioni usando GPS, Side Scan Sonar e Robot subacquei. Per questo è necessaria la corretta 
conoscenza delle facoltá e dei limiti delle tecnologie usate, cosí come un lavoro svelto ed efficiente 
al tempo stesso. I partecipanti impareranno a comunicare con altre unitá di soccorso, spiegando 
loro le circostanze e le esigenze di un’operazione e come sfruttare le stesse nel miglior modo 
possibile. 
Il corso consiste in una parte teorica e in un’esercitazione pratica. 
I partecipanti riceveranno un certificato alla fine del corso. 

 
Durata: 
 
1. giorno:   10:00 – 12:00 Teoria per l’uso combinato di GPS, Side Scan Sonar e Robot  
     subacquei 
   12:00 – 13:00 Pausa pranzo 

13:00 – 14:00 Determinazione di una possibile missione e prima  
  discussione della stessa 
14:00 – 17:00: a) Delimitazione dell’area di ricerca tramite GPS, prima  

     percorrenza della stessa 
 b) Uso del Side Scan Sonar 
 c) Rilevamento incrociato di oggetti e prima identificazione 
 d) Determinazione di una scelta di oggetti bersaglio 

   17:00 – 18:00 Discussione della missione e determinazione delle  
     strategie per la giornata successiva 
2. giorno:   09:00 – 13:00 Immersione verso i bersagli tramite Robot subacqueo e  

filmaggio degli stessi; 
Collocazione di boe 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 15:00 Discussione della missione e di un supporto recuperi sensato 
15:00 – 16:00 Rilascio e distribuzione dei certificati 

 
SAC mette a disposizione il relatore, il materiale illustrativo e l’equipaggiamento nella forma di un 
GPS della marina militare, Side Scan Sonar e Robot subacqueo. 
 
Il cliente mette a disposizione il locale per il corso e un’imbarcazione per la parte pratica. 
 
Numero massimo di partecipanti: 8 persone. 
Costo: Euro 8.000 più IVA, vitto e alloggio, spese di viaggio (0,42 Euro/km). 


