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Atelier di lavoro pratici

Parco giochi per bambini
I più piccoli potranno giocare con i nostri 
Mini pompieri.

Muoversi nel fumo
testate le vostre capacità di muovervi nel buio con 
il fumo.

Estricazione
esposizione veicolo pioniere pesate con la 
possibilità di provare le attrezzature per la 
liberazione di persone intrappolate (cesoie, 
divaricatore,...).

Autoscala
provate l’ebrezza di salire a 28 metri di altezza con 
l’autoscala dei pompieri.

Viaggio sul camion dei pompieri
giri di dimostrazione a bordo dei camion dei 
pompieri.

Fuoco e fiamme
provate a spegnere un vero incendio usando i 
piccoli mezzi di spegnimento.

Lance ad acqua
Giocate con le lance ad acqua dei pompieri
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Dimostrazioni

Ore 11:30 - 12:00
dimostrazioni pratiche di intervento eseguita
da un gruppo di pompieri.

Ore 15:10 - 15:40
dimostrazioni pratiche di intervento eseguita
da un gruppo di pompieri.

Ore 15:40 - 16:00
Spettacolare dimostrazione di montaggio della 
scala a ventaglio eseguita dai mini pompieri.
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Partner:

servizi igienici

buvette (cibo caldo da asporto)

postazione di soccorso

bibite e caffè

tavoli e panchine

A Visita guidata
visita guidata alla caserma dei pompieri. 

UIT (Unità Intervento Tecnica)
unità specializzata nel soccorso tecnico urbano

Il Corpo civici pompieri di Lugano
teoria sulla nostra organizzazione

Visita al parco veicoli
che veicoli hanno i pompieri e cosa contengono ?

Attrezzature dei pompieri
ma quanti attrezzi hanno i nostri pompieri ?

Foto ricordo
scatta una fotografia vestito da pompiere

Visita multimediale
percorso multimediale a tema pompieristico

Disinfestazione
Conoscere significa prevenire

Sezione Carona
Dotazione della sezione di Carona

Sezione Montagna e Dipartimento del territorio 
dotazione dei nostri specialisti in incendi boschivi

PoCoMo posto comando mobile
il nuovo veicolo per la condotta di grandi eventi

Il rifugio della Protezione Civile
Dai uno sguardo ai luoghi segreti della città
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Città di Lugano
Corpo civici pompieri Lugano

Giornata
delle porte

31 agosto 2019
dalle
10:00 alle 16:00
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