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1. O G G E T T O  E  F I N A L I T À  

 

La  Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria A.S.L. CN2 con il presente documento : 
 
 
ADOTTA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL FINE DI CONTENERE I RISCHI DERIVANTI 
DALL’EVENTUALE SVILUPPO DI UN INCENDIO, O DALL’INSORGERE DI ALTRE EMERGENZE ALLO SCOPO DI 
RAGGIUNGERE I PRIMARI OBIETTIVI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DELLE PERSONE E 
DELLA TUTELA DEI BENI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “ SANTO SPIRITO” DI BRA. 

 
La struttura ospedaliera presenta rischi di varia natura e, tra questi, rischi legati 
all’incendio,  esplosioni e ad eventi sismici che possono causare effetti gravi per le 
persone e le cose, soprattutto se si tiene conto della popolazione che è presente in 
ambito ospedaliero. 
Il presente piano di gestione dell’Emergenza ha il compito di fornire agli operatori, nei 
casi in cui si dovessero trovare a  fronteggiare una situazione di emergenza, una serie di 
nozioni che permettano, con calma e coscienza, di intervenire per la propria ed altrui 
sicurezza, evitando il panico che costituisce il maggior ostacolo alla gestione 
dell’emergenza ed è causa di sviluppi drammatici. 
Il presente piano ha quindi lo scopo di indicare le norme da rispettare per la 
segnalazione di qualsiasi emergenza e le disposizioni comportamentali che devono 
essere osservate dal personale dipendente da attuare nel caso in  cui, a  seguito di una 
situazione di pericolo o di un evento straordinario, dovesse essere necessario 
abbandonare rapidamente l’edificio. 
Quindi si procede con l’individuare la struttura organizzativa   e le procedure operative 
per gestire situazioni di emergenza in Azienda che possano costituire pericolo per 
persone o cose. 
Tale  evenienza dovrà avvenire in modo ordinato evitando comportamenti affrettati e 
scoordinati ed ogni possibile inconveniente da questi derivante. 
 
I contenuti di tale piano saranno portati a conoscenza di tutto il personale dipendente, al 
fine di scongiurare i rischi scatenati da una incontrollata ed inconsapevole fuga degli 
ambienti di lavoro. 
Le persone non dipendenti dalla struttura (utenti, fornitori  ecc), presenti durante una  
situazione di emergenza, dovranno attenersi alle norme del presente piano, avvalendosi 
dell’aiuto  del personale dell’edificio. 
 

 
 
1.1 Finalità del Piano di Emergenza (P.E.) 

Scopo del presente documento è analizzare e pianificare le azioni da intraprendere,  nel 
caso si verificasse una situazione di emergenza    partendo dal presupposto che si opera 
in presenza di pazienti spesso  non autosufficienti. 
 
Il piano di Emergenza Aziendale ha come obiettivo principale e prioritario il 
raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza per la salvaguardia delle 
persone, obiettivo secondario è la tutela dei beni patrimoniali. 
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Con queste finalità il P.E. si propone di prevenire e fronteggiare emergenze dovute a : 
 

 INCENDIO 

 BLACK OUT ELETTRICO 

 BLOCCO ASCENSORI O MONTALETTIGHE 

 PRESENZA DI UNO SQUILIBRATO O DI UN MALVIVENTE 

 MINACCIA DI ATTENTATO – PRESENZA DI BOMBA 

 ALLAGAMENTO O INFILTRAZIONE D’ACQUA IN AMBIENTI PARTICOLARI 

 TERREMOTO O CALAMITA’ NATURALI 

 
Per  queste evenienze  sfavorevoli,  il P.E. si  propone  di  pianificare  l'organizzazione  di  
un sistema interno, in grado di gestire e risolvere le criticità mediante: 

 
 RICERCA   DEI   PERICOLI   PRESENTI   E  CONSEGUENTE   RIDUZIONE   DEI   
RISCHI   PER  LE PERSONE; 

 INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI LOTTA ALL'INCENDIO; 

 PROCEDURE PER IL SOCCORSO E PER L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE IN 
DIFFICOLTA'; 

 COLLABORAZIONE CON  LE FORZE  ISTITUZIONALI  ESTERNE  DEPUTATE  AL 
SOCCORSO ED ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI. 

 

1.2 Destinatari del P.E. 

Il presente documento è destinato: 

• a tutte le persone con ruolo attivo nell’emergenza 

• a tutti i Dirigenti/Responsabili dei singoli reparti; 

• a tutti i Preposti; 

• ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

• a tutti  i  Dipendenti  e Lavoratori Equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in  

forza  al  presidio  in  quanto devono avere  nozioni  basilari  per assumere  

comportamenti  idonei  in  caso  di  emergenza  nell’ambito  del  proprio ambiente di 

lavoro. 
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1.3 Responsabilità 

E’ responsabilità del Datore di Lavoro: 

 Recepire il presente Piano di Emergenza, approvandone il contenuto e le misure previste per 

l’operatività; 

 Assegnare formalmente i compiti previsti nel presente P.E.; 

 Verificare che il P.E. sia reso operativo, sia mantenuto tale nel tempo, e  sia aggiornato 

periodicamente. 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve: 

 Provvedere all’aggiornamento periodico del piano di Emergenza seguendo l’evoluzione e gli obblighi 
normativi, o ad ogni variazione e modifica strutturale comunicata dal Direttore Sanitario del Presidio 
Ospedaliero e dai Direttori delle S.O.C. Servizi Tecnici e T.B.I.;  

 
 Proporre tutte le iniziative di formazione e addestramento del personale addetto alle emergenze; 

 Organizzare e garantire che vengano effettuati controlli sulla presenza ed efficacia dei dispositivi e 
delle attrezzature e dei D.P.I. previsti nelle situazioni di emergenza; 

 
 Mantenere aggiornati i piani di evacuazione e provvedere alla loro affissione. 

 

I Direttori delle S.O.C. Servizi Tecnici e T.B.I. devono: 

 Informare preventivamente di ogni cambiamento o modifica strutturale o impiantistica rilevante ai 
fini della gestione dell’Emergenza il Responsabile del S.P.P. che provvederà ad aggiornare il Piano 
di Emergenza; 

 
 Tenere aggiornate le planimetrie; 

 Eseguire le manutenzioni sulle strutture e sugli impianti. 

 
I Dirigenti e Preposti devono: 

 Favorire  la partecipazione del personale ai corsi organizzati in azienda per la gestione 
dell’emergenza; 

 
 Mantenere sgombre le vie di esodo e segnalare le anomalie, carenze, malfunzionamenti degli 
impianti e dispositivi di emergenza.   

 
 
1.4 Definizioni 
          La definizione di "emergenza"  si può tradurre in estrema sintesi in:   
                                  

Situazione di Emergenza 
 

Situazione nell’ambito della quale, per errore umano, guasto ad apparecchiature o 
ad impianti, cataclisma naturale o altra circostanza negativa vengano a  mancare, 
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parzialmente o totalmente le condizioni normali che consentano la gestione in 
sicurezza della struttura ospedaliera. 

 
Condizione di sicurezza 

 
In ambito ospedaliero si intende lo stato di piena efficienza delle protezioni fisiche, 
nonché degli impianti e dei dispositivi, ossia svolgimento dell’attività sanitaria 
governata da personale preparato ed in grado di gestire le normali attività e le 
eventuali situazioni di emergenza. 

 
 
 
1.5 Principi fondamentali del P.E. 

Il P.E. fonda la sua logica sull'idea fondamentale che per il superamento di una situazione di 
emergenza, sia opportuno: 
 

• prevedere 
 
• attuare 
 
• mantenere sotto controllo periodico  
 
alcune misure di prevenzione e di protezione. 
 
Tali misure possono essere di tipo tecnico, organizzativo o procedurale stabilite dalle leggi e 
dalle norme di riferimento e definite, di volta in volta, in base alle caratteristiche strutturali, 
funzionali e logistiche del presidio, considerata la relativa vicinanza al Distaccamento dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Bra e al Distaccamento dei VV.F. di  ALBA  
 

Pertanto, in primo luogo il P.E. si basa sul concetto realistico che di fronte ad 
un’emergenza grave, ad esempio un  incendio di medie dimensioni, con le sole forze interne 
sia possibile gestire lo spazio temporale che intercorre tra il manifestarsi della 
situazione anomala, e l’intervento delle forze istituzionali. 
 

In secondo luogo il P.E. fonda la propria costruzione sulla formazione e sull'informazione del 
personale, che riveste una notevole importanza ai fini della prevenzione e della lotta agli 
incendi, e a questo tema viene dedicato l'intero  capitolo 10 "FORMAZIONE, INFORMAZIONE 
ADDESTRAMENTO". 
 
Infine, il P.E. viene formulato ritenendo che possa funzionare, nell’ipotesi che un  eventuale 
principio  d’incendio  si  sviluppi  da un   solo  punto  della  struttura,  escludendo  cioè  
la possibilità di focolai multipli, generalmente derivati ad origine dolosa. 

 
 
 
1.6 Condizioni essenziali  per l’ esecutività  del P.E. 

Per il buon funzionamento del P.E., dovranno quindi essere assicurate le seguenti condizioni 
fondamentali: 
 

• la  corretta  manutenzione  ed il controllo  periodico  dell’efficienza  dei  dispositivi  e dei 
presidi antincendio così come previsto dalle leggi vigenti; 
 



    P.O. Santo Spirito di Bra                                                                                                  Piano di Emergenza ed evacuazione 

pagina  8 di 74 
  

• la  possibilità  di  manovra  per  i mezzi  delle  squadre  di  soccorso  ed il conseguente 
rispetto  del  divieto  di  parcheggio  degli  automezzi  fuori  dagli  spazi  delimitati.  (Vedi 
"Viabilità interna e... "). 
 

• il mantenimento costante della piena agibilità degli "spazi calmi"  che devono essere 
mantenuti sgombri da materiali vari e dei "luoghi sicuri" che devono essere mantenuti sgombri 
e liberi da automezzi e motocicli in sosta. Lo stesso vale per  la piena agibilità delle vie di 
esodo, di emergenza e fuga. 
 
 
 
1.7 Descrizione dell’Ospedale dal punto di vista strutturale 
 
AZIENDA:      A.S.L. CN2 
UNITA’ PRODUTTIVA:             P.O. “S. SPIRITO” DI BRA 
SEDE:       VIA V. EMANUELE n.3 
LEGALE RAPPRESENTANTE:   Dott. Francesco Morabito 
ATTIVITA’ SVOLTA:    Ricovero, diagnosi e cura 
N. SALE OPERATORIE:    2 (chirurgia, ginecologia) + 2 

(ortopedia) 
 
REPARTI E N. POSTI LETTO  

S.O.C. Degenz
a 

Day-
hospital 

Totale

Anestesia / 2 2 
Chirurgia 28 3 31 
Lungodegenza 16 / 16 
Medicina generale 31 3 34 
Nido 10 / 10 
Oncologia / 9 9 
Ortopedia 26 2 28 
Ostetricia 
Ginecologia 

14 2 16 

Paganti 1 1 2 
Pediatria 7 1 8 
Pronto Soccorso / / / 
R.R.F. / 1 1 

Totale 133 24 157 
 
 
N. PERSONALE MEDICO:   70 
N. PERSONALE INFERMIERISTICO, ECC.: 300 
N. PERSONALE AMMINISTRATIVO:  80 
N. PERSONALE IN ALTRE SEDI DI BRA: 70 
N. AMBULANZE:  convenzione con la C.R.I.  
N. GENERATORI AUTONOMI:   2 (Gruppi Elettrogeni) 
 

Trattasi di struttura adibita ad attività Sanitaria Ospedaliera, disposta su 3 piani fuori terra, 
comprensiva di sale chirurgiche, ambulatori di diagnostica, radiologia, laboratorio analisi e 
servizi accessori. 
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Il complesso ospedaliero occupa una superficie totale di 20.000 mq di cui 13.273 mq coperti e 
risulta ubicato nella zona centrale storica della città di Bra. 
 
 

 
Ingresso di Via San Secondo 

 
Il complesso confina a nord con Via Ospedale, a sud con C.so S. Secondo, ad ovest con  Viale 
Madonna dei Fiori e ad est con un’area a cielo libero. 
 

     
                               Lato Viale Madonna dei Fiori                                                 Lato Via San Secondo 
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                              Lato Via Ospedale                                                       Lato Est a cielo libero 
 
 

La struttura è composta da un fabbricato storico-monumentale a cui sono stati affiancati 2 
blocchi di fabbricati più recenti che costituiscono il primo e il secondo ampliamento del 
complesso ospedaliero. 

 
 

    
 

 

La parte storica è costituita da strutture portanti in muratura di mattoni pieni e pietre e da 
strutture orizzontali costituite prevalentemente da volte a crociera. 
I tamponamenti sono costituiti da murature di laterizi e pietre e la copertura è composta da 
un’orditura in legno con copertura in coppi. Il sottotetto non è agibile se non per la 
manutenzione del tetto ed è separato dal piano sottostante da solai a volta. 

 

 
Vista parte storica dal cortile centrale interno 
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La parte relativa al primo ampliamento presenta una struttura portante in pilastri di cemento 
armato, strutture orizzontali in latero-cemento e tamponamenti in laterizio. 
Il secondo ampliamento del complesso ospedaliero è composto da una struttura portante in 
pilastri di cemento armato, solai in latero-cemento, tamponamenti in muratura di laterizi e 
tetto piano in laterocemento. 
Sul lato nord del complesso sono inoltre presenti dei bassi fabbricati e una piccola porzione di 
ampliamento di recente realizzazione costituiti da strutture portanti in acciaio con 
tamponamenti in blocchi di gas-beton e copertura con tetto coibentato in lamiera 
autoportante. 

 
 

Nella parte di complesso comprendente la parte storica e il primo ampliamento sono presenti 
ai vari piani i seguenti locali: 
 

- Piano interrato 
Locali di deposito, spogliatoi uomini e donne, archivio lastre, cabina elettrica, centrale 
telefonica, archivio generale e amministrativo, centrale termica, locali macchine ascensori, 
impianti collettori, locale batterie, locale U.P.S., impianto trattamento acqua, deposito 
idropulitrici, cavedio impianti. 
 
- Piano terra 
Magazzini materiale vario, cabina consegna ENEL, stazione di pompaggio, locale di sgombero, 
sala compressori, locali gruppi elettrogeni, deposito protossido di azoto, deposito ossigeno in 
bombole, deposito ossigeno liquido, officina manutenzione, locale capo squadra, sala 
elettricista, magazzino manutenzione, falegnameria, lavanderia, magazzino biancheria e 
laboratorio cucitura, magazzino farmacia, camera ardente, camera settoria, atrio, locale 
distribuzione, reparto di ostetricia, laboratorio analisi, zona cucina, mensa dipendenti, 
radiologia, uffici direzione sanitaria, portineria, cassa, c.e.d., locali AVIS, ambulatorio 
chirurgia, centro prelievi. 
 

Tra il piano terra e il primo, sopra i reparti di terapia antalgica e diagnostica (radiologia), 
sono stati ricavati dei soppalchi adibiti a vani tecnici, accessibili solo agli operatori addetti per 
interventi di manutenzione e di controllo della efficienza degli impianti installati. 

 
-  Piano Primo 
Gruppo operatorio,  pronto soccorso, ambulatori di ortopedia, medicina donne, medicina 
uomini con relative camere di degenza. 
 
Per i locali della manica lato ovest del complesso è necessario specificare che: 
1)E’ stata dimessa la lavanderia lingeria; i locali  sono stati occupati dal nuovo reparto 
Hospice oncologico.  
 

2) Il locale lavanderia lingeria è stato trasferito nell’attuale magazzino economato a piano 
terra. 
 

Come il piano terra anche tra il piano primo e secondo, sopra i reparti di medicina, sono stati 
ricavati soppalchi adibiti a vani tecnici, accessibili solo agli operatori addetti per interventi di 
manutenzione e di controllo della efficienza degli impianti installati. 
 
-  Piano Secondo 

Anche questo piano è stato oggetto di modeste modifiche. I locali occupati da ambulatori 
vari, uffici amministrativi ed economato, reparto pediatria, day Hospital, nursery e camere di 
degenza, non hanno avuto modifiche e variazioni d’uso; nella zona di fabbricato di 
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ampliamento sul lato nord del complesso, in corrispondenza di locali cantiere non utilizzati, 
sono stati realizzati il reparto di ostetricia e il reparto di endoscopia digestiva. 
 
Nella zona compresa sotto gli uffici amministrativi, tra il piano primo ed il secondo è presente 
un piano ammezzato, inizialmente destinato ad uffici ed archivio. Attualmente dismesso ed 
inutilizzato è accessibile mediante scala metallica dal sovrastante piano uffici. Il locale 
comunica con un altro locale, facilmente raggiungibile, adibito a vano tecnico. 

 
-  Piano Sottotetto 

Si tratta di locali non abitabili in cui sono stati ricavati vani tecnici per locali macchine 
ascensore, gruppi di trattamento aria e impianti estrazione aria dai vari reparti. 

 
 
 

Nella seconda parte del complesso ospedaliero facente parte del secondo ampliamento e in 
collegamento diretto con la prima parte del complesso sono presenti ai vari piani i seguenti 
locali: 
 
Piano Terra: Reparto recupero riabilitazione funzionale e locali di servizio annessi. 

Piano Primo: Reparto ortopedia, con relative camere di degenza e locali di servizio annessi. 

Piano Secondo: Reparto chirurgia, con relative camere di degenza e locali annessi. 

Piano Sottotetto: Sottotetto non abitabile occupato da gruppi di trattamento aria ed 
estrattori dei vari reparti. 
 
Fanno inoltre parte del complesso un box esterno, ubicato in adiacenza alla cabina di 
consegna ENEL adibito a locale tecnico in cui è presente il deposito dell’impianto centralizzato 
aria medicale e un nuovo magazzino, con locali annessi, presente a piano primo accanto alle 
sale operatorie. 

 
Il complesso risulta servito da quattro scale di tipo protetto:  
due scale sono ubicate in corrispondenza delle estremità delle 2 ali della “parte storica”, la 
terza scala è ubicata sul lato nord della parte storica ed infine la quarta scala è ubicata tra il 
primo e il secondo ampliamento dell’edificio. 
Le scale della parte storica, con basso carico d’incendio, e modesta altezza del fabbricato 
sono compartimentate REI 60, come la scala a servizio della parte di ampliamento della 
struttura. 
 
Il complesso risulta inoltre servito da 3 scale di sicurezza esterne di cui 2 con struttura 
metallica e una in c.a..  
Una delle scale di sicurezza esterna è ubicata in corrispondenza dell’ala principale della parte 
storica.  
La seconda scala è ubicata in corrispondenza della zona centrale dell’edificio, nell’angolo 
compreso tra la parte storica e la parte relativa al primo ampliamento.  
La terza scala di sicurezza risulta ubicata in corrispondenza del secondo ampliamento, sulla 
testata est del complesso.  
Infine il complesso è servito dalla quarta scala dal piano primo al piano terra che mette in 
comunicazione il reparto Hospice oncologico con il piano terra e direttamente con il cortile. 
 

Per garantire il deflusso in sicurezza in caso di emergenza dei degenti su carrozzella o allettati 
sono presenti 2 ascensori antincendio in zone contrapposte.  
Un ascensore antincendio è ubicato sul lato sud del complesso ospedaliero, in corrispondenza 
della “parte storica”. Il secondo ascensore antincendio è sistemato in corrispondenza della 
zona reparto di fisioterapia ( relativa ai lavori del secondo ampliamento eseguito). 
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Oltre a questi ascensori la comunicazione fra i piani avviene attraverso ascensori protetti 
ubicati in diversi punti della struttura. 
 

 
 

2 Approfondimenti 

 

2.1 Riferimenti normativi 

Da un esame del quadro storico-normativo si può dedurre che il concetto di piano di 
emergenza ha subito, di concerto con la relativa normativa, una evoluzione significativa, non 
più limitato ad attività specifiche, ma con un chiaro orientamento alla prevenzione e gestione 
delle situazioni di difficoltà. 
Difficoltà che possono essere più o meno gravi provocate ad esempio, da un principio di 
incendio, un guasto alle apparecchiature, un infortunio sul lavoro e da altro ancora. 
La citata evoluzione normativa comporta  una più concreta  definizione dell’intera 
problematica; vengono infatti, individuati e delineati gli elementi strutturali di un piano di 
emergenza: pronto intervento, organizzazione del salvataggio, organizzazione del pronto 
soccorso, informazioni sui comportamenti da adottare in caso di pericolo, rapporti con le 
autorità competenti. 
In particolare l'andamento e l'evoluzione di una situazione di emergenza sono fatti dipendere 
dal livello organizzativo interno dell'azienda (risorse umane predisposte e disponibili, sistemi 
impiantistici idonei, ecc.) e dalla capacità di contenere i danni (formazione professionale dei 
lavoratori). 

 
Le Principali fonti normative di riferimento: 

 
Codice Civile  Responsabilità 

D. Lgs. 9/04/2008 n° 81  Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

D.M.I. 10 Marzo 1998  Criteri generali per la gestione dell’emergenza di sicurezza antincendio 
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 

D.M.I. 18 settembre 2002  Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione costruzione 
ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private 

D.M. 30/11/1983  Definizioni e simbologie 

D.M.  08/03/1985 All al punto 9  Indicazioni vie di fuga, mezzi e dispositivi antincendio 

 
 

2.2  Dati statistici riferiti agli ospedali 

Nel presente P.E. vengono presi in considerazione una serie di eventi negativi che possono 
verificarsi in complessi ospedalieri. 
Il  rischio  più  elevato  è quello  di  incendio  e,  in  tal  caso,  è noto che i  maggiori  danni  
alle persone sono prodotti dalla diffusione dei fumi che, oltre a creare panico, rendono difficili 
le condizioni di sfollamento. 
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Nella seguente tabella, a titolo informativo, si riportano le cause accertate di decessi, in 
ambito ospedaliero, a seguito di incendio (da pubblicazione Dott. Ing. I. Tiezzi, già Ispettore 
Generale Capo VV.F.): 

 
avvelenamento da ossido di 

carbonio 
50% dei casi 

 
ustioni, turbe cardiache 40% dei casi 

Non accertato 10% dei casi 

 
 

Nella  stessa  pubblicazione  si  riporta  la  stima  relativa  alle  probabilità  di  incendio  
correlata alle singole destinazioni delle aree del complesso ospedaliero. 

 
ZONE OSPEDALIERE  PROBABILITÀ (%) 

Area raccolta rifiuti  16 

Laboratori  13 

Aree per lavaggio  12 

Aree non occupate da pazienti  11 

Locale per macchinario  9 

Aree magazzino ‐ Gabinetti medici ospedalieri  8 

Area di ricerca  8 

Spacci e rivendite  7 

Aree occupate da pazienti  6 

Altre aree  8 

Uffici  2 

 
 
Secondo le statistiche, le ore a maggior rischio di incendio, con conseguenze gravi, sono 
quelle notturne, con punte massime intorno alle ore 22.00. 
 
Le fasce di età colpite da conseguenze gravi a causa di incendio risultano essere quelle da 0 a 
10 anni e quella oltre i 60. 
 

 
  Tab. 1 – Effetti tossicologici dei gas liberati in un incendio 
 

GAS TOSSICI SORGENTI MECCANISMO 
D’AZIONE 

CONCENTRAZIO
NE LETALE  
(ppm) 

HCN 
Acido cianidrico 

Lana, seta, resine 
acriliche, nylon, carta, resine 
poliuretaniche 

Anossia tossica 350 

NOX 
Ossidi di azoto 

Nitrato di cellulosa, 
celluloide, tessuti 

Edema polmonare 200 
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NH3 
Ammoniaca 

Lana,  seta,  melanina, nylon Irritante respiratorio 1.000 

HCl 
Acido cloridrico 

Cloruro di polivinile, materiali 
che ritardano la combustione 

Irritante respiratorio, 
edema polmonare 

350 

 

 

Tab. 2 – Effetti tossici dell’ossido di carbonio 
 

CONCENTRAZIONE NELL’ARIA 
(ppm) 

EFFETTI TOSSICI 

100 Riduzione dell’acuità sensoriale 

200 Cefalea vertigini, nausea dopo due ore di esposizione 

400 In coordinamento dei movimenti, difficoltà di respiro e 
tachicardia dopo 45’ di esposizione 

1.200 Palpitazioni, stordimento, disturbi sensoriali 

2.000 Perdita di conoscenza dopo 10’ di 
esposizione, insufficienza cerebrale sino a coma profondo 

5.000 Concentrazione letale in 10’ di esposizione 

 
 

La gravità dell’esposizione dipende sia dalla sua durata, sia dalla concentrazione dei gas aero 
dispersi, pertanto diventa un elemento di estrema importanza la rapidità con la quale si 
interviene in caso di incendio Infatti valutando la curva caratteristica dell’incendio, si desume 
che la concentrazione di sostanze tossiche e nocive, aumenta molto più velocemente della 
temperatura, tant’è che la concentrazione dei fumi raggiunge in 5 minuti un valore pari al 
50% del massimo totale, mentre per il flash-over si registrano tempi di 15 minuti. 

 
 

2.3 Violazioni sanzionabili dai Vigili del Fuoco 

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste 
dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), relativamente alle 
violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le 
competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.): 
 
1. Violazione dell'Art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione 
e aggiornamento periodico in relazione all'omessa formazione dei lavoratori incaricati 
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell'emergenza. 
 
(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 
5.200 euro) 
 
2. Violazione dell'Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per 
prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione 
dei lavori di cui al progetto approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute 
sulla regola tecnica di prevenzione incendi, ecc). 
 

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.200 a 
5.200 euro) 
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3. Violazione dell'Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di 
Sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato 
XXXII. 
 

(punito dall'Art. 165 comma 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 
6.400 euro) 
 
4. Violazione dell'Art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui 
all'articolo63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell'Allegato IV: 
 

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre. 
 

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza 
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 
 

1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell'esodo. 
 

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori 
in azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza. 
 

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un'illuminazione di sicurezza. 
 

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che 
presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida 
barriera o munite di parapetto normale. Le porte e portoni non risultano conformi al punto 
1.6. 
 

4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei. 
 

4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno 
una volta ogni sei mesi da personale esperto.  
 

(punito dall'Art. 68 comma 1 lett. b con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 
4.800 euro) 
 
5. Violazione dell'Art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione 
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) 
 

(punito dall'Art. 55 comma 1 lettera a con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 
6.400 euro) 
 
6. Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b). 
 

(punito dall'Art. 55 comma 1 lett. b con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 
6.400 euro) 
 
7. Adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) in assenza 
degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo.  
 

(punito dall'Art. 55 comma 4 con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro) 
 
8. Violazione dell'Art. 18, comma 1 lett. d): Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e 
idonei dispositivi di protezione individuale.  
 

(punito dall'Art. 55 comma 5 lett. d con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.500 a 
6.000 euro. 
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2.4 Storia, ed evoluzione della disciplina  della prevenzione  

Sembra importante, senza addentrarsi troppo nella materia che risulta estremamente vasta e 
complessa, ricordare sinteticamente il percorso che ha fatto l’ umanità nel corso degli anni 
per fronteggiare le emergenze mirate a  proteggere la comunità da qualsiasi rischio.  
 

L’uomo, fin dalle sue origini, ha dovuto affrontare problematiche relative alla gestione 
dell’emergenza. Inizialmente la sua azione era rivolta al contenimento degli effetti di 
catastrofi, quali alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche strettamente connesse al territorio 
che egli abitava. A questa prima accezione di emergenza, dovuta essenzialmente agli effetti 
di particolari eventi naturali, si è aggiunto, negli ultimi tempi, un ulteriore concetto che 
completa la definizione: oltre alle emergenze dovute a pericoli naturali, si devono gestire 
quelle che hanno origini nelle stesse attività dell’uomo, ad esempio gli incidenti rilevanti di 
impianti industriali a rischio.  
 

L’emergenza, quindi, non è solo frutto della regolare attività della natura ma proviene anche 
dalle strutture che l’uomo si è creato. In particolare alcuni eventi che in passato potevano 
produrre danni limitati all’uomo, hanno amplificato il loro potenziale catastrofico proprio 
perché vanno ad impattare sulle strutture strategiche per la vita umana, quali città, comunità, 
impianti dei servizi. Non è possibile quindi limitare la stima dell’entità dei danni alle sole vite 
umane perse, ma si devono ricomprendere gli effetti delle disfunzioni dei servizi essenziali per 
il sistema sociale e delle perdite economiche che si registreranno anche nel lungo periodo.  
 

La necessità di poter prevedere e predisporre misure atte a limitare il potenziale disastroso di 
eventi tanto naturali quanto man�made, ha fatto sì che si sviluppasse una disciplina 
dedicata: il disaster management, nata negli anni ’50 negli Stati Uniti con il fine di predisporre 
le misure necessarie a fronteggiare un attacco nucleare.  
 

Da allora il Disaster Management ha subito un’evoluzione andando spostando innanzitutto 
l’obiettivo: da un campo specifico, protezione nucleare, si è esteso alla protezione delle 
comunità da qualsiasi rischio. Inoltre si è passati da una semplice azione di protezione fornita 
dall’esterno alle zone colpite, al concetto di protezione e prevenzione dove le comunità 
diventano importante parti attive tanto nel processo di pianificazione in tempo di pace quanto 
nel processo di gestione nel momento in cui il rischio diventa emergenza.  
 

In Italia il termine disaster management è sinonimo di Protezione Civile, ovvero della 
struttura di uomini e mezzi, facenti capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputata 
alla prevenzione e protezione delle persone e cose, operante su tutto il territorio nazionale.  
 

In particolare la Protezione Civile si distribuisce sul territorio nazionale in maniera simmetrica 
alla distribuzione degli organi di governo della nazione, ovvero il Dipartimento di Protezione 
Civile assume compiti a livello nazionale, i Centri Funzionali Regionali provvedono alla 
gestione dei rischi entro i confini delle regioni, andando a supportare gli organi provinciali e 
comunali.  
 

È possibile garantire in tal modo la partecipazione di tutti gli organi di comando a tutti i livelli 
dell’amministrazione pubblica nella fase di pianificazione e di gestione dell’emergenza. La 
metodologia adottata affinché ciò sia possibile è il metodo Augustus, ovvero la 
strutturazione per ogni livello della “gerarchia” di funzioni di supporto: ogni funzione ha un 
ambito specifico di intervento e si coordina con le altre per il mutuo aiuto e per una corretta 
gestione globale dell’emergenza che punta all’ottimizzazione delle risorse di cui si dispone.  
 

Tra le funzioni di supporto ricopre particolare importanza la funzione, “Sanità – assistenza 
sociale, veterinaria” che prevede il coordinamento delle strutture ospedaliere e dei loro mezzi. 
Gli ospedali infatti giocano un ruolo determinante per la salvezza delle vite umane minacciate 
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dagli effetti dei pericoli presenti ma, dal momento che loro stessi sono incorporati nel tessuto 
del sistema sociale, possono essere vittime del pericolo.  
La particolare complessità di queste strutture ha fatto sì che la gestione dell’emergenza per 
questi istituti viaggiasse su due direzioni parallele: da una parte gli ospedali sono visti come 
strutture fondamentali per la gestione dell’emergenza sul territorio in quanto sono gli unici a 
poter garantire cure continuative e la salvezza alle vittime di qualsivoglia evento disastroso; 
dall’altra parte gli ospedali stessi possono essere vittime di un evento incidentale sia di origine 
naturale (sismi, alluvioni), sia dall’interno (incendi, cedimenti strutturali, attacchi terroristici).  
 

L’ospedale, infatti, è ritenuta una struttura complessa a rischio principalmente per due motivi: 
è una struttura affollata in cui sono presenti persone di diverse tipologie: degenti, visitatori, 
personale interno, personale di ditte esterne; è inoltre una struttura che presenta rischi 
specifici dovuti a depositi di sostanze combustibili, a depositi di sostanze esplosive, alla 
presenza di materiale altamente infiammabile, oltre ad essere esposta ad eventuali pericoli 
provenienti dall’esterno.  
 

La gestione dell’emergenza in un ospedale richiede l’attivazione di una struttura di intervento 
in grado di poter garantire la vita dei presenti; la criticità consiste, in particolare, nel fatto che 
la maggior parte dei presenti ha una condizione fisica e psichica non ottimale e pertanto 
devono essere gli stessi operatori del nosocomio a garantire la loro salvezza.  
 

Lo studio dei piani di emergenza ed evacuazione di alcuni ospedali ha permesso di 
evidenziare il processo generale di gestione dell’emergenza ed evacuazione, individuando la 
distribuzione delle responsabilità e dei compiti. È stato possibile evidenziare come una 
particolare criticità della gestione è la necessità di disporre di informazioni utili ai fini 
decisionali da parte dell’organo di coordinamento e controllo dell’emergenza, l’Unità di crisi, 
affinché siano ottimizzate le risorse di cui si dispone ed in modo particolare della risorsa 
tempo. Ulteriori criticità consistono nella distribuzione delle informazioni e dei compiti ai team 
di emergenza che intervengono operativamente, nonché alle forze esterne di supporto, i Vigili 
del Fuoco in primis, oltre che il coordinamento con gli altri istituti di ricovero per il mutuo 
soccorso. 
 

 
2.5 Il metodo Augustus  

La dinamicità e l’affidabilità dei piani di emergenza sono garantite, almeno in via teorica, dalla 
metodologia prodotta nel 1995 da un gruppo di funzionari del Dipartimento di Protezione 
Civile e del Ministero dell’Interno, il Metodo Augustus. Il nome del metodo è da attribuire ad 
una celebre frase pronunciata dall’imperatore romano Ottaviano Augusto: «Il valore della 
pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose». L’aver assunto 
come linea programmatica questa frase sottolinea l’assunzione di altri due concetti alla base 
della pianificazione e gestione dell’emergenza: semplicità e flessibilità. In sostanza si 
riconosce l’impossibilità di prevedere nel dettaglio le evoluzioni possibili che possono scaturire 
dall’esplosione dell’emergenza. Le strutture quindi, devono assumere una conformazione che 
meglio si addice alla tipologia di emergenza che va evolvendosi, tenendo sempre in 
considerazione le caratteristiche del territorio, del sistema umano e delle risorse di cui si 
dispone.  
 

Il Metodo Augustus intende dare, perciò, non una soluzione agli eventi che potrebbero 
manifestarsi, ma una unitarietà di indirizzi nella pianificazione e gestione. Questo rende 
possibile l’integrazione verticale dei vari piani redatti rispettivamente dalle autonomie locali, 
dagli enti provinciali, regionali e nazionali.  
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Il sistema Augustus, raggiunge questo obiettivo prevedendo la redazione del piano in tre 
parti:  

• Parte generale, si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del 
territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio;  

• Lineamenti della Pianificazione, si individuano obiettivi da conseguire, per dare 
una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi emergenza, ivi compresi 
gli strumenti atti a mitigare o a ridurre al minimo il rischio di incidenti e l’insorgere di 
emergenze;  

• Modelli di intervento, si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e 
controllo per la gestione delle emergenze, si realizza il costante scambio di 
informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile, si utilizzano le 
risorse in maniera razionale.  

  
 

2.6 Piano di emergenza di protezione civile e piano di emergenza ospedaliera:  
analogie  

La pianificazione e la gestione dell’emergenza impostata dalla metodologia Augustus, 
sebbene nata e finalizzata a coordinare e controllare le operazioni a carattere territoriale, 
sembra permeare i piani specifici di strutture civili e industriali. Un esempio sono i piani di 
emergenza interni ed esterni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Questi, oltre ad 
essere vincolati da specifici dettami legislativi (Leggi “Seveso”) sia a livello nazionale che 
comunitario, vanno ad integrare i piani di emergenza interni previsti dalla normativa in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai piani di emergenza esterni. Ciò è il frutto 
dell’elevato rischio che deriva da un incidente rilevante. Le conseguenze di esso non si 
limitano alla dimensione dello stabilimento in cui accade, ma potrebbero estendersi alla 
comunità in cui è inserito. La pianificazione interna mira, quindi, ad assicurare la salvezza dei 
presenti e la tutela della struttura e strumentazione presente nell’impianto, mentre il 
coordinamento con l’esterno e la pianificazione esterna punta all’organizzazione dei soccorsi 
tanto per i lavoratori quanto per la comunità su cui si potrebbero riversare le conseguenze.  
 

Ancora più complessa è la pianificazione e la gestione di emergenze nelle strutture 
ospedaliere. L’emergenza per queste strutture possono assumere due diversi connotati:  
 
• L’ospedale partecipa alle operazioni di soccorso per emergenze che colpiscono il   

territorio;  

• L’ospedale è vittima esso stesso degli eventi che interessano la comunità.  
 

Come per la pianificazione dell’emergenze a livello provinciale, la pianificazione 
dell’emergenza sanitaria deve prevedere l’analisi di più scenari e il coordinamento e la 
collaborazione di più risorse presenti sia nella struttura stessa sia provenienti dall’esterno. 
  
In particolare le situazioni in cui le strutture nosocomiali risultano essere vittime dell’evento, 
sembrano riprodurre totalmente, in maniera “miniaturizzata”, gli aspetti affrontati nella 
gestione di emergenze territoriali.  
 

In primo luogo gli ospedali sono frequentati da una molteplicità di individui che presentano 
caratteristiche e sensibilità diverse all’evento: degenti autonomi, degenti allettati, visitatori, 
personale di servizio, personale di imprese esterne. È necessario quindi che gli sforzi siano 
coordinati affinché sia garantita la loro salvezza anche attraverso la loro collaborazione.  
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Inoltre per la gestione dell’emergenza è necessario predisporre dei rapporti di collaborazione 
e di intervento con organi esterni quali i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, le altre strutture 
ospedaliere.  
 

La struttura di gestione e controllo delle emergenze rispecchia quella istituita dalla 
metodologia Augustus: si configura una unità di controllo e gestione centrale che 
sovraintende a tutte le operazioni e in cui si riuniscono figure con competenze diverse e 
diverse responsabilità, a cui si aggiunge una struttura distribuita che assume la dimensione 
del reparto ospedaliero dove la responsabilità delle operazioni è affidata a coloro che 
normalmente gestiscono le attività specifiche dell’ospedale.  
 

Inoltre la pianificazione della gestione ospedaliera prevede la creazione di squadre interne 
speciali per affrontare e magari “estinguere” il pericolo: Squadra di Primo Intervento, Squadra 
di Evacuazione.  
 

Un’ulteriore analogia tra i Piani di Protezione Civile e i piani di emergenza ospedaliera è da 
riscontare nella sequenza dei processi di gestione. Innanzitutto si predispone la catena dei 
soccorsi per coloro che risultano colpiti dall’evento, si procede, quindi, con il tentativo di 
estinzione della fonte di pericolo e, nel caso si renda necessario, si procede con l’evacuazione.  
 

L’evacuazione in particolare rappresenta, tanto per i piani di protezione civile, quanto per i 
piani di emergenza degli ospedali, l’ultima spiaggia e il rimedio ultimo per assicurare la 
salvezza delle vite umane. La differenza sostanziale tra le due tipologie è nelle caratteristiche 
delle persone da evacuare. Allontanare dall’edificio persone non autosufficienti, con difficoltà 
motorie e spesso in uno stato psicologico già precario, impone una pianificazione minuziosa e 
una gestione quanto mai in real time, anche a causa della inadeguatezza delle risorse 
presenti. 

 
 

Hazard Analysis 
Le basi essenziali per poter pianificare correttamente l’emergenza risiedono nella conoscenza 
di cosa può accadere e nella probabilità che ciò accada nonché nella portata dei problemi che 
possano insorgere durante il suo manifestarsi. L’autorità competente sul territorio deve 
identificare i potenziali pericoli e determinare di conseguenza l’impatto probabile che questi 
possono avere sulle persone e sul patrimonio. L’analisi dei rischi, complessa e sofisticata nella 
sua esecuzione, è fondamentale per poter giungere a risultati significativi che individuano le 
possibili minacce alla comunità e che debbono essere affrontati nella redazione dei piani di 
emergenza. 
L’Hazard Analysis, quindi, si traduce nella conoscenza della vulnerabilità. Il concetto di 
vulnerabilità si può quindi definire come l’esposizione al rischio di quel territorio o sistema che 
si vuole proteggere. È possibile individuare due tipi di vulnerabilità: vulnerabilità territoriale e 
vulnerabilità sistemica. La prima concerne prevalentemente gli aspetti geografici del territorio 
e quindi l’impatto che questi hanno sulle funzioni che in esso svolte. La vulnerabilità sistemica 
è una caratteristica intrinseca al funzionamento dei sistemi e delle reti e delle relazioni che tra 
queste si vengono ad instaurare.  
 

Il concetto di vulnerabilità rientra nella definizione di rischio proposta dall’UNDRO nel 1979 
secondo cui il rischio dato da un evento su un ambito spaziale è rappresentato dal prodotto 
tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. L’entità del rischio in una data area  e in un 
certo intervallo di tempo al verificarsi di un particolare evento calamitoso  è legato alla 
pericolosità dell’evento, alla vulnerabilità dell’area rispetto all’evento e alla esposizione 
secondo la relazione:  

R = P • V • E 
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Per pericolosità (P) si intende quindi la probabilità che un evento si verifichi in un certo 
intervallo di tempo e in una determinata area con una certa intensità; possono, pertanto, 
essere impiegati modelli matematici che, a partire da serie storiche di dati, possono offrirne 
una stima. Per vulnerabilità (V) si intende la capacità di un sistema di far fronte alle 
sollecitazioni prodotte dall’evento, per esposizione (E) si intende la quantità del numero di 
elementi umani, di beni economici e capitale sociale esposti alla potenziale situazione di 
pericolo. 

 
 
 

2.7 Concetto di pericolo, rischio, valutazione del rischio 

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 102/19951, introduce il significato dei termini 
“pericolo”, “rischio” e “valutazione dei rischi ai fini di una uniforme comprensione di tali  
termini  accettata a livello comunitario; tali definizioni sono riprese nell’articolo 2 del D.L.gs n. 
81del 09/04/2008: 
 

*Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (a esempio materiali o 
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro ecc.) avente il potenziale di causare danni. 
 

*Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego, ovvero di esposizione di un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione. 
 

*Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui  essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
salute e sicurezza.  
 

Una interessante rappresentazione grafica del rischio è stata schematizzata nel “Documento 
informativo per il personale dell’INFN”2dell’anno 2000 riguardante la sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro, in cui viene enunciato che il rischio (R) è strettamente correlato a due 
parametri specifici: l’ampiezza o magnitudo (D) dell’eventuale danno subito da parte dei 
lavoratori e la probabilità (P) del verificarsi delle conseguenze. 
 
La più semplice espressione analitica di tale correlazione è data da:  
 

R = P • D 
 

cioè, il rischio è semplicemente il prodotto della probabilità P per il valore di magnitudo D. 
L’azione di prevenzione consiste nel verificare se il rischio valutato può essere ridotto e 
riportato - adottando opportune soluzioni alle condizioni di lavoro - all’interno della curva 
limite che rappresenta il rischio residuo non eliminabile in una data situazione lavorativa. 
 
 
 

 

 
                                                 
1 Ministero del Lavoro – circolare 7 agosto 1995 n. 102/95:” Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 
626. Prime direttive per l’applicazione.”  
2 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul 
lavoro. 
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2.8 Metodo seguito nella valutazione del rischio 

La metodologia seguita nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dei successivi aggiornamenti, della circolare del ministero del lavoro n. 
102/95 in data 7/8/95, dei documenti emessi dalla Comunità europea, delle norme CEI e UNI 
applicabili.  
 

A norma dell’art.  28 del  D.Lgs. n° 81/08  e s.m.i. la  valutazione  dei  rischi  per la  sicurezza  
e la salute dei lavoratori è il  primo adempimento  da ottemperare  da parte del datore di 
lavoro per arrivare ad una conoscenza precisa e misurata, o comunque correttamente 
stimata, di ciascun tipo di  rischio  presente nella propria realtà aziendale. Il  raggiungimento 
di  questo obiettivo  è preliminare alla successiva  fase di  individuazione  delle misure di  
prevenzione e protezione e consente, tenendo conto dell’entità dei rischi e della numerosità o 
particolare vulnerabilità della popolazione esposta, di programmare gli interventi nel  tempo, 
tenendo conto anche delle risorse disponibili. 
 

Pertanto la  Valutazione dei Rischi si colloca nella prima fase di "attuazione" del processo 
generale di realizzazione del “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro”.  
 

Al comma 2 del citato articolo 28, si prescrive l’elaborazione di un documento contenente: 
 

• Una relazione sulla valutazione dei rischi semplice, breve e comprensibile in modo da 
garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli 
interventi; 

• l’individuazione  delle  misure  di  prevenzione  e protezione da  attuare in  conseguenza 
degli esiti della valutazione; 

• il programma di attuazione delle misure di prevenzione e    protezione individuate. 

 
 

2.9 Scale delle probabilità e  danno  

La metodologia utilizzata prevede che ad ognuno dei pericoli precedentemente individuati, si 
assegni un valore alle due componenti che qualificano: la probabilità “P” che quel 
determinato evento possa determinare un danno e la gravità “D” del danno che ne potrà 
derivare; il prodotto dei due valori rappresenterà il grado di rischio “R” proprio di quel 
determinato pericolo. 
 

Per cercare di standardizzare al massimo le procedure, sono state predisposte due distinte 
scale che contengono i criteri identificativi ed i corrispettivi valori variabili da 0 a 4 per 
l’assegnazione dei livelli di “P” e di “D”. Si dovranno comunque tenere ben presenti le diverse 
tipologie di pericoli, per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, gli interventi di 
prevenzione possono incidere profondamente sia sul parametro della probabilità “P” di 
accadimento che sulla gravità “D”; invece, le misure di prevenzione adottate  per i pericoli 
alla salute, anche se non sono in grado di limitare il verificarsi di un danno, non ne potranno 
modificare l’intrinseca pericolosità, pertanto il valore di gravità dovrà essere D=4 mentre il 
valore di probabilità potrà scendere fino a P=1. 
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SCALA DELLE PROBABILITÀ: parametro P 

Valore Livello Definizione / Criteri 

4 Altamente 
Probabile 

• Esiste una correlazione diretta tra  la situazione in    esame 
ed  il verificarsi del danno ipotizzato. 

•  Nell’azienda o in situazioni operative simili, si sono già 
verificati danni per la stessa situazione (consultare le fonti 
di danni su infortuni e malattie professionali dell'Azienda, 
dell’ASL, dell'ISPESL, ecc.).  

• Il verificarsi del danno conseguente la situazione in esame 
non susciterebbe alcuno stupore in Azienda. 

3 Probabile • La situazione in esame può provocare un danno, anche se 
non in modo automatico o diretto. 

• E' noto qualche episodio in cui  alla situazione in esame ha 
fatto seguito un danno. 

• Il verificarsi del danno conseguente la situazione in esame, 
susciterebbe una moderata sorpresa in Azienda. 

2 Poco Probabile • La situazione critica rilevata può provocare un danno solo 
in circostanze sfortunate di eventi. 

• Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande 

sorpresa. 

1 Improbabile • La situazione in esame può provocare un danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili 
indipendenti 

0 Molto Improbabile • Non  sono noti episodi già verificatisi. 

 
 

SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO: parametro D 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Gravissimo 
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti  anche  letali  o che  
possono determinare una condizione di invalidità permanente. • Infortuni  
o  patologie di  carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti 
totalmente invalidanti. 

3 Grave • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti 
te invalidanti. 

2 Medio • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • 
Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti 
reversibili. 

1 Lieve • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile. • Piccoli Infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente 
reversibili. 

0 Nessun Danno 
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 P0 
Molto  

improbabile 

P1 
Improbabile 

P2 
Poco probabile 

P3 
Probabile 

P4 
Molto probabile 

D0 
Nessun danno 

 
 

    

D1 
Lieve 

 
 

    

D2 
Medio 

 
 

    

D3 
Grave 

 
 

    

D4 
Gravissimo 

 
 

    

 
  RISCHIO BASSO  RISCHIO MEDIO  RISCHIO GRAVE 

 
 
 

2.10 Incident Reporting 

La conoscenza dei pericoli che potrebbero minacciare la comunità si esplica attraverso la 
valutazione della probabilità che un evento possa accadere in determinate porzioni della 
comunità nonché nella valutazione dell’intensità che tale evenienza possa raggiungere. La 
determinazione della probabilità, dell’intensità e della localizzazione che l’evento può 
raggiungere si deve affrontare sulla base delle serie storiche dei fenomeni di interesse, su 
ricerche empiriche da condurre e nondimeno sulla percezione della comunità. Inoltre è 
necessario considerare eventi che si manifestano di rado o, peggio ancora, non si sono mai 
riscontrati, i quali possono avere effetti catastrofici e richiedono una risposta di dimensioni 
straordinarie.  
Quindi risulta di fondamentale importanza avere un data base aggiornato di “incident 
reporting” in cui siano presenti tutti gli eventi avversi, in quanto rappresentano solo la 
punta dell’iceberg degli incidenti che avvengono nelle strutture sanitarie; da near - miss e da 
difetti del sistema (latent failure). Gli incident reporting sono nati e sviluppati nelle 
“organizzazioni ad alta affidabilità” (aeronautica, nucleare, ecc.) e basati sulla segnalazione 
spontanea da parte degli operatori di difetti, inconvenienti, e disfunzioni di cui si accorgono 
durante la loro attività. La segnalazione di tali circostanze anomale permette  l’analisi e 
l’eliminazione delle cause, con la possibilità quindi di prevenire incidenti.  
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3 Analisi del rischio incendio nel Presidio Ospedaliero 

 

3.1 Definizione del Certificato di Prevenzione Incendi 

Il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) è l’atto finale del procedimento amministrativo di 
prevenzione incendi. 

Disporre di un certificato di prevenzione incendi non vuol dire che l’edificio non subirà 
mai un incendio, ma attesta che quell’edificio è stato realizzato secondo il livello di 
sicurezza richiesto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. La sicurezza totale, infatti, 
non esiste in nessuna attività ed il rispetto delle norme o dei criteri di sicurezza è 
l’unico modo che si ha per raggiungere l’equilibrio tra le esigenze di tutela della 
collettività e la possibilità di realizzazione dell’opera. Per approfondire dal punto di vista 
giuridico questo concetto si deve ricordare che il contenuto del C.P.I. è stabilito dall’art. 16 
del D.Lgs n. 139 del 2006:  

Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla 
normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il 
certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili 
del fuoco e che, se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle 
norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, 
al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce 
che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione 
o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative 
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga 
una modifica delle condizioni di sicurezza. 

 

3.2 Analisi del rischio incendio 

La struttura è stata oggetto in passato di interventi di ristrutturazione e di ampliamento in 
osservanza a quanto richiesto negli specifici pareri di conformità rilasciati dal Comando 
Provinciale VV.F. 
 

Di seguito si elencano i pareri autorizzativi rilasciati nel corso degli anni: 
 

 Richiesta di esame progetto vecchio fabbricato (Prot. N. 5546 del 22/05/1985) 
 

 Richiesta di esame progetto relativo al deposito gas terapeutici (centrale ossigeno) 
presentata il 17/06/1988 e il 02/05/1991 con Prot. N. 105/88. 

 

 Richiesta di esame progetto per l’ampliamento dell’esistente edificio (Prot. N. 5546/ED del 
28/03/1989). 

 

 Richiesta di esame progetto di ristrutturazione del gruppo operatorio e conseguente alla 
realizzazione dell’impianto di climatizzazione e trattamento aria (Prot. N. 3416 del 
14/02/1991). 

 

 Richiesta di esame progetto relativo alla realizzazione della centrale termica presentata al 
Comando VVF il 13/02/1992 con Prot. N. 5546/ED. 
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 Richiesta di esame progetto relativo alla realizzazione della cucina centralizzata dell’ospedale 
presentato il 18/08/1993 con Prot. N. 1780/5546. 

 

 Nulla Osta da parte del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco (Lettera Prot. 15066/5546) 
del 22/07/1994 relativo alla realizzazione del reparto chirurgia. 

 

 Richiesta di parere di conformità in variante relativo alle attività n. 86 – 91 – 64 – 5b del 
06/04/1998 (Prot. N. 2014/5546) 

 

 Richiesta di parere di conformità in variante (Prot. N. 2014/5546/03 del 06/04/1998) relativo 
alla realizzazione del nuovo reparto psichiatria successivamente non realizzato; pertanto la 
destinazione d’uso di tale reparto non ha subito modifiche di destinazione d’uso rispetto a 
quanto autorizzato nel precedente esame progetto. 

 

 Richiesta di parere di conformità in variante del 24/02/2003 (Prot. N. 1514/5546) relativo a 
opere di variante per adeguamento funzionale ai reparti di degenza, realizzazione nuovo 
magazzino e locali di servizio per camere operatorie, cambio di destinazione d’uso di alcuni 
ambienti, realizzazione di nuovo locale tecnico a servizio dell’impianto modulair nonché 
alcune modifiche, dal punto di vista impiantistico, nel locale C.T. (sostituzione dei generatori 
e variazione lay-out impiantistico interno). 

 

 Richiesta di parere di conformità in variante del dicembre 2008 relativo al completamento 
opere di “Adeguamento alle normative di prevenzione incendi e sicurezza” 

 
 

Descrizione del fabbricato e degli accessi 
 
Il fabbricato è costituito da un piano interrato e da 3 fuori terra. 
L’altezza antincendio è pari a circa 13 m. 
La struttura è composta da un fabbricato storico-monumentale a cui sono affiancati 2 blocchi 
di fabbricati più recenti che costituiscono il primo ed il secondo ampliamento del 
complesso ospedaliero. 

 

     
                  Vista ampliamenti strutturali 

 
La copertura dell’edificio è realizzata  sulla parte monumentale con copertura a falde, mentre 
sul resto del fabbricato i tetti sono piani, in latero-cemento.  
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Il complesso ospedaliero occupa un'area di circa 20.000 mq ubicato nella zona centrale 
storica della città di Bra, di cui 13.273 mq. coperti. 

 
            Vista ingresso principale da Corso Madonna dei Fiori  

 

        
                 Ingresso pedonale Via San Secondo                             Ingresso carraio di Via San Secondo   
 
 

    
                       Ingresso da Via Ospedale Camera Mortuaria                          Pronto Soccorso 
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          Ingresso carraio cortile interno cucine‐ magazzino                        Ingresso cortile interno da Viale               
                                        Via Ospedale                                                                            Madonna dei Fiori 

 
 

 
Tutti gli edifici costituenti il P.O. sono accostabili dalle autoscale dei V.V.F. alle facciate, in 
quanto il perimetro esterno è circondato da Vie Comunali (Via S. Secondo, Via Ospedale, 
Viale Madonna dei Fiori). 
 
 
 

      

Accostabilità mezzi VV.F Via Ospedale e Via San Secondo 
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                                             Accostabilità mezzi VV.F. lato parcheggio dipendenti e Via San Secondo 
 

 
 

       
 

Accostabilità mezzi VV.F. lato cortile interno lato CUP 
 

 

          
 

Accostabilità mezzi VV.F. lato Pronto Soccorso e lato cucine 
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Accostabilità mezzi VV.F. lato cortile interno lato Viale Madonna dei Fiori 

 
 

Gli accessi indicati rispettano i requisiti  e stabiliti dal D.M. del 09/04/94 e dal D.M. 
18/09/2002 al fine di garantire la possibilità di ingresso alle due aree, per mezzo di percorsi 
con le seguenti caratteristiche: 
 

• altezza libera 4 m.  

• larghezza minima 3,50 m. 

• pendenze non superiori al 10% 

• non si rispetta il requisito del raggio di svolta pari a 15 m. dovute a barriere 
architettoniche e strutturali inamovibili . 

 

• La viabilità interna risulta percorribile dai mezzi di soccorso purché si faccia rispettare il 
divieto di parcheggio fuori dagli spazi delimitati. Tale compito assume quindi una 
notevole importanza ed è affidata al Responsabile dei servizi di portineria dell’Azienda.  
 
 

Descrizione delle attività 
Di seguito si elencano le varie tipologie di locali presenti in ospedale con la descrizione delle 
relative destinazioni d’uso: 

 

• Sale operatorie, dove sono abbondanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
nonché varie attrezzature di tipo manuale. 
Le sostanze usate combustibili e/o infiammabili sono essenzialmente costituite da 
disinfettanti a base alcolica, eventuali piccoli contenitori di prodotti aerosol, materiale 
combustibile di uso e consumo (carta, tela, cartone, materiali vari in plastica e gomma 
etc.). 
E’ prevista la distribuzione centralizzata dei seguenti gas medicali non infiammabili: 
- ossigeno; 
- aria compressa medicale; 
- air motor (per utensileria pneumatica) 
- vuoto. 
E' inoltre presente, come gas anestetico, il protossido di azoto che la bibliografia 
corrente ed autorevoli fonti non classificano come gas pericoloso nelle percentuali di 
diluizione utilizzate nelle sale operatorie. 
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• reparto di radiodiagnostica, presente all'interno dell'Ospedale, vengono utilizzate 
apparecchiature generanti radiazioni ionizzanti per uso sanitario. 

 

• Camere di degenza: non sono presenti apparecchiature significative dal punto vi vista 
della prevenzione incendi; è centralizzata la distribuzione dell’ossigeno e del vuoto. I 
materiali detenuti, oltre a quelli di arredo, sono costituiti dagli effetti personali dei 
pazienti. 

 

• Piccoli depositi: locali di dimensioni ridotte in cui ogni Caposala conserva i materiali 
necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria. 

 

• Ambulatori e Studi Medici: locali attrezzati con le normali dotazioni per lo 
svolgimento dell’attività sanitaria diagnostica. 

 

• Cucina generale: alimentata a gas di rete e strutturalmente separata dal resto dei 
locali 

 
• Tisanerie: ubicate in ogni reparto di degenza ed impiegate per la preparazione della 

colazione e tisane varie per i pazienti, sono alimentate esclusivamente da corrente 
elettrica. 

 
• Impianti tecnologici: sono costituiti da: impianto termico, gruppo elettrogeno, 

stoccaggio e distribuzione gas medicali, impianti elettrici ecc. 
 
 

Analisi generale dei rischi 
Lo studio e la valutazione delle possibili conseguenze degli eventi incidentali ed una loro 
classificazione sono stati necessari a dimensionare adeguatamente gli interventi da attuare. 
 

La classificazione può essere organizzata, ad esempio: 
 

- per scala di gravità, 
 

- per aree interessate al fenomeno, 
 

- per tipologia di evoluzione, 
 

- per tipologia di evento. 
 

I rischi potenzialmente presenti in Azienda sono stati schematicamente raggruppati e 
classificati in quattro gruppi: 

 

• Rischi antropici: sono situazioni artificiali, dovute ad iniziative e attività dell'uomo, che 
sottopongono gruppi umani a minacce di inquinamento, guasti delle comunicazioni, 
problemi generali di vita e di sopravvivenza.  

 

• Rischio funzionale: (Scoppio gruppo generatore, incendio per corto circuito). 
 

• Rischio strutturale: (Crollo di parete, soffitto, scala). 
 

• Rischio per calamità naturali: (Terremoto, alluvione). 
 

In particolar modo per quanto riguarda il pericolo d’incendio si può distinguere: 
 

- Quello derivante dagli impianti tecnologici (es. guasto alle apparecchiature); 
 

- Quello derivante dalla presenza di persone (es. errori o negligenze dovuti all'uomo). 
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Elenco dei rischi derivanti dalle attività svolte e misure cautelative adottate 
 
Per quanto riguarda l'Ospedale si possono ipotizzare le seguenti cause di propagazione di 
incendio: 
 

   A) Presenza di gas combustibili ed uso e deposito di liquidi combustibili in locali tecnici 
 

   B) difetto di funzionamento di apparecchiature o impianti elettrici 
 

   C) Presenza di gas comburenti 
 

   D) Scoppio di apparecchiature in pressione 
 

   E) Incendio in corsia  
 
     F) Uso di sostanze infiammabili 
 
Con riferimento alle possibili cause sopra citate si precisa quanto segue, riguardo alle misure 
adottate per prevenire il rischio di incendio: 

 
 

A) Presenza di gas combustibili ed uso/deposito di liquidi combustibili in locali 
tecnici: 

 
All'interno dell'Ospedale sono utilizzati i seguenti gas combustibili: 
Gas metano presso la Cucina Generale e presso la Centrale Termica del Presidio 
Ospedaliero. 
 

 
Intercettazione gas metano “alimentazione cucina” lato rampa seminterrato 

 

 
Intercettazione gas metano” alimentazione centrale termica” posta sul tetto della C.T. 
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La cucina dell'Ospedale è interamente compartimentata verso i locali comunicanti; sulla 
tubazione del gas in ingresso nei locali è posta una elettrovalvola comandata da 
rilevatori fughe gas. Tutte le attrezzature della cucina funzionanti a gas metano sono 
state dotate di rubinetti valvolati. 
Tutti i bruciatori della cucina sono dotati di dispositivi automatici di sicurezza che, 
in assenza di fiamma, interrompono il flusso del gas in 10 sec. 
 

 
B) difetti di funzionamento di apparecchiature o impianti elettrici: 
 
Gli impianti elettrici dei reparti dell'Ospedale sono stati adeguati alle norme CEI e sono 
regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche di sicurezza elettrica previste dalle normative 
vigenti. 
In particolare sono stati sostituiti i cavi elettrici non rispondenti alle norme con cavi non 
propaganti l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossico nocivi nei cavedi verticali. 
L’alimentazione elettrica del nosocomio è garantita tramite rete pubblica con consegna in 
cabina da 15 kV e, in caso di black-out, da gruppi elettrogeni insonorizzati in grado di 
alimentare l’intero ospedale. 

 
 

C) Presenza di gas comburenti: 
 

In ospedale sono presenti le reti di distribuzione ossigeno, protossido di azoto, aria 
compressa e vuoto, come precedentemente descritto. 
Le reti di distribuzione sono dotate di valvole di intercettazione e riduttori di pressione ad ogni 
piano. 
Il deposito delle bombole di protossido di azoto è situato all'esterno dell'Ospedale, in 
prossimità del serbatoio di ossigeno liquido, a più di 15 m dal fabbricato. 
Le bombole di ossigeno presenti nei reparti e servizi, nella misura di 1 per ogni reparto e per 
sala operatoria, sono depositate in locali aerati ed ancorate alle pareti con catenella. 

 
 

D) Esplosione di apparecchiature in pressione: 
 

All'interno della centrale termica sono ubicate alcune apparecchiature in pressione, soggette 
alle visite periodiche degli organi di vigilanza. 
La centrale termica risulta costruita all’esterno, precisamente nel cortile interno lato 
monumentale Via San Secondo, il soffitto del locale risulta a cielo libero. 
Anche gli impianti di sterilizzazione a vapore (sub-sterilizzazione dei Blocchi Operatori) sono 
sottoposti alle visite periodiche richieste dalle vigenti normative. 

 
 

E) Incendio in corsia: 
 

Con Determinazione n.91 del 26/01/2005 l’Azienda ha esteso il divieto di fumare a tutti i 
propri locali, ed ha richiamato tale divieto mediante l’affissione di specifica cartellonistica. 
L’attività di sorveglianza sull’applicazione del suddetto divieto è attuata dai 
Direttori/Responsabili di S.O.C./S.O.S. o loro delegati. Ad ogni buon conto, è funzionante ed 
operativo  un sistema generale di rilevazione incendi e di compartimentazione dei vari reparti, 
nonché un impianto di estinzione a idranti; si rimanda alla descrizione dettagliata esposta più 
avanti. 
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F) Uso di sostanze infiammabili: 
 

Nell’ospedale non vengono utilizzati gas terapeutici od anestetici infiammabili. 
Come indicato nei cartelli appositi ai vari piani dell'ospedale, riportanti le precauzioni da 
seguire per evitare gli incendi, è fatto divieto di creare deposito di sostanze infiammabili 
all'interno dell'Ospedale. 
 

Di seguito si riporta l’ultima comunicazione a riguardo effettuata dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 
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Impianti Tecnologici 
 
IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE PER USO RISCALDAMENTO, 
SANITARIO E TECNOLOGICO 
 

In presidio ospedaliero è servito da una centrale termica messa in esercizio nel 1991. 
Tale è stata prevista per la produzione di vapore e per la produzione di acqua calda da 
riscaldamento. 

 

 
 
 
 

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA 
 
Le macchine frigorifere per la produzione di acqua refrigerata necessaria al condizionamento 
estivo sono poste sul tetto dell'edificio, mentre le batterie di riscaldamento e umidificazione a 
vapore sono alimentate dalla rete ospedaliera di distribuzione di tali fluidi. 
Tali macchine sono installate rispettivamente sul tetto piano e nel sottotetto ala monumentale 
alimentanti i relativi reparti e locali. 
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IMPIANTI GAS MEDICALI 
 
L'ospedale è dotato di impianti di distribuzione centralizzata dei seguenti tipi di gas: 
 

- ossigeno; 
 

- aria compressa; 
 

- protossido di azoto; 
 

- vuoto. 
 

Il P.O. è dotato di impianto centralizzato per la distribuzione di gas medicali, ossigeno e vuoto 
in tutte le degenze. 
Le sale operatorie, l’anestesia e il pronto soccorso sono anche forniti di protossido e aria 
compressa. 
Il protossido è stoccato in n.2 rampe, composte da n.4 bombole, una normalmente in 
funzione e una di riserva. 

 
 
 
 



    P.O. Santo Spirito di Bra                                                                                                  Piano di Emergenza ed evacuazione 

pagina  37 di 74 
  

 
Cortile  interno lato di Via Ospedale – Tank Ossigeno 

 
 
 
 

 
 

Rampe Bombole Ossigeno di riserva  
 

 
Vista Basso fabbricato adiacente al tank Ossigeno ospitante i locali rampe ossigeno, protossido, 

 produzione vuoto e aria compressa – Cortile interno lato Via Ospedale 
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IMPIANTI ELETTRICI 
 
Il presidio ospedaliero è alimentato dalla rete ENEL in MT (15 kV) facente capo ad apposito 
locale posto al piano cortile, compartimentato e senza comunicazioni rispetto ai locali 
adiacenti e con accesso diretto dall'esterno, ubicato nel basso fabbricato confinante con Via 
Ospedale, il personale ENEL accede al locale MT direttamente dalla Via. 
 
La cabina di trasformazione è articolata su n.3 trasformatori ad olio da 400 KVA di cui n.2 in 
servizio e n.1 di riserva. 
 
A titolo esemplificativo si elencano le utenze: 
 

- normali: condizionamento e blocco operatorio autoclavi 
 

- privilegiate: condizionamento sale operatorie, condizionamento chirurgia, oncologia, 
ortopedia, cucina, radiologia, blocco operatorio, pronto soccorso, laboratorio analisi, 
ostetricia, medicina, ecc. 
 

 
Vista Basso Fabbricato ospitante la cabina di consegna MT 

 
 
 

                  
Vista lato di Via Ospedale cabina di consegna ENEL ‐ MT 
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                          Accesso esterno cabina MT/BT                                                      Rifasamento automatico 
 
 

Le apparecchiature di manovra all’interno della cabina elettrica sono ubicate in posizioni 
protette e con chiare indicazioni sulle manovre da eseguire. 

 

 
               Trasformatori MT/BT   1                                2                                                         3 

 
 

 
Apparecchiature di manovra Lato MT 
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Apparecchiature di protezione e di manovra Lato BT 

 
 

In caso di mancanza della corrente elettrica, tutto l’ospedale viene automaticamente 
alimentato tramite gruppi elettrogeni che erogano l’alimentazione nello spazio temporale 
massimo di 15 secondi. 
I gruppi elettrogeni sono dotati di serbatoi di gasolio con autonomia media di 2 giorni.  
Si precisa, infine, che i gruppi elettrogeni sono sottoposti settimanalmente a prove di 
funzionamento a vuoto (“in bianco”) e mensilmente a prove sotto carico. 
I gruppi elettrogeni sono sempre manutenuti per mezzo di contratto di manutenzione, con 
visita preventiva programmata semestrale. 

 

 
Gruppo Elettrogeno 150 kVA basso fabbricato lato magazzino generale 

 

 
Gruppo Elettrogeno 400 kVA adiacente cabina MT/BT 
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I quadri elettrici sono ubicati in posizioni facilmente accessibili, segnalate e protette 
dall’incendio. 

 
 

IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI 
 
L'edificio è dotato di un impianto fisso di rilevazione e segnalazione degli incendi, con sensori 
in tutti i locali (con particolare riferimento ai cavedi verticali, ai vani corsa degli ascensori, ai 
percorsi del seminterrato, ai magazzini ed ai sottotetti), in grado di rivelare e segnalare a 
distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività.  
L'impianto è progettato e realizzato a regola d'arte. 
La segnalazione di allarme proveniente dai rilevatori utilizzati determina sempre una 
segnalazione ottica ed acustica presso la centrale della ditta Notifire, dotata di ripetitori di 
allarme installati presso il Centralino (sempre presidiato). 

 
 
 

Aree a rischio specifico 
 
CENTRALE TERMICA 
 
In presidio ospedaliero è servito da una centrale termica messa in esercizio nel 1991. 
Tale è stata prevista per la produzione di vapore e per la produzione di acqua calda da 
riscaldamento. 
 

I 3 generatori di calore per il riscaldamento ambienti hanno una potenzialità di circa 900.000 
Kcal/h cadauno per un totale di 2.700.000 Kcal/h . 
 

Tutti i bruciatori, attualmente funzionanti con gas metano, possono essere alimentati a 
combustibile liquido depositato in apposito serbatoio interrato della capacità di 15.000 litri. 

 

 
Vista interno Centrale Termica 

 
 

 
Il locale è posto nella porzione e con soletta a cielo libero nel cortile interno lato di Via San 
Secondo, all’ingresso principale si accede dalla rampa di discesa del cortile interno cucina 
mensa, ed è dotata di uscita di sicurezza sul lato opposto all’ingresso sfociante all’esterno 
attraverso una scala a cielo libero. 
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Vista uscita di sicurezza della Centrale Termica 

 
 

 
Locale  Centrale Termica 

 
 

GRUPPI ELETTROGENI 
 
La cabina elettrica è servita, in caso di black-out della rete pubblica, da due gruppi 
elettrogeni, rispettivamente uno di potenza  pari a circa 400 kVA della cabina MT/BT situata 
nell’area magazzino generale - rampa di accesso alla zona del Pronto soccorso , e di un 
gruppo elettrogeno installato in esterno da 150 kVA situato nel Basso Fabbricato nell’area 
cortile magazzino Generale in grado di alimentare, dopo l’inserimento automatico in sequenza 
dei carichi secondo più gradini, l’intero presidio ospedaliero, oppure, in alternativa, funzionare 
a vuoto o sotto carico durante le prove periodiche di efficienza. 
 

I locali in cui sono ubicati i gruppi elettrogeni (attività che corrisponde al n. 64 del D.M. del 
16/02/1982 – Produzione di energia elettrica con motore endotermico di potenza superiore a 
25 kW) sono stati realizzati in conformità alla Circolare n. 31/MI.SA. del 31/08/1978. 
 
Alimentazione del motore: 
I gruppi sono alimentati dal proprio serbatoio di gasolio a bordo macchina ed hanno di 
riserva, rispettivamente un serbatoio interrato di capacità di 1000 litri per il G.E  da 400 
kVA e da 500 per il G.E da 150 kVA. 
 

Il motore del gruppo elettrogeno è dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza: 
 

- dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di temperatura dell'acqua di 
raffreddamento che per la caduta di pressione e/o livello di olio lubrificante; 
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- dispositivo automatico d'intercettazione del flusso del combustibile per arresto del motore o 
per mancanza di corrente elettrica. 
L'intervento del dispositivo automatico di arresto provoca anche l'esclusione della corrente 
elettrica dei circuiti di alimentazione. 

 
 

CUCINA 
 
La cucina dell'Ospedale, situata al piano cortile, è interamente compartimentata verso i locali 
comunicanti; sulla tubazione del gas in ingresso nei locali è posta una elettrovalvola 
comandata da rilevatori fughe gas.  
 

 
 

Tutte le attrezzature della cucina funzionanti a gas metano sono state dotate di rubinetti 
valvolati. 
 

Gli impianti elettrici sono adeguati alle norme CEI. 
 

Tutti i bruciatori della cucina sono dotati di dispositivi automatici di sicurezza che qualora non 
vi sia la fiamma interrompono il flusso del gas in 10 sec. 
 

Il locale cucina è dotato di aerazione permanente a soffitto, la cui superficie è calcolata in 
base alla potenzialità delle apparecchiature installate nei locali. 
 

All’interno del locale sono presenti idonei estintori omologati. 
 

Inoltre, la cucina è dotata di uscita di sicurezza a cielo libero. 
 
 

TISANERIE 
 
Ai piani sono state realizzate piccole cucine ad alimentazione esclusivamente elettrica in cui 
non vengono serviti pasti, ma unicamente bevande calde. 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO 
 
Le condotte principali del metano sono a vista ed esterne al fabbricato ed individuate dal 
colore giallo. 
Nei locali dove l’attraversamento è ammesso, sono poste in guaina di classe 0, aerata alle 
due estremità verso l’esterno, e di diametro di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna. 
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La conduttura principale del gas é munita di dispositivo di chiusura manuale, situato 
all’esterno direttamente all’arrivo della tubazione e perfettamente segnalato. 
 

Le uniche Utenze del Presidio Ospedaliere alimentate a gas metano sono la Cucina e la 
Centrale Termica  

 
 

DEPOSITI (sup. > 12 mq) 
 

All’interno del fabbricato sono presenti dei locali deposito con superficie maggiore di 12 mq. 
Tali locali sono situati al piano seminterrato, dove non è prevista la degenza degli ospiti. 
 

I depositi sono dotati di aerazione naturale diretta all’esterno pari ad almeno 1/40 della 
superficie in pianta del singolo locale e sono compartimentati REI 120 nei confronti dei locali 
adiacenti. 
 

Il carico di incendio in tali locali è variabile in funzione dei materiali effettivamente stoccati; è 
in ogni caso rispettata la condizione di mantenere il carico di incendio inferiore a 120 kg di 
legna equivalente al metro quadrato. 
 

Va tenuto in conto che il deposito di materiale cartaceo è contenuto anche in conseguenza al 
fatto che, da anni, l’archiviazione delle cartelle cliniche e delle lastre radiografiche viene 
affidata a ditta esterna specializzata. 
 

In ogni locale è presente un estintore a polvere  e l’impianto automatico di rivelazione ed 
allarme incendio. 

 
 

DEPOSITI AI PIANI (sup. < 12 mq) 
 

Ogni reparto è dotato di locale deposito per il materiale occorrente allo svolgimento 
dell’attività sanitaria. Inoltre, ogni reparto è dotato di un locale per la conservazione delle 
cartelle cliniche per 1 anno (dopodiché le stesse vengono affidate a ditte esterne per lo 
stoccaggio). 
In ogni locale è presente un estintore a polvere  e l’impianto automatico di rivelazione ed 
allarme incendio. 

 
 

SCALE MONUMENTALI 
 
L’ospedale S. Spirito di Bra è composto da un nucleo storico che riveste una particolare 
importanza per la storia dell’Istituzione Ospedaliera della città di Bra e, più in generale, della 
sanità in Piemonte.  
 

Infatti l’Ospedale, fondato nel 1564 per decisione del Vicario Generale di Torino, era 
amministrato dal Municipio di Bra.  
Nel 1642, dopo un periodo di decadenza dovuto a vicende belliche, la struttura fu affidata alla 
Confraternita dei Battuti Bianchi che la tenne fino al 1660 quando tornò al Municipio per poi 
fondere l’Amministrazione, nel 1773, con la “Congregazione di Carità” 
 
I principali periodi di ampliamento del fabbricato risultano essere: 
• prolungamento del corpo principale, del 1842; 
• consistente ampliamento del 1867 
• tra il 1937 e il 1949 importanti opere di abbassamento delle volte e tramezzature 

interne per il frazionamento ed ottimizzazione degli spazi dei “cameroni”; 
• nel 1962 opere di ulteriore ampliamento; 
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• infine nel 1980 approvazione del progetto di ampliamento e esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione 

 

    
 

L’Ospedale restò autonomo fino alla fine degli anni 70, successivamente integrato nel  S.S.N.  
 

Tale classificazione comporta seri vincoli architettonici. 
 
 
Lavori di adeguamento strutturali ed impiantistici per l’adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi delle scale monumentali. 
 
Particolare attenzione merita la parte storica – monumentale, ed in special modo le scale di 
accesso ai piani, della parte storica.   
 

La Sovrintendenza ai Beni Monumentali, visto il progetto di ristrutturazione e di realizzazione 
di compartimenti REI 120, ha approvato le modifiche  con la clausola di mantenere la stessa 
tipologia degli elementi strutturali esistenti, e di non eseguire opere troppo importanti come 
murature, ma piuttosto installare vetrate etc.., quindi viene proposta la classe REI 60 in 
estensione all’art.2 del D.M.  16 maggio 1987 n° 246.  
 
 

         
                                Scala monumentale destra                                         scala monumentale sinistra 
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Con il Parere di Conformità approvato 24/02/1997 prot. 2410/P da parte del competente 
Comando dei Vigili del Fuoco, è stata accettata la riduzione della compartimentazione da REI 
120 a REI 60. 
 

Il piano primo dell’ala monumentale si affaccia sul corridoio del piano terra. 
 

   
 

 
Corridoio monumentale 

 
 

Pertanto in quest’area la suddivisione in comparti è la seguente: 
 

- scale monumentali; 
 

- locali a piano terra,  primo, secondo alla destra del comparto scala; 
 

- locali a piano terra,  primo, secondo alla sinistra del comparto scala. 
 
 
In caso di emergenza l’esodo è così possibile: 
 

- per chi si trova nel vano scala monumentale di destra raggiungere direttamente l’esterno a 
piano terra; 
- per chi si trova nei locali al piano secondo raggiungere, con percorsi inferiori a 15 m, la 
scala monumentale più vicina ; 
- per chi si trova nei locali a piano terra, raggiungere direttamente l’esterno attraverso la 
scala monumentale o dalle porte di sicurezza nel corridoio monumentale afferenti al cortile 
principale esterno; 
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Tutti vani scala comunicano direttamente con l’esterno. 
 
In zone baricentriche sono installate le tre scale di sicurezza esterne che permettono l’esodo, 
secondo i piani di emergenza affissi nei locali di stazionamento e di transito, con percorrenza 
di molto inferiore ai 30 m. 
 
Le opere previste nell’esame progetto sono state realizzate in massima parte. Restano ancora 
da eseguire (ed in merito si è in attesa dei relativi finanziamenti regionali) alcune opere di 
completamento. 

 
 
 

Alla data odierna per concludere l’iter autorizzativo finalizzato alla concessione del C.P.I. 
risultano ancora da eseguire: 
 
“Opere per il trasferimento dell’ambulatorio di Psicomotricità atto a liberare il 
locale stesso e trasformarlo in zona filtro antistante lo sbarco-fermata del 
montalettighe antincendio area NPI/FKT”  
 
Tali opere sono state previste con progetto approvato con Determinazione n° 1417 del 
22/09/2009 e in attesa di essere finanziate con fondi regionali. 
Con la realizzazione di tali opere, risulteranno conclusi i lavori di adeguamento strutturali 
previsti per la sicurezza generale antincendio. 
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Organizzazione generale della sicurezza antincendio 
 
Per la prevenzione incendi gli Ospedali rientrano tra le strutture a lento abbandono, dove  
il  problema  delle  emissioni  tossiche  in  caso  d’incendio  assume  una  valenza 
fondamentale. 
 

Secondo la classificazione del Decreto Ministeriale del 10.03.1998, "Criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" sono da 
considerare come luoghi a rischio  di  incendio  elevato quei locali ove, indipendentemente  
dalla presenza di sostanze infiammabili  e dalla facilità  di  propagazione delle  fiamme, 
l'affollamento  degli ambienti,  lo  stato  dei  luoghi  o  le   limitazioni  motorie  
delle  persone  presenti,  rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. 
 

 

Pertanto si classificano a rischio  elevato  di  incendio le  strutture e i 
reparti  dell'Ospedale Santo Spirito in quanto è sempre possibile e molto 

probabile la presenza di persone non autosufficienti. 
 
 

L’organizzazione della sicurezza antincendio è affidata a: 
 
RESISTENZA AL FUOCO R.E.I. 
Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare secondo un 
programma termico prestabilito e per un tempo determinato – 30’-60’-90’..ecc. in tutto in 
parte: 
 
“R” (STABILITÁ): è l’attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza 
meccanica sotto l’azione del fuoco. 
 
“E” (TENUTA): è l’attitudine di un elemento da costruzione a non lasciare passare, ne 
produrre, se sottoposto all’azione del fuoco su di un lato, fiamme, vapori, o gas caldi sul lato 
non esposto al fuoco.  
 
“I” (ISOLAMENTO TERMICO): è l’attitudine di un elemento da costruzione a ridurre entro 
un dato limite, la trasmissione del calore. 

 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
Il complesso è stato realizzato con varie tipologie edilizie a seconda dell'epoca di costruzione. 
 

I padiglioni più antichi costruiti fino all'inizio secolo, sono stati realizzati con strutture portanti 
in pietra e mattoni, con murature a forte spessore ed orizzontamenti a volta. 
 

Le ali di più recente costruzione (dal periodo post-bellico fino agli ultimi decenni) sono state 
realizzate con strutture portanti in calcestruzzo armato, con tamponamenti in laterizi e 
orizzontamenti in laterocemento gettato in opera. 
 

La resistenza al fuoco delle strutture (murature portanti, volte, solai piani) non è inferiore a R 
90. 
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COMPARTIMENTAZIONI 
Ogni piano può considerarsi un insieme di più compartimenti, in quanto ogni comunicazione 
fra vani scala, ascensori, montalettighe è compartimentata con strutture REI 120 e porte REI 
60/REI 120, in modo da ottenere una compartimentazione di piano largamente inferiore ai 
1000 mq. 
 

In questo modo a ciascun piano vi sono più compartimenti che rappresentano luogo sicuro 
l’uno per l'altro. In caso di incendio, lo sfollamento avviene con movimentazione  orizzontale 
e con un tempo di sfollamento molto più ridotto. 
 

Il passaggio da un comparto all'altro è reso più sicuro dall'interposizione di apposito locale 
filtro aerato. 
 

I filtri in oggetto sono delimitati da strutture con resistenza al fuoco REI 120, dotati di due o 
più porte resistenti al fuoco REI 120 munite di dispositivi di autochiusura.  
 

L’aerazione è ottenuta con finestre esterne o con camino di ventilazione di sezione non 
inferiore a 0,10 m2  sfociante al di sopra della copertura dell’edificio.  
 

Più piani sovrapposti sono serviti da camino multiplo di tipo “shunt”.  
 

I filtri sono di dimensioni tali da consentire l’agevole movimentazione di letti o barelle in caso 
di emergenza. 
 

 
SCALE DI SICUREZZA 
Sono di tipo protetto, con percorrenze interne raggiungibili in meno di 30 m.  
 

Alcune scale di sicurezza sono di tipo esterno, realizzate in c.a. e/o in ferro, che presentano 
comunque i seguenti accorgimenti:  
- pianerottolo di accesso da ogni piano in c.a. 
- aperture più vicine alla scala poste ad almeno 2,5 m. di distanza e con il parapetto di 
altezza non inferiore a 1,10 m. 

 

 
Scala  ala monumentale sinistra di tipo “Protetto” 
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Scala  ala monumentale destra di tipo “Protetto” 

 
 

 
Vista scala di sicurezza esterna “ala monumentale” 

 
 

 
Vista scala di sicurezza esterna “ampliamento ”blocco degenza Ch. Ortopedia, FKT 
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Vista scala di sicurezza esterna cortile interno area ex lavanderia 

 
Inoltre, sono a disposizione due ascensori antincendio, utilizzabili dal personale dei VV.F, 
alimentati dal gruppo elettrogeno e capaci di funzionare anche in assenza di alimentazione 
elettrica ordinaria, per l'evacuazione dei malati che non hanno autonomia di deambulazione. 

 
 

ASCENSORI 
Gli ascensori presenti nella struttura non sono variati rispetto al progetto approvato con 
pratica pos. n. 2014/5546 del 06/04/1998, dotati di appositi filtri compartimentati dai locali 
confinanti. 
 

L’areazione dei filtri avviene in modo naturale o mediante idonee canne shunt, sono dotati di 
alimentazione elettrica privilegiata con locale macchine indipendente, conforme alle norme di 
sicurezza per l’uso previsto. 
 

Come noto, i normali ascensori/montalettighe non possono essere utilizzati in caso di 
incendio. A tal fine, sono stati realizzati specifici impianti. 
 
 
MONTALETTIGHE ANTINCENDIO 
Sono installati n.2 montalettighe antincendio idonei ad essere utilizzati dal personale dei VV.F 
in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso e di evacuazione delle persone alettate o su 
sedie a rotelle: 
 

- il primo, contrassegnato con il numero 8, è ubicato nell’area monumentale di raccordo fra 
le 2 maniche monumentali 

 

- il secondo, contrassegnato con il numero 10,  è ubicato nel blocco centrale dell’area di 
FKT e blocco degenze di Ortopedia e di Chirurgia  

 
In buona sostanza, le caratteristiche principali dei montalettighe antincendio sono: 
 

• vano corsa realizzato in c.a. REI 120; 

• porte di piano e di cabina REI 120; 

• locale macchine compartimentato REI 120; 

• impianto di comunicazione fonica tra cabina e piani; 

• doppia alimentazione elettrica, da normale e da privilegiata, con percorsi separati. 
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Vista montalettighe antincendio lato FKT n° 10 

  

         
Viste montalettighe antincendio lato ala monumentale n°8 

 
 

In caso di incendio la manovra è riservata al personale appositamente incaricato dai 
Vigili del Fuoco. 
 
 
PROPAGAZIONE DEL FUMO 
All'interno dell'Ospedale sono stati presi provvedimenti per impedire la propagazione verticale 
del fumo, mediante le seguenti opere: 
 

- trasformazione di tutti i vani scala in vani scala di tipo protetto con torrino di aerazione. 
 

- compartimentazione ai vari piani di tutti i vani ascensore. 
 

L'accesso ai piani di servizio avviene attraverso filtri a prova di fumo. 
 

Sono state predisposte opere di compartimentazione di tutti i cavedi e canali degli impianti di 
condizionamento presenti in ospedale. 
 
 
SPAZI CALMI 
Le  aree  di  ricollocazione  temporanea  dei  degenti,  definite  come spazi  calmi,  sono 
rappresentate, allo stato attuale, dalle zone o dai reparti collocati sullo stesso piano, più 
distanti dalla zona interessata dalla presenza del focolaio d’incendio.  
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Questa scelta deriva dallo stato di fatto strutturale, con riferimento diretto alle opere di 
compartimentazione e di prevenzione incendi realizzate nel presidio. 
 

Comunque si è provveduto a verificare che gli “spazi calmi” per la ricollocazione dei degenti 
risultino: 
• in  grado  di  ricevere  (oltre  ai  propri  normali  occupanti)  il  numero  di  persone  
previste per il reparto da evacuare situato al medesimo piano, da cui sia possibile un’ulteriore 
fuga in senso orizzontale e/o verticale; 
 

• sufficientemente separate o lontane dalle aree di sviluppo dell’incendio, in modo da 
consentire la permanenza assistita dei degenti in condizioni di relativa sicurezza fino a che 
l’incendio  sia  domato o si  renda  necessario  operare  un’ulteriore  evacuazione verso un 
“luogo sicuro”; 
 

• dotate di uscita per esodo verticale tramite scale di larghezza sufficiente al transito di 
una barella. 

 
 

LUOGHI SICURI 
Punti  di  raccolta  scoperti  o compartimentati,  ove termina  l’evacuazione  dei  degenti; 
luoghi  sufficientemente  lontani  dall’incendio  per  poter  organizzare  l’assistenza  (es. altri 
padiglioni, cortili e aree a cielo libero). 
 

Inoltre ai fini antincendio, si sono classificate le aree delle strutture sanitarie secondo la 
seguente tabella: 
 

TIPOLOGIA AREA ACCESSO AI 
PAZIENTI AREE PRESENTI CLASSE 

A rischio specifico NO 

 
• Sottocentrali termiche 

 
• Gruppi elettrogeni 

 
• Cabina elettrica di 

trasformazione MT/BT 
• Cucina  

A 

A rischio specifico per 
operatori NO 

 
• Laboratori di analisi 

 
• Farmacia 

 
• Magazzini e depositi vari 

 
• Guardaroba cucirino 

 
• centrale gas medicali e 

serbatoio ossigeno liquido 

B 

Destinate ad attività 
medico sanitarie di tipo 

ambulatoriale in cui non è 
previsto il ricovero 

SI 

 
 

• Poliambulatori 
 

• Radiodiagnostica 
C 
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Destinate a ricovero in 
regime ospedaliero e/o 

residenziale nonché aree 
adibite ad unità speciali 

SI 

 
• Reparti di degenza tutti 

 
• Pronto Soccorso 

 
• Sale operatorie 

 
• Ostetricia - Pediatria 
 

D 

Per attività di servizio 
pertinenti NO 

 
• Uffici Amm.vi 
 
• Sale Riunioni 
 
• Aree macchine caffè 
 
• Mensa aziendale 
 
• Bar aziendale 

E 

 
 
I  luoghi sicuri, che rappresentano i punti di raggruppamento dei degenti e delle persone 
evacuate, sono individuati principalmente: 

 
• Parcheggio esterno di Via S. Secondo adiacente all’Ospedale  

 

 
Vista del parcheggio dall’Ospedale 

 
 

 
Vista parcheggio esterno dipendenti       
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• Parcheggio interno dell’Ospedale  
                                                                                                                        

 
Vista parcheggio interno lato Viale Madonna dei Fiori 

 
 
 

• Area esterna del Pronto Soccorso - zona elisoccorso  
 

 
Vista ingresso Pronto soccorso 

 
 
 

 
Vista ingresso Pronto soccorso , Piazzola Elisoccorso 

 
 
 

La destinazione delle persone garantisce ovviamente un’adeguata distanza 
dall’incendio per poter organizzare l’assistenza. 
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Gli spazi  calmi  ed i luoghi  sicuri  devono essere  mantenuti  sgombri  da materiali  vari,  in 
modo da poter essere sempre utilizzati in caso di necessità. Per questa attività di vigilanza il 
compito è affidato ai Dirigenti ed ai Preposti delle singole U.O. di area sanitaria, di area 
tecnica e di area amministrativa.  

 
 

Numero massimo di persone presenti ed uscite di sicurezza  
 
Affollamenti 
Il numero di posti letto totali della struttura autorizzati sono di circa 183 distribuiti sui vari 
piani. Attualmente il numero di posti letto e di gran lunga inferiore: si può stimare una 
presenza di posti letto di circa 134 unità massimo, di cui 16 in regime di Day Hospital, 
questi dati a pieno regime in quanto la struttura si sta orientando verso l’assistenza per acuti, 
con ridotta degenza. Le lungodegenza vengono spostate in altre strutture.  L'edificio è anche 
adibito ad ambulatori per le analisi e visite mediche di persone esterne (non degenti). 
 
 
Criteri di calcolo 
Per valutare l'affollamento dei vari piani dello stabilimento ospedaliero è stata valutata la 
classificazione dei vari ambienti, ai sensi del D.M.I. 18/09/2002, nello stesso piano si possono 
trovare aree di tipo B, C, D ed E.  
 

Essendo presenti su ogni piano determinate compartimentazioni per dividere i  reparti si 
provvede a verificare l’affollamento e le relative vie di fuga per ogni singolo reparto secondo il 
seguente criterio previsto dalla normativa: 
 

- area di tipo B  affollamento ipotizzabile viene stabilito dalle persone effettivamente 
presenti incrementate del 20%. 
 

- area di tipo C  affollamento ipotizzabile viene stabilito in 0,1 pers/mq per ambulatori e 
locali simili e 0,4 pers/mq per le sale di attesa.     
                                                                               

- area di tipo D  affollamento ipotizzabile viene stabilito nel n. di 3 persone per posto letto. 
 
- area di tipo E  affollamento ipotizzabile viene stabilito in 0,1 pers/mq per uffici 

amministrativi 
 
 
 

Vie di esodo 
Al fine del dimensionamento delle uscite sono state assunte le seguenti capacità di deflusso: 
 

37,5 per i piani seminterrato e primo 
  

50 per il piano terra 
 

33 per i piani secondo e terzo 
 

Una prima verifica della larghezza delle vie di uscita è stata condotta, adottando la formula 
n. persone presenti / cap. deflusso = moduli necessari 
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Uscite di Sicurezza 
E’ efficace il sistema organizzato di uscite di sicurezza (dimensionato in base al massimo 
affollamento previsto e in funzione della capacità di deflusso) che adduce in luogo sicuro. 
 

Le porte che immettono all'esterno o in luogo sicuro, si aprono nel verso dell'esodo e sono 
dotate di maniglioni antipanico. Le porte che si aprono sulle uscite di sicurezza non riducono 
la larghezza utile delle stesse. 
 

Le porte di ingresso all’ospedale sono di tipo automatico. In caso di interruzione di energia 
elettrica, sono dotate di uno sgancio manuale, posizionato lateralmente. In ogni caso, le 
porte scorrevoli automatiche, in caso di pressione, si aprono a bandiera. 
 

Le larghezze utile delle vie di uscita è multipla del modulo di uscita e non inferiore a due 
moduli per ogni compartimento (1,20 m). La misurazione delle larghezze delle uscite di 
sicurezza è computata nel punto più stretto della luce. 
 

La larghezza totale delle uscite da ogni compartimento, espressa in numero di moduli, è 
determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso della 
zona. 
 

Ogni compartimento è dotato di un numero minimo di due uscite, di cui almeno una di 
sicurezza. 
 

Per realizzare le uscite di sicurezza dei vari compartimenti ai vari piani, sono presenti  tre 
scale di sicurezza esterne poste nelle posizioni baricentriche delle ali della struttura. 

  
 

ESODO DI PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE 
L'evacuazione delle persone allettate o su sedie a rotelle, avviene attraverso i montalettighe 
antincendio, posti in posizione baricentrica rispetto ai vari comparti orizzontali. 

 
 
 

3.3 Strategia antincendio 

Segnaletica di sicurezza 
Si  applicano  le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di  sicurezza,  
espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto 
Legislativo 81/2008 nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 
giugno 1992 (indicazioni presenza idranti, estintori e vie di fuga). 
 

In particolare la cartellonistica indica: 
 

 le uscite di sicurezza; 

 percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 

 l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi; 

 le aree sicure ed adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto 
intervento e di coordinamento delle fasi operative. 
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Inoltre,  negli   ambienti   ritenuti   strategici,  sono affissi   cartelli  
contenenti  la Planimetria Generale delle aree interessate e le indicazioni 
relative al comportamento del personale e di eventuali esterni in caso 
d'incendio o di altro pericolo e con l’informazione per le squadre di soccorso 
sulla posizione di: 

 
  accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona); 

  mezzi di estinzione disponibili; 

  posizione quadri elettrici principali; 

  caratteristiche delle aree e lay-out macchinari del ciclo produttivo. 

 
 

La segnaletica distribuita nell’edificio, comprende: 
 

Segnali di divieto 
 

vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un 
pericolo (divieto di accesso alle persone estranee o a luoghi dove è 
richiesta una determinata competenza, divieto di fumare, divieto di usare 
fiamme libere, divieto di usare acqua sul fuoco o su componenti elettrici in 
esercizio, divieto di formare depositi di sostanze infiammabili o di materiali 
sparsi); 

 
Segnali di avvertimento 

 
avvertono del rischio o pericolo (avvertimento di presenza tensione 
elettrica, alte temperature, presenza di sostanze particolari per i ciclo 
frigo, presenza del gas metano, presenza del NAF III, presenza di acidi e 
di altre sostanze pericolose) 

 
 

Segnali di prescrizione 
 

prescrivono un determinato comportamento (prescrizione dell’uso 
dei mezzi di protezione quali guanti, occhiali, ecc, prescrizione di non 
manomettere i dispositivi di sicurezza attivi, prescrizione di non intervenire 
su macchine in movimento o con presenza di tensione elettrica); 

 
 

Segnali di salvataggio o di soccorso 
 

forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o dei mezzi 
di soccorso o di salvataggio (indicazioni delle uscite di sicurezza, 
indicazione dei percorsi dell’esodo per l’evacuazione, indicazione della 
cassetta per il pronto soccorso e della postazione  per  il  ricovero  degli  
infortunati,  indicazione  del  posto  telefonico  per attivare la procedura 
della chiamata ai soccorsi esterni, indicazione del raduno o posto 
sicuro esterno); 
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Segnali di informazione 
 

forniscono informazioni generiche o specifiche (informazioni 
generali sulla sicurezza aziendale sec. D.Lgs. 81/08, informazioni sul primo 
soccorso, informazioni sulla scelta dell’estintore più idoneo, informazione 
sulle norme comportamentali in caso di emergenza, informazioni sull’uso 
corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali, informazione in merito 
alla posizione dei dispositivi generali di comando). 

 
 
Particolare attenzione si è posta per il riconoscimento delle vie di esodo anche da parte di 
persone che non hanno dimestichezza con l’edificio, al fine di consentire uno svolgimento 
rapido ed ordinato del processo di evacuazione in caso di emergenza. 
 

Si è pertanto provveduto al riconoscimento delle vie di uscita mediante posizionamento di 
una precisa segnaletica standardizzata ed inoltre per l’identificazione permanente delle 
stesse si è previsto un sistema di segnaletica luminosa alimentato da fonte energetica 
autonoma che consente, per capacità di illuminamento, la visibilità della segnaletica anche in 
atmosfera contaminata da fumo.  
 

Tutti i segnali hanno dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche cromatiche-
colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE. In 
particolare, per le dimensioni dei segnali, ci si è attenuti alle raccomandazioni ISO di 
osservare la seguente formula: 
 

A = L2/ 2000 
 

dove: “A” è la superficie del segnale espressa in m2 ed “L” è la distanza misurata in metri, 
alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile 
 
Nella seguente tabella vengono riportate, a titolo d’esempio, le dimensioni dei cartelli in 
funzione delle distanze da 5 a 30 metri. 

 
DISTANZA DIMENSIONE MINIMA CARTELLO 

 QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE 

D (m) L (cm) b x h (cm) D (cm) 
    

5 12 10 x 14 13 
10 23 19 x 27 26 
15 36 29 x 41 38 
20 45 38 x 54 51 
25 56 48 x 67 64 
30 68 57 x 81 76 

 
 
 

Posizionamento della cartellonistica 
La segnaletica di sicurezza è conforme ai disposti di legge.  
Nel P.O. “Santo Spirito” sono installati idonei cartelli segnalatori indicanti le uscite di 
sicurezza, le vie di fuga, gli idranti, gli estintori, ecc., come da indicazioni di seguito descritte: 
 

- "Uscite di sicurezza": applicati sulla verticale delle porte apribili a battente mediante 
maniglione antipanico, in posizione ben visibile; 
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- "Via di fuga": nelle zone in cui l'indicazione precedente risulta poco visibile, sono applicati 
cartelli indicanti il percorso più breve per raggiungere l'uscita più vicina; 
 

- "Idrante": applicati sulla verticale di ogni idrante ad un'altezza dallo stesso tale da 
possedere il più ampio angolo di visuale; 
 

- "Estintore": applicati sulla verticale di ogni estintore ad un'altezza dallo stesso tale da 
possedere il più ampio angolo di visuale; 
 

- "Pulsanti di allarme antincendio": posti in prossimità del pulsante stesso; 
 

- "Divieto di fumare e usare fiamme libere": applicati in tutti i locali; 
 

- "Divieto di spegnere con acqua": applicato nei pressi dei quadri elettrici; 
 

- "Attacco motopompa VV.F.": applicato in prossimità dell'attacco stesso. 
 
 

DIVIETI E LIMITAZIONI 
Oltre al citato divieto di fumare, in tutti i locali è vietato utilizzare fiamme libere, fornelli o 
stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista e stufe a cherosene. 
E’ fatto divieto di spegnere con acqua incendi in prossimità di apparecchiature ed impianti 
elettrici sotto tensione. 
Nei locali laboratorio è consentito l'uso di sostanze infiammabili limitato allo stretto 
necessario. 
All'interno dell'attività è vietato tenere depositi di sostanze infiammabili. 
E’ fatto divieto di usare gli ascensori normali in caso di incendio, mentre l'utilizzo degli 
ascensori antincendio in caso di emergenza è riservato al personale dei VV.F o da esso 
delegato. 
 

 
GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Il Datore di Lavoro provvede affinché nel corso della gestione dell’attività aziendale non 
vengano alterate le condizioni di sicurezza ed in particolare che: 
 

- sia predisposto un piano di emergenza; 
 
- non siano collocati ostacoli sui sistemi delle uscite di sicurezza che possano intralciare 
l'evacuazione delle persone o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio; 
 

- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali 
manutenzioni ecc; 
 

- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio; siano eseguite tempestivamente 
le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove 
degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi; 
 

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto 
previsto dalle vigenti norme; 
 

- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e 
riscaldamento. 
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ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 
Il Datore di Lavoro provvede affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare 
correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il 
sistema di allarme e il sistema di chiamata di soccorso. 
 

Tali operazioni sono indicate al personale ed impartite anche in forma scritta. 
 

Il personale sarà chiamato a partecipare a riunioni di addestramento e di allenamento all'uso 
dei mezzi di soccorso, nonché a esercitazioni di evacuazione dall'immobile. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
A ciascun piano, in prossimità delle vie di esodo, è esposto il piano di evacuazione, costituito 
da una planimetria semplificata del piano indicante schematicamente la posizione della 
camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.  
 

In ciascuna camera e negli ambulatori sono esposte precise istruzioni indicanti il 
comportamento da tenere in caso di incendio. 
 

Le istruzioni saranno redatte anche in alcune lingue straniere. 
 
 
 

3.4 Opere di completamento per il conseguimento del C.P.I. 

L’Amministrazione ha compiuto nel tempo numerosi lavori di adeguamento edili, strutturali ed 
impiantistici rivolte alla sicurezza degli edifici e soprattutto per la salvaguardia ed incolumità 
delle persone presenti a qualsiasi titolo nella struttura ospedaliera.  
 

I provvedimenti ancora da adottare per concludere l’iter per il conseguimento del Certificato 
di Prevenzione Incendi risultano essere: 
 
“Opere per il trasferimento dell’ambulatorio di Psicomotricità atto a liberare il 
locale stesso e trasformarlo in zona filtro antistante lo sbarco-fermata del 
montalettighe antincendio area NPI/FKT” . 
 
Tali opere sono state previste con progetto approvato con Determinazione n° 1417 del 
22/09/2009 e in attesa di essere finanziate con fondi regionali. 
 

Con la loro realizzazione, risulteranno conclusi i lavori di adeguamento strutturali previsti per 
la sicurezza generale antincendio. 
 

 
 

4. Dispositivi, impianti e attrezzature di sicurezza 

Questo capitolo descrive i dispositivi, gli impianti e le attrezzature di sicurezza predisposti nel 
complesso ospedaliero, in modo da far conoscere a tutte le persone che possono a vario 
titolo, avere un ruolo attivo nella gestione della sicurezza, i mezzi predisposti a segnalare 
anomalie e a fronteggiare situazioni di emergenza. Inoltre consente a tutto il personale non 
direttamente coinvolto nell’emergenza di documentarsi su quanto predisposto per la propria 
sicurezza e per quella delle persone degenti.      
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4.1 Impianti e dispositivi di sicurezza e spegnimento 

L’ospedale è dotato di sistemi, dispositivi ed impianti atti a controllare le emergenze ed in 
particolar modo, a combattere, contenere, limitare e spegnere incendi.  
Si riporta una breve descrizione dei sistemi di protezione attiva: 
 

I  mezzi antincendio, finalizzati puramente ad operazioni di spegnimento, sono suddivisibili in 
due categorie: mezzi fissi e mezzi mobili. 
 
 
ESTINTORI 
L'edificio è dotato di un adeguato numero di estintori portatili. 
 

Distribuiti in ogni reparto sono presenti: 
• estintori a polvere nei corridoi opportunamente segnalati e visibili; 
• estintori ad anidride carbonica (CO2) opportunamente segnalati e visibili. 

 

         
 
 

La dislocazione degli estintori è riportata per ogni reparto nei Piani di Evacuazione affissi. 
 

Gli estintori sono del tipo approvato dal Ministero della Interno ai sensi del decreto 
Ministeriale 20 Dicembre 1982 e successive modificazioni; sono distribuiti in modo uniforme 
nell'area da proteggere (in particolare, alcuni sono installati in prossimità degli accessi ed in 
vicinanza delle aree di maggior pericolo) 
 

Sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile e appositi cartelli segnalatori ne 
facilitano l'individuazione, anche a distanza. 
 

Sono installati in ragione di uno ogni 100 mq di pavimento e possiedono capacità estinguente 
non inferiore a 34 A - 144 BC. 

 
 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 
L’impianto é stato realizzato in conformità a quanto approvato dal Comando dei Vigili del 
Fuoco di Cuneo, ed è sostanzialmente composto da: 
 
- Vasca di accumulo da 100 m3 
 
- Stazione di pompaggio 

 
- Sistema di distribuzione 
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Vasca di accumulo 
La vasca di accumulo da 100 m3 è collegata con l’acquedotto comunale che permette un 
reintegro pari a 20 m3/h 
 
 
Stazione di pompaggio 
La stazione di pompaggio è composta da una pompa per il mantenimento della pressione in 
tutto l’impianto, da una pompa di portata che entra automaticamente in funzione quando la 
pompa di pressurizzazione non è sufficiente al reintegro; infine da una motopompa che, a sua 
volta, entra automaticamente in funzione nel caso in cui le pompe precedenti non siano 
sufficienti, ovvero nel caso in cui alla centrale non arrivi alimentazione elettrica. Si precisa 
ancora che sia la motopompa sia la pompa di portata hanno potenza sufficiente per 
alimentare l’intero impianto. 
 

Si ricorda, infine, che in caso di avaria del sistema sopra descritto esiste ancora la possibilità 
– perfettamente nota ai componenti della squadra di pronto intervento aziendale – di 
alimentare il sistema idrico antincendio dell’ospedale attingendo direttamente dall’acquedotto 
comunale per mezzo di una manovra da eseguire operando su valvole idrauliche . 
 
Di seguito si allega documentazione fotografica. 

 
 

              
         Localizzazione stazione di pompaggio (area ingresso D.E.A) 

 
 

             
Vista di insieme complessivo del “Gruppo di pressurizzazione antincendio” P.O.S. Spirito” 



    P.O. Santo Spirito di Bra                                                                                                  Piano di Emergenza ed evacuazione 

pagina  64 di 74 
  

     
 
 

L'erogazione ai singoli idranti del presidio ospedaliero avviene con colonne montanti dal piano 
seminterrato in cui si trova la distribuzione ad anello del sistema antincendio. 
 

L'edificio è dotato di una rete idranti interni ed esterni UNI 45 e di alcuni idranti UNI 70 sopra 
suolo a piano terra. 
 

Gli idranti sono distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; sono 
collocati in ciascun piano e dislocati in posizione facilmente accessibile e visibile. 
 

Appositi cartelli segnalatori ne agevolano l'individuazione a distanza.  
 

                           
                             A titolo di esempio  idrante a colonna situato nel cortile interno lato  rampa ingresso D.E.A.  
 

L’impianto antincendio è mantenuto in pressione da n. 2 elettropompe con diramazione ad 
anello in ogni piano per le opportune prese dotate di apposite quadro contenente la 
manichetta e la lancia. 
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La dislocazione dei mezzi idrici antincendio è riportata nelle apposite planimetrie come 
indicato al capitolo  "Documentazione". 

 
 

4.2 Armadio contenente attrezzature antincendio 

        
 
 

Per consentire una corretta azione di primo intervento (dotazione S.P.I. e S.E.P.) è stata 
predisposta un’attrezzatura di emergenza depositata nell’apposito armadio di colore 
rosso, collocato presso l’ingresso principale dell’ala monumentale al piano terreno 
(atrio Portineria). 

 
Con frequenza periodica viene controllata la dotazione contenuta nell’armadio e testata 
l’efficienza delle torce elettriche e del megafono. 

 
Attrezzatura presente nell’armadio: 
  

- n. 2 maschere antigas  
 

- n. 4 filtri riserva 
 

- n. 2 tute antifiamma e anticalore  
 

- n. 1 picozzino con guaina 
 

- n. 2 elmetti con semicalotte e schermi 
 

- n. 2 paia di guanti anticalore 
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- n. 2 paia di stivali 
 

- n. 1 cintura di posizionamento con relativo cordino, n.1 pinza di ancoraggio, n.2 
moschettoni 
 

- n. 1 fune in kevlar da 10 m. 
  

- n. 5 coperte antifiamma  
 

- n. 2 torce elettriche con ricambio,  
 

- n. 2 lampade dotate di gancio  
 

- n. 1 megafono 
 

- n. 1 pala in alluminio 
 
 
4.3. Particolarità degli impianti di rilevazione  fumi/incendio installati 

In ospedale sono presenti rilevatori automatici e avvisatori ad azionamento manuale. 
 

L’allarme può essere attivato 
 

1.    In modo manuale: 
• lungo i corridoi (percorsi di esodo) sono presenti pulsanti di allarme manuale che se azionati 
hanno la funzione di segnalare la presenza di un focolaio d’incendio. 
 

 
 
 

2.    In modo automatico: 
• in ogni locale e nei corridoi sono presenti rilevatori di incendio che avvertono e segnalano  il  
principio  di  un  focolaio  d’incendio  (i  rilevatori  sono  stati  posizionati anche nei 
controsoffitti) 
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Nel caso di rilevazione automatica, sono previsti 2 livelli di segnalazione presso la portineria 
ed il reparto coinvolto: 
 

• preallarme: segnalazione proveniente da un solo rilevatore 
 

• allarme: segnalazione proveniente da 2 o più rilevatori 
 

All’attivazione dell’allarme: 
• In reparto si attiva un segnale  luminoso  e sonoro  con l’indicazione  della zona interessata 
dall’incendio 
 

 
 
 

• In portineria si attiva un segnale luminoso e sonoro con l’indicazione  della zona interessata 
dall’incendio; 
 

• si  chiudono  tutte le  porte  tagliafuoco dotate di  sistemi  per  lo  sgancio  automatico che 
delimitano il compartimento. Dopo la chiusura, le  porte  restano comunque apribili con 
maniglione antipanico a spinta dall’interno  del compartimento, per consentire l’esodo delle 
persone. 
 

 
 

• si chiudono le serrande tagliafuoco delle canalizzazioni e si spegne l’impianto di  
climatizzazione  dei  locali  interessati  dall’incendio  e dei corrispondenti locali ai diversi piani 
dell’edificio. 

 
 

4.4. Dispositivi di interruzione  energia elettrica, gas medicali, gas metano 

Per quanto riguarda la necessità da parte dei VV.F di sospendere l’alimentazione elettrica in 
caso di incendio, si precisa che presso i reparti e servizi dell’ospedale sono presenti: 

 
 Interruttori generali installati in ogni quadro elettrico, che consentono l’interruzione 

dell’alimentazione elettrica delle zone incidentate in caso di emergenza. 
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 Interruttori dell’erogazione dei gas medicali e tecnici (ossigeno, protossido di 
azoto, aria compressa, aspirazione) ad ogni piano servito. La loro dislocazione è 
riportata nelle planimetrie come indicato nel capitolo “documentazione” 

 Intercettazione gas metano della cucina generale all’esterno dei locali con 
relative indicazioni della valvola intercettatrice. 

 Intercettazione gas metano della Centrale Termica all’esterno dei locali, 
precisamente sulla soletta piana nell’apposita costruzione ospitante la 
stazione di riduzione e valvola intercettatrice  (presenti indicazioni della valvola 
intercettatrice). 

 

4.5.  Illuminazione di emergenza e di sicurezza 

L’illuminazione di emergenza e di sicurezza relative alle vie di transito, di esodo, di fuga e 
delle uscite di emergenza sono presenti in tutti i locali del P.O., in parte con linee derivate da 
Gruppo di Continuità dedicato e nella restante parte con lampade autoalimentate, avente un 
autonomia pari a 60’. 
 
 

 
4.6.  Porte tagliafuoco 

Le porte tagliafuoco rappresentano un’efficace misura di protezione passiva, e sono 
sottoposte a manutenzione programmata e verifica periodica di tenuta dei serramenti 
tagliafuoco. 
 

Questa funzione di controllo periodico è affidata alla S.O.C. T.B.I. 
 

Si ricorda che E’ VIETATO mantenere forzatamente aperte le porte tagliafuoco utilizzando 
cunei di legno, oggetti vari, legacci, e sistemi di aggancio approssimativi.  
 

Gli spazi e le zone prospicienti le porte tagliafuoco e le uscite di emergenza devono essere 
mantenute sgombri da arredi e materiali di qualsiasi genere, in modo da essere sempre 
utilizzabili in caso di necessità.  
 

L’attività di vigilanza è affidata ai dirigenti ed ai preposti delle singole S.O.C. di area 
sanitaria, tecnica, amministrativa. 

 
 
 

4.7.  Archivi e magazzini 

Depositi con superficie superiore ai 12 mq sono presenti nel seminterrato; molti sono dotati 
di aerazione naturale diretta pari ad almeno 1/40 della superficie totale in pianta e sono 
compartimentati REI 120 nei confronti dei locali adiacenti.  
 

Dove non è stato possibile realizzare l’aerazione diretta, i locali sono stati aerati tramite 
condotto incombustibile sfociante sul tetto avente sezione minima di 0,10 mq. In tutti i 
depositi sono ampiamente rispettati i limiti previsti per il carico di incendio, che non supera 
di norma  i 25 kg/mq di legna equivalente.  
 

Essendo stato affidato all’esterno il servizio di archiviazione del materiale cartaceo, il periodo 
di sosta presso i depositi del presidio è estremamente breve. 
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Inoltre è da numerosi anni che in ospedale non sono più utilizzate le lastre per la diagnostica 
per immagini, che rappresentavano un rischio di incendio notevole, in virtù dell’altissimo 
carico di incendio ed infiammabilità. Il servizio di Radiodiagnostica è stato interamente 
digitalizzato. 

 
 
 

4.8.  Modalità di conservazione e stoccaggio dei liquidi infiammabili presso la 
farmacia ospedaliera 

Si è valutata la presenza dei depositi  per i  liquidi  infiammabili  (n°  1 gabbiotto in muratura) 
allocati all’esterno presso la Farmacia e separati dalla palazzina stessa con muro REI 120.  
                                                                               

 Le quantità massime stoccate presso il deposito esterno non eccedono i 240 litri 
complessivi.  

 Nei depositi non viene conservato alcun tipo di altro prodotto o materiale. 

            
 

 I liquidi infiammabili detenuti all’interno della Farmacia non superano i 100 litri e 
sono conservati nell’apposito armadio di contenimento, mantenuto debitamente 
chiuso. 

 Il Servizio Farmaceutico Ospedaliero, persegue la politica di progressiva 
riduzione delle scorte di liquidi infiammabili. 
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4.9.  Centro di controllo 

Il centro di controllo (ossia la sede operativa dell’Unità di Crisi) è localizzato presso l’ufficio 
U.R.P./Risk Management situato al piano terreno di fianco della Portineria/Centralino. 
Qualora quest’area fosse inagibile, per eventi legati all’emergenza, il centro di controllo viene 
localizzato presso i locali del CED siti sempre al piano terreno del P.O. “Santo Spirito” 
Al centro di controllo si riunisce ed opera l’unità di crisi e quindi da questa postazione deve 
essere sempre possibile comunicare con l’interno e l’esterno tramite telefono e fax. 
Presso il centro di controllo è conservata una copia integrale del Piano di Emergenza, 
completa degli elaborati grafici ( indicati al capitolo “Documenti”). 
 
 

La documentazione dovrà essere raccolta in una apposita confezione identificata con la 
dicitura “PIANO DI EMERGENZA”.    
 

 
4.10. Allarmi 

Presso il centralino della Portineria sono presenti le seguenti segnalazioni di allarme: 
 

1. consolle di comando e segnalazione delle porte automatiche di ingresso, comando dei 
fari e dei cancelli, comprendente: 
 

• l’impianto citofonico vivavoce del cancello del cortile principale, del cancello 
cortile interno lato cucina;  

• selettori funzione delle porte automatiche di ingresso;  

 
2. quadro di allarme nel quale sono riportate le segnalazioni d’allarme 

 
3. Le chiamate di allarme ascensori e montalettighe antincendio sono raggiunte via 

telefono 
 

4. emergenza TELECOM: è possibile attivare n.2 linee di riserva che potranno funzionare 
tramite un telefono di riserva, con la relativa presa opportunamente segnalata 

 
5. pannello di remotizzazione  centralina degli allarmi dell’impianti di rilevazione incendi 

 
6. pannello di visualizzazione degli allarmi gas medicali. 

 
 

 
4.11. Classificazione di gravità dell’evento incendio 

Per poter fronteggiare con successo un  principio d’incendio, è fondamentale la rapidità 
dell’intervento durante le fasi iniziali dell’evento, quando ancora la situazione può essere 
agevolmente controllata.  
 

Pertanto, l’organizzazione del P.E. è basata principalmente sui seguenti elementi: 
 

• una rapida rilevazione e conseguente azione di estinzione del principio d’incendio nelle 
sue fasi iniziali; 
 

• una rapida ed efficace comunicazione dello stato di emergenza ai VV.F.; 
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• una eventuale evacuazione ordinata (se giudicata necessaria); 
• l’organizzazione dei soccorsi sanitari alle persone colpite.  
 

In considerazione: 
• della presenza di diversi impianti di rilevazione fumi/incendi in grado di segnalare 
tempestivamente l’insorgere di focolai; 
 

• del contenimento dei carichi d’incendio attuato nei reparti con la riduzione al di sotto dei 
10 litri delle scorte dei liquidi infiammabili (all. A punto 2.3 D.M. 08/03/1985); 
 

• del  numero  di  Addetti  per  la  gestione  delle  emergenze  formati  già  presenti  
presso  il presidio; 
 

• del divieto di fumare esteso all’intero presidio ospedaliero; 
 

• del sistema di compartimentazioni realizzato nell’ospedale; 
 

 
si ritiene reale la possibilità di contenere gli effetti di un  eventuale focolaio d’incendio entro i 
limiti di un singolo reparto. 
 
 
Gli  interventi  di  risposta  ad  una situazione  di  emergenza,  devono  essere  modulati  in 
funzione  della  gravità.   
La decisione di procedere alla chiamata dei Vigili del Fuoco, è in capo al Coordinatore 
dell’Emergenza, Ing. Ferruccio Gaudino. 
 
 
Tutto ciò premesso, la  classificazione  di  gravità  dell’evento  incendio  viene  effettuata  
come segue: 
 

 
INCENDIO DI CATEGORIA 1 

 
Incendio in fase iniziale, limitato ad una zona circoscritta (es. posacenere, cestino gettacarte, 
singola apparecchiatura, ecc.) senza diffusione di fumi nei locali adiacenti . 
 

Questa situazione può essere facilmente controllata dal solo personale interno addestrato e 
pertanto non richiede la mobilitazione di forze esterne.  

 
 

INCENDIO DI CATEGORIA 2 
 

Interessa, per diffusione del fuoco o propagazione dei fumi, più di un locale, e richiede 
l’impiego di tutte le risorse interne disponibili. 
 

Data la presenza di pazienti, in questa fase il Coordinatore dell’emergenza valuterà la 
necessita di richiedere l’intervento di forze esterne e di attivare l’Unità di Crisi. 
 
Qualora il fumo o le fiamme interessino un reparto di degenza deve essere attivata la 
funzione di ricollocazione dei pazienti, dando priorità ai pazienti dell’area critica o in condizioni 
critiche. 
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INCENDIO DI CATEGORIA 3 
 

Può essere controllabile solo attraverso l’impiego di massicce risorse; è necessaria quindi 
la mobilitazione di tutte le risorse interne disponibili e dei VV.F.; d’intesa con questi 
ultimi. si deve definire l’ambito di allertamento e l’eventuale coinvolgimento di altre forze 
esterne. 
 

Se l’incidente riguarda un reparto di degenza, o il fumo dell’incendio penetra in ambienti di 
degenza, deve essere potenziata la funzione di ricollocazione dei pazienti, che potranno 
essere trasferiti in altri ospedali. 
 

Realisticamente, in caso di incendi di categoria 3, con l’intervento delle sole forze interne, 
si ritiene che l’emergenza possa essere fronteggiata al massimo per 15 minuti  dal suo 
insorgere. 
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Regione Piemonte Azienda Sanitaria Locale CN2  Alba ‐ Bra             
                              

Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
 

Datore di lavoro: 
Dott. Gianfranco Cassissa (Direttore Amministrativo A.S.L.CN2  Alba-Bra) 
 
 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: 

  Ing. Ferruccio Gaudino 
 
 
Medico Competente :  
Dott.ssa Silvia Amandola 

 
 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Sig. Nicolò Barovero (S.O.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza P.O. ALBA) 
Sig.ra Piera Boero (S.O.C. Servizi Sociali – Distretto 2 BRA) 
Sig.ra Tiziana De Donno (S.O.C. Nefrologia/Dialisi P.O. ALBA) 
Dott.ssa Angela Fiorentini (S.O.C. R.R.F. P.O. ALBA) 
Sig. Giovanni La Motta (S.O.C. CIM BRA) 
Sig.ra Filomena Molinari (S.O.C. Direzione Amministrativa di P.O. ALBA) 
Sig. Giacomo Sacco (S.O.C. R.R.F. P.O. BRA) 
Sig. Agostino Vigliarolo (S.O.C. Laboratorio Analisi P.O. BRA) 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione piano:  Servizio Prevenzione e Protezione con la collaborazione di Per. Ind. Marco Fessia 
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