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PREMESSA

La presente relazione di fattibilità viene redatta in quanto la Società EURIT S.r.l, con

sede in Loc. Buraccio 6, 57036 Porto Azzurro (LI), titolare della Concessione Mineraria per

feldspati (Eurite Elbana) denominata “La Crocetta”, rinnovata con decreto dirigenziale della

Regione Toscana in data 22/11/2010 per anni 20 a partire dal 15 dicembre 2011, chiede  la

possibilità di poter effettuare una Variante al Regolamento Urbanistico dell'area adiacente a

quella  già  in  concessione  fino  alla  data  del  termine  della  concessione  stessa,  ovvero  15

dicembre 2031, per i motivi di seguito esposti.

La  società  EURIT  svolge  la  propria  attività  mineraria  sul  territorio,  mirata  alla

coltivazione dell'Eurite il  cui mercato è destinato all'industria ceramica;  come è noto essa

risulta  essere un'elite  nella  panoramica del  mercato  mondiale,  come Made in Italy,  ma la

continua  ricerca,  sviluppo  e  richiesta  di  prodotti  sempre  all'avanguardia,  implica  una

specializzazione della materia prima, quindi più selezionata e di prim'ordine. Da un'analisi del

giacimento attualmente in concessione, si è potuto constatare che la qualità del materiale da

potersi destinare al mercato detto, risulta essere limitata e le previsioni inducono ad ipotizzare

una chiusura anticipata  dell'attività  con anche conseguenti  gravi ripercussioni  negative sul

tessuto socio-economico locale e dell'indotto in genere.

La richiesta è quindi mirata a poter coltivare l'Eurite in un'area più ampia rispetto a

quella in concessione, in modo da poter avere più possibilità di miscelazione dei materiali

estratti ed ottenere le necessarie caratteristiche chimico-fisiche, in modo da andare incontro

alle esigenze di mercato dette.

Portando avanti in sinergia l'area in concessione e quella in richiesta di ampliamento,

via via che si coltiva, come sino ad oggi avvenuto, si procede ai ripristini delle aree coltivate,

in particolare attraverso il riutilizzo dei materiali presenti non destinati all'industria ceramica.

Con la possibilità quindi di poter ottenere la Variante, si potrà avere l'opportunità certa

di mantenere l'attività fino alla data dell'attuale concessione.

L'area  oggetto  di  richiesta  è  visibile  negli  appositi  allegati:  attualmente  risulta

perimetrata  in  “area E –  agricola”  del  Regolamento  Urbanistico  e  si  chiede  per  essa la

Variante in “area D5 – Aree per attività estrattive”. 

Per quanto di mia competenza si farà riferimento al D.P.G.R. n° 53/R del 25 ottobre

2011 già Regolamento di attuazione dell'Art.62 della L.R n°1/2005 (Norme tecniche per il

governo del territorio) in materia di indagini geologiche ed oggi ancora di riferimento ai sensi

della L.R.65/2014. 

La zona risulta vincolata ai sensi del R.D.L.3267/1923 (Vincolo Idrogeologico). 
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VERIFICA  DELLA  DOCUMENTAZIONE  RELATIVA  AL  QUADRO

CONOSCITIVO ESISTENTE

Si è proceduto a visionare il quadro conoscitivo esistente. In particolare gli elaborati di

tipo  “geologico”  ed  “idraulico”  del  Regolamento  Urbanistico  (R.U.),  oltre  che  del  Piano

Strutturale e del P.A.I (il PGRA lo conferma cartograficamente), che hanno indotto a definire

le classi di pericolosità e per alcune aree le classi di fattibilità ai sensi del D.P.G.R. 26/R. e le

norme  di  R.U.  La  seguente  tabella,  estratta  da  “Integrazione  relazione  geologica  RU”,

aggiorna le classificazioni di pericolosità geologica (vedere Tav. 09_r0).

Invece la seguente tabella, sempre estratta da “Integrazione relazione geologica RU”,

aggiorna le classificazioni di pericolosità idraulica (vedere tav. 10_r0).
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Si prende ora in esame il quadro conoscitivo relativo alla fattibilità, sempre estratto da

“Integrazione relazione geologica RU”:

 Tabella “Abaco di Fattibilità”  estratta da “Integrazione relazione geologica RU”
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Secondo tale tabella, l'area in esame rientra in classe di fattibilità geologica 2 (in virtù

del fatto che la tipologia di intervento che più si avvicina a quella proposta è “trasformazioni

morfologiche di versante, sbancamenti del varsante” in una zona a pericolosità geologica G2);

Relativamente  al  rischio  idraulico  si  hanno  due  classi  di  pericolosità  idraulica.  

Dall'apposito estratto cartografico (vedere tav. 10_r0) si riconosce inequivocabilmente

la classe I4, indicata in tratto rigato color magenta, mentre la prevalente porzione rimanente,

di colore bianco, non indica la classe, anche se si intuisce che essa che può essere 1 o 2.   

Riferendosi  alle  definizioni  di  pericolosità  idraulica  riportate  nella  “Integrazione

relazione geologica RU”, se ne deduce una classe I1.

Di conseguenza le relative classi di fattibilità sono F2i ed F4i (PIME).

I tematismi specifici, riassunti nelle cartografie allegate e estratte dalla cartoteca della

Regione Toscana, sono confermabili anche in ragione dei sopralluoghi e rilevamenti locali.

L'analisi degli elaborati suddetti, insieme ad alcuni dati di base relativi in particolare

all'area mineraria in attività, hanno permesso di riverificare le classi di pericolosità e fattibilità

ai sensi del  D.P.G.R.53/R anche alla luce del recente Piano di Gestione Rischio Alluvioni -

PGRA e del P.A.I – Piano Assetto Idrogeologico, aggiornato a Novembre 2012. 

In sintesi  si è arrivati  a desumere di poter confermare quanto già facente parte del

quadro conoscitivo.

Si riporta in allegato la più recente relazione di stabilità sui fronti della Miniera “La

Crocetta”  datata  luglio  2016,  nella  quale  è  contenuto  anche  il  rilievo  geomeccanico  e

verifiche. Si ritiene esso validabile sia in ragione dell'orientamento dei fronti di miniera, simili

a quelli in progetto che delle famiglie di “discontinuità” che nel corso delle varie campagne di

misura negli anni si ripetono e con tutta probabilità estrapolabili alla zona in ampliamento.  

DESCRIZIONE DELLE ANALISI ED APPROFONDIMENTI

Di seguito si descriveranno le prevalenti analisi del quadro conoscitivo e non, relative

alle diverse componenti “geologiche” ed “idrauliche” ed i dati di base.

Inquadramento geo-morfologico

L'area in esame, adiacente alla miniera “La Crocetta”,  così come viene riportata in

cartografia, è situata in linea d’aria a circa 2,0 km a NO dell’abitato di Porto Azzurro e a circa

6,0 km a SE del centro di Portoferraio. E' inserita in un sistema collinare ove le pendenze

medie  localmente  sono  circa  del  30%.  Le  quote  sono  comprese  tra  150  e  210m  s.l.m.,

prendendo  a  riferimento  la  cartografia  tecnica  regionale  a  scala  1:10.000  -  Sezione  N°

329010.
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Il P.A.I non evidenzia pericolosità, inserendo di fatto l'area nel dominio definito come

di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici.

Dall'estratto allegato si può notare che una piccola porzione nord-est dell'area in esame

viene  indicata  come  interessata  da  depositi  eluvio-colluviali.  Con  essi  si  identificano

coperture  di  materiale  a  granulometria  fine  (limi  e  sabbie),  con  rari  frammenti  litoidi

grossolani.

Il progetto durante il suo sviluppo prevede pendenze analoghe a quelle della miniera in

coltivazione cioè non inferiori a circa il 67% equivalenti a 34°, ritenute idonee in ragione

delle medesime litologie presenti e del sistema di fratturazione,  ormai noto in ragione dei

rilievi  annuali  e  relative  verifiche  di  stabilità  eseguite.  Esse  valide  anche  ai  fini  della

rinaturalizzazione e ripristino ambientale in genere. La pendenza della zona dello spartiacque

sarà 10 su 40 cioè 25% equivalente a 14° analoga cioè a quella attuale.

Inquadramento geologico

  Dal punto di vista geologico l'Isola d'Elba è formata  da 5 complessi,  secondo la

classica suddivisione di Trevisan (1950).

I tre inferiori (Complesso I, II e III), affioranti nella parte orientale dell’Isola, sono stati

attribuiti ad Unità Toscane, mentre i due superiori (Complesso IV e V) ad Unità Liguri.

I cinque Complessi sono così sinteticamente descrivibili (dal basso verso l’alto della

pila tettonica):

Complesso I

È costituito da unità di facies toscana analoghe a quelle del nucleo apuano. È il complesso

geometricamente inferiore. Di età probabilmente paleozoica.

Complesso II

Come il precedente è costituito da unità di facies toscana metamorfosate e

comprende scisti arenacei alla base, calcari dolomitici, calcescisti e filladi calcarifere.

Complesso III

È costituito da unità della Serie Toscana non metamorfiche. Comprende varie formazoni dalle

arenarie  quarzifere  e quarziti  del  “Verrucano” fino alle  marne a Posidonia Alpina.  Di età

compresa tra il Carbonifero e il Giurassico medio.

Complesso IV

Si tratta del complesso ofiolitifero delle Liguridi. Comprende la serie delle “rocce verdi” fino

alle argilliti  con calcari  silicei  palombini.  Di età compresa tra il  Giurassico superiore e il

Cretaceo medio.
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Complesso V

È costituito da due unità Liguridi distinte. Alla base è presente un flysh eocenico costituito da

argilliti e marne scure con interstrati calcarei e da calcari marnosi mentre l’unità superiore è

costituita da un flysh calcareo marnoso e da arenarie quarzoso feldspatiche spesso grossolane

di età compresa tra il Cretaceo superiore e il Paleocene.

La  carta geologica allegata è un estratto di quella facente parte della cartoteca della

Regione Toscana.

L’area di interesse è posta in una zona di affioramento del Complesso V in cui si è

successivamente verificata l’intrusione di un filone di porfido granodioritico e aplitico.

In tale area, seguendo un ordinamento cronologico, dalle formazioni più recenti alle

più antiche, affiora la successione stratigrafica descritta nel seguito.

QUATERNARIO

Esso  non  è  indicato  nella  carta  geologica,  i  sopralluoghi  effettuati  in  effetti  non

evidenziano significatività di altre formazioni, tuttavia riferendosi alla carta geomorfologica,

essa indica  la  presenza  di  Depositi  eluvio-colluviali,  con essi  si  identificano  coperture  di

materiale a granulometria fine (limi e sabbie), con rari frammenti litoidi grossolani, derivanti

da processi di alterazione e/o trasporto di entità limitata. Si consideri che tali depositi nella

cartografia ufficiale detta, corrispondono pressochè alla zona “d'impluvio” posto più a nord

tra i due indicati ad esempio nel PGRA. 

COMPLESSO MAGMATICO
- Porfidi granodioriti e granitici (miocene sup.)

Il porfido granodioritico e granitico, presente in filoni o ammassi, deriva da magmi di anatessi

crostale. Presentano caratteristiche che suggeriscono una messa in posto subvulcanica.

Si tratta di monzograniti porfirici a grana fine, con fenocristalli di K-feldspato e quarzo, in

una pasta  di  fondo a  grana  fina  composta  da  plagioclasio,  quarzo,  K-feldspato,  biotite  e

muscovite e raramente tormalina, apatite e zircone.

- Aplite porfirica tormalinifera (miocene sup.)

Le apliti sono di colore grigio chiaro ed una tessitura porfirica con fenocristalli di K-feldspato

in una pasta di fondo fine composta da quarzo, K-feldspato, muscovite, tormalina e a volte da

plagioclasio.  Nell'estratto dalla carta geologica essa è indicata come Aplite porfirica di Capo

Bianco – fe5.
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COMPLESSO V
- Calcari marnosi e marne grigio scure (cretaceo)

Il  Complesso  V è  costituito  da  due  unità  liguri  distinte.  La formazione  geometricamente

inferiore costituita dal flysch paleocenico –costituita da argilliti e marne con strati di calcari,

calcari marnosi e arenarie, non affiora nell’area in esame. Affiora invece nell'estrema porzione

Est, la formazione geometricamente superiore; essa è costituita dal flysch cretaceo in cui si

distingue una facies arenacea quarzoso-feldspatica ed una facies calcareo marnosa con argilliti

siltose.  Nell'estratto  dalla  carta  geologica esso è indicato  come  Formazione di  Marina di

Campo (Flysch dell'Elba) FMC.

Caratteri  litotecnici

Le caratteristiche litotecniche sono estrapolate dall'apposita cartografia e descrizioni

del  database  regionale.  Da  esso  si  evincono  due  classi  litotecniche  corrispondenti  a  due

diverse  formazioni  geologiche.  In  particolare  l'Aplite  Porfirica  (fe5) rientra  nella  classe

litotecnica: 

LC2 – Materiale lapideo monolitologico non stratificato fratturato

La formazione  di  Marina  di  Campo FMC (Flysch  dell'Elba), rientra  invece  nella

classe litotecnica:

LC6 – Materiale lapideo plurilitologico stratificato fratturato

Tali formazioni presenti anche nell'area mineraria sono ormai note oltre che a livello

litologico anche come sistema di fratturazione in ragione dei rilievi annuali e relative verifiche

di stabilità eseguite. 

Caratteri idrogeologici

L'idrogeologia è strettamente legata alla geologia, che nel sito specifico, è costituita

fondamentalmente  dalla  formazione  dell'Aplite  Porfirica  e  da  quella  del  flysch  calcareo

marnoso.

Le formazioni sopra elencate presentano una permeabilità di tipo secondario (dovuta

alla  fessurazione),  più  o  meno  elevata,  ovvero  permettono  una  trasmissione  di  fluidi  per

fessurazione e/o fenomeni di carsismo.

Relativamente ai depositi di copertura sopra menzionati attribuibili al quaternario ed

alle zone antropizzate, essi hanno una permeabilità di tipo primario (dovuta alla porosità). 
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Utilizzando  i  termini  permeabile,  moderatamente  permeabile  e  impermeabile,  ne

deriva la seguente classificazione:

COMPLESSO MAGMATICO
- Aplite porfirica tormalinifera scarsamente permeabili per fratturazione o impermeabili.

COMPLESSO V
- Calcari marnosi e marne grigio scure scarsamente permeabili per fratturazione.

Sia l'Aplite che il flysch hanno permeabilità scarsa o nulla e rientrano tra le categorie

idrogeologiche definite come acquicludi o al più acquitardi.

La  formazione  dell'aplite  risulta  scarsamente  permeabile  ed  il  coefficiente  di

infiltrazione potenziale C.I.P. (rapporto tra l'infiltrazione ed il deflusso) è, secondo P. Celico –

Prospezioni idrogeologiche (1988), compreso tra il 15 ed il 35 %; nell’area in esame le fessure

presenti  in  tali  formazioni  risultano per  la  maggior  parte  chiuse  e  ciò  conferma la  bassa

tendenza a consentire l’infilrazione delle acque meteoriche.

Sempre secondo la fonte suddetta le rocce calcareo marnose hanno un coefficiente di

infiltrazione potenziale compreso tra il 30 ed il 50 %.

Nell’area in esame comunque la presenza di scarse lineazioni persistenti fa si che il

coefficiente  di  infiltrazione  sia molto  limitato.  Pertanto  in  questi  terreni  è molto  bassa la

probabilità di formazione di “falde” acquifere.

Nell'area di miniera in occasione del progetto di coltivazione e ripristino ambientale

redatto  dall'Ing.  Somero  Claudio  (1991),  fu  eseguita  un’  intensa  campagna  di  sondaggi

geognostici finalizzati alla caratterizzazione del minerale. In tale circostanza si raggiunsero

profondità fino a 61 metri da quello che era il piano di campagna.

Dei 73 sondaggi eseguiti, soltanto in uno (denominato H2O) venne segnalata presenza

di acqua alla profondità di 37-38 metri  dal piano campagna, ma complessivamente non si

riscontra la presenza di una circolazione idrica sotterranea significativa.

E’  possibile  che  si  possano  creare  infiltrazioni  localizzate  in  corrispondenza  di

porzioni di coperture o coltri superficiali più alterate, tali da creare un regime effimero.

Dal  sistema  Incas.tro  della  Provincia  di  Livorno,  è  stato  possibile  reperire  la

stratigrafia di un pozzo che ha raggiunto la profondità di 110m, ubicato come indicato nella

carta della permeabilità (Tav.07_R0), nella medesima si riportano anche i sondaggi ritenuti

significativi  estrapolati  dalla  campagna  sopradetta.  Relativamente  al  pozzo  detto,  la  sua

profondità fa ipotizzare una falda non superficiale, discriminando sulle litologie attraversate

come  indicate  nella  stratigrafia,  si  può  ipotizzare  che  la  falda  sia  ospitata  negli  scisti

sottostanti alle vulcaniti.
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Caratteri idraulici

Quest'area è compresa tra quelle definite di particolare attenzione per la prevenzione

dei dissesti idrogeologici ai sensi del P.A.I, per quanto sopra detto la quasi totalità dell'area

ricade in classe 1 di pericolosità idraulica – bassa ai sensi del Reg. Urb e dall'apposita tabella

del Reg. Urb. si deduce una classe F.2i di fattibilità idraulica – con normali vincoli. Piccole

porzioni, indicate in colore rosaceo nella carta di pericolosità idraulica del R.U rientrano  in

classe I4 - molto elevata conseguentemente in classe 4 di Fattibilità idraulica. Tali porzioni

come  visibile  dagli  appositi  estratti  cartografici,  corrispondono  a  iniziali  avvallamenti

morfologici  che  procedendo  verso  valle  acquisiscono  la  vera  fisionomia  di  impluvi.  

Dall'estratto  cartografico della  Provincia  di Livorno – Sistema Incas.gis,  il  reticolo

viene indicato come significativo non classificato. Il P.A.I nella versione del Maggio 2001

non inseriva essi in alcuna classe di pericolosità, nell'aggiornamento del Settembre 2011 sono

stati  inseriti  in  P.I.M.E pericolosità  idraulica  molto  elevata.  Il  recente  Piano  di  Gestione

Rischio Alluvioni - PGRA conferma a livello cartografico il P.A.I ed indica come classe di

pericolosità la P3 – Pericolosità elevata (alluvioni frequenti), relativamente alle sole porzioni

indicate in PIME.

A tal proposito è stato fatto apposito studio idrologico-idraulico da parte dell'Ing. Gori

Antonio con sede in Venturina.

Considerazioni sulla sismicità

Secondo la D.G.R.T.421/14,  il Comune di Porto Azzurro ricade in zona 4 di sismicità.

     
 

PERICOLOSITA' E FATTIBILITA' AI SENSI DEL D.P.G.R. N.53/R DEL 25.10.2011

Non essendo modificato il quadro conoscitivo di base ed essendo state redatte le carte

di  pericolosità  e  norme  –  schede  di  fattibilità  del  Regolamento  Urbanistico  ai  sensi  del

D.P.G.R. N.26/R del 27.04.2007, non essendoci sostanziali differenze concettuali tra le due

norme nella fattispecie della Variante in itinere, si vengono a confermare le medesime classi

aventi anche indirizzo per i progetti esecutivi e/o piani, insieme ai dati di base. Si riassumono

di seguito  le pericolosità e fattibilità:
 

PERICOLOSITA' GEOLOGICA

Ai sensi del D.P.G.R. N.53/R DEL 25.10.2011, per quanto sinora relazionato, l'area in

previsione di Variante è inseribile in classe G.2 e cioè:

Pericolosità geologica media  (G.2) 
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Le  caratteristiche  geomorfologiche,  le  conoscenze  locali  in  materia  geologica,

litologica, litotecnica, idrogeologica  ecc..., i sopralluoghi effettuati ed  i dati di base, non

hanno  fatto  rilevare  indizi  di  instabilità  da  riconnettersi  attualmente  agli  aspetti  citati,

confermando quindi una bassa propensione al dissesto. Anche gli approfondimenti svolti in

fase di Valutazione d'Impatto Ambientale al quale è stato sottoposto il progetto permette di

confermare ciò.

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Ai sensi del D.P.G.R. N.53/R del 25.10.2011, per quanto sinora relazionato,  l'area in
previsione di Variante è inseribile per la quasi totalità in classe I.1 e cioè:

 Pericolosità idraulica bassa  (I.1) 
Per le aree indicate in P.I.M.E dal P.A.I invece, alle quali corrisponde la classe P3 –

pericolosità elevata del P.G.R.A, si ha la seguente classe: 

       Pericolosità idraulica molto elevata  (I.4) 

FATTIBILITA' GEOLOGICA

Gli approfondimenti svolti in fase di Valutazione d'Impatto Ambientale al quale è stato

sottoposto il progetto che ricade in classe di pericolosità G.2 porta ad indicare una classe di

fattibilità geologica:

 

Fattibilità geologica: 

F.2g   – con normali vincoli; 

.
FATTIBILITA' IDRAULICA

Il tipo d'intervento in ragione delle  due classi  di  pericolosità  idraulica evidenziate,

porta ad indicare due diverse  classi di fattibilità idraulica. Per la quasi totalità dell'area, si ha

una classe I.1, mentre per le piccole porzioni si ha una classe I.4, come descritto nel capitolo

della pericolosità idraulica. Da ciò si arriva a dedurre che in corrispondenza delle aree in I.4,

corrisponda una classe di fattibilita idraulica:   

Fattibilità idraulica: 

F.4i – limitata;

Tale  fattibilità,  ha  indotto  a  redigere  apposito  studio  idrologico-idraulico  da  parte

dell'Ing. Gori Antonio con sede in Venturina (LI). Esso riguarda ovviamente un ampio areale,

quindi anche quello indicato in classe I.1 di pericolosità idraulica; in ragione di ciò si ritiene
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quindi poter inserire l'area in classe I.1 nella seguente classe di fattibilità:

Fattibilità idraulica: 

F.2i – con normali vincoli;

Essa  ad  indicare  e  confermare,  le  verifiche  riguardo  la  regimazione  idraulica  di

superficie nelle varie fasi di progetto.

Conclusioni 

La presente  relazione  di  fattibilità,  è  stata  effettuata  relativamente  alla richiesta  di

Variante Urbanistica da zona E a zona D5, da parte della Società Eurit S.r.l., come visibile

dalle cartografie allegate. Per quanto di mia competenza si è fatto riferimento al D.P.G.R. n°

53/R  del  25  ottobre  2011 già  Regolamento  di  attuazione  dell'Art.62  della  L.R  n°1/2005

(Norme tecniche per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche ed oggi ancora

di riferimento ai sensi della L.R.65/2014. 

Le fattibilità sono scaturite dall'analisi del quadro conoscitivo e dagli approfondimenti

derivati  dalle  conoscenze  acquisite  in  zona,  oltre  a  quelli  svolti  in  fase  di  Valutazione

d'Impatto Ambientale al quale è stato sottoposto il progetto.

     AGGIORNAMENTO ESEGUITO
          IN DATA 28 MARZO 2018 Dr. Geol.  Fabio Melani
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PREMESSA 

La presente relazione viene effettuata al fine di esporre le valutazioni effettuate riguardo alla 

sicurezza dei fronti di scavo nel presente stato di avanzamento dei lavori, ai sensi del Decreto Leg. 

624/96. 

 

UBICAZIONE  DELLA MINIERA E CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELL'AREA 

L’ubicazione della miniera di feldspati denominata “La Crocetta” è posta nel Comune di Porto 

Azzurro (LI), cartografata nella Carta Tecnica Regionale alla Sezione 329010 ed ivi individuata con 

il toponimo “Miniera La Crocetta”. 

La miniera è situata sul versante occidentale di una propaggine meridionale della dorsale Cima del 

Monte – Monte Castello, che ha un culmine denominato Cima Grande a quota 235 s.l.m. Nelle 

immediate vicinanze di esso vi è uno dei vertici della concessione mineraria. L'area autorizzata per 

la coltivazione segue poi a nord il Fosso Mar di Carpisi ed a sud un tratto del crinale del rilievo, fino 

a quota 200 circa, per poi piegare bruscamente ad ovest fino al fondovalle. La pendenza è molto 

variabile dal 35% della parte alta vicino a Cima Grande al 15 - 20% del pianoro di fondo valle. Il 

drenaggio delle acque di ruscellamento viene effettuato dal Fosso Mar di Carpisi, che raccoglie 

tutti i minuscoli fossi e le incisioni della vallata. 

Attualmente tutta la parte alta della pendice è stata ricostituita ed in gran parte rinverdita mentre 

l’area sottoposta a coltivazione ha una conformazione a gradoni più o meno regolari. 

 

STATO ATTUALE DELL’AREA MINERARIA 

Negli ultimi anni la coltivazione è proceduta su più cantieri, denominati “Cantiere Nord”, “Cantiere 

Cima Grande”, “Cantiere Candor”, “Cantiere Sud”, “Cantiere Est” e “Cantiere Seconda scelta” in 

virtù delle diverse caratteristiche mineralogiche del giacimento. 

Attualmente il cantiere Est ed il cantiere Nord sono esauriti: il cantiere Est è stato completamente 

recuperato, mentre nel cantiere Nord è stato depositato minerale proveniente dalla miniera di 

Marciana. La coltivazione sta proseguendo nei cantieri Cima Grande, Sud, Candor e Seconda 

scelta. 

Nel Cantiere Cima Grande è stato completato il recupero del versante est e la modifica della 

strada vicinale che conduce a Casa Galletti, che è stata spostata verso monte (a quota 140 metri 

circa). 

Per quanto riguarda la coltivazione, sono stati creati dei gradoni a quote comprese tra 130 e 118 

(vedi estratto planimetria). 

Nel Cantiere Sud, posto tra le quote 110 e 120 m sul livello mare, è presente a quota 110 un 

laghetto; la coltivazione ha creato un’area di bassa pendenza che da quota 114 m si ricongiunge 

alla quota 118 m del Cantiere Cima Grande. 



Nel Cantiere Candor, posto tra le quote 73 e 115 sul livello mare sono presenti 3 gradoni non più in 

coltivazione, alle quote 112, 106 e 84 e un piazzale coltivato il cui livello più basso è a quota 73 

circa.   

Su parte del piazzale è stato depositato minerale proveniente dalla miniera di Marciana 

(attualmente chiusa), mentre su un’altra parte è presente un laghetto di raccolta delle acque 

meteoriche provenienti dalla parte centrale della miniera. 

Nel cantiere Seconda scelta compreso tra le quote 86 e 116 m s.l.m., è presente un gradone a 

quota 112 attualmente non utilizzato per l’estrazione. Nella presente relazione si è voluto 

concentrare le sezioni nelle zone più acclivi nelle aree dei cantieri tutt’oggi interessati dalle 

lavorazioni. 

 Le verifiche sono state fatte su morfologie e condizioni del momento, ad esempio in 

condizioni asciutte, si raccomanda sin d'ora di mantenere almeno tali condizioni. 

 

DESCRIZIONE  DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

La coltivazione procederà, con le stesse modalità fin qui seguite, badando ad operare sul versante 

in maniera da ottenere una serie di gradoni di circa 10 metri di altezza massima; una volta 

pervenuti al profilo finale di progetto, si procederà al recupero ambientale ricostituendo la pendice, 

che avrà una pendenza finale non superiore al 65 - 70%. 

Non si prevedono modifiche nelle modalità di abbattimento del minerale e nella sua mobilizzazione 

rispetto a quanto effettuato sino ad ora. 

 

DESCRIZIONE  DEL MATERIALE ESTRATTO 

La concessione mineraria interessa un vasto affioramento di porfido granodioritico e di aplite 

porfirica, inglobato all’interno di calcari marnosi e marne grigio scure, alternanti con argilloscisti 

siltosi grigi. 

I differenziati porfirici ed aplitici (caratterizzati rispetto alla granodiorite per un maggior contenuto in 

alcali ed un minore contenuto in ferro, magnesio e titanio) si sono formati nelle fasi tardive del 

consolidamento magmatico e si sono messi in posto lungo le fratture nelle zone periferiche della 

massa granodioritica.  

Nella zona mineraria interessata dalle operazioni di scavo sono presenti faglie e fratture con 

direzione N-S ed immersione verso E con angolo variabile da 50° a 60° ed altre con direzione 

prevalente E-W sia sub-verticali che con inclinazioni più blande. Allontanandosi da esse la roccia si 

presenta massiccia e compatta o interessata da fessurazioni dovute al raffreddamento, poco 

persistenti e tali da non compromettere l’elevata stabilità complessiva dei fronti di scavo. 

La formazione affiorante può essere classificata, dal punto di vista della permeabilità, come 

essenzialmente impermeabile.  

 



CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI LITOTIPI AFFIORANTI 

Le caratteristiche fisiche e meccaniche delle rocce lapidee, costituite da materiale litico compatto e 

con alta coesione, vengono definite sulla base di alcuni parametri quali il peso di volume, l’angolo 

di attrito interno – che ha il carattere del coefficiente di attrito nello scorrimento tra corpi rigidi – e la 

resistenza riguardo alla sollecitazione a rottura a compressione ed a trazione. 

Ciò vale per la roccia integra, mentre le caratteristiche cambiano se la roccia è alterata e fratturata.   

Le condizioni chimico-fisiche attuali delle rocce magmatiche affioranti sono profondamente diverse 

da quelle della loro formazione, per cui esse sono alterabili. L’alterazione fisico-chimica superficiale 

è strettamente legata alla circolazione nella roccia dell’acqua di origine meteorica e l’alterazione 

conseguente alla suddetta circolazione si sviluppa sulla superficie delle fessure, mentre la massa 

interposta resta relativamente sana. 

Nel caso della zona mineraria in esame, sono i feldspati ad essere soggetti ad una serie di 

trasformazioni che li mutano in minerali di tipo argilloso come sericite e caolinite: l’alterazione fa 

loro assumere dapprima un aspetto latteo, poi una colorazione bianca opaca e poi una colorazione 

giallastra da ossidi di ferro provenienti da altri minerali. La velocità di alterazione risulta variabile da 

caso a caso; ad ogni modo un' alterazione consistente richiede anni di esposizione agli agenti 

atmosferici. 

Per quanto riguarda la zona della miniera il flysch cretaceo è ben stratificato. Sono distinguibili due 

livelli di flysch, separati da una colata lavica: il livello inferiore immerge  generalmente a W – SW 

con una inclinazione abbastanza costante tra i 25° ed i 50° mentre il livello superiore immerge 

generalmente a N – NE ma la giacitura varia notevolmente nei pressi del contatto con i corpi 

magmatici. 

 

CONDIZIONI DI FRATTURAZIONE 

E' stato effettuato un rilievo geo-strutturale su 5 stazioni (eseguite sui fronti attualmente presenti). 

In corrispondenza di tali stazioni, la cui ubicazione è indicata in planimetria allegata, si sono 

misurate direzione, immersione ed inclinazione di ciascuna frattura (vedi tabella): 

 

 

 

 

 

 



Stazione 1 

N 100° 80° NE 

(fronte) 

Stazione 2 

N 50° 70° SE 

(fronte) 

Stazione 3 

N 0° 75° E 

(fronte) 

Stazione 4 

N 110° 70° SW 

(fronte) 

Stazione 5 

N 130° 70° SW 

(fronte) 

N 290° 60° NE N 2° 55° E N 260° VERT N 270° 65° S N 50° VERT 

N 270° 45° N N 100° 80° NE N 0° 75° W N 230° 55° SE N 105° 70° SW 

N 0° 60° E N 0° 80° N N 82° 88° NW N 94° 60° SW N 100° 45° NE 

N 200° 48° SE N 4° 50° SE N 78° 80° NW N 82° 64° SE N 52° 86° SE 

N 294° 55° NE N 178° 57° NE N 4° 76° NW N 88° 68° SE N 46° 78° SE 

N 280° 48° NE N 102° 76° NE N 176° 82° SW N 238° 52° SE N 108° 74° SE 

N 2° 58° SE N 94° 84° NE  N 226° 60° SE N 114° 68° SE 

N 176° 52° NE N 92° 78° NE  N 234° 50° SE N 94° 48° SE 

N 200° 52° SE N 86° 74° NW   N 102° 56° SE 

N 194° 60° SE     

 

Tali valori sono stati elaborati con il programma Mecrocce ver. 2.6 della Program Geo, che 

permette di inserire i dati nel diagramma equiareale polare di Schmidt, dal quale poi, mediante 

elaborazione statistica, sono stati individuati le principali famiglie di piani di discontinuità che 

caratterizzano l’ammasso esaminato. 

Il software Mecrocce, una volta individuati i poli dei suddetti piani, disegna le relative tracce 

ciclografiche su un reticolo equiangolare equatoriale di Wulff. Esse sono visibili nelle schede 

allegate, nelle quali in alto a sinistra, sono elencati i poli dei piani che si riportano di seguito: 

 

-  polo: N 94° 54°  piano: N 4° 54° SE 

-  polo: N 358° 80°  piano: N 88° 80° NW 

-  polo: N 141° 55°  piano: N 51° 55° SE 

-  polo: N 179° 64°  piano: N 89° 64° SE 

 

Caratterizzazione geotecnica dei materiali litoidi 

Per la valutazione dei parametri geotecnici del materiale litoide, si è fatto riferimento alla 

metodologia di Bieniawski che permette di valutare la stabilità di un ammasso roccioso mediante 

caratteristiche rilevabili in situ. 



I parametri necessari per il calcolo dell'indice BRMR (Basic Rock Mass Rating) sono la resistenza 

della roccia intatta, l'RQD, la spaziatura delle fratture, le condizioni delle discontinuità, le condizioni 

idrauliche in esse. 

Anche i suddetti parametri sono stati elaborati con il programma Mecrocce ver. 2.6 della Program 

Geo, riferite alla classificazione di Bieniawski 1989. 

I dati raccolti con i rilievi strutturali sono stati utilizzati per evidenziare le caratteristiche delle 

discontinuità stesse per procedere alla sistematica classificazione del materiale affiorante. 

I risultati sono schematizzati nelle schede di classificazione C.S.I.R. – Rock Mass Rating 1989 

(Bieniawski) allegate, dove si vede che per i fronti esaminati il valore di BRMR varia da 58 a 64. 

Complessivamente si ottengono valori che permettono di caratterizzare l’ammasso roccioso dal 

punto di vista geotecnico per mezzo delle seguenti formule: 

Φ = 5 + BRMR/2  c = 0,005 x  BRMR 

 

Quindi, per un valore di BRMR pari a 58 si ha: 

- coesione c = 290 KPa 

- angolo d’attrito  φ = 34,0° 

Successivamente deve essere apportata una correzione che dipende dall’orientazione delle 

discontinuità rispetto al fronte. Essa può essere stimata mediante il test di Markland, che 

sostanzialmente confronta l’andamento dei sistemi di fratturazione principali con quello del fronte e 

qualifica la stabilità dei cunei e dei piani di scivolamento reciproci prodotti dall’intersezione delle 

discontinuità stesse, tenendo conto dell’angolo di attrito dell’ammasso roccioso fratturato. La 

correzione così derivata permette di ottenere l’RMR dell’ammasso relativamente a ciascun fronte 

esaminato. 

Il test, effettuato sul diagramma di Wulff, fornisce i seguenti risultati: 

− fronte 1: -25 da cui si ottiene un RMR pari a 38 corrispondente alla classe IV –  

Qualità Ammasso - scadente. 

− fronte 2: -60 da cui si ottiene un RMR pari a 4 corrispondente alla classe V –  

Qualità Ammasso – molto scadente. 

− fronte 3: -60 da cui si ottiene un RMR pari a 3 corrispondente alla classe V –  

Qualità Ammasso – molto scadente. 

− fronte 4: 0 da cui si ottiene un RMR pari a 58 corrispondente alla classe III –  

Qualità Ammasso – discreta. 

− fronte 5: 0 da cui si ottiene un RMR pari a 59 corrispondente alla classe III –  

Qualità Ammasso – discreta.   



VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITA’ 

La verifica della stabilità d’insieme è stata effettuata secondo quanto previsto dalle N.T.C. del D.M. 

14 gennaio 2008 e successiva circolare 671/09. È stato utilizzato il software Slope di Geostru. Tra 

le varie teorie di analisi della stabilità del fronte esistenti, è stata scelta quella di Fellenius.  

Sono state considerate le tre sezioni indicate indicate in cartografia allegate. 

Pendii in roccia (Metodo di Hoeck e Bray) 

Per i versanti in roccia, diversamente da quelli in terra, il criterio di rottura di Mohr-Coulomb non 

può essere impiegato per definire la resistenza del materiale; tuttavia con questo metodo viene 

descritta una procedura che consente l’applicazione dei metodi classici dell’Equilibrio Limite anche 

nei versanti rocciosi. A tale scopo vengono definiti l’angolo di resistenza a taglio e la coesione che 

si mobilitano lungo la superficie di scorrimento secondo le seguenti espressioni: 
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dove: 

σc è la resistenza a compressione monassiale della roccia; 
A, B, T costanti in funzione del litotipo e della qualità della roccia (riportati in tabella); 
N sforzo normale alla base del conci 

Valutazione dell’ azione sismica 

Nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi la stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica viene 

eseguita con il metodo pseudo-statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico ciclico possono 

sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in percento delle pressioni 

neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza. 

Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi,  vengono 

considerate le seguenti forze statiche equivalenti: 

WKF
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essendo: 

 F
H

 e F
V

 rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata al baricentro     del 

concio;     

 W:  peso concio 

 K
o
: Coefficiente sismico orizzontale  

 K
v
: Coefficiente sismico verticale. 

 

I coefficienti sismici Ko e Kv sono calcolati mediante le seguenti formule: 



Ko = βs×(amax/g) 

Kv=±0,5×Ko 

con  βs   = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g   = accelerazione di gravità. 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul 

sito di riferimento rigido (amax) e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio (ST). 

L’accelerazione massima attesa si determina mediante la seguente relazione: 

amax = SS ST ag 

 

con  S
S

 (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 =Ss= 1.80; è funzione di F
0
 (Fattore massimo di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 

S
T

 (effetto di amplificazione topografica). 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1(ST = 1.0)  T2(ST = 1.20)  T3(ST =1.20)  T4(ST = 1.40). 

essendo: 

T1 = superficie pianeggiante , pendii e rilievi isolati con inclinazione < 15° 

 T2 = pendii con inclinazione media > 15° 

T3 = rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  15°< i < 30° 

T4 = rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  i > 30° 
Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il 

parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come 

segue:    

TR=-VR/ln(1-PVR) 

 

con: VR vita di riferimento della costruzione 

PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, associata allo stato limite considerato. 

 
La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della 

costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere 

maggiore o uguale a 50 anni. 

Determinazione delle costanti A, B, T 

Riguardo al materiale litoide, le costanti A, B e T sono determinate in funzione della classificazione 

della roccia secondo Bieniawski (indice RMR) o secondo Barton (indice Q), in base alla seguente 

tabella: 

 

 



  Calcari Argilliti Areniti Andesiti Anfiboliti 

 Dolomie Siltiti Quarziti Basalti Gneiss 

 Marne Scisti  Rioliti Graniti 

RMR =100 A = 0.816 A = 0.918 A = 1.044 A = 1.086 A = 1.220

Q = 500 B = 0.658 B = 0.677 B = 0.692 B = 0.696 B = 0.705

  T = -0.140 T = -0.099 T = -0.067 T = -0.059 T = -0.040

RMR = 85 A = 0.651 A = 0.739 A = 0.848 A = 0.883 A = 0.998

Q = 100 B = 0.679 B = 0.692 B = 0.702 B = 0.705 B = 0.712

  T = -0.028 T = -0.020 T = -0.013 T = -0.012 T = -0.008

RMR = 65 A = 0.369 A = 0.427 A = 0.501 A = 0.525 A = 0.603

Q = 10 B = 0.669 B = 0.683 B = 0.695 B = 0.698 B = 0.707

  T = -0.006 T = -0.004 T = -0.003 T = -0.002 T = -0.002

RMR = 44 A = 0.198 A = 0.234 A = 0.280 A = 0.295 A = 0.346

Q = 1 B = 0.662 B = 0.675 B = 0.688 B = 0.691 B = 0.700

  T = -0.0007 T = -0.0005 T = -0.0003 T = -0.003 T = -0.0002

RMR = 23 A = 0.115 A = 0.129 A = 0.162 A = 0.172 A = 0.203

Q = 0.1 B = 0.646 B = 0.655 B = 0.672 B = 0.676 B = 0.686

  T = -0.0002 T = -0.0002 T = -0.0001 T = -0.0001 T = -0.0001

RMR = 3 A = 0.042 A = 0.050 A = 0.061 A = 0.065 A = 0.078

Q = 0.01 B = 0.534 B = 0.539 B = 0.546 B = 0.548 B = 0.556

  T = 0 T = 0 T = 0 T = 0 T = 0

 

Per valori intermedi si procede per Interpolazione; dalla tabella di cui sopra relativamente alla 

colonna delle “rioliti”, si ottengono i seguenti coefficienti, per RMR = 3: 

A = 0,065 

B = 0,548 

T = 0 

Si è scelto di utilizzare soltanto il valore di RMR del fronte 3, in quanto è il peggiore e ciò va a 

favore di sicurezza; infatti più è alto il valore di RMR, più l’ammasso roccioso risulta 

qualitativamente migliore, permettendo quindi di ottenere un valore del fattore di sicurezza 

maggiore nelle analisi di stabilità. 

Dati di input 

Stratigrafia 

Strato Peso unità 

di volume  

(kN/m³) 

A B T Resistenza 

compressione 

monoassiale 

(kN/m²) 

Descrizione 

1 23,54 0,065 0,548 0 75000 Eurite 

 



Analisi di stabilità dei pendii con FELLENIUS 

Normativa NTC 2008 

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 10,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 

Coefficiente parziale resistenza 1,1 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: A 

 Categoria topografica: T2 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,19 2,61 0,27 

S.L.D. 50,0 0,24 2,67 0,3 

S.L.V. 475,0 0,5 2,88 0,34 

S.L.C. 975,0 0,59 2,98 0,37 

 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

Le equazioni ed i parametri suddetti permettono di calcolare i coefficienti sismici orizzontali e 

verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,19 2,61 0,27 

S.L.D. 50,0 0,24 2,67 0,3 

S.L.V. 475,0 0,5 2,88 0,34 

S.L.C. 975,0 0,59 2,98 0,37 

 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0122 

Coefficiente azione sismica verticale 0,0061 

 

Ricerca della superficie di scorrimento critica 

Le verifiche sono state condotte in condizioni sismiche, seguendo quanto indicato nel D.M. del 14 

gennaio 2008, utilizzando l'approccio 1 - combinazione 2 (A2+M2+R2), previsto dalla normativa 

per le verifiche di stabilità dei pendii. 



L’analisi di stabilità del pendio, effettuata con i parametri suddetti, è stata eseguita su tre sezioni 

relative a fronti attualmente in coltivazione. 

Di seguito si riportano i coefficienti parziali utilizzati nelle verifiche agli stati limite effettuate: 

Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni (A2) 

carichi          effetto sfavorevole 1,00 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno (M2) 

Tangente angolo di resistenza al taglio  1,25 

Coesione efficace  1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Resistenza alla compressione unissiale 1,6 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

Coefficiente parziale per le verifiche di sicurezza (R2) = 1,1 

 

La valutazione di stabilità effettuata secondo le N.T.C. 2008 permette di rapportare le forze 

destabilizzanti e quelle stabilizzanti. Si ricorda che un fattore di sicurezza superiore all’unità è 

indice di stabilità. 

I valori ottenuti sono i seguenti: 

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] (SEZIONE 1) 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,8 

Ascissa centro superficie 14,33 m 

Ordinata centro superficie 26,83 m 

Raggio superficie 23,69 m 

======================================================================== 

 

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] (SEZIONE 2) 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 2,62 

Ascissa centro superficie 7,94 m 

Ordinata centro superficie 20,09 m 

Raggio superficie 19,62 m 

======================================================================== 

 
Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]] (SEZIONE 3) 
======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,31 

Ascissa centro superficie 1,29 m 

Ordinata centro superficie 19,0 m 

Raggio superficie 17,47 m 

======================================================================== 

 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ A LUNGO TERMINE 

La pendenza finale della pendice è stata progettata con un angolo di scarpata che sia in grado di 

garantire la stabilità del materiale riportato. Quest'ultimo è costituito alla base da blocchi di inerte 

(anche di grandi dimensioni), poi da inerte misto a terreno vegetale ed infine da solo terreno 

vegetale. L'angolo di riposo (angolo di attrito interno) dei blocchi lapidei, cautelativamente 



assimilato ad una ghiaia grossolana ad angoli spigolosi, è di oltre 40°, mentre una sabbia assortita 

mista a limo organico ha un angolo di attrito interno di circa 30° - 35°. 

Si è pertanto ritenuto che un angolo di scarpata variabile tra 30° e 35° possa  garantire la stabilità 

del riporto; infatti il terreno vegetale, in parte limoso, ha anche un certo grado di coesione che 

gioca a favore della sicurezza. 

La validità di tale soluzione è verificata dallo stato di un ampio tratto della pendice, già interessata 

dalle operazioni di ripristino secondo la metodologia descritta. Si raccomanda mantenere sempre 

un adeguato drenaggio. 

 
CONCLUSIONI 

Le tre sezioni sopra considerate estese a pendici più ampie del singolo “gradone” hanno 

evidenziato coefficienti di sicurezza sempre sopra l'unità, attestandosi come visto a valori di 

Fs=1,8, 2,6 e 1,3.  

Si riporta testualmente di seguito quanto estrapolato dalle verifiche 2014 e convalidato nel 2015: 

….................”La morfologia del profilo finale sarà definita in modo da ottenere una gradonatura con 

alzata di 10 metri e pedata di circa 12,5 metri (il bordo esterno di due gradoni dovrà distare in 

planimetria circa 15 metri). 

  15 m. 

                                           

                                  10 m. 

                                                                                  

                               

 

                                             ˜ 12,5  m.                            

I risultati dell’analisi di stabilità del pendio in fase di coltivazione, rappresentati dalle sezioni 

analizzate evidenziano come la geometria della gradonatura (alzata 10 m e angolo di scarpa di 

circa 80°) garantisce la stabilità a breve medio termine dei fronti di scavo. 

Ovviamente ciò vale per il fronte ottenuto dopo accurato disgaggio del materiale rimosso con 

l'esplosivo. 

Una volta raggiunto il profilo finale previsto per ogni gradone si provvederà a rimodellare la 

pendice adiacente ad esso, posando in opera strati successivi di materiale e sagomandolo con 

l’aiuto di un escavatore. Tali manovre verranno effettuate prima di procedere ad un ulteriore 

abbassamento del piazzale..................”  

Il confronto con le misure effettuate nel corso degli anni porta talvolta ad individuare famiglie di 

discontinuità nuove e/o diverse,  ciò in ragione dello stato di avanzamento della coltivazione che 

mette in luce con tutta probabilità l'effetto tensionale che la massa calda e relativi fluidi hanno 



indotto nella sua risalita e raffreddamento. Ciò induce a ipotizzare potenziali variabilità via via che 

si procede, tuttavia la coltivazione riguarda la medesima area ed adotta le stesse metodologie e 

criteri di lavorazione. Si può quindi ragionevolmente confermare la validità della valutazione della 

stabilità dei fronti come sopra detto. 

Nel rispetto delle considerazioni sopra esposte, si rimane a disposizione ogni qualvolta si renda 

necessario o si notino particolari situazioni durante l'avanzamento dei lavori.  

 

Follonica, Luglio 2016 

         Geol. Diego Santini 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI 

 

- stralcio aerofotogrammetrico – scala 1:10.000 

- planimetria della miniera con ubicazione delle indagini – non in scala 

- diagramma equiareale polare di Schmidt 

- diagramma equiangolare equatoriale di Wulff – Stazione 1 

- diagramma equiangolare equatoriale di Wulff – Stazione 2 

- diagramma equiangolare equatoriale di Wulff – Stazione 3 

- diagramma equiangolare equatoriale di Wulff – Stazione 4 

- diagramma equiangolare equatoriale di Wulff – Stazione 5 

- classificazione C.S.I.R. Rock Mass Rating – Stazione 1  

- classificazione C.S.I.R. Rock Mass Rating – Stazione 2 

- classificazione C.S.I.R. Rock Mass Rating – Stazione 3 

- classificazione C.S.I.R. Rock Mass Rating – Stazione 4 

- classificazione C.S.I.R. Rock Mass Rating – Stazione 5 

- verifica della stabilità del fronte  - Sez. 1 

- verifica della stabilità del fronte  - Sez. 2 

- verifica della stabilità del fronte  - Sez. 3 
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Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016s

Descrizione: totale

Diagramma equiareale polare di Schmidt

Note: 

0Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della galleria

Inclinazione (°): 0

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016w1

Descrizione: Stazione 1

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

10Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della galleria

Inclinazione (°): 80

Cono d'attrito (°): 36

Correzione da applicare a BRMR:-25

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016w2

Descrizione: Stazione 2

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

140Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della galleria

Inclinazione (°): 70

Cono d'attrito (°): 37

Correzione da applicare a BRMR:-60

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016w3

Descrizione: Stazione 3

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

90Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della galleria

Inclinazione (°): 75

Cono d'attrito (°): 36

Correzione da applicare a BRMR:-60

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016w4

Descrizione: Stazione 4

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

200Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della galleria

Inclinazione (°): 70

Cono d'attrito (°): 34

Correzione da applicare a BRMR:0

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016w5

Descrizione: Stazione 5

Diagramma equiangolare equatoriale di Wulff

Note: 

220Immersione (°):

Giacitura del fronte del versante o dell'asse della galleria

Inclinazione (°): 70

Cono d'attrito (°): 34

Correzione da applicare a BRMR:0

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016b1

Descrizione: Stazione 1

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato)
Qualità dell' ammasso roccioso

Coesione 
(kPa)

Angolo 
d'attrito(°)

IV 63 38 Scadente 315 36

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 8

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 14

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 7

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = -25

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 75,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 73

Spaziatura media dei giunti (cm) = 10,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 58

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 4

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 3

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 2

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 6

A4 = 19

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016b2

Descrizione: Stazione 2

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato)
Qualità dell' ammasso roccioso

Coesione 
(kPa)

Angolo 
d'attrito(°)

V 64 4 Molto scadente 320 37

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 8

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 14

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 6

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = -60

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 75,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 73

Spaziatura media dei giunti (cm) = 5,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 59

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 4

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 1

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 6

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 6

A4 = 21

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016b3

Descrizione: Stazione 3

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato)
Qualità dell' ammasso roccioso

Coesione 
(kPa)

Angolo 
d'attrito(°)

V 63 3 Molto scadente 315 36

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 8

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 14

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 7

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = -60

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 75,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 73

Spaziatura media dei giunti (cm) = 10,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 58

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 4

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 3

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 2

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 6

A4 = 19

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016b4

Descrizione: Stazione 4

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato)
Qualità dell' ammasso roccioso

Coesione 
(kPa)

Angolo 
d'attrito(°)

III 58 58 Discreta 290 34

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 8

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 14

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 7

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = 0

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 75,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 73

Spaziatura media dei giunti (cm) = 10,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 53

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 1

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 1

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 2

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 6

A4 = 14

Certificato n. del 15/06/2016



Dott. Geol. Diego Santini
-Follonica (GR)-

Committente: Eurit S.r.l.

Località: Miniera "La Crocetta" - Porto Azzurro (LI)

Sigla: 2016b5

Descrizione: Stazione 5

Classificazione C.S.I.R.- Rock Mass Rating 1989 (Bieniawski)

Note: 

CLASSE
BRMR 

(stimato)
RMR 

(stimato)
Qualità dell' ammasso roccioso

Coesione 
(kPa)

Angolo 
d'attrito(°)

III 59 59 Discreta 295 34

A1 - Resistenza roccia integra

A1 = 8

A2 - Rock Quality Designation

A2 = 14

A3 - Spaziatura dei giunti

A3 = 6

A4 - Condizione dei giunti

Indice parziale = 4

A5 - Condizioni idrauliche

A5 = 15

A6 = 0

A6 - Orientamento dei giunti

BRMR (Basic RMR) = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

RMR = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6

Resistenza alla compressione monoassiale (MPa)= 75,0

Rock Quality Designation (R.Q.D.) % = 73

Spaziatura media dei giunti (cm) = 5,00

GSI (Geological Strength Index)= A1 + A2 + A3 +A4 +10 = 54

Lunghezza media dei giunti (m):

Apertura media dei giunti (mm): Indice parziale = 1

Rugosità media dei giunti: Indice parziale = 3

Riempimento medio dei giunti (mm): Indice parziale = 2

Condizione di alterazione dei giunti: Indice parziale = 6

A4 = 16

Certificato n. del 15/06/2016
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