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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

 
 
 

PALAZZO TURCHI DI BAGNO 
 

AREE: LATO NORD, LATO SUD E ORTO BOTANICO 
C.so Porta Mare, 2-4 ed Ercole I D’Este, 32 

 
Afferenze: 

 Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 
Prevenzione (DiSAP) 

 Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione 

 Dipartimento di Studi Umanistici 

 Ufficio IUSS 

 SMA 

 Biblioteca e museo “Piero Leonardi” 
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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. 

 

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. 

 
 

PREMESSA 
Per emergenza si intende un evento improvviso, un fatto o una circostanza imprevista tali 
da mettere in situazione di pericolo reale o potenziale persone o cose. 
Un’emergenza costringe quanti la osservano e quanti eventualmente la subiscono, a 
mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone 
e alla riduzione dei danni possibili. 
L’emergenza impone a lavoratori o ospiti di essere attenti e consapevoli che i limiti della 
sicurezza propria, altrui, e/o delle cose, stanno per essere superati e che occorre agire per 
impedire il diffondersi del danno. 
Il Piano di emergenza costituisce l’insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle 
procedure da seguire in caso di evento incidentale (emergenza) con particolare riferimento 
ai casi di lotta all’incendio e di evacuazione. 
Lo scopo del piano di emergenza è ridurre le conseguenze di un incidente mediante l’uso 
razionale delle risorse umane e materiali disponibili. Deve quindi contenere semplici e 
chiare indicazioni sulle modalità delle operazioni di pronto intervento in caso di pericolo. 
Gli obiettivi del piano di emergenza sono: 
1) La salvaguardia della vita umana; 
2) La protezione dei beni materiali; 
3) La tutela dell’ambiente; 
4) Evitare ulteriori infortuni; 
5) Soccorrere le persone; 
6) Limitare i danni alle cose e all’ambiente; 
7) Controllare l’evento e rimuoverne la causa; 
8) Collaborare con i soccorsi esterni; 
9) Consentire il corretto flusso di informazioni da e per il luogo dell’incidente; 
10) Mantenere la registrazione dei fatti; 
11) Progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un piano organico, che 
incrementi la sicurezza di tutti, e non attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri 
lavoratori 
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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’EDIFICIO 
 

Il Palazzo Turchi di Bagno è ubicato nel centro storico della Città, con un ingresso in 
Corso Ercole I D’Este, 32, e uno in Corso Porta Mare, 2, entrambi presidiati da una 
portineria (per gli orari, vedere sezione dedicata); l’area circostante è così distribuita (vedi 
mappa riportata sotto): 

 A nord si affaccia su Corso Porta Mare 
 A sud confina con un edificio di altra proprietà 
 A ovest si affaccia su Corso Ercole I D’Este 
 A est si affaccia sul cortile interno e sugli spazi dell’Orto Botanico. 

L’edificio è composto da tre corpi: un corpo che si affaccia su Corso Porta Mare 
(denominato “corpo nord”), un corpo parallelo a Corso Ercole I D’Este (denominato “corpo 
centrale”) e un corpo perpendicolare a Corso Ercole I D’Este (denominato “corpo sud”). I 
corpi centrale e sud sono comunicanti direttamente tra di loro a tutti i piani. I corpi nord e 
centrale comunicano esclusivamente a piano terra tramite il locale “Aula Magna” 
(PTB.E32.PTE.T60). L’edificio è costituito da quattro piani fuori terra abitabili, un piano 
sottotetto (o quarto piano, raggiungibile solo mediante rampa di scale) e da un piano 
seminterrato (solo corpo sud).  
 

 
 

Nello stabile sono ospitati i seguenti dipartimenti/uffici: 
 

 Uffici e laboratori afferenti al Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 
Prevenzione (DiSAP) 

 Ripartizione amministrativa archivi 

 Aule 

 Ufficio IUSS e aule dedicate 
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 Orto botanico - edifici LAG (uffici del curatore, aula didattica, laboratorio giardinieri, 
magazzino per lo stoccaggio di antiparassitari e attrezzi, bagno, serre e vano 
caldaie) 

 Associazione Ferrarese Universitaria AFU de li 4S (sede dei Goliardi)  

 Erbario 

 Centro per la Prevenzione della salute sociale medica e ambientale (aff.: Dip. 
Scienze Mediche) 

 Uffici e laboratori afferenti al Dipartimento di Neuroscienze e Prevenzione 

 Uffici e laboratori afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici 

 Polo museale 

 Biblioteca del museo “Piero Leonardi”, afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

 Museo “Piero Leonardi” (attualmente chiuso; ingresso saltuario solo a persone con 
particolari autorizzazioni) 

 Aule 
 
 
Le attività soggette al controllo dei VV.F. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 presenti all’interno 
del complesso universitario sono le seguenti: 
 
Attività principale n. 67.4 cat. C “Attività 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, 
accademie con oltre 300 persone presenti. 

- . Complesso scolastico costituito da n. 2 edifici strutturalmente indipendenti: 
palazzo Turchi di Bagno (700 persone di capienza) locali addetti dell’Orto Botanico 
(5 persone). Il numero di presenze contemporanee complessivo massimo è stimato 
a circa 700 persone. La presenza contemporanea è limitata ai periodi di didattica in 
presenza. La maggior affluenza è registrata per le aule/laboratori didattici (625 
persone totali), per lo più collocati al piano terra di entrambi i corpi dell’edificio. 
Presso il corpo sud sono presenti 1 aula al primo piano e 1 al secondo piano, per 
una capienza complessiva di 48 persone (in periodo emergenziale: 24), mentre nel 
corpo nord sono presenti 3 aule poste al secondo piano, per una capienza 
complessiva di 111 persone (56 in periodo emergenziale). 
 

- Attività secondaria n. 72 cat. C “Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a 
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di 
interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello stato di cui al regio decreto 7 
novembre 1942, n. 1664”. Al secondo piano del Palazzo Turchi di Bagno, nel corpo 
centrale, è presente un’area adibita a museo, di superficie superiore a 400 mq lordi 
(attualmente fruibile solo da persone munite di apposito permesso). Al terzo piano 
del corpo nord è presente l’Erbario, un museo di ca 50 mq, visitabile su 
appuntamento. 
 

- Attività secondaria n. 74 cat A “Impianti per la produzione del calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”, caldaia 
a servizio delle serre ubicata nel locale adiacente alle stesse: centrale termica con 
portata termica al focolare pari a 134 kW. La serra delle Cactaceae, separata 
rispetto al corpo principale dei locali adibiti a serra, è invece riscaldata da due 
termoventilatori elettrici. 
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Il Palazzo Turchi di Bagno è invece riscaldato attraverso l’acqua prodotta dal sistema di 
teleriscaldamento cittadino, che ha sostituito una caldaia alimentata a gasolio non più 
utilizzata; il serbatoio di gasolio è stato dismesso e bonificato secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. Per l’intero complesso non è mai stata svolta la pratica di esame 
progetto; è stato rilasciato soltanto il NOP con prot. N. S/281.  
Presso il Palazzo Turchi di Bagno non è presente alcun impianto centralizzato per il 
raffrescamento estivo. Diversi studi e laboratori, tuttavia, sono dotati di condizionatori 
portatili o fissi a split, in quest’ultimo caso con motori posti nell’area del sottotetto. 
 
Relativamente al corpo Sud (lato C.so Ercole I D’Este), la struttura risulta aperta al 
pubblico dalle 7,30 alle 19 (lunedì-venerdì) con servizio di portineria. Il corpo Nord (lato 
C.so Porta Mare, 2), invece, risulta aperto al pubblico con servizio di portineria dal lunedì 
al venerdì dalle 7,30 alle 15,30 (con pausa fra le 12,30 e le 12,50); in occasione di 
particolari corsi organizzati oltre l’orario del normale servizio di portineria, l’ingresso è 
presidiato da una guardia giurata. Dopo l’orario di servizio di portineria, il corpo Nord è 
fruito da lavoratori e studenti UniFE. Il corpo Nord viene chiuso fra le ore 18,45 e 19,00, 
previo controllo dei locali e chiusura delle porte, da parte di un addetto del servizio di 
guardia giurata dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì fra le ore 19,30 e 19,45. Talvolta, 
previa autorizzazione, il Palazzo Turchi di Bagno ospita attività anche durante i fine 
settimana. 
L’Orto Botanico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Previa autorizzazione, 
l’Orto Botanico può inoltre ospitare attività anche al di fuori degli orari convenzionali, nei 
giorni festivi e/o prefestivi; da marzo ad ottobre possono esserci aperture nei giorni festivi 
o nel fine settimana.  
 
La vigilanza, svolta dalla ditta Coopservice, copre la struttura fra le 7.30 e le 19 di ogni 
giorno e alla chiusura fra le 19 e le 20.35. 
Le principali attività svolte nell’edificio e nelle aree esterne circostanti riguardano: 
 

 la ricerca, che comporta eventuale rischio chimico e biologico, dovuto all’utilizzo di 
prodotti, reagenti, gas tecnici e strumentazione scientifica (terzo piano corpo nord; 
primo corpo sud); 

 la didattica, con frequentazione periodica degli studenti di laboratori e aule presenti 
nelle strutture di Botanica e Paleoantropologia, dell’Erbario, dell’Orto Botanico e 
dello IUSS; 

 amministrativo/gestionale relativa alla presenza della ripartizione “Archivi e Musei” e 
dello IUSS; 

 museale, relativa a mostre e convegni; 

 biblioteca; 

 visite all’Erbario; 

 visite all’Orto Botanico. 
 
All’interno del corpo nord sono presenti diverse linee di gas tecnici, quali ossigeno, 
acetilene, protossido, aria e argon che alimentano strumenti di laboratorio situati al terzo 
piano. Al momento sono presenti solo due bombole (aria e acetilene), che si trovano nei 
box al piano terra.  
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Si segnala inoltre: 
 

 Una Centrale ENEL che alimenta C.so Ercole I D’Este, situata in un vano interno 
all’edificio in prossimità dell’entrata a Palazzo Turchi di Bagno da Corso Ercole I 
D’Este.  

 
I potenziali rischi intrinseci alle attività di ricerca svolte sono riassunti in:  
 
1. rischio atmosfere esplosive – rischio da presenza di gas tecnici,  

2. rischio chimico. 

 
1. RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE – RISCHIO DA PRESENZA DI GAS TECNICI  
 
Il corpo Nord presenta linee di gas tecnici: acetilene, aria, argon, ossigeno, protossido 
d’aria. Solo le linee dell’acetilene e dell’aria sono collegate a rispettive bombole alloggiate 
in box esterno, cui si accede dagli spazi dell’Orto Botanico (vedi foto). Le altre linee 
attualmente non contengono gas e non sono collegate a bombole, il cui alloggiamento è 
comunque previsto all’interno di box appositi esterni (vedi foto).  
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Le chiavi per accedere ai box sono posizionate al primo piano dell’ala nord (stanza 
PTB.E32.P01.175) in apposito pannello porta chiavi, posto dietro la porta di ingresso.  
Le linee dei gas tecnici sono collegate a strumentazioni collocate al piano terzo (stanza 
PTB.E32.P03.356). Attualmente solo aria e acetilene sono in uso. 
Al piano terzo del corpo nord, nella stanza PTB.E32.P03.345, è poi utilizzata una bombola 
di gas GPL propano-butano di tipo Twiny (5L). Nel laboratorio a piano terra del corpo nord 
è occasionalmente utilizzato gas GPL in bombole di piccole dimensioni e capacità 
(bombole/cartucce usa e getta da 190 g). 
 
Il corpo Sud non presenta alcun rischio. 
 
 
2. RISCHIO CHIMICO 

Corpo Nord: presso il terzo piano del corpo nord sono presenti laboratori (stanze: 
PTB.E32.P03.344, PTB.E32.P03.352, PTB.E32.P03.345, PTB.E32.P03.356) in cui sono 
utilizzati prodotti chimici, conservati in armadi appositi o all’interno delle cappe chimiche. 
Stock di solventi, infiammabili e acidi sono invece conservati in appositi armadi di 
sicurezza al piano terra (stanza PTB.E32.PTE.T44). 

A piano terra del corpo nord, nella stanza PTB.E32.PTE.T44 (sempre ventilata), sono 
inoltre conservati 2 dewar da 20L per lo stoccaggio di azoto liquido. 
 
Corpo Sud: presso il primo piano del corpo sud sono utilizzati saltuariamente dei prodotti 
chimici. In particolare, solventi, infiammabili e acidi sono conservati nell’apposito armadio 
di sicurezza situato nella stessa stanza del primo piano.  
 

ALTRE ANNOTAZIONI SUI RISCHI: 

Presso il corpo Nord (piano terra e terzo piano) sono coltivate e manipolate microalghe 
(organismi di classe di biosicurezza 1) non pericolose. 
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Presso il corpo Sud (primo e terzo piano) sono svolti lavori su resti scheletrici, umani e 
animali. Saltuariamente, vengono svolti lavori su denti e/o scheletri recenti che presentano 
ancora tessuti molli (primo piano). 
 
 

1. Si prevede, che gli addetti all’emergenza a vario titolo, possano comunicare tra loro 
velocemente al fine di confluire tutti nel locale presidiato per l’emergenza (lato Nord: 
portineria Porta Mare; lato Sud: portineria Ercole d’Este).  

 
Le planimetrie allegate contengono indicazione di: 

 Vie di esodo 

 Mezzi di estinzione incendio 

 Cassette di primo soccorso 

 Scale di emergenze 

 Uscite di emergenza 

 
 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
Colui che accentra su di sé l'organizzazione per il controllo e la risoluzione dell'emergenza avente potere 
decisionale 
 

Coordinatore Costanza Baldisserotto (Corpo NORD):  
Tel.: 0532-293779 

 
Coordinatore Natascia Rinaldo (Corpo SUD): 

TEL.: 0532-293791 
 
Nel caso in cui non sia possibile rintracciare il Coordinatore, i suoi sostituti* sono: 
 

1° sostituto: Roberta Marchesini (Corpo NORD) 0532 - 293771  

2° sostituto: Fausto Molinari (ORTO BOTANICO) 0532 - 293790 3388571550 

 
(*è necessario nominare dei sostituti indicando l’ordine di sostituzione, in grado di 
prendere il posto del coordinatore per organizzare le azioni di intervento). I dati dei 
coordinatori dell’emergenza vanno comunicati alla ditta Coopservice. 
 
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. 

 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

BALDISSEROTTO 
COSTANZA 

0532-293779 
 

 CORPO NORD 

MARCHESINI 
ROBERTA 

0532 - 293771  CORPO NORD 

MAURIZIO PIRANI 0532-293362  CORPO NORD 

ELENA CANIATO 0532-455286  CORPO NORD 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

ARZARELLO MARTA 0532-293736 
 

3393371199 CORPO SUD 

ZONARI SIMONETTA  0532-293742  CORPO SUD 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

MOLINARI FAUSTO 
 

0532-293790 
0532-229612 

3388571550 ORTO BOTANICO 
(CORPO NORD) 

Si rimanda alla Scheda 2 allegata per le azioni che l’addetto antincendio deve compiere in caso di 
emergenza. 

 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 
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 

 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

LENA FABBRI 0532-455283  CORPO NORD 

LISA BRANCALEONI 0532 - 293802  CORPO NORD 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

ARZARELLO MARTA 0532-293736 
 

3393371199 CORPO SUD 

ZONARI SIMONETTA  0532-293742  CORPO SUD 

NATASCIA RINALDO 0532-293791 3406151959 CORPO SUD 

FEDERICA FONTANA 0532-293704  CORPO SUD 

THUN HOHENSTEIN 
URSULA 

0532-293703 -  3336221000 CORPO SUD 

FAUSTO MARIOTTI  3386195353 CORPO SUD 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

MOLINARI FAUSTO 
 

0532-293790 
0532-229612 

3388571550 ORTO BOTANICO 
(CORPO NORD) 

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

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

 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

LENA FABBRI 0532-455283  CORPO NORD 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

JULIE MARIE ARNAUD  3456969011 CORPO SUD 

FEDERICA FONTANA 0532-293704  CORPO SUD 

FAUSTO MARIOTTI  3386195353 CORPO SUD 

Nome Cognome Telefono Cellulare Sede 

MOLINARI FAUSTO 
 

0532-293790 
0532-229612 

3388571550 ORTO BOTANICO 
(CORPO NORD) 

 

 
PERSONALE DI APPOGGIO 

(SEGNALARE LA PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ CHE FREQUENTANO L’EDIFICIO E INDICARE 

CHI, IN CASO DI EMERGENZA SI OCCUPERÀ DELLA LORO EVACUAZIONE) 

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. 
 

Lisa Brancaleoni per N.S.  

  

  

Nella portineria del corpo nord è presente una persona che deve essere aiutata a 
raggiungere il punto di raccolta (N.S.) . il personale elencato è preposto a tale attività. 
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LOCALE PRESIDIATO PER LE EMERGENZE – PUNTO DI RITROVO ADDETTI 
È 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.  
 

2. Lato Nord: portineria Porta Mare TEL 0532-293715 
3. Lato Sud: portineria Ercole d’Este TEL 0532-293700 

 
In caso di chiusura della porta di ingresso della portineria del corpo Nord, è possibile 
recuperarne la chiave nella stanza PTB.E32.P01.175 (corpo nord, primo piano) in apposito 
pannello porta chiavi, posto dietro la porta.  
 
Il punto di ritrovo degli addetti in caso di allarme nel corpo denominato sud (corso Ercole I 
D’Este) è la portineria al piano terra sempre presidiata negli orari di Servizio (7,30-19).  
In caso di segnalazione di un allarme o pericolo presso il corpo Nord, il punto di ritrovo per 
gli addetti è la portineria a piano terra, presidiata negli orari di servizio (8-16 lunedì-
giovedì; 8-14 venerdì) dotata di telefono fisso.  

 
 

PUNTO DI RACCOLTA (LUOGO SICURO) 
 

È 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.  

 

Il punto di raccolta è identificato nel cortile esterno del palazzo dalla parte di C.so Porta 
Mare (ingresso dell’orto botanico). Il cartello con l’indicazione del punto di ritrovo è affisso 
in prossimità del cancello di entrata dell’orto botanico (C.so Porta Mare, 2b). 
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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 

 
Deve essere lasciato libero per l’accesso dei mezzi di soccorso 
L’accesso all’edificio per i mezzi di soccorso, potrà avvenire da Corso Ercole I D’Este o da 
Corso Porta Mare e sarà comunque possibile, per i vigili del fuoco, l’accostamento 
all’edificio delle autoscale, almeno a una qualsiasi finestra di ogni piano. 
In particolare, da C.so Porta Mare 2b è possibile l’accesso anche a mezzi pesanti 
(camion) ma non è possibile avvicinarsi con questi al palazzo, mentre è possibile con 
piccoli mezzi (es. auto). Per i vigli del fuoco è comunque possibile raggiungere con 
autoscale tutti i piani del lato nord da Corso Porta Mare. Il portone di C.so Porta Mare 2b si 
apre con la chiave sbloccando il gariglione di chiusura. Qualora il cancello fosse chiuso, la 
chiave è custodita presso la stanza PTB.BOT.PTE.A07, di servizio agli addetti dell’Orto 
Botanico. Una seconda copia della stessa è disponibile presso la portineria lato Nord, in 
apposito vano portachiavi (vedi foto).  
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AVVIO DELLA PROCEDURA DI EVACUAZIONE IMMEDIATA 
 
L’evacuazione dell’edificio viene avviata quando il coordinatore dell’emergenza, 
individuata la necessità, ordina ad un collaboratore di attivare lo sgombero rapido 
d’emergenza. Questa procedura va effettuata per i seguenti accadimenti: incendio, fuga 
di gas, scoppio/crollo di impianti e strutture interne. In altri casi può risultare 
conveniente invece che l’utenza resti preferibilmente all’interno dei locali occupati 
(terremoto). 
 

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

d’incendio, infortunio o stato di malore occorso ad una persona, ecc.): deve 
immediatamente informare dell’accaduto il coordinatore dell’emergenza, o uno degli 
addetti antincendio o di primo soccorso. Apposita cartellonistica con indicazione del 
personale addetto antincendio, di primo soccorso e DAE è consultabile a piano terra, ma 
si prevede che venga apposta a ciascun piano in prossimità del vano ascensore. 
 
Gli incaricati dal coordinamento dell’emergenza valuteranno di volta in volta le circostanze, 
l’evoluzione degli eventi e le azioni da attuare per la tutela della integrità fisica dei presenti.  
 
Nel caso in cui il coordinatore dell’emergenza, individuata la necessità, ordini lo sgombero 
rapido della struttura, avviserà tramite sms lo stato di emergenza grave agli addetti 
antiincendio e agli addetti all’evacuazione dell’edificio. Gli addetti si raduneranno presso il 
locale presidiato e, vista l’assenza di un impianto fonico/sonoro. 
 
 il Coordinatore dell’emergenza visionerà: 

 
- Che ogni addetto, per il piano prefissato, vada a dare comunicazione vocale 

dell’emergenza (megafono), provveda allo sgancio elettrico generale (qualora 
presente il pulsante) e controlli l’evacuazione totale delle persone presenti al piano; 

- Che l’addetto alla intercettazione e chiusura dell’alimentazione dei gas tecnici, sia 
presente e provveda alla chiusura delle linee; 

- Che il personale di appoggio verifichi la presenza nella struttura del personale con 
difficoltà motorie e presti l'assistenza necessaria per l'allontanamento in sicurezza  

- Che un collaboratore richieda il tipo di intervento esterno necessario. 
 
 

                                                        
                                                      Allarme antincendio 
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AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA (DURANTE L’ORARIO DI 

LAVORO) 
Chiunque venga a conoscenza del verificarsi di un’emergenza (principio d’incendio, 
infortunio o stato di malore occorso ad una persona, ecc.): deve immediatamente 
informare dell’accaduto il coordinatore dell’emergenza, o uno degli addetti 
antincendio o di primo soccorso (nominativi e recapiti telefonici degli addetti 
devono essere facilmente consultabili tramite apposita cartellonistica esposta ad 
ogni piano dell’edificio). 
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. 
 

 In caso di EVENTO SISMICO: alle prime scosse telluriche, si invitano tutte le 

persone, a vario titolo presenti presso la struttura, ad attenersi ai seguenti 

comportamenti di sicurezza: all’interno di edifici (il pericolo è costituito dal crollo 

della struttura e/o dalla caduta di mobili, lampadari ecc..): allontanarsi da tali oggetti 

cercando rifugio sotto tavoli, banchi o appoggiandosi a muri portanti o sotto gli 

architravi delle porte. NON CERCARE DI RAGGIUNGERE IMMEDIATAMENTE 

L’ESTERNO. Una volta terminata la scossa, è necessario portarsi al di fuori 

dell’edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo ed attuando 

l’evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni. Una 

volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo. All’esterno di edifici allontanarsi 

da cornicioni, grondaie, balconi, comignoli ecc., RAGGIUNGERE IL PUNTO DI 

RACCOLTA (LUOGO SICURO) situato nell’area cortiliva esterna all’edificio (orto 

botanico), lato Via Porta Mare e restare in attesa che l’evento venga a cessare. 

Prima di abbandonare lo stabile, una volta terminata l’emergenza, accertarsi con 

cautela se le regolari vie di esodo sono integre e fruibili, altrimenti attendere l’arrivo 

dei soccorsi esterni.  

Durante la fase di evacuazione: fare attenzione a fughe di gas (non utilizzare 

accendini o candele) NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE GLI ASCENSORI 

(cartelli ben visibili in prossimità del vano). 

Coadiuvare la messa in sicurezza di persone con disabilità motorie. 

Se lo stabile è stato interessato in modo consistente nella resistenza della struttura 

si deve rimanere in attesa dei soccorsi ed evitare sollecitazioni che potrebbero 

creare altri crolli.  

 

 In caso di INCENDIO: i presenti devono allontanarsi celermente dal locale; ogni 

porta REI deve essere accuratamente richiusa, appena l’ultima persona ha lasciato 

il locale interessato; le altre devono essere lasciate aperte per consentire la rapida 

ispezione; bisogna portarsi secondo le procedure pianificate all’esterno del locale.  

Nelle vie di esodo (corridoi) in presenza di fumo in quantità tale da rendere 

difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un 
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fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per 

raggiungere luoghi sicuri dinamici. È preferibile tenersi per mano e non incorrere in 

isterismi che rendono più difficoltoso l’esodo.  

In presenza di calore proteggersi anche il 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; non spingere eventuali persone che 

si muovono lentamente, ma aiutarle ad uscire NON UTILIZZARE 

ASSOLUTAMENTE GLI ASCENSORI. 

 

 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 lontane dalla zona ove si trova 

l’infortunato onde evitare inutili affollamenti di curiosi. 

 In caso di ALLUVIONE: l’energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro 
generale dal preposto. Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed 
evolve temporalmente in modo lento e graduale. Non cercare di attraversare 
ambienti interessati all’acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la 
profondità dell’acqua stessa e l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e 
depressioni. Non allontanarsi mai dallo stabile, per non farsi trascinare dalle acque 
alluvionali. Attendere, pazientemente, l’intervento dei soccorritori segnalando la 
posizione ed i luoghi in cui si sosta. 
 

 In caso di EVENTO ATMOSFERICO POTENZIALMENTE PERICOLOSO: alle 
avvisaglie di tempesta le finestre vanno chiuse. Nel caso si possa presagire l’arrivo 
di una tromba d’aria, si procede allo stesso modo e si sgomberano i locali 
portandosi nel corridoio interno, mantenendosi lontano dalle finestre. Le porte 
vanno accuratamente chiuse. 
 

 In caso di FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE-SCOPPIO/CROLLO DI 
IMPIANTI E STRUTTURE INTERNE: è necessario evitare di accendere utilizzatori 
elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas ma è preferibile disattivare l’energia 
elettrica dal quadro generale. Evitare altresì la formazione di scintille e l’accensione 
di fiamme libere; aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere 
la porta chiusa dopo l’allontanamento dal luogo; respirare con calma e se fosse 
necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto preferibilmente 
umido; mantenersi il più lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori 
tossici e nocivi.  
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 In caso di NUBE TOSSICA: non si attua lo sgombero all’esterno. Si chiudono le 
finestre, si chiude la porta, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi. Si utilizza 
il telefono cellulare per richiedere il soccorso. 
 

 In caso di CADUTA AEROMOBILI/ESPLOSIONI-CROLLI/ATTENTATI E 
SOMMOSSE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE: in questi casi ed in altri simili 
in cui l’evento interessa direttamente aree esterne all’edificio, il piano di emergenza 
prevede la “non evacuazione”. Non abbandonare i locali e non affacciarsi alle 
finestre per curiosare; spostarsi dalle porzioni di locali (studi e laboratori) allineati 
con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti oggetti sospesi (lampadari, 
quadri, altoparlanti, ecc..) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la 
parete delimitata da due finestre o sulla parete dell’aula opposta a quella esterna); 
mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla; 
rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior eccitazione; attendere 
le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione della 
emergenza. 
 

 In caso di MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE: non si prevede 
l’evacuazione. Non abbandonare i locali e non affacciarsi alle porte per curiosare; 
restare seduti ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; 
non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica; non 
contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore; 
mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 
deridere i comportamenti squilibrati del folle; qualsiasi azione e/o movimento 
compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che 
possa apparire furtiva nessun movimento che possa apparire una fuga o una 
reazione di difesa; se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di  
contrasto delle Forze di Polizia, ripararsi sotto i tavoli ed attendere ulteriori  
istruzioni dagli addetti alla gestione della emergenza. 

 

 IN TUTTI GLI ALTRI CASI: si attua la procedura di evacuazione. 
 

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 CHIAMARE DIRETTAMENTE I 
SOCCORSI ESTERNI (Vigili del Fuoco tel.115, Pronto Soccorso tel. 118, Numero 
unico per le Emergenze tel. 112), colui che rileva l’emergenza deve valutarne l’entità e, 
se la stessa non può essere senza compromettere l’incolumità personale, deve 
immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 

AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA (FUORI DALL’ORARIO DI 

LAVORO) 
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 
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essere affrontata senza compromettere l’incolumità personale, deve immediatamente 
chiamare i soccorsi esterni.  
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente della struttura. 
 
N.B. Il personale che permane all’interno della struttura al di fuori dell’orario 
normale di lavoro deve essere espressamente autorizzato dal dirigente, e in 
funzione del tipo di attività svolta deve essere formato per affrontare le emergenze. 
In particolare, in caso di esperimenti in corso che si debbano protrarre oltre il 
normale orario di lavoro, viene richiesta l’apposizione del nome e numero di 
reperibilità del responsabile dell’esperimento all’esterno del locale. 
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Elenco Allegati 
 
ALLEGATO 1: 
Approntamenti per la gestione emergenze 

 
ALLEGATO 2: 
Centrali rilevazione incendi 
 

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. 
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ALLEGATO 1: Approntamenti per la gestione emergenze 

 
Impianti e presidi di sicurezza oggetto di regolare manutenzione semestrale a carico 
dell’Ufficio Tecnico 
 
Impianto allarme incendio 
 

 Nell’edificio sono presenti sistemi di allarme antincendio con relativa centralina 
sinottica sia nel corpo sud, sia in quello nord.  

 
Impianto rilevamento fumi 
 

 All’interno della struttura, è attualmente presente un impianto di rilevazione fumi, 
predisposto per alcune aree specifiche (biblioteche, laboratori, ecc.). 

 
Impianto rilevazione fughe gas tecnici 
 

 Non presente.  
La strumentazione collegata alle diverse linee di gas tecnici è ubicata al piano terzo 
del corpo nord (lato rivolto verso l’Orto Botanico; stanza PTB.E32.P03.356). 

 
Impianto acustico per diramare l'allarme 
 

 Non essendo presente l’impianto fonico per diramare l’allarme. Sono a disposizione 
delle portinerie n. 2 megafoni. 

 

impianto di illuminazione di emergenza 
 

 Per quanto riguarda l’illuminazione di sicurezza, la struttura è già in parte dotata di 
lampade di emergenza. 

 
Impianto idrico di spegnimento nell’edificio 
 

 Il palazzo Turchi di Bagno è attualmente servito da un impianto idrico antincendio 
con idranti UNI45, alimentato dall’acquedotto cittadino. L’impianto copre solo una 
parte (in modo inadeguato) dell’edificio; infatti il corpo nord risulta totalmente 
sprovvisto di copertura da parte dell’impianto idrico esistente. Esso, pertanto, non 
risponde a quanto disposto dal D.M. 26/8/1992, né alla norma tecnica vigente in 
materia di progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di estinzione 
incendi ad idranti.  
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Apparati estintori  

 Presso il corpo nord sono presenti estintori a polvere in tutti i piani, compreso il 
sottotetto. N. 1 estintore a CO2 da 2 kg è presente al 3° piano del Corpo Nord, nel 
corridoio in prossimità del locale “Erbario”. 
Presso il corpo sud sono presenti estintori a polvere in tutti i piani. In particolare, 7 
al piano terra, 6 al primo piano, 8 al secondo piano (totali, compreso il museo) e 5 al 
terzo piano. È inoltre presente un estintore a CO2 al secondo piano all’interno del 
museo. 

 
Porte Rei  

 Nel corpo nord non sono presenti porte REI. Nel corpo sud è presente una porta 
REI al terzo piano, che separa gli uffici del Sistema Museale di Ateneo da resto 
della struttura. 
 

Uscite di emergenza 

 Presso l’intero edificio, le uscite di emergenza sono localizzate esclusivamente a 
piano terra, dove sono segnalate da opportuna segnaletica. Non sono presenti 
scale anti-incendio esterne per l’evacuazione dai piani. La discesa dai piani è 
consentita da una rampa di scale interna e dall’ascensore. E’ vietato utilizzare 
l’ascensore durante situazioni di emergenza. 

 
Cassette Primo soccorso e dispositivi DAE  

 Presso il corpo nord, le cassette di primo soccorso sono collocate secondo quanto 
riportato nelle planimetrie. 
Presso il corpo sud e centrale, sono presenti, a piano terra, di fronte alla portineria, 
sia una cassetta di primo soccorso che un dispositivo DAE. Gli altri piani sono dotati 
di cassette di sicurezza. 
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ALLEGATO 2: Centrale rilevazione incendi CORPO NORD E ORTO 
BOTANICO 

 
 

La centrale di rivelazione incendi è ubicata nel locale PTB.E32.PTE.T41 (piano terra, 
corridoio, sulla sinistra entrando da C.so Porta Mare, 2). Il sistema di rivelazione 
incendi si allarma tramite pulsanti manuali antincendio e sensori ottici di fumo 
automatici. 
 

IN CASO DI ALLARME INCENDIO: 
OPERAZIONE DI RESET: 

1. premere tasto VERIFICARE/TACITAZIONE CICALINO 
2. Girare CHIAVE in posizione di sbloccato 
3. Premere tasto TACITAZIONE ESTERNA per escludere le sirene 
4. Prendere nota del gruppo e del rilevatore in allarme e recarsi sul posto per 

verificare la presenza di incendio 
5. Se si è in presenza di FALSO ALLARME premere TASTO RIPRISTINO DELLA 

CENTRALE per riportarla in funzionamento normale. 
6. Se si è in presenza di INCENDIO REALE devono essere adottate tutte le procedure 

previste dal Piano delle Emergenze. 
7. Premere tasto TACITAZIONE ESTERNA (dopo aver fatto due minuti senza che 

siano comparsi allarmi) per reinserire le sirene 
 
“OPERAZIONE ESCLUSIONE DELLE SIRENE” 
(se suona l’allarme ripetutamente ma non si è in presenza di incendio 

 Girare la chiave in posizione di SBLOCCATO 

 Premere tasto TACITAZIONE ESTERNA per reinserire le sirene 

 Girare la chiave in posizione di BLOCCATO. 
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Centrale rilevazione incendi CORPO SUD 
 

ALL’ATTIVAZIONE DEL SEGNALE DI ALLARME INCENDIO: 
 
Osservare sul pannello della centrale la linea in allarme (LED ROSSO ACCESO) 
 
Linee: 

 LINEA 2 – piano terra lato destro aule + scantinato 

 LINEA 3 – piano terra lato sinistro 

 LINEA 4 – piano 1° lato destro 

 LINEA 5 – sottotetto lato destro – deposito reperti 

 LINEA 6 – piano secondo lato destro biblioteca 

 LINEA 7 – sottotetto 

 LINEA 8 – piano terzo 
 
INDIVIDUARE I LOCALI CORRISPONDENTI ALLA ZONA IN ALLARME PER 
EFFETTUARE ACCURATA ISPEZIONE 
 
Se si è in presenza di INCENDIO REALE devono essere adottate tutte le procedure 

previste dal Piano delle Emergenze 
 

In caso di FALSO ALLARME: 

 Tacitare le sirene portando su “OFF” l’interruttore sulla scheda di 
rilevazione (REMOTE) 

 avvisare l’ufficio manutenzione per il ripristino completo 
dell’impianto. 
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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 

Chiunque venga a conoscenza del verificarsi di un’emergenza (principio 
d’incendio, infortunio o stato di malore occorso ad una persona, ecc.) deve 
immediatamente informare dell’accaduto il Coordinatore dell’emergenza, un suo 
sostituto o uno degli addetti antincendio o di primo soccorso. 
  Gli incaricati alla gestione dell’emergenza valuteranno di volta in volta le 
circostanze, l’evoluzione degli eventi e le azioni da porre in essere per la tutela della 
integrità fisica dei presenti.  

Il Coordinatore si avvale della collaborazione degli addetti della squadra di 
emergenza (addetti antincendio, all’evacuazione, al primo soccorso) i quali, una volta 
svolti i compiti specifici del loro ruolo, si mettono a sua disposizione.  
 

In caso di emergenza gli addetti si dovranno radunare presso il locale presidiato, 
dove il Coordinatore dell’emergenza verificherà: 

 
- che ogni addetto, secondo il piano prefissato, sia a conoscenza dei compiti ad esso 

attribuiti e che le squadre antincendio, di primo soccorso ed il personale di 
appoggio, qualora individuato, controllino l’evacuazione totale delle persone 
presenti ai vari piani della struttura 

- che il personale di appoggio verifichi la presenza nella struttura del personale con 
difficoltà motorie e presti l'assistenza necessaria per l'allontanamento in sicurezza  

- che un collaboratore sia pronto a richiedere il tipo di intervento esterno necessario: 
Vigili del fuoco in caso di incendio (115), ma all’occorrenza anche Pronto soccorso 
(118) o Forze dell’ordine (112 / 113). 

 
Accompagnato da un addetto, il Coordinatore o uno degli addetti da lui designato si 

reca sul luogo segnalato per verificare la situazione in atto e valutare se sia possibile 
gestire l’emergenza intervenendo direttamente, contemporaneamente dispone 
l’evacuazione dell’edificio. 

Nel caso in cui l’emergenza non sia gestibile internamente provvede a far 
effettuare la chiamata ai Vigili del fuoco e dirama tramite l’utilizzo di megafono lo 
stato di emergenza grave. 

Una volta accertato che l’edificio sia stato correttamente evacuato il Coordinatore si 
mette a disposizione dei soccorsi delegando, eventualmente, un addetto che indichi ai 
Vigili il punto di attacco dell’autopompa e un altro che accolga l’ambulanza.  

 
In caso di falso allarme o di emergenza gestibile, e/o al in caso di cessato 

allarme, aiutato dai componenti della squadra, il Coordinatore diffonde al microfono 
il messaggio che è possibile entrare nuovamente nell’edificio.  
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Scheda 2 - COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 
Quando scatta un allarme incendio e in tutti i casi di emergenza gli addetti della squadra 
antincendio:  
 

1) si mettono a disposizione del Coordinatore dell'emergenza e dei soccorsi esterni 
 

2) intervengono sulla Centrale rilevazione incendi secondo le istruzioni presenti a 
fianco della centralina. 
 

3) all’attivazione della procedura di evacuazione, coordinano il deflusso dei presenti 
verso il punto di raccolta esterno, sincerandosi che tutti abbiano lasciato l'edificio  
 

4) verificano che le persone con difficoltà motorie, visive e uditive o particolarmente 
vulnerabili siano assistite ed accompagnate fuori. Nel caso non sia possibile 
l’evacuazione immediata di persone con disabilità (studenti o ospiti) si individuano 
aree di sicurezza (possibilmente zone compartimentate da porte REI) in cui farle 
sostare in attesa dei soccorsi.  

 
5) devono essere a conoscenza: 

 

 delle aree a rischio di incendio o locali molto frequentati (locali tecnici, aule di 
lezione) 

 dell’ubicazione e funzionamento delle centraline del sistema antincendio 

 degli accessi all’edificio che devono essere lasciati liberi per il passaggio dei 
mezzi di soccorso  

 del punto di raccolta dove le persone si devono radunare in caso di evacuazione 
dall’edificio  

  della dislocazione dei pulsanti di sgancio e/o valvole di intercettazione generali 
della corrente elettrica, dell’acqua, della centrale termica, degli impianti di 
condizionamento e trattamento dell’aria 

 dell’ubicazione dei dispositivi di protezione attiva precedentemente descritti  

 dell’ubicazione dei dispositivi di protezione passiva (porte REI) e delle modalità 
di compartimentazione dei locali (segnalati nelle planimetrie) 

 dell’ubicazione dei dispositivi di protezione individuale: 
 dell’ubicazione dei presidi di primo soccorso: 

 CASSETTA PRIMO SOCCORSO  
 DEFIBRILLATORE  
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Scheda 3: COMPITI DEGLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

 
Quando scatta un allarme incendio e, in tutti i casi di emergenza gli addetti della squadra 
di primo soccorso:  
 

1) prelevano la più vicina cassetta di primo soccorso 

2) si recano presso il locale presidiato per sapere dal Coordinatore dell’emergenza (o 

da altri addetti rimasti a presidiare il posto) se sono presenti degli infortunati 

3) si recano dagli infortunati per prestare loro il primo soccorso 

4) decidono, a seconda della gravità dell’infortunio accaduto, se chiamare il Pronto 

soccorso (118) ed effettuano la chiamata o incaricano un altro addetto di effettuarla 

5) in caso di necessità chiedono a qualcuno di recuperare il defibrillatore posto presso 

la Portineria (locale presidiato) 

6) all’arrivo dei mezzi di soccorso esterni si mettono a disposizione del personale 

sanitario, fornendo le prime notizie sulla natura dell’infortunio 

7) durante l’evacuazione ciascun componente della squadra di primo soccorso 

collabora con il Coordinatore e con gli addetti della squadra antincendio aiutando gli 

eventuali infortunati e/o le persone in preda al panico ad abbandonare i locali e a 

raggiungere il punto di raccolta 

8) devono essere a conoscenza: 

 del punto di raccolta dove le persone si devono radunare in caso di evacuazione 

dall’edificio (cortile verso l’uscita di Vicolo Cornuda) 

 dell’ubicazione dei presidi di primo soccorso: 
 CASSETTA PRIMO SOCCORSO  
 DEFIBRILLATORE  
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Scheda 4 - COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL’ EVACUAZIONE 

Quando scatta un allarme incendio gli addetti della squadra antincendio: 
- sospendono il lavoro in corso 

- si recano nel locale dove è presente l’impianto di segnalazione dell’emergenza. 

Appurata l’esistenza di una reale emergenza: 
- si recano lungo i percorsi di esodo e nei pressi delle vie di fuga per coordinare 

l’evacuazione, suddividendosi le aree dell’edificio (ogni addetto deve già conoscere 

quelle di sua competenza, ma essere pronto ad intervenire in altri luoghi in caso di 

necessità o su indicazione del Coordinatore dell’emergenza 

- raccomandano ai lavoratori, agli utenti ed a tutti i presenti di mantenere la calma e 

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 presenti siano evacuate, controllando tutti i locali 

compresi i servizi igienici 

- una volta accertata la completa evacuazione dei locali, si recano presso il ripetitore 

sinottico della Centrale rilevazione incendi e si mettono a disposizione del 

Coordinatore dell’emergenza e dei soccorsi esterni 

- in caso di necessità un addetto attende i Vigili del fuoco.  

 

Nel caso in cui un addetto 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 (gli idranti potranno essere utilizzati soltanto dopo essersi 
accertati del distacco dell’energia elettrica nella zona interessata) 

- se con il proprio intervento l’addetto non è riuscito ad arginare l’emergenza, egli 
provvede immediatamente a chiamare i Vigili del fuoco e a dare l’allarme di 
evacuazione tramite gli appositi pulsanti dislocati nell’edificio 

- in entrambi i casi appena possibile informa prima della situazione il Coordinatore 
dell’emergenza. 
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Scheda 5 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 

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

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

- deve immediatamente informare dell’accaduto il coordinatore dell’emergenza, o uno degli 

addetti antincendio o di primo soccorso (nominativi e recapiti telefonici degli addetti 

devono essere facilmente consultabili tramite apposita cartellonistica esposta nella 

portineria). 

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 della sirena: 

- 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 situato nel cortile esterno del palazzo dalla parte di C.so Porta Mare 

(ingresso dell’orto botanico)., 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 degli uffici deve supportare l’utenza esterna (pubblico esterno, 

personale di Unife che non ha sede di lavoro presso la struttura) che dovesse essere 

presente nell’ufficio e nei locali del complesso durante il verificarsi di un’emergenza, nelle 

operazioni di evacuazione 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; 
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● 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; 

● 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; 

● terminata 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 6 – CHIAMATA DEI MEZZI DI SOCCORSO 

Vigili del Fuoco  115 

Pronto Soccorso  118 

Carabinieri  112 

Pubblica sicurezza  113 

 

Schema della chiamata: 

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

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

 Ci troviamo in via C.so Porta Mare, 2-4 / C.so Ercole I D’Este, 32, Palazzo Turchi 

di Bagno / Orto Botanico - Università di Ferrara 

 Nell’edificio si è verificato (fornire una descrizione sintetica dell’accaduto) 

 (in caso vi siano persone infortunate) Sono anche presenti (numero) persone 

infortunate 

 La via più breve per raggiungere il luogo dell’evento è: (indicare la via più breve 

ed eventuali ostacoli alla percorrenza (vie strette, accesso unicamente pedonale, 

ecc.) 

L’accesso carrabile per i mezzi di soccorso è L’accesso all’edificio per i mezzi di 
soccorso, potrà avvenire da Corso Ercole I D’Este o da Corso Porta Mare. 

 

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. 

 


