
LA SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE 

PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI 



IL PERCORSO FORMATIVO 

LA NORMATIVA 

IL PIANO DI SICUREZZA 
ALIMENTARE 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E 
LE MISURE DI COMPENSAZIONE 

• Per.ind. Mauro canal 

• 2 ore 

• Geom. Bortolo Picco 

• 0,5 ore 

• Ing. Antonio Facipieri / Ing. 
Andrea Leonardi 

• 1,5 ore 

IL PIANO DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

LA DOCUMENTAZIONE 
PROGETTUALE 

LA DOCUMENTAZIONE 
CERTIFICATIVA 

• Ing. Amedeo Requale / Arch. 
Sandra Stangherlin 

• 1,5 ore 

• Arch. Daniele Massaro / Ing. 
Mauro Bertocco 

• 1,5 ore 

• Ing. Enrico Bonato 

• 1 ora 



Modulo 4 

IL PIANO DI GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

Ing. Amedeo Requale 

Arch. Sandra Stangherlin 



PIANO PER LA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

in attività di intrattenimento e 
pubblico spettacolo 



Perché farlo? 

lo richiede la normativa di riferimento 

a garanzia della sicurezza e 
l’incolumità delle persone 

non si può improvvisare 



QUADRO NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

art. 32 della Costituzione Italiana 

Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Sezione VI  

Decreto ministeriale 10 marzo 1998 Allegato VIII    

Lettera-circolare del Ministero dell’Interno 28 luglio 2017 

D.M. 19 Agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione 
incendi pubblico spettacolo art 18 

Lettera-circolare del Ministero dell’Interno 07 giugno 2017 



LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse 
della collettività 

 



TESTO UNICO DELLA SICUREZZA 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

• Articolo 43 - Disposizioni generali  

• Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e 
immediato 

• Articolo 45 - Primo soccorso 

• Articolo 46 - Prevenzione incendi 

 



ALLEGATO VIII 

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO 
– 8.1 – GENERALITÀ 

– 8.2 – CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA 

– 8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO 

 

ALLEGATO IX 

CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL’ATTIVITÀ 

 

decreto ministeriale 10 marzo 1998 
 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro 



18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA  
Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere 
collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei 
posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni 
dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.  
Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate 
sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.  
All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria 
generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:  

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);  
- dei mezzi e degli impianti di estinzione;  
- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;  
- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di 
distribuzione di gas combustibile;  
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.  

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

TITOLO XVIII  
GESTIONE DELLA SICUREZZA  



Art. 18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO  

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della 
sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito 
documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che 
specifichi in particolare:  

- i controlli;  

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;  

- gli interventi manutentivi;  

- l'informazione e l’addestramento al personale;  

- le istruzioni per il pubblico;  

- le procedure da attuare in caso di incendio.  

D.M. 19 Agosto 1996 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo 
 

TITOLO XVIII  
GESTIONE DELLA SICUREZZA  



Lettera-circolare del 

Ministero dell’Interno 
Roma 28 luglio 2017 

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza 
in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva. 

 
Criteri di valutazione del rischio dell’evento 

Definizione dei requisiti minimi per la gestione delle 
emergenze 

Safety e Security 



IMPARIAMO DAGLI ERRORI 

DATA EVENTO LOCALITA’ CAUSA DANNO 

01/07/2000 Concerto rock su parco 
con pubblico pagante 
90.000 pers. 

Rosklide - 
DK 

Assiepamento della folla verso il palco in 
presenza di terreno fangoso con, 
scivolamento, caduta schiacciamento e 
soffocamento delle persone 

8 morti 
30 feriti 

24/07/2010 Concerto techno su area 
scoperta (250.000mq) 
con unico ingresso e 
libero accesso 

Duisburg - D Sovraffollamento (800.000 persone) panico, 
schiacciamenot 

21 morti 
510 feriti 

02/08/2014 Sagra Refrontolo 
TV - I 

Evento atmosferico eccezionale 4 morti 

03/06/2017 Proiezione su 
maxischermo evento 
calcistico, piazza su area 
delimitata e controllo 
degli accessi 

Torino – I Panico ha in dotto un improvviso, rapido ed 
incontrollato movimento della folla con 
cadute, calpestamenti, schiacciamento e 
ferimenti da cocci di vetro (psicosi di attentato 
terroristico)  

1 morto 
1.530 feriti 

SAFETY 



IMPARIAMO DAGLI ERRORI 

DATA EVENTO LOCALITA’ CAUSA DANNO 

14/07/2016 Luogo di attrazione 
turistica 

Niza - F Veicolo pesante sulla folla sulla via Promenade 
des Anglais (attentato terroristico) 

86 morti 
450 feriti 

19/12/2016 Mercatino di Natale Berlino - D Veicolo pesante sulla folla (attentato 
terroristico) 

12 morti 
48 feriti 

07/04/2017 Centro città Stoccolma - S Veicolo pesante sulla folla (attentato 
terroristico) 
 

5 morti 

SECURITY 



FATTORI CHE INFLUENZANO LA DEFINIZIONE 
DI UN PIANO PER LA 

 GESTIONE DELLA SICUREZZA 

NEGLI EVENTI DI P.S. 

 



• Tipologia dell’evento 

– Categoria di persone richiamata dall’evento: 
• Fascia di età; 

• Coinvolgimento del pubblico; 

• Euforia; 

• Stato alterato dall’assunzione di alcolici o sostanza stupefacenti; 

• Famiglie (attrazioni per bambini); 

• Giovani (concerti rock, manifestazioni motoristiche, ecc) 

• Presenza di persone con disabilità; 

– Affollamento previsto 

– Durata dell’evento 

– Posti a sedere o in piedi  

– Possibile presenza di tensioni di natura socio politiche o religiose   

 

 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA DEFINIZIONE 
DI UN PIANO PER LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEGLI EVENTI DI P.S. 

 



FATTORI CHE INFLUENZANO LA DEFINIZIONE 
DI UN PIANO PER LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEGLI EVENTI DI P.S. 

 • Sito utilizzato per lo svolgimento dell’evento 

– Struttura al chiuso o all’aperto con allestimenti 
permanenti 

 

 

– Struttura al chiuso o all’aperto con allestimenti 
temporanei 

 

 



FATTORI CHE INFLUENZANO LA DEFINIZIONE 
DI UN PIANO PER LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEGLI EVENTI DI P.S. 

 
• Sito utilizzato per lo svolgimento dell’evento 

– Aree, piazze e parchi, con allestimenti 
temporanei con spazi delimitati  

 

 

– Aree, piazze e parchi, con allestimenti 
temporanei con spazi non delimitati e con libero 
accesso  

 

 



• Criticità dei luoghi non progettati all’origine per gli 
eventi  

– Interferenza delle vie di esodo con la viabilità veicolare; 

– Presenza di ostacoli architettonici ed arredi urbani; 

– Presenza di eventuali luoghi a rischio specifico di incendio 
(autorimesse, impianti tecnologici, depositi ecc.); 

– Presenza di specchi d’acqua, fiumi o torrenti; 

 

 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA DEFINIZIONE 
DI UN PIANO PER LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEGLI EVENTI 

 



• Criticità dei luoghi non progettati all’origine per gli 
eventi  

– Pavimentazioni irregolari, dislivelli, rampe, scale ecc. 

– Parapetti assenti o non adeguati alle spinte della folla 

– Fitostaticità degli alberi 

– Condizioni meteo eccezionali 

– Sottostima dei partecipanti nel caso di spazi aperti 

– Difficoltà di accesso da parte dei soccorritori 

 

 

 

 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA DEFINIZIONE 
DI UN PIANO PER LA GESTIONE DELLA 

SICUREZZA NEGLI EVENTI 

 



 

 

 

 

PARAMETRI IN INGRESSO NEL PROCESSO DI 
DEFINIZIONE DEL PIANO PER LA GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 

 



FATTORI DA CONSIDERARE 

• Tipologia di evento 

• Caratteristiche dei luoghi o delle aree e dei percorsi 
di esodo previsti  

• Presenza di aree tematiche (accessibili o interdette 
al pubblico o al personale addetto) 

• Persone (affollamento, collocazione, orari, tipologia, 
condizioni, diversamente abili, ecc.) 

• Lavoratori esposti a rischi particolari (cucine, aree a 
rischio specifico d’incendio, deposito bombole, ecc.) 

 

 



FATTORI DA CONSIDERARE 

• Posizionamento e tipologia presidi antincendio 

• Presidi di primo soccorso 

• Presenza corsi d’acqua con pericolo di esondazione 

• Allerta meteo (durante l’evento) 

• Presenza di alberi con problemi di fitostaticità 

• Percorsi e tempi previsti per l’intervento da parte 
dei soccorsi esterni 

 

 



FATTORI DA CONSIDERARE 

• Strutture presenti e limitazioni di esercizio 

• Condizioni di accessibilità all’area da parte dei mezzi 
di soccorso esterni sia per l’evento, sia per altri 
edifici o luoghi limitrofi 

• Presenza di aree per lo stazionamento temporaneo 
delle folle 

• Indicazioni in termini di security da parte degli 
organi di polizia 

 

 

 



DEVE RIPORTARE (circ. Morcone) 

• Individuazione di un soggetto del team 

dell’organizzazione responsabile della sicurezza 

dell’evento 

• Azioni da mettere in atto in caso di emergenza  

• Procedure per l’evacuazione 

• Disposizioni per la richiesta d’intervento dei soccorsi 

esterni 

• Specifiche misure per l’assistenza alle persone 

diversamente abili 
 

 

  

 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 



DEVE RIPORTARE 

• Organigramma con le rispettive responsabilità 

• Elenco degli incaricati alla gestione delle emergenze 

con le relative qualifiche, reperibilità e presenza 

• I doveri del personale di servizio incaricato di 

svolgere specifiche mansioni con riferimento alla 

sicurezza antincendio, primo soccorso 

• I doveri del personale cui sono affidate particolari 

responsabilità in caso di emergenza 

• I doveri del personale cui sono affidate particolari 

funzioni di controllo e di gestione dell’evento 
 

 

  

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 



DEVE RIPORTARE 
• Le modalità di comunicazione per il 

coordinamento della gestione dell’emergenza 

(vocale, cellulare, woki toki, megafono, evac) 

 

•   Criteri per la determinazione dell’affollamento 

(Numero posti a sedere; 0,7 pers/mq piazze; 1,2 

pers/mq ballo, valutazioni specifiche o numero 

chiuso) 

 

• Eventuale modalità per il controllo degli accessi 

per evitare il sovraffollamento 

  

 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 



DEVE RIPORTARE 
• I provvedimenti necessari per assicurare che tutto il 

personale sia informato sulle procedure da attuare 

(riunioni e sopralluoghi con gli addetti) 

 

• I compiti del personale di servizio incaricato di svolgere 

specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza 

antincendio e primo soccorso 

 

• I doveri del personale cui sono affidate particolari 

responsabilità in caso di emergenza 

  

• Le specifiche misure da porre in atto nei confronti delle 

persone esposte a rischi particolari 

 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 



DEVE RIPORTARE 
• Le procedure per la chiamata dei soccorsi esterni, per 

informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza 

durante l'intervento 

– l'indirizzo; 

– il numero di telefono;  

– il tipo di emergenza in corso; 

– il settore coinvolto; 

– le persone coinvolte; 

– lo stadio dell'evento; 

– il percorso da seguire e l’indicazione del varco previsto per il 
raggiungimento del luogo dell'emergenza 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 



DEVE RIPORTARE 
 

• La distribuzione dei varchi e la relativa 

capacità di deflusso 

 

 

 

 

 

• La distribuzione delle strutture allestite 

con relativi limiti l’esercizio 

 

 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 



DEVE RIPORTARE 
• Posizionamento dei sistemi antintrusione contro 

veicoli ad alta velocità previa la verifica 

dell’accessibilità per i mezzi di emergenza 

 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

REQUISITI MINIMI 
Larghezza 3,50 m 
Altezza 4,00 mt 
Raggio di svolta 13 mt 
Pendenza 10 % 
Resistenza 20 ton 





CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EMERGENZA SANITARIA 

 

• SOCCORITORI ESTERNI  

Il piano deve riportare: 

– l’indicazione dei percorsi 

– dei tempi di percorrenza 

– varchi di accesso all’area 

– procedure assistenza all’accessibilità 

 



CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EMERGENZA SANITARIA 

• GESTIONE MEDIANTE PERSONALE INTERNO 

– Determinazione del numero e dei requisiti degli addetti 
al primo soccorso 

– Predisposizione dei presidi sanitari 
con D.A.E. (defibrillatore automatico 
esterno utilizzabile anche da 
personale non sanitario previo 
svolgimento di un breve corso di 
formazione (Legge 120 del 3 Aprile 
2001) 



CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EMERGENZA SANITARIA 

• GESTIONE MEDIANTE PERSONALE ESTERNO 

– Acquisizione del piano predisposto dall’ente sulla base 
della natura dell’evento (algoritmo di Maurer) 

– Indicazione della tipologia 
di risorsa   suo 
posizionamento 

Soccorritori appiedati; 

Ambulanze BLS (tipo B); 

Ambulanze ALS (tipo A); 

Mezzi o unità medicalizzate 
(numero di medici). 

 
(Accordo della Conferenza Unificata n. 91 del 05/08/2014) 

 

Algoritmo di Maurer Livello di rischio - v51.xlsx


CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EVENTI ATMOSFERICI 

 

• Vento (strutture, attrazioni, fitostaticità) 

• Precipitazioni eccezionali (rischio esondazione, 
smottamenti) individuazione eventuali aree a rischi 

• Ecc. 



CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EVENTI ATMOSFERICI 

GESTIONE DEGLI EVENTI 

Eccessiva ventosità 

• Verifica preventiva dei limiti di esercizio di strutture 
temporanee 

 

 

 

• Vmax1 chiusura teli perimetrali (portanza) 

• Vmax2 collaudo 



CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EVENTI ATMOSFERICI 

GESTIONE DEGLI EVENTI 

Eccessiva ventosità 

• Verifica preventiva dei limiti di esercizio di attrazioni (Vmax) 

 



CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EVENTI ATMOSFERICI 

PRESENZA ALBERI AD ALTO FUSTO 

Acquisizione preventiva relazioni riguardanti la 
fitostaticità degli alberi 

 



CONTENUTI MIMINO DEL PIANO 

 

EVENTI ATMOSFERICI 

GESTIONE DEGLI EVENTI 

Verifica e gestione degli eventi 

• Allerta meteo (http://allarmi.meteo-allerta.it/) 
 

• Anemometro portatile 

 



ATTORI DEL PIANO 

 ORGANIGRAMMA GESTIONE 

 
SOGGETTO 

ORGANIZZATORE 

RESPONSABILE 
SICUREZZA 

EVENTO 

COORDINATORE 
DI FUNZIONE 

ADDETTI 
ANTINCENDIO 

ADDETTI PRIMO 
SOCCORSO 

ADDETTI AL 
CONTROLLO 

VARCHI 



ATTORI DEL PIANO 

 
OPERATORI DELLA SICURAZZA 

REQUISITI 

1. ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO PER ADDETTI 
ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO ELEVATO 

       (CORSO C P.TO 9.5 ALLEGATO IX DM 10-03-1998) 

2. ATTESTATO DI IDONEITA’ TECNICA  

  (ART. 3 LEGGE 28-11-1996 N. 609)   

 

attestato.JPG


ATTORI DEL PIANO 

 
OPERATORI DELLA SICURAZZA 

NUMERO ADDETTI 

 

RISCHIO BASSO 

• 4 ADDETTI FINO A 200 PERSONE 

• 6 ADDETTI TRA 200 E 1000 PERSONE 

 

RISCHIO MEDIO ED ELEVATO 

• 1 ADDETTO PER OGNI 250 PERSONE 

• 1 COORDINATORE DI FUNZIONE PER OGNI 20 ADDETTI   

 



Grazie per la Vostra attenzione ! 


