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RELAZIONE TECNICA 

 

Descrizione generale  

L’edificio oggetto della presente autorizzazione, conosciuto come Villa Le Sacca (Ex- Convitto 

Cicognini), nasce nel XIII sec.  come complesso monastico benedettino abitato da monache, dette “Le 

insaccate” fino al 1390.  Dal 1425 fu occupato dall’Ordine dei Benedettini Olivetani, poi 

successivamente ampliato e trasformato nel 1795 in sede estiva del Convitto nazionale Cicognini, per 

cui riveste particolare interesse per la storia artistica e sociale di Prato oltre al particolare riferimento 

alla storia dell’architettura monastica della regione. Per questi motivi l’edificio è inserito negli elenchi 

descrittivi di cui all’art. 4 della Legge 1.6.1939 n. 1089 e quindi tutelato come bene storico e 

monumentale dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici. Artistici, 

Etnoantropologici delle Province di Firenze, Pistoia e Prato. 

Il Piano Operativo vigente del Comune di Prato classifica l’edificio come E1-Edifici di valore storico-

testimoniale con Primo Grado di Tutela e lo inserisce nell’Elenco degli edifici Storici di Valore 

Testimoniale del nuovo Piano Operativo del Comune di Prato. 

L’immobile è accatastato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Prato al foglio n.11 particelle 116-119 e al 

Catasto Terreni con particelle 112-115-116-117-118-161-48-49-50. 

La Villa Delle Sacca, tutt’oggi di proprietà del Convitto Nazionale Cicognini, versa in condizioni di 

avanzato degrado strutturale ed architettonico, peraltro aggredito da vegetazione infestante. 

Le restanti aree pertinenziali di proprietà del Convitto sono coltivate ad oliveto, con terrazzamenti in 

muretti contro-terra in pietrame, tradizionali della campagna Toscana. 

Tali aree sono per lo più delimitate dalle strade vicinali che le circondano, e, per lunghi tratti, sono 

chiuse da ulteriori muretti in pietrame di recinzione, spesso fuori-terra. 

I muretti sono interessati da parziali crolli in vari punti. 

Nel Dicembre 2018 si è verificato un crollo importante e più esteso del solito al muretto che corre 

lungo via Bellavista, che chiude la proprietà a Nord (Foglio 11 particella 118). 



Il pietrame crollato o in fase di crollo imminente mise a rischio la pubblica incolumità per i fruitori della 

strada, per cui il Comune di Prato è intervenuto transennando tutto il tratto di strada, per cui il 

Convitto sta pagando gli oneri sia dell’occupazione del suolo pubblico, sia quelli per il noleggio delle 

transenne ed emettendo ordinanza al Convitto per l’eliminazione del pericolo. 

A seguito di sopralluogo da parte dello scrivente e dei tecnici coinvolti dal Convitto, si è preso coscienza 

dello stato di pericolo che il muretto rappresenta, non solo nella parte già crollata, bensì relativamente 

ai tratti (di lunghezza totale di circa 40 ml lungo la strada) ancora in piedi, ma pericolanti. 

Considerato che tale muro, come il resto dei muri di recinzione della proprietà, sono privi di elementi 

architettonici rilevanti, essendo semplici muri in pietrame in tutto simili a quelli presenti in questa 

parte di territorio rurale, si è deciso di intervenire, se codesta Soprintendenza ritenesse opportuno 

concedere il proprio assenso, con la demolizione delle restanti parti del muretto e la sua integrale 

ricostruzione, con gli stessi materiali, medesime tecniche costruttive, stesse dimensioni, di quello 

originale. 

Il muro consta di una parte fuori-terra (quella interessata dal crollo) ed una parte contro-terra (essendo 

l’area di proprietà del Convitto ad un livello inferiore rispetto alla quota strada), che, ad oggi, non 

presenta particolari segni di cedimento statico, caratterizzata anche da alcuni contrafforti di sostegno 

in pietrame, che saranno per lo meno revisionati. Si propone quindi la ricostruzione fedele della parte 

fuori-terra. 
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