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RADUNI ED EVENTI

Abidjan (Repubblica della Costa d’Avorio)

I musulmani del quartiere di Adjame partecipano alle 
preghiere per celebrare la fine del Ramadan.

Credit: Thierry Gouegnon/Reuters

Segnali e barriere in corrispondenza dei 
punti di entrata per indicare “Eccetto 
residenti” o “Strada chiusa”; segnali di 
deviazione in base alle necessità

Segnaletica a terra per indicare i requisiti 
in materia di distanziamento fisico in base 
alle necessità per i raduni più grandi
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Ricorrere alla chiusura completa  
o parziale delle strade per creare spazi 
esterni da destinare a raduni di natura 
culturale, religiosa o civica.

CONTESTO 
• Strade residenziali a basso volume di traffico, vicoli 

o strade pedonali.
• Strade commerciali o altri assi stradali privi di 

trasporto pubblico.
• Strade a più corsie con bassi volumi di traffico
• Parcheggi pubblici o privati e garage all’aperto.
PASSAGGI CHIAVE
• Installare barriere stradali temporanee e segnali 

“Eccetto residenti” o “Strada chiusa” in base al tipo 
di chiusura.

• Individuare assistenti locali o di enti per installare 
e monitorare le barriere durante gli eventi.

• Garantire l’accesso di consegne essenziali e di 
mezzi di emergenza.

TEMPISTICA: Da giorni a una settimana.

DURATA: Ore, giorni, settimane
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Longview (Texas - Stati Uniti)

I sette studenti dell’ultimo anno della scuola cattolica 
St. Mary si sono diplomati nel 2020 con una cerimonia 
svoltasi in forma ristretta. 

Credit: Michael Cavazos / Foto del News-Journal

• Creare/modificare e pubblicizzare permessi semplici per consentire alle istituzioni 
culturali, religiose e civiche di realizzare delle chiusure in base alle necessità. Utilizzare 
delle applicazioni per prevedere le esigenze di gestione delle strade. Includere eventuali 
necessità di sanificazione, responsabilità e costi come previsto da comuni piani di 
gestione degli eventi.

• Stabilire e pubblicizzare criteri di chiusura specifici compresi: volumi e velocità, 
giurisdizione, disponibilità di altri spazi esterni, presenza di percorsi per mezzi pubblici 
o bici, utilizzo di terreni adiacenti, frequenza, tempo, ecc. Essere chiari in merito ai tipi di 
organizzazioni che hanno diritto all’uso temporaneo delle strade. 

• Pubblicizzare le opzioni per chiusure ed eventi tramite gruppi culturali, parrocchie, 
associazioni di quartiere o altre organizzazioni distrettuali residenziali e gruppi 
imprenditoriali.

• Consultare in modo proattivo i calendari festivi e degli eventi artistici, culturali e del 
quartiere per coinvolgere gruppi interessati.

• Collaborare con stakeholder, attivisti ed enti di mutuo soccorso per distribuire i messaggi. 
• Contattare i gruppi di cittadini per individuare i principali ostacoli o problemi riguardanti 

le sensibilità culturali, la progettazione, la programmazione o la selezione dei segmenti 
stradali.

• Applicare i criteri stabiliti nella fase di pianificazione per confermare le intersezioni/
strade da chiudere in modo totale o parziale al traffico veicolare.

• Collocare una separazione leggera per bloccare in modo parziale le strade e indicare 
le limitazioni al traffico e le velocità ridotte laddove sono previste delle chiusure parziali 
(10-15 km/h).

• Utilizzare segnali temporanei indicanti “Eccetto residenti”, “Strada chiusa” o “Nuova 
viabilità” da poter affiggere a barriere o cavalletti, se necessario. 

• Realizzare una segnaletica orizzontale per delineare il distanziamento fisico (laddove 
applicabile).

• Prendere in considerazione altri materiali ed elementi per il controllo del traffico in 
grado di rispondere al tipo di assembramento (zone di accesso, punti di raccolta per gli 
eventi, ecc.).

• Criteri fondamentali: eseguire periodicamente dei conteggi delle “ore di punta” 
e un’osservazione empirica per garantire il rispetto del distanziamento fisico sicuro.

• Monitorare e riportare eventuali carenze nel controllo del traffico (segnali, barriere, ecc.).
• Garantire che le indicazioni progettuali e operative si attengano alle norme e agli 

orientamenti in materia di salute generali locali, statali e nazionali.

Pianificazione

Partecipazione

Progettazione e 
realizzazione 

Monitoraggio 

New York City (New York - Stati Uniti)

Gli invitati di un matrimonio restano separati rispettando 
un adeguato distanziamento fisico in occasione di una 
cerimonia nuziale all’aperto durante il periodo di chiusura 
dell’ufficio dei matrimoni (City Marriage Bureau).
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