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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Piano Generale di Organizzazione e Gestione della 
Sicurezza e delle Emergenze  sede del “SERVIZIO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE 
PERMANENTE”, sito in via Cellini 14, Torino.  
Esso contiene le scelte organizzative effettuate, le modalità di gestione e le procedure 
operative individuate che hanno portato alla formulazione degli allegati e che regolano i compiti, 
i comportamenti, gli interventi, l’evacuazione dell’edificio e la manutenzione. Esso rispecchia, 
inoltre, la situazione così come rilevata alla data del 14/10/2010 ed è pertanto soggetto a 
variazioni, legate al mutare delle condizioni operative (ad es. variazione n. presenze, variazione 
n. persone diversamente abili). 
Nella stesura del presente documento si è fatto riferimento alle norme e raccomandazioni di 
seguito riportate: 

� D.Lgs. 81/08, coordinato con le modifiche  e integrazioni introdotte: 
- dalla Legge 6 agosto 2008, n°133 (S.O.G.U. n° 196  del 21 agosto 2008); 
- dalla Legge 7 Luglio 2009, n° 88 (S.O.G.U. n° 161  del 17 luglio 2009); 
- dal D.Lgs. 2 agosto 2009, n°106 (S.O.G.U. n° 142 del 5 agosto 2009);  

� DM 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza 
nei luoghi di lavoro; 

� teoria dell'esodo secondo il metodo capacitivo. 
� DM 08/03/85 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai 

fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla Legge 07/12/84 n° 818"; 
� Lettera Circ. M.I. prot. n° P1564/4146 sott.2 del 2 9/08/1995; 
� D.M. 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 
� D.P.R. 30/06/1995 - Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli 

edifici  di interesse storico - artistico destinati a biblioteche ed archivi. 
� D. M. 16/02/1982 Modificazioni del D. P. R.  del 27/9/1965 concernente la 

determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi 
� D. P. R n° 689. 26/05/1959 Determinazione delle azi ende e lavorazioni soggette, ai fini 

della prevenzione incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. 
� D. P. R n° 503/1996 e Circolare ministeriale n° 4 d el 1/03/2002.  
 

 
Il presente documento è stato emesso allo scopo di organizzare e gestire la sicurezza e le 
emergenze dell’attività in oggetto. 
 
Il presente piano di organizzazione e gestione della sicurezza è stato elaborato tenendo conto 
della situazione di fatto, sia dal punto di vista strutturale che impiantistico, onde compensare i 
rischi connessi all'uso della struttura. Di seguito vengono riportati gli obiettivi che sono stati 
perseguiti, in particolare: 
 

1. ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato, che modificando 
l'attività ordinaria induca la struttura in una situazione d'emergenza, attraverso 
l'attuazione di misure di prevenzione; 

2. minimizzare e/o contenere l'evoluzione dell'evento adottando idonee misure di 
protezione attraverso un'attenta organizzazione e gestione dell'emergenza; 

3. garantire l'evacuazione dei locali minimizzando il fenomeno del panico; 
4. mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso: la 

costante verifica delle prescrizioni di esercizio, periodiche esercitazioni, l'aggiornamento 
dei piani. 
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2. ELEMENTI BASE ESAMINATI NELLA STESURA DEL PIANO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

2.0. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'EDIFICIO 
Ubicazione - Generalità 
La sede del Servizio  Formazione Educazione Permanente occupa una porzione  del fabbricato 
delimitato da via Nizza, via Cellini e via Madama Cristina. 
Nella tabella che segue sono state riportate le caratteristiche geometriche della sede 
individuando, per ciascun piano, le aree di competenza. 
 

piano 
superficie 

(m2) 
primo interrato 120 
terreno Zona di passaggio 
primo 980 
secondo 390 
terzo  
totali di edificio 1490 

 
Altri dati: 
 
Accesso all'area 
 
L’accesso all’area interna della sede è garantito dal passo carraio via Madama Cristina. Tale 
accesso, ubicato al civico 138/bis, possiede i seguenti requisiti minimi che consentono 
l'intervento dei mezzi di soccorso: 

� larghezza  >4,00 m 
� altezza libera 
� raggio di svolta  13 m 
� pendenza non superiore al  10 % 
� resistenza al carico 20 tonnellate. 
 

Un’ ulteriore accesso pedonale è ubicato in via Cellini 14,  che conduce alla portineria e all’atrio 
principale. 
 
Caratteristiche costruttive e dislocazione dei locali 
 
Il complesso e` formato da un corpo di fabbrica a 3 piani fuori terra e da un piano interrato. 
Le fondazioni sono costituite in prevalenza da muratura in pietra e mattoni pieni integrati da 
plinti in calcestruzzo armato per le parti ristrutturate in epoca post bellica. 
Le strutture verticali sono costituite da muratura in mattoni pieni portanti di antica fattura. 
Gli orizzontamenti sono costituiti per la maggior parte da solai in laterocemento di spessore 
presunto di 30 cm inseriti nelle murature portanti; le restanti parti sono costituite da volte in 
muratura di mattoni pieni di diversa fattura (a crociera, a botte, lunettate ecc.). 
Ai piani esiste una controssoffittatura con pannelli ancorata ad una struttura tubolare. 
Al di sopra dell’ultimo solaio, la copertura è costituita da manto di tegole posata su orditura in 
legno. 
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Nella tabella che segue è stata schematicamente individuata la dislocazione dei locali relativi 
alla porzione di fabbricato assegnata alla Scuola di Formazione Educazione Permanente 
(SFEP)  alle sue attività correlate, in particolare: 

• Luoghi di transito. 
• Uffici e amministrazione. 
• Magazzini/depositi. 
• Aule didattiche. 
• Aula magna. 
• Locali tecnici. 

 

PIANO LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO  
SCALE /RAMPE 

UTILIZZABILI (1) 
ASCENSORI 

(1) 
POSTI PRESIDIATI 

sottotetto - inutilizzato - - - 
secondo - Associazione APRI 

- SFEP: 
- Ex aula C.A.A.T. 
- Aula 6 
- Laboratorio Ergonomia 
- Aula 4 
- Magazzino 
- Aula 
- Aula informatica 
- Servizi 

 
 
 
 
A, C. 

IS1,  - 

primo - SFEP: 
- Aula informatica 
- Ufficio RAS 
- Aula magna 
- Ufficio/archivio 
- Biblioteca 
- Locale server 
- Servizi 
- Ufficio Informazioni 
- Ufficio responsabile 

amministrativo 
- Segreteria 
- Sala docenti 
- Direzione 
- Magazzino 
- Sala caffè 
- Servizi 
- Aule 1-2-3 
- Ufficio unità progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A, B, C,  

IS1,  1 

terreno - Atrio 
- CADD 

 
/ 

 

IS1,  - 

s. interrato - Cantine/depositi 
- locale ascensore 
 

A,E,D. IS1  - 

 
 
 (1) l'indicazione fa riferimento alla denominazione dei corpi scala, delle rampe e degli ascensori riportata nelle piante del piano. 
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2.1. DEFINIZIONE DEI RISCHI PRIMARI SPECIFICI PRESENTI ALL’INTERNO 
DELL’UNITÀ OPERATIVA (allegato 1) 

Sulla scorta delle indicazioni assunte dall'attività di rilievo e dal documento di valutazione del 
rischio, sono stati individuati i rischi primari della struttura. 

 L’ attività presente nella sede soggetta a CPI (secondo il DM 16.02.82) elencata nella richiesta 
di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presentata al locale Comando dei VV.F. è la n° 
85 – Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone 
presenti; 

 I lavori di normalizzazione ai fini antincendio sono stati realizzati in conformità all’esame 
progetto presentato in data 13 febbraio 2006. 
A conclusione degli stessi lavori è stato  richiesto il sopralluogo di verifica del Comando VV.F. 
per il rilascio dello stesso Certificato. 
Nelle more del sopralluogo la Divisione Edilizia Scolastica della Città di Torino, competente per 
le opere di manutenzione straordinaria, si avvarrà del ricorso alla DIA  rilasciata dallo stesso 
Comando, di cui all’art. 3 comma 5 DPR 37/98.  
 
INCENDIO  
L’edificio è dotato di spazi protetti e luoghi sicuri; è dotato di idonee compartimentazioni(1) e di 
sistema di rilevazione incendi. 
Gli impianti elettrici sono normalizzati. 
Per l’attività si stima pertanto un rischio d’incendio medio.  
 
(1) i compartimenti indicati non sottintendono una verifica della resistenza al fuoco delle relative strutture separanti ma si basano 
unicamente sulla dislocazione dei serramenti REI;  

 
MALFUNZIONAMENTO 

� impianto elettrico 
� rete naspi/idranti 
� porte costituenti le uscite di sicurezza 
� centrali tecnologiche 
� ascensore 

 
All'atto dei sopralluoghi non sono emersi malfunzionamenti connessi con le unità tecnologiche 
sopra menzionate. 
 
CROLLO 
Non esistono situazioni particolari che possono far presupporre, quale rischio primario latente, 
quello legato al crollo. Pertanto la pianificazione dell’emergenza per tale tipo di evento può 
ritenersi compresa in quella generale se non per particolari aspetti di tipo operativo che 
possono ritenersi non di diretta pertinenza del personale costituente la squadra di emergenza.  
 
SABOTAGGIO 
Trattasi di un rischio primario sempre latente non prevedibile poiché non dipendente da 
particolari logiche definibili a priori, tranne casi particolari. Per tale aspetto la pianificazione 
delle emergenze si riferisce esclusivamente agli interventi di pronto soccorso da attuare a cura 
del personale all’uopo addestrato e allertamento del servizio sanitario 118. 
 
SANITARIO 
L'emergenza di tipo sanitario rappresenta una situazione di particolare complessità in termini 
gestionali quando associata ad una emergenza di evacuazione per il verificarsi di uno degli 
eventi di cui sopra. 
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Anche per tale aspetto la pianificazione delle emergenze si riferisce esclusivamente agli 
interventi di pronto soccorso da attuare a cura del personale all’uopo addestrato e allertamento 
del servizio sanitario 118. 
DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI 
I depositi di materiale combustibile presenti sono dotati di adeguata compartimentazione e di 
impianto di rilevazione fumi.  
Dovrà essere cura del Responsabile del Servizio di Formazione Educazione Permanente 
(SFEP) provvedere al corretto utilizzo dei locali d epositi evitando l’accumulo dei 
materiali combustibili in locali non idonei. 
Vengono di seguito riportate le prescrizioni generali che dovranno essere comunque rispettate 
per i locali adibiti a deposito/magazzino: 

� le scaffalature devono essere collocate nei locali mantenendo un corridoio di passaggio 
non inferiore a 0,9 m; 

� i materiali in deposito devono distare dal soffitto e dalle apparecchiature elettriche, non 
meno di 1 metro; 

� il locale deve possedere una superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/40 di 
quella in pianta del locale o in alternativa ventilazione meccanica pari a 3 ric./h; 

� il locale deve costituire, in relazione al carico d’incendio, compartimento antincendio; 
� deve prevedersi almeno l’installazione di un impianto di rilevazione fumi con allarme 

collegato a posto presidiato; 
� l’impianto elettrico deve risultare conforme alla normativa CEI 64-8/7; 
� nei casi in cui il carico di incendio superi i 50 Kg/m occorre prevedere l’impianto di 

spegnimento automatico. 
 
LIQUIDI INFIAMMABILI 
All'atto della redazione del presente piano, all'interno dell'edificio non sono stati rilevati depositi 
di liquidi infiammabili. 
Se necessario all’interno dell’edificio possono essere stoccati, in appositi armadi di sicurezza 
dotati di idoneo bacino di contenimento, i liquidi infiammabili in quantitativi non superiori a 10 
litri per esigenze connesse all’attività giornaliera. 
 
GAS CONTENUTI IN BOMBOLE 
All'atto della redazione del presente piano, all'interno della sede non  è stata rilevata la 
presenza di bombole contenenti gas in pressione liquidi infiammabili e corrosivi. 
 
RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
L’impianto di riscaldamento dell’edificio e di produzione di H2O sanitaria è servito da una 
centrale termica,  localizzata al piano interrato sotto il cortile centrale, alimentata con 
teleriscaldamento. 
 
CUCINE ALIMENTATE A GAS METANO 
All'atto della redazione del presente piano, all'interno del Servizio di Formazione Educazione 
Permanente (SFEP) non è stata rilevata presenza di cucine alimentate a gas metano. 
 
 
GAS IN BOMBOLE PER ALIMENTAZIONE DI CUCINE 
All'atto della redazione del presente piano, all'interno Servizio di Formazione Educazione 
Permanente (SFEP) non è stata rilevata presenza di gas in bombole. 
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2.2. CARATTERIZZAZIONE DI TUTTI GLI EVENTI POSSIBIL I – CAUSE E 
CONSEGUENZE (allegato 2) 

Sulla base dei rischi primari individuati propri della sede in esame si può procedere alla 
determinazione di quelle che possono essere le cause e le conseguenze legate ai rischi 
individuati, che possono condurre la struttura ad una situazione di emergenza.  
 

RISCHIO PRIMARIO CAUSA CONSEGUENZE 
incendio A) Innesco di sostanze e materiali 

combustibili da fonte di calore 
B) Innesco di sostanze e materiali 
combustibili da cortocircuito 
C) Atti di vandalismo nei locali 
inutilizzati o nei locali di deposito 

1. Possibilità di diffusione dei 
prodotti della combustione 
all’interno della sede scolastica 
2. Disalimentazione impianto 
elettrico per il coinvolgimento di 
apparecchiature elettriche 
3. Sviluppo dell'incendio in modo 
"occulto" e propagazione al resto 
della sede scolastica 

malfunzionamento A) Mancanza di alimentazione 
elettrica di rete 

1. Fermo ascensori e 
apparecchiature elettriche 

 B) Apertura del cancello carraio 
(via Madama Cristina 138 bis) 

2. Difficoltà a garantire l’accesso 
del personale di soccorso 

 C) Impianti antincendio 
- estintori 
- idranti 

3. Impossibilità di estinzione del 
principio d’incendio. 
Effettiva necessità di ricorrere agli 
enti esterni. 
Carenza di protezione antincendio 

 D) Impianto di riscaldamento 4. Impossibilità di garantire le 
condizioni di comfort termico degli 
alunni 

 E) Apertura delle uscite di 
sicurezza per carenza 
manutenzione  

5. Difficoltà a garantire l’esodo in 
emergenza (panico). 

sanitario A) Ridotta o nessuna capacità 
motoria di utenti disabili afferenti 
alla sede 

1. Impossibilità di realizzare 
l'evacuazione di tutte le persone 
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2.3. AREE A RISCHIO SPECIFICO E POSSIBILI CONSEGUEN ZE LEGATE AD UN 
EVENTO IVI LOCALIZZATO (allegato 3) 

Stabiliti i rischi primari, si è proceduto con l'individuazione delle aree a rischio specifico e la 
successiva definizione delle possibili conseguenze legate ad un evento localizzato in tali aree e 
ad un eventuale suo sviluppo e conseguenze ad esso connesse. 
Per l’individuazione di quelle che sono le aree a rischio specifico si è fatto riferimento all’elenco 
delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e riportate nel D.M. 16.02.82.  
 
Si riportano di seguito quali locali, presenti nelle unità operative dell'edificio in esame, sono 
considerati locali a rischio specifico: 

� magazzini/depositi; 
� biblioteca; 
� impianto di sollevamento (ascensore); 
� locale quadri; 
� centrali tecnologiche; 
 

Per quanto attiene alla tipizzazione di tali aree si è proceduto all’ individuazione delle 
caratteristiche intrinseche delle stesse con riferimento agli aspetti di seguito riportati: 

� tipo di alimentazione dell’impianto di riscaldamento (teleriscaldamento); 
� caratteristiche delle compartimentazioni dei locali e relativa tipologia delle 

comunicazioni; 
� ventilazione dei locali (diretta dall’esterno o indiretta dall’interno dei locali); 
� ubicazione dei dispositivi di sicurezza finalizzati all’emergenza (interruttore elettrico 

generale o di area, dispositivi di intercettazione); 
� modalità e procedure da attuare per il disinserimento degli impianti e relative manovre 

per eliminare ove possibile l’evento indesiderato; 
� caratteristiche di combustibilità dei materiali o delle sostanze depositate in relazione alla 

presenza di fonti di innesco; 
� individuazione degli eventuali impianti di protezione attiva-passiva e modalità di 

attuazione e segnalazione. 
 
Per l’edificio in oggetto risultano presenti le aree a rischio specifico riportate nella Tabella di 
seguito indicata. 
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TIPICIZZAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
Area Tipologia 

materiale o 
sostanze 
combustibi
li 

Ubicazione 
rispetto 

all’edificio 

Compartimen-  
tazione 

Comunicazione 
 

Ventilazione Impianti antincendio Intercettazione 
 

  interna esterna 
esiste 

(1) 
non 

esiste semplice protetta 
prova 

di fuoco 
dall' 
esterno esiste 

non 
esiste 

rilevazione 
(4) 

spegnimento 
(2) combustibile 

elettricità 
(3) 

   locale centr.    
Centrale cippato                
Termica liquido                
 gassoso               X 
Gruppo                
continuità 

liquido 
               

 gassoso                
magazzini materiale 

vario solido X  X    X  X      X 

locale quadro 
elettrico 
generale  

 
cavi elettrici X  X    X  X   

     

centrali 
tecnologiche 

Apparecchia-
ture                

ascensori cavi elettrici e 
motori di 
alimentazione 

X  
  X X          X 

biblioteca Libri 
fascicoli X  X   X   X   X X  X 

 
(1) i compartimenti indicati non sottintendono una verifica della resistenza al fuoco delle relative strutture separanti ma si basano unicamente sulla dislocazione dei serramenti REI; 
(2)  mediante estintori portatili posti nelle vicinanze; 
(3) mediante sezionamento dai quadri di zona o da interruttori generali; 
(4) l’edificio è dotato di impianto di rilevazione incendio ma la centralina al momento del sopralluogo risulta ubicata in posto non presidiato.; 
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Le aree di cui sopra, anche se distribuite in più zone all’interno dell’edificio, presentano 
singolarmente le stesse caratteristiche riportate nella citata  tabella. 
 

LOCALIZZAZIONE EVENTI, EVENTUALE SVILUPPO E CONSEGUENZE AD ESSO CONNESSE  
(ESEMPI DI VALUTAZIONI) 

AREA SVILUPPO EVENTO CONSEGUENZE 
Locale quadro elettrico 
generale 

L’evento incendio, come quello 
connesso alla caduta di tensione di 
rete è l’evento più probabile.  
Nel primo caso l’evento incendio è 
localizzato nell’ambito dello stesso 
locale in relazione alla posizione e alla 
compartimentazione del locale. 
Nel secondo caso lo sviluppo 
dell’evento coinvolge istantaneamente 
l’intero edificio. 

Nel primo caso , L’EVENTO È 
CIRCOSCRITTO essendo presente 
una compartimentazione e una 
aerazione diretta del locale.  
Risulta opportuno procedere 
comunque all’evacuazione non 
necessariamente con allarme 
generalizzato . 
Nel secondo caso  è opportuno 
procedere, dopo verifica della durata 
dell’alimentazione elettrica alla 
interruzione della attività procedendo 
con calma ad indirizzare il pubblico 
verso l’esterno dell’edificio e gli utenti 
in zone illuminate dall'impianto di 
sicurezza. 

Centrale termica 
 

L’evento incendio è il più probabile, lo 
stesso si può sviluppare con 
localizzazione nell’ambito dello stesso 
locale 

L’EVENTO È CIRCOSCRITTO, non 
esistono conseguenze particolari 
connesse all’evento se non di tipo 
impiantistico e strutturale, tenuto 
conto della posizione dell’impianto. 
Risulta opportuno procedere 
comunque all’evacuazione, non 
necessariamente con allarme 
generalizzato dei locali. 

Biblioteca L’evento incendio potrà risultare 
localizzato in tale area per la presenza 
delle compartimentazioni se non 
compromesse. 
La messa in sicurezza dei locali  e il 
corretto stoccaggio del materiale 
librario archiviato risulta pertanto di 
basilare importanza. 
 

L’EVENTO È’ CIRCOSCRITTO 
essendo presente una 
compartimentazione e una aerazione 
diretta del locale. 
Risulta necessario procedere 
all’evacuazione con allarme 
generalizzato essendo il locale posto 
all’interno dell’edificio . 

Depositi 
Magazzini 
 

L’evento incendio potrà risultare 
localizzato in tale area per la presenza 
delle compartimentazioni se non 
compromesse. 
Il presidio dei locali e la messa in 
sicurezza degli stessi durante i periodi 
di non utilizzo risulta pertanto di 
basilare importanza. 

L’EVENTO È’ CIRCOSCRITTO 
essendo presente una 
compartimentazione e una aerazione 
diretta del locale.  
Risulta necessario procedere 
all’evacuazione con allarme 
generalizzato essendo il locale posto 
all’interno dell’edificio . 

Ascensori Il fermo dell’impianto è uno degli 
eventi più probabili 

Nel caso in cui ci fossero persone 
all’interno, l’evento è localizzato con 
la necessità di procedere al loro 
salvataggio, tenendo conto delle 
possibilità di trovarsi in presenza di 
persone che possono avere problemi 
di carattere fisico o psichico 
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2.4. AZIONI NECESSARIE A MINIMIZZARE L’EVENTO INDESIDERA TO (allegato 4) 

Sulla base degli esiti delle valutazioni discendenti dalla tipizzazione delle aree a rischio si 
possono individuare tutte quelle azioni di carattere organizzativo e procedurale che possono 
minimizzare l’evento ipotizzato. 
Tenuto conto delle caratteristiche strutturali e impiantistiche e della tipizzazione delle aree a 
rischio, le azioni necessarie a minimizzare l'evento indesiderato sono connesse sia alla 
gestione dell'attività in termini organizzativi che all'attività di manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, che di controllo. 
Quest'ultimo aspetto può ritenersi compreso attraverso il corretto utilizzo del registro della 
sicurezza antincendio che elenca tutti quei controlli e quelle azioni da compiere al fine di 
mantenere un livello di sicurezza accettabile rispetto alle valutazioni riportate nel documento di 
valutazione dei rischi. In particolare si dovrà tenere conto di quelle che sono le indicazioni dei 
costruttori degli impianti con particolare riferimento a quelli di sicurezza. 
In generale le azioni da mettere in atto per minimizzare gli eventi possono così essere 
riassunte:  
 
criticità colmabili con misure di sicurezza aggiuntive di tipo gestionale 
 

1. eliminazione immediata dell'eventuale  materiale di scarto (arredi, materiale dismesso, 
etc.) posizionati in luoghi non idonei; 

2. messa in sicurezza a fine attività dei locali depositi, magazzini, biblioteca, mediante 
sezionamento delle apparecchiature elettriche in essi presenti; 

3. divieto di fumo con particolare riferimento a quei locali ove sono presenti materiali 
combustibili o infiammabili; 

4. divieto di utilizzo di stufe, fornelli, apparecchi di cottura portatili sia a fiamma libera che 
elettrici, combustibili liquidi e gassosi di qualsiasi genere; 

5. mantenere sempre chiuse le porte costituenti le compartimentazioni dei locali; 
6. tenere distanti da fonti di calore i materiali combustibili e/o infiammabili; 
7. divieto di accesso per i corsisti (se non accompagnati) al piano interrato, ai depositi e ai 

locali tecnici. 
 
criticità colmabili con interventi manutentivi 
 

1. Colmare immediatamente le criticità riportate nella reportistica rilasciata dalla ditte 
incaricata per il controllo di tutti i presidi antincendio presenti nella sede.  

2. Effettuare immediatamente la richiesta di spostare la CENTRALINA ANTINCENDIO in 
posto presidiato o prevedere l’installazione di pannelli remoti nei vari servizi afferenti a 
Datori di lavoro diversi. 

 

2.5. ANALISI DELLA SITUAZIONE IMPIANTISTICA (allega to 5) 
La situazione impiantistica dell'edificio risulta particolarmente connessa con la pianificazione 
dell'emergenza essendo la sua funzionalità basilare per l’attivazione del piano di emergenza e 
per la sicurezza in generale del pubblico. 
In adempimento ad una precisa disposizione di legge che obbliga il Direttore della S.F.E.P. alla 
verifica periodica della funzionalità degli impianti per la sicurezza e alla compilazione del 
registro della sicurezza antincendio, particolare cura dovrà aversi sulle operazioni di 
manutenzione sugli impianti che possono avere riflessi sulla pianificazione dell'emergenza (rete 
idranti, sistema di allertamento, luci d'emergenza, rilevatori di fumo, ecc...). 
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2.6. AZIONI NECESSARIE A MINIMIZZARE L’EVENTO INDES IDERATO AVENTE 
ORIGINE DA UN MALFUNZIONAMENTO IMPIANTISTICO (alleg ato 6) 

Per far fronte a tale necessità si deve procedere una volta individuati i malfunzionamenti 
impiantistici secondo le modalità indicate al precedente paragrafo, con una individuazione di 
procedure per le verifiche periodiche sugli impianti tenendo conto in particolare delle indicazioni 
fornite da norme tecniche specifiche e/o dal costruttore degli impianti. 
Pertanto il Datore di Lavoro coadiuvato dal Responsabile SPP dovrà procedere  alla raccolta 
delle normative di manutenzione verificandone la loro esatta e puntuale attuazione. 
Alcuni di tali aspetti sono indicati nella parte relativa alla gestione di sicurezza (Piano Interno). 

2.7. VERIFICA CIRCA IL COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTU RA OPERATIVA IN 
PIANIFICAZIONI D’EMERGENZA ESTERNA (allegato 7) 

Dal sopralluogo effettuato risulta che nelle vicinanze non sono presenti insediamenti di 
particolare pericolo e che la Scuola considerata condivide la struttura con la Scuola Media per 
Ciechi e con altri Enti che svolgono attività di tipo sociale-didattico-amministrativo. 
Per quanto la Scuola non usufruisca delle medesime vie d’esodo delle unità adiacenti, il fatto 
che abbia in comune con altri Enti il cortile e che le uscite di sicurezza dei vari corpi di fabbrica 
conducano in esso, porta alla necessità che i vari Enti concordino come gestire le eventuali 
emergenze esterne. 
Il Responsabile della SFEP deve attivarsi per segnalare tempestivamente, alle unità adiacenti, 
qualsiasi evento che possa rappresentare una fonte di pericolo, per permettere loro di 
identificare un’eventuale emergenza indotta. 

2.8. SCHEDE DI RILEVAZIONE DATI (allegato 8) 
Al fine di eseguire organicamente le analisi e il conseguente riferimento dei dati, sono state 
predisposte e compilate ed allegate schede di rilevazione. 
 
DATI GENERALI: 
attività:   SERVIZIO FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE (SFEP) 
indirizzo:     VIA CELLINI 14, Torino.  
anno di ristrutturazione: 1980 
tipologia strutturale:  struttura in calcestruzzo armato e tamponamenti in laterizio. 
 
COMPRESENZA CON ALTRI ENTI: 
Via Nizza 151   
1 Centro Documentazione Non Vedenti. 
2 Scuola media Ciechi. 
3 Unione Italiana Ciechi. 
4 Alloggio custode. 
Via Madama Cristina 134 
5 Scuola Materna 
Via Madama Cristina 138 bis (ingresso passo carraio ) 
6 Centro Diurno “IL PUZZLE” 
Via Cellini 14 
7 Centro Attivita’ Diurne per Disabili. 
8 S.F.E.P. (Servizio Formazione Educazione Permanente). 
9 A.P.R.I. (Associazione Piemontese Retinopatici ipovedenti). 
Via Cellini 14b  
Ufficio Circoscrizionale con ingresso separato isolato da tutte le altre attività. 
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TIPO DI SISTEMA DI ALLARME:  rilevazione incendi e pulsanti antincendio, collegati ad un 
sistema di allarme generalizzato. 
 
PRESENZE NELL’EDIFICIO: 
 
persone numero 
n° addetti 21 
n° addetti disabili - 
n° utenti fissi 285 
n° utenti fissi disabili - 
n° utenti fluttuanti  - 
n° utenti fluttuanti disabili* possibili 
dipendenti esterni 4 
n° addetti/utenti 
ASSOCIAZIONE A.P.R.I. 40 

CADD 28 
TOTALE PRESENZE 378 
Handicap 
 (*)    motorio;   psicologico;   visivo;   motorio/visivo 
 
ORARIO ADDETTI: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 
 
ORARIO UTENTI: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 
 
ORARIO ASSOCIAZIONE A. P. R. I.: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 
 
ORARIO C.A.D.D.: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 16.30 
 
SUPERFICI: Vedi planimetrie 
superficie complessiva:                 circa      1.350  mq 
 
PRESENZA DEI SEGUENTI TIPI DI IMPIANTI: 

1. impianto riscaldamento  SI 
2. impianto produzione H2O sanitaria  SI 
3. impianto di rilevazione fumi  SI 
4. impianto spegnimento automatico  NO 

 
PRESENZA DELLE SEGUENTI DESTINAZIONI D’USO: 

1. cabina elettrica SI 
2. quadro generale elettrico SI 
3. centrale termica (teleriscaldamento) SI 
4. centrale trattamento aria NO 
5. deposito estinguenti NO 
6. deposito materiale combustibile SI 
7. deposito infiammabili NO 
8. cucine NO 
9. montacarichi e ascensori SI 
10. locali di transito SI 
11. uffici SI 
12. Aule SI 
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SCHEDA RIASSUNTIVA USCITE DI SICUREZZA: 
 

N° IDENTIFICATIVO 
U.S. 

N° 
MODULI 

DIMENSIONE 
(M) 

NOTE 

PIANO 1° INTERRATO    
US1 2 1.20  
US2 1 0,90  
US3 2 1,30  
PIANO TERRENO    
US4 2 1,25  
US5 2 1,20  
PIANO PRIMO    
US6 2 1,20  
US7 2 1,20  
US8 2 1,30  
US9 2 1,20  
PIANO SECONDO    
US10 2 1,20  
US11 2 1,30  
US12 2 1,30  
    
    
PIANO SOTTOTETTO    
/    
/    

 

2.9. DESCRIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL SERVIZIO  PRESTATO DAL 
PERSONALE E PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA IN RELAZI ONE AI 
RISCHI INDIVIDUATI (allegato 9) 

PERSONALE DIPENDENTE   
           

ORARIO LAVORO STANDARD 

 
PERSONALE DELLA SEDE 

DAL  LUNEDÌ A VENERDÌ LAVORO IN TURNI 

 
PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

8.00 - 20.00 
/ 

UTENTI/ALLIEVI  
8.00 - 20.00 

/ 

DIPENDENTI ESTERNI  
8.00 - 20.00 

/ 

PERSONALE ESTERNO  
8.00 - 20.00 

 

SABATO  
8.00 – 12.00 

/ 

 
Dall’analisi dell’orario standard di lavoro, riportato nella precedente tabella, emerge che le 
norme generali fornite circa l’organizzazione e la gestione della sicurezza devono essere tenute 
presenti, per l’intero complesso, nell’intervallo di tempo che va dalle ore  08.00 alle ore 20.00. 
Per le fasce orarie non contemplate dall’orario standard valgono norme comportamentali da 
definirsi, tenendo conto del numero delle presenze effettive nell’edificio. 
Tuttavia per completezza di informazioni è stata riportata una tabella ove dovranno essere 
individuati per fasce orarie, una volta attivata la struttura, le presenze del personale dipendente, 
suddivise per mansione. 
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2.10. MASSIMO AFFOLLAMENTO E VERIFICA DELLE MISURE PER   
L'EVACUAZIONE (allegato 10) 

 
Dal punto di vista normativo, ai fini della verifica dell'esodo, l'attività può essere inquadrata nella 
normativa di cui al D.M. 18.12.1975 “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”, al D.M. 
26.08.1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, al D.M. 10.03.1998 e al 
D.Lgs. 81/08. 
 
L'evacuazione prevista si sposa con l’attuale configurazione della porzione di fabbricato 
afferente al Servizio Formazione Educazione Permanente (SFEP) i cui piani sono serviti da una 
scala protetta che collega i livelli presenti nella frazione di fabbricato di competenza del Servizio 
e da due scale esterne di sicurezza che immettono nel cortile centrale del comprensorio. 
Ogni zona didattica è quindi  provvista di un sistema organizzato di vie d’uscita, dimensionate 
con una capacità di deflusso verso un luogo sicuro almeno pari al massimo affollamento 
previsto.  
 
Determinazione del massimo affollamento ipotizzabil e 
Il valore del massimo affollamento ipotizzabile ai vari piani è stato comunicato dal dirigente 
responsabile del Servizio Formazione Educazione Permanente. 
 
Sulla base del sistema delle vie d'esodo è stata verificata la congruenza tra massimo 
affollamento ipotizzabile e n° di uscite di sicurez za. 
 
Si evidenzia come variazioni di affollamento rispetto all'attuale configurazione necessitano di 
nuove verifiche di congruenza. 
 
La teoria dell'esodo, modalità di applicazione e pa rametri 
Non entrando nel merito della dimostrazione teorica dei principi dell'esodo, rimandando alla 
trattazione rintracciabile nella bibliografia specifica, si utilizzerà per la verifica il metodo 
capacitivo secondo il quale la dimensione delle scale si determina sulla base del massimo 
affollamento sui due piani più affollati. 
 
Per quanto attiene la capacità di deflusso, questa sarà presa pari a 60 persone/modulo.  
Per la verifica è stata usata la seguente espressione: 

 Massimo affollamento sui due piani consecutivi  = n° di moduli 
                   Capacità di deflusso 
 
Dimensioni delle vie d'esodo e delle uscite di sicu rezza; modalità di apertura 
Dalla porta di ogni aula è possibile raggiungere almeno una delle uscite su luogo sicuro 
(intendendo la scala protetta) o su scala di sicurezza esterna con percorso non superiore a 40 
m. 
La distanza massima da coprire da qualsiasi punto di un compartimento per raggiungere un 
compartimento attiguo o un corridoio di circolazione orizzontale compartimentato ad esso 
adducente, non è superiore ai 30 m.  
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Caratteristiche delle vie di uscita 
 

scale/rampe A B C D E / / / 

Larghezza (m) 120 120 120 120 120    
N° moduli 2 2 2 2 2    
 
N.B.  
La larghezza è da intendersi considerando le tolleranze ammesse dalla legge 
Le lettere di denominazione delle scale risultano anche nelle planimetrie del piano di evacuazione. 

 
 
 

AFFOLLAMENTI 

PIANO MAX AFFOLLAMENTO 
PREVISTO 

USCITE E/O SCALE 
UTILIZZATE 

MAX AFFOLLAMENTO 
IPOTIZZABILE 

 
PIANO 
INTERRATO 

2 Dipendenti SFEP 
occasionali 

US1-US2-US3 
scale A B D E  250* 

TERRENO 
28 persone afferenti al 
CADD 
 

 
US4-US5  200 

PRIMO 
19 addetti SFEP 
4 dipendenti esterni 
190 utenti/discenti 

US6-US7-US8- US9 
scale A, B, C 400 

SECONDO 

95 utenti/discenti SFEP 
40 (utenti personale 
APRI) 
 

US10-US11-US12 
scale A, C 200 

SOTTOTETTO / / / / 
* L’indicazione del massimo affollamento ipotizzabile è riferito esclusivamente alla capacità di deflusso dei moduli (Non sono 
considerati I requisiti igienico edilizi, previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento di attività lavorative. 
 
VERIFICA SUI DUE PIANI CONSECUTIVI A MAX AFFOLLAMEN TO 
La larghezza totale delle vie d’uscita che immettono all’aperto, si calcola sommando il massimo 
affollamento dei due piani consecutivi con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 
I piani di massimo affollamento sono il primo e il secondo con  213 + 135 = 348 persone. 
Le vie d’uscita su tali piani sono  tre: uno di larghezza 120 cm che immette sulla scala protetta 
A e altre 2 che immettono sulle scale di sicurezza B e C. 
Si considerano quindi ai fini dell’esodo: 
• Uscite (3 X 120) : moduli considerati n° 6 
• Capienza consentita: 360 persone, superiore all’affollamento ipotizzato. 
• Scale: (3 X 120) : moduli considerati n° 6 
 

PIANI AFFOLLAMENTO 
PREVISTO 

MAX AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE 
 

PRIMO E SECONDO N° PERSONE N° PERSONE 
VERIFICA USCITE 348 360 
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2.11. TEMPO DI INTERVENTO DEGLI ENTI ESTERNI (alleg ato 11) 
Tale aspetto è rilevante al fine di stabilire qual è il tempo di gestione dell’emergenza. A tal fine 
si riporta in allegato la planimetria della città ove sono stati posizionati gli enti esterni cui, in 
relazione al tipo di emergenza, è demandata l’attività di soccorso. Indicativamente si può 
stimare il tempo di percorrenza compreso fra i 60 sec. e 180 sec. al chilometro. Dall'analisi 
della localizzazione sul territorio si può stimare un tempo d'intervento degli enti esterni di: 
 
ENTE 
 

UBICAZIONE tempo intervento stimato 

Polizia di Stato Corso Spezia 26 10 min. 
Vigili del Fuoco C.so Regina Margherita 330 10 min. 
Pronto soccorso C.so Bramante 88 10 min. 
Vigili Urbani Via Saluzzo 24 10 min. 

 
Risulta pertanto un tempo di gestione dell'emergenza in attesa dell'arrivo degli enti esterni di 10 
minuti. A tale tempo dovrà aggiungersi quello legato alle difficoltà connesse al traffico cittadino 
che è mutevole durante l’arco della giornata. E’ da tener presente che detto tempo è da 
valutare aggiungendo circa 300 sec. dal termine. Risulta pertanto un tempo di gestione 
dell’emergenza in attesa dell’arrivo degli enti esterni complessivo fra i 10 e i 15 minuti. Tempo 
questo nel quale dovranno attivarsi le procedure d’emergenza. 

2.12. TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO D’EMERGENZA (al legato 12) 
Qualunque sia la tipologia dell’emergenza il tempo necessario per l’attivazione del piano 
dipende fondamentalmente dal tempo di acquisizione della situazione anomala che può 
configurarsi come emergenza. 
Il tempo di attivazione del piano d’emergenza dipende: 

1. dalla presenza di una costante vigilanza degli ambienti; 
2. dai sistemi di segnalazione delle situazioni di emergenza; 
3. dalla affidabilità di detti sistemi di segnalazione che chiaramente discendono dalla 

routine di verifica e manutenzione; 
4. dalle modalità di gestione delle aree a rischio nei confronti dei sistemi di protezione; 
5. dall’ubicazione della segnalazione dell’allarme in posto presidiato o locale; 
6. dal grado di formazione degli addetti al piano e conseguente tempo di decisione; 
7. dalle modalità di comunicazione interna degli addetti. 

Orientativamente tale tempo può essere compreso fra i 5 e i 10 minuti dal momento in cui 
l’evento si è sviluppato. Si precisa che tale valutazione e riferibile all’evento incendio. 

2.13. ESERCITAZIONI PERIODICHE DI EVECUAZIONE (alle gato 13) 
Redatto ed approvato da parte del S.P.P., del Datore di Lavoro e dal Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza, il piano dovrà essere esposto ai dipendenti della sede e 
successivamente se ne proverà la validità  pratica apportando le eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie. 
In relazione alle caratteristiche dell'edificio e ai rischi presenti all'interno dell'edifico si deve 
procedere ad almeno due prove annuali, con coinvolgimento di tutto il personale dipendente. 
Tale periodicità di prova circa l’evacuazione dell’edificio dovrà essere incrementata in relazione 
al maggior o minor livello di rischio tenuto conto che la pianificazione dell’emergenza costituisce 
elemento atto a commisurare il livello di rischio rilevato rispetto a quello ritenuto accettabile. 
Tale aspetto non è altresì da sottovalutare per l'edificio in oggetto ove maggiore è la presenza  
di utenza disabile. 
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2.14. DEFINIZIONE DI PROTOCOLLI PER LA REVISIONE DE I PIANI (allegato 14) 
Il piano redatto in questa fase, si riferisce chiaramente alla situazione di fatto pertanto lo stesso 
sarà soggetto a revisione in occasione di modifiche strutturali o organizzative dell’edificio. Le 
altre situazioni in cui il piano sarà soggetto a verifica sono indicativamente quelle di seguito 
riportate: 

� modifica dell’utilizzo dei locali con possibile ridistribuzione degli affollamenti; 
� interventi di manutenzione che hanno riflessi sul piano. 

 
Esempio: 
Intervento in un area con interdizione dell’utilizzo di una via d’esodo. 
In tali circostanze dovrà procedersi alla preventiva modifica del piano che dovrà essere 
coordinata dal R.S.P.P.. 
L’attivazione di tale procedura è subordinata alla preventiva comunicazione da parte delle Ditte 
affidatarie circa la consistenza temporale degli interventi. Tale attività rientra fra l’altro 
nell’ambito degli adempimenti del D.Lgs. 81/08. 
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3. TIPOLOGIA E LIVELLO DI INTERVENTO CUI SI INTENDE  FAR 
FRONTE CON IL PERSONALE OPERANTE NELLA SEDE 

Dall’analisi condotta seguendo le indicazioni riportate al precedente capitolo 2, emergono quali 
sono le emergenze che possono verificarsi nell’edificio in oggetto e conseguentemente 
possono prevedersi le azioni da compiere da parte del personale dipendente e i livelli 
d’intervento cui deve farsi fronte. 
 
Risulta pertanto propedeutico, alla stesura del piano di emergenza ed evacuazione individuare 
quali sono le tipologie e i livelli d’intervento che la Direzione del “Servizio Formazione 
Educazione Permanente”  intende fronteggiare senza ricorrere all’ausilio di enti esterni e per 
salvaguardare sia il personale dipendente che l’utenza afferente alla sede. 
 
Sulla base dell’attività cui è destinato l’edificio in esame, le tipologie di evento che possono 
presentarsi e che rappresentano una situazione di emergenza possono così essere 
raggruppate: 

� incendio 
� crollo 
� sabotaggio  
� malfunzionamenti 
� sanitaria 

Gli interventi che possono esser attuati possono essere così schematizzati: 
� Evacuazione 
� Salvataggio 
� Eliminazione origine evento 

 
I compiti che possono essere svolti dal personale dipendente componente la squadra di 
emergenza risultano dalla composizione fra eventi ed interventi come di seguito riportati, 
tenendo conto che non si ritiene di dover fornire il personale di specifici indumenti di protezione. 
In relazione alle caratteristiche di protezione attiva-passiva nonché del grado di formazione del 
personale interno ai fini della sicurezza e per la presenza di un addetto alla manutenzione degli 
impianti, le tipologie di intervento cui si può far fronte sono quelle di seguito indicate: 
 

EVENTI / INTERVENTI EVACUAZIONE SALVATAGGIO ELIMINA ZIONE 
Incendio SI SI (1) SI (2) 
Malfunzionamento SI SI (3) SI (3) 
Sanitario SI SI (4) NO 
Sabotaggio SI SI (4) NO (5) 

 
non si ipotizzano situazioni di eventi incendio nei quali non esiste la possibilità di procedere al 
salvataggio:  

1. senza mettere a repentaglio la propria incolumità e comunque senza agire 
singolarmente; 

2. esclusivamente con l’utilizzo degli estintori e/o idranti/naspi; 
3. con l’ausilio dell’Addetto della manutenzione e/o Ditta incaricata; 
4. limitatamente all’assistenza di primo soccorso in attesa dell’arrivo degli enti esterni;   
5. riferirsi agli enti esterni di pertinenza.   
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4. INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ MINIME COMPONENTI LA  
SQUADRA DI EMERGENZA 

Sulla base dell’ analisi indicata al punto 2 e tenendo conto della tipologia degli interventi cui far 
fronte secondo gli intendimenti riportati al punto 3, si è proceduto alla quantificazione delle unità 
minime che devono comporre la squadra di emergenza. 
L'organizzazione delle presenze del personale dell'edificio è funzionale alle esigenze 
dell'attività: la composizione numerica della squadra d’emergenza deve quindi essere 
funzionale all'attività svolta e all'orario di lavoro e commisurata al giorno ove è possibile il 
massimo rischio. 
 
Le unità minime da prevedere per la corretta pianificazione e gestione della emergenza 
nell’edificio in oggetto sono: 
  

� n° 1 unità con funzioni di coordinatore della squad ra cui affidare anche l’attivazione di 
tutte le comunicazioni interne ed esterne relative all’emergenza; 

� n° 3 unità operative 
 
Tali figure devono comunque fare riferimento al Datore di Lavoro e al Dirigente Responsabile 
della sede. 
Tale nucleo operativo è stato dimensionato tenendo conto delle valutazioni effettuate e 
desumibili dai seguenti aspetti: 
  

1. ampiezza dell’insediamento; 
2. tipo di attività svolta; 
3. orario di lavoro standard; 
4. tipologia dell’utenza; 
5. localizzazione dell’edificio sul territorio rispetto agli enti esterni con compito di soccorso; 
6. presenza nello stesso edificio di altri enti; 
7. tipo di utenza con presenza o meno di persone disabili; 
8. rischi discendenti dalla valutazione tenendo conto dell’adeguatezza delle protezioni 

attive  e passive presenti o del piano degli interventi. 
 
Dal punto di vista della pianificazione delle azioni da compiere durante una situazione di 
emergenza vanno distinte quelle da mettere in atto a cura delle unità operative rispetto a quelle 
comportanti valutazioni decisionali conclusive in merito all’evacuazione, proprie del Datore di 
Lavoro (suo sostituto Dirigente e/o Responsabile del Servizio Formazione Educazione 
Permanente). 
Le unità stabilite devono essere garantite durante tutto l'arco della giornata. L’ordine di 
evacuazione dell’edificio compete comunque al Datore di Lavoro o al suo sostituto. 
Si possono così tabellare le unità che in generale devono comporre la squadra di emergenza e 
l’estensione e il tipo di formazione e informazione sulle procedure. 
 

Tipologia 
della sede 

Coordinatore 
della squadra 

 

Addetto alle 
comunicazioni 

 

N° unità 
operative 

Formazione 
antincendio e 

procedure 
emergenza 

Formazione 
procedure 
emergenza 

Informazione 
generale 

EDIFICIO 
SCOLASTICO 

 
1 

 
1 

 
3 

Tutti i componenti 
della squadra di 

emergenza 

Tutti i 
dipendenti  

Tramite 
cartellonistica 
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Per il Servizio in oggetto, comunque tutto il personale dipendente sarà adeguatamente formato 
per prestare supporto agli utenti durante l'emergenza ed in particolare in occasione di 
evacuazioni totali dell’edificio. 

4.0. TURNAZIONE ADDETTI ALL’EMERGENZA 
Al fine di garantire la presenza della squadra d’emergenza sono previsti turni degli addetti 
all’emergenza con l’individuazione dei ruoli (Coordinatore squadra/addetto comunicazioni, 
ecc…). Per ogni addetto è previsto un sostituto. Il calendario dei turni sarà redatto 
settimanalmente ed opportunamente esposto. 
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5. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE COSTITUENTE LA 
SQUADRA, FORMAZIONE E LORO RICONOSCIMENTO 

Il Datore di Lavoro deve valutare, unitamente al Responsabile del S.P.P. e al Medico 
Competente, l’idoneità psico - fisico - attitudinale dei componenti la squadra di emergenza in 
base al compito che dovranno svolgere e alle decisioni che dovranno assumere durante la 
situazione di emergenza. 
Tali caratteristiche devono essere definite e successivamente accertate con l’ausilio del Medico 
Competente. Detto personale deve altresì essere scelto fra quello più motivato. 
 
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle 
attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai 
lavoratori. 
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività 
inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei 
corsi di formazione ad esse correlati. 
I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in 
relazione a specifiche situazioni di rischio. 

5.0. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I del Decreto 
Ministeriale 10/03/1998. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da 
considerare ad elevato rischio di incendio: 

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

b) fabbriche e depositi di esplosivi; 
c) centrali termoelettriche; 
d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili; 
e) impianti e laboratori nucleari; 
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²; 
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 

m²; 
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, 

superiore a 5000 m2  e metropolitane; 
i) alberghi con oltre 200 posti letto; 
j) ospedali, case di cura e case di ricovero per gli anziani; 
k) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; 
l) uffici con oltre 1000 dipendenti; 
m) cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e 

riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; 
n)  cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi. 

I corsi di formazione per gli addetti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui 
contenuti e durate riportate nel corso C (vedi pag.27). 
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5.1. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: 

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B 
annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio 
elevato; 

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si 
fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. 

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B. 

5.2. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, 
in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio 
offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione 
delle fiamme. La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui 
contenuti del corso A. 

5.3. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE 
 
Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) 
 

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora). 
o principi della combustione; 
o prodotti della combustione; 
o sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
o effetti dell'incendio sull'uomo; 
o divieti e limitazioni di esercizio; 
o misure comportamentali. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora). 
o principali misure di protezione antincendio; 
o evacuazione in caso di incendio; 
o chiamata dei soccorsi. 

3) Esercitazioni pratiche (2 ore). 
o presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 
o istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

pratica. 

 
 
Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). 
 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore). 
o principi sulla combustione e l'incendio; 
o le sostanze estinguenti; 
o triangolo della combustione; 
o le principali cause di un incendio; 
o rischi alle persone in caso di incendio; 
o principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore). 
o le principali misure di protezione contro gli incendi; 
o vie di esodo; 
o procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; 
o procedure per l'evacuazione; 
o rapporti con i vigili del fuoco; 
o attrezzature ed impianti di estinzione; 
o sistemi di allarme; 
o segnaletica di sicurezza; 
o illuminazione di emergenza. 

3) Esercitazioni pratiche (3 ore). 
o presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 
o presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 
o esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 
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Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore). 
 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore) 
o principi sulla combustione; 
o le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 
o le sostanze estinguenti; 
o i rischi alle persone ed all'ambiente; 
o specifiche misure di prevenzione incendi; 
o accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 
o l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 
o l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 

2) La protezione antincendio (4 ore) 
o misure di protezione passiva; 
o vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
o attrezzature ed impianti di estinzione; 
o sistemi di allarme; 
o segnaletica di sicurezza; 
o impianti elettrici di sicurezza; 
o illuminazione di sicurezza. 

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore) 
o procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
o procedure da adottare in caso di allarme; 
o modalità di evacuazione; 
o modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
o collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
o esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 

4) Esercitazioni pratiche (4 ore). 
o presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 
o presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 
o esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale. 

 
I corsi di base per Addetti alle Emergenze istituiti a partire dal 2006 sono conformi, per la parte 
relativa al Pronto Soccorso, ai disposti di cui al Decreto del Ministero della Salute n° 388 del 
15.07.2003 (G.U. n° 27 del 3.02.2004), che prevede 12 ore di formazione specifica (istruzione 
teorica e pratica) per l’attuazione delle misure di primo intervento e per l’attuazione degli 
interventi di pronto soccorso. 
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6. GESTIONE DELLA SICUREZZA (allegato 15) 

Ai sensi del D. Lgs. 81/08: 
deve essere organizzata un’attenta gestione della sicurezza finalizzata a non alterare le 
condizioni in essere e a compensare i rischi emersi a seguito della valutazione dei rischi. Nel 
seguito sono state indicate le norme generali da rispettare. 

6.0. GENERALITA' 
Con riferimento alla specifica attività, il Responsabile, o persona da lui delegata, deve 
provvedere affinché: 
 

a) i sistemi di vie d’uscita siano mantenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale 
che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di 
un incendio; 

b) sia controllata la funzionalità del sistema di vie d’uscita, il corretto funzionamento dei 
serramenti delle porte, nonché gli impianti e attrezzature di sicurezza; 

c) siano mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con 
cadenza non superiore a 6 mesi; 

d) siano mantenuti costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto 
previsto dalle normative vigenti; 

e) siano mantenuti costantemente efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di 
ventilazione, condizionamento e riscaldamento; 

f) siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, 
quali manutenzioni e risistemazioni; 

g) sia fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi 
di sicurezza; 

h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti siano disposti in modo da consentire una 
agevole ispezionabilità; 

i) sia predisposto un registro della sicurezza antincendio nel quale siano registrati i 
controlli e gli interventi di manutenzione sugli impianti finalizzati alla sicurezza 
antincendio; 

j) sia organizzato il servizio interno di gestione dell’emergenza prevedendo periodici 
momenti di formazione e autoformazione, con prove simulate, con periodicità almeno 
semestrale. 

 
Con riferimento alle attività sopra elencate appare evidente che per il loro adempimento 
dovranno essere coinvolti tutti i soggetti individuati nella tabella di cui sopra. 
Il Responsabile della sede/RSPP avrà comunque il compito di vigilare e coordinare l’attività di 
gestione della sicurezza fatte salve le funzioni e responsabilità in capo ad altri soggetti. 
Si precisa inoltre che per tutte le operazioni di manutenzione, risistemazione, ecc., che possono 
avere riflessi per la sicurezza e la funzionalità dell’edificio, oggetto di specifica pianificazione ed 
approvazione, dovrà prevedersi la stesura di un piano di sicurezza che tenga conto dei rischi 
connessi agli interventi da compiere nei confronti dell’attività che contemporaneamente si sta 
svolgendo nell’edificio. Ad esempio: 
 

1. per gli interventi manutentivi, ove è previsto l’uso di fiamme libere, si procederà specifica 
autorizzazione prescrivendo che tali lavori siano svolti con la presenza di personale 
addetto all’azione di estinzione; 

2. nel caso in cui gli interventi riguardino la ristrutturazione parziale di un edificio dovrà 
valutarsi l’opportunità di separare il cantiere dalla parte di edificio in esercizio 
prevedendo, in relazione alla tipologia dei lavori in essere, l’eventuale separazione fisica 
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dello stesso con previsione della realizzazione di strutture tagliafuoco con o senza 
comunicazione.  

3. Nel caso in cui l’intervento vada ad incidere sul sistema delle vie d’esodo dovrà valutarsi 
l’eventuale necessità di riduzione dell’affollamento massimo previsto o la modifica del 
piano di evacuazione e della corrispondente cartellonistica di sicurezza. 

6.1. CHIAMATA DEI MEZZI DI SOCCORSO 
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente con rete telefonica. La procedura 
di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal 
quale sia possibile effettuare tale chiamata. 

6.2. REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli. Al 
suo interno devono essere annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli 
impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di 
sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei 
carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le 
esercitazioni di evacuazione (verbali). 
Al Piano Interno di gestione ed organizzazione della sicurezza è stato allegato un fac-simile del 
registro comunque ampliabile ed integrabile in relazione alle esigenze, e alle specifiche routine 
di manutenzione ai fini della sicurezza indicate dai costruttori/gestori degli impianti installati o di 
nuova installazione. 
 
Il registro è stato suddiviso in due parti così denominate: 

• verifiche periodiche ai fini della sicurezza (attuate dal personale della squadra di 
emergenza); 

• manutenzioni periodiche ai fini della sicurezza (a cura delle ditte di manutenzione). 
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7. VERIFICA DEL PIANO DI EVACUAZIONE (allegato 16) 

7.0. PREMESSA 
L’ attività svolta nelle sede, ai fini della valutazione del piano d’esodo è assimilabile a quelle 
delle scuole di ogni ordine, grado e tipo collegi accademie e simili per oltre 100 persone 
presenti; 
Nel seguito si indicheranno le linee di indirizzo che verranno seguite nella verifica dell’esodo 
tenendo anche conto della preesistenza degli edifici e dei possibili adeguamenti strutturali 
facendo riferimento ai termini e alle definizioni riportate nel D. M. 30.11.83 e nel D. Lgs. 81/08.  

7.1. LA TEORIA DELL’ESODO, MODALITÀ DI APPLICAZIONE  E PARAMETRI 
Non entrando nel merito della dimostrazione teorica dei principi dell’esodo, rimandando alla 
specifica trattazione rintracciabile nella bibliografia del settore, si utilizzerà per la verifica il 
metodo capacitivo secondo il quale la dimensione delle scale si determina sulla base del 
massimo affollamento che si determina sui due piani più affollati. Per quanto attiene alla 
capacità del deflusso, questa, trattandosi di edificio scolastico, sarà presa pari a 60 pres./mod. 
indipendentemente dal numero di piani dell’edificio.  

7.2. DETERMINAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZ ZABILE 
La determinazione del massimo affollamento ipotizzabile sarà effettuato tramite una 
ricognizione delle persone effettivamente presenti nella sede, verificando se sulla base del 
sistema delle vie d’esodo esiste la congruenza fra massimo affollamento ipotizzabile e n° di 
uscite di sicurezza. 

7.3. DIMENSIONI DELLE VIE D’ESODO E DELLE USCITE DI  SICUREZZA E 
MODALITÀ DI APERTURA 

L’attuale normativa in tutte le sue sfaccettature e deroghe intrinseche, rilevabili sulle norme di 
sicurezza, distingue fra: 

� uscite dai locali di lavoro; 
� uscite di emergenza, 

per entrambi i casi individua le dimensioni minime che queste devono avere. 
Partendo da tali presupposti la verifica dell’esodo sarà effettuata secondo quanto indicato in 
precedenza e considerando una dimensione utile sia dei percorsi che delle Uscite di Sicurezza 
modulari (es. corridoio da cm 90 sarà considerato ai fini dell’esodo pari a 1 modulo “0.60” così 
anche per le scale - oppure scala o corridoio da 130 cm sarà considerata pari a 2 moduli “120 
cm” così anche per i corridoi). 
Per quanto attiene alle porte costituenti il sistema delle vie d’uscita queste, in attesa ove 
possibile dell’adeguamento, saranno mantenute in posizione di loro massima apertura 
prevedendo apposito piano di controllo nel rispetto della prescrizione dei esercizio. 
 

7.4. DETERMINAZIONE DEL MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZ ZABILE 
Per la verifica dell’esodo potrà essere utilizzata l’espressione: 

Massimo affollamento sui due piani consecutivi   = n° moduli 
Capacità di deflusso 
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8. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DEL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA 

Una volta definito il piano di evacuazione è necessario verificare la congruenza fra percorsi 
d’esodo e la cartellonistica di sicurezza onde procedere o al suo adeguamento o alla sua 
integrazione. 
In allegato sono riportate le piante dell'edificio con evidenziate le vie d'esodo in relazione alle 
quali dovranno essere affisse le indicazioni mediante cartellonistica. 

9. MODALITA’ DI INFORMAZIONE AL PERSONALE CIRCA IL 
CONTENUTO DEL PIANO 

Una volta emesso il piano e firmato e approvato dal Datore di Lavoro e dal Dirigente 
responsabile della sede  dovrà essere prevista, una giornata di formazione propedeutica al test 
di prova per verificare le procedure contenute nel piano stesso. 
Inoltre dovranno essere previste almeno due prove annuali. 

10. TEST DEI PIANI 

E’ opportuno prevedere per ogni singolo piano una prova simulata circa le procedure previste 
nel piano onde verificarne la bontà ed apportare gli eventuali aggiornamenti.  

11. MODALITA’ DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA 

Negli atri, nei corridoi e in prossimità delle vie d’uscita saranno collocate in vista le planimetrie 
dei locali, recanti le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. 
Istruzioni adeguate saranno altresì collocate all’interno di aula. 
Nel locale centralino (centro di coordinamento), posto in prossimità dell’ingresso principale, sito 
al primo piano, sarà disponibile una copia completa del piano per le squadre di soccorso, 
riportante tutte le informazioni relative all’ubicazione: 
• delle vie d’uscita (corridoi, scale, uscite); 
• dei mezzi e degli impianti di estinzione; 
• dei dispositivi di arresto degli impianti di elettrici; 
• dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso. 

12. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI E PRESCRIZIONI 
D'ESERCIZIO (allegato 17) 

Per i contenuti del presente allegato si rimanda al piano interno. 
 


