
Affrontare le emergenze gravi nei 
musei: dai depositi al volontariato 

specializzato   



 
La commissione sicurezza ed  
emergenza 

Contesto nel quale opera la Commissione ed i riferimenti  a 
livello internazionale : 

- International Committee for Museum Security (ICSM) di 
ICOM, tavolo di confronto internazionale per la sicurezza 
fisica e tecnica del patrimonio culturale  

- International Committee of Blue Shield organizzazione per la 
protezione del patrimonio culturale minacciato da catastrofi 
naturali e conflitti armati .  

 

Blue Shield Italia  - nel maggio del 2014 è stato siglato il 
Protocollo d’intesa fra ICOM Italia,  ICOMOS  con la 
condivisione della Commissione Italiana dell’Unesco 
 



 
 

Attività della  Commissione Sicurezza ed 
Emergenza ICOM Italia 

• PSEM piani di sicurezza ed emergenza dei musei ( anche in ambito 
MAB con Archivi e Biblioteche ) 

• formazione e aggiornamento professionale (quali profili professionali)   

• sicurezza anticrimine e assicurazione del patrimonio museale 

• prevenzione: collaborazione tra istituzioni museali in caso di 
emergenza (decalogo per l’emergenza di ICOM  Italia  
http://www.icom-
italia.org/images/decalogo%20emergenze%20icom.pdf – adotta un 
museo)  

• depositi  per  l’emergenza 

• mediazione culturale per la sicurezza: i musei quali luoghi di presidi 
per la tutela attiva dei territori locali (attività con Legambiente) 
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Partenariati attivati dalla commissione 
sicurezza ed emergenza 

Partenariati specifici finalizzati alla ricerca, sperimentazione, 
aggiornamento professionale e divulgazione dedicati al tema 
della sicurezza che hanno prodotto:  
 

Vetrine sicurezza 
antisismiche 
Linee guida per la 
messa in sicurezza 
dei beni culturali 
nel rischio sismico  

Applicativo PSME  
Piano di sicurezza 
ed emergenza  



 
 

Piani di sicurezza ed emergenza nei musei 

Negli ultimo dieci anni abbiamo assistito a 
diversi eventi sismici che hanno coinvolto i beni 
culturali: il sisma de L’Aquila, dell’ Emilia 
Romagna e soprattutto l’ultimo Sisma del 
Centro Italia hanno riproposto la vulnerabilità 
dei contenitori destinati a custodire il 
patrimonio culturale. 

Diviene sempre più urgente per gli istituti 
culturali lavorare nella logica della prevenzione, 
assicurandosi la presenza di  Piani di Sicurezza 
ed Emergenza Museali (PSEM) adeguati per la 
salvaguardia delle opere, il loro inserimento  
all’interno dei piani di emergenza comunali e la 
preventiva individuazione di depositi attrezzati 
per la messa in sicurezza ed il pronto 
intervento delle opere 



 
 

Depositi in emergenza: uno sguardo verso 
l’attuale normativa 

Se nella gestione ordinaria il tema dei depositi è tra 
i quesiti più complessi , in fase emergenziale la 
questione diviene «urgente» ed anche in 
quest’ultimo sisma del Centro Italia, quello che ha 
fatto maggiormente discutere. Responsabile 
dell’allungamento dei tempi di recupero e della 
messa in sicurezza dei beni, il deposito 
temporaneo o emergenziale si presenta ancora 
oggi , a livello pratico, uno scoglio di difficile 
superamento. 
La Direttiva del MiBACT del  23 aprile 2015 , 
aggiornamento della precedente direttiva del 12 
dicembre 2013 sulle «Procedure per la gestione 
delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia 
del patrimonio culturale in caso di emergenza 
derivanti da calamità naturali» tratta il tema in 
diverse parti del testo 

 



 
Depositi in emergenza nella direttiva 

MiBACT 

Riprendendo quanto già previsto nella Direttiva 2013, l’attuale 
Direttiva ripropone la divisione dell’UCR- Mibact in 3 unità 
operative e definisce la terza  «Unità depositi temporanei e 
laboratorio di pronto intervento sui beni mobili», con i 
seguenti compiti: 

• a. gestione dei depositi temporanei; 

• b. gestione dei laboratori di pronto intervento. 

«…Il modello di gestione della fase emergenziale prevede creare 
una "filiera" di attività in cui siano identificati con precisione le 
diverse fasi decisionali che, seppur suddivise, restano in capo al 
segretario regionale nella sua funzione di coordinatore 
dell'unità  stessa « (pag. 6/7) 



 
Depositi in emergenza - competenze 

La Direttiva è altresì esplicita nell’affermare la «necessità di collocare i 
beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il segretario 
regionale individui, preferibilmente in condizioni non emergenziali, i 
luoghi potenzialmente idonei sia in relazione alle esigenze di sicurezza 
che di conservazione dei beni, in collaborazione con il Comando 
Carabinieri TPC e con i competenti Istituti del Ministero». La direttiva 
specifica, che ciò vale sia per i beni dello Stato che per quelli della 
CEI che (in attuazione del protocollo del 2014)  in collaborazione con il 
Vescovo delegato, individui  «eventuali depositi temporanei presso 
musei ecclesiastici presenti sul territorio, dotati di idonee condizioni 
di sicurezza. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà il necessario 
raccordo con i centri di Coordinamento della protezione civile 
attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e 
dell'estensione dell'evento». Non sono citati i musei civici o privati 
pag7  



 
Depositi in emergenza- procedure  

Al punto 2.5 la Direttiva tratta delle « Procedure per la gestione dei depositi 
temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili. L'Unità 
dovrà garantire per tutti i beni mobili: l'inventariazione dei beni; la verifica 
della schedatura effettuata in occasione del prelevamento; l'abbinamento 
con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza; la verifica dello 
stato di conservazione dell'opera e sua registrazione su modulo 
schedografico «schede di pronto intervento» fornito dall'UCCN-MiBAC; la 
predisposizione di documentazione fotografica; la valutazione delle 
operazioni da eseguire e la loro registrazione; gli interventi di messa in 
sicurezza, la loro registrazione sul modulo schedografico «schede di pronto 
intervento» con documentazione fotografica; l'attribuzione del codice 
urgenza; l'idonea collocazione nel deposito; l'inserimento in un sistema 
informativo del Ministero delle schede di pronto intervento; l'aggiornamento 
delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento 
effettuate nel laboratorio» pag 13  



 
Depositi e competenze operative 

«… Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la gestione dei depositi e 
dei laboratori temporanei, l'unità operativa si avvarrà del supporto tecnico 
e scientifico delle soprintendenze e degli istituti centrali del Ministero 
(Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Opificio delle Pietre 
Dure e Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio 
archivistico e librario)…» non prevede l’attivazione dei professionisti museali, 
né del volontariato specializzato nelle attività sopracitate. «…si rende 
necessario l'aggiornamento del sistema informatico territoriale dell'ISCR…. 
per consentire il monitoraggio della consistenza dei beni presenti nei 
depositi e delle attività di pronto intervento sia all'UCCN-MiBAC che a tutti i 
soggetti abilitati e consentirà, attraverso opportune abilitazioni, anche ai 
possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla 
dislocazione dei beni di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto 
intervento a cui sono sottoposti…». Qui si evince l’importanza di avere 
avviato con i proprietari e responsabili dei beni modalità di scambio delle 
informazioni in tempo di «pace»    pag 14 



 
Quesiti rimasti aperti 

 Se la Direttiva è chiara sulle competenze dell’individuazione, su 
quelle relative alla gestione del deposito in tempo emergenziale e su 
chi è abilitato ad operare, lascia dei quesiti aperti sulle caratteristiche 
tecniche che devono possedere questi depositi e la loro locazione 
rispetto al luogo di origine delle opere. Nel testo si riporta che la 
finalità delle operazione del recupero e della messa in sicurezza «sono 
quelle necessarie per garantirne la conservazione per minimizzare 
eventuali ulteriori danni derivanti dalla variazione delle condizioni 
microclimatiche, dall'esposizione ad agenti atmosferici e dal 
pericolo di crollo». La pratica ci porta invece a riflettere 
sull’importanza di avere, almeno, identificato un magazzino di 
stoccaggio del materiale utile alle attività di recupero, nel quale avere 
già a disposizione strumenti e moduli di pronto intervento . Sulla 
necessità di garantire dei luoghi asciutti, strutturalmente sicuri ma 
non troppo lontani dal luogo delle attività emergenziali  



 
La formazione dei  responsabili della sicurezza 

negli istituti di cultura e del volontariato  

A partire da queste riflessioni la Commissione Sicurezza ed Emergenza, 
considerata la priorità assoluta di dare seguito ai PSEM previsti dal DM 2001 
sugli standard dei musei e resi obbligatori dal nuovo decreto del MiBACT 
2016 , mentre sulla questione depositi e formazione, per quanto riguarda 
l’Italia, la Commissione intende avviare percorsi per arrivare a forme virtuose 
di convenzione con le singole Unità di Crisi Regionali che,  attraverso una 
stretta collaborazione con i coordinamenti regionali ICOM, possano dare 
modo di realizzare  una concreta prassi di prevenzione,  capace di mettere a 
sistema le relazioni presenti nei territori regionali (istituti di cultura, 
protezione civile regionale e gruppi di volontari specializzati…) organizzando 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale nei musei che 
prevedano esercitazioni e  modalità operative già testate in emergenza 
anche con l’ausilio del volontariato specializzato. 

 



 
Commissione  -  The Blue Shield  
formazione e rapporti internazionali 

 

Sul fronte internazionale l’ICOM Italia, come presidente del comitato 
nazionale The Blue Shield si impegna a proteggere la «proprietà culturale 
mondiale naturale, tangibile e intangibile, in caso di conflitti armati, di 
disastri naturali o umani " attraverso le attività previste per i Comitati 
Nazionali : 

• Agire come organo consultivo per il governo nazionale, le organizzazioni 
nazionali e le ONG, le squadre nazionali per la riduzione del rischio di 
catastrofi, promuovendo ed interpretando il diritto internazionale; 

• Fornire un sostegno alle forze armate nazionali per svolgere le proprie 
responsabilità nell'ambito della Convenzione del 1954. 

• Avviare attività di prevenzione per ridurre il rischio attraverso una 
diffusione della cultura sulla sicurezza. 

• Organizzazione di gruppi (task force) per dare risposta in emergenza. 



 
Prevenzione e formazione per una 

nuova cultura sulla sicurezza 
Quest’ultimo punto, fortemente dibattuto anche nell’ultima Assemblea 
Internazionale tenutasi a Vienna dal 13 al 15 settembre 2017, resta forse il 
più problematico da applicare soprattutto a causa delle  forti diversità 
d’interpretazione sul diritto proprietà e competenze del Patrimonio Culturale 
fra i diversi Stati .  

A livello europeo, pur potendo contare su un sistema di Protezione Civile 
comune nell’affrontare i rischi e calamità naturali, siamo ancora oggi scoperti 
sul fronte dei Beni Culturali. 

Tenendo conto del contesto nazionale europeo ed internazionale, la 
Commissione ha deciso di perseverare sul conseguimento dell’obiettivo 
formazione, puntando alla definizione di un modello formativo «botton up» 
economicamente sostenibile da diffondere a livello locale che miri alla 
definizione di depositi temporanei/emergenziali e alla diffusione di una 
nuova cultura sulla sicurezza che coinvolga i professionisti museali e le 
giovani generazioni 



 
Per una nuova cultura sulla sicurezza 

Con il progetto «Per una nuova 
Cultura sulla sicurezza» la 
Commissione ha avviato dal 
2015 un protocollo con 
Legambiente Protezione civile 
Beni culturali per sensibilizzare 
le future generazioni  sui temi 
della sicurezza e la cura del 
Patrimonio Culturale mirando 
alla diffusione di comunità 
patrimoniali coscienti in 
ottemperanza alla Convenzione 
Faro 

 



 
Prossimo obiettivo : RE-ORG  

Per il 2018 la Commissione sta costruendo con ICCROM un nuovo percorso 
formativo che ha come obiettivo quello di testare in Italia il metodo di 
riorganizzazione dei depositi museali sperimentato da ICCROM dal 2011 in 
oltre 40 musei, in 12 paesi, nei cinque continenti attraverso workshop 
pratici, sessioni di tutoraggio e formazione online. Un metodo economico, 
sostenibile  ed efficace, basato su attività mutualistiche  e sulle competenze 
acquisite, nelle sessioni formative, dai professionisti che lavorano nei musei. 

Un metodo che potrebbe essere trasferito per l’organizzazione dei depositi 
temporanei  emergenziali 

 



 
Prevenzione e formazione- manuale di pronto 

intervento  
Sempre nell’ambito delle 
collaborazioni avviate con 
ICCROM e UNESCO per una 
cultura sulla sicurezza negli istituti 
di cultura, la Commissione ha 
intrapreso la traduzione in italiano 
del manuale di pronto intervento 
per l’evacuazione delle collezioni  

 
 

 



 
Modello Operativo per il recupero delle 

opere in emergenza  

 

 

 

PSEM e Formazione in prevenzione del personale museale hanno lo 
scopo ultimo di definire un Modello Operativo Gestionale del tipo 
utilizzato oggi in ambito emergenziale dal sistema di Protezione 
Civile Nazionale , modello che ha reso possibile il recupero e la 
messa in sicurezza delle opere mobili dal Sisma Umbria Marche del 
1997 in poi.  



 
Obiettivo comune: costruire nuove  

comunità patrimoniali per  

 

LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO 
NEGLI ISTITUTI DI CULTURA 

 
http://www.icom-commissione-sicurezza-ed-emergenza 

  

 

immagini del recupero delle opere Sisma Centro Italia  
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