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Arte
Sicurezza
Scheda per la valutazione e il rilevamento dei piani di sicurezza interni di musei e luoghi della cultura
Informazioni generali sul gruppo di rilevamento
Denominazione e qualifica del gruppo che effettua il rilevamento
............................................................................................................................................................................................
Contatto telefonico/mail del gruppo e/o del coordinatore del gruppo che effettua la rilevazione
............................................................................................................................................................................................
Nome e cognome e numero dei componenti del gruppo, qualifica professionale/formazione:
1 .........................................................................................................................................................................................
2 .........................................................................................................................................................................................
3 .........................................................................................................................................................................................
4 .........................................................................................................................................................................................
5 .........................................................................................................................................................................................
6 .........................................................................................................................................................................................
Informazioni generali sul bene
Data del rilevamento ................................................
Denominazione ..........................................................
Tipologia (museo civico, museo diocesano, archivio; biblioteca; antiquarium,...):..................................................
............................................................................................................................................................................................
Soggetto gestore:
❑ istituzioni e soggetti pubblici (Comune, Provincia, Regione,...) quale? ..................................
❑ soggetti privati (enti ecclesiastici, fondazioni, associazioni,...) quale? ..................................................................
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La collezione museale, l’archivio, la biblioteca, ecc. hanno sede in un edificio vincolato (bene contenitore)?
❑ sì ❑ no
Il bene è situato: ❑ in un centro urbano ❑ in un piccolo comune ❑ in un centro storico
❑ al di fuori del contesto urbano, in campagna ❑ altro...............................................................................................
Dimensione della struttura: (in mq)................................................................................................................................
Di cui per spazio espositivo e zone aperte al pubblico (mq)......................................................................................
Spazi non aperti al pubblico (ad esempio uffici) (mq).................................................................................................
Esiste anche un deposito che custodisce beni non esposti al pubblico? ❑ sì ❑ no
Se sì, indicare estensione (mq).....................................................................................................................................
Numero di beni custoditi nel deposito:..........................................................................................................................
Oltre alle collezioni permanenti, il sito ospita esposizioni temporanee? ❑ sì

❑ no

Presso il sito culturale vengono ospitati anche eventi speciali? ❑ sì ❑ no
Se si di che tipo? ❑ convegni
❑ proiezioni ❑ concerti ❑ altro..................................................................
❑ si tratta di eventi organizzati dal soggetto che gestisce la struttura
❑ si tratta di eventi organizzati grazie alla collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio (fondazioni,
associazioni, ecc.)
Quante persone hanno visitato il bene nello scorso anno?
numero visitatori..............................................................................................................................................................
anno...................................................................................................................................................................................
Quante persone mediamente visitano il bene ogni giorno?.........................................................................................
Il bene si trova in una località a forte afflusso turistico? ❑ sì ❑ no
Il bene è visitato dagli alunni delle scuole vicine? ❑ sì ❑ no
È prevista un’offerta didattico-culturale per le scuole? ❑ sì ❑ no
Informazioni sulla sicurezza
È stato redatto un piano di sicurezza interno?

❑ sì ❑ no

È stato redatto un piano d’emergenza che tenga conto della salvaguardia dei beni custoditi in relazione ad
eventuali rischi presenti sul territorio? ❑ sì ❑ no
Se sì, per la redazione di tale piano si è fatto riferimento ai contenuti del piano d’emergenza di protezione
civile comunale in relazione ai rischi che incombono sul territorio? ❑ sì ❑ no
Il piano d’emergenza contiene l’inventario dei beni custoditi (anche quelli non esposti al pubblico)? ❑ sì ❑ no
L’inventario dei beni custoditi contiene anche le informazioni utili nel caso di una necessaria e tempestiva
delocalizzazione dei beni in occasione o nell’imminenza di un’emergenza (dimensioni dei beni, tipo di collocazione ed eventuale ancoraggio, ecc.)? ❑ sì ❑ no
Il piano contiene una valutazione dell’accessibilità alla zona utile nel caso di una necessaria e tempestiva delocalizzazione dei beni in occasione o nell’imminenza di un’emergenza (dimensione degli accessi, presenza di
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barriere architettoniche, dimensione dell’area esterna finalizzata all’uso di mezzi di trasporto di grandi dimensioni, ecc.)? ❑ sì ❑ no
Il piano prevede un “modello operativo d’intervento” per fronteggiare le emergenze in relazione alla salvaguardia dei beni custoditi dal museo? ❑ sì ❑ no
Il piano individua chiaramente i compiti per il personale della struttura a seguito di eventi calamitosi in relazione alla salvaguardia dei beni? ❑ sì ❑ no
Il personale è stato formato sui temi della sicurezza?

❑ sì ❑ no

Il piano prevede la realizzazione di esercitazioni che, oltre a prendere in considerazione la prioritaria attività di
tutela delle persone, considerino anche le attività relative alla messa in sicurezza dei beni? ❑ sì ❑ no
Sono stati stipulati accordi, rapporti di collaborazione, convenzioni, con associazioni di volontariato del territorio che possano contribuire alla salvaguardia dei beni a seguito di eventi calamitosi? ❑ sì ❑ no

Ricordati di riportare nella scheda online sul sito volontaripernatura.it le informazioni raccolte.
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