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ALLEGATO VIE DI ESODO LICEO F. ENRIQUES sede Via della Bassata Livorno. 
 

PIANO TERRA 
LOCALI PERCORSO INTERNO USCITA PUNTO DI RACCOLTA 
Aule 
T01/T02/T03/T04/T05/ 
aula docenti/T07 

Nessun percorso interno Dalla porta lato esterno 
direttamente sullo 
spazio aperto 

Giardino lato Montebello 

Bagno al termine del 
corridoio lato Montebello 

Corridoio interno . 
Direzione verso ingresso 
edificio, atrio pt. 

Porta che immette nel 
vano scale di 
emergenza interna 

Giardino lato Montebello 

Aula Disegno P.T. Corridoio interno . 
Direzione verso ingresso 
edificio, atrio pt 

Porte sul fianco del Box 
ATA al P.T. 

Giardino-cortile interno 
centrale 
 

AULA MAGNA Direttamente sul 
Giardino/cortile centrale. 
Corridoio interno . 
Direzione verso ingresso 
edificio, atrio pt. 

Dalla porta che si apre 
sul Giardino/cortile 
centrale. Percorso 
interno verso il centro 
dell’edificio, dalle uscite  
a destra nei locali della 
segreteria. Uscita verso 
l'esterno posta tra 
segreteria e aula T07. 

Giardino-cortile interno 
centrale.  
Giardino lato Montebello 

Aule  T11 
/T12/T13/T14/T15 

Nessun percorso interno Dalla porta lato esterno 
direttamente sullo 
spazio aperto 

Giardino-cortile interno 
centrale  

Bagni femmine centrale – 
ufficio Vicepreside  

Corridoio interno . 
Direzione verso ingresso 
edificio, atrio pt. 

Porte sul fianco del Box 
ATA a P.T. 

Giardino-cortile interno 
centrale 

Bagni maschi  al termine 
del corridoio 

Corridoio interno. 
Direzione verso  le 
palestre 

Porte  in fondo al 
corridoio 

Giardino lato Cantiere. 

Aule T16/T17 Corridoio interno. 
Direzione verso  le 
palestre 

Porte  in fondo al 
corridoio 

Giardino lato Cantiere. 

PALESTRA lato giardino 
interno e spogliatoi 
femmine 

Disimpegno 
palestra/spogliatoi 
direzione verso 
Montebello  

Porta che accede 
direttamente al giardino 
interno centrale 

Giardino-cortile interno 
centrale 

PALESTRA lato Cantiere e 
spogliatoi maschi 

Disimpegno 
palestra/spogliatoi 
direzione  verso via della 
Bassata 

Dalla porta lato esterno 
direttamente sullo 
spazio aperto 

Giardino lato Cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEMA GRAFICO DELLE  VIE DI ESODO PIANO TERRA 

Settori dell’edificio con diverse vie di esodo evidenziati tramite colore 

 
  

PIANO PRIMO 
LOCALI PERCORSO INTERNO USCITA PUNTO DI RACCOLTA 
Aule 
P01/P02/P03/P04/P05/ 
bagno in fondo al corridoio 
lato Montebello 

Corridoio interno. 
Direzione verso il centro 
dell’edificio, atrio p1. 

Porta che immette nel 
vano scale di 
emergenza interna al 
termine del corridoio. 
Scale di emergenza. 

Giardino lato Montebello 

Aule P06/P07/Aula Disegno 
P1 

Corridoio interno. 
Direzione verso il centro 
dell’edificio, atrio p1, 
sino alla rampa 

Rampa interna per 
scendere al P.T. Porte 
sul fianco del Box ATA 
a P.T. 

Giardino-cortile interno 
centrale 

Area LABORATORI 
Lingua/ Fisica/ 
Informatica 

Corridoio interno. 
Direzione est ( centro 
città) 

Porta che immette nel 
vano scale di 
emergenza esterna al 
centro del corridoio dei 
laboratori. Scale di 
emergenza. 

Giardino lato Montebello 

Aule P11/P12/P13/ Bagni 
femmine centrale 

Corridoio interno. 
Direzione verso il centro 
dell’edificio,  sino alla 
porta che immette alla 
scala d’emergenza 
esterna centrale. 

Scala d’emergenza 
esterna centrale. 

Giardino-cortile interno 
centrale 

Aule P14-15/bagni maschi/ 
P16/P17 

Corridoio interno. 
Direzione centro 
dell’edificio sino all’ 
inizio della  rampa  

Rampa interna per 
scendere al P.T. Porte 
sul fianco del Box ATA 
a P.T. 

Giardino-cortile interno 
centrale 

Aule P18/P19/P20/P21 Corridoio interno. 
Direzione verso il centro 
dell’edificio sino alla 
porta che immette alla 
scala d’emergenza 
esterna lato Cantiere. 

Scala d’emergenza 
esterna lato Cantiere. 

Giardino lato Cantiere. 
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Settori dell’edificio con diverse vie di esodo evidenziati tramite colore 
 

 
 

PIANO SECONDO 
LOCALI PERCORSO INTERNO USCITA PUNTO DI RACCOLTA 
Aule 
S01/S02/S03/S04/S05/ 
bagno in fondo al corridoio 
lato Montebello 

Corridoio interno. 
Direzione verso il centro 
dell’edificio 

Porta che immette nel 
vano scale di 
emergenza interna al 
termine del corridoio. 
Scale di emergenza. 

Giardino lato Montebello 

Aule S06/S07/Aula Disegno 
P2 

Corridoio interno. 
Direzione verso il 
centro, atrio p2, 
dell’edificio sino alla 
rampa 

Rampa interna per 
scendere al P.T. Porte 
sul fianco del Box ATA 
a P.T. 

Giardino-cortile interno 
centrale 

Aule S08/S09/Aula 
Informatica 

Corridoio interno. 
Direzione est ( centro 
città) 

Porta che immette nel 
vano scale di 
emergenza esterna al 
centro del corridoio dei 
laboratori. Scale di 
emergenza. 

Giardino lato Montebello 

AREA LABORATORI 
Scienze 

Corridoio interno. 
Direzione est ( centro 
città) 

Porta che immette nel 
vano scale di 
emergenza esterna al 
centro del corridoio dei 
laboratori. Scale di 
emergenza. 

Giardino lato Montebello 

Aule 
S11/S12/S13/S14/S15/ 
bagni femmine centrale/ 
bagni maschi lato Cantiere 

Corridoio interno. 
Direzione verso il centro 
dell’edificio,  sino alla 
porta che immette alla 
scala d’emergenza 
esterna centrale. 

Scala d’emergenza 
esterna centrale. 

Giardino-cortile interno 
centrale 

BIBLIOTECA Corridoio interno. 
Direzione centro 
dell’edificio sino all’ 
inizio della  rampa  

Rampa interna per 
scendere al P.T. Porte 
sul fianco del Box ATA 
a P.T. 

Giardino-cortile interno 
centrale 
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Settori dell’edificio con diverse vie di esodo evidenziati tramite colore 

 
 

 
       Responsabile interno della Sicurezza. 
       prof. A. Dinelli 

 
 


