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Aggiornamento: luglio 2022    

 

 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

IN CASO DI INCENDIO E 

 DI EVENTI SISMICI 

relativo alla struttura del  

 

CHIOSTRO DI S. MARIA DELLE GRAZIE 

 Complesso Mortara 72 

sede di: 

1. CENTRO di NEUROFISIOLOGIA TRASLAZIONALE della PAROLA e della 
COMUNICAZIONE (IIT) 

 
2. DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE 

 
3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE (SVeB) - SEZIONE 

DI FARMACO E PRODOTTI DELLA SALUTE 
 
Cosmast  

Centro Di Cosmetologia 

Farmacologia 

 
4. DIPARTIMENTO di MEDICINA TRASLAZIONALE e per la ROMAGNA 

 
5. AULE AD UTILIZZO COMUNE 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: 

 D.lgs 81/2008 - T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavori; 

 DM 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 

 DPR 151/2011- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. 

 

Riguarda la struttura, appartenente ad UNIFE denominata Chiostro di S. Maria delle 
Grazie, compresa tra i civici 72 di via Mortara e 19 di via Fossato di Mortara. 

La struttura facente parte del complesso Mortara 72 é sede di: 
1. Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche  

- Sezione di Fisiologia 
2. Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie (SVEB) - Sezione di farmaco e 

prodotti della Salute  
- Cosmast  
- Centro di Cosmetologia 
- Farmacologia 

3. Dipartimento di Scienze Mediche 
- Sezione di Farmacologia 

4. Aule ad utilizzo comune 

 

OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano di Emergenza ha lo scopo di: 
 
- predisporre l’organizzazione necessaria per affrontare situazioni di allarme ed 
  emergenza, limitarne gli effetti e riportare rapidamente le condizioni di normale esercizio; 
 
- informare i lavoratori sul comportamento da adottare in caso di allarme\emergenza; 
 
- pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale che i collaboratori 
  di UNIFE, sia gli eventuali visitatori; 
 
- proteggere nel modo migliore tutti gli esseri viventi, i beni e le strutture. 
 
 

I CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA INDICANO COME GESTIRE 

EVENTI CHE POSSONO PROVOCARE DANNI A PERSONE E COSE.       

È PERTANTO INDISPENSABILE DARE MASSIMA DIFFUSIONE AL 

DOCUMENTO 
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’EDIFICIO 

Il Chiostro di Santa Maria delle Grazie è in collegamento con due edifici che ospitano 
rispettivamente (vedi mappa):  
1) la Biblioteca di Santa Maria delle Grazie  
2) l’ex Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e  
3) l’ex Dipartimento di Farmacologia 
Quest’ultima, situata al primo piano dell’edificio, comprende sia una parte di afferenza allo 
SVEB con la sezione di Farmaco e Prodotti della Salute, sia una parte di afferenza al 
Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione. Per semplicità, di seguito, le due sezioni 
verranno indicate genericamente come Ex-Farmacologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’edificio si compone di due piani: 
 

▪ piano terra   
▪ piano primo 
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PIANO TERRA 
 
Il piano terra è sede di diverse aule ad uso didattico. L’accesso al piano terra del Chiostro 
sia per gli strutturati, anche se muniti di chiavi, che per i non strutturati, è possibile attraverso 
due differenti ingressi che convenzionalmente indichiamo con ingresso 1 e ingresso 2 
(mappa pag. 4). 
L’ingresso 1 è raggiungibile dal parcheggio interno, al quale si accede da Fossato di Mortara 
19, percorrendo l’atrio delimitato dalle porte in ferro MPT1 e MPT2, nel quale sono ubicati i 
servizi igienici. 
L’ingresso 2 è raggiungibile da Fossato di Mortara 17 entrando dal cancello esterno 
denominato “Cancellino ex-edicola Fossato di Mortara” che immette nel cortile interno 
antistante la biblioteca. Da qui l’ingresso 2 è raggiungibile sia percorrendo una via interna 
all’edifico dell’ex Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche passando attraverso 
la porta denominata “Farmacia”, oppure percorrendo dapprima il cortile interno poi 
passando attraverso una porta a vetri contrassegnata dal codice FPT3. Entrambi i percorsi 
esterno ed interno convergono nello stesso corridoio. Quest’ultimo, che si immette nell’atrio 
antistante locale ad uso del personale informatico (ex sala studio) e il museo “Farmacia 
Bragliani”, è delimitato dalle porte in ferro denominate “Passaggio Biblio” e MPT23 che 
immette direttamente nel Chiostro. Tutte le porte nominate, vengono regolarmente aperte e 
richiuse ogni giorno da una guardia giurata secondo gli orari prestabiliti. 
 
 

Aule Chiostro e locale personale informatico 

Le aule che si sviluppano intorno al Chiostro sono 9 e sono collocate ai lati Ovest, Nord ed 

Est. 

▪ Lato OVEST. Vi sono collocate in ordine da SUD-OVEST le aule F3, F2, F7 e F6: 
tutte presentano un accesso principale (Chiostro) e almeno uno secondario che apre 
verso cortili interni adiacenti via Mortara. Tutte le porte che si affacciano sul Chiostro 
si aprono verso l’esterno e sono dotate di maniglione antipanico, L’aula F3 è provvista 
di due porte che si aprono sul retro con maniglione antipanico, mentre le aule F2, F7 
e F6 ne possiedo soltanto una. Inoltre, sul lato opposto all’ingresso Chiostro, sono 
collocate due finestre nell’aula F6 e una finestra nelle aule F7 e F2 (dislivello 115 
cm).  

▪ Nell’angolo NORD-OVEST del Chiostro sono presenti servizi igienici distribuiti su due 
piani (servizio per “disabili” al piano terra). 

▪ Lato NORD: sono collocate le aule F4, F5, F1, una sala riunioni e una sala ristoro. 
L’aula F4, la sala riunioni e la sala ristoro presentano un ingresso comune dal 
Chiostro che immette in un atrio interno nel quale, mediante porte indipendenti, si 
accede ai tre locali. Tali porte non presentano maniglione antipanico. L’aula F4 è 
dotata di una seconda porta dotata di maniglione antipanico e di due finestre 
(dislivello 115 cm), rivolte verso il parcheggio interno di via Mortara 74. La sala 
riunioni e la sala ristoro sul lato parcheggio interno, presentano ciascuna 2 finestre. 
L’aula F5 presenta l’ingresso direttamente sul lato nord del Chiostro (maniglione 
antipanico) e due finestre sul lato parcheggio interno di via Mortara 74. L’aula F1 è 
invece raggiungibile attraverso un atrio interno (porta in ferro MPT5 lato Nord-est del 
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Chiostro) che verso sinistra conduce all’aula mentre, a destra, permette l’accesso 
alle sezioni di Fisiologia umana, Cosmesi e Farmacologia. Sul lato parcheggio 
interno, anche l’aula F1 presenta due finestre (dislivello 115 cm). L’aula F1 non 
presenta una seconda porta di uscita sul retro e non è al momento dotata di porta 
con maniglione antipanico. 

▪ Lato EST. Vi sono collocati i servizi igienici e l’aula F8/F9: le aule F8 e F9 sono state 
recentemente unite a formare un’unica aula dotata di postazioni PC. Per accedere ai 
sevizi igienici è necessario entrare nell’atrio compreso tra le porte MPT1(dal 
parcheggio) e MPT2 (dal Chiostro). In questo atrio è presente anche uno dei due 
ingressi all’aula F8/F9: la porta di ingresso presenta un maniglione antipanico. Il 
secondo ingresso all’aula, collocato sul lato SUD-EST, apre sul Chiostro tramite una 
porta in ferro e maniglione antipanico. L’aula F8/F9 presenta 3 finestre sul lato 
Chiostro e 6 sul lato parcheggio di via Mortara 19 (dislivello 115 cm). 

▪ Nell’angolo nord-est del Chiostro, oltre ai servizi igienici, è situato il vano tecnico dove 
è collocata la centrale che comanda l’impianto di allarme. A questo locale si accede 
attraverso una porta in ferro sprovvista di maniglione antipanico, arrivando dal cortile-
parcheggio che ha ingresso in Via Fossato di Mortara 19 nel lato opposto l’ingresso 
del civico.  
 

Il locale ad uso del personale informatico (ex sala studio) occupa la maggior parte del 
lato SUD del Chiostro. Ad esso si accede attraverso ingressi posti ai lati opposti del locale:  

- entrata a SUD-EST: è collocata nell’atrio delimitato dalle porte in ferro denominate 
“Passaggio Biblioteca” e MPT23. Da questo atrio si accede al cortile interno del 
Chiostro, o percorrendolo nella direzione opposta, all’ex Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche. 

- entrata a SUD-OVEST: è collocata nell’atrio di accesso alla sala lettura-studio della 
biblioteca di S. Maria delle Grazie tramite una porta tagliafuoco con apertura 
preferenziale verso la biblioteca e al locale SMM.M72.PTE.T27, attuale deposito libri. 
Questo locale presenta 7 finestre sul lato Chiostro e 5 sul lato che si affaccia sul 
cortile interno antistante la biblioteca di S. Maria delle Grazie. 
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Legenda: 

 

 
 
 

In caso di evacuazione dai locali posti al piano terra del Chiostro, la via di esodo 
privilegiata è l’uscita dalle porte che si aprono sul Chiostro e il conseguente 
raggiungimento dei luoghi di raccolta prestabiliti percorrendo aree lontane dai muri 
del fabbricato e seguendo le norme previste per l’evacuazione. Per quei locali le cui 
porte si aprono verso atri interni è opportuno raggiungere nel più breve tempo possibile i 
punti di raccolta prefissati secondo la via più breve segnalata. 
Un’ulteriore via di fuga è presente sul lato OVEST del Chiostro tra le aule F7 e F6: passando 
sotto il porticato si accede infatti al cortile interno sul quale si aprono le porte posteriori delle 
aule F2 e F3, lato via Mortara. Alla fine del porticato è collocato un cancello (non 
contemplato come “via di esodo”) che si affaccia su via Mortara. Tale ingresso, che potrebbe 
risultare strategico per l’accesso dei mezzi di soccorso, corrisponde al civico di via Mortara 
70. Le chiavi del cancello sono in possesso dei coordinatori del piano. 
  

 
 

Aula 
Sala studio 

 
Deposito libri 

Ingresso Chiostro 
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Punti di raccolta:  
 
- lato muro del parcheggio con ingresso su via Fossato di Mortara 19 (parte opposta del 
fabbricato) 
 
- cortile interno antistante la biblioteca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 

 
 

Aula 
Sala studio  

Deposito libri 
Ingresso Chiostro 
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PRIMO PIANO  
 
Il primo piano del Chiostro ospita tre strutture. 

1) Il lato OVEST, quasi interamente il lato NORD e parte del lato SUD del piano primo 
del Chiostro sono occupati da studi e laboratori afferenti al Centro di 
Neurofisiologia Traslazionale della Parola - Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia (I.I.T.) –  Ente ospite della Sezione di Fisiologia. 

2)  Nell’ala EST sono collocati studi e laboratori che afferiscono a: 

 Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione  

 Sezione di Cosmesi: Cosmast e Centro di Cosmetologia (SVeB). 
Quest’ultima, che si estende anche lungo il lato NORD, è costituita da 
laboratori didattici/ricerca e studi docenti.  

3) Aula didattica F10, che confina con la Sezione di Fisiologia (tramite un muro in 
comune senza accessi diretti) e con Farmacologia e occupa buona parte del lato 
SUD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 
 
 
 

 

 
 

 

IIT 

Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione 

 

Sezione di Cosmesi 

Aula F10 

 Ingressi Chiostro 
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1) La Sezione di Fisiologia  
 

La Sezione di Fisiologia è posta al primo piano del Chiostro di S. Maria delle Grazie ed occupa 
parte dei lati NORD e OVEST, mentre parte dei lati NORD, OVEST e SUD  sono occupati dal Centro 
di Neurofisiologia Traslazionale di I.I.T. 
 
Ai locali della Sezione di Fisiologia si accede tramite: 
- ingresso principale (lato OVEST) dotato di portone apribile con chiave dall’esterno e con impulso  
  elettrico dall’interno. Sistema di vigilanza tramite videocitofono; 
- ingresso da atrio ascensori primo piano lato NORD-EST (atrio Sezione Cosmast) apribile 
   dall’esterno con chiave e dall’interno con maniglione a spinta antipanico;  
- ingresso principale I.I.T. apribile dall’interno con giro di manopola e dall’esterno con chiave;  
- porta di emergenza all’interno dell’area stabulario (apribile dall’interno con giro di manopola)  
- porta di emergenza stanza cucina-pranzo- lato OVEST (apribile dall’interno e dall’esterno con 
chiave) che conduce direttamente sul ballatoio esterno del Chiostro. 

Inoltre la Sezione Fisiologia è dotata di finestre prospicienti il ballatoio esterno sui quattro lati 
del Chiostro che, in caso di emergenza e di evacuazione, sono facilmente apribili permettendo un 
accesso piuttosto agevole (dislivello di circa 60 cm.) al ballatoio stesso. 
 
Inoltre all’interno della Sezione sono presenti due cancelli in ferro automatici che delimitano l’aerea 
stabulario, apribili con pass elettronico affidato al personale autorizzato. Ogni pass viene registrato  
e assegnato al richiedente che ne detiene la custodia fino al termine del suo incarico.  Per ragioni di 
sicurezza, attualmente i cancelli vengono mantenuti chiusi anche durante l’orario di lavoro.  
 
La stanza Electrophysiology (stanza n. 28), da cui si accede alla stanza Stabulario primati, ha una 
porta con apertura dall’esterno con pass elettronico in possesso solo del personale autorizzato  
ad operare in quei locali; l’accesso alla stanza Stabulario primati è tramite un’altra porta chiusa 
all’esterno e aprile a mezzo codice numerico su tastierino esterno. Tale codice è in possesso solo 
del personale autorizzato ad operare in tali locali. 
 
I locali della Sezione di Fisiologia, che comprendono anche quelli della Fondazione Istituto Italiano 
di Tecnologia, sono così composti: 
 

- n. 13 laboratori 
- n. 2 uffici amministrativi 
- n. 1 biblioteca  
- n. 1 stabulario ratti 
- n. 1 stabulario primati 
- n.1 aerea conferenze e seminari (ingresso principale IIT) 
- n. 1 common area 
- n. 9 studio docenti 
- n. 1 locale fotocopie e locale server 
- n. 1 “open space” (postazioni di lavoro dei ricercatori IIT) 

 

In caso di evacuazione le possibili vie di esodo della Sezione di Fisiologia sono gli accessi al 
ballatoio del Chiostro (vedi descrizione accessi da/per Sezione Fisiologia Umana). 
Da qui si procede lungo le scale lato NORD-EST nel caso di uscita nell’atrio ascensori, con 
passaggio nell’androne sottostante e proseguendo in parte del cortile interno verso l‘accesso 1 con 
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punto di raccolta nel parcheggio lato EST, oppure lungo le scale lato SUD-EST verso il piano terreno, 
sfociando sulla scala antincendio del corpo di Mortara 70 con uscita nell’area del parcheggio EST e 
stesso punto di raccolta di cui sopra. 
 
In caso di evacuazione dai locali IIT (ingresso principale e Open Space – lato SUD), le vie di esodo 
sono: dall’ingresso principale con uscita sul ballatoio del Chiostro tramite la porta apribile dall’interno 
con manopola e discesa dalle scale lato SUD-EST o NORD-EST come per la Sezione di Fisiologia, 
oppure dalle scale interne alla “Conference room” verso il piano terra del Chiostro nell’androne di 
comunicazione tra SMG e sala studio, quindi verso le aree esterne lontano dagli edifici fabbricato  e 
raggiungimento dei luoghi di raccolta seguendo le norme previste per l’evacuazione. 
 
 

2) Sezione di Farmacologia 
 
La sezione di Farmacologia è posta al primo piano del Chiostro di S. Maria delle Grazie ed occupa 
il lato EST del fabbricato.  
Ai locali della Farmacologia si accede tramite: 

1) Ingresso principale (lato SUD-EST) costituito da un androne di comunicazione con i seguenti 
locali: 
- col piano 3 di Farmacologia, parte del complesso di Mortara 70, tramite scala oppure 

tramite ascensore situato a lato della scala stessa 
- con l’androne di comunicazione tra il ballatoio lato SUD-EST del Chiostro e il corridoio di 

accesso alla scala antincendio di Mortara 70. Questo accesso è dotato di porta con 
maniglione antipanico. 

- con l’androne di comunicazione tra piano terreno del Chiostro, sala studio e corridoio di 
accesso verso il cortile interno della biblioteca SMG/parcheggio lato EST con punto di 
raccolta, tramite uno scalone interno sfociante a lato della “Farmacia Bragliani”. Tutti 
questi accessi sono normalmente liberi da vincoli o serrature. 

 
 
2) Ingresso lato NORD-EST tramite porta di comunicazione tra il locale denominato Laboratorio 

cosmetico 2 (SMM.M72.P01.144) appartenente alla sezione di Cosmesi ed il locale di 
circolazione SMM.M72.P01.163 comprensivo di vano ascensori, in comune con la Fisiologia 
Umana e in comunicazione col ballatoio del Chiostro. La porta di accesso a questo 
laboratorio è normalmente chiusa a chiave. 

 
I locali della Farmacologia sono così composti: 

1 corridoio centrale al quale accedono studi e laboratori, ovvero: 

5 studi 

6 laboratori 

1 stanza uso comune 

1 androne di comunicazione 

In caso di evacuazione le possibili vie di esodo della Farmacologia sono: 
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A) tramite l’androne lato SUD-EST verso lo scalone in direzione androne sala studio\Farmacia 
Bragliani ovvero via di accesso 2, e relativa via di fuga verso il punto di raccolta seguendo le 
norme previste per l’evacuazione. 

B) Sempre tramite l’androne e via di fuga tramite la comunicazione col ballatoio del Chiostro, in 
direzione della scala antincendio di Mortara 70, punto di raccolta 1 (richiamo al cap. 10) 

C) Vano ascensori della zona NORD-EST, discesa tramite la scala di accesso al cortile del 
Chiostro ed uscita dall’accesso 1 verso il parcheggio ed il punto di raccolta (vedi IIT). 

 

3) Sezione di Cosmesi 
 
La sezione di Cosmesi è posta al primo piano del Chiostro di S. Maria delle Grazie ed occupa parte 
del lato NORD-EST del fabbricato. 
Ai locali della Cosmesi si accede tramite: 

1) Ingresso principale (lato SUD-EST) costituito da un androne di comunicazione con i seguenti 
aree/locali: 
- piano 3 di Farmacologia, parte del complesso di Mortara 70, tramite scala oppure tramite 

ascensore situato a lato della scala stessa 
- androne di comunicazione tra il ballatoio lato SUD-EST del Chiostro e il corridoio di 

accesso alla scala antincendio di Mortara 70. Questo accesso è dotato di porta con 
maniglione antipanico. 

- androne di comunicazione tra piano terreno del Chiostro corridoio di accesso verso il 
cortile interno della biblioteca SMG/parcheggio lato EST con punto di raccolta, tramite 
uno scalone interno che termina al piano terra a lato della “Farmacia Bragliani”. Tutti 
questi accessi sono normalmente liberi da vincoli o serrature. 

2) Ingresso lato NORD-EST tramite porta di comunicazione tra il locale denominato Laboratorio 

cosmetico 2 (SMM.M72.P01.144) ed il locale di circolazione SMM.M72.P01.111 comprensivo di 

vano ascensori, in comune con la Sezione di Fisiologia e in comunicazione col ballatoio del 

Chiostro. La porta di accesso a questo laboratorio è chiusa a chiave quando non sono in corso 

attività didattiche o di ricerca. 

I locali della Sezione di Cosmesi sono così composti: 
▪ Lato EST: vi si accede passando attraverso la sezione la Farmacologia 

- 2 studi (SMM.M72.P01.147 e SMM.M72.P01.154) 
- 2 laboratori ((SMM.M72.P01.144 e SMM.M72.P01.145): entrambi i laboratori sono in uso 
per attività di didattica e/o ricerca 

▪ Lato NORD-EST: vi si accede attraverso il locale di circolazione SMM.M72.P01.163 
(comprensivo di vano ascensore) locale che si raggiunge salendo dal lato NORD-EST del 
Chiostro mediante scala o ascensore. 
- 1 laboratorio (SMM.M72.P01.112 e la adiacente anticamera  SMM.M72.P01.111) 
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In caso di evacuazione le possibili vie di esodo dalla Sezione di Cosmesi sono 3: 

1. tramite l’androne lato SUD-EST verso lo scalone che conduce al piano terra e convoglia 
nell’atrio sul quale si affaccia la Farmacia Bragliani ovvero la precedentemente 
nominata via di accesso 2. Da questa posizione è possibile raggiungere entrambi i punti 
di raccolta (1 e 2) seguendo le norme previste per l’evacuazione. 

 
 

2. Sempre tramite l’androne lato SUD-EST passando davanti all’aula F10 è possibile 
raggiungere il piano 4 dell’edificio Mortara 70, dove, dopo l’atrio zona ristoro, sul 
ballatoio è collocata la porta di accesso alla scala antincendio che conduce al 
parcheggio del civico via Fossato di Mortara 19, dove è collocato il punto di raccolta 1. 

 

 
3. Attraverso il locale di circolazione SMM.M72.P01.163 della zona NORD-EST, è 

possibile scendendo 2 rampe di scale arrivare al piano terra del cortile del Chiostro dal 
quale si può raggiungere il parcheggio del civico via Fossato di Mortara 19 e quindi il 
punto di raccolta. 
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Legenda: 
 
 
 
 
 
  

NORD 

OVEST 

SUD 

EST 

 

 
 

 

IIT 

Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione 

 

Sezione di Cosmesi 

Aula F10 

 Ingressi Chiostro 
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AREE A RISCHIO SPECIFICO  
 
I rischi potenziali intrinseci alle attività svolte relativamente all’edificio Mortara 72, possono essere 

riassunti in:  

1) rischio atmosfere esplosive: 
- linee gas metano e ossigeno ala EST primo piano 

2) rischio chimico (sia presso il centro di cosmetologia che nei laboratori di IIT e in quelli dell’ala 
EST sono presenti seppur in quantità ridotta sostanze e solventi infiammabili e/o combustibili)   

 
L’attività svolta da Unife all’interno dell’edificio è soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi 
del DPR 151/2011 in quanto appartenente al punto 67 dell’’allegato 1 dello stesso decreto: “Scuole 
di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti”.  
Il numero di lavoratori in media presenti nell’edificio è pari a 50 unità. 
Il numero massimo è di 70 unità (Farmacologia 15, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 20, 
Sezione Fisiologia Umana 20 e Cosmesi 10)  
 
Tuttavia si evidenzia che durante il periodo delle attività didattiche, essendoci al piano terra un 

elevato numero di aule, il numero complessivo di occupanti della struttura in esame può superare le 

100 unità. Anche per questo motivo è stato richiesta all’Amministrazione la riapertura della portineria 

lato Fossato di Mortara. 

 

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA  
 
L’orario di attività ufficiale è fissato dalle 7.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì: personale di 
sorveglianza autorizzato, è incaricato dell’apertura e della chiusura delle porte per il libero accesso 
ai locali del Chiostro negli orari indicati. Dopo l’orario di chiusura e durante le giornate di sabato e 
domenica l’accesso è possibile solo se dotati di chiavi per le quali deve essere stata concessa 
un’apposita autorizzazione. 
Per tutto il piano terra del Chiostro, previa autorizzazione, per eventi speciali può essere concessa 
un’apertura straordinaria di alcuni locali anche di sabato o domenica; mentre per il primo piano 
l’accesso è consentito 7 giorni su 7 solo al personale autorizzato e munito di chiavi. 
 
Si segnala la presenza in alcuni locali di un sistema antintrusione gestito dalla Coopservice che 
inoltre fornisce un servizio di tele-vigilanza a mezzo ponte radio per segnalazione d’incendio o di 
furto; in casi di segnalazione di emergenza ricevuta dalla Centrale Operativa, Coopservice deve 
inviare sul luogo di riferimento un’autopattuglia ad essa radiocollegata, entro il tempo massimo di 15 
minuti dal ricevimento della segnalazione medesima.  
Tale servizio dovrà essere attivo: 
 

▪ dal lunedì al venerdì: dall’orario di chiusura serale delle singole strutture fino all’orario di 
riapertura delle stesse al mattino del giorno seguente 

▪ sabato, domenica e festivi 24 ore al giorno 
 
Gli allegati al capitolato del contratto di vigilanza prevedono che l'addetto al servizio provveda alle 
aperture di tutte le strutture del Polo Chimico Biomedico fra le 7.30 e le 9 di ogni giorno e alla 
chiusura fra le 19 e le 20.35. 
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Coopservice prima di inviare una guardia, tenta di contattare per telefono qualche membro del 

personale dell’edificio, per verificare se si tratti di un falso allarme o meno; per questo motivo sono 

stati comunicati a Coopservice un elenco di numeri da contattare con ordine prefissato.  

In caso si trattasse di falso allarme la Coopervice non interviene altrimenti si fa carico dell’emergenza 

e contatta i Vigili del Fuoco.  

 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

Colui che accentra su di sé l'organizzazione per il controllo e la risoluzione dell'emergenza, avente potere 

decisionale 

ELISA DURINI: 
 

0532 455438 Telefono ufficio 
 

0532 455607 Telefono laboratorio  
 

3477313102 Cellulare 
 

 
Nel caso in cui non sia possibile rintracciare il Coordinatore, i suoi sostituti* sono: 
 

Nome Telefono di 

struttura 

Cellulare Ente  

1° sostituto: INGRID SICA  0532-45 5931 3492803167 IIT  

(RSPP) 

2° sostituto: MARIO BARBIERI 0532-45 5306  

0532-45 5519  

347 1395914 UNIFE 

3° sostituto: FABRIZIO VINCENZI 0532-45 5214 .  UNIFE 

 
 
Si rimanda alla Scheda 1 allegata per le azioni che il Coordinatore deve compiere in caso di 
emergenza. 
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ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

Tali addetti collaborano e contribuiscono a domare le situazioni di emergenza Gli addetti alla lotta 

antincendio e alla gestione delle emergenze collaborano e contribuiscono a domare le situazioni di 

emergenza. 

Nome Cognome Telefono Cellulare Ente 

INGRID SICA 0532-45 5931 3492803167 IIT  

(RSPP) 

MARIO BARBIERI 0532-45 5306  

0532-45 5519 

3471395914 UNIFE 

ELISA DURINI 0532-45 5438 347 7313102 UNIFE 

FABRIZIO VINCENZI 
0532-45 5214 

 UNIFE 

STEFANO MANFREDINI 0532-45 5294  UNIFE 

Si rimanda alla Scheda 2 allegata per le azioni che l’addetto antincendio e l’addetto all’evacuazione deve 

compiere in caso di emergenza. 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E BLSD 

L’addetto al primo soccorso è il soggetto che soccorre i lavoratori vittime di malore o infortunio a seguito di 
situazioni di emergenza o nel normale svolgimento del loro lavoro. 

L’addetto al BLSD è il soggetto incaricato di soccorrere i lavoratori vittime di malore a seguito di situazioni di 
emergenza o nel normale svolgimento del loro lavoro 

Nome Telefono Cellulare PRIMO 

SOCCORSO 

BLSD 

INGRID SICA  0532-45 5931 3492803167 SI SI 

MARIO BARBIERI 0532-45 5306  

0532-45 5519 

3471395914 SI NO 

ELISA DURINI 0532-45 5438 347 7313102 SI SI 

LEDA MONTESI 0532-45 5295  SI NO 

LAILA CRAIGHERO   NO SI 

ANDREA ALOGNA 0532-455241   SI 
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 Presso la Sezione di Fisiologia sono presenti tre cassette di primo soccorso, una delle quali 
presente in planimetria. Le altre due sono state acquistate dalla Fondazione Istituto Italiano 
di Tecnologia. Le modalità di controllo periodico sono riportate nel registro dei controlli 
antincendio e primo soccorso. 

 Presso la sezione di Farmacologia è presente una cassetta di primo soccorso presente in 
planimetria, situata nell’androne di comunicazione col piano 3 della farmacologia, a fianco 
della porta di comunicazione stessa. 

 Presso la sezione di Cosmesi è presente una cassetta di primo soccorso, collocata nel 
laboratorio Cosmetico 1 (SMM.M72.P01.112 ) situato nel lato NORD-EST del chiostro al 
quale si accede attraverso il locale di circolazione SMM.M72.P01.163.  

 
Sempre presso la Sezione di Fisiologia è disponibile un DAE - DEFIBRILLATORE 

AUTOMATICO ESTERNO di proprietà della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia – 

per utilizzo da parte di personale abilitato 

Si rimanda alla Scheda 4 allegata per le azioni che l’addetto al primo soccorso deve compiere in caso di 

emergenza. 

PERSONALE DI APPOGGIO 

Il personale d’appoggio, qualora sia necessario evacuare il locale o l’intero edificio, provvede a prestare 

l'assistenza necessaria per l'allontanamento in sicurezza delle persone con difficoltà motorie, visive e uditive 

o particolarmente vulnerabili. 

 

Nome Telefono Cellulare 

MANTOVANI ELETRA 0532-293263 Medicina del 

lavoro -  

0532-688002 Radioprotezione  

 

 
Le persone indicate si occupano della messa in sicurezza durante il raggiungimento del luogo sicuro 

di R.V (ubicata presso Medicina del Lavoro) che necessità di essere accompagnata. 

 

In caso di Assenza di queste unità di personale spetta agli addetti gestione emergenza ed 

evacuazione verificare la presenza di R.V al punto di raccolta. 
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GESTIONE ALL’EVACUAZIONE 
Gli addetti all’evacuazione (persona non qualificata come addetto antincendio) controllano l’evacuazione 

dell’edificio, dirigendo il flusso di persone lungo le vie di fuga e verificando poi che ogni locale sia stato 

abbandonato. Collaborano con la squadra degli addetti alla lotta antincendio. 

 

Nome Cognome Telefono Cellulare 

ROSARIO CANTO  0532-455932  

   

 

 

LOCALE PRESIDIATO PER LE EMERGENZE 
 

E’ il locale maggiormente presidiato durante il normale orario di lavoro o quello che ospita la centralina di 
comando e segnalazione dell’impianto di allarme, dotato di telefono da utilizzare in caso di emergenza (anche 
in assenza di corrente elettrica) per le chiamate ai soccorsi esterni e delle opportune installazioni per la 
diffusione delle comunicazioni di emergenza.  
 
Non essendovi la portineria, il locale prescelto è quello ospitante la centralina dell’impianto di allarme 
antincendio la cui ubicazione è evidenziata nella figura sotto riportata. Si tratta di un locale non 
presidiato e chiuso a chiave. Tutti gli addetti antincendio e di evacuazione sono dotati di chiave.  
All’attivazione della sirena di allarme infatti, alcune delle persone coinvolte nel piano di emergenza, 
anche se con diverse sequenze temporali, ed il coordinatore dell’emergenza, dovranno recarsi in 
codesto luogo. 
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PUNTO DI RACCOLTA (LUOGO SICURO) 

E’ un luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio, dove si dovranno radunare 
le persone in caso di evacuazione per un riscontro visivo delle presenze.  
 

Sono presenti 2 punti di raccolta: 

▪ Punto Raccolta 1: Cortile-parcheggio al quale si accede da via Fossato di Mortara 19  
▪ Punto Raccolta 2: Cortile tra la biblioteca di Santa Maria delle Grazie e l’edificio dell’ex 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, ingresso via Fossato di Mortara 17 
 

 
 
Il coordinatore si mette in contatto telefonico con un addetto della sicurezza nell’altro punto di 

raccolta, nel caso di necessità invierà un addetto che tramite via Fossato di Mortara andrà a 

verificare le presenze nel secondo punto di raccolta. 
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PUNTO DI ACCESSO ALL’EDIFICIO PER I MEZZI DI SOCCORSO  
Deve essere lasciato libero per l’accesso dei mezzi di soccorso 
 

 
 
 

▪ Cortile-parcheggio con ingresso in via Fossato di Mortara 19  
▪ Ingresso Chiostro lato ovest da via Mortara 70b  

 
Si rimanda alla Scheda 4 allegata per le azioni che il personale, gli studenti e il pubblico presente, 
devono compiere in caso di emergenza. 
Si rimanda alla Scheda 5 allegata per l’effettuazione della CHIAMATA di EMERGENZA ai Vigili 
del Fuoco. 
 
 

GESTIONE DELL’ EMERGENZA FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO 
QUANDO LA STRUTTURA È CHIUSA 

 
Al di fuori dell’orario di lavoro (oltre l’orario di apertura della struttura ovvero nelle situazioni in cui 
mancano il Coordinatore e tutti i membri della squadra d’emergenza): colui che rileva l’emergenza 
deve valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere 
l’incolumità personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni.  
Successivamente provvederà ad avvisare il responsabile della struttura. 
 
 
N.B: è buona regola di sicurezza essere sempre almeno in due e segnalare opportunamente la 
propria presenza nell’edificio. 
 

IN TUTTI I CASI 
Se chi ha rilevato l’emergenza non riesce entro pochi minuti a comunicare con nessuno degli addetti 
all’emergenza o con il Coordinatore, DEVE ATTIVARE LA SIRENA DI EMERGENZA TRAMITE GLI 
APPOSITI PULSANTI E CHIAMARE DIRETTAMENTE I SOCCORSI ESTERNI (Vigili del Fuoco 
tel.115, Pronto Soccorso tel. 118, Carabinieri tel. 112, Polizia 113) 
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EMERGENZA TERREMOTO - AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EVENTI 

SISMICI 

 
Il terremoto è un fenomeno naturale che ancora non è possibile prevedere, ma dal quale ci 
si può difendere assumendo comportamenti adeguati. Prepararsi ad affrontare il terremoto 
è fondamentale. Ovunque siate nel momento del sisma, è molto importante mantenere la 
calma e seguire alcune semplici norme di comportamento. L'unica vera difesa che abbiamo 
è costituita da noi stessi. 
 

Prima del terremoto 

Conoscere e seguire alcune semplici regole di comportamento può aumentare la nostra 
sicurezza nei confronti del terremoto. Il primo passo è guardarsi intorno e identificare tutto 
ciò che in caso di terremoto può trasformarsi in un pericolo. La maggioranza delle persone 
pensa che le vittime di un terremoto siano provocate dal crollo degli edifici. In realtà, molte 
delle vittime sono ferite da oggetti che si rompono o cadono su di loro, come 
apparecchiature, quadri, lampade, controsoffitti. Alcuni accorgimenti poco costosi e semplici 
possono rendere più sicuri i nostri ambienti di vita. 
 
Ad esempio: 

● fissare alle pareti scaffali, librerie e altri mobili ingombranti; 
● evitare di tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti; 
● mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature e fissare gli 

oggetti sui ripiani alti con del nastro biadesivo;  
● utilizzare fermi per evitare l’apertura di sportelli di mobili dove sono contenuti 

oggetti 
● fragili, in modo che non si aprano durante la scossa; 

 

Durante il terremoto 

In caso di evento, mantenere la calma e non farsi prendere dal panico. Cercare inoltre di 
tranquillizzare le altre persone presenti. 
 
 
In un luogo chiuso 

● non precipitarsi fuori dall'edificio a meno che non ci si trovi a piano terra e la porta 
d'ingresso non dia accesso diretto ad uno spazio aperto; 

● non usare le scale; 
● non usare l’ascensore; 
● se si viene sorpresi dalla scossa all’interno di un ascensore, fermarsi al primo piano 

possibile e uscire immediatamente; 
● allontanarsi da vetri, mobili pesanti, scaffalature, impianti elettrici sospesi, o 

comunque da oggetti che possono cadere; 
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● cercare riparo sotto un tavolo, nel vano di una porta, inserita in un muro portante o 
sotto una trave, nell’angolo fra due muri; 

● attendere che la scossa abbia termine; 
● tutto il personale docente e tecnico presente nelle aule, nelle biblioteche e sale di 

lettura, nei laboratori didattici e di ricerca, manterrà il controllo degli studenti e degli 
utenti invitandoli alla calma e a rispettare i comportamenti sopra descritti. 

 
In auto 

● rallentare e fermarsi a bordo strada, mai però nei sottopassaggi; 
● restare lontani da ponti, cavalcavia, terreni franosi e linee elettriche; 
● attendere in auto che la scossa abbia termine. 

 
All’aperto 
 

● dirigersi verso spazi aperti e ampi; 
● allontanarsi da edifici, terrapieni, linee elettriche, muri di recinzione, cantieri; 
● se ci si trova su un marciapiede fare attenzione a cornicioni, insegne, balconi, 

eventualmente cercare riparo sotto un portone; 

 
Dopo il terremoto 

● abbandonare i locali seguendo le vie di esodo; 
● tutto il personale docente e tecnico presente nelle aule, nelle biblioteche e sale di 
● lettura, nei laboratori didattici e di ricerca, prima di uscire si accerterà che tutti gli 
● studenti abbiano abbandonato i locali. 
● se è possibile, prima di abbandonare i locali cercare di mettere in sicurezza 
● impianti, attrezzature, reazioni chimiche o altri esperimenti in corso; 
● raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti; 
● non usare il telefono se non per reali esigenze di soccorso; 
● non usare autoveicoli per lasciare le strade libere per i soccorsi; 
● attendere nel luogo sicuro individuato. 

 

Compiti della Squadra di emergenza 

 
Durante il terremoto gli addetti della squadra di emergenza: 

● inviteranno tutti i presenti alla calma e a seguire le istruzioni descritte in 
● precedenza; 
● indosseranno la casacca ad alta visibilità. 
● Al termine della scossa gli addetti della squadra di emergenza dovranno: 
● coordinare e facilitare l’esodo dall’edificio; 
● verificare lo stato di salute delle persone presenti; 
● in ogni caso coadiuvare l’esodo delle persone disabili e prestar loro sostegno; 
● verificare che il punto di raccolta sia sufficientemente sicuro, in caso contrario invitare 

le persone a spostarsi verso un luogo più sicuro; 
● verificare con il coordinatore l’opportunità di staccare le utenze e gli impianti, e se 
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● del caso, procedere in tal senso. 
 
Il coordinatore della squadra di emergenza, ad evacuazione terminata, con il supporto 
della squadra di emergenza, dovrà: 
 

● verificare se sussiste la necessità di allertare i soccorsi esterni; 
● verificare eventuali danni presenti, sempre che ciò possa essere fatto in sicurezza. 

 
Il Dirigente della Struttura congiuntamente con il Coordinatore dell’Emergenza, qualora non 
vi siano danni evidenti e la situazione generale lo consenta, potrà richiedere di riprendere le 
attività. 
 
 

Elenco Allegati: 

ALLEGATO 1:  

Approntamenti per la gestione delle emergenze 

 

ALLEGATO 2:  

Impianto allarme antincendio 

 

ALLEGATO 3: 

Schede delle azioni da compiere da parte delle varie figure per la gestione delle emergenze, del 

personale lavoratore; modalità di chiamata ai VV.F. 

 

 Planimetrie 
 

Tutte le planimetrie aggiornate dello stabile sono reperibili sia presso l’Ufficio Tecnico di Ateneo, 

sia presso l’Ufficio Sicurezza. 

  



 
 

24 
 

ALLEGATO 1: APPRONTAMENTI PER LA GESTIONE EMERGENZE 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  
 
Piano Terra Presente presso 
Aule Chiostro e la Sala Studio  
Primo Piano presenti presso: 

- Sezione Fisiologia  
- Farmacologia (nei corridoi ed androne, al termine dello scalone di uscita all’ accesso (vi sono 

inoltre corpi illuminanti a tubi fluorescenti indicanti le vie di fuga e allarmi luminosi per la 
segnalazione di presenza gas per ogni singolo laboratorio). 

- Sezione Cosmesi (vi sono inoltre corpi illuminanti a tubi fluorescenti indicanti le vie di fuga e 
allarmi luminosi per la segnalazione di presenza gas per ogni singolo laboratorio). 

-  

IMPIANTO IDRICO DI SPEGNIMENTO 
 
Piano Terra 
 Al piano terra del Chiostro sono presenti n° 5 naspi antincendio a parete UNI 25, lamiera, misura 
lastra safe crash 63x58, 20m, lancia a 3 effetti, 4 dei quali disposti su ciascun lato perimetrale e 
connessi a rete idrica il 5° è collocato sul lato ovest del Chiostro sulla parete nord del colonnato che 
delimita il giardino interno situato sul lato ovest. Sullo stesso muro è collocato anche un attacco 
pompa per i vigili del fuoco sempre protetto da lastra safe crash 63x58. 
 
Primo Piano 
 Al primo piano del Chiostro: n° 4 naspi antincendio a parete UNI 25, lamiera, misura lastra safe 
crash 63x58, 20m, lancia a 3 effetti disposti ai 4 lati perimetrali e connessi a rete idrica. 

 
APPARATI ESTINTORI 
 

Piano Terra 
Presso il piano terra del Chiostro sono presenti estintori da Kg 6 polvere ABC (55A, 233B, C) così 
suddivisi: 
 

- Aule Chiostro: in totale n. 3 estintori da Kg 6 polvere ABC (55A, 233B, C) e 1 da Kg 2 a 
CO2 

- Sala Studio: in totale n. 1 estintore (Kg 6 polvere ABC (55A, 233B, C) 
 
Primo Piano 

- Presso Sezione Fisiologia e IIT risultano in totale n. 8 estintori a polvere da Kg 6 - 233BC  
- Presso la Farmacologia vi sono n. 2 estintori a polvere da Kg 6 - 233BC situati alle due 

estremità del corridoio 
- Presso la Sezione Cosmesi in totale n. 3 estintori a polvere da Kg 6 - 233BC (ingresso 

locale SMM.M72.P01.144, locale SMM.M72.P01.163 e locale SMM.M72.P01.112).  
(Nota. Verosimilmente saranno collocati nei locali ancora non agibili ulteriori 1-2 estintori a 

polvere: questa parte verrà aggiornata  a fine lavori) 
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USCITE DI EMERGENZA  

 
Piano Terra 
Presso le Aule Chiostro e la Sala Studio la situazione nel dettaglio è la seguente: 

- Aula F2: porta anteriore e posteriore entrambe presenti e dotate di maniglione 
antipanico 

- Aula F3: porta anteriore con apertura verso l’interno e non dotata di maniglione 
antipanico. Lato posteriore presenti due porte entrambe dotate di maniglione 
antipanico 

- Aula F7: porta anteriore e posteriore entrambe presenti e dotate di maniglione 
antipanico 

- Aula F6: porta anteriore e posteriore entrambe presenti e dotate di maniglione 
antipanico: quella del retro è apribile solo per metà 

- Aula F4: porta anteriore con apertura verso l’interno e non dotata di maniglione 
antipanico. Lato posteriore presente una porta dotata di maniglione antipanico. 

- Sala ristoro e Sala riunioni: attualmente non agibili per lavori 
- Aula F5: presente solo la porta di ingresso lato Chiostro dotata di maniglione 

antipanico. 
- Aula F1: presente solo la porta di ingresso lato atrio interno al Chiostro priva di 

maniglione antipanico 
- Aula F9: presente solo la porta di ingresso lato atrio interno (distributori automatici 

di bibite e servizi igenici) dotata di maniglione antipanico 
- Aula F8: presente solo la porta di ingresso lato Chiostro dotata di maniglione 

antipanico 
- Sala Studio: dei due ingressi presenti solo quello collocato a SUD-EST è dotato di 

porta con apertura verso l’esterno e maniglione  antipanico 
 
Primo Piano 

- La Sezione Fisiologia è dotata di una sola uscita di emergenza con maniglione antipanico. 
Si tratta dell’ingresso da atrio ascensori primo piano lato NORD-EST (atrio Aula Fisiologia). 

- La Farmacologia ha una uscita di emergenza presso l’androne di comunicazione, con 
maniglione antipanico, conducente alla zona di comunicazione con il ballatoio del Chiostro 
ed indicazioni di via di fuga verso la scala antincendio di Mortara 70 (manca una segnaletica 
da questo punto verso le scale antincendio) 
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ALLEGATO 2: CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 

I 

Il Chiostro è dotato di un impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme che ha l’obiettivo 

di rilevare l’incendio quanto prima e di lanciare l’allarme al fine di attivare le misure protettive e 

gestionali esistenti. La centrale che comanda l’impianto è ubicata nel locale tecnico, accessibile 

dall’esterno del chiostro, il cui ingresso si trova nel cortile-parcheggio di Via Fossato di Mortara 19 

ed è identificata da apposito cartello. 

 
Rilevatori di fumo foto-ottici con analisi delle tendenze e rilevatori di gas così suddivisi: 
 
Piano Terra 

- Aule Chiostro: all’interno delle aule ubicate al primo piano del Chiostro sono 
complessivamente presenti n° 42 rilevatori di fumo e 4 rilevatori di gas  

- Sala Studio: all’interno della sala studio sono presenti n° 7 rilevatori fumo 
-  

Primo Piano  
- Sezione di Fisiologia e IIT: N. 45 rilevatori, sia di fumo foto-ottico che di gas, installati 

internamente tra i locali 
- Farmacologia N. 8 rilevatori di fumo nei laboratori e 4 nel corridoio\androne + 8 rivelatori di 

gas nei laboratori 
- Sezione di Cosmesi: verosimilmente (non è attualmente possibile accedere ai locali per fare 

le dovute verifiche) N°1 rivelatore di gas e N° 9 rilevatori di fumo così suddivisi nei vari locali:  
1 rivelatore di gas e 1 rilevatore di fumo nel locale SMM.M72.P01.154 
1 rilevatore di fumo nel locale SMM.M72.P01.111 
2 rilevatori di fumo nel locale SMM.M72.P01.112 
1 rilevatore di fumo nel locale SMM.M72.P01.111 
1 rilevatore di fumo nel locale SMM.M72.P01.163 
2 rilevatori di fumo nel locale SMM.M72.P01.144 (da verificare a fine lavori) 
2 rilevatori di fumo nel locale SMM.M72.P01.145 (da verificare a fine lavori) 
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ATTIVATORI MANUALI DI ALLARME  
All’attivazione dell’allarme antincendio si attiva un collegamento con l’Istituto di vigilanza tramite ponte-radio 
bidirezionale  
 

Piano Terra 
Al piano terra del Chiostro è presente un unico pulsante manuale di allarme situato nell’angolo 
Sud-Nvest del Chiostro. Sull’angolo Nord-Est del Chiostro è collocata una sirena elettronica ELMO 
26W, autoalimentata, autoprotetta 117 dB ad 1m 
 
Primo Piano 
Al primo piano del Chiostro sono presenti N° 4 pulsanti manuali di allarme disposti ai 4 angoli 
perimetrali  

 

IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO. 

 

La centrale di rivelazione incendi è ubicata nel locale ex portineria, di fronte alla porta di 

entrata del civico 19. Il sistema di rivelazione incendi si allarma tramite pulsanti manuali 

antincendio e sensori ottici di fumo automatici. 

 

All’attivazione del segnale di allarme incendio, è necessario raggiungere la centrale di rivelazione 

incendi, all’interno della stanza identificata da apposito cartello. Si osserva sul display il numero 

corrispondente alla linea allarmata e mediante l’ausilio delle piante dell’edificio appese al muro, 

si individuano i locali in cui è avvenuta la segnalazione di incendio, i quali dovranno essere 

attentamente ispezionati.  
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In caso di allarme vengono poi seguite le procedure descritte in seguito, in caso di falso allarme 

eseguire sul pannello comandi della centrale le seguenti operazioni per tacitare la sirena e 

ripristinare l’impianto: 

Ruotare la chiave della centrale in posizione orizzontale. 

Preme il pulsante “Tacitazione esterna”. La sirena si spegne 

Premere il pulsante “Ripristino della centrale” per ripristinarne il corretto funzionamento. 

Riportare la chiave in posizione verticale. 

 

A fianco del Pannello della Centralina e della locandina che specifica i gruppi di locali associati 

alle linee che si illuminano al segnale di allarme, è presente una cassettina e una bacheca con 

le chiavi dei suddetti locali per effettuare il controllo. 
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ALLEGATO 3: Schede delle azioni da compiere da parte delle varie 

figure per la gestione delle emergenze, del personale lavoratore; 

modalità di chiamata ai VV.F. 

Scheda 1 COMPORTAMENTO DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

In caso di attivazione dell’allarme il coordinatore delle emergenze si recherà presso il locale 

della centralina di rilevazione incendi (munito di apposita chiave) per verificare sul display 

la zona di allarme portando con se il cellulare.  

Nel frattempo gli addetti antincendio verificheranno nella zona di propria competenza la 

presenza di un principio di incendio intervenendo con gli estintori nel caso la situazione 

fosse controllabile/gestibile senza mettersi in pericolo. Inoltre comunicheranno, 

possibilmente tramite cellulare, al coordinatore la situazione rilevata specificando anche 

l’eventuale presenza di infortunati. 

Il coordinatore, una volta individuata di persona la zona di allarme tramite la centralina o 

avendone avuta segnalazione da un addetto alle emergenze, vi si recherà, per verificare 

l’entità dell’emergenza, eventualmente affrontandola in collaborazione con gli addetti della 

zona e/o tutti gli addetti che lui stesso avrà avvisato tramite telefono. Ricevuta la 

segnalazione della presenza di infortunati allerterà la squadra degli addetti al primo 

soccorso tramite telefono. 

 In caso di falso allarme o di situazione sotto controllo il coordinatore o un addetto da 

lui incaricato disattiverà la sirena della centralina e diffonderà tramite il microfono in 

dotazione il messaggio di cessato allarme, comunicando eventualmente con gli 

evacuati raccoltisi presso il punto di raccolta. Se riterrà che la situazione necessiti di 

verifiche, da parte di personale con competenze specifiche (Servizio Tecnico, SPP, 

ecc…), ritarderà l’autorizzazione alla ripresa delle attività fintanto che non saranno 

conclusi gli opportuni accertamenti. 

 In caso di allarme reale, in cui l’emergenza non sia gestibile, provvederà a 

confermare l’ordine d’evacuazione tramite il microfono in dotazione con un 

messaggio del tipo: “TUTTE LE PERSONE PRESENTI NELLA STRUTTURA SONO 

PREGATE DI ABBANDONARE L'EDIFICIO SEGUENDO I PERCORSI SEGNALATI 

E DI DIRIGERSI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA. SI RACCOMANDA DI 

MANTENERE LA CALMA, DI ABBANDONARE GLI EFFETTI PERSONALI, DI NON 

SPINGERE, DI NON CORRERE E DI NON GRIDARE” 

Provvederà poi ad effettuare la chiamata ai Vigili del Fuoco (Scheda 5). Inoltre, se 

necessario  

 provvederà a disattivare l’impianto elettrico del piano tramite l’interruttore di piano e 

SOLO IN CASO DI SITUAZIONE GRAVE E/O SU INDICAZIONE DEI VVF disattiverà 
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l’apposito interruttore generale di distacco dell’energia elettrica nell’edificio posto tra 

i civici di via Mortara 17 e 19. 

 si accerterà che l’edificio sia stato correttamente evacuato 

 informerà la portineria del limitrofo edificio denominato “Nuovi Istituti Biologici” (NIB) 

tel. 0532 455375 

 all'arrivo dei soccorsi esterni, si metterà a loro disposizione fornendo le informazioni 

riguardanti aspetti che richiedono specifiche conoscenze dei luoghi e delle attività 

svolte 

 informerà la RSPP di Ateneo (Andrea Binder: tel. 0532-455185) 

 informerà il Direttore Generale (Giuseppe Galvan: tel. 0532-293192 cell. 

3381507044)   

Nell’attuare i compiti sopra descritti il coordinatore si avvarrà della collaborazione degli 

addetti delle squadre antincendio e di primo soccorso. Tali addetti, una volta svolti i compiti 

di cui alla scheda 2 e 3, si metteranno a sua disposizione. 
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Scheda 2: COMPORTAMENTO DELLA SQUADRA ADDETTI ANTINCENDIO E 

EVACUAZIONE 

Al suono dell’allarme (ordine di evacuazione), gli addetti della squadra antincendio: 

 sospendono il lavoro in corso; 

 si recano velocemente presso il locale presidiato (in cui è installata la centralina 

antincendio) in cui è presente il coordinatore; 

 si recano lungo i percorsi di esodo e nei pressi delle vie di fuga per coordinare 

l’evacuazione, suddividendosi le aree dell’edificio; 

 guidano i lavoratori, gli utenti ed il personale esterno verso le uscite, 

raccomandando di mantenere la calma e ricordando di non usare gli ascensori; 

 si accertano che le persone che potrebbero avere particolari difficoltà siano 

assistite ed accompagnate al punto di raccolta dal personale di appoggio; 

 verificano che tutte le persone, anche esterni o visitatori eventualmente presenti, 

siano evacuate controllando tutti i locali, compresi i servizi igienici; 

 una volta accertata la completa evacuazione dei locali, si recano al punto di 

raccolta e si mettono a disposizione dei soccorsi esterni e del coordinatore 

dell’emergenza; 

 in caso di necessità un addetto attende i VV.F. preferenzialmente presso 

l’accesso di Via Fossato di Mortara 19 (ingresso parcheggio regolato da barriera 

automatica apribile con chiave magnetica o pulsantiera) oppure in caso di necessità 

dettata dalla specificità e localizzazione dell’emergenze, presso l’accesso di via Mortara 

70b dove è collocato un cancello normalmente chiuso a chiave. 

Nel caso in cui l’addetto antincendio verifichi direttamente la presenza di un 

principio di incendio valuta se intervenire con un estintore senza mettersi in 

pericolo, allontanando a voce le persone presenti.* Se con il proprio intervento non 

si è riusciti ad arginare l’emergenza si provvede immediatamente alla chiamata ai 

VV.F. e a dare l’allarme di evacuazione tramite gli appositi pulsanti dislocati 

nell’edificio. 

In entrambi i casi si informa prima possibile della situazione il coordinatore dell’emergenza.  

In caso di infortunio richiede l’intervento degli addetti della squadra di primo soccorso. 

* ATTENZIONE: 

 gli idranti potranno essere utilizzati soltanto dopo essersi accertati del distacco 

dell’energia elettrica nella zona interessata. 

 sono abilitati all’utilizzo dell’estintore solo gli addetti antincendio 

Gli addetti antincendio e all’evacuazione (incluso il coordinatore) devono essere a 

conoscenza: 
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1. delle vie di esodo; 
2. degli accessi all’edificio che devono essere lasciati liberi per l’accesso dei mezzi di 

soccorso; 
3. del punto di raccolta dove le persone si devono radunare in caso di evacuazione 

dall’edificio; 
4. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione attiva (estintori, manichette, pulsanti 

attivazione allarme, ecc…); 
5. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione passiva (Porte REI) e delle modalità di 

compartimentazione dei locali (segnalati nelle planimetrie); 
6. dell’ubicazione e della modalità di intervento sull’interruttore elettrico generale di 

emergenza; 
7. dell’ubicazione e delle modalità di intervento sugli interruttori elettrici dei quadri di zona; 
8. delle modalità di intercettazione dei gas e impianti. 
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Scheda 3: COMPORTAMENTO degli ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO 

Al suono dell’allarme antincendio, l’addetto della squadra di primo soccorso: 

 sospende il lavoro in corso; 

 si reca presso il locale presidiato (munito di cellulare) per sapere dal coordinatore 

dell’emergenza se sono presenti degli infortunati; 

 si reca dagli infortunati per prestare il primo soccorso; 

 decide, a seconda della gravità dell’infortunio accaduto, se chiamare il PRONTO 

SOCCORSO (118), ed effettua la chiamata (scheda 5) o incarica un addetto della 

squadra di primo soccorso di effettuare tale chiamata; 

 all’arrivo dei mezzi di soccorso esterni si mette a disposizione del personale sanitario, 

al quale fornisce le prime notizie sulla natura dell’infortunio; 

 durante l’evacuazione ciascun componente della squadra, sulla base delle 

disposizioni fornite dagli addetti della squadra antincendio e del coordinatore, si reca 

lungo i percorsi di esodo e nei pressi delle vie di fuga della zona a lui assegnata, per 

aiutare gli eventuali feriti e/o il personale in preda al panico ad abbandonare i locali 

e a raggiungere il punto di raccolta; 

 al termine dell’evacuazione si reca nel punto di raccolta. 
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Scheda 4: COMPORTAMENTO DEL PERSONALE, DEGLI STUDENTI E DEL 

PUBBLICO 

Chiunque venga a conoscenza del verificarsi di un’emergenza (principio d’incendio, 

infortunio o stato di malore occorso ad una persona, fuga gas ecc..): 

- deve immediatamente informare dell’accaduto gli addetti antincendio e primo soccorso e 

deve poi avvisare chiunque si trovi nei pressi dell’area interessata dall’emergenza della 

situazione in atto in modo che questi si allontani velocemente dalla zona pericolosa e non 

ostacoli l’intervento dei soccorsi. 

Al suono dell’allarme: 

- tutte le persone presenti all’interno dell’edificio non direttamente impegnate nella gestione 

dell’emergenza, devono interrompere immediatamente ogni attività e portarsi nel punto di 

raccolta, utilizzando i percorsi e le uscite segnalati e seguendo le indicazioni degli addetti 

della squadra antincendio e di primo soccorso. 

Durante lo sfollamento di emergenza occorre: 

 abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre) e 

senza creare allarmismi e confusione; 

 non tornare indietro per nessun motivo; 

 non ingombrare accessi, corridoi, vie di esodo, per consentire il libero passaggio delle 

persone; 

 non ostruire gli accessi dell’edificio, permanendo davanti ad essi dopo l’uscita. 

-  il personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, ecc..) presente nelle aule, nelle 

biblioteche e sale di lettura, nei laboratori di ricerca e didattica, ecc… deve supportare 

l’utenza esterna e/o gli studenti che dovessero essere presenti durante il verificarsi di 

un’emergenza, accertandosi che questi abbiano raggiunto il punto di raccolta, in particolare 

in caso di persone con disabilità e/o particolarmente vulnerabili. 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 in presenza di fumo e fiamme respirare cercando di coprire il naso e la bocca con 

un fazzoletto (meglio bagnato), tenersi abbassati vicino al pavimento dove l’aria 

è meno calda e più respirabile; 

 in presenza di calore proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o 

cotone possibilmente bagnati, evitando i tessuti di origine sintetica; 

 tenersi lontani da finestre e porte a vetri che con il calore potrebbero rompersi; 

 se prende fuoco il vestito di una persona cercare di avvolgerla con un altro 

indumento non sintetico per evitare che le fiamme giungano alla testa; 
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 non spingere eventuali persone che si muovono lentamente, ma aiutarle ad 

uscire; 

 non usare gli ascensori 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO 

 non si devono eseguire manovre sull’infortunato, se non strettamente necessarie: se 

l’infortunato è ancora in una situazione di pericolo è da allontanare in zona sicura; 

 fare immediatamente riferimento agli addetti di primo soccorso i quali sono stati 

addestrati ad affrontare situazioni di questo tipo; 

 non ingombrare accessi, vie di esodo, corridoi, per consentire il libero passaggio delle 

persone; 

 mantenere eventuali persone esterne lontani dalla zona ove si trova l’infortunato 

onde evitare inutili affollamenti di curiosi. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 

Non appena si avvertirà la scossa di terremoto,  

 se ci si trova in un luogo chiuso:  

 non precipitarsi fuori; 

 cercare riparo sotto i muri o colonne portanti, oppure nei vani delle porte, o nel più 

vicino luogo sicuro; 

 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi… 

 finita la scossa uscire e raggiungere uno spazio aperto 

 

 se ci si trova all’aperto allontanarsi dall’edificio e raggiungere uno spazio aperto. 
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Scheda 5: CHIAMATA DEI MEZZI DI SOCCORSO  

Vigili del Fuoco 115 

Pronto Soccorso 118 

Carabinieri112 

Pubblica sicurezza113 

 

Schema chiamata: 

 Sono…………(nome e cognome e qualifica)……….. dell’Università di Ferrara 

 Il telefono da cui sto chiamando è il  ………..(dire il numero del tel o cell.)………… 

 Ci troviamo presso il complesso denominato CHIOSTRO di S. MARIA delle GRAZIE 

Complesso Mortara 72 sito in Via Fossato di Mortara 19.  

 Indicare i possibili accessi ai V.V.F. a) ingresso parcheggio regolato da barriera 

automatica apribile con chiave magnetica o pulsantiera b) accesso di via Mortara 70b 

dove è collocato un cancello normalmente chiuso a chiave (tale ingresso è da 

considerarsi secondario e da prendere in considerazione solo in caso di necessità 

dettata dalla specificità e localizzazione dell’emergenza) 

 Nell’edificio si è verificato……….(descrizione sintetica dell’accaduto)………… 

 Dire se ci sono degli infortunati e il numero di persone coinvolte 

 Dire la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla 

percorrenza (vie strette, accesso unicamente pedonale, ecc.) 

 

ATTENZIONE: una volta effettuata la chiamata, restare a disposizione nei pressi del 

telefono (a meno che ciò non comporti l’esposizione a rischi aggiuntivi), nel caso di richiesta 

di convalida telefonica da parte degli enti di soccorso. 

 


