
mente la parte della piazza antistante alla
Basilica di San Marco: l’Ala Napoleonica a
ovest, le Procuratie Nuove a sud e le Procu-
ratie Vecchie a nord.
Le simulazioni effettuate sul compendio del-
le Procuratie Vecchie, sede di proprietà del-
le Assicurazioni Generali, hanno avuto come
oggetto lo studio e l’analisi di tutti gli aspetti
legati agli effetti degli incendi realisticamen-
te più probabili e a rischio, che possono ave-
re luogo nell’edificio storico monumentale
dove, oltre a garantire l’esodo in sicurezza
degli occupanti, occorre anche ottenere in-
formazioni riguardanti gli effetti del fuoco
sulle strutture al fine della salvaguardia dei
soccorritori nonché sulle opere d’arte pre-
senti all’interno dell’edificio stesso, in manie-
ra tale da preservare tele, sculture e quan-
t’altro sia testimonianza storico-artistica.
In particolare, data l’unicità intrinseca alla
struttura storica, la modellazione della stes-

sa con gli strumenti della Fire Safety Engi-
neering può dare delle risposte quantitative
a chi opera il soccorso.

Scenari di incendio

A titolo esemplificativo dello studio condot-
to, 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 de-
gli ambienti, al carico d’incendio, alle vie
d’esodo ed alla tipologia delle strutture.
Lo scenario A riguarda un incendio a cresci-
ta rapida nella via d’esodo più importante
con porte interne aperte che, allo stesso
tempo, rappresenta un incendio intenso, do-
vuto al maggior carico di incendio possibile
(che in questo caso coincide con quello or-
dinario), durante le normali attività svolte nel-

L e Procuratie, la cui costruzione è ini-
ziata nel XII secolo, prendono il no-
me dal fatto che vi alloggiavano i
Procuratori di San Marco; sono di-

stinte in tre ali che delimitano quasi intera-
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Venezia, Procuratie Vecchie:
progettare il piano
di emergenza con la FSE

�Gianluca Vigne

L’abstract

L’obiettivo principale delle modellazioni che hanno
avuto come soggetto il palazzo delle Procuratie
Vecchie a Venezia è stato quello di affrontare le
problematiche relative alla sicurezza antincendio
in un edificio storico di particolare pregio artistico-
culturale, ma proprio per questo
particolarmente vulnerabile e bi-
sognoso di tempi di intervento
estremamente ridotti. Ne sono un
esempio gli eventi recentemente
accaduti al Padiglione dei Mendi-
canti dell’Ospedale Civile di Vene-
zia, dove l’intervento delle squa-
dre dei VV.F., esemplare per tem-
pistica e svolgimento, non ha po-
tuto ugualmente impedire il crollo
parziale della copertura a causa
soprattutto della velocità di propa-
gazione dell’incendio.
Nel seguito dell’articolo vi è la de-
scrizione di come sia possibile
adottare i metodi riguardanti l’ap-
proccio ingegneristico, per farne
uno strumento di supporto alla
formazione delle squadre di emer-
genza 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 nello specifico riguar-
dano la prospicente Piazza San
Marco: manifestazioni ed eventi a
grande affollamento, alta marea e
nebbia.
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l’edificio ed in presenza di persone. Esso co-
stituisce uno scenario importantissimo per-
ché investe direttamente l’obiettivo principe
che resta comunque quello della salvaguar-
dia della vita umana, poiché risulta ubicato in
prossimità di una via d’esodo importante ed
inoltre può anche contemporaneamente
causare una rapida propagazione di prodot-
ti di combustione sugli elementi strutturali,
sulle finiture e sui beni da proteggere. 
Lo scenario B permette di descrivere un in-
cendio che si sviluppa durante una fase or-
dinaria dell’attività presente nell’edificio, do-
ve il problema principale è l’esodo delle per-
sone. Anch’esso interessa una location pre-
giata delle Procuratie per l’ampiezza degli
ambienti e la fine decorazione degli stessi. 
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A differenza del primo scenario il carico di in-
cendio presente è nettamente inferiore, non
essendo presenti notevoli quantità di mate-
riali combustibili al suo interno, un incendio
verosimilmente non sarebbe in grado di cau-
sare notevoli danni alle strutture, che non
andrebbero di conseguenza a compromette-
re la statica dell’edificio nel suo complesso,
ma essendo presente un’unica via di fuga
verticale lo studio dell’esodo degli occupan-
ti assume anche in questo caso importanza
rilevante.
Ad integrazione delle simulazioni fluidodina-
miche eseguite si è proceduto ad effettuare,
per entrambi gli scenari, una simulazione
d’esodo in modo da correlare i livelli dei va-
lori di temperatura, visibilità ed intensità ra-
diante 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

GGiiaannlluuccaa  VViiggnnee  - È Amministratore Delegato di
Areatecnica S.r.l., Società di Ingegneria nata nel 1995 oggi
a capo di un gruppo di società di progettazione operanti
nel settore della progettazione di edifici ed impianti civili
ed industriali. 
Nel campo dell’ingegneria della sicurezza, Areatecnica si
pone a supporto qualificato delle attività tecniche con la
garanzia dell’applicazione, puntualmente aggiornata, delle
norme tecniche e legislative sia italiane che europee in
materia di sicurezza ed ambiente, avvalendosi delle
migliori tecnologie e fornendo soluzioni all’avanguardia.
In particolare nella FSE (Fire Safety Engineering), la
società ha investito nello studio della dinamica evolutiva
di incendi, attraverso i modelli computazionali di fluidodi-
namica (CFD) più rigorosi a livello internazionale.
Gianluca Vigne ha all’attivo diverse pubblicazioni a carat-
tere tecnico-scientifico, oltre ad essere a livello nazionale,
presente in alcuni gruppi tecnici di normazione.
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Figura 1 - Procuratie. 
Piazza San Marco, Venezia

Figura 2 - Scenario A. Arredi

Figura 5 - Scenario B. Arredi

Figura 3 - Scenario A simulato. Vista interna dall’alto

Figura 4 - Scenario A simulato. 
Sezione longitudinale su scala secondaria

Figura 6 - Scenario B. Particolare soffitto

Figura 7 - Scenario B simulato. 
Vista interna dall’alto

Figura 8 – Scenario A. Simulazione d’esodo

Figura 9 – Scenario B. Simulazione d’esodo



dizioni 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 que-
st’ultimo però sufficiente all’arrivo delle
persone in prossimità dei vani scala; in
questo scenario è interessante il risultato,
dove si riscontra che i valori determinanti
lo sforamento dei livelli soglia vengono
pressoché raggiunti negli stessi istanti per
tutte e tre le grandezze regolanti il fenome-
no, con un leggero anticipo riguardante le
temperature critiche, evidentemente deter-
minato 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 sufficiente al comple-
to esodo.
In questo scenario i valori determinanti lo
sforamento dei livelli soglia sono determina-
ti dalla visibilità ridotta dai fumi, mentre le
temperature ed il flusso radiante sono signi-
ficativi solo per le stanze immediatamente
adiacenti a quella d’innesco dato che non
viene raggiunta la temperatura di ignizione
del materiale combustibile presente.

tempo necessario per la completa evacua-
zione dei due scenari oggetto di analisi, cor-
relandolo ai risultati della simulazioni di in-
cendio 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 si-
curo) in 8 min. e 22 sec per lo scenario A e 2
min. e 10 sec per lo scenario B.
Le simulazioni d’incendio hanno mostrato
come, per queste tempistiche, l’esodo degli
occupanti avviene in sicurezza, dato che la
visibilità, le temperature e i flussi radianti si
mantengono sostanzialmente entro i livelli di
soglia lungo le vie di fuga.
Nella fattispecie, in riferimento ai valori limi-
te, per quanto riguarda lo scenario A le con-

Figura 10 – Scenario A: visibilità all’altezza 
delle vie respiratorie

Figura 11 – Scenario A: visibilità lungo 
una via d’esodo verticale

Figura 12 – Scenario B: temperatura 
all’altezza delle vie respiratorie

Figura 13 – Scenario B: visibilità all’altezza 
delle vie respiratorie 

Figura 14 – Scenario A. Curva HRR

Figura 15 – Scenario B. Curva HRR
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Le simulazioni d’incendio 
hanno mostrato come, 
per queste tempistiche, 
l’esodo degli occupanti 
avviene in sicurezza, 
dato che la visibilità, 
le temperature e i flussi radianti 
si mantengono sostanzialmente
entro i livelli di soglia
lungo le vie di fuga



Fase del percorso di avvicinamento

Corrisponde al passaggio da una viabilità
principale ad una secondaria. In quest’ambi-
to diventano critici il traffico, alquanto soste-
nuto nelle prime ore della mattina (operazio-
ni di carico e scarico), e la marea. È possibi-
le, in queste condizioni, che l’effetto di pres-
sione psicologica della sirena possa creare
confusione negli altri utenti della viabilità i
quali, rispondendo con manovra errata, po-
trebbero rallentare il raggiungimento del sito
di emergenza. I tempi sono proporzionali al-
le distanze; nel caso specifico delle Procura-
tie Vecchie, sono sufficienti 5 minuti al mas-
simo dalla Piazza San Marco. Per quanto ri-
guarda la marea, l’acqua alta rende difficol-
toso, se non impossibile, passare sotto de-
terminati ponti; nel caso specifico di San
Marco questo frangente non ricorre. La bas-

sa marea, apparentemente meno rischiosa,
rende in realtà impraticabili i canali più inter-
ni, meno mantenuti e quindi con fondali più
bassi. Nel caso in esame, l’accesso risulte-
rebbe possibile quindi solo da San Marco.

Tempo di accesso

Esistono attualmente sei accessi all’edificio,
il principale dalla piazza S. Marco dove ha
sede una portineria H24 e da dove è possi-
bile accedere alla scala monumentale ed a
un’altra scala di importanza secondaria che
però serve tutti i piani, tre dalla Calle retro-
stante e uno dal bacino retrostante. 
I tempi in gioco andrebbero dall’ingresso im-
mediato ai 10 minuti per un accesso da fine-
stra, ma considerando il protocollo studiato
per la struttura con le chiamate di verifica al
telefono fisso e/o cellulare dell’addetto alla
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Il soccorso

Il tempo in cui i Vigili del fuoco sono operati-
vi sullo scenario dipende da moltissime va-
riabili. L’analisi che si svolge richiede di con-
testualizzare l’intervento, valutando cioè il
tempo di intervento dei Vigili del fuoco di Ve-
nezia nei locali delle procuratie Vecchie. I ri-
ferimenti sono quindi propri della “veneziani-
tà”, anche se afferiscono a categorie di ri-
schio più generali. 
L’analisi prescinde dal tempo di rilevamento,
poiché la struttura pregevole per arte e sto-
ria è dotata di un impianto di rivelazione in-
cendi appropriato e correttamente mantenu-
to. In linea di massima, il tempo che i Vigili
del fuoco hanno per operare consta di quat-
tro contributi:
• percorso, fase rapida
• percorso, avvicinamento
• accesso
• raggiungimento dello scenario.

Percorso, fase rapida

È 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 ge-
nerazione di moto ondoso. Solo nelle ore
notturne, pertanto, è possibile ridurre al

massimo i tempi di percorrenza, con un mi-
nimo plausibile di 3 minuti dalla sede dei Vi-
gili del fuoco, sita sul Rio Novo, fino a San
Marco. 
Vi sono altri due fattori che possono accre-
scere pesantemente questi tempi: la nebbia
e la marea. In caso di nebbia, la navigazione
deve essere condotta, in base al codice del-
la navigazione, a velocità consona alle po-
tenzialità di arresto tempestivo del natante;
l’uso del radar rende praticabile la navigazio-
ne, ma non elevate velocità; con nebbia fitta
si può giungere ad una percorrenza dell’ordi-
ne dei 10 minuti. 
La situazione peggiore, tuttavia, si può ave-
re nel contesto di determinate manifestazio-
ni 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 riem-
piono il bacino di San Marco.
In tali condizioni, la navigazione diventa si-
mile ad un moto di diffusione molecolare, e
l’imbarcazione percorre un varco lasciato li-
bero 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 par-
ticolarmente importante.
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Occorre dunque avvicinarsi alla stanza ed
iniziare le azioni di contrasto dall’esterno ini-
ziando il raffreddamento con lance dalle
stanze agibili più vicine.
In questo scenario si realizzano contempo-
raneamente condizioni di rischio strutturale,
oltre che di pericolo termico; a causa della
velocità di combustione e dello sviluppo del-
l’incendio, in caso di innesco resterebbe ben
poco da salvare se non fosse installato un
impianto di spegnimento automatico e se le
squadre di emergenza non potessero inter-
venire disponendo di un impianti fisso ad
idranti o naspi.
Per quanto concerne lo scenario B, invece,
le temperature si mantengono sempre entro
i livelli di soglia, ma molto presto (prima del
tempo minimo necessario all’arrivo dei VV.F.)
la visibilità risulta notevolmente pregiudicata,
per cui non sarà possibile penetrare all’inter-
no degli ambienti a causa dell’elevata pre-
senza e concentrazione di fumo. 
Occorre quindi adottare una strategia analo-
ga a quella dello scenario A, ovvero iniziare
l’opera di raffreddamento dall’esterno.

In sintesi

Scenario A. In ottica di tutela della vita uma-
na, i risultati dell’elaborazione confermano
come i tempi di sviluppo di un incendio sia-
no di gran lunga superiori a quelli necessari
per l’esodo e consentono ai soccorritori un
margine di tempo ragionevole per iniziare
uno spegnimento efficace. Nel caso contin-
gente, il fumo impiega quasi 6 minuti per
passare da un ambiente all’altro con effetti
incompatibili con la visibilità o la respirazio-
ne; in presenza di un impianto di rilevazione
allarme antincendio, tale tempo risulta suffi-
ciente. Tutt’altro discorso invece va fatto per
il soccorso: mentre le squadre interne addet-
te all’emergenza, se presenti (ovvero duran-
te l’orario di apertura dell’attività), possono
operare immediatamente a seguito dell’atti-
vazione dell’impianto di segnalazione ed al-
larme ed intervenire con gli estintori nonché
con i naspi DN 25, per le squadre dei VV.F. il
tempo di percorrenza e di raggiungimento
dell’incendio può non essere sufficiente a
porre in salvo la struttura.
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portineria, l’ipotesi che al loro arrivo le squa-
dre VV.F. non trovino già gli accessi aperti dal
portinaio sarebbe condizionata solo da gra-
ve incidente accorso a quest’ultimo.

Tempo di raggiungimento dello scenario

Inizia quindi la fase finale per raggiungere lo
scenario di intervento. Nel caso delle Procu-
ratie, la presenza di numerosi vani scala ren-
de le distanze da percorrere, dall’ingresso al-
lo scenario, accettabili. 
Il fatto poi che l’impianto di rivelazione pre-
senti un’interfaccia standardizzata che con-
sente di individuare la posizione dell’incen-
dio consente di snellire i tempi così come il
fatto che all’arrivo delle squadre VV.F. il re-
sponsabile dell’emergenza abbia già sicura-
mente ispezionato i luoghi sottoposti al-
l’evento dannoso e sappia quindi non solo
indirizzare le squadre esterne ma anche rag-
guardarle sugli interventi effettuati e sulle at-
tuali condizioni.
È prassi consolidata, inoltre, che all’ingresso
principale siano rese disponibili planimetrie
ai soccorritori con tutte le informazioni ne-
cessarie. Resta tuttavia il fatto che questi
supporti sono utili per la pianificazione del-
l’intervento, ma solo l’ispezione diretta del
problema mette in moto la catena del soc-
corso, e quindi la risposta più appropriata al-
l’evento. In sintesi, il periodo di ispezione si
può stimare in 5 minuti.
Ricapitolando, e fermo restando che i dati ri-
portati si riferiscono all’esperienza e che
ogni incendio in una struttura storica com-
porta un intervento “unico” 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 completa-
mente sviluppato, almeno ben propagato.
Non sono stati valutati possibili effetti di pro-
babilità condizionata, ovvero che un incen-
dio in un momento di vita particolare della
città come ad esempio la festività del Re-

dentore possa comportare il rapido coinvol-
gimento nelle operazioni di soccorso di per-
sone esperte dei luoghi, presenti in città e
partecipanti alla festa stessa. 

Esposizione alle temperature 
delle squadre di soccorso

I soccorritori devono essere dotati delle op-
portune protezioni, come stabilito nel D.P.R.
246/93, che, in relazione ad un obiettivo di
sicurezza in un edificio pregevole per arte e
storia, pone come azioni operative dei Vigili
del fuoco in “zona rossa” l’allontanamento
dei beni mobili e amovibili, l’isolamento e lo
spegnimento del focolaio. Restano identifi-
cati dei livelli di prestazione per l’operatività
dei VV.F. in zona rossa, conseguenza del ri-
spetto di valori soglia per alcune grandezze
quali la temperatura dell’ambiente, il calore
radiante, la visibilità ed il tempo di esposizio-
ne alle condizioni critiche. Come conclusio-
ne può ritenersi appropriato un'esposizione
ad una temperatura massima di 180°C per
un tempo limite di 5 minuti.
Ovviamente la visibilità e le caratteristiche
architettoniche dell’edificio possono variare
le prestazioni riportate sopra in quanto,ad
esempio,possono essere presenti ostacoli
che complicano l’azione delle squadre di
soccorso oppure si dispone di un solo ac-
cesso disponibile.
In base alle considerazioni effettuate in que-
sto paragrafo, ed ai risultati ottenuti nei capi-
toli precedenti, si possono delineare strate-
gie e metodi d’azione delle squadre di soc-
corso dei Vigili del fuoco. 
Per lo scenario A, ad esempio, l’analisi flui-
dodinamica mostra come, nell’intorno della
stanza dell’innesco, dopo il tempo minimo
necessario per l’arrivo dei VV.F. le condizioni
siano già critiche e i valori di temperatura su-
periori al valore soglia di 180°C; dopo 6 mi-
nuti (tempo non sufficiente per l’arrivo dei
VV.F.), inoltre, iniziano ad insorgere proble-
matiche strutturali anche per le travi di so-
stegno del solaio (temperature superiori a
500°C).
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Figura 16 - Azioni di contrasto per lo scenario A: raffreddamento dall’esterno



notevoli danni sia alle strutture che ai beni in
esse contenute nonché essere di serio osta-
colo all’esodo in sicurezza delle persone.
Solo un’attenta progettazione della gestione
delle emergenze può, in questi casi, soppe-
rire alle carenze strutturali intrinseche ad edi-
fici di questo tipo.

Le conclusioni

L’analisi dei risultati sviluppati con gli stru-
menti della FSE fornisce importanti indirizzi
per l’operatività delle squadre di soccorso in
termini di “funzione inversa”: a partire dai va-
lori di soglia prescelti per le grandezze og-
getto di analisi, si possono determinare i
tempi (o almeno, il loro ordine di grandezza)
disponibili per poter operare l’attacco all’in-
cendio con condizioni di rischio che offrano
un ragionevole margine di sicurezza per i
soccorritori; è inoltre possibile valutare i tem-
pi entro i quali è possibile mettere in salvo i
beni mobilizzabili.
Nel caso della struttura storica in esame, le
Procuratie Vecchie di piazza San Marco in Ve-
nezia, l’elemento attenuante in caso di emer-
genza è la presenza di personale che può es-
sere formato e che può operare l’evacuazione
della struttura nelle more dell’arrivo dei Vigili

del fuoco ed in tal modo semplificare notevol-
mente il quadro di intervento porgendo ai soc-
corritori la sicurezza che, almeno nel sito inte-
ressato dall’emergenza, non vi sia più nessu-
no. L’aggravante è che già i soli prodotti di
combustione, prima ancora del calore radian-
te, incidono su superfici ed opere fragili e pre-
ziose; le strutture, massima espressione della
tecnica costruttiva del passato, presentano fa-
cilmente occasioni di crollo correlate alla pre-
senza massiccia di parti isostatiche, come i
solai in legno. 
L’obiettivo della tutela dei beni comporta quin-
di una esposizione dei soccorritori a gravi con-
dizioni di rischio, come il crollo, che sono ben
diverse da quelle delle strutture moderne, in cui
la resistenza al fuoco, ove non è fissata a prio-
ri per legge, deve comunque essere definita.
È il caso di incendio “fast o ultrafast”, dove il
tempo di arrivo dei soccorritori non consen-
te di delegare loro “in toto” il salvataggio del-
le persone, ove presenti. L’uso dei modelli di
simulazione dell’esodo permette, quindi, di
definire un corretto Piano di Emergenza che
consenta ai Vigili del fuoco di intervenire
prontamente sulla lotta e gestione dell’in-
cendio, potendo fare notevole affidamento
sulle capacità di gestione delle emergenze
del personale interno presente.
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Infatti le aggravanti in questo scenario sono
da un lato il pregio dei materiali esposti al ri-
schio incendio, a fronte del quale lo spegni-
mento può comportare danni rilevanti o irre-
parabili, e dall’altro le difficoltà legate alla
probabile assenza del personale addetto,
valido supporto nelle operazioni. In tal sen-
so, se non difficile, lo spegnimento sarà cer-
tamente molto dannoso. È quindi conve-
niente indirizzare la ricerca di soluzioni nel
campo della prevenzione e/o della protezio-
ne 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 sicurez-
za segnalando in congruo anticipo i segnali
premonitori del cortocircuito per l’impianto
mentre un impianto di spegnimento ad ac-
qua 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 ed il ridotto carico
d’incendio, comporta per i soccorritori meno
complicazionirispettoallo scenario prece-
dente. In questo quadro, il soccorso può es-
sere ostacolato sostanzialmente dalla diffi-
coltà di accesso o di raggiungimento del si-
to considerando inoltre la presenza di
un’unica scala per l’accesso e di conse-
guenza per l’esodo: va quindi pianificato il
soccorso notturno o più in generale durante
il periodo di chiusura. La conformazione del-
la città di Venezia e le condizioni di affolla-
mento di piazza San Marco, rendono il com-
plesso delle Procuratie particolarmente vul-
nerabile ad un possibile incendio.
In base ai risultati appena mostrati, si evince
come un eventuale incendio possa causare
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Figura 17 - Azioni di contrasto per lo scenario B:
raffreddamento dall’esterno


