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Alla Dirigente dell’Ufficio scuola e dell’Edilizia scolastica ing.Carluccio
E, p.c., Al Presidente della Provincia di Pisa dott. Marco Filippeschi
Al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ing. Ugo D’Anna
A S.E. il Prefetto di Pisa dott. Attilio Visconti
Al Dirigente UST Pisa MIUR dott. Luigi Sebastiani

Oggetto: Richiesta chiarimenti e notazioni relative a relazione tecnica dei Vigili del Fuoco
Gent.mi,
si ringrazia innanzitutto per il lavoro sinora svolto da codeste istituzioni, su cui contiamo anche per il
futuro. In relazione alla Verifica delle condizioni di sicurezza eseguita dal Comando provinciale dei Vigili del
fuoco di Pisa sull’immobile sede del Liceo Buonarroti di Pisa, la cui relazione è giunta in forma cartacea il
31/3/2015 a firma del Comandante provinciale ing. Ugo D’Anna, al fine di meglio comprendere i compiti
spettanti alla dirigenza scolastica per contribuire alla messa in sicurezza, si chiede:
-

-

in relazione al p. I, ove il Comando suddetto dà l’indicazione di mantenere inagibili le aule aventi “ lo
stesso tipo di infisso nelle stesse condizioni di installazione originaria”, che vengano a tal fine
specificate quali sono le aule che devono essere mantenute inagibili oltre le due già chiuse;
in relazione al p. II, se sia già disponibile la verifica della correttezza della soluzione adottata in
relazione agli elementi vetrati sostituiti nel tempo, così come richiesta dal Comando suddetto.

In relazione a quanto affermato nei punti III e IV della suddetta verifica, riguardo alla necessità di
monitoraggio delle strutture disassate in prossimità dell’ingresso edificio e alla sostituzione dei vetri vano
ingresso, si chiede tempestivo intervento. In relazione al p. V, alla necessità di mettere in sicurezza l’impianto
elettrico e di rendere inagibili le aule al piano terra oggetto di infiltrazioni, secondo quanto richiesto dal
Comando suddetto, questa dirigenza rende inagibili le aule 4, 5 e 6, in attesa dei dovuti lavori, che spera
possano essere effettuati nel corso delle vacanze pasquali onde evitare la necessità di reperire altre aule per
la didattica. In relazione al p. VI, dove si afferma la necessità di realizzare una protezione contro la caduta
dall’alto dalle finestre aventi parapetti inferiori a cm.90, come indicato dal Comando suddetto, nell’attesa di
un vostro sollecito intervento abbiamo reso inaccessibili queste zone mediante l’apposizione di una fila di
banchi nastrati e/o di nastro. Non è possibile invece per noi operare un controllo, neppure visivo, della
stabilità delle plafoniere.
In relazione all’ultimo periodo della suddetta verifica, attestante che l’edificio risulta complessivamente
non conforme alla normativa antincendio e che la proroga relativa a tale adeguamento scade il 31 dicembre

2015, si chiede rassicurazioni sul programma di interventi che l’amministrazione provinciale ha intenzione di
effettuare.
Come più volte segnalato, si richiama infine la necessità della sostituzione di tutti i vetri rotti all’interno
dell’edificio, con particolare urgenza per quelli in prossimità dell’auditorium e quelli presenti sul soffitto dei
corridoi del primo piano e ripristinare la possibilità di aerare le aule in cui tutte le finestre risultano non
apribili. E’stata segnalata come urgente anche la verifica dello scollamento tra la veletta in cemento armato
e la trave sottostante localizzate nelle aule 14A e 13B. Nei corridoi si continua a rilevare il pericolo di caduta
di intonaco o parti di calcestruzzo dal soffitto, in corrispondenza dei giunti tra le travi.
Rimanendo in attesa di un vostro sollecito riscontro, distinti saluti
La dirigente scolastica
dott. Mariangela Chiapparelli

