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DIM 22/07/2014 -Decreto Palchi e fiere
CAPO II - MANIFESTAZIONI    FIERISTICHE

Titolo I D.lgs81 Titolo IV D.lgs 81

Introduzione di un doppio regime

Un criterio dimensionale: strutture allestitive inferiori a 6,5 m per le tendostrutture inferiori a 8,50 m

Un criterio strutturale: strutture  allestitive a due piani con piano superiore inferiore a 100 mq 

Un criterio di fabbricazione: tendostrutture prefabbricate realizzate da un unico produttore, montate 
secondo delle configurazioni stabilite ( carichi, geometrie, altezze limite ).

Criteri di esclusione rispetto al titolo IV

Con i criteri sopra evidenziati non si esclude però la presenza, anche per tutti quegli allestimenti rientranti nel Titolo I del D.lgs 81 ,
delle particolari esigenze , individuate all’art 7 del decreto, che caratterizzano comunque la realizzazione di gran parte degli
allestimenti fieristici.
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Decreto Palchi- Capo II art. 7

Articolo 7
Particolari esigenze

1. Per le attività di cui all' articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente
decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro
tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata

variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di

lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse
tra loro;

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo

svolgimento programmato degli eventi;
e) necessita di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da

svolgersi in luoghi aperti;
h) presenza di più stand contigui nella stesso quartiere fieristico.
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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si 
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o 
servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino 
rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro 
dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di 
cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o 
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui 
all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende 
l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro 
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco 
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

D.lgs 81/2008 Titolo I - art.26 comma 3 bis

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0177.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XI
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D.lgs 81/2008 Titolo I - Allegato XI

ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (articolo 100, 
comma 1)
(così sostituito dall'allegato IX al d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico 
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
(numero introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), legge n. 177 del 2012)
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla 
vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
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D.lgs 81/2008  TITOLO I – ART 26 

Oltre il 90% degli allestimenti  fieristici sono esclusi dal Titolo IV, ma molti 
presentano condizioni  complesse dal punto di vista della gestione della 

sicurezza  che devono comunque essere gestite  in TITOLO I 

Le Novità del 
Decreto palchi e fiere 
che incidono anche 

sul TITOLO I

Articolo  5 Definizioni decreto palchi
1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si 
intendono per:
a)  Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere 
fieristico;
b)  Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la 
manifestazione fieristica;
c)  Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che 
partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di 
un' area specifica;
d) Allestitore: soggetto che e titolare del contratto di 
appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand 
ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;

decreto palchi e fiere- Articolo 8
Committente:  il soggetto  gestore,  organizzatore   o 
espositore   che  ha  la titolarità  e che  esercita  i poteri  
decisionali   e di  spesa,  per  conto  del quale  si  effettuano   
le  attività.

Circ MLPS n°35 -24 dic.2014 CAPO II par. 3.3-
Committente
E’ il soggetto che esercita concretamente i poteri 
decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale 
vengono realizzate le attività di approntamento e 
smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o 
opere per manifestazioni fieristiche.

DEFINIZIONI

COMMITTENTE

Con il decreto palchi e fiere è stata introdotta  una definizione  dei vari soggetti coinvolti nel processo 
realizzativo di una fiera. Le definizioni,  combinate  con quella di committente, riportata nell’art.8 del 

succitato  decreto  e ulteriormente dettagliata dalla  circolare n° 35 del 24/12/ 2014 del  MLPS, individuano 
con maggiore chiarezza le relazioni che regolano i rapporti di committenza anche per tutte le attività che 

andranno  gestite attraverso l’art.26 del D.lgs 81/2008
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Pianificazione    Progettazione    Approntamento    Montaggio    Esposizione    Smontaggio

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

Variabili organizzative  - ruolo dei diversi Attori:  Gestore/organizzatore/espositore/allestitore.

Variabili tipologiche- settori merceologici : Moda/Meccanica/Agroalimentare/Arredamento etc.etc.  

Realizzazione  di un allestimento in sicurezza:  
individuazione delle  macro- fasi e dei processi

Nell’articolazione delle macro-fasi di realizzazione di un allestimento fieristico esistono sicuramente
delle costanti, ma esistono anche molte variabili. Le variabili principali sono quelle organizzative e
tipologiche, che incidono in maniera significativa sulle varie fasi del processo realizzativo; a queste
si aggiungono le variabili tecniche, che fanno spesso rientrate nel termine «allestimento» sistemi
tra loro molto diversi; per ultime vanno considerate le variabili funzionali e disciplinari, che spesso
si sovrappongono tra loro complicando il processo gestionale e organizzativo.
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aspetti progettuali e tecnico-realizzativi, assimilabili  ad alcuni processi edilizi;

aspetti  legati alla presenza di apparati multimediali assimilabili agli spettacoli

aspetti legati alla promozione, al marketing e alla comunicazione;

aspetti legati alla gestione dei flussi, tipica dei locali di pubblico spettacolo;

aspetti tecnici legati al posizionamento, al montaggio, alla messa in sicurezza ed eventuale 
messa in funzione di macchine , macchinari,  sistemi o prodotti in esposizione;

aspetti commerciali legati allo stress delle condizioni realizzative in funzione 
della massimizzazione dei profitti e della resa dell’investimento.

Nella realizzazione multidisciplinare di un allestimento convivono, insieme:

Nel processo realizzativo di un allestimento si possono e si debbono  far convivere  vincoli temporali, fisici e gestionali, 
molto stringenti, con i principi più generali della sicurezza sul lavoro.
A questo quadro complesso, legato alla presenza di condizioni limite,  si deve aggiunge un’altra variabile di complessità  
che è caratterizzata dalla convivenza di diverse competenze e ambiti disciplinari, spesso organizzati secondo logiche 
operative, criteri di organizzazione e obiettivi  distinti, ma quasi sempre operanti in contemporanea per la 
realizzazione di un evento.

Specializzazione                          Multidiscilpinarietà

Variabili disciplinari e funzionali
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Variabili tecniche

TITOLO I : dalla grafica  alle strutture complesse
Con la generica parola  allestimento si identificano opere e sistemi con gradi e livelli di 
complessità  molto diversi  tra loro,  che spesso vengono gestiti secondo  principi  non 

sempre coerenti e definiti
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TITOLO I : dalla grafica  alle strutture complesse
Spesso le variabili di complessità possono dipendere, oltre che dall’altezza, dalla dimensione 
dell’intervento , dalle caratteristiche costruttive e/o  spaziali,  dalle tecnologie , dai vincoli di 
committenza , dai tempi  di realizzazione e dalla presenza di più soggetti/imprese coinvolte.

Variabili tecniche
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GESTORE

ORGANIZZATORE

ESPOSITORE

ALLESTITORE

sub-appalti

CANTIERE 

DLC

GESTORE

ORGANIZZATORE

ESPOSITORE

ALLESTITORE

sub-appalti

CANTIERE 

DLC

D.Lgs. n. 81/08, art. 26: il trasferimento del rischio al subappaltatore può avvenire solo ove i 
lavori siano subappaltati per intero e ove possa escludersi qualsiasi ingerenza del sub-
committente nei confronti del subappaltatore

STAND PREALLESTITOSTAND A PROGETTAZIONE LIBERA

CHI E’ L’ESPOSITORE?
Soggetti privati
-Piccole e medie imprese  italiane e 
estere (imprese  Industriali  imprese  
Artigiane )
-Gruppi industriali anche multinazionali
-Consorzi  
-Distretti industriali 
-Associazioni industrali e/o Artigiane
-Distributori/rappresentanti

Soggetti di diritto pubblico
-Amministrazioni Centrali (enti pubblici 
economici e non, enti e istituti di 
ricerca, ministeri, agenzie , università)
-Amministrazioni territoriali ( Regioni, 
Comuni, Province, Comunità Montane, 
enti parco )
-Società di diritto pubblico ( società 
pubbliche o partecipate , 
municipalizzate , società di servizio) 
-Camere di commercio 
-Aziende speciali ( enti e società di 
scopo, come aziende speciali , consorzi 
per l'internazionalizzazione o per la 
promozione del territorio ).

VARIABILI ORGANIZZATIVE
Gli assetti , i compiti e le responsabilità dei  i vari soggetti individuati dal decreto palchi e fiere possono variare in maniera significativa a 
seconda del modello organizzativo e gestionale adottato . Il modello incide direttamente anche sulle attività di montaggio e smontaggio.
La prima sostanziale differenza, che modifica il ruolo dell’espositore , dell’organizzatore e del datore di lavoro committente (DLC) è 
rappresentata dalla distinzione tra stand a progettazione libera e stand preallestito.
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STAND PRE-ALLESTITI – Ruolo dell’espositore

tutta la gestione tecnico-realizzativa di un’iniziativa avviene sostanzialmente prima della presa di possesso di uno 
spazio cosiddetto “preallestito” da parte dell’espositore. Uno stand realizzato secondo dei sistemi standardizzati, 
autorizzati preventivamente dalle competenti autorità e anche già controllati e  collaudati sotto l’aspetto tecnico ( 
sicurezza antincendio, impianti etc).
I controlli tecnici e di sicurezza sono svolti prima della presa in consegna dello stand, direttamente 
dall’organizzatore della manifestazione che opera in qualità di committente /datore di lavoro dell’impresa di 
allestimento.
Tutto questo dovrà ovviamente avvenire prima della presa di possesso da parte del cliente espositore, che entrerà 
all’interno di un manufatto che ha già ottenuto la sua agibilità per gli scopi per cui è stato realizzato. 

Si potrebbe assimilare, per certi versi, il contratto di pre-allestito alla prenotazione di una stanza d’albergo.
La stanza viene costruita secondo delle prescrizioni normative e tecniche, è dichiarata agibile prima del suo utilizzo
e solo successivamente è posta sul mercato, ma il fruitore finale non viene mai direttamente coinvolto in nessuno
degli aspetti realizzativi.
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Estratto dal Regolamento tecnico – Salone del Libro di Torino 2014

STAND PREALLESTITI – Ruolo dell’espositore

Da questo estratto del regolamento fieristico del Salone del Libro di Torino, si evidenzia come la presa di possesso dell’area
espositiva, per le aziende che hanno in dotazione uno stand preallestito, avviene successivamente alla fase di montaggio
e di cantiere, escludendo così qualsiasi possibilità di pianificazione, progettazione, indirizzo e controllo delle attività di
montaggio da parte dell’espositore che , in questo specifico caso , risulta estraneo dal rapporto di committenza con
l’allestitore.
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Estratto dal “fascicolo di sicurezza”  versione 2014 – Bologna fiere

2. ONERI A CARICO DELLE IMPRESE - DUVRI
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., viene elaborato, da parte di 
BolognaFiere S.p.A, un DUVRI (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali) generale della manifestazione, consultabile sul sito www.gate.bolognafiere.it. Ad ogni Espositore, è inoltre fatto 
obbligo, in caso di presenza nel proprio stand di più aziende, predisporre un DUVRI dello stand, atto al coordinamento delle interferenze 
fra le attività presenti, in ottemperanza a quanto stabilito all’’art. 26 comma 3, del succitato Decreto o, nel caso vengano realizzati “lavori 
edili” ai sensi dell’art. 89 comma 1° del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Estratto dalle linee guida  sulla sicurezza sul lavoro di Fiera Milano (aggiornamento 2014 )

4 – In capo a chi sta l’obbligo dell’elaborazione del DUVRI
L’obbligo dell’elaborazione del DUVRI è a carico dell’Espositore, Datore di lavoro Committente, il quale può conferire delega di funzioni ai 
sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/08.Il decr. Lgs. 81/2008 che contiene l’art. 16 è scaricabile dal sito sotto riportato:
www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Normativa/
5 – In quale momento deve essere elaborato il DUVRI
Il documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera che l’Espositore, Datore di Lavoro Committente, stipula con 
l’appaltatore, ovvero con gli appaltatori nel caso in cui l’Espositore, Datore di Lavoro Committente, stipuli più contratti distinti per 
l’esecuzione dei lavori presso il proprio stand. Il Documento deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori.8

STAND A PROGETTAZIONE LIBERA    – obblighi dell’espositore in qualità di DLC

Da questi estratti di regolamenti fieristici di BolognaFiere e FieraMilano , si evidenzia come il rapporto di committenza, nel caso di stand
a progettazione libera, è in buona parte concentrato tra Espositore - responsabile dell’area su cui verrà costruito il suo stand- e
Appaltatore/Allestitore. L’espositore ai sensi dell’art 26 del D.lgs 81/2008 è anche il Datore di lavoro Committente e quindi a lui spetta
l’obbligo , ove ricorra, della redazione del DUVRI e di promuovere le varie attività di coordinamento e cooperazione necessarie ai fini
della sicurezza.

http://www.gate.bolognafiere.it/
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GESTORE

ORGANIZZATORE

CO-ORGANIZZATORE

ESPOSITORE

sub-appalti

CANTIERE  di MONTAGGIO 

D
LC

GESTORE/ORGANIZZATORE

ESPOSITORE

ALLESTITORE

sub-appalti

CANTIERE di MONTAGGIO 

DLC

CO-ORGANIZZATORE

ALLESTITORE

GENERAL CONTRACTOR

STAND PREALLESTITI

STAND A PROGETTAZIONE LIBERA VARIABILI DELLA FILIERA REALIZZATIVA. 
Le variabili organizzative  possono produrre , filiere 

molto corte  o filiere molto lunghe con , a volte, 
soggetti che  svolgono, in fasi diverse  compiti 

distinti.
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ARTICOLAZIONE DELLA FILIERA REALIZZATIVA

Anche all’interno di una distinzione generale tra stand a progettazione libera e stand preallestito possono essere 
presenti filiere organizzative molto diverse tra loro.
LE FILIERE LUNGHE  che individuano varie figure di intermediazione , spesso non ben inquadrate sia giuridicamente che 
tecnicamente:
• La figura del co-organizzatore, responsabile della gestione di un area nuda all’interno della quale saranno ospitati 

diversi espositori .
• La figura del general-contractor e/o  società affidataria delle attività realizzative, che, in realtà,  svolge esclusivamente 

un generico  ruolo di coordinamento di molteplici attività poi appaltate ad altri soggetti.
• la figura  del  subappaltatore/sub-affidatario;
LE FILIERE CORTE   che vedono una  coincidenza  sostanziale  tra la figura dell’Organizzatore,del Gestore e dell’Allestitore
, rappresentati  spesso attraverso società partecipate appartenenti ad un unico proprietario, che gestisce il recinto 
fieristico, organizza la manifestazione e  offre anche  il servizio di allestimento con un pacchetto pre-allestito.

Alla luce di quanto fino ad ora evidenziato,  all’interno di un ciclo produttivo , più o meno costante, di una 
manifestazione fieristica, si  possono perimetrare  distinti processi  realizzativi , accorpati per caratteristiche omogenee , 
che tengano  conto  di alcune importanti variabili , tra le principali ricordiamo :
- il modello organizzativo  adottato (filiera dei soggetti coinvolti ) 
- le  tipologie merceologiche  ( capaci di  modificare  significativamente  aspetti tecnici  e funzionali )
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MACRO FASI FIERA - 360 GIORNI
(Stand a progettazione libera )

Organizzazione

pubblicizzazione/raccolta adesioni

assegnazione spazi espositivi

richiesta offerte di
realizzazione/progettazione preliminare

conferma contratto/progettazione
definitiva

approvazioni

preparazione/costruzione/conferma
autorizz.

trasporto

montaggio

manifestazione

smontaggio

Commerciale
270 giorni

Progettuale/au
torizzativa
50 giorni

Realizzativa
40 giorni

L’elemento che accumuna quasi tutte le manifestazioni fieristiche è però rappresentato dalla durata temporale del ciclo realizzativo, che, 
escludendo alcune specifiche  fiere , soprattutto  del settore della moda e del tessile (che operano sull’alternanza stagionale ), si  attesta su un arco 
temporale di circa 360 giorni.
La successione delle fasi principali  segue sempre lo stesso andamento, differenziandosi  solo in funzione della tipologia del contratto di 
partecipazione  ( Preallestito o Area Nuda ) : organizzazione e impostazione generale (definizione delle regole e dei criteri ); fase commerciale 
(acquisizione e cotrattualizzazione clienti) ; fase tecnico – progettuale (preparazione all’evento)  , fase realizzativa .

Da un’analisi comparata delle tempistiche di diverse manifestazioni
fieristiche è emerso un notevole squilibrio tra le fasi commerciali, che
occupano i 2/3 del ciclo produttivo e le restanti fasi progettuali,
autorizzative e realizzative. Nella fase progettuale è compresa spesso
parte della trattativa commerciale tra espositore e allestitore.
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RIEQUILIBRIO TRA LE FASI DEL PROCESSO

FASI COMMERCIALI FASI PROGETTUALI

FASI REALIZZATIVE
FASI COMMERCIALI

FASI PROGETTUALI

FASI REALIZZATIVE

INTERVENIRE SULLA FASE  PROGETTUALE PER  RIDURRE I RISCHI DELLA FASE REALIZZATIVA  

Da un punto di vista operativo si può separare l’attività organizzativa di una
manifestazione fieristica in due macro periodi.
IL PRIMO è costituito da tutti quegli atti necessari all’impostazione della
manifestazione, all’acquisizione degli espositori ed alla loro collocazione in
una specifica area assegnata e misurata ( definizione dei regolamenti ,
dell’offerta commerciale , della modulistica e della documentazione
necessaria per definire e completare il contratto di partecipazione del singolo
espositore ). Gli attori principali in questa fase sono l’organizzatore della
manifestazione e il gestore dell’area della fiera e, come soggetto esterno il
cliente/ espositore . Tale periodo si conclude, di solito, con la sottoscrizione
definitiva della proposta di partecipazione, completa di planimetria con la
posizione e la dimensione ( superficie , e misure ) dell’area assegnata
all’espositore
IL SECONDO è quello in cui entra in gioco l’espositore che , una volta acquisiti
i dati necessari ad organizzare la sua partecipazione ( conferma del contratto
con la proposta di partecipazione e assegnazione di un’area) può attivarsi per
avviare il processo organizzativo della sua presenza in fiera ( progettazione,
organizzazione dello stand , affidamento incarichi per la realizzazione dei vari
servizi e delle varie forniture necessari alla partecipazione.)
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 Superficie dello stand. Tale parametro dà un idea delle dimensioni dell’allestimento da realizzare ma non identifica preso a sé

stante la complessità del progetto/allestimento.

 Tipologia costruttiva. Tale parametro identifica le caratteristiche costruttive dell’allestimento, che può essere realizzato con

sistemi modulari, con sistemi tradizionali, interamente a misura su progetto o con sistemi misti, e le attività lavorative necessarie

per la realizzazione. La realizzazione con sistemi misti o personalizzati è correlata a un livello di complessità superiore rispetto

agli altri sistemi.

 Caratteristiche e tipologie degli stand confinanti. Tale parametro identifica le possibili interferenze collegate alle varie operazioni

di allestimento e disallestimento.

 Caratteristiche del quartiere fieristico. Tale parametro tiene conto del lay out o di particolari vincoli caratteristici del quartiere

fieristico che possono influenzare la logistica e la gestione delle operazioni di allestimento e disallestimento.

 Tempi per l’allestimento e disallestimento dello stand e di esposizione delle merci. Tale parametro, quando non ben calcolato,

influisce sulle interferenze e sovrapposizioni temporali e spaziali dei lavori diventando una criticità anche per alcune tipologie di

allestimento normalmente considerate semplici.

 Tipologia merceologica della manifestazione. Tale parametro influisce significativamente sia sul livello degli allestimenti ( moda-

arredamento) e sia sulle criticità derivanti dalla messa in esposizione di produzioni particolarmente complesse ( macchine,

macchinari ) o che richiedano sistemi o impianti specifici ( agroalimentare)

 Altezza e interasse dei sostegni strutturali.

Criteri di articolazione per tipologie e/ o livelli di complessità

TITOLO I : dalla grafica  alle strutture complesse
Con la generica parola  allestimento si identificano opere e sistemi con gradi e livelli di complessità  
molto diversi  tra loro,  che spesso vengono gestiti secondo  principi  non sempre coerenti e definiti



1 FIERISTICO (gestore)
2  MANIFESTAZIONE (organizzatore)

CONSULENZA TECNICA PER L’EDILIZIA 
Settore v

La fase progettuale  rappresenta il momento di maggior interazione e dialogo tra i vari soggetti coinvolti nel ciclo 
produttivo di un’iniziativa fieristica

Il progetto è un documento complesso che raccoglie e sistematizza:
1-Le indicazioni e le prescrizioni  normative, tecniche, di sicurezza ed   anche commerciali definite dai gestori e dagli organizzatori della 
manifestazione.
2-Le indicazioni e le prescrizioni normative, tecniche, regolamentari e organizzative elaborate dalla committenza.
3-Le richieste della committenza sull’organizzazione funzionale dello spazio allestito e sulla valorizzazione di sistemi di comunicazione 
integrata legati alla promozione commerciale dell’azienda o del brand.
4-I sistemi di verifica e controllo di tutto l’Iter realizzativo e di rispetto delle prescrizioni progettuali.
5-Le opzioni tecnico-costruttive, le tipologie di fornitura e di servizio  e anche  le dinamiche organizzative richieste all’impresa 
realizzatrice.
6 -La programmazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro in relazione alle possibili interferenze  (DUVRI) e la definizione dei 
passaggi di verifica ,controllo, coordinamento e collaborazione 
7-I tempi e  le modalità di realizzazione e consegna dell’allestimento
8 La valutazione/stima dei costi di realizzazione e dei costi della sicurezza

PROGETTO 
documenti tecnici ed i 

documenti della 
sicurezza debbono 

dialogare

DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ARCHITETTONICO  
- SISTEMI MULTIMEDIALI
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE/GRAFICA
- SISTEMI ESPOSITIVI
- CAPITOLATI/SPECIFICHE MATERIALI
- CONTROLLI 
- STRUTTURALE
- SCHEMI IMPIANTI
- MODALITA’ ESPOSITIVE

DOCUMENTAZIONE SICUREZZA
- DUVRI ( INTEGRAZIONE DUVRI DI 

MANIFESTAZIONE CON DUVRI 
ESPOSITORE )

- COSTI DELLA SICUREZZA
- CRONOPROGRAMMA                                    

(COINVOLGIMENTO PERSONALE DITTE 
ESTERNE – PERSONALE DIRETTO )

- ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO e 
COOPERAZIONE

REGOLAMENTI                       avvio della progettazione             DOCUMENTI SICUREZZA

1 FASCICOLO DELLA SICUREZZA (gestore) 
2 DUVRI DI MANIFESTAZIONE (gest/org.)
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Progettazione :assenza di coordinamento e sfasamento temporale

CONCEPT/PRELIMINARE

RELAZIONE DI CALCOLO
STRUTTURE

CORRETTO
MONTAGGIO

ATTESTAZIONE 
IMPIANTO ELETTRICO

DICHIARAZIONI 
ANTINCENDIO /CARICO 

D'INCENDIO

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL MONTAGGIO

PROGETTO PER 
APPROVAZIONE

??????   DOCUMENTO CONTRATTUALE  ??????

?

DICHIARAZIONI  AUDIO 
VIDEO

ANALISI ILLUMINOTECNICA
DICHIARAZIONI 

CERTIFICAZIONI MATERIALI
DICHIARAZIONI 

CERTIFICAZIONI SICUREZZA

SVILUPPO DEL CONCEPT

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVA
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Progettazione :assenza di coordinamento e sfasamento temporale

CONCEPT

CONCEPT

PRODUCT DESIGN

CONCEPT CAR

Significato diverso in discipline diverse 

CONCEPT

COMUNICAZIONE

CONCEPT

INTERIOR 

MOODBOARD CONCEPT STORE

PROTOTIPIZZAZIONE 
di un progetto 

Industriale

TAVOLA DELLE EMOZIONI 
Free wheeling ,il Brainstorming, 

le mappe mentali

COORDINAMENTO  di funzioni, 
spazi, grafica, materiali , 

marchio, colori, tecnologie, 
dettagli costruttivi e di arredo 

Il “moodboard” è una rappresentazione

visiva che consiste in un insieme di

immagini, parole e materiali, ha lo

scopo di tracciare una “mappa

d’ispirazione” per chiarire i punti da

seguire e rispettare gli obiettivi di

lavoro.
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Contrattualizzazione  : dal contratto di mera fornitura a……..

CONTRATTO

DECRETO PALCHI 

Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand 
ed eventuale realizzazione delle strutture espositive

COSA SI DEVE CONTRATTUALIZZARE COME E QUANDO?

CONTRATTO D'APPALTO
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

CONTRATTO ATIPICO  SERVIZI INTEGRATI/ENGINEERING  - art 1322 c.c. autonomia contrattuale
engineering, tale contratto si distingue dal mero appalto di opera per il fatto che la prestazione dell’engineer assume carattere
complesso includendo, oltre ala realizzazione dell’opera, anche la sua progettazione e tutte le attività preparatorie necessarie per
procedere alla sua realizzazione. Si parla poi di c.d. engineering chiavi in mano, tipico della realizzazione di impianti produttivi, quando
l’engineer non solo progetti e realizzi l’opera, ma ne assicuri anche la messa in funzione e l’addestramento del personale e,
normalmente, ne curi la successiva assistenza

CONTRATTO DI FORNITURA
questo è il modello prevalente riscontrato. In questo schema contrattuale , che spesso è sintetizzato in una lettera commerciale con un 
mero elenco di forniture arredi e attrezzature, non sono mai evidenziati i servizi integrati, i passaggi , le verifiche e quasi sempre i costi 
non sono articolati per tipologie di attività di forniture e di servizi ( progettazione, fornitura, assistenza , posa in opera etc etc).
Viene utilizzato il criterio del costo forfettario oppure del  costo a metro quadrato 

Appalto e sub-appalto legge 276 2003 Art. 29. Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di

lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

l’ispettorato del lavoro rileva spesso che l’affidamento in sub-appalto di servizi di montaggio e smontaggio a società o cooperative di lavoratori da parte dell’allestitore, nasconde, nei fatti , un contratto
di somministrazione lavoro poiché l’allestitore mantiene il potere organizzativo e direttivo nei confronti di lavoratori utilizzati.
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PIANIFICAZIONE
BRIEFESPOSITORE PROGETTAZIONE

PRELIMINARE
ALLESTITORE

PIANIFICAZIONE
BRIEFESPOSITORE PROGETTAZIONE

PRELIMINARE
PROGETTISTA

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ESECUTIVA

PROGETTISTA

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ESECUTIVA

ALLESTITORE

INGEGNERIZ.NE
DI CANTIERE

ALLESTITORE

INGEGNERIZ.NE
DI CANTIERE

ALLESTITORE

PIANIFICAZ
IONE
BRIEF

ESPOSITORE AG.MARKETING

PROPOSTA 
DI

PARTECIPA
ZIONE 

AG.COMUNIC. CREATIVITA ALLESTITORE

CONTRATTO DI  REALIZZAZIONE

CONTRATTO DI  REALIZZAZIONE

CONTRATTO DI  REALIZZAZIONE

ESPOSITORE DLC  (Datore di lavoro committente) –PROG.DELLA  SICUREZZA  

ESPOSITORE DLC  (Datore di lavoro committente)–PROG. DELLA  SICUREZZA

SFASAMENTI  TEMPORALI E  FUNZIONALI  - dove  e come si colloca il contratto di realizzazione tra espositore e allestitore

PROGETTA
ZIONE 

PRELIMINA
RE

ALLESTITORE

PROGETTA
ZIONE 

DEFINITIVA 
E 

ESECUTIVA

ESPOSITORE DLC  (Datore di lavoro committente)–PROG.

Soffermandoci sull’articolazione della filiera realizzativa tra l’espositore e l’allestitore , si riscontrano anche qui una serie di variabili legate al processo realizzativo,
le più frequenti sono : 1- il ruolo svolto dalle ditte di allestimento ( progettazione e/o realizzazione ) ; 2- la presenza o meno di figure specifiche ( progettisti/tecnici
di fiducia dell’espositore); 3 la presenza o meno di società di intermediazione (agenzie di marketing e/o di comunicazione ) che acquisiscono il contratto per la
costruzione dello stand e si comportano come imprese affidatarie, delegando ad altre aziende la realizzazione.
In generale, ai fini della sicurezza, si nota una certa difficoltà a far coincidere il momento contrattuale per la realizzazione dell’allestimento , con l’effettiva presenza

di tutti gli elementi tecnici ed anche economici, che permettano all’espositore di svolgere al meglio il suo ruolo di Datore di lavoro committente (DLC).
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QUANDO

COSA

COME

SFASAMENTI  TEMPORALI E  FUNZIONALI  - PROGETTAZIONE

CHI

SVILUPPO FASI DI PROGETTO A B C

SVILUPPO FASI DI CONTRATTO 

SVILUPPO FASI DI PARTECIPAZIONE/AUTORIZZAZIONE

A CONCEPT- PIANO  DI FATTIBILITA’  DUVRI Ricognitivo 

B DEFINITIVO -DUVRI Definitivo 

C ESECUTIVO, ENGINEERING PER ASSEMBLAG. DUVRI 

Esecutivo 

ELABORATI DI PROGETTO –DISEGNI E DETTAGLI

COMPUTI e RELAZIONI SPECIALISTICHE E DI CALCOLO

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI  E DUVRI

PROGETTISTI ISCRITTI AD ALBI 

TECNICI QUALIFICATI COME??

AZIENDE QUALIFICATE COME??

Estremamente variabili- Non definite,  proceduralizzate e collegate alle fasi contrattuali, autorizzative e 
realizzative

Estremamente variabili - semplificate , spesso basate su elenco forniture. Mai valorizzato il servizio,
raramente presente una corrispondenza tra l’articolazione dei servizi integrati offerti ed il documento
contrattuale. Spesso lettera commerciale con quantificazione generica a fronte di una prestazione
assimilabile in alcuni casi ad un contratto di engineering.

Estremamente variabili- Si passa spesso da fase commerciale  a  auto-certificazione/attestazione  finale senza 
alcun passaggio intermedio

Progettazione preliminare scollegata spesso da qualsiasi effettivo approfondimento sulla 
fattibilità tecnico economica e frequentemente poco definita anche da un punto di vista 
delle richieste di committenza

Fase spesso assente  o non definita

Fase spesso confusa con gli aspetti legati alla predisposizione dei materiali ed ai 
disegni  di cantiere per l’ottimizzazione delle fasi di assemblaggio

Passaggio da una fase preliminare direttamente  ai disegni necessari alla contabilizzazione ed alla   
predisposizione dei materiali e delle forniture , spesso orientati alla preparazione di ordinativi esterni o 
interni n caso di più reparti presenti in azienda.(strutture prefabbricate, falegnamerie, arredi e accessori, 
impianti ) 

Analisi dei costi non evidente e non articolata  per voci coerenti . Relazioni 
specialistiche spesso predisposte ex-post per ottenere i permessi al montaggio 

Non codificati i documenti di programmazione  dei tempi di produzione/fornitura trasporto e 
montaggio   difficilmente coerenti e congruenti i documenti della sicurezza

Obbligatori per alcuni aspetti strutturali

Conformità  impianto elettrico  37/08

Da definire qualificazione professionale e figura del responsabile tecnico 
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Da cosa è composto un progetto di Allestimento?
Quali sono i documenti che devono essere presenti per affermare che un progetto di allestimento sia completo in 

tutti i suoi aspetti?

ITER AUTORIZZATIVO 

Anche se la competenza in materia di Fiere appartiene ormai alla Regioni, molte delle normative regionali sulla regolamentazione dei sistemi fieristici 
richiamano al loro interno parti dell’articolato della ex legge 7/2001 ( vedi ad esempio per l’Emilia-Romagna l’art.6 della legge regionale LEGGE 
REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7 o per la Lombardia l’art 120  del  testo unico delle leggi regionali in materia di  commercio e fiere- l.r. n 6 2010)
In particolare nelle Leggi regionali sul sistema fieristico, viene spesso riproposto all’interno dell’articolato Il comma 3 dell’ art 1 della legge 7/2001 –
oggetto e finalità - .

In tale articolo si attribuisce allo stato, nelle sua varie articolazioni territoriali ( Regioni e Comuni ) il compito di garantire “ l’adeguatezza della qualità 
del servizio agli espositori ed agli utenti ”, evidenziando, pure all’interno un sistema di libera concorrenza,  un compito di indirizzo verifica, in capo 
alle varie amministrazioni dello stato,  atto a garantire  la qualità dei servizi tra cui, sicuramente,  quelli espositivi.

Nelle normative/regolamenti regionali che spesso rimandano a regolamenti comunali, una delle condizioni richiamate per  svolgere manifestazioni 
fieristiche è  che sussistano sia i requisiti generali della struttura fieristica sotto il profilo degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture (a titolo 
di  esempio, art 124,127 131 l.r. Lombardia n.6/2010 ) che ovviamente si riferiscono alle caratteristiche costruttive del recinto fieristico, sia requisiti 
particolari connessi al rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza  legate ai servizi espositivi della singola manifestazione e quindi 
anche agli allestimenti temporanei.

Prima al  gestore e poi  all’organizzatore della manifestazione è assegnato un ruolo  di parziale supplenza dell’autorità pubblica, per tutto  quello che 
riguarda il controllo e l’autorizzazione delle singole costruzioni realizzate dagli espositori che partecipano all’iniziativa.
Definire con chiarezza ruoli responsabilità compiti e coordinare le strutture tecniche coinvolte definendo il corretto iter autorizzativo è un 
passaggio fondamentale per la fase di programmazione

PRE-ALLESTITI AREA NUDANon esiste un unico iter
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Da cosa è composto un progetto di Allestimento?
Quali sono i documenti che devono essere presenti per affermare che un progetto di allestimento sia completo in 

tutti i suoi aspetti?

ITER AUTORIZZATIVO 

i gestori o gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche svolgono un importante ruolo di indirizzo e controllo sulle micro attività dei singoli 
espositori/datori di lavoro, attraverso la  gestione e la verifica delle domande  e/o comunicazioni di realizzazione di strutture temporanee.
Da un punto di vista delle procedure esistono ancora approcci diversi nei modi, nei tempi e anche nel valore prescrittivo o indicativo di alcuni 
passaggi autorizzativi.
Sarebbe opportuno, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto palchi, regolare al meglio tutte queste attività, individuando, con più 
chiarezza, alcune sottocategorie e prevedendo percorsi autorizzativi, più o meno semplificati, a seconda del tipo di realizzazione.
Nel caso di stand pre-allestiti spesso i ruoli si confondono e il gestore si trasforma anche in fornitore di un servizio per l’organizzatore  perdendo la 
chiarezza del ruolo di terzietà 

Mentre, in tutti i casi di stand a progettazione libera, l’ente gestore e/o l’Organizzatore non sono più direttamente coinvolti nella realizzazione dello 
stand ma svolgono, in coordinamento, un evidente ruolo di supplenza dell’autorità pubblica, indirizzando e regolando i processi costruttivi a monte, 
attraverso gli specifici regolamenti che regolano la progettazione cosiddetta libera e, a valle,  raccogliendo, autorizzando e verificando tutte le 
comunicazioni degli espositori / installatori  relative alle libere attività realizzative.

la mancanza  di un quadro organico che definisca con maggior precisione il documento progettuale come atto coerente e 
coordinato, è riscontrabile dalla presenza, sempre più numerosa, in molti regolamenti fieristici di documenti, dichiarazioni 
,certificati, attestati atti a regolare singolarmente alcuni aspetti della progettazione e della conseguente realizzazione di un

allestimento

Molte di queste richieste, nate spesso dall’esigenza di adeguarsi a prescrizioni normative, mancano di un coordinamento ma 
soprattutto possono essere predisposte e presentate da soggetti diversi, soggetti dei quali è difficile distinguere il ruolo 

preciso  nella filiera delle responsabilità di committenza, di progettazione e di realizzazione.
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Da cosa è composto un progetto di Allestimento?
Quali sono i documenti che devono essere presenti per affermare che un progetto di allestimento sia completo in 

tutti i suoi aspetti?

DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO

Sebbene alcuni degli elaborati presenti nella documentazione tecnica di un  progetto di opere edili, siano simili agli 
elaborati prodotti per la progettazione di un allestimento, non esiste una corrispondenza effettiva e diretta. 
Il progetto d’allestimento, ha in molti casi dei livelli di semplicità maggiore e ha anche alcune specifiche peculiarità,  
tra cui:

-la rilevante presenza in tutte le fasi di progettazione di aspetti che devono tenere insieme: temi spaziali, 
funzionali, dimensionali, economici, tecnologici e costruttivi,  con elementi fortemente legati alla comunicazione 
visiva di un concept , di un brand o di un prodotto  da valorizzare. Questo particolare approccio si traduce in un 
modo di progettare che tende a invertire i rapporti gerarchici tra scelte architettoniche e esigenze di 
comunicazione, condizionando anche le opzioni  tecnologiche e strutturali, considerate assolutamente strumentali 
, alla prioritaria valorizzazione degli elementi di rivestimento, e dei sistemi di comunicazione visiva necessari per la 
valorizzazione del prodotto esposto .

- le particolarità costruttive e realizzative, legate alla prefabbricazione leggera, al pre-assemblaggio in officina, 
all’ottimizzazione dei pesi e degli spazi per il trasporto, e all’esclusivo utilizzo di tecnologie a secco. 

-Il significativo coordinamento tra esecutivo costruttivo e  modalità di assemblaggio in loco, in  funzione della 
ristrettezza dei tempi di montaggio ,  del profilo professionale del personale impiegato  e delle caratteristiche di 
accesso e movimentazione intorno all’area assegnata.
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Da cosa è composto un progetto di Allestimento?
Quali sono i documenti che devono essere presenti per affermare che un progetto di allestimento sia completo in 

tutti i suoi aspetti?

DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO

Confrontando alcuni regolamenti tecnici si possono elencare le categorie di documenti richiesti in maniera
ricorrente e che sono considerati come parti della documentazione di progetto, anche se non è mai riportato con
precisone nei regolamenti un elenco completo ed esaustivo che permetta di identificare insieme tutti gli
elaborati tecnici che dovrebbero comporre un progetto di allestimento.

I documenti descrittivi ricorrenti richiesti in molti regolamenti fieristici sono i seguenti:

Disegni tecnici composti de planimetrie e sezioni quotate, viste prospettiche, assonometrie

Quasi mai sono indicate le scale di rappresentazione. In alcuni casi, quando sono presenti strutture particolari
(soppalchi , tralicci o strutture superiori a una certa altezza), sono riportati riferimenti alla presenza di dettagli
costruttivi riportanti scale di rappresentazione non coerenti con la scala di dettaglio (1;100 fiera di Milano 1:50
Fiera di Roma ).

L’unica specifica relativa al cartiglio identificativo del documento progettuale e alle informazioni che devono essere
presenti sul disegno riguarda la ragione sociale dell’espositore e il numero del posteggio. In alcuni casi si parla
genericamente di progetto esecutivo dello stand (Fiera di Parma) o di progetto completo dell’allestimento.
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DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO

Relazione Tecnica di progetto

Spesso non è citata tra i documenti che compongono il progetto .Nel regolamento tecnico della Fiera di Roma è indicato il
contenuto minimo costituito da:

- una specifica sui materiali utilizzati e sulle classi di reazione al fuoco

- una descrizione delle caratteristiche dell’impianto elettrico.

Progetto strutturale e relazione di calcolo

Il progetto strutturale e la relazione di calcolo, firmata da un tecnico abilitato, sono richiesti in quasi tutti i casi di stand non
rientranti nella tipologie Standard. Come abbiamo già evidenziato, analizzando alcuni aspetti dell’iter autorizzativo, ogni
regolamento fieristico stabilisce dei limiti diversi per gli stand cosiddetti fuori standard.

Sono diverse le condizioni che, anche se considerate singolarmente, possono far rientrare un allestimento nella categoria dei
fuori-standard. Tra le più ricorrenti ritroviamo:

-Dimensione della superficie

-Altezza delle strutture

-Presenza di soppalchi

-Presenza di strutture metalliche a traliccio di dimensioni superiori a certe altezze o con luci libere superiori alle
dimensioni considerate standard ( 4metri )

- Presenza di appendimenti.

- Presenza di strutture miste (metallo legno )

- Presenza di pedane con altezza superiore a 70/80 cm

I documenti che sono spesso elencati nei regolamenti e che dovrebbero comporre il progetto strutturale e la relazione di
calcolo variano a seconda dei recinti fieristici e a seconda del tipo d’intervento
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SICUREZZA DIRETTA SICUREZZA INDIRETTA

LAVORATORI  COINVOLTI NELLE OPERE DI  MONTAGGIO/SMONTAGGIO LAVORATORI  CHE OPERANO NELLO STAND  DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

INTERMEDIAZIONE QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA

FILIERA  LUNGA  >   DISTANZA  TRA  TITOLARE DEL CONTRATTO E  INSTALLATORE  COSA SERVE  A QUALI CONDIZIONI CON QUALI STRUMENTI 

PASSAGGIO CONTRATTUALE PASSAGGIO PROGETTUALE

CONTRATTO DI ALLESTIMENTO- DA FORNITURA  DI SEMPLICI BENI  A FORNITURA 
DI  BENI E SERVIZI -SUPERAMENTO DEL COSTO A CORPO  O A MQ

DEFINIZIONE DI PROGETTO – ITER AUTORIZZATIVO – CONTROLLO DELLA SICUREZZA

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ITER AUTORIZZATIVO - VERIFICHE

DELLE AZIENDE e  DEI LAVORATORI – INDIVIDUAZIONE  E COORDINAMENTO DELLE 
FIGURE COINVOLTE  - FORMAZIONE SPECIFICA

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE RESPONSABILI, DEI  SOGGETTI DEPUTATI AL 
COORDINAMENTO ED ALLA VERIFICA  PREVENTIVA ED ALLA GESTIONE DEL PROCESSO

COSTI
+

ATTI

FIGURE
+

ITER

Un’adeguata e corretta
contrattualizzazione, unita ad
una progettazione completa,
sono i migliori presupposti per
la sicurezza diretta ed indiretta
nella costruzione e nella
gestione dello stand espositivo

REALIZZAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO  DELLO STAND UTILIZZO E GESTIONE DELLO STAND  -LUOGO DI LAVORO

COSTRUZIONE e MONTAGGIO

1)APPRONTAMENTO FUORI OPERA E ORGANIZZAZIONE -2)CANTIERE DI MONTAGGIO -3)CONSEGNA
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

ALLEGATO XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 
cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV 
Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e 
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti 
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi 
costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, 
quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle 
imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 
4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori quando previsto
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STAND A PROGETTAZIONE LIBERA   Fase di MONTAGGIO/SMONTAGGIO - RISCHI INTERFERENTI

N° 2 TIPI DI RISCHI IN ENTRATA

RISCHI IN USCITA

PRIMO RISCHIO - immesso nel luogo di lavoro del Committente Espositore dalle lavorazioni dell'Appaltatore  
SECONDO RISCHIO -immesso nel luogo di lavoro del Committente Espositore dalle lavorazioni/attività del gestore e organizzatore.

(spiccati- servizi accessori –forniture –allacci) 

rischi specifici legati all’attività del Committente Espositore, non presenti normalmente nell'attività dell'Appaltatore
ad esempio: il posizionamento, l’esposizione di prodotti e la messa in funzione di macchine e macchinari, coincidente con le attività di montaggio 

N° 2 RISCHI DA CONGRUITA’
FISICA E DI SPAZIO: 

PRIMO RISCHIO - derivato da 
sovrapposizioni  di più attività svolte da 
diversi Appaltatori/Subappaltatori
SECONDO  RISCHIO - derivato da 
sovrapposizioni  di più attività svolte nei 
cantieri contigui in  presenza di zone 
promiscue

N°2 RISCHI DA COMMISSIONE: 
PRIMO RISCHIO - derivante da modalità 
di esecuzione particolari, richieste 
esplicitamente dal Committente (a 
differenza dell'ordinaria operatività 
dell'Appaltatore).
SECONDO  RISCHIO - derivante da 
modalità di esecuzione particolari 
richieste dal gestore/organizzatore (a 
differenza dell'ordinaria operatività 
dell'Appaltatore).

Area Nuda = UP temporanea

COSTRUZIONE/MONTAGGIO
QUATTRO  MOMENTI DISTINTI

1)APPRONTAMENTO FUORI OPERA E ORGANIZZAZIONE -2)  MONTAGGIO -3) CONSEGNA 4) SMONTAGGIO  
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Prima di arrivare alle fasi di montaggio bisognerebbe aver ben valutato tutti i possibili rischi interferenziali operando 
soprattutto attraverso un effettivo coordinamento ed una adeguata cooperazione tra tutti gli attori coinvolti.
Potremmo distinguere tra due distinti momenti :
- Primo Coordinamento 
Un gruppo operativo costituito dal  gestore, in raccordo con l’organizzatore ( quando soggetto diverso),  svolgerà il  
coordinamento di tutte le attività che coinvolgono le aree comuni (accessi, viabilità, corridoi, spazi condivisi, 
emergenze ) e le aree promiscue  (aree il cui perimetro  è in comune tra due o più espositori), incontrando ed 
informando gli espositori su tutte le criticità , stabilendo un cronoprogramma delle attività  e  definendo le regole che 
tutti dovranno seguire (tecniche, gestionali, operative). 

- Secondo Coordinamento
All’espositore, a cui è assegnato lo spazio per far realizzare il proprio stand, saranno comunicati i vincoli temporali 
spaziali  e gestionali all’interno dei quali operare ed avrà  l'obbligo di segnalare immediatamente al gruppo operativo, 
responsabile delle attività di primo coordinamento, qualunque condizione  in grado di mettere in crisi quanto 
definito dal primo  coordinamento. 
All’espositore sarà inoltre assegnato  il compito di gestire le aziende a cui ha affidato l'esecuzione dei lavori di 
allestimento del proprio stand,  tenendo conto delle regole condivise definite dal primo coordinamento e delle 
condizioni operative specifiche, legate alla realizzazione del proprio spazio  allestito.

In quest’ottica il "datore di lavoro committente" è presente in momenti diversi ed in parte sovrapposti  ed è rappresentato da figure 
distinte:
Nel primo  coordinamento dal gestore e/o organizzatore   per la gestione di tutti i contratti di fornitura/servizi generali stipulati tra gli 
organizzatori, il gestore e le società  fornitrici di alcuni servizi generali (pulizie, personale tecnico impiantistico, logistica, movimentazione 
merci  etc.etc.);
Nel secondo  coordinamento dall’espositore per la gestione del contratto di allestimento,  in qualità di  soggetto che ,all'interno di 
un'area di lavoro a lui assegnata , posta quindi sotto la sua disponibilità giuridica, svolge i compiti del committente delle attività da 
realizzare  all’interno dell’area di cui è responsabile. Per tale attività dovrà considerare anche le regole e i vincoli comuni , individuati a 
monte dall'Ente Fiera, gestore dello spazio  e/o  dall’organizzatore, a cui lui stesso e tutti gli altri espositori sono assoggettati.
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ESEMPIO SMONTAGGIO 

N° Elenco fasi 05/10/14 06/10/14 07/10/14 08/10/14 

7 Smontaggio macchine     
8 Smontaggio stand     
9 Smontaggio impianto elettrico     
10 Smontaggio pedana     
11 Smontaggio Appendimenti     

 

 

ESEMPIO MONTAGGIO 

N° Elenco fasi 23/0914 24/0914 25/0914 26/09/14 27/09/14 28/0914 29/09/14 

1 
Appendimento 

Americana 
       

2 
Posa pavimentazione 
(pedana, moquette 

ecc..) 

       

3 
Realizzazione pareti 

stand 
       

4 
Realizzazione impianto 

elettrico 
       

5 
Verniciatura pareti 

stand 
       

6 
Esposizione materiale 
(montaggio macchine) 

       

 

DUVRI Espositore  - DUVRI di manifestazione - Calendario delle attività di montaggio/Smontaggio

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
tratto dal fac-simile di DUVRI di Fiera milano

DISPOSIZIONI PER 
LE OPERAZIONI DI 

MONTAGGIO
Il documento quasi mai 
dialoga con il DUVRI di 

manifestazione

INT.

INT.

INT.

INT.

DUVRI DI 
MANIFESTAZIONE
Si nota spesso l’assenza di

Cronoprogramma  delle attività 
svolte dalle ditte fornitrici dei 
servizi generali per conto del  
gestore e dell’organizzatore

Movimentazione merci

Montaggio stand

Appendimenti +         
allacci /impianti

Esposizione prodotti

Da un’analisi dei documenti predisposti dai gestori/organizzatori di manifestazioni fieristiche, emergono
alcune specifiche criticità. La più importante è rappresentata dalla presenza di alcune fasi del processo
realizzativo, nelle quali i rischi interferenziali si concentrano, non tanto e non solo, nei rapporti tra più
imprese coinvolte nella realizzazione dell’allestimento (appaltatore sub-appaltatore) quanto nella
commistione di attività svolte in contemporanea tra appaltatore e personale dell’espositore ( esposizione
materiale / montaggio macchine ) e/o tra appaltatore e ditte, contrattualizzate dai gestori , fornitrici dei
servizi generali ( appendimenti, movimentazione merci, allacci /impianti ).


