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Le opere di adeguamento
del Teatro Grande
di Brescia
di Gian Paolo Perini*

Sono purttcctlannente

licta cli scriuere LlLLeste poche riglrc di pref uTionc
alkt relaz.iorrc d.cll'ing, Gian Paob Pcrnù, perché ni offre I'occasione di
es prhnere pubblicurnerùe ulcuni gr a7ie.
Senlrr dubbio iI prirno ltensiero di gratitudirrc è riuoko ai finartTiutori
che con generctsitù. e g'ande.senso cluicr.r lunrn reso posslblli i lauori
straorclindri dl "messrl a n(,Tma" del Tiatro Cìrande,
L)n grttTie dhrettdtLtc) rnotiuatct ua al Sindaco Cr.rrslrrl, clrc lw fctrtefirente uciuto e concretdmente ol)ardto perché il Tèdtro rag.gungessc lc
condiz.iotri di sicurezTa rreccssaric ad ottenere il certificttto di preuanzione incertdi.

Irfina, arrclre -se ccrtafitctùe nctn ukirrri, sonct da rirryt^aTiare i ltrogettisti
incaricuti, gll Ingegncli Abbu, Periri, Zani a Slmoni, clrc luruto uirrto
trna grcLnde sfida, senTa lasclarsi abbatterc dctlle suaridte dtt'ficohu enrcrse

in

corso d'opara.

lI

climu di grande collaborazktne clrc du subito si ì: ir»tau.ruto fra n,i
dellu Deptttaz.ione e gh Ingcgneri responsabili dei qtnri settori rJi ùucruento è stttto fondanrcntale pcr ottenere quclhtslnergla clrc, xia, poteua raggiurtgere lo scopo che ci erauttmo prefisso, ossla riuscire a l)ortd-

tcnnnrc I'irnprcsa senT1t perderc neplxna und Stctgir.trre Lirica.
Llrlasto proposito clesidero manifestare la soddisfazirna dei menbri
dellu Deputa7kxta, che operuno sentando forte l'impegn e kt rc-spornabilitù di cusl;ldirc c preseruare un bene delh collettiuita, nonostttnte lc
re

d"

A

*)

I progettisti incaricati delle opere di adeguamento del Gatro Grande di Brescia alla normativa di prevenzione incendi ed agli standard di comfort:
Coordinatore del progetto e opere edili:
Ing. Antonio Abba
Prer enzione incendi e impianto meccanici:
Ing. Gian Paolo Perini
Impianti elettrici:
Ing. Roberto Zani
Sicurezza di cantiere e piano di evacuazione:
Ing. Livio Simoni
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croniclrc cLffenze finanTiarie, lc problemarlclre spcsso intpreuetlibili irt
quanto legate alla stTLttturct settecentcsca dell'immctbile, L'indiiferenTu
dei tantt cl-te potrebbero darci und mctno.
Rinnouo quindi il graTie, (t notne dell'ntera DeltutaTictrte, a tutti «io'
ro clrc lrut-trto partecipttto (1 qucstd sfida, serqa dimenticare le Aziuttle
e gli Uornirri clte in prirna persona lrunnct Drastdto la loro opera.

Virginia Pe«rni
prc'si.lente iìe1h DcprLr:r:ìoLrc' aI Tèrtlo (lranrle

Breve storia del Teatro. Il vasto e-

1664 e nel 1710 fu aclattato a teatro.

dificio presenta rrn assetto arcl-ritettonicamentc complesso, risultato di
oltre tre secoli di adattamenti e tra-

Del pal:rzzo seicentesco rimane Ì:r
facciata, ripartita clai trc finestroni,

sfrrrmazioni.
Con una singolare continuitrì cli ftrn-

zioni,

il

Tèatro Grandc sorge nello
il primo teatro pr-rbblico cli Brescia nel 1664. Larea del teatro, origin:rri:rmcnte delimitata clalle mura mericlionali della
citt:rclella (sec. XIV XV), fu concessa cialL:r Repubblica di Venezi:r all'Acci,rdemiir clegli Err:rnti che, nel
1643, vr eclificòr la propri:r sccle ad ostesso luogo dove si aprì

pern clegli :-rrcl-ritetti A-,,anzo.

IJAccaclemia, costituita neI primcr
decennio del XVII secolo, riuniva 1:r
nobiltà citt:rclina che si cledicav:r :r1f irttivittì equestre ed alLa scherma; i-

noltre poteva segr-rire gli insegnamenti di màtematica, di morale e cli
ballo.

Con cadenza pressoché annu:rle, gli
accademici cledicavilno una solcnne
ccrimonia ai Poclestà veneti con
componimenti poetici c musicali.
Il 1.21117-,) rìccarlcttìic() r'rJ e(rntpust()
dalla v:rsta s:rla superiore, raggiuuta
da un maestoso scalone, c dal portico terrelìo delli-r cavallerizz:-i che nel
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prospicienti corso Z:rnarclelli (l'antico Mercato clel Vino) ; nel 1780 si aggiunge il portico realizzato dagli :rrchitetti Antonio Mgliani e Gasp:rrc
TLrrbini.

IJ:rnpia scalinata sottostante conduce all'ingresso principale del teatro;
:il portale seicentesco si :.LfTianciincr
due :rperturc minori del 1745 circa.
La scalinata prosegLre all'interno e
termina nell'atrio decorato nel 1914
clal pittore bresci:rno Gaetano Cresseri con clue grar-ldi affrescl-ri 1ro1ìocrorni (la Tiagedia e la Commeclia).
Alla sommità delllì scalinata tre portali settecentcschi introducono nell:r
Sala delle St:rtue che, copert:-r d:rll:r
grande volta del XVIII sec., fr-r c1cfinita nel suo assetto :rttuale cla Girolamo Magnani ncl 1863; sopr:i la b:rllìLrstra si evidenziano lc statue, in
gesso e tcla, opera cli Giuscppe Luziardr; irlle p:rreti laterali sonc', colloc:rti i busti clel commecliografo brcsciano Girolamo Rovetti-r e Giuseppc
Vcrdi, esegr-riti rispettivamente di-r
Lconardo Bistofi (1911) e d:r Domcnico Guidoni (1901), Dalla sala del-
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lc st:ìtue, p<:r un successivo vestiboRiclotto e, volgenclo :l
sir-iistra, all:r sala tcatrale.
11 Ridotto ftr realizzato tra il 1760 c il
1769 dall'architetto Antonio Marchetti cluale sala :rccaclcrnica dcgli
Erranti, in sostituzione della prccedente clernolita nel 1739.
Nonostante gli inter-venti decorativi
1o, si accede al

dovuti al "restauro" etfettu:rto cia
Antonio Trgiiaferri nel 1894 (rg-

giunt:ì dclle speccl-riere, dei pr.rtti in

di

Francesco Gr-rsncri e clellc
statue afh-escate c1i Bortolo Schermir-rì), il salone rirnirne tra le pir-ì ir-rtcressanti realizzazioni clel settecentc)
brcsciano per 1a particolarissima
struttlrra architettonica a krgge e per
1:r decor:rzione atTrcscata.
gesso

Neila parete superiore si :rpre

lcr

"sfondato" nristilineo, oltrc il qr-r:ile si
estende il vasto cielo dipinto dal vcneziano Francesco Zugno: le figure
allcgoriche clell'Acci,iclemia c c'lelia
Pace introducollo nlla celebrirzione
Jclle Arri ,' .lcll..' Scit'n:e.
Alkr stesso pittorc si clevono i personaggi, a grirnclezzir naturalc ecl in :rbiti conterlproranei, chc animano le

fintc logge con incontri gillanti

e

con\/ersazlonl,

Lc decorazior-ri di tipo architcttonico
sono opcriì di Francesco B:rttagholi,
cornllrese 1r: s vtrriirtissime " rocailles",
imitar-rti lcl stucco, che circorrclano lct
sfonclato.
Dal Ridotto si accecle all:r caffettcria,
in origine secle dell:r "Reggenz:-1" dell'Accadernia, dove recenti rcstauri
irutitt, I sc(l|('rt( I I'( rn'ìlìtììcnt iìzi( )nc cseguita nel 1787 clur Francesco Tèllaroli; acc,Lnto si trova l:r salctt:r neo-

classica interamente afTrescata ncl
1811 clal bresciano Giuseppe Tèosa
con rafTigr-rrazioni allusive al gioco
d'azzardo, qui praticato in età napoleonica.
D:rl Riclotto, ripassando per un breve
corridoict afTrescato già appartcnente
alla stessll sal:r, si giunge alla Rotor-rdina che introc'l,rce :rlle scale dei palcl-ri ecl all:r platea della sala teatrale.
Qr-resta p:rrte dell'eciificio sorge sr-rll'area che gli :rccaclemici utilizzavancr
corrre nìaueggio, quindi clcclrpata nel
1735, dal teatro impostato cla Antor-rio Righini e realizzi-rto da Antonio
Cugini, duc noti scenografi e arcl-rireti tearrali dell'arnbito dci Bibiena;
clemolita nel 1809 la sali-r presenrava
una pianta a U con cinque file cli p:rlchi degraclanti verso il bocc:rscen:r.
Lattuale s:tla, con la tipica confrrrmirzione "a ferro c1i cavallo, ftr progcttata
dali'architetto milanese Luigi Canonica ed inaugurata nel 1810 con un
grande spettacolo operistico musicatcr
per l'occ:rsionc da Simone Mayr.

Lorigin:rria decorazione neoclassicr-i
esegui[a da Giuseppe Tòoszr, con irllcgorie ispirate alle vittorie di Napoleone, fu sostitnita nel 1862 63 da
f:rstosi ornati ncobarocchi; solo il
palco rcale conscrvò 1:l rafTinata orlìiìmcl'ltlìzi'ìtìc (rrigitìitt'ilt, contprcs:r
izr sovrapporta con 1'tlllegori:i delli-r
Notte dipir-rt:r cl:r Dornenico V:rntini,

La trasfrrrmazione fu :rttr-rata d:r11o
sccnografo parrnigiar-ro Girol:rrno
M:rgnarii, illÌtore clci mor-iocromi inseriti r-rci parapctti c'lei p:rlchi e nel
sotlìtto della pltitca.
.{nc( rrJ rrcl s, ,ffit Ir r si u.servlnr r pg 1'g
i gruppi allegorici cleila Danza, c'lella
47
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pirlcoscenico con impianti antincendio, ictrranti e sprinkler, alimcntati c1i-i Llna nuova st:lzione di por-npaggio collcgata ad una cisterntr cli

Con-rmcc1ia, dell a Tii,Lgeclia atTresci'rti
cla Luigi C:rmpini.

Un certo interesse rivestctntt inttitre,
siir lo sp:rzio clcl palcosccnico, che
iìncora c()nserva parte del1i'r strì.rttur:ì
ottocentesc:r, si:r il cosidetto "soffittonc", grancle irmbiente u1ì tenìpo
clcstinato all:r prcparzizione c-lclle scene c1(rinte.

accLrmrrlcr

-

Introduzione. Le operc di adegr"ranìcnto prer.iste pcr il Tèatro Grancle
di Brescia hirnno consentito c1i raggiungere standirrd cli sjcr-Lrezzi'L clevati e, quir-idi, i1 Certificato cli Prcvenzione Inccncli; l':iumento del gr:rdcr
di sicurezz:-r ò clovLrto principalmentc
:ri :egucttti itttt'n cttt i:
- notevole ricluzione clellil capienza
compiessiva (da cluasi 1200 posti :i
nÌcno di 1000) con nLrov:ì ecl organicu progett:izione delle vie di fug:r e clellc cornpartinÌcntazioili.
consegLrente nuova c-listribuzione
dci posti a seclcre, con l'eliminazione cli preccclcnti sitr-razioni pericolose cli atfoll:rmento (in particolare in loggione e in galleria)
sostituzione di tuttc lc secltLte con
:rltre di tipo omologirtcr
parziale sostitrlzione e/o tItìttzìmento degli arrccli con t4lologie o-

nltrl()glttc (lll(rqur'ttc. ['lì\'illìelìt(I
platci-r, tencl:rggi, sipario, ecc.)

-

4tì

protczione di ttrtti i krcali colt un
impianto cli rilevazictnc ftrmi.
rcrrliz-ltzi,rnc \li utl Iìtluvo [1pIi1111to di evacr-raziorie fumi clistribuitcr
su tLrtta la copcrturir
p«rtezione di tutte le zone riserv:rte :-rl pubblico etì agli operatori clel

protezionc c-lei bcali tccnici (regia
e centrali) con appositi irnpianti di
:1ìCgllilììcllt( I ll siì ll.l l'iìzi( )lle
protezior-re clal fuoco c1i p:-irti struttur:-rli dell'eclificio (in p:uticolare
strllttlrrc ligr-ree della copertur:r)
rifacimcnto complcto clelf im-

pianto clcttrico (distribuzionc

cavi il bassa emissiorie di gas)
c realizz:rzione di nuovrì cr-rbina di
ricevimento ASM, loc:rlc cltradri

cor-i

te2ìtro

e gruppo clettrogeno di

sLrpporto
sjstenìazione ed ac'leguamento impii-u-rto c1i riscaldanrento, rirfTresc:r-

-

mento e ricambio d'aria coll realizznzione c1i relativi ioc:Lli tecnici
sistcmazione e completamcnto dei
servizi igienici
irrterventi per il sr-rpertrmento delle harriere arcl-ritettoniche.

Compartimentazioni e protezio.

ni passive. Premcsso che le prote-

zioni di un eclificio, in difesa di un:t
possibrle propagazione del fuoco, sono di clue tipi, qr-relle a[tive, cioè che
intervengono in cirso d'incenclio, c
quclle p:issive, cioè insite nell'ec1ificio stcsso per lc sue crìrtÌttcristiche
costruttive; qtLeste ultime sono certamente lc più invasivc d:r re:rlizzarsi
in utt c.li[icitr st.,rictr.
Esempio tipico di protczione p:rssiva
ò la suclclivisione cli un edificio ir-r
compartimenti, cioè in zone delimi-

t:ite cla strutture che resistono :rl fuoco, al fumo cd irl calore per un dctcrminato tclìlpo e qLrindi impeclisconcr

chc I'incendio sj propaghi in tlrtto
circoscritto acl
un solo corrrpartimcrito.
In nn edificio storico come il Tèatxr
Grancle riuscire :rc1 ir-rclivicluare zone
c1:r poter compartirncll[tìre, cioè cl:r
p()ter diviclcrc coll struttLrre (pi-rrcti
e/o portc) tagliafiroco nr)n ò strìta
itttprt'srt [acilc; il f rtrgctltr 1r111i,,a.,,Ji,, ]ilr nrevi5t() i scgrrcnti c()lrìlìiìrti1'ec-lificio, nra rimangir

rÌrenh:

Ricbtto, plirtci-r, corsie, galleria e
loggione, inclusa lil zona sottotetto sovr:ìstrìnte 1a pl:rtea (zor-ra adibita :r1 pubblico)
Palcoscenico e sottop:ilco
Uflici e camcrini cst (ingresso Via
Paganor:r)

Camerir-ri ovcst (zona piilcoscenico)

Locali tecnokrgici nel sottote[tcr
Cabin:r elettrici-r (punto di consegna ASM)
Cabina clLraclri
Cabina regii-r
Compartimcnti p:rrticolari sono lc
scrlc pr, )teilc, cit,è ctrl1,1plìrlittrcntlt,.'
c cluincli "isolate e sicurc":
Scirla per il deflusso 1' corsiir, 2'' corsia e galleria posizion:rt:,r sul larto sit'ri-

stro e che sboccir in C.so Zanardelli

-

-

Scalzi cli sicurczza clel Loggione

e

3' corsia cl-re porta in C.so Ztnardclli
Scala cli sicr.rrezzi-r in zona Ridotto,
per gallerirr c Z' corsi:r l:rto dest«r,
che sfocir-r sul rctro in Vi:r Paganoriì
Scllrr ,li .icrrr. zz,r cs[crrìlì, pr r5l7i1r-

nata nel cortilctto cor-r usclta in
Ma Pagar-iora, utilizz:rta clal Loggione e 3' corsia
- Scali,i pcr il deflr-rsso clei camcrini
in zonil palcoscenico chc porta
sotto il volto cli Via Paganora
Scal:r protetta nel corpo utTici, utilizz:r[a clurante gli spett:rcoli c1:ri
nuor.i camerini nel sottotctto e clai
carrrerirrj iìl pi11',., intcrrulo. c()n rrscita in Via Pag:-rnora
I materiali utilizzati per aumeritarc la
resistcnza al fuoco delle strutture per
potcrle consic'lerirre REI 60 sono del
tutto [radizionali e di comunc utiliz:rr in rrgni lUrrhil,) c(rstruttiVU: intor-i:ìci, lrrur:rttrre in laterizio o cls cellulare, pannclli in cartongesso e/o fibre minerali, serramenti REI, trattanrcnli ctrrr vernici inlunrcsce l'rli, t'cc.
La normativa ricl-riede chc anche
tutte le struttllre portar-rti abbiano una c'leterminilttr resistcnza al fuoco e
pertanto si sono dovute proteggerc
tr-rtte le strutture ligrree clella copertlrra con vemici omologntc, coll
controsoffitti certificati o con impi:lnti particolad.

Il fire engineering. Ilapproccio

al
problema dellil sicr-r rezza :rn tiriccndicr
del Tòatro Cìrancle ha trtilizzato le
tccniclic .lcl /rrc-engnL,L'rlng, [ìlr'trrclologia che si è sviluppata orm:ri in
Iutti eli sruJi piu eVrìll::ìri,
Tiile approccio vnole essere culturale
prima ancor:r che regolarnentarc.
Questo rnctoclo ir-rfzrtti, scompone analiticirmcnte il processo delltr progettazionc antincendio e r-re indiviclua tutte le fasi allo scopo di dcli49
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unifornìe. h-rdividuatc lc singole fasi del processo,
vengono clctcrminir.[i i modelli miìtematici ir-r grado c1i guidiLre la progctl-r.ciìrc una proccdura

tazlone.

Lincendio infatti è un fenomcno governrìto clalle leggi dellzi fisicri e clell:i
chirniczr; partendo da cluestil considerazione con il fire-cngtneerlng sono
stati clefiniti dei metocli che, sfir-rtLanclo strumenti di c:rlcolo automatico, pernìct[ono ai progettisti di sviluppare le proprie prcvisioni sullcr
dell'inc.'rr.lio.
'viltrPl'o
Attraverso i prir-rcipi clelf ingcgncria
clelle sicurezza è dtrncl.re possibile va-

Itrtare, in alternativa alle norne tr:ìdizion:rli, il livello di sicurezza richiesto in caso cli inccndio e di conselluenza progcttarc c cirlcol:rrc le mirrrrc \li sicurt'zzu ll('ccssrri('.
Cor-rsicleranclo il fatto che nci singoli
paesi Eur,,pei tt,rn e sirtt rnrr llorlÌìc
spccificIre pcr la sicrrlcz:a iìntinccrìdlo degh ediflcl storici, il fire-engineering si profila come l'approccio
più ragioncvolc alla tr-rtela antincendio clcl patrimonio culturale.
Iluso di tale nretodologia hir pcrmcsso di fare una serie cli consiclerazioni
sull'importanza della conoscenza del
fenomeno "incenclio" dal punto cli
vista della sua evoluzione e dei fattori che ne influenzano 1o sviluppo,
const:rtando così che il verifici-rrsi di
tale errento e dcllc rclativc corìscguelìze, possono essere notevolnìcnte limitati già in fase progettuale adottando delle precise soluzioni tecniche e fonnali.
In particol:rre con qllesta metodologia è stato sviluppato un stuclio relati50

vo alla fonnazione di fumi nel te:rtrcr
in caso di incendio, al fine cli valutare
i tempi che l'eventLrale incenclio può
lasciarc al sistema cli sicurezza del
Tò:,Ltro per effcttr-rare 1o sfollanìento
clci prcscnti, prima che la cortina clj
fumo possa arrivnre ad altezze tali cla
impeJirc urì cSrrd. in :icrrtezzl.

Impianti elettrici. Il Tè:rtro Grande
di Brescia present2ìvrì cArelrzrì di iclonei spazi per i locali tecnici ecl i percorsi disponibili per le 'r,ie cavo erallc)
spesso tortuosi ecl in contrasto con le
esigcnzc architcttonicb.e; se in un
nuovo t('alr() gli inrpilrnti l'ìoss( )ll() cqsere progett:ìtl con Lrn lnseruììen[o
architettonico ottimale, nel c:rso del
Tèatro Grar-rde gli impianti h:rnncr
clovuto adattarsi alle strutture, costringendo, in alcur-ri casi, il progettista alla riccrcir di soltrzioni forse non
estrenìanìente elcganti ma indispensabili per poter ottemperarc :-rlla normativ:r.
Il primo problern:r cl-re si è presentiìto era legato all'aumento di potcnzir.
elcttrica necessaria rispetto a qr-rella
richicst:r dall'irnpirrnto esistente; fermi restando gii impianti di base (lllunin:rzione locali, FM di scrvizio, luci

.ccnicltc, cctrtrul. t('rlrìica,

>.'n izi

iìu5iliari) i'strrto inscritrr un Hl'ul|tr
frigorifero per f impianto c1i condizionamento ed un sisterna di ponipaggio per l'impianto antincendio (richiesto dallc normative dei VVF).
Cicì ha compc)rtato un aunìento clella potcnza installat:r con la conseguentc ncccssità di realizzare una c2ìbina di trasform:rzionc MT/BT d:r 15

kV a 220/180 V), ric:rvat:r nell'interr:rto lato norcl.
Al fine di gilrantirc 1a nrassima continrrità Ji cs.'rr.'i:i,, s()n( ) 5[tìti previsti
cluc trasform:rtori in parallelo, ognuno clci qr-rali di potenzialità pari :r1
f:rbbisogno energetico; in conc-lizioni
normali ogr-ri lnacchina erog:r il 50 %
del fzrbbisogno tot:ìle e, in caso di
disservizio cli una macchina o di guasto acl un iritcrruttore di barra (Lato
MT o lato BT), 1:r macchina cl-re rinrullr' irì [rrnzirrnc .i flr aut|.rrnrtticam.entc c:,Lrico del totale fabbisogno di
potcnz:ì.
Nonostante il doppio sistem:-i c1i trasformazione, un'cvcntuale manc:lnza
di tensione di i,ilimcnttrzione a 15 kV
comportercbbe 1a necessità di interrorììpcrc 1o spettacolo; è stato quincli
inserito Lr1ì Elruppo di auto pKrduzione cli energia elettrica alimcntato a
gasolio.
Tirle gruppo, silcnziato e posizionato
lrll'c.tern.,, si uvviu rrutonraticltrucl'tte unll volta alla settirnana :rl fine cli
tenerc sotto controllo la ftrnzionalità
clel sistema e, in caso di mancanza cli
energia di rete o cli un guas[o a tlltto
il sistema c1i trasformazione MTET
interYictte lrultltttlrticalncrìte; uniì
volta a rcgime (10-15 secondi) r-rlinlcllliì lrulr)lnlìtiCiìntcntc ttrtf i i Clrrichi prefèrenziali (tutto il Tèatro con
la sol:,1 esclusione clel gruppo frigorifcro ritenuto non essenziale per la
continuazione di uno spettacolo).
Tutti i cavi instiLll:rti sono del tipo
llorì propagante f irrcenclio, a riclrttissima emissione c1i fumi e gas tossici e totale asscnza cli g:rs corntsivi;
occorrc ricordare che, in caso d'in-

cenclio, uno clei rischi maggiori ò dovuto :ri gas tossici svilurppati in grandissima pàrte dai cavi clcttrici ed al
ftrmo che inrpedisce la visibilità.
I car.,i che collegano i trasformzrtori

con il quadro antincenclio, il gruppo
elettrogeno ecl il sistema in CC delle
luci di sicurezza sono clel tipo resistente all'inccndio come i cavi dell'impian[o di illLrminazione di sicurczz:ì; questi ultimi sono dcl tipo ad
isolan-rento minerale con guaina esterna continua in Cu. Questi cavi
speciali sono in gri,rdo cli assicurare il
loro funzir)nanlen[o per ulì tenìpo
determinato anche durante o successivamente alf incenclio.

Impianto di condizionamento.

I1

Tèatro Grancle di Brcscia è stato dotato cli un nuovo irnpianto cli climalizzf,zir)lle srrJ.livis,-, irì ici z()ne:
Platca
Luggi(rnc - (ialleria
- Palcoscenico
Camerir-ri sottotetto
- Cltnrerini Lralc.rscctric,,

-

Uffici

Corsic c Ridottcr
Ingresscr

I dati principali

sono:

Volr-rme riscaldato: 35.000 mc con
Lrl-uì potelrza termica cli 1.000 Kw
Volume
condizionato: 12.000 rnc
con una potcnza frigorifera di 280
Kw
Pcr motivi architettonici e carcnza di
spazi e cli percorsi tecnici, l'impiantcr
di rafTrescamento estivo è stato ro,ilizzirto solo per la plate:r, il loggionc,
la galleria ec'l il palcosccnico; pur51

troppo, per r rno[rvr sopracrtatl) sono
esclusi i pirlchi che risentono sok'r
p:rrzialmenre clelf impianto realizz:rto
nelle :rltre zone
Ilimpianto clella platea fir capo iLcl una centrale di ffattamento irriiL d:r
15,000 mc,4-r installata in ut-r localc
ricavato nel sottotetto; ìrn canirlc invia l':-iria trattata in rrn plenr-rnÌ sotto
la platea al qualc sono collegate le
htrcchettc.l.Osizitrttlltc tlnlì llcr ( )glìi
poltnrna. E l'impiar-rto più innovatir,,o cl:rl punto di r.ista tecnologico c

ftttt:itrttllc; p,,chi feutl'i

[ì()ss(rtl(r

vantarc qlresta soluzione che clistribuisce 1'aria in moclo capillare in una
sLrperficie molto grrLnclc, senzzr c'listr-rrbi né aer:rr-rlici né acustici.
Il loggior-re e la g:rllena sono clotati c1i
unii milcchina da 12.000 rnc,4r, chi:rm:ìta mLlltizone in qLrrìnto difTerenzi:r
il tratt:-rmcnto clcll'aria per le due zone dove sono montatc soncle cli temperatLrr'.ì ed umiclità clistinte. Il:rria
vicr-ic distribuita con bocchettc lineilri, a basso impritto visivo e ac'l alta incluzionc.
IJimpi:Lnto dcl pillcosceniccr, cla
15.000 mc,tr, è collegirto ad r-rnir centr:rle inst:rllata in una fcrssa precsistcntc, nel sottop:rlco, per 1:r c1r-r:rle ò
st:-ito rcalizzato un coperchio insOnorizzlrto clot:rto di botola di accesso per
l:L manutcnzione e la gestior-ie dellir
rnacchinir; la p:-rrticolarità di questo
impianto è clata c1:r11:r prescnz:r cli un
inverter che consente rli averc vclocitrì cli funzioLrarnento diverse in fr-rnzior-re c1cllo spctt:rcolo e/o rlel l' a ttivi trì
svolti-i; clLrcsto pcr ridurre al rninirncr
la rumorosità resiclrra pnrciotta clai
c:rnali e dalle bocchcttc.
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Impianto di rilevazione fumi.

hr
tutti i locali clel tcat«r, ircl ogni piano, è
stato installato un sistcma iisso automatico di rivelazior-re cf incendio c()rììprendente: rilevatori automatici cli inceridio, centrale cli controllo c scgnali-rzione, ar,.visatori cli allarme interni ccl
csterni, pulsanti m:rnuali cli :lllarr-nc.
Lc cilrattcristiche dell'in-rpiar-rto sono:
L I rilevatori cli ftrmo sono installati
in rn,r.l,, CItc l'os.all() sL(,pt'irc trgni tipo cli incendio prcvcclibile
nella zona sorvegliatzr, fin c-l:rl suo
staclio iniziale, ecl in modo c1:-r cvitrrrt' Irlri rrllrrntti.
2. Sono installati rilevurtori in tutti i

palchi, nei corridoi c r-regli sp:rzi
c()muu.
3. La centrale cli controllo c segnalazione ò ubicata in luogo protetto c
costanterìÌer-ite accessibile (portineria)

4. Gli avvis:rtori

c1i :rlli-rrme interncr
sono costitr-riti da campiLne in gra-

do di dare rLn allirrme pcrccpibile
in uri ampia zona; inoltre, all'e:lcl-ll(,..lell'cJifici,.r irr frr:izitrnt.
ottimalc, è install:rti-r una siren:r di
lr[llrrrrre i.ìuto:ìlilllcnlrla e irutuprotetta.
5. I pulsanti manr-rali c1i segni-rlazione
sono costituiti cla pulsanti d':rllartre cli colore rosso con vetro fr:rngibile, inst:rllati in prossimità c1clle vie d'esoclo c nei corrickri c1i ognr p1ano.

6. Il

sistema cli rivelirzionc ò dotato di

fonti cli aliment:iziorre c1i cncrgi:r clcttrica, primaria e seconrl:rri:,r, ci:lscr-rn:r delle clrrali in grado cli
:rssicurirre da sola il corretto fur-rzionan-iento dcll'ir-rtc«r sistema.

clue

AIIGOMENTI
Sistemi

di allarme.

È installaro un

sis[ema di allarrnc :rcustico rcalizzato

mediante altop:rrlanti con curatteristicl-re idonce ad avvertirc le persone
presenti tlclle conclizioni cli pericolcr
in caso d'incendio con corìanclo cli
irttiv:rzione ubicirto in portineria.
Il sistcm:L consente lir registrazionc
di divcrse tipologic di rnessaggio:
n-iess:rggi pcr inform:rzionc al pubblico
- lncs:lt{5li pt'r infrrrtn:ì2i,,11q' itt CJ:,,
cli emcrgenza. ed cvircuazione

Mezzi ed impianti

di

degli inceÀdi. È

estinzione

st:rriL previsra
urr':lmpii,r combinazionc c{i sistemi
protcttivi :rntincenclio al fine cli rilcvarc c bloccare lo stcsso fin cltrl suo
stirdio ir-riziale; tali sisterni si distinÉluo1-ro ln:
Estintori
- lnrpilnti .li .pegrrirrrctìt( r iìUf()lnl.ì-

tico ir NAF SIII
Impiirnto interno ac1 iclranti
Impianti Sprinklcr
Impianto a Lamil d'acqui-r m:-innale
Questi sistemi ar-rtincentlir: sofistictrti sono stirti inseriti r-regli interventi
c1:r attuiLrc :il fìne c1i ri.lurre il rischio
di inccndio, dopo la villrrtirzionc sni
rischi residui prcscnti, per ritlurrc ir
valori del tutto tri-rscuriLbili il possibile evolversi di un incenclio r-rcl Tèatro.

Tlrtti i loc:-rli sono dotati c1i urr arleguato 1ìutììero di csrir-rtori porti-rtili
distribuiti in modo uniforme nellc i,rree cla proteggere c, in particolarc
moclo, in prossimitlì clegli irccessi c
rlelle aree cli rniLggior pericolo.

Sono st:rti installati due impianti fissi di spegnimento :rutomatico a NAF
SIII nella C:-rbina Elettrici-r sortopalco e nella Cabina Regia Prima Corsia; sono impianti a gas che satlrrano
il locale c sotTocano l'incenclio.
È ,trt., installato un impianto ad idranti, costituito da nna rete di tubazioni acl anello con montanti che
alimentano 19 idranti distribuiti in
tutte le zone del Tè:rtro.
Un impi:rnto a lama c1'acqna lnrìrìuale a protczione delle nìuratLrre attorno al palcoscenico e pcr il sipario tagliafuoco, serve a rallredclare la z,.lna
corr m:rggior carico cf incenclio.
Un attacco di mandati-r UNI 70, per
il colleg:rmento delle autopompe
VVE è ubicato in M:r Paganora; puc)
essere u[ilizz:rto c]ai mczzi di soccorscr
che sostr,ino in Vi:r X Giornate comc
ulteriore approvvigionarnent() idriccr
degli irnpianti di spegnimenro
A11o scopo cli rilevare e spcgnere f incenclio ncl suo stadio inizi:rle, ovvero
di mantenere sotto controlkr lo sviluppLr in moclo cla permcttere 1o spcgnimcnto con trltri mezzi, soll() stati
rcalizzati impianti Sprinkler clcl tipo
ac1 rrmido, costituiti c'la crogi'rtori
c1':rcqua dottrti di elemcnto tentìosensibile r,L br-rlbo cli vctro che si rompe ad uni,i temperaturi,r cli taratura cli

68'C.
In caso cli incenclio, il calore far:ì intcrvenire autornatic:unente Lrno o

più

sprir-rklers c 1'acclua fuoriusciriì
clagli stessi dirett:rmente sul focolaio
cl'incenclio.

Nelkr stesso tenìpo entrerà in :rzione
I'all:rrme acLrstico) dato dalla c:ìnlpana idr:-iulica del gruppo vah,ole e dal
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gas caicli con fur-rzionamento naturapressostato pcr l'eventuille riporto
le, sono stirte installatc srtlla coperdell:r segr-ral:rzione a distanza c'li "altura di tutti i comparrtimcr-iti c1e11'atlarmc incenclio".
tività; evitano quincli cl-re i locali colIlirnpianto sprir-rklcr è stato realizz:tto it't
piti
si:rno totalmcnte it-ivasi dai funri
piùr p:rrti dei Gatro al line di consentichc si genetìno, m:rntenencl() una
re uniì cllicace misura cli contenimenttt
zon:r libera da fumo nellzr partc infeciegli inccndi vista li-r tipokrgi:r del thbriorc dei medesirni.
bricato e dei suoi elementi costitutivi.
Gli EFC sono muniti cli dispositivo cli
Esso è st:rto install:rto praticamente
2ìpertura indiviclr.ralc autOrnaticO,
in tutti negli irmbientr; in particolare
cor-r ampolla ternric:r tiìrÌta a 93'C,
è st:rto inst:rl1:-rto in tutte lc zone clel
cioè 25'C superiore al valore di inpubblico anche al fine cli compensainterncr
[ervento degli sprir-rkler; inoltre sor-ro
re r.ie cli esoclo non line:rri alf
:rzionrrbili d:r clispositivo di alrertLrrrì
dell'edificio dalle piìrticolrìri carattea clisti-rr-izn manunle realizz:rto in moristichc costruttive,
do c1a aprire contemporane:ìm.ente
Limpiirnto sprinkler è stato inst:rllatcr
I urti gli ('vrìcLlat(ìri.
nclle seguenti zone:
- Sottopalccr
- Corridoi e piLlchi delle trc corsie
Segnaletica di sictrezza. Sulle
- Calleria
porte delie uscite di sicr-rrezzir è instal- Loggione
lata una segnalericiL cli tipo luminoso,
- Sottotctto Zona P:-rlcoscenico
m:ìntenuta sellrpre :ìccesa durante
Graticcio
l'esercizio de11'attività, aliment:rta
Zona
Pl:rtea
Sottotetto
zo1ìa
cst
cli,rll'rmpianto clettrico di emergenza.
- Ciimerini sottotetto
- C:lmerini zonir ovcst con acccssL) La cirrtellonistica predisposta inclica:
le porte clclle uscite c1i sicurezza;
Jiret tt, rrI lrlrlcrrscct'tictr
i
Tlrtti gli impianti ad acqua sono ali- percorsi pcr il raggiungimenttr
pompagc1ellc uscite di sicurezza;
mentati da una stazione di
gio re:rlizzr,Lta in ilpposito locale adi:r- l'ubicirzione clei mczzi fissi e portatili di estir-rzione ir-rcencli.
cente ad Lr1-uì vasca di riscrva idric:r
cla 120 mc, irlimentirta cli-rl1'acqueclotto pubblico, c1i capacità tale da
nssicurate un'antonom ia di fur-rziona- Gestione della sicurezza. il Tèatro
Grande h:r impostato nn piano cli siment(r Jcgli irrrpilrnti per un tc[rptr
curczza che si ponc dr-re obiettivi:
tot:rle rli almeno 60 minuti.
- Gestione clella sicurezza t,ista come controlli antinccndio e verifiche c1egli impianti di sicr-rrezza
Evacuatori di fumo e calore.
Gestionc c-leli'emergcnza (sizr duparticolari
app:rrecclriatLlre,
Queste
rante gli spettacoli che r-rei periodi
in
di
incaso
clestinate :rd assicurare
di non attivitlì).
cendio l'evacuazione dei fumi e dei
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Tlrtti gli

aclen-rpimenti necess:rri per

Llna corretta gestione della sicr-rrezz:r
antincenclio sor-ro pianific:iti in un

apposito documento, che specifica in
particolare:
- i contnrllì cla effetttrare agli impianti install:rtr;
- gli i-rccorgimenti per prevenire gli
ir-rcendi;

gli int.'rv..'nti nrunutentivi.
I1 responszrbile dell'attirrità, tramite
personale cla lui incaric:tto, registrerà
i cor-rtrolli e gli interver-rti di manLrtenzione sui segr-Lenti impianti ed attl ezzrìture, fin:rlizzate alla sicurezza
antincendio:
sisternir c1i :rilarmc ec1 impiirnti di
rivelazione e segnalazione automatica clegli incer-rc1i;
- rìttrezz:ì.ture ecl irnpianti cli spegni1]ìerìto;

-

sistem:i cli evactrazione fumi e calore ;
in-rpiiLnti

clcttrici di sicurezz:r;

porte ecl elcmenti c1i chiusur:r per i
quali è richiesto il reqr-risito di resistenzir :r1 fr-roco.
Inoltre è oggetto cli registrazione
l'adclestramento antincenciio frrrnito
al personale.
E preclisposto un pi:Lno cli cmcrgcnz:i
e11 er,'ilcnazione, clorre sono indicate
1c compctenze r1egli incaric:lti, :rtTinché r-rel corso c1ello svolgimento clegli
spett:rcoii e/o clurante l'orario norrnale non siano alterate le conclizioni
di sicurezza.
In particolare il piano preveclc chc, primir c1ello spcttacolo, si:r verificato che:
:r) i sistcmi cli vic di uscita siancr
sgombri da qualsi:rsi materialc
che possa ostacolare l'esodo delle

persone e costitnire pericokr per
1a prop:lgazione di un incend.io;
b) la funzionalitiì del sisterna cli vic
di usciti-r ed il corretto funzionanìento dci scrramcnti delle porte
sia garantita, compresi gli impiarrti c lc Lìt[rczzirtlrre di sicurezz:r;
c) siano cfTicicnti i presidi antinccndio;
c1) gli impirìnti elettrici temporanei
di scena si:rno cot-rfrrrmi a cluanto
prcvisttr Jrlle ntrrtnlrt ive vigcnri;
e) i dispositivi cli sicurezza degh lmpianti di ventilazione, condizionamento e riscald:rmcn[o siiLncr
cfficicnti;
t) si:rno previsti opportuni proweclimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali spettacoli
con notevole carico cli incendio;
g) sia osservato il divieto di fumare
in tutti i loc:rli del tc:rtro grande ;
h) si:rno dcposit:-rti i materi:rli in modo cla consentirne un':rgevole ispezronabilitiì.
Negli atri e nei corricloi dell'area riservata al pubblico sono colltrcate in vista
le planimetrie dei krcali, recanti la disposiziorie dei posti, l'ubiczrzionc dci
servizi ad ,.iso degli spcttatori e le indicazioni dei percorsi c1:r segu,ire per raggiungere le sc:rle e le r-rscite cli sicurezz:r.

Planimetrie ed istn-Lzioni :rclegr"rate
sono collocirte :rnche sulla scei-r:r e
nei corricloi cli disimpegno a servizio
clella stessa.
posto presidiato è disponibilc un:r
copi:r dclpiano cli emcrgenza con iillegate le piante per le squzrclre di soccorso, riportanti 1'ubic:rzione :

Al

dellc vic
uscite);

c1i

uscita (corricloi, scale,
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ARCOMENTI
clei mezzi e r1cgli

impianti di estilr-

ZIONC;

dei dispositivi c1i arrcsto clelf irnIirtt'tt, r Ji vcntillrzi, rtrt';

-

clci clispositivi cli irrresto degli impianti elettrici;
dei vari ambiend di pcrtinenza
con indici-rzione clelle relirtive destinazioni cl'nso.

Considerazioni finali. Dopo

il

re-

cupero funzionale e raggiunti gli obiettivi richiesti (sicr-rrezza c confrrrt
del pubblico), si prospetta oggi per il
Tèatro una fase di gestione più complessa, delicata ed irnpegnativa per le
nuove tecnologie nclottate, per 1e
nuovc clualifiche clel pcrsonale openrtivo c pcr lir responsabilità richiesta nei vari ruoli e frrnzioni.
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Infine occorre so[tolineare che, per il
recupero totale clel Tèatro, sia per l:r
valorizzazior-re del bene storictrartistico monumentale si:r per il suo acleguamcnto tecnologico, ò necessario cscguire ancora altri import:rnti
rnterventr:
- 1'ammodernamel-ìto dclla rìaccl-rinir scenica: r isistenìiìzionc dcl
palcoscenico, motorizzazione c1e1
graticcio per consentire cambi cli
scena rapidi, motorizzLrzione del
golfo mistico, rifacimcnto completo dell'effettistica (luci di palcoscenico)
- il res[auro degli affreschi e dclle
clecor:rzioni di noterrole valore arIIStTCO

il

rcrteur,.-, .lcllrr [rccirt

rr

- il rccupenr di iinrbienti in disuso
- lil ristrutturazione clegli utTici.

