
COMUNICATO STAMPA 
ULTIMATI I LAVORI DELLA FRANA SULLA SP 18 LIZZANESE 

TRA SPIGNANA E LANCISA 
 
L'Assessore ai lavori pubblici della Provincia di Pistoia Mauro Mari comunica che il 
25 febbraio sono stati ultimati i lavori di ripristino del dissesto che ha interessato la 
S.P. 18 Lizzanese nel Comune di San Marcello Pistoiese nel tratto tra Spignana e 
Lancisa. 
La frana si verificò il 29 dicembre scorso in occasione di abbondanti piogge che 
avevano indebolito la struttura dell’affioramento roccioso da cui si sono distaccati i 
blocchi che avevano invaso la viabilità e reso necessario la sua chiusura al traffico 
per la realizzazione di intervento di messa in sicurezza. 
L’evento 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 dilavati dalle incessanti piogge del periodo, si era staccato dal versante di 
monte della sede viaria, sviluppandosi in un movimento di detriti che avevano invaso 
la strada per un tratto di carreggiata di ca. 20-25 m. 
Sulla base del progetto redatto dai Tecnici del Servizio Viabilità ed Infrastrutture 
della Provincia di Pistoia, finalizzato al ripristino di stabilità ed alla messa in 
sicurezza del tratto di viabilità interessata (anche passibile di ulteriori distacchi di 
rocce e detriti), è stato eseguito un intervento di taglio della vegetazione pericolante e 
di quella di maggiori dimensioni e peso sul sottile strato di terreno posto al di sopra 
della roccia fratturata, nella ripulitura dai materiali e blocchi detritici pericolanti dal 
versante di monte strada e nella installazione di barriera paramassi costituita da un 
sistema di reti ad anelli e funi di acciaio (realizzata anche in modo da intercettare 
eventuali detriti e blocchi di roccia in rotolamento da monte) posta a ridosso della 
sede viaria ed a protezione della stessa. 
L’intervento realizzato, oltre a comportare la messa in sicurezza del tratto interessato 
dall’evento franoso del dicembre, è stato eseguito con tecniche particolarmente 
compatibili con l’ambiente e le caratteristiche di pregio paesaggistico dell’area, 
essendo stato escluso l’uso di strutture in calcestruzzo od opere particolarmente 
esposte alla vista e avendo privilegiato invece soluzioni tecniche facilmente 
integrabili nel contesto paesaggistico ed ambientale limitrofo. 
L'importo dell'intervento è stato di 45.000 euro. 
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