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uecentottantasette Comuni e più di cinquecento musei. Si può riassumere così il
quadro toscano, anche se la cifra di per sé non dà certo conto del legame straordinario che i musei hanno con il territorio e con la storia più ampia delle comunità locali. Una caratteristica tutta italiana, si è detto, ma che in Toscana ha sicuramente un’accentuazione particolare. Il museo spesso è là dove non sono la farmacia o la scuola. Perché un patrimonio così esteso possa essere conservato e fruito nel modo migliore
c’è bisogno di un impegno straordinario. Occorre anche che si faccia rete, che si sviluppino progetti culturali a livello di sistemi museali, per far emergere l’unitarietà del bene
culturale e mettere in evidenza come il territorio, a sua volta, sia una continuazione del
museo.
La Regione Toscana sostiene da anni con propri progetti l’adeguamento dei musei
all’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei. Il programma pluriennale degli interventi strategici nel settore dei beni
culturali, nato come progetto “Toscana, Museo diffuso”, contribuisce alla conservazione,
al recupero ed alla valorizzazione di un patrimonio che continua ad emergere in tutto
il territorio regionale.
La collana Saper fare nei musei integra questi piani di intervento con manuali pratici che
nascono dalla realtà toscana, per sostenere il lavoro quotidiano di chi opera nel museo.
Ogni titolo risponde, infatti, a esigenze che si sono manifestate nel vivo dei musei e
valorizza risorse professionali ed esperienze maturate sul campo in uno scambio di informazioni ed acquisizioni che arricchisce tutti.
La sfida della qualità riguarda tutti i campi, ma la cultura della qualità, alla quale Saper
fare nei musei praticamente allude, è sicuramente un elemento costitutivo del museo.

Claudio Martini
Presidente della Regione Toscana
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a sicurezza non è una competenza da delegare solamente ai tecnici del settore, ma
riguarda tutti coloro che operano nei musei ed i visitatori in prima persona. Il progetto di formazione e informazione sulla sicurezza delle persone e delle opere nei
musei, promosso dalla Regione Toscana, parte da questa convinzione. Le norme, il loro
rispetto, la stessa assistenza dei tecnici hanno un’efficacia maggiore se possono contare
su una consapevolezza diffusa del problema. Promuovere una cultura della sicurezza
diventa un adempimento attivo di tutti, di ogni giorno e non deve ridursi ad un cartello di adempimenti e di regole imposte ed a mala pena conosciute.
La risposta che è stata data a questo primo programma dimostra la sensibilità che esiste
sul tema nei musei toscani, con i quali vogliamo instaurare un dialogo costante in modo
da adeguare il programma alle esigenze che via via emergeranno. In questo percorso sono
con la Regione Toscana due soggetti particolarmente qualificati: l’Istituzione Museo
Santa Maria della Scala e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con il quale il museo
senese ha stipulato una convenzione che unisce al momento dello studio quello della
ricerca di soluzioni adeguate alle diverse necessità. Il museo senese, proprio per la sua
specificità strutturale, ha dovuto affrontare, con particolare impegno e anche in modo
innovativo, le questioni della sicurezza, e per questo motivo si presenta come un’aula
ideale di riferimento per tutti i musei toscani.
Questa dispensa sul rischio derivante dal fuoco inaugura una serie di testi agili, pensati
come strumenti utili di lavoro per accompagnare riflessioni, appuntamenti e incontri
con esperti del museo-cantiere del Santa Maria della Scala. La filosofia del progetto è
quindi quella di mettere in relazione le attività che i singoli musei svolgono autonomamente in questo settore con iniziative di orientamento e di comunicazione di esperienze legate ad altre situazioni. Si intende, dunque, allargare la fascia della consapevolezza
perché la questione non sia relegata ad un ambito esclusivamente tecnico, ma sviluppi
l’interazione tra le competenze dei tecnici e quelle degli operatori museali. Siamo sicuri che in questo contesto anche i finanziamenti che la Regione Toscana erogherà per le
opere di messa in sicurezza con il suo piano pluriennale degli investimenti potranno
avere un’efficacia crescente, garantendo funzionalità e migliore agibilità a tutti i musei
della Toscana.

Regione Toscana
Settore Musei, aree archeologiche,
valorizzazione dei beni culturali e cultura della memoria

V

i porto il saluto del sindaco Cenni, impegnato oggi in altre questioni istituzionali. Vi
porgo il mio benvenuto manifestando la mia soddisfazione per la scelta del luogo di
svolgimento dei lavori perché i locali che vi ospitano rappresentano un punto di riferimento, di studio e di riflessione sul tema della sicurezza in ambito museale. Riveste quindi
un’assoluta importanza incentivare lo sviluppo della filosofia della sicurezza.
Credo che oltre al rispetto attento delle norme, come ha detto giustamente il dottor Rosati, è
fondamentale affrontare in modo complessivo tutte le problematiche di gestione della sicurezza all’interno dei luoghi pubblici. Questo discorso vale soprattutto quando si tratta di musei,
contenitori di storia ed opere importanti. Proprio per questo, lo stage risulta un ottimo percorso formativo in quanto la sua finalità è quella di presentare le possibili soluzioni di sicurezza
che sono state adottate presso l’Istituzione Santa Maria della Scala.
I gestori dei complessi museali devono lavorare affinché tutti, compresi i visitatori, possano
trovare un metodo di comportamento che eviti i problemi relativi alla sicurezza, soprattutto
quando il luogo, in questo caso il museo, è in relazione con quelle che sono le opere di restauro e di recupero. Penso che in questo momento il Santa Maria della Scala sia il massimo esempio di restauro e utilizzo contemporaneo. L’ex “Spedale” è un monumento nazionale di vaste
dimensioni e di incredibile complessità architettonica. Tale ricchezza patrimoniale, legata
all’involuta struttura interna e alla grande estensione, sono da tempo al centro delle riflessioni del Comune di Siena e dell’Istituzione Santa Maria della Scala, sempre attenta alla sicurezza dei visitatori nonché alla protezione e valorizzazione del patrimonio. Penso che in questo
momento il Santa Maria della Scala sia il massimo esempio di restauro e utilizzo contemporaneo. Questa è un’opera che sarebbe impossibile chiudere e riaprire il giorno in cui tutto è
ristrutturato. Spero di poter partecipare al seminario di questa giornata per assistere agli importanti temi affrontati nel corso dei lavori. Un ringraziamento ai responsabili della sicurezza e ai
professionisti incaricati della redazione dei progetti sulla sicurezza del Santa Maria della Scala
che insieme ai Vigili del Fuoco svolgeranno interventi sulla esperienza della istituzione museale. Più di me, chi segue l’uso di questo immobile, è la professoressa Carli che, insieme al
Consiglio di Amministrazione del Santa Maria della Scala e all’Amministrazione Comunale,
sta valutando momento per momento le tecniche che riguardano la gestione e di conseguenza, tutto quanto è correlato alla sicurezza.
Attraverso questo continuo monitoraggio sono emerse le risposte da mettere in atto per la salvaguardia della monumentalità. Spero che questo stage rappresenti per voi un punto di riferimento per approfondire i temi della sicurezza in modo da rendere compatibile l’uso del luogo
con quelle che sono le norme. Vi auguro buon lavoro e buona permanenza a Siena convinto
che, attraverso il tirocinio, tutti voi possiate apprezzare il grande complesso museale dove affreschi, immagini, oscure cripte, ambienti monumentali ci parlano di storia.
E’ considerata una dimora antica di assoluta rilevanza storico- artistica. Un inestimabile patrimonio culturale, un’enorme ricchezza che pone Siena tra le più belle città d’arte. Proprio per
questi motivi le nozioni sulla sicurezza, che apprenderete durante il percorso formativo, saranno la garanzia affinché il Santa Maria della Scala non perda di vista il suo ruolo: un contenitore dove architettura, opere d’arte e storia raccontano una vita che continua senza interruzioni da mille anni. Buon lavoro!

Fabio Minuti
Assessore all’Urbanistica
Comune di Siena
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uongiorno e un saluto a tutti da parte di tutti i vigili del fuoco della Regione Toscana
che qui rappresento. Prima della nomina a Direttore Regionale ho fatto il Comandante
Provinciale in varie sedi della Toscana, e per 5 anni a Genova.
Genova è una città che ha il più grande centro storico d’Europa, i vicoli di Genova sono un
centro storico incredibile, ma purtroppo per i Vigili del Fuoco un grosso problema perché
entrare nei vicoli di Genova in caso di emergenze d’incendi è pressoché impossibile.
Mi ricordo, nella mia esperienza di Comandante di Genova, un incontro con la Direttrice
della galleria di Palazzo Spinola che è un museo magnifico sito all’interno del centro storico di
Genova. Era preoccupatissima della possibilità che i vigili del fuoco non potessero intervenire in caso d’emergenza. Il museo è praticamente un’isola in un mare di vicoli inaccessibili.
La preoccupazione del direttore nasceva dall’aver assistito ad un incendio di un cassonetto
della spazzatura in adiacenza al museo, che tramite delle impalcature di legno ha rischiato di
propagarsi all’interno della galleria.
A seguito di quella conversazione ci attivammo e risolvemmo il problema prevedendo l’applicazione di molta prevenzione incendi e con l’applicazione di sistemi impiantistici di cui
parleranno l’ing. Foderà e l’ing. Nassi.
Per i beni culturali le procedure dei Vigili non sono quelle usuali.
In questi casi noi dobbiamo salvare le persone, ma all’interno dei contenitori dobbiamo cercare di salvare senza rovinarle le opere d’arte. Per questo motivo siamo legati al Santa Maria
della Scala ma direi ancora di più ai beni culturali italiani.
Noi siamo medaglia d’oro al Ministero dei Beni Culturali proprio per la salvaguardia dei beni
culturali e per la collaborazione nelle ricerche in campi difficili, per esempio il campo subacqueo, ma anche altri settori.
Di questo ci sentiamo veramente onorati il nostro sforzo è quello di lavorare insieme a voi
che siete gli addetti ai lavori.
Ricordo vari episodi vissuti nella mia carriera di vigile del fuoco prima e di ingegnere dei vigili del fuoco poi.
Per esempio ricordo il terremoto del Friuli nel 76 a Gemona, che era una piccola Pienza, con
dei tesori incredibili. Dopo aver salvato le persone, recuperato le vittime, ci siamo dedicati
insieme a vostri colleghi a recuperare le opere d’arte nei vari ambienti ovviamente inaccessibili a un normale operatore.
Abbiamo fatto un grande lavoro di cui siamo orgogliosi e questo è il motivo per cui abbiamo
anche attivato questa convenzione, questi rapporti privilegiati col Santa Maria della Scala.
Altro problema tipico dei beni culturali e storici è l’adeguamento alle normative di sicurezza.
E’ chiaro che una sala riunioni moderna o palazzo congressi moderno possono ottemperare a
tutte quelle che sono le prescrizioni di sicurezza in modo ottimale. In un palazzo storico, ne è
un esempio questa sala, quelle norme non sarebbero applicabili.
Lo strumento al quale si ricorre in questi casi è la deroga. La deroga non è uno sconto, ma è
il raggiungimento degli stessi livelli di sicurezza che prevede la norma tramite un’altra strada.
Questo è un altro punto fondamentale di questo incontro.
Queste cose vanno discusse, analizzate insieme. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza, voi mettete le vostre necessità e la vostra esperienza specifica.
Ricordo che fino a qualche anno fa avevamo un posto di dirigente generale al Ministero dei
Beni Culturali proprio per le problematiche della sicurezza dei musei, e dei beni culturali.
L’ultimo dirigente generale che ha fatto parte di questo ufficio ai Beni Culturali era l’ingegner

Marchini autore di pubblicazioni importanti in materia, propugnatore di decreti, ed è stato
uno dei miei predecessori come ispettore regionale dei vigili del fuoco della Toscana.
Le deroghe erano una volta una cosa estremamente complessa, i tempi per la procedura da un
minimo di 6 mesi a + anni.
Tempi lunghi perché la deroga doveva essere elaborata a livello locale e quindi analizzata dall’autorità regionale dei vigili del fuoco, già all’epoca Comitato Tecnico Regionale d infine
inviata a Roma al Ministero dell’Interno.
Infatti il Ministero dell’Interno era il titolare dell’emissione delle norme di sicurezza, e quindi era il Ministero che aveva l’autorità di poter agire in deroga alle norme.
Il Comitato, che si occupava delle deroghe, era il Comitato Centrale Tecnico Scientifico.
Potete quindi immaginare i tempi legati a questa procedure.
Da un po’ di tempo invece con i nuovi regolamenti di prevenzione incendi e con la semplificazione amministrativa, con il decentramento delle competenze, la deroga parte dalla
Provincia, va alla Regione (Firenze) dove viene esaminata con l’emissione di un giudizio tecnico e quindi di nuovo trasmessa al Comando provinciale.
I tempi di questa procedura sono di massimo 60-90 giorni.
Tutto questo comporta un miglioramento della sicurezza dei luoghi in cui sono custoditi beni
culturali. L’unico modo serio per affrontare il problema della tutela è la prevenzione.
Prevenzione degli incendi, ma non solo, da tutti gli altri rischi (pensate alle alluvioni, ai terremoti e a quant’altro).
Altro modo fondamentale per la tutela è la formazione del personale a tutti i livelli, dai direttori fino agli addetti. Colui che fino ad oggi ha espletato un servizio nell’illustrare le opere
deve avere anche la formazione per preservarle.
Deve avere una formazione superiore di quella dell’addetto di un’azienda a grande rischio
(pensate agli ospedali, ai grandi stabilimenti industriali, una raffineria, un deposito di gas).
Luoghi dove la sicurezza è si affidata agli impianti ma anche e soprattutto all’uomo.
Perché chi sbaglia, e le statistiche lo dimostrano, è l’uomo.
Possiamo fare gli impianti più perfezionati ma se l’uomo non è entrato in sintonia con la mentalità di prevenzione degli incendi sicuramente gli impianti non saranno manotenuti e al
momento opportuno non funzioneranno.
Grazie per l’attenzione.

Ing. Giorgio Chimenti
Direttore Regionale VV.F
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Per un museo sicuro

A

bbiamo di fronte una giornata di lavoro resa possibile dalla volontà e dall’intervento
anche finanziario della Regione Toscana con la quale abbiamo individuato gli obiettivi dell’incontro, realizzati con la disponibilità del Comando Provinciale e del
Coordinamento Regionale dei Vigili del Fuoco.
Tutti voi, direttori di musei o tecnici, conoscete il Decreto sugli standard museali ed in particolare i contenuti dell’Ambito V relativo alla sicurezza. E’ proprio la conoscenza di quanto
è prescritto che diviene spesso fonte di preoccupazione a fronte della difficoltà a rispettarlo.
Il percorso di lavoro della giornata dovrebbe consentire di mettere in comune le preoccupazioni e le esigenze legate alle singole funzioni svolte e alla tipologia della propria struttura
museale, e, al tempo stesso, di individuare alcune possibili soluzioni che aiutino nell’assunzione di responsabilità sempre più sentite nella gestione di un museo e del suo patrimonio.
L’incontro di oggi avrà un seguito con altri momenti di approfondimento, pertanto in questo
primo appuntamento ci concentreremo sugli aspetti di sistema che, anche negli standard
museali, sono individuati con due parole ormai familiari “safety and security”. In questo saremo coadiuvati dal supporto teorico ed operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Inizieremo pertanto con un aggiornamento sul piano delle conoscenze, soprattutto per comprendere i principi ispiratori oltre che il contenuto specifico delle norme.
Cercheremo quindi di individuare una metodologia e dei percorsi operativi utili per perseguire le finalità e gli obiettivi di un sistema della sicurezza. Dovremmo, al termine, focalizzare le
ricadute immediate e quelle di prospettiva rispetto al ragionamento intrapreso, riuscendo a
concretizzare, da un lato alcuni suggerimenti gestionali, dall’altro, alcuni orientamenti rispetto alla progettazione riguardante strutture e impianti. Perché può servire ragionare insieme a
partire dall’esperienza del Santa Maria della Scala? Perché si tratta di ragionare sui percorsi e
sui risultati di un’esperienza molto particolare, ma al tempo stesso così complessa, da racchiudere elementi e spunti per offrire punti di riferimento per aspetti generali e specifici caratterizzanti le singole realtà museali, anche più contenute negli spazi e nelle funzioni.
Il Santa Maria della Scala - vale la pena ricordarlo in breve - è un complesso architettonico
monumentale medievale di 350.000 metri cubi, che sta realizzando gradualmente, dal 1996,
il suo restauro e recupero funzionale da Policlinico Ospedaliero a Complesso Museale.
Oggi operiamo in una realtà restaurata per circa un terzo dei suoi spazi, ma l’insediamento
delle attività museali e culturali è iniziato senza nessuna soluzione di continuità tra la funzione storica e le nuove funzioni. Pertanto per alcuni anni la vita di questo luogo è stata contraddistinta dalla presenza contemporanea di attività ospedaliere, museali e culturali e di cantiere di restauro. Una complessità da affrontare tale da imporci di ragionare sulle problematiche e sulle soluzioni realistiche e necessarie sia per gli aspetti contingenti che per quelli strategici. A fronte di un organismo di dimensioni enormi, abbiamo lavorato per sezioni, con
parti mantenute vive e rese autonome da una visione progettuale del restauro che è stata in
grado di individuare una scanzione nei lavori idonea a far procedere parallelamente, ma senza
invasioni reciproche insostenibili, le attività museali e culturali di tutti i reparti ospedalieri.
Quanto tratto dall’esperienza di una convivenza fra cantiere e luogo di cultura, nella realtà
toscana può offrire elementi di conoscenza e di supporto a tante altre istituzioni che molto
spesso sono insediate in edifici monumentali e pertanto di frequente soggetti a restauro e a
necessità di adeguamento degli impianti a norme di sicurezza.
Questa convivenza ha comportato per il Santa Maria della Scala lavorare avendo presenti

11

12

alcuni aspetti:
 Tutelare e porre in sicurezza la struttura architettonica, l’edificio, nelle sue parti monumentali e non, come premessa per la prevenzione delle persone e delle opere d’arte;
 Conservare e tutelare l’intero patrimonio mobile in considerazione del suo valore storicoartistico e anche funzionale tenendo presenti le diverse situazioni di rischio (incendio, ecc.);
 Garantire la sicurezza degli occupanti l’edificio, sia in qualità di addetti e operatori o di
visitatori;
 Garantire la sicurezza dei soccorritori oltre che degli occupanti l’edificio, nel caso di emergenze per rischio di particolare gravità.
Come precisato sopra, la tutela dell’insediamento e degli spazi architettonici funge anche da
prevenzione verso tutto il patrimonio sia monumentale, sia di arte figurativa che di oggetti
d’arte. La migliore prevenzione è infatti rappresentata dall’evitare che un rischio si trasformi
in evento dannoso e che questo assuma i caratteri dell’emergenza.
Bisogna infatti ricordare che in presenza dell’evento, evitare il danno ai beni e alle opere è
molto più problematico. Anche sulla base di esperienze purtroppo vissute da luoghi d’arte, in
Italia ed in Europa, è evidente che gli interventi di soccorso devono avere caratteristiche tali
da considerare e rispettare al tempo stesso contesto storico –artistico, valore delle opere e loro
composizione materica, in modo da non provocare danni irreversibili, pari o maggiore a quelli conseguenti all’evento. Detto questo credo che appaia logico a tutti voi il fatto che la giornata di oggi affronti i suoi lavori sul sistema della sicurezza focalizzando l’attenzione sulle
norme antincendio e sulle pratiche conseguenti. Del resto, sotto questo aspetto, le condizioni delle strutture e degli impianti di molti nostri musei, operanti da molti anni, non hanno
avuto sempre la possibilità di adeguarsi alle normative nazionali ed europee che nel tempo si
sono succedute. Abbiamo oggi con noi una presenza altamente qualificata dei Vigili del
Fuoco. Colgo l’occasione per salutarli, presentarli e ringraziarli. Al tavolo abbiamo l’Ing.
Giorgio Chimenti del Comando Regionale Toscano, l’Ing. Pietro Foderà, Comandante
Provinciale di Siena, l’Ing. Luca Nassi della struttura operativa del Comando Provinciale.
Altri operatori dei VV. F. parteciperanno ai lavori e saranno presentati al momento del loro
intervento. Questa presenza può apparire scontata, ma può non emergere immediatamente lo
specifico della loro professionalità rispetto alle esigenze museali. L’idea dominante può essere che i VV.F. sono coloro che prescrivono, controllano, intervengono in caso di emergenza,
senza che a loro spetti un ruolo propositivo verso le istituzioni museali.
Con l’esperienza del Santa Maria della Scala abbiamo scoperto che non è così. Abbiamo
lavorato in stretta collaborazione e abbiamo constatato che il raggiungimento degli obiettivi
di sicurezza poteva realizzarsi con percorsi individuati per lo specifico del nostro complesso
museale, trovando soluzioni ragionate che, inizialmente, potevano sembrare impossibili dato
il contenuto della norma e la complessità del terreno di intervento; percorsi e metodologie
particolari individuati per il Santa Maria della Scala oggi vedremo che per alcuni aspetti possono essere anche “ esportabili” in altre realtà, ovviamente ricercando su ogni territorio la
collaborazione con il locale comando dei VV. F. Ho parlato all’inizio della complessità del
Santa Maria della Scala rispetto al luogo e alle attività presenti. Oltre alla convivenza tra
cantiere e museo occorre considerare che in questa struttura architettonico- museale trovano accoglienza attività espositive temporanee, convegni, concerti, performance teatrali.
A fronte di tutto questo l’intervento dei VV. F. non è stato di pura constatazione della situazione a norma o meno degli ambienti e di conseguente rigida imposizione di adeguamento
attraverso la chiusura e l’interruzione delle attività.
Si è invece caratterizzato in un rapporto di costante collaborazione , di ricerca congiunta di

soluzioni fin da alcuni momenti della progettazione, e di monitoraggio continuo della gestione degli intrecci tra cantiere e luoghi aperti al pubblico, cercando soluzioni idonee attraverso un progetto in progress. Di questo parlerà l’Ing. Tatiana Campioni, Dirigente del Servizio
Tecnico presso il Santa Maria della Scala. Da questa collaborazione, evidentemente proficua,
anche per i comando dei VV. F. che ha potuto approfondire come si usa dire un “case study”,
è scaturita una convenzione tra Ministero degli Interni- Dipartimento Vigili del Fuoco, Santa
Maria della Scala e Comune di Siena. La finalità di questa convenzione è dare maggiore spessore all’approfondimento dell’esperienza vissuta, trarre da questa opportunità di studio e di
ricerca ad indicazioni operative e suggerimenti per future normative, in particolare direttive
UE che dovranno essere approntate. Il tutto gode anche di un riscontro nella collaborazione tra Dipartimento nazionale dei VV. F. e il Ministero dei Beni Culturali, Artistici e
Ambientali tra i quali esiste un lavoro comune, le cui risorse sono essenzialmente professionalità e competenze presenti sui due fronti e legate da un appassionato interesse per l’arte.
Riepilogando gli obiettivi della giornata sono:
 Dare strumenti per conoscere meglio il contesto normativo;
 Constatare la fattibilità di alcuni interventi attraverso percorsi “ragionati” e individuare
azioni alle quali dare immediata operatività;
 Individuare adempimenti e interventi realizzabili senza specifici finanziamenti e quindi a
costo zero;
 Focalizzare l’importanza di intervenire da parte di coloro che gestiscono il museo e le sue
attività nella fase di progettazione dei lavori di restauro e di installazione di impianti,
impedendo con la partecipazione propositiva, che gli esperti di settore ignorino le conseguenze, sulla gestione quotidiana, di alcune scelte tecniche e tecnologiche;
 Individuare la formazione necessaria per il personale di sorveglianza, ma anche di biglietteria ed amministrativo che si rivela una risorsa fondamentale per il funzionamento di un
sistema di sicurezza.
Il Santa Maria della Scala ha, grazie all’investimento del Comune, una persona, l’Ing Fabio
Marulli, con compiti di addetto alla sicurezza e lui stesso ha constatato l’importanza della formazione sulla sicurezza per tutti gli operatori museali. A maggior ragione tale compito diviene prezioso in quelle realtà che hanno un solo addetto alla sicurezza che segue contemporaneamente altri settori, anche più a rischio, oltre quello museale, come avviene, ad esempio,
in molti piccoli Comuni. Come già precisato il lavoro di questa mattina si concentrerà sulla
sicurezza degli edifici in caso di incendio e su questo tema avremo, nel 2006, un ulteriore
approfondimento. Nel pomeriggio, visitando il Santa Maria della Scala, potremo constatare
direttamente come l’uso delle tecnologie, a partire da una sperimentazione finanziata dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione di imprese private (progetto
Sorore), ci abbia fatto fare passi in avanti per la sicurezza dei beni e la sicurezza delle persone.
Il Prof. Alessandro Mecocci della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena, ci condurrà
“virtualmente”, ma non solo, attraverso quest’ultima esperienza, preziosa anche per la sicurezza di persone disabili in un percorso non sempre agevole all’interno di spazi museali, sia
pure restaurati. Nella cartella troverete una scheda di valutazione del lavoro della giornata
che avrà anche un momento di interscambio tra partecipanti e relatori. Si tratta di uno strumento per avere un riscontro che può aiutarci da subito per impostare il lavoro degli incontri successivi.
Grazie dell’attenzione e buon lavoro.
Prof.ssa Anna Carli
Rettore dell’Istituzione Santa Maria della Scala
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Normative, ruoli e responsabilità

S

ono il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco di Siena; sono onorato di partecipare alla convenzione che ci lega al Santa Maria della Scala e, quindi, a questo accordo con la Regione Toscana che ci vede coinvolti, oggi, in questa giornata di formazione sulla sicurezza antincendi nei beni culturali.
Mi pare che il titolo dell’iniziativa sia proprio “Soluzioni e conoscenze sulla sicurezza antincendi nel contesto museo-cantiere”, ed è proprio questa l’esperienza che abbiamo vissuto,
peraltro già citata dalla professoressa Carli, quella di tentare delle soluzioni per migliorare la
sicurezza antincendi in un museo che ha dei cantieri in corso e dove, quindi, le relative problematiche di rischio incendio interferiscono in maniera significativa.

Sicurezza antincendi nei beni culturali
La parte che mi è stata affidata è dedicata a descrivere un quadro di carattere generale che ci
aiuti ad arrivare al miglior metodo da scegliere per un approccio al tema della sicurezza antincendi nei beni culturali. Con me parleremo di normative e, quindi, di un approccio di natura
soprattutto prescrittivo, e parleremo, quindi, di ruoli e di responsabilità, perché penso che interessi a tutti voi, nella qualità di dirigenti di musei, avere chiaro con quale ruolo svolgere le vostre
responsabilità e in quali ruoli debbano essere svolte responsabilità di competenza di altri enti.
La prima domanda che mi farei al posto vostro è questa: “Perché è necessario affrontare il tema
della sicurezza antincendi?”. Sembrerebbe una domanda superflua, però io partirei proprio da
questo quesito. Ci sono tante risposte a questa domanda. Una potrebbe essere quella di rispettare meramente la normativa. C’è una normativa che incombe sulle nostre responsabilità e
allora dobbiamo rispettarla. Un’altra, quasi conseguente, potrebbe essere quella di dire: se io
non rispetto questa normativa potrei avere delle responsabilità penali oltre che amministrative. Anche questa potrebbe essere una risposta. Un’altra, forse più pensata, potrebbe essere
quella legata strettamente alla tutela e alla conservazione dei beni, perché, in effetti, la sicurezza antincendi ha questo obiettivo principale: salvaguardare si la vita umana ma salvaguardare anche dei beni di valore che sono contenuti in queste strutture che dirigete. E’ un patrimonio di inestimabile valore che comunque deve essere conservato. Oppure, la risposta
potrebbe essere collegata al rispetto di un sistema di qualità. Si parla oggi tanto nelle aziende di certificazione di qualità e, quindi, per acquisire tali certificazioni, per essere più competitivi, anche nella pubblica amministrazione, è necessario assicurarci sotto questo aspetto.
Infine, direi, la risposta più completa è quella che offre chiunque voglia assumere una responsabilità di natura etico-sociale nei confronti, non soltanto delle persone che gestiscono i beni
culturali nella pubblica amministrazione e nel privato, ma anche nei confronti dei cittadini
stessi, perché si gestisce un bene pubblico e si ha il dovere di rispondere a tutta la collettività della gestione, anche in sicurezza, di questo bene pubblico. C’è un professore, un certo professor P.W. Rison, che ha classificato tre metodi di approccio sul problema della sicurezza. Il
primo metodo lo chiama “Metodo passivo”, associato a una sorta di “cultura patologica”, cioè
quando non si vuole sapere, quando chi riferisce è sotto tiro, quando la responsabilità è elusa,
chi sbaglia viene punito e le nuove idee vengono attivamente represse. Poi, potremmo avere
un “Metodo di approccio regolato” che corrisponde alla cosiddetta “cultura burocratica”: si
può non venire a sapere, si ascolta se non si può evitare, la responsabilità è a compartimenti
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stagni, gli sbagli portano a ripari provvisori, le nuove idee presentano spesso dei problemi e,
quindi, questo è un metodo di approccio sempre limitato perché basato sulla mera applicazione delle norme. Il terzo metodo di approccio che cita il professor Rison e che consiglio a tutti
di praticare è, invece, quello propositivo che è tipico della “cultura di tipo generativo”: si
ricerca attivamente l’informazione, si educa a riferire, la responsabilità è condivisa, gli sbagli
provocano forme attive, le nuove idee sono benvenute.
Questa credo che sia una riflessione che dobbiamo fare tutti noi.

Responsabilità dei datori di lavoro
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Quali sono le attività che caratterizzano la gestione della sicurezza antincendio? Se cominciamo
dalle nostre responsabilità di datori di lavoro, possiamo iniziare da tre tipi di attività: l’analisi degli eventi incidentali e degli infortuni che possono presentarsi realmente nelle nostre
strutture o che possono essere assunte anche da banche dati storiche; la previsione e la valutazione dei rischi che impone il decreto legislativo 626 del ’94 e che ha rivoluzionato, come
voi saprete, un po’ tutta l’attività di prevenzione nella sicurezza e nell’igiene dei luoghi di
lavoro e, quindi, l’individuazione delle misure da adottare che devono essere inserite nel
documento della sicurezza, previsto dall’articolo 4 del decreto 626 del ’94.
A questi tipi di attività poi se ne aggiungono altre che, magari, non sono di nostra specifica
competenza, quali quelle della progettazione delle misure, della progettazione dell’adeguamento della struttura e quindi, dal punto di vista prettamente tecnico, l’approvazione da
parte degli organi di controllo (qui entriamo in azione anche noi vigili del fuoco) e la realizzazione (attività da non sottovalutare perché, proprio nel momento della realizzazione, si sviluppano poi le problematiche di adeguamento e la necessità di intervenire con ulteriori progetti di variante). Successivamente, ci sono tutte le altre attività che fanno parte proprio
della gestione della sicurezza. Infatti, non basta prevedere i rischi, individuare le misure, progettare una struttura adeguata alle norme e poi avere anche, possibilmente, il certificato di
prevenzione incendi, cioè quel certificato che ci garantisce che, dal punto della prevenzione
incendi, non c’è più niente da fare; non basta tutto ciò, perché poi bisogna anche attivare le
condizioni di esercizio e di gestione delle emergenze, bisogna assicurare la manutenzione ordinaria e tutti i controlli periodici ai presidi antincendi, e quindi, magari, arrivare anche a
un’attività di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza antincendio. Diciamo che
questa è una scaletta di carattere generale e oggi, per ragioni di tempo, non saranno sviluppate in maniera analitica tutte queste attività, però almeno cercheremo di affrontarne qualcuna che possa essere di vostro interesse.
Partendo dall’analisi degli eventi incidentali, io vi vorrei solamente indicare alcune che possono essere le cause di incendio più comuni che possono trovarsi un po’ in tutti gli ambienti
presenti anche nei vostri musei; per esempio, nei depositi, o nella manipolazione delle sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luoghi e modalità non idonee, il deposito della
bombola di GPL che alimenta la stufetta a gas potrebbe essere non perfettamente a norma e
potrebbe essere una causa d’incendio, l’accumulo di rifiuti o altri materiali combustibili in
modalità non controllate, la negligenza nell’uso delle fiamme libere o dei generatori di calore; in questo caso, mi riferisco soprattutto a chi ha cantieri in corso, poiché, spesso, si usano
nei cantieri fiamme libere, oppure, non si ha opportuna cura nell’uso di generatori di calore
(inadeguata pulizia, scarsa manutenzione, uso di impianti elettrici difettosi o non protetti). A
monte delle più frequenti cause che possono causare incendi, quindi, vi sono modifiche agli

impianti non regolamentari, utilizzazione non corretta di apparecchi di riscaldamento, ostruzioni delle aperture di ventilazione, negligenza e mancanza di informazione in generale.
E allora qual è l’attività di previsione e valutazione dei rischi che dovremmo fare tutti noi nei
nostri ambienti? La previsione e la valutazione dei rischi va orientata, prima di tutto, nella
definizione delle ipotesi di rischio. I fattori di rischio, le ipotesi di rischio, li dobbiamo determinare con certezza, in relazione a quelli che potrebbero essere gli eventi incidentali più possibili e più plausibili; questi potrebbero essere collegati a: carenza di normative, o carenze
impiantistiche, o carenze strutturali (voi mi potete insegnare come, nei beni culturali, nei
musei, negli edifici storici medievali, le strutture rappresentano dei vincoli notevoli per l’applicazione di norme antincendi; l’ha accennato, poco fa, anche il nostro direttore regionale);
ma anche carenze organizzative, che soprattutto attengono alla nostra responsabilità, quali
quelle dell’organizzazione e della gestione della sicurezza. E bisogna considerare, anche, l’elemento umano, poichè le ipotesi di rischio vanno sempre ricollegate al comportamento dell’uomo, perché poi sono gli uomini che possono gestire meglio o peggio le strutture, le infrastrutture, gli strumenti che abbiamo per garantire questa sicurezza. Ma anche i materiali presenti, tutte le sostanze che possiamo avere presenti, e le particolari lavorazioni, per esempio
nei cantieri di restauro.
Relativamente a questi fattori di rischio, che cosa dobbiamo determinare? Sia la possibilità di
accadimento, quindi la frequenza, sia la valutazione dei possibili danni che possono essere
determinati; quindi, queste due variabili si associano per stabilire il livello di rischio, quel
livello di rischio R che potrebbe essere semplicemente desunto dalla moltiplicazione tra frequenza e magnitudo per ogni fattore di rischio; i livelli di rischio vanno determinati per ogni
fattore, per ogni evento incidentale possibile, però poi è chiaro che dobbiamo fare una valutazione più generale possibile per determinare il rischio globale residuo accettabile, perché il
rischio non si può mai azzerare completamente; si deve sempre mediare su una valutazione
accettabile del rischio, nella misura in cui possiamo sostenere, diciamo, una sicurezza accettabile nei nostri ambienti di lavoro.

I rischi
Ecco, allora, i dati necessari per la valutazione dei rischi: le caratteristiche delle sostanze, la
quantità delle sostanze pericolose, e quindi anche il carico d’incendio, il parametro a cui
viene attribuita cioè la potenzialità del materiale combustibile che è presente in ogni ambiente; poi, il layout di lavorazione, le aree a rischio specifico, i cantieri, l’ubicazione, le distanze
di sicurezza, le caratteristiche costruttive, le condizioni di ventilazione e di climatizzazione,
gli impianti, i sistemi di vie d’esodo, la gestione delle presenze, i presidi antincendio e, infine, la gestione della sicurezza. Queste sono tutte le tematiche che bisogna conoscere bene per
poter fare una corretta valutazione dei rischi.
Fatta, quindi, la valutazione dei rischi, dobbiamo determinare le misure che occorrono per
abbattere questi rischi. E qui, ci sono due metodi di approccio di cui parleremo oggi. Io vi parlerò di un metodo di approccio prescrittivo, cioè dell’applicazione delle prescrizioni normative, valide per tutte le situazioni e per tutti gli ambienti, che costituiscono il corpo delle
norme cogenti che bisogna obbligatoriamente osservare. Tali norme, possono essere oggetto,
in casi particolari, di specifiche deroghe; per esempio, in questi ambienti storici è difficile
applicare alcune norme per i vincoli di natura strutturale di cui abbiamo parlato; e si può arrivare alla deroga anche con un altro metodo di approccio, di tipo cosiddetto prestazionale.
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Questo metodo di approccio, di cui vi parlerà più diffusamente e più analiticamente l’ingegner Nassi e il perito Barneschi prevede l’utilizzazione di nuove metodologie, di modelli sperimentali prodotti dall’ingegneria della sicurezza antincendi, una vera e propria materia pluridisciplinare che è in grado di individuare modelli matematici che possono essere adattati al
caso particolare, e che utilizzano tecnologie informatiche altamente sofisticate.

Le misure
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E, in materia di misure, ce ne sono quattro tipologie fondamentali da applicare per realizzare
appunto gli obiettivi che ci proponiamo. Ci sono misure di prevenzione incendi propriamente detta, orientate verso l’obiettivo di diminuire la probabilità dell’insorgenza dell’incendio e
che, quindi, agiscono soprattutto sulla frequenza, su quella probabilità di accadimento dell’evento incendio. Ci sono, poi, le misure di protezione, che possono essere sia di tipo passivo, sia di tipo attivo; parleremo di protezione passiva quando cercheremo, con queste misure, di diminuire i danni quando l’incendio è già insorto e, quindi, quando lo dobbiamo contenere, e dobbiamo diminuire i danni dell’incendio, e senza bisogno di essere attivate in
maniera particolare. Le misure di protezione passiva sono quelle misure che esistono sempre
nell’edificio e che garantiscono sempre questo contenimento dei danni. Le misure di protezione attiva, invece, sono misure di protezione che diminuiscono i danni attivandosi nel
momento del bisogno. Poi ci sono le misure di esercizio, che invece sono orientate nel mantenimento del livello di sicurezza, il mantenimento di quel livello di condizione di sicurezza
che abbiamo progettato, realizzato e che vogliamo assicurato nel tempo. Vediamo alcuni esempi di queste misure: come misure di prevenzione abbiamo le misure di ventilazione, i divieti,
le misure di rilevazione e di allarme, le norme di esercizio, gli impianti sicuri e realizzati a regola d’arte (anche un impianto contro le scariche atmosferiche potrebbe essere una misura di
prevenzione propriamente detta); come protezione passiva abbiamo le compartimentazioni, i
sistemi di vie d’esodo sicuri, le distanze di sicurezza, la segnaletica di sicurezza; le misure di protezione attiva saranno gli estintori, gli idranti, i naspi antincendio, gli impianti di estinzione
automatica, gli impianti d’allarme automatici, cioè tutto quello che si attiva nel momento dell’emergenza e che, quindi, ci consente una efficace repressione dell’incendio.

Normative da rispettare
Adesso, diamo uno sguardo alle normative da rispettare. Fino ad ora ho cercato di non tediarvi con decreti e circolari; nella vostra cartella avrete un elenco di norme da guardare e approfondire, ma, per adesso, inquadriamole sotto un aspetto di carattere generale. A cosa si riferiscono le normative? Dobbiamo dire che, tra le normative più importanti, ci sono sempre
quelle di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro perché i vostri ambienti, le vostre strutture sono anche luoghi di lavoro, ci sono dei lavoratori subordinati. Comunque dobbiamo
osservare il decreto 626 e tutte le normative che attengono alla sicurezza e all’igiene dei luoghi di lavoro. Poi, vi sono norme di procedura sui controlli e, oggi, vi parlerò proprio di come
si ottengono i pareri e i certificati di prevenzione incendi.
Poi ci sono le norme tecniche, le cosiddette regole tecniche. Esistono regole tecniche cogenti, che si devono applicare obbligatoriamente e possono essere di tipo orizzontale, per tutte le
attività, o di tipo specifico per ogni singola attività. Oggi, l’ingegner Nassi vi parlerà delle
regole tecniche specifiche che riguardano le attività di vostro interesse.
Poi ci sono le regole tecniche volontarie, che non hanno un valore cogente ma hanno sem-

pre una certa importanza.
Facciamo qualche esempio: come norma di procedura sui controlli vi ho citato nella scheda
che c’è nella vostra cartellina il decreto 547 del 1955, che, negli articoli 36 e 37 dava già delle
specifiche indicazioni su quelli che dovevano essere i controlli di prevenzione incendi: uno
di carattere preventivo su un progetto e un secondo controllo finale, dopo la realizzazione del
progetto, che è finalizzato al rilascio del certificato protezione incendi. Quindi, le normative
che, successivamente, hanno regolamentato questo tipo di controlli sono la legge 966 del ’65,
per ciò che riguarda anche le modalità di natura amministrativa, il decreto 16 febbraio ’82,
che costituisce l’elenco delle attività che sono soggette (non è l’unico elenco perché, anche
in virtù del 547 del ’55, poi era stato emanato un elenco delle attività lavorative che erano
soggette al controllo dei vigili del fuoco nel 1959), il d.p.r. n. 37 del ’98, che ha regolamentato le procedure, i procedimenti di prevenzione incendi, cercando di adeguarli anche alle
norme di semplificazione che ci sono in tutte le pubbliche amministrazioni e che stanno per
essere avviate in tutti i procedimenti delle pubblica amministrazione, e il dm del 4 maggio
’98, il decreto cosiddetto applicativo del regolamento dei procedimenti di prevenzione incendi. Infine, vi sono citati gli articoli 12 ,13, 23, 24 del 626, che, in particolare, parlano degli
aspetti della prevenzione degli incendi nell’ambito della normativa generale della sicurezza e
dell’igiene dei luoghi di lavoro. Per cercare di sintetizzare un po’ i contenuti di queste norme
di procedura, ho preparato uno schema a blocchi. Si deve partire innanzitutto dal definire
l’attività soggetta a controllo; quindi, titolare e progettista e, naturalmente, a seguito della
valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure da adottare, definiscono il progetto
che il progettista redige tramite l’applicazione della regola tecnica. Il progetto, con il versamento, viene portato al comando dei vigili del fuoco e il comando dei vigili del fuoco da il
parere di conformità. Il parere di conformità al progetto viene dato, poi, al direttore dei lavori, quale responsabile della realizzazione del progetto. Una volta realizzato il progetto, si passa
alla richiesta del CPI, il cosiddetto Certificato di prevenzione incendi, che costituisce il
documento finale che rilascia il comando dei vigili del fuoco per garantire che è stato fatto
tutto l’iter procedurale in maniera perfetta. Contestualmente al CPI, si può presentare la
DIA, che è la dichiarazione di inizio attività. Questa dichiarazione consente un inizio di attività anche in assenza del certificato di prevenzione incendi. Attraverso le certificazioni (il
direttore dei lavori deve fornirvi tutte le certificazioni che attestano che gli impianti sono
fatti a regola d’arte, che le pareti sono resistenti al fuoco, che i materiali hanno quella determinata classe di reazione al fuoco). Il comando, dopo il sopralluogo, può rilasciare il certificato prevenzione incendi, oppure, una nota di prescrizioni, se non vengono accertate tutte le
misure di sicurezza che erano previste nel progetto approvato o che sono previste dalle norme
e, in quel caso, nel caso negativo in cui non si rilascia il certificato ma si rilascia la prescrizione, c’è, naturalmente, tutto da rifare: c’è da riportare il tutto al direttore dei lavori, che
non ha attuato quelle prescrizioni, e, quindi, rifare tutto l’iter per il rilascio del certificato, per
un nuovo sopralluogo, per l’accertamento di un nuovo sopralluogo, se non occorre, addirittura, una revisione del progetto, con la conseguente necessità di chiedere un nuovo parere di
conformità.
Entriamo nel dettaglio dei contenuti del dpr 37, che costituisce il regolamento per i procedimenti di prevenzione incendi. Per il parere di conformità, il dpr 37 dice che “gli enti e i privati responsabili sono tenuti a chiedere al comando l’esame dei progetti nuovi di impianti e costruzioni
o di modifiche di quelle esistenti”; il comando esamina il progetto e si pronuncia sulla conformi-
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tà entro 45 giorni nel migliore dei casi; qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione, può essere prorogato fino al novantesimo giorno; in caso di documentazione incompleta
o irregolare, il comando può richiedere l’integrazione della documentazione presentata, però,
in questo caso, la richiesta va fatta una volta sola. Nel caso in cui il comando non si esprime
nei termini prescritti, quindi nei novanta giorni, la norma, purtroppo, dice che il progetto si
intende respinto. Naturalmente, questo è stato un po’ rivoluzionato con lo sportello delle
attività produttive, la cui normativa specifica può anche prevedere il silenzio assenso. Però,
in linea generale, sappiate che il principio adottato dal legislatore è che il progetto che non
viene approvato da parte dei Vigili del Fuoco non è un progetto che può garantire la certezza della sicurezza antincendi, fintantoché non ottiene un parere favorevole da parte degli stessi. Anche qui, recentemente, le modifiche alla legge 241 hanno dato la possibilità di instaurare un contraddittorio, un ulteriore contraddittorio prima del rilascio del definitivo parere
negativo, mediante una comunicazione con i motivi ostativi che non permettono di approvare il progetto. Dalla notifica di questa comunicazione, avete ancora 10 giorni di tempo per
potere presentare delle osservazioni, delle controosservazioni per poter correggere, se è possibile, questi motivi ostativi.
Al parere di conformità si associa anche un altro procedimento di cui ha parlato il direttore
regionale, ingegner Chimenti, quello della deroga; è previsto, infatti, nello stesso regolamento del dpr 37 del 98 che, qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controlli di prevenzione incendi, e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire
l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite
dal dm 4 maggio 98, che è appunto il decreto applicativo, possono presentare al comando
domanda motivata per la deroga nel rispetto delle condizioni prescritte. Ecco, questa domanda di deroga, come diceva poco fa l’ingegner Chimenti, non è una richiesta di sconto, perché, altrimenti, sarebbe troppo facile ottenere deroghe. La deroga va esaminata prima dal
comando dei Vigili del fuoco che emette un parere e, poi, dal comitato tecnico regionale (i
tempi di risposta sono 30 giorni per il comando e ulteriori 60 giorni per il comitato tecnico
regionale). Il direttore regionale, sentito il comitato tecnico regionale, esprime il proprio
parere definitivo sulla deroga. Però, nel progetto di deroga, devono essere evidenziati quali
sono i fattori di rischio aggiuntivi che vengono fuori in funzione della non applicazione di
una determinata norma (fattori di rischio aggiuntivo che devono essere valutati, come dicevo prima, sia in termini di probabilità di eventi dannosi che possono succedere, sia di danni
che possono succedere in questo caso alle persone), e quali potrebbero essere le misure di
sicurezza che consentono di superare questi fattori di rischio aggiuntivo, misure di sicurezza
integrative che, comunque, consentono di raggiungere quel livello di sicurezza “equivalente”
a quello voluto dalla norma.
Riguardo a questa sala, quali sono le misure alternative alla carenza di vie d’esodo?
La misura alternativa ve l’ha detta poc’anzi il direttore regionale: limitazione delle presenze.
Oppure, potremmo studiare nuove tecnologie e metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendi, che ci consentono di trovare nuove ipotesi che ci aiutano ad ottenere non solo le deroghe, ma anche, come poi diremo, una migliore gestione della sicurezza, poiché l’aspetto più
importante per voi sarà quello della gestione della sicurezza.
Ma, adesso, andiamo alla procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, perché, come avevamo detto, la prima fase è il parere sul progetto; la seconda fase è costituita
dal rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, che si concretizza nella richiesta di un

sopraluogo. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e i privati sono tenuti
a presentare la domanda di sopralluogo in conformità al Decreto applicativo 4 maggio ’98.
I tempi per ottenere il sopralluogo e accertare definitivamente, da parte dei vigili del fuoco,
le condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi sono di 90 giorni nei casi
più semplici, di ulteriori 45 (in totale 135), nei casi complessi.
Qui ci viene in aiuto, inoltre, la possibilità di rilasciare una dichiarazione di inizio attività.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, infatti, l’interessato, in attesa del sopralluogo, può
presentare al comando una dichiarazione corredata da certificazione di conformità del lavori
eseguiti a progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni
vigenti in materia di sicurezza antincendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, che poi vedremo. Quindi dichiarazione di inizio attività significa che voi dovete
dichiarare che il progetto è stato realizzato in conformità alle norme e al progetto approvato
alle prescrizioni dei vigili del fuoco.
E’ chiaro che anche lì voi, non essendo dei tecnici, potete dire: “Ma chi c’è lo garantisce questo progetto ?”.
Allora vi dovete affidare sempre al tecnico che vi rilascia la sua dichiarazione di fine lavori
in conformità al progetto e alle norme.
Vi affidate alle certificazioni che vi fornisce il tecnico, certificazioni, per esempio, sull’impianto elettrico, sulle porte tagliafuoco, sugli impianti fissi antincendio.
Tutti gli impianti, ormai lo sapete, dopo la realizzazione, devono essere forniti della dichiarazione di conformità, istituita dalla legge 46 del 5 marzo ’90.
Questo strumento, per cui il comando rilascia all’interessato la contestuale ricevuta all’avvenuta presentazione, costituisce un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività, ai soli
fini antincendio, una sorta di certificato sostituitivo di quello di prevenzione incendi.
Però, attenzione, anche questa dichiarazione di inizio attività comporta dei rischi: se vi sfugge che qualcosa non è stato eseguito a dovere, poi quando avviene il sopralluogo da parte dei
vigili del fuoco e ve lo richiama, perché i vigili vi richiameranno ad una prescrizione che non
è stata attuata, allora lì insorgono naturalmente delle responsabilità, che possono essere
anche di natura penale, perché, magari, uno può essere chiamato dal giudice perché ha detto
qualcosa che non corrisponde al vero. E’ chiaro che in queste responsabilità rientrano anche
i tecnici, perché se voi vi appellate ad una dichiarazione di conformità che vi aveva rilasciato la ditta che ha realizzato l’impianto elettrico, oppure a una dichiarazione sulla resistenza al fuoco che vi ha dato un qualsiasi professionista, è chiaro che la responsabilità
ricade su questo soggetto, che ha attestato il falso, non di certo su di voi che avete preso
per buona una dichiarazione che aveva fatto quel tecnico.

Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
Altro articolo del D.P.R. 37 riguarda il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, perché
vi vorrei ricordare che il certificato di prevenzione incendi non si rilascia sempre una tantum,
per molte attività ha una scadenza che va dai 3 ai 6 anni e che, comunque, presuppone un
suo rinnovo.
Quindi, qualora uno riesce ad avere questo agognato certificato non si dimentichi che, alla
sua scadenza, ne faccia il rinnovo che, secondo le nuove normative, assume una forma solamente cartolare: un’ulteriore assunzione di responsabilità che in quell’attività non sono variate le condizioni necessarie iniziali per poter rilasciare il certificato di prevenzione incendi.
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Obblighi del titolare
Un richiamo agli obblighi del titolare, quel famoso articolo 5 del D.P.R. 37, che, ancora di
più, rafforza la responsabilità del titolare nella gestione dell’attività, quindi dell’azienda, il
quale, pur avendo il certificato prevenzione incendi, poi, naturalmente, deve attivare i controlli periodici.
“Gli enti privati responsabili”, dice l’articolo 5, “di attività soggette al controllo di prevenzione
incendi, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le
altre misure di sicurezza antiincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e di interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali che vengono indicate dal comando dei vigili del fuoco”.
Quindi, non basta avere il certificato prevenzione incendi e non fare ulteriori varianti, bisogna mantenere la sicurezza, come vi dicevo prima, controllare sempre che il livello di sicurezza sia adeguato, controllando periodicamente i sistemi d’uscita, gli impianti di illuminazione
di sicurezza, gli impianti di protezione attiva, le porte tagliafuoco, tutte quelle misure, quei
presidi di sicurezza che sono stati inseriti nel vostro progetto, nell’adeguamento della struttura e che devono garantire la loro efficienza e la loro efficacia nel tempo.
Addirittura, con l’articolo 5, si impone al titolare di istituire un vero e proprio registro, dove
per ogni voce (porte d’uscita, impianti di illuminazione di sicurezza, impianti di protezione
attiva) si devono annotare tutti i controlli che vengono effettuati.
Questi controlli, naturalmente, riportati sul registro, possono essere visionati in ogni momento dai vigili del fuoco quando vengono a fare le loro ispezioni.

Norme tecniche
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Per ciò che riguarda le norme tecniche, vi sono norme tecniche cogenti anche di carattere
orizzontale da attenzionare e io ve ne ho citate alcune nella vostra cartelletta: quella sulle
definizioni e i simboli grafici da adottare (decreto del 30 novembre ’83), la circolare 91, che
probabilmente sarà sostituita a breve, e che parla di resistenza al fuoco e di carico d’incendio,
il D.M del 6 giugno ’84 che parla dei metodi di classificazione di reazione al fuoco, il D.L. n.
493 del ‘96, che riguarda proprio la segnaletica di sicurezza, come uno strumento di comunicazione tra voi e i lavoratori e tutti quelli che fruiscono del luogo di cui avete la responsabilità; il D.M. 10 marzo ’98, emesso in applicazione del 626, e che costituisce la norma di carattere orizzontale per individuare e valutare i rischi d’incendio e quindi anche le misure di sicurezza, anche in mancanza di regole tecniche specifiche; in particolare, poi ho citato anche la
circolare numero 4 del 1 marzo ’02 che pone all’attenzione la presenza dei disabili, quindi
l’abbattimento delle barriere architettoniche, e quindi le linee guida di come fare una corretta valutazione di rischio anche in presenza di disabili.
Inoltre, vi sono le regole tecniche cogenti specifiche che vengono definite per ogni singolo
gruppo di attività, e, comunque, ve ne parleranno i miei collaboratori.
Prima di concludere, vorrei chiedervi di concentrare la vostra attenzione su quali possono
essere le attività soggette a controllo nel vostro settore.
Con riferimento al D.M. 16 febbraio ’82, l’attività principale è la numero 90, in cui vengono
espressamente citati gli edifici pregevoli per arte o storia, e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato. Però l’attività 90 viene controllata da parte dei vigili del
fuoco sempre in associazione a un’altra attività elencata nello stesso decreto, quale potrebbe
essere il locale di spettacolo e di intrattenimento in genere, o il locale adibito a esposizione

con superfice lorda superiore a 400 mq, o il deposito di carta con archivi e quantità di carta
superiori a 50 quintali.
Le regole tecniche cogenti, di cui vi parleranno i miei collaboratori, sono elencate qui con
gli estremi di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, diciamo che i vari argomenti che vi sto
elencando sono già stati dibattuti e, comunque, penso che voi tutti sappiate quali siano gli
obblighi e le attività principali che vengono imposte ai sensi della legge del D.L. 626 del ’94
e che incombono su tutti i datori di lavoro.
Vi vorrei anche porre all’attenzione la sicurezza nei cantieri, per esempio, che è stata regolamentata col D.L. 494 del ’96 e con le successive modifiche, perché ce ne sono state parecchie, e che hanno istituito, per ogni cantiere, delle figure che voi dovete conoscere bene, perché, quando c’è un cantiere all’interno del vostro ambiente museale, voi dovete sapere che
ci sarà un coordinatore per la sicurezza, per la progettazione dei lavori e un coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori, oltre, naturalmente, al direttore dei lavori; c’è anche la necessità di munirsi di un piano di sicurezza del cantiere e l’obbligo di svolgere attività di informazione attraverso al segnaletica della sicurezza.
L’ente proprietario ha la responsabilità sulla pianificazione, sul finanziamento, sulla realizzazione degli interventi strutturali e di tipo impiantistico.
Quindi, il datore di lavoro viene definito dal 626 come il soggetto titolare del rapporto o colui
che ha la responsabilità in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa; nelle pubbliche
amministrazioni viene espressamente detto che il dirigente è colui al quale spettano i poteri
di gestione. Quindi, la figura del datore di lavoro viene, comunque, determinata mediante un
atto formale.
Però, è chiaro che il datore di lavoro ha delle responsabilità sugli interventi strutturali ed
impiantistici quantomeno limitati, perché quantomeno deve proporre all’ente proprietario,
quali sono tali interventi, quindi qual è il progetto che deve essere realizzato; però è chiaro
che, poi, è l’ente proprietario che deve realizzare il progetto, almeno dal punto di vista strutturale e impiantistico.
Sul datore di lavoro incombono, in ogni caso, la valutazione dei rischi, la determinazione
delle misure di prevenzione e protezione e, soprattutto, la responsabilità sulla gestione della
sicurezza, da attuare tramite i dirigenti preposti o con la consulenza e con l’aiuto del responsabile addetto al servizio di prevenzione e protezione.
C’è poi la figura del rappresentante della sicurezza, pure altrettanto importante, e, nel campo
antincendio, quella dell’addetto alla prevenzione e lotta all’incendio, cioè quella figura di
dipendente che, opportunamente e adeguatamente formato, tramite anche il comando dei
vigili del fuoco, dal punto di vista esecutivo, può aiutarvi a prevenire e, soprattutto, a controllare le situazione di emergenza più semplici.
Quindi, la gestione della sicurezza, praticamente, che incombe sulle vostre responsabilità, deve
essere un sistema coordinato di risorse, di azioni, di comportamenti, che garantiscono, prima
di tutto, il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza, ma anche, il modo di operare in occasione di emergenza, che poi si traduce nel predisporre il piano di emergenza, in
relazione al quale potete trovare negli atti che si pubblicheranno, alcune indicazioni utili.
Vi ringrazio.
Ing. Pietro Foderà
Comandante Provinciale VV.F. di Siena
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L’esperienza del Santa Maria della Scala

N

on vorrei entrare nel merito di questioni tecniche, peraltro affrontate in maniera
esaustiva in altri interventi, ma vorrei nel mio breve discorso cercare di comunicarvi lo spirito con il quale abbiamo cominciato e continuiamo ad affrontare i temi
della prevenzione incendi e della sicurezza in genere al Santa Maria della Scala.
Il Santa Maria della Scala non è percorribile secondo i normali principi di spazio e di tempo.
Non esiste neanche una scala che colleghi il punto più alto con il punto più basso dell’edificio, neanche un corridoio che divide una porzione in due parti.
Si passa da una zona all’altra, da un piano all’altro attraverso percorsi invisibili che vanno
ricercati di volta in volta.
Questo edificio è infatti cresciuto non secondo un progetto, una tipologia, ma attraverso trasformazioni successive.
Sono stati “inghiottiti” nel corso dei secoli due antiche strade cittadine, una cinta muraria,
palazzi, magazzini e diversi vicoli.
Questo suo modo di divenire ha reso il Santa Maria della Scala molto complesso, così articolato e complesso che è molto difficile rappresentarlo e leggerlo attraverso le piante o i
comuni strumenti di comunicazione che hanno a disposizione i tecnici.
Inoltre la estesa campagna di indagine conoscitiva dell’edificio, che ha accompagnato e
accompagna i lavori di recupero, ha aumentato ulteriormente tale complessità dal momento
che sono stati riportati alla luce ulteriori stratificazioni e molteplicità di linguaggi.
L’altro aspetto assolutamente caratterizzante l’edificio è la sua storica attitudine ad accogliere una variegata molteplicità di funzioni.
Chi è passato per la Sala affrescata chiamata il” Pellegrinaio” ha potuto vedere rappresentate le molteplici storie di vita quotidiana vissuta in questo luogo nel corso dei secoli . Anche
oggi, chi circola per il Santa Maria della Scala si imbatte molto spesso, non solo nei turisti
che visitano il Museo, ma anche negli operai delle numerose imprese che lavorano al restauro, negli architetti, ingegneri, negli archeologi che ci accompagnano nelle indagini conoscitive, negli antropologi, nei numerosi Soprintendenti, nei funzionari del comune, dei Vigili
del Fuoco, in quelli dell’istituzione, nei camici bianchi dei restauratori che hanno sostituito
quelli dei medici.
Inoltre la volontà dell’Amministrazione Comunale di Siena di evitare che i lavori di restauro sottraessero per tantissimi anni il Santa Maria della Scala alla città , fa si che il recupero
dell’Edificio avvenga “a Museo aperto” : man mano che gli spazi restaurati vengono aperti al
pubblico altri se ne chiudono per iniziare i lavori. Questa modalità operativa ha come conseguenza una continua riorganizzazione degli spazi e delle loro funzioni.
In queste circostanze con un edificio complesso dal punto di vista architettonico, che contiene una molteplicità di attività, in cui gli spazi sono in continua riorganizzazione, è molto difficile rispondere al requisito, ormai diventato fondamentale, della sicurezza, sicurezza delle
opere d’arte che vengono esposte e sicurezza dei visitatori.
Quando abbiamo iniziato il lavoro di restauro, di fronte al progetto guida dell’ Arch. Guido
Canali che vuole trasformare questo edificio, riproponendo con forza l’esistenza di una variegata molteplicità di funzioni e conservando intatta la sua miracolosa complessità architetto-
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nica, siamo stati per mesi, anzi direi anche un paio di anni, a ripeterci le stesse identiche
domande tutti i giorni:
Come adeguare il Santa Maria della Scala alle normative di sicurezza, prima fra tutte quella
antincendio senza snaturarne la specificità, senza distruggere quel miracolo dell’architettura
che esso è?
Come evitare che il rispetto dell’ormai prioritario requisito della sicurezza, ci costringa a
riempire il Santa Maria della Scala di tubi, cancelli, porte taglia fuoco, tende cortina, ingressi blindati?
Avevamo di fronte sicuramente due strade, la prima, forse la più semplice: attenersi scrupolosamente alle specifiche regole tecniche di sicurezza emanate dal Ministero dell’Interno, che
non lasciano margini di discrezionalità ai progettisti ed ai responsabili delle attività.
Se avessimo seguito tale approccio convenzionale di “natura prescrittiva”, sicuramente, ci
saremmo assunti minori responsabilità. Avremmo lasciato al legislatore l’analisi del rischio,
la scelta della azioni preventive e protettive idonee a compensare il rischio esistente, la scelta del livello di sicurezza ritenuto accettabile.
Però sicuramente avremmo riempito il Santa Maria della Scala di tubi, cancelli, porte tagliafuoco, etc…..
L’altra strada che è quella che abbiamo intrapreso, assolutamente nuova, ci ha permesso di
muovere i primi passi verso un approccio al problema di “natura prestazionale”, come oggi si
usa chiamare, volto ad individuare per ogni specifico caso le soluzioni più vantaggiose.
Abbiamo pertanto cominciato a lavorare su vari temi.
Abbiamo realizzato un sistema di “monitoraggio dei flussi”, che consente di individuare istante per istante come si muovono le persone, anzi le varie categorie di persone (adulti, bambini, diversamente abili) all’interno del Complesso.
Questo sistema ci permette oggi di rilevare eventuali anomalie (studenti di una scolaresca che
si staccano dal gruppo) e ci permetterà di intervenire con maggior efficienza in caso di emergenza potendo conoscere le zone critiche e chi necessita di aiuto urgente.
Con il Politecnico di Torino abbiamo simulato diversi scenari di incendi con l’impiego di
modelli di calcolo di diversa complessità ed abbiamo individuato possibili flussi di fumi. Nel
fare questo ci siamo naturalmente riferiti a casi concreti per tutte le informazioni sulla tipologia e distribuzione nei locali delle varie sostanze combustibili, sulle prestazioni dei vari
impianti in questi contenuti nonchè sulle varie attività che devono svolgere coloro che sono
preposti all’emergenza) .
In questo modo siamo riusciti ad individuare dei luoghi che sebbene non siano “ all’ aperto”
si possono comunque essere considerati “luoghi sicuri”.
Abbiamo, Il Comune di Siena e l’Istituzione Santa Maria della Scala insieme al Ministero
dell’Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Ciivile, stipulato nello scorso anno una convenzione e costituito un Comitato Tecnico Interdisciplinare
fra questi Enti, il COSIBEC, proprio allo scopo di realizzare studi, ricerche di alto contenuto scientifico/tecnologico nel settore della sicurezza antincendio dei beni culturali che prendendo a modello il Santa Maria della Scala, consentano di arrivare alla definizione di una
normativa antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico.
Stiamo lavorando molto anche nel campo dell’allestimento dei locali e nella grafica, prevedendo la diffusione di messaggi audio, e apparecchiature integrati nell’allestimento per fornire indicazioni specifiche su richiesta o automaticamente.

In conclusione pensiamo che la possibilità di rendere sicuro il Santa Maria della Scala, senza
snaturarne le sue eccezionali caratteristiche, risieda nell’attivazione di studi e ricerche che
tendono a conoscere meglio le reazioni dell’Edificio ad eventuali situazioni di pericolo, nell’approfondire le analisi del rischio, ma soprattutto nella corretta gestione e organizzazione
degli spazi e della attività che in essi si svolgono.

Ing. Tatiana Campioni
Direttore Tecnico del Santa Maria della Scala
Responsabile dell’intervento di restauro
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L’approccio prestazionale
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Fig. 1 - L’incendio del teatro della Fenice di Venezia

Generalità
Nella gestione dello sterminato patrimonio artistico e culturale italiano si incontrano continuamente sfide che riguardano la sicurezza dei beni conservati o degli stessi edifici. In molti
casi si ha a che fare con musei, biblioteche o archivi con materiali in deposito costituiti da
libri o documenti di pregio, che di fatto costituiscono un bene da preservare per il loro valore artistico; in molti altri casi il bene da preservare può essere, per la sua natura storica, l’edificio o opere d’arte come statue, quadri, arredi, affreschi.
Nel caso di edifici notificati come pregevoli per arte o storia ai sensi della legge n. 1089/1939
lo scopo del progetto di sicurezza dovrebbe considerare anche un livello “accettabile” di danneggiamento ( o nessun danneggiamento) dei documenti in deposito o dell’edificio storico e
dei suoi contenuti.
La normativa Italiana presenta per gli edifici storici delle specifiche norma di tipo prescrittivo:
il Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali n. 569 del 20/05/92
“Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici
destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” ed il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 418 del 30/06/95 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a biblioteche ed archivi”.

Il Decreto Ministero Beni Culturali ed Ambientali 20 maggio 1992 n. 569 –
“Regolamento contenente norme di sicurezza per gli edifici storici e artistici destinati a
musei, gallerie, esposizioni e mostre.
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In estrema sintesi gli argomenti trattati nel decreto riguardano i punti sotto elencati:
Art. 3 Sistema di vie di esodo – deve essere segnalato, di dimensioni di almeno di 90 cm,
devono essere presenti istruzioni, la capacità di deflusso viene considerata di 60
pers/modulo – eventualmente posso, come criterio compensativo per situazioni particolari, considerare una riduzione dell’affollamento
Art. 4 Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa - non devo
avere comunicazioni con ambienti con attività soggette non collegate al museo - se
esistono già devo avere infissi e tamponature REI 120
Art. 5 Divieti
> Di utilizzo di fiamme libere, stufe, fornelli, sostanze infiammabili, è ammesso l’uso
giornaliero per restauri
> Nei percorsi di esodo non posso aggiungere elementi combustibili
> Se svolgo nuove attività (es. mostre..)o amplio le esistenti devo:
- Limitare carico di incendio a 10 Kg/mq
- Garantire le caratteristiche di reazione al fuoco dei nuovi materiali
Art. 6 Depositi
> Le comunicazioni con il resto dell’edificio devono garantire caratteristiche REI 120
> Indicazioni su come realizzare il deposito (scaffalature..)
> In caso di carico di incendio superiore a 50 Kg/mq è necessario realizzare un impianto
di spegnimento automatico
> La ventilazione naturale deve essere pari ad 1/30 della sup. in pianta o avere disponibili due ricambi orari meccanici
Per le attività soggette a controllo obbligatorio (musei sopra a 400 mq, depositi cartacei superiori a 50 q.li ecc.) deve essere attivata la procedura autorizzativa prevista dal DPR 37/98, che
prevede l’esame di progetto con rilascio di un parere positivo da parte del Comando P.le VV.F.
e la successiva visita di controllo con rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
Molto spesso i vincoli previsti per la conservazione del Bene Culturale di fatto porteranno a
non poter rispettare alcune parti delle norme prescrittive, portando quindi alla necessità di
una approvazione in deroga del progetto di sicurezza.
Nella procedura di deroga, ai sensi del DPR 37/98, vengono proposte da parte del gestore dell’attività delle misure di sicurezza alternative a quelle previste dalla norma di tipo prescrittivi, in grado di ripristinare un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla norma.
La procedura, in questo caso, prevede una approvazione a livello regionale.
Va evidenziato che anche per le attività non soggette a controllo obbligatorio il decreto prevede una serie di prescrizioni che dovranno essere rispettate sotto la responsabilità del gestore.
Un aspetto importantissimo è rappresentato dalla parte gestionale: una attenta valutazione
dei rischi, un rigoroso controllo sugli impianti di sicurezza (rivelazione ed allarme, estintori,
idranti, porte e compartimentazioni REI, impianti di spegnimento automatico, illuminazione
di sicurezza ecc.) e sul mantenimento delle condizioni di progetto (limitazioni del carico di

incendio, cantieri di restauro, di ristrutturazione o di modifica, eventi particolari (mostre
temporanee, feste..) uniti ad un corretto piano di emergenza e di evacuazione sono cruciali
per il mantenimento nel tempo di condizioni di sicurezza accettabili.
A questo proposito un accenno deve essere fatto alla figura del “responsabile delle attività
svolte all’interno dell’edificio” o “Direttore del Museo” e del “responsabile tecnico addetto
alla sicurezza”.
Queste funzioni si sovrappongono oggi abbastanza facilmente alle figure previste dal D.Lvo
626/94 (datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con però
la particolarità che, essendo pensate dal legislatore per la particolare problematica del rischio
incendio, la formazione prevista per il datore di lavoro ed il RSPP D.Lvo 626/94 appare a
parere dello scrivente insufficiente a garantire una corretta gestione del Bene Culturale; a
questo proposito non appare secondaria la definizione di “responsabile delle attività svolte
all’interno dell’edificio” che, molto chiaramente, richiama la responsabilità sia sul contenuto che sull’edificio stesso, così come sulle sue utilizzazioni anche temporanee.

L’approccio prestazionale
In molti casi la necessità di variare le condizioni di sicurezza di un dato edificio, inserendo
nuove e più complesse destinazioni d’uso, o l’impossibilità di realizzare le indicazioni di tipo
prescrittivo descritte nel paragrafo precedente, rendono indispensabile il ricorso alla procedura di deroga.
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In questo caso, in maniera particolare nella tutela degli edifici storici e dei loro contenuti,
può risultare utile ricorrere a valutazioni basate sull’approccio prestazionale.
Il processo prestazionale di valutazione della sicurezza comprende in estrema sintesi la definizione degli obiettivi del progetto, degli scenari di incendio, l’identificazione dei criteri di
prestazione e la verifica delle prestazioni stesse.
In pratica, a valle di una importantissima fase di definizione degli obiettivi del progetto condivisi tra proprietari, utilizzatori, organo di controllo ecc., vanno valutati gli scenari di incendio più gravosi e studiate le conseguenze, sia in termini di sicurezza per le persone che di danneggiamento dei contenuti che dell’edificio stesso confrontando i possibili danneggiamenti
con dei criteri di accettabilità (di prestazione) precedentemente concordati.
Nell’ambito di questo processo, esistono delle peculiarità per la valutazione degli edifici storici.
I principali elementi che caratterizzano gli edifici storici quando si applica l’approccio prestazionale risiedono:
> nelle conoscenze sul comportamento dei materiali, che generalmente non presentano lo
stesso comportamento di quelli disponibili sul mercato (circa i quali esistono approfondite
conoscenze nei riguardi del comportamento al fuoco).
> nell’identificazione degli scenari di incendio, e cioè di quelle condizioni che si ritengono
abbastanza significative per analizzarne l’evoluzione dell’incendio.

Si aggiunga che identificare gli scenari di incendio é un elemento critico in ogni processo di
valutazione prestazionale, in quanto é in questa sede che si deve cogliere la caratterizzazione
dell’attività nei riguardi del rischio di incendio. Nel caso del patrimonio culturale il problema dell’identificazione degli scenari si complica a causa della necessità di valutare gli effetti
dell’incendio anche su beni particolarmente esposti ed irripetibili.
Per trovare risposta a questo problema si devono analizzare i riferimenti normativi vigenti.
In particolare, in Italia ed in Europa manca ancora una codificazione sull’uso del criterio prestazionale. Indicazioni generali sono state fornite dall’ISO con il documento Technical
Report 13387, e nel Regno Unito con il documento British Standard DD 240, ma per trovare indicazioni applicative si deve fare riferimento alle NFPA 101 e, per il patrimonio culturale, alla NFPA 914. Entrambe le norme prevedono la valutazione di otto scenari di incendio. La NFPA 914 aggiunge quattro scenari specificamente destinati alla valutazione dei beni
da tutelare che riescono a fornire un quadro completo delle situazioni da valutare.
A valle della processo di progettazione prestazionale, così come in caso di una analisi eseguita con un più tradizionale approccio, sarà possibile disegnare un insieme di sistemi e provvedimenti, anche gestionali, che siano in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato,
valutabile anche in sede di deroga.

Alcune Considerazioni
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Affrontiamo ora alcuni fondamentali parametri della valutazione e progettazione antincendio, cercando di individuarne le particolarità per questo tipo di ambienti.
Carico di Incendio In effetti incendi anche di ridotta energia possono provocare danni inaccettabili, a causa della diffusione dei prodotti della combustione ai materiali in esposizione.
L’introduzione all’interno degli edifici di impiantistica e soprattutto di utilizzatori elettrici
porta effettivamente ad un maggiore livello di rischio (l’incendio di un computer o di un
video può creare danni da fumo in ambienti molto vasti mettendo a rischio sia la vita umana
che i beni presenti).
La presenza di ridotti carichi di incendio, in altre parole, non garantisce assolutamente da
possibili situazioni critiche per le persone ed i beni conservati, mentre indica una ridotta possibilità di danni strutturali.
Aereazione Una corretta aerazione può contribuire in maniera determinante a ridurre il danneggiamento dovuto alla diffusione dei prodotti della combustione, critico nel caso in analisi.Negli edifici storici è però difficoltoso intervenire per realizzare nuove aperture di ventilazione e risulta quindi, di solito, difficoltosa l’applicazione di Evacuatori di Fumo e Calore
(EFC) ai sensi della UNI 9494.
Risulta quindi problematico valutare l’efficacia della ventilazione disponibile sulla base di
norme di riferimento, specialmente in caso di sistemi integrati di ventilazione naturale e meccanica.
Anche per questo aspetto sono possibili Studi con metodi prestazionali che permettono, con

una seria analisi a monte e con tutte le considerazioni precedentemente espresse, interessanti risultati .

Fig. 2 Una simulazione CFD sulla diffusione dei prodotti della combustione [2]
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Simulazioni sulla diffusione dei fumi in funzione della ventilazione presente permettono, se correttamente svolti, di predire possibili danni sui materiali in deposito o su opere d’arte presenti
nell’edificio, e possono permettere di tarare i piani di emergenza in funzione dei risultati.
Compartimentazione La compartimentazione risulta un provvedimento di protezione passiva essenziale a limitare le conseguenze di un incendio, sia in termini di propagazione che di
diffusione dei prodotti della combustione.
A questo proposito si riportano, come esempio, alcune figura dell’incendio avvenuto lo scorso anno nella biblioteca Anna Amalia a Weimar, sito Unesco (figura n.3-4-5).
L’incendio si è sviluppato per motivi non chiariti nel sottotetto dell’edificio, che presentava
struttura in legno.
Nelle figura seguenti è visibile come una muratura ed una porta (chiusa) resistente al fuoco siano
state determinanti per bloccare la propagazione dell’incendio nel sottotetto dell’edificio, evitando la totale perdita dell’edificio.
In effetti le compartimentazioni antincendio (murature, solai), pur con una serie di oggettive limitazioni date dall’esistenza –specialmente in edifici antichi – di cavedi, comunicazioni,
controsoffitti ecc. che possono comprometterne il funzionamento, risultano di solito, se realizzabili, sufficientemente affidabili.

Maggiori problemi offre la realizzazione di
porte REI in corrispondenza delle compartimentazioni , specialmente se ubicate in luoghi di passaggio o normalmente utilizzate.
In questo caso infatti si può affermare che
l’ipotesi di base che la porta risulti chiusa al
momento dell’eventuale incendio dipende
da un efficace sistema di gestione e controllo dello stato della porta, dei magneti di
bloccaggio, degli ingombri presenti nell’area
di chiusura dell’infisso ecc.
Di fatto, un sistema tradizionalmente inteso
di protezione passiva diventa subordinato a
sistemi attivi di controllo, con le relative
considerazioni sulla disponibilità e sull’affidabilità.
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Fig.3 I danni alla copertura [1]

Vanno inoltre comprese le difficoltà oggettive ad intervenire in edifici storici creando
suddivisioni, pareti, porte senza snaturare le
particolarità dell’edificio; in certi casi, per le
tutele esistenti sui beni architettonici, questo è addirittura irrealizzabile.
In questi casi la soluzione può essere ricercata attraverso soluzioni alternative, che possono derivare da studi di tipo prestazionale.
Spesso vengono introdotti, come elemento
compensativo, particolari sistemi di rivelazione precoce o di soppressione degli incendi, dei quali sarà accennato più avanti.

Fig. 4 Il muro e la porta antincendio [1]

Fig. 5 L’interno del deposito al di là del muro e
della porta antincendio [1]

Sistemi di protezione attiva
Sistemi di soppressione degli incendi a Gas
Negli archivi di documenti cartacei esiste in Italia, come all’estero, una forte tradizione all’installazione questo tipo di impianti.
Nel caso di utilizzo negli edifici storici il sistema offre alcune criticità particolari.
L’impianto di spegnimento incedi a gas basa il suo funzionamento sulla soppressione dell’incendio per insufficiente presenza di comburente, a seguito di una scarica opportunamente
dimensionata e distribuita di un gas (o di miscele di gas) inerte.
Si tratta quindi di un sistema “one shot”, che ha, per così dire, un solo “colpo” a disposizione per evitare l’insorgere di un incendio.
Diventa quindi critico il corretto dimensionamento della scarica, che di solito presenta come
uno dei parametri critici più difficili da valutare la permeabilità dell’ambiente. Finestre antiche, tetti o solai con struttura in legno, controsoffitti devono essere attentamente considerati, pena il non corretto funzionamento del sistema.
Ancora più critica (ma questo vale per ogni tipo di edificio) risulta la situazione nella quale
non si avesse una corretta chiusura delle porte di accesso ai locali protetti.
Valgono quindi anche in questo caso le considerazioni sulla disponibilità e sull’affidabilità
della chiusura delle porte (di solito REI) dei locali protetti, come evento critico (al pari della
progettazione,del sistema di deposito e di scarica) per il funzionamento del sistema.

Fig. 6 Schema di un impianto di spegnimento a gas
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Rivelazione precoce
Facilmente inseribili negli edifici storici, i sistemi di rivelazione precoce sono in grado di rilevare la presenza di prodotti che si formano nella fase di primissima combustione; essi attraverso un
continuo ed attivo campionamento dell’aria, operano in maniera indipendente dai movimenti
d’aria dovuti ad un principio di incendio.
In pratica i campionamenti di aria
vengono raccolti in continuo dall’ambiente monitorato, tipicamente
attraverso un sistema di tubazioni di
piccolo spessore e con l’aiuto di un
aspiratore ad alta efficienza.
Prima di raggiungere la sezione che
effettua la rivelazione, i campioni di
aria attraversano un filtro che trattiene le particelle di polvere di maggiori dimensioni.
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All’interno del rivelatore i campioni
di aria prelevata dell’ambiente sono
esposti ad una sorgente di luce ad alta
intensità e largo spettro (laser).
La luce incidente deviata dalle particelle di fumo passa attraverso una
serie di sistemi ottici fino ad un convertitore, che passa i segnali al sistema di controllo.
Nel sistema di controllo il segnale è
processato e spesso presentato come
grafico che indica il livello di prodotti della combustione presenti nell’area soggetta a controllo.

Fig. 7 Un sistema di rivelazione precoce a campionamento d’aria

Fig 8 Ugello di campionamento

Sulla base di appropriati e predefiniti
livelli di presenza di fumo, il sistema
genera segnali di allerta, di allarme o
attiva sistemi di spegnimento automatico.
La sensibilità del sistema, regolabile
il più delle volte dall’utente, arriva ad
essere del 200% maggiore dei tradizionali sistemi di rivelazione.

fig. 9 Il sistema di aspirazione e di rivelazione

Sistemi pirotecnici di soppressione degli incendi ad aerosol
Si tratta di sistemi derivati da tecnologia aerospaziale; si devono installare alcuni cilindri (in
funzione del volume da proteggere) che contengono un materiale che una volta attivato
detona producendo una nube di aerosol in grado di spengere l’incendio.
Il materiale detonante è costituito da propellente
per razzi di produzione Russa. Al contrario del
corrispondente materiale di produzione USA il
propellente è solido e stabile alle basse temperature. Se viene portato a temperature elevate (a
mezzo di un detonatore elettrico o termico) il
materiale si attiva, detona producendo come
effetto collaterale un grande volume di aerosol
che, comportandosi di fatto come un gas, riesce
ad estinguere l’incendio attraverso una azione di
anti-catalisi dei radicali liberi e, secondariamente, di raffreddamento.
Il generatore presenta un dispositivo interno di
attivazione termico, che può essere collegato ad
impianti di rivelazione di allarme ecc., o a sensori termici, addirittura a micce.
All’interno di un solido corpo in alluminio si
trova il materiale detonante; sul lato aperto del
cilindro contenitore si trova un prodotto chimico
in grado di raffreddare i gas ed il particolato prodotti, ed un piatto per dirigere il getto all’esterno.
L’aerosol prodotto non varia sostanzialmente il
quantitativo di ossigeno presente in aria, e sembra
non presentare problemi per la salute delle persone, anche se crea una nebbia che impedisce di
fatto una buona visibilità.
Si tratta di un sistema che offre numerosi vantaggi, tra i quali forse il principale è la facilità di
installazione, trattandosi in pratica di dispositivi
da posizionarsi anche, in alcuni casi, senza alcun
collegamento tra di loro. Più spesso i vari cilindri
verranno cablati e collegati ad un sistema di rivelazione ed allarme, ma comunque non ci sarà
bisogno di tubazioni, depositi, pompe ecc.
Gli svantaggi riguardano la mancanza di standard
di progettazione ed una non ampissima diffusione
di questi sistemi per la protezione di ampi locali
(mentre sono più usati per protezioni di macchinari, motori, sale tecniche soprattutto in marina ed
in applicazioni militari).
Inoltre alcuni recenti studi (Condotti dal
Norwegian Institute for Cultural Heritage

Fig. 10 Generatori pirotecnici di aereosol
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Fig. 11 Generatore pirotecnico di aerosol
schema

Research (NIKU)) sembrano indicare che il particolato prodotto, in presenza di temperature
elevate – ipotizzabili in caso di incendio- possano produrre un danneggiamento dei materiali in
deposito, creando uno deposito sui documenti cartacei difficile da rimuovere.

Sistemi Water Mist
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I sistemi water mist vengono definiti dalla NFPA 750 come dei sistemi in grado di erogare una
certa portata di acqua con gocce per il 99% di dimensioni inferiori ad 1.000 Ìm (1 mm).
Oltre alla NFPA 750 per il dimensionamento di questi impianti è disponibile una norma
Europea in fase di approvazione (il Draft EN 14972 Fixed firefighting systems - Watermist
systems - Design and installation).
Si tratta tipicamente di sistemi a media o alta pressione (di solito da 15 bar fino a 200 bar) che
presentano una sensibile riduzione del quantitativo di acqua necessaria al controllo dell’incendio, cosa molto apprezzata in caso di materiali facilmente danneggiabili o di edifici storici;
anche lo spazio necessario per la riserva idrica cala di conseguenza, rendendo questo impianto
anche più facilmente inseribile.
Alcuni tipologie di impianti non prevedono sistemi di pompaggio ma la messa in pressione per
mezzo di gas inerti compressi; in questo caso non è necessaria una alimentazione elettrica per
l’attivazione dell’impianto.
La riduzione dell’acqua necessaria rispetto ad un impianto tradizionale è notevole, tipicamente
dell’ordine di 1/5 – 1/10.
Il sistema è basato sulla maggiore area di superficie delle gocce che permette l’ evaporazione di
una forte percentuale dell’acqua disponibile, che avviene con la tipica drammatica espansione
di circa 1:1.700.
In effetti il sistema produce una “nebbia” (mist) che si comporta quasi come un gas, riducendo la percentuale di ossigeno e raffreddando il focolaio di incendio.
I danni da acqua sono ridotti al minimo ed il sistema è completamente “ecologico” per le persone e per l’ambiente (salvo problemi, maggiormente presenti però nei tradizionali sistemi
sprinkler, di eventuali inquinamenti delle acque della riserva idrica)
Si ha inoltre un positivo effetto di lavaggio dei fumi e di passaggio della “nebbia” anche al di
là di ostacoli (un tradizionale sistema sprinkler presenta la limitazione che se la testina non
“vede” il focolaio l’acqua che cade non può raggiungerlo).

Fig. 12 Espansione dell’acqua nell’evaporazione

fig. 13 Il consumo di acqua dei sistemi water mist

Il sistema, purchè correttamente dimensionato, può funzionare anche in presenza di porte
aperte o di presenza di fessure. Limitazioni sono date dalla piccolissima dimensione delle
gocce che, in presenza di calore e di moti convettivi, non sempre riescono a raggiungere il
focolaio in modo da estinguere l’incendio. In generale i water mist difficilmente arriveranno
ad estinguere completamente un incendio, limitandone però in maniera eccellente lo sviluppo ed effettuando un efficace controllo dell’evento.

Fig. 14 Water mist

Hypoxic air Continuous inerting System.
Si tratta di un sistema sperimentale, ancora non applicato in Italia ma in fase di studio.
Nasce come tecnica per eliminare insetti proprio da biblioteche, archivi di documenti cartacei ecc. Un dispositivo basato su di un sistema a membrane riduce in continuo la percentuale
di ossigeno presente nell’ambiente, portandola a livelli tali da uccidere gli insetti . Questa riduzione offre anche il vantaggio di rendere difficile, o addirittura impossibile l’innesco di un
incendio. Tipicamente il sistema può funzionare riducendo la percentuale di ossigeno dell’ambiente al 15-16 % determinando un effetto preventivo, riducendo fortemente la probabilità di un innesco e permettendo l’accesso di persone.
Il sistema è poi in grado di ridurre fino al 10-12 % la percentuale di O2 in aria, percentuale
che permette la presenza di persone solo a breve termine; con queste percentuali si verifica
una vera e propria soppressione dell’incendio per carenza di comburente.
Il sistema offre in teoria vari vantaggi compreso quello, presentando una riduzione in continuo, di poter funzionare, se correttamente dimensionato, con la presenza di porte aperte e
con edifici con forte permeabilità ai gas. Si può poi mantenere nell’ordinario la percentuale
di ossigeno a livelli del 15-16 %, riducendo la possibilità di incendi (ed anche, pare, la proliferazione di insetti indesiderati).
Bibliografia
[1] Foto di Mr. Per ROHLÉN - Sweden - National Property Board (Statens fastighetsverk)
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Sistemi avanzati per la sicurezza museale
Premessa

D

i cosa parlerò? Delle tecnologie più avanzate che sono attualmente presenti all’interno del S.M.S. Con che finalità? Quella di evidenziare le possibilità aperte dalle ricerche e dagli sviluppi avanzati sui temi: dei sensori intelligenti, dei sistemi “self-aware”
e degli ambienti reattivi. Perché parlerò di nuove tecnologie? Perché queste nuove risorse
stanno riconfigurando completamente le modalità di: controllo, gestione, documentazione ed
interazione con la realtà esterna in tutti i suoi vari aspetti, ivi compresi i Beni Culturali. Tali
nuove tecnologie consentono di aumentare i livelli di sicurezza, di comfort e di personalizzazione dei servizi ed al contempo di ridurre i costi sia di impianto che di gestione. La riduzione dei costi e l’aumento prestazionale sono le due chiavi per ottenere la auto-sostenibilità e
la replicabilità su larga scala degli interventi (ad esempio su un elevato numero di musei
minori distribuiti sul territorio).
La presentazione è organizzata come segue:
per prima cosa parlerò degli esperimenti che abbiamo fatto, le cose vere, funzionanti, sviluppate all’interno del SMS. In particolare, abbiamo operato secondo due direttrici: da una parte
gli aspetti legati alla sicurezza delle opere (per esempio, la prevenzione degli atti di vandalismo) e dall’altra gli aspetti legati alla sicurezza delle persone, (per esempio, staff e visitatori),
con funzionalità progettate ad hoc in modo da rispondere ai vincoli imposti da questi specifici contesti operativi. Fra i vari aspetti che sono stati sperimentati, voglio menzionare la possibilità di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti imposti da eventuali deroghe. E’ noto,
infatti, come spesso i requisiti di sicurezza impongano di non superare predefiniti limiti di
affollamento nelle varie unità in cui risulta diviso l’edificio considerato. Tali vincoli dipendono dal tipo e dalla dislocazione delle uscite di sicurezza, dalle dotazioni anti-incendio e
dalle tipologie di materiali, dalla loro distribuzione e da altri parametri similari. Il sistema sviluppato è in grado di memorizzare vari parametri tra i quali il numero di persone presenti,
istante per istante, all’interno dei vari ambienti del SMS. In questo modo è possibile dimostrare incontrovertibilmente che le cose sono state fatte nella maniera giusta e rispettosa delle
obbligazioni derivanti dalle deroghe stesse. Ciò è di fondamentale importanza (anche a fini
legali ed assicurativi), ad esempio in caso di eventi pericolosi quali lo scoppio di un incendio.
Infine esporrò alcune considerazioni sul futuro delle nuove tecnologie ed in particolare in
relazione ad una tecnologia destinata a divenire incredibilmente pervasiva: quella delle
Wireless Sensor Networks. Si tratta di nodi sensoriali (alimentati a batteria) di dimensioni
estremamente contenute, che possono comunicare automaticamente tra di loro, riorganizzandosi in vere e proprie reti distribuite. Ogni nodo comprende: una radio digitale, un “microcomputer”, una serie di sensori; è quindi in grado di eseguire calcoli, di acquisire dati e parametri dall’ambiente e di comunicarli ad altri nodi vicini. Il tutto in maniera automatica e
dipendente dal contesto applicativo. Poiché sono alimentati a batteria (normali batterie stilo
in grado di consentire un funzionamento pluriennale), questi sistemi possono continuare ad
operare anche quando si verificano interruzioni nell’alimentazione elettrica, il che li rende
particolarmente robusti ed affidabili in vari contesti applicativi. Essendo la comunicazione di
tipo wireless, non ci sono problemi di istallazione e cablaggio. Inoltre, le loro ridottissime
dimensioni fanno si che l’impatto sull’ambiente in cui vengono introdotte, sia trascurabile
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anche nel caso in cui si dispieghino migliaia di nodi. Il loro costo attuale è di qualche decina di euro, il che li rende già particolarmente appetibili per la creazione di reti di sensori massivamente distribuiti in ambienti estesi. I nodi sono autoconfiguranti, cioè capaci di creare
autonomamente delle reti di telecomunicazione senza bisogno di intervento umano, senza
bisogno di configurare indirizzi, senza bisogno di intervenire se un sensore si guasta oppure se
nuovi sensori vengono aggiunti. Questi nodi sensoriali, pur essendo già disponibili nel libero
mercato, tra pochi anni saranno così diffusi che il loro prezzo scenderà al disotto di 1 euro
tutto compreso, mentre la loro affidabilità raggiungerà livelli elevatissimi.

Il SMS e le nuove tecnologie
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E’ da tanto tempo che collaboro con il SMS su tematiche legate alla sicurezza ed alla sperimentazione di tecnologie innovative. Il progetto che rappresenta l’archetipo originario è:
“SORORE - Arte, Tecnologia e Finanza”, finanziato dall’allora MURST (Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifico Tecnologica). Una delle linee di attività di tale
progetto aveva lo scopo di: ideare, progettare e prototipizzare un sistema integrato di sicurezza/fruizione specificamente dedicato al SMS, ma in grado di essere replicabile anche in
altre realtà legate ai Beni Culturali.
SORORE si proponeva di affrontare gli aspetti progettuali, nonché di effettuare la sperimentazione di tecnologie innovative per la sicurezza, di attivare un sistema di documentazione
specificamente pensato per applicazioni ai Beni Culturali e di provare l’efficacia di nuove
metodologie fruitive.
Il progetto si è confrontato con problematiche estremamente avanzate indotte dagli stringenti vincoli operativi, fra i quali: quello di minimizzare l’invasività delle tecnologie e quello di
garantire un’adeguata capacità di discriminazione fra eventi di diversa pericolosità potenziale (per esempio, il toccare la superficie di una statua, rispetto all’avvicinarsi ad essa). Da un
punto di vista concreto, ci si è trovati a lavorare all’interno di un ambiente pieno di capolavori artistici ed opere di pregio, architettonicamente molto complesso ed irregolare, distribuito su più piani, percorso da una strada sotterranea che l’edificio ha via via inglobato col passare del tempo. Si può affermare che il SMS è più un quartiere della città di Siena, che non
un singolo edificio storico. Bisognava far fronte a necessità sia fruitive sia conservative e le
tecnologie dovevano essere il più possibile mimetiche, in modo da non modificare significativamente la particolare atmosfera culturale che si respira all’interno del SMS. In aggiunta a
tutto ciò, ovviamente, l’approccio progettuale doveva garantire un sistema auto-sostenibile e
replicabile su larga scala. Tenendo conto di questi prerequisiti, è risultato rapidamente evidente come l’unico approccio possibile fosse quello di adottare tecnologie molto avanzate,
nella speranza di riuscire a ridurre i requisiti finanziari pur rispondendo agli innumerevoli vincoli progettuali.

La sicurezza delle opere
Per garantire il monitoraggio non invasivo delle opere e delle aree a rischio, si è adottato un
sistema sperimentale messo a punto presso i laboratori del Dip. di Ingegneria
dell’Informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena.
Tale sistema sfrutta telecamere e tecniche di elaborazione delle immagini in tempo reale.
Mediante tali tecniche si possono effettuare operazioni di inseguimento (tracking) delle persone e non solo: è possibile apprendere quali sono i comportamenti tipici, segnalando auto-

maticamente gli eventi anomali (un sistema simile viene attualmente usato da Autostrade
per l’Italia S.p.A. per il monitoraggio autostradale e rappresenta un’altra ricaduta della ricerca iniziata al SMS).
Alcuni Personal Computers sono stati dotati di un software di elaborazione che consente la
videoregistrazione automatica degli eventi anomali secondo lo standard digitale MPEG4. Ciò
ha consentito di monitorare il comportamento dei visitatori in prossimità delle opere, segnalando tempestivamente gli atti di vandalismo, evidenziando atti e comportamenti indesiderati, video-registrandoli ed allertando proattivamente gli addetti alla sicurezza. Esperienze
importanti, che hanno consentito di definire funzionalità e procedure che si ritrovano nel
sistema successivamente implementato per il controllo dei flussi dei visitatori e per la sicurezza antincendio.
Un punto importante è che queste tecnologie consentono di evidenziare, in automatico, gli
eventi. Nella Figura 1 è riportata una scena di un filmato in cui è possibile vedere un individuo che lascia una borsa incustodita; il sistema se ne accorge e da l’allarme agli addetti registrando, contemporaneamente, i gesti e l’evoluzione di tutta la dinamica dell’evento sospetto.
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Fig. 1 Allarme per oggetto abbandonato

A questo punto ci si può domandare perché questo sistema è stato implementato nel museo
archeologico del SMS e cosa fa esattamente? Se una persona si avvicina troppo a determinate opere, se fa determinati gesti, se entra in zone in cui non dovrebbe entrare, il sistema avverte la portineria e video registra ciò che accade. Il sistema, quindi, è proattivo e sposta il baricentro da un intervento “post factum” ad un intervento di tipo preventivo, secondo il quale
il personale può intervenire tempestivamente anche durante lo svolgimento delle attività
indesiderate e/o pericolose. Tutti i filmati relativi ad attività sospette sono memorizzati in un
videoserver che può essere interrogato sia in locale che da remoto e consente una documentazione delle attività, anche a fini legali.
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L’interrogazione avviene secondo criteri sia temporali (per esempio tutti gli eventi sospetti
avvenuti tra le 14 e l’orario di chiusura), sia legati alla tipologia di allarme (per esempio avvicinamento a specifiche opere oppure abbandono di oggetti in aree predefinite). Un altro
aspetto importante che è stato preso in considerazione è quello legato alla privacy. Infatti,
l’accesso alle immagini a risoluzione piena (che consentono il riconoscimento dell’individuo), avviene per chiave doppia: è necessaria la presenza di due persone che devono essere
entrambe specificamente autorizzate.
Per esempio: un responsabile della polizia ed il responsabile della sicurezza del SMS.
Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto che questo tipo di sistemi intelligenti ben si presta ad essere remotizzato. In altre parole: è possibile avere una periferia a basso costo (sia di
installazione che di gestione) ed elevata “intelligenza computazionale”.
Tale periferia intelligente può essere distribuita su una serie di musei dispersi nel territorio
(cluster museale), mentre la gestione complessiva di tali clusters può essere centralizzata, in
modo da “spalmare” i suoi maggiori costi su più utenze.
Ciò pone le basi per la replicabilità dell’intervento e per la sua auto-sostenibilità. Un’ultima
considerazione va fatta in relazione a ciò che si è appreso da tutte queste attività di sperimentazione.
Una cosa molto positiva è derivata dal contatto sistematico con i Vigili del Fuoco di Siena
(a tale proposito colgo l’occasione per ringraziare esplicitamente il Comandante Pietro
Foderà e l’Ing. Luca Nassi per i vari suggerimenti ed incoraggiamenti), perché lavorando
assieme si sono potuti evidenziare molti aspetti che travalicano le semplici tecnologie.
Ragionando di pure tecnologie, infatti, spesso non si tiene in adeguata considerazione il fatto
che le tecnologie sono utilizzate da uomini. I fattori umani tendono ad essere determinanti.
Da questo punto di vista sono emersi alcuni punti importanti:
1) poiché il sistema deve aiutare gli operatori umani nello svolgimento delle loro attività,
esso deve essere in grado di prendere da solo alcune pre-decisioni di basso livello, deve pre
allertare, deve essere reattivo, deve semplificare la rappresentazione di situazioni complesse
in cui più eventi si verificano contemporaneamente
2) dopo poco tempo tutti si addormentano se devono guardare un insieme di monitor.
Inoltre, nessuno si ricorda di eseguire compiti routinari apparentemente secondari come il
controllare lo stato di efficienza degli estintori o degli apparati a tecnologia “povera”.
Bisogna che il sistema supporti queste tipologie di attività. In altre parole, la progettazione
deve essere effettuata considerando gli aspetti organizzativi e quelli legati alle risorse
umane come facenti parte del sistema stesso.
3) il sistema deve essere aperto ed interconnesso con risorse esterne e deve supportare l’intero
processo conoscitivo relativamente all’ambiente in cui opera.
Deve supportare la realizzazione di una base di conoscenza incrementale, memorizzando la
storia di quello che succede e rendendo disponibile l’esperienza passata ogni volta che
accadono eventi simili ad altri già avvenuti.
In questo modo si possono elaborare strategie efficaci facendo tesoro delle esperienze pregresse ed utilizzando i dati passati per identificare e rimuovere eventuali inefficienze o
“colli di bottiglia”.

Sicurezza delle persone

Data l’estensione ragguardevole del SMS (sono 380.000 m3 di volume distribuiti su 6 livelli), è facile che i visitatori perdano l’orientamento ed è difficile, per il personale di staff, avere
un quadro aggiornato dello stato di affollamento delle varie aree. Per questi motivi sono state
fatte delle sperimentazioni sviluppando un innovativo sistema di sicurezza e di controllo dei
flussi di visitatori. Il sistema è stato progettato per rispondere ad alcune domande tipiche:
dove si trovano (come sono distribuiti) in questi momento i visitatori? Quanto sono lontani
dalle uscite di sicurezza? Come possono essere raggruppati spazialmente fra loro? Se si è perso
qualcuno, dove si trova attualmente? E dove si trova il gruppo di cui fa parte colui che si è
perso? Che tipo di visitatori sono presenti all’interno in questo momento? Quali opere od
aree hanno visitato? Quanto tempo si sono fermati in ogni area? Quali sono gli ambienti maggiormente visitati? Qual’è il numero medio di visitatori? Ci sono troppi visitatori in un predeterminato luogo? Quali sono i trend di riempimento/svuotamento delle varie aree? Quali
sono i percorsi tipici che i visitatori seguono durante le visite? Il sistema di controllo dei flussi sviluppato, opera in tempo reale, cioè può fornire risposte alle precedenti domande istante
per istante. I parametri forniti dal sistema vengono registrati nello “storico” (un database
opportunamente progettato), sia per finalità legali che per supportare la creazione di una base
incrementale di conoscenze. Le informazioni servono anche a garantire il rispetto dei vincoli derivanti da deroghe perché, conoscendo quante persone ci sono in ogni momento in ogni
area, si può avvertire per tempo il personale di staff al fine di prevenire il superamento dei
limiti. Inoltre, se si verifica un evento pericoloso (come un incendio), si può supportare l’intervento delle forze di pronto soccorso e, successivamente, si è in grado di ricostruire l’accaduto e di dimostrare che sono stati rispettati i vincoli di affollamento imposti.
Il sistema è stato progettato in maniera da non essere né invasivo rispetto all’ambiente, né
costoso, né troppo complesso da gestire (cioè tale da non imporre la presenza di personale ad
elevata specializzazione). Come è stato possibile: non essere invasivi, non condizionare la
visita, avere costi bassi di gestione, poca manutenzione ed il minimo di intervento umano ?
L’approccio utilizzato ha sfruttato una tecnologia che il DARPA (Dipartimento Americano
della Difesa) ha imposto da qualche anno per le consegne di materiale militare. Il DARPA
infatti, sugli imballaggi ed i pallet non vuole più la HAZMAT, cioè l’etichetta adesiva dotata di codice a barre basato su tecniche a correlazione 2D (si legge spazialmente, invece che
in una direzione come l’usuale codice a barre cui siamo abituati nei supermercati). Il codice
2D contiene un numero elevato di informazioni ripetute più volte (in modo da tollerare parziali danneggiamenti dell’etichetta stessa) e serviva per identificare la provenienza ed il contenuto delle forniture militari. Il DARPA ha imposto che la HAZMAT venga integrata
aggiungendo un dispositivo RFID (Radio Frequency IDentification), che è una tecnologia
innovativa di identificazione a distanza. Il principio di funzionamento dei tags RFID (o transponders), è molto semplice, ognuno di essi consiste di un chip elettronico e di una microscopica antenna. Quando il dispositivo passa vicino ad alcune antenne, appositamente posizionate nell’ambiente, l’energia elettromagnetica emessa raggiunge la microantenna del
dispositivo RFID e viene trasferita al chip attivandolo. Una volta attivato, il chip trasmette
indietro un codice numerico che è unico su tutta la terra. Il codice ritrasmesso, viene ricevuto dalle stesse antenne presenti nell’ambiente e può essere utilizzato per identificare lo RFID
che sta transitando.
Gli apparati di rilevazione degli accessi utilizzano una particolare tecnologia RFID (Radio
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Frequency Identification), basata su trasponder attivi dual layer, che viene utilizzata per identificare oggetti a distanze superiori a 1.5 m. Tale tecnologia permette di non avere parti fisiche in contatto tra sistema di rilevamento e visitatore. Si ottengono, così, impianti caratterizzati da dispositivi estremamente semplici ed affidabili, con notevoli vantaggi in termini di
flessibilità dei livelli di esercizio e di ridotti costi di manutenzione (cfr. Figura 2).
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Ciascun apparato di rilevazione è costituito da
una centrale di controllo a radio frequenza, da
due o più antenne e dall’insieme dei tags o
transponders forniti ai visitatori per tutto il
periodo di permanenza all’interno dei locali
del museo. Le due antenne presenti in ciascun
varco permettono di ricavare la direzione di
movimento del trasponder, garantendo il
monitoraggio continuo della dislocazione dei
visitatori all’interno di ciascun locale del
complesso museale. Il sistema, quindi, consenFig. 2 Antenna di lettura (in basso), tag RFID
(sulla destra di una moneta da 0.5 ?)
te di conoscere istante per istante il numero di
visitatori presenti all’interno di ogni area del
museo, di consentire al personale addetto di bloccare ogni ulteriore flusso di visitatori in
ingresso ed eventualmente di ricavare statistiche su come i visitatori si dislocano all’interno
dei locali del museo. Da un punto di vista logico-concettuale, le varie aree del SMS sono rappresentate da nodi collegati fra loro da rami (che rappresentano i varchi) ottenendo così un
cosiddetto “grafo orientato” (cf. Figura 3). I visitatori diventano delle entità virtuali che si
spostano da un nodo ad un altro attraverso i rami del grafo. Il sistema RFID non fa altro che
sentire il passaggio dei visitatori sui rami del grafo e mantiene costantemente aggiornato il
“peso” di ciascun nodo che è dato dal numero di visitatori presenti nell’area rappresentata dal
nodo stesso.

Fig. 3 Grafo orientato per rappresentare le informazioni

Questa rappresentazione astratta (il grafo con i suoi nodi pesati ed i suoi rami) viene aggiornata costantemente e consente di descrivere efficacemente tutti i parametri fondamentali e
di dare una risposta a tutte le domande di interesse. Chiunque entri od esca da un varco controllato viene rilevato assieme al suo numero identificativo. E’ possibile controllare qualsiasi
varco, ivi comprese le uscite di sicurezza (anche se esse non sono utilizzate in condizioni normali). La cosa che è importante notare è che le antenne leggono semplicemente dei codici
numerici i quali non sono in alcun modo riferibili all’identità fisica del possessore. In questo
modo la privacy viene completamente rispettata. Il sistema rileva, infatti, le posizioni dei vari
tags, riuscendo ad estrarre i percorsi dei singoli tags, ma l’associazione tag-utente, che avviene in fase d’ingresso al museo, è del tutto casuale. Inoltre, per maggiore sicurezza, il personale operativo che gestisce il sistema, non è abilitato a conoscere i codici identificativi associati ai vari tags.
In particolari contesti tale associazione può comunque essere possibile, sempre però con
l’esplicito consenso dell’utenza.
Il numero di persone presenti in ogni area viene aggiornato ogni volta che un RFID entra od
esce dall’area stessa. Che cosa fa, quindi, il sistema? Per ogni area predefinita fornisce il livello attuale di occupazione rispetto al limite di occupazione previsto (per es. in Figura 4, su 40
visitatori max, se ne contano già 35). A seconda delle condizioni, il sistema avverte il personale di staff, accendendo dei segnalatori oppure diffondendo messaggi sonori che evidenziano come, da quel momento in poi, in quell’area non possa più entrare nessuno.
Allo stesso tempo tutti questi eventi vengono anche
memorizzati nel database “storico”. Se oggi o domani
dovesse succedere qualcosa, si è in grado di presentare
all’autorità una certificazione inoppugnabile di quanto è
effettivamente successo. Questo aspetto è molto importante, date anche le odierne tendenze legislative a questo proposito.
Un’altra caratteristica specifica del sistema consiste
nella possibilità di creare gruppi virtuali, cioè di consiFig. 4 Segnalazione dell’avvicinarsi
derare logicamente collegati degli insiemi di codici
al limite di occupazione
per l’area evidenziata
RFID in modo da assegnarli per esempio, ad una scolaresca oppure ad una famiglia. Nuovamente, non si
conosce l’identità di ogni possessore (così la privacy resta tutelata), ma si sa che, per esempio, i codici RFID tra 1000 e 1030 sono stati assegnati a quel gruppo e se qualche componente del gruppo stesso si smarrisce o rimane indietro, il sistema se ne accorge e lo segnala.
Oppure, se il figlio o la figlia appartenenti ad una certa famiglia si perdono, i genitori possono sapere dove si trovano istante per istante poiché il sistema sa quali sono i codici RFID che
appartengono al gruppo logico che definisce tale famiglia e sa anche dove sono tali RFID (pur
non sapendo di chi si tratta). E’ anche possibile associare alcune caratteristiche ad ogni codice RFID. Per esempio, è possibile stabilire che un certo codice fa riferimento ad un portatore di handicap oppure ad una persona anziana che ha problemi di mobilità o delle particolari esigenze. In questo modo, sempre rispettandone la privacy, si è in grado di sapere dove si
trovano le persone con necessità specifiche. Per facilitare l’interpretazione dei dati prodotti,
il sistema utilizza dei “tattici”, cioè delle interfacce grafiche a visualizzazione dinamica, che
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consentono di sapere in tempo reale, dove stanno tutti i visitatori, dove è dislocato il personale di staff, dove si trovano le scolaresche, dove i portatori di handicap o gli anziani bisognosi di supporto. Se un adulto perde un bimbo o la moglie, un opportuno tattico ne evidenzia la posizione attuale. Lo stesso accade se si perdono componenti di una scolaresca. Infine,
il sistema è in grado di memorizzare tutte queste informazioni sia a fini legali, sia a fini statistici, sia a fini di supporto conoscitivo.
Sono previsti moduli per l’analisi statistica, moduli per le ottimizzazioni dell’uso degli spazi,
per le simulazioni e le valutazioni.
E’ previsto un DataBase storico per l’analisi dei comportamenti dinamici. Di questo abbiamo
già parlato con i Vigili del Fuoco di Siena perché è molto importante poter simulare un
incendio e la relativa prova di evacuazione usando gli RFID, che consentono di misurare
oggettivamente cosa realmente la gente fa. In poche parole se io ho 500 persone, entro ed
urlo al fuoco al fuoco, con questo sistema basato su RFID si registra esattamente cosa accade,
come le persone effettivamente reagiscono. Questi dati sono molto importanti per le pianificazioni e per l’elaborazione di piani efficaci di evacuazione.
Il sistema fornisce anche funzionalità di gestione e self-check: se qualcosa non funziona viene
segnalato mediante l’attivazione di indicazioni visive ed uditive su un opportuna interfaccia
grafica.
Infine esiste un’altra funzionalità: supponete che scoppi un incendio, il sistema ha la possibilità di trasmettere tutte le informazioni in tempo reale, direttamente ai vigili del fuoco ed alle
forze d’intervento. In questo modo i Vigili del Fuoco dispongono delle mappe di quello che
sta succedendo dentro l’edificio fino a che non brucia l’ultimo sensore all’interno del SMS.
Le forze di intervento non si trovano di fronte ad un “black box” di cui si ignora il contenuto, esse sanno esattamente dove si trovano i visitatori, dove i portatori di handicap, dove lo
staff, dove le scolaresche, come si stanno muovendo e tutto questo in tempo reale fino a che
il sistema viene irreparabilmente danneggiato.
E’ anche possibile permettere il collegamento remoto al sistema attraverso Internet, abilitando
quindi ad esempio l’organo di controllo (Il Comando P.le VV.F. di Siena, ad esempio) a possibili verifiche remote in periodi di forte affluenza.
Tutte queste funzionalità si inquadrano nell’ambito della proattività del sistema. Ecco perché
parlo di sistemi avanzati, sono sistemi in grado di supportare il lavoro di coloro che devono
intervenire, gestire, manutenere.
Parallelamente rispondono a quella esigenza di cui si è parlato precedentemente, cioè quella di
costruire uno “storico” che serva a testimoniare cosa è successo in caso di problemi ed allo stesso tempo ad approfondire la conoscenza su se stessi, sulle proprie procedure, sui propri colli di
bottiglia. In altre parole, imparare dalle esperienze passate e migliorare costantemente le proprie prestazioni attraverso un monitoraggio continuo.
Il sistema fin qui descritto è funzionante ed è stato implementato all’interno di Palazzo Squarcia
Lupi. Si spera, progressivamente, di estenderne l’implementazione a tutto il resto del SMS.

Considerazioni finali
Un ultimo flash voglio dedicarlo ad una nuova tecnologia che si intende sperimentare: quella delle così dette Wireless Sensor Networks (WSN). Sono oggetti di derivazione militare che
discendono dalle cosiddette Smart Dusts cioè “polveri intelligenti”.
Le Smart Dusts sono costituite da milioni di microscopici nodi equipaggiati con sensori e pro-

cessori a bordo e con capacità trasmissive anche se di breve raggio. Possono essere, per esempio, sparpagliati sul Sahara, dopo di che questi nodi si parlano fra loro, sanno in che posizione si trovano e si autoconfigurano. Quando si vogliono avere informazioni su cosa succede
nell’area in cui sono stati dispersi (per esempio per sapere se qualcuno si muove), basta che
un aereo con un’antenna passi sopra alla zona interessata per far si che i nodi si attivino e forniscano tutti i dati: temperatura, umidità, quota, luminosità, suono, ecc.. Le Smart Dusts
sono state smilitarizzate qualche tempo fa ed hanno costituito la base per lo sviluppo delle
odierne WSN. I nodi delle WSN sono interessanti perché sono oggetti piccoli o mediamente piccoli, sono entroalimentati e dotati di sensori (ogni nodo può misurare luce, umidità,
temperatura pressione ed altri fattori ambientali). Sono nodi che comunicano fra loro e possono comunicare con un calcolatore, non hanno bisogno di fili di alimentazione, garantiscono comunicazioni robuste perché se uno si guasta i dati continuano ad essere trasmessi facendoli transitare su altri nodi vicini. Il nodo di Figura 5 a bordo ha un processore, un’antenna
di trasmissione, l’alimentazione, quattro sensori, più altri otto linee di ingresso che possono
essere collegate a qualunque sorgente di dati analogici o digitali. L’alimentazione è a pile (2
di tipo AAAA), in grado di far funzionare il nodo per 3 – 5 anni.
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Fig. 5 Esempio di nodo per Wireless Sensor Network

Molti sono gli scenari applicativi ipotizzabili, per esempio: supponiamo di voler misurare la
densità dei fumi dovuti ad un incendio facendo un esperimento vero invece che una simulazione. Si possono disporre 500 di questi nodi attaccandoli sui muri a destra e a sinistra. Poi si
può accendere un fuoco controllato e vedere veramente cosa succede perché i nodi comunicano fra di loro, non hanno bisogno di fili. Magari alla fine bruceranno, ma dati i costi (si
ipotizza che si scenda ad 1-3 euro a nodo entro 3 anni) si può anche decidere di buttarli via.
Sarebbe interessante, nel futuro, poter fare queste sperimentazioni reali (anche se controllate), proprio al SMS.
Prof. Alessandro Mecocci
Ordinario di Sistemi di Telecomunicazioni ed elaborazione di immagini dell’Università di Siena

50

Gestione della sicurezza
Introduzione
La rappresentazione del percorso che il Santa Maria della Scala ha intrapreso per esercitare
la propria attività in modo sicuro, deve poter mettere in risalto due aspetti molto diversi ma
tra loro intimamente collegati e di uguale dignità ed importanza.
Il primo aspetto coincide con il percorso che inizia quando l’Amministrazione del Comune
di Siena decide di dar seguito alla realizzazione del progetto di recupero e di riutilizzo del
Santa Maria. Questo è un percorso difficile, elaborato e complesso i cui livelli di avanzamento sono scanditi dalla capacità di spesa dell’Amministrazione, dall’abilità dei progettisti e
dalle capacità dei tecnici delegati alla gestione dei processi che regolano le procedure progettuali e realizzative dei lavori, ma è un percorso che ha un termine.
Finisce con l’acquisizione del certificato di prevenzione incendi.
Il secondo aspetto coincide con il percorso che inizia quando l’esecuzione di lavori finisce e
comincia l’esercizio dell’attività.
Anche questo è un percorso complesso che richiede una progettazione ed un processo di continua verifica e miglioramento ed a differenza del primo non ha riferimenti normativi assoluti e non ha un termine se non con l’interruzione dell’esercizio dell’attività.

Il progetto della sicurezza del Santa Maria della Scala
Nel momento in cui l’attività del Santa Maria della Scala ha iniziato a indirizzarsi anche
verso l’organizzazione ed ospitalità di grandi mostre è sorta la necessità di dover assicurare la
certezza della gestione della sicurezza a due tra i soggetti che consentono l’esercizio di quella
attività l’organo di controllo, il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, e i prestatori delle
opere e quindi di dover progettare un sistema organizzato di procedure dedicate a dare dimostrazione e garanzia di tutela delle persone e delle opere.
Per poter garantire il livello di qualità gestionale richiesto l’organo direttivo del Santa Maria
ha ritenuto di affidare ad un tecnico la responsabilità del progetto della gestione della sicurezza e quindi di provvedere alla progettazione, realizzazione e controllo di tutte quelle procedure necessarie a dare evidenza del fatto che le prescrizioni in tema di gestione e le richieste di assicurazione delle qualità ambientali venissero assicurate, attuate e gestite.
Come si è sviluppato quindi il progetto della gestione della sicurezza del Santa Maria?
La lettura della normativa corrente sul tema ci offre la definizione di alcuni strumenti di
gestione, si è quindi cominciato con l’intento di rendere funzionale l’organizzazione esistente al Santa Maria all’utilizzo di questi strumenti.
Gli strumenti definiti dalla normativa sono:
1. l’analisi del rischio
2. il registro dei controlli
3. il piano di emergenza
questi tre strumenti sintetizzano il processo di gestione individuando nella conoscenza delle
cose (analisi), nelle procedure ordinarie di gestione (registro dei controlli) e nelle procedure
di emergenza (piano di emergenza) i punti nodali della gestione della sicurezza.
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Analisi del rischio
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Allo stato della progettazione dei lavori di recupero e riutilizzo del complesso del Santa
Maria, l’analisi del rischio è uno di quei strumenti del progetto la cui elaborazione è in continuo divenire. L’analisi che ad oggi ha guidato le scelte di gestione è frutto di uno studio elaborato da un gruppo di esperti nel settore ed è parte della documentazione depositata presso
il Comando dei Vigili del Fuoco.
Questa analisi è redatta utilizzando criteri tradizionali ed è stata necessaria alla definizione
della distribuzione livello del rischio e dei tempi di evacuazione.
È comunque in corso la valutazione di un’analisi che tenga conto anche dei risultati delle
simulazioni elaborate con metodi prestazionali e spero di poter esporne le conclusioni, una
volta che saranno disponibili, in uno dei prossimi incontri.
Vorrei soffermarmi su questo tema perché credo utile analizzare il percorso seguito al Santa
Maria. Per arrivare ad acquisire i dati necessari alla redazione degli strumenti di gestione
(registro dei controlli e piano di emergenza) in presenza di una organizzazione della attività
già programmata e con costi di gestione in massima parte già stabiliti si è deciso di fare il cammino al contrario.
Invece di stabilire in funzione delle risultanze di una analisi cosa fosse necessario alla redazione di piani di procedure di gestione ordinaria e straordinaria, siamo partiti dalla analisi di cosa
era effettivamente disponibile per la gestione della sicurezza sia in termini di numero, istruzione e addestramento del personale che in termini di risorse economiche.
Su questa analisi ci si è quindi basati per programmare una serie di procedure che ci consentissero di dimostrare che nonostante la complessità architettonica, l’estensione degli spazi e
la difficoltà di definire il reale livello di rischio, il programma di prevenzione che viene attuato è tale da consentire di affermare che la tutela di persone ed opere è in primo luogo garantita dal progetto di prevenzione e solo in ultima istanza dal piano di emergenza.
Su questa ipotesi sono state elaborate le procedure dei piani delle gestioni ordinarie del Santa
Maria della Scala e della redazione del registro dei controlli che ne diventa così lo strumento centrale del progetto di gestione della sicurezza.

Registro dei controlli
Il registro dei controlli è lo strumento che definisce le procedure di gestione ordinaria.
In altre parole è lo strumento che consente di dare evidenza al fatto che è regolarmente istituita una struttura organizzativa dedicata al continuativo e programmato controllo dell’efficienza e dell’efficacia degli strumenti previsti per la tutela delle persone che operano continuativamente o che visitano temporaneamente il complesso e delle opere in esso custodite.
Il registro dei controlli si può sinteticamente rappresentare come il documento nel quale è
data l’evidenza a:
> organigrammi
> procedure ordinarie del personale di sorveglianza
> procedure ordinarie del personale delle ditte di manutenzione
> registro delle riunioni di addestramento
> registrazione degli incidenti e degli errori
> prescrizioni dell’organo di controllo
> le autorizzazioni all’esecuzione dei lavori straordinari

Organigramma
L’organigramma è il primo e forse il più importante strumento della gestione perché da un
lato definisce la certezza della catena della responsabilità, ma d’altro ne stabilisce la condivisione del progetto di chi ha l’effettivo potere gestionale.
Non vi può essere alcun piano gestionale che non sia condiviso a tutti i livelli ed in particolare da quelli più alti nella gerarchia delle procedure decisionali.
Per questi motivi l’organigramma deve mettere in chiara evidenza i nomi di coloro che hanno
i ruoli definiti nello schema che segue:
Datore di lavoro
Responsabile dell’attività
Responsabile della sicurezza

Procedure ordinarie del personale di sorveglianza
Nell’ambito poi del percorso seguito allo scopo di individuare il personale da dedicare alle
funzioni di gestione della sicurezza si è provveduto ad analizzare come il personale di sorveglianza veniva distribuito per la sola funzione di sorveglianza degli spazi espositivi.
Ne è conseguita la definizione di 5 aree per ognuna delle quali, utilizzando la stessa distribuzione prevista per la funzione di sorveglianza, è stato definito l’organigramma delle squadre
di emergenza e redatte le procedure ordinarie di controllo. Di seguito sono riportati gli schemi degli elenchi del personale addetto alle diverse funzioni di emergenza riportati nel registro
dei controlli per ogni singola area ed un esempio delle procedure di controllo ordinario e
degli elaborati che vengono compilati a scadenze programmate dal personale di sorveglianza
ELENCO PERSONALE ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
NOMINATIVO

MANSIONE

TELEFONO

Responsabile squadra
Addetto
ELENCO PERSONALE ADDETTO
ALLA CHIAMATA DI SOCCORSO ED AD ACCOGLIERE E INDIRIZZARE I SOCCORSI
NOMINATIVO

MANSIONE

TELEFONO

Responsabile squadra
Addetto
ELENCO PERSONALE ADDETTO ALLA SQUADRA
DI PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA DISABILI
NOMINATIVO

MANSIONE
Responsabile squadra
Addetto

TELEFONO
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Intervento
sorveglianza

Periodicità
giornaliera

Data
__/___/___

Incaricato
____________

Area interessata:

Progressivo
n° _________
ESITO
positivo negativo

Preso in consegna le chiavi del portone su piazza della selva e di quello
su piazza duomo ( da restituire a chiusura museo )
Verifica dell’ ordine e pulizia dei locali (rimozione di accumuli,
allontanamento di eventuali materiali combustibili) con patricolare
attenzione ai locali tecnici
Verifica che i percorsi di esodo e le uscite d’emergenza siano libere
da ostruzioni o impedimenti
Verifica che:
antico fienile pie disposizioni S.Caterina della notte: porte di sicurezza aperte
Portone su piazza della selva:
aperto
Infisso su primo tunnel cunicoli:
aperto
Tutte le uscite e tunnel di sicurezza:
libere da ingombri
Rispetto del divieto di fumare
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Visibilità della segnaletica di sicurezza
(direzionale, uscite, mezzi antincendio)
Assenza di apparecchiature portatili per riscaldamento funzionanti a gas
liquidi infiammabili o elettriche con resistenza in vista

Provvedimenti adottati e note

Firma dell’operatore

data

Provvedimenti da adottare

Firma del responsabile

data

Intervento
sorveglianza

Periodicità
giornaliera

Data
__/___/___

Incaricato
____________

Area interessata:

Progressivo
n° _________
ESITO
positivo negativo

Corretto funzionamento delle porte tagliafuoco
Buono stato di conservazione, visibilità e segnalazione
dei pulsanti di allarme manuali
Corretto posizionamento, visibilità e segnalazione delle attrezzature
di spegnimento (estintori)
Manomissione o mancanza del dispositivo di sicurezza per evitare
funzionamenti accidentali degli estintori
L’etichettatura degli estintori è ben in vista e leggibile
Lancetta indicatore di pressione degli estintori, se presente,
compresa nel campo verde
Assenza di anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione
sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili degli estintori
Assenza di danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto
degli estintori
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La presenza e la compilazione del cartellino di manutenzione
Presenza delle tubazioni e delle lance di erogazione all’interno delle
cassette degli idranti
Integrità del vetro della cassetta degli idranti
Assenza di apparecchiature portatili per riscaldamento funzionanti a gas,
liquidi infiammabili o elettriche con resistenza in vista
Provvedimenti adottati e note

Firma dell’operatore

data

Provvedimenti da adottare

Firma del responsabile

data

Vorrei sottolineare che l’aspetto fondamentale della procedura del personale di sorveglianza
non è la corretta elencazione delle cose da controllare ma il percorso in uscita e in ingresso
del modulo che deve dare evidenza di chi ha segnalato un controllo negativo, a chi la segnalazione è stata trasferita e se un provvedimento è stato adottato.

Procedure ordinarie della ditte di manutenzione
Oltre alle procedure ordinarie di controllo affidate al personale di sorveglianza un altro capitolo del registro dei controlli di particolare rilievo è quello delle procedure di controllo affidate alle ditte di manutenzione.
Di seguito sono riportati alcuni elaborati relativi al controllo affidato alle ditte di manutenzione che meritano alcuni commenti
Santa Maria della Scala – scheda di manutenzione estintori
codice

E1

Tipo estintore

Marca
matricola

Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli
Livello 1-2
cunicoli

Polv Kg.6 34a-233bc Mb. 2003 - 65017

Ultima
Ultimo
anomalie
revisione collaudo

2003

2003

Polv Kg.6 34a-233bc Mb. 2003 – 65172 2003

2003

Polv Kg.6 34a-144bc Mb. 1997 - 1240

2003

2003

Polv Kg.6 34a-233bc Mb. 2003 – 64951 2003

2003

Polv Kg.6 34a-233bc Mb. 2003 – 64790 2003

2003

Polv Kg.6 34a-144bc Ama 1995 - 45194 2002

2002

Polv Kg.6 34a-144bc Mb. 1997 - 1246

2004

2004

Polv Kg.6 34a-233bc Mb. 2003 - 65170

2003

2003

E 1.2 Livello 2

Polv Kg.6 34a-144bc Ama 1993 - 4628

2003

2003

E 2.2 Livello 2

Polv Kg.6 34a-144bc Ama 1993 - 4626

2001

2001

E 1.3 Livello 3

Polv Kg.6 34a-144bc Mb. 1997 - 411

2003

2003

E 2.3 Livello 3

Polv Kg.6 34a-144bc Mb. 1999 - 15129

2003

1999

E 3.3 Livello 3

Polv Kg.6 34a-144bc Mb. 1997 – 1378

2003

2003

E 4.3 Livello 3

Polv Kg.6 34a-144bc Mb. 1996 - 3456

2002

2002

E 5.3 Livello 3

Co2 kg.4

E 6.3 Livello 3

Polv Kg.6 34a-144bc Ama 1993 - 4710

E2
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ubicazione

E3
E4
E5
E6
E7
E8

Fuori uso
2001

2001

Santa Maria della Scala – scheda di manutenzione Porte Tagliafuoco
codice ubicazione

Tipo di serramento

P 1.2
P 1.3
P 2.3
P 1.4
P 2.4
P 3.4
P 4.4
P 5.4

Livello 1-2 pie disp.
Livello 3
Livello 3
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4
Livello 4

1 anta
1 anta
1 anta
1 anta
1 anta
1 anta
1 anta
2 ante con elettromagneti

P 6.4

Livello 4

P 7.4

Livello 4

P 8.4

Livello 4

P 9.4
P 10.4

Livello 4
Livello 4

P 6.1

Livello 6

P 6.2

Livello 6

P 6.3

Livello 6

P 6.4

Livello 6

P 6.5

Livello 6

P 6.6

Livello 6

P 1.7

Livello 7

P 2.7

Livello 7

Anomalie

Registrare cerniere
Registrare cerniere
Bloccata per lavori in corso

Registrare cerniere
Sost. Guarnizioni + regolazione
sequenziatore
2 ante con elettromagneti Sost. Guarnizioni + regolazione
sequenziatore
2 ante con elettromagneti Sost. Guarnii.+ rev. Chiudiporta +
manca pomello lato interno +
ancorotto rotto
2 ante con elettromagneti Sost. Guarnizione + revis.
Sequenziatore + ricarica molle
2 ante con elettromagneti
2 ante con elettromagneti Manca 1 elettromagnete + sost.
Guarnizioni + sequenziatore da
regolare
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti e regolare
meccanismi di chiusura
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti + STRUFFA +
ELETTROMAGNETE ROTTO
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti e regolare
meccanismi di chiusura
SOSTITUIRE MOLLAANTE
PRIMARIA
2 ante con elettromagneti Sostituire le guarnizioni
Termoespandenti e regolare
meccanismi di chiusura
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I due schemi riportano i controlli fatti sugli estintori e sulle porte tagliafuoco.
Vorrei sottolineare che posso assicurare che la ditta che esegue questi controlli è una delle più
serie di Italia ma il report degli estintori riporta la stessa data sia per il collaudo che per l’ultima revisione.
È ovviamente un errore ma è necessario per introdurre un tema di primaria importanza nel
nostro progetto di gestione della sicurezza.

La gestione dell’errore e dell’inefficienza
Per dare risalto al tema porto due esempi uno che attiene alle ditte di manutenzione ed un
altro al personale di sorveglianza.
Il primo è lo schema di rilevazione delle criticità. Lo schema è un report che registra la data
con la quale la ditta di manutenzione segnala l’insorgere di una criticità, quella di autorizzazione ad intervenire ed infine la data nella quale l’intervento viene effettuato
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COD.
CPMPONENTE*

DESCRIZIONE IMPIANTO

COMPONENTE IMPIANTO

105

Unità trattamento aria n°8

Quadro elettrico di regolazione B.T.

744

Impianto a pannelli radianti

pompa circolatore zona 9 - liv. 7°

742

Impianto a pannelli radianti

pompa circolatore zona 7 - liv. 7°

724

Unità trattamento aria n° 2

sonda combinata canale di mandata

DATA RILEVAZIONE
CRITICITA’

DATA CONSEGNA
OFFERTA

DATA ACCETTAZIONE
PREVENTIVO***

DATA RIPARAZIONE
CRITICITA’

25/03/2005

04/06/2005

28/07/2005

28/07/2005

27/04/2005

04/06/2005

28/07/2005

28/07/2005

27/04/2005

04/06/2005

28/07/2005

28/07/2005

Dallo schema riportato è evidente che il tempo trascorso dalla segnalazione di una criticità
in un impianto e la data con la quale il preventivo è stato accettato e quindi l’intervento eseguito è decisamente eccessiva.
Il secondo esempio riguarda il fatto che una delle procedure di emergenza ed in particolare
della modalità di comunicazione tra il personale di sorveglianza ed in questo caso il referente di una ditta di manutenzione prevedeva l’utilizzo di un apparecchio cordless.
Questa procedura non aveva preso in alcuna considerazione il fatto che il cordless non funziona in assenza di energia elettrica interrompendo di fatto le comunicazione tra il Santa
Maria e le persone addette agli interventi di emergenza e quindi tra colui che sorveglia e
segnala e colui che deve intervenire.

La sospensione della erogazione della corrente è avvenuta durante l’esecuzione di un concerto che si teneva nella chiesa della SS Annunziata.
Il personale di sorveglianza in questi casi ha in procedura l’obbligo di far intervenire il manutentore, ma ovviamente il cordless non funzionava senza corrente mentre il telefonino di servizio in dotazione alla portineria era rigorosamente custodito in un cassetto chiuso a chiave.
Il capoturno del personale di sorveglianza decide di utilizzare il telefonino personale ma alle
undici circa di sera non ottiene alcuna risposta perché il suo numero non era noto al ricevente come un numero di emergenza.
Il personale di sorveglianza era però stato istruito sulle dotazione degli impianti di emergenza. Era quindi informato che l’illuminazione di emergenza consente un’ora di luce.
Questa informazione gli ha consentito di poter aspettare che il concerto finisse e quindi far
defluire il pubblico con ordine.
Questi due esempi sono necessari a esporre che se il progetto di gestione si basa sulla prevenzione deve esaltare due aspetti
Il primo è il continuo addestramento del personale ed il corretto trasferimento delle informazioni
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Il secondo è la registrazione e l’analisi dell’errore
Non credo ci sia analisi del rischio capace di quantificare il livello di rischio dell’errore banale o della mancata informazione di dove è la chiave di un cassetto.
Vorrei concludere sottolineando gli aspetti che spero siano emersi in questa trattazione.
Il progetto di gestione della sicurezza del Santa Maria e cioè l’esercizio dell’attività in modo
sicuro, fonda la sua efficienza sulla prevenzione e per garantirla scommette sulla condivisione della missione a tutti i livelli organizzativi; sul continuo trasferimento delle informazioni;
sulla elaborazione degli errori e l’analisi che ne consegue; sulla verifica e collaudo che ogni
procedura deve sostenere.

Ing. Fabio Marulli d’Ascoli
Responsabile della gestione della sicurezza del Santa Maria della Scala
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L’applicazione della Fire protection engineering
nell’analisi antincendio del complesso
monumentale del S. Maria della Scala
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1. Introduzione
L’intervento descritto riguarda un’applicazione dell’approccio prestazionale mirata a verificare alcune ipotesi di progetto assunte nella ristrutturazione del Complesso del S. Maria della
Scala in Siena. Tale metodologia è stata utilizzata a supporto del progetto di deroga (ai sensi
del DPR 37/98) esaminato ed approvato dal Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione
incendi della Regione Toscana nell’anno 2001.
Fin dall’inizio è apparso indispensabile determinare delle linee guida generali, definendo degli
obiettivi e dei criteri di accettazione, anche allo scopo di poter inquadrare in maniera globale
l’intervento. Si è poi posto il problema di verificare alcune ipotesi e la pratica fattibilità di certi
interventi (studi sulla modalità di propagazione del fumo, possibilità di realizzare compartimentazioni e barriere al fumo ecc.) nell’ottica di cercare di garantire una massima possibilità di intervento con il minore impatto possibile, anche dal punto di vista estetico.

2. Descrizione del complesso
Il Complesso del S. Maria della Scala consiste in un imponente volume su pendio con una
dimensione di 36.000 m2 netti per circa 350.000 m3 e 9 livelli con accessi da Piazza del
Duomo (IV livello) e dal livello basamentale .

Le strutture edilizie sono tutte in muratura, con muri portanti di grosso spessore ed ampie
volte in laterizio. Fanno eccezione i soli impalcati di solaio di alcuni locali realizzati in legno;
in alcuni casi inoltre la funzione portante delle strutture lignee è stata sostituita da un soprastante solaio in latero cemento.

3. Cenni storici
Le prime documentazioni sul complesso risalgono al 1090; si trattava di uno “spedale” che offriva rifugio ai pellegrini che nel Medioevo si recavano a Roma, tappa obbligata prima di proseguire sulla via Francigena attraverso la Maremma.
Nel corso di un millennio il complesso si è ampliato, inglobando nei secoli orti, giardini, cortili,
addirittura una strada medievale. Fino al 1990 ha continuato ad ospitare l’ospedale cittadino.
In quegli anni, svuotato dalle ultime cliniche, è iniziato un complesso lavoro di ristrutturazione che, ad oggi, ha restituito alcune aree già adibite ad attività museali oltre a “ripulire”
tutto l’ambiente dalle infinite stratificazioni edilizie.
Dal 1997 il complesso è gestito dall’Istituzione del Comune di Siena S. Maria della Scala.

4. Ipotesi di recupero

62

Il progetto di recupero prevede una prima fase di demolizioni, oggi quasi completata, necessaria per permettere una “lettura” degli ambienti che, come già accennato, sono stati oggetto di
infiniti successivi interventi edilizi necessari a permetterne l’uso come ambiente ospedaliero.
Attualmente si sta passando ad un progressivo riutilizzo dei vari ambienti, con la forte volontà di voler realizzare una struttura “viva” che permetta quindi di accostare funzioni diverse,
dagli spazi museali a negozi, bar, ristoranti a spazi congressuali, pur nel rispetto dell’estremo
pregio architettonico di certe aree del complesso.

5. Attività soggette a controllo da parte dei VV.F. previste nel complesso ed
ipotesi di deroga
Il complesso risulta soggetto a controllo da parte dei VV.F. come edificio pregevole per arte e
storia con inserite all’interno ampie aree museali , locali di pubblico spettacolo (spazi per
concerti,congressi ecc.) , negozi di superficie totale superiore a 400 m2, ristoranti.
Le normative antincendio applicabili non permettono in effetti tali promiscuità; da qui la
necessità di ricorrere al procedimento della deroga previsto dal D.P.R. n. 38/98.

6. Obiettivi di prevenzione incendi con riferimento alla Direttiva Europea
Prodotti da Costruzione, requisito essenziale “sicurezza in caso di incendio”
Gli obiettivi di prevenzione incendi devono in effetti ridurre al massimo la possibilità di
innesco e di diffusione ; un incendio, anche se limitato, può creare danni alla parte monumentale.
Come riferimento generale è stata considerata la Direttiva Europea Prodotti da Costruzione,
requisito essenziale “sicurezza in caso di incendio”.
I punti da considerare, in base a tale direttiva, sono :
a. La capacità portante dell’opera deve essere garantita per un periodo di tempo
determinato;
b. La produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere deve
essere limitata;
c. La propagazione del fuoco alle opere vicine deve essere limitata;
d. Gli occupanti devono essere in grado di lasciare l’opera o di essere soccorsi altrimenti;

e. Deve essere presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.
La valutazione e validazione delle scelte progettuali effettuate è avvenuta in ragione di un
confronto con le normative applicabili ed i criteri di sicurezza generali; per i casi in cui si sono
verificati scostamenti da norme cogenti, per i quali è stata comunque richiesta deroga, è stato
dimostrato che gli stessi non costituiscono aggravio del livello di rischio e che pertanto possono essere ritenuti accettabili.

7. Identificazione dei punti nodali del complesso
Come già accennato la struttura posta su terreno in pendenza si articola su nove livelli complessivi, che vanno dal livello basamentale, primo e più antico livello, al nono; al quarto
livello si ha l’accesso alla parte di maggior pregio architettonico, che avviene dalla piazza del
Duomo di Siena.
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La strada Interna ed il Museo archeologico

La superficie dei singoli piani varia considerevolmente, così come le altezze che restano
comunque sempre notevoli; in genere si hanno comunque volumetrie di rilevante entità.
Al piano basamentale l’accesso avviene attraverso una “strada interna”, una vera e propria
strada medioevale che nei secoli è stata inglobata nel complesso; su questa strada affacciano
vari locali di tipo museale, il futuro ristorante, i futuri negozi ed il Museo Archeologico, una
serie di cunicoli scavati nell’arenaria e unica zona dell’edificio completamente interrata.
Relativamente alla possibile propagazione del fumo all’interno dell’edificio e della conseguente possibile non disponibilità di vie di esodo, sono stati studiati alcuni punti nodali del
complesso difficilmente schematizzabili con l’uso di norme e tra questi proprio la “strada interna” ed il Museo Archeologico.

8. Ipotesi di progetto sulla base degli obiettivi prefissati
Relativamente alle aree sopra indicate, di difficile analisi utilizzando le vigenti norme, si è
deciso di ricorrere all’approccio prestazionale come strumento di verifica di ipotesi progettuali già sufficientemente delineate sulla base dell’esperienza.
Le ipotesi di progetto assunte, nel seguito meglio precisate, erano che la strada interna dovesse risultare libera dal fumo per una altezza almeno di 1,80/2,00 m , in modo da assicurare
comunque l’esodo come un luogo sicuro.

9. Cenni sul CFAST
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A livello internazionale, si è sviluppato da alcuni anni un esteso interesse di studio rivolto
alla comprensione dei fenomeni connessi con l’evento incendio : questo ha portato allo studio e sviluppo di vari programmi di calcolo tendenti a simulare e verificare la propagazione
delle fiamme, la diffusione dei fumi, l’efficienza dei sistemi di spegnimento automatici, l’intervento dei sistemi di rivelazione ed allarme.
Tra questi il “Bulding and Fire
Research Laboratory” (BFRL) del
NIST (National Institute of Standards
and Technology - Gaithersburg, MD,
USA) ha sviluppato negli anni vari
programmi di simulazione del tipo
“zone models” oltre a più recenti formulazioni, dette “field models”, basate
sulla fluido-dinamica e tecniche di
realtà virtuale.
Tra i primi, i cosiddetti “modelli a
Figure 1. Zone Model Terms
zone”, il CFAST (Consolidated Fire
Advanced Simulation Technique)
costituiva all’epoca dello studio - primi anni 2000 - lo “stato dell’arte”. Si tratta di un modellatore del tipo detto a zone (zone model) nel quale ogni ambiente viene suddiviso in due zone
: zona superiore interessata dai fumi e zona inferiore non inquinata (“upper layer” e “lower
layer”). Questa semplificazione ipotizza costanti le caratteristiche dell’aria (fumi, gas, ossigeno, ecc.) in ciascun strato (layer) e quindi ben si presta ad una “approssimata” comprensione
dei fenomeni prescindendo dalla definizione punto per punto delle caratteristiche chimiche
e termodinamiche. Tale modellatore, in sintesi, è in grado di gestire sistemi complessi composti da più ambienti, con più fuochi presenti anche in ambienti diversi, valutando la composizione chimica dell’aria nei vari ambienti, considerando le aperture di comunicazione presenti, l’effetto di aperture a soffitto, a parete e a pavimento, la presenza di sistemi di spegnimento automatico e di rivelazione, l’azione di sistemi di ventilazione meccanica.
Ovviamente l’utilizzo del modellatore deve essere attento e mirato, tenendo ben presenti i
fenomeni fisici e gli assunti di partenza, ma può risultare molto utile per evidenziare e comprendere i meccanismi di funzionamento di base (non sempre così evidenti o facili da sintetizzare ed intuire), così come per avvalorare soluzioni progettuali già ipotizzate sulla base dell’esperienza e della buona tecnica.
Esempio: Strada interna con incendio nel
ristorante
Lo schema adottato simula l’andamento in
salita della strada interna discretizzando i
salti di quota; l’intradosso della copertura
della strada interna rispetta la realtà, così
come le dimensioni delle aperture di comunicazione presenti (altezza di imposta dell’apertura, geometria ecc.). L’incendio
avviene in un compartimento che simula il
ristorante, trascurando a favore di sicurezza

il volume delle altre sale comunicanti. Tra le tipologie di incendio schematizzate dal CFAST
e disponibili nel simulatore (lento, medio e veloce) è ipotizzabile per questo ambiente un incendio lento, dato la tipologia di carico di incendio presente; comunque si è svolta l’elaborazione
anche per l’incendio medio e veloce. L’obiettivo era verificare che l’incendio nel compartimento costituito dal ristorante non possa in alcun caso provocare un afflusso di fumo nella
strada interna tale da far scendere il livello della zona libera al di sotto di 1,80/2,00 mt.
In tali condizioni la strada interna costituisce luogo sicuro dinamico.
I risultati sono stati positivi ed hanno permesso di valutare varie soluzioni anche in termini
di estrazione e di immissione meccanica di aria.

10. Conclusioni
L’Italia presenta un patrimonio storico-artistico di inestimabile valore ed unico al mondo in
termini sia di qualità che di numero di beni presenti.
E’ in moltissimi casi importante, per il mantenimento stesso dei beni, riuscire a realizzare
delle destinazioni d’uso che possano garantire, anche in termini economici, la “compatibilità” del recupero dell’edificio tutelato; a questo proposito sempre più si rende necessario cercare di inserire varie attività negli edifici monumentali.
E’ quindi estremamente importante approfondire le occasioni di studio sulla problematica
della sicurezza in questi particolari ambienti, consci che difficilmente una normativa potrà
prevedere delle indicazioni direttamente applicabili in questi particolarissimi contesti, come
quello trattato ma anche come molti altri.
Si tratta di passare, pur con tutte le incertezze presenti e che comunque rendono l’approccio
al problema estremamente cauto, da un progetto eseguito sulla base di norme deterministiche, ad analisi del rischio approfondite caso per caso e anche, problematica non affrontata in
questo contesto ma assolutamente cruciale, ad una corretta gestione delle diverse attività presenti che permettano, in piena sicurezza, una maggiore “utilizzabilità” del bene storico-artistico. Molto resta da fare e nonostante l’esistenza di utili strumenti come la NFPA 914 la speranza è che in questo settore l’Italia riesca a crearsi un “peso” internazionale che permetta
uno sviluppo normativo a livello Europeo che tenga conto della particolarità del patrimonio
italiano, una importantissima risorsa da utilizzare.
Dott. Loris Barneschi
Funzionario Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
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Esercitazione di difesa civile
al Santa Maria della Scala

N

el mese di febbraio 2005 si è svolta un’esercitazione di difesa civile nel complesso
museale di Santa Maria della Scala, a Siena. L’iniziativa è stata possibile grazie alla
convenzione esistente tra il Corpo nazionale VV.F. e l’istituzione comunale del Santa
Maria della Scala, per provare il piano di emergenza e di evacuazione del complesso e la risposta tecnica degli enti preposti al soccorso (vigili del fuoco e 118), in caso di scenari di rischio
chimico. Tale esercitazione si colloca nel contesto della Difesa Civile (intesa come l’organizzazione dello Stato preposta alla protezione dagli attacchi terroristici con agenti non convenzionali eventi di rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico)

Obiettivi
Gli obiettivi che si intendevano conseguire con lo svolgimento dell’esercitazione erano:
> Testare il Piano provinciale di Difesa Civile;
> Testare il piano di emergenza e di evacuazione del complesso museale del Santa Maria
della Scala;
> Testare il livello di formazione del personale soccorritore (VV.F. e soccorso sanitario) e
addetto all’emergenza.
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Ipotesi incidentale
Durante i lavori di ristrutturazione del Santa Maria della Scala, in un locale del cantiere, probabilmente utilizzato in passato per le esigenze del complesso operatorio dell’ex ospedale,
vengono rilevate alcune esalazioni di sostanze tossiche che causano malori tra gli operai.

Lo scenario
Lo scenario ipotizzato nell’esercitazione era fortemente influenzato dai seguenti elementi:
> ambiente destinato a potenziale affollamento di persone;
> difficoltà di accesso e di comunicazione per i soccorritori in relazione alla complessità
planovolumetrica dell’edificio;
> presenza di diversi cantieri di lavoro e di lavoratori esterni;
> presenza di sostanze pericolose utilizzate in cantiere;
> presenza di impianti di ventilazione e condizionamento come possibile veicolo
di trasmissione delle esalazioni;
> presenza di oggetti e di strutture da tutelare;
> necessità di proteggere l’ambiente esterno (centro storico);
> elevato numero di soccorritori di diversi enti (coordinamento)
> procedure per ingresso ed uscita dalle zone operative
> elevato grado di formazione e addestramento dei soccorritori (dispositivi di protezione
individuale e strumentazione sofisticata)

Svolgimento dell’esercitazione
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All’allarme dato dagli operai, rispondono subito gli addetti di sorveglianza e di sicurezza. Due
degli operai restano affetti da malore e bloccati nel deposito, mentre gli addetti alla sorveglianza e di sicurezza, applicando il piano di emergenza interno, allertano la portineria e procedono a far evacuare gli ospiti in visita agli altri ambienti museali, tra cui una scolaresca. La
portineria chiama, oltre ai responsabili della sicurezza del museo, il 118 e da questa sala operativa si dirama l’allarme per i vigili del fuoco e la prefettura.
Appena ricevute le prime notizie, la prefettura, non escludendo un’ipotesi di attacco doloso
a scopo terroristico, convoca, secondo il piano provinciale, il comitato provinciale di difesa
civile (CDC). I vigili del fuoco, tramite la sala operativa, forniscono le opportune istruzioni
a tutto il personale delle forze dell’ordine e del soccorso sanitario che deve intervenire. Nello
stesso tempo, intervengono sia con la propria squadra provinciale NBCR sia richiedendo l’intervento di quella regionale di Firenze. Il 118 allerta tutte le ambulanze, i medici disponibili
e l’azienda ospedaliera.
Mezzi e uomini dei VVF e del 118 predispongono in piazza Duomo i loro presidi di soccorso.
Le forze dell’ordine e i vigili urbani chiudono le strade d’accesso a una distanza di sicurezza
indicata dai VVF, lasciandone soltanto una, la via del Castoro, percorribile per i mezzi di soccorso in arrivo.
Allontanano poi i curiosi dalla piazza e informano adeguatamente la popolazione che si trattava di un’esercitazione.
Il Duomo e gli altri edifici della piazza non vengono invece evacuati, in quanto non coinvolti
nella zona contaminata (“zona bianca”).
Il prefetto, dopo aver sentito il CDC, decide di adottare comunque tutte le misure di salvataggio e di messa in sicurezza dei luoghi previste dal piano provinciale di difesa civile.
I vigili del fuoco e i soccorsi sanitari intervengono dapprima valutando lo scenario e le risorse necessarie, quindi proteggendo gli operatori e prendendo le prime misure di contaminazione. Una volta informati gli altri soccorritori, si occupano di delimitare le zone rossa, arancione e gialla (zone di intervento con diverso grado di rischio e diverse necessità di protezione
degli operatori, comunque sempre elevata) di salvare le vittime e di individuare e proteggere
la sorgente. Infine, dopo aver provveduto alla decontaminazione delle vittime, degli operatori e dei mezzi utilizzati, isolano la “zona rossa”.
Viene inoltre approntato da parte dei Vigili del Fuoco il posto di comando avanzato, cioè il
punto di coordinamento di tutti i soccorsi sulla scena dell’intervento, il cui direttore tecnico
è il comandante dei Vigili del Fuoco.
Sempre a cura dei VVF vengono predisposte le linee di decontaminazione di massa e per gli
operatori intervenuti.

Insegnamenti dell’esercitazione
Al termine dell’esercitazione sono state messe in luce alcune necessità:
> migliorare i tempi di evacuazione del complesso museale, sia degli ospiti, sia dei
lavoratori esterni presenti. Uno sgombero rapido dell’ambiente contaminato assicura
infatti un minor numero di infortunati;
> uniformare la procedura di acquisizione delle informazioni iniziali tra le sale operative
115, 118, 113 e 112, anche tramite appositi incontri formativi congiunti e mediante
l’utilizzazione di un’unica lista di controllo.

Ciò potrebbe infatti garantire un’ottimizzazione dei tempi di allertamento delle squadre
operative e una migliore informazione reciproca sui comportamenti da utilizzare da parte
dei primi operatori che giungono sul posto;
> predisporre l’adozione di dispositivi di protezione individuale adeguati da parte degli
operatori sanitari più vicini all’area colpita;
> predisporre le attrezzature di decontaminazione di massa da parte del servizio sanitario,
operazione svolta, in questo caso, dai VVF;
> utilizzare i media per la tempestiva e corretta informazione della popolazione, anche
sulle limitazioni alla viabilità;
> individuare dei laboratori specializzati che dovranno, successivamente, provvedere
all’analisi approfondita della sostanza;
> individuare i soggetti e le metodologie appropriate da utilizzare per la bonifica degli
ambienti contaminati, con particolare riguardo, in questo caso, alla bonifica delle opere
d’arte contenute nel museo;
> individuare adeguati metodi di protezione del museo evacuato e incustodito (security).
individuare soggetti e metodologie appropriate da utilizzare per la bonifica degli ambienti
contaminati e delle opere d’arte contenute.
Dott. Loris Barneschi
Funzionario Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
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Pianta e sezione del Santa Maria della Scala a testimonianza della complessità dell’ambiente
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