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1. PROCEDURA RAGGIUNGIMENTO PUNTO DI RACCOLTA 
 
1.a Premessa 
 
Il piano di emergenza in vigore nell'Istituto di Istruzione Superiore "Bodoni-Paravia" prevedeva che 
al termine delle procedure di evacuazione il punto di raccolta fosse situato all'interno dei luoghi di 
pertinenza dell'edificio, nei cortili adiacenti alla struttura stessa.  
In accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione è stata proposta una soluzione alternativa la 
cui bontà dovrà essere analizzata durante le future prove di evacuazione, programmate in n.2 per 
ogni anno scolastico. 
 

1.b Anomalie punti di raccolta nei cortili 
 
L'edificio scolastico ha due cortili di pertinenza che sono stati utilizzati finora come punti di 
raccolta;  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
All'interno dei punti di raccolta si crea un affollamento tale che alcune persone si trovano 
addossate all'edificio, nel quale è potenzialmente in corso una emergenza.  
 
In caso di scosse telluriche, trovarsi a ridosso di un edificio è a rischio in quanto, anche qualora 
l'edificio non sia soggetto a crollo, alcuni materiali e oggetti come finestre, vetri, intonaci, camini, 
(ecc.) sono soggetti a crollo, distacco, caduta. 
 
I passaggi carrai a cui fanno riferimento i cortili n.1 e 2, potrebbero (a seconda della contingenza) 
essere utili all'accesso del personale e dei mezzi di soccorso. Sgomberare tali zone garantirebbe 
un accesso immediato all'edificio e un soccorso più agevole da parte dei soccorritori. 

Cortile 1 
Ex punto raccolta 

Via Ponchielli 
Via Ponchielli 

Cortile 2 
Ex punto raccolta 
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1.c Il Punto di raccolta 
Il punto di raccolta previsto è situato a circa 180 metri di distanza dall'edificio in direzione sud-est 
verso il campo sportivo "Regaldi", all'incrocio di via Claudio Monteverdi. La zona è caratterizzata 
da uno spiazzo che permette l'affollamento agevole di tutti gli occupanti dell'edificio; è situato ad 
una distanza di sicurezza rispetto gli altri edifici ed è facilmente raggiungibile, senza ostacolare il 
traffico, dagli eventuali mezzi di soccorso.  
 
Il percorso di circa 180 metri s'intende da eseguirsi lungo il marciapiede che costeggia la via 
"Amilcare Ponchielli".  
 
Per garantire l'effettuazione del percorso il più agevolmente possibile, gli addetti al servizio di 
evacuazione e salvataggio nominati, avranno il compito di ostacolare l'accesso alla via "A. 
Ponchielli" ai mezzi non di soccorso; tali addetti dovranno essere forniti di giubbino ad alta visibilità 
e paletta "da vigile".  
 
Nonostante sia cambiata la destinazione del punto di raccolta, sempre gli stessi addetti in numero 
tre, dovranno effettuare un' attività di controllo degli accessi dell'edificio. Tali addetti, quindi, 
stazioneranno sulla banchina o sulla carreggiata a debita distanza dall'edificio, in relazione alla 
situazione di emergenza. 
 
La segnaletica orizzontale nei pressi del punto di raccolta individua le corsie dei sensi di marcia 
della carreggiata. La zona del punto di raccolta dovrà essere prevista nello spiazzo della 
corsia di marcia verso sud-est, non ostacolando, per nessun motivo, la corsia destinata 
all'accesso da via Monteverdi verso via Ponchielli, in direzione nord-ovest.  
 
Tali provvedimenti dovranno essere concordati con gli enti competenti e la Polizia 
Municipale di Torino. 

   
 
 
 
 
 

   
Accesso carraio n.1     Accesso carraio n.2 

Nuovo punto di 
raccolta 

Percorso di 
esodo esterno 


