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Introduzione e saluti
Sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi

Buongiorno a tutti, benvenuti a San Gimignano: un saluto particolare a coloro che
vengono da fuori ed un saluto istituzionale a tutti i presenti, dal Prefetto al Questore,
con i quali collaboriamo ogni giorno per le questioni che attengono ai consueti
rapporti istituzionali. Attraverso di loro voglio salutare tutti voi e ringraziarvi per
aver accolto l’invito di essere qui in questa giornata così bella e particolare: il
ringraziamento più caloroso va al Corpo dei Vigili del Fuoco per avere scelto la
nostra città per tenere questa iniziativa.
Del resto, quando con l’amico e Comandante Ingegner Giomi e con l’amico Ingegner
Nassi ci siamo trovati ad un tavolo per mettere in piedi questa iniziativa, è parso
inevitabile a tutti che non potesse che essere San Gimignano ad ospitarla, soprattutto
per la specificità del tema, che poi durante la giornata sarà trattato. Noi sappiamo, e
purtroppo anche la cronaca di questi giorni ce lo ricorda drammaticamente, quanto
sia fragile il nostro patrimonio e quanto sia ambito poterlo visitare e poterne godere
della bellezza, dei messaggi e dei significati che esso porta con sé: questo è ancora
più vero quando si tratta di un luogo sito UNESCO qual è San Gimignano.
Ecco perché è responsabilità di tutti mettere in sicurezza il patrimonio per un verso,
ed i cittadini visitatori e tutti coloro che lavorano e che godono di questo patrimonio
per l’altro: è un dovere verso il quale tutti noi dobbiamo dirottare il massimo delle
energie e allora ecco l’importanza di prevedere ulteriori sviluppi normativi e di
attrezzare ulteriori strumenti a disposizione dell’esercizio di un servizio il più preciso
e più idoneo possibile nelle situazioni date.
E’ davvero un elemento fondamentale e rappresenta, dal mio punto di vista di
amministratore locale, anche un’evoluzione culturale quanto mai auspicata. Mi
auguro che la vostra permanenza in questa giornata a San Gimignano sia di vostro
gradimento: abbiamo fatto tutto quello che potevamo per rendere piacevole questo
soggiorno e rinnovo i ringraziamenti al Corpo dei Vigili del Fuoco per averci dato
questa opportunità ed averci fatto l’onore di ospitare un evento così importante.
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Prefetto di Siena, Armando Gradone

Ringrazio il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Gioacchino
Giomi, e con lui tutti gli ideatori ed organizzatori del Convegno per l’invito che mi
è stato rivolto a prendere parte ad una così importante giornata di approfondimento
e riflessione su un tema di tale rilievo ed urgenza, qual è quello della sicurezza
antincendio nei musei e più in generale nei siti d’interesse storico-culturale del
nostro Paese.
Dovendomi limitare soltanto ad un saluto, e trovandomi di fronte a tanti amici, mi
sia permesso di condividere con voi, in totale libertà, la grande soddisfazione che
ho provato poco fa nel raggiungere a piedi, dalla Porta di San Giovanni, il Teatro
dei Leggieri. La mia soddisfazione deriva da quella che considero, in verità, una
straordinaria lezione di civiltà di cui voglio ringraziare il Sindaco Bassi e, idealmente,
tutti i cittadini di San Gimignano. Una lezione che a mio avviso ha molto a che fare
con il tema del convegno.
Ebbene, passeggiando per il centro con il Rettore dell’Università di Siena,
Francesco Frati, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Stefano Di Pace,
ed il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi, Magg. Sergio
Turini, ho ad un certo punto notato un uomo intento a pulire davanti all’uscio di
casa che mostrava, sorridendomi, di avermi riconosciuto. Non nascondendogli la
mia ammirazione per quello che stava facendo, gli ho stretto la mano e presentato le
persone che erano con me. Pochi metri più in là, a spazzare davanti all’uscio di casa,
con la stessa naturalezza e semplicità, una donna e poi un’altra.
Ecco, a me sembra che questi semplici gesti offrano l’esempio migliore di cosa vuol
dire lo stare insieme, l’essere parte di una comunità, vale a dire la consapevolezza
del grande dono che la storia, la natura, l’opera dell’uomo hanno affidato a quanti
in questo momento possono godere della bellezza e dell’armonia di luoghi unici
al mondo e, insieme, la responsabilità di ciascuno nel prendersene cura per il bene
proprio e per quello degli altri, per i cittadini di oggi e per quelli di domani.
Il mestiere di prefetto mi ha offerto l’impagabile privilegio di godere della bellezza
indicibile di due autentiche perle della nostra terra: dapprima nella provincia di
Siracusa, con i due siti UNESCO “Siracusa e le Necropoli di Pantalica” e “le città
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tardo-barocche del Val di Noto”, tra cui appunto Noto e Palazzolo Acreide, entrambe
in provincia di Siracusa; ora nella provincia di Siena, quella con il più alto numero di
siti UNESCO a livello nazionale, con Siena, San Gimignano, Pienza e la Val d’Orcia,
un patrimonio inestimabile di storia, arte e cultura riuniti insieme in un equilibrio
perfetto dall’amore con cui i cittadini, ognuno per la sua parte, se ne prendono cura.
Un riconoscimento, quello dell’UNESCO, il cui merito va prioritariamente attribuito
al costume della gente che abita questi luoghi, alla sua naturale dedizione al bene
collettivo, alla sua orgogliosa difesa degli antichi ideali di solidarietà e fiducia degli
uni verso gli altri, alla sua innata attitudine al rispetto delle regole.
Questa è la lezione che stamane ho ricavato dai quei semplici gesti, una lezione
racchiusa nella bellezza e nell’armonia che questi luoghi offrono all’Italia ed al
mondo intero, una lezione nella quale mi piace vedere la sottile filigrana che sta dietro
l’intelligente e stimolante riflessione che gli ideatori del convegno si propongono
oggi, mostrando non poco coraggio, di portare alla nostra attenzione. Quello della
sicurezza antincendio nei musei e nei siti d’interesse storico-culturale è un tema
delicato e complesso che esige attenzione costante, con le tecniche di analisi più
appropriate, ai profili di rischio e relative misure di sicurezza. E’ un tema ineludibile
per un territorio che vuole e deve prestare la massima cura nella salvaguardia dei
suoi innumerevoli e preziosi beni culturali, risorsa fondamentale per la crescita del
Paese. Auspico vivamente che i lavori del convegno siano per tutti di stimolo per un
rinnovato e rafforzato impegno a tutela dei nostri beni.

Gli Atti del Convegno
San Gimignano, 13 aprile 2018

11

Ingegner Gioacchino Giomi
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Introduzione ai lavori del convegno
Un cordiale saluto al Sindaco, al Soprintendente, al Prefetto, ai gentili ospiti, ai colleghi Vigili del fuoco.
Abbiamo organizzato questo convegno per condividere con tutti gli operatori del
settore, scelte e prospettive di sviluppo in un ambito di rilievo per il nostro Paese: la
salvaguardia del patrimonio culturale e la sicurezza antincendio.
Introduco i lavori del convegno con una breve carrellata sulle disposizioni di prevenzione incendi che si sono succedute nel corso degli anni nel settore degli “edifici
pregevoli per arte e storia” e sulle iniziative che pensiamo si possano adottare per
semplificare ulteriormente le norme tecniche.
La prima norma tecnica in ordine di tempo è stato il Regio Decreto 1564 del 7 novembre 1942, emanato per garantire la sicurezza e la conservazione degli edifici storici. L’applicazione delle misure stabilite dal Regio Decreto del 1942 ha comportato
interventi invasivi che in molti casi hanno deturpato il bene; quindi per superare tali
difficoltà e per contemperare le esigenze della sicurezza antincendio con quelle della
salvaguardia degli edifici storici, negli anni 90 fu emanata una speciale normativa
antincendio per quegli edifici destinati a musei, gallerie esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Mi riferisco al D.M. 569 del 20 maggio 1992 ed al D.P.R. 418 del 30 giugno 1995.
Due provvedimenti che hanno completamente rivisitato, semplificandole, le misure
di prevenzione incendi stabilite dal Regio Decreto del ’42.
Un ulteriore passo avanti in chiave semplificativa è stato compiuto con l’emanazione
del DPR 151 del 1° agosto 2011. Con tale regolamento si è posto rimedio alle difficoltà applicative del procedimento di prevenzione incendi agli edifici tutelati che,
pur essendo soggetti ai controlli, non erano caratterizzati da un concreto rischio di
incendio. In base ad un decreto del 1982, infatti, erano ugualmente soggetti ai controlli sia il grande museo, con numerosi visitatori, che il piccolo edificio tutelato non
aperto al pubblico per il quale era palese l’inconsistenza del rischio di incendio e
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Ingegner Gioacchino Giomi
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

conseguentemente la non rilevanza del procedimento di prevenzione incendi. E’ opportuno evidenziare che la progettazione antincendio risulta relativamente agevole
per i musei, le gallerie, gli archivi e le biblioteche in quanto, come ho già accennato,
questi edifici sono disciplinati da specifiche normative che contemperano le esigenze
di tutela della sicurezza antincendio con quelle di salvaguardia dell’integrità dell’edificio storico.
Per le rimanenti attività aperte al pubblico quali teatri, uffici, alberghi e scuole ubicati in edifici tutelati, invece, non sono previste disposizioni ad hoc, ma ci si riferisce
alle normative di settore che sono state studiate per garantire la sicurezza antincendio
astraendosi dalla tipologia di edificio nelle quali sono inserite.
Per questa ragione l’applicazione di tali disposizioni agli edifici storici, comporta
in molti casi il ricorso all’istituto della deroga con la conseguente necessità di individuare, attraverso il processo della valutazione del rischio, le misure di sicurezza
equivalenti necessarie a compensare il rischio di incendio dovuto al mancato rispetto
della normativa, con la conseguenza che il procedimento autorizzativo risulta più
complicato.
Come è noto ai professionisti che lavorano in questo settore, per la ricerca delle misure compensative può essere adottato il metodo “qualitativo”, stabilito dal decreto
7 agosto 2012, ovvero il metodo “prestazionale”, disciplinato dal decreto 9 maggio
2007. L’esperienza ci ha dimostrato che il professionista incontra molto spesso difficoltà nella ricerca delle misure compensative. Per questo motivo, siamo giunti alla
determinazione di emanare una linea guida per consentire di individuare agevolmente le soluzioni più idonee per contemperare le esigenze di tutela dell’edificio storico
con quelle di sicurezza antincendio. Si tratta di uno strumento che offre soluzioni ai
problemi di prevenzione incendi, differenziando i profili di rischio per la sicurezza
delle persone da quelli per la tutela dei beni.
La linea guida, emanata con la circolare n. 3181 del 15 marzo 2016, si applica agli
edifici sottoposti a tutela, destinati ad attività aperte al pubblico quali teatri, alberghi,
scuole e uffici.
Le soluzioni tecniche in deroga, contenute nella linea guida, affidano la compensazione del rischio all’azione complementare delle soluzioni conformi derivate dal
decreto ministeriale 3 agosto 2015 - il c.d. codice di prevenzione incendi - modulate
con misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, quali divieti e condizioni di esercizio che tendono a limitare lo sviluppo e la propagazione dell’incendio per salvaguardare gli occupanti e tutelare i beni.
A distanza di anni, sulla scorta dell’esperienza maturata e delle problematiche riscontrate nell’applicazione di queste normative, ci stiamo rendendo conto che anche
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i due decreti non garantiscono la necessaria flessibilità che invece auspicheremmo
per effettuare interventi mirati di adeguamento antincendio.
E quindi per il futuro, vorremmo fare un ulteriore passo avanti in termini di semplificazione, per evitare di dover ricorrere al procedimento di deroga per le situazioni
che non si inquadrano perfettamente nel rispetto della norma. Pertanto, nel solco
tracciato dal decreto 3 agosto 2015, stiamo predisponendo, in collaborazione con i
colleghi del MIBACT, una appendice tecnica al codice di prevenzione incendi, che
consolidi quanto abbiamo stabilito nella linea guida del 2016.
Avremo così uno strumento di progettazione molto flessibile che consentirà adeguamenti antincendio mirati basandosi su varie alternative quali: il metodo prescrittivo,
il metodo semiprestazionale e il metodo prestazionale.
Il Convegno si propone quindi l’obiettivo di approfondire gli argomenti che ho brevemente illustrato ponendo l’accento sul riutilizzo degli edifici storici, con l’intento
di far convivere norme di tutela e di prevenzione senza incidere sulla funzionalità
dell’edificio.
A mio avviso la fase dell’adeguamento antincendio potrebbe essere utilizzata per un
ripensamento complessivo dell’edificio e delle sue funzioni in modo che eventuali
interventi sulle strutture e sulla gestione degli spazi vengano vissuti come una opportunità di sviluppo.
Siamo disponibili a realizzare, assieme ai colleghi dei beni culturali e a chi ha la
responsabilità di tutelare e di promuovere tali beni, una normativa di prevenzione
incendi che non sia di intralcio, ma anzi di impulso.
Viviamo in un’epoca di grande cambiamento che viene definita rivoluzione digitale.
Supporti informatici quali la segnaletica di sicurezza intelligente che indirizza i flussi di esodo in funzione del tipo di emergenza, i sistemi informatici che consentono ai
soccorritori di conoscere quali sono le persone e i beni da porre in salvo, le applicazioni che indirizzano i comportamenti dei visitatori di un edificio in caso di esodo in
emergenza, sono alcuni esempi di strumenti tecnici che qualche anno fa erano solo
ipotizzabili ma che ora sono stati messi a punto e sono disponibili per implementare
la sicurezza senza effettuare interventi invasivi; basta cogliere l’occasione!
Grazie dell’attenzione
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Prefetto Fabio Carapezza Guttuso
Presidente Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio
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Il rapporto tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ho il piacere di portare al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Gioacchino Giomi, al Prefetto di Siena Armando Gradone, al sindaco di San Gimignano,
Giacomo Bassi, alle autorità presenti e a tutti gli intervenuti, il saluto del Ministro,
on. Dario Franceschini e del segretario generale, architetto Carla Di Francesco, che
seguono con grande attenzione il problema rappresentato dalla sicurezza antincendio nei luoghi della cultura, una sicurezza che deve però essere valutata e affrontata
insieme a tutte le altre “sicurezze” che minacciano il patrimonio culturale e i suoi
fruitori.
La necessità di destinare il patrimonio culturale alla pubblica fruizione, che attraverso la valorizzazione è migliorata e incentivata, trova nella tutela un argine teso a
preservarne la sicurezza che potrebbe essere minacciata da un utilizzo eccessivo o
sconsiderato. Tra l’altro il sensibile incremento di nuovi utenti, spesso concentrati
sugli stessi luoghi d’arte, divenuti progressivamente irresistibili mete turistiche, aumenta il rischio di incolumità proprio per quei visitatori che sono stati attratti dalla
promozione del bene culturale. Gli archivi, i musei, le aree archeologiche tra l’altro,
non sono più chiamati soltanto ad offrire un itinerario culturale, l’esposizione degli
oggetti che conservano o la consultazione di libri e documenti, ma anche ad organizzare tutte quelle attività che permettano di fruire meglio di un determinato luogo, di
acquistare pubblicazioni d’arte o anche di godere di punti di ristoro.
Per affrontare tali problemi il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ha nel tempo creato, in sintonia con il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile organismi paritetici e commissioni, nei quali tecnici del MIBACT e quelli dei VVF hanno
la possibilità di confrontarsi. La prima in ordine di tempo, la Commissione Speciale
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Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale (Commissione),
è stata istituita nello stesso anno in cui veniva emanato, dal Ministro dell’Interno,
di concerto con il Ministro Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il D.M. n.
569/92, “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a
musei, gallerie, esposizioni mostre”, - G.U. n. 52 del 4 marzo 1993. Un organismo,
di alta consulenza, in materia di sicurezza dei beni culturali, in grado di affrontare,
con competenza, i problemi derivanti dal contrasto, spesso stridente, tra le esigenze
di conservazione e tutela proprie del patrimonio culturale e quelle di sicurezza, derivanti dalla fruizione, da parte di gruppi sempre più numerosi di utenti, degli edifici
tutelati: musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi, chiese, teatri storici, etc. La
Commissione, che ha tra i suoi membri non solo esperti designati dagli uffici del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma anche autorevoli rappresentanti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale, dell’IMQ (Istituto per il Marchio di Qualità), svolge da allora una delicata
quanto insostituibile funzione di raccordo istituzionale.
La Commissione nella sua ventennale attività non si è limitata a rappresentare un
luogo di incontro tra tecnici della sicurezza e tecnici dei beni culturali ma ha avanzato fondamentali proposte, recepite poi in atti normativi, (come il D.P.R. n. 418 del
30/6/1995, “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi”), che hanno evitato l’integrale applicazione ad
edifici pregevoli per storia ed arte, delle normative di sicurezza, in particolare antincendio, previste per gli edifici civili, promuovendo l’individuazione e l’applicazione
di misure di sicurezza equivalente.
E’ stato così possibile fornire alle soprintendenze competenti soluzioni gestionali
e tecnologiche per superare stalli istituzionali che rischiavano di compromettere la
possibilità di aprire al pubblico importanti monumenti, come la Galleria Borghese o
autorizzare le visite notturne alle aree archeologiche.
Sono state cioè individuate soluzioni alternative a quelle che sarebbero state eccessivamente invasive e che avrebbero alterato la fisionomia di edifici pregevoli per
storia ed arte.
La Commissione ha subìto nel corso degli anni diverse modificazioni per adeguarla
alle nuove esigenze e alle profonde riforme che hanno interessato il Ministero Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo. Di grande rilievo, a seguito dell’ultimo decreto, è stata la nomina, in qualità di membro, del rappresentante della Conferenza
Episcopale Italiana che consente di rendere più incisiva l’azione della Commissione
nei confronti del patrimonio culturale ecclesiastico. La partecipazione del responsa-
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bile dei beni culturali della C.E.I. permetterà infatti di coinvolgere l’autorità responsabile degli edifici ecclesiastici nella individuazione di quelle misure preventive che
possano tenere conto non solo del valore artistico dei beni ma anche della funzione
di culto che deve essere garantita.
Il contributo più interessante fornito dalla Commissione, per dare applicazione sia
al DM sui musei che al DPR relativo alle biblioteche e agli archivi, è stata la elaborazione del “contenuto essenziale dei piani di emergenza” recepito nella circolare n.
132, 8 ottobre 2004 “Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale”, e la
successiva codificazione delle esercitazioni, indispensabili a verificare la correttezza
dei piani di emergenza adottati dagli istituti del MIBACT, recepita nella circolare, 6
febbraio 2007 n. 30 “Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale - pianificazione e gestione delle esercitazioni”. Le due circolari sono il frutto di un’intensa,
profonda collaborazione con i VVF, rappresentati in Commissione dal capo del Corpo e costituiscono da allora il perno della sicurezza di ogni insediamento MIBACT.
Per questo sono state, tra l’altro, espressamente richiamate nella Direttiva del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 23 aprile 2015 “ Procedure per
la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale
in casi di emergenze derivanti da calamità naturali”.
Per migliorare la comunicazione con il mondo dei professionisti e delle imprese,
specializzate nel settore antincendio, nel 2006, in accordo con il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la Commissione, grazie alla collaborazione della dottoressa Flaminia Ciccotti, direttrice della prestigiosa
rivista Antincendio, e della casa editrice E.P.C., ha partecipato al primo Forum di
Prevenzione Incendi, un appuntamento che si ripete da allora con cadenza annuale e
che ha consentito di illustrare le nuove normative del settore nonché di confrontarsi
sulle nuove tecniche di progettazione dedicate alla sicurezza antincendio in edifici
tutelati.
Le necessità di rendere più efficace e tempestiva la tecnica di messa in sicurezza
degli edifici tutelati, danneggiati da fenomeni naturali, sismi ma anche alluvioni,
frane etc. ha aperto un nuovo fronte di intesa tra MIBACT e VVF, iniziato con il
sisma dell’Umbria e delle Marche del 1997 e proseguito con una progressiva integrazione, realizzata attraverso corsi di formazione congiunta, esercitazioni, modelli
di intervento, tra tecnici del MIBACT e dei VVF. Tale straordinaria intesa ha consentito, nei tanti drammatici eventi naturali che si sono susseguiti, il puntellamento
e la sopravvivenza di migliaia edifici lesionati, destinati a crollare, nonché di decine
di migliaia di quadri, statue, paramenti sacri, portati in salvo, grazie alla professio-
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nalità e al coraggio dei VVF. Per codificare il rapporto di cooperazione già esistente,
nei vari settori di comune interesse, e per definire modelli e procedure di analisi del
rischio incendio, di pianificazione integrata di emergenza e di intervento che, nel
rispetto delle esigenze di tutela e conservazione degli edifici di interesse culturale,
consentano di garantirne un adeguato livello di sicurezza, il MIBACT ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile hanno firmato, il 7 marzo 2012, un Protocollo d’intesa che prevede la
costituzione di una Commissione Paritetica, composta da esperti delle due amministrazioni. Tale organismo ha i seguenti compiti: analisi del rischio incendio di siti
culturali del MiBAC e contributi tecnico-scientifici alla pianificazione integrata d’emergenza; programmazione e pianificazione delle attività di formazione congiunta
rivolta agli operatori delle due Amministrazioni chiamati ad operare negli scenari
emergenziali; programmazione e pianificazione delle attività di formazione rivolte
ai dipendenti del MIBACT incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 18
comma 1 lettera b) del d. Lgs. 81/2008; programmazione e pianificazione di esercitazioni finalizzate alla implementazione ed alla verifica di modelli di intervento
integrato; programmazione e pianificazione di attività ricognitive presso i siti culturali del MIBACT, secondo modelli operativi condivisi; predisposizione di protocolli
di comunicazione per l’efficace scambio di informazioni, sia per le problematiche
di prevenzione incendi che per la gestione delle fasi emergenziali; analisi e studio
delle normative di settore, anche al fine di proporre i necessari aggiornamenti, con
specifico riferimento al D.M. 20 maggio 1992, n. 569, al D.P.R. 30 giugno 1995, n.
418, al D.P.R. 1° agosto 2011, n.151; analisi e monitoraggio sull’applicazione delle procedure di prevenzione incendi nei siti culturali del MIBACT; pianificazione
di campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza rivolte ai visitatori dei
luoghi di cultura, con particolare riguardo alla popolazione scolastica. Il protocollo
prevede, inoltre, che la Commissione Paritetica, che ha sede presso il MIBACT, per
le attività di carattere operativo e per la gestione delle emergenze operi in diretto
collegamento con il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso cui si
trasferisce in caso di criticità.
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Salvaguardia del patrimonio culturale: un obiettivo da
perseguire garantendo la tutela dei beni
Quando si affronta il tema della sicurezza, intesa sia come safety che come security,
in edifici di interesse culturale contenenti spesso beni culturali, mobili (quadri, arazzi, arredi storici, beni archivistici e librari etc.) o immobili per collocazione (stucchi,
arredi fissi, mosaici, cassettoni decorati, affreschi etc), ci si deve confrontare con una
serie di limitazioni che tali beni pongono rispetto alle finalità stesse di garanzia della
loro sicurezza e di quella delle persone.
Il progetto di sicurezza in presenza di beni culturali comporta quindi spesso la necessità di trovare il giusto compromesso fra i vincoli esistenti e la necessità di garantire
un livello di rischio accettabile.
La salvaguardia del patrimonio culturale e delle persone infatti va resa compatibile
con l’obiettivo di assicurare la fruibilità massima del patrimonio culturale e la sua
valorizzazione, ai sensi degli artt. 101, 110 e 111 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e prioritariamente con la sua tutela che
ai sensi dell’art. 3 del citato codice “consiste nell’esercizio delle funzioni e della
disciplina delle attività dirette, sulla base di una adeguata attività conoscitiva, ad
individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la conservazione
e la protezione per fini di pubblica fruizione”.
Nell’ambito della sicurezza antincendio, la necessità di garantire la sicurezza del patrimonio culturale è stata formalizzata sin dalla fase di emanazione dei primi disposti
legislativi di prevenzione incendi, infatti, già nel D.M. 16 febbraio 1982 è stata inserita l’obbligatorietà del certificato di prevenzione incendi per gli “Edifici pregevoli
per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello
Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564” (attività n. 90) ricomprendendo quindi tali attività tra quelle a rischio specifico e riguardanti prevalentemente
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la sola pubblica incolumità. In tale contesto, di concerto tra Ministero dell’interno
e Ministero per i beni culturali e ambientali fu emanato il Decreto 20 maggio 1992
n.569 recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”.
Considerata la complessità degli edifici storici e la necessità di valutare caso per caso
soluzioni idonee, fu costituita nel 1992 la Commissione speciale permanente per la
sicurezza del patrimonio culturale nazionale, a cui furono ampliati i compiti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 23 febbraio 1995. La Commissione, che prevedeva fra i suoi membri un esperto appartenente ai ruoli tecnici
del Corpo nazionale dei VV.F., si esprimeva sulle soluzioni alternative proposte dagli
istituti MiBACT nel caso di richieste di deroga al Decreto 569/92.
Quasi contestualmente fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 30
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giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per
gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi” che, per
completare il settore di interesse di cui all’attività n. 90 sopra citata, regolamentava
anche gli archivi e le biblioteche. Entrambi i decreti, oltre ad una serie di prescrizioni tecniche, ricomprendevano specificatamente misure di carattere gestionale e di
pianificazione di emergenza, finalizzate a garantire un livello di sicurezza accettabile
anche nei casi di impossibilità di attuare alcune misure prescrittive di carattere strutturale, non compatibili con i vincoli architettonici.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito i contenuti salienti che evidenziano gli
aspetti innovativi di tali disposti:
- la finalità delle norme è dichiaratamente la sicurezza degli edifici pubblici e
privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a contenere musei, gallerie, sala
espositive, biblioteche ed archivi, e la buona conservazione dei materiali in essi
contenuti;
- in tema di compatibilità viene specificato che in tali edifici possono essere ubicate attività soggette a nulla osta dei VV.F., non pertinenti l’attività principale,
solamente se dette attività risultano isolate o separate con idonee strutture tagliafuoco;
- da un punto di vista gestionale si vieta l’uso delle sorgenti di innesco (fornelli o
stufe, apparecchi a incandescenza …) e l’aumento del carico d’incendio certificato all’atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi; si dispone che
nei depositi il materiale ivi conservato vada posizionato in scaffali e/o contenitori
metallici che consentano passaggi liberi non inferiori a 90 cm; che le comunicazioni tra i depositi ed il resto dell’edificio debbono avvenire tramite porte REI
munite di congegno di auto chiusura ed infine che nei depositi in cui il carico di
incendio è superiore a 50 kg/m2 siano installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme e sia assicurata la ventilazione naturale o con
mezzi meccanici;
- per gli impianti di servizio si ribadisce l’esigenza che gli impianti elettrici siano
realizzati secondo le prescrizioni, che nelle sale di lettura e negli ambienti, nei
quali è prevista la presenza del pubblico, sia installato un sistema di illuminazione di sicurezza e che l’edificio sia protetto contro le scariche atmosferiche;
- per quanto concerne gli impianti di sicurezza si richiede l’installazione di estintori portatile; che l’impianto idrico antincendio sia realizzato da una rete, che
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nei locali sia installato almeno un sistema di allarme acustico, nei locali aperti
al pubblico sia previsto un impianto di altoparlanti e che siano installati impianti
fissi di rivelazione automatica di incendio collegati a dispositivi di allarme ottici
e/o acustici;
- in relazione alla gestione della sicurezza si impone al soggetto che, a qualsiasi
titolo, ha la disponibilità di un edificio di nominare il responsabile delle attività
svolte al suo interno e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Il responsabile dell’attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano
alterate le condizioni di sicurezza; il responsabile tecnico addetto alla sicurezza
intervenire affinché siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio, siano eseguite
con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed
annotate nel registro dei controlli.
- si richiede inoltre la predisposizione di adeguati piani di intervento da porre in
atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, che
prevedano lo sfollamento tempestivo dei locali, nonché la protezione del materiale culturale presente, con l’ausilio del personale addetto.
L’applicazione dei suddetti disposti ha fatto emergere in modo sempre più evidente
la necessità di favorire, in tale ambito, un approccio innovativo rispetto a quello di
tipo prescrittivo in vigore negli anni novanta dell’ultimo secolo. Nell’“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei
musei” di cui al Decreto del Ministro dei beni culturali 10 maggio 2001 fu ufficialmente introdotto il principio secondo cui la sicurezza dei musei, compresa quella in
caso di incendio, potesse essere affrontata secondo l’approccio ingegneristico dell’analisi del rischio metodo fino a quel momento applicato prevalentemente in campo
industriale e del tutto innovativo nell’ambito beni culturali. Tale approccio imponeva
la necessità di considerare unitariamente la sicurezza degli occupanti, dei soccorritori, degli insediamenti e dei beni culturali. Da ciò nasceva una strategia complessiva
che metteva in relazione i vari ambiti della sicurezza (ambientale, nell’uso, strutturale, antincendio e antropica) e inglobava, sulla base di una valutazione omogenea
e complessiva del rischio, la fase di prevenzione (compensazione e mitigazione del
rischio) in quella di gestione degli eventi emergenziali secondo lo schema della pagina seguente. Nell’ottica di rendere accettabile un rischio residuo, inevitabilmente
elevato nell’ambito di edifici intrinsecamente complessi e caratterizzati da vincoli
architettonici o connessi ai beni contenuti, il MiBACT ha definito dettagliatamente
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la pianificazione e gestione emergenziale per i propri siti.
Più volte, infatti, è stato evidenziato come nei luoghi contenenti beni
culturali, si possa raggiungere un
adeguato livello di sicurezza non
tanto attraverso un’ottimale fase di
compensazione e di mitigazione del
rischio (misure preventive ed adozioni di sistemi di protezione attiva), quanto attraverso una specifica
pianificazione e gestione dell’emergenza.
Pianificare l’emergenza significa
formulare un piano operativo per la
sua gestione, il piano di emergenza
appunto, e sviluppare nel gestore
dell’emergenza le abilità necessarie
per riconoscere e fronteggiare gli
eventi attesi.
Tale attività interessa quindi primariamente l’organizzazione della
struttura deputata alla gestione della sicurezza, ma anche gli adempimenti progettuali ed organizzativi necessari per
il perseguimento degli obiettivi prefissati, la predisposizione di risorse, il controllo
sistematico, le azioni correttive, la formazione e l’addestramento degli addetti.
Il piano di emergenza non consiste soltanto nell’ individuazione degli scenari attesi,
nella predisposizione delle risorse, nella determinazione delle linee di flusso per la loro
attivazione e di chi e che cosa deve fare, ma deve anche e soprattutto servire per la verifica della coerenza e praticabilità delle azioni da attivarsi in ragione dei diversi scenari.
Il piano di emergenza dovrà prendere in considerazione anche i rapporti con entità
esterne, tra queste prioritariamente rientrano i soccorritori professionali, le associazioni di volontariato e le forze dell’ordine. L’affidabilità dell’intervento di “repressione differita” loro richiesta, potrà essere infatti garantita una continuità d’intervento ed un’integrazione efficace ottenibile soltanto attraverso una programmazione di
esercitazioni congiunte.
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Il passaggio di mano della gestione della emergenza dall’interno all’esterno non può
infatti prevedere discontinuità, ma deve avvenire con affidabile sinergia.
La pianificazione dell’emergenza, nei luoghi di interesse culturale e quindi anche
nei musei, negli archivi e nelle biblioteche, non risulta priva di difficoltà. Infatti
la complessità architettonica, con distribuzioni plano-volumetriche estremamente
complesse e con percorsi determinati dalla funzione originaria dell’edificio (castelli,
residenze, abbazie, chiese, monasteri), costringe la gestione dell’emergenza a confrontarsi con percorsi lunghi e di dimensioni variabili, con la presenza di sfalsamenti
altimetrici fra i piani, con la presenza di rampe di scala diffuse, con larghezze dei
percorsi non idonei e non modificabili, con la presenza di infissi storici non trasformabili in infissi resistenti al fuoco od a tenuta, con arredi originari altamente infiammabili, con corpi illuminanti storici e non omologabili secondo le norme tecniche
vigenti. Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è la presenza all’interno
dello stesso complesso architettonico, di più enti ed Amministrazioni distinte, spesso
con esigenze funzionali ed organizzative contrastanti fra loro. Questa comporta notevoli difficoltà nel garantire un adeguato coordinamento fra i responsabili delle varie
istituzioni, indispensabile per la gestione degli spazi e dei servizi comuni e quindi
per una efficace gestione delle emergenze.
Nei musei, negli archivi e nelle biblioteche l’emergenza è legata fondamentalmente
al rischio incendio, il cui danno atteso in seguito all’evento, è direttamente connesso all’evolversi ed all’intensità dell’evento stesso e solo in minima parte al panico.
In tali condizioni è fondamentale improntare la pianificazione e la gestione dell’emergenza sul contrasto del principio di incendio, attraverso la presenza di efficienti
impianti di rivelazione, segnalazione e spegnimento, nonché la formazione e l’addestramento delle squadre antincendio che dovranno garantire un intervento il più rapido ed efficace possibile. In considerazione inoltre della presenza degli impianti di
rivelazione e di spegnimento automatico (spesso a gas), particolare attenzione andrà
posta alle procedure di manutenzione degli stessi, alla corretta interpretazione dei
segnali di allarme ed alle esercitazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi automatici
e manuali di spegnimento e di segnalazione.
Il ridotto numero di persone presenti, costituito per la maggior parte da personale
interno che ben conosce l’insediamento, minimizza invece i problemi legati all’evacuazione delle persone, fermo restando la necessità di prevedere un’adeguata segnaletica dei percorsi di esodo. Il pianificatore dell’emergenza, forte della consapevolezza che la distruzione di patrimonio culturale non equivale solo ad una perdita
di tipo economico, ma ad una perdita di beni insostituibili, avrà il dovere di dedicare
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un’apposita sezione alla messa in sicurezza dei beni ivi presenti. Ciò comporta una
preliminare suddivisione del patrimonio in funzione delle problematiche connesse
alla sua movibilità (materiale componente, peso, dimensioni, attrezzature, specifiche, condizioni di trasporto e stoccaggio,...), alla possibilità di protezione in loco,
alla predisposizione di specifici dispositivi e a specifiche procedure, oltre che naturalmente ad una specifica pianificazione delle esercitazioni.
Le esercitazioni rappresentano il momento più importante per la verifica del piano
di emergenza, pertanto occorre una idonea e rigorosa pianificazione delle stesse,
che dovrà prevedere anche prove di evacuazione. Solo un adeguato numero di esercitazioni e momenti di verifica potranno infatti garantire che il piano di emergenza
costituisca un modus operandi accettato e condiviso da tutti.
Il numero delle esercitazioni periodiche è funzione dell’articolazione e dell’estensione dell’insediamento, delle criticità emerse nella fase di valutazione dei rischi, del
numero di dipendenti, della tipologia e della quantità di beni presenti, del numero
di visitatori. Momenti di verifica straordinari dovranno essere considerati in caso di
significative variazioni della gestione di emergenza in rapporto a cambiamenti strutturali o degli impianti. Esercitazioni straordinarie devono altresì essere programmate
ogni qualvolta particolari circostanze possano determinare il profilarsi di situazioni
di rischio eccezionali (innalzamento della soglia di allarme per allerta meteo per
rischio inondazioni, eventi di particolare rilevanza, ecc.).
Dovranno essere previste esercitazioni per tutto il personale e per le squadre di emergenza simulando, in quest’ultimo caso, a rotazione tutti gli scenari emergenziali riportati nel piano di emergenza e coinvolgendo eventualmente le squadre di soccorso
esterne (vigili del fuoco, forze dell’ordine, pronto soccorso a seconda dello scenario). Nel caso di attività aperte al pubblico, le esercitazioni dovranno coinvolgere
anche i visitatori e, in condizioni di condominio con altre attività, dovrebbero essere
concordate e pianificate con i rispettivi responsabili, al fine di testare il piano di
emergenza nelle condizioni di maggiore criticità.
È indispensabile procedere alla formazione di una squadra, composta da personale
adeguatamente formato, che, in caso di emergenza, si occupi della messa in sicurezza dei beni culturali presenti nell’insediamento. A tale fine è opportuno procedere
preliminarmente ad una quantificazione dei beni da evacuare con l’indicazione delle
dimensioni e dell’ingombro al fine di individuare i dispositivi necessari per il trasporto e le eventuali procedure specifiche.
Le prove relative all’allontanamento dei beni, da effettuare preferibilmente con delle
copie che ne riproducano l’ingombro ed il peso, devono evidenziare:
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•
•

i dispositivi e le attrezzature necessarie per l’allontanamento dei beni in sicurezza;
l’idoneità del luogo di ricovero dei beni, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione.

Le procedure di allontanamento dei beni dovranno essere definite con il responsabile
dei beni, che dovrà stabilirne le priorità di evacuazione.
Le esercitazioni andranno precedute da una fase di informazione relativa alla prova
ed alle procedure e dovranno essere completate con una relazione nella quale siano
riportati:

•
•
•
•

le tempistiche relative alle varie fasi dell’evacuazione (allertamento, allontanamento);
le criticità connesse all’attuazione delle singole procedure di evacuazione;
le idoneità e/o carenze in riferimento ai dispositivi di protezione individuale,
alle attrezzature in dotazione alle squadre di emergenza ed ai dispositivi visivi e
sonori di comunicazione;
i report di funzionamento degli impianti di sicurezza (impianto di rivelazione, di
allarme e di spegnimento).

Al fine di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione delle due fasi di
pianificazione delle emergenze e di esercitazioni, sono state emanate dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali due specifiche circolari, la n. 132 dell’8 ottobre 2004
“Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale” e la n. 30 del 6 febbraio
2007 “Linee guida per la pianificazione e gestione delle esercitazioni”. Queste, sulla
base delle considerazioni prima esposte, individuano in dettaglio il contenuto del
piano di emergenza nei siti culturali e disciplinano il numero di esercitazioni da prevedere, in relazione alla tipologia e dimensione dei siti stessi.
Il continuo rapporto fra il Mibact ed il corpo nazionale dei VV.F., che ha prodotto
numerose attività formative congiunte e gruppi di lavoro intersettoriali, ha favorito inoltre la previsione, nel Decreto Ministeriale 9 maggio 2007, dell’applicabilità
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per gli insediamenti e di
edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia. Ciò al fine di individuare le misure necessarie e sufficienti a
compensare il rischio aggiuntivo e quindi per il rilascio del certificato di prevenzione

Gli Atti del Convegno
San Gimignano, 13 aprile 2018

27

Ingegner Paolo Iannelli
Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016

incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio. Allo
stato attuale il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122” individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina
l’iter per il deposito e l’esame dei progetti, le visite tecniche, l’approvazione di deroghe a specifiche disposizioni normative, la verifica delle condizioni di sicurezza
antincendio attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I al n. 72, gli “edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’Allegato I richiamato”. L’attività n. 72 rientra nell’ambito della categoria C per la quale “gli enti ed
i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere, con apposita istanza,
al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente l’esame
dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni
di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può
richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità
degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. L’istanza è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività’, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal regolamento.
Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei
relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Inoltre, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua
controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di
prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività’ e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro
un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazio-
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ne delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di
esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi”.
L’applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate ha indotto il Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile a sottoscrivere, il 7 marzo 2012, con il Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo un Protocollo d’Intesa e a istituire una Commissione mista,
specificatamente prevista nel protocollo, i cui compiti sono:

•
•
•

analisi dei rischi incendio dei singoli insediamenti culturali del MiBAC e contributi tecnico-scientifici alla pianificazione integrata d’emergenza;
programmazione e pianificazione delle attività di formazione congiunta rivolta
agli operatori delle due Amministrazioni chiamati ad operare negli scenari emergenziali;
programmazione e pianificazione delle attività di formazione dei lavoratori incaricati per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di
evacuazione dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alle
squadre degli insediamenti del MiBAC;
• programmazione e pianificazione di esercitazioni finalizzate alla verifica ed alla
implementazione di modelli
di intervento integrato;
• pianificazione di campagne divulgative rivolte all’utenza esterna, con particolare riguardo alla popolazione
scolastica ed ai visitatori dei
luoghi di cultura;
• attività ricognitive presso i
singoli insediamenti culturali
del MiBAC svolte da nuclei
misti secondo modelli operativi condivisi;
• predisposizione di protocolli di comunicazione per il
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•
•

tempestivo scambio di informazioni, sia in fase preventiva sia in fase emergenziale;
analisi e studio delle normative di settore, anche al fine di proporre i necessari
aggiornamenti, con specifico riferimento al D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 e al
D.M. 20 maggio 1992, n. 569;
analisi e monitoraggio sull’applicazione delle procedure, previste per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, per gli insediamenti del MiBAC.

Sulla base delle indicazioni della suddetta Commissione, sono stati costituiti appositi
Gruppi di lavoro che hanno elaborato le Linee guida per la valutazione dei progetti
di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011, n.151
(con l’esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre);
diramate con lettera circolare del Capo del Corpo VVF del 15/03/2016.
Le linee guida forniscono ai progettisti una serie di misure alternative “standardizzate ed omogenee” nell’ambito di una precisa strategia complessiva e agevolano la
valutazione dei progetti da parte dei comandi dei VV.F. e quindi il rilascio del certificato
di prevenzione incendi in tutti i casi in cui,
non essendo possibile attuare tutte le misure
prescrittive previste, sia necessario ricorrere
al procedimento di deroga.
Le linee guida ufficializzano il frutto di numerose esperienze e le indicazioni contenute
nei diversi documenti elaborati da entrambe
le amministrazioni e, con specifico riferimento alla gestione del rischio residuo, alle
circolari MiBACT relative al sistema di gestione della sicurezza antincendio e al contenuto della pianificazione di emergenza con
la previsione di una sezione di misure dedicate alla limitazione dei danni al patrimonio
culturale. Uno specifico ed importantissimo
indirizzo riguarda inoltre le misure integrative, di formazione, gestionali e passive, da
prevedere nel caso di cantieri di lavori all’in-
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terno di edifici pregevoli ed in particolare nei casi di presenza contemporanea con
attività lavorative parzializzate. In tali condizioni infatti si eleva di molto il rischio
incendio, come confermato dalla frequenza di accadimento di incendi in tali contesti. In definitiva con queste linee guida, si standardizzano sostanzialmente misure di
tipo gestionale e organizzativo, ampiamente proposte nei diversi documenti ufficiali,
fornendo precise indicazioni su come contestualizzarle nei progetti per il rilascio dei
CPI rendendole “misure alternative” a specifici punti di deroga.
Da ultimo, in relazione agli obiettivi della Commissione sopra richiamata, un gruppo
di lavoro misto composto da funzionari dei beni culturali e del Corpo nazionale di
Vigili del Fuoco, sta lavorando all’aggiornamento del decreto n. 569/92 e del D.P.R.
n. 418/95 con l’obiettivo di elaborare norme di prevenzione incendi relative all’attività 72 di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, coerenti con il nuovo
approccio e la nuova strutturazione delle attuali norme antincendio.
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La riorganizzazione e la messa a sistema dei musei
Dirigo la direzione generale musei del primo di settembre del 2017 e mi trovo qui
oggi molto bene perché comunque la mia carriera è cominciata nel 1983 in Prefettura, impiegato diciottenne addetto anche a ordine e sicurezza pubblica e poi come
funzionario della carriera prefettizia. Dal 1997 ho diretto per vent’anni l’assessorato
alla cultura della provincia di Bolzano e quindi da Bolzano a Roma è un po’ un
ritorno allo Stato che mi fa molto piacere in un ambito come quello dei musei, che
oggi credo sia, nel panorama delle attività culturali, sicuramente quello che maggiormente ha preso la fiducia dei cittadini e dei nostri visitatori in un modo rapidissimo.
È incredibile e questo boom è un grande motivo di incoraggiamento per la Nazione
e credo anche un motivo di riposizionamento all’interno di un range di competizione
internazionale.
Il sistema museale è stato riorganizzato con una riforma che nel 2014 recepisce l’appello degli studiosi dell’ICOM e di tanti operatori nazionali e internazionali a rendere i musei autonomi, non lasciarli come uffici. Renderli autonomi nella gestione
affinchè una maggiore autonomia rendesse i musei ancor più in grado di accogliere
la prevedibile nuova pressione del pubblico, che si è puntualmente verificata, e che
negli ultimi due anni è stata veramente intensissima.
E’ una riforma quella dei musei che è arrivata a top-down perché probabilmente le
riforme in Italia non si possono fare diversamente. Una riforma entrata nell’immaginifico collettivo; ricordiamo tutti, infatti, l’estate del 2015, quando in agosto si
parlava di direttori di musei invece che di calciatori e di veline. Per l’Italia è stato
un cambiamento enorme e la parola musei improvvisamente è stata conficcata nel
cervello dei nostri cittadini, mentre solo nel 2005 un grande economista della cultura
diceva che i musei erano invisibili come le navi dei Conquistadores nelle Americhe,
che arrivavano alla spiaggia e gli indigeni non le vedevano perché pensavano che
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non potesse esistere una costruzione così grande e così bella. Quest’anno è il 2018,
l’anno europeo del patrimonio, ed è molto interessante dovendo parlare della messa
a sistema dei musei, notare come nel maggio 2017 l’Unione Europea lo promuoveva
con una decisione che diceva: “il patrimonio non è sufficientemente apprezzato per
le potenzialità che ha di sviluppo nei cittadini e di sviluppo economico e per il contributo che può dare al progresso delle Nazioni”. Questa maggiore considerazione
del patrimonio lo si ottiene con una governance e una gestione sostenibile multilivello e partecipata. Ecco queste prospettive sono esattamente lo specchio di uno dei
compiti principali della direzione generale musei! Sviluppare il sistema Nazionale
musei e metterli in rete tutti, a prescindere dalla loro proprietà. Si parte dal 4 aprile
2018, dopo che in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la base del sistema museale,
dopo che sono stati definiti i livelli minimi di qualità utili per capire cos’è un museo,
cosa non è un museo e come ogni museo può crescere e migliorare confrontandosi
con tutti gli altri.Naturalmente è un processo molto difficile.
Io mi sono trovato il primo settembre con un sistema museale ancora non in regola
sotto tanti profili di legalità, che per me resta la stella polare di ogni azione amministrativa. Mi hanno detto: “C’è qualche concessione per i servizi accessori scaduta”,
in realtà erano quasi tutte. Ho passato due mesi lavorando fino a notte fonda per far
partire le gare e poi ho appreso, grazie appunto al contatto con tutti i colleghi che
vedete in questo tavolo, col capo del Corpo e con i direttori dei musei, che anche le
attività per il perfetto rispetto delle norme di sicurezza antincendio sono da accelerare assolutamente.
Sarà obiettivo nuovo e fondamentale di ogni dirigente agire in tale direzione al più
presto, con le risorse che saranno chieste e utilizzate. Penso comunque che la gestione sostenibile che ci chiede l’Europa avrebbe bisogno che l’Italia si impegnasse
molto di più per la semplificazione amministrativa, il sistema nazionale dei musei
non avrà gambe veloci se lo Stato Italiano non si impegnerà radicalmente in una
semplificazione degli adempimenti, se non si impegnerà per una diversa soluzione
dei turnover del personale, perché attualmente su questi due fronti la lentezza non è
compatibile con la ragionevolezza.
Oggi per spendere 1.000 euro un direttore di museo quand’anche autonomo ci impiega tre settimane; questo non è sostenibile nei confronti di fornitori e cittadini, ma
soprattutto non lo sarà per alcune linee di intervento come quelle della sicurezza.
Inoltre l’Italia è quella che è stata un po’ troppo leggera a mio modo di vedere nel
prevedere sanzioni penali.
E’ da questo punto di vista che mi auguro possano partire le riflessioni del gruppo
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di lavoro; vedere due ministeri che ho chiaramente nel cuore, così fondamentali per
la Nazione, lavorare insieme sará molto, molto importante. È chiaro che per rendere
questo sistema museale una gestione sostenibile occorre un attenzione particolare
del Ministero dell’Economia, che si è reso disponibile ad osservarlo come laboratorio per una nuova concezione meno formalistica di risparmio di spesa.
Una migliore semplificazione delle procedure di scelta del contraente può accelerare
notevolmente il processo di messa a norma di sicurezza antincendio edili e la comunicazione di inizio di attività. La Repubblica italiana che ha previsto la SCIA, segnalazione certificata di inizio di attività, mi fa pensare, per offrirVi un sorriso grazie
anche a una fotografia che mi ha mandato ieri il direttore degli Uffizi, al Granducato
di Toscana che nel 1737 comunicava l’inizio di attività con la famosa Lettera di
famiglia, dalla quale nascono appunto gli Uffizi come museo per l’ornamento dello
Stato, l’utilità del pubblico e per attirare la curiositá dei forestieri. Ecco, così Madonna de’ Medici faceva la segnalazione di inizio di attività in una terra meravigliosa
come questa. Voglio ringraziare con questa bella immagine storica Nino Giomi di
questo invito, tutto il suo staff, l’ingegner Nassi. Devo dire che sono molto felice di
essermi trovato qui a questo tavolo e avere anche e soprattutto imparato, che è la
costante di una buona dirigenza.
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Il rischio di incendio, le criticita’ ed i possibili approcci di
prevenzione incendi negli edifici storici.
L’incendio è un rischio presente e diffuso, a vari livelli, in tutti gli edifici del mondo
e gli edifici storici non costituiscono una eccezione.
Moltissimi sono gli edifici e le opere che non sono giunte a noi proprio a causa di un
incendio, causato dai più vari motivi: cause naturali o “accidentali” (fulmini, incendi
di bosco), cause legate alla presenza di impianti (impianti elettrici difettosi o mal
manutenuti, cucine, impianti di produzione di calore, canne fumarie), cause legate
alla gestione (comportamenti incauti dei presenti o dei dipendenti, presenza di lavori
edili o restauri) o addirittura al dolo.
In passato si sono verificati grandi incendi che poi hanno spesso portato anche ad
evoluzioni normative: la mostra di Todi, il Teatro Petruzzelli, La Fenice, la cappella
del Guarini, il Castello di Moncalieri solo per citarne alcuni; più di recente la Sacra
di San Michele.
Nella quasi totalità dei casi ricordati, così come in molti altri, è stata la presenza di
un cantiere ad innescare l’evento. Durante un cantiere vengono spesso svolte lavorazioni di taglio o di saldatura, sono presenti degli impianti elettrici provvisori e in
generale questo avviene in parti di edifici ancora aperti al pubblico, nelle quali anche
gli impianti di allarme e di spegnimento vengono spesse volte disattivati proprio per
la presenza dei lavori stessi.
Si ha inoltre la presenza di materiali, spesso combustibili come pannellature, rivestimenti ecc, concentrati in zone di deposito prima della loro istallazione, sostanze
e liquidi, anche infiammabili, per il trattamento dei materiali, per non parlare delle
demolizioni e dei relativi materiali di resulta e delle modifiche che derivano per le
vie di Esodo; sono tutti i momenti da tenere sotto controllo anche dal punto di vista
della Security.
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Sopra da sinistra, l’incendio di un
tempio in Sud Corea e, in Norvegia,
a cavallo tra gli anni 80 e 90,
moltissime Stave Kirche, piccole
chiese medioevali in legno disperse
nelle campagne, hanno subito una
serie di incendi dolosi che hanno
portato alla loro completa distruzione.
A sinistra, un recente incendio che
ha coinvolto un pavimento esterno in
legno posto sulla sommità della torre
del Mangia a Siena.
In basso, l’incendio della Cappella
del Guarini di Torino.
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Sopra, alcuni tipiche situazioni da tenere sotto
controllo durante un cantiere: i lavori a caldo,
comportamenti scorretti dei presenti come il fumo,
le demolizioni, gli impianti elettrici provvisori, il
fumo, la gestione dei materiali derivanti dalle demolizioni e dell’immondizia, la presenza di sostanze combustibili e la contemporanea disattivazione
dei sistemi di sicurezza esistenti, la gestione degli
accessi etc. A sinistra, l’incendio di un piccolo televisore si è verificato mentre l’apparecchiatura si
trovava in stand-bye; la produzione di fumo è molto forte e altrettanto i danni che si possono avere
nel locale ed in quelli limitrofi; la produzione di
fumo è in grado di mettere in crisi la sicurezza dei
presenti.
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L’incendio di una macchinetta
del caffè può provocare molti
danni da fumo ed innescare
pericolose propagazioni agli
oggetti vicini.
Gli utilizzatori elettrici producono
calore anche nel funzionamento
ordinario; un faretto posto in aderenza ad un rivestimento ligneo
può provocare un incendio.
A seguito di un malfunzionamento anche apparecchiature
da ufficio possono produrre un
incendio.

In realtà anche un piccolo incendio può creare gravi danni, non è necessario
arrivare ad ipotizzare eventi clamorosi per poter avere seri danneggiamenti o
danni a persone.
Gli incendi possono essere utilmente caratterizzati dividendoli tra incendi all’aperto
e al chiuso: all’aperto un incendio ha a disposizione tutto l’ossigeno necessario al
suo sviluppo e la potenza totale deriva solo dal quantitativo di combustibile presente; al chiuso si ha un comportamento molto diverso perché l’ossigeno a disposizione
è limitato a quello presente inizialmente nell’ambiente ed a quello che può entrare
attraverso porte, finestre ed aperture in genere; inoltre il calore prodotto, invece di
disperdersi nell’ambiente, resta confinato nel locale, surriscaldandolo con il passare
dei minuti. Un piccolo incendio al chiuso, che sarebbe facile da spengere nei primi
minuti dall’innesco, diventa sempre di più difficile gestione con il passare del tempo; i fumi ed il calore si accumulano nel locale e l’intervento diviene difficile, se
non impossibile.
Quando la temperatura supera quella di accensione dei materiali presenti si verifica
l’incendio generalizzato di tutti gli oggetti combustibili presenti, una fase che viene
detta di Flash Over; a quel punto la potenza massima che l’incendio riesce a sviluppare deriva dal quantitativo di ossigeno presente (incendi regolati dalla ventilazione)
e le temperature salgono in tempi rapidissimi a livelli elevati, anche dell’ordine
dei 500-600 °C; tutto questo avviene, specie in presenza di materiali combustibili
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L’incendio al chiuso; la propagazione
dell’incendio avviene principalmente per
il surriscaldamento dell’ambiente, che
provoca l’incendio contemporaneo di tutti
i materiali presenti (Flash Over);
l’ossigeno presente al chiuso non è più
sufficiente a far bruciare tutti i materiali
ed i prodotti di pirolisi che si formano si
incendiano all’uscita dal locale, dove
l’ossigeno è nuovamente disponibile.

non classificati ai fine della reazione al
fuoco, in un tempo dell’ordine dei 4-5
minuti.
I tempi estremamente brevi a disposizione prima dello sviluppo del Flash
Over (specie in presenza di materiali
combustibili non classificati ai fini della
reazione al fuoco) porta alla necessità di cercare di gestire immediatamente gli eventi, nei primi momenti dal loro sviluppo.
Un piccolo incendio può facilmente essere estinto se affrontato nei primissimi momenti di crescita mentre se viene lasciato progredire, specie in presenza di sufficiente
materiale combustibile in prossimità, produce un incendio con una crescita che in
pochi minuti raggiunge valori elevatissimi; non è purtroppo possibile “appaltare” il
problema della sicurezza antincendio ai Vigili del Fuoco, che impiegano sicuramente
un tempo troppo lungo per poter arrivare a gestire un evento nella fase iniziale.
Gli impianti di rivelazione, la presenza di personale formato e di una serie di semplici
procedure possono permettere di gestire correttamente un evento; intervenire tempestivamente su di un evento iniziale o, nel caso in cui l’incendio si sia già sviluppato
troppo, chiudere le porte presenti per limitare la propagazione confinando l’evento nel
locale in cui si è sviluppato, allontanare i presenti, chiamare i Vigili del Fuoco.
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In questo test
realizzato presso
il NIST (National
Institute of
StandardizationUS) si possono
vedere le fasi
sopra descritte;
anche in questo
caso il Flash Over
avviene in un
tempo inferiore ai
4 minuti.

Dall’agosto del 2011 sono soggetti agli adempimenti previsti dal DPR 151/11 gli
edifici sottoposti a tutela (ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) destinati a
contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato al già citato Dpr 151/11 (Attività soggetta a
Controllo n. 72)
In sostanza i musei, le biblioteche, gli archivi, le gallerie, esposizioni e mostre aperte
al pubblico che si trovano in edifici storici devono dimostrare, attraverso un progetto
che deve essere approvato dal competente Comando P.le VVF, di essere in possesso
degli adeguati requisiti di sicurezza, che devono essere realizzati e successivamente
asseverati dal legale responsabile attraverso una SCIA antincendio, presentata appunto ai sensi del DPR 151/11.
I requisiti di sicurezza possono essere ricercati attraverso diversi tipi di approccio:
il più tradizionale è quello di tipo prescrittivo; esistono delle regole tecniche (DM
569/92 e DPR 418/95) che forniscono per i musei e le biblioteche e gli archivi una
serie di standard; si tratta in sostanza di norme che, attraverso una serie di indicazioni, garantiscono una soluzione che presenta un adeguato livello di sicurezza.
Tipicamente le norme di tipo prescrittivo presentano appunto una serie di prescrizioni quali divieti, resistenza al fuoco delle strutture, dimensioni e lunghezza delle vie
di esodo da confrontarsi con l’affollamento massimo previsto, necessità di realizzare impianti di rivelazione, di idranti, di spegnimento automatico, indicazioni per il
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mantenimento della funzionalità degli impianti e delle condizioni di sicurezza e per
la gestione di un evento incidentale attraverso un piano di emergenza messo in atto
da personale adeguatamente formato.
Questo tipo di approccio, anche se piuttosto semplice nella sua applicazione, presenta però il problema di disegnare attraverso una serie di prescrizioni un’unica soluzione accettabile; in molti casi i vincoli presenti, specie negli edifici storici, rendono
difficile o addirittura impossibile applicare tutte le richieste e si rende quindi necessario ricercare delle soluzioni in deroga, che devono necessariamente prevedere una
valutazione del rischio, tesa a bilanciare le carenze.
In sostanza, se applicando tout court una regola tecnica di tipo prescrittivo non abbiamo alcun bisogno di svolgere analisi di rischio e valutazioni sui possibili effetti di
un incendio, in caso di deroghe o, come brevemente illustrato più avanti, o di diversi
approcci quali quello prestazionale, diventa essenziale comprendere il tipo e la dinamica di incendio possibile e le sue possibili conseguenze.
A questo proposito, oltre alle considerazioni già accennate sulla dinamica dell’incendio e la sua propagazione, appare utile accennare ad alcune vulnerabilità tipiche
degli edifici storici; questi in effetti presentano spesso strutture massicce in muratura
portante, solai a volta e possono apparire ad un primo esame poco sensibili all’azione di un possibile incendio. Una delle principali criticità presente in moltissimi
edifici storici è costituita da una certa vulnerabilità della copertura. Il sottotetto presenta
spesso struttura costituita da travi portanti
in legno e sovente in tale area sono presenti
depositi di materiali o passaggi di impianti;
questo, unito al fatto che tutti gli edifici storici presentano una serie di comunicazioni
verticali perché in passato riscaldati con stufe o camini può fare sì che un incendio che si
sviluppa ad un piano basso possa propagarsi
fino al livello del sottotetto, dove diventa di

L’incendio del Castello di Moncalieri a Torino;
anche in questo caso erano presenti dei lavori;
l’incendio si è trasferito al sottotetto che è
bruciato completamente.
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difficilissima gestione. Le armi a disposizione per ridurre il livello di rischio di danneggiamento provocato da un incendio sono classicamente ricercabili in sistemi di
protezione passiva (resistenza al fuoco delle strutture e delle separazioni, reazione
al fuoco dei materiali presenti, vie di esodo etc.), di protezione attiva (impianti di rivelazione ed allarme, di spegnimento ecc..) e di gestione, intesa come manutenzione
e controllo degli impianti e delle condizioni di esercizio previste nel tempo e come
implementazione di un piano di emergenza, il tutto supportato da personale formato
e incaricato.
Negli edifici storici è spesso possibile sfruttare come compartimentazioni le murature esistenti, che risultano di grande efficacia se non compromesse da passaggi di
impianti, porte lasciate aperte etc. Quando la protezione passiva risulta difficile da
inserire è possibile orientarsi maggiormente verso la protezione attiva, sfruttando
le prestazioni di tutta una serie di impianti di protezione attiva oggi in commercio:
impianti di rivelazione ed allarme multi logica o ad alta sensibilità, impianti EVAC,
impianti di spegnimento automatico ad acqua come sprinkler, Water Mist o a gas,
fino ad arrivare ai sistemi di riduzione dell’ossigeno.

A sinistra, una muratura di compartimentazione vede la sua funzione compromessa dal
passaggio di impianti che, non adeguatamente sigillati, lasciano una possibile via di
propagazione per i fumi ed il calore prodotti da un incendio. In altri casi intervenire con
misure di protezione passive aggiunte in fase di analisi di sicurezza antincendio può risultare
più complesso, anche per i numerosi vincoli che un edificio storico presenta.
A destra, non sempre è possibile intervenire adeguando la protezione passiva di solai e
coperture; in molti casi i vincoli presenti in un edifico storico lo impediscono.
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I totem costituiscono di fatto un metodo praticabile per l’inserimento di impianti di protezione attiva in ambiti museali; a sinistra per raggruppare segnaletica, sistemi audio e di
rivelazione (Santa Maria della Scala a Siena) e a destra per rendere inseribile un impianto
sprinkler (Castello di Schoenbrunn a Vienna).

Nell’ambito della valutazione del rischio che è necessario svolgere per un’analisi in
deroga, questi dispositivi, se correttamente utilizzati, possono garantire da un lato
una soluzione praticabile e di notevole efficacia, oltre al pregio di costituire, per
così dire, dei sistemi del tipo plug in – plug out, che è possibile rimuovere con una
certa facilità, per sostituirli con altri di migliori prestazioni che nel tempo si possono
rendere disponibili.
Un valido aiuto nel disegnare soluzioni in deroga per le attività gli edifici storici
viene dalla Lettera Circolare del 15/03/2016 “Valutazione, in deroga, dei progetti di
edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151 (con
l’esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie esposizioni e mostre”.

Gli Atti del Convegno
San Gimignano, 13 aprile 2018

43

Ingegner Luca Nassi
Comandante VVF di Siena

La linea guida permette in sostanza di trovare delle soluzioni predisegnate che possono essere proposte in deroga per le attività soggette all’applicazione del DPR
151/11 (alberghi, scuole, negozi, uffici etc) che vengono realizzate all’interno di
edifici storici; quando si va ad inserire un’attività come ad esempio un albergo in un
edificio storico, la regola tecnica che deve essere applicata per un’analisi di tipo prescrittivo non fa alcuna differenza rispetto ad un nuovo edificio, prevedendo una serie
di richieste che spesso è difficile realizzare in un contesto vincolato come quello di
un edificio sottoposto a tutela.
Come già accennato è necessario in questi casi procedere ad un’analisi in deroga, e
le indicazioni della Linea Guida possono risultare utili a raggiungere una maggiore
flessibilità specie in tutta una serie di tipiche deroghe che riguardano generalmente
la resistenza al fuoco, le dimensioni e le lunghezze dei percorsi di esodo disponibili
e anche una certa difficoltà a inserire all’interno di questi ambienti alcuni impianti.
Un diverso approccio alla progettazione, maggiormente flessibile, è oggi possibile
anche attraverso l’uso, attualmente ancora volontario, del DM 03/08/2015, il cosiddetto Codice di prevenzione incendi.
La metodologia utilizzata nel Codice corrisponde in sostanza ad un approccio di
tipo semi prescrittivo. Il processo inizia attraverso una valutazione del rischio semplificata, definendo le caratteristiche prevalenti delle persone presenti (conoscono/
non conoscono l’ambiente, sono sveglie/addormentate/malate etc..) e della dinamica
dell’ incendio atteso (lento, medio, veloce, ultraveloce); in base a questi dati viene
definito un profilo di rischio che caratterizza l’attività che viene analizzata.
Vengono poi, in funzione del profilo di rischio, definite dal Codice una serie di soluzioni conformi che, di fatto, equivalgono a vere e proprie indicazioni prescrittive;
svolta la prima analisi semplificata per la valutazione del profilo di rischio il progettista trova una serie di indicazioni prescrittive; la differenza rispetto al metodo
tradizionale è che in questo caso il Codice non disegna una unica soluzione, ma un
insieme di queste, ricorrendo più a soluzioni che previlegino la protezione passiva
(resistenza al fuoco delle strutture etc) o viceversa la protezione attiva (utilizzo di
impianti, etc.).
In questo modo il progettista si trova a poter disporre di una matrice di scelte semplificate (soluzioni conformi prescrittive) e le probabilità di dover ricorrere ad una più
complessa analisi in deroga diminuiscono.
Il Codice è strutturato con una parte che si applica a tutte le attività (Regola Tecnica Orizzontale – RTO), ma per determinate attività (scuole, uffici, alberghi etc) si
è reso necessario andare a definire in modo diverso alcuni parametri definiti nella
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RTO; sono quindi presenti una serie di appendici, chiamate regole tecniche verticali
(RTV), che individuano i punti in cui è necessario sostituire le più generali indicazioni della RTO. Attualmente è in fase di elaborazione una nuova RTV che riguarderà
le disposizioni di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Oltre alle soluzioni conformi il Codice prevede la possibilità di ricorrere a soluzioni
alternative, ricorrendo a valutazioni analitiche basate anche su normative internazionali, e all’Analisi Prestazionale.
Quest’ultimo strumento si trova per così dire all’estremità opposta rispetto al prescrittivo; si tratta in sostanza di un “vestito tagliato su misura” che permette svolgere
una valutazione dei rischi mirata ad un particolare edificio (o ad una parte di questo) con certe definite destinazioni d’uso, modellando attraverso l’uso di appropriati
software le conseguenze dell’incendio più gravoso ipotizzabile (con quelle destinazioni d’uso), valutandone le conseguenze in termini di sicurezza per i presenti e di
danneggiamento dell’edificio (e, volendo, dei contenuti).
Con questo approccio, in effetti, piuttosto che ricorrere a soluzioni predeterminate di
tipo prescrittivo, si tratta di andare a costruire delle soluzioni caso per caso, rendenFigura 19: in questa Stave
Kirche norvegese è stato istallato un sistema in grado di
rilevare un incendio esterno
(si tratta di un cavo basso-fondente che porta una corrente
continua; all’interruzione del
passaggio della corrente viene
attivato un impianto a diluvio).
Questa è chiaramente una
soluzione che non si trova in
nessuna regola tecnica prescrittiva ma che è stata disegnata ad hoc sulla base delle
particolari condizioni (presenza di numerosi incendi dolosi
verso queste strutture).

Gli Atti del Convegno
San Gimignano, 13 aprile 2018

45

Ingegner Luca Nassi
Comandante VVF di Siena

dole praticabili nel particolare contesto considerato.
Oggi sono a disposizione degli strumenti software che fino a qualche anno fa erano
utilizzabili solo nei grandi computer Mainframe di alcune Università; oggi la crescita esponenziale della potenza di calcolo disponibile inizia a permettere di modellare
le possibili conseguenze di un incendio in termini e diffusione di fumi di tempera-

A sinistra, attraverso questa
modellazione svolta con FDS
(https://www.nist.gov/services-resources/software/fds-andsmokeview) il progettista può
valutare le condizioni che si formano in presenza di un incendio
nell’ambiente, in termini di visibilità e temperature, ed i possibili tempi di esodo dei presenti;
queste metodologie possono
risultare utili anche nelle valutazioni dei piani di emergenza.
In basso, ancora una modellazione svolta con FDS (https://
www.nist.gov/services-resources/software/fds-and-smokeview); è possibile stimare, in
funzione dell’incendio ipotizzato, il quantitativo di fuliggine e
particolato che si potrà depositare, permettendo una plausibile
valutazione dei possibili effetti
di danneggiamento ad esempio
sugli oggetti d’arte esposti in un
Museo, anche sotto l’azione di
un piccolo incendio.
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ture, analizzandone le conseguenze sulle persone, sull’edificio e sulle cose presenti.
L’uso di questi strumenti di progetto, oggi disponibili, deve essere naturalmente
molto attento e gestito da progettisti consapevoli ed adeguatamente formati. Non si
tratta ovviamente di cercare di replicare quello che avviene in realtà, ma piuttosto di
garantire, attraverso analisi che presentano una serie di scelte progettuali che devono
sempre essere prese a vantaggio di sicurezza, i necessari requisiti di sicurezza anche
in situazioni complesse e fortemente vincolate come spesso avviene negli edifici
storici. Naturalmente avere a disposizione questa serie di strumenti innovativi non
deve distrarre da una grande attenzione che deve comunque essere mantenuta sulla
gestione della sicurezza, sia in termini di controlli preventivi che di pianificazione
di emergenza; la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, il rispetto dei divieti e
dei limiti di utilizzo stabiliti attraverso la progettazione e soprattutto il corretto comportamento del personale presente (che si può ottenere solo attraverso un’adeguata
formazione ed un sistema organizzato di verifiche) sono essenziali per non vanificare
i livelli di sicurezza raggiunti anche attraverso la più raffinata delle progettazioni.
Sapere come leggere il pannello di un sistema di rivelazione ed allarme incendio in
modo da poter individuare e verificare la presenza di un principio di incendio, saper
gestire l’attivazione ed la successiva rimessa in servizio degli impianti di protezione
presenti (idranti, sprinkler etc), conoscere le istruzioni base del piano di emergenza
rappresentano veramente il livello minimo che deve essere raggiunto da chi è deputato a svolgere l’attività di addetto antincendio.
Un altro aspetto fondamentale, in particolare con riferimento agli ambienti museali,
riguarda la sicurezza dei contenuti; riuscire a creare una squadra di limitazione dei
danni che sia in grado di gestire, attraverso il piano di emergenza, i primi momenti
dell’incendio ma supportando anche i successivi soccorsi con una serie di informazioni sui luoghi e sui contenuti presenti. Una corretta pianificazione in tal senso
permette di poter disporre di queste informazioni anche in assenza del personale
incaricato (di notte, nei periodi festivi etc).
Vorrei terminare il mio intervento riportando una notizia vista su internet; in California nei giorni passati si sono sviluppati una serie di terribili incendi di boschi e di
sterpaglie (wildfire), che hanno coinvolto e distrutti numerosi edifici ed infrastrutture. Il museo Getty, che si trovava nella zona interessata dagli incendi, è stato indicato
come un “luogo sicuro”, una sorta di cassaforte dove le opere esposte potevano ritenersi al sicuro, anche da possibili rischi esterni. L’augurio è quello di poter arrivare
a questo.
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Interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio
del complesso di S.Maria della Scala
Buongiorno a tutti, sono l’Arch. Caterina Biagini del Servizio Gestione Valorizzazione e Sviluppo del Santa Maria della Scala, sotto la Direzione del Dott. Daniele
Pitteri. Mi occupo prevalentemente del restauro di edifici storici, in questo caso sono
stata il progettista architettonico e il Direttore dei Lavori per gli interventi di adeguamento antincendio del Complesso museale Santa Maria della Scala, di cui Responsabile Unico del Procedimento è stato l’Ing. Francesco Montagnani, collaboratrice il
P.E. Sabrina Caselli, mentre progettista dei sistemi antincendio e tecnico asseverante
l’Ing. Annita Pispico dello studio tecnico A.Borgogni & A.Pispico di Chiusi.
Vi darò alcune sintetiche notizie di carattere storico e di inquadramento spaziale,
giusto per avere un’idea della complessità dell’edificio monumentale all’interno del
quale abbiamo lavorato.
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Sorto come xenodochio davanti alla cattedrale, per dare
ricovero ai viandanti che
percorrevano la Via Francigena, costituì uno dei primi
esempi europei di ricovero
e ospedale, per accogliere i
pellegrini e sostenere i poveri e i fanciulli abbandonati
i cosiddetti “gittatelli”, con
una propria organizzazione autonoma e articolata,
regolata fin dagli inizi del
Milletrecento da un proprio
statuto.
L'appellativo "della Scala" è
testimoniato dal XII secolo
e ricorda la particolare collocazione davanti alla gradinata della chiesa principale.
Il primo documento sicuro
che menzioni l'ospedale risale al 29 marzo 1090 ma,
trattandosi di un atto di donazione, sicuramente il Santa Maria è di fondazione più
antica. La gestione dell’importante complesso, prima dovuta ai canonici del Duomo,
poi ai frati dell’ospedale, passò nel Quattrocento, dopo lunghe controversie, sotto il
controllo diretto del Comune. Ebbe un ruolo molto importante anche in ambito culturale, tanto da rappresentare il “terzo polo artistico” della città, insieme al Palazzo
Pubblico e al Duomo.
Il suo sviluppo in estensione è avvenuto dalla parte del Fosso di S.Ansano (avendo
sul prospetto principale il volume del Duomo a impedirne la sua naturale espansione), inglobando porzioni di città già edificati: un’antica strada cittadina, una cinta
muraria, vicoli, magazzini e diversi palazzi. Si è sempre più accentuata la sua funzione sanitaria rispetto alle altre, fino a divenire l’ospedale della città.
A seguito di un acceso dibattito culturale che prese le mosse da un articolo-denuncia
apparso nel 1968 sul Corriere della Sera ad opera del critico d’arte Cesare Brandi, il
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Santa Maria della Scala ha esaurito le sue attività sanitarie. Nel 1992 fu infatti bandito un concorso per la sua conversione da ospedale a centro culturale polivalente e
museo, vinto dallo studio Canali di Parma e nel 1995 l’ultimo reparto fu trasferito al
nuovo policlinico. Nel 1998 venne dato l’avvio ai lavori di restauro, con un primo
appalto di demolizioni.
Il Complesso si sviluppa su sette livelli in elevato, per una superficie di circa 36.000
mq, di cui 12.000 sono quelli attualmente aperti, è attraversato al suo interno da
un’antica via cittadina, che lo percorre da Piazzetta della Selva, la quota più bassa, fino alla Piazza del Duomo, incrociando in un centro ideale la corte trecentesca
denominata “Corticella”, sulla quale si affacciano il fienile medievale, i locali di S.
Caterina della Notte e i magazzini della Corticella. Questo percorso, assieme all’asse
centrale della Corticella, è il nodo attorno cui si sviluppano i volumi che compongono l’intero sistema edilizio.
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Sopra, la Corticella e i suoi interni

Il tracciato della Strada interna è stato in parte restaurato e in parte è ancora da
restaurare. Al primo livello lungo la porzione restaurata sono dislocati i labirinti
ospitanti il museo archeologico e della Città, nella porzione da restaurare dovevano
trovare alloggio attività commerciali e un grande ristorante self service, ipotesi che
è poi stata abbandonata.
Al terzo livello dalla Corticella si prende il percorso che conduce alla “Porta dei
Vetturali” affacciata direttamente su Piazza Duomo, e la scala di sbarco al 4° livello, dove troviamo gli spazi monumentali aperti nel 1995 a seguito del definitivo
trasferimento dell’Ospedale Vecchio al Policlinico delle Scotte: la Chiesa della SS.
Annunziata, la Sagrestia Vecchia, la Cappella del Manto e della Madonna, il Pelle-
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A sinistra, la Sagrestia Vecchia. A destra, la Cappella del Manto

grinaio e le corsie di S.Ansano e S. Galgano, il Passeggio, S. Pio, S. Carlo Alberto.
Sulla parte che si estende in Via del Capitano si sviluppa il Palazzo Squarcialupi.
I tre piani di questo grande edificio posto sul lato sinistro della facciata principale
ospitano l’ingresso al piano terra, spazi per esposizioni, la Biblioteca Briganti al
piano superiore, mentre l’ultimo piano sarà riservato alla convegnistica. Nel 2001 fu
elaborato un primo progetto di prevenzione incendi oggetto di deroga avente diverse
destinazioni d’uso.
Successivamente nel 2010 è stato rielaborato un progetto suddiviso in spazi aperti e
spazi denominati di cantiere, utilizzando la modellazione di scenari di incendio per
la progettazione secondo il criterio dell’approccio prestazionale.
Nel 2015 siamo arrivati alla presentazione dell’attuale esame progetto seguito dalla
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in data 18/09/2017 chiusa da verifica con esito positivo da parte del Comando VVF di Siena.
Per l’esame progetto avevamo individuato due stralci funzionali: uno riguardante
Palazzo Squarcialupi, l’altro il resto del complesso monumentale. La suddivisione è
venuta a seguito di considerazioni di carattere funzionale e spaziale, Squarcialupi è
infatti per conformazione fisica un volume a sé stante, collegato tramite l’atrio monumentale al resto del sistema edificatorio museale. Tale conformazione ci ha dato
anche le indicazioni per individuare due macrocompartimenti.
Abbiamo riconsiderato le destinazioni d’uso, prendendo in considerazione lo stato
di fatto che vede gli spazi occupati e attualmente aperti a vocazione prevalentemente
museale, cosa che ha ridimensionato il numero di interventi precedentemente richiesti soprattutto per la commistione con lo spazio commerciale che era previsto lungo
la strada interna.
Gli interventi di P.I. sono dislocati in tutti i livelli, ma la loro visibilità è molto ridotta, abbiamo utilizzato cavedi e volumi defilati, che esistono sempre in edifici di
questo tipo, per il passaggio dei collegamenti alla nuova centrale idrica e alle alimentazioni degli impianti elettrici. Fra i numerosi interventi realizzati sono da citare due
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scale interamente a prova di fumo che collegano tutti e sette i livelli del complesso,
una delle quali è stata anche oggetto di un accurato intervento di restauro e consolidamento, tre cortine tagliafumo inserite all’interno di portali di cartongesso REI e
che ad occhio nudo non sono percepibili, un evacuatore di fumo e calore posizionato
sul grande lucernario della corte del Pozzo, porte Rei e interventi di compartimentazione Rei mediante cartongessi e sezionamenti degli impianti di attraversamento
dei compartimenti.
Per concludere gli interventi antincendio sono stati inseriti all’interno di uno dei più
importanti edifici monumentali della città che ad oggi è in condizioni di sicurezza
antincendio.

Prima e dopo il restauro
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Il caso di studio del Santa Maria della Scala
Il Santa Maria della Scala è oggi un imponente complesso museale situato nel centro storico di Siena. Anticamente destinato ad ospedale, uno dei primi in Europa, il
Santa Maria della Scala ha aggregato nel tempo diversi edifici e persino una strada,
ancora evidente e leggibile; è caratterizzato da una architettura complessa ed articolata, distribuita su 9 livelli, con una superficie totale aperta al pubblico di circa
16.000 metri quadrati. Gli accessi avvengono dal livello basamentale e dalla Piazza
del Duomo. Ad oggi l’edificio presenta presenta ambienti monumentali di grande
pregio quale il Pellegrinaio, spazi museali (quale il Museo Archeologico) e spazi per
esposizioni temporanee.
Nella progettazione antincendio del Santa Maria della Scala si possono individuare
tre momenti fondamentali: il primo progetto complessivo nel 2001, lo stato attuale
ed il progetto, in corso, per l’utilizzo di una porzione del complesso a sala convegni.
Il progetto del 2001 prevedeva, in aggiunta alla complessità propria dell’edificio,
l’inserimento di una serie di attività, negozi, laboratori artigiani, scuola di restauro,
ristoranti, locali di pubblico spettacolo, che aggiungevano ulteriori elementi di criticità, sia per la sicurezza delle persone sia per la conservazione del fabbricato e dei
beni di valore storico contenuti.
Non risultando possibile l’integrale rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi applicabili al momento, il DM 19.08.1996 per i locali di pubblico spettacolo
e la circolare del Ministero dell’Interno n. 75/67 per le attività commerciali, fu fatto ricorso all’istituto della deroga, successivamente concessa dal Comitato Tecnico
Scientifico della Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco. Le misure da
derogare riguardavano la lunghezza dei percorsi di esodo e la presenza di comunicazioni non consentite tra i negozi e le aree a diversa destinazione.
Per validare le scelte progettuali, tese a garantire un adeguato livello di sicurezza per
le persone e alla limitazione della propagazione dei fumi in maniera da assicurare la
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protezione degli ambienti di maggior pregio, il Pellegrinaio, fu scelto di utilizzare
l’approccio prestazionale individuando tre elementi nodali della struttura: la Strada
Interna, la Corticella ed il Passeggio. La Strada Interna, che collega il livello Basamentale con il terzo livello, sulla quale dovevano immettere le uscite di sicurezza
del Museo Archeologico e di un ristorante, e che mediante un sistema naturale di
smaltimento di fumo e calore doveva permettere il sicuro esodo delle persone. La
Corticella, spazio scoperto di arrivo della Strada Interna al terzo livello, sul quale si
prevedeva la presenza di una serie di depositi di materiali combustibili e il collegamento con il livello superiore a mezzo di una scala collocata in prossimità del Pellegrinaio; il sistema della Corticella doveva fungere da sconnessione ed impedire in
caso di incendio la propagazione di eventuali fumi dai livelli sottostanti al Pellegrinaio. Infine il Passeggio, grande ambiente di collegamento dal quale si accede ad una
serie di ampi locali espositivi e di pubblico spettacolo, limitrofo ed in comunicazione
con il Pellegrinaio; l’ambiente del Passeggio doveva garantire, mediante un sistema
naturale di evacuazione di fumo e calore, la sicurezza dell’esodo delle persone e impedire la propagazione di eventuali fumi verso il Pellegrinaio.
L’analisi svolta sul Santa Maria
della Scala fu uno dei primi casi
di applicazione a livello nazionale dell’approccio prestazionale;
la figura a destra rappresenta
uno degli scenari di incendio
modellati, con incendio ipotizzato nel ristorante (compartimento 1) che costituiva la
condizione più gravosa poiché
prossimo ad una uscita di sicurezza. Nell’immagine a fianco
sono riportati gli output del modello dai quali è stato possibile
verificare il raggiungimento dei
livelli di prestazione assunti (in
termini di altezza libera dello
strato dei fumi e temperatura
dei fumi).
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Da evidenziare come nel progetto fosse stato previsto l’impiego di cortine tagliafumo, in particolare nella scala della Corticella e sul Passeggio, a protezione del Pellegrinaio. L’impiego delle cortine nasceva dall’esigenza di utilizzare sistemi con limitata invasività tenuto conto del pregio storico degli ambienti di installazione.
Allo stato attuale non sono state inserite le attività originariamente previste di ristorazione, commerciale, pubblico spettacolo ed il complesso è stato ricondotto essenzialmente alla funzione museale ed espositiva.
Le misure di sicurezza antincendio adottate, sulla base di un progetto approvato dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel 2016, corrispondono a quelle previste
dal Decreto 20 maggio 92 numero 569.E’ stata eseguita inoltre una attenta valutazione dei rischi effettivamente presenti e un’analisi molto approfondita sulla destinazione d’uso degli ambienti e dei materiali in deposito negli stessi, rimuovendo tutti
materiali ed oggetti non necessari o non funzionali all’attività del museo.
Questa operazione ha permesso di ricondurre la maggior parte degli ambienti ad un
rischio ordinario, riducendo sensibilmente il livello di rischio di incendio e rendendo
non necessario l’adeguamento degli ambienti alle misure previste dal decreto 20
maggio 92 numero 569 per i depositi (resistenza al fuoco, aerazione naturale, ecc..)
con un conseguente risparmio in termini economici.
In questa fase sono state comunque realizzate una serie di misure di protezione importanti, come le scale a prova di fumo, gli spazi calmi e installati alcuni sistemi
antincendio di limitata invasività come i sistemi water- mist e le cortine tagliafumo.
La realizzazione di scale a prova di fumo in edifici storici è in genere estremamente
complicato, in questo caso è stato possibile grazie anche ad un’analisi storica stratigrafica delle costruzioni; tale analisi seppure sia complessa permette però di individuare i possibili livelli di intervento all’interno di un edificio.
Sono stati inoltre inseriti ai piani destinati ad esposizioni temporanee spazi calmi,
per garantire la sicurezza delle persone disabili, con caratteristiche costruttive e sistemi impiantistici in linea con le indicazioni del Codice di Prevenzione Incendi.
La presenza di diversi locali di installazione di unità di trattamento aria in alcuni
casi di difficile accessibilità in caso di incendio, oppure non compartimentati o non
aerati, ha condotto alla realizzazione di impianti di spegnimento automatico. Nella
maggior parte dei casi sono stati installati impianti di tipo water mist in quanto presentano alcuni vantaggi anche nell’ambito di edifici storici quali:

•
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principio di funzionamento, che prevede l’erogazione di acqua nebulizzata
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•
•

mediante l’esercizio dell’impianto ad alta pressione;
possibilità di non installare pompe di pressurizzazione grazie alla pressurizzazione con azoto delle bombole che costituiscono la riserva idrica (figura 4);
ridotta dimensione delle tubazioni di trasporto dell’acqua che permette una
limitata invasività dell’impianto.

L’installazione delle cortine tagliafumo ha permesso di
realizzare una serie di barriere verso la propagazione di
eventuali fumi verso le zone di maggior pregio dell’edificio, localizzate al piano di accesso da Piazza del Duomo.
Da notare come attraverso un attento studio sia possibile
inserire questi sistemi con un impatto assolutamente limitato dal punto di vista architettonico compreso i collegamenti impiantistici. Infine, nel
progetto attualmente in corso è previsto l’inserimento di una sala conferenze nel palazzo
Squarcialupi, ala così individuata poichè costituisce una porzione ben definita all’interno
dell’intero complesso. La sala conferenze che
si intende realizzare ha un affollamento di
350 persone e non risulta possibile l’integrale applicazione delle misure previste dal DM
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19.08.1996 relativamente alla capacità di deflusso delle vie di esodo (limitata dal
fatto che l’ambiente è al quarto livello dell’edificio) alla larghezza delle vie due vie
di uscita inferiore a 1,2 m (scale a prova di fumo) ed alla lunghezza di un percorso
di esodo superiore a 50 m, per cui è stato fatto nuovamente ricorso all’istituto della
deroga secondo le procedure del D.P.R. n. 151/2011.
In questo caso le misure di sicurezza compensative sono state individuate applicando
la linea guida guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a
tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, emanata dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco con la Lettera Circolare DCPREV prot. n. 3181 del 15/3/2016.
Da sottolineare che dal punto di vista metodologico l’applicazione della linea guida
prevede in primo luogo la valutazione del rischio di incendio (per gli occupanti e per
i beni tutelati) e, sulla base di questa, la determinazione di una strategia composta da
soluzioni tecniche conformi derivate dal decreto ministeriale 3 agosto 2015, adattate
al caso specifico, e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la sicurezza
delle persone e la tutela degli edifici e dei beni tutelati. Inoltre, per il corretto utilizzo, la linea guida deve essere integralmente applicata, dalla valutazione del rischio
all’insieme delle soluzioni proposte.
In conclusione il ricorso all’istituto della deroga richiede l’adozione di misure compensative che, anche come previsto dalla linea guida prima ricordata, sono nella
maggior parte dei casi misure di tipo attivo e quindi richiedono la realizzazione
impianti di vario tipo, dalla rivelazione di incendio, ai sistemi di diffusione sonora
anche complessi come l’EVAC che permette di gestire l’esodo per fasi; molta rilevanza assumono anche le misure di gestione della sicurezza finalizzati al mantenimento delle condizioni di progetto, con l’implementazione di veri e propri sistemi di
gestione della sicurezza antincendio, sia in esercizio che in emergenza.
L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato l’importanza del confronto tra la
direzione del museo e i Vigili del Fuoco che, nel rispetto dei diversi ruoli, ha permesso di individuare le soluzioni che garantiscono da una parte le esigenze di fruibilità
di recupero di un bene storico con quelle della sicurezza antincendio.
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Gestione di attività complesse negli edifici storicomonumentali: un approccio sperimentale per la prevenzione
incendi in Palazzo Vecchio
Ho accettato molto volentieri questo invito che permette all’Università di essere
presente in questo contesto particolarmente prestigioso. La mia presenza si giustifica
innanzitutto in quanto titolare, tra gli altri, anche di un corso di “Progettazione e
sicurezza dei luoghi di lavoro”, che ha la particolarità di essere per la sua impostazione
unico in Italia, e che in questa occasione mi fa piacere svelare nasce proprio in virtù
delle esperienze fatte dal sottoscritto nell’ambito della sicurezza nei beni culturali.
Un corso che tratta essenzialmente di valutazione dei rischi nei sistemi complessi
attraverso un approccio prevalentemente grafico la cui sperimentazione -molto
positiva- ha suggerito di trasformarlo in un Master di II livello per ingegneri e
architetti che, a questo punto, risulterebbe ancora essere l’unico Master in Italia con
un approccio BIM alla sicurezza e, per l’appunto, i nostri casi studio sono proprio i
beni culturali e monumentali.
L’attenzione ai Beni Culturali parte storicamente da un rapporto di collaborazione
ventennale con l’Opificio delle Pietre Dure, ma l’ambito generale della valutazione
dei rischi in sistemi complessi vede il sottoscritto responsabile scientifico per il
Dipartimento di Ingegneria Civile di alcune Convenzioni di Ricerca anche con
committenze non solo istituzionali ma anche di ambito industriale ed imprenditoriale.
Ultimamente ci stiamo occupando, per esempio, di questioni altrettanto complesse
con partner, quali Esselunga che ci ha commissionato uno studio di Fire Safety
Engineering del nuovo magazzino intensivo nel Comune di Sesto Fiorentino. Siamo
anche referenti per le attività di sviluppo di progetti sul tema BIM e Sicurezza
Cantieri, in collaborazione con INAIL e CNR, per la nuova sopraelevazione della
sede di Pisa del CNR stesso, nonché per la realizzazione del nuovo ospedale Stella
Maris sempre nella stessa area. Quindi di cosa stiamo parlando?
Parliamo della complessità dell’edificio come contenitore e della complessità delle
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attività in esso contenute. Il rapporto dialettico se non conflittuale tra queste due
componenti, risulta particolarmente interessante, soprattutto per il gruppo di ricerca
da me coordinato, perché ci siamo resi conto che è proprio la valutazione del rischio
incendio il parametro più significativo nella valutazione e nella gestione della
compatibilità dell’edificio contenitore con il suo contenuto, ossia le attività, i beni e i
sistemi presenti al suo interno. L’impostazione metodologica relativa alla valutazione
dei rischi nelle strutture complesse è stata messa a punto, quindi, in generale, per poi
contestualizzare il medesimo approccio agli edifici storico-monumentali.
Questo è stato possibile grazie al rapporto con l’OPD, al quale accennavo prima,
iniziato nell’aprile del ‘98, esattamente 20 anni fa, quando intrapresi le prime
sperimentazioni di ricerca sulla Sicurezza nel Restauro. A tal proposito, l’anno
scorso con l’amico stimatissimo soprintendente Marco Ciatti abbiamo raccolto le
esperienze e le sperimentazioni nel campo della sicurezza nei beni culturali di tutti
questi anni in una prima monografia, attraverso la raccolta di una serie di tesi di
laurea sul problema, tra gli altri, del rischio incendio connesso al restauro delle opere
d’arte.
Uno dei primi passi innovativi fu quello di studiare i caratteri funzionali e distributivi
di un laboratorio di restauro, partendo dalla graficizzazione delle classiche
zonizzazioni planimetriche per poi trasformarle in degli schemi molto simili ai cicli
produttivi dell’attività industriale.
Questo può sembrare abbastanza provocatorio: come si fa a trasformare processi
artistici in processi industriali? Questo approccio era l’unico modo per mettere a
sistema, in un’ottica di gestione manageriale, la prevenzione incendi. Questo metodo
è stato applicato alle varie sedi dell’Opificio, dove abbiamo impiegato anche tecniche
innovative per la progettazione degli spazi, come l’utilizzo della SWOT analisi.
Qual è l’aspetto di complessità che ci interessa particolarmente degli edifici
monumentali? E’ soprattutto la compresenza di attività spesso molto diverse tra di
loro che ciò nonostante si ritrovano ad usufruire di spazi comuni. Quindi la gestione
di attività diversissime tra di loro, in un regime di unitarietà di utilizzo dell’edificio.
In questo contesto, parlando di sistemi complessi, dobbiamo inevitabilmente
fare riferimento alla frontiera della nuova progettazione, l’approccio, cioè, al
processo edilizio basato sull’uso del Building Information Modeling e quindi alla
“digitalizzazione di prodotto e di processo”, che è diventata per noi un aspetto di
particolare interesse.
Questo significa, per chiarire meglio anche a chi non si occupa direttamente di attività
progettuali, che siamo ormai coinvolti in una rivoluzione per cui le vecchie tecniche
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di disegno digitale CAD vanno a morire, sostituendo il vecchio approccio con una
modellazione digitale dei componenti dell’edificio dove, in maniera interattiva,
cliccando sulla rappresentazione di un oggetto possiamo scaricare le informazioni
ad esso associate, anche in forma di schede tecniche.
Ciò vale anche in termini di digitalizzazione di processo. In particolare, è utile a
risolvere la vecchia questione dei tecnici che lavorano contemporaneamente in uno
stesso edificio, sia per la progettazione che per la gestione dello stesso, e che spesso
non hanno possibilità di dialogare in modo efficace tra di loro.
Finalmente si sta tecnicamente e processualmente risolvendo il problema
dell’integrazione delle varie componenti della progettazione e in generale della
integrazione delle informazioni, grazie all’uso di sistemi BIM-based che permettono
di creare, per mezzo di una Piattaforma Informatica, un database in grado di mettere
in relazione tutti i soggetti operanti nello stesso edificio, attraverso la condivisione
dei dati presenti nella piattaforma stessa.
Grazie ad una serie di sperimentazioni, ci è venuto subito in mente che questo approccio
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si potesse applicare anche alle strutture storico-monumentali. Pertanto abbiamo
condotto una prima applicazione a quell’esempio pregevole di architettura fascista
che a Firenze è la “Scuola di Guerra Aerea”. In questo caso, con la collaborazione
del collega Carlo Biagini, titolare del corso di Disegno, abbiamo messo a punto una
modellazione H-BIM dell’edificio, come appunto vengono definite le modellazioni
degli edifici storici. La sperimentazione è proseguita, poi, con una valutazione
antincendio in termini tradizionali e una valutazione automatizzata tramite codechecking con sistemi BIM.
In questo caso siamo giunti alla conclusione, tutto sommato abbastanza prevedibile,
che la modellazione parametrica BIM-based degli edifici, per essere spesa in termini
di gestione della sicurezza antincendio, debba essere impostata fin dall’inizio con
questo obiettivo.
E’ importante sottolineare che l’impostazione di ricerca in ambito prevenzione
incendi del mio gruppo di ricerca ha avuto uno sviluppo significativo soprattutto
grazie alla collaborazione scaturita nell’ambito del Dottorato di Ricerca congiunto
tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di Firenze e l’Università di
Braunschweig in Germania, dove è presente uno degli istituti per gli studi sul fuoco
più importanti a livello internazionale.
Tra i dottorati svolti mi preme in particolare ricordare quello che ha visto la
simulazione dell’esodo dalla Galleria degli Uffizi, attraverso modelli matematici
basati su equazioni capaci di considerare le caratteristiche geometriche dell’edificio
unitamente alla risposta soggettiva degli occupanti.
Una questione solitamente poco trattata, è quella poi del problema delle liste di non
conformità che arrivano sulla scrivania di Sovrintendenti e Direttori dei musei e per
i quali diventano un inquietante assillo. Ma come viene affrontato operativamente il
problema degli interventi per sanare prescrizioni e criticità? Dovremmo purtroppo
ammettere che ancora si sente dire che l’importante è fare la valutazione dei rischi,
ma poi non ci si occupa del supporto ai dirigenti nella risoluzione dei problemi stessi.
In una tesi dottorato abbiamo appunto studiato una strategia di Management, con
la collaborazione di direzioni dei musei e di varie istituzioni di beni culturali, per
la gestione sia del contenitore sia dei contenuti. Una sperimentazione per la quale
ci siamo avvalsi anche della fruttuosa collaborazione del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Firenze, producendo un vero e proprio algoritmo di tipo
gestionale, a servizio di responsabili di edifici storico-monumentali che contengano
opere d’arte.
Una ulteriore evoluzione di questo approccio riguarda due convenzioni di ricerca
con il Comune di Firenze per lo studio della prevenzione incendi di Palazzo Vecchio,
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edificio quanto mai complesso, sia per le attività in esso svolte, sia per la sua
articolazione spaziale.
Innanzitutto una complessità strutturale connessa con l’articolazione ed interazione
delle tre componenti architettoniche: quella medievale prospicente la piazza
della Signoria, quella rinascimentale al centro, con il salone dei 500 e lo Scalone
monumentale, e l’addizione posteriore che ha varie origini, ma definitivamente
completata in epoca ottocentesca.
Altrettanto complesse le attività presenti, dal momento che Palazzo Vecchio è sede
di funzioni amministrative e funzioni politiche, inserite in uno spazio museale (e
quindi soggetto a visite), che è anche spazio pubblico (i cortili per esempio ad
accesso libero), ma soprattutto anche spazio polivalente e flessibile che alterna
eventi temporanei che a volte si svolgono anche contemporaneamente (congressi,
manifestazioni e mostre temporanee).
E’ lecito chiedersi come mai il Comune di Firenze si sia rivolto al Dipartimento
di Ingegneria Civile dell’Università di Firenze per affrontare questioni che
apparentemente sembrano avere un carattere di routine professionale. Gli uffici
preposti hanno, viceversa, evidenziato una criticità di gestione secondo la pratica
corrente.
La problematica è articolata perché si riferisce alla possibilità di ottimizzare la
salute e la sicurezza e dei lavoratori e degli occupanti, e soprattutto le questioni
di Prevenzione Incendi, salvaguardando la gestione e il coordinamento di attività
diversificate e spesso assolutamente indipendenti l’una dall’altra, che avvengono
all’interno di un edificio, che ha una strutturazione rigida che merita il massimo
rispetto in virtù delle sue caratteristiche monumentali e dei beni culturali in esso
contenuti.
Nella definizione dell’approccio specifico a Palazzo Vecchio, sono risultate molto
utili le sperimentazioni sviluppate all’interno del Master.
Per esempio la congruenza tra edificio e governance delle funzioni, si è alimentata
dei risultati dello studio fatto per l’ “Istituto per Ciechi” a Firenze, caratterizzato da
una struttura edilizia compatta, di contro ad un complesso frazionamento funzionale
in aree gestite da tre amministrazioni distinte (Regione, Provincia, Comune) separate
spesso solo da una porta.
Così come la congruenza tra ergonomia della postazione del singolo lavoratore
e struttura edilizia dell’ambiente di lavoro, ha tratto giovamento dagli studi fatti,
sempre nell’ambito del Master, sul trasferimento degli uffici di urbanistica del
Comune di Firenze da un edificio a pianta regolare con telaio in cemento armato, al
Convento di San Martino in pieno centro storico.
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Il metodo proposto è concettualmente di immediata comprensibilità: ottimizzare
i requisiti di salute e sicurezza e prevenzione incendi nel rispetto dell’ edificio
storico monumentale e del miglioramento della gestione delle attività complesse
all’interno dell’edificio stesso. Ciò è possibile attraverso un modello di gestione
digitalizzato basato sull’uso del Building Information Modelling (BIM) e quindi di
una piattaforma collaborativa digitale che permette di fluidificare la comunicazione
e la gestione delle informazioni.
In breve, si tratta di acquisire un database - il più possibile dettagliato - dello stato
di fatto. Ciò risulta già essere di particolare complessità; soprattutto in termini di
Prevenzione Incendi e di Salute e Sicurezza di tutte le attività presenti all’interno
dell’edificio stesso. Il tutto con la finalità di proporre successivamente una serie
di strategie di gestione e di interventi sull’edificio, che vanno dalla sicurezza degli
occupanti, alla prevenzione incendi, preservando le caratteristiche morfologiche e
storiche dell’edificio stesso.
Pertanto, l’approccio è stato duplice: dal punto di vista della prevenzione incendi
è stato necessario ricorrere inevitabilmente alla Fire Safety Engineering, con
l’intento di risolvere tutte le questioni
di particolare complicazione; dal punto
di vista delle questioni di salute e
sicurezza, è stato utilizzato il metodo
elaborato dal mio gruppo di ricerca che
consiste nell’approccio progettuale alla
valutazione dei rischi.
Nello specifico, l’obiettivo di questo
approccio è quello di non fermarsi alla
mera valutazione dei rischi e, quindi,
ad una lista della spesa, ma proseguire
con una serie di proposte di interventi
operativi scalati per costi e per priorità di
intervento, da sottoporre successivamente
ai gestori dell’edificio. Ciò implica
una competenza specifica da parte del
valutatore in termini di progettazione
edilizia, e per questo motivo, pur nella
consapevolezza che possa apparire una
provocazione, il Master in “Progettazione
e sicurezza dei luoghi di lavoro” è
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accessibile solo ad Ingegneri Civili, Edili e Architetti. Il progresso ulteriore che
abbiamo proposto è riunire in una piattaforma comune tutti i dati e gli elementi utili
alla gestione del fabbricato e della attività, costituendo un database tecnicamente
definito Common Data Environment.
Questo è un sistema apparentemente complicatissimo dove devono confluire tutte le
informazioni di tipo architettonico, tutte le informazioni di salute e sicurezza e tutte
quelle relative alle attività in essere. In termini grafici si è cercato di facilitare questa
distinzione associando campi colorati diversamente (arancione, giallo, verde) alle tre
tipologie di informazioni per migliorare l’immediatezza della comunicazione.
La parte per certi versi mirabile dell’approccio BIM è che tutto questo, che
concettualmente sembra molto complicato, in termini invece di output finale
risulta immediatamente visibile. E’ un modello architettonico tridimensionale che
rappresenta un archivio di informazioni, per cui cliccando in ogni singola stanza
è possibile avere tutte le informazioni che ci servono sia in termini di Prevenzione
Incendi, di informazioni di salute e sicurezza e di caratteristiche architettoniche.
Questo è proprio ciò che è stato fatto per tutti gli ambienti di Palazzo Vecchio
costituendo un database in cui è possibile reperire schede tecniche contenenti tutte
le informazioni raccolte.
La difficoltà nell’affrontare un edificio monumentale come questo, consiste in
particolare nella sua poliedricità ed intensità di utilizzo.
Adottando un approccio classico alla Prevenzione Incendi che comporta
l’impostazione progettuale in funzione della classificazione per tipologie di attività,
in questo caso c’è da sbizzarrirsi. Troviamo infatti la compresenza di spazi ad uso
uffici, archivi, depositi, opere, museo, e infine, vi è il laboratorio di restauro - una
delle sedi dell’Opificio delle Pietre Dure.
Sembrerebbero, pertanto, attività disgiunte tra di loro ma, nella maggior parte dei
casi, sono tutte legate dal sistema delle scale e dei connettivi orizzontali, che sono
per noi diventati uno dei principali problemi studiati.
Il completamento di questo lavoro, per ora comunque assolutamente in progress,
avviene parallelamente alla definizione della piattaforma comune di gestione dei dati
per mezzo di una minuziosissima data collection. Basta esaminare una scheda tecnica
di una singola stanza, per avere il senso, anche in virtù della sua non immediata
leggibilità, di quanto sia capillare il lavoro e di quanto tutto sia stato assolutamente
rilevato con finalità non solo di tipo architettonico, ma anche e soprattutto, di
sicurezza antincendio.
Le rappresentazioni tridimensionali, alle quali faccio riferimento, sono le modellazioni
BIM - realizzate appunto con software di progettazione parametrica BIM-based -
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Gestione di attività complesse negli edifici storico-monumentali
Un approccio sperimentale per la prevenzione incendi in Palazzo Vecchio
degli uffici di Palazzo Vecchio, per i quali è stata eseguita la valutazione dei rischi
e sono state fatte delle proposte di intervento, che sono, in un’ottica evolutiva ed
operativa, veri e propri progetti.
L’intento è, infatti, quello di non produrre documenti scritti con indicazioni di massima,
come è nella prassi, ma di proporre “misure, quantità, dimensioni e geometrie” di
quello che è necessario fare e, di conseguenza, trasformare le normative in spazi di
rispetto e trasformazioni fisiche degli uffici o dei locali stessi.
Proprio con questa finalità tutto è stato modellato con approccio BIM. Pertanto, per
ogni ambiente sono stati rilevati gli elementi di arredo presenti e, per ognuno di essi,
è stata proposta un’ottimizzazione ergonomica dello spazio di lavoro in cui si tiene
conto anche degli arredi storici presenti nella struttura, ai fini della loro conservazione
e valorizzazione. Abbiamo poi modellato i percorsi, che confluiscono in termini di
rappresentazione e informazioni, nel database menzionato in precedenza.
Attualmente sono in corso una serie di approfondimenti che corrispondono a singole
tesi di laurea in fase di completamento.
Andando più nello specifico, il Salone dei 500 - che è considerato il “salotto buono”
della città di Firenze - sta assorbendo la maggior parte delle energie di questo studio,
in quanto ad esso sono connesse una serie di questioni, come ad esempio il problema
del numero massimo delle postazioni ammissibili in relazione ai diversi usi di questo
ambiente (sala conferenze, banchetti, eventi ed altro). A tal proposito, abbiamo
studiato tutte le possibili organizzazioni degli spazi interni al Salone, parametrizzando
le normative di Prevenzione Incendi, al variare dei possibili allestimenti.

Gli Atti del Convegno
San Gimignano, 13 aprile 2018

67

Dott. Pietro Capone
Università di Firenze

Ciò è stato possibile partendo dalla modellazione di ogni tipologia di sedia utilizzabile
per il Salone e includendo questi oggetti parametrici all’interno di un sistema
più complesso dell’intero Salone, che ha permesso di generare le configurazioni
possibili stanti i dati di input, (ad esempio il numero di persone presenti durante
l’evento). Questo al fine di evitare che in prossimità dell’evento stesso si cerchi
estemporaneamente di risolvere la questione ricorrendo a carta e penna per mettere a
punto schemi che risultano approssimativi nella forma e nella sostanza.
Automatizzare questa procedura, proprio grazie all’uso del modello BIM parametrico,
diventa un elemento del nostro database centralizzato.
Lo studio delle porte storiche è stato un altro tema affrontato. Solitamente il tecnico
non abituato a lavorare sui beni monumentali, è tentato di sostituire tutte le porte
con porte REI, cosa assolutamente non coerente e fattibile per le porte monumentali
di Palazzo Vecchio. Ovviamente, su questo fronte, abbiamo avuto un problema di
carenza normativa e, pertanto, abbiamo fatto riferimento alla normativa statunitense
NFPA 914. Il mio mandato, in qualità di coordinatore di questo lavoro di ricerca, era
salvaguardare assolutamente le porte e, quindi, andare a cercare tutta una serie di
interventi possibili che migliorassero le caratteristiche di resistenza al fuoco.
In sintesi abbiamo valutato tutta una serie di soluzioni, opportunamente mappate, in
modo da far diventare anche questo un archivio di soluzioni possibili.
Altre soluzioni di cui ci stiamo preoccupando sono quelle legate ai sistemi di
illuminazione di emergenza dove il problema rimane essenzialmente lo stesso:
proporre il massimo dell’innovazione tecnologica insieme al massimo della
performance in termini di sicurezza antincendio, preservando parallelamente il più
possibile l’edificio e proponendo soluzioni che siano assolutamente sostenibili e
compatibili.
In questo senso, è risultato utile che l’Ufficio Belle Arti della Fabbrica di Palazzo
Vecchio abbia messo a punto specifiche Linee Guida proprio con l’obiettivo di
tutelare l’integrità dal punto di vista storico-artistico dell’edificio.
Abbiamo, pertanto, analizzato tutte le possibili soluzioni di intervento di illuminazione
di sicurezza e, anche in questo caso, sono state tabellate in funzione del grado di
fattibilità, sia tecnica che di compatibilità con l’edificio.
Il Salone dei 500, in virtù della sua importanza, è stato anche il primo luogo di
Palazzo Vecchio prescelto per una valutazione FSE. Siamo infatti in un caso dov’è
la sua molteplicità di funzioni (congressi, spettacoli, cerimonie, banchetti…) lo
assimila in termini di Prevenzione Incendi ad una attività di “pubblico spettacolo”
complicata dal fatto di essere contenitore di opere d’arte, alcune delle quali anche in
forma fissa (il soffitto ligneo, gli affreschi…).
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Un approccio sperimentale per la prevenzione incendi in Palazzo Vecchio
La complessità dell’oggetto edilizio, ci ha portato a fare tutta una serie di simulazioni
di progetto con l’individuazione di 5 scenari di incendio che ci hanno consentito
di analizzare come cambia la situazione al variare delle condizioni di impiego,
per esempio di apertura degli infissi. La cosa più importante è che i vari scenari
corrispondono a soluzioni progettuali ben precise e ciò finalizza l’approccio agli
interventi operativi e non alle ipotesi di ricerca.
Quindi, in termini di protezione passiva, sono state individuate le soluzioni di
compartimentazione con gli ambienti limitrofi. In termini di Protezione Attiva è
stato, per esempio, previsto l’inserimento di un impianto di diffusione sonora per
l’evacuazione, e così via.
Le ultime modellazioni che stiamo facendo del Salone dei 500, portano già ad una
situazione assolutamente più gestibile e quindi di maggiore interesse. A questo punto
è stato possibile definire il passaggio successivo: quello delle proposte operative.
Sono stati proposti, pertanto, una serie di interventi secondo l’approccio Building
Design for Safety (BDS), che parte da un presupposto importante, molto spesso
trascurato: per ogni criticità di sicurezza non esiste un’unica soluzione ma le soluzioni
sono molteplici e si possono scegliere anche tenendo conto dei costi, che vanno dallo
zero, al medio, al costo alto.
Sembra una provocazione, ma ovviamente le soluzioni che interessano di più a tutti
sono quelle a costo zero. Nell’ottica di quest’approccio di fattibilità e di compatibilità
con l’edificio mirato anche all’ottimizzazione dei costi, nel caso di Palazzo Vecchio
si potrebbe già computare il risparmio che con questo approccio l’amministrazione
ricaverà facendo gli interventi proposti. Per ogni intervento vengono valutati, quindi,
il costo, la priorità, la fattibilità e, quindi, quanto esso sia effettivamente realizzabile.
L’obiettivo del miglioramento della gestione della sicurezza a costo “zero” è stato,
per esempio, ottenuto con le soluzioni di tipo gestionale per alcune sale, come quella
per matrimoni. Il concetto tradizionale della lettura dello “stato di fatto” e lo “stato di
progetto” mediante il ricorso agli elaborati dello “stato sovrapposto”, viene sostituito
da rappresentazioni BIM-Based che sono facilitate, in termini di gestione e di verifica
di fattibilità, da rappresentazioni di tipo dinamico.
A fronte del luogo comune che recita che le valutazioni fatte in ambito accademico
non trovano riscontro nella realtà, tutto questo studio, invece, ha prodotto un
risultato che dà soddisfazione perché, nell’ultima versione del Piano Unitario di
Valorizzazione di Palazzo Vecchio, in delibera si legge che il Comune di Firenze ha
deciso di fare propri gli indirizzi strategici indicati all’Università, e confermati dai
Servizi Tecnici, al fine di migliorare la sicurezza di Palazzo Vecchio in termini di
antincendio. Quindi, tutto quello che è stato ottenuto come risultato delle Convenzioni
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di Ricerca, diviene piano operativo per il Palazzo Vecchio. Nella planimetria da noi
messa a punto ed allegata al Piano Unitario di Valorizzazione, in particolare sono
state individuate (colorandole in giallo) quali aree possono essere gestite con un
approccio tradizionale di tipo prescrittivo e quali aree (colorate in viola) devono
essere necessariamente gestite con un approccio di tipo prestazionale.
E’ questo un risultato fondamentale per chi fa ricerca. Il Comune di Firenze ha
recepito tutte le nostre indicazioni, che sono diventate programmazione dei prossimi
interventi. Ciò significa che questo sistema di piattaforma digitale di raccolta dei
dati, che sembrava a primo impatto assolutamente teorico, risulta fattibile attraverso
questo gioco incrociato delle strategie di gestione con le delibere di giunta e i
provvedimenti del Direttore Generale.
I risultati positivi sono altresì frutto di un processo continuo di feed-back tra
Comune ed Università che determina una evoluzione successiva e progressiva.
Stiamo, in altri termini, lavorando ad un prototipo di processo virtuoso, testimoniato
dai continui rapporti interpersonali e dai volumi consistenti di documenti messi a
punto nell’ambito di questa convenzione, che raccontano soprattutto di una raccolta
impressionante di dati per numero e dettaglio. Risultati sorprendenti che fanno
ovviamente scaturire la domanda naturale di quante professionalità siano state
investite in questo lavoro. A parte i referenti, dirigenti e responsabili del progetto,
sia per parte del Comune e sia per parte dell’Università, il numero più consistente è
rappresentato dai 60, tra ingegneri ed architetti, che hanno studiato negli ultimi tre
anni la questione nell’ambito delle attività di laboratorio del master di II livello in
“Progettazione e sicurezza dei luoghi di lavoro”. Completano il team una dozzina di
studenti impegnati in tesi di laurea, o appena completate o in corso di svolgimento.
L’obiezione che sorge spontanea è, ovviamente, che il sistema presentato abbia la
presunzione di voler essere così virtuoso, avendo però bisogno di uno staff di lavoro
di non meno di 60 tecnici. La questione è che stiamo creando un prototipo per il
quale sono necessari questi numeri.
L’obiettivo finale è, invece, ovviamente, quello di arrivare ad un modello più snello
di gestione da mettere a disposizione delle risorse umane normalmente presenti negli
uffici preposti.
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Una grande struttura monumentale museale: la tutela delle
strutture e i protocolli operativi di sicurezza
Un saluto a tutti e grazie dell’invito.
Ho visto che la relazione su Santa Maria della Scala di Siena ripercorre un po’ l’impostazione che anche noi, oggi, vogliamo dare. Io qui rappresento il Consorzio di
valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, di recente costituzione, ma in realtà
sono un ministeriale, un dirigente del Ministero dei Beni Culturali dal 2001. Al Ministero dei Beni Culturali ho avuto incarichi come direttore regionale del Piemonte,
qui molto evocato anche dall’ingegner Nassi, purtroppo, per gli accadimenti infelici
che si sono verificati negli anni; devo dire che io non avevo quella responsabilità in
quegli anni, però questo – evidentemente - non toglie o aggiunge nulla. Sono stato
poi direttore regionale della Lombardia e oggi mi trovo a ricoprire l’incarico di direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude: è di questo, dunque, che oggi
voglio parlarvi.
Immagino che molti di voi abbiano avuto modo di sapere – e se non lo avete fatto,
ovviamente, vi invito a farlo – che cos’è La Venaria Reale. La Venaria Reale è un
complesso territoriale costituito dalla Reggia, comprendente 80.000 metri quadrati
coperti, a cui si aggiungono 80 ettari di giardini; è un complesso di cui fanno parte
il parco della Mandria, il borgo Castello, Villa dei Laghi e il Centro Internazionale
del Cavallo.
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Velocissimamente, perché non voglio evidentemente rubare troppo tempo, vi racconto la storia della Venaria Reale: i lavori furono avviati ad opera di Carlo Emanuele II, che affidò all’architetto Castellamonte il compito di edificare una residenza di
caccia; successivamente la residenza venne ampliata e - la faccio breve – arriviamo
all’architetto Juvarra (guardo l’amico Fabio Carapezza perché, parlando di sicilianità, evidentemente non si può non considerare l’opera di Juvarra con la Galleria
Grande, con la Scuderia e la Citroniera), fino ad arrivare poi a Benedetto Alfieri, che
con le sue gallerie completò il collegamento di questo complesso monumentale. Arriviamo poi all’occupazione Napoleonica della fine del Settecento, alla conseguente
depredazione della Reggia e poi alla Restaurazione e la consegna al demanio militare, che fece diventare la Reggia una caserma, e tale rimase fino agli anni ’60 quando
poi iniziò il grande degrado del complesso.
Qui sotto vedete un’immagine: è la chiesa di Sant’Uberto, progettata appunto da Filippo Juvarra, com’era dopo le depredazioni e come la rivediamo oggi. Questo è un
esempio del più grande cantiere d’Europa. Vi dicevo che negli anni ’60 il complesso
venne abbandonato: lo vedete nell’immagine a sinistra.
Si dice che, addirittura, ci fu un ordine del giorno del Consiglio Comunale che prevedeva l’abbattimento della Reggia per costruirvi delle case; grazie poi agli interventi degli organi di tutela previsti, sin dagli inizi degli anni ’80, iniziò lentamente
il recupero, che poi ebbe il suo maggiore impulso alla fine degli anni ’90 attraverso
un accordo di collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Piemonte. È per l’appunto in questo caso che possiamo parlare del “più grande cantiere
d’Europa”. Tenete presente che sono stati
spesi all’incirca 300 milioni di euro per il
suo recupero e per la sua rifunzionalizzazione; trattandosi di un recupero – direi –
quasi totale, è stato meno impattante avere le prescrizioni di carattere normativo,
perché evidentemente sono stati realizzati
tutti gli impianti.
Oggi la reggia con i suoi 80.000 metri
quadrati è completamente climatizzata;
è stata aperta al pubblico nel 2007, è tra
i primi siti culturali visitati in Italia nel
2017 (1.040.000 visitatori) ed è patrimonio mondiale dell’umanità dal ’97, in-
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sieme al sito seriale delle
Residenze Sabaude. È stato citato più volte il tema
della gestione e dell’organizzazione, che accanto
alle tecnologie fa sì che
un luogo possa essere, per
l’appunto, difeso dal punto
di vista normativo e quindi
dell’antincendio, ma non
solo. Abbiamo parlato più
volte del tema della valutazione dei rischi, che si
aggrediscono con soluzioni tecniche e - è stato detto
e lo ripeto anch’io - con soluzioni organizzative e gestionali.
Abbiamo parlato in particolare del rischio incendio, del danneggiamento del bene e
dei rischi per i visitatori che ne conseguono. Che l’antincendio, in relazione agli altri
possibili rischi, sia da considerarsi fondamentale per la tutela dei luoghi è già stato
detto, ma mi piace ripeterlo, visto che è stata citata la Cappella della Sindone, che
sfortunatamente non è la sola ad essere stata danneggiata da un incendio: nel ’97, insieme alla Cappella della Sindone, anche Palazzo Reale subì un incendio devastante
e successivamente, nel 2009, il castello di Moncalieri, seguito di recente dalla Sagra
di San Michele: eventi, questi, che sfortunatamente hanno interessato il Piemonte.
Questi incendi molto probabilmente - anzi in tutti i casi è stato accertato - sono accaduti durante attività ed opere di adeguamento impiantistico, manutenzioni o allestimenti, quindi è evidente che una particolare attenzione, almeno dal mio punto di
vista, va apposta proprio in questi frangenti: le norme antincendio, evidentemente,
devono essere chiare, devono poter essere facilmente integrate ed applicate congiuntamente alle disposizioni e ai regolamenti (normativi e tecnici) che riguardano tutti i
rischi presenti durante le attività lavorative.
Il prefetto Fabio Carapezza ha parlato di “facilità nel produrre le valutazioni dei
rischi”; io non sono così certo che sia facile o semplice, tant’è che in questi anni ho
dovuto sempre affidarmi ai tecnici professionisti che sono stati qui richiamati - talvolta anche con qualche complicazione nel recepire e capire quello che mi veniva
indicato di fare -, però è evidente che in questi anni molto di più del lavoro è stato
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fatto e sono contento di apprendere - anche dalle parole che sono state dette questa
mattina - come ci sia stata da parte di tutti un’attenzione particolare in questa materia, allo scopo di mettere in atto le più opportune soluzioni tecniche in grado di
migliorare lo stato di fatto.
Peraltro - non l’ho detto prima ma lo dico ora - è la prima volta che mi capita di
assistere ad un convegno così interessante su questo tema così importante per ciò
che riguarda la nostra attività quotidiana di prevenzione nei beni culturali. Quindi,
in questo contesto, mi permetto di suggerire e segnalare la necessità di avviare un
percorso tale da rendere operativa l’applicazione delle norme in modo compatibile
ed integrato con i luoghi e gli edifici monumentali, allo scopo di permettere un’adeguata valorizzazione degli edifici a partire da una valutazione del rischio corretta.
Per farmi capire meglio su questo punto faccio un riferimento alla Galleria di Diana (gioiello architettonico della Reggia), che è una galleria completamente vuota come dire - è solo struttura: quindi il rischio incendio è molto basso (direi assente);
anche in questo caso, però, gli enti preposti alla concessione delle autorizzazioni e
del controllo richiedono il posizionamento dei mezzi estinguenti (estintori). È evidente che la presenza di tali strumenti “disturba “ la bellezza dell’opera.
Forse si potrebbero trovare soluzioni esteticamente meno impattanti, operare un rigoroso controllo durante le operazioni delle attività a più alta probabilità di rischio,
durante qualsiasi lavoro di adeguamento e di manutenzione, definire procedure operative conformi cucite su misura; oltre ovviamente ad un corretto e più efficace percorso formativo e professionale dei soggetti che vi operano, a partire dai tecnici
progettisti, dalle diverse categorie di professionisti, dai responsabili della sicurezza,
agli addetti alle operazioni di manutenzione e allestimento, e quant’altro.
A questo punto anch’io faccio un “tandem” e passo la parola al Responsabile della
Sicurezza della Reggia di Venaria, che è un funzionario dell’Arpa proveniente dalla ASL, quindi organo di vigilanza, con una significativa esperienza professionale,
avendo operato in una regione quale il Piemonte che - come è stato ricordato, ahimè,
più volte - ha avuto degli incidenti importanti. In regime di comando, attraverso una
convenzione con l’Istituzione, sta contribuendo alla definizione e messa a regime di
un sistema di gestione della sicurezza in grado di coniugare efficacemente le disposizioni normative all’interno di un grande edificio monumentale qual è la Reggia di
Venaria. Chiudo ringraziando il Corpo dei Vigili del Fuoco, con il quale, nello scorso
settembre, in occasione dello svolgimento dei tre G7, è stata stabilita una proficua
collaborazione quotidiana tra il personale del Corpo e gli addetti alla sicurezza della
Reggia, che ha permesso di garantire i lavori ministeriali nell’assoluta sicurezza.
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Una grande struttura monumentale museale: la tutela delle
strutture e i protocolli operativi di sicurezza
Buongiorno a tutti, quando il Direttore del Consorzio dott. Turetta mi ha chiesto di
supportare gli uffici ed i servizi del Consorzio nella messa a punto e conseguente
gestione di un efficace ed adeguato sistema di gestione della sicurezza (ovviamente
safety) sono stato ben felice di mettere a disposizione la mia esperienza professionale
maturata in molti anni di lavoro.
Esperienza professionale maturata direttamente in campo in quanto dipendete
pubblico degli Enti (Regione, USSL, ASL ed ARPA) a cui è demandato l’attività di
prevenzione e tutela dei luoghi di lavoro. In modo particolare, con ruoli diversi in
relazione agli Enti rappresentati (programmazione in Regione, vigilanza e controllo
in ASL, tutela in Arpa), nella definizione delle misure di prevenzione più efficaci nei
diversi settori produttivi e su specifici rischi.
Nel caso della gestione della sicurezza in un ambiente “particolare “ qual’e quello
di un complesso museale qual è la Reggia di Venaria, ove sono presenti tipologie
diverse di ambienti e di rischi (sale espositive, giardini, ristorazione) e dove occorre
definite e realizzare misure di prevenzione specifiche per i soggetti che devono essere
“tutelati“ e precisamente: i dipendenti del Consorzio, i visitatori, gli addetti ai servizi
(guardiasale, pulizie, ecc.) ed il personale delle ditte incaricate degli allestimenti
delle mostre. A seguito di una approfondita analisi e valutazione del contesto del
Consorzio le condizioni di rischio identificate sono:

•
•
•

Configurazione
architettonica degli edifici
Impianti tecnologici
Cantieri temporanei
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•

Servizi di Supporto
Visitatori
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In ognuna delle condizioni (o situazioni) di rischio sono presenti specifici rischi che
hanno la necessità di adeguate misure di prevenzione di tipo tecnico, organizzativo
e procedurale. Ritengo però, a tal proposito sottolineare, che le misure di prevenzione specifiche, delle diverse condizioni di rischio, devono essere integrate tra loro
al fine di definire una serie di procedure e di protocolli operativi in grado di esse le
travi portanti dell’organizzazione atta a tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti
presenti nell’intero complesso monumentale oltre alla salvaguardia dei beni e delle
opere presenti.
Il fondamentale passaggio per la costruzione del sistema sicurezza è, quindi, eseguire una valutazione dei rischi precisa e puntuale per individuare gli effettivi rischi
presenti, la loro intensità allo scopo di definire le più efficaci misure di prevenzione.
Ritengo opportuno illustrare, brevemente ed in modo esplicativo, per ognuna delle
condizioni di rischio innanzi precisate, la metodologia utilizzata per affrontare in
modo sistematico la complessa realtà presente nell’articolazione delle attività della
Reggia.
Configurazione architettonica degli edifici
Gli aspetti peculiari presenti in tale condizione sono legati alla:
Valutazione del rischio incendio in modo appropriato tenendo conto delle misure
strutturali e delle attività realizzate nel corso degli anni. Comunemente si ritiene che
la valutazione iniziale necessaria per il conseguimento delle previste autorizzazzioni
(CPI) sia sufficiente per tutto il periodo di tempo indicato delle autorità. Ciò non
corrisponde al vero in quanto la valutazione dei rischi deve essere costantemente aggiornata. Conseguentemente le misure di prevenzione devono essere costantemente
adeguate anche in relazione all’uso dei locali e dei luoghi in mod diverso da quello
di luogo museali; rientrano in questo caso l’utilizzo delle aree museali per: convegni, eventi culturali, feste, cene, ecc.. Inoltre è opportuno procedere ad approfonditi
e periodici controlli interni nelle aree e luoghi di supporto quali ad es. sottotetti,
ripostigli, depositi, ecc. . Locali questi ultimi, scarsamente controllati, è quindi potenzialmente luoghi in cui possono essere presenti situazioni o elementi di elevata
probabilità di rischio.
Impianti tecnologici
Tutti gli impianti tecnologici al servizio delle struttura (elettrici, climatizzazione,
protezioni attive e passive) devono essere compatibili con l’uso cui sono destinati in
funzione delle modifiche dello stato di fatto, in relazione alle misure di prevenzione
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previste oltre che oggetto di costanti e precisi controlli e manutenzioni ordinarie e
straordinarie da parte di qualificati professionisti. Vi è da segnalare che le regole, per
la scelta del/dei profesionista/profesionisti, della pubblica amministrazione (prezzo
più basso) talvolta permettono di affidare il controllo e le manutenzioni degli impianti a persone o enti o società poco profesionali.
Cantieri temporanei
La presenza di cantieri temporanei, siano essi per adeguamenti strutturali ed impiantistici che di allestimento delle mostre, com’è già ampiamente sottolineato da tutti
ricordando alcuni tragici episodi accaduti (Cappella della Sacra Sindone, Moncalieri, Sagra di S.Michele, Torre del Mangia), sono stati alla base delle cause che hanno
generato i gravi eventi delittuosi. E’ quindi opportuno, per limitare o eliminare le
situazioni di rischio, che si proceda a:

•
•
•
•

Definire preventivamente stringenti e cogenti regole di compresenza nella
struttura museale delle attività cantieristiche e quindi ad es. regole di accesso, definizione delle aree di lavoro, caratteristiche degli impianti, sistemi di
emergenza, ecc
Valutazione dei rischi congrua affinchè si possa procedere ad una identificazione e quantificazione precisa dei rischi interferenti con la conseguente
elaborazione delle misure di coordinamento delle procedure di prevenzione;
Compatibilità dei materiali ed attrezzature di cantiere nella realtà in cui si
deve operare sia per il loro uso sia per la conservazione. Ad es. utilizzo di
materiali con un alto indice di infiammabilità, strumentazione non dotata di
requisiti di sicurezza, ecc.
Mettere a punto le misure di protezione attiva e passive da rendere esecutive
a cantiere fermo.

A proposito delle attività cantieristiche voglio sottolineare che, nella maggior parte
dei casi, tra la stazione appaltante (il museo) e la/le ditta/ditte appalttrice /appaltatrici
vi è uno scambio di documenti (quelli previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 DUVRI)
non rispondenti alla effettiva realtà. Sono documenti, in genere, non originali ma
frutti di un copia incolla in cui vengono evidenziati/indicati rischi e misure di prevenzione non attinenti la realtà del cantiere. Tale modus operandi oltre a produrre
una montagna di carta generano un senso di “sicurezza“ che, come tutti ben sanno,
produce l’effetto opposto ovvero i lavoratori operano in condizioni di scarsa se non
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nulla sicurezza. Non sono informati dei reali rischi presenti, non conoscono le procedure di emergenza, usano attrezzature ed indossano DPI non idonei. Ritengo che
tra il personale della stazione appaltante (museo) dovrebbe essere presente un “vero”
esperto in sicurezza in grado di dettare le regole e le misure di prevenzione più efficaci nelle diverse situazioni. Ma purtroppo il ricorrente uso di affidare il ruolo di
RSPP a personale esterno o non sufficientemente idoneo e che talvolta opera a centinaia di Km, da parte degli enti genera tali situazioni. Ho avuto modo di costatare
che ad esempio un Ente Piemontese ha come RSPP un professionista di Roma che
una volta all’anno fa un sopralluogo, per il resto dell’anno le attività connesse alla
sicurezza sono gestite dal personale locale ovvero: storici, amministrativi, giardinieri, addetti al controllo delle sale. Questo non è il modo corretto di tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori, dei visitatori e dei beni e delle opere.
Servizi di Supporto
Preso atto che nelle strutture museali operano una serie di persone di supporto quali
ad es. addetti al controllo delle sale, il personale di pulizia, addetti alla ristorazione,
ecc. è necessario che le procedure e protocolli di sicurezza siano realizzati tenendo
conto anche di tali presenze i quali devono essere, anch’essi, informati-formati sulle
corrette procedure operative di sicurezza ed emergenza. Occorre anche in questo
caso procedere ad una valutazione dei rischi legati ai materiali ed attrezzature da essi
utilizzate e in relazione a ciò stabilire modalità d’uso, eventuali prescrizioni operative oltre a individuare ed assegnare loro locali dedicati ed idonei, per caratteristiche
di sicurezza, da adibire a depositi di materiali o di rifiuti.
Visitatori
Premesso che è il complesso museale che deve garantire la sicurezza dei visitatori e
quindi definire piani di emergenza e di Primo soccorso idonei ovvero con segnaletica
efficace, numero di addetti all’emergenza sufficienti, ecc., . Segnalo anche in questo
caso, la necessità di procedere sempre all’aggiornamento di detti piani ed alle conseguenti misure organizzative (riduzione numero di visitatori, segnaletica, percorsi
di esodo, strumentazione di supporto, ecc.) in relazione alle mutate condizioni di
uso dei locali (mostre temporanee, eventi, cene, ecc.). Di fondamentale importanza
è l’addestramento del personale addetto alla gestione delle situazioni di emergenza
sia dal punto di vista squisitamente tecnico (formazione anticendio e PS) ma anche
operativo; formazione quest’ultima da fare in campo nel corso di prove di emergenza
(con e senza visitatori non simulate).
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L’ultimo aspetto che vorrei porre alla vostra attenzione è quella relativo alla informazione-formazione di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla gestione delle
strutture museali. La formazione di tutto lo staff (storici, amministrativi, giardinieri,
tecnici varii, ecc.) deve adeguata al ruolo ed alle mansioni cui esso è adibito. La purtroppo triste realtà è una serie di attività informative-formative che hanno come unico obiettivo ottemperare alle disposizioni normative (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08)
quindi formalmente ineccepibili ma insufficiente contenuto sostanziale in quanto
l’attività formativa risulta essere non specifica ritagliata sui rischi e sulle misure organizzative e di prevenzione della mansione effettivamente svolta (ad es. includere
tra gli argomenti di formazione per gli amministrativi il rischio chimico e/o biologico, le CEM, ecc.) . Questa considerazione sulla scarsa efficacia della formazione in
quanto non adeguata e specifica riguarda non solo le figure di staff ma anche tutte
gli altri soggetti che a vario titolo e con mansioni diverse operano all’interno delle
strutture museali (addetti pulizia, manutentori, allestitori, ecc.). Anche in questo caso
ritengo opportuno che l’Ente museale pianifichi e realizzi la formazione con personale esperto e qualificato.
In conclusione nel ringraziare tutti i partecipanti un mio personale ringraziamento và al Corpo del Vigili del Fuoco ed al Ministero per l’organizzazione di questa
eccellente iniziativa alla quale spero, anzi, sono certo seguiranno altri momenti di
approfondimento ed armonizzazione delle metodologie, procedure e protocolli di
sicurezza negli edifici monumentali.
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Beni culturali: esodo ed accessibilità
“La cultura”, scriveva Gadamer, “è l’unico bene che, quando viene distribuito,
aumenta di valore”, un concetto che ben si sposa con le attività profuse in questi
ultimi anni nel nostro paese per garantire a tutte le persone di poter godere di quel
patrimonio che il mondo intero c’invidia [1]. Permettere a tutti di accedere alle
fonti della cultura è un aspetto di tale importanza da essere considerato anche nella
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con la
legge 18/2009: “gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a
prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte
le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: a) abbiano accesso ai
prodotti culturali in formati accessibili; b) abbiano accesso a programmi televisivi,
film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili; c) abbiano
accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi
turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la
cultura nazionale” (art. 30 - Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi
ed allo sport) [2]. Qui si parla genericamente di “accessibilità”, che la normativa
definisce come “la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia” (D.M. 236/89), ma rendere accessibile un sito
archeologico, un museo o una biblioteca non significa solo permettere a molte
più persone di frequentarlo, perché questo concetto ne sottende un altro, ben più
profondo, del condividere il bene comune della cultura, condizione propedeutica alla
costruzione di una società realmente aperta e inclusiva. La cultura e i luoghi in cui si
esprime devono quindi soddisfare tale necessità, è una sfida di civiltà.
Ma la definizione appena proposta contiene altri concetti importanti: affinché un
ambiente sia considerato accessibile deve anche garantire i requisiti di sicurezza
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e di autonomia, aspetti che declinati nel contesto della sicurezza antincendi si
esprimeranno con la possibilità che le persone che accedono in un ambiente possano
anche uscirne, in caso di necessità, raggiungendo autonomamente un luogo dove
potersi fermare ed eventualmente attendere i soccorsi. In tale contesto s’intrecciano
aspetti concettualmente legati alla progettazione e alla capacità di gestire situazioni
critiche, ovvero ciò che più comunemente s’identifica con il piano di emergenza.
Anche su questi aspetti interviene la Convenzione ONU, che dà indicazioni di
adottare “tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle
persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato,
le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali” (Art. 11 - Situazioni di rischio ed
emergenze umanitarie).
In realtà gli stessi concetti sono già presenti nella nostra normativa di sicurezza,
ma spesso abbiamo la malaugurata abitudine di ragionare per compartimenti anche
nel considerare le persone, per cui se non vi è un esplicito richiamo a loro il nostro
progetto della sicurezza tende a riferirsi solo a persone standard, un’espressione
ambigua che ha il significato di non considerare quella che si può considerare,
invece, “un’utenza reale nella sua fortemente composita e oggettiva diversità” [3].
Le definizioni associate al termine disabilità si sono evolute nel tempo fino alla più
attuale proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health), dove la disabilità viene
rappresentata come la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione
di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano
le circostanze in cui egli vive e si muove: “l’handicap non è più una caratteristica
intrinseca dell’individuo, ma una condizione sociale imposta ad alcuni rispetto ad
altri, quando la società in termini di strutture, strumenti e servizi è realizzata senza
tenere presente le abilità di tutti gli individui ma solo quelle di alcuni ritenuti “normali”
e quindi “normanti”” [4]. Così l’ISTAT stigmatizzata il tema della disabilità in Italia:
“nel 2013, circa 13 milioni di persone di 15 anni e più risultano avere limitazioni
funzionali, invalidità o cronicità gravi. Complessivamente si tratta del 25,5% della
popolazione residente di pari età. Per queste persone l’interazione tra condizioni di
salute e fattori ambientali può tradursi in restrizioni dell’inclusione sociale” [5].
È partendo da queste considerazioni e dall’esperienza del Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco che fin dagli anni ’90 del secolo scorso in Italia si è attivato un percorso
culturale in cui gli aspetti della progettazione della sicurezza e il soccorso hanno
cominciato a dialogare tra loro nel considerare le effettive capacità di risposta delle
persone in emergenza e le loro specifiche necessità. Il risultato è il D.M. 3/8/2015,
che nel contesto generale dei criteri di sicurezza in caso d’incendio e delle modalità
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per soddisfarli ha introdotto il concetto di inclusione come uno degli elementi
fondamentali del progetto: “le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive,
...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività sono
considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio”.
1. Le persone e l’incendio: dall’allarme all’uscita di sicurezza
Per definire un sistema d’esodo efficace, ovvero che permetta alle persone di
allontanarsi agevolmente dal luogo in cui si sta verificando un incendio, o comunque
una situazione di emergenza, è necessario capire come le persone rispondono in
tali circostanze. Dal momento in cui l’incendio si manifesta la sua sfera d’influenza
progressivamente aumenta, accompagnata dall’emissione di prodotti pericolosi che
minacciano ambienti sempre più vasti ed i relativi occupanti. In questi casi è il tempo
la variabile che nella sua progressione scandisce le diverse modalità di risposta e i
comportamenti delle persone prima che si verifichino condizioni incompatibilità con
la loro presenza (incendio critico). Nel descrivere queste circostanze è necessario
considerare che passerà del tempo prima che l’incendio venga rilevato (tempo di
rilevazione), poi dell’altro prima che ogni occupante se ne renda effettivamente
conto, riconosca e reagisca all’allarme (tempo di pre-movimento) e dell’altro ancora
per raggiungere il luogo sicuro (tempo di percorrenza). In tale sequenza si realizza
una continua interazione tra l’uomo, l’edificio e le condizioni ambientali, i cui esiti
possono influenzare il raggiungimento del nostro obiettivo: evacuare in sicurezza.
La comunicazione dell’emergenza. È questo un elemento di primaria importanza
per attivare una corretta risposta delle persone coinvolte, obiettivo che si può
conseguire con un segnale che sia percepibile e comprensibile da ognuna di loro

Descrizione qualitativa delle fasi in
cui si sviluppa un’emergenza incendio
considerando gli aspetti connessi con
l’allarme, l’evacuazione e l’eventuale
intervento degli operatori incaricati di
gestire la situazione.
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e il cui contenuto informativo sia adeguato alla risposta da attuare. La tempestività
rappresenta senza dubbio un’importante parametro di valutazione, perché offre la
possibilità di intercettare l’emergenza prima che si possano determinare condizioni
di incompatibilità ambientale, ma va considerata in sinergia con i seguenti altri
fattori:
• capacità di raggiungere tutte le persone nelle loro collocazioni;
• modalità di comunicazione multisensoriale in grado di intercettare persone
con specifiche necessità (ad esempio persone sorde, cieche o ipovedenti,
dislessiche, con deficit cognitivi e altre);
• contenuto informativo idoneo ad essere interpretato da tutte le persone che
lo ricevono (nel caso di persone dislessiche, ad esempio, la modalità di
rappresentazione dei contenuti del segnale/messaggio potrebbe non essere
associata ad una corretta interpretazione; similmente, ma per motivi diversi,
questa condizione potrebbe riguardare il caso di persone con disturbi dello
spettro autistico).
Se l’allarme non è riconosciuto come tale, infatti, nessuno se ne preoccuperà, allo
stesso modo se viene usato un solo codice sensoriale alcune persone potrebbero non
essere in grado di avvertirlo e, di conseguenza, non attiveranno l’esodo (pensiamo
a una sirena che pretende di allertare un gruppo di persone sorde). Infine potrebbe
accadere che il segnale, acustico o visivo che sia, richieda una particolare elaborazione
che alcune persone potrebbero non essere in grado di affrontare [6] [7].
Figura 2. Fasi in cui si
articola un’emergenza
considerando sia le
necessità connesse con
il sistema di diffusione
dell’allarme
(comunicazione
dell’emergenza) sia
quelle connesse con i
soccorritori, ovvero le
persone chiamate a prestare un aiuto
(comunicazione in
emergenza) come indicato in altra parte di
questo contributo. [8]
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La mobilità e i percorsi. Qui vengono considerate le azioni direttamente connesse
con l’esodo, dall’abbandono del posto in cui ci si trova fino al raggiungimento del
luogo sicuro, includendo la percorrenza degli spazi interni (mobilità orizzontale
e verticale) ed il transito attraverso le porte di ingresso/uscita dai singoli locali o
dall’edificio (uscite di emergenza). Tutte queste componenti devono garantire anche
alle persone con disabilità di potersi allontanare in sicurezza e autonomo. A tal
proposito, come già evidenziato in premessa, risulta determinante l’interazione tra
il loro quadro funzionale e i fattori ambientali presenti, che possono ostacolare o
facilitarne l’azione.
Un’attenta progettazione dei percorsi risulta fondamentale affinché siano utilizzabili
in autonomia anche da persone che utilizzano ausili per la locomozione. Le classiche
regole tecniche di prevenzione incendi considerano esaustiva una dimensione
trasversale del percorso pari a 1,20 m (due moduli), tale da permettere il movimento
di due persone affiancate (0,60 m + 0,60 m) senza interferenza reciproca. Questa
condizione potrebbe non risultare sufficiente considerando la presenza di una o più
persone in sedia a ruote o con diverse dimensioni trasversali in funzione degli ausili
impiegati.
Un altro aspetto riguarda il superamento di dislivelli mediante rampe con pendenza
tale da poter essere utilizzate autonomamente da parte di persone in sedia a ruote
o altri ausili per il movimento. Su questo aspetto il Codice di prevenzione incendi
considera una pendenza del 5% il valore massimo affrontabile autonomamente, tra il
5 e l’8% con l’aiuto di un accompagnatore mentre non ammette pendenze superiori.
Inoltre stabilisce che tali rampe siano interrotte da pianerottoli almeno ogni 10 m di
lunghezza e in presenza di accessi o uscite. A tal proposito non va dimenticato che
durante l’esodo tali pendenze sono utilizzate prevalentemente in discesa e, pertanto,
se eccessive potrebbero diventare pericolose. Anche la qualità delle pavimentazioni
dei percorsi rappresenta un aspetto da non sottovalutare: scivolosità ed eventuali
asperità potrebbero determinare impedimenti, con rischio di caduta e compromissione
dell’esodo.
I diversi livelli
di autonomia
di una persona
in sedia a ruote
in funzione
della pendenza
del percorso.
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In merito alla lunghezza dei percorsi è la velocità con cui si muovono le persone il
fattore che li vincola e che varia in funzione delle loro capacità motorie e degli ausili
impiegati. La tabella che segue riassume i valori proposti nella letteratura scientifica
di riferimento e che possono essere utilizzati per avere un’idea dei possibili tempi di
evacuazione da un edificio.
Tipo di ausilio
Sedia a ruote elettrica
Sedia a ruote manuale
Stampelle
Bastone
Bastone o appoggio
Deambulatore
Nessun ausilio
Senza disabilità

Velocità
in piano (m/s)
0,89
0,69
0,94
0,81
0,51
0,61
0,93
1,24

Velocità
in discesa (m/s)
0,22
0,32
0,70

Velocità
in salita (m/s)
0,22
0,34
0,7

Velocità di spostamento delle persone in funzione del tipo di ausilio utilizzato [9].

Gli spazi calmi. Nei casi in cui non è possibile evacuare utilizzando scale o altri
dispositivi di raccordo tra i diversi livelli di un edificio la predisposizione di “spazi
calmi”, oppure la realizzazione di compartimenti antincendio per rendere possibile
la modalità di “esodo orizzontale progressivo”, sono le modalità più idonee per
risolvere i problemi. Lo spazio calmo, in particolare, è un presidio da tempo presente
nella normativa di prevenzione incendi e come elemento del progetto va pensato e
progettato secondo le finalità implicitamente contenute nella sua stessa definizione:
“Luogo sicuro temporaneo dove gli occupanti possono attendere assistenza per
completare l’esodo verso luogo sicuro” (D.M. 3/8/2015, punto G.1.9.4) [10] [11].
Per il suo dimensionamento il decreto stabilisce una superficie di 2,25 m2/persona
considerando l’ingombro di una sedia a ruote, ma tale valore dovrà essere coordinato
considerando gli spazi di manovra per tale ausilio. Inoltre dà indicazioni affinché
al suo interno siano presenti: a) un sistema di comunicazione bidirezionale per
permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza; b)
eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione,
...); c) indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dell’assistenza.
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Figura 4. Lo spazio calmo così
come proposto nel D.M. 3/8/2015.

Wayfinding. Il tema del wayfinding e della
riconoscibilità di luoghi e presidi finalizzati
alla sicurezza antincendio va considerato con
attenzione per garantire l’efficacia del sistema
d’esodo considerando anche la questione
della complessità spaziale, aspetto che può
influire sul movimento delle persone e sulla
loro capacità di individuare i percorsi [12].
A tal proposito è opportuna una riflessione:
solitamente deleghiamo questo aspetto alla
segnaletica di sicurezza, che se da una parte aiuta le persone a muoversi in un
edificio dall’altra denuncia una sorta di incapacità di affrontare l’argomento fin dal
progetto di un’opera o di un allestimento provvisorio. L’analisi di esperienze reali ha
invece messo in evidenza come in emergenza solo il 7-8% delle persone coinvolte
abbia notato la presenza di segnaletica di sicurezza durante la fuga [13] ciò per una
condizione emotiva, unita a paura, che riduce la gamma di informazioni che le persone
sono capaci di utilizzare, congiuntamente alla restrizione del campo percettivo che
si verifica in tali situazioni. Con questo non si vuole certo sottovalutare il ruolo
della segnaletica, sia chiaro, ma invitare a riflette sul suo utilizzo considerandola
come risorsa suppletiva e non primaria, prestando invece maggior attenzione alle
condizioni ambientali. Il D.M. 3/8/2015 cerca di dare un contributo al riguardo
considerando anche i seguenti indicatori:
• l’accesso visivo alle informazioni;
• il grado di differenziazione architettonica;
• l’uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale;
• la configurazione geometrica dell’edificio anche in relazione ad allestimenti
mobili o temporanei.
Ulteriori strumenti da considerare anche in funzione della complessità ambientale
sono le cosiddette mappe “voi siete qui”, con l’indicazione della posizione del
lettore e il layout del sistema d’esodo, ed eventuali altri indicatori come le strisce
luminescenti e simili. Per questi due aspetti esistono precisi riferimenti nelle norme
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ISO 23601 (Safety identification - Escape and evacuation plan sign) e ISO 16069
(Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems SWGS) [14].
L’accessibilità dei dispositivi di sicurezza. Considerando il tema dell’autonomia
non sfuggono alcune condizioni connesse con l’accessibilità dei dispositivi di
sicurezza, come ad esempio quelli per l’apertura delle porte (i cosiddetti maniglioni
antipanico), i pulsanti di allarme e simili, la corretta collocazione degli estintori
affinché possano essere utilizzati da tutte le persone presenti, ecc.. Lo schema di
figura 6 mostra le altezze a cui dovrebbero essere posti al fine di garantire il loro
raggiungimento, e quindi l’utilizzo, anche da parte di persone in sedia a ruote.

Figura 5. Altezze di impostazione dei dispositivi di sicurezza tratti dalla vigente normativa.

Molti dei concetti appena proposti sono già presenti, anche se purtroppo ancora
poco considerati, nel D.M. 28/3/2008 (Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale) che dedica specificamente il punto
2.3.5 al tema dei raccordi con la normativa antincendi.
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2. Piani di emergenza inclusivi: normativa, contenuti e formazione La necessità
di garantire una risposta pianificata a un’emergenza è stata richiamata in tutta la
normativa di prevenzione incendi, da cui certo non sfugge quella dedicata a musei,
gallerie, esposizioni e mostre (D.M. 569 del 10/5/1992) e alle biblioteche e archivi
(D.P.R. 418 del 30/6/1995). In queste disposizioni non è però presente il richiamo
esplicito al tema della disabilità, una lacuna colmata con l’emanazione del D.M.
10/3/1998, che nell’allegato VIII fornisce indicazioni al riguardo. Gli stessi aspetti
sono stati ripresi dal D.M. 28/3/2008 assieme a circolari e documenti tecnici
applicativi emanati dai vigili del fuoco [15].
Estratto dal D.M. 23/8/2008: “Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, punto 2.3.5.
[…] Questione parallela è, infine, la gestione delle fasi di emergenza in
presenza di persone con disabilità e in merito alla quale, andando oltre il
contesto di queste Linee Guida, si rimanda ai documenti elaborati dai Vigili
del Fuoco in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e
delle loro Famiglie. In particolare, si segnala:
- “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
ove siano presenti persone disabili” (Circolare del Ministero dell’Interno n. 4
del 1 marzo 2002);
- “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone
disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)” (Lettera Circolare n.
880/4122 del 18 agosto 2006);
- “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”
(pubblicazione)

Il decreto del 10 marzo 1998 fornisce indicazioni al riguardo a partire dalle
competenze che deve avere il personale incaricato:
• assistere le persone che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità
ridotta;
• assistere le persone con visibilità o udito menomato o limitato;
• tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le
persone con arti fratturati ed i bambini;
• utilizzare gli ascensori.
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Il termine “assistenza” piuttosto che “soccorso” non è casuale ed ha il preciso
significato di far acquisire al predetto personale le giuste competenze per gestire
situazione emergenziali senza esagerare con azioni che invece richiederebbero
competenze e che, se non eseguite correttamente, potrebbero avere ricadute sulla
persona da aiutare. Le stesse indicazioni si riscontrano anche nella manualistica
proposta dai vigili del fuoco e da cui si evince la necessità che la persona incaricata
abbia competenze basilari per “comprendere i bisogni della persona da aiutare,
anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta, e che sia in grado di
comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni
basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte
di pericolo” [16]. In merito delle misure riferite alle disabilità motorie, il decreto
fornisce indicazioni a partire dai seguenti concetti:
• prevedere un’adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie
a rotelle e a quelle con mobilità limitata;
• utilizzare solo ascensori che siano stati appositamente realizzati per tale
scopo, ovvero gli ascensori antincendio;
• incaricare lavoratori “fisicamente idonei” del trasporto delle persone
disabili quando non sono installate idonee misure per il superamento di
barriere architettoniche.
Quello del trasporto è un argomento complesso e delicato, che richiede conoscenza
e preparazione. Negli ultimi tempi si stanno diffondendo degli interessanti ausili
denominati “sedie da evacuazione” che permettono il trasporto lungo le scale di
persone con difficoltà nel movimento.
La sedia da evacuazione è un ausilio tragicamente portato alla ribalta
dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, in cui è stato impiegato con successo
nell’evacuazione di persone con disabilità motoria, tanto che per identificarla
è stato anche elaborato uno specifico pittogramma proposto nell’ambito
della norma EN ISO 7010. Può essere utilizzato da una sola persona per
trasportarne un’altra lungo una scala in discesa senza particolare sforzo fisico
e può essere anche utilizzata in salita, ma in tal caso necessita di almeno 2
due operatori. In entrambe le circostanze le persone che la utilizzano devono
essere specificamente formate. Considerato che tale ausilio, se installato, fa
parte dei presidi ambientali di sicurezza, sarà necessario garantirne anche
l’efficienza mediante controlli periodici.
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Sopra, cartello identificativo
della Sedia da Evacuazione
secondo le indicazioni della
EN ISO 7010-E060. A destra, esempio di utilizzo di una sedia da evacuazione dell’ambito
di un edificio pubblico. In questo caso la foto riguarda l’attività di formazione degli addetti.

Per quanto concerne le persone con disabilità sensoriali (vista e udito) sono da
considerare i seguenti aspetti:
• la predisposizione di segnali di allarme idonei ad essere correttamente
percepiti;
• la presenza di addetti, “fisicamente idonei ed appositamente incaricati”,
che sappiano mettersi in relazione con loro e guidarle.
Il concetto di addetti “fisicamente idonei e appositamente incaricati” riguarda
onestamente una modalità espressiva non certo in sintonia con le più attuali indicazioni
provenienti dall’ICF. Per guidare una persona non vedente i gesti da compiere sono
semplici e non richiedono prestazioni fisiche particolari, anche perché si realizzano
lasciando che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare.
In questo caso si parla di tecnica più che di prestazione fisica.
Nella relazione con una persona sorda sarà invece da privilegiare il canale visivo
e la più comune e spontanea modalità di comunicazione è quella non verbale che
si esprime attraverso i “gesti” come parte del linguaggio del corpo. Con gesti che
si trasformano in segni si può anche parlare, è infatti su questo principio che si
basa la Lingua dei Segni Italiana (LIS), una lingua con proprie regole grammaticali,
sintattiche, morfologiche e lessicali molto diffusa tra le persone sorde.
Il decreto non interviene sulle disabilità cognitive, che presentano sfaccettature
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complesse ma non per questo impossibili da affrontare e risolvere [17]. In queste
circostanze le competenze della persona incaricata di gestire la situazione dovranno
considerare i seguenti aspetti:
• la persona coinvolta potrebbe non aver la capacità di percepire il pericolo;
• la percezione di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa;
• il senso di direzione può essere limitato;
Per questo:
• le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi
successive (è necessario essere molto pazienti!);
• verbalizzare sempre e direttamente le operazioni che si effettueranno;
• utilizzare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili;
• ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di
apprendimento.
Alla fine l’azione coercitiva deve rimanere l’ultima risorsa, ovvero da attuare quando
non c’è tempo per mettere in atto le precedenti modalità.

Attività
di formazione
sulle varie
disabilità
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La formazione delle persone incaricate dovrà considerare tutte queste necessità
ed eventualmente altre che dovessero emergere da un’accurata valutazione delle
condizioni ambientali, a partire dalla conoscenza del problema ed alla possibilità
di acquisire strumenti per riconoscere la disabilità sulla base di specifici indicatori
visivi o relazionali (ad esempio una persona con sindrome di down risulta facilmente
identificabile sulla base dei tratti somatici, ma una persona sorda no, così come una
persona autistica). Al termine del percorso la persona interessata dovrà aver acquisito
competenze base per:
• riconoscere lo scenario incidentale e valutarlo anche nella sua possibile
evoluzione e conseguenze;
• riconoscere e utilizzare eventuali presidi di sicurezza presenti dedicati alle
persone con esigenze speciali (dallo spazio calmo all’ascensore antincendio
o la sedia da evacuazione);
• riconoscere le specifiche criticità delle persone presenti ed attuare le più
idonee misure di supporto in caso di necessità, anche in funzione degli
eventuali ausili che utilizzano;
• attuare le più idonee modalità d’intervento per risolvere la situazione
considerando primariamente l’allontanamento dalle condizioni di pericolo,
ma anche la possibilità di protezione sul posto;
• proteggere se stesso e gli altri;
• mettersi in relazione con i soccorritori esterni.
In merito a questi aspetti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha elaborato,
nell’ambito delle attività svolte dallo specifico Osservatorio Nazionale sulla sicurezza
e il soccorso delle persone con esigenze speciali istituito nel 2015, un’app con le
indicazioni base per gestire il soccorso a persone con le disabilità appena descritte
e per questo chiamata “Help for All”. I testi in essa contenuti sono integrati con
immagini e video per spiegare nel miglior modo possibile le modalità operative [18].
3. Sicurezza e inclusione: una riflessione sugli obiettivi di un futuro prossimo
Se molto è stato fatto per garantire la sicurezza e l’accessibilità al nostro patrimonio
storico e artistico, molto c’è ancora da fare per estendere questi concetti alle molte
strutture presenti nel nostro territorio. In particolare sul tema dei piani di emergenza
inclusivi, ovvero che considerino la risposta di tutte le persone presenti … ma proprio
tutte! … al verificarsi di situazioni critiche. Sicuramente tra non molto assieme al
biglietto del museo riceveremo anche una cartina di orientamento con indicati i
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percorsi da seguire in caso di evacuazione, ma stampati in rilievo per essere letti
anche da persone cieche, oppure ci accoglieranno delle guide che, proprio come
in aereo, c’informeranno sulle norme di sicurezza che caratterizzano quel luogo
utilizzando anche la lingua dei segni. E ancora, quando andremo a visitare una
mostra con un amico in sedia a rotelle quest’ultimo vi confesserà di aver scelto
proprio quel posto non solo per vedere le tele del famoso maestro e apprezzare gli
allestimenti, ma anche per il piacere di sentirsi più sicuro. Oggi non siamo ancora
in quel futuro prossimo, ma senza dubbio abbiamo aperto un percorso in quella
direzione e quando ci arriveremo forse non ce ne accorgeremo nemmeno, perché
l’accessibilità è invisibile e gradevole, mentre le barriere si vedono … eccome!
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Grazie e buonasera di nuovo a tutti. Stasera voglio esprimere alcuni concetti nella
veste di Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco,
che riunisce gli amministratori pubblici che hanno l’onere e l’onore di avere un sito
UNESCO sul proprio territorio. Vorrei riportarvi brevemente la nostra esperienza,
che è un po’ il distillato delle riunioni che noi facciamo e che servono a mettere
nero su bianco tutta una serie di questioni derivanti dall’esperienza quotidiana e che
proviamo a trasferire sul piano della politica, sul piano del governo, interloquendo
con il Parlamento, con risultati non proprio entusiasmanti. Questo perché, come già
veniva accennato, tutto ciò che fa riferimento al tema della sicurezza antincendio è
uno degli aspetti, ma poi ce ne sono molti altri e tutto questo poi sconta una difficoltà
oggettiva di sistema, in termini di risorse pubbliche nel fare poi gli investimenti
necessari. Noi abbiamo attraversato 10 anni nei quali le risorse per la conservazione,
la tutela ed il mantenimento dei nostri beni, di cui l’Italia è il giacimento di gran lunga
più vasto del pianeta, hanno visto in generale una contrazione significativa. Che siano
progetti antincendio, di messa in sicurezza statica e sismica oppure semplicemente
di restauro le risorse a disposizione sono crollate vertiginosamente: basta pensare al
forte ridimensionamento che hanno avuto, per esempio, le risorse di origine bancaria
e quelle delle fondazioni. Siamo in Provincia di Siena e lo sappiamo molto bene cosa
ha significato il venir meno di diverse risorse che una fondazione bancaria di questo
territorio erogava da sempre. Ma questo fenomeno è stato simile più o meno in tutto
il territorio italiano: così come la venuta meno di risorse significative anche dello
Stato centrale. Sappiamo tutti ciò che abbiamo vissuto e stiamo vivendo: anni di
estrema contrazione delle risorse pubbliche per tutto quello è l’agire del nostro Paese
e quindi anche per quelle che sono le necessità di conservazione del patrimonio. I
siti UNESCO sono le punte di eccellenza di questo patrimonio: sono quei luoghi
che raccontano un pezzo autentico della storia dell’uomo sulla terra e fanno parte di
questa elenco straordinario che è la World Heritage List, cioè la lista del patrimonio
mondiale. Sono luoghi che idealmente appartengono a tutta l’umanità, per questo
sviluppano una responsabilità ulteriore rispetto a un patrimonio “ normale “ in quanto
sui soggetti gestori grava anche l’obbligo morale di riuscire a mettere questa umanità
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nelle migliori condizioni per poter fuire di questi patrimoni. E quindi parlo di servizi,
parlo di comodità di parcheggio e di mille altri piccoli argomenti: e per mettere
l’umanità nelle migliori condizioni di poter godere e di poter ascoltare il messaggio
di civiltà che questi luoghi portano, è evidente che occorre una massa di risorse
incredibile. Questo Paese bisogna che una volta tanto prenda coscienza di tutto ciò:
ed è proprio in questi mesi che noi abbiamo lanciato anche una sfida, una proposta
per il vecchio e per il nuovo Governo. Quella cioè di mutuare ciò che è stato fatto in
questi anni per l’edilizia scolastica. Su questo argomento il Paese ha preso coscienza,
perché il primo approccio è prendere coscienza, che occorre uscire dalla logica
emergenziale: ha preso coscienza che il 90% delle scuole italiane non ha nessuna
reattività sismica e ha organizzato un programma che sappiamo essere lungo trienni
su trienni. Molti anni ci vorranno per arrivare a percentuali significative di messa
in sicurezza del patrimonio scolastico nazionale, ma perlomeno si è cominciato,
dando al tema ordinarietà, ripetitività, una organicità di fondo. Si è creato un fondo
specifico sul quale far confluire tanti rivoli di risorse, compresi fondi di natura
europea e di natura anche privatistica. Ma soprattutto si è decisa l’esenzione dal
patto di stabilità di quelle risorse che un comune destina direttamente alla messa in
sicurezza del patrimonio scolastico e che quindi non vanno a sottrarre potenziale di
spesa per tutti gli altri servizi che noi dobbiamo dare: dai cimiteri alle strade, dai
marciapiedi agli impianti sportivi, alle strutture socio sanitarie ecc. e al patrimonio
culturale. Per cui la proposta è: prendiamo il “modello scuole” e trasferiamolo pari
pari sul modello del patrimonio culturale, partendo dai siti UNESCO. Lo dico anche
un po’ egoisticamente, ma è anche vero che sono i luoghi che di per sé concentrano
il massimo anche dell’attenzione del mondo nei confronti dell’Italia. Diamoci
un’organizzazione e un approccio organico a questo tema e iniziamo un percorso
che, appunto, ci faccia uscire dall’emergenza e ci faccia entrare in una ordinarietà
che poi, tutti insieme, Comuni e Stato, cercheremo di gestire al meglio. Quello del
Patto di Stabilità è l’elemento fondamentale: lo dico da Sindaco che ha 8 milioni
fermi in banca che non può utilizzare e gli crollano pezzi di mura. Lo Stato deve
autorizzare i Comuni ad escludere dal computo del patto di stabilità le risorse spese
per il patrimonio culturale, partendo appunto da siti UNESCO, con il conforto delle
Soprintendenze che fanno un lavoro sul territorio straordinario, in condizioni difficili.
Il ruolo delle Soprintendenze sarebbe quello di fare una sorta di certificazione
che l’intervento che si va ad escludere al patto di stabilità sia stato effettivamente
realizzato su un bene culturale, perché nessuno imputo spese improprie. Quindi, con
tutte le tutele del caso, io ritengo questo tema della liberazione dal Patto di Stabilità
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delle risorse investite sul patrimonio culturale, un elemento imprescindibile in questa
fase storica: e cioè è anche un elemento di visibilità del nostro Paese nel mondo
perché, quando crollano le mura di San Gimignano, sappiamo bene quale riverbero
mediatico c’è nel mondo e sicuramente il nostro Paese non fa una bella figura. Poi
avrei anche un’altra proposta: la diffusione da Aosta a Siracusa di un patrimonio così
vasto, che tocca tutte le contrade e tutte le province di questo paese così ampio e così
diversificato fa dell’Italia la Nazione che concentra la stragrande maggioranza di
patrimonio culturale al mondo. Questo è fonte di redditività per un’industria ampia
che riguarda, in generale, il turismo ma che ha diverticoli e rivoli fortunatamente
molto ampi e diversificati, il cosiddetto indotto, che da questa condizione speciale
dell’Italia trae poi ogni giorno delle risorse, dei vantaggi: un giusto business legato
appunto a tutto quello che gira intorno alla presenza di questo vasto patrimonio
culturale disseminato a tutte le latitudini del nostro Paese. Penso all’industria della
mobilità e pongo una domanda: si percorrerebbero i miliardi di chilometri che si
fanno sulle autostrade italiane se si fosse, per esempio, come in Olanda dove c’è un
solo sito UNESCO? Penso di no. Avrebbero i nostri aeroporti le numerose rotte aeree
che hanno, così come il mondo delle crociere? Se questo indotto così straordinario
è legato a questa presenza, se questo rapporto di causa-effetto è vero, e lo è, allora
bisogna che queste risorse private che si generano grazie alla presenza diffusa di
patrimonio culturale comincino anche a contribuire al mantenimento di questi beni,
semplicemente perché il loro mantenimento è il presupposto principale del proprio
business quotidiano e quindi è giusto che ci sia un concorso di responsabilità.
Ovviamente c’è bisogno di scelte governative che vadano in questa direzione: quella
cioè di chiedere a chi riceve direttamente un beneficio economico dall’esistenza di
questi patrimoni, un aiuto perché possano essere conservati, manutenuti, valorizzati,
fruiti e tutto questo magari accrescerebbe ulteriormente anche i loro proventi.
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Ringrazio gli Organizzatori per l’invito a questo importante convegno, che è una
occasione molto significativa di incontro e di confronto. La giornata è stata già finora
di grandissimo interesse e mi fa piacere che anche un nutrito gruppo di funzionari del
Polo museale della Toscana sia presente, perché tutti loro si confrontano con la difficile
quotidianità della gestione dei numerosi siti museali che il Polo ha in consegna, e che
insieme cerchiamo di portare avanti consci delle sfide da affrontare. È giusto ricordare
che un Polo museale, come è stato concepito dalla recente riforma del MIBACT, è
di per sé un insieme di siti diversi, ognuno dei quali presenta problemi e situazioni
diverse. Il Polo della Toscana allo stato attuale è formato da 49 siti, che vanno da aree
archeologiche di varia e natura e dimensione, a siti monumentali molto vasti come
la Certosa di Calci o come le Ville medicee, recente patrimonio dell’UNESCO, o le
Residenze napoleoniche dell’Elba. Ma anche a luoghi di destinazione religiosa come
la Basilica di San Francesco di Arezzo o i musei dei Cenacoli fiorentini, ma anche i
classici Musei di San Marco o l’Archeologico nazionale di Firenze. Potrei continuare.
Dico questo non per suscitare un effetto di sorpresa (o almeno di comprensione), ma
perché questa multiforme composizione del Polo ci pone davanti ad una complessità
di gestione veramente impegnativa, che poi si rispecchia nella quotidianità. Ed è
inevitabile trovarsi ad affrontare anche emergenze importanti. Pur da storico dell’arte,
nella mia esperienza di dirigente ho dovuto affrontare problemi ed emergenze anche
molto serie posti al patrimonio culturale e museale ad esempio dal sisma del 2012
in Emilia, e a Modena in particolare; o al crollo di un muro perimetrale nella villa
di Poggio a Caiano a causa di un eccezionale evento atmosferico poco più di un
anno fa; o anche un principio di incendio in un museo che peraltro aveva già il
suo CPI regolare. Davanti a un patrimonio così diversificato sappiamo di dover
affrontare con frequenza emergenze di diversa natura. Il Sindaco di San Gimignano
ha richiamato la necessità di allentare i vincoli del patto di stabilità per affrontare
impegni di spesa importanti. Nel nostro caso la gestione diretta del patrimonio
culturale dello Stato richiede necessariamente che quest’ultimo metta a disposizione
degli Istituti periferici le risorse dirette, economiche ed umane, per il mantenimento
dei siti museali e per garantire la loro sicurezza nel rispetto delle normative vigenti.
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Senza di ciò risulta impossibile affrontare una situazione veramente diversificata e
molto ampia. Riprendo il tema che anche la presidente ICCROM Tiziana Maffei
ha lanciato. Il nostro Ministero ci sta giustamente sollecitando a fare dei musei
non solamente luoghi di conservazione del patrimonio e della sua esposizione al
pubblico, ma di farli diventare sempre più spazi vivi, aperti ad altre esigenze, e sedi
di eventi legati alla valorizzazione intesa in senso molto ampio. Sempre più nei
nostri musei si organizzano eventi e ci viene sempre più frequentemente richiesto
di mettere a disposizione gli spazi per iniziative non solo culturali, come è previsto
pur nel rispetto della conservazione del patrimonio e delle norme di sicurezza. Ciò
offre inoltre la possibilità di ritorni economici ulteriori. Diciamo che ormai nei musei
succede un po’ di tutto. Non solo le classiche presentazioni di restauri o di libri e di
mostre, ma è ormai una consuetudine, se gli spazi lo consentono, di ospitare eventi di
altro genere, dalla classica cena serale richiesta da associazioni culturali ma anche da
sponsor, ad incontri anche promozionali richiesti da aziende o società. Negli ultimi
anni la casistica si è ampliata perché il museo è sempre più visto e vissuto dalla
società civile come luogo interessante e di prestigio al di là del suo contenuto, ma
proprio come sede in sé, certamente per la bellezza ed il fascino dei luoghi, ma
anche per la grande attenzione che il mondo della comunicazione sta riservando al
sistema museale italiano. Andare al museo per fare cose diverse, oltre che visitarlo,
è diventato di moda. Anche a causa di questa nuova attenzione si è ampliata la
richiesta del Ministero nei nostri confronti di aprirci all’esterno, e di prendere anche
in considerazione che questo genere di attività rappresentano una possibile fonte di
introiti aggiuntivi. Si parla infatti di concessioni d’uso, che prevedono il pagamento
di un canone, oltre che la copertura delle spese vive. Questo può aiutare molto la vita
dei musei e la conservazione del patrimonio culturale, ma è bene essere coscienti che
a questo punto si entra in un meccanismo piuttosto complesso di esigenze diverse
e differenziate, di sicurezze che si sovrappongono le une alle altre. Se è vero che
per ogni evento viene firmata una convenzione che regola la concessione d’uso,
e che prevede ogni volta la figura di un responsabile della sicurezza specifico per
l’evento che ricade quindi sulla responsabilità del concessionario, il museo è tenuto
a garantire di base le condizioni di massima sicurezza del luogo, che spesso non ci
sono, o sono pensate per altri usi ed altri volumi di pubblico. Questo limita l’attività
del museo, e può capitare che, per non frenare queste attività che ormai sono ritenute
normali, se non a volte doverose da parte di un museo, ci si prenda dei rischi che però
non è assolutamente giusto prenderci. Nel Polo della Toscana abbiamo intrapreso in
moltissimi musei, pur tra tante difficoltà, un percorso tecnico per ottenere tutte le
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certificazioni necessarie per garantire la sicurezza dei siti, sia per la attività museali
specifiche, che sono il nostro primo dovere, ma anche per poter offrire agli esterni
che ce lo chiedono sempre più spesso un servizio ulteriore, mettendo a disposizione
gli ambienti e gli spazi museali anche per altre attività.
Un caso recentissimo è l’ottenimento del CPI del museo di Anghiari, che ho qui
con me come un trofeo, come esempio di quello che stiamo cercando di fare. Trovo
che l’approccio prestazionale sia per noi molto importante, perché ogni museo,
ogni luogo della cultura, ha la sue caratteristiche, e le regole rigide e generalizzate,
pur molto importanti in quanto prescrizioni che hanno una loro logica universale,
vanno però calate nella singola realtà. Questo principio ci porta a dover affrontare
un processo complesso, in rapporto e in confronto con gli Enti locali e con i
professionisti, per arrivare ad un risultato che, come si diceva, può offrire la possibilità
di ampliare l’attività del museo. Faccio il caso di un altro sito, il Museo Nazionale
d’arte medievale e moderna di museo di Arezzo, nel quale da tempo era pronta una
sala multifunzionale capace di ospitare molti eventi ed un numero interessante di
persone. Solo con l’ottenimento recente del CPI è stato finalmente possibile di far
entrare questa sala a pieno regime nella vita del museo e della città, ed utilizzarla
veramente per ciò per cui era stata progettata e realizzata, sfruttando tutte le sue
potenzialità. Ripeto, sono percorsi lunghi e difficili ed economicamente impegnativi.
Ma il risultato ne vale la pena.
Riprendo il tema della varietà dell’offerta dei nostri siti museali, dalla collezione
delle pergamene del XIII secolo nella Certosa di Calci si arriva alle opere d’arte
moderna esposte a Villa Brandi a Siena, passando per parchi e giardini e molto altro.
La casistica è veramente impressionante. L’aiuto del corpo dei Vigili del Fuoco per
noi è essenziale perché, come si diceva prima, ogni luogo ha una caratteristica diversa
che va capita ed affrontata. Parlando del coinvolgimento del pubblico, si pensi ad
esempio ai giardini delle ville medicee, che sono senza dubbio luoghi museali di
grande pregio, ma sono anche in qualche maniera giardini pubblici, frequentati
dalla popolazione della zona o del quartiere, in modo diverso e più quotidiano.
Quindi il nostro pubblico non è solamente quello classico dei musei, o quello che
deriva dal turismo, che ha modalità specifiche di fruizione. Luoghi come il giardino
della villa della Petraia o il giardino della Villa di Castello, giardini storici aperti
quotidianamente anche ai nonni coi bambini, presentano una difficoltà notevole
per arrivare alla completa copertura della sicurezza. Ma dobbiamo arrivarci, visto
il ruolo ormai molto ampio e diversificato che i nostri musei hanno nel panorama
toscano e nella vita dei cittadini, oltre che dei turisti.
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Un altro tema è posto dai luoghi nei quali i nostri musei condividono lo spazio dello
stesso edificio e i servizi con un altro Istituto del Ministero o anche con altri enti od
istituti non statali ma appartenenti ad Enti locali o ad altri. Faccio ancora il caso della
Certosa di Calci, condivisa tra noi e l’Università di Pisa, che offre accanto al nostro
percorso museale dedicato alla storia artistica e religiosa della Certosa stessa, un suo
importante e frequentatissimo museo dedicato alle scienze ed alla storia naturale,
che presenta caratteristiche e frequentazioni molto differenti. A questo punto anche
il processo di ottenimento delle certificazioni dovute va incontro a delle difficoltà
ulteriori perché ogni Istituto deve avere il suo percorso tecnico ed amministrativo,
ma poi la struttura nella sua interezza dovrà avere un unico Certificato di Prevenzione
Incendi. Il rapporto tra istituti diversi è complesso, e tutto deve essere coordinato
tenendo conto delle reciproche esigenze, che potrebbero essere in conflitto, o
comunque differenti. Abbiamo avuto anche oggi conoscenza di esperienze molto
interessanti e significative, quali il Complesso di Santa Maria della Scala a Siena,
Palazzo Vecchio a Firenze, la Reggia di Venaria Reale a Torino, luoghi estremamente
complessi dove non c’è un solo attore. Queste esperienze, ben funzionanti, ci saranno
certamente utili e di stimolo per affrontare nei nostri musei altri casi simili, ma che
saranno sempre ed inevitabilmente diversi l’uno dall’altro .
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Il museo contemporaneo
Il museo è il luogo dell’immaginario che attraverso uno spazio fisico, spesso
fortemente caratterizzato dal punto di vista storico artistico, adempie alle proprie
funzioni di acquisizione/incremento delle collezioni, la conservazione delle stesse
assicurando le idonee condizioni ambientali, il restauro e la sicurezza da eventuali
rischi, l’esposizione al fine di comunicarne i valori attraverso la fruizione diretta e
indiretta.
Nella sua dimensione contemporanea il museo oggi svolge molteplici attività. Il suo
essere istituto al servizio della società e del suo sviluppo (definizione ICOM 2007)
richiede una gestione sempre più efficiente costruita sulla consapevolezza reale
dei temi e la professionalità degli operatori. I musei italiani hanno in questi anni
ampliato l’offerta dei servizi culturali. Ad alcuni servizi prettamente commerciali
come la ristorazione e il bookshop che hanno da tempo reso più complesse le
problematiche relative alla sicurezza del pubblico, così come delle collezioni in
caso di esternalizzazione con la frequente autonomia di orari di queste attività, si
è aggiunta la vivacità culturale delle istituzioni con iniziative diverse: attività di
spettacolo dal vivo (concerti, teatro, danza…), appuntamenti di approfondimento in
spazi tecnici quali depositi e laboratori, iniziative dedicate come la valorizzazione
dei prodotti locali, le degustazioni, le notti al museo etc… fino anche a consentire
le concessioni speciali delle sale per eventi straordinari che mettono a dura prova la
sicurezza dei patrimoni culturali, così come delle persone.
Tutto ciò richiede di superare una visione della sicurezza antincendio in chiave
esclusivamente strutturale per individuare soluzioni procedurali adeguate ad
affrontare le singole situazioni dal punto di vista gestionale. Un approccio che deve,
inoltre, associare la sicurezza antincendio alla sicurezza dai rischi diversi incrementati
dalla destinazione museale (es. al sicurezza anticrimine) e che esige ancora più
attenzione per non configgere con quanto questi preziosi edifici rappresentano in
termini di qualità spaziale e pregio storico artistico. Adeguare i musei alle normative
di sicurezza vuol dire quindi inserire gli interventi in un approccio museografico
che operi in una logica d’interdisciplinarietà. Opportunità di rinnovamento a
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condizione che non si trascuri l’esigenza di aggiornamento e la flessibilità degli
stessi adeguamenti impiantistici nel tempo.
Elementi di criticità e possibili soluzioni
Ragionare esclusivamente attraverso interventi strutturali, spesso notevolmente
invasivi e irreversibili per l’edificio tutelato, non solo rischia di stravolgere i caratteri
storici artistici del contenitore, ma può condurre a soluzioni a sovradimensionate
rispetto alla realtà di fruizione dei musei o che, viceversa, non mostrano di essere
adeguate al funzionamento effettivo del museo in particolari iniziative, alle quali
bisogna saper dare soluzioni puntuali rispetto alla specificità del problema.
Proposta| Conoscere la quotidianità del museo considerando la missione
dell’istituzione, che come tale può modificarsi nel tempo. Ciò implica il passaggio
da un approccio prescrittivo legato alla struttura ad uno prestazionale legato
all’attività con il necessario dialogo tra chi redige i progetti di adeguamento per
la sicurezza e chi opera nel museo. Ciò permette inoltre d’integrare e aggiornare
costantemente i Piani di sicurezza ed emergenza museale che ogni museo dovrebbe
predisporre.
Sottovalutare il grande tema dei cantieri nel museo, non solo per ciò che concerne
gli interventi strutturali e allestitivi permanenti, ma per le esposizioni temporanee e
le manutenzioni ordinarie, straordinarie e di restauro. Una questione che va misurata
alla luce della tendenza generale di mantenere, seppur in spazi ridotti, i servizi
museali, se non addirittura, in caso di restauri di particolare pregio, a far sì che gli
stessi interventi siano oggetto di valorizzazione in termini di fruizione pubblica.
Proposta| La sicurezza nei cantieri museali deve garantire anche il patrimonio
andando oltre a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 per la sicurezza delle persone,
con specifiche analisi dei rischi ed integrazioni di misure mirate alla protezione dei
beni tutelati. Sarebbe importante considerare la possibilità che gli appalti per gli
interventi nei musei prevedano sempre l’offerta economicamente più vantaggiosa al
fine di garantire qualità e innovazione, precisando tra i criteri migliorativi dell’offerta
l’incremento di misure a salvaguardia dei patrimoni dai rischi aggiuntivi.
La scarsa conoscenza dell’edificio da parte di chi affronta il progetto di adeguamento
antincendio porta a trascurare alcune situazioni di vulnerabilità in caso d’incendio
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come cavedi e collegamenti verticali, o ad errate valutazioni in caso d’incendio.
Proposta| Porre al centro della valutazione progettuale la conoscenza storica
dell’edificio attraverso accurati rilievi che costituiscono la base della progettazione
integrata.
La sicurezza antincendio, come peraltro tutto ciò che concerne la sicurezza è oggetto
di una delega di responsabilità a chi assume specifici ruoli. Nei musei vi è ancora poca
dimestichezza con il tema della sicurezza da parte del personale, a cui corrisponde
di frequente la non corretta applicazione delle procedure e lo scarso addestramento.
Proposta| La questione che va posta alle istituzioni è il sostegno ad una diversa cultura
della sicurezza nell’organizzazione del museo e del personale. L’attività di analisi
dei rischi deve coinvolgere tutto il personale che nel contribuire all’individuazione
dei rischi e alla possibile mitigazione avrà una diversa propensione a valutare ogni
attività e iniziativa che si svolge nel museo in un’ottica di sicurezza.
In caso di emergenza non è chiaro come limitare i danni o quali siano gli oggetti più
preziosi da evacuare.
Proposta| E’ importante che si affronti il tema in prospettiva preventiva attraverso
il Piano di Sicurezza ed emergenza affinché l’analisi dei rischi del patrimonio
museale permetta d’individuare i dispositivi di mitigazione in rapporto alla
tipologia dei beni, e definendo la mappa delle priorità per le opere da porre in salvo
prioritariamente nell’evacuazione, ed indicando in modo chiaro le corrette modalità
di movimentazione delle stesse in emergenza.
Nei musei la comunicazione in emergenza è caratterizzata dal contrasto evidente
con la qualità dello spazio visivo o, viceversa, da un atteggiamento di occultamento
che non la rende immediatamente percepibile. In generale se presente porta a dare
informazioni confuse o del tutto incomprensibili.
Proposta| Considerando i numerosi interventi in atto nei musei per rivedere la
comunicazione museale è opportuno sollecitare maggiore attenzione anche il tema
della comunicazione di servizio per garantire il museo quale spazio accogliente nel
quale orientarsi anche in caso di emergenza.
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Opportunità
L’adeguamento antincendio degli edifici museali è un’occasione di progettazione
integrata per far fronte a situazioni spesso irrisolte come la piena accessibilità e
sicurezza dei fruitori, il monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio.
Tutta la questione impiantistica, impostata in una logica d’intervento reversibile nei
confronti della struttura storica, e di adeguamento funzionale nel tempo, può essere
oggetto di ridefinizione di spazi di qualità ad elevato grado di efficienza.
Gli interventi di riallestimento devono essere affrontati non come un semplice
restyling estetico ma quale possibilità per migliorare i livelli di sicurezza di
persone e cose. Non solo attraverso l’utilizzo di idonei materiali ma nel prevedere
sistemi di compartimentazione che separino le sale per rallentare la propagazione
dell‘incendio, ridefinire i percorsi per eliminare barriere fisiche e di orientamento in
caso di emergenza, utilizzare soluzioni per la distribuzione orizzontale e verticale
con sistemi integrati complessi, individuare dispositivi di mitigazione dei danni.
Il futuro sistema nazionale museale, coerentemente a quanto previsto dall’art 2 del
DM 13 del 23 02 2018 dovrebbe valutare un sostegno alla possibilità di condividere
tra le diverse istituzioni museali delle professionalità formate per affrontare la
questione sicurezza in un’ottica di integrazione e prestazione.
L’eventuale riscrittura di una norma dedicata alle istituzioni culturali come
musei, biblioteche e archivi deve trasformare il concetto di puro adempimento
amministrativo in un processo di miglioramento. La sicurezza degli istituti potrà
essere raggiunta individuando un percorso per fasi di raggiungimento di obiettivi
prioritari di sicurezza in relazione all’attività della singola struttura ponendo al
centro la definizione di un progetto integrato da realizzarsi per stralci funzionali.
ICOM Italia, da tempo impegnata per sostenere i musei nel ruolo di custodi del
patrimonio a loro affidato dalle comunità, e quale punto di riferimento per costruire
una diversa cultura della sicurezza nei musei è a disposizione per contribuire in
un tavolo di confronto che ponga al centro l’operatività quotidiana della complessa
macchina museale.
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La ringrazio Dottoressa,
passando ad un piano più tecnico, in particolare alle misure di sicurezza antincendio,
volevo richiamare l’attenzione su alcuni temi della ricerca finanziata dalla
Commissione Europea che riguardano la sicurezza dei beni culturali, a cui Corpo
Nazionale Vigili Fuoco è partner. Partecipare a questi progetti è importante perché,
per effetto dell’attuale regolamentazione comunitaria, la Commissione Europea
non finanzia politiche comuni sulla sicurezza antincendio, materia delegata alla
competenza dei singoli stati membri. Al contrario, l’innovazione tecnologica è
vista come uno dei motori propulsivi per l’economia. In questo ambito, il Corpo ha
preso parte al progetto STORM, che riguarda le tecnologie a supporto dei gestori
dei beni culturali per fronteggiare le emergenze legate ai cambiamenti climatici ed
il progetto ha permesso di acquisire conoscenze di grande interesse per la sicurezza
del patrimonio culturale anche anche nel settore antincendio.
Un esempio di particolare interesse di applicazione delle tecnologie informatiche alla
sicurezza è quello che stiamo seguendo presso il Sacro convento di Assisi, grazie a
un accordo sottoscritto dal Capo del Corpo per verificare la sicurezza delle Basiliche
e degli spazi urbani in occasione di eventi particolarmente affollati. A seguito della
prima verifica è scaturito un progetto molto più ampio, che sta seguendo l’Università
La Sapienza di Roma, anche questo nel quadro di una convenzione in essere
con il Corpo Nazionale. Questo studio, ancora in atto, ha fatto emergere quanto
l’impiego di tecnologie dell’informazione possa integrare le esigenze di gestione
ordinaria con quelle di pianificazione e gestione dell’emergenza. Ad esempio, con
un unico sistema si possono monitorare dati che vanno dai livelli di inquinamento
ambientale nei locali più esposti al rischio di sovraffollamento al numero di persone
presenti, consentendo al centro di gestione della sicurezza di lavorare in ordinario
ed in emergenza, con un miglioramento del livello complessivo di affidabilità del
sistema nel suo complesso. In questa esperienza abbiamo anche potuto valutare
quanto sia importante per la sicurezza dei centri storici mettere insieme i dati di
amministrazioni centrali e locali, quelli di aziende di trasporto e di soggetti privati,
per esempio quelli relativi alle presenze alberghiere, per migliorare la capacità di
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previsione e di gestione delle criticità legate alla folla. Un altro aspetto di interesse di
queste esperienze è la continuità che esiste nei centri storici tra sicurezza all’interno
dell’edificio e sicurezza urbana, alla luce degli affollamenti elevati che i responsabili
si trovano a gestire. Anche in questo caso, l’uso di tecnologie disponibili permette un
drastico miglioramento della gestione della sicurezza.
Oltre a questi aspetti oggettivi aggiungo una mia considerazione sulla capacità
di usare gli strumenti dell’innovazione tecnologica a servizio della sicurezza dei
beni culturali. Questa capacità potrebbe rivelarsi importante non solo per limitare
l’invasività e l’impatto economico delle misure di protezione del patrimonio
culturale, ma anche come opportunità per esportare all’estero un particolare knowhow, creando professionalità in grado di applicare all’estero quanto noi stiamo
sperimentando in Italia. L’esperienza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
che nel mondo rappresenta la più grande struttura di soccorso tecnico di livello
nazionale, il fatto che il territorio italiano sia in larga parte esposto al rischio sismico
ed idrogeologico e la straordinaria densità di beni culturali, a mio giudizio hanno
permesso al sistema di amministrazioni e di professionisti di raggiungere un livello
di eccellenza in questo settore.
Può essere utile aggiungere che, ultimamente, ai problemi di messa in sicurezza
del patrimonio culturale dai rischi di incendio e da quelli legati a cause naturali si
è aggiunto il tema degli scenari di guerra, nei quali questi stessi beni sono uno dei
primi obiettivi da distruggere o trafugare. La protezione del patrimonio culturale
dai rischi di incendio in futuro dovrà essere progettata all’interno di una visione più
ampia dei rischi a quali esso è esposto. L’esperienza che il Corpo ha maturato nei
progetti di ricerca ci ha mostrato che su questi temi il nostro sistema può fornire un
contributo di esperienza a livello internazionale di assoluto rilievo.
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Fino a due anni fa mi ero occupato di gestione di organizzazioni complesse, per lo
più, ma non esclusivamente, in campo culturale. Mai mi ero occupato di musei. Di
gestire musei. Nel momento in cui sono stato nominato Direttore del Santa Maria
della Scala, mi sono trovato di fronte ad una serie di problematiche enormi, la prima
delle quali, quella che con evidenza mi è immediatamente saltata agli occhi, era
determinata dalla capienza massima consentita: 180 persone, in un museo con una
superficie aperta al pubblico, nel momento in cui sono arrivato, di circa 15 mila
quadrati. Come è possibile, mi sono chiesto, incrementare l’attività e il pubblico di
un’istituzione così ricca e articolata in presenza di un vincolo così stringente sulla
capienza?
Ecco, allora, che mi sono imbattuto nelle problematiche relative alla sicurezza
antincendio. Il problema era tutto lì: non rispettavamo che pochissimi requisiti
previsti dalla legge e ciò determinava la ridotta capienza e, fra l’altro, la chiusura
al pubblico di un ala di grande pregio architettonico, restaurata da poco più di un
decennio e destinata, fino alla sua chiusura coatta, ad ospitare le grandi mostre.
Non ne sapevo nulla di sicurezza nei musei, ma capii che se volevo fare bene il mio
lavoro e se volevo perseguire gli obiettivi che mi erano stati posti non potevo che
iniziare da lì. Era il primo problema da risolvere.
In questo, la sorte mi ha aiutato. Doppiamente. Grazie alle politiche di risanamento e
di attenta gestione perseguite dall’amministrazione comunale, infatti, mi sono trovato
non solo ad operare in un comune con possibilità di investimento, ma anche con una
programmazione di interventi sulla sicurezza già avviata per una parte e in fase di
progettazione per le successive. Questo ha consentito a me e ai miei collaboratori
tecnici, tutti con grande esperienza di edifici storici e con una forte sensibilità nei
confronti della sicurezza, di poter intervenire in modo rapido e efficace, anche con un
processo di work in progress costante, perché ovviamente, essendo mancata per anni
la direzione del museo, gli interventi programmati e quelli in fase di progettazione si
basavano su una fotografia statica del luogo.
Noi abbiamo provato, invece, ad immaginare il museo in prospettiva, pensando a
come avrebbe potuto essere 10 anni dopo, progettando di conseguenza gli interventi da
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fare a partire da questa base. E qui è stato fondamentale il rapporto che si è instaurato
con il comando dei Vigili del Fuoco di Siena: un tavolo informale di concertazione
costante, in cui si sono affrontate assieme tutte le problematiche esistenti e quelle
a venire, costruendo in tal modo il progetto di interventi in maniera progressiva,
coinvolgendo, laddove necessario (ad esempio per collocare le cortine taglia fuoco
o per edificare nuove scale di emergenza), anche la soprintendenza e trovando le
soluzioni assieme, garantendo al contempo anche una corretta conservazione dei
luoghi e degli ambienti, sia in termini artistici che paesaggistici.
Oggi noi abbiamo un edificio completamente a norma, abbiamo riaperto l’ala
destinata alle grandi mostre, cosa che ci ha consentito di realizzare la mostra su
Ambrogio Lorenzetti, e abbiamo portato la capienza a più di 1000 persone. La spesa,
me la chiedeva stamattina il direttore Lampis, è stata sicuramente abbastanza ingente:
circa 1,5 milioni di euro, a cui si aggiunge un altro mezzo milione già stanziato
e destinato ad interventi da compiersi nei prossimi mesi, che ci consentiranno di
migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza e, dalla primavera del 2019, di
portare la capienza a oltre 1800 persone.
Ora, che tipo di indicazioni si possono trarre da un’esperienza di questo genere,
soprattutto provando a considerarla come una sorta di sperimentazione (visto che in
Italia, in questo modo, siamo fra i pochi, se non gli unici, ad averla percorsa) e quindi
come un possibile modello da replicare e adottare altrove?
Dicendolo in altra maniera: i circa 2000 fra musei statali, regionali, comunali italiani
che insistono in edifici storici possono trovare nell’esperienza del Santa Maria della
Scala degli elementi utili ai fini della loro messa in sicurezza, soprattutto alla luce
di quanto abbiamo sentito stamattina, ossia dell’ipotesi avanzata dal comando dei
Vigili del Fuoco di un protocollo progressivo ad hoc per la sicurezza nei musei, da
applicare in un arco temporale di nove anni?
La domanda è in parte retorica e quindi la risposta non può che essere affermativa,
a patto tuttavia che si prevedano, si applichino e si rispettino una serie di passaggi, a
mio modo di vedere imprescindibili.
La prima cosa che si dovrebbe fare è immaginare il museo come sarà o come potrebbe
essere fra nove anni, ossia quando il processo di adeguamento antincendio dovrà
concludersi. Da un lato è un esercizio complesso, dall’altro però è una prospettiva
nuova, perché in qualche modo obbliga a pensare al futuro, obbliga a prevedere degli
obiettivi anche in termini di evoluzione del museo, della sua capacità attrattiva, della
sua capacità di dialogare con pubblici diversi, della sua possibilità di salvaguardare
le opere oltre che le persone e quindi di poter aspirare a ricevere prestiti importanti,
fondamentali per organizzare grandi mostre. Questo esercizio di immaginazione
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porta inevitabilmente a prevedere una programmazione, sia in termini di interventi
progressivi da compiere per adeguarsi alla norme, sia in termini di costruzione del
museo del futuro, della sua attività, delle sue politiche culturale, dei suoi obiettivi.
Naturalmente, questo processo è connesso al problema del reperimento delle risorse
necessarie non solo per gli investimenti, ma anche per la gestione ordinaria, atte cioè
a garantire la spesa corrente, in primis, in termini di manutenzione. Perché è evidente
che qualunque investimento porta con sé un aumento di costi gestionali: la sicurezza
è fatta anche di impianti, che richiedono un’accurata e costante manutenzione
(garanzia per il loro funzionamento prolungato), ma anche di una graduale crescita
delle spese di energia. Anche qui è necessario adottare una mentalità nuova, ossia
comprendere che le risorse necessarie vanno pensate in termini pluriennali e che,
quindi, il fabbisogno finanziario non si esaurisce con l’investimento, ma va previsto
prospetticamente.
Per fortuna, questa modalità (obiettivamente poco praticata in Italia, dove troppo
spesso si è pensato solo a recuperare immobili storici, senza tuttavia considerarne
poi i conseguenti costi manutentivi e di funzionamento) è ultimamente molto aiutata
dai protocolli finalizzati all’accesso a finanziamenti pubblici, in particolare quelli
di derivazione comunitaria, che obbligano ad accompagnare il progetto di recupero
con un progetto di sviluppo e con i conseguenti business plan, alfine di verificarne e
consentirne la sostenibilità nel tempo.
C’è poi l’aspetto della progettazione: bisogna abituarsi a ragionare in maniera dinamica
e non statica e quindi a considerare il museo come un work in progress a cui devono
adeguarsi anche i processi di progettazione. In questo mi sento tranquillamente di
affermare che il modello collaborativo e informale di concertazione costante che
abbiamo applicato a Siena, sia fondamentale, addirittura imprescindibile. Noi
abbiamo imparato che gli obiettivi del museo coincidono con quelli di chi, come i
Vigili del Fuoco, si preoccupa della sicurezza antincendio e con quelli di chi, come le
soprintendenze, si preoccupa della tutela. Non sono dicotomici, sono convergenti e
per fortuna le normative attuali, per quanto in parte stringenti, sono sufficientemente
duttili per consentire contemporaneamente adeguata sicurezza, adeguata tutela,
adeguata valorizzazione.
Infine, c’è l’aspetto gestionale. L’indirizzo attuale, che personalmente trovo molto
saggio, prevede un equilibrato mix fra sicurezza statica (ossia la parte hardware:
impianti, attrezzature, uscite di sicurezza, etc) e la sicurezza dinamica, ossia quella
realizzata attraverso la gestione quotidiana, sia in termini di controlli, che in termini
di procedure da applicare. Il piano di gestione della sicurezza è uno strumento
prioritario: possiamo dotarci dei migliori apparati tecnologici esistenti, ma senza di
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esso non siamo comunque in grado di garantire alcuna sicurezza.
Non è semplice: gestire quotidianamente significa da un lato prevedere degli oneri
ulteriori, non tanto in termini economici (già contemplati nella manutenzione),
quanto in termini organizzativi. Quanto più grande e complesso è il museo nel quale
si opera, tanto più è oneroso, e al contempo imprescindibile, è il piano di gestione.
Al Santa Maria, ad esempio, siamo aperti 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana
e il settimo giorno siamo aperti per 12 ore. Oltre il personale comunale, operano tutti
i giorni più di 30 persone che afferiscono alle aziende private che collaborano per i
servizi museali e gli addetti delle varie ditte di manutenzione o di fornitura. Abbiamo
una caffetteria, un bookshop, la biblioteca, la fototeca, sale conferenze che funzionano
quasi quotidianamente, i laboratori didattici frequentati da circa 8 mila bambini
all’anno, gli studenti dell’alternanza scuola/lavoro per oltre 30 ore alla settimana. Ci
sono ovviamente i visitatori e fra questi bisogna considerare i portatori di handicap
motori, visivi, uditivi. Nel nostro caso, seppur non quotidianamente, anche disabili
cognitivi, partecipando noi al programma della Regione Toscana “Musei toscani per
l’Alzheimer”. Si tratta di un apparato sicuramente molto complesso, caratterizzato
dalla compresenza di attività diverse, di soggetti giuridicamente diversi, di esigenze
particolari. Il piano di gestione della sicurezza è l’unico strumento che, tenendo
conto di tutte queste variabili e del loro coordinamento, è in grado di garantire
l’incolumità di tutte queste persone, di salvaguardare le attività, di mettere in
sicurezza il patrimonio. Ed eccoci arrivati anche alle nuove tecnologie. Aiutano tutto
questo processo? Sicuramente possono offrire un grande contributo, purché anche
queste siano applicate in maniera strategica e coordinata con tutto il resto.
Oltre le tecnologie specifiche e gli impianti (in alcuni casi particolarmente sofisticati),
un grandissimo contributo può arrivare anche da quelle tecnologie a servizio del
pubblico e della visita al museo. Le audioguide, ad esempio, possono diventare uno
strumento di primaria importanza. Tenendo conto delle piattaforme oggi esistenti e
diffusamente utilizzate (penso ai beacon o a sistemi simili, alla georeferenzializzazione,
etc.) è possibile far diventare le audioguide uno straordinario strumento di supporto
alla sicurezza, in grado di indirizzare e guidare il visitatore verso i punti di raccolta
o verso le vie di fuga. Basta interfacciare il software dell’audioguida con quello o
quelli che governano i sistemi di sicurezza, in modo tale che, in caso di allarme,
automaticamente l’audioguida si trasformi in una bussola (audiovisiva) di supporto
e orientamento per il visitatore. Aumentando in tal modo il livello di sicurezza per le
persone che, in condizioni di normalità, frequentano il museo.
C’è, tuttavia, necessità di preoccuparsi anche d’altro: la sicurezza del patrimonio e
la sicurezza di coloro che operano in un museo in condizioni di emergenza, primi fra

114

La salvaguardia del patrimonio culturale e la sicurezza antincendio.
Criticità e opportunità

Daniele Pitteri
Direttore Complesso Museale Santa Maria della Scala

tutti i Vigili del Fuoco. Anche in questo le nuove tecnologie possono essere di grande
aiuto. Su input del comandante Nassi, ad esempio, stiamo studiando un’applicazione
(scaricabile su computer, tablet, smartphone) che funga da guida per chi interviene in
un museo e che aiuti anche il recupero e la messa in sicurezza delle opere.
Sotto il profilo tecnologico è molto semplice: basta prevedere la possibilità di
scaricare planimetrie dei luoghi, corredate da alcune indicazioni importanti
relativamente, ad esempio, ai materiali costruttivi, allo stato dei solai, alle vie di
fuga, etc., alfine di orientare chi interviene in situazione di emergenza, ma anche di
garantire la possibilità di operare con maggiore sicurezza.
Allo stesso modo, è possibile prevedere delle “planimetrie del patrimonio” contenenti
tutte le indicazioni sul posizionamento delle opere immobili (affreschi in particolare)
e delle opere mobili, sui materiali di cui sono fatte, i loro pesi, le loro dimensioni,
in modo da facilitarne (laddove possibile) le operazioni di recupero e messa in
sicurezza.
Qui si pone anche una questione di altro genere, sicuramente molto delicata e che,
già so, farà storcere il naso a più di qualcuno. Partendo dal principio che chi opera
in stato di emergenza, non conosce né i luoghi, né il patrimonio e tuttavia in molte
situazioni si trova a dover compiere in tempi strettissimi delle scelte delicate (si ha il
tempo di mettere in salvo una sola opera, quale?), sarebbe opportuno indicare anche
un ordine di priorità relativamente al “salvataggio” delle opere.
È evidente che si tratta di una questione molto delicata (non solo per stabilire quale
sia il criterio di priorità, e dico subito che sicuramente non è sufficiente il “valore
assicurativo”), in particolare per tutti quei musei caratterizzati da grandi collezioni,
in primis i grandi poli nazionali.
È pur vero, tuttavia, che per la stragrande maggioranza dei tanti musei che insistono
sui nostri territori, spesso caratterizzati dalla presenza di poche opere di importante
valore culturale, storico e artistico, la possibilità di stabilire un ordine di priorità del
salvataggio è più che possibile e, a mio modo di vedere, assolutamente da applicare.
È anche vero che, in generale, sarebbe opportuno iniziare a porsi questa questione,
proprio partendo dal duplice dato di fatto che si tratta di situazioni estreme e di
emergenza assoluta quelle in cui tale principio di priorità dovrebbe essere applicato e
che, comunque, chi opera in tali situazioni molto spesso è costretto a compiere delle
scelte e che quindi sarebbe comunque opportuno indirizzarle il più possibile.
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Ringrazio innanzitutto per essere stato coinvolto anche alla tavola rotonda,
perché essere qui con responsabili autorevoli della gestione dei Beni Culturali,
rappresenta un riconoscimento all’approccio operativo sul territorio della mia
attività accademica. Personale soddisfazione, ripensando a quando qualche anno fa
si diceva polemicamente che l’università non si occupava di sicurezza, o a quando
in tempi più recenti, viceversa, si cerca di stigmatizzare come teorica e astratta la
nostra impostazione scientifica. Occupandomi da vent’anni in ambito universitario
di sicurezza, posso invece fugare ogni dubbio sul fatto che, viceversa, in questo
campo si possa fare ricerca applicata rendendo operative le innovazioni teoriche.
D’altro canto è mio convincimento che tra i ruoli dell’università ci sia quello di
creare contatti con il territorio anche per avere un feedback continuo tra speculazione
scientifica e realtà, e quindi poter meglio indirizzare la ricerca.
Ho finora volutamente omesso un dettaglio biografico: la scelta di occuparmi di
sicurezza negli edifici monumentali nasce dall’aver iniziato la propria attività
professionale lavorando come responsabile del servizio di prevenzione dai rischi
proprio nell’ambito dei Beni Culturali. La condivisione e la conoscenza delle
difficoltà di gestione affrontate quotidianamente con i soprintendenti, hanno suggerito
di cercare processi ed approcci innovativi. Quindi, una ricerca che non cala dall’alto,
ma è suggerita dal basso, dalla necessità di migliorare un sistema complesso.
E’ d’altro canto una questione d’impostazione, che coincide con la mia visione
dell’Università a servizio del territorio e a servizio della migliore formazione di
quelli che saranno i futuri tecnici. I due obiettivi peraltro convergono: la prevenzione
incendi dei beni culturali pone in termini generali il problema dell’adeguatezza della
prestazione professionale dei tecnici incaricati.
Essenzialmente c’è un problema di qualità del progetto. Del progetto antincendio
nello specifico, ma dei progetti di sicurezza in generale che non possono essere intesi
come documenti finalizzati all’adempimento burocratico, perché, viceversa, devono
essere visti e vissuti come strumenti operativi che facilitano il processo di messa
in sicurezza dell’edificio e dei suoi contenuti. Nella questione specifica di Palazzo
Vecchio il tema della complessità si declina soprattutto in termini di compatibilità
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con un elemento fondamentale: la presenza di attività lavorative all’interno di edifici
monumentali.
Questa forse è una questione sulla quale ci si deve interrogare: l’edificio monumentale
è bene sia solo un involucro? Alcuni edifici nascono per essere contenitori di opere
d’arte e basta. E anche su questo sicuramente i Direttori presenti mi potranno
confermare che c’è comunque un problema di compatibilità con le attività di
chi lavora a supporto dell’attività espositiva. E’ il caso di Palazzo Vecchio dove
abbiamo un’attività lavorativa precipua che è quella connessa al fatto di essere sede
del Comune di Firenze, e con essa quotidianamente si interfacciano tutte quelle
accessorie come le funzioni espositive e le manifestazioni temporanee.
Ricordiamoci che poi c’è un valore simbolico: cosa facciamo di Palazzo Vecchio,
lo trasformiamo in una Spa? O ne facciamo un’autorimessa? Il fiorentino è abituato
ad associare quel luogo anche con la sua funzione: è uno spazio urbano. Anche il
tema del chiuderlo per tenere sotto controllo i flussi di pubblico, è difficilmente
praticabile perché è comunque un’agora, una piazza coperta. Quindi è diventato
interessante mettersi intorno ad un tavolo e studiare le attività compatibili con quelle
condizioni ambientali e in questo l’attività di ricerca applicata ritengo sia stata utile
se addirittura ora si parla di affrontare una serie di interventi che comporteranno un
grosso risparmio rispetto alle previsioni.
Questo è il tipo di ricerca che ci piace fare in definitiva. Il tema dell’ottimizzazione
delle condizioni ambientali delle attività lavorative è veramente molto ampio anche
perché c’è una questione anche di armonizzazione della norma. Non possiamo
continuare a considerare separatamente: sicurezza dei luoghi di lavoro, barriere
architettoniche e Prevenzione Incendi. Altrimenti vengono fuori degli interventi
posticci che inevitabilmente hanno poi dei punti di corto circuito nella loro
applicazione. Ritorna il tema fondamentale del progetto.
Particolarmente interessanti, in tal senso, risultano recenti progetti di
rifunzionalizzazione dei sistemi dei percorsi, degli accessi e dell’esodo di edifici
monumentali. Sono interventi che per il prestigio del monumento o per la fama del
progettista richiamano spesso attenzione mediatica. Ma viene da chiedersi quanto
questi interventi siano di reale qualificata architettura, quanto espressione vera di
una progettazione integrata con la sicurezza, o quanto invece non rappresentino altro
che una toppa tardiva, o peggio solo il pretesto per un divertissement estetico senza
un effettivo beneficio funzionale. Il problema grosso è che tutta la sicurezza si fa
in genere il giorno dopo. La mia funzione prevalente nella filiera della sicurezza è
quella didattica. Il numero dei professionisti che in fasi diverse della loro formazione
ho incontrato ormai ammonta a qualche migliaio. Il mio primo obiettivo più che il
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travaso compulsivo di nozioni è lo stimolo ad una forma mentis operativa. E per
stimolare la motivazione dei tecnici, sia nella formazione curriculare e sia nei corsi di
aggiornamento presso gli ordini professionali, ricorro spesso allo stratagemma dello
slogan e uno degli slogan a cui tengo di più è “lavorare in sicurezza ma lavorare”. Si
tratta, quindi, di creare delle condizioni per cui si lavori con il massimo rispetto degli
standard di sicurezza ma senza che le attività si fermino. Posizione apparentemente
ovvia, che, viceversa, polemicamente contrasta con alcune imbarazzanti impostazioni
formative che privilegiano l’applicazione rigida della norma senza valutazione delle
conseguenze.
Questo vale in cantiere come vale nei musei, come vale negli edifici monumentali e
la vera sfida credo che sia proprio questa in definitiva.
La pratica complessa, per esempio, dei cantieri nei musei è un’esperienza che
conosciamo benissimo, siano essi finalizzati al restauro dei beni culturali presenti o
siano cantieri per la manutenzione degli edifici e dei loro impianti. Comunque sia,
rappresentano situazioni di particolare criticità. Ovviamente non si possono chiudere
le attività per la difficoltà di soluzione di un problema di compatibilità.
C’è da spezzare anche una lancia, comunque, nei confronti dei tecnici. Tutte le
volte che presento il mio approccio nei corsi di aggiornamento presso gli ordini
professionali, i colleghi mi dicono sempre la stessa cosa: lei ci parla di un modo
bello, bellissimo di fare progettazione della sicurezza, ma chi ce la paga? C’è, infatti,
un problema anche di riconoscimento della prestazione professionale, di un mercato
dell’attività professionale della sicurezza. Vengono chiesti dei ribassi assolutamente
inaccettabili e questo porta ad abbassare la qualità della prestazione professionale
dei tecnici. Questa è una questione della quale bisogna tener conto assolutamente.
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Il mio compito è molto semplificato dagli interventi che mi hanno preceduto. Vorrei
innanzitutto ringraziare per l’invito a questo interessante convegno, organizzato
dal glorioso corpo dei Vigili del Fuoco e anche dalla meravigliosa cittadina di San
Gimignano, uno dei più bei gioielli del nostro Paese. Questi ringraziamenti non sono
rituali perché il convegno, come anche questo dibattito sta dimostrando, ha offerto
degli spunti molto utili e condivisibili sia per le questioni più di natura politicoistituzionale, su cui stanno emergendo ipotesi di progetto concrete, sia anche per
le buone pratiche che sono state presentate stamattina, anche se occorre dire che
hanno prevalentemente riguardato siti di dimensioni notevoli, mentre la grande
maggioranza del nostro patrimonio è diffusa e verte su strutture medio piccole, che
probabilmente hanno bisogno di un approccio più specifico. D’altra parte, proprio
da alcune esperienze innovative già sperimentate sul territorio (ad esempio quella
del Museo dei Santa Maria della Scala di Siena) possono venire indicazioni da
diffondere come casi esemplari.
Il “patrimonio diffuso” che caratterizza l’Italia è in buona parte in carico ai Comuni –
a partire dagli innumerevoli palazzi comunali di interesse storico, alle mura urbane,
alle aree archeologiche, ma anche a quasi tutte le biblioteche di pubblica lettura e a
una parte importante dei musei – e sappiamo bene quanto i sindaci abbiano sempre
una responsabilità in prima persona quando si tratta di sicurezza dei cittadini. Quindi
gli argomenti trattati in questo convegno hanno molto interesse per l’Anci, che ha
accolto subito l’invito a partecipare.
Per venire al merito delle proposte oggetto di discussione, come è stato già accennato,
mi pare che il riferimento all’approccio utilizzato nell’ultimo provvedimento
sull’edilizia scolastica sia assolutamente pertinente, e da quella esperienza si potrebbe
partire per costruire una modalità di approccio anche sui temi della sicurezza nel
campo dei Beni Culturali, da definire attraverso il Tavolo di lavoro che è stato
proposto.
È molto importante che sia stata recepita e condivisa la necessità di un approccio
concertato e coordinato, che metta insieme tutte le istituzioni secondo logiche di
efficienza, efficacia e semplificazione amministrativa.
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A partire dunque da esperienze già attivate, come ad esempio quelle delineate
nel recente decreto sull’edilizia scolastica, si potrebbe sperimentare una modalità
graduale di adeguamento delle strutture, collegata ad una opportuna strategia
coordinata di investimento, con l’indicazione puntuale di come gestire il transitorio
nelle more dell’adeguamento (in termini organizzativi e di responsabilità). Questo
lavoro dovrebbe altresì tenere anche necessariamente in conto le molteplici attività
complementari che vengono svolte all’interno del patrimonio di competenza dei beni
culturali
Naturalmente, questo lavoro comune dovrà anche prevedere l’indicazione delle
risorse da investire per un programma pluriennale di interventi, che possono venire
da un grande piano di investimento dello Stato in concorso con gli enti territoriali (a
cui, come ha proposto il Sindaco di San Gimignano, occorrerebbe in primo luogo dare
una maggiore possibilità di “liberare” a questo scopo risorse attualmente presenti nei
bilanci ma non utilizzabili per i vincoli del “Patto di sabilità”), ma anche dai privati,
a partire anche dall’uso degli incentivi alle donazioni permesse dal cosiddetto Art
Bonus, che sicuramente si può utilizzare per sostenere questo genere di interventi.
Per tutte queste ragioni, confermo la disponibilità dell’Anci a partecipare a questa
ipotesi di lavoro comune.

Gli Atti del Convegno
San Gimignano, 13 aprile 2018
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Conclusioni e ringraziamenti
E’ stato un convegno interessante e partecipato; tanti gli spunti di riflessione
e i consigli per migliorare e per rendere sempre più fruibile il nostro patrimonio
culturale senza tralasciare la sicurezza che, se ben considerata ed applicata, può
diventare motivo di sviluppo e non di ostacolo alla tutela e conservazione del nostro
patrimonio storico e artistico.
Abbiamo centrato l’obiettivo del convegno; i relatori in modo chiaro e professionale,
sulla base della loro esperienza quotidiana, ci hanno consentito di comprendere
come gli aspetti critici possono essere tramutati in opportunità. L’incontro di oggi ci
ha consentito di mettere a fattor comune le nostre conoscenze e fare sinergia.
Per questo ringrazio il Sindaco Giacomo Bassi che ci ha ospitato a San Gimignano in
questa splendida cornice del Teatro dei Leggieri, la Banca Cambiano, sempre attenta
alle necessità del territorio e con una spiccata sensibilità per la tutela e la promozione
dei beni culturali, gli amici del MIBACT con i quali collaboriamo da tanti anni, i
relatori ci hanno aiutato ad analizzare sotto vari punti di vista gli argomenti che
devono essere messi a sistema affinché il prodotto che intendiamo definire sia il
più aderente possibile alle esigenze del settore, la dottoressa Ilaria Guidantoni che
ha condotto magistralmente la tavola rotonda, gli illustri ospiti che hanno accolto il
nostro invito a partecipare, i professionisti e gli operatori del settore antincendio che
sono i nostri partner nel percorso per il miglioramento della sicurezza.
Un grazie particolare al Comandante dei Vigili del Fuoco di Siena, Ing. Luca Nassi,
all’Arch. Francesca Conti, dirigente della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco
della Toscana, e al personale dei Vigili del fuoco di Siena per l’impegno e la dedizione
che hanno posto nella progettazione e realizzazione del convegno.
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