
 

PREMESSA 

Il villaggio minerario di Ravi si trova a valle della articolata struttura estrattiva della miniera 

Marchi e nacque come parte integrante della stessa per dar alloggio agli operai ed ai dirigenti 

della società. Nel tempo, parte del ciclo estrattivo si allungò dalla miniera verso il villaggio, 

con strutture mobili e immobili funzionali al trasporto ed alla ulteriore lavorazione del 

materiale estratto. 

La dismissione della miniera, avvenuta sulla fine degli anni „60 e lasciò intatta la parte 

residenziale del villaggio minerario che continuò a sopravvivere a fianco degli abbandonati 

manufatti industriali che solo in parte furono smantellati.  

Oggi il borgo si presenta come un insieme disomogeneo di strutture storiche stratificate - in 

genere mal conservate, se non in stato di abbandono – ed edifici residenziali, mediamente in 

buono stato di conservazione, il tutto tenuto insieme da sistemazioni a terra precarie e casuali, 

con scarsa regimazione delle acque superficiali, linee aeree mal posizionate, assenza di 

recinzioni o improprie delimitazioni delle proprietà private. 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il regolamento urbanistico individua nei suoi elaborati cartografici l‟area del "Villaggio 

minerario Ravi-Marchi". Sono perimetrate come parte dell‟insediamento anche due porzioni 

di territorio a monte della strada provinciale che circoscrive il villaggio vero e proprio. 

L‟estensione complessiva è pari a circa mq. 21.000 circa ed interamente soggetta a Piano di 

recupero secondo le modalità stabilite all‟art. 72 delle norme tecniche di attuazione del 

Regolamento Urbanistico. 

 

BREVE STORIA DELLA MINIERA 

L‟area di Ravi (Gavorrano) è stata oggetto di attività minerarie a partire dal 1910. Sono state 

due  società minerarie distinte che si sono occupate dell‟estrazione mineraria nella zona. La 

Società Marchi e la Società  Montecatini. Questo fino al 1964 quando la Montecatini acquisì 

la Miniera Ravi-Marchi ed i cantieri di quest‟ultima vennero uniti al complesso minerario di 

Gavorrano già gestito dalla Montecatini. 

La concessione mineraria della Società Marchi, chiamata comunemente “le Isole Marchi”, 

aveva una estensione particolarmente piccola in confronto alla sua confinante Montecatini e 

comprendeva tre masse di mineralizzazione: Ortino, Radini e Vignaccio. 

Le prime vennero esaurite agli inizi degli  anni ‟30 e l‟ultima fu sfruttata fino agli anni ‟50. 
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Dal 1950 vennero localizzate anche altre due mineralizzazioni. Orsinghi e Quercetana e da 

questo momento furono coltivate solamente queste ultime. 

La particolarità di questa miniera è proprio la sua piccola estensione e contemporaneamente la 

sua completezza, tanto che sono presenti le strutture pertinenti a tutto il ciclo di estrazione e 

lavorazione della pirite: dal momento dell‟abbattimento del minerale in sotterraneo al 

trasporto della pirite trattata alla stazione di Gavorrano Scalo. 

Le prime ricerche minerarie nella zona sono attestate nel 1910 ad opera della Montecatini e 

della Marchi.  

Nel 1911 la Montecatini costruì una teleferica per il trasporto del minerale agli impianti di 

trattamento posti all‟esterno della miniera di Gavorrano. Contemporaneamente la Ditta 

Marchi iniziò lo scavo del Pozzo Ortino con accanto un impianto di frantumazione del 

minerale, poi ampliato nel 1915, ed anche lo scavo del Pozzo Radini. 

Dal  1912 la Ditta Marchi iniziò la produzione mineraria. Fino agli anni ‟20 la lavorazione si 

incentrò prevalentemente nelle aree Radini ed Ortini, ma da questo momento la massa 

mineralizzata più promettente risultò essere quella del Vignaccio e qui furono scavati due 

pozzi e costruita una prima laveria per il trattamento del minerale di pirite. Successivamente 

la laveria venne ampliata e poi sostituita con una  più grande fornita anche di  impianto di 

flottazione. Queste strutture sono state recuperate e sono visibili e visitabili nell‟area a monte 

del villaggio minerario. 

La prima laveria fu costruita nel 1918-1920 e ampliata circa 5 anni dopo. Nel 1955 iniziarono 

i lavori per la laveria nuova che è tuttora la struttura più imponente del complesso della 

miniera di Ravi-Marchi.  

Per il trasporto del minerale nel 1914 fu attivata una teleferica lunga circa 4 km che collegava 

gli impianti della Miniera con la stazione ferroviaria di Gavorrano. Nel 1946 fu totalmente 

ricostruita la stazione di arrivo presso Gavorrano Scalo. Nel 1959 la teleferica fu smantellata e 

sostituita da automezzi e furono  ricostruiti i silos di stoccaggio del minerale alla stazione di 

partenza. 

Quando la Miniera fu ceduta alla Montecatini, nel 1964,  gli impianti suddetti caddero in 

disuso  in quanto  venne scavata una galleria che metteva direttamente in collegamento i 

cantieri  con la Miniera di Gavorrano e con il suo impianto per il trattamento del minerale. 

 

 

STATO DEI LUOGHI E PROBLEMATICHE RELATIVE 

L‟area ricompresa nel perimetro del piano di recupero soffre di un degrado generalizzato che 

può essere ricondotto ad alcune problematiche essenziali: 
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- presenza di immobili abbandonati, in tutto o in parte fatiscenti; 

- assenza di spazi pubblici o ad uso pubblico; 

- presenza di strutture estrattive storiche di alto valore testimoniale inaccessibili, di 

proprietà privata ed in pessimo stato di conservazione;  

- assenza di un organizzato sistema di parcheggi; 

- pessimo stato di manutenzione degli spazi pertinenziali e condominiali; 

- estrema disomogeneità nelle finiture e nei trattamenti superficiali degli edifici e dei 

loro complementi. 

- presenza di vegetazione infestante e di specie non autoctone 

- scarsa regimazione delle acque superficiali 

 

Questi elementi sono stati puntualmente rilevati e catalogati: nelle tavole allegate al piano è 

presente un rilievo fotografico dei principali spazi (tavola 1.3), planimetria e planivolumetrico 

quotatoi con lo stato generale dell‟area, gli elementi arborei presenti, i materiali delle 

sistemazioni esterne, da cui emerge in particolare la condizione degradata degli spazi comuni, 

afflitti da fondi disomogenei e di scarso valore - ghiaia, sterpaglia, sterri, ecc - (tavole 1.4 e 

1.5).  

Nella tavola 1.6. è riportato il rilievo dello stato di fatto dei fronti, che ancorché sommario ed 

eseguito prevalentemente a vista, si è ritenuto essenziale per valutare lo stato di conservazione 

dei singoli manufatti e individuare conseguentemente gli interventi più opportuni da 

effettuare.  

Alcuni dei fabbricati ricadenti nell‟area sono diroccati e in disuso. La descrizione di tali 

immobili è riportata nella tavola 2.7, dove vengono individuate le principali patologie a fronte 

della soluzione progettuale proposta per ciascun edificio. 

Nella tavola 1.7 sono indicate le particelle catastali ricomprese nel perimetro del Piano di 

recupero.   


