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1. DESCRIZIONE DEL PIANO DI ESTRAZIONE

1.1 PREMESSA
Nella presente relazione viene descritto il progetto di coltivazione che regolerà lo
sviluppo dell’attività estrattiva all’interno dell’area di proprietà delle Società EMIR
S.p.A nell’ambito della cava sita in località Lecceti, comune di Novafeltria (RN).
Il progetto è redatto nel rispetto dei principi dell’ingegneria mineraria ed è basato su
soluzioni progettuali che necessariamente derivano da quanto previsto nelle N.T.A.
del P.P.A.E. di Pesaro-Urbino e tengono conto delle indicazioni contenute nella L.R.
17/91 sulle attività estrattive della regione Emilia Romagna.
Considerando che l’area ricade nell’ambito del polo estrattivo SMN003, UMI SMN0032, nel progetto si definiscono le modalità ed i criteri per garantire:
•

il razionale sfruttamento del giacimento nell’ambito delle cubature stabilite dal
piano;

•

il corretto sviluppo della coltivazione e la corretta conduzione della cava;

•

la tutela delle caratteristiche e delle componenti paesaggistiche ed ambientali;

•

la salubrità e la sicurezza dei lavoratori in cava e negli impianti di valorizzazione;

•

la stabilità dei fronti di scavo;

•

una corretta ed efficace sistemazione morfologica e botanica dei fronti sia durante
la coltivazione che nella fase di recupero finale;

•

un congruo ritorno degli investimenti.

Il piano di estrazione viene proposto in funzione della situazione geologica descritta
nello specifico allegato e sarà realizzato per fasi operative. Il numero, la successione
e la durata delle fasi vengono proposti in base ai limiti, in termini di cubature, indicate
nel polo estrattivo ed essenzialmente in funzione delle quantità di calcare disponibili e
realmente estraibili all’interno dell’UMI.
L’attività verrà organizzata all’interno dell’area, procedendo da Ovest verso Est,
coordinando le operazioni di movimentazione dei materiali di scarto presenti in sito, di
coltivazione del giacimento calcareo e di raccordo morfologico con le aree perimetrali
di intervento.
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La Società dispone di un’area, con geometria che segue le proprietà catastali, di
21.27 Ha. di cui solo 8.45 Ha. sono interessati dall’intervento di estrazione e ripristino.

Tabella 1 - Riepilogo aree in disponibilità e di intervento.

SOCIETA’

AREA IN DISPONIBILITA’ (Ha)

AREA DI INTERVENTO (Ha)

EMIR S.p.A.

21.27

8.45

L’intervento prevede:
a)

coltivazione del giacimento calcareo, organizzata per fasi successive che si
svilupperanno da Ovest verso Est;

b)

adozione di un metodo di coltivazione per splateamenti orizzontali in
successione e progressivo recupero dell’area escavata;

c)

pendenza finale dei fronti di abbandono variabili da 4°Ö23° per le pareti
costituite dalle argille varicolori, da 3°Ö27° per le superfici rimodellate con
terreni di riporto, e da 5°Ö27° per quelle realizzate nella formazione di
Acquaviva; le pareti calcaree saranno interessate nella quasi totalità dalla
messa in opera finale di materiali prevalentemente argillosi che permetteranno
di ricostituire superfici recuperabili con la vegetazione. Le limitate porzioni
calcaree restanti, esterne ai ritombamenti, saranno caratterizzate da pendenze
variabili tra 15° e 40°;

d)

sistema di raccolta e regimazione delle acque meteoriche mediante rete di
canalette rimodellate sulle superfici di abbandono;

e)

interventi morfologici e di reinserimento della vegetazione sui fronti finali,
ricostituiti dopo l’attività estrattiva;

f)

la scelta di soluzioni per la ricomposizione ambientale che richiamano e si
raccordano alla morfologia del sito.

3

Relazione tecnica del progetto di coltivazione

Il nuovo intervento proposto ingloba completamente l’area estrattiva autorizzata in
base alla L.R. 33/99 (regione Marche) in cui sono stati ultimati i lavori di estrazione di
calcare e le fasi di ritombamento.
La presente proposta progettuale interessa una superficie di 8.45 Ha, di cui 2.68 Ha.
relativi ad interventi di alleggerimento delle scarpate realizzate con materiali di riporto
legati alle operazioni di rimodellamento previste nella cava autorizzata in base al
PPAE di P.U. (Autorizzazione Prot. N. 9270 del 12/09/2007). I riporti sono ubicati a
monte dei nuovi scavi e di conseguenza vanno

ridotti negli spessori attualmente

esistenti, alleggerendo le masse spingenti per garantire condizioni di sicurezza ai
mezzi e alle maestranze durante le future opere di escavazione.

La planimetria di seguito allegata schematizza il rapporto tra l’area di intervento
proposta nel presente progetto ed i limiti di cava precedentemente autorizzati
all’interno del polo estrattivo.
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2. PROGETTO DI COLTIVAZIONE MINERARIO
Il progetto di coltivazione minerario, oltre seguire una corretta logica di sfruttamento
sia in termini di produzione ed economicità delle operazioni, è stato sviluppato
tenendo conto della cubatura residua disponibile (371.988 m³) all’interno della UMI
SMN003-2, rispetto a quella massima estraibile (850.000 m³) in funzione delle
indicazioni del PPAE. In base a tali considerazioni si propone una soluzione
progettuale che prevede la coltivazione di un quantitativo di materiale utile, costituito
dalla Formazione di S. Marino, pari a 359.097 m³, con un residuo di cubatura ancora
disponibile nel polo estrattivo di ca. 12.901 m³ (vedi tabella riepilogativa a seguire).
Tabella 2– Riepilogo cubature autorizzate e disponibili all’interno della UMI SMN003-2
Cubatura coltivabile all’interno dell’UMI SMN003-2

850.000 m³

Cubatura autorizzata nel progetto approvato in data settembre 2007

478.002 m³

Cubatura richiesta nel progetto attuale

359.097 m³
12.901 m³

Cubatura ancora disponibile all’interno dell’ UMI SMN003-2

Vista la situazione che caratterizza l’area con terreni di riporto, utilizzati per il
rimodellamento delle aree già escavate:
 lungo l’asse della vallata con direzione N.E- S.W.,
 con presenza di terreni argillosi nel versante Nord,
 con presenza dei terreni costituenti la Formazione di Acquaviva a Sud,
nonché il rapporto degli stessi con i nuclei calcarei, prima dell’inizio della coltivazione
mineraria si provvederà alla riprofilatura ed al rimodellamento delle masse argillose
esistenti, in modo da garantire sia condizioni di stabilità dei versanti sia condizioni di
sicurezza per le maestranze preposte alla coltivazione.
Il progetto di coltivazione del giacimento minerario costituito dalla Formazione del
Calcare di S. Marino verrà articolato in 3 fasi operative consequenziali che si
svilupperanno

progressivamente

da

Ovest

verso

Est,

coordinando

contemporaneamente gli interventi di riprofilatura e ripristino dell’area (vedi planimetria
di seguito allegata).
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Di seguito viene riportata la successione degli interventi che caratterizzano ciascuna
fase operativa:


L’intervento inizierà nella porzione occidentale (Fase 1) mediante la
movimentazione dei terreni di riporto abbancati in loco a seguito delle
pregresse attività estrattive al fine di garantire situazioni di stabilità alle
masse prevalentemente argillose presenti; in parallelo verranno attivate le
operazioni di alleggerimento dei versanti che cingono il giacimento calcareo a
Nord e a Sud (vedi sezioni di intervento allegate al progetto – All. E7). I
materiali movimentati verranno provvisoriamente abbancati nell’apposita area
situata a valle dell’intervento (vedi Tav. E5); tali volumetrie verranno
progressivamente riutilizzate per il ritombamento della cavità man mano che
l’attività procederà verso Est (vedi planimetria situazione intermedia allegata al
progetto – All. E5). Le operazioni di asportazione dei terreni di riporto e di
riprofilatura dei versanti laterali interesseranno una superficie più ampia di
quella prettamente coinvolta dalla coltivazione del giacimento, al fine di creare
pendenze di scarpata a monte e gradoni di sicurezza intermedi tali da
garantire l’incolumità delle maestranze operanti (vedi schema riepilogativo di
Fig. 1).



Una volta messa in sicurezza la porzione occidentale dell’intervento (Fase 1),
mediante la riprofilatura dei versanti che bordano il giacimento calcareo, sarà
possibile iniziare le operazioni di escavazione del materiale utile. La
coltivazione verrà organizzata per splateamenti orizzontali progressivi fino al
raggiungimento delle quote di fondo scavo (272 m. s.l.m.) che verranno
raggiunte mediante una rampa modellata nel calcare, posizionata nella
porzione Nord dello scavo.

 Completata la coltivazione della Fase 1 e raggiunte le quote di fondo scavo,
l’intervento si estenderà ulteriormente verso Est, movimentando i terreni di
riporto a monte della cavità e riprofilando i versanti laterali al giacimento, al fine
di consentire il proseguimento, in sicurezza, dell’attività nella Fase 2. La
coltivazione avanzerà sempre per splateamenti orizzontali progressivi, fino al
raggiungimento delle quote di fondo scavo (272 m. s.l.m.).
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Parallelamente procederanno le operazioni di ritombamento progressivo della
cavità creatasi, utilizzando i materiali di riporto presenti in sito e quelli
movimentati a seguito delle riprofilature laterali delle pareti di Nord e di Sud.


La stessa logica operativa verrà adottata nella Fase 3, dove verrà raggiunta la
quota massima di fondo scavo di 270 m. s.l.m.. Anche in questo caso, il fronte
alto, costituito dai riporti presenti a monte della zona di intervento, verrà
rimodellato arretrandolo in modo tale da creare un gradone con una pedata di
sicurezza di 20 m., in modo tale da garantire situazioni di sicurezza alle zone
di lavoro e alle maestranze a valle.



Asportata tutta la volumetria utile prevista in progetto verrà ultimato il
ritombamento del cavo e realizzato il raccordo morfologico con le zone
limitrofe.



Una volta costituiti i profili finali di progetto verranno realizzati gli interventi di
recupero vegetazionale (vedi relazione botanico vegetazionale allegata al
progetto).

Figura 1– Sezione longitudinale tipo, descrittiva della logica di intervento e recupero
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La tabella di seguito riportata sintetizza, per ciascuna fase operativa, la successione
delle operazioni che verranno eseguite e le relative volumetrie movimentate.
Tabella 3 - Fasi, operazioni e volumi di intervento

FASI OPERATIVE

OPARAZIONI

VOLUME (m 3)

FASE 1

Riprofilatura parete argillosa lato Sud
Asportazione materiali di riporto presenti in loco
Coltivazione giacimento calcareo
Ritombamento della cavità

29.106,00
19.212,00
56.628,00
57.816,00

FASE 2

Riprofilatura pareti argillose lato Sud e lato Nord
Asportazione materiali di riporto presenti in loco
Coltivazione giacimento calcareo
Ritombamento della cavità

42.942,00
15.788,00
140.153,06
108.213,00

FASE 3

Riprofilatura pareti argillose lato Sud e lato Nord
Asportazione materiali di riporto presenti in loco
Coltivazione giacimento calcareo
Ritombamento della cavità

125.402,50
212.762,50
162.316,00
307.732,50

Materiali di scarto dell'attività

445.213,00

Calcare

359.097,06

Ritombamenti per recupero finale

473.761,50

TOTALE

Legenda:
Materiali di scarto dell'attività costituiti dai riporti presenti in loco e dalle volumetrie derivanti dalle operazioni di
riprofilatura delle pareti argillose che lambiscono il giacimento a Nord e a Sud
Materiale utile (Calcare - Formazione di S.Marino)
Materiali di ritombamento per la costituzione dei profili finali di recupero

La durata della coltivazione di cava è stata calcolata fissando una produzione annuale
di 95.000 m3 (volume in posto), con una cubatura complessiva di materiale utile pari a
359.097 m3; pertanto la durata complessiva dell’attività estrattiva sarà di circa 4 anni,
ai quali andranno aggiunti ulteriori 12 mesi per il completamento delle operazioni di
riprofilatura finale e recupero botanico vegetazionale (vedi Diagramma di Gantt
allegato a pag. 19).
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2.1 - METODICA D’INTERVENTO
Il metodo di coltivazione scelto permette di suddividere il giacimento in platee
orizzontali asportate in sequenza, partendo dalla quota più alta fino al raggiungimento
del fondo scavo previsto.
La formazione presente consente l’adozione della tecnica delle mine verticali e la
singola platea verrà coltivata con volate le cui dimensioni dipendono dalle zone di
lavoro, dalle esigenze di produzione e dal controllo del diametro della pezzatura
dell’abbattuto, nonché dalle caratteristiche geotecniche puntuali del giacimento.
Durante le fasi di produzione a regime delle singole platee il metodo impiegato sarà
quello della perforazione e abbattimento con volate sub-verticali.

Figura 2 - Coltivazione della platea

Il caricamento ed il trasporto del materiale abbattuto sulla singola platea viene
realizzato mediante pale meccaniche e camion.
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Di seguito vengono descritte le singole operazioni che costituiscono ciascuna fase
operativa:
a) RIMODELLAMENTO PARETI ARGILLOSE CHE LAMBISCONO IL GIACIMENTO
CALCAREO (lato Nord e Sud)
Il versante a Nord dell’area di intervento è caratterizzato dalla presenza di materiali
argillosi a granulometria fine (argille varicolori) a contatto con le masse calcaree; il lato
Sud del giacimento alloctono calcareo è confinato dai materiali prevalentemente
argillosi che costituiscono la Formazione di Acquaviva. Tenuto conto della situazione
geologica che caratterizza l’area di intervento, al fine di migliorare le caratteristiche
statiche dei luoghi, anche in funzione dell’estrazione futura, e al fine di garantire il
raccordo morfologico dei profili finali di intervento con il contesto limitrofo dei luoghi è
stata prevista la movimentazione complessiva (lato Sud e Nord) di un quantitativo di
materiale prevalentemente argilloso, pari a ca. 197.000 m3 (vedi schema riepilogativo
delle cubature movimentate - pag. 20), conferendo ai profili finali pendenze massime
di 22-23° a Sud e 25-27° a Nord, tali da garantire condizioni di stabilità, nel lungo
termine, ai litotipi che li costituiscono .
L’intervento di riprofilatura, su ambo i versanti, verrà anch’esso sviluppato per fasi
successive, anticipando le operazioni di movimentazione dei riporti presenti in loco e
di escavazione del materiale utile, al fine di garantire condizioni di sicurezza per i
mezzi e per le maestranze operanti. Anche l’esistente viabilità di cantiere che cinge la
parete Nord dell’intervento verrà abbassata in modo da garantirne la stabilità nel
lungo termine e renderla definitiva e fruibile, anche a ripristino ultimato dell’area (vedi
planimetria situazione finale – All. E6).
La movimentazione ed il trasporto del materiali argillosi asportati avverrà mediante
escavatori e ruspe meccaniche. Per l’accesso alle aree di rimodellamento verranno
sfruttate le strade esistenti all’interno della disponibilità che hanno caratteristiche
(pendenze e larghezza) tali da consentire la viabilità dei mezzi di lavoro.
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Figura 3 – Schema di intervento: sezione tipo- situazione attuale

Figura 4 – Schema di intervento: operazioni di rimodellamento delle pareti argillose a Nord e Sud ed
abbassamento strada di cantiere esistente

b) MOVIMENTAZIONE MATERIALI DI RIPORTO PRESENTI IN SITO LUNGO
L’ASSE DELLA VALLATA.
Prima di iniziare la coltivazione del giacimento calcareo, al fine di garantire condizioni
di stabilità, sarà indispensabile movimentare parte dei materiali di riporto
precedentemente abbancati in sito a seguito delle pregresse attività estrattive. Per
ciascuna fase di intervento la volumetria di materiali di riporto verrà riprofilata, a monte
dell’area di scavo, creando una scarpata con pendenze massime di 25° al fine di
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garantire le condizioni di stabilità della stessa durante le operazioni di escavazione e
consentire l’incolumità nelle aree sottostanti. A tal proposito verrà inoltre realizzato,
immediatamente a monte del ciglio di scavo di ciascuna fase estrattiva, un gradone di
sicurezza, con pedata minima di 18 m., che conferirà ulteriori garanzie ai luoghi di
lavoro. Anche in questo caso la movimentazione e il trasporto del materiali avverrà
mediante escavatori e ruspe meccaniche.
Figura 5 – Schema di intervento: rimozione dei materiali di riporto presenti in sito

c) COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO CALCAREO (FORMAZIONE DI S.MARINO)
Una volta messi in sicurezza i luoghi di lavoro e portato alla luce il giacimento calcareo
inizieranno le operazioni di coltivazione mineraria a regime.
Si

procederà,

partendo

dalla

porzione

occidentale

dell’intervento,

mediante

splateamento orizzontale fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo (270÷272
m. s.l.m.).
Lo splateamento avverrà con il metodo della perforazione e abbattimento con volate
verticali nelle fasi a regime e di massima produzione.
La formazione calcarea presente permette localmente anche l’adozione della tecnica
del preminaggio e la successiva asportazione del materiale con mezzi meccanici. Tale
tecnica verrà impiegata nelle fasi di apertura delle platee e nelle sue fasi finali per
poter conferire al fronte finale la pendenza necessaria per il recupero finale.
tecnica e la progettazione della volata viene rimandata all’apposito capitolo.
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Figura 6 – Schema di intervento: coltivazione del giacimento calcareo

L’accesso ai mezzi alle zone di lavoro verrà garantito mediante la realizzazione di una
rampa di collegamento dell’attuale piazzale posto a quota 288,0 m. s.l.m. con le quote
di fondo scavo (vedi planimetria di progetto – All. E5).

d) STOCCAGGIO DEI VOLUMI MOVIMENTATI
I volumi di riporto movimentati ai punti a) e b) verranno completamente utilizzati per il
ritombamento progressivo dell’area scavata; le volumetrie inizialmente asportate al
fine di consentire l’inizio della coltivazione del giacimento nella Fase 1 (ca. 14.000 m3)
verranno abbancate nell’apposita area ubicata a valle dell’intervento (vedi planimetria
di progetto – All. E5); viste le caratteristiche geotecniche dei materiali movimentati, il
cumulo creato avrà un’altezza massima di 9 m. ed una pendenza massima di 22°,
opportunamente compattato, in modo da garantire la stabilità dello stesso nel breve
termine, fino al nuovo utilizzo per il ritombamento della cavità creata con
l’avanzamento della Fase 1. Le cubature di scarto di cui ai punti a) e b) che verranno
successivamente movimentate, in progressione con l’avanzamento dell’attività verso
Est, verranno immediatamente utilizzate per il ritombamento del cavo, senza
operazioni di deposito intermedio, in modo da minimizzare i costi gestionali e
ottimizzare la logistica di cantiere. Anche in questo caso verrà conferito alle scarpate
di ritombamento un angolo di riposo massimo pari a 22° in modo da garantire la
sicurezza delle maestranze operanti più a monte. La gestione dei materiali
movimentati verrà regolamentata in base alla normativa di settore (D.Lgs. 117/2008) e
ai contenuti dello specifico Piano di Gestione, previsto dall’Art. 5 del Decreto (si veda
P.G.R. riportato a pag 45).
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e) RITOMBAMENTO PROGRESSIVO DELLA CAVITA’
In parallelo con lo sfruttamento del giacimento calcareo da Ovest verso Est,
inizieranno le operazioni di ritombamento della depressione di scavo utilizzando tutta
la cubatura di scarto movimentata ai punti a) e b) per un totale di 445.213 m3.
Considerando che per la realizzazione dei profili finali di progetto è necessaria una
volumetria complessiva di 473.761 m3, il quantitativo necessario, oltre alle volumetrie
presenti in loco, per il completamento del recupero totale dell’area (28.548 m3) verrà
reperito da cantieri esterni e gestito in base alla normativa di settore (D.Lgs. 161/2012
o Art. 41-bis del D.Lgs. 69/2013 e ss.mm.ii.); in parte verrà utilizzata anche sabbia fine
(pezzatura 0÷1), quale prodotto del ciclo di lavorazione dell’impianto sito in loc.
Dogana e materie prime secondarie (“end of waste”) in uscita da impianti di recupero
(R5) di specifici codici CER, autorizzate per interventi di ripristino ambientale; i
sopracitati materiali verranno miscelati tra loro al fine di facilitarne la gestione in fase
di messa in opera e garantirne la stabilità nel lungo termine.
Le superfici finali di intervento verranno rimodellate e recuperate in modo tale da
ricreare un assetto morfologico-vegetazionale che reinserisca l’area nel contesto dei
luoghi limitrofi, ne consenta la rinaturalizzazione e la valorizzazione ambientale.
Figura 7 – Schema di intervento: ritombamento della cavità
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La tabella sotto riportata sintetizza le volumetrie di terreno disponibili, quelle
necessarie al recupero dell’area, nonché quelle da apportare dall’esterno.
Tabella 4 - Riepilogo cubature di ripristino

VOLUME (m 3)

DESCRIZIONE

a) Materiali di scarto dell'attività estrattiva
b) Terre da sbanco provenienti da cantieri esterni, sabbie fini da impianto e MPS da R5
a)+b) Ritombamenti per recupero finale

445.213,00
28.548,50
473.761,50

Il progetto è concepito per assicurare che, in ogni fase, i fronti abbiano configurazioni
stabili e siano sicuri per le maestranze e per le macchine operatrici. Nelle scarpate
finali dovranno essere realizzate condizioni di sicurezza e, nello stesso tempo, create
condizioni ambientali perfettamente reinseribili nel contesto dei luoghi limitrofi.

Nella Tab. 5 è riportato il diagramma di Gantt descrittivo di tutte le fasi di coltivazione
e recupero finale.
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Tabella 5– Diagramma di Gantt
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La volumetria annua di escavazione di materiale utile proposta in progetto rientra
nell’ambito delle cubature annue estraibili nell’UMI SMN003-1, previste nel
P.P.A.E. di P.U.

2.2

CALCOLO DEI VOLUMI

Il calcolo delle cubature è stato eseguito con il metodo delle sezioni ragguagliate
(vedi schema di seguito allegato e sezioni di progetto). Per tale calcolo si sono
valutate:

1) le superfici totali delle aree interessate dall’attività estrattiva su ciascuna
sezione (Si);
2) le aree su ogni singola sezione costituita dal materiale utile e da quelli di
scarto;
3) le distanze medie tra le sezioni (Di);

n

cubatura  
i 1

Si  S(i 1)
2

 Di
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2.3 VIABILITA’ INTERNA ALL’AREA
Il trasporto del tout-venant al di fuori dell’area di cava avverrà mediante la rampa
interna che verrà realizzata all’inizio della Fase 1 e collegherà l’esistente piazzale
posto a quota 288 m. s.l.m. con il fondo scavo, posto a quota 272 m. s.l.m. (vedi
planimetria situazione intermedia – All. E5). La rampa verrà realizzata
riprofilando la parete Nord del giacimento calcareo, creando una viabilità di
cantiere di larghezza minima 5 m. ed una pendenza massima del 19÷20%, tali da
garantire la movimentazione in sicurezza dei mezzi.
Al di fuori dell’area di cava il trasporto del tout-venant verrà garantito dalla strada
interna esistente che si immette dopo ca. 1.200 m. con la S.S. Marecchiese di
collegamento con l’ impianto di lavorazione del materiale escavato, ubicato a
circa 10 km, in località Dogana del comune di Verrucchio.

2.4 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
Per la regimazione e la raccolta delle acque meteoriche durante la fase di
sviluppo della cava sono state previste le seguenti opere (vedi planimetria
descrittiva della situazione intermedia – All. E5):
˘

nell’ambito della depressione, che si creerà durante le fasi estrattive, è
previsto l’utilizzo di un impianto di sollevamento che provvederà a smaltire
le acque di pioggia che si accumuleranno per gravità (pendenza media del
fondo 2,5%) nel lato Ovest dello scavo che rappresenta la zona di minima
morfologica. Le acque pompate verranno convogliate fuori dall’area di
scavo ed immesse nelle linea di deflusso esistente, ubicata a valle
dell’intervento.

 tutto il perimetro di intervento verrà cinto da una serie di canalette
modellate nel terreno che garantiranno la regimazione delle acque
provenienti da monte e le colletteranno verso la linea di deflusso naturale;
- progressivamente all’avanzamento della coltivazione verso Est verrà
realizzato sul fondo scavo uno strato di argilla, compattata mediante rullo,
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fino alla quota di 275÷276 m. s.l.m. che fungerà da base impermeabile per
le acque che si infiltreranno nei terreni di riporto, una volta ultimati i
ritombamenti della cavità. Tale piano impermeabile verrà realizzato con
pendenza minima dello 0,25% verso Ovest; in esso, nella parte centrale più
depressa, verrà realizzato un setto drenante a sezione trapezoidale
(2,0x1,0x1,0) costituito da materiale calcareo grossolano (pezzatura
40÷200), protetto da tessuto non tessuto, con funzione di filtro e
separazione. Il setto attraverserà tutta l’area di scavo e si raccorderà, a
monte con l’esistente drenaggio di fondo realizzato a seguito delle
pregresse attività estrattive, e a valle, nel limite occidentale dell’intervento,
con una tubazione interrata in PVC (Ø500) la quale consentirà di
canalizzare, tutte le acque di infiltrazione, verso la naturale linea di deflusso
esistente (quota 274,9 m. s.l.m.). Tale soluzione garantirà il corretto
drenaggio a valle di tutte le acque di infiltrazione anche a ripristino ultimato
(vedi schema costruttivo allegato a fine relazione).
Una volta completati i ritombamenti della cavità e costituiti i profili finali di
progetto, verrà realizzata una rete di canalette superficiali, modellate in terra,
opportunamente dimensionate (vedi tabulati a seguire) e disposte in modo
uniforme lungo le scarpate di recupero, che convoglieranno le acque verso le
canalette principali disposte al piede e le colletteranno verso l’esistente linea
di deflusso.
La rete di regimazione si allaccerà a quella esistente ed è stata pertanto
dimensionata tenendo conto anche delle portate d’acqua provenienti da
monte, di pertinenza dell’attività estrattiva attualmente in atto.
Per il dimensionamento delle canalette costituenti la rete di regimazione
superficiale è stato preso in esame l’evento massimo di pioggia con durata 1,
3, 6, 12, 24 ore, rilevato dall’anno 1990 al 2011 nella stazione di Novafeltria
(293 m s.l.m.). Il calcolo dell’altezza di afflusso meteorico (h) per assegnato
tempo di ritorno (Tr = 10 anni) viene calcolato considerando una durata delle
precipitazioni pari al tempo di corrivazione.
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Figura 8 - Altezze max. di pioggia (1990÷2011) rilevate nella stazione di Novafeltria (293 m s.l.m.)
S ta zione di N ova fe ltria 293 m.s.l.m. ( 1990-2011 )
anno

precip. 1 ora (mm)

precip. 3 ore (mm)

precip. 6 ore (mm)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

22,6
20,8
21,4
12,0
28,2
21,2
34,2
19,0
25,6
38,0
36,6
13,8
34,6
23,4
12,8
14,8
48,2
18,6
24,4
15,8
22,8
16,2

25,2
33,6
32,4
24,0
33,4
41,0
42,0
44,2
26,4
59,4
45,6
20,4
37,6
25,8
32,2
26,8
51,6
30,2
45,2
22,8
41,2
29,0

30,8
56,8
40,6
39,8
38,6
51,2
51,6
47,0
30,6
64,8
45,6
29,8
38,0
26,0
47,4
46,4
52,6
32,2
51,8
41,4
41,6
40,4

precip. 12 ore (mm) precip. 24 ore (mm)

40,6
76,6
73,2
41,0
41,4
63,2
60,0
73,8
48,0
66,0
54,4
41,2
50,8
31,2
57,2
78,0
61,2
33,8
53,2
66,6
51,2
43,6

60,6
100,2
87,2
54,8
45,0
94,8
83,6
89,8
62,2
85,8
70,8
67,0
95,2
37,6
57,4
102,8
66,6
50,6
59,8
94,4
74,4
63,6

Figura 9 - Curve orarie di possibilità pluviometrica

CURVE ORARIE DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA: Novafeltria (293 m. s.l.m.)
150
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Figura 10 - Altezza dell’afflusso meteorico per assegnato tempo di ritorno
T e mp o di ritorno di 10 a nni
t (ore )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

h (mm)
34,640
42,865
48,554
53,042
56,807
60,081
62,996
65,636
68,055
70,295
72,384
74,346
76,198
77,953
79,624
81,219
82,747
84,213
85,624
86,985
88,299
89,570
90,803
91,998

Nella tabella sopra riportata vengono schematizzate le altezze di pioggia dedotte
mediante interpolazione statistica e relative a eventi di pioggia di diversa durata e
per tempo di corrivazione prefissato. Per il dimensionamento della rete di
regimazione sono stati presi in esame i tratti di canalizzazione più critici in termini
di bacino idrografico di pertinenza, di pendenza e di lunghezza dell’asta
canalizzante, in modo da risultare rappresentativi dell’intero sistema. I tratti
verificati sono indicati nella planimetria sotto allegata.
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Figura 11 - Tratti di canalette dimensionate

26

Relazione tecnica del progetto di coltivazione

CANALETTA DI REGIMAZIONE - Tratto A-B

Tempo di corrivazione tc (formula di Giandotti)
tc = [4 x (S^0,5) + 1,5 x L] / [0,8 x (H^0,5)]
con:

S = superficie del bacino sottesa
L = lunghezza dell'asta fluviale principale
H = altezza media del bacino sotteso

Portata massima attesa Q (formula di Turazza)
Q = (C x h x A) / (3,6 x tc)
con:

C = coefficiente deflusso
h = altezza di pioggia
A = superficie scolante
tc = tempo di corrivazione

Canaletta di progetto:
canaletta trapezoidale modellata nel terreno

ore

0,357

kmq
km
mt

0,04656
0,55
35

mc/sec
mm
kmq
ore

1,86
0,6
25,23
0,04656
0,357

base magg. (m)
base min. (m)
altezza (m)

1,50
0,50
0,60

sezione (mq)

0,60

Velocità massima di deflusso V (formula di Chezy)
m/s
V = cs x (R x i)^0,5
con:
m = coeff. di scabrezza (Kutter)
cs = coeff. di Chezy = (100 x R^0,5) / (m + R^0,5)
R = raggio idraulico (a/p)
m
i = pendenza media del fondo
%
a = area bagnata massima
mq
p = perimetro bagnato massimo
m

*

3,08
1,75
20,19
0,20
11,87%
0,60
3,06

Dimensionamento della sezione di deflusso minima necessaria
Sezione di deflusso S = Q / V

mq

0,60

* comprensiva della portata proveniente dalla rete di canalette a monte, stimata pari a 1,31 mc/ s.
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CANALETTA DI REGIMAZIONE - Tratto D-B

Tempo di corrivazione tc (formula di Giandotti)
tc = [4 x (S^0,5) + 1,5 x L] / [0,8 x (H^0,5)]
con:

S = superficie del bacino sottesa
L = lunghezza dell'asta fluviale principale
H = altezza media del bacino sotteso

Portata massima attesa Q (formula di Turazza)
Q = (C x h x A) / (3,6 x tc)
con:

C = coefficiente deflusso
h = altezza di pioggia
A = superficie scolante
tc = tempo di corrivazione

Canaletta di progetto:
canaletta trapezoidale modellata nel terreno

ore

0,341

kmq
km
mt

0,054927
0,387
31

mc/sec
mm
kmq
ore

1,57
0,6
24,88
0,054927
0,341

base magg. (m)
base min. (m)
altezza (m)

1,50
0,50
0,60

sezione (mq)

0,60

Velocità massima di deflusso V (formula di Chezy)
m/s
V = cs x (R x i)^0,5
con:
m = coeff. di scabrezza (Kutter)
cs = coeff. di Chezy = (100 x R^0,5) / (m + R^0,5)
R = raggio idraulico (a/p)
m
i = pendenza media del fondo
%
a = area bagnata massima
mq
p = perimetro bagnato massimo
m

*

3,18
1,75
20,19
0,20
12,65%
0,60
3,06

Dimensionamento della sezione di deflusso minima necessaria
Sezione di deflusso S = Q / V

mq

0,49

* comprensiva della portata proveniente dalla rete di canalette a monte, stimata pari a 0,9 mc/ s.
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CANALETTA DI REGIMAZIONE - Tratto B-C

Tempo di corrivazione tc (formula di Giandotti)
tc = [4 x (S^0,5) + 1,5 x L] / [0,8 x (H^0,5)]
con:

S = superficie del bacino sottesa
L = lunghezza dell'asta fluviale principale
H = altezza media del bacino sotteso

Portata massima attesa Q (formula di Turazza)
Q = (C x h x A) / (3,6 x tc)
con:

C = coefficiente deflusso
h = altezza di pioggia
A = superficie scolante
tc = tempo di corrivazione

Canaletta di progetto:
canaletta trapezoidale modellata nel terreno

ore

0,284

kmq
km
mt

0,0069
0,131
5,4

mc/sec
mm
kmq
ore

3,49
0,4
23,54
0,0069
0,284

base magg. (m)
base min. (m)
altezza (m)

2,00
0,85
0,70

sezione (mq)

1,00

Velocità massima di deflusso V (formula di Chezy)
m/s
V = cs x (R x i)^0,5
con:
m = coeff. di scabrezza (Kutter)
cs = coeff. di Chezy = (100 x R^0,5) / (m + R^0,5)
R = raggio idraulico (a/p)
m
i = pendenza media del fondo
%
a = area bagnata massima
mq
p = perimetro bagnato massimo
m

3,49
1,75
22,62
0,26
9,09%
1,00
3,81

Dimensionamento della sezione di deflusso minima necessaria
Sezione di deflusso S = Q / V

mq

1,00
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3 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
La volumetria di scavo prevista è di 359.097 m³ di materiale in posto.
Fissato per il calcare in esame un aumento di volume pari al 40%, la
corrispondente produzione di materiale in cumulo è di circa 502.735 m³.
Per la definizione dei tempi di esecuzione dei lavori si considera la natura delle
zone di intervento, i quantitativi estraibili in un anno, la metodologia di scavo, i
mezzi meccanici a disposizione, la movimentazione e la capacità produttiva
dell’impianto di lavorazione del materiale abbattuto.
La coltivazione della cava verrà organizzata in 3 Fasi operative successive,
ciascuna delle quali caratterizzata dai seguenti operazioni:
1) rimodellamento delle pareti laterali al giacimento calcareo (lato Nord e
Sud) e movimentazione dei materiali di riporto

presenti in posto.

Entrambe le operazioni verranno realizzate mediante escavatore;
2) caricamento su camion delle volumetrie asportate; trasporto a valle
dell’intervento per l’accumulo provvisorio o utilizzo diretto di tali materiali
per il ritombamento della cavità;
3) perforazione della volata di coltivazione;
4) sparo della volata e disgaggio;
5) profilatura del fronte con escavatore meccanico e/o martellone demolitore
pneumatico;
6) caricamento dello smarino e trasporto all’impianto di valorizzazione.
La cavità creata verrà ritombata in parallelo con l’avanzamento della coltivazione
dal lato occidentale verso quello orientale dell’intervento, fino al raggiungimento
dei profili finali di progetto.
Per la valutazione dei tempi di movimentazione dei materiali di scarto e di
lavorazione delle platee ci si è potuti confrontare con le reali tempistiche
impiegate in cava, in particolare per l’esecuzione ed il caricamento dei fori,
considerando come l’incidenza della perforazione verticale sia preponderante sui
tempi assoluti.
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In particolare il lavoro di coltivazione del giacimento calcareo verrà organizzato
secondo la seguente logica:
-

perforazione della volata di abbattimento. L’abbattimento viene effettuato
con un disegno di volata regolato dai parametri indicati nel successivo
capitolo. La profondità di perforazione è circa pari all’altezza dell’elemento
da abbattere (12 m.);

-

caricamento, sparo della volata e disgaggio;

-

eventuali interventi di spacco di blocchi di roccia di dimensioni non
accettabili per la sezione di frantumazione dell’impianto;

-

carico su camion dello smarino e trasporto all’impianto di valorizzazione;

-

eventuale riprofilatura del fronte di abbandono.

Tenendo conto delle diverse condizioni di fratturazione della roccia, del tipo di
perforatore in uso, dei tempi necessari per gli spostamenti, è possibile ipotizzare
una velocità di perforazione media di circa 12 m/h. Questo permetterebbe
(considerando che le volate tipo sono con maglia di 3,0 x 3,0 m) l’abbattimento
di :
V = 108 m³ / h.
Considerando i tempi necessari al :
 caricamento dei fori con l’esplosivo,
 innescamento e brillamento della volata,
 operazione di caricamento e movimentazione del materiale abbattuto,
 tempi di posizionamento, spostamento e manutenzione dei macchinari,
ed impiegando:
 1 perforatore,
 2 pale meccaniche,
 6 camion per la movimentazione del materiale,
è possibile stabilire una operatività di abbattimento e trasporto di circa :
- 85 m³ / h di materiale in posto,
- 119 m³ / h di materiale smosso.
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Tenuto conto dei volumi estraibili in un anno, in condizioni di coltivazione a pieno
regime:
 volume in banco abbattuto = 95.000 m³ /anno
 volume smosso = 133.000 m³
 T = 133.000 : 119 = 1.118 ore lavorative/anno
e considerando inoltre:
- i tempi di trasporto all’impianto di frantumazione ubicato in località Dogana
di Verrucchio,
- la produttività media di 150 m³/h dell’impianto,
risulta largamente garantita la produzione annua di 95.000 m³ in posto prevista in
progetto.

3.1 VERIFICA E SCELTA DELLE MACCHINE IN BASE AI PRINCIPALI
PARAMETRI OPERATIVI
La scelta delle macchine operatrici viene verificata sul quantitativo di materiale
smosso. Considerando di dover garantire una movimentazione di circa 280
m³/giorno (in posto) vanno scelte le caratteristiche minime delle macchine
necessarie alle operazioni di caricamento e trasporto del materiale.
Per una rapida operazione di caricamento del materiale si prevede l’utilizzo di:
˘ 2 pale meccaniche;
per il trasporto del materiale è previsto l’impiego di:
˘ 4 camion (tipo 4 assi) con capacità di 18 m³ ciascuno;
per la perforazione è necessario l’impiego di:

 1 perforatrice tale da garantire un rendimento orario minimo di 12 m/h;
per le operazioni di stesura e riprofilatura finale verranno impiegate:
 1 ruspa cingolata.
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La ditta EMIR S.p.a. possiede macchine-impianti ed attrezzature idonei
all’esecuzione delle operazioni di rimodellamento-escavazione-recupero e tali da
soddisfare ampiamente le produzioni richieste.
Qui di seguito forniamo l’elenco dei principali impianti e mezzi meccanici di
proprietà della Società:
 1 impianto di frantumazione inerti completo di tramoggia, alimentatore,
frantoio primario e secondario, nastri trasportatori, mulino a martelli, motori
elettrici, silos e vagli;
 3 pale meccaniche di cui 2 CAT 980 ed 1 KOMATSUWA 470;
 2 ruspe (CAT D9N – CAT D8K);
 2 escavatori (CAT 330 - HITACHI 300)
 1 perforatrice BOEHLER tipo DTC 122.
 1 perforatrice ATLAS COPCO tipo ROC D711.
L’impianto, gli uffici e la pesa sono situati a circa 10 km di distanza dall’area di
intervento, in località Dogana di Verrucchio.
Il trasporto dei materiali sarà garantito da ditte esterne che, per conto della
Società, svolgono lo operazioni di trasporto dell’abbattuto dall’area di intervento
all’impianto di valorizzazione.
Allo scopo di contenere al massimo le emissioni di polveri, derivanti dalla
movimentazione dei mezzi in cantiere, i piazzali e le vie interne alla cava, in
particolare modo nella stagione estiva, verranno periodicamente irrorati mediante
autocisterna.
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4 - TECNOLOGIA DI ABBATTIMENTO
Le operazioni di riprofilatura delle pareti laterali all’intervento e quelle di
asportazione dei riporti presenti in cava verranno realizzate mediante escavatori
e pale meccaniche, mentre l’abbattimento del materiale roccioso verrà realizzato
con la tecnica della perforazione e sparo durante la coltivazione del giacimento
calcareo.
Il metodo di coltivazione prevede l’abbattimento della roccia mediante esplosivo,
attraverso perforazioni verticali parallele tra loro con un inclinazione dei fori di
circa 20°, in quanto la pendenza del gradone di produzione è tenuta intorno ai
70°.
Con riferimento alla volata, si indicano gli elementi caratteristici, premettendo che
non possono non essere considerati come indicativi e variabili in dipendenza
dell’elemento progettuale, della geometria o della fase che si vuole realizzare
(fronte in avanzamento, fronte di rilascio, smussatura degli spigoli dei gradoni per
gli interventi di abbandono, realizzazione di rampe e piste, ecc.).
Perforazione verticale:
-  foro = 76 mm.;
- lunghezza fori verticali = 12,0 m.;
- inclinazione dei fori = 0÷20°;
- macchina perforatrice con martello fuori foro - BOEHLER tipo DTC 122.

Considerazioni sull’impiego dell’esplosivo
Si dovranno impostare delle maglie di perforazione con geometrie tali da
assicurare il buon funzionamento delle volate e nel rispetto delle condizioni di
stabilità della parete rocciosa.
I parametri che definiscono velocità e accelerazione indotte sulla roccia sono:
kf, influenza della roccia sulla riduzione della frequenza
C, velocità delle onde di volume nel mezzo
r, massa volumica del mezzo
, 2, 3, dipendono dalle caratteristiche dell’esplosivo
1, rendimento teorico dell’esplosivo in base all’interazione roccia – esplosivo
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I parametri necessari al dimensionamento delle volate sono:
- diametro fori di perforazione: f = 76 mm;
- tipologia esplosivo utilizzato: PREMEX 831 (Pravisani) sia per il caricamento
della colonna che per quello del fondo foro.
Caratteristiche tecniche esplosivo PREMEX 831:
Diametro cartuccia c
Massa volumica e
Distanza di colpo ( 40 mm.)
Volume di gas
Energia di detonazione ()
Impedenza acustica dell’esplosivo (Ie)
Velocità di detonazione -  50 mm. (in tubo metallico)
Velocità di detonazione -  50 mm. (in aria libera)
Sensibilità al detonatore (Scala Sellier-Bellot)
Sensibilità della miccia detonante
Resistenza all’acqua

60 mm
1200 +/- 50 kg/m3.
> 90 m x 10-3
941 m3/kg x 10-3
4,07 MJ / kg
7,6 x 106 kg/m2s
5200 m/s
4700 m/s
8
15 g/m
NO

SI

Caratteristiche meccaniche della roccia:
Litologia
Peso specifico
Impedenza Ir
Velocità del suono C
Energia specifica di frantumazione (ss)

Calcare
2,7 t/m3
10,40 x 106 kg/m2s
4000 m/s
1,47 x 10-3 MJ/m2

Realizzazione della volata verticale:
-

Carico di roccia V = 3,0 m.
Distanza tra i fori E = 3,0 m.
Maglia di perforazioni V x E = 9,0 m2
Altezza della volata H = 12,0 m.

Il numero di fori da mina per volata varierà in funzione delle tempistiche e delle
esigenze produttive della Società, prevedendo un massimo di 13 fori a volata,
nel rispetto di quanto impartito nell’ ”Ordine di Servizio degli esplosivi” autorizzato
in cava, in cui è previsto un quantitativo massimo giornaliero di esplosivo
pari a 800 Kg., suddivisibile in un n° minimo di 2 volate (400 Kg. + 400 Kg.).
Le volate sono eseguite con fori disposti su un’unica fila senza rilevaggi al piede.
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Tenuto conto della lunghezza delle cartucce (39 cm.), di un borraggio (a fine
foro) di 3.0 m. in ciascun foro, verranno utilizzate un numero massimo di 23
cartucce, per un totale di 30,4 Kg di esplosivo per foro (Q).
L’innesco avverrà con detonatori elettrici (n°1 detonatore/400 Kg. di esplosivo).
Nell’eventualità in cui la geometria del fronte in avanzamento e/o le difficoltà
operative lo richiedessero, verranno realizzate volate di altezza inferiore a quella
valutata nel progetto, garantendo comunque condizioni di sicurezza ai luoghi e
alle maestranze.
4.1 C ALCOLO DELLA GEOMETRIA DELLA MINA IN BASE AL BILANCIO ENERGETICO
Carica di fondo foro:
PREMEX 831
Rendimento teorico in funzione delle caratteristiche esplosivo/roccia
•
1 = 1- [(Ie-Ir)2/( Ie +Ir)2] = 0,98
Rendimento in funzione delle caratteristiche geometriche della carica
(calcolato tenendo conto di un aumento del 10% di c prodotto dal peso
sovrastante)
•
2 = [1 /(e^(f/c) -(e - 1)] = 0,69
Rendimento della mina (frazione di energia assorbita per la frantumazione)
•
3 = 0,15
Considerando la relazione:


Vopt. = c

4c

dove  è la massa volumica dell’esplosivo e c il consumo specifico
c = s x ss / 1 x 2 x 3 x Ɛ

dove:
1 = caratteristiche esplosivo/roccia
2 = caratteristiche geometriche della carica
3 = rendimento della mina
Ɛ = energia dell’esplosivo riferita alla sua massa unitaria (MJ/Kg)
s = 64 / DM (m2/m3), con DM = dimensione massima dell’abbattuto (m)
Ipotizzando una dimensione massima dell’abbattuto richiesta (DM) pari a 0,6 m a
cui corrisponde un valore di c pari a 0,380 Kg/m3, si ricava un carico di roccia
ottimale (Vopt.) di 2,987 m., perfettamente compatibile con quello inizialmente
stimato.
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Pertanto, riassumendo si ha:
Altezza del gradone
H = 12,0 m.
Carico di roccia (spalla)
V = 3,0 m.
Distanza tra i fori
E = V = 3,0 m.
Inclinazione dei fori
i = 20°
Lunghezza del borraggio
B = V = 3,0 m.
Volume roccia abbattuta
A = H x V x E = 108 m3.
Peso totale della carica/foro
Q = 30,4 Kg.
Consumo specifico della mina
c* = 0,28 Kg/m3.

Considerando le caratteristiche della roccia in esame e della volata in progetto,
sarà opportuno adottare microritardi tra un foro e l’altro di 25 millisecondi,
utilizzando, per ciascun foro, un detonatore ad onda d’urto.
Di seguito si riporta la scheda tecnica dell’esplosivo utilizzato.
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4.2- V IBRAZIONI INDOTTE DALL ’ ESPLOSIVO ED EFFETTI CONNESSI
Una consistente parte dell’energia trasmessa dalla detonazione di cariche
esplosive è trasmessa al terreno e genera fenomeni vibratori. La quantità di
esplosivo, la distanza e le caratteristiche della roccia costituiscono i fattori che
più influenzano l’intensità delle vibrazioni.
L’analisi dei fenomeni indotti, in questo contesto, è rivolta alla tutela di elementi
sensibili (manufatti, elementi antropici, strutture naturali, ecc.), pertanto la
relazione cause – effetti è analizzata considerando parametri caratteristici
dell’onda sismica (frequenza, accelerazione, velocità) e degli elementi da tutelare
(in questo caso molto lontani). Con riferimento alla velocità di vibrazione delle
particelle, sono disponibili numerose tabelle con i limiti imposti dai vari Paesi.
La Fig. 12 riporta l’esempio relativo ai limiti e alla normativa di riferimento della
Germania ritenuti tra i più esaustivi e chiari in materia; i valori limite della velocità
di vibrazione sono diversi a seconda del tipo di costruzione.
Anche la frequenza incide notevolmente sulle conseguenze prodotte alle
strutture. In particolare, alle basse frequenze (inferiori a 10 Hz), si ammettono
valori di velocità inferiori rispetto a quelli ammissibili alle alte frequenze.
Si considera la frequenza principale o predominante, cioè quella riferita alle
oscillazioni di maggiore ampiezza (la vibrazione infatti non è un fenomeno
armonico semplice, ma risulta da varie componenti con diverse frequenze). Essa
dipende dalla distanza tra l’elemento da tutelare e la sorgente e dalle
caratteristiche della roccia, sia in corrispondenza dell’emettitore, sia nella zona di
rilevazione. In terreni incoerenti (specie se impregnati d’acqua), si registrano
vibrazioni a bassa frequenza, in roccia compatta vibrazioni ad alta frequenza.
All’aumentare della distanza dal punto di scoppio, le vibrazioni risultano di
frequenza

sempre

più

bassa,

soprattutto

perché

il

terreno

assorbe

preferibilmente quelle più alte, e quindi le componenti delle onde a maggiore
frequenza si attenuano più rapidamente.
In Italia non esiste alcuna regolamentazione in merito, pertanto per la verifica
della volata si considerano in questa trattazione i valori limite imposti dalla
normativa tedesca poiché, per le grandezze in esame i valori sono generalmente
più restrittivi.
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Figura 12 - Valori limite della velocità di vibrazione espressi in mm/s per diversi tipi di
costruzione in funzione della frequenza DIN STANDARD 4150 (1983)
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Una formula empirica proposta per la valutazione della frequenza principale è la
seguente:
f= (Kf x LogR)-1
dove Kf rappresenta l’influenza delle caratteristiche del terreno sulla riduzione
della frequenza ed R la distanza dal punto di esplosione. Il parametro Kf può
assumere i valori riportati nella seguente tabella:
TIPO DI TERRENO

Kf

Alluvioni di media compattezza

0,06 ÷ 0,09

Rocce dure e compatte

0,01 ÷ 0,03

In letteratura sono anche riportati per la frequenza i seguenti valori:
TIPO DI TERRENO

FREQUENZA (Hz)

Copertura detritica di elevato spessore

4 ÷ 10

Copertura detritica media

10 ÷ 20

Affioramento di roccia compatta

20 ÷ 80

Le frequenze di vibrazione (f) trasmesse sono maggiori nelle rocce che non nelle
terre, mentre le ampiezze (a) di oscillazione, misurate nelle terre, sono 2-3 volte
superiori a quelle misurate nelle rocce. La legge che lega tali grandezze con la
velocità (v) di propagazione dell’onda è la seguente: v = 2paf.
Si è considerato il punto di scoppio in prossimità del confine della coltivazione
della cava, sul lato più vicino in linea d’aria al manufatto da salvaguardare
(distanza minima tra manufatto e fronti di scavo della cava).
In base alla relazione empirica precedentemente riportata, si calcola la frequenza
principale, funzione a sua volta della distanza media R tra il punto in cui si
prevede di effettuare la volata e la stazione di misura.
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La verifica delle vibrazioni è stata effettuata per un attività industriale situata a
circa 600 m di distanza ed un’altra situata a 500 m in linea d’aria, ad una quota di
circa 155 m rispetto al piano cava.

Parametri

CASO 1

CASO 2

Tipologia edificio

industriale

industriale

Distanza (R) in m

600

500

Kf

0,02

0,02

Stabiliti i valori massimi ammissibili per la velocità di vibrazione delle particelle
(DIN STANDARD 4150), si è verificata la carica massima della volata espressa
in Kg, utilizzando la relazione :

η η η ε106
Q
g 1 2
v 
R 5K Log(R)
πρ C
f
r
dove:
v è la velocità limite di vibrazione m/s;
Q è la quantità massima di esplosivo per ritardo;
R è la distanza della struttura da tutelare;
g è il rendimento di una mina dovuto alla generazione di vibrazioni nel massiccio
roccioso, tale rendimento assume il valore di 0,40%;
1 tiene conto delle caratteristiche esplosivo – roccia;
2 tiene conto delle caratteristiche geometriche della carica;
 energia specifica dell’esplosivo (MJ/kg);
Kf influenza delle caratteristiche del terreno sulla riduzione della frequenza;
r massa volumica della roccia;
C velocità del suono nel mezzo m/s.
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Dai calcoli ottenuti per il dimensionamento della volata, la carica massima
istantanea prevista (corrispondente a 30,4 kg) , risulta essere inferiore ai valori
massimi ammissibili per entrambi i casi (CASO 1 e 2). L’unico accorgimento da
adottare sarà quello di impiegare un microritardo tra una carica e l’altra, tale da
assicurare una non sovrapposizione dell’onda sismica generata da ogni singola
carica massima istantanea, e di utilizzare detonatori elettrici o detonatori ad onda
d’urto per eliminare l’utilizzo di miccia detonante fuori foro.
Tali conclusioni sono state confermate anche dalle prove vibrometriche svolte nel
giugno 2001 dalla Società, durante un sopralluogo congiunto con gli Enti preposti
al controllo. Le prove vibrometriche hanno correlato una volata di cava, con una
carica massima istantanea di 40 kg di esplosivo a foro (peraltro maggiore di
quella calcolata sopra), con alcuni insediamenti antropici posti a distanza di
500/600 m in linea d’aria (Vedi documento allegato a cura della Italesplosivi).

4.3 SOVRAPRESSIONI IN ARIA
Le

sovrappressioni

nell’atmosfera

indotte

dalla

detonazione

sono

sostanzialmente dipendenti dalle modalità di borraggio e dalla geometria della
volata. Hanno un ampio campo di frequenze, generalmente compreso tra 0,1 e
200 Hz. L’orecchio umano non è in grado di percepire vibrazioni nell’aria che
abbiano frequenza inferiore ai 20 Hz e di conseguenza l’energia trasmessa alle
frequenze più basse può provocare vibrazioni di strutture senza che le persone
avvertano alcun rumore.
Molto raramente le sovrappressioni in aria generate da mine di abbattimento
possono causare danni alle strutture e, nei casi eccezionali in cui si verificano,
questi danni consistono esclusivamente nella rottura di vetri.
Pressione (dB)

Pressione (kPa)

Effetto

220 – 223

2.000 – 3.000

Formazione di cratere in terreno

211 – 217

700 – 1500

Morte

200 – 208

200 – 500

Danno ai polmoni

191 – 192

70 - 80

Probabile distruzione di edifici
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185 - 194

35 – 100

Rottura di timpani

183 – 188

30 – 50

Danni a strutture metalliche

180

20

Danni a strutture

170

6,5

Rottura di molti vetri

150

0,65

Rottura di qualche vetro

140

0,2

OSHA massimo per rumore impulsivo

120

0,021

Soglia di fastidio per rumore continuo

80

0,00065

OSHA massimo per 8 ore

La tabella riporta i valori della pressione ed i corrispondenti probabili effetti che
possono verificarsi solo in caso di un’esecuzione non corretta della volata.
I picchi di pressione sono definiti dalla seguente espressione:
P(dB) = 20 x Log10(P/P0)
dove:
P è il picco di pressione misurato in dB;
P è la sovrappressione misurata (Pa);
P0 = 2 x 10-5 Pa, limite di udibilità per l’orecchio umano, valore accettato per
convenzione come pressione di riferimento.
Nelle condizioni più sfavorevoli, per cariche non confinate, i valori di
sovrappressione prevedibili (espressi in Pa ed in dB) sono ricavabili in funzione
di R e di Q (espressi rispettivamente in m e kg) dal grafico in Fig. 13.
Per garantire maggiore sicurezza e ridurre al minimo il fenomeno di
sovrapressioni in aria è sconsigliabile eseguire volate nella prima mattinata e nel
tardo pomeriggio, cioè nei momenti della giornata in cui si verifica l’inversione
della temperatura atmosferica e si adotterà l’innesco mediante detonatori elettrici
o ad onda d’urto eliminando l’impiego di miccia detonante per la connessione
della volata tra un foro e l’altro.
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CASO 2 (Q=30,4 Kg)

CASO 2 (Q=30,4 Kg)

Figura 13 – Sovrapressione in aria da cariche non confinate in funzione di R/Q1/3
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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI D’ESTRAZIONE
(ART. 5 - D.L. 117/2008)

Come previsto dall’art 5 del D.L. 117/08 la Società ha elaborato un Piano di
Gestione dei rifiuti di estrazione finalizzato a “prevenire effetti negativi per
l’ambiente, in particolare per l’acqua, il suolo, la fauna, la flora ed il paesaggio,
nonché eventuali rischi per la salute umana”.
Come riportato nel comma 2.a.3 dello stesso articolo “…il piano di gestione è
volto a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro
pericolosità,…… prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei
vuoti e le volumetrie prodotte dall’attività estrattiva dopo l’estrazione del minerale,
se l’operazione è fattibile dal punto di vista tecnico ed economico e non presenta
rischi per l’ambiente….”
Considerando la logica di coltivazione proposta dalla EMIR S.p.A., nella quale la
coltivazione del materiale utile si svilupperà in parallelo con gli interventi di
ritombamento progressivo della cavità, con tempistiche massime di accumulo
e deposito provvisorio dei materiali di risulta dall’estrazione stimabili in
circa 6 mesi (vedi Fase I - diagramma di Gantt) e pertanto in linea con quanto
previsto dal punto 4, comma r, art. 3 del D.L. 117/08, l’area in esame non ricade
nel campo delle strutture di deposito di rifiuti di estrazione.
Nella Tav. G “Proposta di convenzione” viene allegato, in linea con il presente
Piano di Gestione dei Rifiuti da estrazione e con le specifiche normative di
settore (D.L. 117/08 e ss.mm.ii., D.M. 161/12, Direttiva 89/206/CEE, Art. 41-bis
del D.Lgs. 69/2013 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), uno specifico
disciplinare, inerente la gestione di tutti i materiali utilizzati per il ritombamento
dell’area, da realizzare in gran parte, con i materiali di risulta dell’attività stessa
ed, in minima parte , con terre da sbanco provenienti da cantieri esterni, sabbia
fine (pezzatura 0÷1) quale prodotto del ciclo di lavorazione dell’impianto di
proprietà e da materie prime secondarie (“end of waste”) in uscita da impianti di
recupero di specifici codici CER, autorizzate per interventi di ripristino
ambientale.
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1 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE E STIMA
QUANTITATIVA DEI MATERIALI UTILIZZATI
L’intervento proposto prevede una cubatura totale di ritombamento pari a
473.761 mc. (vedi cap.2 - Tab. 3 riepilogativa delle cubature movimentate); di
questi 445.213 mc. sono presenti all’interno del sito in quanto materiali di non
interesse estrattivo. Di questi ultimi 247.762 mc. sono costituiti dai riporti
depositati in loco conseguentemente alle precedenti attività estrattive, la cui
movimentazione è indispensabile al raggiungimento del giacimento calcareo di
interesse, ed ulteriori 197.450 mc. costituiti dai materiali di scarto dell’attività,
legati essenzialmente agli interventi di riprofilatura laterali al giacimento e
finalizzati a garantire sia condizioni di sicurezza ai luoghi di lavoro che profili di
ripristino finali reinseribili nel contesto dei luoghi limitrofi.
La restante volumetria, necessaria al completamento delle operazioni di
ripristino dell’area estrattiva (28.548 mc.), sarà in parte costituita da terre da
sbanco provenienti da cantieri esterni, gestite in base alle specifiche normative di
settore (D.Lgs. 161/12 o all’art. 41-bis del D.L. 69/13), in parte da sabbia fine
(pezzatura 0÷1) quale prodotto del ciclo di lavorazione dell’impianto di proprietà e
da materie prime secondarie (“end of waste”) in uscita da impianti di recupero di
specifici codici CER, autorizzate per interventi di ripristino ambientale.
I sopracitati materiali verranno miscelati tra loro al fine di facilitarne la gestione in
fase di messa in opera e renderne omogenee le caratteristiche geotecniche (vedi
tabella riassuntiva di seguito allegata).

DESCRIZIONE

VOLUME (m3)

Riporti presenti in sito
Materiali di
scarto dell'attività Raccordi morfologici laterali
estrattiva
Totale

247.762,50
197.450,50

Terre da sbanco provenienti da cantieri esterni e sabbie fini da impianto e MPS da R5

28.548,50

Ritombamenti per recupero finale

473.761,50

445.213,00
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I materiali di risulta dell’escavazione, in base a quanto riportato nella Decisione
2000/532/CE, vengono classificati con il codice CER

010102 – Rifiuti da

estrazione di minerali non metalliferi; durante i lavori essi non subiranno alcun
processo di trasformazione chimico-fisica, ma verranno solamente movimentati
mediante pala meccanica ed escavatore. La loro gestione sarà regolamentata in
base ai contenuti del D.Lgs. 117/2008.
Le terre da sbanco provenienti da cantieri esterni verranno gestite in base al
recente Art. 41-bis del D.Lgs. 69/13 o, se necessario, in base al D.M. 161/12 e
pertanto corredate di specifico Piano di Utilizzo (Art. 5 D.Lgs. 161/12), prodotto a
cura del/i fornitore/i ed autorizzato dall’Ente competente.
La sabbia fine 0÷1, in qualità di prodotto ultimo del ciclo di lavorazione di inerti
nell’impianto di proprietà sito in loc. Dogana. Tale materiale, in linea con quanto
previsto dalla Direttiva 89/206/CEE, è dotato di marcatura CE e potrà essere
riutilizzato per il ripristino del sito.
Le materie prime secondarie che verranno utilizzate per il ripristino dell’area
estrattiva dovranno provenire esclusivamente da impianti autorizzati al recupero
(R5) di specifici rifiuti non pericolosi e al riutilizzo delle MPS per recuperi
ambientali. Tali materiali, una volta usciti dall’impianto e verificato il rispetto dei
limiti impartiti da normativa mediante esecuzione di analisi chimica e test di
cessione, cesseranno la loro qualifica di rifiuti (“end of waste”) e potranno essere
utilizzati per il ritombamento della cava.
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2 - CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE,
GEOTECNICHE DELL’AREA

GEOLOGICHE

Per

delle

quanto

concerne

la

descrizione

di

dettaglio

E

caratteristiche

idrogeologiche, geologiche e geotecniche dell’area di cava si rimanda alla
specifica documentazione allegata al progetto (vedi All. D1 e D2

- Relaz.

Geologica. e Relaz. Geomeccanica).

3 - TEMPI DI ACCUMULO
Le caratteristiche progettuali impongono un ripristino della cavità derivanti
dall’attività estrattiva; le operazioni di ritombamento inizieranno all’incirca al 6°
mese di attività (vedi Diagramma di Gantt allegato) e si concentreranno
inizialmente nella porzione occidentale dell’intervento per poi proseguire verso
Est, parallelamente al fronte estrattivo. L’attività di escavazione-recupero
proposta in progetto può essere così schematizzata:
1) riprofilatura delle masse argillose che cingono lateralmente (a Nord e a

Sud) l’area di intervento nella porzione più occidentale della Fase I, in
modo da garantire la sicurezza dei lavori;
2) movimentazione dei riporti attualmente presenti nella zona Ovest della

Fase I, riprofilando il rilevato argilloso con pendenze e distanze tali da
assicurare condizioni di sicurezza per le maestranze operanti;
3) abbancamento provvisorio, nell’area pianeggiante immediatamente a valle

dell’intervento, di tutte le volumetrie movimentate inizialmente per
consentire l’inizio della coltivazione;
4) coltivazione del giacimento calcareo mediante splateamenti orizzontali

successivi fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo;
5) ritombamento di parte della cavità creata con i materiali abbancati

provvisoriamente;
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6) avanzamento della coltivazione da Ovest verso Est (Fasi I-II-III) con

progressivo ritombamento del cavo con i materiali di riprofilatura ed
alleggerimento movimentati a monte;
7) ultimazione dello sfruttamento del giacimento calcareo nella porzione Est

di cava (Fase III) e successivo ritombamento del cavo fino al
raggiungimento dei profili finali di progetto;
8) completamento della rete di regimazione delle acque superficiali;
9) interventi di recupero botanico vegetazionale.

Come evidenziato nel Diagramma di Gantt allegato al presente progetto,
l’abbancamento provvisorio dei materiali di non interesse estrattivo previsto al
punto 3) di cui sopra, avrà una durata massima di ca. 6 mesi, con tempistiche
pertanto inferiori alla soglia prevista nel punto 4, comma r, dell’art. 3 del D.L.
117/08.

4 - METODOLOGIA DI TRASPORTO E DEPOSITO
I materiali di risulta dell’escavazione verranno movimentati all’interno della cava
mediante autocarri muniti di telone di copertura finalizzato a contenere la
dispersione di polveri; l’abbancamento provvisorio avverrà nell’apposita area
dedicata, ubicata nella zona pianeggiante a valle della Fase I, creando un
rilevato provvisorio con pendenze massime di scarpata pari a 22° e altezza
massima di 9,0 m. al fine di garantirne la stabilità nel medio termine, fino al loro
riutilizzo come ritombamenti.
I materiali verranno messi in opera mediante escavatore e pala meccanica,
procedendo dal basso verso le quote più alte fino al complessivo riempimento del
cavo.
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5 - PROCEDURE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
Una volta completate le operazioni di ritombamento dell’intera area e una volta
ultimati tutti gli interventi di recupero sarà possibile attivare la procedura di
chiusura definitiva dell’attività.
Durante l’avanzamento dell’attività saranno previsti controlli periodici finalizzati a
verificare:
-

l’assestamento nel tempo dei materiali abbancati, mediante controllo ciclico
topografico;

-

la verifica dell’efficienza della rete di regimazione delle acque superficiali.

6 – VERIFICA DI STABILITA’ DELL’AREA DI ABBANCAMENTO
PROVVISORIO DEI RIFIUTI D’ESTRAZIONE

La valutazione della stabilità globale dell’area di abbancamento provvisorio dei
materiali di risulta dell’attività estrattiva, è stata effettuata con il metodo di Bishop.
Nella verifica sono stati attribuiti ai materiali costituenti il cumulo provvisorio i
parametri meccanici riportati in dettaglio nello specifico allegato “Relazione di
meccanica delle rocce e/o delle terre, analisi della stabilità” – All.D2.
In virtù della normativa tecnica sulle costruzioni di cui al D.M 14/01/2008, la
verifica è stata effettuata tenendo conto della sicurezza in relazione agli stati
limite ultimi (SLU). In particolare si è tenuto conto:
-

dell’approccio progettuale A2+M2+R2 indicato dalla normativa (D.M
14/01/2008) per le verifiche di stabilità;

-

dell’azione sismica mediante l’applicazione, al volume di terreno
potenzialmente instabile, dei coefficienti sismici orizzontale kh e verticale
kv

(paragrafo

7.11.3.5.2

del

DM

14/01/2008)

ricavati

a

partire

dall’accelerazione sismica massima attesa al sito amax e dal coefficiente di
riduzione ßS riferito alla categoria di sottosuolo di tipo “D” [“Depositi di
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terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti (con Vs < 180 m/s)” - paragrafo 3.3.2 del DM
14/01/2008];
-

di un’amplificazione topografica pari a 1,0 (morfologia tipo T1);

-

di ag di base pari a 0,06 g (verifica agli stati limite ultimi di tipo SLV), per
classi d’uso I e vita di riferimento pari a 5 anni.
k h =s (amax/g)
k v = 0,5 kh

dove:
s = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito pari
a 0,2;
a max = accelerazione orizzontale massima attesa al sito pari a 0,108 g;
g = accelerazione di gravità.
La verifica della sezione in esame, rappresentativa della logica di abbancamento
dei materiali di risulta dell’attività estrattiva, è stata effettuata con il metodo di
Bishop; sulla base delle indicazioni riportate nelle norme NTC di cui al DM
14/01/2008.
La verifica è stata eseguita in condizioni sismiche (vedi allegati) fornendo valori
del coefficiente di sicurezza Fs > 1,1 (condizioni di stabilità) (vedi schede di
seguito allegate).
Le verifiche di stabilità del cumulo provvisorio in condizioni post-sismiche non
sono state effettuate in quanto, nel caso specifico, si ha un’accelerazione sismica
di base inferiore a 0,15 g ed inoltre questa fornirebbe risultati coincidenti con
quelli in condizioni statiche, poiché, non essendo presente all’interno dei cumuli
stessi un livello di falda, non si hanno riduzioni della resistenza al taglio indotta
dall’incremento delle pressioni interstiziali (vedi cap. 7.11.3.5.2 delle NTC del DM
14/01/08).

Li, dicembre 2015
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