CAVE E METODI DI COLTIVAZIONE
Generalità
L’attività estrattiva di materiali naturali, da utilizzarsi nelle diverse attività umane, viene di solito
condotta in zone localizzate e con tecniche di estrazione (coltivazioni) che possono avvenire in
sotterraneo ad elevate profondità (miniere), oppure in superficie e/o a piccola profondità tanto da
richiedere lavori di scavo a “cielo aperto” (cave).
Ai fini legali in Italia la distinzione tra le due attività è basata essenzialmente sul tipo di sostanze
minerali estratte (cfr R.D. 29/7/1927 n. 1443); vengono così distinti minerali di I categoria estratti
da miniere e minerali di II categoria estratti invece da cave.
Alla prima categoria appartengono ad esempio, minerali metalliferi, zolfo, grafite, combustibili
solidi, rocce asfaltiche e bituminose, caolino, bauxite, etc.; in questa categoria rientrano anche le
acque minerali e termali e le energie geotermiche endogene suscettibili di uso industriale. Hanno
competenza sulla regolamentazione dei permessi di ricerca e sfruttamento di tali sostanze i
“Distretti minerari” dello Stato.
Alla seconda categoria appartengono invece principalmente materiali da utilizzarsi nelle
costruzioni edili, stradali e idrauliche, nonchè le torbe. La competenza sulla concessione dei
permessi di apertura ed esercizio di cave e sul recupero ambientale delle aree dismesse appartiene a
molti Enti; essi sono: le Regioni, il Corpo forestale dello Stato, il Ministero dell’Ambiente, le
Comunità montane, le Provincie, i Comuni, le Sovrintendenze ambientali ed archeologiche,
ciascuno per gli aspetti di propria competenza. L’incrociarsi ed il sovrapporsi di tanti e svariati
pareri ed autorizzazioni determina, a volte, lungaggini burocratiche e non consente, allo stato
attuale, un efficace controllo sulle attività di cava e sul recupero ambientale delle escavazioni.
Di solito l’apertura di una miniera o di una cava è preceduta da una fase preliminare di ricerca
(prospezione geologica) e da una fase di accertamento (prospezione mineraria). La prima ha il
compito di identificare le manifestazioni superficiali, la loro diffusione ed estensione, le condizioni
generali di giacitura del minerale e le principali caratteristiche geo-mineralogiche con particolare
riguardo alla genesi del minerale stesso. La prospezione mineraria invece ha due compiti: da un lato
la determinazione dell’estensione in profondità della manifestazione, delle variazioni di
composizione mineralogica e della distribuzione del minerale; dall’altro valutazioni di tipo
economico sui tenori lavorabili e delle quantità ricavabili dal giacimento, nonché dello spessore di
coperture non utilizzabili (sterili) e valutazioni complesse sulle prospettive di mercato.
Altri aspetti di notevole rilevanza riguardano il trattamento e lo stoccaggio dei residui di
lavorazione, la formazione e la stabilità delle discariche, le valutazioni di impatto ambientale, i
collegamenti viari delle escavazioni con le zone di utilizzo dei materiali.
Da questi brevi cenni si comprende come l’attività estrattiva, nel suo complesso, solleciti a fondo
moltissime competenze di ordine geologico, minerario, pianificatorio, economico, etc.
Tipi di coltivazioni
La tipologia di coltivazione è generalmente legata oltre che agli aspetti geologici e minerari
precedentemente citati, anche alle condizioni morfologiche locali, al tipo di roccia da coltivare ed
alle necessità di recupero ambientale delle aree dismesse al termine dell’attività (fronti di cava,
piazzali, infrastrutture fisse, discariche, etc.). Non vanno poi trascurati gli aspetti connessi con la
necessità di ridurre o eliminare le emissioni nocive o ad elevato impatto ambientale (polveri, gas
inquinanti, rumori, vibrazioni, etc.) ed ancora gli aspetti legati alla necessità di garantire la statica
degli ambienti estrattivi a fine coltivazione (stabilità dei fronti scavo, statica delle volte e dei pilastri
nelle escavazioni sotterranee).

In generale possiamo distinguere tra “coltivazioni a cielo aperto” e “coltivazioni in
sotterraneo”.
Coltivazioni a cielo aperto
Possono suddividersi in:
a) Cave di versante: vengono aperte in zone in pendio, creando fronti di scavo diversificati a
partire da una quota prefissata e procedendo verso il basso fino a raggiungere la quota finale, di
solito coincidente con il piazzale di cava. A seconda di come vengono sagomati i fronti di scavo,
possiamo avere coltivazioni che procedono:

Cava di versante, a gradoni. Il materiale estratto è il marmo di Carrara

1a) a gradoni: realizzando successivi terrazzamenti caratterizzati da alternanze di “alzate” di
diversa altezza ed inclinazione e “pedate” generalmente suborizzontali di diversa ampiezza. Nei
materiali lapidei la geometria da assegnare ai gradoni (altezza, pendenza, larghezza della pedata) è
funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali ed idrogeologiche dell’ammasso (resistenza
meccanica, presenza di faglie e pighe, andamento delle discontinuità in rapporto all’orientazione
del fronte di scavo, grado di fratturazione, condizioni delle discontinuità, riempimento, scabrezza
dei giunti, grado di alterazione, presenza di acqua), del metodo utilizzato per l’abbattimento della
roccia (esplosivi, mezzi meccanici), della presenza e dello sviluppo planoaltimetrico delle piste
carrabili ed infine della sistemazione finale che si prevede di adottare a fine coltivazione. In linea
generale giaciture degli strati a reggipoggio o a traversopoggio e l’utilizzo di esplosivi ben calibrati
con sparo controllato, consentono maggiori altezze e pendenze dei gradoni; invece strati a
franapoggio con intercalazioni argillose, abbondante circolazione idrica e l’utilizzo di tecniche di
sparo non controllato, impediscono di raggiungere considerevoli altezze e favoriscono fenomeni di
instabilità dei gradoni.
2a) dall’alto: in questo caso il fronte di abbattimento è ancora posizionato sul coronamento
dell’area di cava, ma si sviluppa verso il basso con un’unica parete e procedendo per strisce
verticali. Si generano in tal modo fronti di coltivazione molto sviluppati in altezza che consentono,
in fase di abbattimento con esplosivi, la rimozione di quantitativi rilevanti di materiale. Questo tipo

di coltivazione comporta tuttavia maggiori pericoli di crollo per instabilità delle pareti, sopratutto
con rocce intensamente fratturate.

Cava a gradoni

Cava “dall’alto”

In tutti i casi, nelle cave di versante, la coltivazione si può effettuare solo quando i terreni di
copertura che costituiscano motivo di pericolo di instabilità siano stati asportati per una distanza
sufficiente dal ciglio delle escavazioni. Questi terreni, che di solito formano il suolo agrario sede di
vegetazione, possono essere stoccati provvisoriamente in attesa di essere successivamente
riutilizzati nelle fasi di recupero ambientale mediante tecniche di rinaturalizzazione.
b) Cave a fossa: si tratta di un tipo di escavazione tipico delle aree pianeggianti ove i lavori si
effettuano lungo superfici gradonate, discendenti verso il fondo posto a quota più bassa rispetto al
piano di campagna; la superficie di cava tende ad ampliarsi verso l’esterno e verso il basso. La
presenza di falde ostacola i lavori di escavazione e occorre prevedere validi sistemi di
canalizzazione ed evacuazione delle acque sotterranee e superficiali che tendono ad accumularsi sul
fondo. Questo tipo di cava è molto diffuso nella Piana campana per ricavare tufi e piroclastiti ed
anche in Puglia per l’estrazione del tufo calcareo.
c) Cave ad imbuto: è un particolare tipo di escavazione a fossa che termina verso il basso con
pozzi verticali raccordati, a loro volta, con gallerie orizzontali che sboccano sul versante. Il
materiale cavato lungo i fronti di scavo sagomati a gradoni (vedi figura successiva), viene evacuato
attraverso i pozzi verticali e successivamente portato in superficie attraverso le gallerie orizzontali.
Questo tipo di escavazione può essere adottato solo in presenza di condizioni morfologiche
favorevoli e di solito riduce sensibilmente l’impatto ambientale dell’opera.

Cava ad imbuto, con i fronti gradonati

d) Cave a varata: si provoca il crollo, mediante esplosivi, di rilevanti volumi di roccia
precedentemente indebolita mediante la realizzazione di gallerie e cunicoli. Si procede realizzando
preliminarmente un pozzo profondo di rilevanti dimensioni dal quale si dipartono a raggiera gallerie
laterali che isolano pilastri di roccia temporanei, destinati a sorreggere provvisoriamente le volte;
successivamente i pilastri vengono minati provocando il crollo delle volte. Questo tipo di
escavazione può essere realizzato solo quando l’ammasso roccioso ha buone caratteristiche di
resistenza meccanica ed elevate proprietà elastiche; il dimensionamento dei pilastri rappresenta uno
degli aspetti più “delicati” dell’ arte mineraria.
e) Cave di fondovalle: hanno di solito limitate estensioni e profondità e sono destinate al
prelievo di ghiaie e sabbie alluvionali. L’evacuazione del materiale avviene di solito con mezzi
meccanici (pale escavatrici, benne, etc.) che, data la natura prevalentemente incoerente del
materiale da estrarre, devono essere opportunamente posizionate rispetto al piano di lavoro al fine
di evitare incidenti. Poichè il prelievo delle alluvioni dagli alvei dei corsi d’acqua può indurre
fenomeni di erosione nei tratti d’alveo a monte con fenomeni di scalzamento al piede lungo le
pendici sovrastanti ed aumento della velocità del flusso idrico, questo tipo di escavazione deve
essere attentamente programmato ed attuato. Il prelievo di alluvioni inoltre riduce sensibilmente il
trasporto solido ostacolando tra l’altro il ripascimento naturale degli arenili. Attualmente nella
Regione Campania ed in altre regioni questo tipo di coltivazione è vietato a termini di legge.
Coltivazioni in sotterraneo
Procedono per cunicoli e sale sotterranee di rilevanti dimensioni orientate nella direzione del banco
da cavare. I metodi di abbattimento sono simili a quelli utilizzati in superficie ma necessitano di
efficienti impianti di ventilazione. Questo tipo di coltivazione può essere adottato in presenza di
ammassi rocciosi con buone caratteristiche di autoportanza e in assenza di consistenti falde
acquifere.

In tutti i casi di coltivazioni a gradoni è bene osservare che la corretta pratica di coltivazione ed
anche le Norme di Polizia mineraria (Legge 4/3/58, n. 198 e D.P.R. 9/4/59 n. 128) vietano di
tenere i fronti di scavo a “strapiombo” (cioè con tratti aggettanti) ed impongono che, nel caso di
escavazioni con mezzi meccanici posti al piede del fronte di scavo, la sua altezza non superi il
limite a cui possono giungere gli organi dell’escavatore.
Nelle rocce coerenti e nei terreni sciolti i fronti devono avere altezze e pendenze più contenute,
compatibili con le caratteristiche fisiche, di resistenza al taglio, di deformabilità ed idrogeologiche
dei materiali interessati. Occorre ricordare tuttavia che tali fronti hanno molto spesso carattere
provvisorio e sono normalmente “frequentati” da personale opportunamente equipaggiato e
informato sui rischi di instabilità, pertanto i fattori di sicurezza, proprio per il carattere temporaneo
dei fronti, possono avere valori inferiori a quelli che si richiedono, a norma delle vigenti
disposizioni (cfr. D.M. 11/3/88), per i pendii naturali e le scarpate.
Geometria dei fronti di scavo in funzione delle caratteristiche geostrutturali delle rocce
Le considerazioni di seguito esposte sono riferite in particolare alle coltivazioni a cielo aperto;
per quelle in sotterraneo, ci si può riferire in generale ai criteri validi per le gallerie e le cavità in
generale, in particolare per quel che concerne l’ utilizzo delle classifiche geomeccaniche.
Nelle rocce lapidee l’assetto strutturale dell’ammasso gioca un ruolo determinante nel
condizionare la geometria dei fronti di scavo. Infatti ad esempio, l’andamento della stratificazione,
dei contatti tettonici in generale (faglie, fratture, sovrascorrimenti, pieghe), della scistosità e di tutte
le discontinuità dovute a fenomeni di raffreddamento e ritiro, quali la fratturazione colonnare dei
basalti, dei tufi, etc., impongono dei limiti all’altezza, all’ ampiezza ed alla pendenza dei gradoni,
nonchè all’orientamento planimetrico che essi possono assumere nel corso della coltivazione. Ad
esempio, per le cave a fossa (vedi figura successiva) o per tutte quelle cave che presentano
numerosi gradoni con orientamenti molto variabili, l’orientazione delle discontinuità (inclinazione
ed azimuth d’immersione) può esser tale da consentire l’individuazione e la differenziazione di
settori dell’escavazione sulla base dei possibili cinematismi di rottura.

Geometria dei fronti di scavo, in relazione all’orientazione dei sistemi di discontinuità
rappresentati mediante le proiezioni equatoriali. Per il significato, vedi figura
successiva.

Così, mentre nel settore A, l’andamento a “traversopoggio” delle discontinuità rispetto ai
gradoni (vedi figura successiva), può considerarsi un elemento a favore della stabilità, nel settore B
invece, sono più probabili meccanismi di scivolamento planare sopratutto se la geometria dei
gradoni “taglia” le discontinuità, consentendo maggiori gradi di libertà ai sistemi stessi. Ancora, nel

settore C opposto a quello B, in dipendenza dell’inclinazione delle discontinuità, potrebbero
verificarsi meccanismi di rottura per ribaltamento, mentre nel settore D l’intersezione tra due
sistemi di discontiuità può favorire l’individuazione e lo scorrimento di cunei (in quest’ultimo caso
è molto importante stabilire l’orientazione della linea di scivolamento dei cunei rispetto a quella del
gradone).

A: andamento a “traversopoggio” delle discontinuità rispetto al fronte (situazione abbastanza stabile); B:
andamento a “franapoggio” con gradoni che “tagliano” le discontinuità (situazione potenziale, altamente
instabile); C: andamento a “reggipoggio” fortemente inclinato verso monte (situazione stabile, possibili
meccanismi di rottura del tipo ribaltamento); D: andamento a “franapoggio” delle intersezioni tra sistemi
di discontinuità variamente orientati (situazione potenziale, instabile per rotture a cuneo).

Le proiezioni stereografiche ed i rilievi geomeccani di dettaglio, effettuati secondo gli standards
suggeriti in particolare dall’ ISRM (International Society of Rock Mechanics), possono fornire
buona parte di quelle grandezze semiquantitative atte a definire le principali caratteristiche di
orientazione e fisico-meccaniche delle discontinuità; questi dati insieme con le sperimentazioni di
laboratorio (ad esempio sulla resistenza al taglio e la deformabilità), consentono di suggerire, in
fase progettuale e di esercizio della cava, lo sviluppo planoaltimetrico più idoneo dell’escavazione.
Cenni sui metodi di abbattimento delle rocce
Si accennerà qui di seguito brevemente ai metodi più comunemente utilizzati in cava per
demolire le rocce, poiché il loro corretto uso favorisce la stabilità dei fronti di scavo (sopratutto al
termine della coltivazione) consentendo un migliore riutilizzo delle aree dismesse ed un loro più
rapido recupero ambientale.
Lo scopo primario del processo produttivo in una cava di lapidei è la produzione di blocchi
commerciali, intendendo con questo termine blocchi che soddisfano a certi requisiti volumetrici,
dimensionali ed estetici.
L'esperienza derivante da molteplici casi concreti indica che il migliore sfruttamento di una cava
si ottiene conseguendo un’architettura regolare, a gradoni, con configurazioni variabili da caso a
caso (vedi figura successiva). Nel suo schema più generale, l'escavazione avviene dall'alto verso il
basso, con la creazione di uno o più gradoni, attraverso le seguenti fasi operative:
- taglio primario,
- ribaltamento,
- ritaglio e riquadratura.

Questo ciclo produttivo, in funzione delle caratteristiche di un giacimento, può subire, in alcune
cave, delle modificazioni che, nella stragrande maggioranza dei casi, consistono nella riduzione
delle tre fasi suesposte ad un’unica fase con la quale si procede all'estrazione diretta del blocco
commerciale, senza passare dalla fase del ribaltamento.

Schematizzazione del ciclo produttivo di una cava: isolamento della
bancata mediante il taglio primario, realizzazione delle fette e
ribaltamento delle fette sul letto di detriti.

Taglio primario: si intende per taglio primario l’isolamento di una grossa porzione rocciosa dal
deposito; le dimensioni di tale porzione (chiamata bancata, o banco), che ha una forma di grosso
parallelepipedo più o meno allungato, sono dell'ordine delle centinaia di metri cubi e sono
generalmente multiple di quelle richieste per i blocchi commerciali e funzionali al miglior
sfruttamento delle caratteristiche litologico-strutturali del giacimento. Dopo l'isolamento, la bancata
viene sezionata in elementi di forma idonea ad essere ribaltati sul piazzale di cava (fette); il
ribaltamento di grossi volumi a forma regolare è una procedura utile che consente una buona
ispezione della massa rocciosa, delle sue fratture nascoste, delle sue venature, dei suoi difetti, etc. e
che determina la riduzione del costo unitario, essendo il costo stesso del taglio al monte ripartito sul
gran quantitativo abbattuto.
Ribaltamento: il ribaltamento è l'operazione con cui le fette ottenute dalla bancata vengono
rovesciate sul piazzale di cava. L'operazione viene condotta per mezzo di particolari dispositivi
(cuscini ad acqua, martinetti idraulici) che inclinano progressivamente la fetta, fino a determinarne
la caduta su un letto di detriti rocciosi, preventivamente collocati sul piazzale antistante. La fetta,
cadendo, comprime una certa quantità di aria che, combinandosi con l'aria all'interno dei detriti del

letto, forma una specie di cuscino che attenua l'urto di caduta, limitando i danni dell'impatto e le
rotture ai soli punti difettosi latenti nella roccia. Quando la geometria della cava lo consente, la fetta
può essere spinta da tergo dalla benna di una pala meccanica o di un escavatore o fatta cadere
sempre da un escavatore posto alla base del banco sul piazzale stesso di caduta.
Ritaglio e riquadratura: sono la selezione delle porzioni utili delle fette e la loro riduzione in
blocchi di dimensioni commerciali. Questa fase è importantissima: si tratta di stabilire come
sfruttare al meglio le dimensioni e le caratteristiche della bancata rovesciata, minimizzando e
ripartendo nel modo più intelligente possibile tutti i difetti che la roccia presenta.
Dopo il ritaglio e la riquadratura i blocchi vengono trasportati per mezzo di camion a segherie e
laboratori dove saranno sottoposti a successivi trattamenti
La coltivazione di una cava può essere effettuate mediante l’uso di attrezzi che segano la roccia
(dischi diamantati, filo diamantato, etc.), mezzi meccanici e con esplosivi.
Le tecnologie di estrazione individuano con quali attrezzature e macchinari un giacimento viene
sfruttato. Il taglio della roccia, in dipendenza delle caratteristiche di questa, nonché di quelle del
giacimento, viene oggi effettuato con i seguenti mezzi:
- tagliatrice a filo diamantato,
- tagliatrice a catena,
- flame-jet ("lancia termica" ),
- perforazione + esplosivo.
La tagliatrice a filo diamantato
Il principio generale di funzionamento delle tagliatrici a filo diamantato è quello di incidere una
roccia trascinando un dispositivo dinamico ad azione abrasiva. L'elemento tagliante di una
tagliatrice è un filo diamantato, che viene disposto secondo un circuito chiuso attorno alla sezione
da tagliare e bagnato con acqua per il raffreddamento durante il taglio (vedi figure successive).

Tagliatrice a filo diamantato all’opera per il taglio di una fetta di marmo

Particolare del filo diamantato: si notano le perline o boccole diamantate,
incastonate con le molle distanziatrici per ammortizzare gli urti

La disposizione a circuito chiuso è resa possibile dalla preliminare perforazione di due fori
intersecantisi entro ai quali il filo viene fatto passare, per poi essere chiuso ad anello. Durante
l'esecuzione del taglio il filo riceve e mantiene una tensione costante grazie alla progressiva
traslazione della macchina da cui riceve il moto, che può scorrere su binari ad essa sottostanti. Una
tagliatrice può operare con tutte le angolazioni e secondo modalità variabili, in funzione del tipo di
taglio da eseguire.
La macchina si compone di quattro parti fondamentali: il telaio, la sezione motrice, la centralina di
comando ed il filo diamantato. Il filo diamantato è il cuore del sistema; nella sua configurazione
standard esso è così composto: un cavo d'acciaio inossidabile, del diametro di 5 mm, con il compito
di assorbire le sollecitazioni statiche e dinamiche e di sostenere le perline o boccole diamantate.
Queste sono elementi di forma cilindrica, del diametro esterno di 10 mm, infilate a mo' di collana
sul filo. Esse sono l'elemento che provoca il taglio vero e proprio
Le caratteristiche sopra citate sono generalmente tipiche di un filo diamantato per marmo; ad esse
possono ovviamente essere apportate variazioni in funzione del materiale da tagliare. La tagliatrice
a filo diamantato rappresenta oggi la macchina fondamentale nelle operazioni di taglio primario,
ritaglio e riquadratura dei materiali carbonatici ed assimilati. Come già accennato, il sezionamento
di porzioni rocciose a mezzo filo diamantato è reso possibile dalla perforazione iniziale di due fori
convergenti entro i quali introdurre il filo stesso. Tale perforazione, viene condotta con macchinette
perforanti capaci di eseguire fori con diametri da 60 mm a 205 mm in tutte le direzioni.
La tagliatrice a catena
Analogamente alle tagliatrici a filo diamantato, il principio di funzionamento della tagliatrice
a catena sfrutta l'incisione di una roccia a mezzo agente abrasivo. L'agente abrasivo è costituito da
utensili taglienti, facenti parte di una catena disposta sul braccio di una macchina a motore elettrico.
Il taglio, la cui lunghezza può teoricamente essere infinita, si consegue facendo penetrare e traslare
nella roccia, secondo un piano prescelto, il braccio di questa macchina, sul cui perimetro, appunto,
scorre la catena con i suoi utensili. L'intera macchina, che ricorda le motoseghe per alberi ma con
dimensioni maggiori, può scorrere su binari e, grazie alla mobilità del braccio, permette tagli in
tutte le direzioni. Il sistema necessita la presenza di acqua per la refrigerazione e l'allontanamento
dei detriti prodotti.
La parte nevralgica della macchina è rappresentata dalla catena, formata da maglie che
scorrono sul braccio, la cui lunghezza è variabile fino ad un massimo di 4 m; la catena è dotata di

appositi settori dove vengono fissati gli utensili per il taglio della roccia. Detti utensili, possono
essere di Carburo di Tungsteno, ovvero di diamante, in funzione delle caratteristiche dei materiali
da tagliare.

Tagliatrice a catena diamantata per tagli in cava ed in sotterraneo

II flame-jet ( o lancia termica)
Il principio di funzionamento del flame-jet si basa sull'azione provocata sul materiale da uno
shock termico prodotto da una fiamma ad alta temperatura e proiettata a velocità supersonica su una
prefissata linea di taglio. Il metodo sfrutta il differente valore del coefficiente di dilatazione termica
che i vari minerali costituenti una roccia possiedono; indirizzando su di essa il potentissimo getto
del flame-jet, si produce una granularizzazione - scollamento della compagine rocciosa per uno
spessore di circa 8-10 cm lungo il piano di taglio. Ciò determina, tra l'altro, profonde trasformazioni
nella struttura della roccia stessa, che subisce una "vetrificazione", con perdita localizzata delle
caratteristiche chimico-fisiche-ornarnentali.
Esplosivi
L’esplosione è un fenomeno chimico-fisico che in un tempo breve o brevissimo sviluppa
notevoli quantità di energia attraverso la produzione di gas a pressione e temperatura elevatissime.
Il primo esplosivo di cui l’uomo ha potuto disporre è stata la polvere nera (miscela di nitrato di
potassio, carbone e zolfo) che, nota fin dal XIII secolo, è stata usata oltre che per scopi militari
anche per l’abbattimento di rocce sino alla metà del XIX secolo (ad esempio il traforo ferroviario
del Frejus fu portato a termine nel periodo 1857-1871 utilizzando quasi esclusivamente questo tipo
di esplosivo).
Dopo la scoperta della nitroglicerina e la messa a punto della dinamite (risultante
dall’imbibizione della nitroglicerina in un materiale poroso assorbente a base di farina di diatomee
che sono alghe unicellulari in grado di fissare nel loro scheletro la silice dell’acqua del mare) ad
opera di Nobel nel 1867, si iniziò - nei lavori minerari e civili - ad utilizzare prodotti diversi ma
tutti caratterizzati da reazioni esplosive estremamente veloci (da 1800 m/s sino a oltre 8000 m/s);
tali reazioni sono tipiche degli “esplosivi detonanti” . Questi ultimi si dividono in innescanti se

abbisognano della fiamma per deflagrare ed in secondari nel caso in cui occorra un urto perché
avvenga la detonazione.
Negli scavi l’esplosivo utilizzato per compiere un lavoro è denominato carica; essa viene
alloggiata in un foro e si definisce mina un foro completo di carica innescata (cioè collegata con
un detonatore o con miccia detonante) e di borraggio; quest’ultimo costituisce quel tratto di foro
che viene riempito superiormente di materiali inerti (per lo più sabbia o roccia finemente triturata)
(vedi figura successiva).

Schematizzazione di una mina

Una o più mine predisposte per effettuare un determinato lavoro di abbattimento costituiscono
una volata.
L’esplosione ha la caratteristica di liberare in un tempo brevissimo energia sotto forma di onde
d’urto e di gas a pressioni e temperature elevate. Questa energia si propaga nella roccia sotto forma
di pressione, in grado di polverizzarla e plasticizzarla fino ad una distanza R attorno al foro,
generalmente non maggiore del diametro della carica (quando essa è pressocchè uguale al diametro
del foro).
A distanze maggiori, l’onda d’urto attraversa la roccia alla velocità del suono, senza provocare
fratture. Quando però l’onda raggiunge una parete libera (ad esempio la superficie verticale di un
gradone) essa viene riflessa come onda di tensione e le tensioni, se sono maggiori della resistenza a
trazione della roccia, possono provocare fratture disposte parallelamente alla parete stessa (vedi
figura successiva).

Fratturazione della roccia compresa tra la carica (al centro dell’immagine) e la superficie libera (s). V è la distanza tra la
carica e la superficie libera. Le fratture prossime alla superficie libera sono provocate da sollecitazioni di trazione, alle
quali la roccia è più sensibile avendo una resistenza a trazione più bassa di quella a compressione.

Perchè si verifichi il fenomeno della riflessione è necessario però che la superficie libera si trovi
ad una distanza prefissata dalla mina; generalmente tale distanza può essere empiricamente messa
in relazione con il diametro della carica.
Gli effetti legati all’onda d’urto creano le condizioni per un efficace completamento del lavoro di
abbattimento da parte dei gas prodotti dall’esplosione. Inoltre le fratture attorno al foro
indeboliscono la roccia rendendola meno resistente e, permettendo l’infiltrazione dei gas, ne
favoriscono la completa demolizione (vedi figura successiva).

La foto ritrae l’attimo iniziale del processo di frantumazione della roccia a seguito dell’esplosione di una volata. Si noti
come il taglio è preciso e la frantumazione minuta. Gli sbuffi bianchi indicano la liberazione del gas dalle mine.

Quando occorre garantire una buona profilatura del fronte di scavo, evitando di frantumare
eccessivamente la roccia in posto e di indebolirla con pericolo di successivi crolli, si ricorre a
tecniche di “esplosioni controllate” garantendo una spaziatura minore tra le mine, il loro rigoroso
parallelismo, un appropriato rapporto tra il diametro del foro e quello della carica in esso contenuta
e l’innesco simultaneo. Tra le tecniche di abbattimento controllato si ricordano:
- lo “smooth blasting” (letteralmente “abbattimento liscio”): con esso la profilatura delle pareti è
eccellente, tanto da essere utilizzata sopratutto nello scavo delle gallerie. Consiste nel lasciare un
sufficiente spazio (gap d’aria) tra la carica e le pareti del foro che la contengono.
- il “cushion blasting” (letteralmente “abbattimento a cuscino”): si utilizzano più cariche
collegate tra di loro con miccia detonante; le cariche sono alternate con tratti in cui il foro viene
riempito con materiale inerte (sabbia e tritume di roccia). Quest’ultimo si dispone anche
nell’intercapedine tra le cariche e le pareti del foro che risulta così completamente riempito.

Mediante gli esplosivi, infine, è possibile, con opportune tecniche, effettuare pretagli, ossia
creare delle superfici regolari che delimitino l’ammasso roccioso che deve essere abbattuto da
quello che invece deve restare in posto, completamente integro ed indisturbato.

Pretaglio effettuato con mine allo scopo di isolare un blocco di roccia, lungo
una superficie regolare, dal resto dell’ammasso roccioso senza provocare in
esso eccessivo disturbo e frammentazione indesiderata.

Mezzi meccanici
Si distinguono apparecchiature fisse o semoventi (benne, draghe, escavatori) o mobili (pale
caricatrici, demolitori idraulici, ripper). La scelta delle apparecchiature fisse è molto più onerosa
per la spesa di impianto ed è determinata dalla maggiore quantità di materiale estraibile, oppure
dalla necessità di prolungare i lavori di estrazione per tempi lunghi e con conseguente
ammortamento del costo degli impianti.
Molto più diffuse sono invece le attrezzature mobili, che consentono una maggiore flessibilità
operativa dei mezzi e costi più contenuti anche per gli impianti di piccola produzione.
Tra le attrezzature mobili, molto adoperato è il ripper (vedi figura successiva) costituito da uno
o più denti di acciaio montati su di un telaio, a sua volta collegato ad un mezzo cingolato. La
pressione esercitata sul telaio consente al ripper di penetrare nella roccia e di scardinarla secondo
un tracciato prestabilito.

Ripper ad un solo dente e sua azione su: a) rocce tenere; b) molto fratturate; c) con stratificazione orizzontale, continua;
d) con stratificazione inclinata nel senso di lavoro del dente.

L’utilizzo del ripper dipende dal grado di fratturazione della roccia e dalla sua densità, quindi, è
possibile far riferimento ai valori di velocità delle onde sismiche longitudinali per stabilire i limiti
di impiego di tale attrezzatura (vedi figura successiva).

Limiti di impiego del ripper in funzione della velocità di propagazione delle onde sismiche in alcuni tipi di rocce.

Lo scavo dei materiali con pale meccaniche o escavatori comporta il successivo trasporto dei
materiali con dumper o con nastri trasportatori per la frantumazione, il lavaggio e la successiva
vagliatura.
In taluni casi vengono utilizzati anche metodi di scavo particolari, quali l’uso di getti d’acqua in
pressione opportunamente diretti sul fronte di scavo, sopratutto in presenza di rocce e terreni
facilmente disgregabili. Il trasporto del materiale viene fatto in questi casi con canali di gronda che
avviano il materiale a “vasche di calma” dove esso decanta per essere poi raccolto, già lavato.

