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SOMMARIO 

Il palazzo delle Procuratie Vecchie a Venezia, come molti altri edifici storici di particolare pregio 

artistico-culturale, presenta una serie di criticità di non facile soluzione per quanto concerne gli interventi 

volti all’adeguamento della sicurezza antincendio e/o all’innalzamento del livello della stessa. Se a queste 

difficoltà intrinseche, si aggiungono il contesto urbanistico e l’iconica figura che l’edificio incarna per tutta 

la collettività a livello globale, appare evidente come l’emergenza debba essere pianificata facendo uso di 

strumenti e metodi ulteriori rispetto a quelli abitualmente utilizzati, allo scopo di salvaguardare un’opera 

d’arte costruttiva dell’uomo, particolarmente vulnerabile e bisognosa di tempi di intervento estremamente 

ridotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Procuratie. Piazza San Marco, Venezia 

 

Lo scopo dello studio che si intende presentare è stato quello di adottare i metodi riguardanti l’approccio 

ingegneristico, per farne uno strumento di supporto alla formazione delle squadre di emergenza interne e 

all’azione delle squadre di soccorso dei VV.F., che in caso di emergenza dovranno operare in un edificio 

dall’assetto particolarmente complesso dal punto di vista plano-altimetrico, con numero di accessi limitati e 

fortemente influenzato da fattori esterni che condizionano i tempi di intervento, nello specifico riguardanti la 

prospicente Piazza San Marco quali manifestazioni ed eventi a grande affollamento, alta marea e nebbia. 

1.0 PROGETTARE IL PIANO DI EMERGENZA CON I METODI DELL’INGEGNERIA 

ANTINCENDIO 

1.1 Le Procuratie Vecchie, la storia. 

 

In Piazza San Marco a Venezia sorgono le Procuratie, imponenti edifici che prendono il nome dal fatto 

che vi alloggiavano i Procuratori di San Marco. Sono distinte in tre ali che delimitano quasi interamente la 

parte della piazza antistante alla Basilica di San Marco: le Procuratie Vecchie a nord, l’Ala Napoleonica a 

ovest e le Procuratie Nuove a sud. Le Procuratie Vecchie si estendono per 152 metri dalla Torre 

dell’Orologio verso l’Ala Napoleonica, con un portico di cinquanta arcate cui corrispondono le cento finestre 

dei due piani superiori.  
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Edificate nel XII secolo e danneggiate in parte dal fuoco all'inizio del XVI secolo, furono demolite e 

ricostruite tra il 1517 e il 1538, pare con il contributo di Jacopo Sansovino. Attualmente ospitano negozi al 

piano terra ed uffici ai piani superiori. 

 
2.3 L’intervento dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza. 

 

La conformazione del territorio veneziano, le condizioni di affollamento di piazza san Marco, rendono il 

complesso delle Procuratie particolarmente soggetto a pericoli di incendio ed ai danni che da esso derivano 

che poi possono tradursi in danni notevoli (basti pensare ad esempio al Teatro della Fenice), anche a causa 

del difficile accesso per le squadre dei VV.F. 

L’analisi che si svolge richiede di contestualizzare l’intervento in emergenza, valutando cioè il tempo di 

intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia nei locali delle Procuratie Vecchie. I riferimenti sono quindi 

propri della venezianità, anche se afferiscono a categorie di rischio più generali. L’analisi prescinde dal 

tempo di rilevamento, poiché la struttura pregevole per arte e storia è dotata di un impianto di rivelazione 

incendi appropriato e correttamente mantenuto. 

In linea di massima, il tempo per operare consta di quattro contributi: 

 percorso, fase rapida;  

 percorso, avvicinamento; 

 accesso; 

 raggiungimento dello scenario. 

 

Percorso, fase rapida. 

E’ la fase tipica dell’operatività, la “corsa”, che vede il suo fattore limitante nel traffico. In questo 

Venezia è realtà privilegiata, per la maggiore manovrabilità che la navigazione consente, a fronte però di una 

pesante generazione di moto ondoso. Solo nelle ore notturne, pertanto, è possibile ridurre al massimo i tempi 

di percorrenza, con un minimo plausibile di 3 minuti dalla sede dei Vigili del Fuoco, sita sul Rio Novo, fino 

a San Marco. Vi sono altri due fattori che possono accrescere pesantemente questi tempi: la nebbia e la 

marea. In caso di nebbia, la navigazione deve essere condotta, in base al codice della navigazione, a velocità 

consona alle potenzialità di arresto tempestivo del natante; l’uso del radar rende praticabile la navigazione, 

ma non elevate velocità; con nebbia fitta si può giungere ad una percorrenza dell’ordine dei 10 minuti. La 

situazione peggiore, tuttavia, si può avere nel contesto di determinate manifestazioni che vedono la città 

invasa di imbarcazioni: la regata Storica (settembre), in cui il Canal Grande viene invaso da spettatori su 

barche ferme solcato dalle barche dei regatanti, o la Regata non sportiva Vogalonga (Maggio – Giungo) o la 

Festa del Redentore, che riempiono il bacino di San Marco. In tali condizioni, la navigazione diventa simile 

ad un moto di diffusione molecolare, e l’imbarcazione percorre un varco lasciato libero dalle altre 

imbarcazioni. Tempi dell’ordine dei 20 minuti appaiono del tutto verosimili, con l’aggravante del grave stato 

di stress cui sarebbero soggetti gli operatori, consci di avere una missione particolarmente importante. 

Riassumendo, si ha un minimo di 3 minuti di percorrenza ad una massimo di 20. 

 
 

Fase del percorso di avvicinamento 

Corrisponde al passaggio da una viabilità principale ad una secondaria. In quest’ambito diventano critici 

il traffico, alquanto sostenuto nelle prime ore della mattina (operazioni di carico e scarico), e la marea. E’ 

possibile, in queste condizioni, che l’effetto di pressione psicologica della sirena possa creare confusione 

negli altri utenti della viabilità i quali, rispondendo con manovra errata, potrebbero rallentare il 

raggiungimento del sito di emergenza. I tempi sono proporzionali alle distanze; nel caso specifico delle 

Procuratie Vecchie, sono sufficienti 5 minuti al massimo dalla Piazza San Marco. Per quanto riguarda la 

marea, l’acqua alta rende difficoltoso, se non impossibile, passare sotto determinati ponti; nel caso specifico 

di San Marco questo frangente non ricorre. La bassa marea, apparentemente meno rischiosa, rende in realtà 

impraticabili i canali più interni, meno mantenuti e quindi con fondali più bassi. Nel caso in esame, l’accesso 

risulterebbe possibile quindi solo da San Marco. 

 
Tempo di accesso 

Esistono attualmente sei accessi all’edificio, il principale da corte Maruzzi dove ha sede una portineria 

H24 e da dove è possibile accedere alla scala monumentale ed a un’altra scala di importanza secondaria che 
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però serve tutti i piani, tre da Calle del Cappello Nero e uno da bacino Orseolo. Al di fuori degli orari di 

ufficio, in cui l’accesso può essere praticamente immediato, l’alternativa al reperimento delle chiavi di 

ingresso dal custode/portinaio di turno è lo sfondamento dei portoni di ingresso ai quattro accessi rimanenti o 

l’entrata per una delle finestre, meglio ancora se da quelle con serramenti di minor pregio e quindi 

sacrificabili. 

I tempi in gioco andrebbero dall’ingresso immediato ai 10 minuti per un accesso da finestra. 

E’ stato pertanto predisposto per la struttura, un protocollo di emergenza con chiamate automatiche da 

parte del sistema di allarme al telefono fisso e/o cellulare dell’addetto alla portineria ed ad una società di 

vigilanza esterna. 

Successivi protocolli di verifica incrociati fra gli addetti alla portineria e le società di vigilanza esterna 

garantiscono l’acquisizione da parte degli stessi dell’allarme, pertanto l’ipotesi che al loro arrivo le squadre 

VV.F. non trovino già gli accessi aperti dal portinaio sarebbe condizionata solo da grave incidente accorso a 

quest’ultimi. 

 

Figura 2. Procedure di allarme 

Tempo di raggiungimento dello scenario 

Inizia quindi la fase finale per raggiungere lo scenario di intervento. All’atto dell’intervento, per quanto 

l’esperienza personale di conoscenza del territorio dei soccorritori possa essere una risorsa, conviene non 

fare un affidamento eccessivo a meno che chi interviene non abbia fatto un addestramento specifico in tale 

senso. Nel caso delle Procuratie, la presenza di numerosi vani scala rende le distanze da percorrere dallo 

scenario all’ingresso accettabile. Il fatto poi che l’impianto di rivelazione presenti un’interfaccia 

standardizzata che consente di individuare la posizione dell’incendio consente di snellire i tempi così come il 

fatto che all’arrivo delle squadre VV.F. il responsabile dell’emergenza abbia già sicuramente ispezionato i 

luoghi sottoposti all’evento dannoso e sappia quindi non solo indirizzare le squadre esterne ma anche 

ragguardarle sugli interventi effettuati e sulle attuali condizioni, avvalendosi inoltre delle planimetrie d’esodo 

presenti all’ingresso principale con tutte le informazioni necessarie. Resta tuttavia il fatto che questi supporti 

sono utili per la pianificazione dell’intervento, ma solo l’ispezione diretta del problema mette in moto la 

catena del soccorso, e quindi la risposta più appropriata all’evento.  

In sintesi, il periodo di ispezione si può stimare in 5 minuti. 
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2.3 Gli strumenti della FSE a servizio delle squadre di emergenza. 

Fermo restando che i dati riportati si riferiscono all’esperienza e che ogni potenziale incendio in una 

struttura storica è un intervento “epico” per i soccorritori, i valori si attestano fra i 10 ed i 30 minuti.  

I tempi riportati rappresentano, in assenza di impianti di estinzione automatica (gas inerti, water mist, 

sprinkler) il tempo di incubazione per il principio di incendio, che verrà quindi consegnato ai soccorritori, se 

non completamente sviluppato, almeno ben propagato. 

I protocolli di emergenza, sono stati quindi sviluppati affidando al personale interno (opportunamente 

formato), il ruolo fondamentale di primo intervento, con particolare riguardo alle tempistiche, in quanto è il 

tempo la variabile fondamentale nella valutazione delle azioni di contrasto ad un incendio; la tempestività 

della segnalazione, dell’allarme e dell’inizio delle azioni di contrasto stabilisce il confine tra quello che 

potrebbe essere un incendio domato sul nascere e quello che, invece, potrebbe essere un incendio 

catastrofico. 

A seguito dell’intervento di primo acchito delle squadre interne, qualora il responsabile dell’emergenza 

valuti l’impossibilità risolvere l’emergenza con l’ausilio del solo personale interno saranno attivate le risorse 

esterne (vigili del fuoco, soccorso medico, ecc.) attraverso strategie di azione prestabilite, che individuano 

con precisione il tempo e luogo di arrivo e le azioni prioritarie dei soccorsi esterni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Procedure di emergenza 

 

L’analisi dei risultati sviluppati con gli strumenti della FSE fornisce importanti indirizzi per l’operatività 

delle squadre di soccorso in termini di “funzione inversa”: a partire dai valori di soglia prescelti per le 

grandezze oggetto di analisi, si possono determinare i tempi (o almeno, il loro ordine di grandezza) 

disponibili per poter operare l’attacco all’incendio con condizioni di rischio che offrano un ragionevole 

margine di sicurezza per i soccorritori; è inoltre possibile valutare i tempi entro i quali è possibile mettere in 

salvo i beni mobilizzabili e le persone presenti nell’edificio. 

 

1.2 Scenari di incendio. 

A titolo esemplificativo dello studio condotto, vengono di seguito illustrati due scenari tipo, i quali sono 

stati scelti basandosi anche sulle indicazioni delle NFPA 101, 909,914 con particolare riferimento: alla 

posizione degli ambienti, al carico d’incendio, alle vie d’esodo ed alla tipologia delle strutture. 

Lo Scenario A riguarda un incendio a crescita rapida nella via d’esodo più importante con porte interne 

aperte che, allo stesso tempo, rappresenta un incendio intenso, dovuto al maggior carico di incendio possibile 

(che, in questo caso coincide, con quello ordinario), durante le normali attività svolte nell’edificio ed in 

presenza di persone. Esso costituisce uno scenario importantissimo perché investe direttamente l’obiettivo 

principe che resta comunque quello della salvaguardia della vita umana, poiché risulta ubicato in prossimità 

di una via d’esodo importante ed inoltre può anche contemporaneamente causare una rapida propagazione di 

prodotti di combustione sugli elementi strutturali, sulle finiture e sui beni da proteggere. 
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Figura 4 – Scenario A. Sala del Consiglio Figura 5 – Scenario A. Arredi 

 

 

 

Figura 6 – Scenario A simulato. Vista interna 

dall’alto 

Figura 7 – Scenario A simulato. Sezione 

longitudinale su scala secondaria 

 
Lo Scenario B permette di descrivere un incendio che si sviluppa durante una fase ordinaria dell’attività 

presente nell’edificio, dove il problema principale è l’esodo delle persone. Anch’esso interessa una location 

pregiata delle Procuratie per l’ampiezza degli ambienti e la fine decorazione degli stessi.  

A differenza del primo scenario, il carico di incendio presente è nettamente inferiore, non essendo 

presenti notevoli quantità di materiali combustibili al suo interno, un incendio verosimilmente non sarebbe in 

grado di causare notevoli danni alle strutture, che non andrebbero di conseguenza a compromettere la statica 

dell’edificio nel suo complesso, ma essendo presente un’unica via di fuga verticale lo studio dell’esodo degli 

occupanti assume anche in questo caso importanza rilevante. 
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Figura 8 – Scenario B. Arredi Figura 9 – Scenario B. Particolare soffitto 

 

 

 

 

Figura 10 – Scenario B simulato. Vista interna 

dall’alto 

Figura 11 – Scenario B simulato. Scala di accesso 

 

Ad integrazione delle simulazioni fluidodinamiche eseguite si è proceduto ad effettuare, per entrambi gli 

scenari, una simulazione d’esodo in modo da correlare i livelli dei valori di temperatura, visibilità ed 

intensità radiante raggiunti nel tempo nei vari punti dei locali in esame, con gli istanti significativi 

dell’evacuazione. Le simulazioni d’esodo hanno avuto quindi lo scopo di verificare il tempo necessario per 

la completa evacuazione dei due scenari oggetto di analisi, correlandolo ai risultati della simulazioni di 

incendio ottenuti. 

Le simulazioni condotte, hanno permesso di valutare il tempo necessario per evacuare (il tempo di 

rilevazione e allarme dell’incendio + tempo inizio evacuazione + tempo luogo sicuro) in 8 min. e 22 sec per 

lo scenario A e 2 min. e 10 sec per lo scenario B. 
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Figura 12 – Scenario A. Simulazione d’esodo 

 

Figura 13 – Scenario B. Simulazione d’esodo 

Le simulazioni d’incendio hanno rivelato come, per queste tempistiche, l’esodo degli occupanti in 

sicurezza sia senz’altro possibile per lo scenario B e, anche se con minor margine, per lo scenario A, 

considerato che la visibilità, le temperature e i flussi radianti si mantengano sostanzialmente entro i livelli di 

soglia lungo le vie d’esodo. 

Nella fattispecie, in riferimento ai valori soglia, per lo scenario A le condizioni limite vengono raggiunte 

dopo 320 secondi per la stanza sede d’innesco e in circa 400 secondi per le stanze limitrofe e per le vie 

d’esodo orizzontali, tempo quest’ultimo però sufficiente all’arrivo delle persone in prossimità dei vani scala; 

in questo scenario è interessante il risultato che i valori determinanti lo sforamento dei livelli soglia sono 

pressoché raggiunti negli stessi istanti per tutte e tre le grandezze regolanti il fenomeno, con una leggero 

anticipo riguardante le temperature critiche, evidentemente determinato dal fatto che viene raggiunta la 

temperatura di ignizione di gran parte del materiale combustibile disponibile. 

Per quanto riguarda invece lo scenario B le condizioni limite vengono raggiunte dopo 90 secondi per la 

stanza sede d’innesco e in un lasso di tempo che va dai 3 ai 8 minuti per le stanze limitrofe, tempo quindi 

ampiamente sufficiente al completo esodo; in questo scenario i valori determinanti lo sforamento dei livelli 

soglia sono determinati dalla visibilità ridotta dai fumi, mentre le temperature ed il flusso radiante sono 

significativi solo per le stanze immediatamente adiacente a quella d’innesco dato che non viene raggiunta la 

temperatura di ignizione del materiale combustibile presente.  
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Figura 14 – Scenario A: visibilità all’altezza delle vie respiratorie 

 

 

Figura 15 – Scenario A: visibilità lungo una via d’esodo verticale 

 

 

Figura 16 – Scenario B: temperatura all’altezza delle vie respiratorie 
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Figura 17 – Scenario B: visibilità all’altezza delle vie respiratorie  

 

 

Figura 18 – Scenario A. Curva di heat release rate 

 

 

Figura 19 – Scenario B. Curva di heat release rate 

1.3 Scenari di intervento delle squadre di emergenza. 

Le analisi condotte sono impiegate per delineare strategie e metodi d’azione delle squadre di soccorso 

dei vigili del fuoco come di seguito illustrato.  

 
Scenario A. In ottica di tutela della vita umana, i risultati dell’elaborazione confermano il giudizio 

qualitativo ascrivibile al rischio per le persone in caso di incendio: i tempi necessari per un incendio 

sviluppantesi in una struttura storica, per raggiungere livelli di rischio acuto sono di gran lunga superiori a 

quelli per l’esodo e consentono ai soccorritori un margine di tempo ragionevole per iniziare uno spegnimento 

efficace.  

Nel caso contingente, il fumo impiega quasi 6 minuti per passare da un ambiente all’altro con effetti 

incompatibili con la visibilità o la respirazione; in presenza di un allarme antincendio, anche considerando 

l’allarme solo all’istante in cui compaiono le fiamme, le persone escono praticamente immediatamente. 

Tutt’altro discorso invece va fatto per il soccorso: mentre le squadre interne addette all’emergenza 

presenti durante l’orario di apertura dell’attività possono operare immediatamente, a seguito dell’attivazione 

dell’impianto di segnalazione ed allarme, attraverso l’uso degli estintori nonché dei naspi per il contenimento 

dell’incendio, le squadre dei VVF, considerando il tempo normale di percorrenza tra la sede VF più vicina e 

il sito, rischierebbero di trovare una situazione già esacerbata se non avessero già operato gli addetti interni 

(non presenti nelle 24 ore) o se non fosse presente un impianto di spegnimento automatico adatto alle 

caratteristiche degli ambienti.  

Infatti le aggravanti in questo scenario sono da un lato il pregio dei materiali esposti al rischio incendio, a 

fronte del quale lo spegnimento può comportare danni rilevanti o irreparabili, e dall’altro le difficoltà legate 
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alla probabile assenza del personale addetto, valido supporto nelle operazioni. In tal senso, se non difficile, lo 

spegnimento sarà certamente molto dannoso.  

E’ quindi conveniente indirizzare la ricerca di soluzioni nel campo della prevenzione e/o della protezione 

attiva: ritenendo preminente l’innesco per causa elettrica, la realizzazione di impianti elettrici del tipo IT – 

M, in grado di segnalare con un allarme la perdita dell’isolamento, può migliorare molto le condizioni di 

sicurezza segnalando in congruo anticipo i segnali premonitori del cortocircuito per l’impianto mentre un 

impianto di spegnimento ad acqua finemente nebulizzata tipo watermist può spegnere precocemente un 

eventuale incendio con danni pressoché irrisori dato il limitatissimo contenuto di acqua rispetto per esempio 

ad un impianto tradizionale tipo sprinkler. 

 

Scenario B. Questo secondo scenario, data l’ampiezza degli spazi e il ridotto carico d’incendio, comporta 

per i soccorritori meno preoccupazioni dello scenario A. In questo quadro, il soccorso può essere ostacolato 

sostanzialmente solo da difficoltà di accesso o di raggiungimento del sito, considerando inoltre la presenza di 

un’unica scala per l’accesso e di conseguenza per l’esodo. E’ necessario in questo caso pianificare il 

soccorso notturno o più in generale durante il periodo di chiusura.  

In base ai risultati appena mostrati, si evince come un eventuale incendio possa causare notevoli danni 

sia alle strutture che ai beni in esse contenute nonché essere di serio ostacolo all’esodo in sicurezza delle 

persone, dato che comunque le condizioni di visibilità non si mantengono entro i valori di soglia. 

 

Lo Scenario A in particolare ha analizzato un incendio innescatosi in un ambiente con la più alta densità 

di materiale combustibile (di natura cellulosica perlopiù), in cui è quasi escludibile la presenza di occupanti 

occasionali; ne deriva che in tal caso le problematiche legate all’esodo in sicurezza esistono, ma sono 

maggiormente mantenibili sotto controllo (vista anche la presenza di due vani scala). 

Per lo Scenario B invece le problematiche si spostano sull’individuazione tempestiva di un eventuale 

incendio e la formazione delle squadre di soccorso, dato che la configurazione dei locali e la presenza di un 

unico accesso non aiuta di certo nell’effettuare qualsiasi azione di contrasto. 

 

In ogni caso, in ambedue gli scenari, è necessario, dunque, contrastare il fuoco tempestivamente ed in 

maniera efficace, per impedirne o comunque rallentarne la crescita e la propagazione in attesa dell’intervento 

delle squadre dei vigili del fuoco. Questo può esser fatto mediante misure di protezione attiva o passiva, ma 

anche, e soprattutto, mediante la definizione di opportune azioni da svolgere in caso di emergenza e la 

presenza di squadre interne che, in caso di incendio, eseguano le prime azioni di contrasto all’incendio 

stesso. 

 

CONCLUSIONI 

Ad utile supporto per la gestione dell’emergenza, derivante da un potenziale incendio, è stato effettuato 

uno studio che ha avuto come obiettivo quello di simulare, grazie ai moderni mezzi della fluidodinamica, 

l’accadimento dell’evento in due parti sensibili del compendio edilizio, per caratteristiche costruttive, di 

utilizzo e morfologiche. Il pregio storico artistico del Palazzo, della location ormai entrata nell’immaginario 

collettivo e della primaria necessità comunque di preservare la vita umana e possibilmente i beni artistici 

contenuti all’interno dell’involucro edilizio, hanno richiesto la simulazione di un esodo verosimile dai locali 

del compendio, non disgiunto dai risultati ottenuti dallo studio fluidodinamico.  

Questi ultimi sono stati a loro volta legati all’esperienza maturata dal Comando VV.F. di Venezia in 

decine di interventi calati nella realtà e particolarità della città lagunare, traendone pratiche e vantaggiose 

indicazioni su quelle che possono essere le probabili condizioni con cui le squadre di emergenza interna in 

prima battuta e le squadre dei VV.F. al loro arrivo in un secondo momento, debbano presumibilmente 

confrontarsi.  
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