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OGGETTO: Densita' di affollamento in
attivita' di trattenimento di
Riscontro

Roma,

Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Emilia Romagna

strutture polifunzionali adibite occasionalmente ad

cui alla lettera e) dell' art. I del d.m. 19.08. 1996

In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente I'argomento in oggetto,
pur condividendo il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, si
rappresenta che il punto 3.3 del DM 19.08.1996 "sistemazione di posti in piedi" così come
modificato dal DM 06.03.2001 prevede che:

I . nei locali, di cui all'art. l, comma l, lettere a), b), c), d), g), h), il numero dei posti
in piedi autonzzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni l0 m2 di superficie
all'uopo destinata;

2. 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 l0 mq di superficie all'uopo
destinata.

Peraltro, non essendo presente un riferimento per la "sistemazione di posti in piedi" nei
locali indicati in oggetto, al fine di individuare la densità di affollamento dei locali stessi
appare necessario fare riferimento all'art. 4.1 dello stesso DM che in via generale prevede che
I'affollamento massimo deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di
affollamento di 0,7 persone al metro quadrato a prescindere se trattasi di locali al chiuso o
all'aperto e se è prevista la disposizione dei posti fissi e/o in piedi.

Per quanto sopra in attesa che I'Ufficio scrivente possa interessare della questione il
Comitato Centrale Tecnico Scientifico si ritiene che la soluzione proposta possa essere

luce della lett. Circ. n. prot. 8269 del 2A10512010.
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st:rutture p*lifrrneinnali aelibit*

cui al.[a lettera *]

Quusito.

È pervenuta er questa Direzione Regir:nale una istanea di deroga in rnerito al

r,.alors detla densifà di affollarnent<r d* applicare in una struttura della' Iriera di

parrna, il padiglione prlifunzio:rale n. 7 denorninato "Falacftssflo, dfl adibire

g4casion*lnreente allo svolgi.mentq cli attività rnusicale 'tlal vivo, in partic.olare

concerti di rjievanza nauionale, che prevedono escltrsivame-nte la pfcssnsa di

pr,lbblico in Píedi.

Nell'istanza, in analog,a a quanto prevista al punto 3.3 del D'M. 19.08' 1,996

osistemasione dei po.str in piedi", cosi come modificAtn datr D.M. 06.03.2001, in

ca$CI di utilizzo di funpianti sportivi per,manifestaziorri occa.sionali a carattere non

sportivo, si chiecle cli poter applicare una densità di affollarmento, nelle aree

., de$únate alla eigtemszicne det pubblieo in pie.di' fino acl un 'ma$$inlo di 20

spettatori ogni 1O mz di superficie all'uopo destinata

poiché si ritiene che la suddetta richiesta a$suma una rilevanr,adí carattere

generale, coneiderato il diffondersi sul territclrio nazionale di strutture ac{ uso

polifunzionale in grado di ospitare occasitrnalrrrer,lte attivilà di trattenimento, si

inoltra apposito quesito a codesta Direzione Centrale ritenendo applicabile atle
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suddette strutture ra densità di afroilamenro previst* p*r gli impianti spsrtlvl.

Quanto s$pra a c*n*liaione che sianO univocaments inclividuate le aree della

struttur& risstinat* e*ila si*temauione rlel pubblico irr piedi" al nstto di corridoi di

pas*xgg{iei * perc*r*i di esodel, e *he sCIprattutt'o il sistema delle vie d'esod* risuiti

compatihileconladenxitrà"diaiÎ*t}amerrt.*riclrie*ta'

In atte*a dí risryrntm viens ssspe,se la prcrucdura di richiesffi di de s&a e sl 
]

pÍe*el}t* *hs la definisione di quant(} a$p$sto È $'tàt'* richiests". i:O* :"' rcoli di rrr-u*ica
A*scmr.l*iea {$s*oaiari*ne ilalia$a organieaatori e prudutmri *pet{E

dal vivo).
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