
È evidente come i fatti drammatici
degli ultimi anni che hanno colpito
l’immaginario pubblico e generato
nuove paure collettive, abbiano

indirizzato l’attenzione, già presente sul te-
ma del Safety e della Security negli ambiti dei

luoghi di lavoro, anche nei confronti degli
eventi organizzati in spazi aperti, fino a quel
momento non ritenuti, né dell’opinione pub-
blica né dagli organi istituzionali, suscettibili
di particolari rischi (potenziali attacchi terrori-
stici o difficile gestione del movimento delle
folle causato da anomalie comportamentali).
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Pubbliche manifestazioni:
dai fuochi d’artificio
ai droni di San Giovanni
le disposizioni di un anno

L’articolo vuole porre l’attenzione sull’innovazione e
l’evoluzione continua cui è soggetta anche la pro-
gettazione e la gestione di un sistema di sicurezza
studiato e applicato ad un evento pubblico organiz-
zato in uno spazio aperto con un massiccio afflusso
di persone. Se ad ogni evento, per caratteristiche,
tipologia, storia, corrisponde uno specifico sistema
di sicurezza è altrettanto vero che l’esperienza ma-

turata “di evento in evento” porta inevitabilmente ad
un miglioramento e approfondimento delle strategie
e delle scelte operative compiute. Pertanto si ana-
lizzeranno, a partire dall’edizione 2017 della Festa di
San Giovanni di Torino sino a quella del 2018, le di-
verse scelte progettuali, strategiche, operative di
volta in volta adottate per gli eventi organizzati nel-
l’arco di questi dodici mesi di attività.
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Le conseguenze di quei fatti sono note a tut-
ti sul piano normativo, meno su quello meto-
dologico.
Se da quel luglio 2017 infatti, sono state
emanate diverse disposizioni dal Capo della
Polizia e dal Capo Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile, parallelamente sul piano metodologi-
co non si riscontrano evidenze, documenti,
report e analisi in merito alle applicazioni di
tali disposizioni.
Pertanto, ritenendo utile approfondire il te-
ma, si riportano una serie di considerazioni,
frutto delle analisi compiute, a seguito degli
eventi gestiti dal punto di vista del Safety e

della Security, in questi 12 mesi. Nella fatti-
specie si metteranno a confronto, nella loro
evoluzione, i progetti della Festa di San Gio-
vanni a Torino 2017 e 2018, il Carnevale
d’Ivrea 2018, il Carnevale di Venezia 2018, il
Giro d’Italia 2018, gli eventi sportivi minori
organizzati da RCS Sport.
Alla data di stesura dell’articolo è stata ema-
nata dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero
dell’Interno, una nuova direttiva, la n.
11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, che riu-
nisce tutte le precedenti linee di indirizzo in
un’unica guida.
La direttiva fa chiarezza sul campo di appli-
cazione riferendosi esclusivamente alle ma-
nifestazioni pubbliche e non a quelle di in-
trattenimento e pubblico spettacolo normate
dal D.M. 19/08/1996 e dal D.M. 18/03/1996
con l’eccezione che la guida può essere pre-
sa come indirizzo nel caso di eventi che pur
ricadendo nella su indicata normativa pre-
sentano la necessità di particolari ed inte-
grativi livelli di attenzione. La guida individua
i parametri principali della progettazione in
termini di densità di affollamento, di dimen-
sione minima delle vie di allontanamento, di
tipologia delle barriere per la separazione del
pubblico in settori nonché delle caratteristi-
che e del numero delle persone impegnate
nel servizio di vigilanza, primo soccorso e
antincendio.
Viene introdotto il concetto della manifesta-
zione in movimento così come la previsione
di valutazioni ed analisi di tipo prestazionale.
La circolare conferma quanto da noi svilup-
pato e contenuto nel seguito dell’articolo.

Analisi dell’evento
e del comportamento
del pubblico: scelte progettuali
e gestionali

L’opportunità di partecipare all’organizzazio-
ne di eventi molto diversi tra loro, dalla festa

�Giuseppe G. Amaro, Elena Vultaggio



del Patrono alle gare sportive di caratura in-
ternazionale, ha permesso di individuare e
provare a classificare le diverse tipologie di
evento definendo, di conseguenza, delle
strategie progettuali specifiche e puntuali.

Una prima distinzione può essere compiuta
tra:
• Eventi che coinvolgono direttamente tut-
ta la popolazione, grazie al loro valore
storico-tradizionale e “sentimentale” per
l’intera città.

• Eventi che coinvolgono una porzione del-
la popolazione, poiché attinenti ad ambiti
specifici di interesse, quali ad esempio
quelli sportivi, ludici o sociali.

Ne consegue una scelta strategico-proget-
tuale differente nei due casi, in quanto, nel
primo caso, dove la partecipazione sarà più
massiccia, si dovrà valutare con maggiore
attenzione il tema dell’affollamento e del de-
flusso, il tema della visibilità e della fruibilità
da parte di un pubblico eterogeneo com-
prendente tutte le fasce d’età e il tema della
configurazione dello spazio cittadino non
sempre idoneo a garantire le moderne di-
sposizioni di Safety e Security ma da sempre
luogo prescelto per manifestazioni di carat-
tere religioso, patronale, storico.
Nel secondo caso invece, con l’evento indi-
rizzato soltanto ad una porzione della popo-
lazione, la progettazione sarà facilitata, poi-
ché si conoscerà meglio il destinatario e se
ne potrà prevedere con più attendibilità il
comportamento.
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Torino - Festa San Giovanni ’18: Evento che coinvolge l’intera popolazione
grazie al proprio valore storico-tradizionale
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Altra importante discriminante è legata al
“luogo” che ospita l’evento, che banalmente
può essere:
• un tessuto cittadino facilmente accessibi-
le al pubblico e di forte richiamo ed attra-
zione (ad esempio Ivrea o Venezia in oc-
casione del Carnevale).

• Un circuito o un percorso, generalmente
tracciati su aree molto ampie e dispersive
(ad esempio le gare ciclistiche o di corsa).

• Una località dal forte valore paesaggisti-
co e naturalistico di più complessa fruibi-
lità e accessibilità (ad esempio la parten-
za della tappa del Giro d’Italia 2018 sul
Gran Sasso).

Uno stesso sito può avere anche più di una
delle caratteristiche appena riportate, come
ad esempio in occasione della tappa finale
del Giro d’Italia a Roma, dove il circuito scel-
to per la gara ciclistica attraversava
il centro storico della Città, facendo
sì che il vantaggio tipico degli
eventi di tappa, consistente nella
regolare distribuzione del pubblico
lungo un percorso, venisse meno a
causa della sovrapposizione dello
stesso con il tessuto cittadino, di
forte richiamo turistico e notoria-
mente caratterizzato da un intenso
traffico cittadino. 
Va da sé che il tema della scelta del
sito, ne porti con sé un altro, non di
secondaria importanza: la visibilità. 
Tale aspetto - che in un evento per
tappe o lungo un circuito/percorso,
sia per la maggior durata che per la
migliore fruibilità - è facilmente ga-
rantito, al contrario in un evento lo-
calizzato, come ad esempio una
piazza, un sistema di piazze o delle
vie cittadine articolate, necessita di
una progettazione mirata alla defi-
nizione delle zone e conseguente
un affollamento capace di garantire
una buona visibilità al pubblico ac-
corso. 
Una valutazione necessaria da

compiere a monte della fase progettuale,
nell’ambito ancora della scelta della strate-
gia, riguarda il livello di partecipazione del
pubblico, infatti si possono avere:
- eventi in cui il pubblico diventa “protagoni-
sta” (Carnevale di Ivrea e di Venezia) e nei
quali è necessario tenere in considerazione il
comportamento, le azioni e le reazioni, pen-
sando, nella configurazione dell’evento, che
non si tratti di semplici astanti passivi ma di
“attori” con un ruolo dinamico.
- Eventi in cui il pubblico ha una mera fun-
zione di spettatore, con un più o meno spic-
cato coinvolgimento “emotivo” che può al
massimo protendere verso la tifoseria senza
determinare, in condizioni ordinarie, un’azio-
ne di interazione con lo svolgimento del-
l’evento (ad esempio la Festa di San Giovan-
ni o le tappe del Giro d’Italia). 
Anche la durata dell’evento gioca un ruolo
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Allestimento arrivo 9° Tappa Giro d’Italia 
in località a complessa fruibilità (Gran Sasso)



importante nella fase progettuale del piano
di sicurezza dell’evento, infatti se:
• L’evento ha una durata limitata, configu-
randosi come uno spettacolo “unico” ca-
ratterizzato da un inizio e una fine, inter-
viene il tema, non sempre semplice, del
deflusso, al suo termine, degli spettatori
in maniera sicura e ordinata. Pertanto si
rivela necessario definire un termine “cer-
to” dell’evento stesso accompagnato da
un sistema di comunicazioni chiare che
indirizzino il pubblico verso le vie di allon-
tanamento più prossime dall’area del-
l’evento.  

• L’evento è di lunga durata, privo di orari
definiti di inizio e termine, e possibilmen-
te configurato come l’insieme di più
eventi minori capaci di coinvolgere diver-
se tipologie di pubblico nell’arco del loro
svolgimento, e dove quindi l’afflusso e il
deflusso delle persone è continuo e di-
stribuito sull’area dell’evento e nel tempo,
pertanto è meno probabile che si generi-
no code o “tappi” in fase di allontana-
mento o accesso all’area. 

Altro aspetto considerato durante la fase pro-
gettuale è quello della “pertinenza delle aree”.
Può verificarsi infatti che l’evento si svolga:
• in aree private o pubbliche la cui proprie-
tà/gestione coincide con l’organizzazio-
ne;

• in aree private o pubbliche la cui proprie-
tà/gestione non coincide con l’organizza-
zione.

In quest’ultimo caso si è proceduto con la
delimitazione delle aree di relativa pertinen-
za, in modo da definire e circoscrivere le re-
sponsabilità e le competenze dei vari attori
coinvolti. 
Prendiamo ad esempio, il Giro d’Italia, che si
articola in più tappe, caratterizzate ciascuna
da una partenza, arrivo e da un percorso che
le collega. In questa occasione l’organizza-
tore, RCS, in accordo con i comuni ospitan-
ti le tappe, definisce le aree di propria perti-
nenza e gestione, ad esempio tutte le aree di
partenza, arrivo, villaggio sponsor e primo e
ultimo km, e all’interno di queste aree si con-
figura come responsabile dell’attuazione e
gestione di tutti gli adempimenti in termini di
sicurezza. Al di fuori di questi ambiti la giuri-
sdizione e le responsabilità ricadono sugli
enti comunali e sulle forze dell’ordine di per-
tinenza. 
L’esperienza diretta in campo ha fatto emer-
gere altri due temi rilevanti da considerare in
fase progettuale, legati all’organizzazione
dell’evento. 
In primo luogo, ci sono eventi limitati tempo-
ralmente ma la cui gestione in termini di se-
curity e safety richiede una organizzazione
degli accessi alle aree attraverso varchi con-
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Carnevale d’Ivrea ’18
Evento di tipo I: Coinvolgimento totale 

di presenti e partecipanti 

Roma - Giro d’Italia ’18 - Evento di tipo II:
coinvolgimento moderato del Pubblico
il quale si limita a fare da spettatore 



trollati; ciò determina un’anticipazione del-
l’arrivo del pubblico di diverse ore rispetto
all’inizio previsto dell’evento e la necessità,
pertanto, di far sì che esso possa muoversi
liberamente e fruire degli spazi nelle ore di
attesa senza dover necessariamente uscire
e rientrare dai varchi stessi. 
Il risultato in termine progettuali consiste
quindi in una delimitazione delle aree più at-
tenta e volta a garantire la fruibilità dei ser-
vizi e delle attività commerciali presenti nell’
area e a limitare i disagi che possono sca-
turire da una variazione, seppur limitata
temporalmente, della viabilità e dell’acces-
sibilità. 
In secondo luogo, è bene prevedere e forni-
re delle prescrizioni comportamentali proprio
a quelle attività commerciali che insistono
nelle aree dell’evento e che in quell’occasio-
ne sono interessate da afflussi importanti di
clientela. 
Può verificarsi infatti la formazione di “code”
senonché veri e propri “ingombri umani” lun-
go quelle vie definite in progetto di “allonta-
namento” in caso di emergenza. 
È bene pertanto che si valuti una corretta di-
sposizione di tali code lungo le pareti degli

edifici mediante l’ausilio anche di tendiflex
che ne indirizzino il posizionamento. 

Scelte progettuali e gestionali: 
nuove nomenclature e definizioni

In fase progettuale, per rispondere alle ne-
cessità emerse durante le fasi operative e
gestionali degli eventi, si è rivelato necessa-
rio introdurre nuove terminologie e definizio-
ni. Di seguito si riporta il caso della festa di
San Giovanni a Torino.
Tale evento patronale ha interessato il “si-
stema di piazze” della città di Torino, da
Piazza Castello sino a Piazza San Carlo,
un’area pertanto più vasta e con un numero
maggiore di vie di accesso e di allontana-
mento previste. 
La diversa configurazione topografica, ri-
spetto ad altri eventi precedentemente or-
ganizzati, ha comportato lo studio di una di-
versa strategia e definizione degli ambiti
dell’evento stesso al fine di attuare le misu-
re di Safety e Security. Vengono quindi in-
trodotti nuovi termini come area di inciden-
za, area misure di safety, area misure di se-
curity, area contingentata, bypass. 
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Schizzi di progetto: definizione affollamenti, posizionamento varchi 



L’area di “Incidenza dell’evento” (nello
schema 1) rappresenta tutta l’area che si ri-
tiene costituisca il bacino principale cui rife-
rirsi ai fini delle valutazioni sull’accesso al-
l’area  e sull’allontanamento dalla stessa an-
che al variare delle ore della giornata del
24/6/2018 e quindi al fine di definire la mi-
gliore strategia di gestione del sistema nel
suo complesso per garantire il corretto e fun-
zionale svolgimento dell’evento.
Su questa area saranno sviluppate le analisi
dinamiche di movimento delle masse al va-
riare della giornata tenendo conto comples-
sivamente di un numero complessivo di pre-
senze di circa 80.000 persone.
È da precisare che, pur sembrando questo
numero elevato, rispetto alla dimensione
delle aree su cui si sviluppa l’area, questo
porta ad una densità diffusa limitata dell’or-
dine delle 0,5 pers/mq massimo. 
Comunque si è previsto, per far sì che tutti
possano assistere all’evento anche al di fuo-
ri dell’area contingentata, che lo stesso ven-
ga trasmesso in diretta Streaming e sia di-
sponibile su qualsiasi smartphone e quindi
godibile anche in aree esterne a quella con-
tingentata.
L’area “Misure di Security” (delimitata dal
colore verde tratteggiato) rappresenta lo
spazio entro il quale si ipotizza che le FFOO
attuino i loro controlli e risultino presenti gli
sbarramenti finalizzati alle misure antiterrori-
smo correlati alla circolazione dei veicoli. Ta-
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Torino - Festa San Giovanni ’18:
Controllo ai varchi d’accesso

Progettazione e gestione della sicurezza 
ad un anno dalla Circolare Gabrielli 
n. 555/2017
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L’opera, ad un anno dall’emanazione della 
Circolare Gabrielli, pone l’attenzione 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 di eventi realizzati in spazi 
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e gestione delle folle, devono integrarsi oggi 
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strategie sovversive. 
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Schema 1 - Vista dell’intera area di incidenza dell’Evento
delimitata dal tratteggio fucsia



le ambito, chiaramente da condividere, è ne-
cessario in quanto, al fine di garantire l’allon-
tanamento dei presenti dalle aree dell’even-
to le vie e le piazze che oggi presentano del-
le barriere devono essere rese libere alla li-
bera circolazione, in particolare in caso di
emergenza/urgenza.

L’area “Misure di Safety” (delimitata dal co-
lore blu tratteggiato) raggruppa gli spazi al-
l’interno dei quali la viabilità è interdetta, non
vi è parcheggio di automezzi e non ci sono
elementi mobili a servizio dei bar che possa-
no costituire ingombro in caso di esodo in
emergenza/urgenza. 
Chiaramente la circostanza deve essere va-
lutata caso per caso e per singolo ambito ed
area.

L’area “Contingentata” (delimitata dal colo-
re rosso solido) è l’area all’interno della qua-
le verranno contate e soggette a verifiche di
Security le persone, sino al raggiungimento
della soglia massima definita.

I “Bypass” (linee sottili tratteggiate) mostra-
no i percorsi consigliati per arrivare in deter-

minate aree esterne a
quelle dell’evento in ma-
niera più rapida.

Il “Limite Area Divieto di
Sosta” (delimitata dal co-
lore giallo scuro tratteg-
giato) rappresenta tutta
l’area che deve restare li-
bera da automobili.
L’area Contingentata, do-
ve le persone sono conta-
te e soggette a verifiche di
security in entrata ed in
uscita, è dotata di nume-
rosi varchi differenziati in
accesso e di uscita come
riportati nello schema 2,
dove le sigle indicate rap-
presentano:

agosto 201810 antincendio

p
ub

b
lic

he
 m

an
ife

st
az

io
ni

Schema 2 - Varchi differenziati

In planimetria, sono ancora evidenziate alcune aree di rilievo:

Area di decompressione

Vie di allontanamento

Numero varco ingresso

Numero varco uscita

Vie di allontanamento

Numero addetti protezione civile

Forze dell’ordine

Punto di controllo

Steward

Polizia Municipale

Varco Posizione varco Tipologia
varco

1 P. S. Giovanni - P. Reale

2 V. P. Città - V.XX Settembre

3 V. Garibaldi - V.XX Settembre

4 V. Barbaroux - V.XX Settembre

5 V. P. Micca - V.XX Settembre

6 V. M. Pietà - V.XX Settembre

7 V. S. Teresa - V.XX Settembre

8 Galleria San Federico 

9 V. Alfieri - V.XX Settembre

10 V. Roma

11 Piazza C.N.L. - V. Roma

12 Piazza C.N.L.

12 a Piazza C.N.L.

13 V. Giolitti - V. Lagrange

14 V. M. Vittoria - V. Lagrange ****

15 V. P. Amedeo - P. Carignano

16 V. C. Battisti - P. Carignano

17 V. C. Battisti - V. A. Scienze

18 V. Bertola - V. XX Settembre

19 a/b V. Po - P. Castello

20 V. Verdi - P. Castello Uscita mezzi di soccorso
21 V. Verdi - P. A. Militare

22 P.C. Molino - P. Castello

23 V. I Maggio - P. Castello

24 V. XX Settembre - V. C. Verde **

25 V. IV Marzo ***

26 P. Castello – Galleria Subalpina
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Le “Aree di Decompressione”, sono spa-
zi (piazze e vie) che permettono alle masse
di sfollare in modo sicuro, in un’area ampia
e considerata luogo sicuro rispetto al luogo

sicuro comunque costituito dall’area del-
l’evento in quanto tale.  

Le “Vie di Allontanamento” (in verde) per-
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Posizionamento Cartellonistica evento San Giovanni

Esempio della cartellonistica utilizzata per l’evento di San Giovanni



mettono alle persone di allontanarsi
verso dei varchi che portano in luo-
ghi sicuri comunicanti con la città.

Scelte progettuali 
e gestionali: 
l’informazione del pubblico

Le vie e le piazze coinvolte dagli
eventi sono dotate di un sistema di
cartellonistica studiato per permet-
tere l’informazione agli astanti e l’al-
lontanamento ordinato delle persone
presenti. 
I cartelli sono posti su pali o sulle
facciate degli edifici, ad un’altezza
che ne permetta una facile consulta-
zione.
In particolare la tipologia della cartel-
lonistica è stata studiata in modo da
risultare coerente con le caratteristi-
che dell’evento unitamente alla ne-
cessità di porre l’attenzione dei pre-
senti rispetto all’ordinario. 

Le conclusioni

L’esperienza fin qui maturata fa emergere la
necessità di un approccio multidisciplinare
da applicare alle varie fasi che portano alla
creazione di un evento, che non può quindi
limitarsi alla sola progettazione ma va este-
so anche alla gestione.
In questo contesto il progetto per poter es-

sere operativo deve trovare riscontro in fi-
gure professionali all’uopo dedicate, anche
con capacità ed esperienze nella gestione e
coordinamento delle emergenze. 
Tali valutazioni e considerazioni permango-
no anche alla luce della nuova direttiva N.
11001/1/110/(10) emanata dall’Ufficio di
Gabinetto del Ministero dell’Interno in data
18 luglio 2018. 
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Esempio segnaletica luminosa 
utilizzata per l’evento di San Giovanni

Parallelamente all’esperienza sul campo, il team Gae Engineering ha dato origine da una parte a
collaborazioni con le università, come ad esempio quella di Lund per l’approfondimento della
tematica connessa alla modellazione a  alla pressione a cui può essere soggetta la folla durante un
evento in relazione alla sua posizione, dall’altra a momenti di  divulgazione, come il seminario tenutosi
il 12 marzo 2018 a Torino dal titolo “Progettazione e gestione della sicurezza delle manifestazioni
pubbliche nei luoghi aperti” sfociato nella prossima pubblicazione di EPC che raccoglie e
approfondisce i vari contributi dal titolo: “Progettazione e gestione della sicurezza delle
manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti - esperienze a confronto”.


