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DEFINIZIONI 



LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Definizioni 

 

Un locale di pubblico spettacolo si identifica come un insieme di fabbricati, 
ambienti e luoghi (anche all’aperto) destinati a: 

 Spettacolo: il pubblico assiste passivamente; 

 Trattenimento: il pubblico assiste attivamente; 

 

Sono compresi gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, 
indipendentemente dal numero di persone. 

 

 

 

 

 



LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Definizioni 



LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Definizioni 



LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Definizioni 



SFILATE DI CARRI ALLEGORICI 

Definizioni 



Definizioni 



LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Definizioni 



LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Definizioni 



LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 



Tipi di attività 

ATTIVITA’ DI PUBBLICO 
SPETTACOLO 

PERMANENTE 

NON PERMANENTE 

IMPIANTI 
SPORTIVI 

MANIFESTAZIONI A 
CARATTERE 

TEMPORANEO 

ALL’ APERTO 

TEATRI TENDA (E SIMILI) 

CIRCHI, SPETTACOLI 
VIAGGIANTI 

SFILATE DI CARRI 
ALLEGORICI 



LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN FASE DI PROGETTO 

Documentazione progettuale 



PLANIMETRIA 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, firmata da Tecnico Abilitato, con: 
– Evidenziata l’area utilizzata per la manifestazione; 

– Le aree adiacenti con indicazioni relative all’altezza e alla destinazione degli edifici circostanti; 

– La recinzione e relative vie di esodo; 

– L’ubicazione dei vari elementi e degli impianti accessori: 
• palchi, 

• strutture audio/video o carichi sospesi, 

• stands, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili e/o sistema di alimentazione,  

• giostre e attrazioni; 

• Generatori di calore, gruppi elettrogeni etc. 

– L’ubicazione dell’area destinata al pubblico; 

– L’ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle vicinanze e altri mezzi di spegnimento fissi e 
portatili; 

– L’ubicazione dei servizi igienici; 

– Le distanze di sicurezza ai sensi del D.M. 19.08.1996, in particolare la distanza tra i vari 
elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni. 

 

 



Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



PIANTE E PROSPETTI 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Piante e prospetti in scala idonea (1:100 o 1:200) degli elementi di dettaglio, 
con firma di Tecnico Abilitato, relativi a: 
– Palchi; 

– Strutture audio/video o carichi sospesi; 

– Stands; 

– Fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di 
alimentazione; 

– La sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; 

– Gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; 

– Indicazione delle installazioni ed impianti previsti; 

– Ubicazione dei servizi igienici. 

• Tutte le strutture devono essere chiaramente identificate con riferimento alle 
diverse tipologie descritte nella relazione (es. A, B, C….). 

 

 

 



Palchi 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Relazione tecnica descrittiva, firmata da Tecnico Abilitato, con i seguenti 
contenuti minimi: 
– Tipo di manifestazione e modalità di svolgimento; 

– I requisiti di resistenza al fuoco, qualora richiesta, degli eventuali elementi strutturali secondo 
le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007; 

– Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati negli allestimenti scenici e gli 
arredi secondo i criteri previsti dal DM 26.06.1984; 

– L’affollamento massimo previsto nei vari spazi/locali; 

– Il sistema di controllo degli accessi; 

– il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di 
prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle 
stesse; 

– Le caratteristiche delle strutture, in particolare per quanto riguarda i carichi ed i sovraccarichi 
di progetto, le particolari limitazioni di esercizio previste (velocità del vento, neve, ecc.), le 
modalità di ancoraggio e/o di controvento; 

– La conformità delle installazioni, con la configurazione prevista, ai progetti delle strutture 
prefabbricate. 

 



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



STRUTTURE INSTALLATE 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da Tecnico Abilitato, 
indicante: 
– Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture 

installate; 

– Materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 

– Carichi e sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della 
presentazione della domanda; 

– Modalità di ancoraggio e/o di controvento; 

– Particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.). 

• Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle 
strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre 
una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle 
strutture in questione alle normative italiane vigenti. 

 

 

 



Es. Tendostruttura 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

Verifica annuale e collaudo 

 

 
Schema dimensionale 

 

 

\ 

\ \ 



Es. Tendostruttura 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

Relazione di calcolo 

 

 



Es. Tendostruttura 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

Relazione di calcolo 

 

 



IMPIANTI ELETTRICI 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Documentazione relativa all’impianto elettrico, ai sensi del del D.M. 
22.01.2008 n. 37, contenente: 
– la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo 

all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di 
sicurezza da adottare; 

– lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 
numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 

– gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 

– i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il 
dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la 
modalità di posa e le eventuali protezioni previste; 

– il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione 
dei dispersori e della rete di terra; 

– protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero 
dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

 

 



Planimetria impianto elettrico e impianto messa a terra 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



Schema unifilare 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



IMPIANTI GAS 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Progetto redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità 
alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli 
apparecchi: UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996. 



Planimetria impianto adduzione gas 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



Gruppi elettrogeni 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Devono rispondere ai seguenti requisiti: 
– essere installati in un ambiente con idonee caratteristiche antincendio, con ventilazione 

naturale diretta verso l'esterno, oppure in un fabbricato indipendente completamente 
separato dai luoghi e/o dai locali destinati al pubblico e/o alle manifestazioni; 

– per esigenze temporanee potrà esser consentito che i gruppi elettrogeni siano posizionati 
all'aperto; in tali casi il gruppo dovrà essere protetto da manomissioni mediante idonea 
protezione, e dovrà essere protetto da agenti atmosferici; l'area circostante, per una distanza 
di almeno 3 metri, dovrà essere sgombra da depositi di materiali combustibili; 

– a presidio del generatore dovrà essere posto almeno un estintore, di tipo approvato, con 
capacità estinguente non inferiore a 89B-C, collocato in posizione ben visibile e facilmente e 
sicuramente raggiungibile; 

– l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del generatore devono essere affidati a 
personale idoneo ed autorizzato. 

– l’utilizzo di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 kW deve avvenire in conformità alle 
specifiche norme vigenti di prevenzione incendi. 

• Il numero di gruppi elettrogeni va riportato sugli elaborati grafici 

 

 



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E COTTURA 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Progetto dell'impianto, dove previsto, delle linee di adduzione gas e di 
riscaldamento o cottura, o schema dell'impianto; 

• Relazione sugli impianti di cottura, riscaldamento e ricambio aria, nella quale 
siano riportati, tra l'altro, l'indicazione sui sistemi di sicurezza e sulle 
prescrizioni imposte dalla norme tecniche vigenti (UNI 7129, UNI 7131, UNI 
11528, D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.), la potenzialità ed il 
posizionamento del generatore di calore o degli apparecchi di cottura e degli 
eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto alle strutture; 

• Schema distributivo e relazione relativa all'impianto di ventilazione con 
l'ubicazione delle serrande tagliafuoco, la reazione al fuoco delle condotte in 
conformità al D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005. 



Schema funzionale cucina 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



Schema funzionale cucina 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



ASPETTI IGIENICO SANITARI 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Approvvigionamento idrico 
– Indicare le modalità di allacciamento e di distribuzione dell’impianto idrico-sanitario. In caso 

di approvvigionamento da pozzi privati è necessario ottenere il certificato di potabilità 
dell’acqua di data non inferiore a tre mesi. 

• Scarico acque reflue 
– Indicare le modalità di scarico delle acque reflue, in conformità con il regolamento comunale. 

• Servizi igienici 
– Dovranno essere fornite indicazione circa i servizi igienici: numero, ubicazione, differenziato 

per sesso, per disabili e per il personale addetto alla manifestazione, piano di sanificazione 
periodica qualora la manifestazione si protragga nell’arco della giornata. 

– Si specifica che dovranno essere previsti un servizio igienico per femmine e uno per maschi, 
dei quali uno accessibile ai disabili, ogni 250 persone. 

– E’ opportuno indicare il posizionamento dei servizi igienici anche sugli elaborati grafici. 

 



SERVIZIO DI VIGILANZA 

Requisiti minimi 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Servizio interno di vigilanza antincendio  

  In tutte le manifestazioni è previsto un servizio interno di vigilanza che dovrà essere effettuato da 

personale idoneo ed addestrato, ovvero dagli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze in possesso di attestato, rilasciato dal Comando VVF per rischio medio o 
elevato. 

 Per manifestazioni, la cui capienza non supera le 400 persone sono necessari: 

—  con la presenza di impianti di riscaldamento e/o impianti di cottura alimenti almeno 4 addetti; 

—  senza la presenza di impianti di riscaldamento e/o impianti di cottura alimenti almeno 3 
addetti. 

 E’ necessario allegare alla documentazione tecnico - illustrativa una copia degli attestati (vedesi 
capitolo allegati). 

• Tempo di intervento dei mezzi di soccorso  

  Indicare il tempo stimato per l’intervento dei mezzi VVF. 



• Pronto soccorso 
 Se ritenuto opportuno dagli organizzatori o necessario dall’A.S.S. dovrà essere reso disponibile uno 

spazio per il parcheggio dell’automezzo di pronto soccorso. 

 Eventuali modifiche alla viabilità dovranno essere preventivamente segnalate alla centrale 
operativa 118 –alle Forze di Polizia,  (Carabinieri, Questura) ed all’APTV. 

• Spazio libero su corsia stradale 

  Dovrà essere garantito l’accesso alle autobotti dei Vigili del Fuoco in caso di occupazione della 

sede stradale, lasciando ml 3,50 su corsia. 

• Protezione civile od altra associazione 

  Indicare se vie sarà la presenza del personale della protezione civile o di altra associazione che sia 

in grado di gestire: 

—  la gestione e lo scorrimento del traffico veicolare; 

—  aree di sosta dei veicoli a motore. 



AUTORIZZAZIONI A EVENTUALE CORREDO 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Somministrazione alimenti e bevande   
 Dovrà essere inoltrata specifica SCIA, congiunta a SCIA sanitaria, tramite lo sportello SUAP 

• Lotterie 
 Deve essere inviata (almeno 30 giorni prima), al comune di appartenenza, all’Ispettorato 

Compartimentale Monopoli di Stato ed alla Prefettura, la comunicazione di voler effettuare una 
lotteria, ai sensi del D.PR. 26.10.01 n.430. 

 Il facsimile di comunicazione è di norma ottenibile presso il Comune di appartenenza. 

• Tombole 
 Deve essere inviata (almeno 30 giorni prima), al comune di appartenenza, all’Ispettorato 

Compartimentale Monopoli di Stato ed alla Prefettura, la comunicazione di voler effettuare una 
tombola, ai sensi del D.PR. 26.10.01 n.430. 

 Il facsimile di comunicazione è di norma ottenibile presso il Comune di appartenenza. 

• Pesche o banchi di beneficenza 
 Deve essere inviata (almeno 30 giorni prima), al comune di appartenenza, all’Ispettorato 

Compartimentale Monopoli di Stato ed alla Prefettura, la comunicazione di voler effettuare una 
pesca di beneficenza, ai sensi del D.PR. 26.10.01 n.430. 

 Il facsimile di comunicazione è di norma ottenibile presso il Comune di appartenenza. 



IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 

• Estintori 
  All’interno della manifestazione dovranno essere previsti estintori nel numero ed aventi 

caratteristiche come di seguito indicati: 

—  gli estintori portatili d'incendio dovranno essere di tipo approvato, con capacità estinguente 
  non  inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica; 

—  gli estintori devono essere installati secondo i seguenti criteri: 

  devono essere distribuiti nella misura di almeno un estintore ogni 200 m2 di superficie 
lorda (o frazione), con un minimo di due estintori per piano e/o compartimento (fatto salvo  
quanto eventualmente specificatamente previsto in altre normative); 

  devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile, protetti da urti 
accidentali e ben visibili; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, 
anche a distanza; 

  estintori supplementari devono essere collocati in prossimità degli accessi e degli    
eventuali  punti di maggior pericolo; 

—  gli estintori carrellati, se previsti, devono essere conformi alle norme UNI 9492. 

 E’ opportuno indicare il posizionamento degli estintori anche sugli elaborati grafici (vedesi capitolo 
elaborati grafici). 

 



• Naspi ed idranti 
  Indicare se all’interno dei locali o dell’area ove è prevista la manifestazione sono presenti naspi, 

idranti interni ed idranti esterni. Allo scopo è opportuno allegare il progetto e la relativa 
dichiarazione di conformità (D.M. 37/08). 

 E’ opportuno indicare l’impianto antincendio anche sugli elaborati grafici (vedesi capitolo elaborati 
grafici). 



Mappatura idranti 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



Mappatura idranti 

Documentazione progettuale 

 

 

 

 

 



Schema esemplificativo 

Misure tecniche 

 

 

 

 

 



ESEMPIO 



Planimetria 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Planimetria 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Spazi interni 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Servizi igienici 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Ambulanza 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Uscite di sicurezza e protezioni antiterrorismo 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Raccordi e uscite di sicurezza 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Pista da ballo 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Palco 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Cucine 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Cucine 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Cucine 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Cucine 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Quadro elettrico 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Estintori 

Esempio: Sagra paesana 

 

 

 

 

 



Planimetria 

Esempio: Notte bianca 



Planimetria viabilità alternativa 

Esempio: Notte bianca 



Planimetria localizzazione 
predisposizione antincendio 

Esempio: Notte bianca 



Grazie per la Vostra attenzione ! 


