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Individuazione di ricoveri temporanei

Intesa 26 gennaio 

2006, art 6

Direttiva Mibact 12 

dicembre 2013, par 

2.1

Musei ecclesiastici • Chiese o complessi

• Seminario

• Monasteri

• Conventi

• Complessi edilizi di 

Santuari

• Case canoniche

• Saloni parrocchiali

• Locali ministero



Requisiti

Depositi temporanei

• Il carattere di «temporaneità» può concretizzarsi in un periodo medio 
lungo

• Tempi anche per il restauro prima della ricollocazione



Requisiti

• i requisiti in relazione alla funzionalità;

• i requisiti in ordine alla sicurezza;

• i requisiti in ordine alla conservazione dei beni.



Requisiti di funzionalità

• Accessibilità: rete viaria adeguata, spazi idonei carico/scarico, 
piani accessibili

• Dotazione impiantistica: (impianto elettrico ed idrico), 
essenziale  sia per garantire l’operatività del personale in 
condizioni idonee, sia per poter eventualmente dotare il luogo 
degli impianti di sicurezza (antropica o antincendio) che possano 
integrare le esistenti misure di sicurezza passiva o, ancora,  per 
poter eventualmente installare un laboratorio di restauro dotato 
delle attrezzature necessarie



Requisiti di sicurezza

Vedi: Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, comma 6, d.lgv
112/1998), pubblicato con Decreto del Ministero dei beni e delle 
attività culturali 10 maggio 2001.

1. sicurezza ambientale;

2. sicurezza strutturale e sismica;

3. sicurezza antropica;

4. sicurezza nei confronti dell’incendio.



Requisiti di sicurezza

1. sicurezza ambientale;

sicurezza nei confronti delle azioni che l’ambiente può esercitare 
sull’edificio:

frane, 

valanghe,

alluvioni e disastri idrogeologici, 

acqua alta, 

eruzioni vulcaniche



Requisiti di sicurezza

2. sicurezza strutturale e sismica;

capacità degli elementi portanti dell’edificio di far fronte alle azione 
prodotte dai carichi statici e dinamici

le strutture portanti orizzontali (solai o volte) 

e verticali (pareti in muratura o pilastri) 

abbiano le caratteristiche idonee a sopportare i carichi che si 
prevede agiscano, nel rispetto delle vigenti norme tecniche di 
settore



Requisiti di sicurezza

3. sicurezza antropica

azioni che l’uomo con intenti criminali può mettere in atto per 
sottrarre illecitamente o danneggiare il patrimonio culturale

barriere schematizzate come concentriche: sono da privilegiare 
quindi i luoghi protetti da recinzioni accessibili tramite cancelli, con 
chiusure di ambito idonee (pareti, porte, finestre) in modo da 
costituire delle efficaci misure di sicurezza passiva; infine, le finestre 
e gli altri varchi accessibili dovranno essere preferibilmente protette 
da grate



Requisiti di sicurezza

4. sicurezza nei confronti dell’incendio.

Affinché si sviluppi un incendio devono verificarsi 
contemporaneamente tre condizioni 
(il cosiddetto “triangolo del fuoco”):

presenza di sostanze combustibili, ossia materiali in grado di 
bruciare (carico di incendio);

presenza di sostanze comburenti (ossigeno);  

presenza di sorgenti di innesco.



Requisiti di conservazione dei beni

I luoghi adibiti al ricovero temporaneo dovranno garantire i parametri 
ambientali adatti alla permanenza dei beni. Si tratta dei valori di 
temperatura, umidità relativa, carica batterica, illuminamento e tutti gli 
altri valori caratteristici di un ambiente che possono avere influenza 
sulla corretta conservazione dei beni


