
 

 

 

OBIETTIVI:
L’emergenza può essere definita come una 
qualsiasi condizione critica che si manifesta 
in conseguenza di un evento non voluto, sia 
esso naturale o di altra natura che determina 
una situazione potenzialmente pericolosa per 
l’incolumità delle persone e dei beni pubblici 
e privati e che richiede interventi eccezionali 
ed urgenti per essere gestita e risolta. Gestire 
un’emergenza significa attuare una serie di 
azioni finalizzate a contenere i danni a persone o 
cose ed a ripristinare le condizioni di normalità il 
più velocemente possibile. 

Tale condizione è ancor più difficile da 
raggiungere nel caso di eventi o manifestazioni 
di pubblico spettacolo ove è prevista la 
partecipazione di pubblico, lavoratori e avventori, 
generalmente assembrati in luoghi aperti e 
già fortemente antropizzati, per lassi temporali 
sempre più estesi e molto spesso con mega 
allestimenti che il soggetto organizzatore ha 
l’obbligo di progettare,  verificare e manutenere 
affinché in ogni condizione sia garantita la 
sicurezza dell’evento.

In tale contesto la normativa a cui fare 
riferimento è quella che comprende i decreti e 
le circolari emanate dal Ministero dell’Interno, 
dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 
fortemente ispirate dagli incidenti avvenuti in 
piazza San Carlo a Torino nel giugno 2017 a cui 
si aggiungono le previsioni del TUSL.

Il piano di gestione della sicurezza di un evento 
è lo strumento operativo mediante il quale a 
seguito della valutazione dei rischi associati 
alla manifestazione vengono prima individuate 
e successivamente analizzate e strutturate le 
operazioni da compiere in caso di emergenza, al 
fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di 
tutti gli occupanti dell’area dell’evento oltre che 
il tempestivo intervento dei soccorsi.

Il webinar avrà lo scopo di presentare le 
previsioni normative e regolamentari applicabili 
al settore degli eventi, i criteri di valutazione del 
rischio, la pianificazione di tutte le misure di 
prevenzione da mettere in atto prima dell’evento 
per la corretta gestione della folla e la disamina 
di casi di studio e soluzioni pratiche per attestare 
il possesso dei requisiti di sicurezza dei luoghi e 
delle installazioni presenti.

ore 09:00 - 09:15
Saluti Istituzionali
Armando ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Cesare DAMIANO Consigliere di Amministrazione INAIL

ore 09:15 - 09:30
Introduce e modera
Gaetano FEDE Consigliere Nazionale - Coordinatore GdL Sicurezza

ore 09:30 - 10:05
Previsioni normative e approcci metodologici per la redazione del Piano di 
Sicurezza e Gestione delle Emergenze di una manifestazione pubblica
Rocco Luigi SASSONE GdL Sicurezza CNI - Risk Manager

ore 10:05 - 10:40
Come dimensionare l’affollamento con riferimento agli approcci prestazionali
Marco DI FELICE GdL Sicurezza CNI - Componente CCTS / VdF

ore 10:40 - 11:15
La sicurezza di macchine e installazioni presenti nella location dell’evento
Laura TOMASSINI D.I.T. INAIL

ore 11:15 - 11:50
Analisi di rischio e modellazione matematica per la previsione e il controllo del 
comportamento delle folle in scenari emergenziali
Luca FIORENTINI Analista dei rischi - Direttore TECSA

ore 11:50 - 12:25
Fattore comportamentale e psicologia: il tono emotivo, l’uso dei simboli, i gesti e 
altre circostanze che permettono di indirizzare i comportamenti della folla 
Antonio ZULIANI Psicologo Emergenza

ore 12:25 - 13:00
Caso studio: il progetto della sicurezza di Eurovision Contest Torino 2022
Giuseppe G. AMARO Esperto in progettazione sicurezza Eventi

ore 13:00 - 13:15
Conclusioni
Giannunzio SINARDI CONTARP Centrale INAIL

Webinar 
Mercoledì, 13 luglio 2022 - ore 09:00

L’ANALISI DEI RISCHI NEGLI EVENTI 
CON PRESENZA DI PUBBLICO. 
DALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

ALLE METODOLOGIE PER IL CONTROLLO DELLE FOLLE

COMITATO DI COORDINAMENTO: 
CNI: Gaetano Fede, Antonio Leonardi, Rocco 
Luigi Sassone
INAIL: Giannunzio Sinardi, Raffaele Sabatino, 
Luigi Prestinenza Puglisi

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Per iscriversi sarà inviata apposita e-mail 
dalla Fondazione del CNI agli iscritti agli Ordini 
territoriali.

SEGRETERIE ORGANIZZATIVE
INAIL: Dc Prevenzione Francesca Romana Romani
CNI: Componenti Comitato di Coordinamento 

CREDITI FORMATIVI:
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 
del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento 
della competenza professionale del CNI, 
senza limiti di accumulo di cfp.  Agli ingegneri 
regolarmente iscritti all’Albo professionale che 
parteciperanno all’intera durata dell’evento 
verranno riconosciuti 4 crediti CFP per 
ingegneri iscritti agli ordini professionali, 4 ore di 
aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori.

COSTI:
Il costo di partecipazione al webinar per gli iscritti 
agli Ordini territoriali è pari a € 6,00.Link iscrizioni: https://www.formazionecni.it/eventi/22c83856

https://www.formazionecni.it/eventi/22c83856

