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        EDIFICIO   “G. Armellini”  ( SCUOLA MEDIA E UFFICI ) 
 

PPIIAANNOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  PPEERR      EEVVEENNTTUUAALLEE  

EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE    
T.U DM 81/2008 SICUREZZA NELLE SCUOLE – aggiornato al  29.10.2013 

 
   L’edificio del plesso “G.Armellini” per la Scuola media dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica 
ospita n. 12 classi con un contingente di n. 250  alunni  
Presso lo stesso edificio sono situati gli Uffici di Segreteria  dell’Istituto Comprensivo di Boville 
Ernica. 
Essi, anche se comunicanti, hanno un’entrata autonoma. 
   L’edificio è distribuito su tre livelli: 
 
L’edificio è distribuito su tre livelli: 
- Piano  TERRA destinato a  3  aule : classi  tempo prolungato  1^A -  2^A  - 3^A  -   
                                               1 aula : classi  tempo normale       3^F 
                                             2  laboratori (artistica- ceramica e musica 
 
- Piano PRIMO (pad.sud) destinato a 5 aule:classi tempo normale 1^B – 2^B – 3^B -                                                            
                                                                                                           2^E -3^E -  
              (pad. est)                     3 aule:   classi  tempo normale     1^C – 2^C – 3^C  -    
             sala docenti,   lab. Musica - auditorium -  cucina con refettorio 
 
  -Piano  SECONDO      padiglione nord:  n° 3 laboratori didattici: musica, infermeria                                                                        
                                                                          uffici di segreteria, archivio, aula magna 
 
Il Comune di Boville Ernica ha dotato l’edificio di sistema antincendio: 

 con estintori a polvere collocati nei diversi punti dello stabile: corridoi, scale, aule 

 un estintore ad anidride carbonica presso gli uffici ed il laboratorio di informatica  

 n. 12 idranti nelle aree interne (atri e corridoi);  
 
 
Le porte per le uscite di emergenza sono dotate di maniglioni antipanico ed aprono verso l’esterno. 
Le scale hanno ampiezza sufficiente e sono dotate di ringhiere e sistemi antisdrucciolo sui gradini. 
L’edificio è dotato di ascensore e n° 3 servoscale per disabili nelle rampe interne.  
Sia l’ascensore che le servoscale sono agibili.  
 
Per l’evacuazione sarà osservato il seguente sistema già segnalato sulle planimetrie del posto di 
lavoro con indicate le zone di raccolta da raggiungere in caso di emergenza, le vie di fuga ed i 
percorsi di emergenza, la disposizione dei presidi antincendio. 



 
L’edificio è disposto su 3 Piani: Terra, Primo e Secondo 
Ai lati estremi dell’edificio sono disposte due scale. Scala “A” (vicino la portineria)  e Scala “B”;     
Entrambi le scale portano sui 3 piani dell’edificio 
 
Zone di raccolta:  A: zona di raccolta cortile dell’entrata principale 
                   B: zona di raccolta “Anfiteatro esterno” 
         C: zona di raccolta piazzale sul retro  
                            D: zona di raccolta Cortile  superiore Uffici 

PPIIAANNOO  TTEERRRRAA  

  

Il Piano Terra Aule è dotato di 2 uscite di emergenza : 
 

 L’uscita di emergenza  “1” coincide con il portone principale di ingresso  

 L’uscita di emergenza  “2” da direttamente sull’uscita secondaria. 
 

Le suddette uscite di emergenza convogliano sulla zona di raccolta:   
 
 A-    zona di raccolta cortile dell’entrata principale;   
 C-    zona di raccolta piazzale sul retro attraverso la strada che costeggia l’edificio 
 
In caso di allarme per evacuazione le aule situate al piano terra e identificate con i numeri : 3 - 4 - 5 
dovranno seguire la via di esodo verso l’uscita n. 1  e raccogliersi  verso il punto di raccolta (A) con 
il seguente tassativo ordine di uscita:  3 - 4 - 5 . 
Le aule n.   6 – 7  dovranno seguire la via di esodo verso l’uscita n°  2 e raccogliersi verso il punto di 
raccolta  (B)  con il seguente tassativo ordine di uscita.   
Su questo piano sono situati i seguenti presidi antincendio identificati con i n. E1 / E2 / E3 / E4;  
è situato inoltre il quadro generale della corrente elettrica. 
I presidi antincendio ed il quadro elettrico sono segnalati sulla planimetria. 
 

PPIIAANNOO  PPRRIIMMOO  

  

 
 
L’uscita  di emergenza (Scala A)  convoglia  sulla zona di raccolta  “A”   zona di raccolta cortile 
esterno 
L’uscita di emergenza(Scala B) convoglia  sulla zona di raccolta  “C-    zona di raccolta piazzale sul 
retro attraverso la strada che costeggia l’edificio 
 
In caso di allarme per evacuazione per il primo piano, le classi collocate nelle aule: n. 8 - 9 - 10, si 
recheranno verso l’uscita n. (3)  passando attraverso la sala anfiteatro  con il seguente tassativo 
ordine di priorità di uscita:  8 - 9 - 10 . 
 
Per la sala  anfiteatro l’uscita di emergenza è la n° “3” che da verso il punto di raccolta   B: zona di 
raccolta “Anfiteatro esterno”. 

Il Piano Primo è dotato di  4  uscite  di emergenza che da direttamente sulle scale  “A” e “B” 
collocate  all’inizio ed alla fine del corridoio centrale. 



 
Le classi collocate nelle aule: n. 11- 12- 13 , si recheranno verso l’uscita n.  (4)  che dà sulla scala 
di emergenza e porta verso il punto di raccolta (B: zona di raccolta “Anfiteatro esterno”.) con il 
seguente tassativo ordine di priorità di uscita: 11-12-13.  
 
Le classi collocate nelle aule: n. 14- 15- 16 , si recheranno verso l’uscita n.  (5)  che dà sul cortile 
esterno e porta verso il punto di raccolta (B: zona di raccolta “Anfiteatro esterno”.) con il 
seguente tassativo ordine di priorità di uscita: 14- 15- 16. 
 
Il Locale mensa è dotato di autonoma uscita d’emergenza convogliata verso il  cortile antistante la 
scalinata. Individuato quale zona di raccolta C: zona di raccolta piazzale sul retro. 
In questo piano sono situati i seguenti presidi antincendio E /9 - E/10 - E/11. 
 
In caso di terremoto gli alunni, all’interno dell’edificio, durante il movimento tellurico, si 
posizioneranno sotto i banchi lontano dalle scale e dalle pareti non portanti. 
 Al termine della scossa sarà applicata la procedura d’evacuazione precedentemente illustrata. 
 
PIANO SECONDO: 
 
Il Piano Secondo è così suddiviso:    
      
 Padiglione nord:  dove sono ubicato n° 3 laboratori didattici: lingue, lettura e informatica,  
identificati rispettivamente con i n° 17 –18 -19.   Per questa zona  l’uscita di emergenza è  la n° 6;   
è convogliata verso la scala “A” che dà sul cortile esterno e porta verso il punto di raccolta B: zona 
di raccolta “Anfiteatro esterno con il seguente tassativo ordine di priorità di uscita: 17 –18 -19. 
          
Padiglione sud:    palestra con magazzini e spogliatoi, infermeria    uffici di segreteria, archivio, 
Aula Magna. 
L’Aula Magna, l’archivio e la Palestra sono dotati di uscita di emergenza n° 7 e 8 che danno  
direttamente sull’esterno. Per questo piano il punto di raccolta consiste nel cortile D: zona di 
raccolta Cortile  superiore Uffici antistante la scalinata. 
        
Il Reparto Uffici al Piano secondo è dotato di autonoma uscita d’emergenza n°  7 che da 
direttamente sull’esterno.  
 
Per questo piano il punto di raccolta consiste nel cortile (D: zona di raccolta Cortile  superiore 
Uffici   antistante la scalinata. 
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