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OGGETTO: Somma urgenza per infiltrazioni situate in prossimità dei corpi “A” e “B” 

dell’immobile demaniale sede dell’VIII Reparto Mobile della Polizia di Stato di 

Firenze, Largo Enrico Fermi – Caserma Duca D’Aosta. 

 

 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i) 

 

 

PREMESSO CHE: 

 il Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato di Firenze con nota n. 5124 

del 22/05/2020, protocollata al n. 9541 del 22/05/2020 del Provveditorato OO.PP. di Firenze, 

ha segnalato il perdurare e l’aggravarsi delle criticità legate alle infiltrazioni situate in 

prossimità dei corpi “A” e “B” della Caserma situata in Largo Enrico Fermi, Firenze;  

 la scrivente Ing. Piera Medori, in servizio presso il Provv.to OO.PP. Toscana Marche Umbria, è 

stata individuata dal Dirigente Tecnico Ing. Moreno Ferrari, al fine di eseguire un sopralluogo 

in data odierna, presso la Caserma di cui trattasi; 

  

ACCERTATO CHE: 

 l’entità delle infiltrazioni, aggravatesi con il perdurare delle manifestazioni piovose, è divenuta 

tale da coinvolgere non solo lo strato di finitura, ma anche la stessa muratura di confine tra i 

corpi “A” e “B”; 

 le infiltrazioni hanno raggiunto una estensione ed entità tale che non si ritiente garantita la 

salubrità dei luoghi e pertanto la loro ottimale fruibilità; 

 non si esclude inoltre che le stesse infiltrazioni possano arrecare danni all’impianto elettrico; 

 a seguito di quanto descritto nei precedenti punti, al fine di garantire l’incolumità delle persone 

e delle cose, anche compatibilmente con le necessità operative del servizio strategico svolto 

dalla Polizia di Stato presso la Caserma in oggetto, è necessario procedere ad urgenti ed 

immediate azioni di ripristino dei danni dovuti alle infiltrazioni in corrispondenza degli 

elementi danneggiati; 
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ATTESO QUANTO SOPRA  

 

la sottoscritta Ing. Piera Medori 

 

DICHIARA 

 

che, a suo avviso, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'articolo 163 del D.Lgs. n. 

50/2016, ai sensi del quale è redatto il presente verbale.  

A tal fine, è stata contattata l’impresa “SICOS s.r.l.” di Firenze, la quale si è resa immediatamente 

disponibile ad effettuare le lavorazioni con la massima urgenza e che, insieme alla scrivente, ha 

concordato le operazioni ritenute indispensabili per ripristinare le condizioni di fruibilità delle aree. 

 

TIPI DI INTERVENTI 

 

Per quanto sopra descritto, al fine di poter al meglio individuare le cause che hanno portato tale 

situazione, si ritiene necessario svolgere delle operazioni preliminari consistenti nell’effettuazione 

di videoispezioni all’interno del pluviale collocato tra i corpi di fabbrica “A” e “B”, in cui 

confluiscono le acque meteoriche di parte delle coperture di entrambi i corpi di fabbrica.  

La videoispezione si rende necessaria al fine di: 

 poter localizzare l’eventuale danno (sfilamento, rottura…) del pluviale interessato dalla 

fuoriuscita di acqua meteorica; 

 conoscere l’esatto percorso del pluviale e quindi il relativo pozzetto di raccolta delle 

acque che vi confluiscono, così da poter verificare l’eventuale intasamento. 

La sottoscritta si riserva succcessivamente di predisporre una perizia contenente una esatta 

valutazione e quantificazione economica delle lavorazioni da intraprendere; resta comunque 

stabilito che, al fine di evitare la caduta dall’alto di porzioni di intonaco all’interno delle stanze 

oggetto di infiltrazioni, le operazioni ritenute in qualunque caso necessarie, in una fase successiva a 

quella di ripristino del corretto convogliamento delle acque meteoriche, sono le seguenti: 

 scartavetratura e pulitura dello strato di tinteggiatura soggetta ad esfoliazione;  

 spicconatura dell’intonaco ammalorato fino al rinvenimento della muratura portante;  

 asciugatura per quanto possibile dei locali attraverso ventilazione naturale, al fine di 

eliminare l’umidità contenuta nella muratura; 

 apposizione di intonaco civile per interni, non prima di essersi assicurati che la muratura 

si sia completamente asciugata; 

 applicazione di tinteggiatura a doppia mano. 

Sarà necessario inoltre, a conclusione delle suddette lavorazioni, effettuare una verifica del corretto 

funzionamento dell’impianto elettrico. 
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Firenze, 01 giugno 2020 

 

 

IL FUNZIONARIO 

       (Ing. Piera Medori) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 (Dott. Ing. Moreno Ferrari) 
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