
Manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti
Progettazione e gestione della sicurezza ad un anno 
dalla Circolare Gabrielli n. 555/2017. Testo aggiornato 
con la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) 
del 18 luglio 2018. Esperienze a confronto

L’opera, ad un anno dall’emanazione della Circolare Gabrielli, pone l’at-
tenzione sulle tematiche di Safety e Security sviluppando, in maniera 
multidisciplinare, gli aspetti che la gestione degli eventi di massa pone 
nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, delle forze dell’ordine, 
dei progettisti e degli organizzatori e dei progettisti di eventi realizzati 
in spazi non progettati per questa fi nalità. Il testo nasce dalla consa-
pevolezza che le prassi sviluppatesi nella materia del contenimento e 
gestione delle folle, devono integrarsi oggi necessariamente con gli 
esiti della migliore progettazione dell’evento e quindi delle sue possibili 
deviazioni, sviluppando un nuovo luogo di agglutinamento di saperi, 
per rispondere così effi cacemente alle istanze in materia di safety & 
security provenienti dalle sfi de rivolte dalle strategie sovversive. Il libro 
contiene i contributi  volti a delineare il quadro sistematico e i relati-
vi approfondimenti specialistici in campo normativo, amministrativo,
tecnico e psicologico-sociale. La sintesi di tali elementi di valutazione 
dell’evento trova riscontro nella esemplifi cazione pratica applicativa dei 
principi individuati dalla rifl essione critica svolta dagli autori dei contri-
buti (Cosimo Pulito, Giuseppe Amaro, Antonio Zuliani, Enrico Ronchi, 
Michele Fronterrè, Francesca Ugliotti, Antonella Raimondo, Calogero
Barbera, Fulvio Giani, Silvia Coda, Rocco L. Sassone, Antonio Toneguz-
zo). Il testo può essere un utile riferimento per le Amministrazioni pub-
bliche che devono rilasciare le autorizzazioni, per gli organizzatori degli 
eventi e i progettisti con i diversi profili che la materia richiede, nonché i
responsabili della sicurezza. Nell’ottica della direttiva comunitaria per la
gestione della sicurezza degli spazi pubblici, (18/10/2017 COM 2017) il
testo può essere un utile strumento per la defi nizione di standard di si-
curezza per aree da destinare a manifestazioni pubbliche con l’obiettivo
di aderire a fondi di fi nanziamento comunitario nelle correlate direttive. 

Giuseppe G. Amaro, ingegnere. Dal 1984 al 1995 ha prestato servizio, 
quale funzionario tecnico della carriera direttiva del C.N.VV.F., pres-
so il Comando VVF di Torino. Dal 1996 ad oggi svolge attività libero 
professionale nel settore dell’ingegneria della sicurezza integrata co-
prendo gli ambiti dell’ideazione, progettazione, realizzazione, gestione 
e dismissione. Nel contesto dell’integrazione degli aspetti di Safety e 
Security si è occupato della progettazione di importanti eventi.
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PRESENTAZIONE

Progettazione e gestione della sicurezza  
delle manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti

La prevenzione degli incendi a tutela della sicurezza della vita umana – nonché la 
vigilanza antincendio, laddove fattori comportamentali o sequenze di eventi incon-
trollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non 
preventivabili – sono, come è noto, attività istituzionali per il Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco che, in tal senso, opera anche nell’ambito delle Commissioni di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo e in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica.

In tempi recenti, la consueta attenzione posta nell’espletamento di tali attività, è 
stata chiamata a confrontarsi e coordinarsi con accresciute esigenze di “sicurezza 
integrata” dettate da scenari internazionali che possono amplificare l’insorgenza di 
fenomeni di panico.

In occasione di manifestazioni pubbliche organizzate in luoghi all’aperto, tali feno-
meni comportano criticità legate, in particolare, all’esodo delle persone presenti del-
le quali occorre tenere conto sia in fase di pianificazione che durante la gestione, 
individuando gli affollamenti massimi sostenibili, le modalità di afflusso e deflusso, 
la presenza di ostacoli, la disponibilità di spazi liberi.

A tal fine, gli strumenti di modellazione fluido-dinamica – già considerati da oltre 
un decennio dai vigili del fuoco con l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla 
sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti 
misure compensative – possono costituire un utile supporto anche per gli organizza-
tori di eventi in luoghi che, seppure all’aperto, non sono deputati in maniera perma-
nente a tale utilizzo.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approfondendo queste tematiche anche 
partecipando al dibattito con gli altri soggetti coinvolti, continuerà a mettere a dispo-
sizione la propria esperienza e professionalità per la sicurezza dei cittadini.

Ing. Gioacchino Giomi

Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
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Mettere su carta quanto nasce dall’applicazione di metodologie che provengono 
sia dall’esperienza sul campo sia dalla conoscenza e competenza di azioni multi-
disciplinari integrate, rappresenta un impegno che in questo caso era necessario 
compiere nello spirito di condivisione delle esperienze in un settore, quale quello 
della progettazione e gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche nei luo-
ghi aperti, che ad oggi necessita di ulteriore chiarezza e certezza nell’applicazione 
di regole; regole che devono essere sottese da analisi e valutazioni provengienti dal 
mondo della ricerca più avanzata nel settore sia tecnico sia della conoscenza del 
comportamento delle masse/folle nelle diverse configurazioni di intrattenimento e 
dello spazio in cui lo stesso si concretizza.

Quindi grazie:

Ai relatori del convegno “progettazione e gestione della sicurezza delle manifesta-
zioni pubbliche nei luoghi aperti” svoltosi a Torino il 13/03/2018 che si sono impegnati 
a rendere in forma scritta il contributo fornito durante il seminario.

Ai partecipanti al seminario che con attenzione hanno ascoltato le relazioni e che 
per questioni di tempo non hanno potuto interagire con i relatori; il debito di rico-
noscenza nei loro confronti spero possa essere colmato con questa pubblicazione.

A chi ha partecipato al seminario in diretta streaming e a chi ha visualizzato i filmati 
video prodotti dall’organizzatore dell’evento. Anche su di loro ricade l’analogo debito 
di riconoscenza.

Ai moderatori dell’evento Ing. Cosimo Pulito e Ing. Gianfranco Sillitti con i quali 
abbiamo condiviso il percorso che fra varie peripezie ci ha portato a rendere possibile 
lo svolgimento del seminario.

All’ordine degli Ingegneri di Torino e alla Federazione Interregionale degli ordini 
degli ingegneri del Piemonte e della Valle D’Aosta che hanno condiviso l’iniziativa e 
quindi l’organizzazione del seminario, nonché all’Ordine degli Architetti della Provin-
cia di Torino nonché alla Direzione Regionale dei VVF del Piemonte, che hanno dato la 
possibilità di garantire, ai partecipanti interessati, il riconoscimento di CFP di settore 

RINGRAZIAMENTI
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e specializzazione.

Alle amministrazioni, agli Enti, alle Fondazioni e alle società che da giugno 2017 
alla data del seminario hanno consentito allo scrivente di poter attuare una metodo-
logia di applicazione delle disposizioni in materia di Safety e Security sicuramente 
coerente ed allineata con le vigenti direttive.

Al Dott. Ing. Gioacchino Giomi che ci onora della presentazione del testo.

Alla casa editrice EPC che ha permesso la pubblicazione di questo volume.

Un particolare ringraziamento va ai partner di Bsafe ed al team che ha operato, 
senza orario e dispendio di energie, in campo, anche oltre alle specifiche compe-
tenze e mandato, durante una serie di eventi ai fini della corretta attuazione delle 
previsioni progettuali e gestionali del metodo che speriamo costituisca riferimento 
per migliorare ed uniformare le azioni di Safety e Security a tutela della sicurezza dei 
cittadini quando questi assistono, in aree non progettate per queste finalità, ad un 
evento qualunque sia la sua natura.

Ing. Giuseppe G. Amaro

Direttore Tecnico GAe Engineering
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INTRODUZIONE AI CONTENUTI

Questo libro nasce dall’intuizione dell’Ing. Giuseppe G. Amaro durante la com-
partecipazione degli autori al seminario “Manifestazioni pubbliche in spazi aperti: 
spunti per la progettazione di sicurezza”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Torino in collaborazione con la Gae Engineering s.r.l.

Gli argomenti trattati dai vari professionisti sono stati quelli della: sicurezza, 
modellazione numerica di dinamica delle folle, psicologia, risvolti legali, ingegneria; il 
seminario è stato, quindi, l’occasione per mettere a fattor comune le esperienze, sia 
in campo nazionale che internazionale, partendo da manifestazioni già svolte in cui 
si è data attuazione alle quattro Direttive emanate, a partire da quella del Prefetto 
Gabrielli, a seguito degli eventi accaduti in Italia ed all’estero negli ultimi anni.

L’ingresso del terrorismo nella scena internazionale, ha messo in moto nuove 
considerazioni e riflessioni sulla sicurezza degli eventi di pubblico spettacolo/intrat-
tenimento, non più intesi come insieme di misure e accorgimenti tesi a preveni-
re e minimizzare gli effetti dovuti al mal funzionamento degli impianti e strutture, 
ma anche come insieme di misure e accorgimenti tesi a prevenire e minimizzare 
gli impatti di azioni criminose; in altre parole l’attenzione va posta sugli aspetti di 
Safety&Security, in particolar modo gli aspetti di Safety fanno riferimento a quel 
complesso di disposizioni volte a preservare l’integrità fisica delle persone da fatti 
accidentali derivanti da mal funzionamenti degli impianti e delle strutture realizzate 
per la manifestazione di cui l’incendio è l’evento più studiato e, con il termine Secu-
rity alle misure destinate a garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini, da compor-
tamenti umani (dolosi e/o colposi) che possono turbare l’ordine pubblico e quindi la 
sicurezza delle persone.

Si tratta di un insieme di misure e accorgimenti di sicurezza diversi che vanno a 
definire quella che oggi viene chiamata: Sicurezza integrata.

Le manifestazioni di pubblico spettacolo sono accompagnate da una costante 
preoccupazione sui possibili tragici accadimenti; spesso la preoccupazione sconfina 
nella paura. Ma se alla paura, come viene detto in una delle relazioni, vengono date 
adeguate risposte allora essa può essere una nostra alleata perché aiuta ad avere 
una maggiore attenzione su quello che ci succede intorno: il panico invece è la scon-
fitta di una corretta gestione dell’evento. C’è un’evoluzione molto interessante negli 
studi sulle folle” che sembrano avere una propria identità, una coesione, ove prevale 
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la parte socializzata del Sé, ove in caso di sinistro sorge un atteggiamento di mutua 
collaborazione. 

Ancora una volta quindi quegli indirizzi, già contenuti nelle direttive europee (rece-
pite nel D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e 
relativi alla valutazione dei rischi e alla gestione dell’attività ed alla gestione delle 
emergenze, diventano la chiave di risoluzione di questi nuovi problemi.

Una gestione che va progettata e progettata in termini e con competenze multi-
disciplinari.

Il Ministero dell’Interno è intervenuto con quattro direttive dirette ai sindaci, ai 
prefetti, ai VVF ed alle forze dell’ordine assimilando di fatto le misure di sicurezza 
per i locali ed i luoghi predisposti per le manifestazioni di pubblico spettacolo agli 
spazi aperti non predisposti per tali manifestazioni. Quelle direttive, sicuramente 
opportune, oggi vanno riconsiderate anche alla luce degli ulteriori studi sull’esodo, 
sulla densità di affollamento, sulla segnaletica e sulla comunicazione in emergenza 
tenendo comunque presente che il primo destinatario del precetto normativo più 
che l’organo di controllo è il titolare dell’attività, l’organizzatore e responsabile della 
manifestazione. 

L’obbiettivo di queste riflessioni è quello di non rinunciare ad utilizzare nel modo 
più ampio e libero gli spazi aperti. C’è però un prezzo da pagare ed è quello di por-
re una nuova attenzione alla progettazione della sicurezza delle manifestazioni che 
si svolgono negli spazi aperti con un approccio multidisciplinare che contempli la 
psicologia, l’ingegneria della modellizzazione dei comportamenti, la gestione delle 
folle, la comunicazione. Questo quanto emerso dai contributi dei relatori presenti al 
seminario.

I MODERATORI DEL SEMINARIO

Ing. Cosimo Pulito 

Consiglio direttivo FIOPA

Federazione Ingegneri Ordini Piemonte-Valle d’Aosta

Ing. Gian Franco Sillitti

Consiglio direttivo FIOPA

Federazione Ingegneri Ordini Piemonte-Valle d’Aosta
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 capitolo 1 

ASPETTI NORMATIVI

Ing. Cosimo Pulito 

Consiglio direttivo FIOPA 

Federazione Ingegneri Ordini Piemonte-Valle d’Aosta

Ingegnere, laureato in Scienza dell’Amministrazione e Organizzazione, dirigente 
generale del CNVF, componente del Consiglio Direttivo CEI, componente del CCTS 
presso il Ministero dell’Interno, componente Consiglio Direttivo FIOPA, già compo-
nente Consiglio Direttivo UNI e del Consiglio Direttivo ACCREDIA. Autore di nume-
rose pubblicazioni nel settore antincendio.

Abstract: I tragici eventi avvenuti a Manchester ed a piazza San Carlo a Torino 
hanno portato il Ministero dell’Interno, Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza, ad 
intervenire con diverse direttive per le manifestazioni di pubblico spettacolo nei luo-
ghi aperti. 

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e il Comitato pro-
vinciale per la Sicurezza e l’ordine pubblico, organi di fatto consulenziali del Sindaco 
e del Prefetto, hanno visto ampliare il campo delle analisi e delle valutazioni sulla 
sicurezza delle manifestazioni.

A distanza di alcuni mesi dall’emanazione delle circolari è necessario intervenire 
con strumenti normativi pubblici il cui destinatario principale non può che essere il 
titolare dell’autorizzazione. Non bisogna però dimenticare i due temi presenti nell’a-
genda regolamentare di questi ultimi anni: snellimento ed accettabilità del rischio.
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1.1. Premessa 

Gli spazi aperti possono essere piazze oppure campi liberi comunque spazi a cielo 
libero più o meno delimitati. Che cos’è in realtà lo “spazio aperto”? L’aggettivo impli-
ca una varietà di significati. Aperto come vuoto, che va riempito, o con niente dentro, 
poco importante. Aperto come disponibile, aperto alle idee, alla diversità culturale, 
aperto come libero e spontaneo; pubblico, non privato. Soprattutto a cielo aperto. E 
due sono gli usi di spazio aperto: il primo scopre la pausa, la stasi, lo svago e il ripo-
so, una parentesi nel lavoro; il secondo al contrario è lo spazio aperto come transito, 
come l’occasione della mobilità (John Dixon Hunt).

Di tutti gli spazi aperti la piazza è sicuramente quella più esemplare, ed in tutte 
le epoche storiche è stata luogo e centro di riunione dei cittadini e, quindi, sede di 
svolgimento di attività politiche, commerciali e religiose nelle città.

Le riflessioni che si andranno a fare riguardano le manifestazioni pubbliche negli 
spazi aperti che si distinguono in manifestazioni di spettacolo e in manifestazioni 
di trattenimento. Esse sono state definite da due circolari ministeriali (circolare del 
ministero dell’interno n. 52 del 1982 e circolare del ministero dell’economia e delle 
finanze n. 165 del 2000) che cosi si esprimono:

a) Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda 
l’aspetto statico del fenomeno, di presenza ad un fatto o ad un avvenimento (par-
tecipazione passiva del pubblico);

b) Il trattenimento, invece, implica la partecipazione attiva all’evento (coinvolge atti-
vamente il pubblico).

1.2. IL TULPS 

Le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo sono state storicamente 
oggetto di particolari controlli e di disciplina da parte dello Stato, in quanto conside-
rate attività pericolose, annoverate fra quelle che maggiormente possono assumere 
un rilievo ai fini della sicurezza pubblica.

La disciplina normativa risale al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(Regio Decreto del 18/06/1931 n. 773) e al successivo Regolamento (Regio Decreto 
06/05/1940 n. 635). 

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS) è un testo normati-
vo di polizia amministrativa emanato in un contesto storico in cui tra i principali 
obiettivi perseguiti dal legislatore vi era quello di consolidare le attività di polizia e di 
vigilare su tutte le attività private suscettibili di assumere una connotazione politica. 

È indubbio, tuttavia, che gli strumenti di controllo sugli spettacoli ed intratteni-
menti previsti dal TULPS nel suo odierno assetto, determinatosi in seguito a modi-
fiche legislative del testo unico e a pronunce della Corte Costituzionale, nonché a 
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successivi interventi normativi in materia, conservino la propria efficacia ai fini della 
salvaguardia dell’incolumità delle persone, oltre che al mantenimento dell’ordine 
pubblico. 

Preordinate al mantenimento di un controllo pubblico sulle attività private sono le 
licenze o autorizzazioni imposte dal TULPS, mentre altri strumenti, quali, ad esem-
pio, le verifiche di agibilità si legano precipuamente a finalità di tutela della pubblica 
incolumità.

1.3. Safety & Security

I recenti fatti legati ad azioni di tipo terroristico hanno determinato un cambiamen-
to nell’approccio alla sicurezza non più intesa unicamente come insieme di misure e 
accorgimenti tesi a prevenire e minimizzare gli effetti dovuti a mal funzionamenti di 
impianti e strutture ma anche come insieme di misure e accorgimenti tesi a preveni-
re e minimizzare gli impatti di azioni dolose.

In altre parole le misure di sicurezza riguardano sia aspetti di safety sia aspetti 
di security, riferendosi, col primo dei due termini, a quel complesso di disposizioni 
volte a preservare l’integrità fisica delle persone da fatti accidentali derivanti da mal 
funzionamenti degli impianti e delle strutture realizzate per la manifestazione di cui 
l’incendio è l’evento più studiato e, col secondo, alle misure destinate a garantire 
l’ordine e la sicurezza dei cittadini, tutelandoli da comportamenti umani (dolosi e/o 
colposi) che possono turbare l’ordine pubblico e quindi la sicurezza delle persone.

Si tratta di un insieme di misure e accorgimenti di sicurezza diversi ma che vanno 
a definire quella che oggi viene comunemente chiamata sicurezza integrata.

1.4. Autorità

Nel campo delle manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento i soggetti 
principali individuati dalla legge come autorità pubblica di riferimento, in ambito 
provinciale e locale, per la sicurezza e l’incolumità della cittadinanza, sono il sinda-
co (1) ed il prefetto (e per certi aspetti anche il questore). Ad essi si affiancano 

1. Il Sindaco: gli compete la vigilanza su l’ordine e la sicurezza pubblica nel comune ed il potere di emettere le 
ordinanze di necessità ed urgenza ai sensi dell’articolo 54 tuel.

 Il sindaco assume un ruolo in tema di ordine e sicurezza pubblica, sovrintendendo a norma dell’articolo 54 
tuel, quale ufficiale del Governo, allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica 
sicurezza ed alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il 
prefetto.

 Inoltre, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambi-
to delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

 Potere di ordinanza del sindaco (art. 54 tuel).
 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordi-
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rispettivamente, quali organi consulenziali in materia, la Commissione di Vigilanza 
(comunale o provinciale) sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS) ed il Comitato per 
la Sicurezza e l’Ordine Pubblico (COSP).

La Commissione di vigilanza effettua, in particolare, valutazioni ai fini della verifica 
di agibilità i cui risultati condizionano l’ottenimento della licenza per lo svolgimento 
di un pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 80 del TULPS (2).

Gli artt. 68 (3) e 69 (4) del TULPS impongono, infatti, la licenza per lo svolgimento di 
pubblici spettacoli o trattenimenti.

La composizione ed i compiti della Commissione di Vigilanza sono stati aggior-
nati con il D.P.R. 28/02/2001 n. 311. In esso è stabilito che CVPS deve: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico 
spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli 
impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse 
dell’igiene che della prevenzione degli infortuni; 

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli 
avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica; 

d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche 
avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tec-
nici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 
della legge 18 marzo 1968, n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte 
e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autori-
tà competente gli eventuali provvedimenti. 

Stabilisce ancora l’art. 4 D.P.R. 311/2001: “salvo quanto previsto dagli articoli 141-
bis e 142 del regolamento del TULPS per l’esercizio dei controlli di cui al primo com-
ma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti 
temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occor-
re una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodi-
camente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa 

namento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

2. Il sindaco non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima 
di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite 
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

3. L’art. 68 recita: “senza licenza del sindaco non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubbli-
co, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire 
o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione (...)”.

4. L’art 69 stabilisce che: “senza licenza del sindaco è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pub-
blici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, 
ovvero dare audizioni all’aperto”. 
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provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già 
concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni”.

Il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico (5) è stato istituito dall’art. 20 
della legge 01/04/1981 n. 121, ed è un organo di consulenza del prefetto per l’eserci-
zio delle sue attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale. 

I locali di spettacolo e di trattenimento (punto 65 di cui all’allegato 1 del 
D.P.R. 151/2011) sono, altresì, soggetti alle procedure di prevenzione incendi nel caso 
di capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso 
superiore a 200 mq. 

Sono, invece, escluse dai procedimenti di prevenzione incendi le manifestazioni 
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

1.5. Le norme 

Le principali norme che regolano le autorizzazioni e i controlli di sicurezza sulle 
attività di intrattenimento e pubblico spettacolo sono contenute nei seguenti testi 
normativi:

• Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto del 18/06/1931 
n. 773).

• Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 
(Regio Decreto 06/05/1940 n. 635).

• Decreto del Presidente della Repubblica – Attuazione della delega di cui all’art. 1 
della L. 22 luglio 1975 n. 382, D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

• Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, Legge n. 121 
del 1981.

• Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, Legge 07/08/1990 n. 241.

• Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per 
lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, 
D.P.R. 28/05/2001 n. 311.

5. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal 
presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 
finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono 
trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

 Il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i 
responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai 
responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
del Corpo delle capitanerie di porto, e, d’intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili 
degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.
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• Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

• Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili 
del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento, D.M. 22/02/1996 n. 261.

• Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, 
D.M. 19/08/1996.

• Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, 
D.M. 18/03/1996.

• Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

• Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 03/08/2000 n. 267.

• Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certifica-
ta di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione 
dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, D.Lgs. 
25/11/2016 n. 222.

Le norme tecniche, in particolare, di cui accertare l’applicazione sono: 

• “Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e 
le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. n. 150 del 
30/06/2005).” 

 Il campo di applicazione stabilisce: Sono soggetti alle presenti disposizioni i com-
plessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale 
uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare 
variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordina-
ria di cui all’art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svol-
gono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni 
Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato, ove è prevista 
la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

 Art. 6 – SPAZI RISERVATI AGLI SPETTATORI E ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA SPAZIO 
RISERVATO AGLI SPETTATORI 

 La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a 
sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 
spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all’uopo destinata; il numero dei 
posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di 
continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare 
in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48.

 Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a 500 
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spettatori ed in quelli all’aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

 Il testo rivisto nel 2005 si preoccupa delle manifestazioni sportive ove tifoserie 
turbolente possono dare luogo a comportamenti violenti e quindi opera controlli 
stretti sugli spettatori con zone di controllo, separazione e suddivisione in settori 
e gestione della sicurezza sia sotto il profilo antincendio sia di quello di ordine e 
sicurezza pubblica in stretto raccordo tra gestore e forze dell’ordine.

• D.M. 19/08/1996 invece “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento 
e di pubblico spettacolo”.

 Art. 1 – Campo di applicazione 

 Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione 
incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati 
locali: a) teatri;b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) 
locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, 
aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con 
capienza superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) 
circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi 
all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con 
impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strut-
ture apposite per lo stazionamento del pubblico ... Sono esclusi dal campo di 
applicazione del presente decreto: a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane 
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per 
assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per 
artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, pur-
ché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito 
nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto.

Sistemazione dei posti in piedi.

Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala. Nei locali, di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se 
non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il numero 
dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 mq super-
ficie all’uopo destinata; b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza 
delle uscite; c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in 
modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita. In caso di utilizzo di 
impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistema-
zione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino ad 
un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all’uopo destinata.

Il D.M. 19/08/1996 è un tipico decreto di prevenzione degli incendi in cui sono pre-
senti misure inerenti la resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, il sistema di esodo, 
gli impianti di spegnimento e gli impianti tecnologici realizzati a regola d’arte.
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 capitolo 13 

UN ESEMPIO DI PRATICA  
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI SAFETY E SECURITY

13.1. Premessa

Obiettivo di questo capitolo è quello di mettere a disposizione del mondo che si 
occupa di eventi organizzati in spazi e/o ambiti non progettati per questa finalità di 
uno strumento metodologico utile per la definizione delle misure, secondo criteri di 
flessibilità, gradualità coerenti con le risultanze dell’analisi di rischio e della vulnera-
bilità dell’evento, di safety e security.

L’esempio pur riferendosi ad uno specifico evento [Storico Carnevale di Ivrea] svi-
lupperà e/o porterà soluzioni, richiami e spunti, anche di dettaglio, mutuati da ana-
loghe progettazioni per eventi nei quali sono state attuate e coordinate misure di 
Safety e Secutiry.

13.2. Il percorso “dalla norma al progetto”

Nei Capitoli precedenti, che hanno origine dal seminario e quindi ne rappresentano 
gli atti, si è parlato degli aspetti normativi, degli strumenti, degli effetti della paura sulla 
folla, elementi fondamentali per poter progettare al meglio un evento/manifestazione.

Cosa significa progettare?  il termine progettare (con i suoi derivati: progetto, pro-
gettazione, progettista) è spesso utilizzato in modo impreciso. 

Progettare [dal francese projeter, dal latino proiectāre, intensivo di proǐcere, “gettare 
avanti”, composto di prō “avanti” e iăcere “gettare”]: 1. Immaginare, ideare qualcosa e 
studiare il modo di attuarla; 2. Ideare la costruzione di un edificio, di una struttura, di una 
macchina, ecc., compiendo i relativi calcoli e disegni per la sua realizzazione (1).

In sostanza, nell’attività di progettazione si parte da un esame della situazione 

1. Vocabolario della lingua italiana di N. Zingarelli, ed. Zanichelli, 2002.
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attuale, per riconoscerne i difetti o i limiti e, sulla base delle possibilità offerte dalla 
tecnologia si procede, anche attraverso l’analisi storica, alla definizione della migliore 
strategia e quindi soluzione possibile contemperando anche le esigenze, sia esse 
funzionali che di sicurezza, senza tralasciare l’aspetto economico correlandolo con la 
tipologia di cosa si progetta e quindi poi costruisce rispetto ai risultati attesi. Proget-
tare è quindi un’attività di natura sia intellettuale sia pratica: non basta una “visione” 
del futuro desiderato, ma occorre anche definire tutti i dettagli che ne permetteranno 
la realizzazione e che quindi possano, nel caso di cui trattasi, mitigare i rischi e la 
magnitudo dell’evento inatteso e/o da compensare.

In questo capitolo cercheremo di descrivere gli step principali di lavoro che il Team 
di progettazione ha analizzato per la realizzazione del Carnevale di Ivrea 2018 ricor-
rendo, ove necessario ad integrare o specificare alcuni aspetti di riflessione utili, 
per aspetti di dettaglio, in spazi che potrebbero presentare analoghe necessità di 
approfondimento.

Preliminarmente riteniamo opportuno precisare, per chiarezza del testo e dell’e-
sempio proposto, che nello sviluppo del progetto che ha riguardato l’ambito dello 
storico carnevale di Ivrea è stata sviluppata una complessiva strategia che ha previ-
sto l’individuazione di 4 aree di interesse nel contesto delle quali le misure di Safety 
e di Security hanno avuto un diverso impatto ed applicazione. Circostanza questa 
legata all’approfondimento ed allo studio della manifestazione nella sua storicità 
e condividendo nel contempo la stessa impostazione progettuale strategica con il 
COSP [Comitato Ordine e sicurezza Pubblica]. 

In particolare sono state definite le seguenti aree:

• Centro Storico.

• Borghetto.

• Piazza Sirio.

• Lungo Dora.

Per una scelta legata alla complessità delle valutazioni, alla variabilità degli eventi e 
loro successione, si è scelto di gestire l’esempio soffermandosi all’analisi del centro 
storico.

Il Carnevale di Ivrea è il più antico d’Italia ed è noto ai più per la particolare batta-
glia delle arance che si svolge nelle principali piazze cittadine. Questo carnevale non 
è caratterizzato solo dalle battaglie, se pur le più seguite, ma anche da altri eventi che 
richiamano sia cittadini eporediesi che turisti, come la presentazione della Vezzosa 
mugnaia o i cortei in tenuta storica che caratterizzano l’intero carnevale.

Data la centenaria storia di tale manifestazione, l’esperienza acquisita dalla Fonda-
zione dello storico carnevale e dallo stesso Comune ha fatto sì che l’analisi storica e 
l’esperienza degli stessi facilitassero da una parte il tipo di approccio, dall’altra il tipo 
di analisi fatta al variare dello scenario. 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



UN ESEMPIO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SAFETY E SECURITY

145

Fig. 13.1 – Rinforzo montante esistente – vista frontale

Domenica 11 febbraio 2018 
1 9:00 Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, Via Dora Baltea e San Bernardo. Visita della Mugnaia e del Generale
2 9:15 Adunata: Stato Maggiore, Personaggi Storici, Scorta d’Onore, Alfieri, Pifferi e Tamburi, S.G.C. in P.za di Città. Partenza corteo
3 9:30 Giuramento di Fedeltà del Podestà del Libero Comune di Ivrea in P.za Castello, saluto a Mons. vescovo
4 9:40 Partenza corteo storico da P.za Castello
5 9:50 Corteo Mugnaia e Generale. Corteo Podestà
6 10:00 Visita del Generale e della Mugnaia alla Fagiolata Benefica del Castellazzo, Piazza Maretta
7 10:00 Annullo postale fino ore 16,00, Piazza Balla
8 10:20 Partenza del corteo della Mugnaia e del Generale attraverso piazza maretta, ponte vecchio
9 10:30 Cerimonia della «Preda in Dora», Ponte Vecchio
10 10:45 Fine Cerimonia, gli Alfieri si recano all’Associazione Industriali, il Podestà ed i Credendari si schierano in Corso Garibaldi
11 11:00 Presentazione in Sala Dorata dei gruppi alla Mugnaia PIFFERI TAMBURI; ALFIERI; CREDENDARI; SCORTA D'ONORE; eventuali ospiti e delegazioni 
12 13:00 Raggruppamento carri da getto in corso M.d’Azeglio per controllo veterinario
13 13:15 Adunanza Pifferi e Tamburi, Stato Maggiore, Abbà, Alfieri, Scorta d’Onore, Banda dello Storico Carnevale di Ivrea, Podestà e Credendari
14 13:30 Arrivo Generale, Mugnaia, Sostituto G.C. in P.za di Città
15 14:00 Inizio della marcia del corteo storico da P.zza di Città e della «Battaglia delle arance» nelle piazze cittadine 
16 14:00 Battaglia delle arance» nelle piazze cittadine, PERCORSO INTERNO
16 14:00 Battaglia delle arance» nelle piazze cittadine, PERCORSO ESTERNO
17 17:00 Termine Corte storico in P.za di Città
18 17:30 Pifferi e Tamburi “Generala” in P.za di Città
19 21:00 Spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora
20 22:00 Festa in onore della Vezzosa Mugnaia al Teatro Giacosa

CORTEO Giuramento del Podestà
Piazza di Città, Via Cattedrale, Scala Santa, p.zza 

Duomo, Piazza Castello

Ponte Vecchio
cerimonia “Preda in Dora”

ore 10.30

CORTEO STORICO
Piazza Castello, via delle Torri, via 4 

Martiri, via Arduino, v. Arduino, 
piazza Maretta , Piazza di Città (si 
accodano eventuali gruppi ospiti 
dei Credendari), corso Cavour, 

corso Garibaldi

P.zza di Città
Arrivo ore 11.00

Piazza Gioberti detta 
Piazza Maretta

fagiolata Castellazzo
ore 10.00

P.zza di Città
Partenza ore 13.15

Arrivo ore 17.00
Generala ore 17.30

Piazza Duomo

P.Za di Città
Partenza ore 9.15

Piazza Gioberti detta 
Piazza Maretta

Porta Torino

Porta Vercelli

Porta VercelliPorta Torino

Porta Vercelli
Partenza ore 14.00

Arrivo ore 17.00

CARRI DA GETTO- PERCORSO INTERNO
Porta Vercelli, via Palestro, Piazza Ottinetti, via 

Palestro, Piazza di Città, via Arduino, piazza 
Maretta, corso Garibaldi, Foscale, via 

Circonvallazione, porta Vercelli

Porta Aosta

Lungo Dora

Piazza Gioberti
detta Piazza 

Maretta

CARRI DA GETTO- PERCORSO ESTERNO
p. Vercelli, via Circonvallazione, porta Aosta, 

corso Garibaldi, Borghetto, piazza Lamarmora, 
corso Nigra, lungo Dora, piazza Freguglia, 

Rondolino, uscita corso Botta, porta Vercelli

Il Borghetto

Piazzale Sirio

Piazza Ottinetti

P.Za di Città Piazza 
Lamarmora

CORTEO STORICO
P. di Città, via Arduino, piazza Gioberti, 
via Gozzano, Porta Torino, c.so Nigra, 

via Cavour, c.so Re Umberto, c.so Gallo, 
c.so Botta, Porta Vercelli, c.so M. 

d'Azeglio, ATL, ritorno corso 
m.d’Azeglio, via Palestro, p. di Città, via 
Arduino, via Gozzano, Porta Torino, c.so 
Nigra, via Cavour, c.so Re Umberto, c.so 

Gallo, c.so Botta, Porta Vercelli, via 
Palestro e piazza di Città

Piazza Castello
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Parallelamente sono stati studiati, attraverso il ricorso ad una analisi di dettaglio, 
gli eventi ed il susseguirsi degli stessi all’interno della stessa giornata con l’obiettivo 
sia di avere una migliore e dettagliata conoscenza dei rischi prevedibili sia di attuare 
e definire la migliore strategia sia di confrontare i dati e le risultanze delle analisi 
storiche con lo scenario dell’anno in cui si sta progettando l’evento.

La metodologia di approccio ha pertanto previsto momenti diversi nel corso dei 
quali si è proceduto ad acquisire le informazioni utili, nelle fasi successive, per la defini-
zione della strategia e quindi del progetto, per poi confrontarsi con le autorità ed infine 
per gestire, coerentemente alla strategia ed al progetto, l’evento nella sua variabilità. 
In particolare sono state valutate criticamente: 

• Le caratteristiche dell’area in cui l’evento è stato programmato [analisi con valenza 
ai fini delle misure di Safety e Security]. 

• L’area oggetto della manifestazione e le sue pertinenze estendendole, secondo 
necessità, alle aree limitrofe alla stessa [analisi con valenza ai fini delle misure di 
Safety e Security].

• Le preesistenze in superficie ed in sotterraneo che sono presenti nel contesto del 
perimetro dell’evento stesso ed in quello esteso necessario e definito a seguito 
dell’individuazione della strategia da mettere in atto in relazione alle misure di 
Safety e Security ritenute necessarie ed imprescindibili [analisi con valenza ai fini 
delle misure di Safety e Security].

• Il sistema delle vie di allontanamento dell’area definibili generalmente nella viabili-
tà perimetrale al contesto oggetto di studio [analisi con valenza ai fini delle misure 
di Safety].

• Il sistema di controllo, ai fini dell’accesso alle aree dell’evento, onde verificare 
le limitazioni in termini di Safety [capienza dell’area] e di Security [punto/punti di 
controllo di quanto può essere introdotto all’interno del sito].

• il sistema di blocco della circolazione dei mezzi pesanti, di quelli leggeri unita-
mente al divieto di sosta nelle aree denominate di allontanamento dall’area che 
definisce l’evento [analisi con valenza ai fini delle misure di Safety e Security].

• Il sistema di blocco [contenitori fissi di piante] al limitare fra le vie di allontanamen-
to e la zona di libera e pubblica circolazione [analisi con valenza ai fini delle misure 
di Security].

• Le modalità con cui informare la popolazione circa il corretto uso dello spazio, la 
sua familiarizzazione, in funzione dell’evento e della configurazione che lo spazio 
assume [aspetto con valenza utile ai fini della conoscenza delle misure e dei com-
portamenti in termini di Safety e Security].

• La pianificazione e la gestione degli stati critici che possono originarsi sia durante 
la fase di accesso sia durante lo svolgimento dell’evento nonché nella fase di 
deflusso specialmente in ambito urbano [analisi con valenza ai fini delle misure di 
Safety e Security].
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• I principi e le modalità di comunicazione durante la fase dell’evento per avvisare 
i presenti:

 – sulla configurazione dello spazio;

 – sulle procedure di gestione degli stati critici;

 – sul comportamento da tenere durante gli stati critici;

     [analisi con valenza ai fini delle misure di Safety e Security].

• Le modalità e gli strumenti con cui valutare il comportamento delle masse in 
relazione alla configurazione che assume lo spazio al fine di trovarne spunti nella 
riconfigurazione e gestione dello spazio costruito [analisi con valenza ai fini delle 
misure di Safety].

• La tipologia della comunicazione grafica da installare anche in via temporanea a sup-
porto della complessiva strategia [analisi con valenza ai fini delle misure di Safety];

• Le ricadute che l’evento in quanto tale ha con riferimento ai rischi che lo stesso 
può indurre anche ai fini emotivi [analisi con valenza ai fini delle misure di Safety 
e Security].

• Le prestazioni che si prevede di dover raggiungere e garantire con riferimento alle 
previsioni di cui alla normativa Comunitaria di cui al Regolamento UE 305/2011 
[analisi con valenza ai fini delle misure di Safety].

• Le modalità con cui da remoto è possibile visualizzare e quindi gestire l’evento 
per valutare circostanze che possano essere origini di perturbazioni per la folla e 
conseguentemente attuare, prevenendo, misure compensative utili [analisi con 
valenza ai fini delle misure di Safety e Security].

In relazione a questi principi è stata sviluppata la complessiva strategia e il correla-
to progetto di Safety e Security che necessariamente non ha potuto non tener conto 
di quanto definito nel contesto delle riunioni con gli Uffici comunali e con gli organi 
cui è deputata, istituzionalmente, la definizione, l’individuazione e la condivisione 
delle misure necessarie a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica [COSP] e quindi 
complessivamente le necessarie misure di Safety e Securty. 

Le attività svolte e finalizzate alla definizione della strategia e al trasferimento della 
stessa in un progetto e quindi poi alla sua pratica attuazione sono state:

• Svolgimento di una serie di sopralluoghi tecnici in area con acquisizione di dati 
[dimensionali-strutturali-illuminotecnici];

• Partecipazione a Riunioni con gli organizzatori dell’evento;

• Partecipazione a comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica e al tavolo tecnico in 
questura; 

• Individuazione delle criticità che presenta l’area in termini di Safety e Security;

• Modalità di definizione degli affollamenti e della loro contabilizzazione in tempo reale;

• Valutazione dei rischi indotti dalla manifestazione, in quanto tale, rispetto alla posi-
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zione reciproca del pubblico;

• Individuazione dei modelli da utilizzare per la verifica del comportamento del pub-
blico in caso d’esodo anche in relazione alla dimensione del sistema delle vie 
d’esodo;

• Attività di formazione e informazione;

• Definizione circa le modalità e gli strumenti di comunicazione con la popolazione 
che si prevede debba accedere al sito durante l’evento;

• Valutazione di come lo scenario dell’evento variasse sia durante l’arco della giornata 
e quindi al variare dell’ora e delle condizioni metereologiche, sia per caratteristiche 
prospettiche legate alla conformazione degli spazi e alla variabilità dell’orografia;

I dati così raccolti sono stati condivisi con il team di progetto supervisionato dalla 
figura che assume il ruolo di Safety manager che è poi quella che definisce la stra-
tegia, la trasforma in progetto, la sottoscrive responsabilmente e come nel caso in 
esame, si assume la responsabilità e la gestione dell’evento.

Trattandosi di un evento che si svolge in un’area estesa è stato utile il supporto 
video per registrare gli spazi e le pertinenze al fine di disporre di uno strumento utile 
quando il dettaglio circa l’applicazione delle misure di Safety e di Security prevedreb-
be la necessità di un ulteriore sopralluogo.

L’insieme di queste attività di carattere tecnico, consultivo e relazionale si è poi 
concretizzato nelle descrizioni riportate:

• sugli elaborati grafici di progetto;

• sul piano di gestione dell’emergenza; 

• sulla specifica cartellonistica di sicurezza; 

• sulle informazioni fornite via web;

• sulla documentazione prodotta ai fini della formazione.

Nel seguito si riporta la sintesi e il contenuto delle attività ritenute più utili e signi-
ficative ai fini della comprensione dell’esempio proposto.

13.3. Il sopralluogo conoscitivo

Gli eventi che caratterizzano le carnevalesche si concentrano sia durante diverse 
ore del giorno sia in aree ed ambiti diversi, definendo circostanze di staticità, dina-
micità e staticità-dinamicità della manifestazione-rappresentazione. Si è pertanto 
proceduto a clasterizzare gli eventi, per tipologia, individuando fra questi quelli che 
definiscono una particolarità di approfondimento ai fini dell’attuazione delle misure di 
Safety e Security da utilizzare poi e trasferire a tutte le fasi dell’evento.

I Cluster hanno riguardato: l’alzata degli Abba durante il mattino; la battaglia delle aran-
ce durante le ore pomeridiane; la presentazione della vezzosa Mugnaia il sabato sera.
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Si è verificato come gli scenari, la complessiva tipologia degli utenti, il numero 
complessivo delle presenze e di conseguenza la strategia da metter in campo, si 
modifica al variare sia della stessa sia delle ore e dei giorni in cui la manifestazione 
si svolge. 

Per analizzare l’evolversi degli scenari è necessario effettuare opportuni sopral-
luoghi in base al tipo di analisi che si prevede di svolgere; fra queste si annoverano:

• Sopralluoghi finalizzati a verificare la veridicità delle basi cartografiche, fondamen-
tali per poter definire l’affollamento della piazza e il relativo sistema di allontana-
mento [es. Dimensioni utili disponibili – ingombri ecc.]. Un’analisi dettagliata della 
configurazione dell’area determina eventuali scelte progettuali, come ad esempio 
la disposizione dei varchi di ingresso e di uscita e la tipologia di loro gestione-
allestimento e dotazione di personale.

• Alcuni degli eventi che concorrono alla manifestazione si svolgono in orario not-
turno conseguentemente è risultato necessario verificare, attraverso specifici 
sopralluoghi, se l’illuminazione pubblica fosse adeguata e rispettasse i valori di 
Lux richiesti dalla normativa per la tipologia dell’evento e le eventuali necessità di 
sua integrazione.

• La verifica della stabilità delle balaustre di protezione lungo l’asse in cui viene a 
concretizzarsi la presenza di utenti della manifestazione quali, ad esempio, i fuo-
chi, il percorso della sfilata storica.

• Dovendo assumere la delega di funzioni, in materia di sicurezza per la gestione 
dell’evento nel suo complesso, a sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008, sono stati 
effettuati sopralluoghi fotografici per verificare lo stato di fatto degli edifici, balco-
ni, ecc.

• La verifica del sistema di video sorveglianza presente in città e copertura dello 
stesso ai fini della gestione dell’evento con la finalità di valutare eventuali integra-
zioni [nel caso di specie è stato progettato e realizzato, con l’ausilio di videocame-
re, un sistema di visualizzazione dell’area del borghetto. Le immagini sono state 
poi fatte convergere nella sala operativa di gestione dell’evento costituita presso i 
locali della Questura di Ivrea.

Fig. 13.2 – Foto a sinistra lampioni, a destra posizione parapetti
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Fig. 13.3 – Foto a sinistra cavi aerei, a destra griglie carrabili parcheggio

Fig. 13.4 – Foto a sinistra rinforzo montante esistente – vista posteriore, a destra rinforzo 
montante esistente – vista frontale

13.4. Definizione degli obiettivi di sicurezza

Il mutamento degli scenari di rischio di riferimento per le manifestazioni ad elevata 
concentrazione di persone ed in particolare di quelle da svolgersi in aree pubbliche, 
ha sensibilmente modificato il livello richiesto di sinergia tra le misure di safety e 
quelle di security, necessarie per assicurare agli eventi un livello di sicurezza ade-
guato.

Dal punto di vista della SAFETY, dunque dell’insieme delle misure di sicurezza 
per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni, si può mutuare l’approccio for-
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nito dai principi generali della prevenzione incendi, nel definire i primari obiettivi di 
sicurezza come segue: 

1) minimizzare le cause di incendio;

2) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli 
occupanti;

3) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

4) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

5) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi 
siano soccorsi in altro modo;

6) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicu-
rezza;

7) Ovviamente tali obiettivi saranno declinati con la predisposizione di un adeguato 
piano di emergenza e di evacuazione e con riferimento al contesto morfologico in 
cui si svolge l’evento dunque:

 – all’aperto e generalmente con impiego di strutture temporanee (palchi, tenso-
strutture, ecc.);

 – con relativi impianti temporanei (elettrici, audio, illuminazione di sicurezza, 
ecc.);

 – nel rispetto delle distanze di sicurezza determinate dalle norme verticali ovvero 
dalla valutazione del rischio svolta dall’organizzatore;

 – con la verifica degli affollamenti consentiti e della compatibilità con il sistema 
di deflusso ordinario e di emergenza consentito dalla viabilità dell’area; 

 – con la previsione di varchi e assi di avvicinamento dei soccorritori;

Dal punto di vista della SECURITY, dunque delle misure per la salvaguardia 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, il ruolo dell’Organizzatore, ferma restando 
la sussidiarietà delle attività pianificate alle determinazioni assunte dall’Autorità di 
Polizia competente eventualmente integrate dalle indicazioni del COSP, deve avere 
come obiettivo:

 – la valutazione della tipologia di pubblico atteso;

 – l’attivazione di sistemi (speditivi o evoluti) di rilevazione numerica delle presenze;

 – l’individuazione di varchi di accesso distinti da quelli di uscita;

 – la definizione di un’area accessoria all’area prettamente dedicata all’evento per le 
funzioni di filtraggio e controllo da svolgersi sotto l’egida delle FF.OO.;

 – la predisposizione di un organico operativo composto da un adeguato numero 
di operatori, appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, 
regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assi-
stenza del pubblico;

 – L’individuazione dei punti di controllo veicolare sia per i mezzi leggeri che per quelli 
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pesanti definendo la posizione e le caratteristiche sia delle misure di carattere 
passivo [es. Barriere fisiche funzionali a contenere un impatto con automezzo] sia 
di quelle a carattere gestionale attraverso ordinanze di divieto e posizionamento 
di specifiche pattuglie;

 – L’individuazione dei divieti e delle limitazioni rispetto all’accesso all’area [divieto di 
introdurre pacchi, valige, etc], all’uso del vetro, alle aree interdette alla circolazione 
ed alla sosta ecc.;

 – Della necessità di bonificare l’area in cui si concretizza l’evento così come la defini-
zione dell’arco temporale in cui la citata area è oggetto del piano sicurezza e quando 
ritorna ad essere gestita secondo la configurazione ordinaria di tutti i giorni.

Fig. 13.5 – Schema di riferimento - Blocchi

È naturale osservare come le misure sinteticamente delineate necessitino, per la 
loro effettiva attuazione ed efficacia, di una forte sinergia sia nella fase di progettazio-
ne che nella successiva fase di gestione tra le diverse componenti: all’interno dello 
staff dell’Organizzatore, tra l’Organizzatore e i soggetti istituzionali coinvolti e, non da 
ultimo, tra gli stessi soggetti istituzionali.

Non a caso, tutte le disposizioni ministeriali da cui è scaturito questo nuovo 
approccio e succedutesi nel tempo, convergono sull’esigenza della massima siner-
gia interistituzionale tra tutte le componenti, da quelle statali a quelle espressione 
di poteri locali e territoriali, al fine di assicurare una gestione delle manifestazioni in 
una ottica di sicurezza integrata, in cui assumono identico rilievo tanto i profili della 
SECURITY quanto quelli della SAFETY.

Dal punto di vista dell’Organizzatore dunque dovrà essere esperita una attenta 
analisi di contesto del rischio connesso all’evento e delle relative vulnerabilità da 
condividere ovvero sottoporre all’attenzione/approvazione dei soggetti istituzionali 
competenti. Nel caso dell’esempio proposto questo si è praticamente concretizzato.
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