Liceo Statale “N. Forteguerri” – Pistoia

PIANO TERRA
MEMORANDUM PIANO DI EMERGENZA

ESTRATTO DAL PIANO DI EVACUAZIONE
SEDE CENTRALE: RIEPILOGO PER CLASSI
-

Piano terra
SETTORI
Settore A

ORDINE DI EVACUAZIONE
Classi ed altri locali
Lab. di musica, spogliatoi, servizi igienici
(Loc. 9, 12, 13, 14)

USCITA
Uscita 1

Loc. palestra - (Loc. 11)
Settore A

Settore B

Settore B

Uscita 4
Locali scolastici, archivi, ripostigli, guardiola,
servizi igienici, Lab. ed. artistica
(Loc. 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28,
29, 30)
Biblioteca
(Loc. 18)

Uscita 2

Uscita 3

AREA DI RACCOLTA:
Contrassegno
Punto di raccolta R1, nel
giardino pubblico a fianco del
plesso, lato nord
Punto di raccolta R1, nel
giardino pubblico a fianco del
plesso, lato nord
Punto di raccolta R2, in
prossimità
dell’ingresso
principale, Corso Gramsci
Punto di raccolta R2, in
prossimità
dell’ingresso
principale, Corso Gramsci

VIE DI ESODO, ORGANIZZAZIONE PLANIMETRICA, NUMERO E DIMENSIONI
Le attuali uscite verso l’esterno sono costituite da (VERIFICARE SULLA PLANIMETRIA PRESENTE IN AULA):
Al piano terra
- N. 1 porta (Uscita 1) collocata sul lato nord del plesso.
- La porta è del tipo a doppia anta a vetri, con struttura in metallo ed apertura a semplice spinta verso l’esterno
(uscita di sicurezza). Questa uscita immette direttamente nel giardino pubblico identificato come punto di raccolta
N. 1 porta (Uscita 2) posizionata su Corso Gramsci ed individuata come ingresso principale.
La porta è a due ante a vetri, con struttura in metallo ed apertura a semplice spinta verso l’esterno (uscita di
sicurezza). Questa risulta arretrata di qualche metro rispetto alla parete perimetrale esterna. Davanti a tale porta,
a filo con la facciata dell’edificio, vi è un’altra porta a due ante, in legno ad apertura verso l’interno, mantenuta
costantemente aperta, per l’intero orario di apertura della scuola. Da qui è possibile raggiungere direttamente la
superficie scoperta frontale alla scuola, Corso Gramsci, individuata come punto di raccolta R2.
R1.
- N. 1 porta (Uscita 3) collocata all’interno del locale biblioteca.
La porta è del tipo a doppia anta a vetri, con struttura in metallo ed apertura a semplice spinta verso l’esterno
(uscita di sicurezza). Questa risulta arretrata di qualche metro rispetto alla parete perimetrale esterna. Davanti a
tale porta, a filo con la facciata dell’edificio, vi è un’altra porta a due ante, in legno ad apertura verso l’interno,
mantenuta costantemente aperta, durante l’utilizzo del locale. Da qui, costeggiando l’edificio, tramite percorso
pavimentato è possibile raggiungere la superficie scoperta frontale alla scuola, Corso Gramsci, individuata come
punto di raccolta R2.
- N. 1 porta (Uscita 4) collocata all’interno del locale palestra.
La porta è del tipo a doppia anta a vetri, con struttura in metallo ed apertura a semplice spinta verso l’esterno
(uscita di sicurezza). Questa uscita immette direttamente nel giardino pubblico identificato come punto di raccolta
R1.
Le aree esterne indicate punti di raccolta temporanei sono (VERIFICARE SULLA PLANIMETRIA PRESENTE IN
AULA):

SEDE CENTRALE

Punto di raccolta R1, nel giardino pubblico a fianco Punto di raccolta R2, in prossimità dell’ingresso
del plesso, lato nord
principale in Corso Gramsci lungo il marciapiede
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