
COMUNICATO STAMPA 
CONCLUSI DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 

I LAVORI SULLA FRANA DI GAVINANA DEL NOVEMBRE SCORSO 
 
La Provincia di Pistoia ha terminato i lavori sulla frana del novembre scorso a 
Gavinana. Lo comunica l'Assessore provinciale ai lavori pubblici Mauro Mari. 
Il dissesto che ha interessato la S.P. 18 Lizzanese nel Comune di San Marcello 
Pistoiese a Gavinana tra Ponte dei Gorghi ed il bivio della strada comunale per 
Pratorsi è stato costituito da un movimento franoso di roccia frammentata in blocchi 
anche di notevole dimensione che, collegato anche ad uno smottamento di terra e 
detrito dovuto alle piogge, si è staccato dal versante di monte della sede viaria, 
sviluppandosi in un movimento di massa di detriti che hanno invaso la strada per la 
parte di carreggiata verso monte. 
Questo evento aveva dato iniziali segni di instabilità con caduta di pietre il 28 
novembre scorso, sviluppandosi poi compiutamente nel distacco di materiali che 
hanno ostruito il transito viario la notte del 29 novembre. 
Il tratto di viabilità coinvolto nel franamento era di ca. 15 ml per quanto attiene alle 
strette pertinenze del punto di distacco verificatosi, mentre un attento esame dello 
stato del versante afferente la viabilità provinciale eseguito dai Tecnici della 
Provincia con somma urgenza e della relativa progettazione dell’intervento di 
bonifica, aveva individuato condizioni di rischio per una più ampia porzione di 
pendio a monte della viabilità provinciale, più volte in passato soggetta a distacchi 
localizzati di pietre. 
 
I lavori eseguiti sono i seguenti: 
taglio della vegetazione pericolante e di quella di maggiori dimensioni e peso nei 
confronti del sottile strato di terreno di radicamento posto al di sopra della roccia 
fratturata di substrato; 
asportazione dei materiali e blocchi detritici pericolanti mediante l’uso dell'escavatore 
e mezzi meccanici particolari per interventi su scarpate; 
riprofilatura di due punti di roccia affiorante eccessivamente a sbalzo rispetto alla 
pendenza media del versante in quanto sede di distacchi che ne hanno reso irregolare 
ed eccessivamente fratturata e decompressa la superficie di esposizione; 
messa in opera di rete metallica di protezione dalla erosione estensivamente per il 
tratto di versante adiacente a monte la viabilità; 
messa in opera di rete metallica rinforzata e tenuta con cavi per il contenimento dei 
due punti di pendio interessati dalla riprofilatura e che vedranno esposta roccia 
parzialmente fratturata di cui è necessario il consolidamento e l’ancoraggio. 
 
L’importo complessivo dell’intervento, comprensivo di oneri ed IVA è ammontato a 
€ 80.000,00 
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