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COMUNE DI PORTOSCUSO 

 

STUDIO DI CONFORMITA’ ALLA SICUREZZA DI EVENTO PUBBLICO 

RELAZIONE TECNICA 

OGGETTO: 

Svolgimento manifestazioni all’aperto nel periodo dal 17/06/2022 al 30/09/2022 

organizzata con patrocinio del Comune da svolgersi in area allestita presso il cortile della 

Tonnara Su Pranu - Portoscuso. 

 

Come programmato dall’amministrazione comunale si prevede lo svolgimento di alcune 

manifestazioni di portata limitata in termini di flussi di spettatori e di durata degli eventi, in 

un’area scoperta, all’interno del cortile della vecchia Tonnara Su Pranu in centro urbano 

(vedi estratto cartografico). Tale attività è soggetta al rispetto delle misure anti COVID 19. 

La presente relazione è finalizzata ad illustrare le caratteristiche del sito e la rispondenza alle 

norme di prevenzione incendi e sicurezza. 

 

Eventi previsti 

Le attività sono racchiuse nelle manifestazioni che si svolgono con cadenza annuale e 

rientranti nella: Estate Portoscusese.  

Nello specifico comprende rappresentazioni teatrali, presentazione di libri e/o proiezioni di 

cortometraggi con utilizzo di pedane e impianti di amplificazione ad alimentazione elettrica 

forniti dalle agenzie di service.  

 

Data delle manifestazioni: 

tra il 17 giugno 2022 e il 30 settembre 2022. 

 

TONNARA SU PRANU 
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Ubicazione dell’area di svolgimento: 

 

Vista di insieme dell’area 

L’area estesa complessivamente circa 1800 mq è disponibile soltanto per 700 mq praticabili 

per area spettatori in quanto condizioni di regolarità planoaltimetrica non garantiscono 

condizioni di agevole fruizione. 

Nella parte prossima al porticato viene allestito lo spazio per gli eventi con una pedana 

modulare di dimensioni e altezza limitate.  

Considerando la delimitazione con transenne della parte in cui vengono allestite le 

attrezzature elettriche e di amplificazione, risulta disponibile per lo stazionamento del 

pubblico inferiore alle 200 persone un’area di circa 500 mq. 

La parte verso il mare è delimitata da transenne che ne impediscono fisicamente 

l’avvicinamento alle persone. Parte dei fabbricati che insistono sull’area necessitano di 

interventi di recupero. 

 

L’accesso all’area avviene attraverso il passaggio per un portone ampio 3,60 m facilmente 

raggiungibile dalla viabilità urbana in quanto si trova nel centro del paese e collegato al 

sagrato della Chiesa parrocchiale di Piazza Giovanni XXIII. 



Area cortile Tonnara Su Pranu 

Comune di Portoscuso - Relazione Tecnica 

Conformità di spazi per eventi pubblici all’aperto 

  

Ingresso all’area e Varco di Esodo principale 

La viabilità urbana è collegata all’area dallo spettacolo da un ampio passaggio che attraversa 

la Piazza di ampiezza maggiore di 3,50 m ed è idonea a garantire il passaggio di qualsiasi 

mezzo di soccorso dei Vigili del Fuoco o Ambulanza. 

 

Affollamento consentito da misure COVID 19: 

La densità di affollamento (persone/mq) risulterà abbondantemente al di sotto 

dell’affollamento massimo di 2 persone/mq previsto dalle linee guida allegate alla Circ. M.I. 

del 18/7/2018 . Saranno solo raccomandate alcune misure di contenimento come l’uso di 

mascherina nella fruizione di spazi chiusi. 

 

Vie di esodo: 

Le caratteristiche delle vie di esodo, evidenziate nella Planimetria, sono vicine ai 3,5 m e 

sono così identificate: 

VIA Larghezza (m) Numero moduli 

Via di Esodo n. 1 dal portone su 

piazza 

4 6 

Via di Esodo n. 2 dal locale della 

Sala Corpus su Via Cavour 

2,40 4 

Numero totale di moduli disponibili per il deflusso NT  10 

 

Le suddette vie di esodo, risultano interdette al traffico veicolare e i varchi di accesso 

all’area, da strade secondarie risultano di ampiezza superiore a 3,50 m. 
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Via di Esodo n. 1 dall’area alla Piazza Via di Esodo n. 2 da Sala Corpus 

 

Calcolo della capacità di deflusso: 

Affollamento massimo/NT = 200/10 = 20 < 250 persone/modulo 

VERIFICA CONDIZIONI DI ESODO POSTI IN PIEDI 

Superficie Capienza 

consentita 

n. uscite Larghezza 

totale 

n. 

moduli 

Capacità di 

deflusso 

Verifica 

500 mq 200 

persone 

2  6,40 m 10 250 

persone/modulo 

2.500 > 200 

 

Mezzi di estinzione: 

Sono previsti a servizio delle attività le seguenti dotazioni antincendio: 

Tipologia Quantità Capacità estinguente Ubicazione 

Estintore a CO2 

 

 

n. 1 

 

Non inferiore a 113 B 

 

Utilizzabile su parti in 

tensione 

 

Nella zona dei 

Quadri elettrici 

 

Estintore 6 kg polvere 

 

 

 

n. 1 

 

non inferiore a 34A-233 B-C 

 

 

In prossimità della 

Sala Corpus 

 

Durante gli eventi si potrà richiedere la presenza della locale associazione di protezione 

civile con idoneo mezzo antincendio e dispositivi di illuminazione di emergenza. 

Eventuali elementi pericolosi nelle aree accessibili al pubblico: 

Non sono presenti impianti di produzione di calore alimentati da gas combustibili; 

Non sono presenti serbatoi di gas GPL o distributori di carburante. 
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Sarà di fatto vietato nell’area destinata al pubblico, di deposito o utilizzo di sostanze 

infiammabili ed in particolare di apparecchiature alimentate a gas o liquidi infiammabili. 

 

Impianti elettrici: 

Quelli presenti sono realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186. La rispondenza 

alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al DM n. 37/08 e 

successivi regolamenti di applicazione da parte della ditta installatrice. 

Le norme del CEI prese come riferimento per la progettazione sono le 64-8/7. Il quadro 

elettrico è stato realizzato nel rispetto delle norme CEI 17/3 ed è stato installato da Ditta 

abilitata come risulta da Dichiarazione di Conformità. 

 
L’illuminazione pubblica del cortile e quella della piazza garantirà l’illuminazione delle vie di 

esodo sul sagrato della Chiesa e sulla Via Cavour nel retro della Sala Corpus. Il Cortile della 

Tonnara sarà illuminato da fari che garantiranno illuminamento minimo. 

Non è prevista l’installazione di gruppi elettrogeni. 

L’ubicazione delle apparecchiature elettriche è indicata in Planimetria e sarà di fatto 

inaccessibile agli spettatori.  

Attrezzature audio: 

Tutte le attrezzature saranno fornite dai soggetti che si esibiranno. Gli stessi dovranno 

attenersi a presentare la documentazione idonea sulla conformità delle apparecchiature che 

collegheranno all’impianto predisposto. 

Il servizio di consolle audio e mixer sarà collegato alle attrezzature di palco da cavidotti 

protetti da canala passacavi in materiale plastico resistente allo schiacciamento 

 

 

Pedane:      

Sono di tipo precalcolato. Il corretto montaggio delle stesse sarà emesso dal soggetto 

incaricato e verificato da tecnico abilitato che dovrà attestarne la regolarità in fase di 

collaudo da consegnare al momento del sopralluogo. 
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Posti per il pubblico: 

Il pubblico potrebbe trovare posti a sedere a seconda della tipologia di manifestazione. Gli 

spettatori potranno occupare sedie fronte palco/pedana previste per 150 persone. Saranno 

del tipo autoestinguente classe reazione al fuoco I con schienale e sedile in Polipropilene  e 

telaio e agganci in acciaio cod. mod. ISO I12058202 omologata IVARS SpA e 

commercializzata da Centrosedia Srl. Le sedie verranno posizionate libere dai ganci. Tra due 

file consecutive gli schienali avranno una distanza di almeno 1,80 m.  

 

Non saranno fissate al suolo e la loro disposizione risulta tale da garantire il distanziamento 

personale di almeno 1,20 m tra le persone (non dello stesso nucleo familiare). 

Nella parte più distante dalla pedana potranno essere occupati posti in piedi sempre nel 

rispetto delle norme anti assembramento. 

 

Servizi di Emergenza e Pronto Soccorso: 

Data la limitata presenza di pubblico previsto si ritiene di non dover prevedere particolari 

misure di safety e security. 

Tuttavia durante gli eventi sarà garantita la presenza di personale idonea a porre in atto 

interventi immediati in caso di malore o assistenza a spettatori. 

Il libero passaggio dei percorsi di fuga dovranno consentire l’accesso a qualsiasi ambulanza o 

automezzo di soccorso. 

Gestione della sicurezza: 

Il responsabile dell’organizzazione, provvederà affinché nel corso dell’esercizio non vengano 

alterate le condizioni di sicurezza ed in particolare:  
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- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi 

materiale, da automezzi e da altri ostacoli che possano impedire l’esodo delle persone e 

costituire pericolo in caso di propagazione di incendio; 

- il portone in legno dovrà essere aperto in tutta la sua larghezza e le ante fissate alle 

pareti. Il varco da tenersi libero sarà presidiato da personale incaricato;  

- prima dell’inizio della manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema 

delle vie di uscita, dei mezzi di estinzione, e dell’impianto elettrico; 

- individuare una persona addestrata in grado di effettuare l’esercizio e il controllo 

dell’impianto elettrico al fine di intervenire tempestivamente sugli organi di 

sezionamento generale da azionare in caso di emergenza; 

- L’addetto incaricato del controllo agli impianti elettrici dovrà avere a disposizione una 

lampada di emergenza portatile. 

Per garantire condizioni di sicurezza in casi di emergenza incendi durante l’esercizio delle 

manifestazioni si potrà far ricorso a personale volontario di Associazione di protezione Civile 

che con un numero di almeno 2 addetti antincendio dovranno effettuare i primi e più 

urgenti interventi in caso di incendio ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.M. del 22/02/1996, 

dotati di attestati idoneità tecnica per “rischio medio”. Il personale ricorrerà all’utilizzo dei 2 

estintori richiamati al prec. paragrafo “mezzi di estinzione” 

Servizi igienici: 

Verranno garantiti da quelli presenti all’interno della Vecchia Tonnara e da quelli interni alle 

strutture di appoggio. 

 

 

Portoscuso 13/06/2022         Il Tecnico incaricato 

         Ing. Isacco Demarchi 

 


