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PALESTRA TODESCO  
 

UTILIZZATA PER EVENTI DIDATTICI NON SPORTIVI 
 
 

Descrizione degli elementi tipologici 
 
La palestra ha superficie a forma rettangolare regolare. 
 
E’ dotata di ampie finestrature con struttura metallica poste nella parte superiore delle 
murature sud e nord, 2 porte di sicurezza di larghezza 2.000 mm ciascuna con apertura 
con maniglione antipanico a spinta verso l’esterno, che conducono al cortile interno della 
scuola, 1 porta non di sicurezza verso gli spogliatoi (ove sono presenti 2 porte di sicurezza 
verso il cortile interno, 1 porta a tenuta verso il ripostiglio (priva però della certificazione di 
resistenza al fuoco e al fumo). 
 
Il pavimento è in linoleum, i muri sono intonacati e tinteggiati, il controssoffitto è costituito 
da pannelli in fibra minerale con telaio metallico. 
 
La palestra fa parte di un edificio scolastico privo di Certificato di Prevenzione Incendi e/o 
di Inizio attività, godendo della deroga ministeriale per gli edifici scolastici. 
 
La palestra risulta di primario interesse strategico per l’attività didattica in quanto risulta 
l’unica in grado di contenere  contemporaneamente l’intera popolazione scolastica e 
pertanto necessita di un utilizzo finalizzato a saltuarie ed isolate attività di lezioni e/o 
incontri collettivi a finalità didattica. 
 
Si ritiene perciò poter valutare la conformità dell’utilizzo del locale palestra ad un uso 
saltuario per attività non sportive, presa singolarmente, senza procedere in questa sede 
alla valutazione dell’intero edificio, garantendo però nel contempo la sicurezza dei soggetti 
ivi presenti. 
 
L’accoglienza delle classi prime è inserita a pieno titolo nelle attività didattiche, come 
previsto nel Piano Offerta Formativa. 
 
 

Elementi di rischio e valutazione 
 
Gli elementi presenti nel locale che possono costituire rischio di incendio durante 
un’attività collettiva non sportiva e saltuaria sono: 
 

• sedie e panchine in legno e metallo 
• 1 computer con periferiche (se presente) 
• 1 tavolo 
• 1 videoproiettore (se presente) 
• 1 amplificatore con cassa 
• strumenti musicali 
• eventuali altre singole attrezzature 



• strutture in legno fisse a parete (spalliera, scala svedese, pertiche, ecc.) 
 
Tutte le attrezzature sportive mobili, quali materassini e materassi, palloni, ecc devono 
essere portate fuori della palestra, in luogo sicuro al fine che esse non intralcino le vie di 
esodo. 
 
Si ipotizza quindi che in caso di utilizzo della palestra per uso non sportivo, non siano 
presenti né materiali  con elevato carico d’incendio, né fonti di eventuale innesto di 
incendio. 
 
Durante l’accoglienza delle classi prime è previsto un numero massimo di soggetti 
(alunni/e, docenti e genitori) di circa 250, max 300 unità. 
 
 

Utilizzazione ed esodo 
 
L’esodo è assicurato dalle 2 porte che conducono direttamente all’esterno di larghezza 
complessiva 400 cm ed a completamento dalle 2 porte situate negli spogliatoi di larghezza  
complessiva 1.800 mm. 
 
Tutte queste uscite conducono nell’ampio cortile esterno. 
Per un corretto utilizzo del locale e per la garanzia di un corretto esodo si ritiene che 
debbano essere previste le seguenti prescrizioni. 
 
Le eventuali panchine e/o sedie devono essere rigorosamente posizionate lungo le 
murature perimetrali, poste comunque ad una distanza non inferiore al metro rispetto al filo 
delle porte di emergenza. 
 
Il tavolo del relatore, le apparecchiature elettroniche e gli strumenti musicali, comprese 
sedie isolate, devono essere poste in posizione centrale, comunque a ridosso della 
muratura sud. 
 
Deve essere verificata la funzionalità degli estintori esistenti e la conformità dei 
collegamenti elettrici di alimentazione al computer e alla altre apparecchiature elettroniche 
ed elettriche. 
 
Il cavo di alimentazione deve essere posto in posizione protetta a prevenire l’inciampo 
accidentale, ovvero adeguatamente protetti, suggerendo di ricoprirlo con nastro adesivo 
per tutta la sua lunghezza. 
 
Preso atto delle dimensioni del locale e delle vie di esodo (complessivi 4.000 mm di 
larghezza delle porte) si ritiene possibile un utilizzo per il numero delle persone previste 
(250-300 persone – almeno 10 mm di larghezza di porta per ciascuna persona), 
considerando che sono presenti anche le ulteriori 2 porte poste negli spogliatoi di 
larghezza complessiva 1.800 mm. 
 
Per garantire l’esodo anche verso queste porte, tutte le porte tra esse e il locale palestra 
devono rimanere rigorosamente aperte e i percorsi di esodo devono essere liberi da 
oggetti. 
 
Deve essere identificato un soggetto presente nella palestra durante tutto il suo utilizzo 
che verifica costantemente l’attuazione delle misure di prevenzione di cui sopra 



assumendosene la responsabilità e al quale è demandato il compito della gestione globale 
della sicurezza, compresa la decisione di procedere all’esodo. 
 
Durante l’attività devono inoltre essere presenti almeno 2 soggetti addetti alla gestione 
dell’emergenza in possesso del relativo titolo abilitativo. 
 
Il segnale di esodo sarà dato con un megafono, che deve essere sempre presente nel 
locale a disposizione esclusiva del gestore dell’emergenza. 
 
L’esodo avverrà comunque anche a seguito del suono della sirena d’allarme dell’edificio 
scolastico. 
 
Considerata la struttura, la tipologia, la vicinanza delle vie di esodo e l’assenza di sedie  e 
altri arredi lungo le vie di esodo, si ritiene che l’esodo di circa 250-300 persone possa 
avvenire in circa 60 secondi, tempo compatibile ad assicurare la messa in sicurezza degli 
utenti. 
 
Il piano di sicurezza, dovrà essere illustrato ai presenti prima dell’inizio dell’attività, 
facendo specifico riferimento: 
 

• alla disposizione circa l’utilizzo delle panchine, sedie, ecc. 
 

• all’ubicazione delle uscite di emergenza e ai relativi percorsi di esodo 
 

• all’ubicazione dei punti di raccolta esterni 
 

• alle modalità di attivazione del segnale di esodo (megafono e/o sirena dell’edificio 
scolastico) 

 
• al divieto di sostare lungo le vie di esodo 

 
• al divieto di fumo e comunque di utilizzo di fiamme libere 

 
• all’invito a non attardarsi a prendere oggetti personali a seguito del segnale di 

esodo 
 

• all’invito alla calma 
 

• all’invito a dare aiuto a soggetti deboli durante l’esodo. 
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