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PLANNIG
Valutazione del luogo d’operazione

Un ambiente vasto e complesso come il padiglione
statunitense dell’Expo 2015 necessita di diversi sopraluoghi
affinché si conosca nel dettaglio l’ambiente e si possano
tracciare i punti essenziali per dare origine ad un Security Plan.



La complessità del luogo di svolgimento dell’evento necessita
di una intensa l’attività di analisi in considerazione dei rischi
connessi a quest’ultimo e delle autorità che vi avrebbero preso
parte.

In relazione alla presenza o meno di cariche politiche o
personalità di spicco a livello nazionale e internazionale è stato
possibile creare una lista di possibili minacce che avrebbero
potuto minare l’incolumità delle singole cariche o della
collettività.

ANALYSIS



La vulnerabilità del sito è valutata sulla base di un’attenta
analisi ed è organizzata per specifiche sezioni inerenti alle
diverse tematiche affrontate.

• Perimetro ed aree di accesso

• Edifici

• Dispositivi di sicurezza per limitare le intrusioni

• Organizzazione dei controlli di security

• Piano e procedure dei controlli

• Analisi delle vulnerabilità del sistema informatico

LIVELLO DI 
VULNERABILITÀ 

Grave 5

Alto 4

Elevato 3

Contenuto 2

Basso 1

RISK ASSESSMENT
Analisi della vulnerabilità del sito



La valutazione delle minacce rilevate con l’analisi del rischio
permette di ottimizzare il Security Plan e di fissare i punti
essenziali per il dispositivo di sicurezza.

• Azioni di disturbo ad opera di oppositori politicamente
avversi

• Azioni di elementi e/o gruppi criminali per impossessarsi
di merci e/o di denaro

• Terrorismo

• Spionaggio e Sabotaggio industriale

RISK ASSESSMENT
Minacce Rilevate



Una volta effettuata l’attività di analisi, è possibile progettare il
dispositivo di sicurezza e di attuarlo sul campo.
Risulta indispensabile in questa fattispecie creare una struttura
di Comando e Controllo per il Padiglione composta da:

• Security Officer

• Control Room

• Analisti

• Ufficio addetto al controllo accessi

• Operatori di sicurezza

OPERATION
Comando e Controllo del dispositivo 



OPERATION
Comando e Controllo del dispositivo 



L’attività di analisi d’intelligence è essenziale per prevenire il
rischio e per comprendere come questo muta in
considerazione della tipologia di evento.

La peculiarità dell’Esposizione richiede dunque la presenza
nella Control Room di Analisti che acquisiscono
costantemente informazioni inerenti i pericoli ed i rischi
connessi al padiglione ed alle autorità che possono visitarlo.

Il monitoraggio dei rischi risulta dunque indispensabile al fine di
adeguare il Security Plan al contesto.

MONITORING
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