
gere l’edificio non solo di rilevante valore
storico/artistico ma anche unico nel suo ge-
nere per scongiurare, dopo l’incendio del
Teatro la Fenice di Venezia che fu preceduto
da quello del teatro Petruzzelli di Bari, esem-
pi questi di teatri storici di grande rilevanza
artistica e architettonica, una possibile perdi-
ta di questo patrimonio.
Il tema che ci siamo trovati ad affrontare pre-
sentava una complessità legata agli obiettivi
di sicurezza da raggiungere e a garantire che
superavano il puro e semplice rispetto delle
disposizioni normative applicabili e cogenti

per la tutela del pubblico, ed in questo caso
dovevano essere integrati con misure gene-
rali di prevenzione e protezione del bene dai
rischi che potevano originarsi, non solo al-
l’interno dell’edificio in quanto tale, ma an-
che all’esterno dello stesso e da qui interes-
sare lo stesso in una fase avanzata dello svi-
luppo dell’incendio con la conseguente diffi-
coltà di contenerlo.
Ci si pose quindi il problema di come pro-
teggere questo particolare edificio in manie-
ra integrale senza snaturale il suo contesto
artistico/storico/monumentale unico nel pa-
norama mondiale degli edifici a carattere
teatrale costituiti in muratura.
Si trattava di andare ad esplorare, in quel pe-
riodo storico, quali fossero le tecnologie che
potevano essere impiegate, integrandole
funzionalmente e gestionalmente fra di loro,
per far sì che:
• si arrivasse ad individuare, minimizzando

i falsi allarmi, in maniera precoce un prin-
cipio d’incendio, individuandone nel con-
tempo, l’esatta posizione e disponendo
di un sistema che consentisse di monito-
rarne lo stato di evoluzione attraverso la
sua visione.

• Per le necessità di tutela si definissero si-
stemi di protezione antincendio che
agendo minimizzassero le conseguenze
dell’azione dell’estinguente sull’area da
proteggere.

• Con sistemi di protezione attiva si potes-
se compensare l’impossibilità di intro-
durre misure di carattere passivo in par-
ticolare al limitare fra gli edifici in cui è in-
serito o è adiacente il volume del Teatro
e degli spazi annessi allo stesso perti-
nente.

• Se una soluzione di carattere passivo
non poteva essere attuata, si stabilisce
come compensarla con misure attive o
passive a carattere non invasivo con par-
ticolare riferimento alle caratteristiche di
reazione al fuoco dei materiali vista la
presenza di materiale ligneo sia per la
realizzazione della gradonata sia per lo
scenario.

L’abstract

L’articolo pone l’attenzione, partendo dalle pro-
blematiche connesse alla salvaguardia e tutela del
patrimonio artistico e storico presente sul territo-
rio del nostro paese, sulla validità, nel tempo e
quindi in relazione anche all’evoluzione tecnologi-
ca, delle misure di prevenzione e protezione an-
tincendio del Teatro Olimpico di Vicenza.
L’autore, che insieme all’Ing. Silvano Cova, fu uno
dei progettisti della complessiva strategia antin-
cendio su cui si basa l’agibilità tecnica dell’edifi-
cio, ha riesaminato la strategia definita nel lontano
1996 e ne ha rivisto la sua reale e successiva ap-
plicazione e mantenimento in esercizio.

Il ricordo del progettista

I l progetto per la messa in sicurezza dai
rischi connessi ai pericoli d’incendio, del
Teatro Olimpico di Vicenza, con la con-
seguente definizione delle misure di pre-

venzione, protezione e gestione atte a com-
pensarne le conseguenze fu elaborato nel-
l’ottobre del 1996 dagli Ingegneri Silvano
Cova e Giuseppe G. Amaro.
L’incarico scaturì dalla necessità di proteg-
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Teatro Olimpico di Vicenza:
così funziona la prevenzione
incendi negli edifici
soggetti a tutela

�Giuseppe G. Amaro, Sara Caprino



Nasce così e si sviluppa parallelamente nei
secoli successivi la necessità da una parte,
di progettare strutture per il pubblico sempre
più sicure, dall’altra di individuare sistemi per
l’estinzione incendi cui dotare gli stessi edifi-
ci, ma nasce l’esigenza di individuare i sog-
getti privati e/o pubblici cui affidare l’attività
si spegnimento e/o soccorso pubblico ur-
gente.
Da qui un susseguirsi di soluzioni architetto-
niche, strutturali, impiantistiche ed organizza-
tive che scandiscono i secoli a partire dal ri-
nascimento a partire dalla realizzazione del
teatro a Sabbioneta [Cfr. Arch. Scamozzi]
vengono distinti tre diversi accessi per il pub-
blico ed uno studio dettagliato per distribuir-
lo correttamente ai vari livelli garantendo co-
sì con questa soluzione una miglior definizio-
ne e fruizione del sistema delle vie d’esodo.
Ne nascono i primi teatri privati a pagamen-
to e per il bilancio economico sorge la ne-
cessità di aumentare il numero di posti e
conseguentemente le strutture diventano in
muratura ma viene mantenuto l’utilizzo del
legno e del tessuto per gli interni e se ne ca-
pisce il motivo legato alle esigenze acustiche
delle rappresentazioni.
Questo proliferare di spazi per il pubblico
portò all’ideazione ed attuazione di un servi-

zio completo ed autonomo antincendio [Cfr
Dumourrier-Duperrier]. Da questa idea, oltre
un secolo dopo, il Corpo dei Sapeurs-Pom-
piers di Parigi. Negli anni successivi, tutti i
paesi civili si sono ispirati a quel modello an-
dando a costituire organizzazioni pubbliche
per il soccorso, in Italia i corpi comunali poi
confluiti nel Corpo Nazionale di VV.F.
Questo sviluppo ed interesse per i luoghi di
intrattenimento per il pubblico porta poi:
• nel settecento a studiare in modo accura-

to percorsi di accesso, e di esodo per il
pubblico con l’obiettivo di salvaguardar-
ne l’incolumità attraverso un rapido e or-
dinato esodo della sala.

• Alla fine dello stesso secolo si ripensa
complessivamente alle soluzioni architet-
toniche distributive e ai materiali impiega-
ti con l’obiettivo, ferme restando le ne-
cessità proprie di uno spazio teatrale
quale la forma, la visibilità, l’acustica, di
garantire una migliore salvaguardia e
quindi sicurezza per il pubblico.
Da qui scaturiscono una serie di misure
che riguardano le modalità di protezione
delle strutture lignee [cfr Inghilterra - so-
luzione per impedire il contatto delle
strutture lignee con l’aria] mentre nella
realizzazione del Teatro dell’Opera di Pa-
rigi si prevede per la prima volta l’inseri-
mento del primo impianto antincendio.

• A fine ottocento i teatri vengono sorve-
gliati costantemente introducendo così i
primi addetti al servizio di prevenzione ed
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Soluzioni che una volta individuate doveva-
no essere integrate nel contesto delle carat-
teristiche dell’edificio e sottoposte alla valu-
tazione delle soprintendenze competenti an-
che solo per far sì che i terminali dei sistemi
impiantistici risultassero non direttamente vi-

sibili con riferimento alla visuale principale.
Le soluzioni poi dovevano sposarsi con la
variabilità d’uso dello spazio e con la neces-
sità di mettere in atto specifiche procedure e
protocolli non solo d’intervento ma anche di
manutenzione e tutela della salute non solo
dei lavoratori ma anche dei visitatori.
Dopo 20 anni le soluzioni adottate sono visi-
bili all’occhio attento di un osservatore co-
noscitore della materia mentre il livello di
protezione e le soluzioni adottate possono
considerarsi oggi ancora novative nel setto-
re della prevenzione e protezione dai rischi in
caso d’incendio con particolare riferimento
agli edifici pregevoli per arte e storia.

Il patrimonio storico dei teatri italiani
La normativa in materia
di sicurezza antincendio

La storia dello sviluppo cultura della Nazione
Italia si connota, fra l’altro con lo sviluppo
delle architetture del teatro sin dalle sue ori-
gini partendo dal teatro greco e passando
attraverso le soluzioni del teatro moderno fi-
no a quelle del mondo contemporaneo.
Circostanza questa che fa sì che siano stati
costruiti circa 675 edifici che si connotano
come Teatri.
Per le finalità del testo è importante sottolinea-
re come i primi teatri non presentassero una
copertura, ma dei semplici velari atti a proteg-
gere gli spettatori dal sole in quanto questi
spazi venivano utilizzati nelle ore diurne.
Già a partire dal rinascimento si cominciano
a sviluppare edifici teatrali dove risulta pos-
sibile svolgere le rappresentazioni in ore se-
rali e quindi nasce l’esigenza dell’illuminazio-
ne artificiale che a quell’epoca non poteva
che essere realizzata attraverso l’uso di
fiamme libere.
Si tratta quindi di una necessità imprescindi-
bile che però costituiva la causa primaria di
origine ma successiva distruzione degli edi-
fici teatrali causati dalla pericolosa presenza
di candele e fiamme libere prossime ad ele-
menti combustibili.
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Ing. GGiiuusseeppppee  GG..  AAmmaarroo, si laurea in Ingegneria Civile
Sezione Idraulica presso l’Università degli Studi di Palermo
nel 1982. Dal 1984 al 1995 ha svolto l’attività di funzionario
tecnico della carriera direttiva del C.N.VV.F. presso il
Comando dei VV.F. di Torino. Dal 1996 ad oggi svolge attivi-
tà libero professionale nel settore specifico della sicurezza
antincendio, nei cantieri temporanei e mobili, della sicurez-
za sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nel settore della
manutenzione e della valutazione di impatto ambientale,
della direzione lavori. Nell’ambito di progetti e realizzazioni
che hanno visto applicazioni particolari nell’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione antincendio si annovera-
no: Torre Intesa San Paolo Torino - Palazzo Italia Milano -
Area ex Michelin Muse e Biblioteca Trento - Porta Nuova
Garibaldi Milano - Centro Commerciale Carrefour Nichelino
- Nuovo centro Direzionale ENI San Donato - Nuova sede
uffici Prismyan Milano.  Nel 2009 ha fondato GAE enginee-
ring srl società che sviluppa, sotto la sua direzione tecnica,
progetti ed applicazioni innovative nel settore della sicurezza
in caso d’incendio. 

Arch. SSaarraa  CCaapprriinnoo si laurea in Architettura (Restauro e
Valorizzazione) presso il Politecnico di Torino nel 2010. Dal
2011 al 2015 ha iniziato la sua esperienza lavorativa come
collaboratore alla Direzione Artistica del Grattacielo Intesa
San Paolo di Torino. Dal 2015 collabora attivamente con l’Ing.
G. Amaro all’interno di GAE ENGINEERING svolgendo atti-
vità professionale dell’ingegneria antincendio finalizzata alla
definizione della strategia antincendio e delle conseguenti
individuazioni delle misure di prevenzione e protezione.
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Incendio Teatro la Fenice di Venezia

Il 29 gennaio 1996, un grave incendio ne di-
strusse buona del suo corpo edilizio coinvol-
gendo anche gli arredi fissi e i decori di altissi-
mo pregio. L’incendio fu di tipo doloso, durò
ore e mise a rischio anche gli edifici circostan-
ti. Il processo di ricostruzione fu lungo e diffi-
coltoso. il Gran Teatro ha riaperto definitiva-
mente solo nel 2004.

Incendio Teatro Petruzzelli di Bari

Nella notte tra il 26 e 27 ottobre 1991 un in-
cendio doloso devastò il teatro Petruzzelli pro-
vocando il crollo della cupola. Il teatro, dopo un
lunghissimo processo di ricostruzione, fu ria-
perto soltanto il 4 ottobre 2009

Figura 1 - Teatro Olimpico - schizzo 
del Velario di copertura

Figura 2 - Ampolle del sistema di illuminazione
artificiale utilizzate per l’ambientazione 
della scena ad opera dello Scamozzi



Europa; la statistica indica che dal 1777 al
1903 ne sono accaduti 382 causando 8.000
vittime. Nello stesso contesto di analisi sem-
bra utile riportare la statistica [Cfr Corpo Na-
zionale dei VV.F.] circa l'andamento degli in-
cendi nei teatri italiani dal 1990 fino al 2009. 
Complessivamente nell’arco temporale che
va dal 2000 al 2009 in Italia si sono avuti 222
incendi che hanno riguardato i teatri di que-
sti 23 sono stati considerati rilevanti [11%
del totale] nel corso di questi eventi non si è
avuto nessun decesso e nessun ferito.
L’analisi della statistica porta a dire come l’in-
troduzione e l’aggiornamento normativo ha
ridoto il numero complessivo degli incendi,
ha ridotto drasticamente il numero di deces-
si e feriti, anche se ancora molta attenzione
deve essere posta all’attuazione delle misure
legate alla protezione dei beni ed in partico-
lare di quelli di interesse storico/artistico che
non può essere distrutto o perso o oggetto di
lunghe e difficili interventi di restauro.
In Italia la normativa ha avuto una evoluzio-
ne temporale che, partendo dalla Circolare
ministeriale 16 del 1951, oggi si concretizza
nel D.M. 19/08/1996 ‘Norme di prevenzione
incendi per locali di pubblico spettacolo’ per
gli edifici di nuova realizzazione e per la tra-
sformazione di quelli esistenti nonché, per
alcune particolari configurazioni d’uso degli
spazi, ci si può riferire al D.M. 569 del
20/05/20 “Norme di sicurezza antincendio
per gli edifici storici e artistici destinati a mu-

sei, gallerie, esposizioni e mostre”; a breve e
nell’ottica dell’evoluzione e aggiornamento
tecnologico nel settore antincendio queste
disposizioni saranno affiancate dalle RTV
specifiche che saranno emanate con riferi-
mento alle previsioni del nuovo Codice di
Prevenzione incendi. Con il che tutta una se-
rie di soluzioni che prima potevano essere
proposte nel contesto di un procedimento di
deroga ora potranno essere affrontate attra-
verso l’attuazione di soluzioni alternative. 
Di particolare rilevanza, ai fini della protezio-
ne antincendio a carattere passivo e quindi
da ricordare, sono le disposizioni in materia
di resistenza e reazione al fuoco dei materia-
li da costruzione [regolamento UE 305/2011,
Eurocodicie norme Nazionali di recepimento].

Analisi storica, funzionale e normativa
per la definizione della strategia 
e delle misure di prevenzione/protezione
antincendio

Dalle preliminari e generali considerazioni
definite nelle due prime parti del presente ar-
ticolo emerge chiaramente l’ambito e le te-
matiche complessivamente da affrontare an-
che in relazione al periodo storico nel quale
il teatro è stato progettato e realizzato e che
comunque ha superato più di 400 anni di vi-
ta mantenendo la sua funzionalità e configu-
razione originaria secondo le previsioni
dell’Arch. Andrea Palladio.
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estinzione degli incendi; nascono quindi
le prime misure di carattere organizzativo
che integravano le soluzioni di carattere
architettonico ed impiantistico. 
Le soluzioni impiantistiche si evolvono
anche con l’avvento dell’illuminazione
pubblica elettrica e con le nuove cono-
scenze che il novecento porta.

• Nel Novecento anche l’evoluzione delle
tecnologie legate al materiale pompieri-

stico porta a garantire, parallelamente al-
l’innovazione delle misure di prevenzione
e protezione poi inserite all’interno di cor-
pi normativi, la riduzione dei tempi di in-
tervento raggiungendo così il duplice ri-
sultato cioè quella della salvaguardia del-
la vita umana e dei beni. 

Questa evoluzione discende chiaramente
dagli incendi che hanno coinvolto i teatri in
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Schema 1 - Numero di incendi avvenuti nei teatri italiani dal 2000 al 2009

Figura 3 - Interno del teatro Olimpico



nella quale ha sede l’attività del teatro Olim-
pico, ma ha posto particolare e grande at-
tenzione alla protezione del complesso da
possibili eventi che potessero originarsi al-
l’esterno dello stesso cercando di risolvere,
in maniera non invasiva il problema delle
compartimentazioni rispetto agli edifici limi-
trofi ed in particolare in corrispondenza del-
l’intersezione fra le coperture [ricordiamo
che ci troviamo nel rinascimento e che in se-
guito è stata introdotta la misura passiva del
muro tagliafuoco fra gli edifici che sovrasta
di un metro i tetti di edifici adiacenti].

Modalità di utilizzo del teatro 

Parallelamente all’analisi storica, circa l’evo-
luzione del complesso edilizio e della sua
conformazione e costruzione, è stato neces-

sario, anche al fine della definizione dell’am-
bito normativo cui riferirsi analizzare le diver-
se modalità d’uso del complesso edilizio.
Il teatro Olimpico è un edificio che viene uti-
lizzato giornalmente per diverse attività che
hanno riflessi importanti ai fini della sicurez-
za e dell’applicazione della specifica norma-
tiva di riferimento attualmente in vigore. 
In particolare si sono individuate le seguenti
modalità di utilizzo: 
• visite guidate al monumento
• rappresentazioni teatrali o manifestazioni

di pubblico spettacolo
• teatro chiuso
• teatro chiuso per attività di manutenzione.

La tipologia dell’edificio e l’analisi della nor-
mativa di riferimento applicabile alle diverse
tipologie d’uso ha portato alla definizione
della complessiva strategia antincendio da
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Ne è disceso come al fine di definire la com-
plessiva strategia antincendio si dovesse
passare attraverso la conoscenza sia della
storia dell’edificio e della sua evoluzione ed
integrazione nel tessuto degli edifici in cui si
concretizza e delle relative funzioni presenti
al contorno valutandone il livello di rischio in-
cendio indotto e trovandone coerenti misure
di prevenzione e protezione.
Il teatro olimpico di Vicenza, progettato
dall’arch. Andrea Palladio nel 1585, è consi-
derato il primo esempio di teatro coperto di
epoca rinascimentale e si ispira ai teatri ro-
mani descritti da Vitruvio. 
Il teatro realizzato e che oggi si ammira pur
rispondendo al disegno dei teatri antichi se
ne differenzia nella sostanza in quanto defi-
nisce contesto chiuso e unitario dove svol-
gere ed assistere alle rappresentazioni.
La struttura comprende la cavea connotata
da gradinata ellittica, contornata da un co-

lonnato, con statue sul fregio; questa è po-
sta di fronte al palcoscenico di forma rettan-
golare che mostra un imponente proscenio
con due ordini architettonici e tre arcate di
collegamento con la zona del retropalco, ed
è ritmato dalla presenza di semicolonne che
sono cornice di edicole e nicchie contenenti
statue e riquadri con bassorilievo. 
Da queste aperture è possibile ammirare la
triplice visione illusionistica di strade urbane
secondo una prospettiva irrituale che fu dise-
gnata e realizzata da Vincenzo Scamozzi.
L’edificio del teatro Olimpico fa parte di un
complesso edilizio a forma poligonale chiusa
delimitata all’esterno da strade comunali, nel
quale sono presenti diverse attività (Teatro,
Sala Canneti, Uffici accademia e attività com-
merciali) prospicienti ad un comune cortile si
superficie complessiva di circa 1.300 mq. 
L’analisi ai fini della sicurezza antincendio ha
riguardato esclusivamente la parte di edificio
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Schema 2 - Planimetria evoluzione progettuale - costruttiva



zione sono scaturite dall’analisi del contesto
e da quello che la tecnologia consente di at-
tuare e mettere in atto senza intervenire sul
contesto storico artistico.
L’edificio è costituito perimetralmente da
strutture murarie portanti con le orditure dei
tetti in legno e il rivestimento degli stessi in
coppi che si interconnettono fra di loro con
quelli degli edifici adiacenti.
All’interno dell’edificio la maggior parte degli
elementi significativi quali, il piano calpestio
del palcoscenico e della cavea nonché la
gradinata, costituente la sala, sono realizzati
con struttura lignea appoggiate direttamente
sulle strutture murarie. Si trattava quindi di
trovare una soluzione che consentisse di
raggiugere gli obiettivi di protezione contro

l’azione del fuoco dalla sua fase di origine e
successiva propagazione. La soluzione
adottata progettualmente ha previsto: 
• per l’ambito della cava la soluzione pro-

posta prevede che la posa avvenga su
supporto incombustibile riempiendo l’in-
tercapedine.

• Per l’ambito della galleria protezione del
volume della zona sottostante attraverso
un impianto di spegnimento automatico a
schiuma ad alta espansione asservito al-
l’impianto di rilevazione fumi. Impianto
questo che non comporta alcun rischio
per le persone né possibilità di danneg-
giamento alle strutture lignee in quanto
estinguente a bassissimo contenuto di
acqua. 

maggio 2017 11antincendio

Te
at
ro

O
lim

p
ic
o
 V
ic
en

za

mettere in atto e quindi da sviluppare nel
contesto di un progetto di dettaglio a carat-
tere edile ed impiantistico. 
È stata quindi condotta una valutazione pre-
liminare del rischio incendio per individuare
le misure di prevenzione e protezione al fine
di compensare il rischio incendio con il du-
plice obiettivo: quello della salvaguardia del-
le vite umane unitamente, ma con analoga
attenzione, alla tutela del patrimonio artistico
e storico dell’edificio e del suo contesto.
Nota: Questa visione è oggi si ritrova nel D.
M. 03/08/2015 il nuovo codice di prevenzio-
ne incendi nella valutazione del profilo di ri-
schio “sezione Rischio Beni”, ovvero il profilo
di rischio beni (Rbeni) che viene valutato sul-
l’intera attività in relazione al carattere strate-
gico dell’opera da costruzione e del valore
storico, culturale architettonico o artistico
della stessa e dei beni in essa contenuti.
A seguito di questa analisi è stato definito

l’ambito normativo cui complessivamente ri-
ferirsi al fine di individuare, pur nella diversi-
ficazione degli usi, una unica visione e appli-
cazione delle disposizioni normative.
Ne discese come si sono prese a riferimento
le seguenti disposizioni a carattere generale:
• D.M.B.C.A. 569/82 [cfr art. 2 comma 2 -

art. 17 comma 4 della Circ. M.I. 16/51 -
art. 1 D.M. 19/08/1996] per le attività rife-
ribili alle visite guidate, concerti, confe-
renze;

• D.M. 19/08/1996 mutuato delle valutazio-
ni da cui la stessa norma si origina [Cfr.
Circ. M.I. 16/51].

Criteri generali presi a riferimento 
nella progettazione

I criteri generali presi a riferimento pe la de-
finizione delle misure di prevenzione e prote-
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Figura 4 - Pulsanti di attivazione controllata della scarica di CO2
e targhe ottico acustiche di avviso per scarica in corso 

Schema 3 - Impianto erogazione anidride carbonica zona retropalco a protezione scene dello Scamozzi



• Ha un costo assolutamente
contenuto rispetto agli altri
estinguenti gassosi.

Di contro l’elevata concentra-
zione risulta pericolosa per
l’uomo risultando l’azione di
spegnimento basata sull’effet-
to di saturazione dell’ambiente
e le concentrazioni, che si rag-
giungono durante la scarica,
sono insopportabili per l’uomo
e pertanto l’impiego è consen-
tito unicamente in assenza di
persone.
Ne scaturì la scelta che l’ani-
dride carbonica doveva essere
utilizzata, così come poi realiz-
zato, unicamente a teatro
chiuso con il rispetto di rigide
procedure di gestione.

Interventi migliorativi 
delle condizioni di sicurezza

Nel seguito si descrivono que-
gli interventi a carattere gene-
rale finalizzati al miglioramento
complessivo della sicurezza
del complesso monumentale.

Separazione da locali di altri
edifici 
e ambienti

Risultando il teatro confinante
con gli uffici dell’Accademia e
con la sala Canneti si era pre-
visto di compartimentarlo at-
traverso l’attuazione dei se-
guenti interventi:
• Rispetto agli uffici dell’ac-

cademia tramite l’inseri-
mento di porte REI 120 su
tutti gli accessi prospicienti
la scala interna di servizio,
con impianto di spegni-
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Analisi scene lignee

Nella zona del retropalco sono collocate le
sculture lignee realizzate dallo Scamozzi che
risultano essere a struttura portante in legno
direttamente appoggiate sul piano palcosce-
nico.
Il particolare pregio storico e artistico del
teatro e la presenza delle sculture lignee che
costituiscono l’allestimento scenico, hanno
comportato una particolare attenzione nella
scena degli accorgimenti tecnici finalizzati
alla progettazione antincendio.
In particolare si era scelto di non prevedere il
trattamento delle strutture lignee con vernici
ignifughe, per migliorare le caratteristiche di

comportamento al fuoco, poiché tale tratta-
mento per essere efficace avrebbe dovuto:
• essere eseguito su tutta la superficie di

ogni singolo elemento
• prevedere l’impiego di considerevoli

quantitativi di vernice data con più mani
• prevedere una preventiva pulitura degli

elementi con asportazione di materiale
per arrivare ad impregnare di vernice il le-
gno grezzo.

Tutto ciò sarebbe risultato impossibile da at-
tuare sulla struttura esistente senza modifica-
re l’aspetto estetico e strutturale in particola-
re sulle sculture lignee costituenti la scena.
Altro aspetto di difficile valutazione era quel-
lo connesso all’effettiva efficacia del tratta-
mento da applicare su un legno invecchiato
da oltre 400 anni e quali potevano essere le
reazioni dell’essenza del legno trattato non-
ché la perdita di efficacia nel tempo del trat-
tato stesso. Inoltre per la verifica dell’effica-
cia si sarebbe dovuto ricorrere ad una prova
ad hoc di tipo distruttivo. 
Il trattamento ha inoltre una durata di 5 anni
e questo ne comporta un continuo impiego
di vernice sulle strutture lignee storiche con
le immaginabili conseguenze.
Si decise inoltre di non utilizzare come
estinguente l’acqua in quanto questa avreb-
be determinato dei danneggiamenti irrepa-
rabili sugli elementi lignei di pregio presenti
nel teatro.
L’acqua era stata prevista, come impianto
fisso automatico, unicamente come elemen-
to atto ad evitare la propagazione dell’incen-
dio tra i tetti in modo tale da non arrecare
danneggiamenti alle strutture di pregio.
Come tipo di estinguente principale fu previ-
sto l’utilizzo dell’anidride carbonica. Tale
scelta era motivata da varie considerazioni:
• L’anidride carbonica è un gas inerte che

non arreca danno alle strutture lignee.
• Non pone i problemi ecologici che hanno

gli estinguenti a base di idrocarburi alo-
genati.

• Consente lo stoccaggio di grossi quanti-
tativi in serbatoi.
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Figura 5 - Aggancio in prossimità 
dei tetti vari edifici

Figura 6 - Sedute realizzate da una nota azienda
Vicentina che opera nel settore della produzione 
di arredi di qualità per locali di pubblico spettacolo 



2 di reazione al fuoco. La soluzione è stata
condivisa con la soprintendenza in quanto si
è rilevato che le rappresentazioni avevano
come scena il fondale dello Scamozzi quindi
si doveva trovare una soluzione per proteg-
gere nel complesso la struttura come se fos-
se un unicum.

Impianto di rilevazione incendi

Tutte le aree del teatro sono state pensate
come protette da impianto di rilevazione in-
cendio. Per migliorare l’affidabilità del siste-
ma di protezione era stato previsto l’utilizzo
di diverse tipologie di sistemi di rilevazione:
• di fumo puntiformi
• lineare con solo trasmet-

titore
• ad analisi dell’aria.

Si è altresì prevista l’installa-
zione di telecamere collega-
te con i rilevatori di fumo
sottesi all’area di ripresa per
consentire l’invio di immagi-
ni di supporto al posto pre-

sidiato. Il sistema di rilevazione è stato com-
pletato attraverso l’installazione di rilevatori
di concentrazione di CO2 necessari a garan-
tire il controllo in ambiente.

Impianti fissi di estinzione

Al termine delle analisi e della valutazione
circa le modalità di protezione dell’edificio le
aree del teatro sono protette con una serie di
specifici impianti di spegnimento automatico
così come indicato nella tabella nel riportata
in basso:

• CO2 Indica il numero di ugelli per area
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mento sprinkler per la protezione della
parte interna del tetto e la separazione
dei tetti tramite lama d’acqua.

• Rispetto alla sala Canneti con l’inseri-
mento di porte REI 120 su tutti gli acces-
si, di pertinenza del teatro prospicienti la
scala di collegamento.

I materiali

Le sedie imbottite ed i cuscini sono stati rea-
lizzati con caratteristiche di Reazione al fuo-
co non inferiore alla classe 1IM.
I controsoffitti della sala dell’odeon, dell’anti
odeon e della zona del palcoscenico sono
realizzati in stucco e legno e per questi è sta-
ta prevista una protezione con impianto di ri-
levazione fumi e impianto di spegnimento a
CO2 nei locali sovrastanti. 
I controsoffitti della scena e della sala, es-
sendo realizzati con malta bastarda su rete
metallica possono considerarsi in classe 0 di
resistenza al fuoco e conseguentemente non
è stato previsto alcun intervento.

Distribuzione posti a sedere

Il calcolo dell’affollamento e di conseguenza
la definizione dell’effettiva capienza del tea-
tro è stata commisurata in base alle reali di-
mensioni delle vie di esodo del teatro ricor-
rendo alle indicazioni delle due richiamate
disposizioni normative in merito alla dimen-
sione e alla capacità di deflusso e al numero
delle uscite in relazione al numero degli spet-
tatori. Si è quindi arrivati al compromesso
che con due uscite da 100 persone l’affolla-
mento è stato contenuto nelle 120 persone. 

Edificio contenente la scena

Per evitare la propagazione dell’incendio, al-
l’interno, fra scena e sala l’intero volume del-
la scena e quello del sottopalco sono protet-
ti con impianto di spegnimento a CO2.
La separazione del volume della scena ri-
spetto a quello della sala è stato garantito da
apposite serrande mobili in tessuto in classe
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Schema 4 - Tabella con indicazione delle tipologie dei rilevatori nelle varie aree

Figura 7 - Erogatore impianto CO2
e rilevatore incendio e sistemi di contenimento

Figura 8 - Tenda di contenimento integrata
nell’esistente guida dei sipari



progetto e della sua realizzazione di andare
a visitare il teatro infatti le immagini sono di
questi giorni. La visita mi ha permesso di ve-
rificare che la complessiva strategia delinea-
ta nel progetto è stata seguita e perseguita
anche se mancano alcuni interventi anche se
complessivamente il livello di sicurezza e tu-
tela del patrimonio ritengo sia garantito.
Ho anche rilevato una particolare attenzione
del personale addetto al servizio di vigilanza
che conosce l’ambito nel quale opera e qua-
li sono i comportamenti da attuare in relazio-
ne al particolare livello di protezione.
Oggi quindi dopo questa corsa al passato e
visione dell’oggi confermerei la strategia
messa in atto anche se con gli strumenti del-

la FSE qualche ulteriore valutazione avrebbe
consentito una visione più quantitativa ri-
spetto alle assunzioni quantitative dettate
anche dall’esperienza dei progettisti.
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• SPK Indica il numero di testine 
dell’impianto sprinkler

• SCH Indica il numero di generatori 
di schiuma ad alta espansione

• NCO2 Indica il numero di naspi UNI 25
• NH2O Indica il numero di naspi a CO2
• IDR Indica il numero di idranti UNI 70

o UNI 45

Antrintusione

Oltre agli interventi mirati alla protezione an-
tincendio del teatro, nel progetto si erano va-
lutate quali erano le cause esterne in grado
di far insorgere un incendio all’interno del

teatro. Era così emersa la necessità di pro-
teggere l’edificio contro atti dolosi prove-
nienti dall’esterno ed in particolare attraver-
so gli infissi prospicienti il giardino che es-
sendo direttamente connessi alla zona del
retroscena presentano il rischio maggiore di
incendio. Al riguardo il progetto prevedeva
l’inserimento, in corrispondenza dei varchi
degli infissi, di elementi tali da garantire la
non possibilità di effrazione. 

Le conclusioni

Prima di scrivere questo articolo mi sono im-
posto, non avendo seguito l’evoluzione del
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Schema 5 - Impianto rilevazione livello palco
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