ISTRUZIONI ACCESSO ALLA SEDE:
La mostra sarà allestita nei seguenti locali del palazzo:
•
•
•

Piano terra – Androne, Sale Museo, Cortile Interno
Primo piano - Corridoio della Sala Consiglio
Secondo piano – Sale Museo

Ai fini della Sicurezza sui luoghi di lavoro e per abbattere qualsiasi interferenza tra le attività della mostra
e le attività proprie di Acquedotto Pugliese, per tutta la durata dell’evento, i luoghi suddetti e le relative vie
di accesso agli stessi (corridoi, scalinate) saranno delimitati da barriere segnaletiche e destinati
esclusivamente al transito dei visitatori della mostra, e quindi interdetti all’accesso ed al transito ordinario
del Personale e di qualunque altro soggetto che abbia necessità di accedere ai nostri uffici.
Tutte le aree dell’edificio e le vie di fuga resteranno, in ogni caso, fruibili in caso di emergenza,
esattamente con le stesse modalità previste ed esplicitate sulle planimetrie di evacuazione esposte in
azienda.
Premesso quanto sopra, l’accesso alla Sede Centrale ed in particolare al primo ed al secondo piano,
durante l’intera durata della mostra, sarà regolato secondo percorsi alternativi, specificati come segue:
1)

Accesso all’edificio attraverso il Portone Principale
L’androne del Portone Principale costituirà accesso in comune per i visitatori della mostra, per il
Personale e per chiunque altro debba accedere agli uffici.
Al fine di evitare interferenze tra i due flussi di persone, nell’androne saranno installate delimitazioni e
cartellonistica di indicazione, che identificheranno la zona a sinistra, come percorso di accesso alla
mostra, e la zona a destra, come percorso di accesso agli uffici.
Il Cortile Interno al palazzo è interessato dalla mostra e pertanto non sarà accessibile. L’accesso al
Cortile dal corridoio al piano rialzato (lato uffici Protocollo) sarà chiuso nei due sensi da una
delimitazione e da cartelli di divieto.

2) Accesso ai vari piani
Piano ammezzato
• Non è interessato dalla mostra.
• E’ interdetto l’uso della scala principale, destinata alla mostra.
• Potrà essere raggiunto utilizzando l’ascensore principale, l’ascensore secondario e la scala
secondaria.
Piano Primo
• E’ interessato parzialmente dalla mostra, nella zona di corridoio antistante la Sala Consiglio.
• E’ interdetto l’uso della scala principale, destinata alla mostra.
• E’ interdetto l’uso dell’ascensore principale.

• Potrà essere raggiunto utilizzando l’ascensore secondario e la scala secondaria.
• Non sarà possibile transitare attraverso il corridoio antistante la Sala Consiglio, area mostra,
che sarà delimitato da barriere mobili e da cartellonistica, pertanto gli accessi agli uffici dell’
A.U. e del D.G. saranno possibili solo attraverso le rispettive Segreterie.
Piano Secondo
• E’ interessato parzialmente dalla mostra, nella zona museo già esistente.
• E’ interdetto l’uso della scala principale, destinata alla mostra.
• E’ interdetto l’uso dell’ascensore principale.
• Potrà essere raggiunto utilizzando l’ascensore secondario e la scala secondaria.
• Non sarà possibile transitare attraverso il corridoio antistante il museo già esistente, area
mostra delimitata dalla chiusura delle porte in legno e vetro già esistenti e da cartellonistica.
• Potrà essere raggiunto utilizzando l’ascensore secondario e la scala secondaria.
Piani Terzo, Quarto e Quinto
• Non sono interessati dalla mostra.
• Non dovranno essere raggiunti utilizzando la scala principale, riservata ai visitatori della
mostra nel tratto dal piano terra al piano secondo.
• Potranno essere raggiunti utilizzando l’ascensore principale, l’ascensore secondario e la
scalinata secondaria.
• Potranno essere percorsi normalmente senza alcuna limitazione

Apprestamenti e disposizioni generali per la sicurezza
Le aree interdette e destinate alla mostra saranno delimitate e segnalate da apposita cartellonistica.
In considerazione dell’evento e quindi delle variazioni allo stato dei luoghi rispetto alle condizioni
ordinarie, qualsiasi accesso a fornitori esterni, nelle aree destinate alla mostra, per attività di
manutenzione o altri interventi impiantistici, deve essere preventivamente comunicato dall’Area
Patrimonio al Servizio Prevenzione ed all’Area Servizi Generali per il necessario e preventivo
Coordinamento per la Sicurezza.
E’ fatto divieto di appoggiare qualsiasi oggetto, anche temporaneamente, sui davanzali delle finestre che
si affacciano nel Cortile Interno.Si raccomanda di mantenere chiuse le finestre dei corridoi interni che si
affacciano nel Cortile Interno, onde evitare che oggetti possano cadere accidentalmente.
A prescindere dai percorsi alternativi provvisoriamente predisposti e sopra descritti, saranno fruibili, in
caso di emergenza, tutte le vie di transito e le uscite esistenti, secondo le planimetrie di evacuazione già
presenti ed affisse su tutti i piani.

A cura dell’Unità Sicurezza e Sistemi di Gestione.

