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GALLERIA DEGLI UFFIZI: GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE -  APERTURE 
AL PUBBLICO QUOTIDIANE: SEGNALAZIONE MANCANZA DOVUTI CONTROLLI 

CERTI SUL RISPETTO DELL’AFFOLAMENTO DELLE PRESENZE CONTEMPORANEE 
IN GALLERIA (VISITATORI + PERSONALE IN SERVIZIO) – RICHIESTA 

CHIARIMENTI CONOSCITIVI  E DOVUTO INTERVENTO. 

  
Da diverso tempo, all’indomani della c.d.: “Domenica gratuita (#domenicalmuseo)”, su vari 
quotidiani locali e nazionali veniamo bombardati da sensazionali notizie circa “Affluenze record” 
di visitatori nei Musei statali, ed in particolare quelli fiorentini con in testa la Galleria degli Uffizi 
e la Galleria dell’Accademia, come ripreso da Comunicati stampa del Superiore Ministero (vedi 
ALL-1 e ALL-2). 

 
Fino a qui, niente da eccepire. Difatti, questa richiesta di intervento non avremmo mai voluta 
scriverla. Purtroppo, sono le circostanze che andremo più oltre a segnalare che richiedono la 
dovuta Vostra attenzione nei confronti delle nostre richieste di verifica e controllo del 
rispetto norme Prevenzione antincendio sui luoghi di lavoro visto la non pubblicizzazione 
e chiarezza (oltre le dovute comunicazioni di informativa alle OO.SS.) di determinazioni 
operative certe per l’attuale accesso dei visitatori della Galleria degli Uffizi e della Galleria 
dell’Accademia di Firenze senza alcun rispetto del contingentamento massimo 
(AFFOLLAMENTO) delle presenze contemporanee in Galleria (visitatori + personale in 
servizio), come prevede il vigente Art. 3 del D.M. 20 maggio 1992, n. 569. 

 
In proposito non deve passare inosservato quanto sta succedendo in questi giorni alla 
Galleria dell’Accademia di Firenze, dove è stato denunciato ai giornali che a causa del cattivo 
funzionamento degli impianti di climatizzazione-condizionamento si sono registrate temperature 
elevate negli ambienti di lavoro causando non poche difficoltà di “benessere” anche per il 
pubblico! E del suo affollamento? Nessuno ha dati concreti sul massimo delle presenze 
contemporanee – AFFOLLAMENTO - che ci sono state. Si vedano gli articoli di stampa, con 
relative dichiarazioni non rettificate, ivi allegati (ALL-3, ALL-4, ALL-5). 
 
QUINDI, per quanto riguarda la GALLERIA DEGLI UFFIZI, considerato che il problema 
dell’affollamento è estremamente complesso e multidisciplinare e, ancora ad oggi – nonostante le 
Vs. ispezioni dell’anno scorso – non è stato attentamente valutato ed il controllo non si sa bene 
da chi venga fatto, conside- rato che non esistono Ordini di Servizio in tal senso e che non 
vengono fatte Relazioni di servizio attestate. Inoltre, preso anche atto che è vero che esiste un 
sistema di conteggio automatico dei presenti (contapersone) – ancora in corso di messa a punto 
e/o verifica – che fornisce non il numero complessivo delle persone strettamente presenti 
all'interno delle sale, ma il numero di visitatori presenti, negli spazi aperti al pubblico, fra due 
passaggi obbligati ben precisi: la soglia alla base dello Scalone Monumentale e la base dello 
Scalone Magliabechiano. Il calcolo del massimo affollamento consentito nel museo viene 
condotto quindi per le persone comprese in questo spazio e non per tutto il complesso Vasariano 
di apertura al pubblico. 
 
Invece, per quanto riguarda la GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE sulla 
compresenza massima all’ interno del Museo, ancora ad oggi (nonostante le Vs. ispezioni 
dell’anno scorso) non è chiaro se il “valore” pari a 600 persone è riferito a due piani e se 
sono compresi i visitatori oltre a tutto il personale in servizio dentro il Museo, da Voi 
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attentamente valutato e dichiarato all’Autorità Giudiziaria (vedi Vs. nota prot.n.21016 del 21-10-
2016), ma niente dice quali siano questi due piani considerati: se il piano terra ed il piano 
interrato (bagni) o il piano terra ed il piano rialzato (1° piano e soffittoni), dato che tutto il Museo 
si sviluppa in tre piani, come pure se nelle 600 persone sono compresi visitatori + dipendenti. 
 
Contrariamente, però, si apprendono notizie da quotidiani locali e nazionali – oltre che da 
Comunicati stampa del Ministero –, notizie peraltro mai rettificate, che addirittura durante le 
aperture gratuite della prima domenica di ogni mese (#domenicalmuseo) si hanno numeri 
preoccupanti di presenze giornaliere di visitatori in questi Musei: di oltre 8.000 presenze 
per la Galleria degli Uffizi e di oltre 7.000 presenze per la Galleria dell’Accademia di Firenze 
(ALL-1 e ALL-2). 

 
E FIGURIAMOCI QUANTI SONO I VISITATORI CHE ENTRANO NEGLI ALTRI GIORNI, PER I 
QUALI NON SI CONOSCONO PUBBLICAMENTE NEMMENO IL NUMERO DEGLI INGRESSI … 
 
Troppi? Pochi? Non sta a chi scrive verificare la correttezza e veridicità di questi dati. Una cosa, 
però, è certa: in base a questi dati senz'altro - per quanto a ns. conoscenza - c’è qualcosa che 
non torna, perché la GALLERIA DEGLI UFFIZI attualmente non può comunque supportare 
un numero di presenze contemporanee superiore alle 960-1.000 unità, mentre per quanto 
riguarda la GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE attualmente essa non può contenere 
contemporaneamente più di 600 persone, nonostante resti da chiarire (da VV.FF.) quali 
siano i due piani considerati per la “capacità totale di evacuazione pari a 600 persone” (vedi Vs. 
nota prot.n.21016 del 21-10-2016), DATO CHE tutto il Museo si sviluppa in tre piani, senza 
contare i locali adibiti ad Uffici ed i locali “magazzino”. Inoltre – lo ripetiamo – resta da chiarire 
se nelle “600 persone” sono compresi i visitatori oltre a tutto il personale in servizio 
dentro il Museo, perché anche da dichiarazioni rese alla Stampa di recente VIENE FATTA 
CONFUSIONE TRA LE 540 E LE 600 PRESENZE AMMESSE (vedi ALL-4  e  pg. due ALL-5). 
 
La valutazione, verifica e controllo dell'affollamento nelle suddette Gallerie (Uffizi ed 
Accademia), non spetta sicuramente al Sindacato, ma  dovrebbe comunque essere fatta 
SOMMANDO AL NUMERO DEI VISITATORI anche il numero dei custodi presenti ai vari 
piani, oltre al restante personale presente negli uffici di detti Musei, perché, per quanto 
risultino avvantaggiati in termini di percezione del rischio e conoscenza dei luoghi rispetto al 
pubblico occasionale, rappresentano comunque un incremento presumibilmente di quasi 100 
unità sui numeri da evacuare in giorno festivo e del sabato, quasi il doppio nei giorni feriali per 
la Galleria degli Uffizi e di circa 70-90 persone in più per la Galleria dell’Accademia di Firenze. 
 
Inoltre, la Direzione Generale Musei, con Circolare n.01 del 04/01/2016, prendendo atto del 
“crescente numero di visitatori …” ha necessitato rammentare a tutti i Direttori di Musei nel 
“pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento al 
numero massimo di visitatori che possono avere simultaneamente accesso a ciascun plesso” 
(ALL-6). 
 
RITENIAMO INOLTRE OPPORTUNO FAR NOTARE – malgrado quanto ne dicano i rispettivi 
Direttori – che la presenza del pubblico non è distribuita assolutamente in maniera omogenea né 
tra le varie Sale né tra i vari piani. La presenza di visitatori nella Galleria, in particolare, è 
tutt'altro che uniforme con Sale che raggiungono facilmente il livello di massimo affollamento ed 
altre mediamente quasi vuote. Inoltre, non va dimenticato che per la maggior parte dei 
giorni festivi (compreso le domeniche) e nella giornata di sabato i Direttori sono spesso 
altrove (per non dire di frequente all’Estero ad accompagnare le Opere d’arte ???). Invece, per il 
Responsabile addetto alla sicurezza ci sta confusione sulla presenza e reperibilità. Infine, la 
verifica ed il controllo sull’AFFOLLAMENTO non si sa bene da chi vengano fatti e con quale 
grado di responsabilità e autonomia di intervento, preso atto che non esistono Ordini di Servizio 
in tal senso. 
 
Ma se i numeri sono oltre gli 7.000-8.000 accessi giornalieri... – come costantemente 
dichiarato alla Stampa e mai rettificati – PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO 
DELL’AFFOLLAMENTO CI PONIAMO IL PROBLEMA SEGUENTE: 

 
1) Se dentro il Complesso monumentale degli Uffizi, nel rispetto della normativa vigente 
in materia di prevenzione antincendio, non possono stare contemporaneamente più di 
960-1.000 persone (preceden-temente erano 780), e considerato che anche per una visita 
veloce dopo aver varcato il portone di ingresso, passato il controllo al metal detector, fatto il 
biglietto e salito le scale per l'accesso in Galleria occorre in media almeno un'ora e mezzo … 
considerando che i picchi di presenza sono concentrati tra le ore 10:00 e le ore 15:00 … 



 
2) Mentre invece, se dentro i locali della Galleria del’Accademia di Firenze, come si è già 
accennato, avete sottoscritto che non ci possono stare contemporaneamente più di 600 
persone (precedentemente erano 480 - sempre previo chiarimento a quali due piani - su tre - vi 
riferiate …), considerato che anche per una visita veloce dopo aver varcato il portone di ingresso, 
passato il controllo al metal detector, fatto il biglietto occorrono almeno 45 minuti … 
considerando che i picchi di presenza sono concentrati tra le ore 10:00 e le ore 15:00 … 
 
DIVERSAMENTE, RICHIEDIAMO COSTANTE VERIFICA E CONTROLLO DI CODESTO 
COMANDO AL VARCO DI ACCESSO ED USCITA DEI SUDDETTI MUSEI, preso atto che i 
Direttori di sovente non ci stanno e non possono stare fissi nei posti di “guardiania”, 
come pure, non sono chiare le disposizioni a chi viene demandato il controllo del rispetto 
dei limiti di affollamento, considerato l’alto numero di affluenza dei visitatori registrato 
agli ingressi!!!  

ESPOSTO E CHIARITO TUTTO QUANTO PRECEDE, 
- Le attività in oggetto rientrano tra quelle soggette al rilascio da parte del comando dei Vigili del 
Fuoco competente del Certificato di Prevenzione Incendi secondo le procedure di cui al dPR 
01/08/2011 n. 151, individuate ora ai n. 69 e n.72 e n. 74. 
- E’ chiaro che il massimo affollamento consentito è commisurato alla capacità di deflusso del 
sistema esistente di vie d'uscita (comma 3, Art. 3 del D.M. 20 maggio 1992, n. 569), per i quali i 
visitatori sono calcolati in base alla capacità di sfollamento delle uscite presenti. 
- Resta anche chiaro che il calcolo dell’affollamento massimo ipotizzabile viene effettuato 
considerando tutte le persone presenti dentro il Museo: visitatori, personale di vigilanza, 
impiegati, personale di ditte esterne. 
- Per quanto riguarda le vie di esodo della Galleria degli Uffizi va considerato che al momento 
sono sei quelle “di consueto” previste ed in funzione, compreso quella di via della Ninna ? 
- Invece, per quanto riguarda le vie di esodo della Galleria dell’Accademia di Firenze (come 
recentemente asserito da Voi) esse sono solo due + una. 
 

PRESO ANCHE ATTO CHE 
 

-a)  Per la maggior parte dei giorni festivi (compreso le domeniche) e nella giornata di 
sabato i Direttori sono spesso altrove (per non dire di frequente all’Estero ad accompagnare le 
Opere d’arte ???). Invece, per il Responsabile addetto alla sicurezza ci sta confusione sulla 
presenza e reperibilità. 
 
-b)  La verifica ed il controllo sull’AFFOLLAMENTO non si sa bene da chi vengano fatti e con 
quale grado di responsabilità e autonomia di intervento, preso atto che non esistono Ordini di 
Servizio in tal senso. 
 
-c)  A parte il rilascio del CPI, vada chiarito da Codesto Comando VV.FF. quali siano i 
valori del contingentamento massimo consentito (AFFOLLAMENTO) delle presenze 
contemporanee (visitatori + personale in servizio e presente dentro il Museo) per l’attuale 
accesso dei visitatori della Galleria degli Uffizi e della Galleria dell’Accademia di Firenze. 
 
-d)  E’ risaputo che tanto la Galleria degli Uffizi, quanto la Galleria dell’Accademia di 
Firenze, dispongono di un sistema di conteggio automatico dei presenti (contapersone) – ancora 
in corso di messa a punto e/o verifica – che fornisce non il numero complessivo delle persone 
strettamente presenti all'interno delle sale, ma il numero di visitatori presenti, negli spazi aperti 
al pubblico, fra due passaggi obbligati ben precisi: per la Galleria degli Uffizi, la soglia alla base 
dello Scalone Monumentale e la base dello Scalone Magliabechiano; mentre per la Galleria 
dell’Accademia di Firenze, la soglia alla base della Sala del Colosso e la base del Vano scale. Il 
calcolo del massimo affollamento consentito nei suddetti Musei viene condotto quindi per 
le persone (escluso i dipendenti) comprese in questo spazio e non per tutti gli spazi di 
apertura al pubblico. 
  

SI CHIEDE 
Considerate anche le raccomandazioni del Superiore Ministero in merito alle misure di 
prevenzione di protezione attiva e passiva da “rischio criminale”; a garanzia della 
incolumità pubblica e rispetto delle misure di prevenzione antincendio sui luoghi di 
lavoro, oltre al prevenire l'insorgenza del rischio di congestionamento al normale esodo in 
caso di allarme o di necessità di evacuazione rapida del pubblico; 
 
UN INTERVENTO DELLE SS.LL. 



1.  A CHIARIRE COME I DIRETTORI O IL RESPONSABILE ADDETTO ALLA 
SICUREZZA PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI E LA GALLERIA DELL’ 
ACCADEMIA) DEVONO EFFETTUARE LE RISPETTIVE VERIFICHE E 
CONTROLLI SUL RISPETTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 
AFFOLLAMENTO CONSENTITO ALL'INTERNO DEI LORO MUSEI; 

2.  A CHIARIRE, E RENDERE NOTO, QUALI SIANO I VALORI DEL 
CONTINGENTAMENTO MASSIMO CONSENTITO DELLE PRESENZE 
CONTEMPORANEE (VISITATORI + PERSONALE IN SERVIZIO E 
PRESENTE DENTRO IL MUSEO) PER L’ATTUALE ACCESSO DEI 
VISITATORI DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI E DELLA GALLERIA 
DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE; 

3. VERIFICARE SE ESISTONO ATTI CERTI E REGISTRATI SULLA 
REGOLARITA’ DI FUNZIONAMENTO E REGISTRAZIONE DEL SISTEMA 
“CONTAPERSONE” CHE ATTESTINO IL NUMERO DI AFFLUENZA DEI 
VISITATORI NEL RISPETTO DEL CONTINGENTE MASSIMO DI 
AFFOLLAMENTO; 

4. DI COMUNICARE GLI ESITI DEL DOVUTO RISCONTRO. 
  
Infine ci permettiamo di raccomandare alle SS.LL. che, nel voler predisporre le dovute 
ispezioni (controlli), esse vengano svolte mentre i Musei di Galleria degli Uffizi e della Galleria 
dell’Accademia di Firenze sono solitamente aperti al pubblico (e quindi non nel giorno del 
lunedì); proprio per avere obiettive ed attendibili verifiche alle criticità che potrebbero essere 
riscontrate in considerazione della maggiore affluenza di entrata e stazionamento dei visitatori. 
Lo scrivente resta a disposizione per il chiarimento ulteriore dei fatti illustrati nel presente Atto e 
di quelli allo stesso allegati. (F.to Learco Nencetti) 
 
Cordiali saluti 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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Dopo la rot tura dei condizionatori 
La Fila 
interminabile 
che si è 
accumulata 
ieri sotto 
il sole cocente 
per entrare 
alla Gallerìa 
dell'Accademia 

Fa caldo, a l David ingressi lim itat i 

Due ore d i coda e m alor i fra i tur ist i 

David al fresco m a visitatori 
sotto i l solleone. Code e malo
r i , ier i, all'esterno dell'Accade
m ia per via dei condizionator i 
rot t i che hanno convinto la d i
rettrice Cecile H ollberg a r idur 
re i l numero massimo degli ac
cessi a l m useo da 600 a 540  
persone. Una giornata d i afa e 
da bollin o nero che ha messo a 
dura prova anzian i e bam bin i 
cost ret t i a energiche sventa
gliate e abbondanti dosi d i ac
qua fresca. 

Per cercare refrigerio c'è sta
to ch i ha provato a r ifu giar si 
nelle zone d'ombra, poche a d i
re la verità, e ch i è andato alla 
ricerca d i bottiglie d'acqua per 
bagnarsi la testa e fare riforni
mento. Alcun i gen itor i e inse
gnanti previdenti hanno tirato 
fu or i dalle borse i cappellin i 
per evitare un 'in solazion e a i 
più p iccoli, mentre i tur ist i, so
prattutto or ien tali, hanno pre
ferito aprire u n om brello. E co
sì, ier i, già all'apertura dell'Ac
cademia si sono registrati r itar
d i n egli accessi che h an n o 
sfiorato le due ore (solitamente 

Temperature 
Alla biglietteria oltre 31 
gradi, nella sala del 
Colosso erano 28, 
6 in più degli Uffizi 

per entrare nell'Accadem ia ci 
vogliono tra i 15 e i 20  m inut i): 
u n provvedim en to tem pora
neo, quello della Hollberg, per 
evitare che all'in terno della gal
ler ia si accalcasse troppa gente 
e salisse ancora d i più la tem
peratura (alla biglietteria ier i si 
sfioravano i 31° mentre nelle in 
Tribuna e nella sala del Colosso 
n on si superava i 28°, contro i 
22 degli Uffizi e i 27,5 d i Pit t i). 

«Sto cercando d i r isolvere 
questo problem a da più d i u n 
anno — si sfoga H ollber g — 
ma non è affatto semplice. Bi
sogna fare progetti e gare, e io 
n on ho neanche u n architetto 
che possa occuparsene. Stava
mo lavorando sull'impianto da 
q u in d ici gior n i quando ci ha 
sorpreso questa ondata d i cal
do. Ma ora i con d izion a t or i 
funzionano al 75% ed entro do
m an i con t iam o d i p or t a r li al 
100%». 

La direttrice comunque ras
sicura che «il David, i Pr igion i e 
tutte le altre opere in esposi
zion e sono a l sicuro. Per far 
fron te a questa im p r ovvisa 

emergenza ho deciso d i con 
t ingen tare le entrate. M a t r a 
qualche giorn o tornerà tutto 
alla normalità». Ieri mattina la 
situazione era così «complica
ta» che dall'ingresso della gal
ler ia si snodavano due code re
cord: la p r im a arrivava quasi in 
piazza Santissima Annunciata 
e la seconda in via degli Alfan i: 
«Sapete qual è i l vero proble
ma? — attacca Cecile Hollberg 
— Non sono i con dizion ator i 
r ot t i m a è la cattiva gestione 
delle prenotazioni da parte del 
concessionar io. H o p iù volte 
scritto a Opera Laboratori, se
condo me vendono t roppi b i
glietti...». zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Accademia, code choc a 40 gradi 
E tra i visitatori scatta il fuggi-fuggi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Guide turistiche infuriate: «L'attesa è straziante, serve un piano» 

di ROSSELLA CONTE 

UNA RAGAZZA giapponese si 
accascia sul marciapiede,tira fuo
ri la bottiglietta d'acqua e i l venta
glio. E' già un'ora che aspetta i l 
turno per entrare. Come i l grup
po di crocieristi, visiera tirata e 
ombrellino alla mano, barcolla
no. Non ce la fanno più. Qualcu
no sfida i l grande caldo pur di 
mettere in valigia i l selfie col Da
vid, altri preferiscono azionare la 
retromarcia. D'altra parte per i vi
sitatori mordi e fuggi, quelli da an
data e ritorno in giornata, 80 mi
nuti di attesa sono troppi. Anche 
se per entrare in uno dei più bei 
musei al mondo che in media sfio
ra le ornila presenze giornaliere. 
Sono tanti, tantissimi i visitatori 
assiepati fuori dalla Galleria 
dell'Accademia. Il serpentone di 

vacanzieri strizza l'occhio a piaz
zi, c„„ c „ « i t „ ™„„„ „;„....„ 

Santissima Annunziata riempie 
all'inverosimile via Ricasoli. 

I VENTAGLI si muovono a vuo
to, le code sono interminabili. 
Erano mesi che non si registrava
no numeri di attesa così impres
sionanti. Una conseguenza natu
rale, per le guide turistiche, della 
riduzione del numero di presenze 
all'interno del museo che «è stato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nnrTQtn HazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f \ 00 a ^Adw rnmf* rtiiari-

sce i l personale dell'Accademia. 
Un disagio che si somma al catti
vo funzionamento del condiziona
tore del piano terra, che ha fatto 
salire vertiginosamente la colon
nina, provocando disagi tra i visi
tatori e gli operatori, culminati 
nel malore di una guida. E che ha 
portato gli accompagnatori a scri
vere una lettera per richiedere un 

incontro urgente alla direzione e 
la Confsal-Unsa Reni culturali a 
presentare un esposto al comando 
provinciale dei vigili del Fuoco, 
al dipartimento di prevenzione 
Asf Toscana, al segretario genera
le Mibact e al direttore generale 
Musei. «Un museo come l'Accade
mia - punta i l dito Siro Chini del 
comitato di guide turistiche Ar
mata Pacifica - non può permet
tersi che ci siano mille persone in 
coda sotto i l sole e far entrare 50 
persone ogni 30 minuti, due me
tal detector, non sempre funzio
nanti, e un numero massimo di vi
sitatori all'interno pari a 540, con 
temperature che superano i 30 
gradi nella sala del David». 

L A U R A Lazic, per esempio, è sta
ta costretta a rinunciare al tour: la 
coppia che accompagna ha due 
bimbi piccoli, impossibile per lo
ro aspettare 50-60 minuti con i l 
caldo delle ore di punta. Mentre 
Laura Amerighi, presidente Agt, 
è riuscita a entrare dopo 50 minu
ti di calvario nella fila (in teoria) 
veloce: «Dentro si stava meglio 
ma serve una via di mezzo: l'atte
sa sotto i l sole per i clienti e stra
ziante» non usa mezzi termini. 
«Ci sono precise norme in base al
le quali viene determinata la ca
pienza di un museo, e siamo d'ac
cordo che vadano rispettate - en
tra nei dettagli Marco Verzì, presi
dente Federagit -. Ma crediamo 
che sia arrivato i l momento di fa
re scelte importanti, anche di tipo 
strutturale che rendano più effi
ciente la fruizione della Galleria. 
Abbiamo chiesto un incontro per 
poter offrire i l nostro contributo: 
serve un piano di riorganizzazio
ne e ristrutturazione». zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Il caso 

Sale roventi 
«Presenze ridotte 
da 600 a 540» 
ERANO mesi che non si 
registravano numeri di 
attesa così impressionanti.  
Per Le guide turistiche si 
tratta della conseguenza 
naturale dovuta alla 
riduzione del numero di 
presenze all'interno del 
museo che «è stato portato 
da 600 a 540» come 
chiarisce il personale 
dell'Accademia.  Un disagio 
che si somma al cattivo 
funzionamento del 
condizionatore del piano 
terra,  che ha fatto salire 
vertiginosamente la 
colonnina,  provocando 
disagi tra i visitatori e gli 
operatori,  culminati nel 
malore di una guida.  
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