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DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MIC 
 
Marica Meracalli 
Direttore Generale della Direzione Sicurezza del Patrimoni Culturale del MiC 

BIOGRAFIA 

Marica Mercalli, laureata in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, dal 2012 è dirigente del Ministero della Cultura 
con incarichi di Soprintendente ai Beni Storico-Artistici per le province di 
Venezia, Belluno, Padova e Treviso e dal 2016 di Soprintendente per 
l’Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Ha coordinato gli 
interventi di salvaguardia dei beni immobili e mobili dopo il terremoto 
dell’Italia centrale del 2016/2017. E’ stata anche dirigente del Servio 
Tutela Patrimonio storico artistico ed architettonico presso la Direzione 
Generale del MiC. In precedenza ha maturato esperienze nel campo della 
conservazione del Patrimonio culturale presso il Museo di Castel 
Sant’Angelo di Roma e presso l’Istituto Centrale del Restauro, dove ha 
anche diretto numerosi interventi relativi ai dipinti murali, su tavola, su sculture lignee policrome, manufatti 
tessili ed in cuoio nonché manufatti polimaterici. Ha svolto attività di docenza presso la Scuola dell’ICR con corsi 
in Storia dell’Arte moderna e in Museologia, nonché presso pubbliche amministrazioni, Istituzioni internazionali 
e varie università (Roma, Perugia, Ferrara). Ha partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali in 
qualità di relatore, a numerose Commissioni e gruppi di lavoro all'interno del MiC e a numerosi Comitati 
Scientifici. E’ autrice di numerose pubblicazioni di carattere scientifico. E’ stata nominata Direttore Generale per 
la Sicurezza del Patrimonio culturale del MiC a giugno del 2020. 

 
FONDAZIONE SCUOLA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Alessandra Vittorini 
Direttore della Fondazione Scuola Beni Attività Culturali 

BIOGRAFIA 
Alessandra Vittorini è architetto. Laureata in “Restauro dei monumenti” 
e con PhD in “Pianificazione territoriale e urbana” (Università di Roma “La 
Sapienza”), lavora nel Ministero della cultura dal 1990. 
Dal 2012 al 2020 è alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città di L’Aquila e i Comuni del cratere. Dal 2012 segue 
e coordina attività e programmi connessi al restauro e alla ricostruzione 
post sisma del patrimonio culturale, curando in modo particolare anche 
gli aspetti di divulgazione e di confronto scientifico e disciplinare a scala 
nazionale e internazionale. Partecipa a seminari internazionali sulla 
ricostruzione dopo le calamità tra cui gli appuntamenti di ICOMOS 
International a Parigi e ad Istanbul (2016). È tra i relatori degli Stati 
Generali del Paesaggio MiBACT (2017), membro del Comitato misto italo-francese per il restauro della Chiesa 
di S. Maria del Suffragio in L’Aquila (2014-2018) e componente del Tavolo tecnico per la realizzazione della 
nuova sede del MAXXI L’Aquila nel restaurato Palazzo Ardinghelli. Responsabile dell’intervento di restauro e 
ricostruzione della Basilica di Collemaggio, coordinato dalla Soprintendenza aquilana. Ultimato in meno di due 
anni, il restauro ha ricevuto l’European Heritage Award/Europa Nostra Award 2020, ottenendo inoltre il Grand 
Prix nella categoria restauro. 
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MODERATORI 
 

 
Alessio Re 
Segretario Generale della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura 

BIOGRAFIA 
Architetto, PhD in “Restauro e Conservazione dei Beni architettonici e del 
paesaggio”, Scuola di Specializzazione in “Storia, Analisi e Valutazione dei Beni 
Architettonici e Paesaggio”, MA in “Cultural projects for development”, ha (dal 
2001) esperienze professionali e accademiche nel campo delle politiche e 
progetti per la gestione del patrimonio culturale e ambientale, con interessi 
specifici in: - la relazione tra il patrimonio culturale e ambientale e lo sviluppo 
territoriale; - la preparazione di piani di gestione per il patrimonio culturale e 
ambientale (designazioni UNESCO); - progettazione comunitaria (bandi EU) e 
incubazione e gestione di progetti e iniziative imprenditoriali nel settore 
culturale; - il lavoro di istituzioni e politiche internazionali sul patrimonio 
culturale, il networking e la costruzione di partnership. Dal 2018 è Segretario Generale della Fondazione 
Santagata per l’Economia della Cultura. Dal 2014 al 2018 è stato Segretario Generale del Centro Studi Silvia 
Santagata (international research centre on the economics of culture) e dal 2009 project manager dell’area 
“Patrimonio Mondiale e Sviluppo Sostenibile” dello stesso Istituto. E’ stato (a partire dal 2013) professore 
aggiunto in “Gestione dei progetti comunitari e culturali” e “Europrogettazione” all’Università di Torino, corso 
di Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio, Dip di Economia, in Industrie culturali e mercati globali 
all’Università di Torino, Dip. di Culture, Politiche e Società. Dal 2015 è ricercatore associato del CNR-ICVBC 
(Roma). Lavora dal 2008 come consulente dell’ ITC (International Training Centre) dell’ ILO (International Labour 
Organization). 
 

 
Erminia Sciacchitano 
Ufficio di diretta collaborazione del. Ministro della Cultura 

BIOGRAFIA 
Erminia Sciacchitano, funzionaria dell’Ufficio di diretta collaborazione del 
Ministro della Cultura. Dal 2014 al 2020 si è occupata  dello sviluppo delle 
politiche culturali e di economia della cultura presso la DG Educazione e 
Cultura della Commissione Europea. Nel 2018 è stata l’Advisor scientifico 
dell’Anno europeo del patrimonio culturale. Ha lunga esperienza nella 
cooperazione culturale internazionale e nella ricerca negli ambiti della 
economia creativa, della valorizzazione del patrimonio, della gestione 
sostenibile e partecipata dei beni comuni, maturata anche nel MiBAC dove fra 
l’altro ha curato il dossier di firma della Convenzione di Faro. Architetto, PhD in 
Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e Master in Studi europei 
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TEMATICA 1: Le società civili e l’adattamento ai cambiamenti climatici 

 
 
SPEAKER 
Grammenos Mastrojeni 
Vice segretario generale senior del Union for the Mediterranean 

BIOGRAFIA 
Grammenos Mastrojeni è un diplomatico, docente e scrittore 
italiano. Dai primi anni '90 ha intrapreso la riflessione e ricerche 
sull'allora incompreso legame fra tutela dell’ambiente, coesione 
umana, pace e sicurezza.  
Fino al 2019 è stato Coordinatore per l’Ambiente della 
Cooperazione allo Sviluppo, capo delegazione ai negoziati sulla 
desertificazione, terre, acqua, oceani, e membro delle squadre 
negoziali sul clima, la biodiversità, e le altre tematiche ambientali 
trattate dalle Nazioni Unite, Presidente delle Alleanze globali delle 
Montagne (UN Mountains) e delle Isole (GLISPA). Attualmente 
Primo Segretario Generale Aggiunto dell’Unione per il 
Mediterraneo, responsabile per l’Energia e il Clima.  

TITOLO DELL’INTERVENTO 
Clima, una questione d'identità 

ABSTRACT 
La cinghia di trasmissione tra le scoperte scientifiche e la consapevolezza del pubblico spesso si inceppa per 
problemi di lingua e di canali di diffusione. Tuttavia, certi allarmi non possono essere ignorati: uno studio appena 
pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences mette in guardia sull'accelerazione del riscaldamento 
degli oceani ed è quasi disarmante osservare l'artificio retorico con cui gli scienziati si sono affannati a farsi 
capire da tutti: l'anno scorso è stato assorbito dai mari abbastanza calore in più da bollire circa 1. 3 miliardi di 
bollitori (bollitori). 3 miliardi di bollitori (bollitori a parte, lo strato superiore degli oceani a una profondità di 
1,24 miglia - 2 chilometri - ha assorbito l'anno scorso 20 Zettajoule in più che nel 2019). Metaforicamente, è 
una tragica conferma del rischio estremo che sembriamo rimuovere dai nostri pensieri, e i ricercatori hanno 
sostenuto che l'aumento delle temperature rappresenta una minaccia esistenziale per l'umanità, che continua 
nonostante il calo delle emissioni legato a COVID lo scorso anno. Le basi profonde del nostro equilibrio regionale 
stanno cambiando, diventando instabili; e si profila un peggioramento distruttivo dei conflitti se ci poniamo 
nella crescente competizione di fronte alle nuove scarsità e incertezze.  
Ma se guardiamo tutto questo con gli occhi di quella scienza che lotta così duramente per essere ascoltata, con 
obiettività, scopriamo che il clima che cambia ci costringe a reagire insieme e a mettere insieme tutto ciò che 
abbiamo; e può quindi trasformarsi in un'opportunità di pace senza precedenti. 
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TEMATICA 2: La transizione ecologica nel patrimonio culturale 

 
 
SPEAKER 
Alessandra Battisti 
Universita La Sapienza Roma 

BIOGRAFIA 
Architetto praticante, è docente di Progettazione Ambientale e 
Tecnologia dell'Architettura alla Sapienza Università di Roma, dove 
è stata responsabile dei programmi del Master in "Architettura del 
Paesaggio" (dal 2016 al 2019) e responsabile dei programmi del 
Master in "Architettura-Rigenerazione Urbana" (2019) ed è 
direttore del Master di II livello in "Valorizzazione e Valorizzazione 
dei Piccoli Centri Storici" (2013 ad oggi). Fa parte del Consiglio di 
Facoltà e del corpo docente del programma di dottorato in 
Planning Design Technology of Architecture (dal 2013). Dal 1993 si 
occupa di ricerca, insegnamento e sperimentazione su temi quali 
l'innovazione tecnologica per un'architettura attenta all'ambiente, 
l'efficienza ecologica ed energetica degli edifici, l'approccio 
bioclimatico alla progettazione e la rigenerazione urbana. Ha 
competenze, a livello europeo, in architettura sostenibile, energie rinnovabili negli edifici e come queste si 
relazionano alla costruzione e rigenerazione degli spazi urbani e architettonici esistenti. 

TITOLO DELL’INTERVENTO 
Cambiamenti climatici: minaccia o occasione per il Cultural Heritage 

ABSTRACT 
Una nuova attenzione si è concentrata sull'importanza del patrimonio culturale nell'attuale dibattito sulle forme 
di vita che possono rispondere ai problemi posti dal cambiamento climatico, dalla diminuzione delle risorse, 
dalla sostenibilità, dalla globalizzazione, ecc. Per quanto riguarda nello specifico la presenza e la gestione delle 
manifestazioni del patrimonio culturale, questi approcci possono offrire esempi utili per comprendere come la 
valorizzazione e la generazione di valore economico debbano essere bilanciate dalla necessità di preservare 
l'integrità del sito e dell'ecosistema umano locale, attivando un processo di scambio e partecipazione piuttosto 
che di consumo. Così, partendo dalla definizione di patrimonio culturale, e mettendo in gioco una varietà di 
approcci disciplinari (economico, sociale, urbanistico ecc.), questa proposta si propone di considerare, da un 
lato, cosa può produrre la valorizzazione sostenibile delle manifestazioni del patrimonio culturale locale in 
termini di valorizzazione dei territori e, dall'altro, come l'esempio di queste aree possa fornire delle best 
practices in grado di definire un quadro europeo più generale per la gestione del nostro patrimonio culturale. 
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TEMATICA 3: Le azioni di salvaguardia, di pronto intervento e di prevenzione per il 

patrimonio culturale fragile 
 

 
SPEAKER 
Emanuela Carpani  
SABAP per il Comune di Venezia e Laguna 

BIOGRAFIA 
Architetto, PhD in conservazione del patrimonio architettonico, 
specializzato in Restauro dei Monumenti. 
Ha lavorato per il Politecnico di Milano come docente a contratto 
prima (1999 -2008) e come ricercatrice dopo (2008 - 2009). Dal 2000 
ha lavorato per il Ministero dei Beni Culturali, come Architetto per 
la Soprintendenza Architettonica Architettonica (2000 - 2006) e per 
la Direzione Regionale (2006 -2008) a Milano. Soprintendente a 
Siena (2009 - 2015) e a Venezia (2015- ora). Da maggio 2019 è uno 
dei quattro membri del Comitato Tecnico-Scientifico in Belle Arti per 
il Ministero. Ha curato diverse pubblicazioni, di carattere scientifico 
e divulgativo, sul tema della conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

TITOLO DELL’INTERVENTO 
La difesa del patrimonio culturale veneziano dagli effetti del cambiamento climatico 

ABSTRACT 
Nell'ambito di questo webinar sugli effetti del cambiamento climatico sulla salvaguardia e la protezione del 
patrimonio culturale patrimonio, viene proposto un focus specifico su uno dei casi più emblematici e 
significativi: Venezia. Per secoli la città e il suo territorio hanno dovuto sviluppare modalità di gestione dei corsi 
d'acqua, strumenti di difesa idraulica strumenti a scala ambientale, urbana e architettonica. Ancora oggi le 
strategie difensive sono articolate secondo un insieme integrato di interventi divenuti sempre più urgenti a 
causa dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici e climatici estremi: acqua alta, tornado, lunghi periodi di 
siccità alternati a precipitazioni di intensità anomala, sbalzi di temperatura, mareggiate tempeste, erosione 
costiera, per citare i principali. Considerando il concetto di legge italiana di "patrimonio culturale" (come insieme 
di paesaggio e patrimonio archeologico, architettonico e artistico), il caso Venezia verrebbe presentato sia da 
un punto di vista territoriale-ambientale e paesaggistico che da un approccio più orientato al tema specifico 
della salvaguardia del patrimonio culturale. 
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SPEAKER 
Veronica Piacentini 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 

 

BIOGRAFIA 
Veronica Piacentini svolge il ruolo di Funzionario della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile (dal 2007), 
impiegata presso l’Ufficio “Rilievo del danno post-evento”, nella sezione” 
Salvaguardia dei beni culturali”. Componente del “Gruppo di Lavoro inter-
istituzionale per la salvaguardia del patrimonio culturale” Componente di 
ICORP (International Committee on Risk Preparedness). Esperta di 
salvaguardia del patrimonio culturale a rischio di disastro, è impiegata in 
attività di prevenzione e risposta. È  coinvolta, anche in qualità di docente, 
nell’organizzazione di numerose attività formative nazionali e 
internazionali finalizzate alla protezione dei beni culturali a rischio, 
dedicate a volontari di protezione civile, tecnici e liberi professionisti.Ha 
partecipato nella redazione di linee guida e indicazioni operative per la 
formazione di esperti valutatori del danno ai beni culturali e volontari a 
supporto delle attività di salvaguardia dei beni culturali in emergenza 
(Requisiti minimi per la formazione del volontariato di protezione civile e dei funzionari delle PA in materia di 
salvaguardia dei beni culturali in attività di protezione civile - 2019, “Indicazioni operative per la formazioni di 
tecnici della PA, del volontariato e professionisti iscritti all’albo di ordini e collegi” - 2020) . L’arch. Piacentini ha 
partecipato all’organizzazione di numerose esercitazioni nazionali e internazionali dedicate alla protezione del 
patrimonio culturale (i.e: Vesuvio e Campi Flegrei exe 2018 sul rischio vulcanico – Valdirex 2018 sul rischio 
alluvioni; Promedhex in 2018 sul rischio sismico). È stata inoltre coinvolta in emergenze nazionali ai fini del 
coordinamento delle attività relative alla protezione del patrimonio culturale (i.e: Terremoto Abruzzo 2009; 
Terremoto Centro Italia 2016-17). 
. 

TITOLO DELL’INTERVENTO 
Il contributo del volontariato di protezione civile alle attività di salvaguardia dei beni culturali nel sisma centro 
Italia 2016-17 

ABSTRACT 
Verrà illustrato, attraverso il caso concreto dell'emergenza centro Italia 2016-17, il contributo e l'operato fornito 
dal volontariato di protezione civile alla salvaguardia dei beni culturali in emergenza.  
In occasione di eventi naturali di intensità ed estensione tali da generare una situazione emergenziale, 
viene attivato “il sistema nazionale di protezione civile”, costituito da strutture operative che vanno dal livello 
comunale a quello nazionale. Il volontariato di protezione civile costituisce una "struttura operativa nazionale" 
ed è parte integrante del Sistema.  
I volontari rappresentano una delle componenti più vitali del sistema: oltre ottocentomila persone, distribuite 
sul territorio nazionale, aderiscono a organizzazioni che operano in molteplici settori specialistici, tra i quali la 
salvaguardia dei beni culturali. 
In occasione dell’emergenza Centro Italia 2016-17, il volontariato di protezione civile specializzato nel settore 
ha fornito un importante contributo nelle aree colpite dal sisma, operando a supporto dei tecnici del MIC per 
attività di grande importanza, quali la messa in sicurezza di beni culturali mobili, l'allestimento e gestione dei 
depositi temporanei e la selezione delle macerie di interesse culturale. 
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TEMATICA 4: La conoscenza dei rischi del patrimonio culturale attraverso i sistemi 

informatizzati 
 

SPEAKER 
Daniele Spizzichino 
ISPRA 

BIOGRAFIA 
Daniele Spizzichino si è laureato in Ingegneria Ambientale presso 
Sapienza di Roma (1999). Nel corso degli anni Daniele ha 
sviluppato una forte competenza in ambito ICT  applicate al 
patrimonio culturale, alla protezione del patrimonio culturale 
minacciato da pericoli naturali dovuti al cambiamento climatico. 
Ha lavorato e coordina, come ricercatore e consulente 
professionale, diversi lavori di gruppi di ricerca. Dal 2000 le sue 
competenze di ingegneria geotecnica sono state indirizzate a: 
progettazione esecutiva di misure di mitigazione a basso impatto 
per i Beni Culturali; implementazione di sistemi di monitoraggio 
(es. telerilevamento, satellite e rete topografica tradizionale), 
valutazione del rischio di pericolo naturale e piano di protezione 
per il patrimonio naturale e culturale. Attualmente è impiegato - come ricercatore – presso ISPRA, Dipartimento 
per il Servizio Geologico d'Italia ed è professore associato alla Cattedra UNESCO su prevenzione e gestione 
sostenibile dei rischi geo-idrologici presso l'Università di Firenze. 

TITOLO DELL’INTERVENTO 
Strumenti di supporto per il Monitoraggio e la Protezione del Patrimonio Culturale dai Rischi Naturali 

ABSTRACT 
I pericoli naturali e quelli causati dall'uomo/antropici, aggravati dagli effetti del cambiamento climatico, stanno 
tenendo costantemente il patrimonio culturale (CH) sotto pressione. Questo impone nuove sfide per la gestione 
del CH e un bisogno urgente di tecnologie innovative di conservazione e salvaguardia, in particolare in condizioni 
climatiche estreme. Le nuove tecnologie spaziali basate su immagini satellitari (sia radar che ottiche) sono ora 
in grado di monitorare, con un'alta risoluzione spaziale/temporale, il cambiamento di uso del suolo, la 
deformazione della superficie del suolo e diversi parametri fisici (ad esempio, l'uso del suolo e il suo impatto 
ambientale); la deformazione della superficie del suolo e diversi parametri fisici (ad esempio, temperatura, 
umidità, vegetazione) così come molti effetti antropogenici (ad esempio inquinamento, sversamento di petrolio, 
incendi). Il programma europeo di osservazione della Terra Earth Observation (EO) (vale a dire Copernicus), in 
modalità pienamente operativa , è oggi in grado di monitorare in tempo quasi reale il mondo intero con 
risoluzione millimetrica. EO e ICT sono gli strumenti principali per sostenere la transizione da un approccio 
statico e conservativo con il solo recupero da eventi passati a quello proattivo e dinamico con focus su 
prevenzione, preparazione e riduzione della vulnerabilità come dimostrato dai progetti PROTHEGO, 
ProteCHt2save e STRENCH. 
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SPEAKER 
Carlo Cacace  
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturalre del MiC 

BIOGRAFIA 
Nato a Roma, ha lavorato presso l'Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro dal 1982 fino al 2019, anno in cui è 
stato trasferito presso la Direzione Generale Sicurezza del 
Patrimonio Culturale del Mic.  
La sua attività si svolge  nel campo del controllo del clima e del 
microclima ai fini di una corretta conservazione dei beni culturali.  
Ha svolto il ruolo d responsabile del progetto microclimatico in 
numerosi interventi di restauro del patrimonio culturale quali i 
lavori della Cripta del Duomo di Anagni , il progetto di  
musealizzazione della Cappella Reale di Granada (Spagna), la 
Cattedrale di Palermo. Parallelamente alle attività di consulenza 
dei fenomeni fisici di deterioramento dei Beni Culturali, svolge 
l’attividà di definizione degli standard I.S.C.R., delle modalità di 
acquisizione e archiviazione dei dati raccolti nelle campagne di misura microclimatica 
È attualmente il Direttore del Servizio Sistemi informativi automatizzati e il responsabile dei sistemi informativi 
territoriali di Carta del rischio e Vincoli in Rete. 

TITOLO DELL’INTERVENTO 
Sistemi Informativi e conoscenza del Patrimonio Culturale per una partecipazione più condivisa 

ABSTRACT 
L’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (già Istituto Centrale per il Restauro) ha realizzato un 
sistema alfanumerico e cartografico nazionale denominato Sistema Informativo Territoriale (SIT) della “Carta 
del Rischio del Patrimonio Culturale”, esso raccoglie l’esperienza e l’approccio metodologico del Piano per la 
Conservazione programmata dei Beni Culturali in Umbria, introdotto nel 1975 da Giovanni Urbani. Lo scopo è 
quello di gestire, all’interno di una piattaforma cartografica sia vettoriale che raster, i dati sui fattori di degrado 
che interessano l’intero patrimonio monumentale legati alla pericolosità del territorio nazionale. 
A partire dall’aprile 2005, il sistema Carta del Rischio, ha censito e georiferito oltre 100.000 beni immobili 
monumentali, sviluppando avanzate esperienze di ricerca scientifica nel campo della pericolosità e vulnerabilità. 
Ad oggi si dispone di una base dati idonea a garantire una adeguata gestione delle emergenze e delle attività di 
prevenzione nel caso si verificassero. Il sistema permette immediatamente, in presenza di un disastro naturale 
che colpisca il territorio, di indicare quali siano i fabbricati monumentali esistenti nell’area colpita, fornire 
scenari di danno e conseguentemente indirizzare in modo adeguato le attività di rilevamento.  
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TEMATICA 5: L Le attività dell’UE e dell’Italia  per contrastare i cambiamenti climatici 

 
 
SPEAKER 
Elisabetta Giani 
ICR 

BIOGRAFIA 
Fisico, in servizio presso l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR). È   docente di 
Fisica Ambientale presso la Scuola di Alta Formazione dell’ ICR; è stata visiting 
professor in diverse università ed istituti stranieri in programmi di formazione 
per curatori, conservatori ed architetti  
L’attività scientifica è volta principalmente a temi inerenti la Conservazione 
Preventiva. In particolare ha partecipato a numerosi progetti scientifici ed ha 
organizzato e tenuto corsi di formazione, in Italia ed all’estero, sul tema della 
gestione ambientale di musei, siti archeologici, nonché sulle modalità di 
conservazione di tipologie di manufatti diversi.   
Attualmente è responsabile di un progetto PON Cultura e Sviluppo (2.870.000 
euro), finanziato con fondi FESR 2014-2020 - Asse I dal titolo “Capolavori in 
100 km. Un viaggio reale e virtuale nella cultura della Basilicata per conoscere, 
conservare, valorizzare”. 
Ha inoltre partecipato alla messa a punto di protocolli di verifica e 
monitoraggio ambientale per musei e depositi, mostre temporanee, ambienti 
ipogei.  
Ha partecipato a numerosi convegni italiani e stranieri, è autrice di molte 
pubblicazioni scientifiche.   
 
 

TITOLO DELL’INTERVENTO 
Condizioni ambientali e conservazione del patrimonio: la ricerca e le attività su campo 

ABSTRACT 
In questi ultimi anni il tema della prevenzione è stato frequentemente al centro dell’attenzione. I drammatici 
episodi legati ai terremoti, alle esondazioni, agli incendi che hanno colpito l’Italia, hanno rafforzato in tutti l’idea  
che se qualcosa si può fare per ridurre i rischi ed i danni, si deve fare prima che questi avvengano. Questo 
concetto, così semplice ed intuitivo, nei beni culturali è tecnicamente sintetizzato nelle parole “conservazione 
preventiva”. E dunque la conservazione preventiva riguarda molte, e assai diverse situazioni, e consiste nella 
messa in atto di azioni di prevenzione che, sulla base della conoscenza degli specifici problemi, mirano a ridurne 
l’entità e gli effetti dannosi. Così, gli interventi strutturali per la messa in sicurezza sismica di edifici o di singoli 
manufatti, il controllo microclimatico nei musei e nelle mostre, lo studio dell’effetto dei visitatori sull’ambiente 
e la regolamentazione dei flussi, il monitoraggio delle condizioni di trasporto delle opere, tutto può considerarsi 
conservazione preventiva.  
 

 
 


