
COMUNICAZIONI 
IN PROTEZIONE 

CIVILE 





F.8  Telecomunicazioni 

La funzione coordina le attività per organizzare una rete  
di telecomunicazioni  alternativa  al fine di garantire l'affluenza  
ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla  

sala operativa comunale e dal C.O.C. al C.O.I. 



Perche’ la Radio? 

 

 

Vulnerabilità dei sistemi ordinari. 

Vulnerabilità crescente con la loro complessità 
tecnica: 

Telefoni a filo, telefoni cellulari, internet, fax…etc 

 

 

 

 







UTILIZZO DELLA RADIO…IN PROTEZIONE CIVILE 

 
In protezione civile si fa 

ricorso all’utilizzo di radio 
ricetrasmittenti per 

consentire la comunicazione 
tra i vari operatori. 

Una radio ricetrasmittente si 
differenzia dal telefono in quanto 

non consente la ricezione 
contemporanea alla trasmissione. 

 
SE PARLO NON POSSO 

ASCOLTARE E SE ASCOLTO 
NON POSSO PARLARE!!! 



UTILIZZO DELLA RADIO…IN PROTEZIONE CIVILE 

I seguenti elementi sono 
comuni a tutte le radio 

ricetrasmittenti. 

PTT acronimo di  
Push To Talk 

Antenna 

Selettore di 
frequenza o di canale 

Regolazione del 
volume di ascolto 

e/o tasto di 
accensione 

spegnimento 

Batteria  

Altoparlante 

Microfono 





UTILIZZO DELLA RADIO…IN PROTEZIONE CIVILE 

 
La comunicazione tra due o più 

ricetrasmittenti può avvenire 
essenzialmente in due modalità: 

 
 1) in portata ottica 

2) attraverso ponte radio ripetitore 

1 

2 





Frequenze usate in Protezione Civile 



LA PROCEDURA:        CHIAMATO da CHIAMANTE 

Il chiamante pronuncia prima la sigla 
del terminale chiamato e dopo il proprio 

identificativo 

COC Castelnuovo  
DA “Misericordia”  

 ZERO UNO 

Il chiamato confermerà di essere pronto 
a ricevere il messaggio rispondendo 

AVANTI 

AVANTI per  

COC Castelnuovo 

M01 









La notizia arriva da….. 

 

COC Castelnuovo di Garfagnana ( 
LU) 

EVENTO.. 

 
COI       





Collegamenti tra COC e (COI o COM) 
VHF 

COC 
 

COI COM 



Collegamenti tra (COI/COM) e CCS 
HF VHF UHF 

 

COM COI 

CCS  
( Lucca ) 



Collegamenti tra CCS e DI.COMA.C 
HF VHF UHF 

CCS 
(Lucca) 

DI.COMA.C 
(Viareggio) 



Collegamenti tra DI.COMA.C e 
DPC (Roma) HF 

DPC 
(Roma) 

DI.COMA.C 
(Viareggio) 





Software di centrale operativa con Modulo localizzazione “TALK 
FINDER” versione disponibile con cartografia cittadina Navteq 
copertura nazionale oppure con Microsoft Mappoint. 



Il sistema di comunicazione 
radio con le frazioni 





 
FREQUENZA PONTE 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA 













GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


