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Definizione Emergenza 
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Gestione delle Emergenze. 

Che cos'è un'emergenza? 
 

• Un’emergenza può essere definita come 
qualsiasi condizione critica che si manifesta in 
conseguenza del verificarsi di un evento, di un fatto 
od una circostanza (ad esempio un incendio, un 
terremoto, il rilascio di sostanze nocive, un black 
out elettrico…) che determina una situazione 
potenzialmente pericolosa per la incolumità delle 
persone e/o dei beni e strutture e che richiede 
interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita 
e  riportata alla normalità.  
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Gestione delle Emergenze 
Le emergenze possono derivare da  
 comportamenti umani : 

• attentati 
• errori,  
• negligenze,  
• violazioni 
• …........... 

 da avarie o guasti di macchine,  apparecchiature od impianti 
 da eventi di natura tecnica:  

• corto circuito, esplosione, incendi… 
 conseguenza di eventi naturali : 

• terremoto,  
• alluvioni,  
• Fulmini 
• ………. 

4 Funzionario Tecnico Luigi Lupo 



Gestione delle Emergenze. 

Gestire un’emergenza significa attuare tutta una serie di azioni 
finalizzate a contenere i danni a persone o cose ed a riportare la 
situazione in condizioni di normalità il più velocemente possibile.  
Prima di tutto quindi, gestire l’emergenza significa gestire il 
transitorio tra il momento nel quale è stato rilevato l’evento e quello 
in cui intervengono i soccorsi professionali al fine di: 
 

 salvaguardare l’incolumità delle persone e dei beni presenti nella 
zona dell’evento;  

 limitare le conseguenze negative determinate dall’evento. 
 
In un secondo momento supportare i soccorritori per ricondurre il 
sistema allo stato di normalità il più velocemente possibile. 
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Come va gestita l’emergenza. 
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Come vengo avvertito di un'emergenza? 

Gestione delle Emergenze 

SENTO UN ALLARME SONORO 

QUALCUNO MI AVVERTE DEL FATTO 
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Come vengo avvertito di un'emergenza? 

Gestione delle Emergenze 

 ALLERTA 
 
Segnala una situazione di allerta (è possibile ci sia un 
pericolo in atto).  
È in corso la verifica della situazione da parte degli addetti  
all’emergenza. 

Nel caso in cui venga udito: 

 interrompere ogni attività svolta restando in attesa di ulteriori avvisi; 

 prepararsi alla possibilità di evacuare l’edificio (nel caso in cui il segnale di 
allarme da suono intermittente passi a suono continuo); 

 prepararsi per la messa in sicurezza delle attività pericolose svolte; 

 individuare l’uscita di emergenza più vicina e la via di esodo da percorrere; 
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Come vengo avvertito di un'emergenza? 

Gestione delle Emergenze 

 EVACUAZIONE 
 
Viene attivato manualmente da parte di un 
addetto alla squadra di emergenza solo nel caso 
in cui il  “responsabile dell’emergenza” abbia 
dato l’ordine di evacuazione dell’edificio. 

tutte le volte che viene udito l’allarme a suono continuo: 

 mettere in atto le procedure di evacuazione dell’edificio;   

 raggiungere un luogo sicuro esterno di solito a distanza di sicurezza dall’edificio; 

 recarsi nel punto di raccolta  previsto nel Piano di Emergenza ed Evacuazione; 
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Gestione delle Emergenze. 

Le vie di esodo sono i percorsi che permettono di raggiungere un “ luogo 
sicuro”, e sono sono indicati da apposita segnaletica (Segnaletica d’esodo). 
L’uscita di emergenza è il passaggio che immette in un “ luogo sicuro”. 
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Le vie di esodo 

LUOGO   SICURO   -   spazio   scoperto   ovvero   compartimento 
antincendio  -  separato  da  altri  compartimenti  mediante  spazio 
scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a 
ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo 
sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo 
sicuro dinamico). 

 È importante che ciascuno acquisisca familiarità con tutte le possibile 
alternative di percorsi per raggiungere i luoghi sicuri presenti nella sede 
in cui lavora, compresa l’esistenza di eventuali scale di emergenza. 
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VIE DI ESODO 
 

Le USCITE sono aperture atte a consentire il deflusso di 
persone verso  un  luogo  sicuro  aventi  larghezza  e  altezza  
definite  nelle misure minime. 
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VIE DI ESODO 
 

Le  VIE  D'USCITA  sono  percorsi  senza  ostacoli  che  
consentono  alle persone che occupano un edificio o un 
locale di raggiungere un luogo sicuro e  sono  costituite  da  
percorsi  orizzontali  e/o  sub-verticali  che conducono da un 
punto qualsiasi dell'edificio (o del locale) alI‟esterno. 
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L‟ evacuazione può essere divisa in tre 
fasi: 
 

•PRIMO   STADIO   DI   EVACUAZIONE   - 

corrisponde al movimento delle persone da un  
punto  del  locale  alle  uscite  del  locale 
stesso; 
 

•SECONDO STADIO DI EVACUAZIONE - 

corrisponde  al  movimento  delle  persone 
dalle uscite del locale alle uscite esterne; 
 

•TERZO   STADIO   DI   EVACUAZIONE   - 

corrisponde  al  movimento  delle  persone 
dalle uscite esterne del compartimento con 
allontanamento dalle aree pericolose. 

VIE DI ESODO 
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VIE DI ESODO 

L'esperienza ha fatto constatare che l'evacuazione di un edificio o 
di un  locale  può  avvenire  in  tre  diverse  condizioni  di  
movimento  della massa di persone: 

 

movimento normale (evacuazione normale), è il moto  ordinato 
e direzionale della folla che lascia quasi  contemporaneamente 
l'edificio o il locale al termine del  lavoro, degli spettacoli o riunioni; 

 

movimento di emergenza (evacuazione di emergenza), è il 
moto del deflusso della folla che lascia contemporaneamente 
l'edificio o il locale per sfuggire ai  rischi potenziali di incendio o di 
altro incidente; 

 

movimento  caotico (evacuazione di panico), è il moto della 
folla in cui le persone si muovono disordinatamente in tutte le 
direzioni per fuggire dai pericoli reali o presunti di incendio  o di 
altro incidente. 
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• Il panico ,causa del movimento caotico, provoca nel’uomo 
stress psicologico ed effetti dannosi quali: 

• confusione mentale e difficoltà di ragionamento (visione 
confusa e valutazione negativa della realtà, mancanza di 
concentrazione e controllo); 

• indecisione nell'azione con aumento dei battiti cardiaci; 
• difficoltà nella risposta del sistema muscolare e nella 

respirazione; 
• tendenza a lasciarsi trasportare passivamente da una 

folla 

  

VIE DI ESODO 
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LUOGO SICURO 

LUOGO   SICURO   -   spazio   scoperto   ovvero   
compartimento antincendio  -  separato  da  altri  
compartimenti  mediante  spazio scoperto o filtri a prova di 
fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere 
un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), 
ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro 
dinamico). 
Fra i luoghi sicuri può farsi rientrare: 

il cortile chiuso 

Il filtro a prova di fumo (consente il passaggio da un 
compartimento ad altro adiacente). 

I quali possono essere utilizzati, quando hanno una certa 
dimensione, come luoghi sicuri statici. 
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Spazio  scoperto  

• Spazio  a cielo libero  o  superiormente grigliato  avente,  anche 
se delimitato su tutti  i  lati,  superficie minima  in pianta (mq) 
non inferiore a quella calcolata  moltiplicando per tre l'altezza in 
metri della parete più bassa che lo delimita.  

• S≥ 3H1    
Con H1 l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. 

 

•     La  distanza  fra le strutture verticali che delimitano lo  spazio 
scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. 
 

•     Se  le  pareti delimitanti lo spazio a cielo  libero  o  grigliato 
hanno strutture che aggettano o rientrano,  detto spazio è 
considerato "scoperto"  se sono rispettate le condizioni del 
precedente comma e se il  rapporto fra la sporgenza (o 
rientranza) e la relativa altezza  di impostazione è non superiore 
ad 1/2. 
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Spazio  scoperto 
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Filtro  a prova di fumo 

• Vano delimitato da  strutture  con  resistenza  al fuoco REI 
predeterminata, (non < di 60‘) 

• due o più porte munite di congegni di autochiusura con  
resistenza  al  fuoco REI come vano, con camino di ventilazione 
di sezione adeguata e  non inferiore   a   0,10  mq  sfociante  al  
di  sopra   della   copertura dell'edificio 

• oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al  fuoco  
mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,30 mbar,  anche  in 
emergenza   

• oppure aerato direttamente verso  l'esterno con  aperture libere 
di superficie non inferiore a 1 mq con esclusione di condotti. 
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Filtro a prova di fumo 
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SPAZIO CALMO 

Nei percorsi protetti, nei pressi di luoghi sicuri e nei luoghi 
sicuri devono  essere  previsti  SPAZI  CALMI  per  la  sosta  e  
l'attesa  dei soccorritori   da   parte   di   persone   che   hanno   
ridotte   capacità motorie. 
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La segnaletica di esodo 

Gestione delle Emergenze 

Percorso/uscita   
d'emergenza 

Percorso/uscita   
d'emergenza 

Percorso da seguire 

Direzione da seguire 
per raggiungere 
un'uscita di emergenza 

Uscita di sicurezza: 
uscita che immette 
in un luogo sicuro 

Direzione da seguire per 
raggiungere un'uscita di 
emergenza 

Percorso di esodo 
verso un scala 

Direzione da seguire per 
raggiungere un'uscita di 
emergenza 

Punto di raccolta 
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Comportamento in caso di incendio 
Mantenere la calma: 

Avvertire immediatamente il coordinatore di piano/settore o il 
coordinatore all’emergenza o un componente delle squadre di 
emergenza; 

Interrompere immediatamente ogni attività lavorativa 

Lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo 
stretti necessario 

Accertarsi che la via di fuga sia percorribile. 
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Comportamento in caso di incendio 
Se viene diramato l’ordine di evacuazione 

OVE  LA VIA DI FUGA SIA PRATICABILE 

Uscire ordinatamente e con calma dall’ambiente in cui ci si trova 

Non usare assolutamente l’ascensore 

Se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento  
andando carponi 

Chiudere bene le porte dopo il passaggio 

Seguire sempre le indicazioni i dei cartelli verdi o delle luci verdi che 
indicano le vie di esodo e cercare una uscita di emergenza; 

Non tornare indietro per nessun motivo ne prendere iniziative personali 

Raggiungere un luogo sicuro o il punto di raccolta 

Non appena raggiunto il punto di raccolta, non disperdersi  ed ttendere 
che il personale incaricato del controllo abbia verificato la situazione 

Rientrare nella struttura/luogo di  lavoro solo dopo che il responsabile 
dell’emergenza abbia dato l’ordine in tal senso 
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Comportamento in caso di incendio 
Se viene diramato l’ordine di evacuazione 

OVE  LA VIA DI FUGA NON SIA PRATICABILE 

 

Rimanere nell’ambiente in cui ci si trova 

Chiudere tutte le porte in direzione del focolaio di incendio 

Chiudere fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente 
bagnati. 

Se il fumo e il fuoco provengono dall’esterno, chiudere le finestre, 

Se il fumo e il fuoco provengono dall’interno dello stabile, aprire le finestre e 
richiamare l’attenzione 

Aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie 
respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati 

Non prendere iniziative personali 
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Comportamento in caso di terremoto 
Durante la scossa 

 

Mantenere la calma 

Non precipitarsi fuori 

Restare nell’ambiente in cui ci si trova, evitando di sostare al centro degli 
ambienti, e disporsi vicino ai muri portanti, sotto le architravi , vicino alle 
strutture in cls armato e sotto le travi, lontano da oggetti che possono cadere 

allontanarsi da finestre e porte con vetri 

Ove ci si trovi nei corridoi o nel vano scala, rientrare nel proprio ambiente o 
in quello più vicino 

Al perdurare della scossa, se iniziano a cadere oggetti dalle librerie e dai 
mobili, oppure iniziano a verificarsi cadute di calcinacci dai muri e dal 
soffitto, posizionarsi immediatamente sotto il piano delle scrivanie 
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Comportamento in caso di crollo 
 

 

Ove coinvolti, cercare di liberarsi con estrema calma e cautela in quanto 
ogni movimento potrebbe far cadere altre parti peggiorando la situazione 

Ove non sia possibile liberarsi, cercare di ricavarsi una nicchia nella quale 
respirare e risparmiare fiato e forze per richiamare i soccorritori 

Ove non coinvolti nel crollo e nell’impossibilità di prestare soccorso ad altri, 
abbandonare l’edificio con calma evitando movimenti, vibrazioni e ulteriori 
crolli 

Utilizzare le vie di esodo, escludendo gli ascensori 

Recarsi in un luogo sicuro o nel punto di raccolta prestabilito 
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