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OGGETTO

INTERVENTO PER PUBBLICA INCOLUMITA’ PER DISSESTI STATICI DI IMMOBILE 
POSTO IN PISA VIA CURTATONE E MONTANARA N.C. 1-EDIFICIO LA SAPIENZA 

Dirigente della Direzione BALLANTINI MANUELA

                       
                COMUNE DI PISA

                             



COMUNE DI PISA
     

OGGETTO: Intervento per pubblica incolumità per dissesti statici di immobile posto in Pisa Via Curtatone e 
Montanara n.c. 1-Edificio La Sapienza.

IL SINDACO

Visto il verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 25/5/2012 con il quale comunica di 
essere intervenuto presso l’immobile in oggetto a seguito di segnalazione scritta avente per oggetto “verifica 
di vulnerabilità sismica” da parte del Rettore dell’Università. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso 
che “…nell’edificio di cui trattasi sono presenti varie aule e vari uffici di facoltà universitarie oltre ad 
alcune biblioteche; una di queste biblioteche, gestita dal Ministero dei beni Culturali, occupa parti 
consistenti del piano primo ed in misura maggiore del piano secondo (al piano primo tra circa ¼ ed 
1/3, ed al piano secondo oltre i ¾ della superficie in pianta dell’edificio). Sul posto il personale VVF 
intervenuto, non potendo entrare nel merito delle valutazioni indicate nella stessa nota di richiesta 
intervento con cui si evidenzia (a seguito di verifiche eseguite dal Dipartimento di Ingegneria civile 
certamente  più  approfondite  rispetto  a  quelle  effettuabili  “a  vista”  durante  il  sopralluogo di  cui 
trattasi)  “...  un  comportamento  potenzialmente  critico  dell’edificio  nei  confronti  di  sollecitazioni 
statiche e sismiche e in particolare dei maschi murari su cui grava il carico imposto relativo alla 
Biblioteca Universitaria di Pisa …”, ha effettivamente verificato che:
1.     I locali di tutte le biblioteche risultano notevolmente caricati dai volumi, talvolta in modo tale da 
far ritenere, in assenza di idonee valutazioni tecniche, che le strutture dell’edificio non siano in grado 
di  sostenere il  materiale contenuto;  in particolare nei  locali  della  Biblioteca Universitaria  di  Pisa 
(quella  gestita  dal  Ministero dei  Beni  Culturali),  tale  considerazione è rafforzata dal  fatto  che gli 
scaffali si estendono, in alcune zone, anche oltre il 50% della superficie calpestabile e per l’intera 
altezza dei piani (oltre 5 metri di altezza che hanno reso necessario anche la realizzazione di vari 
soppalchi, molti dei quali estesi per l’intera superficie del locale nel quale sono realizzati);
2.    Sono presenti nell’intero edificio varie parti che evidenziano segni di cedimento strutturale (punti 
nei quali i tecnici dell’Università sono già intervenuti o con opere di sostegno di tipo provvisionale o 
comunque realizzando gli  sbarramenti  e/o  le  indicazioni  necessarie  ad impedire  alle  persone di 
essere coinvolte), che sono riassumibili in lesioni nelle murature e nelle volte che costituiscono le 
strutture orizzontali dell’edificio (si richiamano in particolare quelli transennati e segnalati con nastro 
nei porticati del piano terreno nell’ala sottostante l’orologio ed al piano primo nei pressi dell’ingresso 
della  facoltà  di  giurisprudenza),  cedimenti  ed  avvallamenti  differenziati  in  vari  pavimenti  (si 
richiamano quello nel cortile in pietra interno ai loggiati e quello al piano primo, sempre dei loggiati 
nella  parte  a sinistra dell’ingresso della biblioteca universitaria)  ed alcuni lievi  scorrimenti  verso 
l’esterno delle travi in legno che costituiscono la struttura principale della copertura dei loggiati. 
Per quanto sopra, considerato lo stato descritto e che l’intero edificio è luogo ove normalmente si 
verifica un notevole afflusso di persone, si ritiene necessario attuare, senza ritardo, ulteriori e più 
approfondite verifiche in grado di accertare la compatibilità tra le strutture dell’edificio ed i carichi 
attualmente  effettivamente  presenti.  Si  evidenzia  anche  la  necessità  di  far  provvedere 
all’effettuazione degli idonei lavori, da attuare in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 
anche per quanto riguarda le aree di cantiere, necessari alla risistemazione di tutte le situazioni che 
evidenziano problemi di natura strutturale e/o di manutenzione e comunque in modo da ricostituire le 
originarie condizioni di sicurezza.
Inoltre considerato anche la destinazione dell’edificio e che lo stesso è tra quelli sottoposti a tutela ai 
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, si richiamano gli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 relativi 
alla Prevenzione degli Incendi. In attesa delle verifiche (degli eventuali lavori di adeguamento che ne 
conseguissero), e lavori sopra richiamati, l’intero edificio deve essere mantenuto inutilizzato per le 
attuali destinazioni; ogni attività necessaria per l’attuazione delle verifiche e lavori richiesti e per gli 
eventuali  trasferimenti  delle  attività  e  dei  materiali  presenti  nell’edificio  deve  essere  condotta 
mediante l’individuazione di uno o più responsabili che dovranno curare, tra l’altro, l’applicazione di 



idonei piani di lavoro e dei relativi  documenti di valutazione dei rischi che dovranno prendere in 
considerazione le situazione derivanti dalla presente segnalazione e da tutte gli altri eventuali studi, 
verifiche o perizie effettuate ai fini della sicurezza complessiva dell’edificio. Tanto comunicasi per 
opportuna informativa ed affinché l’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei compiti e dei poteri 
assegnati dalle vigenti disposizioni, svolga azioni di controllo e vigilanza ed adotti provvedimenti tesi 
alla salvaguardia, nonché alla tutela della sicurezza delle persone e/o delle cose.”

Viste le visure catastali, agli atti d’ufficio, dalle quali risulta che proprietaria dell’immobile in oggetto è 
l’Università degli Studi di Pisa;

Considerato  che  il  perdurare  della  situazione  in  atto  può  degenerare  e  causare  pericolo  per 
l’incolumità delle persone; 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18/8/00 n°267 “T.U. degli Enti Locali”;

Vista la comunicazione preventiva al Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 125 del 
24/7/2008;

ORDINA

All’Università degli Studi di Pisa, in qualità di proprietaria dell’immobile in oggetto, con sede in Pisa Lungarno 
Pacinotti n.c. 44 e, per essa, al Prof. Massimo Mario Augello, in qualità di suo Rettore pro-tempore, residente 
per la carica in Pisa Lungarno Pacinotti n.c. 44, e suoi eventuali aventi causa:

 di procedere immediatamente  a mantenere inutilizzato  per le attuali  destinazioni l’intero edificio in 
attesa  delle  verifiche  e  degli  interventi  sotto  indicati;  ogni  attività  necessaria  per  l’attuazione  delle 
verifiche e degli interventi richiesti e per gli eventuali trasferimenti delle attività e dei materiali presenti 
nell’edificio  deve  essere condotta  mediante  l’individuazione  di  uno o  più  responsabili  che  dovranno 
curare  l’applicazione  di  idonei  piani  di  lavoro  e  dei  relativi  documenti  di  valutazione  dei  rischi  che 
dovranno prendere in considerazione le situazioni derivanti dalla presente segnalazione e da tutti gli altri 
eventuali studi, verifiche o perizie effettuate ai fini della sicurezza complessiva dell’edificio.

 di effettuare immediatamente ulteriori e più approfondite verifiche in grado di accertare la compatibilità 
tra le strutture dell’edificio e i carichi attualmente effettivamente presenti; 

 di effettuare gli idonei interventi, da attuare in conformità agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 anche 
per le aree di cantiere, necessari alla risistemazione di tutte le situazioni che evidenziano problemi di 
natura strutturale e/o di manutenzione, con particolare riferimento alle aree delle biblioteche, al fine di 
ricostituire le originarie condizioni di sicurezza;

 di  presentare, entro  e  non  oltre  10  (dieci)  giorni  dalla  notifica  della  presente  ordinanza,  all’Ufficio 
Protezione Civile  una dichiarazione scritta,  a firma di  tecnico abilitato all’esercizio  della professione, 
attestante l’eliminazione di ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità;

AVVERTE CHE

-  la  responsabilità  civile  e  penale  derivante  da  danni  a  persone  e/o  cose  ricadrà  direttamente  ed 
esclusivamente sulle persone sopracitate e loro eventuali aventi causa;

- che l’esecuzione dei lavori, ad esclusione di quelli che riguardano la messa in sicurezza dei luoghi ordinati 
con il presente provvedimento, è soggetta alle norme di cui alla Legge Regionale n. 01/2005 e successive 
modifiche e integrazioni;

-  il  Responsabile del  Procedimento ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  6 della Legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni è l’Ing. Luca Padroni, Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile del Comune di 
Pisa;

INFORMA CHE



-  avverso  il  presente  provvedimento  i  destinatari  del  presente  atto  potranno  presentare  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente 
entro 120 o 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’adozione dei provvedimenti di legge, con 
denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 Codice Penale;

DISPONE

Il Comando Polizia Municipale provvederà alla notifica di rito nei confronti dei soggetti sotto specificati:

Università degli Studi di Pisa con sede in Pisa Lungarno Pacinotti n.c. 44; 
Prof. Massimo Mario Augello residente per la carica in Pisa Lungarno Pacinotti n.c. 44.

L’ufficio emanante curerà la partecipazione della presente ordinanza a:

Prefettura di Pisa Ufficio Protezione Civile
Comando di Polizia Municipale
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Direzione Edilizia Privata

                                                                                      IL SINDACO
                Marco Filippeschi





“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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