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Iniziamo la descrizione di questo edificio, simbolo 
sia della multifunzionalità sia del suo utilizzo, ri-
portando alcune affermazioni tratte dalla pubbli-

cazione “Quarry and Construction – dicembre 1990”. 
“LE CATTEDRALI NEL DESERTO – Un complesso sportivo 
è tradizionalmente impostato intorno ad un invaso cen-
trale dedicato ad attività sportive spettacolari mentre 
gli spazi coperti delle gradinate sono solitamente dedi-
cati ai servizi di supporto all’invaso centrale stesso. Que-
sto tipo di impianto [essendo dedicato solo allo sport/

 L’abstract
L’articolo inquadra il contesto degli edifici progettati 
come “impianti sportivi” in relazione alle necessità di 

raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario 
legato ai costi di realizzazione, gestione e manutenzione. 
In particolare si vuole portare come esempio il complesso 
polifunzionale, conosciuto oggi come “Mediolanum 
FORUM”, che si distingue per la sua multifunzionalità; non 
a caso può considerarsi “un palazzetto tra svago e sport, 
per una fruizione full – time delle strutture e degli spazi. 
Inaugurato nel 1990 ancora oggi rappresenta un punto 
di riferimento come esempio di edificio polifunzionale 
e ancor più lo sarà al termine degli interventi che ne 
incrementeranno il numero complessivo degli spettatori 
sia nell’uso sportivo che in quello dell’intrattenimento. 
Questo grazie alla rivisitazione del contenitore attraverso 
un approccio di carattere prestazionale facendo emergere 
tutte quelle caratteristiche che lo stesso possedeva ma 
che un approccio prescrittivo non 
consentiva di apprezzare. 
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Si laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica presso l’Università 
degli Studi di Palermo nel 1982. Dal 1984 al 1995 ha svolto l’attività 
di funzionario tecnico della carriera direttiva del C.N.VV.F. presso il 
Comando dei VV.F. di Torino. Dal 1996 ad oggi svolge attività libero 
professionale nel settore specifico della sicurezza antincendio, 
nei cantieri temporanei e mobili, della sicurezza sul luogo di 
lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nel settore della manutenzione e 
della valutazione di impatto ambientale, della direzione lavori. 
Nell’ambito di progetti e realizzazioni che hanno visto applicazioni 
particolari nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
antincendio si annoverano: Torre Intesa San Paolo Torino – Palazzo 
Italia Milano – Area ex Michelin Muse e Biblioteca Trento – Porta 
Nuova Garibaldi Milano – Centro Commerciale Carrefour Nichelino 
– Nuovo centro Direzionale ENI San Donato – Nuova sede uffici 
Prysmian Milano. Nel 2009 ha fondato GAE engineering srl società 
che sviluppa, sotto la sua direzione tecnica, progetti ed applicazioni 
innovative nel settore della sicurezza in caso d’incendio.

spettacolo] vive inevitabilmente poche ore nell’arco 
settimana, cioè in quelle ore in cui la manifestazione 
sportiva viene effettuata. A manifestazione avvenuta 
l’edificio cade in letargo, diventa un volume morto, in 
quanto è utilizzato poco o nulla durante la settimana, 
con conseguenti gravi oneri gestionali. Infatti, dati gli 
elevati costi per la costruzione, gli impianti sportivi co-
perti, dal punto di vista gestionale, sono una perdita 
sicura, in quanto sono difficilmente ammortizzabili con 
una fruibilità del complesso di poche ore settimanali”. 
La chiara e lungimirante visione che sta dietro a 
queste parole ancora oggi, dal punto di vista della 
normazione, non trova una chiara ed inequivocabi-
le chiave di lettura.
Basti pensare che solo con il D.M. 06/06/2005, 
che aggiorna il D.M. 18/03/1996, si parla per la 
prima volta di complessi sportivi polifunzionali e 
che l’art.12 dello stesso D.M. indica la possibilità di 
utilizzo dell’impianto sportivo per “manifestazioni 
occasionali”. Come se la sicurezza degli spazi a cui 
accede il pubblico è diversa a seconda della tipolo-
gia dell’evento senza pensare che gli spazi a cui ac-
cede il pubblico, già all’epoca dei greci e dei romani, 
avevano una configurazione nella distribuzione dei 
posti che si basava sulla necessità di contemperare 
la sicurezza dei partecipanti all’evento con la visi-
bilità dello spazio destinato alla rappresentazione 
qualunque essa sia.

Ritorniamo però al nostro edificio che, proprio per 
la sua innovazione, fu premiato nel 1994 con il pre-
mio europeo di Architettura per impianti sportivi 
dal CONI e dal Council of Europe. 
Ma la freschezza della soluzione che connota l’edi-
ficio, a nostro sommesso parere, come un edificio 
“Classico” e quindi per tutte le stagioni e gli usi, 
sta nella definizione di un sistema degli accessi e 
dell’integrazione fra struttura ed architettura, che 
consente l’uso di tutti gli spazi ai vari livelli contem-
poraneamente ma con differenziazione dei flussi e 
delle aree di pertinenza anche queste indipendenti. 
Si tratta quindi di una soluzione che ottimizza l’uso 
degli spazi e la correlata gestione garantendo così 
il miglior equilibrio fra costi e benefici.
Le necessità del mercato, la normativa di sicurezza 
prescrittiva del settore dei locali di pubblico spetta-
colo, la configurazione e la quota del campo da gio-
co/platea, la contemporaneità dell’uso degli spazi, 
portava il complesso polifunzionale a non poter 
disporre di un numero complessivo di spettatori 
che corrispondesse alla disponibilità effettiva degli 
spazi e di posti da destinare al pubblico. Il vincolo 
principale risiedeva nella disponibilità di uscite di 
sicurezza e della corrispondente capacità di deflus-
so definita in maniera prescrittiva.
Al fine di comprendere le caratteristiche distributi-
vo funzionali dell’edificio e quindi per la compren-
sione della successiva trattazione, nelle figure che 
seguono si indicano gli ambiti ed i livelli in cui lo 
stesso si sviluppa.
Nel seguito si svilupperà la strategia che ha porta-
to ad una soluzione progettuale, sviluppata attraver-
so il ricorso alle previsioni di cui al DM. 09.05.2007 e 
quindi attraverso soluzioni a carattere prestazionale. 

Il progetto di ottimizzazione 
prestazionale – obiettivi
Nell’anno 2015 in considerazione della multifun-
zionalità della struttura e delle effettive svariate 
configurazioni di utilizzo, la proprietà e la gestio-
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Palchi Vip/Sky Box [+21.00 m]

Anello C [+15.2 m – +19.11 m]

Anello B [+6.98 m – +12.55 m]

Anello A [+4.6 m – 6.98 m]

1° LIVELLO ARENA CENTRALE

ARENA CENTRALE

PIANO TERRA

FOYER

SALA 
GOLD LIVE 

FORUM
SALA GALLERY

AREA MULTISPORT

PISTA GHIACCIO

SALA PREMIUM

PARK “A”PARK “B”

2° LIVELLO ANELLO QUOTA 8

SALA BLU

SALA ROSSA

SALA VERDE SALA GRIGIA

RECEPTION

Figura 1 | Ambiti e livelli del complesso multifunzionale

ne dell’impianto, hanno ravvisato la necessità e 
l’opportunità di rivalutare l’occupazione dell’area del 
Parterre (alla quota +4.60m) nonché la rivisitazione 
complessiva del sistema delle vie di esodo di tutti i li-
velli in modo da avere coerenza tra, numero di posti 
complessivamente presenti e sistema delle vie d’eso-
do effettivamente utilizzabili (in particolare nella con-
figurazione che prevede la contemporaneità d’uso 
dello spazio eventi con le aree espositive), parallela-
mente è altresì emersa la necessità di incrementare la 
disponibilità dei posti dell’area denominata “Gallery” 
ubicata al livello 0,00. Il tutto secondo una visione di 
tipo prestazionale che oggi, anche dal punto di vista 
normativo è ancora più evidente con riferimento 
alle previsioni contenute nel nuovo Codice di Pre-
venzione Incendi (seppur non applicabile in via 
definitiva per gli impianti sportivi e/o di pubblico 
spettacolo) che per le soluzioni conformi/alternati-
ve si allinea con le previsioni discendenti dalle valu-
tazioni di carattere prestazionale.
Le necessità su cui si è puntata l’attenzione discen-
dono anche dalle seguenti esigenze:
◗  Difficoltà di carattere gestionale e di ordine pub-

blico [aspetti di Safety e Security] dovute all’effet-
tiva garanzia del rispetto dell’occupazione del 
parterre che, con l’affollamento discendente dai 
moduli disponibili valutati secondo le previsioni 
dei DD.MM. 18/03/1996-19/08/1996, lo fanno 
sembrare scarsamente occupato inducendo psi-
cologicamente il pubblico ad occuparlo richieden-
do o forzandone lo sbarramento realizzato dal 
servizio d’ordine, per assistere, da quella quota e 
in quello spazio, allo spettacolo.

◗  Richieste degli organizzatori e degli artisti che 
ritengono che lo spettacolo risulti più riuscito 
e confacente alle richieste del pubblico quanto 
maggiore è il contatto fra artista e pubblico stesso 
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e quindi quanto minore è la sensazione di un’area 
poco occupata, fronte palco, con posti in piedi.

◗  Poter utilizzare, anche in funzione delle varie con-
figurazioni, tutte le sedute disponibili mantenen-
do così la capienza complessiva teorica massima 
disponibile.

◗  Disporre della capacità complessiva massima 
disponibile anche quando si verifica la contem-
poraneità d’uso dello spazio del catino con le re-
trostanti sale espositive (sia nella fase di allesti-
mento che in quella di utilizzo contemporaneo).

◗  Garantire una maggiore flessibilità d’uso dello 
spazio denominato Gallery situato alla quota 0.00 
m. incrementandone l’affollamento massimo.

◗  Necessità della proprietà e del gestore del com-
plesso polifunzionale di disporre di un edificio 
congruente e confrontabile con altri edifici pre-
senti sul territorio nazionale ed internazionale 
caratterizzato da analoga flessibilità d’uso.

È risultato da subito evidente che, per raggiungere 
gli obiettivi discendenti dalle necessità manifestate, 
era necessario procedere attraverso un approccio no-
vativo rispetto a quello che era il quadro normativo 
del periodo in cui è stato sviluppato il progetto sia 
esso iniziale sia a seguito delle successive modifiche 
introdotte, oggi ritrovabile nell’ambito del D.M. 09 
maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approc-
cio ingegneristico alla sicurezza antincendio” nonché 
nel “Codice di Prevenzione incendi”. Si è proceduto 
pertanto a sviluppare una strategia che mirava a 
valutare, nel tempo d’esodo definito e calcolato 
attraverso il ricorso alle simulazioni e per l’intero 
edificio, anche al variare delle varie configurazio-
ni d’uso e di disponibilità delle uscite di sicurezza, 
quanto nel seguito:
A.  Quale è il “massimo tempo d’esodo dispo-

nibile” e correlato massimo affollamento con-
sentito della quota + 4,60 m (Parterre) con rife-
rimento al sistema delle vie di esodo esistenti 
considerando una densità di affollamento supe-
riore rispetto a quella definita per l’utilizzo occa-

sionale di impianti sportivi per manifestazioni a 
carattere non sportivo (2 pers/mq1), rimanendo 
comunque all’interno del valore massimo defini-
to dal D.M. 19/08/1996 (3,5 pers/mq2 nel caso 
specifico <2,5 pers/mq.) e garantendo in ogni 
circostanza e configurazione una “densità di af-
follamento” ed una “frequenza di esodo” inferiore 
rispetto a quelle per le quali si possono gene-
rare fenomeni di panico dovuti al rallentamento 
fino al fermo del flusso e quindi della velocità di 
movimento. Aspetto questo verificato e valutato 
sia nel caso in cui il Parterre venga utilizzato per 
manifestazioni sportive sia nel caso in cui venga 
utilizzato per concerti o eventi di pubblico spet-
tacolo in genere.

B.  Che l’affollamento massimo del Settore C, pari 
al numero delle sedute effettivamente presen-
ti, ma superiore rispetto a quanto garantito dal 
numero dei moduli disponibili per la capacità di 
deflusso prevista normativamente 50 pers/mod, 
possa risultare garantito nel “tempo di esodo di-
sponibile” definito e valutato attraverso l’approc-
cio prestazionale.

C.  Che sia garantito dall’anello B l’esodo del nume-
ro totale dei posti effettivamente presenti anche 
quando si verifichi l’indisponibilità parziale o 
totale delle uscite che dal livello +8,00m con-
sentono di raggiungere un luogo sicuro all’ester-
no dell’edificio transitando attraverso gli spazi 
espositivi idoneamente compartimentati.

D.  Che il flusso d’esodo, dalla quota +8,00 m., risulti 
razionalizzato e migliorato a seguito della modi-
fica proposta, in corrispondenza dell’intersezio-
ne fra i corridoi di smistamento e i corrispondenti 

1.  Art 3.3. del D.M.19/08/1996 “SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI” […] 
In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a 
carattere non sportivo, la sistemazione 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 […]

2.  Art 3.3. del D.M.19/08/1996 “SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI” […] 
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 m² di 
superficie all’uopo destinata; […]
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vomitori, in modo da eliminare il restringimento. 
Si garantisce così la dimensione minima di pas-
saggio di 1,2 m., attraverso l’inserimento di un 
pianerottolo. Circostanza questa che comporta, 
sulla scala esistente che definisce l’inizio dell’u-
scita di sicurezza, l’inserimento di un gradino 
che porta così la rampa a 16 alzate anziché le 
15 esistenti. Tale modifica introduce quindi una 
difformità alle disposizioni normative di settore.

E.  Garantire il massimo affollamento e la correlata 
capacità di deflusso, allo spazio eventi situato 
alla quota 0,00 m., denominato Gallery, che pas-
sa dal valore calcolato prescrittivamente di 1.600 
persone al valore di  2.500 persone, verificando 
la coerenza fra il nuovo affollamento e quello ga-
rantito dal tempo d’esodo disponibile così come 
calcolato e valutato prestazionalmente.

F.  Garantire, in tutti casi e negli ambiti cui l’approc-
cio viene sviluppato, che i parametri di vivibilità 
[visibilità – concentrazione di inquinanti – tempera-
tura – zona libera da fumi] risultino congruenti con 
i risultati delle simulazioni FDS e d’esodo, con-
dotte e valutate in fase di progetto, che sono rife-
rite alla configurazione valutata come più gravo-
sa che corrisponde a quella dell’allestimento di 
uno spettacolo posto alla quota +4.60m.

G.  Che in generale siano rispettate, sulla base delle 
nuove capienze ottenute, le norme di sicurezza 
per la costruzione e l’esercizio di impianti sporti-
vi e di pubblico spettacolo. [ad esempio dimen-

sione dei settori, dell’area di servizio annessa 
all’impianto, numero dei servizi igienici in rela-
zione al nuovo affollamento possibile].

Le emergenti e richiamate necessità comportano 
il raggiungimento di specifici obiettivi di sicurezza. 
Questi sono stati analizzati e sviluppati attraverso 
analisi e studi, propri della F.S.E., che poi sono state 
tradotte in soluzioni sia esse tecniche che organiz-
zative, con l’obiettivo di garantire la compensazio-
ne del rischio aggiuntivo connesso al non rispetto di 
alcune delle previsioni normative. Analogamente è 
stato definito il procedimento tecnico – ammini-
strativo atto ad ottenere sia il parere in deroga, da 
parte della Direzione Regionale dei VV.F. secondo le 
procedure definite dal D.P.R 151/2011, sia il parere 
della C.P.V.L.P.S., ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., ai 
fini della successiva richiesta dell’agibilità tecnica.

Il procedimento tecnico 
amministrativo autorizzativo – 
aspetti di deroga
Dal punto di vista normativo il procedimento di ot-
timizzazione dell’impianto sportivo così come rap-
presentato si inquadra nel contesto dei seguenti 
dettati normativi:
◗  art. 7 del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 e s.m.i.
◗  art. 6 del D.M. 07/08/2012 e s.m.i.
◗  art. 4 del D.M. 09/05/2007.
Integrati con le previsioni di cui ai DD.MM. 
18/03/1996 – 19/08/1996 e art. 80 del TULPS.
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Figura 2 | Curve HRR utilizzate per l’analisi FDS e curva che evidenzia l’energia massima da non superare per gli allestimenti
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Nel rispetto dei principi di cui agli articoli di legge 
applicabili e pertinenti al caso di specie, l’attività 
sopraccitata, soggetta al controllo di prevenzione 
incendi [Att. n° 65.2. C. dell’allegato 1 al D.P.R. 
151/2011], presenta, al fine di raggiungere gli 
obiettivi e le necessità descritte, caratteristiche 
tali da non consentire l’integrale osservanza delle 
regole tecniche di prevenzione incendi vigenti ed 
applicabili; in particolare ci si riferisce alle seguenti 
disposizioni:
◗  D.M. 19/08/1996 [locali di pubblico spettacolo]
◗  D.M. 18/03/1996 [impianti sportivi]

 ed ai rispettivi e seguenti articoli:
◗  art.4.2 “CAPACITÀ DI DEFLUSSO” 

del D.M. 19/08/1996
◗  art. 4.3.3 “LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA” 

del D.M. 19/08/1996
◗   art.8 “SISTEMA DELLE VIE DI USCITA” 

del D.M. 18/03/1996 (per capacità 
di deflusso, larghezza delle vie di esodo 
e numero gradini)

◗  art. 12 “MANIFESTAZIONI OCCASIONALI” 
del D.M. 18/03/1996

circostanza questa che ha portato a ricorrere allo svi-
luppo del progetto secondo la procedura di “deroga”.
L’obiettivo del progetto è stato quindi quello di ve-
rificare se “prestazionalmente (Cfr. D.M. 9 maggio 
2007)”, il sistema delle vie di esodo dell’edificio è 
in grado di garantire l’incremento dell’affollamento 
complessivo rispetto a quello valutato ed autoriz-
zato attraverso il semplice approccio prescrittivo3. 
Si specifica che nello sviluppare le analisi a supporto 
delle soluzioni oggetto di deroga si è posto riguar-
do al confronto fra la configurazione del progetto 
originario rispetto alle risultanze delle valutazioni e 
dei risultati ottenuti con l’obiettivo di valutare quali 

3.  A seguito degli interventi previsti l’arena potrà contenere fino ad un 
massimo di 15.000 persone.

fossero i margini che la struttura avesse ancora se-
guendo l’approccio prestazionale oggi definito. La 
richiesta di parere in deroga ha pertanto riguardato:

Per l’ARENA
La possibilità di poter utilizzare, per manifestazioni 
occasionali e non, l’area del parterre sia nella con-
figurazione sportiva che in quella di locale di pub-
blico spettacolo, determinandone l’affollamento 
massimo ammissibile, nei rispettivi ambiti e livelli, 
correlandoli con le configurazioni possibili.
Circostanza questa che ha tenuto conto del com-
plessivo sistema delle vie d’esodo gestito e valuta-
to prestazionalmente in relazione sia alla varia-
bilità d’uso degli spazi e alla presenza o meno di 
più manifestazioni [Cfr. spazi espositivi della quota 
+8.00m che originariamente prevedono esodi co-
muni con l’Arena] sia con riferimento al numero 
complessivo delle sedute disponibili [Anello C]. 
Configurazione questa che prescrittivamente non 
era possibile raggiungere.
In particolare Il sistema delle vie di esodo del Par-
terre, posto alla quota +4,60m dell’edificio, è co-
stituito da 4 varchi principali, posti ai vertici del 
parterre, e da un sistema di percorsi, posti a valle a 
valle (corridoi in piano, rampe, scale in discesa), per 
un totale di 40 moduli. 
Il sistema delle vie di esodo, così come nella con-
figurazione in essere [approccio prescrittivo], non 
varia al variare delle configurazioni di utilizzo pre-
se in esame; mentre è importante segnalare che le 
risultanze dello studio prestazionale preveda che 
la configurazione e le modalità d’impegno delle 
uscite di sicurezza dell’Anello B, sia variabile, in 
funzione della contemporaneità d’uso dello spa-
zio espositivo. Circostanza questa che consente di 
garantire lo stesso affollamento anche quando non 
risultano disponibili le uscite che collegano il livello 
8,00 dell’Arena con l’esterno attraverso lo spazio 
espositivo; questo sia in fase di allestimento che di 
esercizio.
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Per la GALLERY
La possibilità di poter utilizzare lo spazio polifun-
zionale con un affollamento coerente con quello 
che è il tempo disponibile d’esodo così come valu-
tato e calcolato prestazionalmente rispetto al mero 
calcolo di carattere prescrittivo. 

Le misure compensative a carattere 
tecnico e gestionale adottate 
ed autorizzate
Ci piace precisare ed evidenziare che, a seguito del-
le risultanze delle analisi e delle valutazioni condot-
te, le misure di carattere tecnico ed organizzativo 
– gestionale previste garantiscono complessiva-
mente, unitamente alle configurazioni progettuali 
studiate, livelli di sicurezza idonei a compensare il 
rischio connesso alle configurazioni definite proget-
tualmente e per le quali, non potendosi rispettare 
le previsioni normative vigenti, si è dovuto ricorrere 
al parere in deroga.

A completamento di questo percorso e con riferi-
mento specifico agli aspetti e agli articoli oggetto 
di deroga, si descrivono gli accorgimenti che si pre-
vede di mettere in atto secondo la successione qui 
di seguito riportata.
◗  art. 12 “MANIFESTAZIONI OCCASIONALI” del 

D.M. 18/03/1996 con riferimento alla capacità 
di deflusso da utilizzare per l’esodo dalla quota 
+4,60 m del Parterre e in generale per l’esodo 
complessivo dell’impianto per manifestazioni di 
tipo occasionale [> 37,5 pers./mod. facendo rife-
rimento a quanto previsto dal D.M. 19.08.96 per 
l’esodo da tale quota].

◗  art. 4.3.3 “LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITE” 
e art.4.2 “CAPACITA’ DI DEFLUSSO” del D.M. 
19/08/1996 con riferimento sia al sistema delle 
vie di esodo esistenti dell’impianto costituito da 
Parterre e relative tribune ed in particolare quan-
do si verifica la contemporaneità di utilizzo con gli 
spazi espositivi, sia allo spazio della Gallery.
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Figura 3 | Output fse area gallery



◗  art.8 “SISTEMA DELLE VIE DI USCITA” del 
D.M. 18/03/1996 (per numero gradini) con 
riferimento ai vomitori comuni che dalla quota 
+8,00m conducono all’interno dove è situata la 
zona espositiva, dove sono presenti scale che 
passano da 15 a 16 gradini conseguente alla ra-
zionalizzazione della confluenza fra i corridoi di 
smistamento e l’uscita.

Di seguito sono riepilogate e dettagliate le consi-
derazioni progettuali e le conseguenti misure 
tecniche previste supportate dalle valutazioni 
a carattere prestazionale, consistenti:
A.  Nel disporre di un sistema delle vie di esodo 

indipendente che dalla quota +4,60 m del Par-
terre direttamente all’esterno e su spazio a cielo 
libero.

B.  Nel poter sfruttare l’impianto di estrazione 
meccanica dei fumi che ha una portata pari a 
480.000 mc/ora, dotazione non necessaria dal 
punto di vista normativo in caso di locale di pub-
blico spettacolo [fa eccezione gli ambiti per cui è 
necessario incrementare la lunghezza delle vie 
di esodo fino al massimo di 70 metri].

C.  Nell’aver rilevato che l’area denominata Gallery 
dispone di un impianto di spegnimento auto-
matico tipo sprinkler e che non è previsto il su-
peramento del valore di carico di incendio par a 
50 kg/mq.

D.  Nell’aver simulato le varie configurazioni d’uso, 
con i relativi affollamenti, verificando che risulti-
no garantiti comunque i tempi d’esodo e che le 
condizioni di vivibilità previste dalla norma-
tiva e discendenti dagli scenari d’incendio 
possibili, risultino garantite e mantenute.

E.  Nell’aver verificato, attraverso il modello di simu-
lazione, che il fenomeno dell’esodo attuato per 
un affollamento massimo nel parterre di 4.000 
persone e di 2.500 per la Gallery, si attua senza 
superare i parametri, dovuti all’incendio che 
risultino critici e senza che si generino situa-
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Attrezzature su planimetrie
Firma su schermo
Codifica Barcode
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F.  Nel dotare i gradini dei corridoi di smistamen-
to di strisce antiscivolo e catarifrangenti e 
distinguere con colore chiaro i corridoi di smi-
stamento.

G.  Nel dotare le uscite del Parterre di un sistema di 
illuminazione di sicurezza con lampade “dim-
merizzate” che consentono ordinariamente l’in-
dividuazione dell’uscita e in caso di evacuazione 
fanno sì che le quattro zone di esodo risultino 
illuminate, così come i corridoi, fino all’esterno 
con un valore di illuminamento pari a 20 lux a 
mq (Illuminazione antipanico). Tale prescrizione 
relativa all’illuminamento minimo antipanico 
è estesa a tutti i corridoi esterni.

H.  Nell’aver previsto, in corrispondenza dei vomitori 
delle uscite alla quota +8,00m, delle indicazio-
ni “luminose variabili” che, in funzione dell’uso 
in contemporanea con lo spazio espositivo, indi-
vidui, in relazione agli scenari di incendio, quali 
uscite utilizzare e quali non impegnare.

I.  Nel migliorare la fruibilità e di conseguenza il 
flusso di esodo, del collegamento tra le scale 
(corsello) e il pianerottolo da cui si accede ai 
vomitori dell’anello B. Attualmente infatti si ha 
che gli occupanti percorrono una scala di larghez-
za pari a 1.2m mentre la luce di passaggio del 

Figura 4 | Prospetto scalini con sistema fosforescente 
e antiscivolo, resa come in foto sottostante

zioni di sovraffollamento tali da generare 
panico, attraverso rispettivamente l’ottimizza-
zione delle uscite esistenti o inserendone nuove.

Figura 4 | Sistema di lampade dimmerizzate per la gestione delle vie d’esodo
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varco verso il pianerottolo è di larghezza inferiore 
a 40cm e su tale varco convergono i due flussi de-
gli occupanti che percorrono le scale in direzione 
opposto.

La soluzione proposta prevede l’eliminazione del 
gradino per garantire una luce di passaggio di circa 
68cm e la creazione di alcuni gradini che permetto-
no di disaccoppiare i due flussi; pertanto chi scen-
de dal corsello può accedere al pianerottolo senza 

interagire sul corsello con chi sale lungo il corsello 
stesso.
J.  Nel definire nel Parterre, sulla base delle logi-

che del movimento degli occupanti in funzione 
delle varie configurazioni di allestimento, speci-
fiche aree o “macro zone”, una per ogni via di 
esodo presente, per far sì che, in caso di allarme 
e/o di evacuazione, il personale addetto, oppor-
tunamente addestrato, orienti gli occupanti, di 
ciascuna area, in modo che si avviino verso la cor-
rispondente uscita.

L’ipotesi progettuale prevede che l’individuazione 
delle aree possa avvenire attraverso segnaletica a 
terra eseguita con vernici fluorescenti (a ciascuna 
area corrisponderà un differente colore), la segna-
letica verso l’uscita di riferimento dell’area verrà 

Video led su ingresso 
blocco uscite area +12.00

Esodo verso altre sezioni 
della struttura forum

VISUALIZZAZIONE INDICAZIONE USCITE DI SICUREZZA 
AREA +12.00 – TIPO “B”

Monitor informativo composto da n. 5 mattonelle led 
passo 4 mm

Dimensioni 2,5m X 0,5 m

SERVIZI IGIENICI TOILETTE

USCITA EXIT

USCITA DI SICUREZZA 
SECURITY EXIT

USCITA BLOCCATA 
BLOCK EXIT

SERVIZI IGIENICI 
TOILETTE

Figura 6 | Tipologico sistema dei cartelli per la segnalazione 
dinamica dei percorsi

Figura 7 | Soluzione ottimizzata vomitori
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incrementata attraverso frecce disegnate a pavi-
mento con vernici fluorescenti e pellicole adesive 
(sempre fluorescenti) poste perimetralmente a 
parete; il colore della segnaletica corrisponderà a 
quello dell’area di riferimento.
Si prevede altresì che, sulla base dell’allestimento 
specifico e della effettiva area a disposizione del 
pubblico, vengano di volta in volta individuate, per 
ciascuna macro zona e riportate a pavimento (con 
l’uso ad esempio di stickers temporanei), le aree 
con densità di 2,5 e 3,5 pers/mq che rappresenta-
no le densità da monitorare per la fase di evento e 
l’avvio dell’esodo.

Figura 8 | Configurazione che assumeranno i vomitori

Figura 9 | Esemplificazione contenuti filmato informativo

2 1s

K.  Nel prevedere la tinteggiatura dei vomitori alla 
quota +4,60m del Parterre con i medesimi colori 
individuati, al precedente punto, per le macro zone.

L.  Nell’introdurre, nella configurazione sportiva che 
prevede le tribune temporanee nel Parterre, 
particolari dissuasori in corrispondenza delle 
uscite al fine di migliorare il flusso d’ esodo evi-
tando “strozzature”.

M.  Nell’aver previsto un sistema di informazione 
per il pubblico, da attuare prima dell’inizio di 
ogni evento, attraverso un sistema che declini 
le caratteristiche del complesso e le parti-
colari modalità di gestione dell’emergenza 
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anche al fine di individuare i percorsi d’esodo. 
Il sistema che si prevede la produzione di un 
filmato che sarà proiettato in occasione delle 
manifestazioni con pubblico.

N.  Nell’aver messo in atto uno specifico piano di 
gestione dell’emergenza che ponga parti-
colare attenzione all’evacuazione della quota 
+4.60m nelle configurazioni che questa può as-
sumere. Piano questo che ha altresì l’obiettivo 
di individuare il corretto posizionamento degli 
addetti all’emergenza al fine di garantire l’in-
dirizzamento, durante l’esodo, del pubblico.

O.  Nel prevedere una specifica formazione della 
squadra di lotta antincendio e primo soccor-
so affinché gli addetti impegnati nella gestione 
dell’emergenza siano formati e informati sulle 
configurazioni di utilizzo e di esodo del Medio-
lanum Forum.

P.  Nell’aver verificato che il valore di irraggia-
mento, in corrispondenza della zona sottopalco, 
non comporta alcun rischio per il pubblico.

Q.  Nel dover mantenere il carico di incendio 
dell’area allestimento del Parterre nel rispet-
to dei valori riportati nello studio di F.S.E.

R.  Nell’aver previsto l’introduzione di nuove scale 
e la modifica della parte finale di due rampe 
elicoidali esistenti, per migliorare i flussi di 
esodo, nell’area di servizio annessa all’impianto, 
realizzando così percorsi dedicati non convergenti.

S.  Nell’aver rivalutato l’esodo dei diversamente 

abili attraverso l’introduzione di specifici spazi 
calmi.

T.  Nell’aver previsto modifiche sulla recinzione 
esterna – attraverso l’introduzione di nuovi can-
celli e/o lo spostamento di quelli esistenti – af-
finché sia garantita la divisione degli ambiti per 
l’uso sportivo dell’impianto e siano altresì garan-
titi flussi esterni, indipendenti per l’area Gallery.

Conclusioni
Questo ripercorrere, nelle sue linee generali, un 
procedimento tecnico amministrativo porta ad as-
sumere le seguenti considerazioni:
◗  Quando una soluzione progettuale sia dal punto 

di vista architettonico, impiantistico e distributivo 
funzionale ha carattere di classicità l’edificio può 
essere utilizzato per tutte le stagioni

◗  Se è garantito quanto sopra oggi, applicando ad 
uno stesso edificio valutazioni a carattere presta-
zionale, è possibile disporre di un involucro che 
può rispondere alle nuove esigenze del mondo 
dell’intrattenimento.

Circostanze queste rilevanti quando pensiamo di 
dover utilizzare edifici esistenti per lo svolgimento 
di manifestazioni sportive a carattere internaziona-
le per le quali sono richiesti standard più elevati, 
ancor più preminenti in questi giorni in vista delle 
olimpiadi di Milano Cortina 2026 ed in considera-
zione del dossier olimpico predisposto che vede 
l’impiego anche di impianti esistenti. 
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VALLE D’AOSTA
Soan - Aosta 
PIEMONTE 
Csa Ziano - Villanova Canavese (TO)
Nuova Asac Antincendio - Arquata 
Scrivia (AL)
Sarem - Biella 
LIGURIA 
Giem Ghirardelli - Imperia
Ravizza Vergari Antincendi - Genova
Tasi - La Spezia 
LOMBARDIA 
CEA Mantek - Monza (MB)
CME - Desenzano del Garda (BS)
Manzi Gianfranco - Cremona
Minerva Antincendio - Garlasco (PV)
Zenith Estintori - Vanzago (MI)
TRENTINO ALTO ADIGE
CEA Estintori - Trento

FRIULI VENEZIA GIULIA
Antincendio e Sicurezza - Pordenone
VENETO
AD Antincendi - Cornedo Vicentino (VI)
Antincendi Viel - Belluno
Api - Campodarsego (PD)
Ferrari Antincendio - S. Martino Buon 
Albergo (VR)
Gardenale Estintori - Occhiobello (RO)
Oaci - Este (PD) 
Veta System - Meolo (VE)
EMILIA ROMAGNA 
APA Antincendi - Parma
CEA Campo Prove - Savignano sul 
Rubicone (FC)
CEA Estintori - Castenaso (BO)
CEA Estintori - Mordano (BO)
CEA Itec - Modena 
CEA Squadra Corse - Medicina (BO)

Retra - Savio (RA)
TOSCANA
Aden Antincendio - Albinia (GR)
Cobel Servizi - Lucca
Imma - Prato 
Idealcoop - Pomarance (PI)
MARCHE E ABRUZZO
Antincendio Macerata - Macerata
Mingucci Antincendio - Pesaro
Piemme Estintori - Pagliare (AP)
LAZIO
Estintori Cotterli - Aprilia (LT)
Sicursystem - Roma
CAMPANIA 
DMG Estintori e Sicurezza - Buccino 
(SA)
Fenix Antincendio - Napoli
PUGLIA E BASILICATA
L’Antincendio - Matera

CALABRIA 
Pugliese Antincendi 
Cannavà di Rizziconi (RC)
SARDEGNA 
Aire Antincendio - Sassari
Arde Antincendio - Selargius (CA)
SICILIA 
Azzatech - Torregrotta (ME)
Caruso Estintori - Enna
Cocimano & Di Paola - Catania
SEAF - Corleone (PA)
System Fire - Agrigento
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