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DESCRIZIONE DELL’EVENTO DI RIFERIMENTO E SCENARI INCIDENTALI 
L’evento a cui ci si riferisce è quello che si svolge a Carcare dal 26 al 28 agosto 2022. L’area espositiva 
sarà limitata a tre aree distinte e separate tra loro all’interno delle quali il pubblico potrà osservare la 
merce esposta ed eventualmente procedere agli acquisti in dinamiche assolutamente analoghe a quelle 
del mercato settimanale. Nelle aree limitrofe potranno svolgersi delle attività autonome collaterali di 
intrattenimento e/o di ristorazione. 
 
Gli scenari incidentali configurabili come emergenze, con una minima probabilità di accadimento, per 
l’evento in oggetto sono i seguenti: 

1. Panico di massa dovuti ad incendi, allarme per attentati terroristici, utilizzo di spray urticanti, 
risse e falsi allarmi e problemi sanitari dovuti a svenimenti dovuti alla calca, ferite per cadute 
accidentali, o dovuti ad altri eventuali incidenti. 

2. Condizioni atmosferiche avverse. 
3. Cedimenti Strutturali di parti di edifici prospicienti la manifestazione. 

 
 

VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA 
L’area della manifestazione è raggiungibile esclusivamente a piedi dai parcheggi collocati in: 

• Piazza Caravadossi 

• Piazza Donatori Sangue 

• Via Giovanni del Monte 

• Piazza Genta 

• Via del Collegio 

• Piazza Pertini 

• Via Garibaldi 
 
In nessuna delle vie di accesso dai parcheggi sopra indicati sono presenti particolari problematiche di 
accessibilità per i diversamente abili e di sicurezza per i pedoni. 
 
 

PRESCRIZIONI PER LA VIABILITA’ 
La viabilità è stata studiata in modo da impedire l’eccessivo avvicinamento dei veicoli all’area interdetta 
al traffico, indicata in dettaglio nella tavola 1, dove si svolgerà la manifestazione e le eventuali attività 
collaterali. Le vie di circolazione saranno chiuse e sorvegliate dalla Polizia Locale. 
 
Le vie di esodo e di accesso dei soccorsi riportate nella tavola 2 allegata al piano, saranno interdette al 
traffico ed alla sosta secondo le modalità descritte nell’ordinanza della Polizia Locale. 
 
Lungo i percorsi di esodo per il pubblico e via di accesso/uscita dei soccorsi non sarà possibile consentire 
l’istallazione di punti di ristoro etc. Anche nelle aree espositive o dove si svolgeranno le attività collaterali 
dovrà essere garantita la larghezza minima di sede stradale libera in modo da consentire l’intervento di 
mezzi di soccorso. 
 
 

PERCORSI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO 
Le vie di esodo sono indipendenti dalle vie di acceso, solo così sarà possibile evitare di accumulare 
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persone nel punto di confinamento. Questo punto di confinamento deve essere tale da non 
rappresentare un punto di osservazione della manifestazione, in modo da evitare che sostino persone a 
guardare l’evento; inoltre dovrà essere localizzato in prossimità di una via sgombra e facilmente 
raggiungibile dall’area di ammassamento dei soccorsi. 
 
Le vie di esodo saranno: 

• Via Garibaldi 

• Via Sanguineti 

• Piazza Caravadossi 

• Via Castellani 

• Via San Giovanni del Monte 

• Via Naronti 
 
Le vie di accesso ed uscita dei soccorsi che devono essere indipendenti dalle vie di deflusso/esodo, 
saranno riservate le seguenti: 

• Via Roma 

• Via del Collegio 
 
Le aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali 
configurabili sono rappresentate in planimetria e più esattamente: 

1. Via Roma 
2. Via del Collegio 

 
 

CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
La capienza massima, determinabile avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari 
a 2 persone/mq, analoga a quella di eventi in cui non vi è spostamento di persone, per un’area della 
manifestazione stimabile in circa 3.200 mq, porterebbe ad un valore di circa 6.400 persone ben al di 
sopra della previsione di circa 2.000 visitatori. 
Quanto sopra premesso l’area individuata risulta ben al di sopra della capienza massima in condizioni 
peggiorative. Si tenga presente che l’intera area della manifestazione misura circa 16.000 mq comprese 
anche le aree interdette al traffico, ma non adibite ad area espositiva.  
 
 

SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI 
Avendo un affollamento di circa 2.000 persone non sarà necessario prevedere la divisione in settori, 
neppure all’interno di ogni singola area espositiva in cui saranno raggruppati rispettivamente i 
produttori, gli hobbisti ed i produttori.  
 
 

PRESIDI E PROTEZIONE ANTINCENDIO 
Non è prevista l’affluenza di oltre 2.000 persone per la manifestazione, per cui non sarà chiesto il servizio 
di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139. 
 
I volontari di Protezione Civile, di base in via Roma, dedicati al servizio antincendio saranno dotati di 
estintori portatili con capacità estinguete almeno paria 21A 133 BC in numero di uno per ogni addetto 
antincendio. 
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Qualunque attività di ristorazione che intende effettuare cotture a fiamma libera su pubblica area 
all’esterno del locale, dovrà adottare tutte le misure previste nel parere rilasciato dai Vigili del Fuoco. 
Per sistemi di cottura elettrici gli stesse, i cavi di collegamento e le protezioni dovranno essere a norma 
ed allacciate all’impianto elettrico dell’esercente. E’ fatto assoluto divieto di effettuare allacci di alcun 
tipo all’illuminazione pubblica o altri contatori elettrici dedicati a servizi di pubblica utilità. Sarà inoltre 
cura del ristoratore disporre l’attrezzatura per la cottura in maniera tale da preservare la pubblica 
incolumità e da non costituire eventuale ostacolo ai mezzi di soccorso. 
 
 

PRESIDI E PROTEZIONE SANITARIA 
 
L’evento può essere considerato di tipo programmato. Per questa tipologia di eventi la valutazione del 
rischio può essere fatta applicando la seguente metodologia: 
 
A - Capienza massima consentita del luogo della manifestazione 

500 visitatori 1 punto 6.000 visitatori 5 punti 

1.000 visitatori 2 punti 10.000 visitatori 6 punti 

1.500 visitatori 3 punti 20.000 visitatori 7 punti 

3.000 visitatori 4 punti Ogni ulteriore 10.000 1 punto 

Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va raddoppiato 

 
Nel caso in esame per una superficie espositiva di 3.100 mq A=5 punti 

 
B - Numero di visitatori effettivamente previsto 

In base alle precedenti esperienze di manifestazioni analoghe, o in base alla superficie libera 
disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/mq). 
Ogni 500 visitatori viene attribuito 1 punto, pertanto B= 4 punti 

 
C - Tipo di manifestazione 

Tipo di manifestazione Coeff. Tipo di manifestazione Coeff. 

Equitazione 0.1 Gara di fondo 0.3 

Concerto 0.2 Mista (sport + musica + show) 0.35 

Opera 0.2 Fuochi d’artificio 0.4 

Rappresentazione teatrale 0.2 Festa folkloristica 0.4 

Show 0.2 Festa di quartiere o di strada 0.4 

Manifestazione sportiva generica 0.3 Manifestazione musicale 0.5 

Esposizione 0.3 Comizio 0.5 

Bazar 0.3 Carnevale 0.7 

Spettacolo di danza 0.3 Dimostrazione o corteo 0.8 

Gara ciclistica 0.3 Gara automobilistica/motociclistica 0.8 

Mercatino delle pulci o di Natale 0.3 Aeroshow 0.9 

Fiera 0.3 Concerto rock 1 

 
Nel nostro caso, trattandosi di una manifestazione fieristica in centro storico, utilizzeremo il 
valore moltiplicativo più cautelativo della festa di quartiere C=0,4 
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D - Presenza di personalità 
Se previste personalità, 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste. Non si ipotizzano 
personalità, ma cautelativamente si attribuisce D=5 punti 

 
E - Conoscenza di possibili problemi di ordine pubblico  

Non si temono rischi di violenze o disordini pertanto E=0 punti 
 

Rischio totale della manifestazione = (A+B)xC+(D+E)=(5+4)x0,4+(5+0)=8,6 
 
Pertanto nel nostro caso, anche dal punto di vista sanitario, il rischio va considerato rischio molto basso.  
 
La seguente tabella ci consente la definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto: 

Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto 

Ambulanze da 
soccorso 

Ambulanze da trasporto Team di Soccorritori a piedi Mezzi o unità 
medicalizzate 

Punteggio N. Punteggio N. Punteggio N. Punteggio N. 

0,1 – 6.0 0 0,1 – 4,0 0 0,1 – 2.0 0 0,1 – 13,0 0 

6,1 – 25,5 1 4,1 – 13,0 1 2,1 – 4,0 3 13,1 – 30,0 1 

25,6 – 45,5 2 13,1 – 25,0 2 4,1 – 13,5 5 30,1 – 60,0 2 

45,6 – 60,5 3 25,1 – 40,0 3 13,6 – 22,0 10 60,1 – 90,0 3 

60,6 – 75,5 4 40,1 – 60,0 4 22,1 – 40,0 20 > 90,1 4 

75,6 – 100,0 5 60,1 – 80,0 5 40,1 – 60,0 30   

> 100,1 6 80,1 – 100,0 6 60,1 – 80,0 40   

  100,1 – 120,0 8 80,1 – 100,0 80   

    100,1 – 120,0 120   

 
Nella seguente tabella vengono riportati i numeri minimi che si rendono necessari nel caso in esame: 

Elemento Numero minimo necessario Numero previsto 

Ambulanze soccorso 1 1 

Ambulanze per il trasporto 1 1 

Soccorritori 5 5 

Medici 0 0 

 
 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 
AZIONI DA METTERE IN ATTO IN CASO D’EMERGENZA TENENDO CONTO DEGLI 
EVENTI INCIDENTALI IPOTIZZATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Le emergenze da considerare si possono racchiudere nei seguenti casi: 
1. Panico di massa. 
2. Caso singolo di malore. 
3. Condizioni atmosferiche avverse. 
4. Cedimenti Strutturali di parti di edifici prospicienti la manifestazione. 

 
Il centro di coordinamento per la gestione delle emergenze ed evacuazione in loco sarà collocato nel 
centro di coordinamento delle emergenze in loco sarà presente un operatore della Protezione Civile 
comunale per il coordinamento con le risorse sanitarie esterne. 
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Gli stessi si raccorderanno con il dirigente dei servizi di ordine pubblico mediante sistema radio. 
 
CASO 1 - Azioni: Evacuazione controllata – ingresso mezzi di soccorso 
La Protezione Civile comunale coordina la gestione della evacuazione attraverso le vie di esodo e la 
Safety, mentre la centrale della Croce Bianca di Carcare coordina la gestione dei volontari e mezzi di 
soccorso sanitario.  
 
CASO 2 - Azioni: Individuazione dalla zona ed indicazione al mezzo di soccorso come raggiungerla 
I volontari ed il mezzo di soccorso sanitario interverranno in loco a seguito di segnalazione da parte del 
singolo cittadino o del coordinamento isolando la zona in cui si è verificato il malore ed attuando tutte 
le misure per consentire al mezzo di soccorso di raggiungere il più rapidamente possibile una delle vie 
di accesso indicate in tavola 2. 
 
CASO 3 – Azioni: Se il bollettino meteorologico della P.C. regionale dovesse prevede allerta Rossa o 
Arancio per l’orario dell’evento in questione lo stesso verrà annullato. Se l’allerta dovesse risultare gialla 
sarà valutato dal comitato PP.SS., se la manifestazione può svolgersi o meno. 
 
CASO 4 – Azioni: L’area in cui avviene l’evento deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile dai 
soccorsi sanitari coordinati dal 118. Intorno all’area, i volontari di PC, coordinanti dalla Polizia Locale, 
realizzeranno un cordone di sicurezza. 
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Tavola 1: aree da interdire al traffico 
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Tavola 2: vie di esodo e di accesso dei soccorsi 
 

 
  

Vie di accesso dei soccorsi Vie di esodo 
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Tavola 3: planimetria in cui vengono indicati gli stalli per i disabili 
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