
markobas
t&f



RELAZIONE GEOLOGICA
 GEOMORFOLOGICA IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA

A SUPPORTO DEL PROGETTO DI VARIANTE ALLA COLTIVAZIONE E RIPRISTINO 
DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA UBICATA IN LOCALITA' CISTIO – RIMAGGIO, 

NEL COMUNE DI VICCHIO (FI)

 

Premessa 
Su incarico della ditta committente, Colabeton Spa, con sede in Via della Vittorina 60 Gubbio, si è redatta la  

presente relazione a supporto del progetto di variante alla coltivazione e ripristino della cava di sabbia e 

ghiaia ubicata in loc. Cistio Rimaggio, nel Comune di Vicchio (Fi).

Per la redazione del presente studio ci si è avvalsi anche di precedenti indagini eseguite dallo scrivente sulle  

aree limitrofe, eseguite in tempi e con finalità diverse.

In particolare si era studiata l'area di ampliamento ubicata ad Est (lotto 1) nel 2004 con rilievo di superficie e  

realizzazione di sezioni in tomografia elettrica. Si erano poi eseguiti studi all'interno dell'area estrattiva nel  

periodo 2004 – 2005, finalizzati a verificare le permeabilità dei terreni in posto e dei ripristini, a valutare la 

possibile interferenza con il pozzo comunale Zufolana, posto in sx idraulica del fiume Sieve, a perfezionare 

le richieste di concessione presso la Provincia di Firenze per l'utilizzo di un pozzo industriale. Nel 2006 si era  

poi  eseguito  un'indagine  sull'area  di  ampliamento  ubicata  ad  Ovest  (lotto  2),  mediante  realizzazione  di 

sezioni in tomografia elettrica a cui erano stati affiancati, per tarare meglio l'indagine elettrica, n. 2 sondaggi  

eseguiti a percussione.

Nel 2011 si è poi potuto eseguire dei sondaggi direttamente sulla zona di intervento attuale, che hanno  

consentito una ulteriore verifica delle stratigrafia.

1.0   INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Si riporta di seguito l’inquadramento geologico, strutturale ed idrogeomorfologico per l’area in studio.

1.1   INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

 1.1.1   Inquadramento tettonico - strutturale

Prima di tracciare, in maniera dettagliata le caratteristiche geologiche delle formazioni presenti nell’area di  

studio, appare necessario effettuare in estrema sintesi, la storia geologica della catena appenninica.
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1.1.1.1   Inquadramento generale

Con il termine “Appennino settentrionale” si intende quel settore della Catena Appenninica, delimitato da due 

grandi  lineamenti  tettonici  trasversali:  la  linea  Sestri-Voltaggio  a  Nord  e  la  linea  Ancona-Anzio  a  Sud 

(Bortolotti, 1966; Coli, 1991).

L’Appennino settentrionale  è  parte  di  una catena orogenica strutturalmente complessa,  costituita  da un 

sistema di falde tettoniche sovrapposte (fig. 6), migranti verso l’avampaese adriatico e con vergenza NE 

(Boccaletti et al., 1980; Bendkik et al., 1994; Coli, 1985; Ricci Lucchi, 1975; Sani, 1991).

Le unità strutturali riconosciute si possono dividere schematicamente nei seguenti gruppi: 

- Le Unità Liguri rappresentate da successioni tipiche di aree a crosta oceanica a loro volta distinguibili in  

altre unità strutturali;

- le Unità della Serie Toscana (unità metamorfiche, Falda Toscana, Unità Cervarola Falterona) e del Dominio  

Umbro Marchigiano, appartenenti a successioni tipiche di aree a crosta continentale.

L’evoluzione  dell’orogenesi  appenninica  ha  inizio  nel  Cretaceo  superiore,  in  seguito  alla  chiusura 

dell’Oceano Ligure-Piemontese ed alla successiva collisione tra il Massiccio Sardo-Corso (placca europea) 

ed il Sub-continente Adria (placca insubrica) (Boccaletti et al., 1980).

In  questa  complessa  storia  tettogenetica  si  possono  distinguere  due  fasi:  una  oceanica  precedente  la 

collisione  ed  una  ensialica  successiva.  La  fase  oceanica  inizia  tra  il  Cretaceo  inferiore  ed  il  Cretaceo 

superiore, terminando con la completa chiusura dell’Oceano Ligure-Piemontese (Bortolotti, 1992).

Con l’Eocene superiore, ha termine la fase di convergenza oceanica, ed i margini continentali (Sardo-Corso  

e Adriatico)  entrano in  collisione;  lo  stadio  intracontinentale  dell’orogenesi  si  sviluppa essenzialmente a 

spese del  margine continentale  adriatico  occidentale.Dall’Oligocene superiore  è  possibile  individuare un 

sistema catena-avanfossa che migra nel tempo e nello spazio da SW verso NE in cui sono distinguibili i  

seguenti elementi: fronte di scorrimento, avanfossa, “cercine” periferico e avampaese (fig. 2) (Vai, 1987).
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Il  fronte della  catena,  costituito essenzialmente dalle  unità  liguri,  migra verso l’avanfossa (formatasi  nel  

Dominio  Toscano)  dove  si  realizza  la  sedimentazione  torbiditica  che  formerà  il  Macigno  (Oligocene 

superiore-Burdigaliano) e le Arenarie di M.Cervarola (Burdigaliano-Langhiano). Avanzando il fronte ingloberà 

e  traslerà  l’avanfossa  verso  NE  (Boccaletti  et  al.,  1987);  contemporaneamente  nel  dominio  Umbro-

Marchigiano si apre un nuovo bacino di avanfossa, nel quale avviene la sedimentazione torbiditica che dà 

origine alla Marnoso-arenacea (Ricci Lucchi, 1975; Ricci Lucchi, 1986).

Per effetto della tettonica compressiva la deposizione nell’avanfossa veniva interrotta sia per l’arrivo nel  

bacino  di  olistostromi  di  materiale  ligure,  sia  perché  i  sedimenti  torbiditici  venivano  coinvolti  negli 

accavallamenti  e,  perciò,  portati  in  posizioni  meno profonde situate nella parte più interna del bacino di  

avanfossa (Bortolotti,  1992).  Successivamente alle  fasi  compressive  responsabili  degli  impilamenti  delle 

principali unità tettoniche, si è instaurato un regime distensivo che ha portato al parziale smembramento  

dell’edificio  strutturale  precedentemente  costituito,  tramite  una  serie  di  faglie  normali  immergenti  

principalmente verso W (fig. 3).
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Per effetto del regime distensivo si vengono a formare una serie di depressioni tettoniche, via via più giovani 

da W verso E. 

La fase tettonica prevalentemente distensiva iniziata con il Tortoniano causa lo sprofondamento di porzioni  

occidentali e centrali della catena nord-appenninica con formazione di bacini lacustri e salmastro-marini , in 

cui si depositano conglomerati, sabbie ed argille (fig.4).

I  depositi  lacustri  plio-quaternari  poggiano  sui  terreni  corrugati  delle  sequenza  dei  Domini  Tosco-umbri 

direttamente, o tramite livelli di Liguridi (Bortolotti V., 1992).

I bacini distensivi Toscani, presentanti in genere un aspetto di semi-graben orientati NO-SE, possono essere 

distinti in due gruppi (Martini & Sagri , 1993) (Fig. 2):

a)   Bacini “centrali” compresi tra il M. Tirreno e la Toscana centromeridionale, riempiti da sedimenti fluvio-

lacustri, transizionali e marini (B. Elsa, B. Siena, B. Radicofani, B. Volterra).

b)  Bacini “periferici” localizzati più a nord-est in corrispondenza della catena appenninica, in cui si trovano 

solo sedimenti continentali (B. Mugello, B. Casentino, B. Valdarno, B. Firenze). 

Il regime distensivo così come quello compressivo è migrato nel tempo da W verso E. Attualmente la zona  

posta  a  SW  del  crinale  appenninico  è  inserita  all’interno  di  un  regime  geodinamico  distensivo,  ed  è 

caratterizzata  da  faglie  dirette  sub-verticali  responsabili  delle  varie  depressioni  tettoniche.  Il  sistema 

strutturale  sepolto  della  Pianura  Padana  meridionale,  costituisce  la  parte  più  esterna  dell’Appennino 

settentrionale (Bortolotti, 1992). 

1.1.1.2   Principali eventi strutturali

L’area  in  questione  fa  parte  del  sistema  orogenetico  strutturale  dell’Appennino  settentrionale.  Risulta  

evidente  che  la  schematizzazione  di  un  evento  orogenetico  è  comunque  una  semplificazione,  fatta  a 

posteriori, di un insieme di fenomeni con rapporti geografici e temporali spesso incerti.

Ad  oggi,  gli  studi  eseguiti  dai  principali  autori  suddivide  schematicamente  la  formazione  della  catena  

appenninica nelle seguenti fasi:
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Fase Ligure: Eocene inf. e medio, preceduta da spinte fino dal Cretaceo. A questa fase si deve ricondurre 

(secondo Elter,  1972)  l'accavallamento  delle  Unità  Liguri  Interne  su  quelle  Esterne  (Unità  Ofiolitica  del 

Bracco sul margine del bacino delle Liguridi esterne, con il rovesciamento in sinclinale della serie del flysch 

del Monte Caio).

Fase Subligure: limite Oligocene-Miocene; Aquitaniano per Elter. La messa in posto delle Unità Liguri sul 

Macigno  (e  parzialmente  sull'Unità  Cervarola-Falterona)  ne  interrompe  la  sedimentazione  e  viene 

preannunciata dall'arrivo di "olistostromi". Durante questa fase sarebbero iniziati i primi movimenti verso Est 

della Falda Toscana;

Fase Toscana: Tortoniano. Si formano: l'attuale fronte della Falda Toscana, gli  accavallamenti dell'Unità 

Cervarola-Falterona sulla Marnoso-Arenacea e, forse, parte delle pieghe del Dominio Umbro. In questa fase 

si  avrebbe  anche  la  definitiva  messa  in  posto  delle  Unità  Liguri  e,  contemporaneamente,  la  fine  del  

metamorfismo  dell'autoctono  e  del  parautoctono,  l'accavallamento  delle  Unità  di  Massa  sull'autoctono 

apuano, il piegamento e l'erosione di quest'ultima unità, precedentemente alla messa in posto della Falda 

Toscana;

Fase periadriatica: nel Pliocene inf. interessa le zone più esterne dell'Appennino Settentrionale investite da 

una violenta tettonica plicativa ed anche di traslazione;

Fasi distensive recenti: inizia col Miocene sup. sulla costa tirrenica e continua più ad oriente fino al Plio-

Pleistocene  instaurando  una  tettonica  ad  "horst  e  graben"  allineati  prevalentemente  in  direzione 

appenninica.

Per quanto riguarda l'area presa in considerazione, gli eventi tettonici principali possono essere brevemente 

riassunti  in  due  fasi:  una  prima  fase  compressiva  avvenuta  nel  Miocene  -  Oligocene  che  ha  portato 

all'accavallamento delle Unità Liguri sui flysch toscani e successivamente una fase distensiva che ha creato  

"alti" e "bassi" strutturali (horst e graben) portando alla formazione dei bacini lacustri di Firenze (Prato e  

Pistoia) e del Mugello e marino della Val d'Elsa-Val di Pesa. Entrambe le fasi sono rappresentate da faglie e  

fratture  di  maggiore  e  minore  importanza  con andamento  prevalentemente appenninico  (ONO-ESE)  ed 

antiappenninico (ENE-OSO).

1.1.1.3   Il regime degli sforzi

Essenzialmente  si  sono  avuti  due  diversi  regimi  degli  sforzi  nell’orogenesi  appenninica  che  si  sono 

susseguiti temporalmente :

-          il primo è stato il regime compressivo, che ha portato all’impilamento oggi visibile delle varie unità, 

che ha creato strutture plicative, e di sovrascorrimento, tipiche appunto di regimi tettonici compressivi.

-          Il  secondo è stato  il  regime distensivo,  che ha originato  il  sistema di  bacini  tettonici  (graben)  a 
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direzione appenninica, delimitati  da faglie o fasci di faglie, tipiche di regimi distensivi.  Tale fase sembra  

ancora attiva, perlomeno nella fascia appenninica del Mugello.

All’interno di queste due grandi fasi va considerato la risposta all’applicazione degli sforzi delle varie litologie 

componenti le unità coinvolte:

in particolare litologie rigide tendono a reagire agli sforzi rompendosi, mentre litologie più plastiche tendono a  

piegarsi se sottoposte a sforzi lenti e prolungati nel tempo.

1.1.1.4   Relazione fra sedimentazione e tettonica

Le relazioni  tra tettonica e sedimentazione avutesi durante l’orogenesi appenninica possono essere cosi 

riassunte:

Tettonica  verticale:  porta  sostanzialmente  al  cambiamento  della  geometria  dei  bacini  con  conseguenti 

variazioni nella velocità di subsidenza e di ambiente deposizionale;

Tettonica trasversale: i bacini vengono divisi in sottounità da tutta una serie di lineazioni attive (vedi faglie 

trascorrenti): sottounità in cui si sviluppano poi storie deposizionali differenti.

Tettonica di  ricoprimento:  l'avanzamento dei  terreni  alloctoni  che si  muovono a copertura  di  altre  unità 

ancora in sedimentazione porta all'interruzione del processo sedimentario; eventuali frane possono staccarsi  

ed accumularsi all'interno del bacino stesso.

Queste frane, chiamate anche "olistostromi", sono particolarmente frequenti sia nelle Unità Liguri che nella 

facies torbiditica della Falda Toscana, nell'Unità Cervarola-Falterona e nel Dominio Umbro (Merla & Abbate,  

1967; Merla & Bortolotti, 1969). Essi sono il prodotto di eccezionali e catastrofici eventi che si manifestano  

nel bacino di sedimentazione e sono dovuti ad un trasporto di massa (mass gravity flow) di enormi quantità 

di sedimenti allo stato plastico. Movimenti analoghi a quelli sopra ma coinvolgenti singoli blocchi rocciosi 

vengono individuati con la denominazione “olistoliti”.

1.1.2   Inquadramento geologico generale

Le Formazioni affioranti in questa area di Vicchio appartengono: al Complesso di Canetolo, al Complesso 

Caotico,  e all’Unità del  Cervarola  Falterona . Al  di  sopra si  ritrovano i  terreni  continentali  originati  dalla 

deposizione fluvio lacustre prima e fluviale poi.

Complesso di Canetolo : appartiene all'insieme delle Unità Subliguri.

In zona è rappresentato dalle Arenarie di Monte Senario (AS) e dai Calcari e Brecciole di Monte Senario  

(bnS).

Le Arenarie di Monte Senario sono costituite da strati  gradati arenacei, di origine torbiditica, di notevole 

6



spessore, alternati a livelli argillitici poco spessi e a rari banchi conglomeratici.

I Calcari e brecciole di Monte Senario sono costituiti da  una alternanza di calcari, calcari marnosi con selci, 

argilliti ed arenarie.

Complesso Caotico : appartiene all'insieme delle Unità Liguri. E' costituito prevalentemente da argilliti che 

inglobano elementi litici di varia natura e dimensione, fino a spesse sequenze stratificate. I clasti litoidi sono 

lucidati,  striati  ed  intensamente  disturbati.  Gli  strati,  ove  presenti,  sono  fratturali  e  piegati.  La  struttura  

notevolmente scompaginata è da imputare ad un alto grado di tettonizzazione.

Unità del Cervarola Falterona appartiene all'insieme delle Unità Toscane. 

Nella zona di Vicchio affiorano i seguenti termini di questa unità, dal basso verso l'alto:

Scisti Varicolori 

Arenarie del Monte Falterona 

Arenarie del Cervarola 

Marne di Vicchio 

I depositi continentali recenti che ricoprono le formazioni sopra elencate sono divisibili in :

depositi del ciclo fluvio lacustre   nella zona di intervento questi sono rappresentati dalle Argille limose grigio 

– azzurre, che sono poggiate (quasi dappertutto) in discordanza stratigrafica, sul substrato roccioso. 

depositi  del  ciclo  fluviale  nella  zona  di  intervento  essi  sono  rappresentati  da  uno  spessore  variabile 

nell'ordine di qualche metro di depositi a granulometria variabile, dalle ghiaie in matrice limo sabbiosa a limi  

argillo  sabbiosi.  Essi  poggiano in  discordanza stratigrafica sui  sottostanti  sedimenti  fluvio  lacustri  :  solo 

localmente i sedimenti fluvio lacustri hanno subito un'erosione tale che il il substrato roccioso è direttamente 

il substrato locale dei sedimenti fluviali. In linea semplificata sono distinguibili in sedimenti fluviali terrazzati,  

più antichi, e sedimenti fluviali attuali e recenti; questi ultimi si trovano nella pianura alluvionale della Sieve a 

diretto contatto con essa. Essi saranno approfonditi nel paragrafo successivo, in quanto sono l'oggetto della  

coltivazione.

1.2 MATERIALI INTERESSATI DALLA COLTIVAZIONE

L’attività estrattiva riguarda materiali appartenenti ai depositi continentali fluviali attuali.

Lo studio di tali materiali è stato l'oggetto delle indagini condotto nelle due zone di espansione della cava.  

Per il fondovalle della Sieve si è identificato, sulla base di molti  lavori geologici e geotecnici svolti in tale  

area negli anni, una sequenza stratigrafica variabile negli spessori ma mediamente cosi rappresentabile :
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Stratigrafia media della zona del fondovalle della Sieve 

da 0 a 0,6 m dal p.c.                                 terreno agrario

da 0,6 a (2,0 -:-6,0) m dal p.c.                sabbie limose argillose con ghiaie

da (2,0-:-6,0) a (8,0-:-12,0) m dal p.c.              ghiaie prevalenti in matrice sabbiosa. 

           In questi materiale  è presente la falda

Da (8,0-:-12,0) dal p.c.                        argille grigie azzurre lacustri

Come nella  zona  di  cava  attuale  anche  nella  zone  di  nuova  coltivazione  prima  di  arrivare  al  “banco” 

coltivabile si dovrà asportare uno spessore variabile di materiale “sterile” cioè non utile per la produzione di  

sabbie e ghiaie, mediamente di ca. 4-5 m.  

Lo spessore dello strato coltivabile o “banco” varia anch'esso ma mediamente è di ca. 4-5 m.

Come detto, questa è una stratigrafia media, i livelli ghiaiosi mostrano una enorme variazione laterale sia di  

spessore che in contenuto di matrice. Essi sono a tutti gli effetti dei depositi lenticolari quanto meno nelle 

zone di ampliamento in studio. 

La  composizione  delle  ghiaie  visibili  nelle  zone  già  coltivate  è  tipica  del  bacino  di  alimentazione,  con 

prevalenza di elementi arenacei.

Dall'esperienza maturata in questi ultimi anni, in cui si è coltivato le zone in ampliamento, si può evidenziare  

come il  giacimento di sabbie e ghiaia sia spesso interessato dalla abbondante presenza di una matrice 

limosa, che ne riduce molto la resa e la permeabilità. 

2.0 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

- L’area vasta nella quale è compresa quella in esame, tettonicamente si inserisce nel grande insieme dei 

fenomeni  terziari  di  accavallamento  a  vergenza  antiappenninica  che  hanno  interessato  larghe  fasce 

dell’Appennino  Settentrionale,  e  nella  susseguente  fase  distensiva  plio-quaternaria  delle  estese  faglie  

normali formanti horst, graben e gradinate tettoniche più o meno estese ed aventi direzione appenninica. A  

questo tipo di strutture è probabilmente legata la sismicità di questa come di molte altre zone dell’Appennino 

Umbro-Tosco-Emiliano.

Proprio in conseguenza al formarsi di una di queste depressioni tettoniche (graben) si è sviluppato il   bacino 

fluvio lacustre villafranchiano del Mugello.

La morfologia osservabile nel bacino del Mugello è stata principalmente modellata dall’opera delle acque dei 

numerosi  fossi  e  torrenti  presenti,  che  hanno  inciso  i  depositi  lacustri  qui  prevalentemente  argillosi   e 

depositato le proprie alluvioni (in prevalenza ciottolami, ghiaie e sabbie) in superfici terrazzate successive nel 

tempo.
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Tali alluvioni si sono depositate una volta avvenuto lo svuotamento del bacino fluvio lacustre villafranchiano 

del Mugello, quando si è impostato un drenaggio superficiale composto da un insieme di alvei recapitanti  

nella paleo Sieve. Tali alvei hanno sia inciso in modo spesso significativo i precedenti depositi fluvio lacustri, 

sia depositato le proprie alluvioni al di spora di essi in discordanza stratigrafica.

Si riconoscono quattro superfici alluvionali distinte (elencate qui di seguito dalla più giovane alla più antica),  

come peraltro già riportato anche nei lavori di Sanesi “ Geologia e Morfologia dell’antico bacino lacustre del  

Mugello – Firenze” e di Rodolfi “Carta geolitologica dei bacini idrografici dei torrenti Rimotoso, Levisone e 

Bagnone – Mugello , Firenze” :

- superficie dei depositi alluvionali attuali;

- superficie olocenica;  

- superficie wurmiana; 

– superficie Rissiana.

La quota topografica di  affioramento, lateralmente ai  corsi  d’acqua, aumenta all’aumentare dell’età della 

superficie, come normalmente avviene durante la formazione dei depositi alluvionali terrazzati.

Nel bacino della Sieve affiorano formazioni del paleoinvaso fortemente dislocate e sedimenti  lacustri  ed 

alluvionali  poco inclinati  o  sub orizzontali.  Fra  le  formazioni  prelacustri  (tutte  di  origine marina)  vi  sono 

formazioni sedimentarie autoctone o semiautoctone ed unità o complessi alloctoni più o meno scompaginati  

della Serie Ligure accavallati e messi in  posto da movimenti orogenici mio-pliocenici.

- L'area di intervento è la zona di pianura attuale del Fiume Sieve in dx idrografica, nel tratto prospiciente la  

località Cistio.

L’area in esame è ubicata alla quota di circa 170.00 -175.00 m s.l.m e presenta una morfologia pianeggiante, 

lievemente  pendente  verso  il  Fiume  Sieve,  qui  arginato  sul  lato  sx  idraulico.  Tale  zona  a  morfologia  

subpianeggiate è di evidente origine fluviale, dovuta all’azione di erosione e deposizione del Fiume Sieve e  

dei  suo  affluenti,  il  Borro  di  Rimaggio  in  dx  idraulica,il  torrente  Muccione  in  sx  idraulica.  Nell’area  in 

particolare è ben evidente la superficie alluvionali di età attuali e recenti. 

A  sud  della  strada  provinciale  la  pianura  alluvionale  termina  e  il  substrato  roccioso  viene  a  giorno,  

costituendo il rilievo di M.te Giovi.

Non si rilevano in zona segni indicatori di movimenti di versante o di condizioni di instabilità dei luoghi.

Su tale area i fattori  morfogenetici più importanti sono quelli  connessi all'opera antropica, sia per quanti 

riguarda  gli  interventi  di  regolarizzazione  della  regimazione  idraulica  in  genere  e  dei  corsi  d'acqua  in 

particolare,  sia  per  quanto  riguarda  le  sistemazioni  agronomiche,  sia  per  quanto  riguarda  la  presenza 

dell'attività estrattiva.

L'assenza di altri fenomeni geomorfologici attuali sull'area è confermata anche nella Carta Geomorfologica  

allegata al Piano Strutturale del Comune di Vicchio, riportata in inserto. 
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3.0  INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

In questo paragrafo si individueranno gli aspetti idrogeologici generali dell'area, si riporteranno i dati emersi  

nel corso di precedenti studi sulla profondità della falda superficiale, sulla permeabilità dei terreni in posto e  

dei ripristini. Verranno inoltre individuati i pozzi e sorgenti dell'area.

3.1 aspetti idrogeologici generali 

Le pianure di fondovalle alluvionale come quella in oggetto vedono un rapporto variabile nella stagione tra il  

corso d'acqua che le ha prodotte e la falda che contengono nei loro sedimenti.

In particolare si osserva in generale che nei periodi di magra il fiume viene alimentato dalla falda, mentre nel  

periodo di morbida (cioè di buon deflusso nel corso d'acqua per via delle precipitazioni) è il fiume che va ad  

alimentare la falda.

La  falda  riceve  inoltre  un  apporto  laterale  dalle  zone  che  si  raccordano  al  versante,  variabile  

quantitativamente a seconda della piovosità del periodo.

Tale  rapporto  naturale  è  ormai  variato  per  la  presenza  dell'invaso  di  Bilancino,  che  ha una importante 

funzione, più che per la laminazione delle piene, per il mantenimento di una elevata portata in Sieve anche  

nei periodi estivi autunnali.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua minori, affluenti del Fiume Sieve, i più importanti in zona sono senz'altro 

in dx idraulica:

il Fosso di  Rimaggio, che limita l'attività estrattiva verso Ovest, il Fosso di Baldracca, che limita il previsto 

ampliamento sul lato Est, il Fosso di Ricolombo che delimita l'area di cava attuale sul lato Est;

ed in sx idraulica:

I torrenti Pesciola, ubicato molto a monte dell'area estrattiva, il torrente Muccione che arriva in Sieve davanti  

all'area di cava,  e il Torrente Arsella ubicato molto a valle dell'attività estrattiva .

I corsi d'acqua che quindi possono avere interferenze con l'attività estrattiva sono sotanzialmente quelli in dx 

idraulica.

Si deve  considerare quanto segue:

- il fosso di Rimaggio in questo tratto è pensile, ed inoltre ha l'area di rispetto per le attività estrattive che 

derivano dagli ambiti di cui all'ex DCR 230/1994 poi ricompresa nel PIT DCR 12/2000. Di ciò è stato tenuto 

conto nel progetto di ampliamento prevedendo che gli  scavi  siano eseguiti  ad una distanza dal ciglio di 

sponda pari a 5 volte la profondità dello scavo stesso.

Questo corso d'acqua in realtà attraversa l'area senza essere in rapporto idrogeologico con essa, in quanto  

l'unico rapporto che potrebbe avere è quello di ricaricarla dal fondo del suo letto; tale funzione però non  

sembra sussistere dalle osservazioni fatte : la sua portata non sembra variare nel tratto in cui è pensile,  

segno quindi che le infiltrazioni nel letto, se ci sono , sono minime.
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- il fosso di Baldracca ha anch'esso area di rispetto per le attività estrattive che derivano dagli ambiti di cui 

all'ex DGR 240/1994 poi  ricompresa nel PIT DGR 12/2000. Di  ciò è stato  tenuto conto nel  progetto di  

ampliamento prevedendo che gli scavi siano eseguiti ad una distanza dal ciglio di sponda pari a 5 volte la 

profondità dello scavo stesso. Questo fosso è in contatto con la falda superficiale, per evitare interferenze si 

rispetteranno quindi -come dovuto- le distanze di rispetto.

-  il  fosso  di  Ricolombo  non  ha  gli  ambiti  di  cui  sopra,  ed  ha  effettivamente  deflusso  solo  nei  periodi  

estremamente piovosi, mentre risulta completamente asciutto per quasi tutto il corso dell'anno.

3.2 misure del livello della falda superficiale

Erano state eseguite misurazioni del livello di falda superficiale in più occasioni:

nell'autunno 2004:

1)piezometro realizzato per prove di permeabilità sui ripristini eseguiti (pi 1); in data  01.10.2004 il  

livello della falda era di -5.85 m dal p.c. (quota del p.c. ca. 173.5 m s.l.m).

2)piezometro in sx idraulica ubicato nei pressi del pozzo comunale Zufolana (pi 2); in data  01.10.2004 il 

livello della falda era di -4.25 m dal p.c. (quota del p.c. ca. 173 m s.l.m).

nell'autunno 2005:

1)misura  eseguita  nel  pozzo  a  servizio  dell'impianto  di  frantumazione  (po1  ,  per  il  quale  è  stata 

presentata regolare richiesta di concessione alla Provincia di Firenze) ; in data 10.10.2005 si è misurato 

un livello pari a -3.47 m da p.c. (quota del p.c. ca. 174 m s.l.m).

2)misura  eseguita  in  un  altro  pozzo  non  utilizzato  all'interno  dell'area  estrattiva  (po2,  anch'esso 

regolarmente denunciato alla Provincia di Firenze); in data 10.10.2005 si è misurato un livello pari a  

-3.31 da p.c.  (quota del p.c. ca. 174 m s.l.m).

nell'estate 2006 :

1)misura  eseguita  in  un  saggio  nella  zona  di  nuovo  ampliamento  (S1)  in  data  21agosto  2006  si  è 

registrato un livello pari a -5.0 m da p.c. (quota del p.c. ca. 174.5 m s.l.m).

2)misura  eseguita  in  un  saggio  nella  zona  di  nuovo  ampliamento  (S2)  in  data  21agosto  2006  si  è 

registrato un livello pari a -5.5 m da p.c. (quota del p.c. ca. 174.5 m s.l.m).

Il livello mostra quindi un andamento piuttosto omogeneo con limitata variazione stagionale.

Si ricorda che la base impermeabile che sostiene la falda superficiale è qui costituita dalle argille  

limose del  ciclo  fluvio  lacustre, poste a profondità variabile  dal  p.c.  ,  tra ca.  8 –  15 m dal  p.c.  Lo 

spessore interessato dalla falda è quindi piuttosto limitato : è compreso tra i 3 e i 9 m   ca.
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Dal dicembre 2007 si misura il livello di falda in due punti di controllo, ubicati come da planimetria in inserto.  

Si riportano i valori registrati.

3.3 misure delle permeabilità dei terreni 

Nella redazione del progetto di  ampliamento autorizzato  nel  marzo 2008 si  è diffusamente affrontato lo 

studio  della  permeabilità  dei  terreni  naturali  e  delle  aree  ritombate.  Si  sintetizza  quanto individuato,  da 

considerarsi valido per l'area su cui si intende effettuare la coltivazione.

12



Prima di passare a riassumere le analisi a suo tempo condotte si ricorda la suddivisione classica dei terreni  

in base alla permeabilità :

scala dei valori della permeabilità K in m/sec

da a da a da   a da a

1 1.E-01 1.E-02 1.E-03 1.E-04 1.E-05 1.E-06 1.E-07 1.E-08 1.E-09 1.E-10 1.E-11

molto alta alta bassa molto bassa

acquiferi acquitardi acquicludi

Si ricorda ancora che visto la tipologia di terreni in oggetto ci si riferirà sempre a permeabilità interstiziale o 

primaria. La misura della permeabilità è stata eseguita sia sui terreni naturali che sui terreni di ripristino con  

diversi metodi :

-analisi granulometriche

Esse sono state usate in quanto una  prima stima della permeabilità di un sedimento è data, in riferimento al  

valore d10 dalla nota formula:

K = 100 X (d10)^2

Sono quindi stati prelevati n. quattro campioni all’interno dell’area di cava, ed in particolare nel lotto 4° di  

coltivazione, per misurare la permeabilità dei terreni in posto, su cui sono state eseguite in laboratorio terre  

della granulometria completa.  I  primi tre campioni sono stati  prelevati  dal  livello di ghiaia del  4° lotto di  

coltivazione (tra i –4 ed i –6 m dal p.c.) ed il quarto è stato preso nel materiale di copertura delle ghiaie (-2 m  

da p.c. ca.).

I valori granulometrici più significativi sono cosi sintetizzabili :

Si  notano  i  valori  molto  alti  del  coefficiente  u  di  uniformità  (dato  da d60/d10)  per  i  campioni  di  ghiaie 

sabbiose, che sta a dimostrare quanto poco sia classato il sedimento, e quindi quanto risulti vario come 

granulometria. Il materiale di copertura del livello ghiaioso mostra una maggiore uniformità, benchè a rigore 
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si parli di sedimenti uniformi per valori di u compresi tra 1 e 2 : 2,5 ( a seconda degli autori).

Il dato però più significativo è che il valore della permeabilità tra le sabbie limose di copertura e i sedimenti 

ghiaiosi in matrice interessati dalla coltivazione non varia significativamente:

I  valori  ottenuti  e riportati  nella  tabella  sovrastante  non sono certo  tipici  di  ghiaie  pulite:  se si  fosse in  

presenza di un sedimento monogranulare saremmo nel campo delle sabbie sottili / silt. 

In questo caso, più del valore assoluto di k ricavato è importante notare il forte ruolo delle granulometrie  

sottili  presenti, rappresentate dal d10, nell’abbattere il  valore della permeabilità dei terreni naturali.  I dati  

ottenuti dalle analisi granulometriche benchè siano nel campo delle permeabilità “alte”, con i valori ottenuti  

dal d10, che danno k intorno a E-4, indicano chiaramente che siamo già fuori dal campo degli acquiferi, i 

sedimenti in cui ci si può attendere quindi la presenza di una buona falda idrica, per ricadere nel campo degli  

acquitardi.

-analisi in sito con infiltrometri

Con  tale  metodo  si  sono  eseguite  prove  sui  lotti  limitrofi  per  determinare  la  permeabilità  dei  terreni 

superficiali, sia per il terreno di copertura del giacimento, sia per i terreni di ritombamento. 

Gli infiltrometri altro non sono che tubi in acciaio del diametro di ca. 89 mm, che vengono ben infissi nei primi 

centimetri  di  terreno  e  caricati  di  acqua:  si  misura  l’assorbimento  del  terreno  dell’acqua  nel  tempo,  

semplicemente registrando il tempo ed il livello dell’acqua rispetto alla testa del tubo. 

Tale metodo si è dimostrato molto pratico dal punto di vista operativo, con l’unico inconveniente registrato 

riguardo ad una zona nel terreno naturale, in cui, probabilmente a causa del prolungato passaggio di mezzi  

pesanti, il terreno superficiale naturale ha subito un notevole costipamento con notevole abbattimento della  

permeabilità.  Nei terreni naturali si sono misurati valori tra 4,5 E-05 e 7,5 E-06 e nei terreni della zona di 

ritombamento dei lotti limitrofi si sono misurati valori analoghi, tra 2,4 E-05 e 7.0 E-6.

Il  raffronto tra il  terreno naturale e quello utilizzato nel ritombamento mostra quindi  valori  analoghi della  

permeabilità, nel campo dei terreni di tipo “acquitardo” con valori dell’ordine di E-5.

-analisi in sito con vasche di assorbimento in scavo

Sono state utilizzate per misurare la permeabilità dei terreni più profondi, sia naturali che di ripristino. Esse  

altro  non  sono  che  vasche  realizzate  con  l’escavatore,  della  forma  il  più  regolare  possibile;  una  volta 

eseguita la vasca ne vengono misurate le dimensioni e viene caricata di acqua. Anche in questo caso si  

segue nel tempo l’abbassamento del livello dell’acqua immessa. Come nel caso precedente non ci sono 

sostanziali  differenze tra i  valori  registrati  nei terreni naturali  e i  valori  registrati  nei terreni delle zone di  

ripristino. In entrambi i casi i valori oscillano nel campo dei   E-5 cui corrispondono terreni di tipo acquitardo. 
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 -permeabilità dalle prove di portata per il pozzo in uso

Dalle prove eseguite a suo tempo sul pozzo a servizio dell'impianto di frantumazione (si noti che per tale  

pozzo si è comunicato alla provincia di Firenze la richiesta di archiviazione della pratica di concessione : il 

pozzo non è più usato in quanto l'impianto di frantumazione è in dismissione),  è stato possibile stimare i  

valori della permeabilità sui terreni in posto.

si riportano i valori ricavati :

a) K=2.3E-05 m/sec  -  b) K = 2.2 E-05 m/sec  Sono valori in buon accordo con quanto già calcolato.

3.4 operazioni di ritombamento e permeabilità: considerazioni sulla permeabilità

Si è in definitiva  individuato valori  della  permeabilità  raffrontabili  tra  terreni  naturali  di  copertura,  terreni  

naturali  di  coltivazione,  terreni  utilizzati  per  i  ripristini  già  eseguiti.  Questo  tipo  di  risultato  non  deve 

sorprendere alla luce delle curve granulometriche ricavate dai campioni prelevati. Si osservino infatti le curve  

dei primi tre campioni, prelevati dal materiale di coltivazione del quarto lotto riportate in allegato:

la frazione maggiore di un cm varia tra il 40 e l’80% a seconda dei campioni, ma sotto il mm di diametro  

abbiano sempre un 20 – 25 % del campione, per via dell’ampia distribuzione granulometrica che abbiamo 

già visto.

Ancora,  il  campione del materiale di  copertura mostra una percentuale di  ca.  il  96% per il  materiale di 

diametro inferiore ad 1 mm. Dato che la coltivazione asporta solo la frazione di materiale più grossolano 

della granulometria, supponiamo per esempio dal mm in su’, avremo che nei ritombamenti saranno impiegati  

i materiali scartati , caratterizzati da un diametro inferiore.

E’  però chiaro  come questa asportazione non vada sostanzialmente  ad influire  sulla  parte  più  fine del  

materiale, e cioè, in altre sostanze, il  parametro D10 che è stato correlato alla permeabilità non subisce 

sostanziali  variazioni. Per chiarire ulteriormente: il materiale fine contenuto entro le ghiaie ne determina i  

valori  di  permeabilità  misurati  (acquitardi);  l’asportazione  della  ghiaia  non  varia  sostanzialmente  la 

permeabilità del materiale fine residuo.

4.0 ASPETTI IDRAULICI 

Dal punto di vista idraulico vanno considerati i seguenti corsi d'acqua presenti in zona

-Drenaggio principale del reticolo idraulico assicurato dal Fiume Sieve

Principali Immissari di sx idraulica della Sieve (lato Vicchio):

torrente Pesciola, ubicato molto a monte dell'area estrattiva

torrente Muccione che arriva in Sieve davanti all'area di cava 

torrente Arsella ubicato molto a valle dell'attività estrattiva .
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Principali Immissari di dx idraulica della Sieve (lato Cistio):

Fosso di  Rimaggio, che limita l'attività estrattiva verso Ovest

Fosso di Baldracca, che limita il previsto ampliamento sul lato Est

Fosso di Ricolombo che delimita l'area di cava attuale sul lato Est;

Il carattere torrentizio del fiume Sieve è mostrato in queste misurazioni di portata eseguite dalla provincia di  

Firenze (l’area in studio è compresa tra le stazioni di misura Ensa e Botena) nell’anno 1997:

TABELLA CRONOLOGICA E PER LOCALITÀ DI  RILEVAMENTO DELLA PORTATA 

(l/sec. - Litri al Secondo)

SIEVE FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETT. NOV. DIC.

Sezione 10/02/97 13/03/97 10/04/97 14/05/97 09/06/97 10/07/97 11/08/97 11/09/97 11/11/97 16/12/97

Capo

Sieve
96 76,3 74 99 83 87,2 8 6 141 81

Lora 87 107 58 105,5 82 31 6 n.r. 229 212

Stura 370 102 84 146 261 n.r. 12 n.r. 595 546

Tavaiano 142 112,5 86 178 150 43 31 36 233 213

Sorcella 154 208 100 180 112 53 41 13 370 349

Carza 949 322 388 934,5 368 120 n.r. 20 581 750

Levisone 335 307 313 692 203 127,5 76 62 162 174

Bagnone 128 183 78 244 119 28 36 17,5 86 80

Bosso 213 119 142 189 141,5 55 65 16 127 106

Le Cale 50 73 45 82 45 20,5 n.r. 14 125 150

Faltona 392 163 100 241 119 24 n.r. n.r. 198 145

Ensa 388 103 98 618,5 291 147 70 29 383 370

Botena 308 307 365 390 235 151 67 47 256 326

Comano 1184 384 1047 1416 1115 407 160 155 558 1020

Moscia 570 564 543 873 642 226 47 23 167 430

 È evidente la variazione stagionale, sintetizzata per la stazione Botena nel grafico a fianco (anno 1997)
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Si  può  notare 

immediatamente  come  i 

periodi di crisi di portata, in 

cui  il  fiume  può  essere 

alimentato  dalla  propria 

falda,  sono  da  Agosto  a 

Ottobre.

Ad  oggi  il  regime 

torrentizio  della  Sieve  è 

stato  completamente 

mutato  per  via  della 

presenza dell’invaso di Bilancino: esso assicura una congrua portata minima in modo continuativo per tutta  

l’estate e l'autunno. Sono difatti anche visivamente scomparse le magre estive in Sieve ed il corso d’acqua  

mostra oggi una portata importante per tutto l’anno. In pratica ciò vuol dire che il fiume non è praticamente 

più alimentato dalla propria falda, ma può svolgere funzione di fronte di alimentazione per tutto l'anno.

Dal punto di vista normativo si deve considerare :

D.C.R. 12/2000 (PIT) ambiti fluviali di tipo A e B; essi interessano i seguenti corsi d'acqua:

Fiume Sieve ambito A e B

Fosso di Rimaggio ambito A

Fosso di Baldracca ambito A

La zona in oggetto non interferisce con tali ambiti.

R.D. 523 del 1904 

Nel recente regolamento emanato dalla Provincia di Firenze per la gestione dei beni del demanio idrico è 

stato chiarito un punto molto importante: la Provincia sottopone ai vincoli di cui al R.D. 523 del 1904 solo i  

corsi  d'acqua  che  abbiano  alveo  demaniale  (quindi  sedime  catastalmente  identificato)  e/o  già  iscritti 

nell'elenco di cui all'art. 1 del R.D. 1775 del 1933 oppure . Tali condizioni non sussistono per il fosso di 

Ricolombo, che è l'unico prossimo alla zona di cui si richiede la coltivazione.

Autorita' di bacino del Fiume Arno

L'area di  intervento ricade all'interno del  bacino del  Fiume Arno,  sottobacino della Sieve ed è quindi  di  

competenza dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno. Essendo l'area di coltivazione già interna al PRAER non 

si ritiene sia  soggetta  alle norme del Piano di bacino dell'Arno – stralcio attività estrattive. 

D.L. n. 152 del 3 Aprile 2006

In riferimento all'art.94 di  tale decreto legge si  è avuto cura di  verificare che l'area di  cui  si  richiede la  
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coltivazione sia posta al di fuori delle aree di rispetto di 200 m di raggio dal punto di derivazione o captazione  

delle acque destinate ad uso umano. In particolare il pozzo più prossimo alla zona di ampliamento è quello  

comunale di Zufolana, che dista comunque più di 200 m dalla zona di ampliamento. 

D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” 

Il DPR impone una serie di distanze da elementi di pericolo. Per l'area in oggetto si ricorda il limite di 20 m  

dai pali e tralicci della corrente elettrica , limite che è già stato rispettato nella coltivazione in corso e che sarà 

rispettato anche per l'area di nuova coltivazione.

E' inoltre da ricordare il vincolo di 20 m dai fossi : in particolare per l'ampliamento autorizzato nel marzo 2008  

il  comune aveva rilasciato la deroga per limitare a 10 m la distanza dal Fosso di Ricolombo; si  chiede 

estensione di tale deroga anche al lato Ovest del Fosso di Ricolombo per l'area che si intende coltivare.

5.0 DESCRIZIONE DEL GIACIMENTO ED INDAGINI ESEGUITE

L'area di estrazione è stata oggetto di più campagne di indagini, eseguite in tempi diversi.

Nel 2004 era stata indagata l'area del lotto di ampliamento 1 , mentre nel 2006 era stata indagata l'area del  

lotto di  ampliamento 2.   In particolare l'indagine si  era svolta eseguendo due saggi  diretti  con sonda a 

percussione sull'area del lotto 2 e sezioni in tomografia elettrica in entrambe le zone. Le risultanza di tali  

studi sono state riportate nel progetto di ampliamento autorizzato nel marzo 2008 .

nel 2009 si è poi svolta una specifica campagna di indagini sull'area di cui si richiede la coltivazione.

Sono stati eseguiti in quella occasione n. 2 sondaggi a carotaggio continuo, n. 9 saggi con escavatore e n. 1 

penetrometria dinamica con penetrometro DPSH.

Si riporta di seguito la descrizione delle indagini eseguite e successivamente la stima del giacimento, sia  

preliminare che di progetto. 

5.1 Indagini eseguite

Si è quindi eseguito le seguenti tipologie di indagine :

-sondaggio a carotaggio continuo

ne sono stati  eseguiti  2  sull'area  in  oggetto,  nell'ambito  di  una campagna più  estesa,  individuati  come  

S12/2009 e s13/2009 nella planimetria in inserto. I risultati ottenuti sono schematizzabili come sotto 

Sond 12/2009

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 5,6 5,6 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 5,6 a 8,1 2,5 Giacimento Ghiaia  in  matrice 
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sabbioso limosa

Da 8,1 a 10,0 1,9 Sterile Argille  limo  sabbiose 
grigio azzurre

Fine sondaggio

Sond 13/2009

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 4,8 4,8 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 4,8 a 10,40 5,6 Giacimento Ghiaia  in  matrice 
sabbioso  limosa; 
presenza  di  livelletti 
argilloso  sabbiosi  verso 
il basso

Da 10,40 a 12,0 1,6 Sterile Argille  limo  sabbiose 
grigio azzurre

Fine sondaggio

-saggi eseguiti con escavatore

si sono eseguiti 9 saggi utilizzando un escavatore sull'area in oggetto .

S1

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 6,8 6,8 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Fine saggio

S2

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 5,5 5,5 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 5,5  a 5,8 0,3 Giacimento Sabbia  con  matrice 
limosa

Fine saggio

S3

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia
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Da 0 a 5,8 5,8 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 5,8 a 6,0 0,2 Giacimento Sabbia  con  matrice 
limosa

Fine saggio
S4

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 6,0 6 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 6,0 a 6,3 0,3 Giacimento Sabbia  con  matrice 
limosa

Fine saggio

S5

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 6,5 6,5 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da  6,5 a 6,7 0,2 Giacimento Sabbia  con  matrice 
limosa

Fine saggio

S6

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 6,0 6 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da  6,0 a 6,3 0,3 Giacimento Sabbia  con  rara  ghiaia; 
presenza  di  matrice 
limosa

Fine saggio

S7

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 6,0 6 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 6,0 a 6,3 0,3 Giacimento Ghiaia con sabbia limosa

Fine saggio
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S8

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 6,5 6,5 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Fine saggio

S9

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 5,5 5,5 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 5,5 a 5,9 0,4 Giacimento Sabbia  con  matrice 
limosa

Fine saggio

Si noti anzitutto come i saggi n. 2,3,4,5,6,7,9 hanno individuato il tetto del giacimento ma viste le profondità 

non è stato possibile attraversarlo completamente con l'escavatore;  Nei saggi  n.  1 e 8 non si  è invece  

rinvenuto il tetto del giacimento. Ci si aspetta che esso sia comunque presente, ma a profondità maggiori. 

-prova penetrometrica dinamica

si è utilizzato anche i dati di una prova penetrometrica dinamica per avere un ulteriore punto di riscontro  

stratigrafico.

Pen 1

m dal p.c. Spessore m Tipologia litologia

Da 0 a 4,0 4 Copertura / sterile Limi sabbioso argillosi / 
sabbie limo argillose

Da 4,0 a 8,2 4,2 Giacimento Sabbia  e  ghiaia  con 
matrice limosa

Fine penetrometria

In questo caso il giacimento non è stato attraversato interamente perchè la prova penetrometrica è andata a 

rifiuto, probabilmente per l'azione combinata della resistenza alla punta e della stretta laterale esercitata  

dalla matrice limosa.
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Stima del giacimento e del materiale di copertura

Per eseguire una prima stima del giacimento e della copertura si è eseguito una ricostuzione dell'area 

dividendola in tre celle per le quali si presume una stratigrafia media.

I  vertici  delle  celle  sono normalmente ubicati  sui  punti  di  indagine,  e  sono  individuate nell'inserto 

grafico allegato.

La tabella riassume i risultai ottenuti . 

5. Volumi di coltivazione del progetto di ampliamento  

Nel paragrafo precedente si è descritto il giacimento  presente nell'area di nuova coltivazione richiesta e ne è 

stata data una stima dei volumi. I volumi che il presente progetto andrà a coltivare sono minori rispetto a tali  

stime per via della morfologia dello scavo, che ha bisogno di una scarpata inclinata e non verticale, come 

quella utilizzata nella stima per celle. Inoltre la stima dei volumi di coltivazione è stata eseguita con il metodo 

delle sezioni, come visibile nelle tabelle allegate.

Si è quindi ottenuto 

Scavo totale : mc 101'608,11

giacimento totale : mc 28'798,11

sterile totale : mc 72'810,00

Si noti che la necessità di rappresentare in modo chiaro la vasca di coltivazione e il suo andamento nel  

tempo porta ad una sua rappresentazione geometrica, considerando un fondo scavo che sia un piano posto  

a ca 10 m dal p.c. Chiaramente il fondo scavo sarà sicuramente diverso da un piano, in quanto quando si  

rinverrà la fine del giacimento prima dei 10 m non si proseguirà oltre l'escavazione, mentre la si spingerà 

oltre qualora localmente il giacimento fosse maggiore.
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6.0 STABILITA' DEI FRONTI DI SCAVO E DEI CUMULI

L'analisi  sulla stabilità dei fronti  di  scavo e dei  cumuli  si  basa oltre che da quanto indagato sull'area di 

ampliamento, sulle osservazioni ormai pluriennali  fatte sulla cava autorizzata. In essa sono stati eseguiti  

scavi profondi mediamente 8 m da p.c., utilizzando un angolo per la scarpata   pari a 45°.  Nel progetto di  

ampliamento, in considerazione della maggiore profondità media degli  scavi  si è preferito abbattere tale  

angolo a 38°.

Si verifica quindi tale angolo di scavo nel breve periodo con il metodo di Taylor, considerando tali materiali  

prevalentemente coesivi in tali condizioni, come in definitiva sono per via della presenza della matrice limosa 

-limoso argillosa. Si ricorda che tali materiali poggiano poi sulle argille lacustri.

Metodo di Taylor con i fattori riduttivi introdotti dalla NTC

Parametri utilizzati

Yr =1,1

Ycu=1,4

Cu=0,6 kg/cmq

Ns=0,181

Y=1800 kg/mc

H=10 m

Si ottiene Rd/Ed >1 pari a 1,2 , quindi la scarpata è in condizioni di stabilità nel breve periodo. D'altronde tale 

dato concorda con l'esperienza diretta avuta in  questi ultimi anni. Non è necessario eseguire una analisi di  

lungo periodo essendo tali scarpate di scavo temporanee.

Firenze, Febbraio 2013

Dott. Geol. Marco Bassani
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