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1.1 Strutture 

L’edificio, nel centro storico di Arezzo, dietro Porta san Lorentino, è isolato, adiacente ad altro per atti-
vità sportive, circondato parzialmente da resede. E’ composto da un solo piano ed è usato come palestra, con 
relativi locali annessi, per scuole e società sportive. L’utilizzo è al mattino da scuole statali, al pomeriggio da 
società esterne. Si ha un unico accesso diretto alla palestra. 

La struttura si presenta in buone condizioni e le dimensioni sono tali da poter praticare attività motorie 
per scuola secondaria. La pavimentazione in gomma è recente e nell’insieme il locale è in buone condizioni. 
Le lampade sono protette, le finestre hanno vetri con rete, ma non antiurto; alcuni sono rovinati. 

L’impianto elettrico sembra a norma. E’ presente anche un’area laterale rialzata per gli spettatori. 
Sono installati agli estremi del locale due canestri con il relativo supporto, mentre la rete per la pallavo-

lo è asportabile ed i relativi paletti sono allocati in un piccolo ripostiglio, ricavato a ridosso di una delle pare-
ti perimetrali. 

Le pareti sono a distanza accettabile dal campo da gioco e non si hanno strutture fisse in prossimità di 
esso. 

Il controsoffitto, a quota significativa da terra, è a struttura piana reticolare, con pannelli quadrati (pre-
sumibilmente di polistirolo) appoggiati. Tale disposizione fa sì che, se colpiti, i pannelli si spostino dalla se-
de e si è verificato di recente che uno sia caduto, provocando un incidente, cosa che non risulta che negli an-
ni precedenti si sia mai verificata. 

 

1.2 Rischio per attività motoria 

1) Rischio generale  
L’attività di educazione motoria in palestra richiede particolare attenzione da parte del docente, che de-

ve verificare che non siano presenti nell’area di attività o direttamente in prossimità di essa mobili o oggetti 
che possano causare danno. Nell’eventualità tali oggetti devono essere rimossi prima dell’inizio dell’attività; 
se pesanti o ingombranti o comunque di mobilità difficoltosa, la rimozione deve essere effettuata da apposito 
personale. 

Il docente deve formare gli alunni sul corretto comportamento in palestra e sui rischi che derivano da 
una mancata osservanza delle indicazioni. 

2) Rischi specif ici  

a) Controsoffitto 
La palestra è utilizzata da varie scuole e da società sportive, che vi praticano pallacanestro e pallavolo, 

presumibilmente anche a livello agonistico. Non si era mai verificato, per quello che risulta, che un pannello 
del controsoffitto, cadesse, provocando un infortunio. Fra l’altro il controsoffitto è ad altezza considerevole 
da terra ed i pannelli sembrano di polistirolo e quindi molto leggeri, per cui cadendo non dovrebbero acqui-
stare energia elevata, tale da causare danni alla persona. Per tali ragioni fino ad ora il rischio era considerato 
basso. 

Ciò premesso, poiché si è dimostrato che esiste un rischio di caduta dei pannelli e di danno alla persona 
di tipo significativo, in conseguenza di urto di una palla sul controsoffitto, in attesa che l’ente proprietario 
provveda ad eliminare la causa del pericolo (ad es., montando una rete di protezione al di sotto di tutto il 
controsoffitto), si prescrive che in tale palestra non possano essere svolte attività motorie con uso di palla tale 
che possa essere colpito il controsoffitto. In particolare quindi non si può giocare a pallavolo ed anche per la 
pallacanestro il docente deve formare adeguatamente gli alunni.  

Inoltre all’ingresso nella palestra il docente deve verificare visivamente se ci sono pannelli del contro-
soffitto in posizione tale da poter cadere con estrema facilità, anche in assenza di urti, ed in tal caso far svol-
gere l’attività ginnica al di fuori dell’area coinvolta.  

Schematizzando: 
 Entità del rischio: medio-alta 
 Tempi dell’intervento necessari: immediati 
 Tipo di intervento: montaggio di rete di protezione al di sotto del controsoffitto o prote-

zione analoga. 
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 In attesa dell’intervento: divieto di giocare a pallavolo e comunque divieto di attività 
che comportino un eventuale urto di oggetti sul controsoffitto. Formazione degli alunni 
da parte del docente sulle modalità di svolgimento di altre attività (pallacanestro e al-
tro). Controllo visivo del docente all’ingresso in palestra su eventuali pannelli in bilico 
e conseguente decisione. 

b) Unica uscita diretta dalla palestra 

Poiché il locale palestra ha un’unica uscita diretta verso l’esterno (luogo sicuro), il rischio conseguente 
è medio. Può quindi essere presente sono una classe per volta ed il docente deve formare gli alunni sulle mo-
dalità di uscita in emergenza. 

c) Armadietto lungo la parete per il riponimento dei pali della rete di pallavolo 

I pali della rete di pallavolo sono riposti all’interno di un piccolo armadio, ricavato a ridosso di una pa-
rete. All’interno è presente una lampada lineare al neon, su cui i pali possono facilmente andare a sbattere, 
provocandone la rottura, con conseguente rischio di tagli ed elettrocuzione. Il rischio è medio. In attesa che 
l’ente proprietario provveda a risolvere il problema, magari spostando la lampada, se questa è comunque ne-
cessaria, si prescrive che i pali debbano essere riposti solo dal docente, il quale deve porre la massima atten-
zione a non urtare la lampada. 

d) Percorso dalla sede alla palestra e viceversa 
La sede centrale della scuola dista alcune centinaia di metri dalla palestra ed il percorso segue una stra-

da di notevole traffico, con vari attraversamenti. Considerata la fascia di età degli alunni ed il tipo di percor-
so, il rischio è medio. 

Il docente deve formare gli alunni e vigilare adeguatamente durante il percorso stradale, specie negli at-
traversamenti. Guiderà la classe ed eventualmente affiderà ad un alunno il compito di chiudere il gruppo, ga-
rantendone così la compattezza. 

e) Rischi vari 

 Le vie di uscita devono essere sempre tenute sgombre da materiali 
 Poiché i vetri delle finestre, pur essendo con rete, non sono antiurto, occorre formare gli alunni 

a non scagliare oggetti violentemente contro di esse (palla o altro), altrimenti è necessario limi-
tare il tipo di attività ludica. 

 


