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I. PREMESSA 
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta, nel 
settore degli interventi sugli edifici storici durante le 
calamità, un'eccellenza a livello internazionale. Anche in 
virtù della ricchezza e della densità di beni culturali pre-
senti sul territorio nazionale, il Corpo è l’unico organo di 
soccorso tecnico al mondo che abbia maturato esperien-
ze decennali sul campo ed abbia sviluppato tecniche di 
intervento e schemi organizzativi appropriati alle neces-
sità. I terremoti che hanno colpito l'Italia tra il 2009 ed il 
2017 hanno mostrato la sua capacità di operare in modo 
coordinato anche su larga scala nella messa in sicurezza 
degli edifici danneggiati.  
Con riferimento all'esigenza di valutare in emergenza la 
stabilità degli edifici danneggiati da eventi sismici, la 
partecipazione ai diversi progetti di sviluppo e di ricerca 
finanziati dalla Commissione Europea, ha offerto la pos-
sibilità di migliorare la formazione e le procedure opera-
tive, attuando nelle calamità gli aspetti innovativi emersi 
da tali attività. 

I. LA STORIA DEL CNVVF NEL SOCCORSO 
AL PATRIMONIO CULTURALE 

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha partecipato, 
fin dalla sua istituzione [1], a tutte le operazioni di soc-
corso tecnico urgente e di protezione civile che hanno 
interessato il territorio nazionale. Purtroppo, soprattutto 
negli anni più lontani, di tali attività non rimane una 
adeguata documentazione e la loro memoria è legata ad 
elementi frammentari, non sempre reperibili. Solo a par-
tire dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale nel 1997 

la consapevolezza dell'importanza di salvaguardare in 
modo strutturato il patrimonio culturale danneggiato ha  
dato luogo ad una risposta organizzativa, con l’incarico 
ad un dirigente del Corpo [2] di coordinare gli interventi 
dei Vigili del Fuoco con il Vice Commissario delegato 
per la tutela dei beni culturali danneggiati dalla crisi si-
smica in Umbria e Marche. Da quel momento ha avuto 
inizio un processo di strutturazione delle procedure di 
intervento e di documentazione delle attività svolte.  
Per quanto riguarda gli atti che hanno regolato questo 
impegno, il Regio  Decreto  Legge  del  27  febbraio  
1939 (convertito dalla legge n. 1570 del 27 dicembre 
1941), è stato il primo provvedimento che imponeva al 
Corpo di "tutelare la incolumità delle persone e la sal-
vezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione 
degli incendi e l'apporto di servizi tecnici in genere, an-
che ai fini della protezione antiaerea” [1]. Ulteriori 
provvedimenti hanno costantemente ripetuto tale obbli-
go, specificando lo specifico obiettivo di messa in sicu-
rezza del patrimonio culturale con il Codice della Prote-
zione Civile [3]   

Fig. 1 - Grafico recante il numero di interventi legati alla statica degli 
edifici effettuati dal CNVVF dal 2008 al 2017 2017. Da: [4]. 
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L'attenzione alle esigenze di operare prima possibile a 
tutela dei beni danneggiati dagli eventi naturali ha visto 
il passaggio dall'impiego di personale distolto dalle atti-
vità post emergenza di assistenza alle persone (privo di 
competenze specifiche in materia di patrimonio cultura-
le) all'introduzione nei corsi di formazione di base dei 
Vigili di specifici moduli sulle tecniche di realizzazione 
dei puntellamenti. Contemporaneamente, sono state ela-
borate le procedure operative per il dispiegamento di 
squadre nell'immediatezza del sisma, la ricognizione, la 
valutazione, la progettazione e l'esecuzione degli inter-
venti. Anche il numero di tali interventi ha subito un 
progressivo aumento, dovuto in larga parte, ma non 
esclusivamente, agli eventi sismici di maggiore rilevanza 
che hanno interessato il territorio nazionale (Fig. 1). 
Per quanto riguarda specificamente il patrimonio cultu-
rale, oltre agli interventi di soccorso tecnico urgente che 
vengono svolti ogni anno (incendi ed esplosioni, danni 
da acqua e da eventi atmosferici, ecc.), le attività di mes-
sa in sicurezza del patrimonio storico danneggiato dagli 
eventi sismici hanno comportato un notevole impegno di 
risorse ed un altrettanto importante risalto mediatico, 
indice della rilevanza sociale riconosciuta a tali attività.  
È utile aggiungere che il Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco ha contribuito anche all'estero a questo importante 
compito, con le missioni inviate in occasione dei terre-
moti di Haiti nel 2010 ed in Nepal nel 2015. Queste mis-
sioni hanno almeno un altro precedente, costituito dall'a-
iuto che l'Italia inviò in Grecia a seguito del disastroso 
terremoto che distrusse la maggior parte degli edifici 
nelle isole ioniche nei mesi di agosto e settembre del 
1953 (Fig.2). 

Fig. 2 - Intervento dei Vigili del Fuoco sul patrimonio culturale nel 
terremoto che ha colpito le isole ioniche della Grecia nel 1953. Dire-
zione Centrale per la Formazione del CNVVF - Archivio storico del 

Centro Documentazione. 

Il territorio nazionale è esposto in quasi tutta la sua 
estensione al rischio sismico ed è, allo stesso tempo, 
denso di edifici classificati dalle leggi specifiche tra 
quelli di interesse storico, artistico o culturale. Di conse-
guenza, gli eventi di rilievo che hanno colpito il territo-
rio dal 1939 hanno dato luogo anche agli interventi di 
soccorso da parte del Corpo per la messa in sicurezza dei 
beni danneggiati.  

Nei paragrafi seguenti si riassume in estrema sintesi 
l’evoluzione delle procedure interne al Corpo nazionale 
e delle architetture normative adottate a seguito degli 
eventi sismici più recenti per dare una risposta sempre 
più aderente alle esigenze della collettività in materia di 
messa in sicurezza del patrimonio culturale e per arriva-
re alla formulazione di proposte di evoluzione organiz-
zativa e tecnologica che consentano di mantenere l'ele-
vato livello di efficienza raggiunto nello specifico setto-
re. 

A.Evoluzione degli interventi sui beni culturali nelle 
calamità 

L'attività che il Corpo ha svolto sui beni culturali nasce 
negli anni della II Guerra mondiale, quando fu chiamato 
ad operare negli eventi bellici per salvare le vittime dei 
bombardamenti ma anche per mettere in sicurezza gli 
edifici storici ed il loro contenuto. Da quel momento, 
tale impegno è stato sempre onorato anche all'estero ed 
ha vissuto una rapida evoluzione organizzativa e nell'uso 
di tecniche innovative negli ultimi 20 anni, anche a se-
guito dei diversi progetti di ricerca o di standardizzazio-
ne di protezione civile che negli anni sono stati finanziati 
dalla Commissione Europea (DrHouse [5], Matilda [6], 
STORM [7], Promedhe [8] , Proculther [9]). A tali ini-
ziative si è aggiunta, più di recente, la collaborazione 
con l'ICCROM (International Centre for the Study of the 
Preservation and Restoration of Cultural Property) nel 
corso First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis 
2019. 
A seguito del terremoto che ha colpito l'Italia Centrale 
nel 1997, il Corpo ha potuto operare nell'ambito di un 
quadro normativo sempre più aderente alle esigenze di 
soccorso, che ha consentito di mettere in sicurezza un 
numero elevato numero di edifici in accordo con le esi-
genze poste dall'amministrazione dei beni culturali ope-
rando in contesti complessi in cui la gestione era affidata 
al Dipartimento nazionale della protezione civile. 
Il coordinamento operativo con le funzioni di tutela del 
patrimonio culturale, esercitate dal Ministero per i beni e 
le attività culturali [10] e di organizzazione e gestione 
della protezione civile, affidate alle regioni ed al Dipar-
timento nazionale della Protezione Civile [11] ha costi-
tuito una delle questioni più complesse da risolvere per 
garantire l'operatività del Corpo in emergenza. La defi-
nizione delle responsabilità in contesti in cui non è ga-
rantita la sicurezza degli operatori - gli scenari comune-
mente definiti come "zone rosse" - ha reso necessario un 
lungo percorso che ha portato a chiarire limiti e compe-
tenze dei soggetti coinvolti. 
Il problema può essere schematizzato nella difficoltà di 
conciliare la responsabilità degli operatori del MIBAC, 
in materia di tutela del patrimonio culturale con quella 
attribuita dal Codice di Protezione Civile ai Vigili del 
Fuoco nei riguardi della sicurezza delle persone (che 
sono gli unici soggetti abilitati ad entrare ed operare 
nelle zone rosse, comprese quelle che riguardano il pa-
trimonio culturale). 
Questa contraddizione divenne evidente in modo dram-
matico il 27 ottobre 1997 quando, nella Basilica superio-
re di Assisi, un crollo indotto da una scossa sismica ucci-
se due tecnici della Sovrintendenza alle Belle Arti e due 
frati della Basilica mentre stavano svolgendo un sopral-
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luogo per valutare i danni che le scosse della notte pre-
cedente avevano determinato nella basilica stessa [12]. 
Tale incidente mise in luce la responsabilità dei Vigili 
del fuoco in relazione alla sicurezza delle persone che 
accedono negli edifici o nelle aree interessate da calami-
tà di qualsiasi natura. Le implicazioni di questa conside-
razione sono importanti anche per la messa in sicurezza 
dei beni culturali. Per tutelare la sicurezza delle persone 
e dei soccorritori, è necessario definire delle aree nelle 
quali l'accesso sia limitato ai vigili del fuoco (le cosid-
dette "zone rosse") che, però, limitano l'attività dei tec-
nici dei Beni Culturali, unici soggetti che possono opera-
re sui beni stessi. In sostanza, le norme sulla gestione 
delle emergenze e quella sulla tutela dei Beni Culturali 
erano in conflitto, rendendo impossibile ai soggetti tito-
lati a operare in materia di tutela dei Beni Culturali lo 
svolgimento della propria attività. Nella figura 3 sono 
indicati gli eventi di maggiore rilievo, le attività di ricer-
ca e gli aspetti di carattere procedurale più significativi. 

Fig. 3 - Rappresentazione temporale (non in scala) dei principali inter-
venti sui beni culturali che hanno coinvolto il Corpo nazionale dei 

Vigili del Fuoco. Nel grafico sono indicati anche i passi più significati-
vi a livello organizzativo-procedurale (rosso) e quelli in materia di 

formazione e di ricerca sull'innovazione tecnologica applicabile alla 
messa in sicurezza del patrimonio culturale (verde). 

Le emergenze degli anni recenti hanno consentito di 
individuare gradualmente una soluzione a questa critici-
tà. In particolare a partire dal sisma del 2009, con la in-
dividuazione puntuale dei limiti di attività dei Vigili del 
Fuoco ed il coordinamento delle loro attività con le So-
praintendenze competenti e il Dipartimento di Protezio-
ne Civile. A seguito del sisma del 2009, inoltre, il Corpo 
nazionale ha introdotto l'uso delle tecnologie dell'infor-
mazione per migliorare lo scambio dei dati con la So-
praintendenza [13]. Un'ulteriore evoluzione è stata regi-
strata con  l'integrazione nel quadro istituzionale con la 
figura del Soggetto attuatore per la messa in sicurezza 
degli edifici al fine di garantire l'incolumità pubblica, la 
mitigazione del rischio e il ripristino dei servizi essen-
ziali nei comuni colpiti dal terremoto (come nel caso del 
terremoto del 2016 [7]). 

II. L’EVOLUZIONE NORMATIVA 

A. Beni culturali: Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco e il codice della protezione civile 

La partecipazione del CNVVF alle attività di messa in 
sicurezza del patrimonio culturale sono sancite dall'art. 
10, comma 1 del Codice della Protezione Civile (decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), secondo il quale il  
Corpo "quale componente fondamentale del Servizio  
nazionale della  protezione   civile, assicura, sino al loro 
compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferi-
bili e urgenti, e di ricerca e salvataggio  assumendone la 
direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli 
eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il  
raccordo  con  le altre componenti e strutture coinvolte." 
L'articolo 5 del Codice rimarca i poteri di ordinanza, 
attribuiti direttamente al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, “per il tramite del Capo del Dipartimento della 
protezione civile” e che possano spettare, con successivi 
atti, anche all'eventuale commissario delegato, con spe-
cifica funzione di coordinatore dell'attuazione delle or-
dinanze, con attenzione all’azione dei “Soggetti Attuato-
ri” degli interventi previsti.  
Gli interventi di soccorso tecnico, in base all’art. 10 
comma 2, sono "finalizzati ad assicurare la ricerca e il 
salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in 
sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini 
della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli 
imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti, 
con il ricorso a procedure semplificate, ed alla relativa 
attività di informazione alla popolazione". 
Ai sensi dell'art. 10 comma 3 il CNVVF, inoltre, "opera 
quale struttura operativa del Servizio nazionale della 
protezione civile, secondo le modalità e i livelli di re-
sponsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai 
fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7”, ovvero 
del superamento dell’emergenza.  
Ai fini delle opere provvisionali che il CNVVF realizza, 
la previsione dell'articolo 2 comma 7 appare di partico-
lare importanza, in quanto definisce il superamento del-
l'emergenza come "attuazione coordinata delle misure 
volte a rimuovere gli ostacoli  alla  ripresa delle normali 
condizioni di vita e  di  lavoro,  per  ripristinare  i servizi 
essenziali e  per  ridurre  il  rischio  residuo  nelle  aree 
colpite dagli eventi calamitosi,  oltre  che  alla  ricogni-
zione  dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e  
delle  infrastrutture pubbliche e private  danneggiate,  
nonché  dei  danni  subiti  dalle attività  economiche  e  
produttive,  dai  beni  culturali   e   dal patrimonio edili-
zio e  all'avvio  dell'attuazione  delle  conseguenti prime 
misure per fronteggiarli".  
I beni culturali, quindi sono menzionati esplicitamente e, 
quindi, il CNVVF deve intervenire anche in tale ambito, 
nel rispetto delle pianificazioni di protezione civile. A 
tale scopo, l'articolo 18 - comma 4 individuerà i conte-
nuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte 
del Corpo delle suddette attribuzioni, in quanto: "Le mo-
dalità di organizzazione e svolgimento  dell'attività  di 
pianificazione di protezione civile,  e  del  relativo  moni-
toraggio, aggiornamento e  valutazione,  sono  discipli-
nate  con  direttiva  da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, 
al fine di  garantire  un  quadro coordinato in tutto il 
territorio nazionale e  l'integrazione  tra  i sistemi di 
protezione civile  dei  diversi territori, nel rispetto del-
l'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e di Bolzano". L'art. 15, a sua volta, 
regola i limiti e le procedure di adozione delle direttive 
"del Presidente del Consiglio dei ministri” che “assicu-
rano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto 
delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della fun-
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zione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e 
sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della 
protezione civile…" 

A.Il Protocollo d'intesa MIBAC - Dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco 

Sebbene precedente al Codice, deve essere citato il pro-
tocollo d’Intesa MIBAC ed il Ministero dell’Interno – 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubbli-
co e della Difesa Civile firmato il 7 marzo 2012, che 
prevede, tra l’altro, una Commissione Paritetica, compo-
sta da esperti delle due amministrazioni. Tale atto è volto 
ad instaurare un rapporto continuativo di cooperazione 
per definire, tra le altre cose,  modelli di pianificazione 
integrata di emergenza e di intervento che, nel rispetto 
delle esigenze di tutela e conservazione degli edifici di 
interesse culturale, consentano di garantire un adeguato 
livello di sicurezza. La Direttiva del MIBAC del 
23/04/2015, concernente “Procedure per la gestione 
delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del 
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da 
calamità naturali”, ha successivamente impartito dispo-
sizioni per garantire, in caso di emergenze derivanti da 
calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia 
delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio 
culturale. Tale direttiva mira ad operare in modo sinergi-
co e coordinato, secondo procedure specifiche che rego-
lamentano le relazioni fra le articolazioni del Ministero e 
quelle con gli organismi di Protezione civile. Il MiBAC, 
a tale scopo, ha costituito una apposita Struttura operati-
va (Decreto del Segretario generale 25/05/2012, n. 7), ed 
ha altresì predisposto procedure, disciplinari e strumenti 
operativi finalizzati alla gestione delle varie fasi dell’e-
mergenza strutturati in un livello nazionale e in un livel-
lo regionale sul territorio. 

B.Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile 393/2016  

A seguito del terremoto che ha interessato quattro regio-
ni dell'Italia centrale, con l’Ordinanza del Capo del Di-
partimento della Protezione Civile 393/2016 del 
13/9/2016 [14] è stato definito all’art.6 il Soggetto At-
tuatore, che deve assicurare l’organizzazione, la mobili-
tazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del 
CNVVF, sui territori delle quattro regioni interessate. 
Inoltre, deve provvedere all’adozione delle contromisure 
tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salva-
guardia della pubblica incolumità, per la riduzione del 
rischio e per il ripristino dei servizi essenziali. 
Il soggetto attuatore del CNVVF, in coordinamento del 
Soggetto attuatore del MIBAC, partecipa alla progetta-
zione e alla programmazione degli interventi sui beni 
culturali immobili e per il recupero dei beni culturali 
mobili, e assicura a tal fine la partecipazione del CNV-
VF anche alla relativa esecuzione, qualora non venga 
affidata a terzi. La disposizione organizzativa del n. 
1481/2016 specifica a tale riguardo che: 

a. Il soggetto attuatore del CNVVF acquisisce dai 
Comandi di Cratere (CRA) le necessità relative alle 
attività di cui al comma 1 dell’articolo 6 (OCDP-
C393) e stabilisce la priorità degli interventi; a tal 
fine può richiedere alle strutture centrali del Corpo di 
avvalersi del Nucleo Interventi Speciali (NIS). 

b. Il soggetto attuatore del CNVVF, propone il pro-
gramma degli interventi alle strutture centrali del 
Corpo che dispongono, sulla base delle esigenze ma-
nifestate dai CRA, l’invio di risorse al Comando 
Operativo Avanzato (COA). 
c. Il soggetto attuatore del CNVVF, per consentire 
l’organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento 
del dispositivo operativo del Corpo sui territori delle 
regioni interessate, acquisisce i dati relativi ai costi 
sostenuti, compresi quelli necessari ai materiali di 
consumo, per la copertura da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile. 

Con la disposizione SogAtVVF n° 3/2016 del 18.9.2016 
viene individuata la procedura per il funzionamento dei 
Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) nella messa in sicu-
rezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salva-
guardia della pubblica incolumità, della riduzione del 
rischio e del ripristino dei servizi essenziali. I GTS ope-
rano all’interno dei Centri di Coordinamento Regionali 
(CCR) con le finalità e la composizione indicate dalla 
DiComaC (Direzione di Comando e Controllo). I CCR 
sono integrati con un rappresentante del CNVVF e un 
rappresentante del MIBAC, responsabili dell’attività dei 
rispettivi componenti nei GTS. Gli interventi di messa in 
sicurezza su beni mobili ed immobili, qualora non ricor-
rano le finalità di pubblica incolumità, ripristino di ser-
vizi essenziali o fruibilità viaria sono così gestiti: 

a. Le UCCR-MIBAC definiscono le priorità degli in-
terventi sul patrimonio culturale presente nel territorio 
di propria competenza, suddivisi tra interventi su beni 
mobili (spostamento in luogo sicuro o protezione in 
situ) e interventi sugli immobili. Tali priorità sono tra-
smesse al Soggetto Attuatore per i beni culturali e al-
l’UCCN-MiBAC.  
d. Il Soggetto attuatore MiBAC, sulla base degli elen-
chi di priorità trasmessi dalle UCCR-MIBAC, defini-
sce un ordine di priorità complessivo coordinandosi 
con il Soggetto attuatore-VVF, per individuare gli in-
terventi che potranno essere realizzati dai VVF, in fun-
zione delle risorse allo scopo destinate. 
c. Il Soggetto attuatore MiBAC trasmette alle UCCR-
MIBAC l’elenco di priorità complessivo con l’indica-
zione della struttura da impiegare per la realizzazione 
di ciascun intervento. 
d. In sede di Centro di coordinamento regionale, le 
UCCR-MIBAC procedono alla progettazione degli 
interventi, con il supporto dei VVF o dei centri di 
competenza, e alla successiva attuazione degli stessi 
con i soggetti individuati. 
e. Per la messa in sicurezza dei beni mobili, le UCCR-
MIBAC provvedono a pianificare gli interventi, valu-
tando le eventuali attrezzature nonché i mezzi di tra-
sporto e le professionalità MIBAC necessari per la 
rimozione dei beni e ad attuarli, se necessario, con il 
supporto dei VVF da richiedere il tramite del Centro di 
Coordinamento Regionale. 

III. DISCUSSIONE 
Nelle emergenza a larga scala che hanno richiesto inter-
venti su un numero elevato di edifici storici, le istituzio-
ni coinvolte (principalmente il Dipartimento nazionale 
della Protezione Civile e il Ministero per i Beni e le At-
tività culturali) hanno risolto insieme al Corpo nazionale 
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dei Vigili del Fuoco il problema legato ai conflitti di 
competenza. Tali conflitti, infatti, erano frequenti negli 
interventi sugli edifici ed i beni vincolati presenti nelle 
“zone rosse” cioè negli scenari in cui solo i Vigili del 
Fuoco possono operare.  
Un aspetto di pari importanza, non sempre messo ade-
guatamente in evidenza, riguarda però la capacità di ga-
rantire la catena logistica negli scenari di emergenza. 
Acquisire i materiali e le attrezzature necessarie per la 
messa in sicurezza degli edifici nel rispetto delle com-
plesse norme vigenti in materia di contratti pubblici è  
un’attività resa più impegnativa dalle condizioni am-
bientali che si trovano ad affrontare gli operatori nelle 
calamità a larga scala. L’aver assicurato tale servizio in 
tutte le ultime emergenze (in particolare, negli eventi 
sismici del 2012 e del 2016) può essere considerato di 
per sé un’ulteriore importante capacità acquisita dall’in-
tero sistema di Protezione civile e dal Corpo nazionale 
dei Vigili del Fuoco nello specifico settore.  
Un ulteriore sviluppo di tale capacità in questo senso 
potrebbe essere rappresentato dalla continuità di flusso 
informativo dal momento del rilievo urgente post sisma 
alla commessa del materiale necessario per i puntella-
menti. A questo riguardo, l’esito incoraggiante dell’eser-
citazione finale del progetto STORM [15] in relazione 
all’utilizzo di una piattaforma informativa in grado di 
acquisire i rilievi del CNVVF e utilizzare tale informa-
zione per il progetto delle opere provvisionali potrebbe 
costituire un primo passo verso un sistema più ampio in 
grado di supportare la gestione della filiera degli ap-
provvigionamenti.    

IV. CONCLUSIONI 
Storicamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha 
assicurato un impegno continuo nella messa in sicurezza 
del patrimonio culturale, dagli eventi del secondo con-
flitto mondiale fino alle emergenze sismiche che hanno 
colpito vaste aree del territorio nazionale.  
Le norme che in base a cui il Corpo si è impegnato a 
mettere in sicurezza il patrimonio culturale insieme ad 
assicurare il soccorso alle persone hanno tenuto conto 
dell'evolversi del quadro giuridico generale in materia di 
tutela del patrimonio culturale.  
Con particolare riferimento ai provvedimenti più recenti, 
le norme citate nei paragrafi precedenti sulle procedure 
di gestione delle attività svolte dal Corpo per la messa in 
sicurezza dei beni danneggiati dagli eventi sismici costi-
tuiscono necessariamente un elenco incompleto, in quan-
to dovrebbero essere descritti anche i provvedimenti 
generali che riguardano la pianificazione dell’emergenza 
del Corpo. Ciononostante, anche la sola sintesi fa emer-
gere la complessità del meccanismo organizzativo, gene-
rata dalla necessità di garantire un flusso di informazio-
ni, valutazioni e decisioni tra organi diversi sia per ap-
partenenza istituzionale che, all'interno di ciascun orga-
no,  per funzioni svolte.  
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