
Ubicazione sedie di evacuazione UniTs 

Dopo aver definito l’ordine di priorità degli edifici, si è proceduto ipotizzando l’ubicazione delle sedie di 
evacuazione all’interno degli stabili. Procedendo per approssimazioni successive: 

1) si è delineata una prima posizione delle sedie secondo i seguenti criteri: 

a. si è identificato il piano più alto dell’edificio dove c’è un’elevata presenza di studenti (cioè dove 
c’è almeno un’aula o una sala studio), salvo la presenza ad un piano ancora superiore di 
dipendenti con capacità motorie limitate; 

b. si è individuato uno slargo lungo la via di fuga che consenta di effettuare le operazioni di 
trasbordo dalla carrozzina alla sedia di evacuazione durante il deflusso delle persone. Questa 
dev’essere anche una zona sicura che permetta di attardarsi rimanendo in sicurezza. La 
posizione deve servire tutto il piano dell’edificio o almeno la zona più affollata. Di solito tutti 
questi requisiti sono rispettati nei pianerottoli dei vani scale centrali; 

2) questa prima ipotesi è stata inviata agli addetti alle emergenza della zona per raccogliere i loro pareri; 

3) si è effettuato un sopralluogo, assieme agli addetti dello Sportello Disabili, per rilevare la presenza di 
mobilio, termosifoni, bacheche, cartongesso, presidi antincendio, quadri elettrici o altri ostacoli nelle 
zone ipotizzate e per condividere la scelta con gli addetti alle emergenze. Si valuta se confermare la 
posizione iniziale o identificarne una migliore. Si valuta anche se non posizionare una sedia in 
quell’edificio o, viceversa, prevederne più di una; 

4) si presenterà una seconda ipotesi ai direttori di dipartimento per raccogliere i loro pareri; 

Infine si è definita la precisa ubicazione e si è proceduto con i falegnami per l’installazione dei supporti e 
dei cartelli e alla collocazione definitiva delle sedie di emergenza. Seguirà una fase di informazione e 
formazione per gli addetti alle emergenze. 

Se un edificio cambia destinazione d’uso, o cambiano le aule al suo interno, o cambia il personale con 
limitate capacità motorie, si dovrà valutare l’opportunità di spostare le sedie di emergenza. 

I seguenti edifici sono elencati seguendo l’ordine di priorità indicato alla pagina precedente. 

Androna Baciocchi 
Questo è un edificio molto affollato di studenti. L’assenza di uffici e studi docenti rappresenta una criticità, in 
quanto gli addetti alle emergenze devono provenire dagli edifici circostanti. E’ presente solo un addetto alla 
portineria. 

La sedia di evacuazione è stata posizionata al secondo piano. Dall’aula Ferrero sono disponibili due percorsi 
di evacuazione: 

 scendendo una piccola rampa di scale e attraversando l’edificio di via Università 7 

 scendendo al primo piano dell’edificio di Androna Baciocchi tramite le scale esterne (unica via di fuga 
se l’incendio dovesse svilupparsi da via Università 7, ipotesi da considerare in quanto quest’ultimo 
edificio non è dotato di alcuna protezione antincendio).  

La sedia di evacuazione posizionata al secondo piano serve anche gli utenti delle aule al primo piano. 
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Androna Baciocchi, 2° piano 
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Edificio A 
L’edificio A è uno dei più affollati dell’ateneo ed è anche l’edificio che ospita il maggior numero di dipendenti 
con difficoltà motorie. Alcuni di questi dipendenti prestano servizio anche ai piani superiori. Inoltre al terzo 
piano è presente l’aula magna, dove si svolgono gli eventi più affollati dell’ateneo. Pertanto è stato ritenuto 
utile posizionare 2 sedie per l’evacuazione, più una sedia “jolly” presso lo sportello disabili, a servizio delle 
varie manifestazioni dell’ateneo. 

Una delle due sedie fisse è stata ubicata nel pianerottolo del 4° piano dell’ala sinistra dell’edificio, mentre l’altra 
nel pianerottolo del 3° piano dell’ala destra dell’edificio. 

 

 

 

  

 

Edificio A, 4° piano, ala sinistra 
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Edificio A, 3° piano, ala destra. 



 

  Pagina 5 di 29 

 

 

Figura 1 Edificio A, piano seminterrato, ala destra, sede dello sportello disabili. 
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Edificio H3 
Solo il quinto piano dell’edificio H3 necessita di una sedia per l’evacuazione, dato che non dispone di uscite 
sui terrazzi esterni. Inoltre questo è un piano ad elevato affollamento, in quanto sono presenti le aule PC 
d’ateneo per gli studenti. 

 

 

 

 

 Edificio H3, 5° piano 
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Via Tigor 
 Nell’edificio di via Tigor sono presenti aule fino al quarto piano, concentrate in prossimità del vano scale 
destro, dove può è stata posizionata la sedia per l’evacuazione. 

 

 

 

 Via Tigor, 4° piano, scala destra. 
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Via Economo 
L’edificio di via Economo è attualmente in fase di svuotamento. La sua futura destinazione non è ancora stata 
comunicata, ma è probabile che tornerà ad ospitare qualche dipartimento, presumibilmente gli studenti di 
infermieristica che dovranno lasciare l’edificio di piazzale Valmaura. Pur avendo identificato una posizione utile 
per la sedia d’emergenza al terzo piano, si ritiene opportuno sospendere l’installazione della sedia in attesa di 
ulteriori aggiornamenti. 

 

 

 

 Via Economo, 3° piano 
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Via Filzi 
L’edificio di via Filzi è sviluppato a forma di “C”, con due vani scale contrapposti. L’ala destra è affollata di 
studenti fino 6° piano, per la presenza del bar, mentre l’ala sinistra è affollata di studenti fino al 4° piano. Il 
passaggio tra i due vani scale è possibile fino al 5° piano, ma in caso di emergenza è difficilmente fruibile a 
causa della necessità di risalire contro il flusso di gente che evacua lungo corridoi abbastanza stretti. Pertanto 
è stato ritenuto opportuno dotare l’edificio di 2 sedie per l’evacuazione posizionate una al sesto piano ala 
destra e una al questo piano ala sinistra. 

 

 

 

 Via Filzi, 6° piano, ala destra. 
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 Via Filzi, 4° piano, ala sinistra 
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Via Lazzaretto Vecchio 6 e 8 
Nell’edificio di via Lazzaretto 8 sono presenti aule fino al 3° piano, ma il maggiore affollamento risulta essere 
al 2° piano. E’ stata identificata un’area “tranquilla” per eseguire il cambio di sedia corrispondente allo spazio 
calmo dell’edificio, nel vano filtro sinistro.  

I piani dell’edificio di via Lazzaretto 6 sono collegati a quelli di via Lazzaretto 8, ma non sono complanari. 
Considerata la necessità di superare dei gradini e di risalire il flusso di gente che evacua, si ritiene opportuno 
dotare anche l’edificio di via Lazzaretto 6 di una sedia di emergenza, da posizionare all’ultimo piano per la 
presenza di un dipendente con difficoltà motorie.  

 

 

 

 Via Lazzaretto 8, 2° piano, vano filtro sinistro 
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 Via Lazzaretto 6, 4° piano 
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Via Alviano (GO) 
L’edificio di via Alviano a Gorizia è costituito da due alee (ala “nuova” a destra, ala “vecchia” a sinistra) separate 
da un vano scala centrale. E’ inoltre presente un vano scale a metà dell’ala vecchia, e due vani scale nell’ala 
nuova. Nell’ala nuova sono presenti aule fino al quarto piano, nell’ala nuova fino al secondo piano. L’ipotesi di 
destinare il terzo e quarto piano dell’ala vecchia ai corsi dell’Università di Udine non è ancora stata confermata. 
Una sedia d’emergenza al quarto piano del vano scale antincendio può servire tutte le aule dell’ala nuova. 
Una seconda sedia nel vano scale centrale al secondo piano copre anche le necessità delle aule dell’ala 
vecchia. 

 

 

 Via Alviano (GO), 4° piano 
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Via Alviano (GO), 2° piano 
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Edificio C1 
Al 5° piano dell’edificio C1 si registra la recente attivazione come aula didattica dell’ex-laboratorio linguistico 
del CLA. La sedia posizionata a questo piano è anche a disposizione del SPP, per le iniziative di formazione 
o di supporto alle grandi manifestazioni universitarie. 

 

 

 Edificio C1, 5° piano 
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Edifici C2 e C5 
Il C2 e il C5 sono edifici poco accessibili, per la presenza di piccole rampe di scale (prive di montascale) sia 
all’ingresso che tra i piani. L’ingresso con carrozzina all’edificio C2 è possibile solo entrando dagli scantinati. 
Considerata la concentrazione delle aule dell’edificio C5 nell’ala vicina all’edificio C2, è stata ritenuta sufficiente 
l’installazione di un’unica sedia di evacuazione nell’atrio del vano scale che collega i due edifici, destinando la 
seconda sedia all’edificio C3 dove è presente personale a limitata capacità motoria.  

 

 Edificio C5, 2° piano 
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Edificio C2, 2° piano 
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Edificio C11 
L’edificio C11 è dotato di un sistema di compartimento con portoni a chiusura automatica in caso di emergenza. 
Questi portoni scorrevoli sono dotati di una porta con maniglioni a spinta per la fuga delle persone, che per 
motivi strutturali presenta una traversa inferiore. La traversa rende difficoltoso il passaggio delle carrozzine. 
La sedia d’emergenza è stata perciò installata nel pianerottolo del vano scale al quarto piano, nel poco spazio 
a disposizione tra la finestra e le condutture elettriche. 

 

 

 Edificio C11, 4° piano 
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Edificio H2bis 
L’edificio H2bis offre aule didattiche fino al 5° piano. Il 5° piano dispone però di un’uscita diretta verso via 
Giorgieri. La sedia è stata perciò posizionata al 4° piano, di fronte all’uscita degli ascensori (che non devono 
essere utilizzati in caso di incendio). 

 

 

 

 

 

 Edificio H2 bis, 4° piano 
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Edificio C8 e C9 
La sedia dell’edificio C8 è stata posizionata di fronte alle aule del 3° piano. La sala studio al 5° piano dell’edificio 
C9 (corrispondente al primo piano dell’edificio C8) può fruire della stessa sedia attraverso il collegamento 
coperto che porta direttamente al vano scale dell’edificio C8. Le aule del 4° piano dell’edificio C9 dispongono 
invece di un’uscita diretta su via Valerio. 

 

 

 

 Edificio C8, 3° piano 
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Palazzina Q 
Nella Palazzina Q di San Giovanni sono presenti aule didattiche fino al secondo piano. La sedia è stata 
installata nel vano scale principale al secondo piano. 

 

 

 

 Palazzina Q, 2° piano 
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Piazzale Valmaura 
I fabbricati C e D di piazzale Valmaura dispongono di 3 vani scale. La sedia è stata ubicata nel vano scale al 
secondo piano. A breve è in programma l’abbandono dell’edificio, con il presumibile trasferimento delle sue 
attività didattiche in via Economo. 

 

 

 

 Piazzale Valmaura, Fabbricati C e D, 2° piano 
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Palazzina C 
Le aule della Palazzina C di San Giovanni dispongono di un’uscita di mezza rampa. Vista la presenza dell’aula 
magna in cui vengono svolte le lauree che prevedono la presenza di parenti e amici, anche anziani, è stato 
ritenuto utile installare una sedia di emergenza nel vano scale principale al primo piano. 

 

 

 

Palazzina C, primo piano 



 

  Pagina 24 di 29 

Edificio B 
All’ultimo piano dell’edificio B sono presenti un’aula studio e un dipendente con limitazione delle capacità 
motorie. La sedia è stata posizionata nel vano scale principale al secondo piano, in prossimità della sala studio. 

 

 

 

 Edificio B, 2° piano 

Edificio F 
Al secondo piano dell’edificio F sono presenti 2 aule PC, utilizzate anche per la didattica. La sedia è stata 
posizionata nel vano scale principale. 
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 Edificio F, 2° piano 

Palazzina O e P 
Considerata l’assenza storica di dipendenti o di studenti con difficoltà motorie, la disponibilità di montascale e 
la possibilità di uscire scendendo solo mezza rampa di scale, si è valutato – di comune accordo – di non 
installare per il momento una sedia per l’evacuazione in queste due palazzine. 

 



 

  Pagina 26 di 29 

 

Figura 2 Palazzina P, piano rialzato 

 

 

Figura 3 Palazzina O, piano rialzato 

Edificio C3 
Considerata la presenza di un dipendente con limitazione di mobilità, è stata posizionata una sedia 
d’emergenza in prossimità del vano scale centrale nel 2° piano dell’edificio. 
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 Edificio C3, 2° piano 

Edificio Q 
Nel primo piano dell’edificio Q è presente un’aula e un dipendente con limitate capacità motorie. La sedia di 
evacuazione è stata collocata nell’atrio della portineria1. 

                                                      
1 Tutte le pareti della zona sono ricoperte in cartongesso 
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 Edificio Q, 1° piano a fianco della portineria, vicino all’uscita sul terrazzo.  

 
 

 

 

 

Cartellonistica utilizzo sedia evacuazione 
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Link video corso sedia evacuazione 

 

https://youtu.be/yPFxK09mtpk 

 

 


