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Sicurezza: ProvaEvacuazione2012
Prova di evacuazione, edificio F
Il martedì 15 maggio 2012, alle ore 10:45 circa, è prevista una delle due esercitazioni annuali
obbligatorie di evacuazione dell'edificio F.

Verrà simulato un allarme incendio, con successivo ordine di evacuazione dell'edificio. L'uscita
dall'edificio dovrà avvenire sollecitamente ma con ordine, lungo le vie di fuga previste. Tutte le persone
dovranno recarsi al punto di raccolta, situato nel piazzale antistante l'edificio principale, alla base della
scalinata, ed attendere in quella posizione la comunicazione (tramite Piero Ciliberti e Nadia D'Antoni) di
cessazione dell'allarme, prima di rientrare nell'edificio.

Riassumiamo per questa esercitazione i principali compiti, estratti dalla guida: Organizzazione e
gestione della prova di evacuazione.

Studenti, utenti, docenti e personale: tutta l'utenza dell'edificio ha l'unico compito di raggiungere
l'area di raccolta. In seguito all'allarme (sirena intermittente, avviso dagli altoparlanti)
abbandonano tutte le attività e gli oggetti ingombranti, ed escono seguendo le planimetrie di
evacuazione. Gli uffici e laboratori vanno messi in sicurezza con la chiusura delle finestre e delle
porte (non a chiave!).

1.

Preposti: durante le lezioni ed esercitazioni sono considerati "preposti alla sicurezza" i docenti,
che devono coordinare l'evacuazione della propria aula, gestendo l'assistenza di eventuali studenti
in difficoltà e abbandonando il locale per ultimi, dopo averlo messo in sicurezza con la chiusura di
finestre e porte. Altrettanto devono fare i "preposti" con responsabilità di locali specifici
(laboratori): se all'inizio dell'esercitazione si trovano nel locale di loro competenza, devono
curarne l'evacuazione e la messa in sicurezza.

2.

Addetti: le persone con preparazione specifica (addetti antincendio, primo soccorso, evacuazione
disabili) devono raggiungere il coordinatore nel punto di coordinamento (portineria, ingresso
principale) e mettersi a disposizione. Per questa esercitazione sono stati definiti i seguenti compiti
specifici:

Stefano Piano: evacuazione secondo piano, corridoio sinistro e Aula Poropat;
Edoardo Milotti: evacuazione secondo piano, corridoio destro (scala antincendio esterna);
Nadia D'Antoni: evacuazione primo piano, corridoio sinistro e biblioteca;
Piero Ciliberti: evacuazione primo piano, corridoio destro (scala antincendio esterna);
Giovanni Fabian: evacuazione locale fotocopiatrice e piano terra, corridoio sinistro;
Alberto Cherti: evacuazione piano terra, zona aule a destra (porte antipanico più vicine) e
gestione quadri elettrici (T06)
Dario Iugovaz: sotterraneo e locali officina (uscita diretta sulla strada.
Patrizia Milocchi: accompagnamento di un disabile simulato da un ufficio del primo piano.
dopo aver curato l'evacuazione della zona a loro assegnata, Alberto Cherti, Giovanni Fabian
e Stefano Piano si posizioneranno ai tre ingressi del Dipartimento per impedire l'ingresso a
studenti, personale ed estranei fino alla conclusione dell'esercitazione.

3.

Coordinatore dell'emergenza: è per definizione il direttore del dipartimento oppure, in sua
assenza, la più anziana tra le persone presenti aventi qualifica di addetto antincendio. Il

4.



coordinatore deve posizionarsi nel "punto di coordinamento" (portineria), avvertire il servizio
vigilanza, dare ordine di evacuare l'edificio e coordinare l'azione degli addetti e dei preposti per il
controllo dell'evacuazione delle diverse parti dell'edificio e l'eventuale messa in sicurezza di alcuni
locali, fino alla fine dell'esercitazione, che verrà dichiarata con una comunicazione agli addetti
presenti nell'area di raccolta.
Osservatori e cronometristi: due persone (Nevio Grion, primo piano, e Stefano Canziani, secondo
piano) hanno il ruolo di "osservatori" sullo svolgimento dell'esercitazione, che documentano
principalmente con risposte ad un questionario predisposto allo scopo. I tempi dell'esercitazione
sono registrati da due "cronometristi" (Rosita Glavina e ...).

5.

Altri documenti utili:
sito web del Servizio Prevenzione.
Piani di emergenza, edificio F
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