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Track records 1 – ingegneria 



Track records 2 – valorizzazione 



Track records 3 – pianificazione 



TAIGA, esperienze su cave e miniere 

Miniera di Asbesto di Corio-Balangero (Provincia di TO, IT) 
Sito di Interesse Nazionale (S.I.N. – Ministero per l’Ambiente) 
La più grande miniera di amianto in Europa 
Progetto di messa in sicurezza e consolidamento (4.8 M€), 2015-
2016 



TAIGA, esperienze su cave e miniere 



Riqualificazione di cave di inerti (ghiaia, sabbia, argille) 

TAIGA, esperienze su cave e miniere 



Le forme della pomice nel mondo-esempi 



Tent rocks Kasha-Katuwe National Monument 

Rio Grande Rift (New Mexico) 



Cava di pomice di «Mono crater» (California / Nevada) 



Cava di pomice di Hess (Idaho) 



Forme della pomice nel Mediterraneo  



Goreme - Cappadocia (Turchia) 



Yali (Grecia) 



Yali (Grecia) 



Yali (Grecia) 



Approccio geotecnico – proprietà e 
metodi di caratterizzazione 

PROVE IN SITO E IN LABORATORIO 

ROCCIA IN POSTO  

Parametri di resistenza e deformabilità (in sito – su campioni) 

 

 

DEPOSITI (SCARTO DI LAVORAZIONE) 

Distribuzione dei fusi granulometrici  

Peso dell’unità di volume 

Parametri di resistenza e deformabilità (in sito – su campioni) 

Cone penetration test (CPT) 

Standard penetration test (SPT) 

 

Profondità del substrato: 

Profili sismici 

Profili di resistività  

Ground penetrating radar (GPR) 

   



Approcci e criteri progettuali: 
Riqualificazione delle cave di Lipari   

Da #italiasicura le “Linee guida per le attività di 
programmazione e progettazione degli 
interventi per il contrasto del rischio 
idrogeologico” 08/06/2016 



Approcci e criteri progettuali: 
Riqualificazione delle cave di Lipari  

Non esiste un «livello zero» di rischio geologico ! 

= > «definiamo un «livello accettabile» di rischio residuo 

L’approccio tradizionale di tipo «Strutturale» deve 
essere integrato da azioni non-strutturali (es.: 
piani di monitoraggio, limitazioni agli accessi….)  



Opzione zero: «do nothing»  
(«non fare nulla»)  

Q.1 – Quali forzanti determinano l’evoluzione del sito ? 

 

Cambiamento clima:  - intensità, frequenza piogge => velocità di erosione, rideposizione 

  - incremento temperatura media => adattamento vegetativo 

Sismicità  - (PGA) accelerazione di picco, (incide su stabilità versanti?) 

Vulcanologia - movimenti verticali del suolo (subsidenza: 5.17 ± 0.1 mm y-1 vulcano- 
  tettonica + 0.62 mm y-1 isostasia idro-glaciale); Anzidei, M., et al.,   
  New insights on the subsidence of Lipari island (Aeolian islands, southern  
  Italy) from the submerged Roman age pier at Marina Lunga, Quaternary  
  International (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.07.003 

Livello del mare - Le misure satellitari rivelano un incremento medio di 3.2 mm/year negli  
  ultimi due decenni. Modelli predittivi riferiti al 2081–2100, confrontato con il  
  1986–2005, ipotizzano aumento del livello medio marino di 0.26–0.54 m per  
  uno scenario di emissioni “basse” (RCP2.6) e di 0.45–0.81 m uno scenario di  
  emissioni “alte” (RCP8.5)  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-3/assessment 
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INGV – Istituto 
nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia: 

Modello DTM (rilievo 
aereo 17.05.2003 – 
grid 5 m – risoluzione 
0.5 m) 

ISSN 1590-2595 
Anno 2015_Numero 124 

CONTROLLO TOPOGRAFICO 



INGV – Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia: 

Misure GPS – RTK di caposaldi 
(2013, 2014) 

ISSN 1590-2595 
Anno 2015_Numero 124 

CONTROLLO  
TOPOGRAFICO 



INGV – Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia: 

Pericolosità sismica espressa in 
termini of PGA (accelerazione di 
picco su suolo rigido) 



Recenti fasi di attività vulcanica 



Opzione zero: «do nothing»  
Q.2 – Che succede nel sito (e nell’immediato intorno) ? 

 

   
Tasso di erosione sino a 10 m/anno – determina riduzione di accessibilità delle aree 
interne alla cava e rischio di interruzione della S.P. 180 

ZONA 8 



Opzione zero: «do nothing»  
Q.2 - Che succede nel sito (e nell’immediato intorno) ? 

 

 

   

Erosione di tipo «Gully» e formazione di canyons – intasamento delle luci dei ponti 



Opzione zero: «do nothing»  
Q.2 - Che succede nel sito (e nell’immediato intorno) ? 

 

   
Scomparsa delle «spiagge bianche»  



Riqualificazione della cava 
Approccio ingegneristico-strutturale  

Ricostruzione morfologica dei solchi di erosione lineare («gully» e canyon) 



Riqualificazione della cava 
Approccio ingegneristico-strutturale  

Ricostruzione morfologica delle scarpate instabili (o in condizioni di equilibrio-limite) 



Riqualificazione della cava 
Approccio ingegneristico-strutturale  

Ricostruzione morfologica delle scarpate instabili (o in condizioni di equilibrio-limite) 

Morfologie «vulcaniche» 
(flussi lavici, coni eruttivi…) 



Riqualificazione della cava 
Approccio ingegneristico-strutturale  

 
Vegetazione pioniera 

 
….vigneti nelle Canarie…. 



Riqualificazione della cava 
Approccio ingegneristico-strutturale  

 
Controllo del trasporto solido: strutture di ritenzione selettiva 



Riqualificazione della cava  
Azioni non strutturali  

 
PANNELLO DI CONTROLLO=> D.S.S. (Strumento di supporto alle decisioni): 
 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 

Multi-Scopo 
 
 Sicurezza delle maestranze (nella fase dei lavori) 

 Sicurezza della fruizione (da parte del pubblico) 

 Diffusione della conoscenza 

 Controllo e predizione dell’evoluzione morfologica 

  Validazione e re-indirizzo Progettuale 

Variabili e metodi 
 Clima: pioggia, temperature, 

vento, umidità, radiazione 
 Topografia: Laser scanning 
 Capisaldi topografici 
 Rilievi da drone 
 Deformazione del terreno: 

Catene inclinometriche 
 Estensimetri  
 Geofoni 
 Acque sotterranee: 
 Piezometri 
 Evoluzione linea di costa: 
 Boa ondametrica 
 Torbidimetro 



 
Esempio di DTM ottenuto con LIDAR da drone (miniera di asbesto di Corio) 



Riqualificazione della cava  
Azioni non strutturali 

 
GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO: LIMITAZIONI ALL’ACCESSIBILITA’ 

 

 Zone libero ad accesso sicuro  

 Zone ad accesso controllato (sentieri, passerelle, impianti a fune …) 

 «Zona rossa» (aree di lavoro, zone in erosione accelerata, versanti instabili….) 


