
Luca Villa 

         Maestro Istruttore dell’ Associazione Nazionale Istruttori Subacquei    

           ( Roma ) 2006 

         Istruttore 3  grado della Confederazione Mondiale Attività Subacquea  

           (  Zurigo ) 2006 

        Formatore Istruttori in Salvataggio Subacqueo – ANIS  

          ( La Spezia ) 2006 

        Istruttore immersione tecnica in fiume – ANIS 2008 

       Istruttore BLSD – IRC Comunità 

       European Hovercraft Rescue Pilot   

         ( C.F.U.C.S.N.  P. C. Nazionale - Moncalieri ) 2009 

        Assistant Rescue WildWater   

          ( Vicenza ) 2010 

 

Brevetti e qualifiche : 



Luca Villa 

         Direttore dei corsi  della scuola sommozzatori Barabaro di Monza    

 

         Coordinatore del Centro Soccorso Nautico e Sommozzatori di Buggerru ( CA )   

            ( Capitaneria di Porto di Sant’Antioco ) 

            agosto del 1999 – 2000 - 2002 

 

         Volontario di Protezione Civile dal 1995  -  Monza Soccorso ONLUS 

         Responsabile Operativo dal 2004 nell’ Ass.  Monza Soccorso  

 

Esperienze nel Volontariato : 



D. P. I. 
Dispositivi di Protezione Individuale 



IPOTERMIA 



COLPO DI CALORE 

           La temperatura corporea interna deve essere mantenuta costante,  
                 ciò si realizza grazie al bilanciamento di numerosi fattori: 
 
L’aumento viene combattuto da quattro meccanismi diversi: 
  
conduzione: il calore viene ceduto per contatto fisico ad un altro corpo più freddo  
                   ( es. borsa del ghiaccio) 
  

convenzione: il calore viene ceduto all’aria circostante, che, riscaldandosi, viene sostituita  
                    da altra più fredda  
                    (poco efficace in presenza di temperature ambientali elevate). 
  

radiazione: il calore viene emesso sotto forma di raggi infrarossi. 
  

evaporazione:  il sudore prodotto dalle ghiandole sudoripare evapora, assorbendo calore  
                        (poco efficace in presenza di umidità ambientale e/o di scarsa ventilazione) 
 



STRESS  
 



Perché variazioni anomale della temperatura corporea 
causano gravi danni al nostro organismo ? 





È importante parlare di sicurezza del Volontario 

che opera in prossimità dell’acqua ? 

 





Un Volontario  di Protezione Civile può essere chiamato 
 ad intervenire in prossimità di corsi o di specchi d’ acqua, 

si ritiene indispensabile trasmettere nozioni di base 
 per la salvaguardia dell’operatore stesso e 

per il soccorso di persone in difficoltà in acqua  

 





RIVE - SPONDE 

IN TERRA IN  CEMENTO IN  PIETRE 



ARGINI 



ARGINI 



ARGINI 





Luca Villa 

         Direttore dei corsi  della scuola sommozzatori Barabaro di Monza    

 

         Coordinatore del Centro Soccorso Nautico e Sommozzatori di Buggerru ( CA )   

            ( Capitaneria di Porto di Sant’Antioco ) 

            agosto del 1999 – 2000 - 2002 

 

         Volontario di Protezione Civile dal 1995  -  Monza Soccorso ONLUS 
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D. P. I. 
specifici per operare nell’acqua 

e 
Operatori addestrati 

D. P. I. 
aggiuntivi per lavorare vicino all’acqua. 













SENTINELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
          IDROMETRI 



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE 

DOMANDE  ? 


