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Legge 248 del 2/12/2005 sostituisce la precedente Legge 46/1990 in
materia di sicurezza degli impianti negli edifici.
D.M. 22 gennaio 2008 n°37 – Regolamento concernente l’attuazione
dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della legge 248/2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici.
D.L.vo 81/2008 nuovo Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro che modifica ed aggiorna il precedente D.L.vo 626/1994.

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SUI
DISPOSITIVI IMPIANTISTICI E SULLA
SICUREZZA
L’attuale legislazione di riferimento
NORME DI CARATTERE GENERALE


D.M. 16 febbraio 1982 – Modificazioni del decreto ministeriale del
27 settembre 1955 concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi.
Individua l’attività 90 che riguarda – Edifici pregevoli per arte o
storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei,
gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale
sottoposti alla vigilanza dello stato di cui al R.D. 7 novembre 1942
n. 1564.

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SUI
DISPOSITIVI IMPIANTISTICI E SULLA
SICUREZZA
L’attuale legislazione di riferimento
NORME DI CARATTERE SPECIFICO PER I BENI CULTURALI






D.M. 20 maggio 1992 n°569 – Regolamento concernente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei,
gallerie, esposizioni e mostre.
D.P.R. 30 giugno 1995 n°418 – Regolamento concernente norme di
sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico
destinati a biblioteche ed archivi.
Norma CEI 64-15 – Impianti elettrici negli edifici pregevoli per
rilevanza storica e/o artistica – ottobre 1998
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La sede di piazza Castello
edificata per l’Archivio di
corte dal regio architetto
Filippo Juvarra nel 1731.
L’archivio fu riorganizzato
e dotato di questa sede
appositamente costruita, in
adiacenza con il palazzo
reale.



L’ex ospedale San Luigi
dal 1924 sede di archivio
delle sezioni riunite

Gli archivi italiani in
edifici storici


Archivio di Stato di Milano
Già sede del Collegio Elvetico, voluto dal
cardinale Federico Borromeo, la sua
costruzione risale al 1608.
Nel 1808, l’edificio ospiterà al suo interno il
"Senato Consulente del Regno d'Italia". A
questo avvenimento risale l'attuale nome di
"Palazzo del Senato".
Durante il XIX secolo, il palazzo del Senato
ospita diverse funzioni fino al 1886, data in
cui diventa sede definitiva dell'Archivio di
Stato di Milano.
A seguito dei bombardamenti aerei del
1943 l’edificio brucia per diversi giorni e
subisce pesanti mutilazioni.
I lavori di ricostruzione e restauro
dell'Archivio, curati dal Genio Civile e in
parte dalla Soprintendenza ai Monumenti,
proseguono, con diverse interruzioni, fino
agli anni Cinquanta

Gli archivi italiani in
edifici storici



Archivio di Stato di Napoli
Il 22 dicembre 1808 Giacchino Murat, re di Napoli, dispose l'istituzione di un
pubblico Archivio Generale del Regno, situato in Castelcapuano.
I Borbone, con la legge del 12 novembre 1818 trasformarono la denominazione
dell'Istituto in Grande Archivio del Regno.
Nel 1835 Ferdinando II ne decise il trasferimento nella più ampia sede dell'antico
monastero benedettino dei SS. Severino e Sossio

Gli archivi italiani in
edifici storici


Archivio di Stato di Palermo



La sede “Catena” dell’Archivio di
Stato di Palermo è ubicata nei
locali dell’ ex convento dei Padri
Teatini, costruito nel primo
Seicento, accanto alla chiesa
quattrocentesca di Santa Maria
della Catena.



La sede “Gancia” si trova poco
distante, nell’ex convento
francescano di Santa Maria
degli Angeli, detto della Gancia,
anch’esso contiguo all’omonima
chiesa risalente al XV secolo.

Complesso monumentale di S. Maiolo. Progetto definitivo
di ampliamento e ristrutturazione statica e funzionale
della sede dell’Archivio di Stato di Pavia

Complesso monumentale di S. Maiolo. Progetto
definitivo di ampliamento e ristrutturazione statica e
funzionale della sede dell’Archivio di Stato di Pavia

Complesso monumentale di S. Maiolo. Progetto
definitivo di ampliamento e ristrutturazione statica e
funzionale della sede dell’Archivio di Stato di Pavia

Complesso monumentale di S. Maiolo. Progetto
definitivo di ampliamento e ristrutturazione statica e
funzionale della sede dell’Archivio di Stato di Pavia

Archivio di Stato
Milano
Recupero funzionale e adeguamento
impiantistico alla normativa di sicurezza
di "Palazzo del Senato"

Il progetto
Le linee guida della progettazione sono state l'adeguamento degli impianti
tecnici alla normativa vigente e alla tecnologia più aggiornata, la realizzazione
di un sistema distributivo coerente delle varie differenti funzioni che
coesistono all'interno dell'edificio e l'aumento della capacità dei depositi
Aspetti e scelte di carattere funzionale
Il progetto definitivo viene realizzato
negli anni 1999 – 2000.
Una prerogativa di questo progetto è la
sistemazione nel corpo su via Senato e
nel primo cortile di ambienti e servizi di
interesse generale (sala conferenze,
sale espositive, servizi di ristoro,
bookshop) che, sfruttando l'evidente
vocazione dell'edificio ad aprirsi verso la
città con i suoi bellissimi cortili, possono
stimolare un maggiore coinvolgimento
dei cittadini nella vita del loro archivio.

Anche il ricostruito giardino potrà in futuro
aprirsi a manifestazioni o eventi culturali.
Il secondo cortile sarà invece il centro
dell'archivio e costituirà la via d'accesso ai
sistemi di consultazione e agli uffici.
Sono state quindi individuate quattro aree
funzionali:
- un'area pubblica aperta alla città;
- un'area di consultazione, aperta agli
studiosi;
- un'area tecnica e amministrativa, con
uffici, laboratori e aule per didattica;
- l'area dei depositi.

Progetto definitivo - pianta piano terra

Progetto definitivo - pianta piano primo

Progetto
definitivo

percorsi ed aree
funzionali

Progetto definitivo
sezione longitudinale

I nuovi depositi e la ristrutturazione completa di quelli attuali, con l'impiego di
scaffali compattabili e la sistemazione di "silos" manovrabili elettronicamente per
la conservazione delle mappe, permetteranno di portare la capienza dei depositi a
circa 50.000 metri lineari a fine progetto.

Il progetto

Aspetti e scelte di carattere strutturale
Le caratteristiche del terreno e del fabbricato
hanno consentito di progettare l’ampliamento dei
depositi mediante costruzione di tre strutture
interrate al di sotto del giardino e dei due cortili; la
prima, che accoglie le centrali elettrica e termica
oltre ad un primo nuovo deposito, è stata già
realizzata e completamente attrezzata.
La progettazione dei depositi interrati ha tenuto
conto di analoghe esperienze in campo
internazionale.
In particolare, di ispirazione tedesca (Archivio di
Coblenza), è la soluzione costruttiva (architettura
bioclimatica) adottata per il deposito nell’area
giardino che assicura, attraverso la realizzazione
di cunicoli aerati e pareti stratificate, un isolamento
termico e una impermeabilizzazione delle pareti
contro terra tale da intervenire con una gestione
climatica passiva al soddisfacimento delle
esigenze ambientali richieste. In questo modo si è
infatti creata una condizione interna tanto
stabile che l’intervento attivo dell’impianto di
condizionamento risulta essere limitato a tempi
abbastanza brevi.

Impermeabilizzazione

Armatura dei solai e delle pareti

Impianti di
climatizzazione




L’energia
termica
e
frigorifera
necessaria è prodotta per mezzo di un
sistema termofrigorifero basato su
pompe di calore reversibili che
utilizzano l’acqua di falda quale fonte
termica. L’acqua calda e refrigerata
sono prodotte simultaneamente in
qualsiasi
periodo
dell’anno
ed
accumulate in appositi serbatoi, dai
quali sono prelevate in funzione della
necessità di utilizzo: la distribuzione è
effettuata con sistema a portata
variabile, automaticamente controllato.
Questo sistema innovativo, che
assicura importanti economie di spesa
di gestione, è raccomandato dalla
Comunità Europea e, nel caso di
Milano, contribuisce al controllo della
falda
sotterranea
d’acqua
che
raggiunge
spesso
un
livello
eccessivamente alto.

Impianti di climatizzazione
Per l’impianto di climatizzazione
l’idea guida è stata quella di
mantenere una regolazione severa
per la variazione a breve termine
delle condizioni climatiche (ad es.
massima variazione giornaliera di
temperatura ±1°) ma di ammettere
un’oscillazione stagionale del punto
centrale di intervallo ammesso (ad
es. per la temperatura dei depositi,
passare progressivamente da 18°
in inverno a 25° in estate) con un
evidente risparmio di energia ed
evitando anche eccessivi sbalzi di
condizioni climatiche tra depositi e
sale di lettura (dannosi sia per il
personale che per i documenti
Gli impianti di climatizzazione
provvedono a mantenere sia le
condizioni di temperatura, umidità
relativa e di qualità dell’aria adatte
per il comfort delle persone sia
quelle
necessarie
per
la
conservazione dei documenti.

L’impianto di climatizzazione
I sistemi di climatizzazione previsti sono:
A tutt’aria per i depositi, gli spazi espositivi, le sale
di lettura, l’aula didattica.
Ad aria di rinnovo primaria e ventilconvettori per gli
uffici, al fine di garantire un controllo
personalizzato ambiente per ambiente
DATI DI PROGETTO
Condizioni termoigrometriche esterne
 Estate T = 32 °C; U.R. = 50%
 Inverno T = 5 °C; U.R. = 80%





.
Condizioni
termoigrometriche interne
Estate
Uffici, sale riunioni, sale di lettura, corridoi, atri
T = 25 ± 1°C; % U.R. 50 ± 5
Depositi documenti
T = 25 ± 1 °C; % U.R. 55 ± 5
Depositi microfilm e fotografia B/N
T = 20 ± 1 °C; % U.R. 40 ± 5
Inverno
Uffici, sale riunioni, sale di lettura, corridoi, atri
T = 20 ± 1 °C; % U.R. 50 ± 5
Depositi documenti
T = 18 ± 1 °C; % U.R. 50 ± 5
Depositi microfilm e fotografia B/N
T = 18 ± 1 °C; % U.R. 35 ± 5

L’impianto elettrico
Gli impianti elettrici
sono
alimentati
da
una
cabina
di
trasformazione appositamente realizzata e
situata all’interno del volume interrato
nell’area giardino. L’utilizzo di questa tipologia
di alimentazione in media tensione dalla rete
urbana assicura una migliore continuità di
servizio.
In considerazione della tipologia di utilizzo
dell’immobile sono stati adottati i seguenti
criteri:
Tutti i cavi sono certificati con
caratteristiche di non propagazione
dell’incendio e bassa emissione di gas
tossici e fumi
È presente un impianto di illuminazione
di sicurezza, realizzato con appositi
corpi illuminanti dotati di batterie di
accumulo ed inverter, in grado di
assicurare almeno 1h di funzionamento
in caso di blackout
Le vie di esodo da usare in caso di
allarme sono segnalate tramite cartelli
luminosi con pittogrammi e anch’essi
dotati di batterie d’accumulo ed inverter.

Sistema di rivelazione incendi

Depositi interrati nell’ara giardino

Il sistema di rivelazione incendi
è basato su una rete di rivelatori di fumo collegati alla
centrale di controllo e su programmi di verifica
computerizzata che permettono di indicare quattro livelli di
rischio e di minimizzare la probabilità di falsi allarmi.

Sistema di estinzione incendi
Il sistema automatico di estinzione
incendi
prevede l’impiego di un
gas inerte (azoto). E’ installato solo
nei
depositi,
compartimentati
secondo le norme vigenti, mentre i
normali metodi di estinzione
(estintori ed idranti) sono dislocati
in tutto il resto dell’edificio.

