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CAVE E RECUPERO AMBIENTALE 

GENERALITÀ. 

Problematiche generali delle escavazioni a giorno nell'ingegneria civile e mineraria. Occupazione del suolo 
e competizione con attività economiche concorrenti. Dati di riferimento. 

I MATERIALI. 

I materiali oggetto dell'attività di cava. Dati statistici delle produzioni e dei consumi. Tendenze e 
prospettive di sviluppo. Indici di riferimento. Rocce e terre. Pietre ornamentali. Caratterizzazione fisica, 
chimica, tecnologica e merceologica. Normazione della qualità dei materiali Macchine e strumenti di 
saggio. Procedure. Certificati di idoneità per i diversi impieghi in campo civile, industriale ed agricolo. 
Fattori che condizionano l'attività di scavo. Parametri geomeccanici e strut turali. 

INDAGINI DI RICONOSCIMENTO. 
Individuazione delle formazioni utili per la produzione dei materiali di se conda categoria. I giacimenti di 
rocce ornamentali. Utilizzazione dei metodi geofisici, trincee e sondaggi. Diagrafie. 

IMPOSTAZIONE RAZIONALE DEI LAVORI. 
Disegno dello scavo. Tipologie di riferimento. Cave di monte e di pianura, impostate in pendio, a fossa, a 
pozzo e in sotterraneo. 
Articolazione funzionale degli spazi operativi: fronti, piazzali, piste e rampe, centri di accumulo e ripresa. 
Impianti e servizi vari. Iniziative a spazio consortile. 

METODI. 
Abbattimento e asportazione del materiale per gradino diritto (semplice o multiplo), per platee (con o 
senza rotazione del fronte), per fette verticali, per passate discendenti, per subissamento e per grandi varate. 
Coltivazione delle rocce ornamentali per grandi bancate, gradino basso, abbattimento selettivo. 
Attacco del fronte con riguardo alle caratteristiche strutturali della roccia e ai motivi economici ed ecologico-
ambientali. 

TECNOLOGIE DI ABBATTIMENTO. 
Abbattimento in gradino di rocce massive con esplosivo. 
Dimensionamento della volata. Macchine e sistemi di perforazione in gradino. Criteri di scelta. 
Impiego degli esplosivi per profilature e abbattimento in prossimità di edifici e strutture da salvaguardare. 
Tecniche di pretaglio. 
Escavazione di materiali sciolti e di rocce fratturate o poco coesive. Tecniche di produzione per scavo 
meccanizzato. Preminaggio. Scarificazione con dente. Spinta e accumulo con trattori a lama radente. Scavo 
continuo con escavatori a catena o ruota di tazze o per fresatura. Disgregazione idraulica con getti d'acqua. 
Coltivazione di formazioni sommerse. Draghe meccaniche ed idrauliche. Benne raschianti e sospese. 

TECNOLOGIE DI TAGLIO. 
Cave di pietre ornamentali e da costruzione. Impianti a filo elicoidale, lento e veloce. Filo diamantato. 
Taglio con segatrice a catena dentata o cinghia diamantata. Taglio con dischi di vario ti po e disegno. 
Produttività e costi unitari nelle operazioni di taglio con sistemi continui. Taglio al monte con cordone 
detonante o polvere nera in fori da mina ravvicinati. 
Disgregazione termica con fiamma delle rocce dure. 

Prospettive di applicazione di tecnologie innovatrici: taglio profondo e di finitura superficiale dei blocchi 
con getti d'acqua ad elevata pressione (waterjet). Fondamenti sperimentali e risultati industriali 
 
MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA. 
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Le macchine di cava e movimento terra per le operazioni di abbattimento, carico e trasporto. Escavatori 
ciclici e continui. Trattori attrezzati per scarificazione, scasso e spinta. Pale caricatrici gommate e cingolate. 
Ruspe. Autocarri e dumpers. Macchine per la compattazione e il livellamento dei suoli. Funzioni di 
produzione e camii di utilizzazione. Analisi del tempo di ciclo. Rispondenza, versatilità e afficabilità. 
Produzione e rendimenti. Analisi dei costi unitari. Trasporto continuo con nastri. 

LAVORI SPECIALI. 
Scavi di profilatura in roccia. Fondazioni. Consolidamenti. Movimenti di terra per sistemazione di 
scarpate. Bacini di contenimento degli sterili mineralurgici. 

ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE. 

Processi ed impianti di frantumazione e lavaggio dei materiali di cava. Movimentazione dei blocchi in cava e in 
stabilimento. Riquadratura e lavorazioni secondarie. Spaccarocce. 
Segagione, calibratura, finitura superficiale e taglio a misura delle rocce ornamentali. Telai a filo. Telai 
monolama tradizionali e diamantati. Dischi ortogonali. Telai multilama a graniglia abrasiva. Operazioni 
di lucidatura, sfiammatura e bocciardatura. Lavorazioni speciali. 
Criteri di scelta. Problemi gestionali. 

UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI. 
Problemi e metodi di messa in opera nell'edilizia, viabilità, arredo urbano. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. 
Studio del ciclo produttivo. Diagrammi di lavoro. Intercambiabilità dei ruo li della manodopera. Utilizzazione 
razionale delle risorse umane e materiali. 

ASPETTI ECONOMICI. 
Concetto di fossa ultima. Tasso di ricoprimento. Tenore limite. Pendenza integratrice Tracciato delle 
strade e piste interne. Valutazione dei costi di esercizio per le singole operazioni e per l'attività nel suo 
complesso. 

OTTIMAZIONE TECNICO-ECONOMICA. 

Procedure di calcolo automatico. Metodi per la determinazione della fossa ultima ottimale.  Sequenze di 
asportazione e strategie di gestione. Simulazione del traffico. Scelta della flotta ottimale dei mezzi di 
carico e trasporto. 
Redditività degli investimenti nel caso delle coltivazioni minerarie a cie lo aperto. 
 
ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI. 
Istituti di autorizzazione e concessione. Obblighi e diritti. Normative vigen ti. Codici di polizia mineraria 
per gli scavi a cielo aperto. Legge-quadro nazionale e linee di intervento a spazio regionale e comunale. 
Sorveglianza dell'attività. Direzione dei lavori. 

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ. 

Classificazione dei vincoli esclusivi e limitativi. Piano delle attività estrattive a livello regionale (PRAE), di 
comparto e di bacino produttivo. 

STUDIO DELL'IMPATTO AMBIENTALE. 
Classificazione delle ripercussioni dell'attività estrattiva nel territorio. Effetti contestuali temporanei, 
permanenti e differiti progressivi. Matrici delle ripercussioni. Valutazione di impatto ambientale. 
Procedure amministrative. Criteri di progettazione economico-ambientale. Stato iniziale, modificazioni, 
interventi di recupero, stato finale. 

MISURE PREVENTIVE. 
Scelta del sito idoneo. Interventi di preparazione preliminare. Studio e pro tezione delle falde idriche. 
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Predisposizione di cartografia tematica. 

MISURE PROTETTIVE. 
Rumore, vibrazioni, polveri, onde di sovrappressione, proiezione di frammenti. Metodi e tecniche di 
attenuazione. 
Impatto sul paesaggio. Mascheramento. Varianti del metodo di coltivazione. Interazioni ceno scavo con le risorse 
idriche. Valutazioni e rimedi. Fenomeni di instabilità. Interventi correttivi e consolidamento delle pareti. 

RECUPERO DELLE AREE DISMESSE. 
Ripristino e reinserimento nel territorio circostante. Rinverdimento. Recupero dell'area a fini agricoli. Formazione 
del suolo produttivo. Utilizzazione del volume asportato per accumuli idrici. Trattamento delle sponde 
dell'invaso. Misure di salvaguardia della qualità dell'acqua. Riconversione degli spazi disponibili per usi 
ricreativi, servizi, discariche controllate, siti di ripopolamento di specie animali e vegetali (oasi e habitat 
naturalistici). 

GESTIONE DEGLI STERILI E SFRIDI DI LAVORAZIONE. 
Utilizzazione integrale dei sottoprodotti e degli scarti Messa a dimora temporanea e definitiva. Criteri di 
formazione degli accumuli. 


