
Cantieri della Cultura, MiC: 14 mln di euro per il Vittoriano a
Roma

Un signi�cativo intervento per la sicurezza, l’antincendio e l’ef�cientamento energetico 

Il Ministero della Cultura ha stanziato 14.000.000 € per il Vittoriano, la più monumentale memoria del Risorgimento italiano a Roma,
inaugurato nel 1911 e concepito nel gennaio del 1878, all’indomani della scomparsa del primo re d’Italia, Vittorio Emanuele II.
L’obiettivo del �nanziamento, nello speci�co, è il conseguimento di un unico Certi�cato di Prevenzione Incendi per tutto l’immobile e
si basa su un approccio organico al monumento e su una gestione unitaria sotto il pro�lo della prevenzione incendi, nonché sulla
salvaguardia dell’integrità del monumento, anche in linea rispetto alle recenti innovazioni normative. Il monumento sarà infatti
dotato di un sistema di gestione della sicurezza coordinato tra i tre soggetti istituzionali presenti e attuato centralmente da una
squadra interna di addetti opportunamente formati. Sarà creato un centro di gestione delle emergenze dedicato, protetto e con
accesso diretto dall’esterno per la conduzione e il coordinamento delle operazioni di soccorso e controllo incendi. Condizione
necessaria per l’ottenimento del Certi�cato è la presenza di impianti conformi alla normativa e correttamente certi�cati, dunque si
prevede la messa a norma degli impianti, il ripristino delle compartimentazioni, l’installazione di sistemi di protezione attiva
antincendio, l’ef�cientamento delle risorse energetiche. Anche per questo intervento sarà garantito un co�nanziamento del
Ministero della Difesa pari all’incirca ad ulteriori 4.000.000 di euro.

“Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale
del Paese. Questo intervento rientra tra i 38 progetti strategici che il ministero ha portato in Conferenza Stato Regioni a conferma
della centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo” così il ministro della Cultura, Dario Franceschini. 

L’intervento si inserisce nei 38 nuovi progetti del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal Ministro della Cultura,
Dario Franceschini, che ha ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Uni�cata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio
Superiore dei beni Culturali, con un ammontare di 200.000.000 di euro. Tutti si incardinano nella strategia portata avanti dal
Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e
sociale ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi
organici di tutela e riquali�cazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico
culturale.  I 199.076.000 euro sono destinati a �nanziare 38 interventi per 186.285.510 euro in 13 regioni italiani e 3 nuove acquisizioni
al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490€.

Tutte le informazioni sui 38 progetti approvati oggi dalla Conferenza Stato-Regioni sono disponibili su www.cultura.gov.it/gpbc2123
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