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Una doverosa presentazioneUna doverosa presentazione

 Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e 
paesaggio assicurano sul territorio la paesaggio assicurano sul territorio la 
tutela del patrimonio culturale, costituito tutela del patrimonio culturale, costituito 
dai beni culturali e dai beni paesaggistici. dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 

 Hanno il compito diHanno il compito di individuare i beni individuare i beni 
costituenti il patrimonio culturale e di costituenti il patrimonio culturale e di 
garantirne la protezione e la garantirne la protezione e la 
conservazione per fini di pubblica conservazione per fini di pubblica 
fruizione. fruizione. 



ProtezioneProtezione

 ConoscereConoscere
 Valutare lo stato di conservazioneValutare lo stato di conservazione
 Valutare la vulnerabilitValutare la vulnerabilitàà di un bene, ciodi un bene, cioèè la sua la sua 

propensione al danneggiamentopropensione al danneggiamento
 Valutare la pericolositValutare la pericolositàà del territorio in cui si del territorio in cui si 

trova il benetrova il bene
 Prevenire i danni con interventi di  Prevenire i danni con interventi di  

manutenzione e restauromanutenzione e restauro
 Mitigare e ridurre i fattori di pericolositMitigare e ridurre i fattori di pericolositàà



Prevenzione del rischio sismicoPrevenzione del rischio sismico

 Nel nostro paese e nella nostra regione il Nel nostro paese e nella nostra regione il 
sisma costituisce un fattore di pericolositsisma costituisce un fattore di pericolositàà
molto alto e molto diffuso.molto alto e molto diffuso.

 Dal 2018 il Ministero ha avviato una Dal 2018 il Ministero ha avviato una 
gigantesca operazione di verifica della gigantesca operazione di verifica della 
vulnerabilivulnerabiliàà sismica del patrimonio sismica del patrimonio 
culturale pubblico ed ecclesiastico che si culturale pubblico ed ecclesiastico che si 
protrarrprotrarràà fino al 2033.fino al 2033.



Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 
Edifici di proprietEdifici di proprietàà pubblica antichi e modernipubblica antichi e moderni



Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 
Edifici di proprietEdifici di proprietàà pubblica antichi e modernipubblica antichi e moderni



Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 
Edifici di proprietEdifici di proprietàà pubblica antichi e modernipubblica antichi e moderni



Friuli Venezia GiuliaFriuli Venezia Giulia
Edifici ecclesiasticiEdifici ecclesiastici



Friuli Venezia GiuliaFriuli Venezia Giulia
Edifici ecclesiasticiEdifici ecclesiastici



La Soprintendenza e la Protezione La Soprintendenza e la Protezione 
Civile RegionaleCivile Regionale

Una straordinaria sinergiaUna straordinaria sinergia
 Da anni la Da anni la 

Soprintendenza Soprintendenza èè
impegnata nella impegnata nella 
formazione dei formazione dei 
volontari della volontari della 
Protezione Civile in Protezione Civile in 
tema di recupero e tema di recupero e 
trattamento di opere trattamento di opere 
dd’’arte in caso di arte in caso di 
calamitcalamitàà naturalinaturali



Quando il danno da calamitQuando il danno da calamitàà
naturale avviene per davveronaturale avviene per davvero

La tempesta VaiaLa tempesta Vaia
2626--30 ottobre 201830 ottobre 2018



San Floriano di San Floriano di IllegioIllegio

Il Commissario Straordinario allIl Commissario Straordinario all’’emergenza, emergenza, 
Riccardo Riccardo RiccardiRiccardi, ha destinato i fondi raccolti , ha destinato i fondi raccolti 

grazie alla generositgrazie alla generositàà dei cittadini al recupero di dei cittadini al recupero di 
beni culturali danneggiati dalla tempesta, beni culturali danneggiati dalla tempesta, 

affidandone la gestione alla Soprintendenzaaffidandone la gestione alla Soprintendenza







La furia della tempesta aveva strappato parte della La furia della tempesta aveva strappato parte della 
copertura del tetto esponendo a diffuse infiltrazioni dcopertura del tetto esponendo a diffuse infiltrazioni d’’acqua acqua 

ll’’interno della chiesa e i suoi ricchi apparati decorativiinterno della chiesa e i suoi ricchi apparati decorativi



Particolari di parti danneggiateParticolari di parti danneggiate





Purtroppo i danni da umiditPurtroppo i danni da umiditàà
continuanocontinuano



LL’’area archeologica presso la area archeologica presso la 
Chiesa di San Martino di Chiesa di San Martino di OvaroOvaro



LL’’esondazione del torrente esondazione del torrente DeganoDegano



Le fasi di pulizia del 2019Le fasi di pulizia del 2019



2019/2020: dentro la chiesa2019/2020: dentro la chiesa



La copertura dellLa copertura dell’’area archeologica area archeologica 
ripristinataripristinata


