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1 Introduzione 
Brescia Infrastrutture è nata il 22 dicembre 2011 dalla scissione delle proprietà immobiliari di 

Brescia Mobilità, su decisione del Comune di Brescia.  

Dal 6/05/13, ha sede presso i locali di via Triumplina 14 a Brescia. 

Dal 01/09/16 ha assunto la gestione delle attività di MO.CA. presso il Palazzo Martinengo 

Colleoni, in via Moretto 78 a Brescia. 

 

Presso MO.CA. è presente un referente di Brescia Infrastrutture in orario d’ufficio, salvo diverse 

esigenze lavorative. 

 

L’attività istituzionale di MO.CA. è la valorizzazione di attività di start-up, innovazione, creatività e 

cultura. A tal fine, sono operativi stabilmente, presso Palazzo Martinengo, le seguenti attività 

- Teatro 

- Mostra fotografica 

- Uffici del Comune di Brescia (Urban Center) 

- Casa delle Associazioni 

mentre negli altri locali disponibili possono essere attivati eventi di vario genere, a cura di Brescia 

Infrastrutture, secondo le localizzazioni di cui alla planimetria allegata. 

 

1.1 Riferimenti normativi 
Il presente documento è redatto secondo le seguenti indicazioni : 

 

• DM 10/03/98 – criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro;  

• D. Lgs. 81 del 9/04/08 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2008, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• D. Lgs 106/09 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 81/08; 

• DM 388/03 – regolamento Pronto Soccorso. 

 

1.2 Criteri applicativi – scenari di rischio 
Le cause da cui possono derivare situazioni di emergenza possono essere dipendenti dal 

comportamento umano o da anomalie nel funzionamento d’impianti, di apparecchiature, di 

dispositivi e simili, nonché da cause connesse al manifestarsi di particolari fenomeni imprevedibili 

(naturali e non). A loro volta tali rischi si possono suddividere in rischi “probabili” e “poco 

probabili”. Alla prima categoria appartengono i rischi:  

• Incendio 

• Infortunio o malore  

• Blocco di uno o entrambi gli ascensori disponibili 

• Evento sismico. 

 

Mentre alla seconda categoria appartengono i rischi / emergenze:  

• Malintenzionato / molestatore 

• Attacco terroristico / ordigno esplosivo. 

 

Il presente piano descrive: 

- le azioni che i presenti devono mettere in atto in caso di incendio e di altre possibili 

emergenze 

- le procedure per l’evacuazione del luogo che devono essere attuate dai presenti; 

- le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o altre strutture esterne e per 

fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 
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- specifiche misure per assistere le persone disabili 

- specifiche misure per i vari scenari di rischio. 

 

1.3 Formazione e informazione/ Squadra di emergenza 
La Squadra di Emergenza è composta da 

- Referente delle attività che stabilmente si svolgono presso MO.CA. 

- Referente delle attività che si svolgono occasionalmente presso MO.CA., ove possibile. 

 

I referenti delle attività che stabilmente si svolgono presso MO.CA. sono formati sia per la lotta 

antincendio (DM 10/03/98) sia per l’evacuazione dei locali che per il primo soccorso (DM 388/03).  

Sono formati sulle prescrizioni del presente documento. 

 

Nel caso sia necessario evacuare l’insediamento, i referenti devono farsi seguire da eventuali ospiti, 

dedicando particolare attenzione agli ospiti disabili che devono essere accompagnati senza 

utilizzare l’ascensore. 
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2 Emergenze  
 

2.1 Descrizione insediamento  
Il Palazzo Martinengo Colleoni è sito in via Moretto 78, a Brescia.  

Si veda la planimetria allegata. 

Sono presenti diversi accessi:  

- uno su via Moretto 

- due su corso Cavour 

- un passaggio pedonale con barriera architettonica su via Crispi. 

 

L’ufficio del referente di Brescia Infrastrutture è sito al primo piano, con annesso servizio igienico e 

sala riunioni.  

 

In tutti i locali vige il divieto di fumo ed il divieto di usare fiamme libere. 

 

2.2 Descrizione delle attività 
Si tratta di: 

- attività d’ufficio finalizzate alla gestione dell’attività di MO.CA., del teatro stabile e del 

Comune di Brescia 

- mostra fografica aperta al pubblico  

- performance teatrali e corsi di teatro  

- altre attività espositive o eventi organizzati da MO.CA., tra cui il progetto “Makers Hub” 

- interventi di manutenzione a cura di ditte in appalto per il tramite di Brescia Infrastrutture. 

 

La presenza di personale è quindi molto variabile nei giorni e negli orari. 

 

Brescia Infrastrutture assegna gli spazi in gestione solo a fronte della verifica della sussistenza di 

alcuni requisiti, tra cui la sottoscrizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali, del presente Piano di emergenza e dell’indicazione dei referenti per la gestione 

dell’emergenza. 

 

Eventi di durata ampia o che prevedono particolari criticità in termini di affluenza o di installazioni 

vengono gestiti con la consegna d’area che qualifica il soggetto esterno ad operare come impresa 

responsabile della sicurezza dell’evento. 
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3 Procedure e indicazioni per le emergenze  
Di seguito, vengono riportate le procedure codificate per affrontare le emergenze più probabili 

(incendio, malore, terremoto, ecc).  

 

3.1 Incendio  
Nella sede si svolgono attività impiegatizie e interventi culturali. 

 

Di seguito si elencano gli eventi che possono determinare situazioni di emergenza incendio 

all’interno della sede: 

• combustione di materiali cartacei o materiali di scena depositati nei locali; 

• incendio di apparecchiature elettriche (surriscaldamento, cortocircuito, ecc. ...); 

 

In base al DM 10/03/98, la sede è stata classificata come luogo a rischio d’incendio basso.  

 

E’ attivo un sistema di rivelazione di fumo, collegato alla centrale antincendio che, in caso di 

emergenza, fa scattare un segnale ottico – acustico di allarme.  

 

Tutti gli impianti e i presidi antincendio sono soggetti a verifica periodica (a cura di personale 

dipendente o con l’ausilio di personale specializzato esterno) e regolare manutenzione che sono 

debitamente registrate. 

 

E’ installato un impianto di illuminazione di emergenza. 

 

All’interno dell’edificio, sono dislocati alcuni presidi antincendio (estintori), corredati di idonea 

cartellonistica di segnalazione, come pure le vie di fuga.  

 

Sono presenti due ascensori ed un montacarichi che non possono essere utilizzati in caso di 

emergenza. 

 

Tutti gli impianti elettrici sono dotati di interruttori generali muniti di protezione contro le correnti di 

sovraccarico e corto circuito, installati in posizione segnalata e facilmente accessibile, manovrabili 

sotto carico ed atti a porre fuori tensione gli impianti stessi.  

 

Il pulsante di sgancio delle utenze è posizionato come in allegato. Va azionato SOLO nel caso di 

richiesta dei VVF. 

 

Il luogo sicuro/punto di raccolta è sito al di fuori del Palazzo. 

 

3.1.1 Procedura di emergenza incendio  
In caso di principio di incendio, tutti i referenti per la gestione delle emergenze (vedi punto 1.3): 

 

- In presenza di piccolo focolaio, intervengono tempestivamente senza compromettere la 

propria incolumità, con gli estintori a disposizione 

- Richiedono tempestivamente l’intervento dei Vigili del Fuoco al numero unico d’emergenza 

112 
- Agevolano lo sfollamento del personale presente, ognuno per le attività di competenza, 

senza utilizzare l’ascensore 

- In caso di presenza di utenti diversamente abili che non possono raggiungere il luogo sicuro, 

individuano un locale dove poter temporaneamente attendere l’arrivo dei soccorsi  

- Informano il referente MO.CA.. 
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3.2 Infortunio / malore 
Nel caso di infortunio o malore, i referenti per la gestione delle emergenze interessati (vedi punto 

1.3): 

- Valutano la situazione e intervengono, se possibile, utilizzando il contenuto dei presidi di 

medicazione disponibili 

- In ogni situazione dubbia allertano il Soccorso Pubblico al numero unico d’emergenza 112 

- Informano il referente MO.CA.. 

 

Di seguito alcune indicazioni per gestire un’emergenza sanitaria: 

 
 

1) Approccio all'infortunato 

- qualificarsi subito come addetto al 

soccorso; 

- occuparsi con calma dell'infortunato; 

- valutare se necessita altro aiuto e 

coinvolgere nelle operazioni di soccorso 

solo le persone utili; 

- fare allontanare i curiosi. 

 

2) Proteggere se stessi 

- osservare la situazione ed individuare con 

precisione i pericoli che si potranno 

incontrare durante l'effettuazione 

dell'intervento di primo soccorso; 

- indossare i mezzi di protezione 

individuale eventualmente utili per il 

soccorso prima di iniziare l'intervento; 

- evitare comunque di mettersi in pericolo e 

di infortunarsi. 

 

3) Proteggere l'infortunato 

- intervenire con la massima rapidità 

possibile; 

- intervenire per ridurre o eliminare i rischi 

per l'infortunato, possibilmente senza 

spostarlo se si sospetta una lesione della 

colonna vertebrale; 

- spostare l'infortunato dal luogo 

dell'incidente SOLO in caso di assoluta 

necessità o se c'è pericolo che, restando 

in quella posizione, il danno si aggravi; 
- fare assumere la posizione di sicurezza più 

adeguata alla situazione (si veda la 

documentazione consegnata al corso di 

formazione).  

 

4) Attivazione del soccorso esterno 

- Il soccorso esterno (112 – ambulanza) va 

attivato in casi gravi o se non è possibile 

avviare in altro modo rapido l'infortunato 

presso il Pronto Soccorso più vicino 

(Città di Brescia/Poliambulanza). 

- L'addetto al primo soccorso deve sempre 

fare in modo che, in ogni caso, accanto 

all'infortunato rimanga almeno una 

persona. 

- Attendere l'arrivo dell'ambulanza in 

prossimità dell'area di sosta indicata e, nel 

caso sia necessario, provvedere ad 

avvisare il personale incaricato 

all'apertura di eventuali barriere sul 

percorso. 

 

PRONTO SOCCORSO ESTERNO –  

TEL. 112 

Dati da comunicare 
1. Cosa è successo  

2. Numero di persone coinvolte  

3. Stato degli infortunati 

4. Indirizzo dell'azienda (vedi sotto) 

5. N° telefonico del luogo da cui si chiama 

6. Nome di chi sta chiamando 

7. Area di sosta per l'ambulanza (vedi sotto) 

 

N.B. Ricordarsi di non riagganciare prima che 

l'operatore abbia dato conferma del messaggio 

ricevuto 

 

POSIZIONE PRESIDI di PRONTO 
SOCCORSO 

- Primo piano ammezzato – Uffici MO.CA. 

- Piano terra – Teatro 

- Primo piano – Mostra fotogratica 

 

INDIRIZZO AZIENDA:  
via Moretto, 78 - Brescia (Bs) 

 

AREA di SOSTA AMBULANZA:  
Cortile interno con accesso da Corso Cavour 
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3.3 Blocco ascensori 
Gli ascensori sono dotati di pulsante d’allarme, remotizzato a ditta specializzata per l’intervento di 

emergenza, oltre che per la manutenzione ordinaria. 

 

3.4 Evento sismico 
 

Durante la scossa – in luogo chiuso 

Ripararsi sotto elementi strutturali portanti che si ritiene possano resistere alle scosse (es. architrave 

della porta), eventualmente anche sotto le scrivanie degli uffici. Non rimanere al centro di una 

stanza, perché si potrebbe essere colpiti da oggetti (calcinacci, vetri, ecc.). Non usare scale o 

ascensori. 

 

Durante la scossa – in luogo aperto 

Allontanarsi dagli edifici, dai pali e dai tralicci elettrici. Se ciò non è possibile, Cercare riparo sotto 

un portico per proteggersi dalla caduta di calcinacci, tegole, cornicioni, canne fumarie, ... 

 

Dopo la scossa 

Può accadere di trovarsi dinanzi ad uno scenario di crolli, gravi danni, feriti ed eventuali vittime. 

Mantenere la calma e portarsi nel luogo sicuro per individuare gli assenti ed organizzare gli 

eventuali soccorsi necessari.  

 

Non utilizzare i telefoni, per lasciare libere le linee telefoniche per i soccorsi. 

 

Fare attenzione ad eventuali cavi elettrici caduti durante la scossa. Non usare scale o ascensori. 

Non prendere l'auto, per evitare di essere coinvolti in incidenti e per lasciare libere le strade ai 

mezzi di soccorso. Attendere e collaborare con il personale della Protezione Civile. 

 

 

3.5 ALTRE EMERGENZE 
In caso di presenza di malintenzionati o molestatori, si deve intervenire in maniera educata, ma 

energica - mantenere un comportamento asettico ed evitare scontri - eventualmente chiedendo 

l’intervento dei presenthi. Se necessario, chiedere l’intervento delle forze dell’ordine (112). 

 

Nel caso venga denunciata la presenza di ordigni esplosivi, avvisare immediatamente le forze 

dell’ordine (112). 
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4 Allegati 
Sono da considerare parte integrante del piano di intervento i documenti di cui al seguito. 

 

4.1 Manuale d’uso di estintori ed idranti 
 

4.1.1 Uso degli estintori 
Le operazioni da effettuare per l’uso degli estintori sono: 

1. sfilare la spina di sicurezza che blocca la leva o il volantino di comando dell’erogazione; 

2. portarsi in prossimità dell’incendio; 

3. impugnare saldamente nel posto giusto le manichette; 

4. premere la leva erogatrice o svitare la valvola di comando dell’erogazione; 

5. dirigere il getto alla base della fiamma. 

 

Gli estintori in dotazione sono di due tipi: 

 

- ESTINTORI A POLVERE 

Gli estintori a polvere possono spegnere praticamente ogni tipo di incendio. La polvere ricopre il 

materiale incendiato e, essendo inerte, soffoca la combustione.  

 

Sono particolarmente adatti per l’incendio di quadri o motori elettrici. La polvere emessa è molto 

fine e si disperde nell’aria: occorre avere cura di non respirarla a lungo. 

 

E’ bene anche evitare di azionare, se possibile, gli estintori di questo tipo nei pressi di elaboratori, 

terminali, personale computer, macchinette da calcolo: la polvere che vi entrasse potrebbe in 

qualche caso rovinare irreparabilmente gli apparecchi, con perdite anche dei dati memorizzati; in 

ogni caso essa è molto difficile da pulire. 

 

Quindi gli estintori a polvere vanno usati su impianti elettrici (quadri, ecc.) possibilmente non su 

calcolatori e terminali. 

 

- ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 

Gli estintori a CO2 (anidride carbonica) spengono le fiamme, saturando l’aria nei pressi 

dell’incendio con un gas inerte (appunto l’anidride carbonica) che, espandendosi, si raffredda in 

maniera notevole e ciò contribuisce allo spegnimento del fuoco. Questo tipo di estintore può essere 

usato su qualsiasi tipo di incendio e non lascia residui. 

 

Va tenuto presente che, viste le sue caratteristiche, esso risulta poco efficace all’aperto: inoltre, pur 

non essendo l’anidride carbonica tossica, un’atmosfera con una percentuale eccessiva di questo gas 

può provocare difficoltà di respirazione (affanno) e, in questi casi estremi, in locali chiusi e saturi, 

anche soffocamento. 

 

E’ importante ricordare che, a causa dell’espansione del gas all’uscita, la manichetta erogatrice si 

raffredda in modo notevole (fino a ricoprirsi di un sottile strato di condensa ghiacciata): è pertanto 

necessario impugnarla per l’apposito manico. 

 

Quindi gli estintori a CO2 possono essere usati su tutti i tipi di incendio; sono poco efficaci 

all’aperto: in piccoli ambienti chiusi vanno usati con attenzione: la manichetta erogatrice va 

impugnata correttamente. 
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4.1.2 Uso degli idranti 
Sembra superfluo dire che gli idranti servono per spegnere il fuoco mediante un getto d’acqua in 

pressione. Proprio a causa di questa alta pressione, però, il loro uso non è molto semplice. 

 

La manichetta va impugnata molto saldamente e contemporaneamente va aperta a poco a poco la 

valvola erogatrice; perciò è consigliabile che le persone che manovrano un idrante siano due e 

possibilmente esperte. 

 

Inoltre occorre far attenzione a dove viene diretto il getto d’acqua; da un lato per i danni talvolta 

inutili che può provocare e dall’altro perché non bisogna usare l’acqua su elementi sotto tensione 

elettrica (calcolatrici, terminali, quadri elettrici, ecc.). 

 

In sintesi le regole da seguire sono: 

 

1. prelevare la manichetta rompendo il vetro della cassetta con un corpo contundente se 

necessario; 

2. srotolare la manichetta avendo cura di distenderla al massimo e di non aggrovigliarla; 

3. impugnare saldamente la lancia; 

4. aprire gradualmente la valvola; 

5. dirigere il getto d’acqua sul materiale che brucia. 

 

Non usare l’acqua su elementi che possono essere sotto tensione elettrica. 

 

4.2 Numeri di telefono di emergenza 

 

ENTE TELEFONO 

VIGILI DEL FUOCO Numero  

Unico  

d’emergenza 

112 

POLIZIA 

CARABINIERI 

SOCCORSO PUBBLICO 

REFERENTE MO.CA. 3426496228 

SEGRETERIA BRESCIA INFRASTRUTTURE 0303061400 

 

4.3 Planimetria indicante il pulsante di sgancio delle utenze 
 

4.4 Procedura di reset centrale antincendio 
 

 

FINE 
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