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Abstract 

Il Giro d’Italia o Corsa Rosa è una gara ciclistica a tappe che si inquadra fra le manifestazioni sportive più 

prestigiose, insieme al Tour de France e la Vuelta in Spagna; quella del 2021 è l’edizione 104. La pianificazione 

di un evento di tale portata non può prescindere dalle professionalità, competenze e capacità di innovazione 

della Organizzazione e del Team operativo in campo, che offre agli appassionati dello sport un’attrattiva senza 

eguali. 

Il Giro d’Italia rappresenta una “macchina complessa” composta da un insieme di ingranaggi, collegati in serie, 

che come piccoli congegni automatici lavorano in sinergia, sviluppando singole “forze” la cui risultante 

determina una forza applicata che coinvolgendo organicamente gli altri congegni ne garantisce un movimento 

sistematico; attività questa che si connota nello svolgimento di compiti di coordinamento che partendo da 

quelle di maggior semplicità consente un rapido funzionamento che permette di realizzare, secondo un 

programma di dettaglio gli allestimenti di ogni singola tappa di gara dalla partenza all’arrivo. 

Il Giro d’Italia, oltre ad essere un concentrato di organizzazione, sincronismo e competenze tecniche, 

rappresenta uno strumento importantissimo di comunicazione e promozione del territorio. Il lavoro di ricerca 

che viene rendicontato nel presente scritto ha il fine di analizzare ognuna delle fasi lavorative, nell’ottica della 

sicurezza in luoghi di lavoro particolarmente complessi legati alle manifestazioni sportive con caratteristiche 

peculiari che lo rendono elemento sensibile della Safety.  

 

Il metodo organizzativo delle fasi lavorative 

Il percorso di gara della 104^ edizione del Giro d’Italia, che nel 2021 si svolge dall’8 al 30 maggio, si sviluppa, 

da Torino a Milano, su 3.479,9 km e su 47.000 metri complessivi di dislivello. Tocca 42 località italiane (21 di 

Partenza e 21 di Arrivo) con caratteristiche geografiche molto differenti tra loro, tra grandi città, piccoli centri 

caratteristici, strade di montagna e tratti pianeggianti. La scelta accurata del team di lavoro altamente 

specializzato permette di adottare una standardizzazione delle attività in ogni diversa configurazione degli 

spazi in cui si opera, non solo per la configurazione logistica ma anche per caratteristiche ambientali e 

metereologiche. Il ciclo lavorativo si ripete ininterrottamente per 21 giorni consecutivi, ad eccezione di 2 

giornate di pausa intermedie e prevede, tra una tappa e l’altra, il trasferimento giornaliero di uomini e mezzi 

su distanze nell’ordine di alcune centinaia di chilometri per un totale di circa 3400 km fra strade comunali, 

statali ed autostrade. 



 
 

 

 

Figura 1. Tappa 104° Giro d’Italia 2021 

Una visione condivisa, un obiettivo comune è alla base della ideazione, progettazione e attuazione del Giro 

d’Italia. Il team di lavoro si compone di più figure che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze 

tecniche al fine di essere parte dell’esecuzione e della buona riuscita dell’evento.  

Il team “Organizzazione” prevede la suddivisione per aree e competenze lavorative; nel complesso 10 

persone di riferimento, presenti sul campo, che possono così essere distinte:  

▪ 2 Responsabili dell’intera area allestita a cui spetta la gestione e la disposizione degli allestimenti 

temporanei negli spazi messi a disposizione dai Comuni;  

▪ 2 Responsabili dell’area Podio e area Atleti nel lasso di tempo che comprende lo svolgimento 

dell’evento prima della Partenza (Tappa di Partenza) o durante la premiazione degli Atleti (Tappa di 

Arrivo);  

▪ 2 Responsabili dell’area “Villaggio sponsor” per la gestione e la visibilità delle esposizioni sponsor del 

Giro d’Italia;  

▪ 3 Responsabili del percorso di accesso degli atleti nell’area Podio  

▪ 1 responsabile per la gestione della viabilità e disposizione dei parcheggi dei Team squadre e atleti. 

 

Conseguenza del diffondersi dell’epidemia da Covid-19 dall’anno 2020, è la necessità di affrontare le 

problematiche dettate dal contenimento della diffusione del virus, ha portato ad analizzare, con maggior 

dettaglio progettuale e organizzativo, l’operatività nelle singole tappe integrando nel team “Organizzazione” 

una ulteriore figura, Il Covid Manager con l’obiettivo di governare l’intero processo di gestione e informazione 

sulle misure di contenimento finalizzato a scongiurare il contagio da Covid – 19. 

 

Le attività di allestimento e disallestimento delle strutture temporanee presenti sulle aree di partenza e di arrivo 

di ogni tappa, devono completarsi in poche ore, circa 5 ore di allestimento la mattina e 3 ore di disallestimento 

subito dopo la partenza o l’arrivo dei corridori, al di fuori dei consueti orari di lavoro (mattina prima dell’alba e 

notte). Il lavoro di allestimento viene scandito attraverso un piano di produzione di dettaglio con assegnazione 

dei compiti e delle aree di responsabilità di ogni singola impresa allestitrice che metterà a disposizione le 

specifiche competenze di lavoro e le modalità di svolgimento delle stesse. 

Le lavorazioni consistono, in linea generale, nella posa dei transennamenti, nell’allestimento di strutture 

prefabbricate e assemblate in campo, come nel caso di palchi modulari, copertura con americana, 

posizionamento di portale Led, photofinish per quanto concerne il soddisfacimento della parte sportiva (atleti, 



 
 

 

team organizzazione, sponsor, media e commentatori), e allestimenti di tende, distribuzione e disposizione di 

arredo per la fruibilità da parte degli sponsor e degli ospiti. Tali strutture sono allestite in tempi molto rapidi, 

coerenti con gli orari e le fasi di svolgimento della gara. Celeri al fine di conciliare la concretizzazione 

planimetrica della tappa con l’orario di partenza e di arrivo dei ciclisti nelle aree allestite. 

Nel seguito si riporta uno schema esemplificativo che riassume le tre fasi temporanee di programmazione e 

definizione dell’evento Giro d’Italia. Nello specifico si propone la suddivisione, in Fase di Allestimento, di una 

tappa tipologica, l’evento di Partenza e la fase di disallestimento. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Similmente a quanto descritto nelle tabelle precedenti, si svolgono le attività di allestimento e disallestimento 

per la tappa di Arrivo, definita in seguito in dettaglio nel presente documento. 

Si riporta inoltre, una semplificazione grafica di una tappa di Partenza, (Figura 2. Tappa 2 Partenza Stupinigi, 

Nichelino), una tappa di Arrivo (Figura 3. Tappa 2 Arrivo Novara) e il Villaggio Commerciale della Tappa di 

Arrivo (Figura 4. Tappa 2 Villaggio Novara) del Giro d’Italia 2021, che rappresenta la configurazione standard 

degli allestimenti in funzione della conformazione paesaggistica della location scelta. 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 2. Area Partenza Tappa 2 Stupinigi, Nichelino 



 
 

 

 
Figura 3. Area Arrivo Tappa 2 Novara 



 
 

 

 
Figura 4. Area Villaggio Tappa 2 Novara 

 

Lo sviluppo del progetto di allestimento e la configurazione descritta in precedenza è correlato ed integrato ad 

un Piano di Sicurezza, che tiene conto di tutte le misure specifiche di controllo e sicurezza da applicare al fine 

di gestire l’allontanamento dalle aree libere cittadine non delimitate e caratterizzate da spazi capaci di 

raccogliere agevolmente un deflusso ordinato delle persone presenti. 

A tal fine si predispone una specifica cartellonistica informativa (riportata nelle figure seguenti) lungo le vie di 

sicurezza e i percorsi di evacuazione confluenti l’area allestita, in modo tale da consentire un’ottimale gestione 

dell’allontanamento dei fruitori.  

 



 
 

 

 
Figura 5. Vie di Allontanamento dall’Area allestita 

 
Figura 6. Cartellonistica Vie di allontanamento 

Il team di lavoratori presente in campo si suddivide in funzione della tipologia di attività da svolgere in 

contemporanea al fine di ridurre i tempi di realizzazione della configurazione planimetrica e in relazione alla 

location scelta per la tappa ed a quanto poi realmente presente nello stesso ambito. 

In questa edizione hanno operato 15 imprese, suddivise in squadre, tra area di Partenza e area di Arrivo 

(località distinte e separate tra loro da una distanza mediamente di circa 200 km), per un totale complessivo 

di presenze nei due epicentri dell’evento di circa 300 unità, escluso il personale dell’Organizzazione e gli 

espositori che operano nelle aree villaggio sponsor.  



 
 

 

Gli spazi destinati all’allestimento dell’area di Partenza comprendono la struttura temporanea podio firma 

(palco modulare di dimensione 10,0x4,0x0,80 di altezza, realizzato con profili in acciaio sezione quadrata 30x 

2 mm, 40x 2 mm e 50x2 mm; sezione rettangolare 60x40x2 mm e piastre 25x3 mm; copertura inclinata in 

americana sezione quadrata e colonne di copertura zavorrate ciascuna con blocchi da 750 kg cadauno) la cui 

realizzazione viene attuata da una squadra di lavoro composta da 8 unità; adiacente alla struttura viene definita 

l’area Hospitality comprendente Gazebi temporanei Vitabri di dimensione 4,00x4,00 m x 3,75 m di altezza, 

ciascuna zavorrata con un peso che varia da un range di 75 – 200 kg in relazione alle condizioni 

meteorologiche presenti in loco. Tale area viene allestita contemporaneamente allo svolgimento delle attività 

di allestimento del palco e da lavoratori appartenenti alla stessa impresa ma con un team di lavoro di 6 unità. 

 

 
Figura 7. Podio Firma 



 
 

 

 
Figura 8. Area Hospitality e Area Podio Firma 

 

La necessità di allestire gli spazi messi a disposizione in un lasso di tempo ristretto, determina la 

contemporaneità di diverse attività di lavoro con le conseguenti azioni di coordinamento, difatti durante 

l’allestimento delle strutture temporanee si procede alla realizzazione e posizionamento delle aree mixed zone 

(area audio e regia per la presentazione della gara) e delle aree delimitate dedite alla produzione di energia 

elettrica (utilizzo di generatori di corrente e quadri elettrici) da parte di 5 lavoratori abilitati che procedono alla 

posa di cavi elettrici e distribuzione dei punti di alimentazione nell’area di Partenza. 

A pochi metri, o qualche km in relazione alla configurazione del luogo, si predispone l’area villaggio sponsor 

che consiste nella disposizione e allestimento di gazebi temporanei Vitabri e fornitura di energia elettrica, la 

squadra si compone di 8 unità per l’allestimento della stessa. 

L’accesso all’area Podio Firma è limitato soltanto all’organizzazione, che dovrà accedervi esclusivamente per 

motivi di lavoro, agli atleti e a un numero ristretto di media, autorità/comitato locale, nello stesso modo le aree 

Hospitality consentono l’accesso soltanto agli ospiti e autorità/comitato locale accreditato, al servizio catering 

e l’organizzazione solo in caso di necessità di lavoro. La gestione delle suddette aree avviene tramite una 

delimitazione fisica, transenne sia alte che basse o specifiche di percorso le cosiddette bike, che vengono 

predisposte nella mattina (all’alba) sull’area da una squadra addetta di 20 unità che delimitano le aree di 

pertinenza tramite le indicazioni impartite dal responsabile d’area. Il controllo e la verifica degli accrediti e la 

gestione degli ospiti e delle figure coinvolte nell’area sono operati dal personale di security che posizionato in 

ogni area di pertinenza (5 persone ogni area) consente l’accesso alle Hospitality e attua le misure anticontagio 

dettate dal diffondersi del virus (il personale disposto nei vari punti di accesso alle aree è composto di circa 20 

unità). 



 
 

 

 
Figura 9.Accesso Aree Hospitality 

 

Analogamente all’area di partenza, anche l’area di arrivo ricomprende numerose strutture. Data la complessità 

degli allestimenti d’arrivo, sono necessari circa 100 unità di allestitori. L’area di Arrivo comprende una struttura 

reticolare in acciaio (portale di arrivo) di dimensioni in pianti di circa 12,20mx0,60m e altezza di circa 5,70 m. 

tale struttura reticolare è costituita da profili angolari per i correnti e tubolari 80x80x90mm per i montanti. La 

struttura è vincolata medianti funi dai contrappesi semplicemente appoggiati a terra (si necessità di blocchi di 

cemento con massa complessiva di circa 180kg). Un rettilineo completamente transennato e allestito con 

pannelli in TNT/PVC o pannelli in rifiniture metalliche con relative sponsorizzazioni del Giro; un podio 

premiazioni (truck realizzato con la sola esecuzione meccanica del mezzo che consente la creazione di una 

piattaforma ideale per coronare il momento della premiazione dei ciclisti); una press unit; un’area 

massaggiatori; una struttura antidoping e le aree hospitality. 

L’allestimento è completato dai sistemi di fornitura di energia (disposizione di generatori di corrente e quadri 

elettrici) in eguaglianza agli allestimenti delle partenze e la disposizione e esecuzione degli allestimenti inerenti 

all’area villaggio commerciale. 

 



 
 

 

 
Figura 10. Arco di Arrivo Led [si può notare l’operatore con uso DPI] 

 

 
Figura 11. Villaggio Commerciale 



 
 

 

 

Figura 12. Premiazione Arrivo Milano 

L’esecuzione delle attività di allestimento e disallestimento dell’area di Arrivo è analogamente definita con un 

piano di produzione di dettaglio che nel seguito si schematizza come proposto precedentemente per la tappa 

concettuale di partenza. Le attività si svolgono nell’arco di una intera giornata, come proposto nello schema 

successivo, in orari ben diversi rispetto alle partenze, similari tra loro ma temporalmente collocati in due fasce: 

durante l’alba del giorno di gara e dal tardo pomeriggio per quanto concerne i lavori di disallestimento.  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’evento Giro d’Italia 

La tipologia di attività lavorative che delineano l’evento Giro d’Italia genera un ambiente di lavoro dinamico, 

dove la rapidità delle lavorazioni, i continui spostamenti e la standardizzazione delle giornate comportano la 

necessità di porre maggiore attenzione alla sicurezza dei lavoratori coinvolti. 



 
 

 

La funzione di generare un comfort lavorativo, la serenità nella meccanizzazione delle attività di allestimento 

e disallestimento consente l’esecuzione delle lavorazioni in cordiale coordinazione e collaborazione tra i 

differenti team coinvolti nel complesso congegno del Giro. GAe Engineering, con il suo team operativo in 

campo mette in atto e supervisiona le misure di prevenzione e protezione dei singoli lavoratori in conformità a 

quanto presente nel D.lgs. 81/08.  

Prima della manifestazione sportiva viene definito un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali- 

acronimo DUVRI dettato dalla presenza, in fase di allestimento e disallestimento di più lavoratori di imprese 

diverse. Il documento riassume le misure di sicurezza da adottare nelle fasi di allestimento, durante la 

manifestazione sportiva e disallestimento, con indicazione delle misure di protezione e prevenzione e le 

informazioni per l’utilizzo dei Dispositivi di protezione Individuale- DPI che i lavoratori sono tenuti ad utilizzare 

durante lo svolgimento delle specifiche fasi lavorative.  

Il back office del Safety Team di GAe ha il compito di verificare che le misure trasmesse nel documento siano 

state recepite dalle imprese e adeguate ai relativi Piani Operativi di Sicurezza dove sono descritte le singole 

attività di lavoro, le attrezzature utilizzate e nello specifico il personale presente negli spazi allestiti. 

Durante la fase operativa di allestimento, il Team di GAe assume la funzione di coordinamento della sicurezza 

su coordinatore di tutti i lavoratori presenti e verifica il corretto svolgimento delle mansioni e il corretto utilizzo 

dei DPI, che dovranno risultare non manomessi/modificati o usurati dal lavoratore e mantenuti nella sua 

efficacia. Inoltre si predispone la cartellonistica informativa per l’individuazione dei presidi antincendio presenti 

nelle aree, l’individuazione delle aree delimitate contenenti i generatori di energia, la presenza di cancelli 

(transenne apribili) di larghezza 1.20m per l’eventuale allontanamento dei fruitori dalle aree Hospitality alle 

aree esterne e infine la cartellonistica informativa indicante le vie di allontanamento visibili in corrispondenza 

delle vie cittadine. 

La trasferta nelle diverse tappa è preceduta da incontri e definizione dei principi normativi attuati per la 

manifestazione sportiva con i referenti e le autorità locali, GAe engineering fornisce supporto 

all’Organizzazione RCS per la risoluzione di problematiche che possono scaturire dal coinvolgimento della 

commissione di vigilanza da parte del Sindaco della località di tappa, il coinvolgimento del prefetto e la 

convocazione del CPOSP (Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica); quest’ultimo può integrare 

il comitato con il Comandante Provinciale dei VVF competente per territorio e se ritenuto necessario può 

avvalersi del parere tecnico della Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo. 

 

Ulteriore accorgimento in merito agli allestimenti attuati per le tappe di Partenza e di Arrivo, riguarda la raccolta 

e analisi della documentazione progettuale (strutture e impianti) per gli allestimenti forniti dai progettisti dei 

fornitori e raccolta delle dichiarazioni rilasciate al termine degli allestimenti presenti, quali corretto montaggio 

delle strutture allestite e dichiarazione di conformità secondo la normativa D.lgs. 37/08. 

 



 
 

 

 
Figura 13. Documentazione raccolta a fine allestimento 

Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’evento Giro d’Italia legati alla pandemia epidemiologica 

Il perdurante stato di emergenza da COVID-19 e le disposizioni emanate a partire dal D.L. del 23.02.2020 ha 

definito un processo di stasi e riprogrammazione di gran parte delle manifestazioni di carattere sportivo a 

partire dall’anno 2020.  

Al fine di garantire la continuità e lo svolgimento delle manifestazioni sportive, l’Organizzazione RCS Sport ha 

predisposto un gruppo di lavoro per lo svolgimento in sicurezza delle gare ciclistiche di sua competenza e 

l’attuazione delle disposizioni normative e i DPCM emessi dall’inizio dell’emergenza, prevedendo l’osservanza 

di misure restrittive per gli spazi allestiti per la manifestazione sportiva nell’intero territorio nazionale e tenuto 

il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia. L’attività di questo gruppo di lavoro è confluita in uno 

specifico protocollo finalizzato all’acquisizione del parere per il riavvio dell’attività agonistica. 

In occasione del Giro d’Italia 2021 è stato predisposto un Piano Sanitario per il contrasto del virus e l’eventuale 

Assistenza Sanitaria per il monitoraggio dal punto di vista medico della situazione legata alla diffusione del 

COVID-19.  

Il Giro d’Italia è un evento che comprende diverse tipologie di utenza, nello specifico la parte direzionale 

caratterizzata da circa 250 professionisti coinvolti tra dipendenti, collaboratori esterni e lavoratori autonomi 

che completano il complesso sistema lavorativo della manifestazione; gruppi sportivi composti da 575 unità, 

25 persone per ogni gruppo sportivo tra cui atleti e staff di squadra; sponsor, Invitati/ospiti, Autorità che 

numericamente non risultano costanti, ma dipendenti dalla location di tappa; servizio sponsor che effettuano 

attività sul campo e che risulta contrattualizzate per svolgere determinate attività; Media & Broadcaster circa 

15 unità disponibili per Stampa e Social Media; Pubblico ai Villaggi che possono accedere nelle aree di 

esposizione; infine fornitori di cui si è trattato nel precedente paragrafo. 

Ogni team viene gestito secondo le disposizioni dei Datori di Lavoro e gli accorgimenti da attuare per le misure 

di contenimento dal virus, definendo una bolla di contenimento interno alla manifestazione sportiva. 

L’Organizzazione predispone per il proprio personale e collaboratori l’esecuzione settimanale di un Test 

Antigenico rapido (predisposto nello specifico durante le due giornate di pausa della gara), a seguito del quale, 

l’esito negativo consentirà la partecipazione all’evento. Tale disposizione viene consigliata ai fornitori presenti, 

pertanto i lavoratori e tutti i dipendenti di ogni team lavorativo seguiranno le indicazioni impartite dai propri 



 
 

 

Datori di Lavoro per l’effettuazione di Test Antigenico o PCR entro le 72 ore precedenti al ritiro dell’accredito. 

Ogni Datore di Lavoro avrà cura di comunicare repentinamente le condizioni di salute delle unità messe a 

disposizione per le attività di allestimento e disallestimento degli spazi dediti alla Tappa di Partenza e Tappa 

di Arrivo. 

I gruppi sportivi vengono gestiti mediante le disposizioni indette dal protocollo UCI, le quali consistono nella 

effettuazione obbligatoria nelle date indicate precedentemente alla manifestazione dei Test per la definizione 

di eventuali casi positivi e le misure per la gestione dei casi sospetti secondo il protocollo CASI SOSPETTI 

definito dall’Organizzazione. 

Infine, per il pubblico che potrà accedere ai Villaggi commerciali, che sia di Partenza che di Arrivo, verrà 

richiesta in ogni location la compilazione di un’autocertificazione COVID Free online oppure cartacea ai varchi 

di accesso alle aree, dichiarante l’assenza di contatto nei 20 giorni precedenti con persone affette da malattia 

da Covid-19 e che non presenta sintomatologia Covid-19. 

In comparazione alla pianificazione dell’evento Giro d’Italia dell’anno 2020, nel presente anno a tutti i fruitori 

che intendono partecipare alla manifestazione sportiva e usufruire dei servizi offerti dalle aree Hospitality 

(adiacenti al podio firma) è richiesto l’obbligo di provvedere alla registrazione online o tramite servizio VAN 

ACCREDITI, di un badge identificativo e l’esibizione cartacea o la trasmissione via e-mail dell’esito del Test 

(Tampone) che sarà presentato ai varchi di ingresso delle stesse aree delimitate. Gli eventuali individui che 

risultano vaccinati non sono esenti dalla suddetta procedura di controllo; tale aspetto risulta fondamentale per 

il mantenimento della cosiddetta “bolla COVID free” creata all’interno delle aree delimitate e “protette” per 

prevenire la diffusione del covid in un ambiente facilmente esposto e itinerante. 

Le aree allestite e delimitate da transenne per accogliere un numero contingentato di Ospiti/Accreditati e 

Invitati, sono state progettate al fine di adottare le misure anticontagio indette dalla normativa vigente. Si riporta 

nel seguito la cartellonistica tipo utilizzata per la gestione delle aree, contenente le informazioni sulla la 

modalità di accesso e il mantenimento della distanza di sicurezza, semplificando la disposizione degli 

allestimenti tramite una progettazione tipologica delle aree Hospitality della tappa di Partenza (tende Vitabri) 

che di Arrivo (Truck) differenti tra loro. 

 



 
 

 

 
Figura 14. Cartellonistica COVID - Antincendio 

 

 
Figura 15. Schema di gestione delle aree Hospitality – Tappa di Partenza 

 



 
 

 

 
Figura 16. Schema di gestione delle aree Hospitality – Tappa di Arrivo 

Tutte le aree dell’evento sono presidiate dal personale di security che avrà il compito di verificare la validità 

dei badge di accesso mediante Qrcode, verrà verificata la temperatura corporea e in caso di temperatura 

superiore a 37,5° vengono attuate le misure di gestione dei casi sospetti (misurazione della temperatura dopo 

un lasso di tempo dalla prima misurazione, allontanamento dall’area nel caso di cause non riconducibili al 

virus, mentre l’isolamento e effettuazione del Test Antigenico Rapito e adozione delle misure riportate nei 

protocolli anti-Covid della azienda di appartenenza).  

 

Gestione delle informazioni tramite il modello parametrico 

Per una migliore gestione dell’evento a livello di configurazione e per la raccolta documentale, si è ricorsi 

all’utilizzo del modello parametrico. Per ogni tappa, sia di partenza che di arrivo, è stato disposto un modello 

contenente tutti gli elementi significativi per la configurazione del layout arricchiti a livello informativo di tutti 

quei parametri utili alla gestione dell’evento. Si prenda a titolo di esempio la tappa 2 di partenza a Stupinigi. 

Gli elementi significativi da considerare per la configurazione del layout dell’evento sono il palco, le tende 

destinate all’area hospitality e all’open Village, le transenne (alte e basse), i generatori e gli addetti alla 

sicurezza.  

Ogni elemento, quindi, è stato popolato dei parametri utili. Considerando le tende disposte all’interno dell’area, 

esse pur avendo tutte le stesse caratteristiche hanno funzionalità diverse (hospitality Verdi, Michelangelo o 

Puccini; hospitality atleti; tende catering; etc…). Quest’informazione è stata inserita come parametro di istanza 

all’interno dell’elemento tenda.  



 
 

 

 

 
Figura 17. Tenda Vitabri-parametro istanza 

 

 

All’interno dell’elemento tenda è possibile anche trovare tre parametri di tipo riferiti al fornitore, al peso di 

zavorre per tenda e al corretto montaggio.  

 
Figura 18. Tenda Vitabri-parametri tipo  

 

Gli stessi parametri si trovano all’interno dell’elemento palco.  



 
 

 

 
Figura 19. Palco-parametri tipo 

 

Il parametro, riferito al corretto montaggio delle strutture, è un parametro URL. Cliccando su questo parametro 

è possibile visualizzare il documento del corretto montaggio situato all’interno del Server aziendale o all’interno 

di un cloud.  

Anche gli elementi quali generatori e transenne sono stati arricchiti con i medesimi parametri identificativi.  

Il modello è stato inoltre utilizzato per estrarre un computo quantitativo degli elementi in modo da verificare 

che la realtà dell’evento rispecchi quella del modello (può essere utilizzato anche in fase progettuale per il 

computo estimativo degli elementi). 

 

Figura 20. Estratto computo quantitativo elementi 



 
 

 

L’utilizzo del modello parametrico consente, sia in fase progettuale che in fase gestionale, una riduzione dei 

tempi e dei costi rispetto al metodo tradizionale. Per ogni tappa, quindi, è stato creato un modello ad hoc con 

lo scopo di avere la visualizzazione del layout dell’evento in fase progettuale popolando tutti gli elementi dei 

parametri utili alla gestione degli aspetti di safety durante l’evento.  

Conclusioni 

La collaborazione di GAe-engineering e l’Organizzazione RCS Sport è stata premiata all’International Safety 

Award 2021 “Merit”, dal British Safety Council per la pianificazione e gestione delle misure anticontagio, misure 

di prevenzione e sicurezza dei lavoratori coinvolti nell’evento Giro d’Italia edizione Ottobre 2020.  

 

Figura 21 – Piazza Castello consegna riconoscimento Safety Award 2021[Paolo Bellino AD RCS Sport – 

Giuseppe Ingannamorte RSPP Gruppo RCS – Giuseppe G. Amaro GAe engineering srl] 

L’approccio progettuale e le misure di sicurezza definite per lo svolgimento dell’evento itinerante, ha permesso 

di eseguire le attività di allestimento e disallestimento delle aree in totale sicurezza dei lavoratori con tasso di 

incidenti pari a zero sia per l’edizione sopra citata che per l’anno 2021. 

In seguito al perdurare dell’emergenza epidemiologica, nella valutazione dei rischi presenti in un ambiente 

particolare come le manifestazioni sportive, risulta fondamentale adottare tutte quelle misure che consentano 

l’evolversi dell’evento evitando possibili interruzioni legate alla diffusione del virus. L’accorgimento indetto 

dall’organizzazione sull’esecuzione dei test e tamponi su tutti i possibili fruitori e le misure anticontagio 

descritte nel presente articolo, permette di definire su un totale di circa 2000 tamponi (organizzazione, accrediti 

etc.) l’assenza di casi positivi che avrebbero potuto compromettere la “bolla Covid- free” del Giro d’Italia 2021. 
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