
COMUNICATO STAMPA 
INAGURATI I LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO A PESCIA 
INVESTIMENTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA DI 170.000 EURO 

 
Sono stati inaugurati stamattina, giovedì 22 aprile, i lavori di ampliamento e 
ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia 
adibiti a Caserma dei Vigili del Fuoco di Pescia, in via Galilei a Pescia. 
Erano presenti il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, il 
Comandante dei Vigili del fuoco Adolfo Cruciali, l'Ing. Griffo dei Vigili del fuoco, il 
Commissario prefettizio di Pescia Vittorio De Cristofaro, il Vescovo di Pescia  
Giovanni de Vivo  e il Vice Prefetto Luigi Pizzi.  
"Abbiamo ritenuto importante progettare e finanziare questi lavori - ha detto il 
Presidente Venturi - in quanto l'attività di tutela della popolazione è prioritaria e 
l'azione preso la Caserma di Pescia è stata nel tempo di alta qualità. Lo spirito con cui 
abbiamo voluto realizzare questo intervento è di massima collaborazione, spirito che, 
ritengo, continuerà in futuro".   
L’attività dei Vigili del Fuoco presso la Caserma di Pescia è notevolmente aumentata 
nel corso degli ultimi anni, in linea con quanto avvenuto a livello dell’intera 
provincia e nazionale, in relazione ai nuovi compiti e ad un’evoluzione normativa e 
socio culturale, che ha favorito l’incremento costante e sostanziale nella richiesta di 
attività legate alla sicurezza dei cittadini. Per quanto attiene in specifico, i Vigili del 
Fuoco di Pescia hanno comunicato di aver effettuato 680 interventi dei 4385 richiesti 
nell’intera provincia. L’attribuzione di nuove funzioni ha determinato parimenti un 
incremento di organico, tuttora in costante evoluzione. 
Tali nuove necessità hanno richiesto adeguati spazi che consentano di svolgere in 
modo più moderno ed adeguato le attività di competenza, principalmente legato alle 
necessità di informatizzazione e formazione professionale, ed in particolare di 
allocare le nuove unità operative destinate alla caserma. Tenuto conto 
dell’opportunità di utilizzare il patrimonio già disponibile e costituito dall’attuale 
sede, che presentava caratteristiche logistiche, fisiche ed architettoniche tali da poter 
essere adeguatamente sfruttato attraverso un intervento mirato di ampliamento e 
ristrutturazione, si è proceduto con la realizzazione del seguente intervento. 
L’intervento è consistito in sostanza nell’ampliamento del piano primo fino a coprire 
completamente l’esistente piano terra. Tale ampliamento consente di ospitare il locale 
mensa, la cucina e le nuove camerate con i necessari servizi igienici e spogliatoi, oltre 
a zona destinata alla formazione ed aggiornamento professionale degli addetti. Il 
trasferimento al piano primo dei locali cucina e mensa consente di destinare nuovi 
spazi al piano terreno agli equipaggiamenti ed alle attrezzature per l’organizzazione 
interna del servizio. 
Detto ampliamento è stato realizzato mediante muratura portante perimetrale in 
elevazione con blocchi termici (tipo poroton). Tale soluzione, per la relativa 
leggerezza del materiale impiegato, adottata in presenza di esistente struttura in 
cemento armato, ha consentito di non dover ricorrere a consolidamenti statici. Il 



manto di copertura è stato realizzato su solaio impermeabilizzato, con tegole alla 
marsigliese. 
Sono stati svolti inoltre lavori di demolizione e ripristino di pavimenti e rivestimenti, 
demolizione e ripristino di tramezzi, intonaci, completamento di servizi igienici 
compresi sanitari, infissi in alluminio e serrande, tinteggiature, allacciamenti, 
pluviali, scarichi. Inoltre sono stati realizzati anche gli impianti di illuminazione e 
termico. I lavori sono stati iniziati nel giugno 2003 e ultimati recentemente. E’ in 
corso l’effettuazione del trasloco degli arredi  e delle attrezzature da parte dei VV.F. 
Il costo totale dei lavori è di € 170.000,00  
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