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VALUTAZIONE ECONOMICA 
BENI CULTURALI 

PROPRIETÀ PUBBLICA / 
ENTI ECCLESIASTICI

Importo generale Piano prima 
annualità 518.808.115,94

Importo generale a Programma 
1.016.137.504,79



Fasi emergenziali

• Nelle prime fasi emergenziali i funzionari MiBAC hanno redatto 
schede di ispezione speditive contenenti la descrizione dell’edificio 
danneggiato ed una prima illustrazione dei danni in atto.

• Questo ha permesso di dare una prima valutazione sull’entità dei 
danni al patrimonio, con particolare evidenza delle situazioni 
critiche.

• Ciò ha consentito una più efficace organizzazione dei recuperi e 
della gestione di tutte le attività necessarie al monitoraggio dei beni 
terremotati per la costruzione di un quadro generale della 
problematica in corso.

•Istituzione della “Commissione per i primi interventi di messa in 
sicurezza degli edifici snelli danneggiati dal sisma” composta dai 
prof. Carlo Blasi,   prof. Angelo Di Tommaso e prof. Claudio Modena.

•I primi interventi di messa in sicurezza hanno riguardato i 
campanili, oggetto di specifiche linee guida.









Unità di Crisi – Coordinamento Regionale

Istituita con D.D.R. 122/12 ai sensi del D.S.G. 25.05.2012 e
costituita con Decreto 43/2012 del 07.06.2012 del 
Direttore Regionale, individua il Coordinatore Regionale 
nella figura del Direttore Regionale.

Si articola in:

•Nucleo Amministrativo:
provvede agli adempimenti riguardanti i servizi generali 

dell’UCR e la gestione del personale del MiBAC, 
proveniente dagli Istituti della Regione e del Ministero in 
genere (incarichi, missioni, etc.) e del personale in servizio 
presso altra Amministrazione pubblica.



Unità di Crisi – Coordinamento Regionale

• Nucleo tecnico:
svolge attività di raccordo tra le 3 unità operative, i diversi soggetti 
coinvolti e il Coordinatore Generale; coordina e indirizza inoltre il flusso di 
informazioni provenienti dalle banche dati. 



Unità di Crisi – Coordinamento Regionale

Unità operative:

• Unità di rilievo dei danni al patrimonio culturale:
svolge attività di verifica dei danni e valutazione economica delle opere da 

prevedere per restituire il bene culturale alla sua integrità, mediante squadre miste 
di rilevamento.



Unità di Crisi – Coordinamento Regionale

Unità operative:

• Unità depositi temporanei e laboratorio:
svolge attività di raccolta, deposito e interventi di restauro sui beni 

mobili presso il Palazzo Ducale di Sassuolo.



Unità di Crisi – Coordinamento Regionale

Unità operative:

• Unità coordinamento tecnico degli interventi 
di messa in sicurezza
svolge gli accertamenti tecnici assieme al gruppo 

NCP dei VV.F per la verifica di fattibilità degli 
interventi di prima sicurezza, finalizzati al 
ripristino delle condizioni di salvaguardia per la 
pubblica incolumità. 

Identifica gli interventi di prima sicurezza e 
riparazione, finalizzati alla conservazione dei beni 
culturali danneggiati e al ripristino di fruibilità di 
musei e monumenti

Predispone o acquisisce i relativi progetti ed 
appalta i relativi lavori.



Chiesa della Visitazione di Maria Santissima, Reno Finalese



Chiesa di San Francesco, Mirandola



Oratorio della Beata Vergine di San Luca, Mirabello



Chiesa di San Paolo, Mirabello



Chiesa di San Felice Vescovo, San Felice sul Panaro



Altre attività:

•Costituzione della Commissione Progetti, unica struttura per l’esame ed 
autorizzazione dei progetti presentati da enti e privati.
Ad oggi sono pervenuti 2155 progetti;

• Consulenza preliminare ai progettisti;

• Attivazione di collaborazioni per attività speciali presso Enti e 
Università;

• Incarichi di progettazione per coperture provvisorie e lavori preliminari 
di sicurezza in accordo con gli enti proprietari;

• Gruppo recupero macerie

• Informazione e comunicazione

• Aggiornamenti e formazione



Aggiornamenti: 

Circolare n. 10 del Segretariato Generale Mibact del 14 marzo 
2014

- scheda speditiva
- composizione squadre - pronunciamento agibilità solo 
se presente ingegnere strutturista o «tecnico di 
comprovata esperienza» 
- schede di rilievo beni mobili e immobili
- quantificazione del danno
- per edifici in c.a. solo schede AeDES

Circolare n. 14 del Segretariato Generale Mibact del 23 aprile 
2015

- UCR presso i Segretariati Regionali
- coordinamento affidato al Segretario Regionale


