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PAVIMENTAZIONI
MARITTIME

Compressione ed agli agenti
chimici (durevolezza)

porfidi quarziferi,
arenarie quarzose, talora
calcari
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Materiali lapidei ornamentali o pietre ornamentali: vengono
indicati tutti i materiali lapidei naturali suscettibili di essere
estratti e lavorati con specifiche tecnologie ed in possesso di
requisiti tecnici ed estetici che ne consentono l’impiego nel
settore delle costruzioni edili
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Terminologia commerciale
Si distinguono principalmente tre categorie di materiali:
1. “Marmi”: comprendono tutti i materiali che possono essere
estratti, lavorati ed impiegati con tecniche e destinazioni
analoghe a quelle di un marmo s.s. Il gruppo comprende
materiali, di qualsivoglia genesi, anche silicati, con minerali la
cui durezza non supera valori di 4-5 della scala Mohs
Marmi: marmi veri e propri (calcari metamorfici), calcari ben
litificati, dolomie, alabastri calcarei, brecce carbonatiche,
conglomerati carbonatici, serpentiniti, brecce ofiolitiche,
travertini, ecc.
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Terminologia commerciale
2. “Graniti”: comprendono numerose famiglie di rocce
(intrusive, vulcaniche, metamorfiche), comunque
prevalentemente cristalline, i cui minerali hanno durezza
mediamente sempre superiore a quella dei marmi (6-7 e anche
oltre nella scala di Mohs)
Graniti: graniti, granodioriti, sieniti, monzoniti, dioriti,
metamorfiti ed ultrametamorfiti silicee, alcuni basalti ed altre
rocce effusive, conglomerati silicei, ecc.
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Terminologia commerciale
3. “Pietre”: accezione meno definita. Indica soprattutto rocce
con caratteristiche tecniche non rientranti nelle due categorie
precedenti, mal lucidabili, non sempre estraibili in blocchi e con
destinazioni d’uso anche particolari (es. elementi architettonici
con spessori elevati).
Pietre: arenarie, quarziti, meta-arenarie e meta-siltiti, ardesie,
calcari arenacei, vulcanoclastiti, tufi, scisti, alcune vulcaniti,
ecc.

139

4. Attività estrattive e rifiuti

Terminologia commerciale
Altre volte, la classificazione commerciale considera
prevalentemente criteri di ludidabilità e lavorabilità:
Graniti: rocce resistenti di natura silicatica, lucidabili
(granito, diorite, gabbro, sienite; porfido, andesite; gneiss)
Pietre: rocce compatte o porose, non lucidabili
(basalto, trachite; conglomerato, arenaria, argilla, tufo, calcare
tenero, dolomia; fillade, micascisto, quarzite, serpentinite,
anfibolite)
Marmi: rocce compatte di natura carbonatica, lucidabili
(marmo, calcescisto; calcare compatto)
Travertini: rocce ricche di cavità, compatte, lucidabili
(travertino)
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Marmetta* di Rosso Verona
(calcare pelagico)

Marmetta* di Grigio Sardo
(granito)

Marmetta di Perlato Sicilia
(marmo)

*Marmetta: mattonella usata per
pavimentazioni
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Graniti

1

2

3

4

1. Granito di Montorfano
2. Sienite della Balma
3. Tonalite (Passo del Tonale)
4. Porfido quarzifero (Val Camonica)
5. Serizzo unito di Antigorio (gneiss)
5
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Marmi

1

5

2

6

3

4

1. Cipollino verzino (Colle di Tenda)
2. Cipollino dorato di Mondovì
3. Bardiglio sfumato di Lasa
4. Bardiglio tigrato (Carrara)
5. Nuvolato di Tenda
6. Fiorito Paonazzo di Carrara
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Pietra serena: Macigno, ovvero Arenaria quarzoso –
feldspatica con matrice argillosa
Colore grigio, particolarmente
utilizzata nell'architettura
toscana, ed in particolare di
Firenze, anche se non viene
solitamente usata per il taglio dei
blocchi da muratura, ma per
elementi isolati o decorativi come
colonne, cornici e costoloni.
Soggetta ad esfoliazione.
Pilastro del loggiato della Santissima
Annunziata a Firenze che mostra
alterazione color avana ed esfoliazione
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Pietraforte: Arenaria quarzoso – feldspatica con cemento
calcareo
Colore marrone, è la tipica pietra
dell'edilizia fiorentina, in uso,
almeno dall'XI secolo, in
costruzioni civili e religiose ed
anche per lastrici (Palazzo
Vecchio, Palazzo Pitti, Stazione)

Palazzo Vecchio
Porta S.Frediano
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“Marmo verde”: Serpentina, ovvero serpentinite, estratta
nella zona di Figline di Prato
Colore verde, può presentare
varie tonalità con sfumature
tendenti per esempio al grigio o
al blu ed a volte verso un verde
scurissimo, infatti alcune volte
viene detto "marmo nero di
Prato". Si presta ad una facile
lucidatura, ed è stata utilizzata
nell'architettura toscana,
soprattutto per rivestimenti
decorativi.

Un particolare della facciata della
Badia fiesolana con intarsi in
marmo verde di Prato
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Attività estrattiva: rivolta all’individuazione, prelievo e
valorizzazione delle materie prime minerali suscettibili di
utilizzazione civile e industriale.
Cava: attività estrattiva di materiali di rilevanza locale
(materiali da costruzione, sabbie silicee, gesso, argille per
laterizi, ecc.),
Si parla di giacimento qualora le risorse, per un dato
minerale (minerali metalliferi, pietre preziose, sostanze
energetiche), si presentino localmente in tenori
economicamente sfruttabili venendo così a costituire una
riserva mineraria.
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Elementi per la definizione della qualità giacimentologica
148

Principali elementi che vanno presi in considerazione:
- Vulnerabilità del sito all’inquinamento: l’attività di cava
pur non costituendo una causa diretta di inquinamento può
aprire all’inquinante vie preferenziali;
- Presenza di altre risorse naturali pregiate;
- Aree di interesse paesaggistico, monumentale o
archeologico.

Elementi che
concorrono alla
definizione della
qualità ambientale
di un sito
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Principali fasi dell’attività di cava:
1) Abbattimento e disgaggio;
2) Sgombero, carico e trasporto.

Successione delle operazioni di scavo in una coltivazione
convenzionale a giorno
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CAVE A CIELO APERTO

Esempio di cava di marmo di Carrara coltivata per fette
orizzontali discendenti.
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Coltivazioni sotto falda: Si usano vari tipi di draghe.

A sinistra: il fronte di scavo (in condizioni di controllata instabilità) con al
centro la macchina di scavo collegata a riva con una linea di
galleggianti. A destra, particolare di una draga.
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Si usano mezzi di scavo e tecniche simili quelli usati per lo
scavo di gallerie (pale meccaniche, frese, ecc.)
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Esempio di recupero
ambientale di una cava
in roccia

Esempio di recupero ambientale di una cava di inerti
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Un fronte di scavo in roccia di difficile rivegetazione può in
certi casi essere rinverdito con tecniche sperimentali di
ingegneria naturalistica
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Discarica controllata: differisce dalle vecchie discariche
aperte * in quanto ogni giorno i rifiuti depositati vengono
ricoperti con uno strato di terreno per isolarli dall’ambiente
esterno.

Il metodo implica la deposizione dei rifiuti in strati sottili, la
loro compattazione con mezzi pesanti e la copertura del
prodotto giornaliero con uno strato di almeno 15 cm di terreno
* La prima discarica controllata di rifiuti solidi fu creata nel 1912 in Gran Bretagna
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Discariche controllate
Al suo completamento, viene
sigillata con uno spessore di 50
cm di terreno compattato e la sua
superficie viene sagomata in
modo da consentire il deflusso
delle acque superficiali,
prevenendo l’infiltrazione di acqua
e la produzione di fluidi
potenzialmente tossici
Percolato: acqua che, filtrando attraverso il corpo della
discarica, acquisisce composti chimici disciolti e/o solidi a
grana fine e contaminanti microbici.
La protezione dell’ambiente locale dal percolato è un
problema di massima importanza nella progettazione e
gestione di siti per lo smaltimento dei rifiuti.
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Classificazione discariche
Discariche o singoli lotti all’interno di un sito adibito a
discarica: classificate in base alla geologia del sottosuolo su
cui sorgono ed in base all’impatto che il percolato può avere
sulle acque locali superficiali o sotterranee
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Classificazione discariche
Ciascuna delle tre classi viene così certificata per poter
accogliere rifiuti specifici a diverso grado di reattività.
Alcuni siti comprendono all’interno tutti e tre i tipi di discarica,
in lotti separati.

Discarica di I classe

Discarica di II classe

Discarica di III classe
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Tipologie di discarica controllata

A) In rilevato

B) In fossa
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Discarica completata: progettata per raccolta percolato al di
sopra dello strato impermeabile e per la raccolta di gas
metano per la produzione di energia.
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PROGETTAZIONE DI DISCARICHE: ASPETTI GEOLOGICI
L’ubicazione di una discarica deve evitare:
- Zone sismiche, aree interessate da frane, erosione
accelerata, dissesti idrogeologici;
- Aree alluvionabili o soggette a contatti con acqua marina, o
aree palustri;
- Zone di ricarica delle falde
Schema indagini da effettuare
1. Caratterizzazione dei siti eventualmente oggetto di
discarica:
- rilievi topografici, geomorfologici, pedologici;
- idrografia e idrologia;
- studio idrogeologico con prove geognostiche (sondaggi,
piezometri, geofisica)
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Schema indagini da effettuare
2. Scelta del sito in base a criteri ambientali (logistica,
accessibilità, idrogeologia, distanza dagli edifici, ecc.)
3. Analisi di stabilità del corpo rifiuti
4. Progetto del sistema di impermeabilizzazione (superfici
di appoggio e superfici esterne)
5. Progetto dei sistemi di raccolta del percolato e di
drenaggio delle acque superficiali
6. Aspetti gestionali:
- trattamento del biogas, intercettazione, trasporto e
smaltimento;
- sicurezza (monitoraggio, barriere, pozzi)
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ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
FONDAMENTALI PER LA SCELTA DEL SITO
1. Massima importanza il fatto che la falda non raggiunga la
base della discarica. Il massimo livello raggiungibile deve
essere verificato ricorrendo ad elaborazioni e calcoli, anche
attraverso impiego di modelli matematici.
2. Possibilità che la discarica aggravi con il proprio peso la
stabilità dei terreni, agevolando la formazione di dissesti
tali da compromettere l’opera.
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