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NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO SULLA NECESSITA’ DELL’OPERA PROVVISORIA INTEGRATIVA 

A seguito del crollo del muro di cinta in pietrame lungo via Bellavista, per circa 50 ml di lunghezza a partire 

dall’angolo con via de Le Sacca, il Comune di Prato ha notificato Comunicazione di Avvio del Procedimento 

P.G. n. 235559 in data 19-12-2018 per l’eliminazione del pericolo alla pubblica incolumità. 

Il Convitto Nazionale Cicognini conferisce incarico professionale allo Studio Technè in data 28 marzo 2019 

ed all’Arch. Stefano Guidotti in data 25-05-2019, per la predisposizione di un progetto di ricostruzione e la 

successiva D.L. 

Essendo il muro di cinta contenuto all’interno dell’area sottoposta sia a Vincolo Monumentale sia a quello 

Paesaggistico, ai sensi del D. Lgs 42/04, sono stati ottenuti: 

N.O. Monumentale dalla Soprintendenza in data 4-03-2020 al Prot. n. 5318 

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata dal Comune di Prato, previo Parere Favorevole da parte della 

Soprintendenza in data 21-04-2020 con comunicazione PEC Prot. n. GE 2020/0073007 Pratica 

A151/89/2019 PG 214358/2019 

Il muro in oggetto è un muro tra la proprietà delle Sacca e la strada vicinale che corre sul lato nord. 

Il muro ha un’altezza di circa 3 m con una parte inferiore che funge da contenimento del terreno, essendo il 

piano strada a livello superiore rispetto a quello del terreno all’interno della proprietà. La porzione del 

muro fuori terra ha invece funzione di recinzione e parapetto per chi percorra la strada.  

Il crollo che ha richiesto l’intervento interessava alcuni tratti della porzione della muratura esclusivamente 

per la porzione superiore, quella fuori terra.  

Pertanto il progetto, anche in considerazione della presenza del vincolo di tutela ai sensi del Dlgs 42/2004 

sull’intera proprietà, ha previsto il solo ripristino a tratti delle porzioni crollate.  

Al rilascio del benestare da parte della Soprintendenza, al fine di predisporre il progetto esecutivo 

dell’intervento, dopo un importante intervento di decespugliamento, sono stati effettuati ulteriori 

sopralluoghi sul posto. In tali occasioni è emerso che la base del muro, sotto piano strada, presentava segni 

di deterioramento dei materiali seppur senza presenza di lesioni o deformazioni. Si è quindi ritenuto 

opportuno prevedere un intervento di rinforzo anche della parte inferiore del muro. Per la scelta della 

tipologia di intervento più opportuna sono state valutate 3 ipotesi alternative, dalla ricostruzione anche di 

quella porzione di muratura controterra, al suo semplice puntellamento. La scelta della soluzione, condivisa 



con l’Amministrazione del Convitto, è stata guidata da valutazioni di carattere meramente economico, in 

considerazione dello stato generalizzato di completo degrado strutturale ed architettonico in cui versa 

l’intero complesso de Le Sacca di proprietà del Convitto,  e si è rivolta verso la soluzione meno costosa 

(valutabile in circa il 50% in meno rispetto alla completa ricostruzione) oltre che meno invasiva, che è 

costituita da una serie di puntelli provvisori da realizzare a valle del muro, all’interno della proprietà del 

Convitto. 

 

Prato lì 7 Luglio 2020 

 

In fede, 

Arch. Stefano Guidotti 

 


