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Giornata di formazione e addestramento all’uso dei mascheroni granfacciale “EXO26” Kirby-Morgan 
 in dotazione al Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca”  

 
Nell’ottemperare alle finalità di “formazione continua” per i propri associati, il Centro Soccorso Sub “Roberto 
Zocca”, ha organizzato Sabato 11 marzo 2017 una giornata di formazione/informazione completamente 
gratuita sull’uso dei dispositivi granfacciali “EXO26” della Kirby-Morgan e dei sistemi di comunicazione 
subacquea in dotazione al Circolo, impiegati in interventi tecnici di ricerca e recupero ed in attività di 
Protezione Civile di particolare complessità ambientale.  
 
La giornata è stata articolata in due fasi: la mattina, presso la sede di S. Martino a Cesena, dalle 9:00 alle 
12:30 è stata dedicata alla formazione teorica, mentre il pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00, presso la piscina 
di Forlì, le stesse attrezzature sono state configurate e provate dai partecipanti al corso. Relatore il M.I. Dario 
Fantini, tutor degli allievi M.I. Fabio Bertozzi, logistico in appoggio Fabio Ghiandoni. 
 
Le lezioni teoriche sono state registrate in modo da fornire la traccia audio a chi dei partecipanti ne facesse 
eventualmente richiesta; quelle pratiche sono state filmate, in modo da poter essere discusse in aula per 
individuare eventuali comportamenti da correggere o migliorare. 
 
Nell’ottica di promuovere e divulgare le attività tecniche subacquee di Protezione Civile, l’invito alla giornata 
di formazione è stato esteso anche a tutti i circoli subacquei operanti nelle province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini; questo ha permesso a soci di altri club di partecipare attivamente alla giornata 
addestrativa offerta dal CSS e di aprire un dialogo formativo di particolare interesse per coloro che fossero 
interessati ad indirizzarsi verso attività subacquee di Protezione civile. 
Alcuni soci CSS, già in possesso di brevetto FIAS di Operatore Subacqueo di Protezione Civile (O.S.P.C.), 
hanno colto l’occasione per rinfrescare le proprie competenze sull’uso dei mascheroni e dei comunicatori 
subacquei, mentre altri, che non avevano ancora mai provato l’uso di queste attrezzature, hanno potuto 
testarle, dopo la formazione teorica della mattina. 
In particolare sono state illustrate teoricamente e poi provate in pratica da ogni allievo le attrezzature 
“EXO26” in dotazione al CSS nelle varie configurazioni: 
 

• Sommozzatore con granfacciale “Exo26” con ombelicale e comunicazione via cavo; uso della 
stazione radiotrasmittente di superficie (http://www.aquaticadive.it/web/subacquea-professionale/) 

• Sommozzatore con granfacciale “Exo26” con comunicazione radio mediante trasduttore; uso dei 
radiotrasmettitori da cintura Aquacom della O.T.S. “SSB-2010 e SSB-2001” 
(http://www.oceantechnologysystems.com/) 

• Sommozzatore con granfacciale “Exo26” senza comunicatore (http://www.kirbymorgan.com/) 
 
Nella parte di esercitazione, per tutte e tre le configurazioni, è stato richiesto agli allievi di montare e 
configurare correttamente le fonti d’aria principali e di sicurezza (collegata mediante manifold con bombolino 
di bailout), di testare a secco la comunicazione radio del comunicatore ombelicale, di smontare e riporre 
correttamente tutte le attrezzature al termine dell’addestramento. In acqua tutti gli allievi si sono alternati nei 
ruoli di assistente di superficie alle comunicazioni via cavo o wireless, di sommozzatore configurato con 
ombelicale e con gruppo ARA. 
A questa prima giornata farà seguito un secondo appuntamento addestrativo sull’uso in sicurezza dei 
dispositivi di sollevamento aperti o chiusi e sulle corrette tecniche di scelta, posizionamento e manutenzione 
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degli stessi. Anche in questo caso il Centro Soccorso Sub “Roberto Zocca” metterà le proprie attrezzature e 
competenze tecniche a disposizione dei soci di altri circoli del territorio interessati a svolgere attività 
subacquee di Protezione Civile. 
 
Per il CSS – Ufficio Stampa  

Cinzia Macchi 
 
 
 


