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Premessa 

 
Il Progetto “La Matematica del Vento” si prefigge di divulgare un modo nuovo di pensare 
alla scienza attraverso l’attività laboratoriale legata però ad un ritorno alla manualità 
associata a quei materiali antichi come il legno o innovativi come il carbonio o il kevlar. 
L’utilizzo delle mani nello svolgimento di operazioni che devono essere pensate e 
progettate è fondamentale per rendere reali concetti che altrimenti rimarrebbero 
esclusivamente teorici e allo stesso tempo sfatare l’idea che esistano attività legate 
esclusivamente al mondo maschile o a quello femminile. 

 
L’uso di un trapano o di una levigatrice più che quello di una raspa o di un multi utensile a 
vibrazione, non sono legati a differenze di genere e per tanto sia maschi sia femmine sono 
adatti a svolgere queste attività. 
Nel corso degli anni si è potuto notare un incremento dell’interesse da parte delle ragazze 
proprio verso quei lavori che a torto vengono definiti “lavori da maschi”. 
Le ragazze hanno sempre dimostrato riflessività e precisione, dimostrando di possedere un 
livello di manualità che nulla ha ad invidiare quello dei compagni maschi. 
Costruire una barca è in realtà un percorso complesso sia nella fase di lettura ed 
interpretazione del progetto, sia nella fase del disegno e della realizzazione. 



Proporre le tematiche scientifiche attraverso le loro applicazioni pratiche consente di far 
acquisire con maggior efficacia i contenuti teorici e permette di far accrescere le 
competenze di ogni singolo alunno. 

 
Toccare con mano i materiali, risolvere i problemi relativi alla miscelatura di resina e 
catalizzatore, svolgere misure di precisione mediante l’uso della bilancia o di siringhe 
graduate, sono tutte attività che permettono l’acquisizione ed il consolidamento di concetti 
e di competenze specifiche spendibili anche in ambiti diversi. 
La soluzione di problemi pratici legati agli inevitabili imprevisti tecnici, permette di 
consolidare strategie e procedure che portano sempre allo sviluppo del pensiero scientifico 
ed all’acquisizione di conoscenze specifiche sempre più dettagliate. 
In ogni caso l’attività pratica comporta sempre dei rischi e per questa ragione si è deciso di 
intraprendere anche un percorso atto ad educare alla cultura della sicurezza introducendo 
il concetto di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
Questa dispensa si compone di tre parti: 

1) Descrizione e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali 

2) Descrizione, corretto utilizzo degli utensili del laboratorio e norme di 

comportamento sicuro in ambiente di lavoro. 

3) Norme di comportamento in caso di situazioni di emergenza 

Questo lavoro, svolto dai ragazzi della scuola media, non ha alcuna pretesa di essere un 
manuale tecnico approfondito, ma vuole essere un momento di riflessione e di spunto 
messo a disposizione di chiunque lo voglia utilizzare. 

Prof. Gianluigi Boccalon 

 

 



UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  
 

di Faccin Federico classe 2D 

 
Quando si opera in un laboratorio di qualsiasi tipo, sia esso scolastico o lavorativo, si 
devono osservare tutte quelle procedure che vanno a limitare o vanno ad annullare 
qualsiasi rischio per la propria salute e per la salute dei compagni. 
Il comportamento che si deve tenere in laboratorio è attento e responsabile. 
Le indicazioni fornite devono essere eseguite in modo scrupoloso senza giocare con gli 
attrezzi utilizzati. 
Ogni attrezzo è programmato per svolgere un lavoro ben preciso, non si deve perciò 
utilizzarlo per altri scopi. 
Quando si usa un qualsiasi attrezzo si deve rimanere concentrati sul proprio lavoro 
osservando tutte le procedure stabilite per quella mansione . 
Quando un compagno ci chiama per prima cosa si interrompe il lavoro poi si risponde al 
compagno. 

Mai fare due cose contemporaneamente 
 
Ogni lavoro prevede che ci si protegga adeguatamente con dispositivi specifici. 
La prima norma è quella di indossare vestiti adeguati e per chi ha i capelli lunghi tenere i 
capelli raccolti o meglio ancora dentro una cuffia. 
Ogni alunno deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.). 
Anche se per taluni può sembrare eccessivo attenersi a queste regole di prudenza, è 
opportuno considerare questo percorso come un percorso didattico che porti allo sviluppo 
di comportamenti responsabili anche nella vita di tutti i giorni. 

I Dispositivi di protezione individuale: D.P.I. 
Prima di pasare all'analisi dei singoli dispositivi è bene ricordare che per abbigliamento 
idoneo si  considerano nel nostro caso: pantaloni lunghi, scarpe chiuse indossate con 
calzino possibilmente lungo, maglia o camicia a maniche lunghe. 
Ovviamente svolgendo un attività puramente pratica saranno necessari vestiti vecchi. 
Fatta questa premessa passiamo ai singoli D.P.I. 

 

Tuta da lavoro 

 
Per svolgere i lavori che dobbiamo fare è sufficente una tuta in 
cotone o in tessuto non tessuto. 
La tuta serve a riparare i vestiti dalle macchie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guanti 

 
Possiamo suddividere i guanti in base al lavoro svolto. 
 

Se si deve dipingere o ripassare con il pennello, sono sufficentiguanti in lattice che 
servono ad evitare che le mani si sporchino ed entrino in contatto con le sostsnze usate 
(guanti bianchi). 
 

Se oltre a dipingere si deve svolgere qualche 

operazione meccanica (usare un cacciavite) è più 
opportuno utilizzare guanti in nitrile o p.v.c.(azzurri o 
verdi). 
Ovviamente i guanti in lattice, nitrile o p.v.c. Sono 
guanti usa e getta. 
Il costo aumenta dai guanti in lattice ai guanti in nitrile. 
 

Se si devono svolgere operazioni meccaniche 
come prendere in mano pezzi di legno, usare la 
levigatrice roto-orbitale o a nastro...è più adeguato 
usare guanti in tela o in pelle. 
I guanti in pelle sono guanti che proteggono dalle 

abrasioni e 
dai colpi, 
essendo 
grossi 
limitano la 
mobilità 
della mano e non sono efficaci se si devono 
svolgere lavori di precisione. 
Se si usano delle vernci o resine non è 

opportuno usare questi guanti perchè impregnandosi con tali sostanze diventerebbero 
inutilizzabili perchè troppo rigidi. 
 

 

Gli occhiali 

 
Se si svolgono lavori con il legno, con la vetroresina, con le vernici, con le colle... può 
accadere che si originino piccole schegge o piccole gocce che potrebbero colpire gli occhi. 
Anche se esiste una procedura per il lavaggio dell'ochio è sempre meglio evitare ogni 
rischio. 
Per proteggere gli occhi da queste eventualità si utilizzano occhiali protettivi con lenti 
trasparenti che possono essere indossati anche con gli occhiali da vista. 
Questi occhiali si possono dividere per semplicità così: 
 

A) Occhiali con le stangette che si indossano come un 
normale paio di occhiali che usano le orecchie come punto di 
appoggio. 
Il vantaggio è che sono leggeri e  non si appannano neanche    
se si suda. 
 



B) Occhiali a maschera, sono occhiali simili a quelli 
da sci. 
Sono tenuti da un elastico che posa dietro la nuca.  
Il livello di protezzione è più elevato ma a volte si 

appannano quando si suda. 
 

 

 

Maschere antipolvere 

 
Nell'ambiente di lavoro possiamo essere a contatto 
con polveri. 
Quando si carteggia il legno sia a mano, sia con la 
levigatrice o lo si tagliasi sviluppa una gran quantità 
di polvere. 
Per evitare di respirare anche la minima quantità di 
polvere è bene proteggere le vie aeree con 
mascherine leggere. 
Questa operazione va effettuata anche se 
interveniamo con l'aspirapolvere collegato all'utensile 
che stiamo utilizzando. 
Quando si svolge qualsiasi lavoro, compresi quelli a 
casa in cui si sia in presenza di polvere è bene 
utilizzare questo tipo di mascherine. 

Spesso notiamo che questo sistema viene utilizzato da ciclisti che si trovano a transitare 
nelle strade a intensa circolazione nei grandi centri urbani, la polvere non è l'unico nemico 
da cui ci si deve difendere. 
Molto spesso anche in casa si sottovaluta il rischio delle esalazioni prodotte dai vapori o 
dai fumi di solventi ,vernici o detersivi. 
In questo caso dotarsi di una maschera a filtri intercambiabili per neutralizzare tali vapori e 
tali esalazioni. 
I filtri contengono carboni attivi che assorbono tali sostanze. 
Vi sono filtri adatti a vari tipi di sostanze. 
Per questa ragione sono contrassegnati da striscie di colore diverso. 
Quando si verniciano o si resinano parti estese di un oggetto è meglio svolgere tale lavoro 
all'aria aperta o con una mascherina che abbia una minima dose di acrboni attivi. 
Se si vernicia a pennello si allunga il braccio il più possibile e si mantiene il viso alla 
maggior distanza possibile. 
Se si vernicia con il compressore oltre alla tuta con il cappuccio che raccoglie i capelli si 
usa una maschera a filtri intercambiabili ed è bene riparare gli occhi con occhiali 
possibilmente a maschera. 
 
  

Calzature 
 
Nel laboratorio barca a vela non si movimentano carichi pesanti, non si usano e non ci 
sono quelle condizioni che implicano l'utilizzo di scarpe anti infortunistiche. 
In ogni caso in laboratorio non si devono indossare sandali. 
Il piede deve essere dentro una scarpa chiusa con un calzino lungo. 
Possono andare bene scarpe da ginnastica che non si usano più perchè brutte. 



Come le scarpe si devono indossare quei vestiti, pantaloni, camicie ecc... che non 
indossiamo più. 
Imparare ad utilizzare i vestiti vecchi per lavori a casa significa entrare nell'idea di riutilizzo. 
 

Cuffia per capelli 

 
Quando si opera con attrezzi che effettuano delle 
rotazioni o che hanno parti in movimento, si deve 
stare attenti ai capelli lunghi. 
Visto che nel laboratorio Barca a Vela operano 
molte ragazze con i capelli lunghi e bene utilizzare 
D.P.I. che li riparino e che impediscano ai loro 
capelli di infilarsi nelle parti in movimento degli 
attrezzi. 
Un sistema molto semplice per ovviare al problema 
è quello di utilizzare una cuffia leggera. 
Anche se può apparire un sistema poco ortodosso, 
esiste un modo per realizzare una cuffia 
particolarmente comoda, confortevole ed efficace e 
…..a costo zero. 
Se ad un vecchio paio di collant rotti tagliamo le 
gambe all’altezza dell’attacco superiore (cavallo 

delle calze)  e facciamo due nodi per chiudere i buchi, otteniamo una cuffia in grado di 
raccogliere i capelli (anche se lunghi e voluminosi). 
Il Lycra, materiale di cui sono fatti i collant, nella parte della pancia, è più grosso e robusto, 
Infilarsi in testa, dalla parte della vita, questa cuffia ci risolve tutti i problemi relativi alla 
tutela dei capelli e previene tutti gli eventuali imprevisti meccanici dovuti al fatto che capelli 
possano impigliarsi nelle parti meccaniche degli elettroutensili. 
  

 

Riutilizzo, riciclo e recupero sono le parole magiche della regola d'oro delle 3 R 

 

 

 

 

 



UTILIZZO DELLE ATREZZATURE IN LABORATORIO 
 

di Serena Galiazzo classe 2D 

 
In laboratorio si utilizzano i seguenti elettroutensili: 

1)TRAPANO (con funzione anche di avvitatore) 

2)LEVIGATRICE ORBITALE 

3)LEVIGATRICE ROTO ORBITALE  

4)LEVIGATRICE A NASTRO 

5)STRUMENTO MULTIFUNZIONE A VIBRAZIONE (taglio e levigatura) 

Tutti gli elettroutensili sono alimentati dalla corrente della rete elettrica. 
Per questa ragione si devono mettere in atto tutte quelle accortezze relative agli strumenti 
elettrici. 
Tali accortezze sono: 

A) non si toglie mai la spina tirando il cavo 

B) prima di utilizzare un elettroutensili si controlla che il cavo sia integro 

C) prima di inserire la spina si controlla che l’elettroutensile abbia 

l’interruttore su “ off ” (spento) 

D) quando si devono cambiare gli accessori (lame,carta,punte) a un 

elettroutensile per prima cosa si pone l’interruttore su “ off ” (spento), poi 

si toglie la spina dalla presa di corrente e solo dopo aver effettuato queste 

operazioni si possono sostituire gli accessori. 

 
Quando si utilizza l’utensile non si deve pensare ad altro. 
Si devono indossare occhiale protettivi,mascherina e guanti adeguati. 
Un elettroutensile che non deve mai mancare in laboratorio è l’aspirapolvere,che potrà, per 
gli utensili che lo consentono, essere collegato direttamente all’attrezzo in modo da ridurre 
la presenza di polvere nell’ambiente. 
 
Osservate queste norme di sicurezza relative ai collegamenti elettrici,analizziamo uno ad 
uno gli utensili. 

 
TRAPANO 

 
Il trapano è un utensile che serve per forare,quando gli si innestano le punte,che nel nostro 
caso sono punte di vario diametro adatte alla foratura del legno. 
Quando il trapano ha la punta per la foratura innestata, è uno strumento potenzialmente 
pericoloso. 
Va utilizzato solo da una persona per volta. Va impugnato saldamente con entrambe le 
mani. Va utilizzato con guanti di protezione e durante il suo uso vanno indossati occhiali 
protettivi. 
Per le ragazze è obbligatorio teneri i capelli raccolti non con la coda, ed è assolutamente 
consigliato l’utilizzo di una cuffia elastica. 
A questo riguardo si possono confezionare cuffie molto efficaci riciclando collant rotti. 



Quando si esegue un foro,per evitare che la punta 
scivoli di lato,si segna il punto di foratura con un chiodo 
o un punteruolo (bulinatura). 
Con questa operazione si esegue il centraggio del foro. 
Con il trapano non si scherza,non ci si distrae,si rimane 
concentrati fino al termine dell’operazione (foratura) e 
terminato l’utilizzo dell’utensile lo si spegne e lo si 
stacca dalla rete elettrica. 
Oltre che per forare,possiamo usare il trapano sia per 
avvitare sia per svitare. 
Quando si svolge questa operazione,al posto della 
punta da legno si sostituisce il porta innesti,che serve 
per inserire,in base al tipo di vite,l’innesto adeguato ad 
avvitare o svitare quel tipo di vite. 
Quando si utilizza il trapano come avvitatore lo si deve 
regolare alla velocità minima e si deve curare con 
molta attenzione l’allineamento tra la vite e la punta 
dell’innesto. 
Se non si pone attenzione a questo,si rovina il taglio 
della vite (la vite si spanna) e si incorre con difficoltà 
nel rimuovere la stessa. 

 
LA LEVIGATRICE ORBITALE 

 
La levigatrice orbitale è un elettroutensile a cui si 
aggancia della carta abrasiva su un piattello e 
questo vibra compiendo micro-rotazioni. 
I rischi nell’utilizzo di questo utensile sono rischi 
elettrici (di cui abbiamo già parlato per il 
trapano),meccanico ( rischio di abrasioni) e 
respiratorie. 
Per evitare qualunque tipo di abrasione,si deve 
impugnare la levigatrice con entrambe le mani; per 
ridurre ulteriormente il rischio non utilizzeremo mai 
l’interruttore a grilletto che per far funzionare 
l’utensile deve essere tenuto premuto dal dito 
indice. 
L’uso della levigatrice orbitale prevede che 
l’operatore indossi guanti protettivi (anche leggeri) e occhiale di protezione. 
Il prodotto della levigatrice sono polveri,anche sottili,per cui si deve tenere una posizione il 
più possibile lontano dal piano di vibrazione. 
Per evitare di respirare queste polveri l’operatore deve indossare una mascherina 
antipolvere e la levigatrice viene collegata direttamente a un aspiratore attraverso un tubo. 
Un secondo operatore con guanti,mascherina e occhiale,aiuterà il primo sostenendo il tubo 
dell’aspiratore. 

 
LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 

 
La levigatrice rotorbitale è un elettroutensile che si utilizza per la levigatura del legno. 
È dotata di un piattello con una superficie di velcro. 



Su tale superficie vengono agganciati dischi 
abrasivi predisposti all’ancoraggio con il velcro. 
Il movimento della levigatrice è un movimento 
rotatorio ad alta velocità. 
L’asse di rotazione non è però un asse fisso e 
compie delle piccole orbite ellittiche. 
Da qui il nome di rotorbitale. 
Anche con la levigatrice rotorbitale si devono 
osservare gli stessi accorgimenti che abbiamo 
descritto per la levigatrice orbitale: 
 
 
 
 

1)occhiali di protezione 

2)mascherina antipolvere 

3)collegamento con aspirapolvere 

4)guanti di protezione leggeri 

 
LEVIGATRICE A NASTRO O “CARRO ARMATO” 

 
La levigatrice a nastro è un elettroutensile che porta in rotazione un nastro di carta 
abrasiva, chiuso ad anello. 

Il principio su cui si basa il suo funzionamento è 
simile a quello di un cingolo. Per questa ragione 
viene definita a carro armato. 
La levigatrice a nastro è uno strumento che serve 
per regolare le imperfezioni del legno. 
La sua capacità abrasiva è molto elevata e per 
tanto il suo uso richiede particolari attenzioni,in 
quanto se ci si distrae,si possono causare danni ai 
pezzi che stiamo levigando. 
Con questa levigatrice possiamo regolarizzare 
dislivelli anche di svariati millimetri. 
La carta abrasiva che può montare può essere 
anche a grana,particolarmente grossa. 
La sua potenza è superiore rispetto alle levigatrici 
viste in precedenza. 
Il rischio maggiore è quello di abrasioni sulla pelle. 
Con questo utensile è perciò opportuno utilizzare 

guanti protettivi pesanti. 
Quello che abbiamo visto per la levigatrice 
orbitale e per quella rotorbitale vale anche per la 
levigatrice a nastro: 

 

1) occhiali di protezione 

2) mascherina antipolvere 

3) collegamento ad aspirapolvere  

4) guanti di protezione pesanti 



 
STRUMENTO MULTIFUNZIONE A VIBRAZIONE 

 
Lo strumento multifunzione a vibrazione è no strumento che utilizziamo sia per tagliare il 

legno,sia per levigare. 
È dotato di uno sgancio rapido e su di 
esso possiamo applicare svariate 
tipologie di lame sia dentate che non. 
Sullo stesso attrezzo possiamo montare 
dei platorelli con base di velcro di varie 
forme e dimensioni.  
Sui platorelli possiamo applicare carte 
abrasive con grana di varia grossezza. 
Quando l’attrezzo è dotato di platorello lo 
si usa come una levigatrice a vibrazione. 

Quando si taglia il legno l’unica accortezza che si deve osservare è quelle di non toccare la 
lama dopo che si è effettuato il taglio. 
Infatti,anche se può sembrare strano questo attrezzo non provoca lesioni sulla pelle dovute 
alla vibrazione. 
La vibrazione consiste nell’oscillazione della lama di un angolo molto piccolo e proprio per 
questo se tocca la pelle la sposta e non la taglia. 
Questo attrezzo nasce negli anni ’60 del secolo scorso e il suo utilizzo era in ambito 
ospedaliero. 
Serviva per tagliare i gessi. 
Il tipo di vibrazione non era pericolosa per la pelle. In caso di contatto fortuito della lama 
con la pelle del paziente non si generavano escoriazioni. 
Bisogna fare però attenzione quando si taglia,perché, la lama si scalda e se 
inavvertitamente la si tocca con l’attrezzo fermo,ci si 
può scottare.  
Il taglio che viene prodotto è un taglio molto sottile e 
molto preciso. 
È consigliabile,mentre un operatore taglia,un altro 
operatore tenga l’aspirapolvere a una decina di 
centimetri dal taglio. 
In questo modo il segno sul legno (la tracciatura del 
disegno) non viene mai coperto dalla segatura. 
Quando si usa l’attrezzo con il platorello,è possibile 
collegargli direttamente un aspirapolvere. 
Con questo strumento si devono usare i D.P.I  visti per 
la levigatrice rotorbitale. 
 

ASPIRAPOLVERE 

 
L’aspirapolvere è un elettroutensile indispensabile soprattutto quando si lavora in ambienti 
chiusi. 
Un aspirapolvere deve poter essere controllato direttamente dall’elettroutensile da cui è 
collegato. 
Per far ciò deve possedere una presa di corrente in cui inserire la spina dell’utensile 
(levigatrice rotorbitale,strumento multifunzione,levigatrice a nastro ecc.). 
Per usare l’aspirapolvere con questa configurazione si deve inserire la spina dell’utensile 



nella presa dell’aspirapolvere. 
Inserire la spina dell’aspirapolvere nella presa di corrente. 
Posizionare l’interruttore dell’aspirapolvere schiacciando la 
parte in cui è disegnato un trapano. 
A questo punto sarà l’interruttore dell’elettroutensile che 
farà partire l’aspirapolvere. 
Quando si spegnerà 
l’elettroutensile si spegnerà 
anche l’aspirapolvere dopo 
una decina di secondi. 
Con la aspirapolvere si 
devono usare,ovviamente,i 
D.P.I  previsti per 
l’elettroutensile che vi è 
collegato. 

Se un operatore aiuta a sostenere il tubo 
dell’aspirapolvere,deve comunque indossare tuta,guanti 
leggeri,mascherina antipolvere e occhiali. 

 
 

 

AVVITATORE A BATTERIA 

 
L’avvitatore elettrico è un utensile estremamente 
comodo,perché prende più veloce sia il fissaggio 
delle viti,sia la loro rimozione. 
A differenza del trapano,la sua potenza è ridotta 
ed ha un sistema automatico di bloccaggio 
quando la vite è troppo stretta. 
Grazie a questo sistema si evita che la testa della 
vite venga spannata e che l’innesto dell’avvitatore 
si rovini inutilmente. 
Per togliere viti particolarmente ostinate è 
preferibile agire prima con il cacciavite a mano e 
successivamente svitare la vite con l’avvitatore. 

Date le sue caratteristiche,l’avvitatore non richiede particolari protezioni,è comunque 
sempre bene indossare tuta,maschera,occhiali e guanti leggeri. 
L’avvitatore è dotato di una piccola luce a led 
che illumina all’occorrenza la punta per poterlo 
usare con precisione. 
Il manico è snodato per consentire un utilizzo 
sia con impugnatura a pistola sia con un 
impugnatura in linea con la punta. 
La punta è fissata su di un mandrino che a sua 
volta è collegata ad una ghiera che permette di 
regolare la potenza di torsione da esercitare 
sulla vite. 
Una serie di led colorati di rosso,giallo e 
verde,indicano lo stato di carica della batteria. 

 



NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI  
EMERGENZA A SCUOLA 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Nella gestione di qualsiasi emergenza si devono considerare per tempo tutte le eventuali 
complicazioni che possono verificarsi. 
Solo con simulazioni ripetute ed analizzate in dettaglio si possono far emergere tutte le 
criticità che potrebbero causare un incremento del danno a persone e cose. 
Il necessario percorso didattico deve passare attraverso le 3 fasi fondamentali: 
 

A) INFORMAZIONE 

B) FORMAZIONE 

C) ADDESTRAMENTO 

 

INFORMAZIONE 
L’informazione serve ad essere consapevoli circa le conseguenze che possono essere 
causate da un determinato evento, quali siano gli ordini di grandezza dell’energia coinvolta 
e quali siano le nostre possibilità di difesa. 
 

FORMAZIONE 
La formazione serve a conoscere le procedure più idonee per ridurre il più possibile il 
danno che un particolare evento può provocare. 
 

ADDESTRAMENTO 
L’Addestramento serve ad acquisire la PRATICA per rispondere nel più breve tempo 
possibile e nel modo più adeguato, ad una situazione improvvisa (ma non imprevista) 
mantenendo la lucidità necessaria a compiere nell’ordine prefissato tutte quelle azioni che 
necessitano alla messa in sicurezza degli Alunni che ci sono stati affidati. 
 
Le seguenti procedure sono frutto del lavoro svolto dagli alunni della classe 2D della 
Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Ponzano V.to (TV) nell’anno 
scolastico 2009/2010, a seguito del percorso di formazione fatto con la classe il primo 
anno. 
Le procedure descritte sono frutto della discussione emersa a seguito delle simulazioni 
effettuate sia in classe sia durante le prove di evacuazione. 
Il linguaggio semplice e sintetico le rende di agevole consultazione. 
 

R.S.P.P. Prof. Gianluigi Boccalon 
 



EMERGENZA TERREMOTO 
 

Di Giulia Mufato classe 2°D anno scolastico 2009-2010 
 

INFORMAZIONE 
Il terremoto è un movimento del suolo, può essere suddiviso sussultorio, se  provoca 
sollevamenti ritmici, o ondulatorio, se provoca spostamenti ritmici orizzontali. 
I movimenti sussultori sono quelli che provocano i danni minori  mentre i movimenti 
ondulatori sono quelli che danneggiano maggiormente gli edifici e i manufatti. 
Nella norma in un evento sismico compaiono entrambi i movimenti. 
Le scosse sismiche generalmente si sviluppano in serie di scosse ( sciame sismico ) e di 
solito i danni più gravi non sono mai originati dalla prima scossa. 
Durante un terremoto si deve stare attenti alle superfici vetrate  perché i vetri possono 
letteralmente esplodere e lanciare schegge taglienti anche a distanza. 
I terremoti vengono classificati o in base all’energia liberata ( magnitudo), utilizzando la 
scala Richter che è suddivisa in 9 gradi, o in base ai danni provocati utilizzando la scala 
Mercalli che è suddivisa in 12 gradi.  
 

FORMAZIONE 
Quando si avverte una scossa di terremoto ci si deve riparare immediatamente sotto a un 
tavolo. 
In classe ci si mette sotto al proprio banco.    
Il banco ha la capacità di proteggere anche da urti violenti.  
Ripara dalle schegge di vetro, dai calcinacci e da eventuali suppellettili che possono 
cadere e provocare ferite anche gravi. 
Lo spazio sotto il banco è un’area di estrema sicurezza ed in ogni caso è la zona a minor 
rischio all’interno di una classe.  
In ogni caso se non possiamo metterci sotto al banco o ad un tavolo cerchiamo in tutti i 
modi di ripararci la testa al limite con le mani. 
Ci si mette aderenti ad un muro portante, oppure sotto l’architrave di una porta e 
comunque si eseguono senza discutere gli ordini che vengono impartiti dall’insegnante. 
In ogni caso si deve rimanere calmi e in silenzio in modo da poter ascoltare le indicazioni 
dell’ insegnante e allo stesso tempo percepire i lamenti di eventuali feriti a cui prestare 
soccorso successivamente. 
Finita la prima scossa si esce da sotto il banco e con calma, in ordine, in fila e tenendosi 
per mano si esce dalla porta e si segue il percorso di sicurezza indicato dai segnali verdi. 
L’insegnante darà la mano all’alunno apri fila e si terrà in contatto visivo e a voce con 
l’alunno chiudi fila. 
La classe deve rimanere in silenzio in modo che l’insegnante e il chiudi fila possano 
sempre rimanere contatto senza avere interferenze da parte di chiunque.  
L’ insegnante porta con se solo il registro di classe e non si attarda a prendere nessun altro 
oggetto. 
La classe segue in ordine l’alunno apri fila ed esce senza correre dall’aula. 
L’Insegnante si accerta che tutti siano usciti e che l’ultimo alunno sia il chiudi fila. 
A questo punto da la mano all’apri fila e guida tutta la classe lungo il percorso stabilito (se è 
agibile, altrimenti decide autonomamente una via alternativa.) 
Durante il percorso le mani devono essere libere da qualsiasi oggetto e le si devono 
porgere al compagno che precede e a quello che ci segue. 
Ci si muove solo quando la via è libera, e l’insegnante ci avvisa; ci si muove in gruppo, ci si 
muove senza correre, ci si muove con cautela, ascoltando sempre tutte le indicazioni che 
ci giungono dall’ insegnante che ha perlustrato il percorso valutandone la solidità. 



Una volta usciti dalla scuola, attraverso l’uscita di sicurezza, si rimane in gruppo e si forma 
un cerchio attorno all’insegnante che fa l’ appello e compila il modulo di evacuazione 
presente nel registro di classe indicando i nomi ed il numero degli eventuali feriti o dispersi. 
Si deve sempre rimanere uniti al proprio insegnante fino a che non viene comunicata la 
fine dell’ emergenza 
 

ADDESTRAMENTO :  

Ricordando che durante una qualsiasi emergenza si deve: 

1) STARE CALMI  

2) NON URLARE  

3) NON CORRERE   

4) NON USARE IL CELLULARE  
Per l’ emergenza terremoto ci abitueremo ad andare immediatamente sotto il banco.  
La classe avrà già nominato sia l’apri fila sia il chiudi fila.  
Durante l’anno e come minimo due volte, si eseguiranno delle simulazioni effettuando delle 
prove di evacuazione che metteranno in pratica tutte le procedure  
Imparate. 
In tali simulazioni si dovranno evidenziare tutte le problematiche, le inefficienze che si  
sono verificate. 
Raggiunto il punto di raccolta si dovrà compilare il modulo di evacuazione che sarà raccolto 
dal responsabile della simulazione. 
L’insegnante dovrà inoltre tener conto del tempo intercorso dal momento in cui è scattato 
l’allarme al momento in cui si è raggiunto il punto di raccolta e si è fatto l’appello. 
Alla fine di ogni simulazione si compilerà una relazione in cui si indicheranno: 
1) i tempi di realizzazione  
2) i problemi riscontrati in classe, durante il percorso e al punto di raccolta  
3) le proposte di soluzione dei problemi riscontrati ed eventuali modifiche relativamente agli 

incarichi e alle procedure. 
La relazione sarà concordata con la classe in modo da renderla partecipe in ogni fase della 
gestione dell’emergenza. 
La simulazione dovrà diventare un momento educativo in cui gli alunni acquisiscano e 
facciano propri i corretti comportamenti da attuare durante le situazioni di emergenza. 
 
 



EMERGENZA INCENDIO 
 

Di Vanzella Alice classe 2°D anno scolastico 2009-2010 
 

INFORMAZIONE  
L’incendio è un evento che può originarsi per varie cause, viene definito: 

1)Doloso, se provocato volontariamente dall’uomo. 

2)Colposo, se provocato involontariamente dall’uomo a causa di comportamenti che 
denotano negligenza, imperizia, incapacità o imprudenza.   

3)Accidentale, se provocato dal mal funzionamento di un impianto, da un corto circuito, da 
surriscaldamento, o da un fulmine. 

Per gli esseri umani e per tutti gli esseri viventi la parte più pericolosa di un incendio è il 
fumo che esso sprigiona. 
La quasi totalità dei morti causati da incendio è dovuta al fumo. 
Un incendio uccide o per inalazione di fumi tossici o perché il fumo impedisce la 
respirazione a causa della diminuzione dell’ossigeno presente e dell’aumento dell’anidride 
carbonica. 
 

FORMAZIONE 
Per difenderci da un incendio dobbiamo mettere in atto diverse procedure secondo la 
situazione o il luogo in cui ci si trova. 
 
 

A SCUOLA 
Se scoppia un incendio a scuola ci sono due alternative :  
 

1) evacuare la classe  
2) rimanere in classe. 

 
Se è possibile si deve evacuare la classe e per capire ciò si devono attivare le seguenti 
procedure: 
L’insegnante si avvicina alla porta e la tocca delicatamente con il dorso della mano per 
sentire se è fredda o se scotta. 
Avvicina poi ancora il dorso della mano alla maniglia per controllare che possa essere 
impugnabile. 
 

Se la porta scotta e la maniglia non è impugnabile allora si deve rimanere in classe 
perché l’incendio è troppo vicino e allora diventa troppo pericoloso uscire. 
Aprire la porta quando l’ incendio è vicino richiama il fuoco dentro la classe e investe chi è 
alla porta. 
In questo caso si deve sigillare la porta con quello che si ha (maglioni, cappotti …) e se si 
dispone di acqua la si bagna. 
Ricordarsi che l’acqua, se è necessario la si può recuperare anche dai termosifoni 
andando a svitare una delle valvole. 
Per questa ragione sarebbe opportuno tenere in classe una chiave inglese della misura 
adatta a svitare la valvola. 
Sigillata la porta si attendono i soccorsi esponendo eventuali cartelli alle finestre con 
richiesta d’aiuto. 
Si rimane con le finestre chiuse il più possibile in modo da evitare in qualsiasi modo che il 
fuoco posa ricevere ossigeno anche dagli spifferi mal sigillati della porta  
Si attendono i soccorsi rimanendo il più possibile fermi ed in silenzio in modo da 



consumare il minor quantitativo di ossigeno. 
 

Se la porta è fredda e la maniglia impugnabile l’insegnante organizza l’uscita dalla 
classe dando però queste informazioni qualora ci sia la presenza di fumo: 

1) Coprirsi la bocca di ciò di cui si dispone eventualmente sollevando la maglia sopra il 
naso. 

2) Camminare accucciati con la bocca rivolta verso il pavimento in modo da respirare 
l’aria più pura che si trova sempre vicino al suolo perché il fumo tende a salire. 

3) L’insegnante guida l’apri fila verso l’uscita di sicurezza e rimane in contatto con il 
chudi fila che, controllato che tutti siano usciti chiude la porta (le finestre vanno tenute 
chiuse) in modo da  l’arrivo di ossigeno al procedere dell’incendio. 

4) Gli alunni seguono l’insegnante e l’apri fila rimanendo in silenzio lasciando che 
l’insegnante impartisca tutte le istruzioni necessarie 

5) Usciti dalla scuola ci si raggruppa nel punto stabilito dove l’insegnante, con il 
registro di classe, fa l’appello e compila il modulo di evacuazione. 

6) Il gruppo rimane unito in attesa che all’insegnate giungano nuove istruzioni 
 

 

A CASA   
Se a casa vediamo che sta bruciando qualcosa cerchiamo di spegnerlo con ciò che si ha a 
disposizione. 
Molto spesso accade che prenda fuoco l’olio che sta friggendo dentro ad una padella. 
In questo caso si deve immediatamente coprire la pentola con il coperchio in modo da 
“soffocare il fuoco” ; non si deve mettere la pentola sotto l’acqua perché rischieremmo di 
far schizzare in giro gocce di olio bollente anche infuocate. 
Questo ci potrebbe provocare ustioni alle mani e al volto. 
Se prende fuoco un elettro utensile la prima cosa da fare è quella di staccare la corrente, 
togliendo la spina dalla presa. 
Se le fiamme persistono si deve coprire il fuoco con una coperta solo se però questa è di 
lana e non sintetica. 
Se la coperta è sintetica (pile) rischia di aumentare il fuoco in quanto i tessuti sintetici sono 
fortemente infiammabili. 
A casa sarebbe sempre opportuno tenere nelle vicinanze piccoli estintori anche solo da 
1kg. 
Un piccolo estintore, usato correttamente ed in modo tempestivo può rivelarsi risolutivo 
nello spegnimento di un piccolo principio d’incendio. 
 

 

ALL’APERTO  
Se ci troviamo in un luogo all’aperto e abbiamo la possibilità di spostarci, se è possibile ci 
spostiamo contro vento. 
Questo solamente se l’incendio è dietro a noi. 
Per muoverci contro vento ci mettiamo in modo da avere il vento in faccia e controlliamo 
che l’incendio deve sia dietro a noi. 
Se con il vento in faccia l’incendio è davanti a noi ci si deve muovere a destra o a sinistra 
evitando zone ricche di alberi, di arbusti, e di sterpaglie. 
Si deve comunque cercare un luogo aperto con la vegetazione più bassa possibile, 
eventualmente posizioniamoci con un corso d’acqua tra noi e l’incendio. 
Se siamo nell’impossibilità di abbandonare la zona ci si deve stendere a terra il più lontano 
possibile dalle fiamme e si deve cercare di respirare il più vicino al suolo possibile. 
 



ADDESTRAMENTO  
Ricordando che durante una qualsiasi emergenza si deve  

 

1) Stare calmi  

2) Non urlare 

3) Non correre  

4) Non usare il cellulare  
 
Per l’emergenza incendio ci prepariamo a difenderci dal fumo. 
In classe ci si esercita sia nelle manovre di evacuazione (controllo della porta, protezione 
della bocca e del naso, uscita dalla classe,camminando accucciati). 
Ci si addestra a seguire l’insegnante fino al punto di raccolta, a rimanere in cerchio mentre 
viene fatto l’appello e fino a quando viene data la comunicazione del termine 
dell’esercitazione. 
Si dovrà inoltre tenere conto del tempo intercorso dal momento in cui è scattato l’allarme al 
momento in cui si è giunti al punto di raccolta. 
Alla fine di ogni simulazione si compilerà una relazione in cui si indicano: 

 

1) I tempi di realizzazione 

2) I problemi riscontrati in classe, durante il percorso, al punto di raccolta. 

3) le proposte di risoluzione ai problemi riscontrati ed eventuali modifiche relativamente 
agli incarichi e alle procedure. 

 
Per quanto riguarda l’incendio a casa ci si addestra a porre attenzione circa i nostri 
comportamenti e il posizionamento delle suppellettili e di eventuali dispositivi antincendio. 
Per l’esterno ci si addestra a osservare il territorio e la direzione del vento. 
 



EMERGENZA ESPLOSIONE 
 

Di Piatrynich Igor classe 2°D anno scolastico 2009-2010 
 

 

INFORMAZIONE 
L’esplosione è un evento improvviso causato o dal malfunzionamento di impianti o 
dall’errato utilizzo di materiali.  
Possono esplodere bombole di gas se quasi vuote. Possono avvenire esplosioni negli 
ambienti in cui nell’aria sono disperse piccole particelle di fibre tessili (filature) oppure di 
segatura molto fine 
Una fuga di gas può accumulare in una stanza, o addirittura in un intero appartamento una 
quantità tale di gas da poter innescare un’esplosione. 
Oltre ai danni meccanici dovuti alla deflagrazione (oggetti scagliati in tutte le direzioni,crolli 
e incendi) l’esplosione può disperdere nell’ambiente gas tossici di cui dobbiamo difenderci. 

 

FORMAZIONE 
L’unica procedura che possiamo attuare è quella che ci consente di difenderci dal fumo. 
Se l’esplosione non ci ha coinvolti direttamente ed è interna all’edificio scolastico,si 
procede all’evacuazione della classe usando le stesse procedure viste per l’incendio. 
È da notare che il più delle volte un esplosione è in grado di innescare incendi anche di 
grandi dimensioni. 
Come per l’incendio le procedure da attuare sono: 

 

1)Ripararsi il naso e la bocca con quel che si può. 

2)Evacuare la classe camminando accucciati e respirando il più possibile vicino al 
pavimento. 

3)Stare calmi, 

4)Non urlare 

5)Non correre 

6)Ascoltare l’insegnante. 
 
Se l’esplosione è esterna all’edificio ci si deve organizzare per rimanere in classe ed 
attendere che i soccorsi ci vengano a prendere dopo aver reso agibile l’ambiente esterno 
abbattendo i fumi tossici residui con getti d’acqua. 
Ci si muove, in questo caso, solo dopo aver ricevuto il segnale di passato pericolo. 
 

ADDESTRAMENTO 
Ricordando che durante una qualsiasi emergenza si deve: 
 

1) Stare calmi  

2) Non urlare 

3) Non correre  

4) Non usare il cellulare  

 
Per l’emergenza esplosione, come quella per l’incendio, ci prepariamo a difenderci dal 
fumo. 
In classe ci si esercita sia nelle manovre di evacuazione (controllo della porta, protezione 
della bocca e del naso, uscita dalla classe,camminando accucciati). 
Ci si addestra a seguire l’insegnante fino al punto di raccolta, a rimanere in cerchio mentre 



viene fatto l’appello e fino a quando viene data la comunicazione del termine 
dell’esercitazione. 
 
Si dovrà inoltre tenere conto del tempo intercorso dal momento in cui è scattato l’allarme al 
momento in cui si è giunti al punto di raccolta. 
Alla fine di ogni simulazione si compilerà una relazione in cui si indicano: 
 

1) I tempi di realizzazione 

2) I problemi riscontrati in classe, durante il percorso, al punto di raccolta. 

3) le proposte di risoluzione ai problemi riscontrati ed eventuali modifiche relativamente 
agli incarichi e alle procedure. 



EMERGENZA NUBE TOSSICA 
 

Di Paolo Tassinari classe 2°D anno scolastico 2009-2010 
 

 

INFORMAZIONE 
Una nube tossica può essere causata da un’esplosione o da un incendio che provoca la 
combustione di materiali che producono fumi tossici. 
Materiali di questo tipo sono molto comuni nelle nostre zone che sono attorniate da aree 
industriali e produttive in cui molto spesso troviamo grandi concentrazioni di imballaggi, di 
materiali plastici, di vernici, di tutti quei diluenti e materiali infiammabili usati nelle 
produzioni industriali. 
Un evento di questo tipo si è verificato già alla De Longhi di Treviso nell’aprile 2007. 
Quando si verifica il formarsi di una nube tossica la popolazione viene avvisata sia dai 
mezzi di comunicazione sia dalle auto della Protezione Civile che con altoparlanti danno 
indicazioni alla popolazione su ciò che si deve fare.  
 

A SCUOLA  
Il personale incaricato passerà per le classi e comunicherà di attuare tutte le procedure 
previste per questo tipo di emergenza. 
 

FORMAZIONE 
La procedura da attuare nell’eventualità di una nube tossica è quella che prevede: 
l’isolamento della classe dall’ambiente esterno e l’utilizzo dell’aria presente all’interno della 
classe. 
Una volta messi a conoscenza del probabile rischio di nube tossica si devono 
immediatamente chiudere tutte le finestre cercando di sigillare con ogni mezzo gli spifferi 
d’aria. Si deve inoltre sigillare la porta con quello che si ha, usando,al limite, anche nastro 
adesivo o da pacchi, maglioni,cappotti,ecc… 
Si deve tappare anche il buco della serratura al limite con un po’di carta. 
Una volta sigillata la classe ed isolata dall’ambiente esterno, si torna al proprio posto 
evitando di parlare inutilmente, risparmiando al massimo l’aria, rimanendo più fermi 
possibile in modo da ridurre al minimo il consumo di ossigeno dovuto all’attività fisica. 
Si rimane in attesa di eventuali soccorsi o della comunicazione del cessato allarme. 
 

ADDESTRAMENTO 
Ricordando che durante una qualsiasi emergenza si deve: 
 

1) Stare calmi  

2) Non urlare 

3) Non correre  

4) Non usare il cellulare  

 
Per l’emergenza nube tossica si effettuano delle prove durante l’anno ed in ogni caso ci si 
abitua a mantenere momenti di calma e silenzio prolungati, magari ascoltando la lettura di 
un brano da parte di un compagno. 
Abituarsi a questo tipo di ascolto riduce la tensione causata dall’attesa di notizie o soccorsi 
e riduce il consumo di ossigeno.  


