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RELAZIONE TECNICA 

Sopralluogo del 19/03/2015 presso Liceo Scientifico Statale Buonarroti di Pisa 

 

In data 19/03/2015, a seguito della segnalazione della caduta del soffitto a vetri nell’aula LL2 del piano 

primo, il sottoscritto Arch. Massimiliano Boschi in qualità di RSPP dell’Istituto, ha provveduto a eseguire un 

sopralluogo per la valutazione delle condizioni d i sicurezza  nel luogo interessato e nel resto dell’edificio 

scolastico. 

Dal sopralluogo emerge quanto segue: 

1) Il soffitto a vetri che si è distaccato  nell’aula LL2 è presente su tutta la parete esterna dell’aula. Lo stesso 

tipo di soffitto è presente nell’aula a fianco denominata 9B. Trattasi di lastre di vetro armate di grande 

spessore (circa 2 cm e notevolmente pesanti) aventi lunghezza di circa 200cm disposte sulla parete esterna 

in posizione inclinata e ancorate a una intelaiatura di alluminio come visibile in foto1 

. 

Foto 1 

Il distacco è stato improvviso, ha interessato una porzione di parete vetrata, e ha coinvolto le postazioni 

multimediali sottostanti, fortunatamente non utilizzate al momento dell’evento. 

L’evento è imputabile alla vetustà sia delle strutture di ancoraggio che delle lastre vetrate. Le  dilatazioni 

termiche della struttura negli anni hanno prodotto un deterioramento che ha determinato il collasso 

improvviso di una porzione della vetrata. 

Considerato che lo stesso tipo di vetri è presente nell’aula a fianco, le due alule sono state dichiarate 

inagibili in attesa dell’intervento di sostituzione delle vetrature. Foto2 
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 Foto 2 

2) Nell’edificio scolastico sono presenti numerose pareti vetrate per le quali si rende indispensabile una 

verifica di stabilità. Tale verifica non può essere solo ed esclusivamente di tipo visivo da terra ma dovrà 

essere eseguita in modo dettagliato analizzando i singoli ancoraggi della parete vetrata alle strutture 

murarie che nel tempo (considerata la vetustà dell’edificio) potrebbero aver subito un processo di 

deterioramento che ne diminuisce l’efficacia. 

Le pareti vetrate più estese per le quali risulta indispensabile provvedere alla verifica di stabilità sono 

localizzate in prossimità dell’ingresso lato segreteria sulla scala di collegamento al piano primo (foto3 e 4) e 

le pareti lato auditorium e chiostra interna dove alcuni vetri risultano rotti e le guarnizioni di fissaggio dei 

vetri risultano distaccate(foto 5). Sono presenti pareti vetrate altrettanto estese a chiusura delle scale in 

C.A. esterne, anch’esse da verificare. 

      

Foto 3         Foto 4 
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 Foto 5 

 

3) Sempre in ordine alla stabilità degli elementi vetrati, ho potuto verificare il precario stato di 

manutenzione  della quasi totalità delle finestre presenti nelle aule dei piani primo e secondo, dove a 

seconda della tipologia di finestra, sono presenti problematiche più o meno gravi legate alla stabilità 

dell’anta, alla possibilità di areazione, all’altezza del parapetto inferiore a 100 cm che rappresenta quindi un 

grave pericolo di caduta dall’alto. 

Nello specifico relativamente alla stabilità dell’anta ed all’altezza del parapetto inferiore a quanto previsto 

per legge riporto le foto 6, 7 8 e 9 delle aule di laboratorio al piano primo ma le stesse condizioni risultano 

presenti nelle aule dei piani primo e secondo. 

 foto6  foto7 
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 foto 8        foto 9 

 

4) Numerose risultano le infiltrazioni di acqua piovana all’interno dell’edificio, in particolare risultano 

importanti e in caso di pioggia compromettono l’agibilità di alcuni ambienti scolastici le infiltrazioni presenti 

nell’aula al piano terra 1BSA  (foto 10 e 11) o l’infiltrazione di acqua piovana in prossimità della scala di 

collegamento con il piano primo (foto12). Anche nei locali di segreteria sono presenti infiltrazioni dal 

soffitto. 

 

    

Foto 10       foto 11 
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 foto 12 

 

 

5) Nell’aula 5  del piano terra alcuni pannelli del controsoffitto e un pannello di tamponamento laterale 

risultano pericolanti. In questo caso si rende indispensabile delimitare immediatamente l’area sottostante 

per impedire l’accesso ai presenti (foto 13, 14)Si rilevano infiltrazioni di acqua in prossimità dell’impianto 

elettrico (foto 15) 

      

foto 13       foto 14 
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 foto 15 

 

6) In molti locali e aule dell’Istituto risultano diffuso il distacco dei corpi illuminanti che rimangono per 

molto tempo pericolanti ancorati esclusivamente dal cavetto di sicurezza. (foto 16 ) 

 

 foto 16 

 

7) In prossimità dell’ingresso all’edificio scolastico la struttura di collegamento tra il blocco principale e l’ala 

“nuova” edificio di destra mostra evidenti segni di disassamento delle colonne portanti. Tale situazione 

evidenzia un problema statico strutturale che deve essere indagato al fine di stabilire se il processo di 
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“movimento” della struttura è in evoluzione e in che modo tale situazione si riflette sulla stabilità 

dell’edificio anche in relazione alla sua vulnerabilità alle azioni sismiche. (Foto 17, 18, 19, 20) 

           

foto 17       foto18 

   

foto 19      foto 20 

Pisa lì 20/03/2015    Il RSPP Arch. Massimiliano Boschi 

 


