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OGGETTO: Procedura in caso di somma urgenza per infiltrazioni situate all’interno dell’immobile 

sede del Tribunale di Pisa, Piazza della Repubblica 5. 

 

 

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

 

 

PREMESSO CHE: 

 il Tribunale di Pisa, con prot. n. 2605 del 07.12.2020, protocollata al n. 24449 del 07.12.2020 

del Provveditorato OO.PP. di Firenze, ha segnalato il perdurare e l’aggravarsi delle criticità 

legate alle infiltrazioni situate all’interno degli ambienti ad uso uffici ed aule con accesso al 

pubblico del Tribunale, con richiesta di sopralluogo al fine di valutare le azioni da 

intraprendere;  

 lo scrivente arch. Andrea Damiati, in servizio presso il Provv.to OO.PP. Toscana Marche 

Umbria, ha eseguito un sopralluogo come da richiesta, negli ambienti 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 gli stessi elementi di partizione 

orizzontale portanti, penetrando nei locali sottostanti ad uso uffici; 

 la copertura presenta vistose manifestazioni di degrado e puntuali situazioni di dissesto che 

hanno generato dei “vuoti” sul manto, situazione che, causa mancanza di manutenzione negli 

anni, ha provocato continue e ripetute infiltrazioni di acqua piovana all’interno della struttura 

sottostante, costituita da elementi portanti in c.a., travetti in ferro alternati a tavelloni in 

laterizio di riempimento, su cui poggia il manto in tegole marsigliesi; 

 le infiltrazioni nel sottotetto hanno raggiunto i solai sottostanti, coibentati all’estradosso con 

strati di lana di roccia, la quale risulta attualmente, in particolar modo nei punti maggiormente 

sottoposti all’infiltrazione d’acqua, permanentemente imbibita quindi non più assolvente alla 

funzione preposta e non più efficace in termini di isolamento; 
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 all’interno degli uffici, le suddette infiltrazioni hanno palesato una estensione ed entità tale da 

non ritenere più 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, 

oltre che agli impianti alloggiati nel sottotetto; 

 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 Tribunale, è necessario 

procedere ad urgenti ed immediate azioni di ripristino dei danni dovuti alle infiltrazioni in 

corrispondenza degli elementi danneggiati; 

 

ATTESO QUANTO SOPRA  

 

il sottoscritto arch. Andrea Damiati 

 

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 “EDILCIDO S.R.L” di Villaricca (Na), la quale, già presente 

presso l’immobile in quanto affidataria dei lavori relativi alla perizia 1060, di rifacimento del 

sistema di regimentazione delle acque piovane, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare 

le lavorazioni con la massima urgenza e che, insieme allo 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 intervenire risolvendo le cause che determinano le 

infiltrazioni di acqua, si ritiene necessario svolgere un’azione di riparazione puntuale, previa una 

generale campionatura del manto di copertura e delle parti sottostanti (sottotetto), per la 

comprensione delle parti da riparare, ripristinando la struttura costituente il manto di copertura. 

In particolare le operazioni da svolgere sulla copertura e nel sottotetto sono: 

- ispezioni e saggi esplorativi dell’intera copertura costituito da finitura in tegole marsigliesi; 

- smontaggio del manto di copertura, in percentuale definita per le parti danneggiate; 

- demolizione e ricostruzione completa del solaio di copertura, in percentuale definita per le 

parti danneggiate e parzialmente divelte; 

- integrazione del manto con sostituzione delle tegole fratturate e/o mancanti; 

- smaltimento di lana di roccia impregnata d’acqua, quindi non più assolvente la funzione 

originaria; 
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- azione di pulitura dei canali di gronda preesistenti con ripristino del corretto convogliamento 

delle acque meteoriche 

In particolare le operazioni da svolgere all’interno degli uffici, in termini di ripristino dei danni 

dovuti alle infiltrazioni, sono: 

- scartavetratura e pulitura dello strato di tinteggiatura soggetta ad esfoliazione;  

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

eliminare l’umidità contenuta nella muratura; 

- applicazione di tinteggiatura a doppia mano; 

 

Il sottoscritto si riserva successivamente, come stabilito ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016, 

di predisporre una perizia giustificativa contenente un’esatta valutazione e quantificazione 

economica delle lavorazioni da intraprendere, da trasmettere, unitamente al verbale di somma 

urgenza, alla Stazione Appaltante. 

 

 

Firenze, 11 dicembre 2020 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     Arch. Andrea Damiati 

                

 

  

 

 

   visto 

    IL DIRIGENTE 

  Ing. Moreno Ferrari 
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