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Prefazione 
 
Alla fine del XX secolo, la sezione della protezione dei 
beni culturali (PBC) dell�Ufficio federale della protezione 
della popolazione (UFPP) fa un bilancio delle espe-
rienze raccolte nell�ambito dell�istruzione PBC. Ne ri-
sulta che la materia insegnata durante i quaranta corsi 
quadro per capi servizio, in presenza di vari specialisti 
(PBC,  musei ed archivi) e di proprietari di beni culturali, 
equivale solo a una formazione di base. I corsi di 
perfezionamento e l�istruzione immediata in caso di 
sinistro richiedono infatti strumenti ausiliari più specifici. 

La sezione PBC dell�UFPP ha quindi deciso di redigere 
una raccolta di promemoria per colmare queste lacune.  
I temi di questa raccolta vanno dall�inventariazione dei 
beni culturali fino alle misure da adottare in caso di 
smontaggio o di evacuazione. Si tratta innanzitutto di 
un ausilio per i C PBC che operano a livello comunale. 
Oltre ai promemoria sulle attività di prevenzione della 
PBC, sono stati redatti anche diversi promemoria per i 
casi di sinistro. Questi sono destinati sia all�istruzione 
immediata dei C PBC che all�istruzione di gruppi di 
lavoro da parte dei C PBC. Inoltre, i promemoria 
rispondono all�esigenza di una procedura standard per 
l�inventariazione dei beni culturali (nell�ambito di CR). 

I promemoria sono stati stampati su schede sciolte. Ciò 
permette di aggiornare continuamente la raccolta, foto-
copiare le singole schede oppure sostituire gli esem-
plari ormai superati. Le schede sono state impaginate 
in modo che si possano consultare facilmente anche 
sul campo.  

 
È� anche possibile scaricare le singole schede da 
Internet (vedi indirizzo web indicato alla fine).  
 
Il contenuto dei promemoria non è destinato a un 
pubblico di specialisti, ma soprattutto ai CS PBC e ai 
loro subordinati. Per questo motivo le spiegazioni non 
presuppongono conoscenze tecniche approfondite. I 
temi trattati si basano essenzialmente sulle esigenze 

pratiche della PBC. Le definizioni tecniche sono state 
curate in modo da essere facilmente comprensibili. I 
promemoria sono corredati da schizzi che facilitano la 
comprensione del testo. Gli inventari modello e le 
spiegazioni relative alla procedura d�inventariazione o 
all�adozione di misure particolari servono come istru-
zioni di lavoro. I lettori che intendono approfondire le 
loro conoscenze possono consultare i testi menzionati 
nelle bibliografie che figurano alla fine dei promemoria.  
Gli autori dei promemoria sono esperti in materia e 
garantiscono la qualità del contenuto. 

 
Ufficio federale della protezione della popolazione,  
Protezione dei beni culturali 
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Indirizzo di contatto:  
Ufficio federale della protezione della popolazione,  
Protezione dei beni culturali 
Monbijoustrasse 51A, 3003 Berna.  
Tel. 031/322 52 74. Fax: 031/324 87 89. 
http://www.protpop.ch/ 
(Navigazione: PBC -> Pubblicazioni -> Promemoria) 
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