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1. Premesse 

 L’intervento in progetto consiste nell’esecuzione di tutti i “Lavori di 

adeguamento, consolidamento e riorganizzazione funz ionale dell’edificio 

denominato “La Sapienza” – via Curtatone e Montanar a, Pisa, compreso la 

fornitura con posa in opera di arredi ordinari e te cnici (sistema archivi compattabili 

ignifughi)”.  

Lo stesso si rende necessario in conseguenza diretta dell’ordinanza del Sindaco 

del Comune di Pisa del 29/5/2012, successiva agli eventi sismici che hanno interessato 

l’area, con la quale si è integrata una campagna di analisi e indagini conoscitive, già 

precedentemente predisposta. 

I risultati di tale campagna, raccolti nel documento “Verifica della sicurezza statica 

ed analisi della vulnerabilità sismica dell’edificio La Sapienza di Pisa” redatto dai 

coordinatori scientifici Prof. Ing. Walter Salvatore dell’Università di Pisa, DICI 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale e dall’Ing. Paolo Iannelli del Ministero dei 

Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), hanno evidenziato un quadro 

fessurativo, sia fisiologico che per gli usi e i carichi di esercizio, nonché per carenze 

manutentive, che hanno portato all’individuazione della necessità di provvedere sia ad 

interventi di consolidamento con caratteristiche di urgenza, sia a misure e interventi di 

miglioramento sismico, che sono state successivamente recepite e imposte 

nell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pisa del 04/03/2014. Tale documento è 

disponibile agli atti dell’Amministrazione Universitaria. 

Sulla scorta di quanto sopra, l’amministrazione universitaria ha individuato un 

programma tecnico-funzionale compatibile con le caratteristiche del complesso. Il 

programma è stato tradotto in progetto preliminare approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo con delibera n. 275 del 23 luglio 2014. 

Successivamente è stato dato avvio alla progettazione definitiva, la cui soluzione 

progettuale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo n. 408 del 05/12/2014, per un importo di lavori a base di gara di € 

8.861.742,65, e quadro economico per un importo complessivo di € 11.960.000. 

L’Amministrazione universitaria ha successivamente elaborato il progetto per la 

fornitura e posa di tutti gli arredi ordinari e tecnici, nonché attrezzature necessarie, la cui 

proposta progettuale è stata approvata con Deliberazione del CdA n. 19 del 28.01.2015, 

per un importo a base di gara per la fornitura e posa in opera degli arredi di € 970.000,00, 

di cui € 461.925,00 per arredi ordinari ed € 508.075,00 per arredi tecnici (sistema archivi 

compattabili ignifughi). 
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Con tale delibera è stato altresì dato mandato al Dirigente della Direzione Edilizia 

e Telecomunicazione di procedere all’espletamento di un’unica procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori e della fornitura e posa in opera di arredi, trattandosi di forniture 

di arredi riguardanti essenzialmente il completamento dell’intervento dei lavori, inteso 

come complesso immobiliare unitario e organico, oltreché per ragioni tecniche e di 

convenienza economica. Pertanto il bando di gara prevederà l’espletamento di un'unica 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori e della fornitura e posa in opera degli arredi, 

da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett a) e co. 6, dell’art. 55, co. 5, e dell’art. 83 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con corrispettivo parziale di contratto costituito da 

trasferimento in proprietà di bene immobile. 

A seguito del controllo tecnico del progetto definitivo, da parte della Società 

Malvezzi & Partners Servizi integrati s.r.l., e del parere della Commissione Tecnica 

Amministrativa (parere n. 7 del 16/04/2015) è stato necessario integrare ed adeguare 

alcune scelte progettuali, con revisione degli elaborati tecnico economici. Inoltre, a 

seguito della nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 3/4/2015 che ha 

confermato il finanziamento finalizzato al restauro del complesso, è stato previsto di 

effettuare, altresì, la manutenzione degli infissi di competenza della Biblioteca 

Universitaria Pisana. Dette variazioni hanno comportato un aumento dei costi novando 

l’importo a base di gara a € 9.824.000,00, e quadro economico per un importo 

complessivo di € 13.660.000,00. 

 

2.  Descrizione dell’intervento e programma tecnico-funzionale 

 L’iniziativa progettuale è maturata dalla necessità di razionalizzare e riunificare 

tutte le varie distinte entità bibliotecarie dell’area giuridica e socio-politica attualmente 

dislocate in più sedi. Tale iniziativa, pertanto, trova soluzione nell’allestimento della 

Biblioteca Giuridica negli spazi individuati all’interno del complesso monumentale. 

Restano confermati alcuni spazi da destinare alla didattica, per far fronte alle attuali 

esigenze dei corsi di laurea specialistici e post-laurea, e altri spazi da destinare al 

Dipartimento di Giurisprudenza, per l’attività amministrativa e per l’attività didattica 

dipartimentale.  

Rimangono confermati, all’interno del complesso, gli spazi in uso alla Biblioteca 

Universitaria nella loro precedente consistenza, che ricade sotto la competenza del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). 
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3. Localizzazione dell’intervento e contesto 

Il complesso in oggetto è situato in Pisa, Via Curtatone e Montanara, e prospetta 

sulle seguenti vie: verso nord su Piazza Dante, verso ovest su vicolo dell’Ulivo e verso 

sud su via della Sapienza. 

Il complesso, già in uso gratuito e perpetuo, è stato definitivamente trasferito dal 

Demanio all’Università di Pisa con il Verbale di Trasferimento del 2/12/2002, Prot. 

12931/02 di Rep., ai sensi dell'Art. 2, L. 2/04/2001, n° 136. 

E’ individuato al Catasto fabbricati del Comune di Pisa, al foglio 124 mappale 41 

con categoria B05 e classe 4^. 

Destinazione urbanistica e vincoli storici: P.R.G. centro storico – Servizi pubblici 

d’interesse generale, 1.1 Attrezzature territoriali – Università, Ricerca.  

Classificazione: 1.2 - I° Elenco (edifici notificati). 

Categorie d’intervento consentite: A - Manutenzione ordinaria; B - Manutenzione 

straordinaria; C - Restauro 

Vincoli: Edificio di interesse storico soggetto a vincolo di cui alla parte II del D.Lgs 

42/04 (già titolo I D.Lgs 490/99 ex L. 1089/1939) riguardo alla tutela dei beni culturali. 

 

  

Fig. 1- Estratto planimetria catastale  
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Fig. 2- Estratto Regolamento Urbanistico Comune di Pisa  

 

Costituito da corpi edilizi a formare un quadrilatero con ampio chiostro interno, il 

complesso è il risultato di successivi rimaneggiamenti di preesistenti entità e 

stratificazioni urbane che ne hanno definito l’attuale morfologia e carattere. 
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Fig. 3- foto aerea del complesso  

 

Per gli approfondimenti storici, si rimanda all’allegata “Analisi storico-critica 

dell’edificio della Sapienza” curata dalla Prof.ssa Ewa Karwacka Codini, facente parte 

del fascicolo “Verifica della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica 

dell’edificio la Sapienza di Pisa”. 

Per il rilievo geometrico e architettonico sono stati utilizzati gli elaborati redatti, 

nell’ambito di uno studio scientifico, dagli Ing. Marco Bevilacqua e Valerio Cutini, facenti 

parte del suddetto fascicolo. Il rilievo architettonico è stato eseguito con una metodologia 

integrata diretta-strumentale, strutturandolo su due livelli operativi tra loro coordinati e 

sviluppati parallelamente. Il primo livello ha riguardato tutte le operazioni di misura di tipo 

strumentale, realizzate con una Stazione Totale. Il secondo livello concerne invece le 

misure parziali e di dettaglio, eseguite con metodologia diretta e con l’uso di 

strumentazione tradizionale. Si è proceduto alla definizione di un sistema globale di 

riferimento, realizzato in sito con l’ausilio della stazione totale e segnalato da numerosi 

capisaldi, diffusi nel complesso. A tale sistema sono state riferite tutte le misurazioni di 

natura sia strumentale che diretta tradizionale. 

Al piano terra, il sistema di riferimento è composto da una poligonale principale 

disposta nel chiostro interno, il caposaldo 1000 – posto al mezzo del lato orientale del 
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portico del chiostro al piano terra - definisce l’origine del sistema di inquadramento 

generale delle operazioni di rilievo (punto di coordinate 0,0,0). Ci sono poi innumerevoli 

altri punti di riferimento sull’esterno (individuati mediante chiodi a terra) nonché gli spigoli 

del fabbricato. Il caposaldo di riferimento a base della progettazione è individuato in 

corrispondenza dell’accesso in via della Sapienza, quota -0,09 come evidenziato nella 

tav. 01oe, Rilievo Pianta Piano terra. 

 

4. Quadro delle esigenze e necessità da soddisfare 

 L’adeguamento tecnico funzionale ha definito il seguente programma: 

Piano Terra: 

- Allestimento di Biblioteca Giuridica superficie lorda mq 1665; 

- Polo didattico (corpo edilizio sud) superficie lorda mq 539; 

- Locali tecnici (corpo edilizio sud) superficie lorda mq 134; 

- Aula Magna storica e locali accessori superficie lorda mq 258. 

  

Piano primo: 

- Allestimento di Biblioteca Giuridica superficie lorda mq 291; 

- Dipartimento di Giurisprudenza (corpo edilizio sud) superficie lorda mq 561; 

- Aula Magna nuova e locali pertinenziali superficie lorda mq 403. 

Allo stesso piano rimangono di competenza della Biblioteca Universitaria mq 

1228 lordi. 

 

Piano secondo: 

- Allestimento di Biblioteca Giuridica superficie lorda mq 877; 

- Dipartimento di Giurisprudenza (corpo edilizio sud) superficie lorda mq 219; 

Allo stesso piano rimangono di competenza della Biblioteca Universitaria mq 

1126 lordi. 

 

Relativamente al Polo didattico questo si compone da n. 6 aule rispettivamente 

da posti 67, 36, 49, 35, 26 e 25, oltre all’aula magna storica da 150 posti e all’aula magna 

nuova da 200 posti.  

L’allestimento della Biblioteca Giuridica prevede uno sviluppo di scaffalature pari 

a ml 6500 ca., oltre a circa 224 posti lettura e n. 4 uffici per circa 8 unità di personale.  

Il Dipartimento allocato nell’ala sud si organizza sui livello primo e secondo e 

ospita 13 spazi per uffici per circa 32 postazioni, oltre a sala riunioni e spazi di 

collegamento e servizi. 
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Si prevede una razionalizzazione delle dotazioni di servizi igienici attraverso la 

realizzazione di quattro distinti blocchi, rispettivamente due a servizio della biblioteca, 

uno a servizio del polo didattico al piano terra e uno a servizio del Dipartimento al piano 

primo. 

Il progetto prevede di mantenere invariati gli attuali accessi dall’esterno al 

complesso, limitandosi a ridefinirne gerarchia e distinti ambiti. L’ingresso principale 

rimarrà l’attuale su via Curtatone e Montanara, dal quale, attraverso la realizzazione di 

un atrio vetrato filtro, si potrà accedere liberamente alle varie entità del complesso; 

all’interno dello stesso atrio vetrato verranno organizzate anche le funzioni di 

sorveglianza e presidio di portierato dell’intero complesso. 

Su via della Sapienza gli attuali accessi assolveranno ad ingresso principale per 

il polo didattico al piano terra e per il Dipartimento a livello del sovraportico, compreso 

l’utilizzo dell’esistente ascensore per il superamento delle barriere architettoniche. 

Su Piazza Dante, l’accesso ovest, attualmente di pertinenza dell’Università, sarà 

rifunzionalizzato come uscita controllata di emergenza, mentre l’altro, verso est, verrà 

confermato come ingresso di competenza della Biblioteca Universitaria, oltre ad 

assolvere, in caso di emergenza, all’evacuazione dei frequentatori della Biblioteca 

Giuridica al secondo piano. 

Il progetto prevede consistenti interventi di tipo strutturale, distinguibili in: 

interventi di consolidamento e recupero delle prestazioni statiche dei singoli manufatti, 

unitamente all’introduzione di manufatti strutturali ex-novo necessari a soddisfare i 

requisiti tecnico funzionali quali l’allestimento di scaffalature compatte al piano terra, 

comunque nel rispetto del carattere storico-monumentale del complesso. 

Identico approccio, teso all’adozione di soluzioni di minor impatto invasivo sulle 

preesistenze edilizie, è stato adottato anche in sede di redazione del progetto 

impiantistico. Si è prestata, infatti, particolare attenzione alla distribuzione principale, la 

quale avverrà attraverso l’introduzione al piano terra di un cunicolo impiantistico sotto 

quota pavimento ed attestato in massimo tre cavedi di distribuzione verticale, conferendo 

grande razionalità all’interezza delle dorsali impiantistiche. 

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di comfort ambientale, l’intervento, 

inquadrato come restauro conservativo, non prevede la modifica delle aperture pre-

esistenti e, nella maggior parte dei casi, sono state confermate le precedenti destinazioni 

d’uso; per cui gli interventi di adeguamento dei suddetti sono stati valutati nella 

progettazione impiantistica ove ritenuto necessario. 
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5. Quadro normativo di riferimento 

 I riferimenti normativi osservati nella redazione del progetto, oltre che alle 

norme del Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa, Centro storico e alle 

prescrizioni contenute nelle Ordinanze Sindaco del Comune di Pisa DN-20/56 del 

29/5/2012 e DN-20/74 del 04/03/2014, sono, a titolo non esaustivo, in elencazione i 

seguenti: 

• D.Lgs. 22/1/2004 n. 42; 

• L. 5/11/1971 n. 1086, L. 2/2/74 n. 64, DM 9/1/96, DM 14/1/2008; 

• DM 14/6/89 n. 236, L. 104/92, DPR 24/7/96 n. 503; 

• D.lgs. 192/2005, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia. coordinato con 311/2006 e s.m.i. 

• D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.; 

• DM 37/08 e s.m.i. 

• D.M. 26/08/92 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 

• D.P.R. n. 418 del 30/6/1995 “Regolamento concernente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed 
archivi”; 

• DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi; 

• DM 15 settembre 2005  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi”. 

• D.M. 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 
costruttivi di opere da costruzione”; 

• D.M. 09/03/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 

• D.P.R. 01/08/2011 n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, 
comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

• D. M.26/06/84 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali 
ai fini della prevenzione incendi”; 

• Decreto 14 gennaio 1985 “Attribuzione ad alcuni materiale della classe di 
reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 
giugno 1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali 
ai fini della prevenzione incendi"; 

• D.M. 10 marzo 2005 e s.m.i. “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della 
sicurezza in caso d'incendio”; 
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• D.M. 15 marzo 2005 e s.m.i. “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da 
costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di 
prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”; 
 

e comunque tutte le norme ad esse collegate. 

In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le leggi e norme in vigore al 

momento dell’esecuzione dei lavori. 

 

6. Aspetti geologici, idrogeologi e aspetti vincolistici archeologici e artistici e 

autorizzazioni. 

Per quanto riguarda gli aspetti geotecnici si rimanda a quanto descritto nella 

sezione “Indagini ed analisi geotecniche” curata dagli Ing. Giuseppe Scarpelli e Ing. 

Nunziante Squeglia, facente parte del fascicolo “Verifica della sicurezza statica ed analisi 

della vulnerabilità sismica dell’edificio la Sapienza di Pisa” dalla quale si possono 

dedurre le caratteristiche geomorfologiche del sedime su cui insiste il complesso e alla 

relazione dello Studio GEOPIÙ Studio Associato di Geologia dott. D. Daini del febbraio 

2015. 

In riferimento al vincolo storico monumentale si specifica che il complesso risulta 

soggetto a vincolo di cui alla parte II del D.Lgs 42/04 (già titolo I D.Lgs 490/99 ex L. 

1089/1939) riguardo alla tutela dei beni culturali a seguito della Dichiarazione del 

23/06/1987 da parte della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e 

storici per le provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara. In particolare il progetto 

è stato illustrato alla locale Soprintendenza che ne ha condiviso l’impostazione 

principale, così come con i funzionari MiBACT, mentre per gli aspetti di dettaglio sono 

stati effettuati incontri con i funzionari di zona, le cui indicazioni sono state recepite nel 

progetto che è stato approvato dalla Soprintendenza, con raccomandazioni e 

prescrizioni, con nota prot. 1417 del 06/02/2015, sia per la parte II che III del D.Lgs. 

42/04. 

Dal punto di vista del rispetto del vincolo paesaggistico, essendo gli edifici inseriti 

all’interno del perimetro delle mura urbane risultano sottoposti al vincolo. Il progetto ha 

ottenuto parere favorevole dal Collegio per il Paesaggio espresso nella seduta del 

19/2/2015. 

Dalla verifica di interesse archeologico effettuata da parte del Laboratorio Mappa 

del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, il Potenziale 

Archeologico stimato in maniera predittiva per l’area corrisponde al livello massimo, 

denominato potenziale di grado 5, ed equivalente a un’area interessata dal massimo 

valore informativo e da un’elevata diacronia del deposito archeologico, contraddistinta 
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da stratificazioni ben conservate relative a strutture abitative e attività produttive databili 

dall’età etrusca all’età contemporanea, in un luogo che restituisce informazioni anche 

sulle variazioni del paesaggio naturale. Ulteriori saggi tipo shovel test concordati con la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana hanno portato all’emissione del 

parere di competenza emesso da quest’ultima con nota prot 0001707 del 02/02/2015 Cl. 

34.19.04/37, la quale ha prescritto l’esecuzione di scavo archeologico preliminarmente 

all’intervento di ristrutturazione generale, operazioni che verranno effettuate in stralcio e 

anticipatamente alla consegna lavori del presente progetto con affidamento separato. 

Nella fase di esecuzione lavori del presente progetto rimarrà da indagare in 

maniera limitata i depositi archeologici, così come indicato nel parere della 

Soprintendenza prot. 0002723 del 19/02/2015 Cl. 34.19.04/37. Gli interventi di tale fase 

saranno limitati ai vani denominati vano ascensore, PT0, PT 15b, PT 16, PT 17, PT 18, 

PT24, PT25, al cortile esterno e al portico orientale del loggiato, e andranno ad intaccare 

le stratificazioni di inizio del XX secolo, le fasi di costruzione e di vita dell’edificio 

conosciuto come ‘La Sapienza’, le fasi inerenti la preesistente piazza del Grano, costruita 

intorno alla metà del XIV secolo e smantellata a partire dal 1487. Questa doveva avere 

l’aspetto di un recinto murario quadrilatero, con quattro accessi ricavati probabilmente 

sotto due torri di guardia; era provvista di due file di undici botteghe a portico, in muratura, 

distribuite lungo l'asse principale con pavimentazione di mattoni disposti per taglio a 

spina di pesce, che congiungeva le porte principali, poste a nord, sud, a est e a ovest. 

In aree limitate sarà possibile intercettare la stratificazione legata alla demolizione del 

precedente quartiere bassomedievale, databile al primo trentennio del XIV secolo, e solo 

nel vano PT 0 una stratificazione bassomedievale relativa alla presenza del quartiere 

stesso. 

Analogamente, le operazioni di spicconatura degli intonaci previsti da progetto 

potranno mettere in luce le stratificazioni verticali dell’edificio caratterizzate da evidenze 

delle strutture del quartiere bassomedievale, degli edifici della Piazza del Grano e delle 

successive trasformazioni nell’edificio de ‘La Sapienza’. 

Avendo ottenuti i preventivi nulla-osta dalle locali Soprintendenza, per l’intervento 

sarà presentata istanza per l’ottenimento della necessaria conformità urbanistica. 

 

7. Esposizione della fattibilità dell’intervento. 

Le risorse necessarie a finanziare il quadro economico erano state già individuate 

per € 13.210.000,00 con le citate Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 408 del 

05/12/2014 e n. 19 del 28/01/2015, che saranno incrementate per la copertura del nuovo 

quadro economico reperendo il finanziamento dell’ulteriore importo di € 450.000,00 in 
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sede di predisposizione del Bilancio investimenti 2016, mediante rimodulazione dei flussi 

di spese relativi ad altri interventi edilizi già inseriti nel Programma Triennale. 

Le interferenze con l’esterno durante l’esecuzione dei lavori si limitano 

all’allestimento perimetrale del ponteggio e all’accantieramento, così come previsti nel 

PSC, necessari per i lavori in copertura e in facciata, oltreché per il controllo delle uscite 

all’esterno, stante il contesto urbano in cui si colloca il fabbricato. 

L’assenza di aree di pertinenza scoperte verso l’esterno impone, infatti, 

particolare attenzione sia agli accessi al cantiere e alle loro modalità, sia con mezzi che 

con personale; si rammenta che via Curtatone e Montanara è soggetta a limitazione del 

traffico, piazza Dante lato nord e vicolo dell’Ulivo sono zone pedonali, mentre via della 

Sapienza è zona a traffico limitato consentito ai soli residenti. Per permessi e accessi, 

nonché occupazioni di suolo pubblico, l’Appaltatore dovrà attivarsi presso gli Organi 

competenti secondo le previste modalità. 

 

8. Disponibilità delle aree da utilizzare. 

L’immobile oggetto di intervento è di proprietà dell’Università. 

Risulta libero da persone nella parte di competenza dell’Università stessa, mentre 

negli spazi in uso alla Biblioteca Universitaria (MiBACT) è contenuto un patrimonio 

bibliotecario di interesse storico-culturale e archivistico, che continuerà ad essere 

presidiato e gestito da personale afferente al Ministero, anche durante l’esecuzione dei 

lavori. 

Pertanto, l’accesso agli spazi della Biblioteca Uni versitaria (MiBACT)  non 

sarà libero, ma verrà regolamentato e autorizzato p reventivamente dal suddetto 

Ente, su specifica richiesta. 

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere posta particolare attenzione 

alla protezione del patrimonio bibliotecario conten uto nell’immobile. 

 

9. Quadro economico. 

La proposta progettuale preliminare, approvata dal CdA con delibera n. 275 del 

23 luglio 2014, prevedeva un importo dei soli lavori pari a 7.801.807,11 € e importo di 

quadro economico complessivo pari a 11.512.000,00 €,.  

Ulteriori approfondimenti progettuali, unitamente all’affinamento della campagna 

di indagini e saggi conoscitivi predisposti in fase progettuale, hanno evidenziato un 

degrado delle strutture della copertura di maggiore estensione rispetto alle ipotesi iniziali, 

oltre alla necessità di interventi strutturali non prevedibili allo stato preliminare. Così pure 
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l’adeguamento alle normative in materia di contenimento energetico, il ricorso all’utilizzo 

di impianti tecnologici innovativi, hanno altresì comportato un incremento delle previsioni 

di costo stimate preliminarmente. Inoltre le variazioni introdotte apportate sulla base del 

processo di validazione, del parere CTA e dell’inserimento della manutenzione infissi 

della BUP hanno comportato un incremento dei costi. 

Considerato, però, che gran parte dei lavori di scavo archeologico saranno 

affidati separatamente e preliminarmente secondo le prescrizioni impartite dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, in stralcio al presente progetto, 

l’importo complessivo dei lavori e forniture arredi a base di gara ammonta a € 

9.824.000,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

I prezzi unitari dell’Elenco prezzi di progetto sono stati stabiliti mediante 

l’applicazione di prezzi unitari in linea col prezzario ufficiale di riferimento Prezzario 

ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture per le opere di competenza delle 

amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali nel territorio regionale della 

Toscana e dell’Umbria, pubblicato dal Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per la Toscana e l’Umbria per l’anno 2013, con le riduzioni del 10% previste 

nel volume I “Introduzione al Prezzario” e, per quanto riguarda le categorie di lavoro non 

direttamente riconducibili allo stesso, i prezzi sono stati desunti dal volume Prezzi 

informativi dell’edilizia Ed. DEI – Recupero Ristrutturazione Manutenzione, DEI – 

Restauro, DEI – Impianti Tecnologici, anni 2013 - Tipografia del Genio Civile, dal 

Prezzario dei Lavori pubblici della Regione Toscana valido per il 2013 suddiviso nelle 

dieci sezioni corrispondenti alle province del territorio con specifico riferimento alla 

provincia di Pisa, dal prezzario delle OO.PP.della Regione Emilia Romagna anno 2012, 

determinati attraverso analisi dei prezzi eseguita applicando i prezzi elementari dedotti 

dai sopracitati prezzari di riferimento, da listini ufficiali o da prezzi correnti di mercato, 

aggiungendo ove non previsto, le spese generali in misura del 15% e utile di impresa in 

ragione del 10%. 

La stima degli oneri per la sicurezza è stata eseguita sulla base dei prezzi unitari 

desunti dal Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture per le opere 

di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali nel 

territorio regionale della Toscana e dell’Umbria, pubblicato dal Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l’Umbria, anno 2013 e, per quanto 

riguarda articoli non direttamente da questo desumibili, sulla base dei prezzi estratti 

dall’Elenco regionale dei prezzi per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, 

lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2013. 
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Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori e relativi allegati, Regione 

Umbria – edizione 2013. 

 

Il quadro economico dell’intervento risulta il seguente: 

 

Lavori di adeguamento, consolidamento e riorganizza zione funzionale dell’edificio 
denominato “La Sapienza” – via Curtatone e Montanar a, Pisa, compreso la fornitura con 

posa in opera di arredi ordinari e tecnici (sistema  archivi compattabili ignifughi) 

QUADRO ECONOMICO DELLE VOCI DI SPESA 

Descrizione 
  

1- Importi a base di gara 
  

1) Opere edili, strutturali e di finitura 
 €        6 476 010,84  

2) Impianti meccanici, elettrici e speciali 
 €        1 923 566,10  

3) Impianti telecomunicazioni 
 €           151 418,80  

3) Arredi ordinari e tecnici (sistema archivi compattabili ignifughi) 
 €           970 000,00  

4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 €           303 004,26  

1  - Importo totale a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza  €        9 824 000,00  
    

2- Somme a disposizione   

A) Lavori in economia 
 €           200 000,00  

A.1) Stralcio lavori scavi archeologici prescritti dalla SBAT 
 €           360 000,00  

B) Rilievi accertamenti 
 €             20 800,00  

C) Validazione del progetto definitivo  
 €             20 000,00  

D) Spese accessorie (spese preliminari per monitoraggi e varie, spese istruttoria 
pratiche Enti  €             45 000,00  

E) Spese per indagini (parzialmente già sostenute alla data di approvazione del 
progetto definitivo)  €           190 000,00  

F) Spese per smaltimenti arredi esistenti e traslochi finali 
 €             50 000,00  

G) Spese tecniche per servizi professionali, incentivo (collaudi funzionali, 
dir.op., supporto alla progettazione, c.s.p. e relazione geologica) 

 €           449 000,00  

H) Accantonamento nuovi prezzi 2%  (art. 133 D. Lgs.163/2006)  €           177 080,00  

I) Fondo per accordi bonario  (3% - art. 12 del DPR 207/2010)  €           294 720,00  



 
Lavori di Adeguamento, Consolidamento e Riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” –  
PROGETTO DEFINITIVO – Relazione generale   15 
 
 

L) Imprevisti (5% delle opere)  €           491 200,00  

M) Allacciamenti idrici, fognari e potenziamento fornitura cabina Enel  €             50 000,00  

N) Spese di gara  €             20 000,00  
O) IVA   
IVA calcolata sull'importo lavori (10%)  €        1 011 872,00  

IVA al 22% per somme a disposizione   €           456 077,60  

2- Importo TOTALE Somme a Disposizione 
 €      3 835 749,60  

Importo complessivo 1+2 
 €    13 659 749,60  

TOTALE QUADRO ECONOMICO ARROTONDATO  
 €    13 660 000,00  

 


