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l'Italia, possiede il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo (3.500 
musei, 18.500 biblioteche, oltre 20mila tra castelli ville e palazzi, 900 teatri, 3000 
siti archeologici, 95mila chiese e 1.500 monasteri).  

Nel passato vi è stata oltre ad un'alta 
frequenza di incendi anche gravi 
conseguenze in termini di danni 
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Monastero  
Sacra di San 
Michele - Torino 
2018 

 

Incendio del Duomo di Torino (1997) 
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Incendio 
Teatro 
Petruzzelli 
a Bari 
(1991)  

 

Incendio 
Teatro  
La Fenice di 
Venezia (1996)  



"Incendio distrugge il teatro di Ostia" Anna Maria Liguori, la Repubblica, 8 
Dicembre 2007. 
 
"Teatro di Tolentino distrutto dalle fiamme. Danni per sei milioni di euro" Corriere 
della Sera, 31 Luglio 2008. 
 
"Sicurezza, i vigili chiudono anche il Teatro della Memoria. Secondo caso in tre 
giorni dopo il Libero" Teresa Monestiroli, la Repubblica Milano, 2 Ottobre 2010. 

"Trento: incendio nella notte nel teatro di Cavalese" Adnkronos, 4 marzo 2013. 
 
"A fuoco il teatro delle terme di Fiuggi" Antonio Marlozzi, Corriere della Sera, 3 Agosto 2013. 
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Kapelbrucke, Lucerna 1993 

l’incendio si pensa sia stato 
avviato probabilmente da una 
sigaretta sul ponte  nelle travi. 

Cadetti della polizia e impiegati della 
biblioteca, convocati a palazzo in un 
appello radiofonico, hanno rimosso più 
di 10.000 libri e opere d'arte prima che 
i vigili del fuoco dichiarassero i depositi 
fuori pericolo. 

Hofburg - Vienna 1992 
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Gli edifici storici sono particolarmente soggetti al rischio incendio per  
 materiali costitutivi 
 distribuzione interna che non agevola l’esodo 
 impiantistica obsolescente 
 ubicazione che non agevola i soccorsi  



vulnerabilità proprie del patrimonio culturale 

frequenza maggiore dei cantieri di restauro:  
impianti di cantiere  

frequenza maggiore dei cantieri di restauro:  
sostanze infiammabili 

frequenza maggiore dei cantieri di restauro   
disattivazìone impianti di allarme/rilevazion  
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Il DPR 151/2011 al punto 72 indica il regolamento 
antincendio per gli edifici di carattere storico o artistico, che 
ospitano musei, biblioteche, archivi, esposizioni, mostre. In 
particolare fa ricadere questo genere di edifici nella categoria C 
(rischio incendio alto).  



Guido PARISi   

 
 

Irriproducibilità e unicità: a differenza delle attività ordinarie, 
la salvaguardia del bene assume un’importanza quasi pari a quella della 
salvezza delle persone. La sicurezza secondaria assume una 
importanza pari a quella primaria.  
 
 
 
 
 
 
 

Eterogeneità e complessità: tipologie edilizie, tecnologie 
costruttive, epoche di realizzazione estremamente diversificate non 
consentono di definire soluzioni standard in tema di prevenzione e di 
intervento di soccorso.  
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Presenza di elementi lignei  
Elevati carichi d’incendio  
Presenza di un elevato numero di persone presenti  
Presenza di elementi di pregio artistico e architettonico  
Mancanza di compartimentazioni  
Insufficienza del sistema di vie d’esodo  
Difficoltà di accostamento da parte dei mezzi di soccorso  

 

Elevata vulnerabilità  
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L’applicazione di regole di tipo deterministico-
prescrittivo appare difficoltosa e inadeguata  rispetto ai 
metodi ingegneristici sono maggiormente idonei ma 
poco conosciuti 
L’approccio prestazionale è probabilmente più idoneo per la 
tutela antincendio del patrimonio storico-artistico. Il corretto 
impiego di questo metodo garantisce un livello di sicurezza per 
gli edifici equivalente a quello previsto per legge dalle norme 
prescrittive, a fronte di una superiore flessibilità progettuale.  
 

La salvaguardia del patrimonio può fondarsi 
unicamente sulla conservazione integrata, attribuendo 
cioè agli edifici funzioni compatibili che, nel rispetto del 
bene, rispondano alle attuali condizioni di vita e di lavoro, 
coniugando tra esigenze di tutela del bene, di sicurezza 
antincendio, di sicurezza antintrusione, antifurto e 
barriere architettoniche.  

Necessarie serie procedure di verifica 
e di controllo successive (gestione del 
rischio)  
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La specificità e la particolare vulnerabilità del sistema del Beni Culturali ha indotto 
la promulgazione di normative settoriali di dettaglio o deroga nei confronti delle 
previsioni tecniche generali, a partire dal testo avanzatissimo per l’epoca di iniziativa 
del CNR del R.D. n.1564 del 7 novembre 1942, “norme per l’esecuzione, il 
collaudo e l’esercizio negli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per 
arte storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei gallerie, 
collezioni ed oggetti di interesse culturale”, superato in adempimento della legge 7 
dicembre 1984 n.818 dai due testi specialistici:  
 
 il DM n. 569 del 20 maggio 1992 “Regolamento contenente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei gallerie, esposizioni e 
mostre ”;  
 
il DPR n. 418 del 30 giugno 1995 che detta “Regolamento concernente norme di 
sicurezza antincendio per edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche 
ed Archivi.  
 
Si deve inoltre far riferimento alle norme CEI 64-15, Impianti elettrici in edifici storici 
ed artistici  
 



Guido PARISi   

Quali-quantificazione del rischio 
Individuazione degli scenari  
Valutazione delle conseguenze  
Sicurezza del contenitore  
Sicurezza del contenuto  
Sicurezza degli occupanti  
Sicurezza dei soccorritori  

 
 

La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, 
coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e 
gestione.  In tutte queste attività vi è necessità di valutare il rischio incendio  
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Per il nuovo codice di prevenzione incendi   occorre  
prima di tutto . . . . . . Valutare il rischio ! 

Mediante l’attribuzione delle  
tre tipologie di profili di rischio: 
 
• R.vita,  relativo alla salvaguardia della vita umana; 
• R.beni, relativo alla salvaguardia dei beni economici; 
• R.ambiente, relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti 
dell'incendio. 
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dopo l’analisi del rischio,    si individua la strategia       

La Strategia Antincendio: 

Insieme di misure che si ritengono indispensabili per 
garantire gli obiettivi della sicurezza antincendio 

Resistenza al fuoco 
Reazione al fuoco 
Compartimentazione 
Separazione 
Esodo 
Controllo e spegnimento 

Controllo di fumi e calore 
Rivelazione e allarme 
Gestione sicurezza antincendio  
Operatività antincendio 
Sicurezza degli impianti 
 



 ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella salvaguardia del patrimonio culturale  



L’approccio prestazionale 
Si attua essenzialmente mediante la verifica del comportamento del sistema rispetto ad uno o 

più incendi di riferimento; 
Consente di ritagliare soluzioni ai problemi di sicurezza compatibili con le esigenze; 
Nel caso dei beni culturali consente di controllare preventivamente il rapporto tra rischio di 

incendi e danni al patrimonio culturale; 

 ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nella salvaguardia del patrimonio culturale  



ESODO IN 
EMERGENZA & 
METODI DI 
CALCOLO 

metodo 
tradizionale 

modello di flusso 

modelli di 
movimento 

modelli 
parzialmente 
comportamentali 

modelli 
comportamentali 

edifici normali, luoghi di lavoro ordinari, 
attività normate - metodo empirico (non si 
simula il movimento)  

edifici normali, ma con 
necessità di 
valutazioni specifiche - 
il movimento delle 
persone è assimilato 
ad un fluido 

complessità 

edifici con qualche complessità - le 
persone sono rappresentate 
singolarmente ma con 
comportamento uguale 

edifici più complessi - le persone sono rappresentate 
singolarmente e con caratteristiche proprie di 
comportamento. Variano con a seconda del grado di 
autonomia 
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Sistema di Gestione della sicurezza antincendio per ridurre il rischio residuo 
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È necessario conoscere non solo i danni sui materiali prodotti 
dal fuoco, ma anche i danni sui materiali prodotti dagli agenti 
estinguenti  
In alcuni casi i secondi sono maggiori rispetto ai primi  
Il danno, in realtà, deve essere valutato considerando tre 
effetti sequenziali:  
In un primo tempo i materiali sono aggrediti dal fuoco.  
Il materiale aggredito dal fuoco sarà successivamente 
aggredito anche dall’agente estinguente  
Il restante materiale sarà aggredito solo  
dall’agente estinguente  

 

Danni da incendio  
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Riepilogando 
 Progettare la sicurezza antincendio significa 
a. individuare  i pericoli di incendio  
 per l’intera attività 
b. esaminare le condizioni ambientali  
nelle quali sono inseriti i pericoli 
c.valutazione del rischio di incendio  ed 

attribuzione dei profili di rischio  
R.vita, R.beni e R.ambiente 
c.mitigazione del rischio incendio  mediante 

applicazione di strategia   antincendio 
composta da misure antincendio di 
prevenzione, protezione e gestionali.   
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L’ingegneria della sicurezza consiste 
nell’approccio prestazionale per valutare il livello 
richiesto di sicurezza necessario al fine di 
progettare e calcolare le misure di sicurezza 
adeguate  
Definizione di soluzioni con minore impatto sulla 
struttura ed economicamente più vantaggiose  
Gli obiettivi di sicurezza sono trasformati in valori 
di soglia, da verificare in modo approfondito da 
professionisti competenti 

CONCLUSIONI 

Lettera Circolare DCPREV n. 3181 del 15/3/2016 
NFPA 914   scenari incidentali 
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Alcune 
intuizioni  

Del Giudice 



ABBIAMO DEDICATO LA GALLERIA STORICA AL COMANDANTE PIONIERE UBICATA 
ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO RESTAURATO DI VIA DEL SOLE CHE OSPITA ORA LA NUOVA 
SEDE DELLA DIREZIONE VV.F. CAMPANIA E LA PRIMA PARTENZA VV.F. DI NAPOLI 
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