
L’evento si svolgerà in luogo all’aperto, ben definito e localizzato, nello specifico nell’area 

cortiliva della parrocchia, delimitata da recinzioni metalliche di confine esistenti e da recinzioni 

temporanee (transenne e/o new jersey) posizionati agli ingressi dell’area stessa. 

Sono presenti all’interno dell’area dell’evento servizi igienici, approvvigionamento idrico tramite 

l’acquedotto comunale ed un punto di ristoro il quale venderà anche bevande alcoliche, inoltre vi 

saranno strutture temporanee (pagode, gazebo e tensostrutture) e palchi. 

Area interessata: circa 5.500 mq stimati da Google Earth 

Area soggetta a reale utilizzo: circa 5.000 mq tolti eventualmente gli spazi di ostacoli, strutture, 

edifici, tenuto conto anche delle aree libere per accesso/recesso anche dei mezzi di soccorso. 

Indice di Affollamento considerato: 1,20 persone a mq 

Capienza (o Massimo Affollamento) sostenibile: 6.000 persone su area a celo libero. 

Presenza giornaliera ipotizzabile sull’intera area dell’evento in previsione: 

max 4.900 persone (previsione più realistica); 

 

Capienza nell’arco della giornata in corrispondenza dell’area, ipotizzabile in previsione: 

max 4.500 persone (previsione più realistica); 

 

N.B.: Si intende per: 

- la “Presenza giornaliera”, è la previsione d’affluenza massima giornaliera di persone che 

partecipano all’evento. In pratica il numero di persone che entrano nell’area dell’evento 

nell’arco del periodo (della durata) dell’evento stesso. 

- la “Capienza” o “Capienza nell’arco della giornata”, è l’affollamento massimo consentito, 

cioè la punta massima di capienza prevista durante lo svolgimento dell’evento, 

indipendentemente dal Massimo Affollamento/Capienza Sostenibile. 

Tali parametri sono stime, in base ai precedenti, degli organizzatori. 

Data la tipologia dell’evento i partecipanti saranno in una condizione emozionata e 

posizionati in piedi, l’età media dei partecipanti è compresa tra i 25 e i 65 anni. 

Non è prevista la partecipazione di personalità ed in base alle informative delle forze dell’ordine 

relative ai partecipanti non si prevedono problemi di ordine pubblico. 

CARATTERISTICHE EVENTO RISCHIO MEDIO: 

 
 

ESEMPIO: MANIFESTAZIONE MUSICALE 
 

Periodicità dell’evento: Annuale 

Data o date dell’evento: Venerdì 17 Settembre 2019 (1 giorno) 

Durata dell’evento: dalle 22:00 alle 03:00 (5 ore) 

Luogo di svolgimento evento: Paese 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Caratteristiche dell’evento: 

Presenze effettive in previsione (da esperienza anni precedenti): 

Dimensioni, capienza ed affollamento dell’area dell’evento: 

Caratteristiche dell’area di svolgimento dell’evento: 


