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Sessione MUSEI E SCUOLE INSIEME PER CRESCERE!  



TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
PER LA REALIZZAZIONE  
DI PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE 
ATTIVITA' DI TUTELA, FRUIZIONE  
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI  
E IN PARTICOLARE DEI MUSEI 

Proposte per 



Musei statali italiani 
• I musei statali italiani, escludendo le aree, i 

parchi e i monumenti archeologici, sono 306.  

• Attualmente ci sono 4 grandi Poli Museali: 
Venezia, Firenze, Roma, Napoli. 

• Con la riforma in corso ci sarà una profonda 
riorganizzazione del sistema museale che 
porterà a 7 Grandi Musei di livello dirigenziale 
generale, 11 Musei di livello dirigenziale non 
generale, e ai Poli Museali Regionali. 

 



Accordo tra Mibact e Miur: qualche proposta 
Con le Facoltà di Architettura, Ingegneria:  Sicurezza 
            Progettazione 
            Allestimenti di mostre 
            Rilievi architettonici 

Con le Facoltà di Storia dell’arte:   Materiali informativi  
          Guide alle opere 

Con i Conservatori di musica:   Materiali informativi 
         Musei di strumenti musicali 

Con le Accademie di Belle Arti:  Scenografia 
         Allestimenti di mostre 
         Grafica e illustrazioni dei   
         materiali informativi 



Accademia di Belle Arti di 
Lecce 



L'accordo tra Università del Salento e 

Accademia di Belle Arti di Lecce, 2011 
   

Collaborazione per potenziare la propria 

offerta formativa e dare ai percorsi didattici un 

aspetto ancor più professionalizzante. 

L'idea della convenzione nasce 

principalmente delle Facoltà di Beni Culturali e 

di Ingegneria, interessate ad avviare attività 

progettuali in settori di interesse comune con 

l'Accademia ed in particolare nella 

conservazione e restauro dei beni culturali; 

nella conservazione e restauro dell'arte 

contemporanea; nel design per i beni culturali; 

nella formazione linguistica per l'attuazione di 

programmi formativi nel settore artistico e 

musicale; nella progettazione estetica di 

prodotti industriali; nella catalogazione e 

ricostruzione di reperti archeologici. 



Sicurezza nei musei: alcuni temi  
• D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Il responsabile della sicurezza  
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
• Impianto anti-intrusione e di protezione delle opere, video-sorveglianza (in 

un museo gli oggetti più preziosi sono proprio quelli che si trovano a maggior 
rischio, perché il frequente contatto con i visitatori potrebbe portare a 
danneggiamenti, anche accidentali, vandalismi o altro) 

• Impianto anti-incendio e Certificato di Prevenzione Incendi  
• Impianti e sistemi generali (climatizzazione, elettrico, illuminazione, 

comunicazione, ecc) 
• Risparmio energetico e fonti rinnovabili 
• Le Barriere Architettoniche  
• Problemi statici e strutturali, e Verifica della Sicurezza Sismica 
• La Segnaletica  
• Vie d’esodo 



MATERIALE DISPONIBILE PER LA MAGGIOR PARTE DEI MUSEI 

 RELAZIONE STORICA 
Utile all’identificazione del 

processo evolutivo dell’edificio 

 RILIEVO GEOMETRICO 
Utile per la caratterizzazione plano 
altimetrica dell’edificio. 
NECESSARIO UN CONTROLLO DI 
AFFIDABILITÀ E L’ACQUISIZIONE DI 
MATERIALE INFORMATIZZATO PER UN 
AGGIORNAMENTO COSTANTE 

 FOTOGRAFIE INTERVENTI  
Utili per identificate il tipo di 

intervento applicato alla struttura 

 PERIZIE DI VARIANTE Utili per ricostruire la cronologia 

degli interventi effettuati 

VERIFICA DELLA SICUREZZA SISMICA DEI MUSEI STATALI 2012 
(Applicazione  dell’O.P.C.M. 3274/2003 s.m.i. e della Direttiva P.C.M. 12.10.2007) 



INFORMAZIONI DA ACQUISIRE 

 CARATTERIZZAZIONE 
MECCANICA MATERIALI 

Campagna di prove distruttive e/o 

non distruttive 

 CARATTERIZZAZIONE 
GEOLOGICA/GEOGNOSTICA 
DEL SITO 

Rilievo geotecnico ed indagini 
geologiche svolte in situ 

 RILIEVO STRUTTURALE 
COMPLETO 

Ricostruire tramite indagini e/o 

memoria dei funzionari 

 LOCALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

Localizzare tramite indagini e/o 

memoria dei funzionari 



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 

CULTURALI 

SISTEMA DI PREVENZIONE PROTEZIONE E SICUREZZA  
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

                                                                    Doc. n. SPPS.PM.03                          comm. 398 

 

Data: 30/04/2001 

Soprintendenza per i 

Beni Artistici e Storici di Roma 
Rev. 0 

Galleria Corsini Foglio 1 di 1 SCHEDA:   8.01 VIE E USCITE DI EMERGENZA 

Item 
Doc. di 

riferimento 

Schede 

esecutive 
Rilievi Misure di prevenzione e protezione: 

Responsabile/ 

Incaricato 

Data inizio / Firma Data fine / Firma 
Note 

Presunta Effettiva Presunta Effettiva 
 

 

01 

 

SPPS.RS 3/0 

 

 

 
Interventi di 

adeguatamento 

Completare gli adeguatamenti ai fini dell’ottenimento del C.P.I. con rif. 

Prevenzione prot.65423 del 02/06/98 
 

   

  

02 SPPS.RS 3/0  
Assenza segnaletica di 

sicurezza 

Predisporre cartelli indicatori del percorso d’esodo fino alle uscite di 

sicurezza in modo da Assicurare la presenza di un’indicazione almeno 

ogni 30 metri. 
 

   

  

03 
SPPS.RI 3/0 

Par 7.2.1 
 

Carenza del sistema di 

illuminazione d’emergenza 

Predisporre idoneo sistema d’illuminazione d’emergenza, quest odeve 

essere presente in tutti gli ambienti dove è consentito l’accesso ai 

visitatori e lungo le vie di esodo con particolare riferimento ai corridoi, 

alle uscite, alle scale. 

 

   

  

04 SPPS.RS 3/0  

Necessità di verifica 

funzionalità vie e porte 

d’emergenza 

Verificare e collaudare l’intero sistema relativo alle vie e alle porte 

d’emergenza 
 

   

  

05 
SPPS.RI 1/0 

 
 

Controllo del massimo 

affollamento 

Deve essere redatta specifica procedura per il controllo della riduzione 

dell’affollamento.  
 

   
  

06 SPPS.RI 1/0  
Individuazione di “zone 

calme” 

Prevedere l’individuazione di alcune “zone calme”, da utilizzare nelle 

fasi dell’emergenza, per le persone con maggiori problemi di mobilità al 

fine di facilitare l’opera dei soccorritori 
 

   

  

07 
SPPS.RI 3/0 

Par 8.3 
 

Eliminazione degli ostacoli 

lungo le vie di esodo 

E’ indispensabile mantenere sempre sgombre ed utilizzabili le zone 

interessate all’evacuazione: corridoi, uscite di piano, uscite di sicurezza, 

scale. Dove necessario, occorre rimuovere tutti gli ostacoli che possono 

rallentare l’evacuazione in fase d’emergenza. I passaggi in genere devono 

avere larghezza minima non inferiore a 90 cm. 

 

   

  

08 
SPPS.RI 3/0 

 
 

Mantenimento delle misure 

antincendio 

Controllare periodicamente l’efficienza e il funzionamento sia dei cartelli 

che dell’illuminazione d’emergenza, attivando un programma di 

manutenzione periodica da parte di ditta specializzata, da annotare nel 

registro dei controlli periodici antincendio 

 

   

  

09 
SPPS.RI 3/0 

Par 7.2.1 
 

Presenza di personale 

fumatore 

Procedere all’installazione lungo tutti gli atri, i corridoi, i disimpegni, le 

rampe e le scale di appositi cartelli di espresso divieto di fumare.  

Valutare la possibilità di poter ricavare all’interno della struttura e in 

vari punti la predisposizione  di zone o locali destinati ai fumatori    

 

   

  

10 
SPPS.RI 3/0 

Par. 8.3 
 

Presenza di rifiuti  e scarti 

di lavorazione 

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le 

vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in 

contatto con sorgenti d’innesco. 
 

   

  

Prevenzione Incendi  



RICHIESTA DEROGA 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE 
 
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 



Individuazione della perimetrazione dell’area oggetto di indagine. 

Via          Ricasoli

Pianta Piano Terra        Quota +000  cm.

Planimetria del piano terreno  tratta dal volume edito a cura dell’Istituto di Restauro dei Monumenti, Università degli Studi di 

Firenze, Firenze. Studi e ricerche sul centro storico, Pisa 1974, vol. I. 



Via          Ricasoli

Pianta Piano Terra        Quota +000  cm.

Corridoio Accademia delle Belle 

Arti, confinante con braccio sinistro 

della Tribuna del David 

Lato esterno della 

Tribuna del David risulta 

libera da ogni vincolo 

esterno 

Ringrossi su i 

quattro angoli 

della Tribuna 

del David (lato 

A, B, C e D) 

aventi funzione 

strutturale 

A B 

C D 

Ringrosso non visibile 

nelle Sale Bizantine 

mentre e visibile al 

piano superiore 

Individuazione della perimetrazione dell’area oggetto di indagine. 



Via          Ricasoli

Pianta Piano Terra        Quota +000  cm.

Copertura apparentemente voltata, 

in realtà risulta essere un 

cannicciato, secondo quanto riferito 

da tecnico di impresa che in passato 

ha eseguito lavori. 

Cupola con funzione strutturale secondo quanto 

riferito da tecnico di impresa che in passato ha 

eseguito lavori 

Arco a tutto sesto nei tre 

lati 1, 2 e 3 con 

funzione strutturale 

Anello gravante sull’estradosso dei 

quattro archi strutturali 4, 5, 6, e 7 

1 

3 

4 

6 

7 

2 5 

Individuazione degli elementi strutturali da quelli non strutturali 

Volta a crociera 



Modello agli elementi finiti tridimensionale 



Modi di vibrare: modo 10 













CASTELLO DI MELFI – MELFI (POTENZA) 

Materiale reperito: 
- Informazioni storiche sul fabbricato; 
- Rilievo geometrico con sole piante in formato 

digitale della parte adibita a museo e ad uffici;  
- Rilievo fotografico (sia interno che esterno) 

dell’intera struttura. 

Sopralluogo effettuato in data 07/03/2012 • Toscana 

 
• Umbria 

 
• Lazio 

 
• Molise 

 
 Basilicata  

 
• Campania 

 
• Friuli   

 
• Emilia 
 
 

 
 

DA

DASI001

DA

DASI002

DA

DAUF002

Ufficio
Direzione

DA

DAUF001

Referente: Geom. Alessandro Ferrara 

Proprietà:  DEMANIALE 





MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - NAPOLI 

Materiale reperito: 
- Informazioni storiche sul fabbricato; 
- Rilievo geometrico con piante, prospetti e sezioni in 

formato digitale;  
- Rilievo fotografico della struttura (interno ed esterno) 

Sopralluogo effettuato in data 07/03/2012 
• Toscana 

 
• Umbria 

 
• Lazio 

 
• Molise  
 
• Basilicata 

 
 Campania 
  
• Friuli   

 
• Emilia 

 
 

 
 

 
 

Referente: Arch. Maddalena Marselli 
Proprietà:  DEMANIALE 
Utilizzo\Gestione:  MIBAC 



Accordo tra Mibact e Miur: qualche proposta 
Con le Facoltà di Architettura, Ingegneria:  Sicurezza 
            Progettazione 
            Allestimenti di mostre 
            Rilievi architettonici 

Con le Facoltà di Storia dell’arte:   Materiali informativi  
          Guide alle opere 

Con i Conservatori di musica:   Materiali informativi 
         Musei di strumenti musicali 

Con le Accademie di Belle Arti:  Scenografia 
         Allestimenti di mostre 
         Grafica e illustrazioni dei   
         materiali informativi 











Palazzo Venezia  
Progetto allestimento Mostra sulla Siria 
Arch. B. Codacci-P. Arch. C. Pelagalli 



PROSPETTI 











Grazie dell’attenzione ! 
 

biancaneve.codaccipisanelli@beniculturali.it 


