
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO
e 

ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO

Criteri di valutazione integrata dei profili di ordine pubblico e degli aspetti di 
sicurezza, con particolare riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi.  
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MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
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MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Sotto il profilo procedurale,  le manifestazioni si 
distinguono in:

 MANIFESTAZIONE IN LUOGO PUBBLICO: onere 
di preavviso al Questore (art. 18 TULPS)

 MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO:  
soggette ad un regime autorizzatorio
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Le attività di Pubblico Spettacolo

Le tre tipologie di attività
 Esercizi Pubblici
 Circoli Privati
 Spettacoli in luogo pubblico

I Titoli Abilitativi
 Artt. 69 – 68 TULPS
 Art. 80 TULPS – Artt. 141 e seg. Reg Esecuzione
 Scia - Licenza
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regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR 
311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016

 Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo per i locali, impianti, eventi di 
pubblico spettacolo con presenze inferiori a 200 persone. 
Infatti, ai sensi del regolamento di esecuzione del TULPS, 
come modificato dal DPR 311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016, sia 
i pareri preliminari, sia le verifiche e gli accertamenti delle 
Commissioni di cui all’art. 80 del TULPS sono sostituiti da 
una relazione di un tecnico abilitato ed iscritto ad albo 
professionale.

 Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza in 
caso di manifestazioni pubbliche in area all’aperto non 
recintata e priva di attrezzature destinate allo stazionamento del 
pubblico.  In tal caso corre l’obbligo di ottemperare all’ultimo 
comma del titolo IX del DM 19/8/1996.

5 ordine ingegneri Chieti - agg.to prevenzione 
incendi – 03.10.2019 -ing.  D. Martella



regolamento di esecuzione del TULPS, come modificato dal DPR 
311/2001 e dal D.Lgs. 222/2016

 Non è necessario convocare la Commissione di vigilanza per 
manifestazioni in luogo pubblico (piazze, strade cittadine, 
parchi pubblici, ecc.) per le quali l’art. 18 del TULPS prevede 
il semplice onere di preavviso al Questore. 

 L’intervento della Commissione di vigilanza è richiesto per le 
manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali gli artt. 68 e 
69 del TULPS prevedono un regime autorizzatorio con rilascio 
della licenza da parte del Sindaco previa verifica da parte delle 
citate Commissioni ai sensi dell’art. 80 del TULPS.

 I pareri della Commissione di vigilanza vanno adottati con la 
presenza di tutti i componenti obbligatori previsti dal 
regolamento del TULPS come modificato dal DPR 311/2001.
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documentazione di progetto della manifestazione

 Per le manifestazioni pubbliche, le direttive dall’Ufficio di 
Gabinetto del Ministro dell’Interno, dal Dipartimento di 
Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, 
prevedono una serie di incombenze propedeutiche 
all’organizzazione delle stesse. 

 la relazione descrittiva dell’evento ed il piano d’emergenza 
rappresentano solo una parte della documentazione da 
sottoporre alla valutazione della Commissione di vigilanza o 
dei “Tavoli tecnici”, ove attivati.

 Nella progettazione,  allestimento e gestione della 
manifestazione pubblica, l’organizzatore dovrà dare 
adempimento a quanto prescritto dalla vigente normativa di 
sicurezza.
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documentazione di progetto della manifestazione

La documentazione di progetto della manifestazione, 
redatta dal soggetto organizzatore dovrà contenere:

 Valutazione del rischio della manifestazione ed individuazione 
delle vulnerabilità;

 relazione tecnica della manifestazione descrittiva di tutte le 
attività di intrattenimento previste comprese quelle di pubblico 
spettacolo per le quali il comune, ove previsto dalla normativa 
vigente, dovrà convocare la competente Commissione di 
Vigilanza ovvero, ove ritenuto opportuno e per i soli spettacoli 
di affluenza inferiore a 200 persone, acquisire la relazione 
tecnica di professionista abilitato comprensiva delle 
certificazioni e asseverazioni di legge;
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documentazione di progetto della manifestazione

 ove prevista l’istallazione di auto negozi e strutture fisse o rimovibili 
commerciali per la cottura di alimenti con apparecchi di cottura 
alimentati a GPL, la relazione di cui al punto precedente dovrà essere 
integrata da una valutazione del rischio incendio redatta ai sensi della  
Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014  "Raccomandazioni 
tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di 
mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili 
e autonegozi";

 piano di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento dei 
mezzi antincendio, predisposti dall’organizzatore dell’evento, con 
esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di 
allontanamento in forma ordinata;

 tutti gli elaborati grafici esplicativi dei punti sopra indicati.
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TULPS

 Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D.
18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. 
in relazione anche agli art. 141 
e seguenti del Regolamento di 
Esecuzione TULPS
Apertura abusiva di luogo di 
trattenimento/pubblico 
spettacolo
Organizzava un pubblico 
spettacolo senza essere in 
possesso della prescritta 
autorizzazione comunale e 
della prescritta dichiarazione di 
agibilità (collaudo), rilasciate 
dal Comune di ................

 Arresto fino a sei mesi ed 
Ammenda non inferiore a €
103,00
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MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

3 giugno 2017: durante la proiezione sul maxischermo in Piazza San Carlo 
a Torino dell’incontro Juventus – Real Madrid la folla presa dal panico ha 
lasciato precipitosamente la piazza con danni causati dalla calca, 
provocando un morto e centinaia di feriti.
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LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

 7 giugno 2017: circolare del Capo della Polizia n. 
555/OP/0001991/2017/1  
Aspetti di safety – dispositivi e misure strutturali a 
salvaguardia dell’incolumità delle persone - e security 
– servizi di ordine e sicurezza pubblica.  Rigorosa 
declinazione delle misure di safety e security da 
adottare.

 19 giugno 2017: circolare del Capo Dipartimento dei 
VV.FF. n. 11464 
Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di 
safety
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LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

 20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. 
n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al 
pubblico. Indicazioni operative.

 28 luglio 2017: DIRETTIVA DEL CAPO DI 
GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO      
n. 11001/110(10) con allegate
Linee Guida per i provvedimenti di safety da adottare nei 
processi di governo e gestione delle pubbliche 
manifestazioni
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LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL’INTERNO

 18 luglio 2018:  DIRETTIVA DEL GABINETTO DEL 
MINISTRO DELL’INTERNO n. 11001/1/110(10)
Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche-Direttiva.

 08 marzo 2019: circolare Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza n°555DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1325/19
LINEE GUIDA recanti indicazioni per l’ottimizzazione  
dell’attività di governo e pianificazione ai fini 
dell’individuazione delle misure più efficaci a tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni ed 
eventi di particolare rilievo.
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MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

La sicurezza integrata
 L’art. 1 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 
2017, n. 48 definisce la sicurezza integrata come 
“l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle 
Regioni, e dagli enti locali, nonché da altri soggetti 
istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito 
delle proprie competenze e responsabilità, alla 
promozione e all’attuazione di un sistema unitario e 
integrato di sicurezza per il benessere delle comunità 
territoriali”.
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MANIFESTAZIONE IN LUOGO PUBBLICO

 L’organizzatore ha l’onere di preavviso al Questore
 Il Questore interessa il CPOSP, in una versione allargata che vede la 

partecipazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e –
d’intesa con il Sindaco del Comune interessato alla manifestazione – il 
Responsabile della Polizia locale

 Il CPOSP valuta le pianificazioni di intervento, individua le 
linee d’azione necessarie alla sicurezza dell’evento e dispone, 
se necessario, i sopralluoghi  finalizzati a verificare la 
sussistenza dei dispositivi di safety e all’individuazione 
delle vulnerabilità

 I sopralluoghi sono svolti congiuntamente tra Forze dell’ordine, Vigili del 
Fuoco, Ufficio tecnico e Polizia Locale del Comune interessato, altre 
componenti del sistema di safety e gli organizzatori.

 Gli esiti dei sopralluoghi sono riferiti alle Prefetture, secondo le 
indicazioni del CPOSP
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Manifestazione di pubblico spettacolo

 Si applica l’impianto normativo vigente recato dal TULPS e 
dalle disposizioni di legge che regolano il settore . Lo 
svolgimento dell’evento è soggetto al rilascio della licenza da 
parte del Comune, previo parere della Commissione di 
Vigilanza comunale o provinciale sui locali di pubblico 
spettacolo.

 È la Commissione di Vigilanza, qualora riscontri un potenziale 
innalzamento del rischio, ad investire il CPOSP

 In sede di CPOSP si può valutare l’opportunità di indicare alla 
Commissione di Vigilanza l’assunzione di ulteriori precauzioni

 In occasione del sopralluogo da effettuare prima dello 
svolgimento dell’evento , la Commissione di Vigilanza verifica 
l’ottemperanza delle precauzioni e assume la decisione ai fini 
del rilascio della licenza
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MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

Safety e Security integrate

 “I recenti fatti di Torino hanno posto in evidenza la 
necessità di qualificare, nell’ambito del processo di 
governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, gli 
aspetti di Safety”

 “Occorre approntare la Security, quali i servizi di 
ordine e sicurezza pubblica,  ai fini dell’individuazione 
delle migliori strategie operative”
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Chi sono gli “OPERATORI EVENTI”?
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

 Individuazione di idonee aree di rispetto e/o 
prefiltraggio al fine di realizzare mirati 
controlli sulle persone, per impedire 
l’introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad 
offendere, valutando altresì l’adozione di 
impedimenti fisici al transito di veicoli nelle 
aree interessate al concentramento ed 
all’accesso degli spettatori;
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017

28 ordine ingegneri Chieti - agg.to prevenzione 
incendi – 03.10.2019 -ing.  D. Martella



Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017
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Circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017
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Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11464 19 giugno 2017
Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety

 Per i soli aspetti riferibili alla Safety fornisce chiarimenti;
Evidenzia che:
 gli «eventi» possono corrispondere a manifestazioni di 

qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro 
riconducibilità o meno a quelle che involgono 
l’attivazione di competenze delle commissioni provinciali 
e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.

 le manifestazioni pubbliche per le quali si rende 
necessario prevedere specifiche misure di safety devono 
presentare o far prefigurare con ragionevolezza, particolari 
profili critici che richiedano un surplus di attenzione e 
cautela, indipendentemente dalla loro tipologia.
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Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11464 19 giugno 2017
Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety

 Le condizioni da verificare ed i conseguenti dispositivi da 
attuare non costituiscono un corpus unico di misure da 
applicare tutte insieme ed indifferentemente per ogni tipo 
di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per 
la safety, che debbono essere oggetto di vaglio critico, 
quindi di approccio flessibile;

 Categorizzazione di massima può farsi tra «manifestazioni 
di tipo statico» e quelle di «tipo dinamico», le prime in 
spazio confinato o facilmente delimitabile, le seconde di 
carattere itinerante con più punti di convergenza e di 
stazionamento;
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Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11464 19 giugno 2017
Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety

 Per misure di safety si fa riferimento al quadro normativo che 
regola l’attività delle Commissioni provinciali e comunali di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

 Il ricorrere poi di condizioni straordinarie può richiedere un 
quid plus in termini di misure precauzionali e pertanto 
implicare l’applicazione di particolari e ulteriori misure di 
safety;

 Dalla normativa di settore costituita principalmente dai due 
decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà ad 
esempio possibile desumere:

a) I parametri numerici in base ai quali definire il massimo 
affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del 
pubblico;
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Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11464 19 giugno 2017
Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety

b) Le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico 
nelle aree ad esso riservate, principalmente per le 
manifestazioni di carattere statico;

c) Il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno 
essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente 
al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva;

 per una rafforzata tutela della safety è di particolare rilievo è la 
definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di 
emergenza;  in tale documento come pure in quello 
progettuale appare necessario che il soggetto organizzatore 
precisi a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni 
di sovraffollamento.
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20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

 Fornisce alcuni approfondimenti tecnici;

 Utili in generale tutte le misure di prevenzione e 
protezione già in vigore per le manifestazioni occasionali 
all’aperto o anche all’interno degli impianti sportivi, 
implementate da misure aggiuntive in base alla 
vulnerabilità presenti quali ad esempio: 

- Presenza di eventuali ostacoli al deflusso quali panchine, 
gradini, fontane, aiuole e simili;

- Andamento plano-altimetrico dell’area;
- Stato della pavimentazione dell’area e quanto altro venga 

evidenziato nei singoli casi.
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20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

a) Valutare il massimo affollamento sostenibile dell’area 
(piazza, parco, ecc…) costituito dal minor valore 
calcolato in riferimento ai seguenti fattori:

1.   Densità massima di affollamento: 2 pers/mq

2.   Capacità di deflusso delle vie di uscita <= 250 pers/mod.

i suddetti valori di densità di affollamento e di capacità 
di deflusso potranno essere graduati in base a considerazioni 
di sicurezza derivanti dalle caratteristiche dei luoghi della 
manifestazione.
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20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

b) Evitare di frapporre, nell’area occupata dagli spettatori, 
barriere o ostacoli pericolosi per il regolare flusso dovuto 
all’esodo rapido.

c) Se necessari corridoi delimitati da barriere, dovranno essere 
realizzati varchi facilmente fruibili presidiati da unità (steward) 
sempre presenti al fine di agevolare il deflusso secondo una 
procedura appositamente predisposta. Ciascun settore dovrà 
essere identificato in maniera univoca e ben visibile con percorsi 
di uscita in numero idoneo all’affollamento massimo previsto;

d) Devono essere presi in esame anche gli spazi esterni all’area 
della manifestazione per verificare che siano in grado di 
consentire il regolare deflusso delle persone in caso di 
emergenza;
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20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

e) Per eventi in cui si individuano situazioni che richiedono particolari 
dispositivi, deve essere individuato il responsabile, cui spetta la 
richiesta delle autorizzazioni, la progettazione e la realizzazione delle 
misure di sicurezza anche gestionali, comprese le modalità di 
effettuazione del conteggio delle affluenze;

f) Considerata la necessità di valutazione del progetto della 
manifestazione, lo stesso dovrà essere presentato all’organo 
valutatore con congruo anticipo (almeno 20 gg.);

g) Il progetto deve comprendere:  - piano di emergenza, - indicazione 
del responsabile della gestione dell’emergenza, - indicazione risorse 
umane e strumentali previste, - gli scenari di emergenza, - sistemi e 
modalità di segnalazione e di allarme, - comportamenti che devono 
essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili, - illustrare i 
provvedimenti adottati per le persone con disabilità in condizioni 
ordinarie e di emergenza;

38 ordine ingegneri Chieti - agg.to prevenzione 
incendi – 03.10.2019 -ing.  D. Martella



20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

h) Deve essere previsto l’impiego di un congruo numero di 
operatori, (steward) appositamente formati, per regolare e 
monitorare gli accessi all’area e per la gestione dei varchi e vie 
d’esodo;

i) I percorsi d’esodo, le uscite, come previsti in progetto, 
devono essere chiaramente e facilmente identificabili dal 
pubblico e dagli addetti alla sicurezza;

j)  Vanno previste le modalità di diffusione sonora e/o visiva di 
avvisi. Prima dell’inizio della manifestazione il pubblico 
deve essere informato sui presidi di sicurezza e di emergenza 
presenti, slle modalità di segnalazione di una comdizione di 
emergenza e sui comportamenti da assumere o da evitare;
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20 luglio 2017: Circolare del Capo del C.N.VV.F. n. 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative

k) Se affluenza di pubblico molto elevata, che può avere 
impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi, che 
possono richiedere risposte dalle strutture per l’emergenza 
(VF, polizia di Stato, ospedali, ecc…) superiori ai livelli 
ordinari, è opportuno chiedere l’attivazione dei presidi 
propri di protezione civile quali COC, COM, CCS, PMA, 
PCA, con le funzioni necessarie;

l) Servizio di Vigilanza antincendio VF come da esigenze di 
soccorso valutate da Commissone di Vigilanza. (i costi a 
carico del responsabile della manifestazione).
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DIRETTIVA DEL GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO del 
18 luglio 2018 n. 11001/1/110(10)

 Il Ministero dell’Interno, Ufficio di Gabinetto, ha 
diramato in data 18 luglio 2018 una nuova circolare 
operativa che si prefigge di fare chiarezza, nonché 
rivisitare e sintetizzare le disposizioni operative già 
impartite nelle diverse circolari e direttive emanate nel 
2017 sul tema. 

 La circolare in questione non comporta l'introduzione 
di particolari novità ovvero una nuova disciplina, ma 
ha il merito di raccogliere e puntualizzare quanto i 
diversi Uffici avevano rappresentato per le diverse 
competenze.
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DIRETTIVA DEL GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO del 
18 luglio 2018 n. 11001/1/110(10)

Tra le indicazioni principali della direttiva, si sottolinea che:

 con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime 
autorizzatorio, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al 
comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza 
corredata dalla documentazione necessaria, recante anche 
l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare;

 ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il comune, ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 
TULPS, acquisirà il parere della Commissione comunale o 
provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

 nelle altre ipotesi, il comune potrà rilasciare direttamente il 
provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di 
sicurezza da adottarsi;
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DIRETTIVA DEL GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO del 
18 luglio 2018 n. 11001/1/110(10)

 Se in fase istruttoria vengono in rilievo profili di Security o di safety
di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e 
integrata, il Sindaco o il Prsidente della CVLLPS ne informerà la 
Prefettura;

 Il Prefetto valuta la documentazione ed eventualmente sottopone al 
Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, allargato al 
Com.teVV.F.;

 In tal caso, nell’ambito del CPOSP saranno definiti i dispositivi di 
security e valutati quelli di safety,  eventualmente modificando o 
implementando quelli previsti dall’organizzatore: 

 a tal fine rif.  a linee Guida alleg. che sostituiscono quelle del 
28/07/2017, quale utile supporto per l’individuazione delle più 
idonee misure di contenimento del rischio in relazione a 
manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o 
delicatezza. 

43 ordine ingegneri Chieti - agg.to prevenzione 
incendi – 03.10.2019 -ing.  D. Martella



DIRETTIVA DEL GABINETTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO del 18 luglio 
2018 n. 11001/1/110(10)

 Per le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio 
decreto n.773 del 1931, il Questore interesserà il CPOSP 
solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello 
di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da 
parte delle autorità preposte

 Nell’ambito del CPOSP integrato dal Com.te VV.F.
potranno valutarsi , unitamente ai profili di security, le 
eventuali misure di safety ritenute necessarie 
all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’ – Luglio 2018

 indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il 
dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al 
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si 
tengono in luoghi all’aperto in cui si profilano peculiari 
condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla 
conformazione dei luoghi, al numero e alle caratteristiche dei 
partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 
del Regio decreto 18 giugno 1931 n.773.

 Per manifestazioni pubblico spettacolo in luoghi all’perto che 
presentano peculiari condizioni di criticità, le L.G. possono 
costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già 
ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’

1.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da 

attuarsi nelle manifestazioni pubbliche sono state prese come 
riferimento le seguenti normative:

 DM 19/8/1996 
"Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo".

 DM 18/3/1996 
“ Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi” 
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA

Accessibilità dei mezzi di soccorso:
- larghezza: 3,50 mt
- altezza libera: 4,00 mt
- raggio di volta: 13 mt
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 asse anteriore e 12 asse posteriore)

 Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso 
per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come 
maxi-emergenze.

 Per quanto possibile , dovrà essere individuata una viabilità dedicata 
ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l’area della 
manifestazione senza interferire con i flussi in esodo.
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’

3 PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

 Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano 
percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del 
pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) I varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione 
abbiano caratteristiche idonee ai fini dell’esodo, in caso di 
emergenza;

oppure
b) Il sistema di esodo sia completamente indipendente dai 

predetti varchi di accesso.
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’

4.  CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE
 Deve essere definita una capienza massima avendo come 

riferimento una densità di affollamento massima di 2 pers/mq;
 L’affollamento dovrà essere verificato con la larghezza dei 

percorsi di allontanamento dall’area applicando una capacità di 
deflusso di 250 pers/modulo;

 Il numero dei varchi di allontanamento non dovrà essere 
inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione 
ragionevolmente contrapposta;

 La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento 
non dovrà essere inferiore a 2,40 mt;

 Gli ingressi alle aree dell’evento, anche se di libero accesso, 
devono essere controllati attraverso sistemi quali l’emissione di 
titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA’

5.  SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

 Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai 
fini di safety, la suddivisione in settori;

 Per affollamento superiore a 10.000 e fino a 20.000 
persone, si dovrà prevedere  la separazione in in almeno 
due settori;

 Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà 
prevedere  la separazione in in almeno tre settori;
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

5.  SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

 I settori dovranno essere separati tra loro mediante 
l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento 
di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza 
non inferiore a 5 metri;

 Lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si 
dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione 
di uno ogni 10 mt;;

 Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere  
la separazione in in almeno tre settori;
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

5.  SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

 Le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la 
resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 
300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, 
le stesse separazioni possano causare la caduta di persone 
e il conseguente calpestamento;

 Lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere 
degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 
mt;
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

 Lo schema esemplificativo 
riportato in figura è un’ipotesi di 
suddivisione dell’area in settori. 

 Tale soluzione può ritenersi 
applicabile ove i lati non delimitati 
da transenne antipanico 
consentano l’allontanamento del 
pubblico verso le vie d’esodo.

 L’esigenza di dover delimitare 
l’intera area potrebbe essere 
soddisfatta anche interponendo 
opportuni spazi liberi di idonea 
superficie, da ricavare lungo il 
perimetro della zona occupata dal 
pubblico, ovvero annettendo la 
viabilità adiacente.
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

6. PROTEZIONE ANTINCENDIO

 Congruo numero di estintori portatili, collocati in postazioni 
controllate;

 Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori 
carrellati da posizionare nell’area palco/scenografia;

 Ove non disponibile una rete idranti, si dovrà prevedere la 
presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio 
dedicato messo a disposizione dall’organizzatore;

 In manifestazione con oltre 20.0000 persone dovrà essere 
richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 
del D.Lgs 139/2006, con l’impiego di automezzi antincendio 
VV.F., secondo le disposizioni dettate dal DM 22/2/1996, n.261
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

8. OPERATORI DI SICUREZZA
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

8. OPERATORI DI SICUREZZA
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

10. CASI PARTICOLARI

 Per le manifestazioni storiche 
caratterizzate da peculiari 
criticità e per le quali le 
condizioni di tutela dei beni 
storici, monumentali ed 
ambientali non consentano la 
completa attuazione delle 
misure riportate nella presente 
linea guida potrà farsi ricorso, 
ai fini del calcolo dei parametri 
dell’affollamento e dell’esodo, ai 
metodi prestazionali previsti 
dagli strumenti propri 
dell’ingegneria della sicurezza.
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LINEE GUIDA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO IN 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA

10. CASI PARTICOLARI
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DM 19 agosto 1996

TITOLO IX
LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO

 L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad 
accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle 
disposizioni di cui al presente decreto.

 L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti 
disposizioni sugli impianti sportivi.

 Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi 
dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di 
specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto 
obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza 
di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la 
dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici 
installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e 
l’idoneità dei mezzi antincendio.
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

 La norma è la versione ufficiale (pubblicata nel febbraio 
2018), in lingua italiana, della norma europea pubblicata 
nel maggio 2017.

 Si tratta di una norma tecnica volontaria, che detta delle 
indicazioni generali che il singolo progettista dovrà poi 
applicare alle esigenze del proprio evento, va però detto 
che molti degli aspetti indicati sono una traccia 
importante da utilizzare.
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

ISTALLAZIONE PER SPETTATORI
=

LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

 Locale identificabile come un insieme di fabbricati, 
ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati allo 
spettacolo o trattenimento, nonché ai servizi ad esso 
annessi.
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

La norma fa parte della famiglia delle norme 13200 -
Installazioni per gli spettatori:

 Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di 
osservazione per spettatori (2012)

 Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali (2006)
 Parte 3: Elementi di separazione – Requisiti (2018)
 Parte 4: Sedute - Caratteristiche di prodotto (2007)
 Parte 5: Tribune telescopiche (2007)
 Parte 6: Tribune smontabili (temporanee) 2013
 Parte 7: Elementi e percorsi di entrata e di uscita (2014)
 Parte 8: Gestione della sicurezza (2017)
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

Scopo e campo di applicazione

 specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza 
nelle installazioni per spettatori;

 indica la configurazione e la pianificazione della gestione;
 analizza i criteri per mantenere quanto programmato prima, 

durante e dopo ogni evento;
 Tratta:

• del personale addetto alla sicurezza;
• della politica di sicurezza;
• delle procedure di sicurezza.

 La norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della 
polizia o di agenzie specializzate.
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

 Personale addetto alla 
sicurezza

 La squadra di gestione 
della sicurezza dell’evento 
deve essere composta da:

Direzione generale
Responsabili della 

sicurezza
Supervisori
Responsabili degli steward
Steward
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

DIREZIONE GENERALE

 E’ un consiglio di amministrazione composto da:
• proprietario delle installazioni,
• presidente di un'installazione per spettatori,
• organizzatore dell'evento
• responsabile della sicurezza.

 Ruolo: Stabilire la politica di sicurezza degli spettatori che 
dovrà attuare una istallazione per la gestione degli eventi 
che dovranno svolgersi
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

 Persona che supervisiona la:
- gestione delle operazioni per la sicurezza degli spettatori del giorno 

dell'evento
- pianificazione pre-evento
- valutazione post-evento

 Deve essere:
- Adeguatamente formato;
- Avere il controllo operativo dell’evento (deve essere presente 
durante l’evento) e l’autonomia decisionale rispetto alla direzione 
generale durante l’evento

- Risponde alla persona che detiene la responsabilità ultima sulla 
sicurezza (Prefetto o, sul luogo, al presidente del gruppo di operativo 
sicurezza)
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

STEWARD
 Operatore di gestione della sicurezza, impegnato a garantire la sicurezza e il 

benessere di tutti (spettatori, altri steward, lavoratori, se stessi) spettatori;
 I compiti di uno steward sono:
- Eseguire controlli di sicurezza
- Instradare gli spettatori in ingresso ed uscita
- Assistere al funzionamento sicuro (non guardare attività in corso)
- Presidiare le entrate, le uscite e altri punti strategici
- Riconoscere le condizioni pericolose per gli spettatori in modo da 
assicurare lo sfollamento e da prevenire il sovraffollamento

- Assistere i servizi di emergenza
- Fornire il primo soccorso
- Dare l’allarme ed adottare le necessarie azioni in caso di emergenza
- Assolvere ai doversi specifici assegnatigli in caso di emergenza
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Norma UNI EN 13200-8 
Installazioni per spettatori - gestione della sicurezza

SUPERVISORE
 Componente del team di gestione della sicurezza che ha 

lavorato precedentemente come steward prima di essere 
promosso a un ruolo di supervisione

RESPONSABILE DEGLI STEWARD
 Operatore di gestione della sicurezza, cha ha già 

precedenti esperienze come steward ed ha pertanto un 
ruolo più avanzato e responsabile
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