PRESCRIZIONI TECNICHE
PER EFFETTUARE RIPRESE FILMATE NEI
MUSEI CIVICI FIORENTINI
Tutte le operazioni dovranno effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
a. dovranno essere rigorosamente rispettati, per ciascun locale, i limiti di affollamento previsti
dai vigenti Documenti di valutazione dei rischi del Museo di Palazzo Vecchio;
b. tutti gli operatori della troupe dovranno esporre apposito cartellino di riconoscimento;
c. nel Museo di Palazzo Vecchio l’Utilizzatore e tutti coloro che intervengono a qualunque
titolo nell’attività oggetto del presente contratto potranno utilizzare solo ed esclusivamente
la Scala Piana per gli spostamenti tra gli ambienti di cui alla presente concessione, sia
durante le riprese che in fase di allestimento e disallestimento;
d. nel Museo di Palazzo Vecchio è vietato l’uso dell’ascensore per il trasporto al piano delle
attrezzature e degli arredi;
e. le imbotti delle finestre interessate dal passaggio dall’esterno di attrezzature, arredi, cavi
elettrici dovranno essere salvaguardate, interponendo protezioni atte ad evitare il contatto
diretto dei cavi e delle strutture dei montacarichi con la pietra del davanzale o con il legno
dell’infisso e permettere tuttavia la stabilità e la sicurezza dei sistemi di aggancio;
f. è vietato effettuare lavorazioni di materiali per la scenografia all’interno del Museo;
g. le attrezzature utilizzate per le riprese dovranno essere dotate di protezioni idonee a evitare il
danneggiamento delle strutture esistenti e nei punti di appoggio dei binari per i mezzi
carrellati e, in generale, nelle aree interessate dal passaggio o dal deposito di attrezzature, i
pavimenti dovranno comunque essere protetti con tappeti, moquette o simili;
h. è fatto divieto assoluto di utilizzare nastro adesivo di qualsiasi genere o altri sistemi di
fissaggio a contatto con le strutture e gli arredi antichi per fermare cavi, tappeti o altri
materiali d’ausilio alle riprese;
i. gli elementi delle scenografie saranno quelli di cui al progetto di allestimento allegato e
saranno posti in opera evitando accuratamente il contatto diretto con le strutture esistenti;
j. l’Utilizzatore potrà porre in opera gli apparati di seguito indicati, avendo cura di non
danneggiare o alterare in alcun modo le strutture esistenti, sotto il controllo del personale
tecnico del Museo:
k. corpi illuminanti, estintori, cordonerie, apparati didascalici, segnaletica e lampade
d’emergenza presenti nell’allestimento museale potranno essere rimossi a cura
dell’Utilizzatore con l’assistenza del personale tecnico comunale di competenza;
l. per le riprese saranno utilizzate solo ed esclusivamente le attrezzature preventivamente
concordate con il personale tecnico del Servizio Musei comunali e del Servizio Belle Arti e
Fabbrica di Palazzo Vecchio;
m. i proiettori dovranno essere tenuti spenti durante le pause delle riprese e le operazioni di
allestimento e disallestimento;
n. in tutte le aree di attraversamento degli spazi non concessi in uso esclusivo all’Utilizzatore i
cavi elettrici funzionali alle riprese dovranno essere coperti con apposite pedane;
o. concordare con i Servizi Tecnici del Comune il passaggio dei cavi di alimentazione utili alle
riprese. (In casi particolari dovrà essere progettato in modo da consentire il tamponamento
della parte di detti infissi che resterà aperta e la chiusura degli stessi nelle ore in cui non
saranno effettuate riprese o attività collaterali);
p. è vietato l’utilizzo di fiamme libere;
q. l’Utilizzatore si impegna a rispettare tutte le indicazioni che gli potranno essere fornite dal
personale incaricato dal Museo di sovraintendere alla tutela e sicurezza degli ambienti.

Polizza Assicurativa: A copertura di tutte le suddette responsabilità, l’Utilizzatore si impegna per sé
e per altri che intervengono a qualunque titolo nell’attività oggetto del presente contratto a
stipulare idonea polizza di assicurazione (RCT/O) con primaria compagnia di assicurazione.
Tale polizza dovrà garantire:
- la responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose con un massimale non
inferiore ad euro 1.500.000,00.
- di allegare alla domanda di autorizzazione copia della documentazione di piena esigibilità
della copertura assicurativa al momento delle riprese.
- la responsabilità civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del
loro rapporto con l’assicurato, provochino involontariamente danni a terzi in conseguenza della
loro partecipazione alle attività cui si riferisce la presente concessione
Le parti stabiliscono che tutte le responsabilità derivanti dalle attività svolte dall’Utilizzatore e da
tutti gli altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), ditte appaltatrici e subappaltatrici di servizi
e forniture pertinenti le attività oggetto della presente concessione, svolte in nome e per conto
dell’Utilizzatore, sono a carico dell’Utilizzatore.

Firma

Data

………………………………………..

………………………….

