
ARMADIO "TERRITORIO" (2)

Faldoni 1-7

Fondo Serie Sottoserie Collocazione Annotazioni

1 Scritture 1995

2 Scritture 1991

3 Scritture 1991

4 Scritture 1991

5 Scritture 1991

6 Scritture 1992

7 Scritture 1991-1992

8 Scritture 1992

La reforestazione, la miniera, i rilievi geologici, il patrimonio culturale (l'antico borgo di Castelnuovo dei Sabbioni - S. Maria in Avane, Castello di Pianfranzese, ecc..), 
demolizioni

Quantità 
fascicoli

Estremi 
cronologici

Unità archivistica - 
fascicoli

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Autorizzazioni e 

corrispondenza

Demolizione del fabbricato 
Fusaio (Ditta Del Grosso)

Faldone 1 - archivio 
lavori da 127 a 137 - 

cartella n. 127

Demolizione del fabbricato rurale denominato Fusaio. In seguito all'ordinanza del Comune di FiglineV.no l'Enel appalta i lavori 
per la demolizione dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Autorizzazioni e 

corrispondenza

Taglio di erbe, macchie e 
ramaglie infestanti all'interno 
del comprensorio minerario

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 128

I lavori sono affidati alla Fattoria Rimaggio. La cartella contiene i preventivi per i lavori da effettuare e il giornale dei lavori, nel 
quale viene riportato l'orario lavorativo, i luoghi interessati e le persone impiegate per svolgere i lavori appaltati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Autorizzazioni e 

corrispondenza

Recinzione a protezione dei 
pozzi emungimento

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 129

La cartella contiene i preventivi per i lavori di messa in sicurezza delle recinzioni per i pozzi emungimento individuati nel 
comprensorio minerario.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Preventivi e 

schede tecniche

Appalto per la sistemazione 
delle aree da reforestare e 
manutenzione per la 
reforestazione

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 130

I lavori consistono nella preparazione dei terreni da reforestare (movimento terra ed opere idrauliche), la manutenzione della 
reforestazione eseguita nelle località di Vincesimo, Morbuio, Forestello, Valle al Pero, Podere Capanna. Allegate al contratto 
per l'appalto, affidato alla Società Agricola, ci sono le schede tecniche e i preventivi dei lavori da effettuare, il contratto di sub-
appalto, i piani per la sicurezza dei lavoratori, le planimetrie delle aree interessate dove vengono specificati gli interventi da 
realizzare, il giornale dei lavori, i libretti delle misure.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Schede 

tecniche

Drenaggi Podere Capanna e 
Poggio alla Scarpa

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 131

La cartella contiene il libretto delle misure, nel quale viene riportato il lavoro effettuato, e le relazioni tecniche. Oggetto dei 
lavori è la sistemazione superficiale e la regimazione idraulica dell'area Poggio alla Scarpa - Podere Capanna. Vengono 
allegati i preventivi di spesa, il giornale di cantiere, nel quale è specificato il tipo di intervento - prevalentemente costruzione di 
drenaggi e movimento terra - l'elenco dei gli operai impiegati per i lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Preventivi e 

schede tecniche

Inerbimenti e posa in opera di 
bio-stuoia all'interno del 
comprensorio minerario di 
Santa Barbara. Le zone 
interessate dai lavori sono 
Morbuio, Poggio alla Scarrpa, 
Castelnuovo, Bellosguardo.

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 132

La cartella contiene le schede tecniche relative ai lavori da effettuare che l'Enel ha appaltato alla Fattoria Rimaggio, i 
preventivi, la descrizione tecnica dei lavori, il giornale dei lavori e le planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Territorio. Lavori ed 
appalti. Preventivi e 

schede tecniche

Regolarizzazione di suoli e 
reforestazione.

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 133

L'Enel appalta i lavori di reforestazione di aree interessate dall'attività mineraria alla Società Agricola del Valdarno: sarà 
comunque l'ente a fornire tutte le indicazioni tecniche per la risistemazione del territorio, la messa a dimora delle piantine e la 
regolarizzazione del terreno. All'interno della cartella si trovano le planimetrie delle aree interessate - Vincesimo, Morbuio, 
Podere Capanna - i preventivi per le opere da realizzare, il giornale dei lavori, il libretto delle misure ed il giornale di cantiere: 
in quest'ultimo possiamo leggere che i lavori effettuati sono prevalentemente la demolizione di capanne, lo scavo di canali ed 
il ripristino delle scarpate, lo spandimento del terreno, la messa a dimora delle piantine.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione degli impianti 
boschivi.

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 134

La cartella contiene i verbali di accettazione e consegna dei lavori, relazioni tecniche sulla manutenzione di aree boschive 
sperimentali sulle discariche minerarie, il contratto di appalto, il preventivo per i lavori da effettuare. Oggetto dei lavori sono: 
potatura, diradamento di piante nelle aree reforestate, pulizia da ramaglie. Viene inoltre allegato il giornale dei lavori.



9 Scritture 1992

10 Planimetrie Lavori ed appalti 1992 Frazionamenti.

11 Scritture 12-mar-92

12 Scritture 1992-1993

13 Scritture 1993

14 Scritture 1993

15 Scritture 1993

16 Scritture 1993-1994

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Costruzione di recinzioni con 
pali di cemento e/o legno di 
castagno e rete zincata nei 
terreni del comprensorio 
minerario / sbarramenti 
stradali.

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 135

La cartella contiene il contratto di appalto, i verbali di accettazione e ultimazione dei lavori, la scheda descrittiva e l'elenco dei 
prezzi relativi ai lavori da effetturare, il giornale di cantiere. Le zone interessate sono Bomba, Cafaggiolo, Poggio alla Scarpa, 
Morbuio, Podere Capanna.

Enel Società per 
Azioni

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 136

Esecuzione di frazionamenti e riconfinamento dei terreni affidati dall'Enel allo Studio Tecnico Brandi. Le aree interessate si 
trovano nei Comuni di Cavriglia e Figline V.no. Nella cartella si trova inoltre la Prescrizione tecnica con l'elenco dei prezzi 
relativa ai lavori da effetturare.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Sistemazione e regimazioni 
idrauliche di aree interessate 
da attività mineraria.

Faldone 1 - archivio 
lavori - cartella n. 137

L'Enel appalta i lavori alla Società Agricola Valdarno. La cartella contiene la sintesi della situazione dei lavori con relativo 
elenco di spesa, il registro di contabilità, il giornale dei lavori, il libretto delle misure, le planimetrie delle aree interessate dai 
lavori - Podere Capanna, discarica Morbuio -. Oggetto dei lavori è la costruzione di canali, zappettature, ripattura, drenaggi. 
Allegato il contratto di sub appalto dei lavori affidati alla Fattoria di Rimaggio, i verbali di accettazione e consegna dei lavori. 
Inoltre oggetto dei lavori è anche la preparazione dei terreni da reforestare (movimenti terra ed opere idrauliche) nelle zone di 
Vincesimo, Morbuio, Forestello, Valle al Pero, Podere Capanna. Infine sono allegate fotografie dei lavori e il giornale di 
cantiere. 

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Reforestazione di aree 
interessate dall'attività 
mineraria.

Faldone 2 - archivio 
lavori da 138 a 143 - 

cartella n. 138

L'attività prevista dall'appalto Enel - Agricola Valdarno tende a realizzare una sistemazione del territorio mediante la 
reforestazione di aree interessate dall'attività mineraria con la messa a dimora di piantine. Nella cartella si trovano: il contratto 
di appalto, l'elenco dei prezzi relativi ai lavori da effettuare, il piano per la sicurezza dei lavori, bolle di pagamento per 
attrezzature e piantine, planimetrie delle aree interessate - Forestello, Morbuio, Cavriglia - il giornale dei lavori, contabilità e 
situazione dei lavori (elenchi), i verbali di accettazione e consegna lavori ed il libretto delle misure.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Interventi di manutenzione 
sugli impianti boschivi.

Faldone 2 - archivio 
lavori da 138 a 143 - 

cartella n. 139

Gli interventi interessano le discariche minerarie di Morbuio, Vincesimo, Cavriglia, Forestello, Podere Capanna. L'Enel 
appalta i lavori alla Società Agricola Valdarno. Nella cartella si trovano i verbali di accettazione e consegna lavori, preventivi e 
spese sostenute, il libretto delle misure ed il giornale di cantiere, nel quale si legge che i lavori sono stati prevalentemente 
potatura di alberi, sistemazione ramaglie, taglio erba nelle zone di Vincesimo, Morbuio, Cavriglia, Forestello, Ca' Rapale, 
Meleto, Carpinete.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Recinzioni e sbarramenti 
stradali nel comprensorio 
minerario

Faldone 2 - archivio 
lavori da 138 a 143 - 

cartella n. 140

L'Enel appalta i lavori alla Ditta Del Grosso. Oggetto dell'appalto è la costruzione di recinzioni con pali di cemento e/o legno di 
castagno e rete zincata su terreni del comprensorio minerario. Nella cartella si trovano i verbali di accettazione e consegna 
dei lavori, descrizioni tecniche e preventivi di spesa, il libretto delle misure, il giornale di cantiere, la planimetria dell'area 
interessata dai lavori. A causa di pessime condizioni atmosferiche la ditta chiede più volte la proroga per ultimare i lavori. C'è 
anche una "segnalazione" fatta dal servizio vigilanza che rileva una recinzione manomessa per accedere all'interno degli 
impianti nell'area discarica Vincesimo.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Sistemazione di aree da 
reforestare e regimazioni 
idrauliche.

Faldone 2 - archivio 
lavori da 138 a 143 - 

cartella n. 141

I lavori consistono nella preparazione dei terreni da reforestare e la manutenzione della reforestazioni già eseguite nelle 
località di Vincesimo, Morbuio, Forestello, Valle al Pero, Podere Capanna, Cavriglia, Vacchereccia, Casacce. L'Enel appalta i 
lavori all'impresa Agromeccanica Val di Chiana. Nella cartella si trovano il contratto per l'appalto, l'elenco dei prezzi, le 
planimetrie delle aree interessate dai lavori, il rilievo fonometrico e la relazione tecnica al fine della riduzione dell'esposizione 
al rumore, i verbali di accettazione e consegna dei lavori, le sintesi dei lavori eseguiti e le spese sostenute, il libretto delle 
misure e il giornale di cantiere.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Reforestazione di aree 
interessate dall'attività 
mineraria.

Faldone 2 - archivio 
lavori da 138 a 143 - 

cartella n. 142

I lavori consistono nella costituzione di impianti e messa a dimora di piantine forestali in parte fornite dall'Enel e in parte 
dall'Agricola Valdarno, che ha l'appalto dei lavori nonchè la sistemazione superficiale dei terreni. Nella cartella si trovano i 
verbali di accettazione dei lavori, i preventivi e le spese sostenute, sintesi dei lavori effettuati, il libretto delle misure, il giornale 
di cantiere ed alcune planimetrie. Ci sono poi alcuni studi, eseguiti a mano, che indicano quali criteri sono stati seguiti per la 
messa a dimora delle piante. Le aree interessate sono Morbuio, Cavriglia, Casacce, Ca' Rapale, Vincesimo, Forestello, 
Vacchereccia.  



17 Scritture 1994

18 Scritture 1993

19 Scritture 1995

20 Scritture 1995

21 Scritture

22 Scritture 1995-1996

23 Scritture 1997

24 Scritture 1996-1997

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione degli impianti 
boschivi.

Faldone 2 - archivio 
lavori da 138 a 143 - 

cartella n. 143

I lavori consistono in potature, diradamenti piante nelle aree reforestate. L'Enel affida i lavori all'Agricola Valdarno. Nella 
cartella sono contenuti i verbali di accettazione e consegna dei lavori, preventivi e spese sostenute, sintesi dell'avanzamento 
dei lavori, bolle di pagamento per materiali, il libretto delle misure ed il giornale di cantiere. Le aree interessate sono Morbuio, 
Carpinete, Vincesimo, Forestello, Vacchereccia, Cavriglia.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Sistemazione laghi - 
Vincesimo.

Faldone 3 - archivio 
lavori da 144 a 149 - 

cartella n. 144

I lavori consistono nell'esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione delle strade e delle piste che si trovano 
nel comprensorio minerario, la sistemazione dell'esistente rete idraulica per la raccolta e la deviazione delle acque. In 
particolare la realizzazione dei canali interessa l'area a valle di Gaville dove proseguono i lavori per la realizzazione della 
discarica Le Borra. Nella cartella si trovano anche i preventivi per i lavori da realizzare, i libretti delle misure e le planimetrie 
delle aree interessate - discarica Vincesimo, Morbuio - . L'Enel appalta i lavori ad una società privata. 

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione degli impianti 
boschivi.

Faldone 3 - archivio 
lavori da 144 a 149 - 

cartella n. 145

L'Enel appalta i lavori alla Cooperativa Agricola Alto Valdarno. I lavori consistono in potature, diradamento di piante e pulizia 
da ramaglie. Nella cartella si trovano il giornale di cantiere, i verbali di accettazione e consegna dei lavori e la stima dei 
diradamenti effettuata dall'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. Le piante collocate nelle discariche sono: farnia 
(Vacchereccia e Forestello), farnia e ontano (Vincesimo), frassino (Forestello). Allegata anche la planimetria delle aree 
interessate dai lavori.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione degli impianti 
boschivi.

Faldone 3 - archivio 
lavori da 144 a 149 - 

cartella n. 146

L'Enel appalta i lavori alla Fattoria di Rimaggio. I lavori consistono in potature di piante nelle aree reforestate e pulizia da 
ramaglie. Gli interventi manutentivi sugli impianti boschivi sperimentali riguardano le discariche di Morbuio, Forestello, 
Carpinete, Vincesimo, Cavriglia. Nella cartella si trovano il libretto delle misure, i verbali di accettazione e consegna dei lavori 
e la sintesi dell'avanzamento dei lavori, il giornale di cantiere e la planimetria delle aree interessate dai lavori (Morbuio, 
Cavriglia, Podere Capanna, Vincesimo, Forestello, Carpinete, Meleto, Vacchereccia). 

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Regolarizzazione di suoli e 
reforestazione.

Faldone 3 - archivio 
lavori da 144 a 149 - 

cartella n. 147

I lavori consistono nella regolarizzazione di suoli e reforestazioni di aree interessate da attività mineraria, in particolar modo 
nella messa a dimora di piantine, pulizia e scavo canali di deflusso. L'Enel appalta i lavori alla Cooperativa Agricola Valdarno. 
Nella cartella si trovano il giornale di cantiere, il libretto per le misure, il contratto di appalto, preventivi e pagamenti, le 
planimetrie delle aree interessate dai lavori - Morbuio e Vacchereccia-. Per quanto riguarda la discarica di Vacchereccia, 
vengono riportati gli schemi di reforestazione (sambuco, ciliegio, frassino, farnia, olmo, pioppo, ontano), le note tecniche 
relative ai lavori di riassetto dell'area: essendo la discarica a ridosso dell'abitato di Vacchereccia è stata posta attenzione alla 
costruzione dei canali delle acque.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Esecuzione presso l'area 
operativa miniera Santa 
Barbara di lavori relativi alla 
regolarizzazione dei suoli e 
reforestazione di aree 
interessate dall'attività 
mineraria nei Comuni di 
Cavriglia e Figline V.no.

Faldone 3 - archivio 
lavori da 144 a 149 - 

cartella n. 148

I lavori consistono nell'esecuzione di tutte le opere necessarie per la costituzione di sesto e di impianto e messa a dimora di 
piantine forestali, sistemazione superficiale di terreni, pulizia e scavo canali per il deflusso delle acque, spargimento di 
repellenti, zappettature, fresature, rippature, potature, semina di essenze erbacee e cocimazioni. L'Enel appalta i lavori alla 
Cooperativa Agricola Valdarno. Nella cartella si trovano il contratto di appalto e i preventivi delle spese, i verbali di 
accettazione e consegna dei lavori, bolle relative a pagamenti effettuati dall'Enel, sintesi dell'avanzamento dei lavori, il libretto 
delle misure, il giornale di cantiere e le planimetrie delle aree interessate (Vacchereccia).

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Taglio, recupero e trasporto di 
pioppi.

Faldone 3 - archivio 
lavori da 144 a 149 - 

cartella n. 149

L'Enel appalta i lavori alla Cooperativa Agricola Alto Valdarno. La cartella contiene i verbali di accettazione e consegna dei 
lavori, la planimetria dell'area interessata (loc. Cetinale).

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Servizio di manutenzione di 
aree reforestate nei Comuni di 
Cavriglia e Figline V.no.

Faldone 4 - archivio 
lavori da 150 a 154 - 

cartella n. 150

Le attività consistono nella sistemazione superficiale dei terreni, nella pulizia e scavo di canali per il deflusso delle acque, in 
zappettature, fresature, rippature, potature, semina, concimazioni. L'Enel appalta i lavori alla Coop. Agricola del Valdarno e 
alla Fattoria Rimaggio.  La cartella contiene le planimetrie delle aree interessate (Fusaio), i verbali di accettazione e consegna 
dei lavori, il contratto di appalto ed i preventivi di spesa, bolle di pagamenti, libretto per le misure e sintesi per l'attuazione dei 
lavori, una relazione tecnica che motiva la richiesta di appalto (dal 1994 è iniziato uno studio di reforestazione nella zona S. 
Martino - Fusaio; l'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo chiede di proseguire la sperimentazione che inizialmente 
non era prevista), ed il giornale di cantiere.



25 Scritture 1997-1998

26 Scritture 1998-1999

27 Scritture 1999 Piantagione del 1999.

28 Scritture 1999

29 Scritture 2000

30 Scritture Faldone 5

31 Scritture 1979-1982 Miniera di Santa Barbara Faldone 6

31a Scritture 1979-1982 Miniera di Santa Barbara Faldone 6

31b Scritture 1979-1982 Miniera di Santa Barbara Faldone 6

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Servizio di manutenzione di 
aree reforestate nei Comuni di 
Cavriglia e Figline V.no.

Faldone 4 - archivio 
lavori da 150 a 154 - 

cartella n. 151

Gli impianti realizzati nell'area di Santa Barbara hanno notevole estensione e molteplici tipologie. Vista l'unicità e la 
complessità delle strutture realizzate è necessario eseguire lavori di manutenzione dei terreni (pulizia dei canali, lotta alle erbe 
infestanti, diradamenti e potature). L'Enel appalta i lavori alla Coop. Agricola Valdarno. La cartella contiene la convenzione 
Enel-Agricola Valdarno, i preventivi di spesa e le note tecniche, le planimetrie delle aree interessate dai lavori, i verbali di 
accettazione e consegna dei lavori stessi, la documentazione antinfortunistica e l'elenco del personale impiegato, la sintesi 
per l'avanzamento dei lavori, il giornale di cantiere ed il libretto per le misure.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione di aree 
reforestate.

Faldone 4 - archivio 
lavori da 150 a 154 - 

cartella n. 152

Le attività consistono nella sistemazione superficiale dei terreni, zappettature, fresature, potature, diradamenti, taglio erba 
presso la Miniera di Santa Barbara. L'Enel appalta i lavori alla ditta Euroambiente. Parte dei lavori sono stati eseguiti anche 
dall'ISSA (Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo) in collaborazione con l'Istituto di Selvicoltura dell'Università di 
Firenze poichè nell'area del Forestello è apparso necessario eseguire un intervento di diradamento geometrico e selettivo per 
evitare la manifestazione di fenomeni competitivi all'interno dell'impianto stesso. Nella cartella sono conservati i contratti di 
appalto, i preventivi e le spese, un elenco delle presenze giornaliere dei lavoratori, la documentazione della ditta 
Euroambiente (verbali, assicurazione, documentazione antinfortunistica), il giornale di cantiere, il libretto per le misure, i 
verbali relativi all'avanzamento dei lavori e la loro sintesi.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Relazioni tecniche, 

planimetrie

Faldone 4 - archivio 
lavori da 150 a 154 - 

cartella n. 152 bis

La cartella contiene la relazione sull'esito del progetto di piantumazione in zona Morbuio. L'Istituto Sperimentale per la 
Selvicoltura di Arezzo, analizzate le caratteristiche della zona da reforestare, ha optato per le specie di farnia, robinia, ontano, 
faggi, frassini. Sono inoltre allegate le planimetrie delle aree interessate dai lavori e le bolle di pagamento per le spese 
sostenute.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione di aree 
reforestate.

Faldone 4 - archivio 
lavori da 150 a 154 - 

cartella n. 153

L'Enel appalta alla Coop. Agricola Valdarno i lavori. La cartella contiene i preventivi di spesa, i pagamenti effettuati per i lavori, 
la documentazione antinfortunistica, il libretto per le misure ed il giornale di cantiere.

Enel Società per 
Azioni

Lavori ed appalti. 
Documenti vari

Manutenzione impianti 
forestali e taglio erba presso la 
Miniera di Santa Barbara.

Faldone 4 - archivio 
lavori da 150 a 154 - 

cartella n. 154

L'intervento consiste nella ripulitura da erbe infestanti ed arbusti. L'Enel appalta i lavori alla Coop. Agricola del Valdarno. La 
cartella contiene i preventivi di spesa, la documentazione della Cooperativa, i verbali di accettazione e consegna dei lavori, le 
sintesi per l'avanzamento dei lavori, il giornale di cantiere ed il libretto per le misure.

Società Mineraria 
del Valdarno

Lavori ed appalti. 
Contratti

Capitolato generale dei lavori 
murari e dei disegni edili del 
Villaggio di Santa Barbara.

La cartella contiene la documentazione relativa agli appalti per la costruzione di immobili per diversi usi posti a Santa Barbara 
(Comune di Cavriglia) e una serie di disegni edili del "villaggio S. Barbara" relativi agli edifici appaltati (spaccio, stadio, 
palestra, scuola, lavatoio, bollitoio, case, locanda, cabina elettrica, capanna legna...)

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Nel febbraio 1980 la Krupp Industrie und Stahlbau invia una relazione tecnica relativa al crollo di un escavatore a ruota 1217 
a causa di una frana. Assieme ai calcoli e ai disegni dell'incidente viene riportata anche la descrizione dell'escavatore. 1979: 
relazione sull'andamento dei lavori in zona Allori e Castelnuovo: vengono riportati gli elenchi dei macchinari impiegati per i 
lavori. Nella cartella si trova allegato anche il regolamento interno della Miniera di Santa Barbara.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Luglio 1980: vengono inviati alla sede della Miniera alcuni allegati in merito alla necessità di disporre tempestivamente di beni 
immobili posti nei Comuni di Cavriglia e Figline V.no "note relative all'ampliamento della coltivazione mineraria del bacino 
lignitifero di Castelnuovo in zona Bomba"; "esposizione dell'iter delle pratiche di espropriazione per lo svolgimento dell'attività 
mineraria"; "valutazione degli oneri conseguenti a ritardi nella disponibilità dei terreni in località Podere Capanna e immobili in 
località Bomba". Novembre 1980: relazione tecnica sulla "verifica della struttura del braccio di carico della macchina 
trasferimento sterile miniera Pietrafitta e Santa Barbara (cavalletta)". 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Febbraio 1981: "relazione per il Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di un nuovo escavatore": i programmi di 
escavazione dovevano terminare alla fine degli anni Ottanta. In seguito alla crisi energetica e al rincaro del combustibile viene 
ritenuto necessario scavare un banco considerato prima antieconomico perchè molto profondo. A tal proposito si suggerisce 
la possibilità di acquisire un nuovo escavatore. Marzo 1981: convenzione Enel-Regione Toscana: l'Enel affitta alla Regione ha 
1.055. La Regione corrisponde all'Enel annualmente £.15,825,000. 
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32 Scritture 1978-1984 Miniera di Santa Barbara Faldone 7

32a Scritture 1978-1984 Miniera di Santa Barbara Faldone 7

32b Scritture 1978-1984 Miniera di Santa Barbara Faldone 7

32c Scritture 1978-1984 Miniera di Santa Barbara Faldone 7

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Luglio 1981: sintesi relativa ad opere e lavori connessi all'evoluzione della stabilità delle scarpate finali del giacimento 
Castelnuovo (zona Bomba). Allegata una planimetria dell'area. Giugno 1981: sintesi situazione espropri S. Donato - Bomba. 
Novembre 1981: relazione su "disponibilità discariche in zona Casa Le Borra": si rende necessario interessare anche tale 
zona a causa della dimensione ridotta della discarica Podere Capanna. Viene poi allegata una planimetria che riguarda "la 
previsione dell'utilizzo delle aree di discarica".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Novembre 1981: situazione pratiche espropriative in zona S. Donato, Podere Capanna (Comune di Figline V.no). In S. 
Donato i lavori dovrebbero iniziare nel 1982 e per tale data l'area deve essere a disposizione dell'Enel onde evitare ritardi e 
gravi conseguenze economiche. Gennaio 1982: relazione annuale attività lavorativa Gruppo Impianti Santa Barbara. Febbraio 
1982:  "note sulle Officine Meccaniche della Miniera e della Centrale Santa Barbara": scopo dell'indagine è verificare la 
possibilità di utilizzare attrezzature e personale di queste officine per uno scambio di prestazioni fra i due gruppi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Marzo 1982: corrispondenza: fabbisogno di personale (necessità di ampliare l'organico per il Gruppo Impianti Minerari Santa 
Barbara). Aprile 1982: relazione sulle attività svolte nel 1981. Rimontaggio escavatore Krupp 1217, rifasamento elettrico linea 
Forestello, ampliamento scavo zona Pianfranzese, costruzione sistema drenante presso la discarica Podere Capanna, 
ripristino sistema drenante zone Vincesimo, Forestello, Morbuio, costruzione di una nuova linea elettrica. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Planimetrie: Deviazione Borro dei Lanzi a monte dell'abitato di Bomba; sezione discarica Carpinete; planimetria discarica 
Carpinete.  Marzo 1982: relazione sulla situazione delle pratiche espropriative in zona S. Donato, Podere Capanna, Bomba. 
Articolo estratto da Industria Mineraria n.6, 1981 (pp.11-13) dal titolo Il possibile contributo dei nostri giacimenti di combustibili 
alla produzione di energia elettrica.  Aprile 1982: elenco situazione espropri S. Donato e Bomba; situazione pratiche in corso 
per l'acquisizione di beni immobili. Luglio 1982: situazione pratiche espropriative in corso. Ottobre 1982: situazione pratiche 
espropriative in corso zona S. Donato, Podere Capanna, Bomba, Castelnuovo, Le Borra.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Novembre 1982: norme per l'attuazione della politica mineraria, legge del 6 ottobre 1982 n. 752.  Dicembre 1982: note 
tecniche relative alle indagini condotte in zona Bomba per il controllo della stabilità: riguardano gli interventi in atto nell'abitato 
di Bomba. Studio delle condizioni di stabilità della scarpata perimetrale ovest della miniera in zona Allori - S. Donato. 
Acquisizione per la demolizione della Chiesa posta in S. Donato in Avane: nella relazione vengono ricordati i problemi che 
l'Enel ha avuto con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per ottenere i permessi relativi alla demolizione del complesso.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Gennaio 1982: relazione annuale dell'attività lavorativa del Gruppo Impianti di Santa Barbara: interventi realizzati sul territorio 
e macchinari impiegati. Dicembre 1982: corrispondenza interna. L'oggetto della corrispondeza è la situazione del territorio 
nell'area Castelnuovo Bomba. Avendo superato la soglia corrispondente al comportamento "elastico" si sottolinea di 
procedere nei lavori attraverso accurati studi plano-altimetrici. Bozza dell'atto di transazione fra Enel-sig. Sarchi in merito ad 
esproprio di beni e indennità da corrispondere. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Febbraio 1983: sintesi per i costi di olio combustibile, lignite e bricchette da usare per la centrale termoelettrica. Gennaio 
1983: relazione tecnico descrittiva sull'attività mineraria in atto nel giacimento Allori - S. Donato - Gaville: il giacimento ha una 
superficie totale di ha 725.32.50 e la lignite estratta viene consegnata alla centrale di Santa Barbara. I lavori sono condotti a 
cielo aperto con l'utilizzo degli escavatori Krupp collegati con nastri alla centrale. Febbraio 1978: planimetria allegata alla 
domanda di esproprio zona S. Donato - Gaville. Ottobre 1977: sezione mineraria S. Donato - Gaville e sezione geologica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Luglio 1983: corrispondeza Enel-Sovrintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici di Firenze: l'Enel chiede di sospendere il 
provvedimento che vincolava la chiesa di S. Donato in Avane al fine di evitare il rallentamento dei lavori con gravi 
conseguenze economiche. Il Comune di Cavriglia chiede all'Enel di provvedere al risanamento dell'acquedotto comunale che 
alimenta Meleto, Santa Barbara e S. Cipriano, danneggiato da un movimento franoso in località Bomba. Settembre 1983: pro-
memoria con la delibera del CIPE in cui la lignite viene riconosciuta come sostanza minerale di rilievo per il Paese e si 
sottolineano le norme per ottenere finanziamenti e la convenzione che l'Enel deve stipulare con la Provincia di Arezzo per la 
vigilanza sulla strada provinciale delle miniere e per la costituzione di una variante della medesima.
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32h Scritture 1978-1984 Miniera di Santa Barbara Faldone 7

1 Planimetrie 1992-1998 planimetrie cartella singola n. 1

2 Planimetrie 1997 planimetrie cartella singola n.2 Accessi a proprietà. Accessi a viabilità interna (1987).

3 Planimetrie 1971 cartella singola n.3

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Settembre 1983: pro-memoria concernente il danno provocato alla SIP da un movimento franoso verificatosi nell'agosto 1983 
presso la miniera Santa Barbara. Risposta all'interrogazione parlamentare in merito alla richiesta di spiegazioni su un 
incidente avvenuto presso il Gruppo Impianti Santa Barbara. Settembre 1982: relazione tecnica e planimetria relative alla 
posizione inclinometrica zona Pianfranzese.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

1983: planimetrie. Controllo scarpate zona S. Martino, controllo planoaltimetrico scarpata Pianfranzese, misure altimetriche 
zona Pianfranzese, Ribattola, Fusaio, livellazioni di alta precisione zona Pianfranzese e Fusaio, controlli planoaltimetrici 
giacimento Allori, S. Donato, S. Martino, Pianfranzese, sezioni del medesimo giacimento, programma di scavo del medesimo 
giacimento, sezioni geologiche zona S. Martino, Pianfranzese, carta geologica giacimento Allori, S. Donato, S. Martino e 
Pianfranzese, note tecniche effettuate nella zona S. Martino - Pianfranzese per il controllo della stabilità e per illustrare 
l'attività in corso nel giacimento Allori - S. Donato. I lavori minerari potranno accentuare il movimento franoso del materiale 
flyschoide.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Dicembre 1983: il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali infligge all'Enel una sanzione di £.66,000,000 per la perdita 
arrecata al patrimonio artistico nazionale dall'esecuzione di lavori abusivi. L'oggetto è il vincolo che era stato posto alla Chiesa 
di S. Donato in Avane. Novembre-Doicembre 1983: articoli di giornale pubblicati su La Nazione e relativi al problema del 
fenolo  provvisoriamente depositato all'interno del bacino minerario Santa Barbara in prossimità dei lavori di scavo e poi 
smaltito. Ci sono una serie di lettere inviate dalla Regione Toscana (Dipartimento Sicurezza Sociale), Prefettura di Arezzo, in 
cui si analizza la situazione relativa al deposito provvisorio di materiale inquinante e in cui si sollecita lo smaltimento. Aprile 
1984: richiesta da parte della World Bank di poter visitare l'area mineraria di Santa Barbara al fine di poter ottenere delle 
iniziative World Bank-Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Aprile 1984: pro-memoria sulla viaiblità dell'area S. Donato in Avane (Castel de Rossi); pro-mmeoria per la gestione di 
contratti per trasporti diversi nell'ambito della miniera di Santa Barbara. Giugno 1984: situazione della coltivazione mineraria 
del giacimento di Castelnuovo. A causa di un movimento franoso (1983), parte della lignite da estrarre è stata ricoperta. Visti i 
costi, l'Enel decide di non recuperare quella lignite. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza, 
elenchi, planimetrie, 

regolamenti, relazioni 
tecniche

Relazioni sugli interventi conservativi e di miglioramento del patrimonio affidato dall'Enel alla Regione Toscana; relazione del 
Comune di Cavriglia del 20 aprile 1984.

Planimetrie 

Enel Società per 
Azioni

Copie per riassetto 
territorio

La cartella contiene una serie di planimetrie del Comprensorio Minerario di Santa Barbara (1992); Riassetto delle aree e 
rimodellazione geomorfologica; varie planimetrie: aggiornamento discarica Le Borra (1994); riassetto delle aree e 
rimodellazione geomorfologica (1995); riasetto del territorio Vincesimo - Morbuio (1995); scavi Morbuio - Vincesimo (1996); 
scavi Morbuio - Vincesimo (1998); beni immobili entro il limite minerario soggetti a pubblica utilità (Comune di Figline V.no).

Enel Società per 
Azioni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Strade pubbliche interne alla 
miniera.

All'interno della cartella si trova anche la copia dell'atto pubblico Per la cessione di suoli stradali e per la costruzione di strade 
del 14 ottobre 1916: il Comune di Cavriglia dovrà costruire una strada per congiungere Ponte d'Avane e Fontaccia. Poichè la 
strada dovrà interessare luoghi di escavazione e subire una trasformazione del tracciato, il Comune chiede alla Società 
Mineraria ed Elettrica del Valdarno di assumersi l'onere delle spese e costruire la nuova strada. Il Comune inoltre cede alla 
Società Mineraria tutti i tratti della vecchia rete stradale.



4 Planimetrie 1991-2000 planimetrie cartella singola n.4

5 Planimetrie Fogli catastali planimetrie - fogli catastali cartella singola n.5

6 Planimetrie Fogli catastali planimetrie - fogli catastali cartella singola n.6

7 Planimetrie Fogli catastali planimetrie - fogli catastali cartella singola n.7

8 Planimetrie Fogli catastali planimetrie - fogli catastali cartella singola n.8

9 Planimetrie Fogli catastali planimetrie - fogli catastali cartella singola n.9

10 Planimetrie 1991 planimetrie cartella singola n.10

11 Planimetrie 1993 planimetrie cartella singola n.11 La cartella contiene: planimetrie di terreni affidati in gestione alla Regione Toscana.

Cartelle singole

1 Scritture 1990-1992 cartella singola n.1

2 Scritture 1995 Dati trasmetti all'USE cartella singola n.2

3 Scritture 1995 cartella singola n.3 La cartella contiene la planimetria dell'area e le partite limitate all'intestazione catasto terreni.

4 Scritture 1995-2001 cartella singola n.4

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene: planimetria generale del comprensorio minerario con le delimitazioni delle aree forestate ed agricole; 
planimetria del comprensorio minerario (carta delle proprietà); carta delle proprietà - planimetria catastale dopo 
l'aggiornamento della banca PPI; planimetria per la vigilanza ad impianti e fabbricati; planimetria del comprensorio  minerario 
con i limiti delle aree riservate alle opere di pubblica utilità; planimetria della modifica dell'area della concessione mineraria.

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene: fogli catastali del Comune di Cavriglia (fogli n. 1-2-3-4-5). 

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene: fogli catastali del Comune di Figline V.no (fogli n. 1-2-3-4). 

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene: fogli catastali del Comune di Figline V.no (fogli n. 59-60-61-62). 

Enel 
Compartimento di 

Firenze
La cartella contiene: fogli catastali del Comune Cavriglia (fogli n. 1-5-19-25-30-31-32-36-37-41-46). 

Enel 
Compartimento di 

Firenze
La cartella contiene: copie di fogli catastali dei Comuni di Cavriglia e Figline V.no.

Enel Società per 
Azioni

La cartella contiene: due planimetrie generali del comprensorio minerario Santa Barbara con le delimitazioni delle aree 
forestate, agricole, ed in corso di alienazione.

Enel Società per 
Azioni

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Corrispondenza, avvisi, 

articoli di giornale

Comunicazione Unione 
Agricoltori di Arezzo

L'Unione Provinciale Agricoltori di Arezzo ha inviato una serie di documenti per comunicare quali criteri seguire per ottenere 
finanziamenti, nuovi accordi sul costo del lavoro, periodici mensili, modifiche delle norme per i datori di lavoro agricoli e 
informazioni relative a contributi per danni calamità naturali.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Inventari e planimetrie

I dati trasmessi all'USE, ufficio dell'Enel, hanno per oggetto il patrimonio immobiliare. La cartella contiene oltre alle 
planimetrie, le analisi degli immobili posti nei Comuni di Figline V.no e Cavriglia.

Enel Società per 
Azioni

Borro di S. Cipriano da "Due 
Borri" a "Immissione scarico 
Diga"

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Preventivi, contratti, 

planimetrie

Manutenzione di aree verdi 
(Montanina)

I lavori consistono in interventi manutentivi con taglio d'erba ed arbusti nelle aree verdi La Montanina e I Villini. La cartella 
contiene il contratto di appalto, la descrizione dei lavori e l'elenco dei prezzi e le planimetrie delle aree interessate.



5 Scritture 2001 cartella singola n.5

6 Scritture 1970-1972 cartella singola n.6

7 Scritture 1999 cartella singola n.7 La cartella contiene un elenco della tipologia dei terreni con allegata una planimetria dell'area presa in esame.

8 Scritture 2000 cartella singola n.8

9 Scritture 2000 cartella singola n.9

10 Scritture 1970-1986 cartella singola n.10 La cartella contiene l'elenco delle autorizzazioni per i vincoli idrogeologici utili per il proseguimento dei lavori.

11 Scritture 1997 cartella singola n.11 La cartella contiene due volumi con l'elenco per la cessione contabile dei terreni.

12 Planimetrie cartella singola n.12 Nella pianta sono messi in evidenza gli anni di edificazione del borgo e della vabilità dal 1821 al 1935.

13 Scritture 1997 Progetto Forestello cartella singola n.13

14 Planimetrie 1997 Patrimonio Enel cartella singola n.14

Enel Produzione 
Spa

Cartelle singole. Studio 
tecnico ambientale. 

Documentazione 
relativa alla pianta 

Vetiver

Vetiver la pianta ingegnere 
contro le frane e le erosioni dei 
suoli

L'enel aveva richiesto una documentazione accurata sull'uso della pianta Vetiver, utilizzata contro le frane e l'erosione dei 
suoli. La cartella contiene la documentazione e gli studi per un possibile utilizzo della pianta e un cd-rom esplicativo (la pianta 
non è stata poi utilizzata dall'Enel).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Concessioni per 
pubblica utilità

Concessioni minerarie per 
pubblica utilità.

La cartella contiene una serie di autorizzazioni del Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato che riguardano le 
concessioni di pubblica utilità delle opere necessarie per la coltivazione e l'esercizio della concessione mineraria nelle zone di 
S. Donato, Gaville, Casa Le Borra, Podere Capanna, Morbuio, Vincesimo, Forestello, Borro Pianale S. Cipriano, Castelnuovo, 
Allori, Poggio Avane, Pianacci. Assieme alle autorizzazioni ci sono i termini di proroga per l'espropriazione di beni posti nei 
territori sopra citati e l'elenco delle istanze (1968) con i termini di assegnazione e proroga per la pubblica utilità. Allegate 
inoltre le planimetrie delle aree interessate.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Patrimonio immobiliare. 

Elenchi

Le Borra - Italfer: progetto 
patrimonio immobiliare.

Enel Produzione 
Spa

Cartelle singole. 
Patrimonio immobiliare. 

Elenchi

Aggiornamento superfici 
terreni

La cartella contiene un elenco delle particelle di terreni posti nel Comune di S. Giovanni V.no, il censimento dell'agricoltura del 
2000 del Comune di Figline V.no, l'elenco della consistenza dei terreni nel Comune di S. Giovanni V.no, l'elenco delle aree 
interessate dalla reforestazione.

Enel Produzione 
Spa

Cartelle singole. 
Patrimonio immobiliare. 

Elenchi

Aggiornamento superfici 
terreni agricoli del Comune di 
Figline V.no

La cartella contiene gli elenchi dei terreni del comprensorio Santa Barbara posti nel Comune di Figline V.no, planimetrie e il 
regolamento di esecuzione del 5°censimento generale dell'agricoltura.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Vincoli 
idrogeologici

Elenco autorizzazioni per 
vincoli idrogeologici.

Enel Produzione 
Spa

Cartelle singole. 
Cessione contabile 

terreni

Cessione contabile terreni 
zona Forestello.

Enel Produzione 
Spa

Piano di recupero territoriale 
del vecchio borgo di 
Castelnuovo dei Sabbioni

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Forestello. Documenti 

vari

La cartella contiene un pro-memoria relativo alla discarica Forestello. Esso riguarda la portata calcolata alla sezione di 
riferimento del bacino imbrifero con allegate le piante della discarica, i calcoli del bacino imbrifero e i calcoli della portata dei 
canali. Sono inoltre conservate le autorizzazioni del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artgianato, che dichiarano la 
concessione di pubblica utilità dell'area interessata dai lavori e gli elenchi delle aree interessate dalla reforestazione.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Patrimonio immobiliare. 

Nella cartella sono contenuti gli elenchi del patrimonio immobiliare dell'Enel (complessi edilizi, aree da reforestare e fabbricati 
connessi con attività mineraria), posti nei Comuni di Figline V.no e Cavriglia. È inoltre allegata la situazione territoriale e 
patrimoniale del comprensorio minerario di Santa Barbara con relative planimetrie. Il comprensorio minerario risulta essere 
costituito da ha 2788.



15 Scritture 1998 Svincolo Forestello cartella singola n.15

16 Planimetrie 1974 - 1980 cartella singola n.16

17 Scritture cartella singola n.17

18 Scritture 1994 cartella singola n.18

19 Scritture 1975 cartella singola n.19

19a Scritture 1975 cartella singola n.19

19b Scritture 1975 cartella singola n.19

20 Scritture 1979-1981 cartella singola n.20

21 Planimetrie 1970-1980 Castelnuovo dei Sabbioni cartella singola n.21

Enel Produzione 
Spa

Cartelle singole. 
Forestello. Documenti 

vari

L'Enel Produzione Spa, poiché sono stati ultimati i lavori, chiede al Corpo delle Miniere di svincolare l'area denominata 
Forestello dalle opere dichiarate di pubblica utilità. Allegate alla domanda ci sono una planimetria dell'area e due piante della 
relazione geotecnica. Quest'ultima riguarda la stabilità a lungo termine dell'area della discarica Forestello: "la discarica 
riempie la valle del fosso omonimo, ha un volume di 52.000.000 metri cubi e copre un'area di 100 ha. I terreni di fondazione 
della discarica appartengono al gruppo fluviale-lacustre di Montevarchi, distinto in unità argillosa e sabbiosa (argille di Figline 
e sabbie del Tasso). La discarica fu realizzata con materiali in prevalenza argillosi provenienti dalla copertura del banco 
principale di lignite del giacimento Castelnuovo". Nella relazione si  mettono in evidenza le "proprietà geotecniche del 
materiale di discarica e il comportamento idraulico".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Planimetrie catastali 
Castelnuovo dei Sabbioni e 
planimetrie di immobili da 
espropriare a Castelnuovo

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Atti di 
convegno

Time dependent behaviour of 
deep excavations in 
overconsolidated jointed days

Pubblicazione a cura di F. Esu e B. D'Elia in tre lingue (inglese, francese, tedesco), ristampata in occasione del "6th 
European Conference on soil Mechanics and Foundation Engineering".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Atti di 
convegno

4° Convengno internazionale 
di Geoingegneria

"Difesa e valorizzazione del suolo e degli acquiferi" - convengno tenutosi presso il Politecnico di Torino, organizzato da 
Associazione Mineraria Subalpina, International Association of Engineering Geology (sez. italiana), Sezione Italiana Acque 
Sotterranee dell'AMS, Dip. Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino (in lingua inglese).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Relazione sulle indagini 
geognostiche di dettaglio 
effettuate a Castelnuovo dei 
Sabbioni

L'indagine è stata condotta per conoscere le caratteristiche litologico-strutturali del "macigno" costituente il terreno di 
fondazione di quella parte del paese di Castelnuovo dei Sabbioni che si trova a q. 215 m (allegata la carta geologica del 
territorio). Nella cartella è contenuto il fascicolo "Lesioni nel fabbricato della Chiesa parrocchiale di Castelnuovo" (1974), 
sondaggi geognostici effettuati a Castelnuovo dei Sabbioni e dintorni, sezioni geologiche di Castelnuovo e la batimetria del 
fondo del bacino lacustre.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Relazione sulle indagini 
geognostiche di dettaglio 
effettuate a Castelnuovo dei 
Sabbioni

La cartella contiene la relazione sulle indagini geognostiche effettuate a Castelnuovo dei Sabbioni, la planimetria dell'area, 
sezioni geologiche, note geognostiche sulla Chiesa, condizioni di stabilità dell'abitato (1978); note geologiche sulla collina 
dove sorge il borgo (1974); constatazioni di stabilità: sopraluoghi dell'agosto-settembre 1978 (sopraluoghi effettuati a 
Castelnuovo dopo la frana dell'agosto 1978. Si tratta di schede tecniche); descrizione degli affioramenti di macigno rilevati a 
Castelnuovo e sondaggi geognostici effettuati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Relazione sulle indagini 
geognostiche di dettaglio 
effettuate a Castelnuovo dei 
Sabbioni

Documentazione fotografica del Macigno, batimetria del fondo del bacino lacustre nei dintorni di Castelnuovo, carta geologica 
dell'area, sondaggi geognostici effettuati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Stabilità Castelnuovo dei 
Sabbioni

La cartella contiene la carta geologica della zona di Castelnuovo, l' "esame della variante al progetto di coltivazione della 
miniera nella zona Castelnuovo-Biccheraie in rapporto alla stabilità dell'abitato di Castelnuovo e delle costruzioni prossime al 
ciglio delle scarpate della fossa": gli studi sono stati realizzati per verificare se l'avanzamento dei lavori possa causare dissesti 
nell'abitato di Castelnuovo; una bozza che esamina la situazione del borgo in rapporto allo sviluppo della coltivazione 
mineraria, studio iniziato nel 1974. Allegate planimetrie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

La cartella contiene planimetrie della sistemazione idraulica della frana di Castelnuovo, descrizione litologica, accertamento 
geologico preventivo inerente la galleria borro Bicchieraie-borro Pianale (per la deviazione del borro), relazione geologica 
sulla costruzione della galleria nei pressi di Castelnuovo per l'immissione delle acque derivate dai borri Valli, Percussente e 
Bicchieraie nel borro Pianale; disegni di abitazioni private; carta morfologica degli affioramenti.



22 Scritture 1991 cartella singola n.22

23 Scritture 1995 cartella singola n.23

24 Scritture Geotermia cartella singola n.24

25 Scritture 1993-1994 Programmi minerari cartella singola n.25

26 Scritture 1972-1974 Castelnuovo dei Sabbioni cartella singola n.26

26a Scritture 1972-1974 Castelnuovo dei Sabbioni cartella singola n.26

27 Scritture 1995-1996 cartella singola n.27

27a Scritture 1995-1996 cartella singola n.27

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Bacino Minerario Santa 
Barbara: ipotesi di fattibilità 
per la coltivazione di una cava 
di ceneri umide in località 
borro delle Tane

La cartella contiene la relazione illustrativa del progetto, la documentazione fotografica, le planimetrie: "la coltivazione si 
riferisce alla discarica di ceneri prodotte dalla centrale termoelettrica di Santa Barbara nel periodo 1956-1961". 

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Aree di scavo e di discarica 
per il riassetto del territorio

La cartella contiene la documentazione relativa ai costi di manutenzione e gestione di impianti forestali ed analisi e schemi di 
confronto tra le soluzioni analizzate per gli scavi ed il riassetto del territorio.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Pubblicazioni

La cartella contiene studi geotermici e pubblicazioni relative alla geotermia (Lardello): Enel, Il museo di Larderello; M. Cristina 
de Montemayor, Una terra dai tubi d'argento, in La rivista delle arti minori, dic. 1995 pp. 35-40; A. Giovannoni, Tecnologie di 
produzione nello sfruttamento dei campi geotecnici, estratto del convegno Simposio Internacional Sobre Energia Geotermica 
en America Latina (1976); pro-memoria sulla legislazione mineraria italiana per quanto riguarda l'energia geotermica; N. Cigni 
e A. Giovannoni, Tecnologia della perforazione per sondaggi geotermici; N. Cigni e A. Giovannoni, Applicazioni di metodi di 
programmazione nelle perforazioni geotemiche.

Enel Produzione 
Spa

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Progetto di riassetto del territorio zona Allori - S. Donato - Gaville: varie ipotesi per ripristinare il deflusso delle acque del borro 
del Molinuzzo attraverso la valle di Podere Capanna. In questo modo il territorio potrebbe svilupparsi armonicamente oppure 
fare assumere all'area Allori una configurazione diversa con aspetti di impaludamento. Allegati: "sintesi degli scavi per il 
riassetto del territorio", la planimetria "aree di scavo e di discarica per il riassetto del territorio", " evoluzione degli scavi per il 
riassetto del territorio", previsioni per l'utilizzo degli escavatori (1995-2001), la "situazione scavo e discariche".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Corrispondenza

La cartella contiene materiale relativo allo sgombero di Castelnuovo dei  Sabbioni e zone limitrofe a seguito di attività 
mineraria. La corrispondenza è fra uffici Enel - Comune di Cavriglia - Diocesi di Fiesole. Al Comune l'Enel chiede  
l'interruzione dell'acquedotto e a sua volta il Comune chiede che comunque sia l'Enel ha provvedere alla sistemazione di un 
collegamento provvisorio per Bomba. Nella cartella ci sono inoltre bozze di lettere di intimazione che dovranno essere inviate 
ad alcuni abitanti di Castelnuovo che non hanno ancora lasciato le abitazioni, l'elenco dei proprietari di immobili a 
Castelnuovo, elenchi "situazione alloggi per l'evacuazione della zona", una lettera inviata dall'Enel al Comune di Cavriglia 
nella quale si evidenzia come alcune famiglie non abbiano ancora lasciato gli immobili e come sia auspicabile raggiungere un 
accordo senza passare a vie legali.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Corrispondenza

Nella cartella contenente il materiale relativo allo sgombero di Castelnuovo si trova una comunicazione del 13 aprile 1973 del 
Comune di Cavriglia: "il Consiglio Comunale ha vivacemente protestato per le iniziative unilateriali prese dall'Enel. Non può 
essere accettata una sistemazione provvisoria per le famiglie". Lo sgomberto totale di Castelnuovo basso andrebbe rinviato al 
30 settembre 1973. Il parere del Consiglio Comunale è che ci sia troppa fretta da parte dell'enel per sgomberare Castelnuovo 
basso e ciò non sia giustificato neppure dallo stato di avanzamento dei lavori. Nel settembre 1973 l'Enel ribadisce al Comune 
di Cavriglia che è necessario sgomberare l'area resa precaria dall'avanzamento dei lavori. La cartella contiene anche 
materiale relativo a "Lesioni nel fabbricato della Chiesa parrocchiale di Castelnuovo" dovute a difetti di fondazione ed una 
lettera del vescovo di Fiesole che chiede all'Enel di iniziare la costruzione della nuova chiesa. Infine è allegata una planimetria 
dei "Fabbricati da rendere disponibili per ragioni minerarie posti in località Castelnuovo basso, Muccherie, Bomba, Allori" 
(10/10/1972).

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Frana Castelnuovo dei 
Sabbioni - zona Muccherie - 
canale di deviazione Borro 
Pianale

Planimetrie dei lavori di costruzione delle opere relative alla deviazione del torrente Pianale nel tratto compreso fra Muccherie 
e Bomba, presso Castelnuovo dei Sabbioni. "Condizioni di stabilità del canale di deviazione del borro Pianale in zona Villini": 
dal 1973 al 1995 sono stati segnalati eventi che hanno interessato l'area, dalle frane allo straripamento dei borri e 
all'accentuazione di avvallamenti. Nella cartella viene conservato "l'accertamento della situazione geomorfologica in loc. Villini 
- Muccherie" (1979): l'escavazione, "denudando le strutture sepolte del macigno", ha provocato scoscendimenti e colamenti. 
Nei pressi dell'area Villini si stanno verificando "dissesti secondari".

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Frana Castelnuovo dei 
Sabbioni - zona Muccherie - 
canale di deviazione Borro 
Pianale

Nota tecnica relativa ai controlli in zona Villini e Muccherie: per studiare il comportamento del pendio e del canale del fosso 
Pianale sono stati impiantati sistemi di controllo per la livellazione geotecnica e controlli per le lesioni del canale Pianale 
(allegati dati e planimetrie).



28 Scritture 1962 cartella singola n.28

29 Scritture 1989 cartella singola n.29

30 Scritture 1970-1994 cartella singola n.30

30a Scritture 1970-1994 cartella singola n.30

30b Scritture 1970-1994 cartella singola n.30

31 Scritture 1996 cartella singola n.31

31a Scritture 1994 cartella singola n.31

31b Scritture articolo rivista cartella singola n.31

32 Scritture Castelnuovo dei Sabbioni cartella singola n.32

Società Santa 
Barbara

Relazione geologico-tecnica 
sulle condizioni di stabilità 
della collina di Neri 
(Castelnuovo dei Sabbioni)

La relazione è stata redatta dall'ing. Falini e l'ing. Esu, Università di Roma: della collina del Neri sono state analizzate la 
morfologia, la geologia, e le verifiche di stabilità dei versanti. Allegate le sezioni geologiche.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Piano di recupero territoriale 
del vecchio borgo di 
Castelnuovo dei Sabbioni

Schede tecniche degli immobili da recuperare nel vecchio borgo e planimetrie della viabilità di accesso a Castelnuovo. La 
cartella contiene inoltre le delibere del Comune di Cavriglia relative al piano di recupero del borgo.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Fasi di sgombero dell'abitato 
di Castelnuovo dei Sabbioni

1970: lettere inviate dall'Enel alla Prefettura di Arezzo e al Genio Civile: viene ricordato come l'avanzamento dei lavori 
minerari potrebbe causare danni ad immobili posti nell'area di Castelnuovo. 1978: "relazione sulle diverse fasi di sgombero 
dell'abitato di Castelnuovo": dalla località Dispensa inizia la prima delle tre fasi di sgombero. Già dal 1964 gli abitanti erano 
stati sistemati presso altri alloggi. Dal 1973 fu ripreso il lavoro di sbancamento ed escavazione della lignite nella zona 
Bicchieraie. Tale escavazione, sottostante l'abitato di Castelnuovo metteva in evidenza l'instabilità dei fabbricati e delle opere 
ubicati sui lembi estremi della formazione lacustre. Al 1978 l'Enel è proprietaria di immobili posti nell'area in prossimità 
dell'escavazione (allegate planimetrie della zona).

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Fasi di sgombero dell'abitato 
di Castelnuovo dei Sabbioni

P. Rusci invia documentazione relativa alla Chiesa di S. Donato a Castelnuovo dei Sabbioni. La Chiesa sembra risalire al XIV 
secolo costruita sopra una rupe di macigno alla confluenza del torrente Mulinaccio e Utica. Del borgo medioevale rimane ben 
poco tranne alcuni edifici ricostruiti in stile nei primi anni del 1900. Dell'antico edificio religioso non rimane alcuna traccia, fu 
demolito nel 1882 per consentire la costruzione del primo nucleo dell'attuale edificio. La nuova chiesa, forse, è stata ultimata 
attorno al 1890. La seconda fase di ampliamento risale al 1930. Inizialmente ad una sola navata con copertura a botte, fu poi 
modificata con l'aggiunta di cappelle laterali. La facciata è in stile neocinquecentesco. La cartella contiene inoltre richieste di 
sgombero di edifici posti a Castelnuovo e una sintesi dell'incontro avvenuto fra i cittadini della zona in merito a disagi e 
difficoltà che si prospettano per l'abbandono dell'area.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Fasi di sgombero dell'abitato 
di Castelnuovo dei Sabbioni

Condizioni di stabilità del vecchio abitato di Castelnuovo (1994): nella relazione tecnica redatta dall'ing. Esu, si legge che a 
causa dei fenomeni di instabilità che hanno interessato l'area e delle difficoltà di fare previsioni attendibili, non è consigliabile 
recuperare tutto l'antico borgo.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. Atti di 
convegno

Erosione e sedimentazione del 
suolo

G. Di Silvio (a cura di), Interrimento e riabilitazione degli invasi artificiali, intervento tenuto presso  il simposio su Erosione e 
sedimentazione del suolo, Torino, settembre 1996; R. Foramitti, Situazioni a rischio di antropizzazione; A. Noli, Trasporto 
solido ed equilibri della linea di costa (si tratta di abstract).

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. Atti di 
convegno

4° Convengno internazionale 
di Geoingegneria, Torino 10-
11 marzo

David G. Price, Il territorio. La subsidenza del suolo prodotta dall'interventi antropici  (lingua inglese); V. Cotecchia, Difesa e 
valorizzazione del suolo e delgi acquiferi. Relazione introduttiva; S. Basile, Il territorio. Criteri di pianificazione e priorità di 
intervento nelle aree a rischio di instabilità; E. Custodio, Gli acquiferi. Gestione degli acquiferi costieri e loro recupero in 
presenza di fenomeni di salsificazione indotta da sovrasfruttamento (lingua inglese); A. Di Molfetta, Gli acquiferi. La 
valutazione delle potenzialità degli acquiferi come strumento per una corretta gestione delle risorse idriche; M. Civita, Gli 
acquiferi. Analisi, monitoraggio e prevenzione del rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee prodotto da fattori 
antropici.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Pubblicazioni

Approccio ecosistemico alla pianificazione territoriale, in Terra. Rivista di scienze ambientali e territoriali.

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

La cartella contiene tre copie delle piante e sezioni degli immobili di Castelnuovo dei Sabbioni (vecchio borgo), dello stato di 
consistenza dei fabbricati e un rapporto delle attività svolte fra il 1993-1994 per acquisire informazioni sullo stato di 
conservazione e stabilità del vecchio nucleo di Castelnuovo.



33 Scritture 1978 cartella singola n.33

33a Scritture 1981 cartella singola n.33

33b Scritture 1970-1985 cartella singola n.33

34 Scritture cartella singola n.34

35 Planimetrie 1994 cartella singola n.35 La cartella contiene due planimetrie relative all'abitato di Castelnuovo dei Sabbioni.

36 Planimetrie 1975-1994 cartella singola n.36

37 Planimetrie Sezioni 1996 cartella singola n.37 La cartella contiene planimetrie e rilievi borro Pianale e Villini.

38 Planimetrie 1972-1982 cartella singola n.38

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Espropri. 

Corrispondenza

Esproprio zona Castelnuovo 
alto

La cartella contiene la richiesta del Prefetto di Arezzo all'Enel perché saldi le indennità di esproprio ai cittadini residenti a 
Castelnuovo dei Sabbioni. Il 13 maggio 1980 il Prefetto di Arezzo allega all'Enel un articolo pubblicato su La Nazione 
(11/5/80) di E. M. Pini, La chiesa che nessuno vuole, inerente il problema della vecchia chiesa di Castelnuovo: il paese è 
stato sgomberato, la chiesa ha perso la sua funzione religioso-sociale ed il parroco chiede aiuto all'Enel per la costruzione di 
una nuova chiesa. Inoltre è riportata la richiesta avanzata dall'Enel alla Prefettura di Arezzo perchè venga attuato il piano 
espropriativo dell'area: i lavori minerari stanno interessando la zona S. Donato - Gaville - Allori, contemporaneamente l'Enel 
sta effettuando controlli di stabilità sul vecchio abitato di Castelnuovo e poichè l'area è stata dichiarata di pubblica utilità, 
richiede alla prefettura di applicare i procedimenti espropriativi. Viene allegata alla richiesta una relazione tecnica che fa il 
punto sulla situazione dei lavori, la palnimetria della cava di Castelnuovo, la sezione mineraria della cava, la planimetria di 
Castelnuovo, i controlli plano-altimetrici, i controlli di mire-scopo, sezioni geologiche e l'elenco dei beni da espropriare relativi 
a Castelnuovo (vecchio borgo).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Espropri. 

Corrispondenza

Esproprio zona Castelnuovo 
alto - parte residua

La cartella contiene la domanda fatta dall'Enel alla Prefettura di Arezzo perché vengano attuati i procedimenti espropriativi ed 
il piano di esecuzione per l'esproprio di beni immobili costituenti il nucleo alto dell'abitato di Castelnuovo. Allegata alla cartella 
ci sono le richieste, le relazioni tecniche e le planimetrie già contenute nella cartella precedente.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Espropri. 

Corrispondenza

Castelnuovo dei Sabbioni: 
sgombero e ricostruzione 
alloggi

Corrispondenza Prefettura di Arezzo - Enel in merito alla questione degli espropri di Bomba e Castelnuovo e ricostruzione di 
alloggi. Ripetutamente la Prefettura sollecita l'enel per la ricostruzione di nuovi fabbricati da destinare ai cittadini espropriati. 
Anche il Comune di Cavriglia più volte chiede che l'enel partecipi alla ricostruzione. Nella riunione del 4 luglio 1970 tenutasi 
presso la Prefettura di Arezzo, i parlamentari sollecitano l'enel perchè assuma l'iniziativa di ricostruire i fabbricati che saranno 
abbattuti. Allegato alla cartella si trova l'articolo L'estrazione della lignite e lo sgombero degli abitanti di G. G. in La Nazione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Relazione sui fabbricati in 
gestione al Gruppo Minerario 
Santa Barbara

La cartella contiene un inventario dei fabbricati in gestione al Gruppo Minerario Santa Barbara, planimetrie e piante dei 
fabbricati ed una relazione tecnica: tali fabbricati sono giunti all'Enel dalla ex Santa Barbara e si trovano dislocati su di un'area 
abbastanza vasta che interessa i Comuni di S. Giovanni Valdarno, Cavriglia e Figline V.no. I fabbricati sono caratterizzati 
dalla vetustà, fatta eccezione per il Villaggio Santa Barbara e Pian di Colle, spesso mancano di servizi igienici o li hanno  in 
comune, pochi appartamenti hanno l'acqua calda e l'impianto di riscaldamento c'è solo negli appartamenti dei dirigenti e degli 
impiegati. Fino al 1969 non è stata eseguita alcuna manutenzione sistematica e solo da quell'anno ha avuto inizio la 
sistemazione dei fabbricati.

Enel Società per 
Azioni

Castelnuovo dei Sabbioni: 
stato di consistenza dei 
fabbricati 

Enel Società per 
Azioni

Castelnuovo dei Sabbioni: 
notizie varie sulle demolizioni

La cartella contiene le seguenti planimetrie: planimetria zona Castelnuovo (1975), planimetria Castelnuovo (1978), 
planimetria Castelnuovo (1981), planimetria Castelnuovo - Muccherie (1971), planimetria Castelnuovo (1994).

Enel Società per 
Azioni

Rilievi borro Pianale e zona 
Villini

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Indagini geologiche zona 
Castelnuovo - Le Matole

Note sulla frana a sud di Castelnuovo dei Sabbioni  (1972): relazione tecnica con il rilievo della frana, la sezione e la 
descrizione litologica delle Matole. Indagigine geognostica. Castelnuovo dei Sabbioni - zona Muccherie (1973): si tratta di una 
relazione tecnica nella quale vengono indicate le conformazioni del terreno; Relazione sulle indagini geognostiche 
supplementari in zona Castelnuovo (1978): i sondaggi effettuati hanno dimostrato come il macigno sia intensamente fratturato 
come tutta la formazione dei bordi del banco lacustre a causa dei movimenti tettonici che  hanno permesso la formazione 
della depressione del Valdarno con schema tettonico ad horst e a graden. Relazione geologica sulla costruzione della galleria 
nei pressi di Castelnuovo per l'immissione delle acque deirivate dai borri Valli, Percussente e Bicchieraie nel borro Pianale 
(1973): due copie della relazione.



38a Planimetrie 1972-1982 cartella singola n.38

38b Planimetrie 1972-1982 cartella singola n.38

38c Planimetrie 1972-1982 cartella singola n.38

39 Scritture 1973-1978 cartella singola n.39

40 Planimetrie 1994 Castelnuovo dei Sabbioni cartella singola n.40 La cartella contiene una serie di planimetrie e rilievi di campagna relativi a Castelnuovo dei Sabbioni.

41 Scritture 1993 cartella singola n.41

41a Scritture 1976 cartella singola n.41

42 Scritture 1989 cartella singola n.42

42a Scritture 1989 cartella singola n.42

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Indagini geologiche zona 
Castelnuovo - Le Matole

Accertamento tecnico-geologico preventivo inerente la galleria borro Biccheraie-borro Pianale; Condizioni geologiche dei 
rilievi a sud di Castelnuovo attraversati dalla galleria di deviazione del borro Bicchieraie nel borro Pianale (1973 - due copie); 
corrispondenza interna dell'Enel in merito al movimento franoso del 1981: frana verificatasi sotto l'abitato di Castelnuovo, 
evoluzione di quella del 1978; Note relative al movimento franoso iniziato il 21 dicembre 1981 in località Matole  (1982): il 
movimento franoso del 1981 ampliando i suoi limiti è andato ad interessare anche la zona sottostante le Matole. Il movimento 
franoso ha provocato danni alla strada che collega Matole. Enel e Comune di Cavriglia tengono sotto osservazione la 
situazione; Planimetrie della zona di Castelnuovo dei Sabbioni con l'ubicazione delle indagini e dei punti di controllo: analisi 
delle condizioni di stabilità del colle di Castelnuovo (1979).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Indagini geologiche zona 
Castelnuovo - Le Matole

Note sulla frana a sud di Castelnuovo dei Sabbioni (1972); Note geognostiche sulla chiesa di Castelnuovo (1974): le crepe 
che si rilevano nell'abside della chiesa possono essere causate da piccoli assestamenti differenziati del substrato di 
fondazione determinati da una situazione litologico-strutturale locale e che sono indipendenti dai movimenti entro i terreni 
lacustri conseguenti l'attività mineraria in atto; Note geologiche sulla collina dove sorge Castelnuovo  (1974): il paese di 
Castelnuovo è situato ad un'altitudine compresa fra i 200 e i 250 m circa. I terreni che costituiscono la collina sono 
rappresentati dalla formazione del macigno e da argille lignitifere; Descrizione degli affioramenti di macigno rilevati a 
Castelnuovo (1975).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Indagini geologiche zona 
Castelnuovo - Le Matole

Analisi delle condizioni di stabilità del colle di Castelnuovo dei Sabbioni (1979): viene esaminata la situazione dell'abitato in 
rapporto allo sviluppo della coltivazione mineraria, studio iniziato nel 1974. Dal 1973 sono iniziati gli scavi minerari nella zona 
e fin da subito hanno preso il via anche i controlli e gli studi per la stabilità del paese. Con l'inizio dell'attività mineraria iniziano 
a manifestarsi movimenti di terreno che fra il 1976-78 misero a nudo il macigno (i lavori di coltivazione nell'area scesero ad 
una profondità di 100 m rispetto al piano campagna originario). La frana del 1978 ha comunque provocato un netto 
aggravamento delle condizioni di stabilità dell'abitato non demolito.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Rilevamento morfologico in 
località Villini

Il rilievo dei Villini costituisce uno sprone arenaceo proteso verso il bacino minerario. La parte meridionale del versante dei 
Villini è interessata da una serie di faglie ad andamento confuso; l'area a nord risulta instabile. Vengono allegate una 
planimetria dell'area, una carta geologica e una sezione geologica.

Enel Società per 
Azioni

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Castelnuovo dei Sabbioni: 
stato di consistenza dei 
fabbricati e diga Castelnuovo

La cartella contiene un elenco del materiale disponibile sulla stabilità di Castelnuovo dei Sabbio (indagini eseguite dal 1973 al 
1984; rilevamento sondaggi borro Pianale; zona diga Castelnuovo); brevi descrizioni dello stato conservativo degli edifici posti 
nell'area interessata, la planimetria della miniera di Santa Barbara - cava Castelnuovo e la carta geologica di Castelnuovo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. 
Relazioni tecniche

Castelnuovo dei Sabbioni: 
stato di consistenza dei 
fabbricati e diga Castelnuovo

La cartella contiene le relazioni sulle indagini geognostiche effettuate a Castelnuovo dei Sabbioni, la sezione geologica di 
Castelnuovo, i sondaggi geognostici, la batimetria del fondo del bacino lacustre dei dintorni di Castelnuovo, documentazione 
fotografica degli affioramenti del macigno e le note geognostiche sulla chiesa di Castelnuovo dei Sabbioni.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei Sabbioni: 
piano di recupero territoriale 
del vecchio borgo

Comune di Cavriglia_Progettista M. Ghio e G. Cardinale: la storia recente del vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni fa 
del paese un esempio particolare nell'ampio problema dei centri storici. Nel caso di Castelnuovo è stato il prevalere di certi 
interessi a determinare la crisi del vecchio centro e lo sfruttamento dei territori. Il piano di recupero, attesa la cessazione dei 
comportamenti legati alla pubblica utilità e definite le condizioni di stabilità, si pone come un'iniziativa volta a ricreare 
condizioni di sviluppo controllato. Ciò che rimane del vecchio borgo è una porzione in cui sono restate integre le parti con 
connotati più importanti dal punto di vista storico ed architettonico. Il paese si presenta organizzato quasi su ideali cerchi 
concentrici che procedono dal nucleo centrale posto sulla roccia sino alle propaggini della valle. (Indice del progetto: relazione 
politico-programmatica; relazione tecnica; norme di attuazione del progetto).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei Sabbioni: 
piano di recupero territoriale 
del vecchio borgo

Analisi tipologica dei componenti edilizi_schede tecniche e materiale fotografico relativi a: balconi e terrazze (schede 1-8); 
finestre (schede 9-18); porte esterne (schede 19-30); scale esterne (schede 31-34);  varie (schede 35-39_ targhe, fontane, 
etc. Fra il materiale schedato compare anche la fotografia della targa del 1839 relativa alla presenza dell'artista Andrea del 
Sarto nel borgo di Castelnuovo dei Sabbioni).



43 Scritture 1990 cartella singola n.43

44 Scritture Rubriche cartella singola n.43 La cartella contiene due rubriche relative all'elenco del patrimonio Enel.

45 Scritture

45a Scritture

45b Scritture

46 Scritture 1993 cartella singola n.45

33 Scritture 1978 Faldone 8 - cartella n.1

34 Scritture 1969 Faldone 8 - cartella n.2

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Lavori. 
Documenti vari

Castelnuovo dei Sabbioni: 
appalto di lavori

Costruzione di una trave in zona Castelnuovo dei Sabbioni. Lavori appaltati da Enel a Edilferro. I lavori consistono nella 
realizzazione di piani, della fornitura, sagomatura e posa in opera dell'armatura metallica, posa in opera del calcestruzzo. La 
cartella contiene il contratto di appalto, preventivi e descrizioni dettagliate dei lavori da effettuare, il piano di sicurezza, i 
verbali di accettazione e consegna dei lavori, il giornale di cantiere, la planimetria della trave, dati tecnici e documentazione 
fotografica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Lavori. 
Documenti vari

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Lavori. 
Documenti vari

Modulistica concessione 
esecuzione opere

cartella singola n.44 - 
busta 1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Lavori. 
Documenti vari

Modulistica relativa alla 
costituzione di servitù di 
passaggio, di acquedotto e 
viadotto

cartella singola n.44 - 
busta 2

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Cartelle singole. Lavori. 
Documenti vari

Modulistica relativa alla 
costituzione di servitù di 
elettrodotto e per convenzioni 
affitto terreni

cartella singola n.44 - 
busta 2

Enel Società per 
Azioni

Cartelle singole. Lavori. 
Documenti vari

Ripristino ambientale Miniera 
di Santa Barbara

La cartella contiene le relazioni tecniche redatte dal Prof. D'Elia, delle tabelle di riepilogo e delle planimetrie "Attività di ricerca 
applicata sui problemi geotecnici e geominerari nella Miniera di Santa Barbara: soluzioni progettuali per il riassetto delle zone 
Allori-S. Donato-Gaville" (1993); legge 221/90 "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria"; tabelle ri riepilogo per 
l'utilizzo di macchinari; programma minerario al Settembre 1993; tabella riepilogativa discarica Castelnuovo (1992). Nella 
cartella sono conservati anche alcuni articoli di giornale: P. Saviotti, Industria arrivano i miliardi, in La Nazione Arezzo, 
15/09/93; Note riepilogative su individuazione elementi infrastrutturali per la progettazione del riassetto urbanistico, 
paesaggistico e territoriale; Polo Energetico di Cavriglia - dibattito organizzato dal PDS Aretino il 28/01/94.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione

Castelnuovo dei Sabbioni: 
documentazione delle frane 
del 13 agosto 1978 e del 13 
marzo 1981

La cartella contiene una nota relativa alla frana del 1978: "il movimento franoso si è sviluppato lungo un arco di 500 m. Il 
volume di terra dislocato dal movimento è valutabile intorno ai 5 milioni di metri cubi. Si tratta di una vecchia frana in atto da 
vari anni". Nella cartella sono conservate le planimetrie relative all'area della frana, le sezioni e la documentazione fotografica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Contratti

Castelnuovo dei Sabbioni: 
acquisto di fabbricati

Corrispondenza Enel - Comune di Cavriglia - Provincia di Arezzo: l'Enel sollecita la costruzione di un nuovo tratto di strada 
provinciale poiché i lavori minerari stanno interessando un'area prospiciente alla vecchia strada. Inoltre, a seguito dello stato 
di avanzamento dei lavori di scavo nella zona Bicchieraie è necessario sgomberare l'abitato di Castelnuovo dei Sabbioni 
(area via Mazzini, Via Matteotti, Strada vicinale delle Fornaci). La cartella contiene anche documentazione relativa alla 
variazione demografica nel territorio in esame: dal 1960 al 1971 il numero delle famiglie residenti a Castelnuovo è passato da 
354 a 154. In una comunicazione interna del 5 dicembre 1969 il Gruppo Impianti Santa Barbara sintetizza le indagini 
realizzate nella parte bassa di Castelnuovo: la zona era conosciuta come instabile fin dall'escavazione sotterranea della 
lignite poichè la parte bassa del paese si trovava sul lembo dei terreni lacustri presso l'affioramento del macigno. La 
coltivazione a cielo aperto ha reso ancora più instabile l'area. La lignite che vi si trova è di ottima qualità, perciò l'escavazione 
deve procedere. Per la sicurezza degli abitanti l'Enel ha acquistato tutti gli immobili presenti nell'area e li ha sgomberati 
(allegati la planimetria degli immobili e la sezione dell'area).



34a Scritture 1969 Faldone 8 - cartella n.2

35 Scritture 1964-1978 Faldone 8 - cartella n.3

36 Scritture 1981 Faldone 8 - cartella n.4 La cartella contiene le richieste di trattative bonarie per l'esproprio di immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni.

37 Scritture 1978 Faldone 8 - cartella n.5

38 Scritture 1973-1978 Castelnuovo dei Sabbioni Faldone 8 - cartella n.6

38a Scritture 1973-1978 Castelnuovo dei Sabbioni Faldone 8 - cartella n.6

39 Scritture 1992 Faldone 9 

40 Scritture 1994 Faldone 10

41 Scritture 1989-1990

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Contratti

Castelnuovo dei Sabbioni: 
acquisto di fabbricati

Corrispondenza Enel - Abitanti di Castelnuovo - Prefettura di Arezzo: l'Enel avvisa i cittadini che in merito ad accordi già presi 
devono evacuare gli immobili posti nella zona bassa del paese (1972). Gli abitanti  hanno chiesto ancora una volta una 
proroga, ma l'Enel ricorda che ritardare i tempi di escavazione significa non fornite materia prima alla centrale termoelettrica. 
Il Prefetto di Arezzo scrive al Ministero per i lavori pubblici perchè lo Stato provveda a finanziare con assegnazione integrativa 
il completamento di Camonti. La cartella contiene una serie di elenchi che attestano la disponibilità degli immobili ora di 
proprietà Enel e i trasferimenti delle famiglie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Censimenti

Castelnuovo dei Sabbioni: 
censimento delle abitazioni 
interessate dai lavori dal 1964 
al 1978

La cartella contiene l'elenco dei fabbricati interessati dai lavori minerari, la relazione illustrativa dei lavori minerari nelle zone di 
Castelnuovo, Molino e Case Vecchie. In questa zona durante il 1970 vengono iniziati i lavori di scupolamento della collina fra 
Muccherie e Bomba; nel cantiere Allori verrà installato l'escavatore del Bastardo (proveniente da Roma) a partire dal 1972; a 
Castelnuovo nel  medesimo anno sono previsti lavori di sbancamento per mettere in vista il banco lignitifero. Nella cartella si 
trovano anche le planimetrie delle aree interessate e gli elenchi delle famiglie che occupano i fabbricati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Espropri

Castelnuovo dei Sabbioni: 
espropri

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Documenti 

vari

Castelnuovo dei Sabbioni: 
sondaggi Craelius 1254 - 1257

La cartella contiene una serie di documenti relativi a sondaggi e indagini condotte per verificare le condizioni di stabilità 
dell'abitato di Castelnuovo dei Sabbioni, dell'area denominata Cortinuove e della frana di Pian di Colle. Sono allegate le 
indagini geognostiche, geotoceniche, litologiche ed i sondaggi Craelius.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Documenti 

vari

La cartella contiene l'elenco delle famiglie residenti a Castelnuovo dei Sabbioni nel 1973, una sintesi della descrizione dell 
afrana del 1978, lettere che sollecitano l'Enel a provvedere quanto prima alla sistemazione degli abitanti di Castelnuovo 
sottoposti a procedimenti espropriativi, articoli di giornale relativi alla frana del 1978: Sono prossimi alla soluzione i problemi 
causati dalla frana in La Nazione del 18/9/78; Un appello alla Regione per la frana di Castelnuovo in La Nazione del 10/9/78; 
Non ha fatto altri danni la frana di Castelnuovo  in La Nazione del 15/8/78; Colossale frana nel Valdarno nella zona di 
escavazione in Paese Sera del 14/8/78; 34 famiglie sotto l'incubo di una gigantesca frana in Paese Sera del 15/8/78.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Documenti 

vari

La cartella contiene il Piano particolareggiato di esecuzione per ottenere l'esproprio di suoli e beni posti nell'antico abitato di 
Castelnuovo. Viene allegata anche una planimetria catastale.

Enel Società per 
Azioni

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Documenti 

vari

Castelnuovo dei Sabbioni: 
progetto di viabilità per 
l'accesso al vecchio borgo

Il progetto prevede il collegamento tra il vecchio borgo e l'attuale agglomerato urbano di Camonti: "la sostituzione del vecchio 
paese con il nuovo abitato di Camonti, legato a problemi di sicurezza connessi con la sottostante escavazione a cielo aperto 
del bacino lignitifero era stata totale. Non c'era nessuna ragione specifica di collegare i due nuclei ed infatti la collocazione del 
nuovo paese non fu pensata per costituire un rapporto organico con le preesistenze. Il piano dell'amministrazione comunale 
che prevede il recupero del vecchio borgo ipotizza una integrazione con il nuovo abitato di Camonti". Sono allegate relazioni 
tecniche e planimetrie dell'area.

Enel Società per 
Azioni

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Progetto esecutivo generale 
del riassetto della rete 
idrografica dal Borro Valli al 
Borro Percussente in seguito 
alla cessazione di attività 
mineraria. 

La relazione che si trova nella cartella "descrive il progetto esecutivo generale del riassetto del territorio idrografico dei borri 
dell'area mineraria di Santa Barbara. La coltivazione mineraria a cielo aperto, protrattasi dal 1956 al 1994 ha apportato 
notevoli modificazioni all'assetto orografico ed idrografico del territorio interessato. L'area è costituita per buona parte dal 
bacino imbrifero del borro di S. Cipriano a sua volta suddiviso in 2 sottobacini. Con il procedere dell'attività estrattiva numerosi 
piccoli corsi d'acqua sono stati intercettati con un complesso sistema di deviazioni, sbarramenti, canalizzazioni". Componente 
essenziale per restituire il territorio alla collettività è l'analisi e la risistemazione degli aspetti idrografici. Allegate alla cartella ci 
sono una serie di planimetrie dell'area interessata dal progetto.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Progetto del piano di riassetto 
ambientale

Faldone 11 - cartella 
n.1

Nel progetto vengono riportati l'inquadramento geologico e geomorfologico dell'area, lo stato dei lavori minerari con 
riferimento ai vari periodi di coltivazione, la stabilità geotecnica dell'area, le zone di discarica, le caratteristiche pedologiche 
dei terreni, lo stato della flora e della fauna, gli usi e le destinazioni d'uso dell'area da parte degli enti preposti, il piano di 
riassetto delle aree (comprensorio minerario di Santa Barbara).



41a Scritture 1993 Faldone 11 - cartella n.2

41b Planimetrie Assetto del territorio 1992 Faldone 11 - cartella n.3

41c Scritture 1990 Faldone 11 - cartella n.4

42 Scritture 1989-1990 Faldone 12 

43 Scritture 1989-1990 Faldone 13

44 Scritture 1994 Faldone 14

44a Planimetrie 1988-1989 Faldone 14 - cartella n.1

44b Scritture 1989 Faldone 14 - cartella n.2

44c Scritture 1990 Faldone 14 - cartella n.3 La cartella contiene i dati degli inclinometri e la tabella dei rilevi piezometrici relativi all'area di Castelnuovo dei Sabbioni.

44d Scritture 1991 Faldone 14 - cartella n.4 La cartella contiene i controlli angolari, livellazioni e inclinometrici dell'area di Castelnuovo dei Sabbioni.

44e Scritture 1991 Faldone 14 - cartella n.5

Enel Società per 
Azioni

Assetto del territorio. 
Atti convegno

Atti del convegno tenutosi a 
Castelnuovo dei Sabbioni dal 
titolo Il recupero dell'area 
mineraria di Santa Barbara

Criteri geotecnici per il riassetto dell'area mineraria. Poiché "l'attività estrattiva è in fase di ultimazione l'interesse si è 
incentrato sui problemi del riassetto del territorio. L'approccio adottato prevede un'ampia utilizzazione di strumenti geotecnici". 
Indice degli argomenti: attività mineraria in sotterraneo e a cielo aperto; inquadramento geologico; criteri geotecnici di 
coltivazione; le discariche; morfologia del ripristino e problematiche geotecniche (il progetto è curato da B. D'Elia, F. Esu con 
allegata bibliografia, planimetrie e sezioni geologiche).

Enel Società per 
Azioni

Enel Società per 
Azioni

Assetto del territorio. 
Pubblicazioni

Pubblicazioni e comunicazioni 
relative alla visita della 
Associazione Mineraria 
Subalpina

F. Esu, Fronti di scavo della miniera di Santa Barbara nelle argille sovraconsolidate del Valdarno Superiore; F. Esu, B. D'Elia, 
D. Di Stefano, G. Federico, Problemi di stabilità di alte discariche minerarie; G. Federico, Processi di consolidazione delle 
discariche della miniera di Santa Barbara; F. Esu, G. Federico, D. Di Stefano, Progetto di alte scarpate di scavo minerario e 
criteri di scelta degli interventi di stabilizzazione; F. Esu, G. Tancredi, Stabilità delle discariche formate da terreni argillosi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Progetto del piano di riassetto 
ambientale

La cartella contiene una copia del progetto del piano di riassetto ambientale già citato nel faldone 11, cartella 1; planimetrie e 
pubblicazioni contenute nel faldone 11, cartella 4.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Progetto del piano di riassetto 
ambientale

La cartella contiene una copia del progetto del piano di riassetto ambientale già citato nel faldone 11, cartella 1; planimetrie e 
pubblicazioni contenute nel faldone 11, cartella 4.

Enel Società per 
Azioni

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Contratti

Castelnuovo dei Sabbioni: 
acquisto dell'edificio SIP

La cartella contiene il contratto di acquisto di un edificio SIP (Società Italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni) adibito a 
centralina telefonica. Il fabbricato, posto a Castelnuovo dei Sabbioni si trova in prossimità di un movimento franoso che sta 
interessando l'intero abitato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Planimetrie e 

rilievi

Castelnuovo dei Sabbioni: 
edificio SIP _ movimento 
franoso

La cartella contiene una serie di planimetrie relative alla frana di Castelnuovo dei Sabbioni: rilievo arefotogammetrico del 
centro storico (1988), frana di Castelnuovo (1989), rilievo della centralina SIP (1989), sezione dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
edificio SIP _ movimento 
franoso

Progetto di consolidamento del terreno di Castelnuovo dei Sabbioni (centralina SIP): nel marzo 1989 a sud del nucleo antico 
di Castelnuovo si è verificata una frana. Il movimento franoso ha interessato i detriti di falda ed i terreni di alterazione che 
coprono la roccia costituita dalla formazione del macigno. La frana allargandosi è giunta molto vicina al fabbricato SIP. Al fine 
di proteggere il fabbricato, è stata progettata un'opera di consolidamento. Nella cartella si trovano i sondaggi della zona di 
Castelnuovo, le planimetrie dell'area e le descrizioni litologiche.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
edificio SIP _ movimento 
franoso

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
edificio SIP _ movimento 
franoso

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
edificio SIP _ movimento 
franoso

La cartella contiene i sondaggi relativi alla costruzione di travi attorno all'edificio SIP a Castelnuovo dei Sabbioni e planimetrie 
dell'area interessata dai lavori.



45 Scritture 1974

45a Scritture 1975 Faldone 15 - cartella n.2

45b Scritture 1976 Faldone 15 - cartella n.3

45c Scritture 1977 Faldone 15 - cartella n.4

45d Scritture 1978 Faldone 15 - cartella n.5

45e Scritture 1974-1978 Faldone 15 - cartella n.6

46 Scritture 1974 Faldone 16

47 Scritture 1995-1996

47a Scritture 1995-1996 Faldone 17 - cartella n.2

48 Scritture Relazioni tecniche 1993-1994 Faldone 18 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità

Faldone 15 - cartella 
n.1

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel 1974 presso il vecchio borgo di Castelnuovo dei Sabbioni: le "unità 
immobiliari di Burbui fanno parte di un edificio che si affaccia verso la zona di escavazione e mostrano un accenturarsi del 
degrado; anche nella Chiesa l'incremento del degrado è lieve". Nel giugno del medesimo anno vengono controllati due edifici 
vicini all'area di cava: essi sono in buono stato ma si raccomanda che i controlli siano costanti. In un edificio del 1924 posto 
nella posizione alta del borgo il degrado appare limitato. Nel settembre vengono effettuati ulteriori sopraluoghi degli edifici 
posti nella parte alta del paese, fra i quali si trova la Chiesa: in essa si rileva un allargamento delle fessure nell'abside mentre 
negli edifici vicini compaiono nuove lesioni. All'analisi tecnica è affiancata una documentazione fotografica che documenta la 
situazione degli edifici.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel 1975. Maggio: sono stati analizzati edifici adibiti ad abitazione 
privata. Lo stato conservativo appare buono. Dicembre: analisi ad edifici adibita ad abitazione privata e nuovo sopraluogo alla 
Chiesa: le lesioni continuano a manifeatarsi anche se il degrado maggiore appare visibile sull'abside. All'analisi tecnica è 
affiancata una documentazione fotografica che documenta la situazione degli edifici.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel 1976. Maggio - Luglio: analisi degli edifici posti nella parte alta del 
vecchio borgo. Piccole lesioni ricompaiono su edifici stuccati. Per quanto riguarda la Chiesa, la fessura dell'abside si 
mantiene costante; probabili lesioni sulla volta. Settembre: si notano peggioramenti in alcuni edifici posti nella parte alta del 
paese, anche se la situazione non è allarmante. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel 1977. Gennaio - Marzo: analisi degli edifici posti nella parte alta del 
vecchio borgo e di un immobile posto presso la località Le Corti Nuove (edificio risalente ai primi anni del XIX secolo). Crepe e 
lesioni si sono verificate un po' in tutto l'appartamento. L'edificio è stato preso in esame perchè si trova vicino al fronte della 
cava. Giugno: nuovi sporaluoghi per l'edificio posto presso Le Corti Nuove. In alcuni appartamenti del complesso la situazione 
appare peggiorata. Viene allegata la documentazione fotografica dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel 1978. Marzo: analisi del complesso Le Corti Nuove. In alcuni 
appartamenti la condizione appare peggiorata. Agosto - Settembre: i rilievi eseguiti sugli edifici posti nella parte alta di 
Castelnuovo dei Sabbioni non mostrano situazioni allarmanti. Nella canonica della Chiesa sono messe in evidenza alcune 
anomalie. Nella cartella viene riportata anche una sintesi di tutti i sopraluoghi precedenti. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. 

Corrispondenza

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità

La cartella contiene una serie di lettere nelle quali si dà incarico all'ing. Guadagni di eseguire alcune perizie tecniche per 
accertare la stabilità degli edifici posti a Castelnuovo dei Sabbioni.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazioni di stabilità del 
colle

La situazione di Castelnuovo dei Sabbioni viene analizzata in rapporto allo sviluppo della coltivazione del giacimento 
lignitifero. Sin dal 1973 sono stati eseguiti una serie di controlli (rilievi geologici e strutturali, perforazioni di sondaggio, livelli 
piezometrici, controlli topograficim analisi dei fabbricati). Sono allegate alla relazione tecnica una planimetria che evidenzia i 
caratteri strutturali della formazione del macigno di Castelnuovo, l'andamento degli scavi minerari e le verifiche di stabilità del 
versante della collina di Castelnuovo prospiciente gli scavi minerari.

Enel Società per 
Azioni

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Area di scavo e di discarica 
per il riassetto del territorio al 1 
gennaio 1995

Faldone 17 - cartella 
n.1

La cartella contiene la sintesi del programma di produzione del 1996, la sintesi di scavo nelle discariche, i programmi di 
utilizzo degli escavatori e le planimetrie delle aree interessate dai lavori.

Enel Società per 
Azioni

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Area di scavo e di discarica 
per il riassetto del territorio al 1 
gennaio 1995

La cartella contiene i grafici relativi all'evoluzione degli scavi per il riassetto del territorio, la descrizione degli impianti forestali 
nel comprensorio minerario, la sintesi delle situazioni di scavo e delle discariche.

Enel Società per 
Azioni

Relazioni tecniche su problemi 
geotecnici e geominerari

Attività di ricerca applicata sui problemi geotecnici e geominerari nella miniera di Santa Barbara: nel rapporto sono analizzati il 
bacino Allori, S. Donato, Gaville, Castelnuovo. La cartella contiene anche i risultati delle misure di spostamento della zona 
Castelnuovo, Cave Vecchiem Bomba, Vecchia Centrale, Carpinete, Piagge, la planimetria della sezione geotecnica della 
zona Cave Vecchie del bacino di Castelnuono ed i risultati delle misure piezometriche.



49 Scritture 1995 Faldone 19

50 Scritture 1994 Faldone 20

51 Scritture 1994 Faldone 21

52 Scritture Esproprio 1992 - 1994 La cartella contiene: bollettini ufficiali della Regione Toscana e le tabelle con la valutazione dei suoli.

52a Scritture Esproprio 1971-1993 Normativa per espropri Faldone 22 - cartella n.2 La cartella contiene una serie di leggi e decreti in materia di esproprio.

52b Scritture Esproprio 1980-1984 Normativa per espropri Faldone 22 - cartella n.3 La cartella contiene una serie di leggi e decreti in materia di esproprio, analisi e studi sulle normative in atto.

52c Scritture Esproprio 1979-1982 Normativa per espropri Faldone 22 - cartella n.4 La cartella contiene normativa per espropri per pubblica utilità e valutazione immobili da espropriare.

53 Scritture 1973 Faldone 23

54 Scritture 1975 Faldone 24

Enel Società per 
Azioni

Manuali per la gestione delle 
risorse esterne

La cartella contiene una serie di manuali per uso interno per la gestione delle risorse esterne: La programmazione delle 
risorse, Acquisizione diretta delle risorse esterne, Acquisizione delle risorse esterne tramite l'area degli approvvigionamenti, 
La gestione tecnico - amministrativa e contabile delle risorse esterne, Introduzione alla nuova contabilità, Introduzione al 
piano dei conti della nuova CO.IN, Piano dei conti di contabilità industriale.

Enel Società per 
Azioni

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
stabilità

La cartella contiene tutta la documentazione originale delle indagini e dei rilievi relativi alla stabilità di Castelnuovo dei 
Sabbioni: condizioni di stabilità di Castelnuovo (anni 1970-1980). Viene ricostruita la vicenda storica del borgo, acquistato 
dall'Enel, con i rilievi geologici ed i sondaggi effettuati negli anni sul colle, la conformazione geologica dell'area, come la 
coltivazione del giacimento lignitifero ha modificato l'assetto del territorio e gli eventi che si sono verificati dal 1955 al 1994 
con particolare riguardo per i movimenti franosi verificatisi fino al 1989 ed una breve cronologia di eventi e notizie varie su 
Castelnuovo. Il borgo sembra risalire al X secolo (Castelnuovo d'Avane). Nel XIV secolo viene edificata la chiesa di S. Donato 
sulla sommità del colle. Nel 1821 il borgo con la Chiesa è individuato nel catasto lorenese. Nel 1873 inizia l'attività mineraria 
in sotterraneo; nel 1882 l'antica chiesa viene demolita ed inizia la costruzione dell'attuale chiesa di S. Donato ultimata nel 
1890. Della ricostruzione ottocentesca rimane solo il grande muro di contenimento sul lato meriodionale del colle. Nel 1930 
l'edificio ecllesiastico viene ampliato con la costruzione di due cappelle laterali e di un'abside. Nel 1955 inizia la coltivazione a 
cielo aperto. Nel 1958 la chiesa viene riparata dai danni di guerra; nel 1967 la parete destra dell'edificio crolla e viene 
ripristinata. Nel 1976 la chiesa viene chiusa al culto e nel 1983 termina la coltivazione del giacimento di Castelnuovo.

Enel Società per 
Azioni

Assetto del territorio. 
Relazione tecnica

Riassetto della rete idrografica 
dal borro Valli al borro Frati, in 
seguito alla cessazione 
dell'attività mineraria

La cartella contiene una serie di relazioni tecniche: Nota interna di aggiornamento, grafici e tabelle relativi a "Riassetto della 
rete idrografica dal borro Valli al borro Frati", schede di deflusso dei canali interni, verifiche idrauliche dell'ampliamento degli 
scarichi di fondo degli sbarramenti esistenti, verifica idraulica galleria Bicchieraie - Pianale, verifica idraulica sfioratori degli 
sbarramenti agli imbocchi dei canali emissari dei laghi di Castelnuovo, Pago e Campocigoli, verifiche di stabilità delle briglie in 
calcestruzzo sui canali.

Enel Società per 
Azioni

Valutazione suoli: normativa 
per espropri e tabelle regionali

Faldone 22 - cartella 
n.1

Enel Società per 
Azioni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazione di stabilità dei 
fabbricati della zona di 
Castelnuovo AREA C

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel luglio 1973. Gli edifici presi in esame interessano la parte alta del 
borgo ed il complesso Le Corti Nuove. In un edificio degli anni Dieci del 1900 sono state evidenziate lievi fessure ed alcune 
anomalie, alcune imputabili forse a danni causati dalla guerra, in altri di costruzione più recente, si evidenziano fessure 
nell'intonaco. Crepe nell'intonaco sono evidenziate anche nel complesso Le Corti Nuove. Allegata alla perizia tecnica si trova 
la documentazione fotografica degli edifici.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazione di stabilità dei 
fabbricati della zona di 
Castelnuovo AREA B

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità eseguiti nel gennaio febbraio 1975: gli edifici presi in esame interessano la parte 
prospiciente la chiesa sulla sommità del paese, in prevalenza verso  il lato della cava. In un terzo dei casi non è stato 
riscontrato alcun aggravamento rispetto ai sopraluoghi precedenti. Più irregolare invece è il comportamento della chiesa dove 
non ci sono nuove lesioni ma alcune di quelle vecchie si sono accentuate. Alcuni edifici controllati risalgono alla fine del 1800 
e ai primi anni del 1900. Luglio 1973: questi sono i primi rilievi dell'area posta a destra della chiesa. Alcuni edifici presentano 
fessure o lesioni piuttosto evidenti. Per quanto riguarda la chiesa si riscontrano delle lesioni nella zona corrispondente al coro 
e alla volta soprastante gli altari, fessure che hanno origine dalla chiave di volta nel muro della facciata, nell'intonaco e nel 
coro, il cedimento delle balaustre. Fra gli edifici analizzati si trova l'ex asilo infantile. Allegate le documentazioni fotografiche.



55 Scritture 1972 Faldone 25

56 Scritture 1973 Faldone 26

57 Scritture 1980-2004

57a Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.2

57b Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.3

57c Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.4

57d Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.5

57e Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.6

57f Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.7

57g Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.8

57h Scritture 1980-2004 Faldone 27 - cartella n.9 Elenchi dei terreni da poter dare in affitto relativi agli anni 1981/82.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazione di stabilità dei 
fabbricati della zona sopra la 
galleria

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità di una serie di edifici posti fra il vecchio borgo e Camonti. Fra gli edifici analizzati 
ci sono anche quelli dell'ICAP. Sono messe in evidenza piccole fessure e lesioni che si aprono sugli edifici. Allegata la 
documentazione fotografica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castelnuovo dei 
Sabbioni. Relazione 

tecnica

Castelnuovo dei Sabbioni: 
constatazione di stabilità dei 
fabbricati della zona di 
Castelnuovo AREA A

La cartella contiene i sopraluoghi di stabilità di alcuni edifici posti in prossimità della Chiesa (parte antica del paese), eseguiti 
nel luglio 1973. Si tratta di edifici costruiti prevalentemente nel 1895 nei quali si riscontrano soprattutto fessure negli intonaci. 
Allegata la documentazione fotografica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.1

La cartella contiene solo una lettera inviata dall'Enel alla Regione Toscana nella quale viene disdetta la convenzione fatta tra 
Enel e Regione per la gestione dei terreni posti nei Comuni di Cavriglia, S. Giovanni Valdarno e Figline V.no (2004).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

La cartella contiene le bozze delle convenzione Enel - Regione per l'affidamento dei terreni (1991). Fra i compiti della 
Regione vi è quello di salvaguardare e valorizzare il territorio. A tal proposito l'Enel affida alla Regione terreni ad uso agricolo - 
forestale che non saranno interessati da attività mineraria. La Regione corrisponderà all'Enel un canone annuo di £. 70.000 
per ha. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

1992: richiesta da parte del Comune di Cavriglia per estirpare una vigna e ritiri seminativi dalla produzione. L'enel pur 
concendendo il nulla osta richiede che sia fornita documentazione dettagliata degli interventi realizzati sui terreni affidati in 
gestione alla Regione. Vengono allegate delibere ed ordinanze ministeriali assieme alle planimetrie delle aree interessate. 
Fra i documenti si trova una richiesta avanzata dalla Cooperativa Agricola Valdarno per sperimentare l'utilizzo di fanghi 
organici come fertilizzanti. Tale intervento sembra avere importanza sia dal punto di vista agronomico che ecologico. 
Seguono poi una serie di richieste per ottenere in affitto i terreni adibiti a discarica per uso agricolo avanzate dalle Fattorie 
Poggio Il Pino, Pile e Lamole.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Rinnovo della convenzione per gli affitti (1991) e copia della situazione degli affitti (1988-89). L'evoluzione dell'attività 
mineraria ha comportato una variazione nella disponibilità di suoli e si rende necessario rivedere la convenzione del 1981 
stipulata fra Enel e Regione. In particolar modo sono ora disponibili l'area Morbuio-Vincesimo, e zone poste nel versante sud 
del giacimento esaurito di Castelnuovo dei Sabbioni.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Convenzione del 1981 Enel-Regione Toscana: l'enel affida alla Regione ha 1.055 di terreni, alcuni dei quali ancora interessati 
da attività mineraria e/o collaterale. Nella cartella si trovano inoltre una serie di lettere inviate da Enel che ricordano alla 
Regione di rinnovare di volta in volta la convenzione stipulata. A sua volta la Regione sottolinea come sia necessario rivedere 
la vecchia convenzione soprattutto in relazione all'ipotesi del nuovo polo energetico e dei conseguenti rapporti Enel-Regione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Variazioni dell'affidamento dei terreni alla Regione Toscana (1985): la cartella contiene elenchi particellari e tabelle relative a 
terreni che possono essere concessi in affitto. Vengono allegate le planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Beni consegnati in gestione alla Regione Toscana. Convenzione del 22 gennaio 1981. Nella cartella sono conservate le 
planimetrie delle aree interessate, elenchi dei terreni da poter cedere in affitto, descrizioni dei fabbricati posti nelle aree 
interessate e documentazione fotografica di alcuni immobili.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

La cartella contiene copie della convenzione Regione-Enel e le richieste regionali per la modifica di alcune parti della 
convenzione stessa (1987). Sono allegate le planimetrie delle aree  interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni



57i Scritture 1980-2004

57j Scritture 1980-2004

57l Scritture 1980-2004

57m Scritture 1980-2004 La cartella contiene le schede dei terreni da cedere in affitto per l'anno 1981.

57n Scritture 1980-2004

57o Scritture 1980-2004

58 Scritture 1976

58a Scritture 1972 Faldone 28 - cartella n.2 La cartella contiene le richieste di abbattimento di due edifici con l'elenco dei materiali da costruzione da recuperare.

58b Scritture 1972 Faldone 28 - cartella n.3 La cartella contiene l'appalto per i lavori di demolizione, l'elenco dei materiali da recuperare ed il costo dei lavori.

58c Scritture 1973 Faldone 28 - cartella n.4

58d Scritture 1974 Faldone 28 - cartella n.5

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.10

Area faunistico-venatoria: si tratta della documentazione fornita dalla Cooperativa Agricola Valdarno all'Enel nella quale si 
richiede di istituire zone destinate a "riserva interna". Viene allegata la planimetria dell'area e la normativa statale e regionale 
di riferimento. WWF e Verdi chiedono all'Enel che tale progetto non prenda corpo poichè si tratta di un'area molto vasta e già 
interessata dal progetto di rimboschimento e di ripristino territoriale. Del progetto "area faunistico - venatoria" beneficerebbe 
solo l'azienda privata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.11

Area addestramento cani  (1989): la Cooperativa Agricola Valdarno e ARCI Caccia di Santa Barbara chiedono all'Enel la 
possibilità di utilizzare una porzione di territorio per addestramento cani.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.12

Enel-SIA: la SIA (ex SAV) con gli ultimi atti di compra-vendita ha completato la vendita delle sue proprietà e ha dato preavviso 
di licenziamento ai dipendenti. I braccianti per mantenere il proprio posto di lavoro devono costituirsi in cooperativa e per 
questo è necessario che l'Enel affidi la gestione dei terreni alla Regione Toscana (5 novembre 1979). La cartella contiene 
anche la richiesta avanzata dalla Regione Toscana all'Enel perchè proroghi la convenzione stipulata nel 1981: questo 
permette alla Regione, al Comune di Cavriglia e alla Cooperativa Agricola di programmare interventi di largo respiro sul 
territorio. Seguono poi una serie di "relazioni sugli interventi di conservazione e miglioramento sul patrimonio affidato da Enel 
a Regione Toscana", relazioni inviate dal Comune di Cavriglia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.13

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.14

La cartella contiene le schede degli affitti dei terreni per l'anno 1981, e le planimetrie delle aree interessate ed aggiunte e le 
detrazioni degli affitti del 1982.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Regione Toscana. 
Convenzione e 
corrispondenza

Affidamento alla Regione 
Toscana della gestione dei 
terreni

Faldone 27 - cartella 
n.15

La cartella contiene i negativi e le foto relative alla pratica per il passaggio di abitazioni coloniche alla Regione Toscana 
(ottobre 1980). 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
rurale posto in località Corti 
Nuove di proprietà SAV

Faldone 28 - cartella 
n.1

La cartella contiene la richiesta per il risarcimento danni dovuta alla demolizione di un fabbricato rurale di proprietà SAV posto 
in località Le Corti Nuove. Viene allegata anche la copia dell'assegno di £.980.000.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di due fabbricati, 
uno posto in località Molino e 
l'altro in località Ginepro

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
industriali: capannone posto in 
località Due Borri.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
urbani: dispensa, fienile, 
capanno (SIN) ed abitazione 
infermiere

La cartella contiene le richieste di abbattimento del fienile e magazzino (ex SIN), posti a Castelnuovo dei Sabbioni, il 
preventivo di spesa per i lavori di abbattimento di un fabbricato urbano e della ex casa infermiere (piazzale di Castelnuovo). 
Sono allegati gli elenchi dei materiali da recuperare dopo la demolizione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

La cartella contiene l'appalto per i lavori di demolizione, i verbali di consegna ed ultimazione dei lavori, il contratto di appalto, 
l'elenco dei materiali da recuperare.



58e Scritture 1971 Faldone 28 - cartella n.6 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58f Scritture 1971 Faldone 28 - cartella n.7 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58g Scritture 1973 Faldone 28 - cartella n.8 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58h Scritture 1972 Faldone 28 - cartella n.9 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58i Scritture 1973 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58j Scritture 1975 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58l Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58m Scritture 1973 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58n Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58o Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58p Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58q Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
urbani, rurali ed industriali 
posti in località Cave Vecchie, 
Bicchieraie e Dispensa

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni 
località Fornaci e Dispensa

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Allori

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione del fabbricato 
posto in località Forestello

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Bomba, Vincesimo, 
Allori, Castelnuovo

Faldone 28 - cartella 
n.10

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione del capannone ex 
SAV posto in località Pian di 
Colle

Faldone 28 - cartella 
n.11

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.12

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano ex Tiossi posto a 
Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.13

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano posto a Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.14

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Bomba.

Faldone 28 - cartella 
n.15

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Bomba-Allori.

Faldone 28 - cartella 
n.16

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano posto a Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.17



58r Scritture 1975 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58s Scritture 1975 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58t Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58u Scritture 1974 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58v Scritture 1973 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58w Scritture 1973 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58x Scritture 1973 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58y Scritture 1975 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

58z Scritture 1975 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare.

59 Scritture 1974-1975

60a Scritture 1986

60b Scritture 1975

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano posto a Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.18

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.19

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione del fabbricato 
rurale posto in località La 
Forra (S. Cipriano)

Faldone 28 - cartella 
n.20

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località S. Michele in Colle

Faldone 28 - cartella 
n.21

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.22

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.23

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Allori

Faldone 28 - cartella 
n.24

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.25

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Vincesimo (Comune 
di Figline V.no)

Faldone 28 - cartella 
n.26

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.27

La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare. La cartella 
contiene anche il contratto d'appalto dei lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.28

La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare. La cartella 
contiene anche una delibera del Comune di Cavriglia e la pianta di uno degli edifici da demolire.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
a Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 28 - cartella 
n.29

La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare. La cartella 
contiene anche la copia del contratto di appalto.



60c Scritture 1973 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare. 

60d Scritture 1985 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare. 

61 Scritture 1970 La cartella contiene gli elenchi relativi alla descrizione dei lavori da effettuare e dei materiali da recuperare. 

61a Scritture 1969 Faldone 29 - cartella n.2

61b Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.3 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61c Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.4 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61d Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.5 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61e Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.6 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61f Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.7 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61g Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.8 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61h Scritture 1970 Faldone 29 - cartella n.9 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Molino e Muccherie 
(Castelnuovo)

Faldone 28 - cartella 
n.30

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Muccherie e Meleto

Faldone 28 - cartella 
n.31

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
colonici posti in località Il Prato 
(Comune di Cavriglia) e 
Forestello (Comune di Figline 
V.no)

Faldone 29 - cartella 
n.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano posto in località Ponte 
alle Forche (Comune di S. 
Giovanni V.no)

La cartella contiene una comunicazione Enel che autorizza il sig. Saccomanno a prelevare per proprio conto e a proprie 
spese le macerie risultanti dalla demolizione dei fabbricati e una comunicazione del Comune di S. Giovanni che invita l'enel a 
liberare quanto prima delle macerie ancora presenti lungo via dei Fondali.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati rurali 
ed urbani posti in località 
Forestello

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
rurale posto in località Poggio 
d'Avane

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di una casa 
colonica denominata Il 
Palazzaccio posta in località 
Vacchereccia

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano posto in località Le 
Carpinete (ex Miniera)

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
urbani posti in località Cave 
Vecchie (Comune di Cavriglia)

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
urbani posti in località Cave 
Vecchie (Comune di Cavriglia)

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione dei fabbricati: ex 
Caserma Carabinieri,  ex 
Gabinetto chimico e ex 
vulcanizzazione posti a 
Castelnuovo dei Sabbioni



61i Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61j Scritture 1969

61l Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61m Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61n Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61o Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61p Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61q Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61r Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61s Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61t Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61u Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione dei fabbricati 
rurali ed urbani posti in località 
Il Grillo (Comune di Cavriglia)

Faldone 29 - cartella 
n.10

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione dei fabbricati 
posti in località Case Romei

Faldone 29 - cartella 
n.11

La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare. Viene allegata anche la 
pianta di uno degli edifici da demolire.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione dei fabbricati 
posti lungo le sponde del borro 
Pianale

Faldone 29 - cartella 
n.12

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione uffici e cabina 
impianto di estrazione Santa 
Barbara posto in località Prato

Faldone 29 - cartella 
n.13

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
urbano posto in località 
Bellosguardo

Faldone 29 - cartella 
n.14

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di grosso 
muraglione antincensio posto 
nella zona ex 3 Scala e 
Miniera Basi

Faldone 29 - cartella 
n.15

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Asportazione, estrazione, 
smantellamento e demolizione 
di ruderi e di fondazioni di ex 
case rurali

Faldone 29 - cartella 
n.16

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
posto in località Grillo-
Bellosguardo

Faldone 29 - cartella 
n.17

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Allori

Faldone 29 - cartella 
n.18

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Allori, Romei

Faldone 29 - cartella 
n.19

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Neri

Faldone 29 - cartella 
n.20

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Prato

Faldone 29 - cartella 
n.21



61v Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61w Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61x Scritture 1968 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61y Scritture 1969 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

61z Scritture 1967

62 Scritture 1967

62a Scritture 1966 Demolizione di Casa Romei La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62b Scritture 1967 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62c Scritture 1967 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62d Scritture 1967 Vendita di piante di acacie

62e Scritture 1965 La cartella contiene il sopraluogo e la pianta dell'edificio.

62f Scritture 1966 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Prato

Faldone 29 - cartella 
n.22

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località ex Vaglio Campo

Faldone 29 - cartella 
n.23

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
nel piazzale della vecchia 
direzione della Società Santa 
Barbara

Faldone 29 - cartella 
n.24

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati 
industriali Minieria Bicchieraie

Faldone 29 - cartella 
n.25

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Materiali ceduti al Convento di 
Montecarlo

Faldone 29 - cartella 
n.26

La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare. Si tratta della demolizione 
dell'ex ospedaletto delle miniere. Allegata anche la pianta dell'edificio.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione del fabbricato 
ospedaletto posto a 
Castelnuovo dei Sabbioni

Faldone 29 - cartella 
n.27

La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare. Si tratta della demolizione 
dell'ex ospedaletto delle miniere. Allegata anche la pianta dell'edificio.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Faldone 29 - cartella 
n.28

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Piombino (Comune 
di Figline V.no)

Faldone 29 - cartella 
n.29

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Piombino (Comune 
di Figline V.no)

Faldone 29 - cartella 
n.30

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Faldone 29 - cartella 
n.31

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Accertamento delle condizioni 
del fabbricato "I Calvi"

Faldone 29 - cartella 
n.32

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Dispensa

Faldone 29 - cartella 
n.33



62g Scritture 1966 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62h Scritture 1966 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62i Scritture 1966 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62j Scritture 1965 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62l Scritture 1965 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62m Scritture 1966 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62n Scritture 1965 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62o Scritture 1964 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62p Scritture 1964 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62q Scritture 1964 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62r Scritture 1964

62s Scritture 1964 La cartella contiene gli elenchi dei materiali venduti alla Ditta Tarchi

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Poggio Avane

Faldone 29 - cartella 
n.34

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
posto sul piazzale Santa 
Barbara

Faldone 29 - cartella 
n.35

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
posto in località Allori

Faldone 29 - cartella 
n.36

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
posto a Castelnuovo dei 
Sabbioni

Faldone 29 - cartella 
n.37

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Poggio Avane e 
Tegolaia

Faldone 29 - cartella 
n.38

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di 4 ponticelli  
posti in località Impianto 
estrazione, Poggio Avane, ex 
Centrale

Faldone 29 - cartella 
n.39

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Castelnuovo ed 
Allori

Faldone 29 - cartella 
n.40

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Conte Bicchieri

Faldone 29 - cartella 
n.41

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località ex Centrale

Faldone 29 - cartella 
n.42

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Materiali ferrosi portati in 
magazzino

Faldone 29 - cartella 
n.43

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione dei fabbricati ex  
magazzino generale e Casa 
Lociaio

Faldone 29 - cartella 
n.44

La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare e la corrispondenza Santa 
Barbara-Enel in merito ai lavori da effetturare.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiale di 
recupero

Faldone 29 - cartella 
n.45



62t Scritture 1964 La cartella contiene gli elenchi dei materiali venduti a Enrico Campomori

62u Scritture 1964 La cartella contiene la descrizione dei lavori da effettuare e gli elenchi dei materiali da recuperare.

62v Scritture 1964 Vendita di legname La cartella contiene l'elenco del materiale venduto.

62w Scritture 1964 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto.

62x Scritture 1962 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto.

62y Scritture 1963 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto.

62z Scritture 1964 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto.

63 Scritture 1963 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto e i contratti di vendita.

63a Scritture 1963 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto e i contratti di vendita.

63b Scritture 1963 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto e i contratti di vendita.

63c Scritture 1963 La cartella contiene l'elenco del materiale venduto. 

63d Scritture 1963 La cartella contiene i contratti di vendita.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiale di 
recupero

Faldone 29 - cartella 
n.46

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione ex deposito 
locomotive a scartamento 
ridotto posto a Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 29 - cartella 
n.47

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Faldone 29 - cartella 
n.48

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di un fabbricato 
posto in località Dispensa

Faldone 29 - cartella 
n.49

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Poggio Avane

Faldone 29 - cartella 
n.50

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di capannoni 
posti nel piazzale di 
Castelnuovo

Faldone 29 - cartella 
n.51

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione dei locali officine 
e recupero materiali

Faldone 29 - cartella 
n.52

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali di 
recupero provenienti dalla 
demolizione di alcuni 
capannoni

Faldone 29 - cartella 
n.53

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di fabbricati posti 
in località Dispensa

Faldone 29 - cartella 
n.54

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Elenco materiali recuperabili 
dai ruderi dall'impianto di 
essiccazione di Castelnuovo 
dei Sabbioni

Faldone 29 - cartella 
n.55

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali provenienti 
dalla demolizione della tinaia 
(Villaggio Santa Barbara)

Faldone 29 - cartella 
n.56

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali provenienti 
dalla demolizione del 
rovesciatore del piazzale est

Faldone 29 - cartella 
n.57



63e Scritture 1963 La cartella contiene i contratti di vendita.

63f Scritture 1963 La cartella contiene i contratti di vendita.

63g Scritture 1962 Demolizione di fabbricati La cartella contiene i contratti di vendita e l'elenco del materiale venduto.

63h Scritture 1962 La cartella contiene i contratti di vendita e l'elenco del materiale venduto.

63i Scritture 1964 La cartella contiene i contratti di vendita.

63l Scritture 1962 La cartella contiene i contratti di vendita e la pianta degli edifici abbattuti.

63m Scritture 1962

63n Scritture 1962 Demolizione tettoia ILVA La cartella contiene il contratto di vendita e l'elenco dei materiali venduti derivati dalla demolizione.

63o Scritture 1961 La cartella contiene il contratto di vendita e l'elenco dei materiali venduti derivati dalla demolizione.

63p Scritture 1961 La cartella contiene il contratto di vendita e l'elenco dei materiali venduti derivati dalla demolizione.

63q Scritture 1960 La cartella contiene gli ordini di lavoro per la demolizione e l'elenco dei materiali recuperabili.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali provenienti 
dalla demolizione di fabbricati 
ex villa Carapelli ed ex casa 
colonica Panichi

Faldone 29 - cartella 
n.58

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali provenienti 
dalla demolizione di fabbricati 
posti in località Dispensa

Faldone 29 - cartella 
n.59

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Faldone 29 - cartella 
n.60

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita del fabbricato ex casa 
Magnelli

Faldone 29 - cartella 
n.61

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di ruderi di tettoie 
dell'ex impianto di 
essiccazione di Castelnuovo

Faldone 29 - cartella 
n.62

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali provenienti 
dalle demolizioni

Faldone 29 - cartella 
n.63

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione del fabbricato 
posto in località Dispensa

Faldone 29 - cartella 
n.64

La cartella contiene alcune richieste per poter utilizzare il materiale derivato dalla demolizione dei fabbricati posti in località 
Dispensa e Poggio Avane.

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Faldone 29 - cartella 
n.65

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali 
recuperabili dalla demolizione 
dei fabbricati ex Cooperativa 
del Ronco ed ex Cantina 
Becucci

Faldone 29 - cartella 
n.66

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali 
recuperabili dalla demolizione 
di un edificio

Faldone 29 - cartella 
n.67

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Demolizione di una tettoia del 
deposito biciclette posto in 
località Ponte alle Forche

Faldone 29 - cartella 
n.68



63r Scritture 1957-1961

64 Scritture 1988

64a Scritture Faldone 30 - cartella n.2

64b Planimetrie 1982 Faldone 30 - cartella n.3

65 Planimetrie

65a Planimetrie Faldone 31 - cartella n.1

66 Planimetrie 1955 Planimetrie Faldone 32 

67 Scritture 1969-1980

67a Scritture 1970 Faldone 33 - cartella n.2

Società Santa 
Barbara

Demolizione di 
fabbricati. Documenti 

vari

Vendita di materiali 
recuperabili dalla demolizione 
di edifici posti in località 
Piombino - Gaville, Cavriglia, 
Ponte alle Forche, 
Castelnuovo

Faldone 29 - cartella 
n.69

La cartella contiene le richieste avanzate da imprese e privati per poter utilizzare il materiale derivato dalla demolizione degli 
immobili e gli elenchi dei materiali venduti.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Piani di fabbricazione 
regionali e comunali. 

Documenti vari e 
planimetrie

Programma di fabbricazione 
del Comune di Cavriglia. 
Varianti e revisioni località 
Santa Barbara-Meleto, Neri, 
Castelnuovo, Cavriglia, S. 
Cipriano-Cetinale, 
Vacchereccia.

Faldone 30 - cartella 
n.1

La cartella contiene le planimetrie delle aree interessate e quelle relative alle zone geotecniche. Allegata la relazione 
effettuata dal Comune di Cavriglia sul piano di fabbricazione. Il programma è stato rivisto attraverso alcune varianti in 
considerazione delle carenze e delle disfunzioni dello strumento urbanistico di base dovute alla difficoltà di programmazione 
di un territorio investito dall'attività di escavazione. Le indagini comunali sono rivolte ad individuare sul territorio nuove direttrici 
di espansione, sia per zone industriali ed artigianali che residenziali.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Piani di fabbricazione 
regionali e comunali. 

Relazione tecnica

Relazione: programma di 
fabbricazione del Comune di 
Cavriglia.

La relazione sintetizza l'aspetto geografico e geomorfologico del Comune analizzando aspetti socio economici. L'escavazione 
lignitifera, oltre a produrre cambiamenti significativi nel territorio, ha limitato lo sviluppo economico locale ed in parte ha 
contribuito al calo demografico. Per rilanciare il territorio a livello comunale si è interessati a sviluppare l'aspetto turistico - 
culturale e quello artigianale - industriale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Piani di fabbricazione 
regionali e comunali

Varianti al piano di 
fabbricazione del Comune di 
Cavriglia

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Canapini e planimetrie 
catastali

Canapini e planimetrie 
catastali

Faldone 31 - cartella 
n.1

Società Mineria del Valdarno, rilievo zona Mulinaccio-Conte Bicchieri-Tegolaia; zona S. Martino - Allori, Case Vecchie, Villini; 
zona Bomba-Poggio Avane; zona Due Borri; zona Cave Vecchie e centrale termoelettrica; zona Castelnuovo, Ronco, Lago 
Basi; zona Castelnuovo-Bicchieraie; zona Miniera Pulini, Casino, Mulinaccio, Ca' Rapale;zona Pianfranzese-Bomba.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Canapini e planimetrie 
catastali

Canapini e planimetrie 
catastali

Planimetria Bomba, La Minierina, Meleto; carta di riferimento atto Barracano n. 1669 del 14 ottobre 1916 con il quale la 
Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno si impegnò a costruire la strada da Avane a Fontaccio. La pianta individua anche i 
terreni descritti nell'atto passati dal Comune alla Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno. Nel faldone si trovano anche 
planimetrie delle aree dei Comuni di Figline V.no e Cavriglia relative ai beni immobili ricadenti nel perimetro mineriario 
soggetti a pubblica utilità (da Società Santa Barbara a Enel).

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Società Santa Barbara: carta dei beni immobili (1955), planimetria zona S. Donato-Gaville (1977), pianta catastale Società 
Santa Barbara, zona Pianfranzese, S. Donato, Gaville (1977), carta dei beni immobili posti nei Comuni di S. Giovanni V.no 
(1955); Società Mineraria del Valdarno, mappa catastale Comune di Figline V.no, Le Carpinete e planimetrie aree del 
Comune di Cavriglia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese

Pro-memoria, pratiche 
Pianfranzese

Faldone 33 - cartella 
n.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese

Delibere del Comune di 
Cavriglia relative al 
programma di fabbricazione 
del 3/11/1970

La cartella contiene il regolamento edilizio con annesso il programma di fabbricazione. Tale programma è stato approvato con 
decreto del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale e la Soprintendenza ai 
Monumenti. Sul territorio non esistono vincoli di tutela paesaggistica anche se sussistono elementi di particolare interesse 
naturale sulla dorsale collinare al confine con il Comune di Radda in Chianti, interessanti zone archeologiche ancora da 
esplorare, ruderi di varie epoche e monumenti pregevoli. Nella cartella viene riportata una panoramica della miniera di 
Castelnuovo dei Sabbioni, una planimetria dell'area interessata e una sintesi delle caratteristiche geologiche della zona di 
Pianfranzese: "esso - il castello - poggia su una falda di flysch ai piedi della catena chiantigiana. Con l'asportazione di lignite è 
impossibile per motivi tecnici prendere provvedimenti atti ad assicurare l'integrità del Castello. Data l'importanza dell'energia 
elettrica per lo sviluppo civile ed industriale della Nazione, l'interruzione anticipata dei lavori darebbe luogo a gravi 
conseguenze di carattere sociale, industriale e politico". (1970).



67b Scritture 1969 Faldone 33 - cartella n.3

67c Scritture 1973 Faldone 33 - cartella n.4

67d Scritture 1971 Dichiarazione di pubblica utilità Faldone 33 - cartella n.5

67e Scritture 1972 Faldone 33 - cartella n.6

67f Scritture 1974 Faldone 33 - cartella n.7

67g Scritture 1977 Faldone 33 - cartella n.8

67h Scritture 1978 Atto di pagamento Enel-SAV Faldone 33 - cartella n.9

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza e 
planimetrie

Lettere SAV-Soprintendenza 
ai Monumenti di Arezzo

La SAV trasmette all'ing. Minucci una copia della lettera del 29/11/1969 inviata dall'arch. Secchi, Soprintendenza ai 
Monumenti di Arezzo. Sono allegate planimetrie delle aree interessate e richieste dell'Enel per pubblica utilità al Ministero per 
l'Industria, Artigianato e Commercio. Nella cartella, infine, si trovano le convenzioni SAV-SAIL con Società Santa Barbara o 
Enel per l'esproprio di terreni.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Relazioni, pro-memoria, 
corrispondenza Enel-Comune 
di Cavriglia-Ministero Pubblica 
Istruzione e corrispondenza 
interna Enel-Gruppo Miniere

Il 22/2/73 c'è stata una riunione fra Enel, Comune di Cavriglia e Soprintendenza alle Belle Arti di Arezzo in merito alla chiesa 
romanica di Santa Maria in Avane e al Castello di Pianfranzese. Pro-memoria sulla coltivazione del bacino lignitifero Allori-S. 
Donato (7/3/73): "qualora il complesso immobiliare di Pianfranzese fosse tutelato con DM, sarebbe necessario riesaminare 
tutti i piani di lavoro e di investimento previsti dall'Enel". Copia del DM (Ministero Pubblica Istruzione) del 14/11/1972 nel quale 
si vincola il Castello di Pianfranzese. Delibera del Comune di Cavriglia del 31/3/1973: le Giunte dei Comuni di Cavriglia e S. 
Giovanni V.no preoccupate per la riduzione dell'attività mineraria in seguito al vincolo posto all'area Pianfranzese, sollecitano 
gli organi governativi a garantite l'attività e chiedono all'Enel di salvare le parti storico-artistiche di Pianfranzese. Aprile 1973: 
comunicazione del Comune di Cavriglia in merito all'intervento del Consiglio Regionale di Italia Nostra per la Pieve del Paese 
di S. Martino, la chiesa di Santa Maria in Avane ed il Castello di Pianfranzese. Ricorso Enel-Ministero Industria, Artigianto e 
Commercio per l'annullamento del DM relativo al Castello di Pianfranzese (17/5/73), copia della lettera del servizio legale 
Enel relativa al Castello. Ricorso al Consiglio di Stato (22/5/73), copia della lettera n.2369 Direzione Centrale Produzione e 
Trasmissione relativa al Decreto di vincolo per il Castello (29/5/73); copia della lettera del Comune di Cavriglia per richiedere 
la revoca del vincolo al Castello (6/6/73).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Il Ministero per l'Industria, Artigianato e Commercio dichiara di assegnare all'Enel i termini di 3 anni per eseguire opere di 
pubblica utilità.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Corrispondenza e decreto 
ministeriale

14 Novembre 1972: il Ministero della Pubblica Istruzione decreta che il Castello di Pianfranzese è dichiarato di interesse 
particolare e sottoposto a vincolo; telegramma del 23/11/72 fatto da Maurizio Adriani, Presidente del Consiglio Regionale di 
Italia Nostra e relativo alle notizie ricevute in merito alla distruzione del patrimonio culturale nel Comune di Cavriglia (S. 
Martino, Santa Maria in Avane, Pianfranzese) nel quale si richiede l'intervento di autorità competenti. Copia della lettera del 
20/12/72 inviata da Enel al Corpo delle Miniere nella quale si richiede interessamento ed interventi per risolvere i problemi 
legati alla distruzione di Santa Maria in Avane e del Castello di Pianfranzese: "poichè ritengono che, anche in questo caso, gli 
interessi minerari ed industriali siano di gran lunga prevalenti sul dubbio valore monumentale del complesso edilizio".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Richiesta di procedimenti 
espropriativi

Richiesta avanza da Enel per l'esproprio di beni immobili posti in località Pianfranzese del 2/12/74. Vengono allegati alla 
richiesta il piano particolareggiato di esecuzione, note illustrative della carta geologica dei dintorni di Pianfranzese, la 
planimetria dell'area, la sezione geologica, la carta geologica, l'elenco dei beni immobili, lettera della Soprintendenza di 
Arezzo all'Enel nella quale si richiede di effettuare controlli e sondaggi in prossimità del Castello di Pianfranzese. Copia della 
lettera indirizzata alla Soprintendenza ai Monumenti relativa al Castello con allegato lo studio geologico della zona (13/12/74).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Oggetto delle lettere: Castello 
di Pianfranzese ed esproprio 
di immobili di propietà SAV

26/1/77: copia delle lettere inviate al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e pc al Ministero per l'Industria, Commercio, 
Artigianato, al Prefetto di Arezzo e alla Soprintendenza; 18/2/1977: richiesta di proroga dei termini per la pubblica utilità; 
29/3/1977: lettera inviata dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali al Prefetto di Arezzo contenente la revoca del DM del 
14/11/1972 (revoca del vincolo su Pianfranzese); 15/4/1977: copia della lettera inviata alla Prefettura di Arezzo relativa 
all'espropriazione di beni immobili in località Pianfranzese; 21/6/77: copia della lettera inviata dalla Prefettura di Arezzo 
relativa all'esproprio di beni immobili di proprietà SAV.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Il 26 luglio 1978 l'enel versa alla SAV £.12,528,470 come saldo dovuto alll'indennità di espropriazione; 5/10/78: lettera inviata 
da Enel a Prefettura di Arezzo in merito all'espropriazione di immobili per esercizio minerario; 7/11/78: lettera inviata da Enel 
a Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali relativo al Castello di Pianfranzese; 20/11/78: decreto prefettizio di espropriazione 
definitiva dei beni di proprietà SAV per esercizio miniera lignite in località Pianfranzese.



67i Scritture 1975 Convenzione Enel-SAV

67j Scritture 1975-1976 Articoli di giornale

67l Scritture 1976

67m Scritture 1973-1977

67n Scritture

67o Scritture 1970-1977

68 Scritture 1973 Faldone 34

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Faldone 33 - cartella 
n.10

Convenzione fra Enel e Sav relativa al complesso immobiliare Pianfranzese: la SAV si impegna a liberare da persone, animali 
e cose tutti i fabbricati ed i terreni costituenti il complesso immobiliare (3/3/75); lettera inviata da Enel a Soprintendenza di 
Arezzo: l'oggetto è il DM del 14/11/1972 emesso ai sensi della l. 1089/39 per il complesso immobiliare di Pianfranzese ed i 
riflessi sull'attività estrattiva della miniera di Santa Barbara. L'enel sottolinea che "se non fosse consentita la prosecuzione dei 
lavori sarebbe costretta ad abbandonare la coltivazione del giacimentp con un anticipo di 14 anni provocando così perdita di 
denaro pubblico e gravi conseguenze economiche ed occupazionali" (10/3/75); 27/3/75: lettera della Brigata Aretina degli 
Amici dei Monumenti di Arezzo all'enel. L'oggetto è la salvaguardia del territorio e del Castello di Pianfranzese. 22/3/75: 
comunicato Comune di Cavriglia-Prefettura di Arezzo in merito ai beni sottoposti ad esproprio; 23/9/75: copia della lettera 
296175 indirizzata a Servizio Legale Enel. Oggetto "ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento del DM del 14/11/72.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Articoli di 

giornale

Faldone 33 - cartella 
n.11

Il Castello di Pianfranzese intralcia lo scavo della lignite, La Nazione 6/3/75; Pier Franzese, La Nazione 2/4/76; Il Ministero 
nega il permesso di abbattere Pianfranzese, La Nazione 6/4/76; Il Convegno sindacale sulla produzione energetica, La 
Nazione 19/11/76; Lo Stato si oppone allo Stato per il Castello di Pianfranzese, La Nazione 13/12/76.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Corrispondenza Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali - 
Soprintendenza di Arezzo, 
Enel-Ministero dei Beni 
Culturali, corrispondenza 
interna Enel, Agricola-Enel, 
Enel-Prefettura di Arezzo

Faldone 33 - cartella 
n.12

11/3/76: lettera da Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali alla Soprintendenza di Arezzo. Dopo il sopraluogo effettuato i 
rappresentanti del Ministero riconoscono la fondatezza del vincolo, quelli dell'Enel ribadiscono la necessità di sfruttare il 
giacimento lignitifero. Tra le soluzioni proposte per salvaguardare il Castello, il Ministero dei Beni Culturali è propenso per 
quella che modella a gradoni la scarpata con metodi geotecnici. 30/3/76: l'Enel comunica al Ministero dei Beni Culturali che 
qualora non si possa trovare una soluzione per risolvere la questione Pianfranzese, l'Enel bloccherà i lavori ocn gravi perdite 
economiche. 21/4/76: Comune di Cavriglia. Assemblea delle famiglie di Bomba-Pianfranzese: essendo l'attività di 
escavazione l'unica fonte occupazionale del Comune, all'unanimità viene deciso che "se un sacrificio debba essere compiuto, 
esso non può essere altro che l'accettazione dell'abbattimento del Castello". Corrispondenza interna Enel riguardante il 
finanziamento per lo studio storico-artistico del Castello di Pianfranzese. Corrispondenza SAV-Enel in merito all'evacuazione 
del complesso di Pianfranzese. 28/12/76: corrispondenza Enel-Prefettura di Arezzo nella quale si ordina l'esproprio del 
complesso immobiliare Pianfranzese tenendo conto del vincolo ministeriale del 1972.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza 

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali, 
Comune di Cavriglia, Ministero 
per l'Industria, il Commercio e 
l'Artigianato.

Faldone 33 - cartella 
n.13

21/5/73: il Comune di Cavriglia chiede la revoca del DM del 1972 (vincolo castello). 26/11/77: l'Enel comunica al Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali di avere incaricato il prof. Roberto Marchini di redigere la relazione storico-artistica sul castello. 
Ottobre 1975: lettere fra Prefettura di Arezzo ed Enel in merito alla necessità di proseguire l'escavazione del bacino lignitifero 
e sul ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento del DM del 1972. 26/3/77: revoca del DM del 14/11/1972. Relazione 
geologica su Pianfranzese (aprile 1977). Corrispondenza enel (A. Angelini) e Ministero per l'Industria, il Commercio e 
l'Artigianato (Carlo Donat Cattin) del 6/11/75: al Ministro viene inviato un pro-memoria sulla questione Pianfranzese mettendo 
in evidenza come il DM del 1972 blocchi di fatto l'attività della miniera. Ottobre 1975: corrispondenza interna ing. Fontana-ing. 
Moretti: preoccupazioni per la risposta del Consiglio di Stato in merito al Castello. Marzo-Aprile 1976: il Ministero dei Beni 
Culturali chiede all'Enel di fornire informazioni e relazioni sulla questione di Pianfranzese. Novemvre 1975: il Ministero per 
l'Industria, il Commercio e l'Artigianato si dichiara favorevole alla costituzione di una commissione interministeriale che affronti 
il problema del castello.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Relazione tecnica

Specifiche di implementazione 
del modello per Pianfranzese

Faldone 33 - cartella 
n.14

Breve nota nella quale si espongono le caratteristiche del modello costitutivo dei materiali per la fase 2 dello studio numerico 
sulla scarpata di Pianfranzese.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Documenti vari 

Corrispondenza tra Enel, 
Ministeri, Comune di Cavriglia 
e corrispondenza interna Enel 
in merito alla questione 
dell'area Pianfranzese

Faldone 33 - cartella 
n.15

5/11/76: DM di esproprio per pubblica utilità. All'enel viene concesso di espropriare ed occupare beni di proprietà della SAV. 
8/6/76: copie del carteggio intercorso con Ufficio Legale Enel. Il vincolo posto sul castello, che limita l'attività estrattiva, 
potrebbe portare il problema del trasferimento di 800 dipendenti. 23/9/75: lettera Enel-Servizio Legale: ricorso al Consiglio di 
Stato per l'annullamento del DM 14/11/1972. 22/6/73: copia della lettera inviata da A. M . Angelini al Ministro per l'Industria, il 
Commercio e l'Artigianato. Nella lettera l'enel illustra come il vincolo su Pianfranzese comporti gravi problemi economici ed 
occupazionali. 20/01/70: relazione sulle caratteristiche geologiche della zona di Pianfranzese in rapporto anche ai progettati 
lavori di coltivazione a cielo aperto del giacimento Allori-Pianfranzese-S.Donato. 3/11/70: approvazione del programma di 
fabbricazione del Comune di Cavriglia. 5/3/73: copia del ricorso avanzato da Enel al Consiglio di Stato. 9/11/73: lettera Enel-
Regione Toscana in merito alla richiesta di effettuare indagini geofisiche nell'area Pianfranzese. 22/11/74: lettera 
Soprintendenza Arezzo - enel: viene richiesto all'Enel di poter avere notizie in merito ai sondaggi effettuati nell'area 
Pianfranzese. (La cartella contiene inoltre documenti già  precedentemente citati).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 
vari 

Permuta ex chiesa di Santa 
Maria in Avane - Comune di 
Cavriglia

Copia dell'istanza della Curia Vescovile con la quale è stata chiesta al Ministero della Pubblica Istruzione l'autorizzazione a 
perfezionare la permuta della ex chiesa.



68a Scritture 1973 Faldone 34

68b Scritture 1973 Faldone 34

68c Scritture 1978 Faldone 34 La cartella contiene la copia dell'atto di permuta già registrato nei "contratti e demolizioni"; la cartella di riferimento è la 394 bis.

68d Scritture 1983 Faldone 34

68e Scritture 1969 Faldone 34

68f Scritture 1969-1984 Faldone 34 Sintesi di tutta la documentazione relativa alla Chiesa.

68g Scritture 1973 Faldone 34

68h Scritture 1973 Articolo uscito sulla Nazione Faldone 34

68i Scritture 1973 Faldone 34

68j Scritture 1973 Faldone 34

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Permuta ex chiesa di Santa 
Maria in Avane - Comune di 
Cavriglia

Copie di lettere Enel-Servizio Legale- Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie di Arezzo-Curia Vescovile: la 
Soprintendenza ricorda come l'alienazione dell'immobile non può avvenire senza autorizzazione del Ministero.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Corrispondenza e relazione 
tecnina

La Soprintendenza ai Monumenti di Arezzo comunica al Corpo delle Miniere che sono stati ultimati i lavori di smontaggio della 
Chiesa. Viene allegata la relazione tecnico-estimativa dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Atto di permuta Enel-Beneficio 
Parrocchiale di S. Maria in 
Avane

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali

Il Ministero infligge all'Enel una sanzione pecunaria di £. 66,000,000 corrispondenti alla perdita così quantificata arrecata al 
patrimonio artistico nazionale.

Società Santa 
Barbara

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Relazione 
tecnica

Piano particolareggiato di 
esecuzione allegato all'istanza 
del 21 maggio 1969 
presentata dalla Società Santa 
Barbara al Prefetto di Arezzo 
al fine di ottenere l'esproprio di 
suoli e beni in genere situati in 
zona Allori-Avane

Relazione tecnico-descrittiva del giacimento Allori ed Avane-Pianfranzese con la descrizione geomorfologica dell'area e 
l'analisi dei lavori minerari in progetto.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Sovintendenza ai Monumenti 
di Arezzo: documentazione 
relativa alla chiesa di Santa 
Maria in Avane

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Permuta ex chiesa di Santa 
Maria in Avane

Corrispondenza Enel-Curia Vescovile: alla lettera viene allegata la copia della corrispondenza con la Soprintendenza nella 
quale si autorizza la ripresa dei lavori di demolizione della ex chiesa perché autorizzati dal Ministero.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Articoli di 
giornale

Sarà ricostruita come era e dove era la chiesa di Santa Maria in Avane: "la chiesetta romanica, anticamente detta S. Maria 
all'Isola per la sua caratteristica posizione geografica sarà ricostuita per la sua importanza storico artistica. Il fattivo 
interessamento di Italia Nostra ha consentito di salvare il tempio [...]. Sono stati rinvenuti reperti di rilevante importanza quali 
frammenti preromanici, pietre con decorazione a cesto e la figura di un telamone scolpita su una pietra [....] ritrovamento 
interessante, la figura è identica a quella esistente nella loggia della facciata della Chiesa di S. Pietro a Pistoia".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Intervento del Consiglio 
Regionale Italia Nostra per 
lavori in corso da parte 
dell'Enel nel Comune di 
Cavriglia.

Il documento inviato dal Comune di Cavriglia risponde ad un telegramma del Consiglio Regionale di Italia Nostra del 22 
novembre 1972 precisando informazioni su: Pieve di S. Martino, Castello di Pianfranzese, Chiesa di Santa Maria in Avane. 
Quest'ultima è "una costruzione più somigliante ad una capanna che ad una chiesa, da tempo adibita a capanna (deposito di 
fieno, ovile....). Non c'era niente di artistico e non si ritiene che tutto ciò che è vecchio sia da conservare (...) l'intervento di 
Italia Nostra è avvenuto a demolizione compiuta".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Telegramma da Enel - 
Distretto Minerario

Si chiede al Distretto Minerario di Santa Barbara di intervenire presso la Soprintendenza ai Monumenti di Arezzo per 
sollecitare un'urgente soluzione al problema della chiesetta di Santa Maria in Avane.



68l Scritture 1973 Faldone 34

68m Scritture 1972 Faldone 34

68n Scritture 1972 Faldone 34

68o Scritture Faldone 34 Pro-memoria consegnato all'ing. Giovannoni in occasione del primo colloquio con l'architetto Secchi.

68p Scritture 1969 Faldone 34

68q Scritture 1970-1971 Faldone 34

68r Scritture 1972 Faldone 34

68s Scritture 1972 Faldone 34 Sintesi delle trattative e degli accordi presi fra Enel e Curia Vescovile in merito alla demolizione della chiesa.

68t Scritture 1972 Faldone 34

68u Scritture 1971 Faldone 34

69 Scritture 1980 Visto lo stato conservativo dell'edificio e il disinteressamento della parrocchia proprietaria si autorizza la vendita dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Corrispondenza Regione 
Toscana-Enel

Oggetto: intervento del Consiglio Regionale di Italia Nostra per i lavori in corso da parte dell'Enel nel Comune di Cavriglia. 
Italia Nostra ha segnalato al Dip. Per l'Assetto del Territorio della Regione come nel territorio di Cavriglia siano in corso 
programmi pregiudizievoli per il patrimonio monumentale. La Regione chiede all'Enel di fornire rapporti sintetici sulla 
situazione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Corrispondenza Enel-Corpo 
delle Miniere

Concessione Mineraria Santa Barbara: con telegramma del 23/11/72 la Soprintendenza di Arezzo sospende la demolizione di 
un fabbricato ad uso rurale in passato adibito a culto e poi utilizzato come fienile. L'Enel sollecita il corpo delle miniere ad 
intervenire presso gli organi preposti per prevenire intralci al libero svolgimento dei lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Richiesta di permuta avanzata 
da Enel alla Soprintendenza ai 
Monumenti di Arezzo

Qualora il fabbricato fosse riconosciuto di pregio storico-artistico o culturale, l'Enel si impegna con la Soprintendenza a 
ricostruire il fabbricato nella stessa località ad una quota inferiore risultante dallo sbancamento conseguente all'attuazione dei 
lavori programmati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Argomentazioni da addurre a 
giustificazione della 
demolizione del fienile, già 
chiesa di Santa Maria in 
Avane

Società Santa 
Barbara

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Ordinanza della prefettura di 
Arezzo in merito 
all'espropriazione per pubblica 
utilità nell'area Avane-Allori-
Pianfranzese

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Acquisto immobili nel Comune 
di Cavriglia

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Documenti 

vari 

Appunto scritto a mano e 
relativo alla Chiesa di Santa 
Maria in Avane

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Relazione 

tecnica

Fabbricato per il culto in Santa 
Maria in Avane

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Relazione 

tecnica

Demolizione del fabbricato 
rurale posto nella zona Allori, 
ex proprietà Beneficio 
Parrocchiale di Santa Maria in 
Avane

Note relative alla situazione determinatasi nella miniera di Santa Barbara a seguito del telegramma del 24 novembre 1972 
con il quale la Sovintendenza di Arezzo ha disposto la sospensione dei lavori nella zona di Avane.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di Santa Maria 
in Avane. Atti convegno

Espropriazione immobili in 
zona Allori - Avane. Istanza 
del 21 maggio 1969

Provvedimento con il quale il Tribunale di Arezzo ha disposto il deposito presso la cassa depositi e prestiti dell'indennità 
spettanti alle ditte proprietarie dei terreni da espropriarsi e la perizia giudiziale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. 
Corrispondenza

Corrispondenza Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali - 
Soprintendenza di Arezzo in 
merito all'alienazione della 
chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo

Faldone 35 - cartella 
n.1



69a Scritture 1979 Faldone 35 - cartella n.1

69b Scritture 1981 Faldone 35 - cartella n.1

69c Scritture 1982 Faldone 35 - cartella n.1

69d Scritture 1980 Faldone 35 - cartella n.1

69e Scritture 1978 Faldone 35 - cartella n.1

69f Scritture 1973-1976 Faldone 35 - cartella n.1

69g Scritture 1976 Faldone 35 - cartella n.1 Elenchi catastali della chiesa e della canonica di Castelnuovo (vecchio borgo).

69h Scritture 1975-1980 Faldone 35 - cartella n.2

69i Planimetrie 1980 Faldone 35 - cartella n.3

69j Planimetrie 1983 Faldone 35 - cartella n.4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Parrocchia S. Donato-
Soprintendenza di Arezzo - 
Curia Vescovile

Nelle lettere si fa riferimento all'acquisto da parte dell'Enel della Chiesa di Castelnuovo. La Soprintendenza chiede ad Enel e 
Comune di Cavriglia documentazione grafica e fotografica. L'Enel comunica alla Curia Vescovile le somme individuate per 
l'acquisto della chiesa e della canonica poste a Castelnuovo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. 
Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel: 
richieste di proroga dei termini 
per il rilascio degli immobili a 
Castelnuovo

Vengono riportate le copie delle richieste avanzate da privati ad Enel per ottenere la proroga dei termini per il rilascio degli 
immobili

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. Documenti 
vari

Pro-memoria relativo alla 
richiesta di spostamento della 
sezione della DC di 
Castelnuovo

Nel fabbricato rurale del dott. Casini si trova anche la sede della DC. Tenuto conto dello stato conservativo dell'edificio la 
sezione della DC chiede all'Enel di potersi trasferire in un altro locale di proprietà dell'ente. Allegate planimetrie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Prefettura di Arezzo

L'Enel comunica di aver raggiunto un accordo con la Prebenda Parrocchiale di S. Donato. Viene allegato l'articolo di E. M. 
Pini, La chiesa che nessuno vuole  pubblicato su La Nazione dell'11 maggio 1980 e la copia del contratto di compravendita 
Enel-Chiesa di S. Donato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. 
Corrispondenza

Corrispondenza Curia 
Vescovile di Fiesole- Enel ed 
Enel-Prefettura di Arezzo

Il sacerdote G. Saccardi, parroco della chiesa di S. Donato chiede ripetutamente all'Enel che venga fatto un sopraluogo per 
verificare le condizioni statiche dell'edificio in seguito alla frana del 13 agosto 1978. Il 10 ottobre del medesimo anno l'Enel 
comunica alla Prefettura di Arezzo e pc al sac. Saccardi che i controlli effettuati non sono allarmanti.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. Documenti 
vari

Corrispondenza Parrocchia S. 
Donato-Enel; fabbricato di 
culto: chiesa parrocchiale di S. 
Donato

Nel dicembre 1973 il parroco Saccardi ripete nuovamente all'Enel che avanzando gli scavi, la situazione dell'edificio di culto si 
è ulteriormente aggravata. Nella relazione del 1976 si evidenzia come nell'edificio sono presenti alcune fessure e cadute di 
intonaco. Tali situazioni comunque non sono preoccupanti.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. Documenti 
vari

Documentazione chiesa di 
Castelnuovo dei Sabbioni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni. Documenti 
vari

Promessa di compravendita e 
corrispondenza

Nella promessa di compravendita vengono stabili i prezzi per l'acquisto della chiesa e della canonica. Nella cartella si trovano: 
la copia della quietanza rilasciata dalla Curia Vescovile di Fiesole relativa al contributo per la costruzione del complesso 
parrocchiale di Camonti, copia dell'atto di quietanza Mons. Benedetti, copia convenzione del 19/12/74 fra Enel e Chiesa di S. 
Donato e due  lettere tra Vescovado di Fiesole-Enel: il vescovo di Fiesole sottolinea come il trasferimento della chiesa non 
può essere sostenuto solo dalla curia; successivamente chiede ulteriori fondi all'Enel per completare la costruzione della 
nuova chiesa e della nuova canonica a Camonti.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni

Planimetria di Castelnuovo e 
sezioni della Chiesa di S. 
Donato

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato a 
Castelnuovo dei 

Sabbioni

S. Romolo a Gaville: tabelle di 
frazionamento



69l Scritture 1983-1984 Faldone 35 - cartella n.5

69m Scritture 1983 Faldone 35 - cartella n.6

70 Scritture Il Sasso. Tesi di laurea Faldone 36

71 Scritture Il Sasso. Atti 1996 Faldone 37

71a Scritture Il Sasso. Atti 1987 Faldone 37

71b Scritture 1987 Faldone 37

71c Scritture 1970-1971 Dichiarazione di pubblica utilità Faldone 37

71d Scritture 1980 Faldone 37 Il Prefetto invia ad Enel ordinanza con la quale si dispone il piano di esproprio dei terreni.

71e Scritture 1977 Dichiarazione di pubblica utilità Faldone 37 Proroga dei termini del DM del 4/8/77 e dei precedenti DM del 4/7/70 e 5/8/71

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato in 
Avane. Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel e 
corrispondenza 
Soprintendenza di Firenze e 
Pistoia-Enel

Gennaio 1984: la chiesa di S. Donato in Avane è entrata in possesso di alcuni immobili posti nel Villaggio S. Barbara. Aprile 
1983: la Soprintendenza chiede documentazione fotografica della chiesa secondo una già precedente richiesta del 1982. 
Luglio 1983: la Soprintendenza ricorda ad Enel, Comune di Figline e parroco della chiesa di S. Donato che occorre 
l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per alienare i beni. "Oltre a ciò esprime esplicito parere negativo alla 
demolizione della chiesa". Agosto 1983: il Gruppo Minerario S.Barbara invia ad Enel una relazione tecnico-descrittiva relativa 
alla coltivazione del giacimento Allori-S. Donato; in vista dell'esaurirsi del bacino di Castelnuovo i lavori si stanno 
concentrando nella zona Allori-S. Donato; il complesso della chiesa e della canonica si troverà al centro dei lavori per cui non 
sarà possibile tutelare l'edificio. Ciò comporterebbe l'impossibilità da parte dell'enel di utilizzare il banco lignitifero. Vengono 
allegate planimetrie e sezioni geologiche della zona.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Donato in 
Avane. Relazione 

tecnica

Relazioni tecnico descrittive 
che hanno per oggetto la 
chiesa di S. Donato in Avane 
ed il bacino lignitifero Allori-
S.Donato

Mons. Dell'Olmo chiede un intervento del Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali per sbloccare la situazione della 
demolizione della Chiesa di S.Donato in Avane. Luglio 1983: l'enel invia alla Soprintendenza di Firenze una relazione di 
carattere tecnico - economico relativa alle conseguenze del provvedimento del 30/6/83 che sospendeva i lavori di demolizione 
della chiesa. Relazione storico, artistica ed architettonica della Chiesa di S. Donato in Avane, fatta dall'arch. M. Cappelli: "nel 
Libro di Montaperti, nel quale ogni giorno vengono annotate le spese relative alla guerra si trova citato per la prima volta il 
popolo di S.Donato in Avane (1260). Secondo il Repetti doveva esistere ancora prima del 1000. La prima chiesa di S. Donato 
è precedente al 1000 ma è improbabile che l'ubicazione dell'edificio corrisponda all'attuale. Secondo il Francovich l'antico 
centro di S. Donato doveva essere posto sulla cima del poggio Spedalino. Per la tipologia architettonica non sembra essere 
riconducibile alle pievi romaniche ma piuttosto al 1600. Il complesso chiesa-canonica-casa colonica appare come il risultato 
delle aggregazioni in tempi successivi di almeno 4 corpi di fabbrica. L'unico elemento di pregio all'interno sembra essere un 
altare in pietra proveniente dalla pieve di Gaville e che verrà trasportato nella chiesetta del Cetinale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Casa rurale nel Valdarno 
Superiore in località Meleto, 
detta il Sasso

La cartella contiene la tesi di laurea per il corso di Restauro Architettonico composta da relazione storica, relazione di calcolo, 
tavola relativa al censimento fotografico delle case coloniche a due colombaie nel Valdarno Superiore e 20 tav. relative al 
rilievo geometrico dell'edificio il Sasso.

Enel Società per 
Azioni

Sentenza emessa dal 
Consiglio di Stato con la quale 
viene respinto il ricorso 
proposto dall'Enel

Nel 1987 Enel impugnava la nota della Soprintendenza di Arezzo che vincolava la casa colonica denominata il Sasso perché 
esempio di edificio rurale del XVIII-XIX secolo. L'area è stata destinata comunque a discarica (Podere Capanna).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Sentenza del TAR "casa 
colonica Il Sasso", ricorso 
presentato da Enel

Enel tenta il ricorso al TAR per l'annullamento della nota della Soprintendenza di Arezzo per il vincolo alla casa colonica Il 
Sasso: dal 1980 sono state avviate pratiche di esprioprio nell'area Podere Capanna per la realizzazione della discarica. Fra i 
fabbricati da demolire si trova anche il complesso Il Sasso. L'Enel fa ricorso per la sospensione del vincolo per vizi di legge.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Il Sasso. 
Corrispondenza

Casa colonica Il Sasso: 
corrispondenza 
Soprintendenza di Arezzo-
Enel

La Soprintendenza ai Monumenti di Arezzo comunica ad Enel, Comune di Cavriglia, Regione Toscana e Ministero dei Beni 
Culturali che la casa colonica Il Sasso viene sottoposta a vincolo per il particolare interesse storico-artistico. Allegate alcune 
piante e prospetti dell'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Il Sasso. 
Corrispondenza

Il Ministero per l'Industria, Artigianato e Commercio invia ad enel copie del DM del 5/8/71 con il quale assegna la proroga dei 
termini del DM 4/7/70 per pubblica utilità

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Il Sasso. 
Corrispondenza

Enel-Prefettura di Arezzo. 
Espropriazione beni immobili 
in località S. Donato in Avane-
Podere Capanna

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Il Sasso. 
Corrispondenza



71f Planimetrie Il Sasso 1987 Faldone 37 Programma di fabbricazione, variante e revisioni. Viene allegato materiale fotografico relativo all'edificio Il Sasso.

72 Scritture Contratti 1982

72a Scritture Atti 1950 Faldone 38 - cartella n.1

72b Scritture 1980-1983 Faldone 38 - cartella n.1

72c Scritture Atti 1982-1983 Faldone 38 - cartella n.1

72d Scritture 1966-1975 Faldone 38 - cartella n.2

72e Scritture 1967 - 1981 Faldone 38 - cartella n.3

72f Scritture 1974-1980 Faldone 38 - cartella n.3

72g Scritture 1983-1989 Faldone 38 - cartella n.4

72h Scritture 1983-1989 Faldone 38 - cartella n.4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Planimetrie inviate all'avv. 
Cioffi, Servizio Legale Enel

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Vendita di terreni all'Enel di 
proprietà Gucci, Beneficio 
Parrocchiale di S. Donato in 
Avane, Camici

Faldone 38 - cartella 
n.1

La numerazione dei contratti corrispondenti è 513 Gucci; 514 B. P. di S. Donato in Avane; 436-437 Camici. In tutti i contratti 
vengono ceduti ad Enel terreni posti in località Castel de' Rossi e S. Donato in Avane.

Società Santa 
Barbara

Costituzione di servitù di 
passaggio

Il Gr. Uff. Guccio Gucci intende costruire un ponte su una striscia di terreno di proprietà ecclesiasitica. Il Rettore della Chiesa 
di S. Donato, Dell'Olmo, concede il permesso di costruzione purchè Gucci si impegni a consegnare ogni anno alla chiesa un 
quintale di grano.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Viabilità

Interruzione della strada 
comunale di Taneta; viabilità 
alternativa S. Donato in Avane

L'Enel chiede al Comune di Figline di emettere alcune ordinanze per la chiusura di strade ricadenti in aree interessate dai 
lavori minerari del banco lignitifero Allori-S. Donato-Gaville. Viene allegata anche una planiemtria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

La Prefettura di Firenze 
trasmette decreti di esproprio 
per l'esecuzione di opere 
ricadenti entro il perimetro 
della concessione mineraria

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 

Documenti vari

Occupazione di terreni di 
proprietà della Chiesa di S. 
Giovanni Battista

La cartella contiene prevalentemente planimetrie, elenchi, frazionamenti e dati catastali. Ci sono anche alcune lettere della 
Curia Vescovile inviate ad Enel e relative all'occupazione temporeanea di terreni del Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni 
Battista a Cavriglia e lettere inviare dalla Società Santa Barbara al Beneficio Parrocchiale per poter occupare 
temporaenamente alcuni terreni.

Società Santa 
Barbara - Enel 

Compartimento di 
Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. Atti

Occupazione di terreni di 
proprietà della Chiesa di S. 
Giovanni Battista

La cartella contiene planimetrie e numerosi elenchi di beni immobili di proprietà della Chiesa di S. Giovanni Battista occupati 
da Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Parrocchia di S. Giovanni 
Battista e corrispondenza 
interna Enel

Il parroco chiede ad Enel di poter restiuire 14 ha dati in affitto e sollecita la pratica della permuta della casa colonica La 
Fornacina. Gennaio 1979: corrispondenza interna Enel relativa alla richiesta avanzata dal parroco di adeguare i canoni 
d'affitto dei terreni concessi in uso all'Enel. Ottobre 1978: corrispondenza interna enel nella quale si sostiene che "non 
possono essere accampate valide pretese in ordine alla revisione del contratto di affitto". Giugno 1978: corrispondenza 
interna Enel: l'ente non ha stipulato alcun contratto con il B. P. della Chiesa di S. Giovanni Battista e gli accordi relativi 
all'affitto da corrispondere risalgono al 1963. Giugno 1978: il parroco invia una lettere ad Enel per ottenere l'adeguamento del 
canone di affitto dei terreni concessi. Marzo 1978: il parroco, riferendosi alla convenzione stipulata con Enel chiede un 
adeguamento dei canoni d'affitto dei terreni. Nella cartella viene conservata anche la convenzione fra  Beneficio Parrocchiale 
di S. Giovanni Battista e Società Santa Barbara del 31 dicembre 1957 inerente la cessione provvisoria dei terreni di proprietà 
della parrocchia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 

Contratti

Rapporti patrimoniali Enel - 
Chiesa di S. Giovanni Battista 
(anno 1989)

In merito all'acquisto di terreni della Curia Vescovile di Fiesole in zona Casa Vanni, Valle al Pero, Bellosguardo, il parroco 
della Chiesa di S. Giovanni Battista comunica ad Enel che i terreni di proprietà della chiesa sono liberi da affituari ed 
occupanti. Nel pro-memoria relativo ai beni patrimoniali Enel-ex Prebenda Parrocchiale di S. Giovanni Battista, si ricorda 
come fin dagli anni Cinquanta venivano avanzate richieste di disponibilità di terreni nelle zone di Valle al Pero- Grillo-
Bellosguardo-Tegolaia. La superficie dei terreni da occupare risulta di ha 49.75.16. Vengono allegate le descrizioni dei terreni 
e le planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 

Contratti

Permuta terreni Chiesa di S. 
Giovanni Battista - Enel (anno 
1985) 

Fin dal 1957 per esigenze minerarie furono occupati vasti appezzamenti di terreno di proprietà della Prebenda Parrocchiale di 
S. Giovanni Battista, nei quali fu scaricato lo sterile di ricoprimento della lignite della cava di Castelnuovo. Una parte dei 
terreni è stata restituita e dal 1980 è stata autorizzata una permuta per la cessione di detti terreni.



72i Scritture 1983-1989 Faldone 38 - cartella n.4

72j Scritture 1983-1989 Faldone 38 - cartella n.4

72l Scritture 1983-1989 Faldone 38 - cartella n.4

72m Scritture 1989 Frazionamenti La cartella contiene le planimetrie ed i frazionamenti dei terreni.

73 Scritture 1973-1983 Faldone 39 

73a Scritture Corrispondenza varia Faldone 39 - cartella n.1

73b Scritture 1976-1978

73c Scritture 1976-1978 Ricorso al Consiglio di Stato

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 

Contratti

Acquisto e restituzione di 
terreni della Prebenda 
Parrocchiale di S. Giovanni 
Battista (anno 1983-1986)

Corrispondenza interna Enel nella quale si sollecita la restituzione dei terreni alla Prebenda Parrocchiale di  S. Giovanni 
Battista. Vengono allegati un elenco dei beni da restituire ed una planimetria dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 

Contratti

Acquisto e restituzione di 
terreni della Prebenda 
Parrocchiale di S. Giovanni 
Battista (anno 1984)

Corrispondenza interna Enel nella quale si sottoliena come sia necessario comprendere il valore dei terreni da restituire alla 
Prebenda. In una lettera inviata alla Chiesa di S. Giovanni Battista si chiede di modificare il progetto di compra vendita dei 
terreni.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. 
Corrispondenza

Corrispondenza Beneficio 
Parrocchiale di S. Giovanni 
Battista - Enel in merito 
all'occupazione di terreni 
prebendali (anno 1983)

La Curia Vescovile di Fiesole chiede ad Enel l'aggiornamento del canone di affitto dei terreni occupati dall'ente. Vengono 
allegati gli elenchi dei terreni occupati ed una planimetria. La cartella contiene anche gli elenchi redatti dall'ufficio tecnico 
erariale di Arezzo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Chiesa di S. Giovanni 
Battista. Cavriglia. Dati 

tecnici
Faldone 38 - cartella n.5 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel 
ed elenco patrimoniale

Il fascicolo contiene una copia della planimetria del Castello di Pianfranzese e la suddivisione particellare dell'immobile: nel 
sottosuolo ci sono le cucine aziendali; al piano terreno una sala riunione degli organi direttivi della SAV ed un ampio corridoio 
adibito ad orciaia; il primo piano è composto di 3 grandi locali per la preparazione della uve da Vinsanto; infine il Castello ha 
due torri di cui una merlata con tetto a padiglione; un  grande parco ed un giardino all'italiana. Nel parco del Castello si 
trovano sequoie giganti, cedri, pini, lecci e querce. Vengono allegate al fascicolo, inoltre,  un'ordinanza del Comune di 
Cavriglia e richieste dell'Enel per demolire alcuni fabbricati posti nella zona di Pianfranzese con planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Febbraio-Novembre: lettera da Ministero dei Beni Culturali ad Enel: richiesta di un centinaio di copie del materiale relativo al 
Castello. Nella cartella si trova anche il ricorso avanzato da Enel al Consiglio di Stato per l'annullamento del DM del 14 
novembre 1972 che vincolava il castello. 5 Agosto 1978: articolo pubblicato su La Nazione dal titolo Un castello in pericolo. 
Denuncia di Italia Nostra per la Villa di Pianfranzese. Luglio 1978: lettera inviata dalla Soprintendenza di Arezzo ad Enel: 
viene richiesto di inviare documentazione relativa al Castello posteriore alla revoca del vincolo ministeriale. Febbraio 1978: la 
Soprintendenza di Arezzo concede ad Enel il nulla osta richiesto purchè l'ente si impegni a comunicare scoperte 
archeologiche fortuite.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Studio 

storico artistico

Miniera di lignite di Santa 
Barbara. Ostacoli alla 
coltivazione derivanti dal 
vincolo storico-artistico 
imposto sul Castello di 
Pianfranzese

Faldone 39 - cartella 
n.1/2

"Su istanza dell'Enel, il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato con DM del 17/5/71 ha dichiarato la pubblica 
utilità di tutte le opere minerarie per la coltivazione del giacimento Allori-Pianfranzese-S. Donato. Il 14 novembre 1972 il 
Ministero della Pubblica Istruzione ha vincolato il Castello di Pianfranzese. Se il decreto citato dovesse aver seguito, il bacino 
Allori resterebbe dimezzato nella sua capacità estrattiva e si renderebbero ingiustificati gli investimenti effettuati da Enel. Il 
danno arrecato ad Enel e alla Nazione sarebbe notevole". Enel ha inviato lettere e documentazione al Ministero ed alla 
Soprintendenza di Arezzo illustrando la situazione. Nel 1976 il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha ripreso in 
considerazione il complesso di Pianfranzese e chiesto un nuovo studio da affidare a G. Marchetti e G. Pampaloni in 
sostituzione del Prof. Mario Salmi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Atti

Faldone 39 - cartella 
n.1/2

Ricorso avanzato da Enel al Consiglio di Stato per l'annullamento del DM del Ministero della Pubblica Istruzione del 
14/11/1972



73d Scritture 1976-1978

73e Scritture 1976-1978

73f Scritture 1976-1978

73g Scritture 1977

73h Scritture 1970

73i Scritture 1970

73j Scritture 1972

73l Scritture 1973

73m Scritture 1974

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali

Faldone 39 - cartella 
n.1/2

Marzo 1976: Enel comunica al Ministero dei Beni Culturali che l'interruzione dei lavori minerari comporterà il trasferimento di 
800 dipendenti e l'ente non si assumerà responsabilità in merito al danneggiamento del Castello. Il Ministero dei Beni 
Culturali scrive ad Enel perchè non condivide l'ultima parte della relazione redatta dall'ente (danni derivati dalla mancanza di 
escavazione). Maggio 1976: Enel comunica al Ministero dei Beni Culturali che, data l'impossibilità del prof. Salmi di condurre 
uno studio storico-artistico sul Castello di Pianfranzese, è necessario che il Ministero provveda per trovare una soluzione. 
Giugno 1976: corrispondenza interna Enel: il nuovo studio proposto dal Ministero dei Beni Culturali potrebbe portare 
all'annullamento del DM del 14/11/72. Ottobre 1976: Enel invia al prof. Marchini le planimetrie e le sezioni dei fabbricati più 
significativi del complesso di Pianfranzese in vista di uno studio storico-artistico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-Comune 
di Cavriglia ed Enel-Ministero 
dei Beni Culturali ed 
Ambientali

Faldone 39 - cartella 
n.1/2

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel la documentazione storica raccolta e relativa al Castello di Pianfranzese. Enel 
comunica al Ministero dei Beni Culturali che è stato conferito al prof Marchini l'incarico di redigere la relazione storico-artistica 
sul Castello di Pianfranzese.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali

Faldone 39 - cartella 
n.1/2

Il Ministero dei Beni Culturali chiede ad Enel 100 copie della relazione storico-artistica sul Castello di Pianfranzese. Viene 
allegata inoltre la planimetria dell'area e le tabelle di frazionamento.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali e corrispondenza 
interna Enel

Faldone 39 - cartella 
n.1/3

Nella corrispondenza interna Enel si comunica che sarà inviata copia della revoca del vincolo posto al Castello di 
Pianfranzese. Copia di tale revoca viene inviata anche al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Il Ministero dei 
Beni Culturali ed Ambientali decreta che il DM del 14 novembre 1972 viene revocato (maggio 1977).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Relazione tecnica

Relazione tecnica del 20 
gennaio 1970 area 
Pianfranzese

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Caratteristiche geologiche della zona di Pianfranzese in rapporto ai progetti di coltivazione a cielo aperto del giacimento 
lignitifero Allori-Pianfranzese-S. Donato con allegate planimetrie dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel 
ed Enel-Soprintendenza di 
Arezzo

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Copia della relazione tecnica del 20 gennaio 1970. La Soprintendenza di Arezzo chiede ad Enel di poter effettuare un 
sopraluogo nell'area di Pianfranzese al fine di determinare la zona da assoggettare a vincolo paesistico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel 
ed Enel-Soprintendenza di 
Arezzo

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

La Soprintendenza di Arezzo ha sospeso i lavori di demolizione di un fabbricato posto nella concessione mineraria di Santa 
Barbara. Il fabbricato i questione è la Chiesa di S. Maria in Avane. Enel comunica alla Soprintendenza che la sospensione dei 
lavori di escavazione nell'area comporterà una grande perdita economica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza varia Enel su 
Pianfranzese

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Gennaio: la SAV comunica ad Enel che la richiesta di acquisto di immobili nell'area Pianfranzese va ad interessare il nucleo 
principale dell'azienda agraria. Alla richiesta avanzata da Enel vengono allegati gli elenchi con la valutazione dei terreni e dei 
fabbricati di proprietà SAV. Febbraio: viene inviato all'ing. Ritter il resoconto del sopraluogo effettuato nello stesso mese al 
Castello di Pianfranzese ed alla Chiesa di S. Maria in Avane. Marzo: in una riunione tenutasi a Roma si individua una persona 
adatta ad affrontare la situazione "Pianfranzese" in vista di un possibile blocco dei lavori dovuti all'imposizione dei vincoli, 
poichè tale ingegnere ha già affrontato problematiche analoghe per l'isola di Ponza. Enel comunica al Corpo delle Miniere che 
il complesso di Pianfranzese viene vincolato e ci sono possibilità che l'area possa essere vincolata secondo la legge 1497/39 
(vincolo paesaggistico), chiedendo di intervenire per scongiurare questo pericolo. La Regione Toscana, su segnalazione di 
Italia Nostra, chiede di sospendere i lavori nella zona di Avane-Pianfranzese per consentire un sopraluogo che individui 
strategie per tutelare il patrimonio. Il Comune di Cavriglia invia ad Enel un comunicato nel quale si sottoliena il danno 
economico che deriverà dall'interruzione dei lavori. Giugno: Enel invia al Ministro Ferri un resoconto sulla situazione 
Pianfranzese, dopo il DM del 14 novembre 1972. Novembre: Enel comunica alla Regione Toscana che sono in corso studi e 
sondaggi nell'area Pianfranzese. La cartella contiene anche il DM del 14/11/1972.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza  Enel-
Soprintendenza di Arezzo

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Novembre: la Soprintendenza di Arezzo richiede ad Enel di poter conoscere i risultati dei sondaggi effettuati nell'area di 
Pianfranzese. Maggio: Enel mette al corrente Ministero per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio della situazione creatasi 
nella miniera di Santa Barbara in seguito al D: del 1972 che vincola l'area, allegando anche una planimetria. Dicembre: Enel 
invia alla Soprintendenza di Arezzo le relazioni dei sondaggi effettuati nell'area Pianfranzese, assieme al DM del 14/11/1972 
e perizie tecnico-estimative.



73n Scritture 1975

73o Scritture 1975 Ricorso al Consiglio di Stato Copia del ricorso avanzato da Enel al Consiglio di Stato per la revoca del vincolo del Decreto Ministeriale del 14/11/1972.

73p Scritture 1975-1976

73q Scritture

73r Scritture 1976

73s Scritture 1976

73s.1 Scritture 1976

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza  interna Enel 
ed Enel-SAV

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Si richiedono informazioni sul ricorso avanzato da Enel al Consiglio di Stato per la revoca del vincolo. Marzo: la SAV chiede 
ad Enel di poter dilazionare l'evacuazione del complesso immobiliare Pianfranzese. La Brigata Aretina degli Amici dei 
Monumenti, nel frattempo, chiede ad Enel di poter garantire la salvezza del Castello. Aprile: relazione geologica dell'area 
Pianfranzese.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Atti

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Pro-memoria relativi alla 
coltivazione del giacimento 
lignitifero della miniera di 
Santa Barbara

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Febbraio 1975: pro-memoria relativi alla coltivazione del giacimento lignitifero della miniera e della corrispondenza intercorsa 
con vari enti e ministeri in merito al problema del Castello di Pianfranzese. Relazione tecnica su Sviluppo dell'attività estrattiva 
nel giacimento Allori-S. Donato in riferimento al problema del complesso di Pianfranzese  con allegate planimetrie e sezioni 
dell'area. Ottobre: pro-memoria inviato dall'ing. Di Stefano all'ing. Moretti relativo al problema "Pianfranzese": Enel chiede alla 
Soprintendenza di Arezzo di poter valutare ogni possibile soluzione per consentire il proseguimento dell'attività estrattiva 
nell'area. Marzo 1976: a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio Superiore delle Antichità, Enel scrive al Ministero 
dei Beni Culturali evidenziando i gravi danni economici ed occupazionali che deriveranno dalla  mancata escavazione 
nell'area di Pianfranzese.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Richieste di autorizzazioni dei 
lavori in deroga alle limitazioni 
poste dal vincolo ministeriale

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Marzo: Enel spiega alla Soprintendenza di Arezzo le conseguenze che si creeranno dalla mancata escavazione dell'area di 
Pianfranzese: "il presupposto essenziale del programma (di escavazione) risiede nella possibilità di ripartire su un lungo 
periodo l'ingente costo di macchinari e attrezzature". Il DM del 14/11/1972, che impone la salvaguardia e l'integrità del 
complesso di Pianfranzese appare inconciliabile con il programma di escavazione della miniera. "Il rischio di una interruzione 
dei lavori rende necessario un chiarimento....ove non fosse consentita la prosecuzione dei lavori ci troveremmo costretti ad 
abbandonare la coltivazione del giacimento con un anticipo di quattordici anni sul programma....ingenti investimenti di denaro 
pubblico verrebbero resi inutilizzabili (con) conseguenze di carattere economico ed occupazionale". Vengono poi allegate 
"brevi note sullo sviluppo dell'attività estrattiva nel giacimento Allori-S. Donato", due sezioni, una relazione geologica dell'area, 
il DM del 17/5/1971 per la concessione di pubblica utilità.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Ordine del giorno del Comune 
di Cavriglia relativo a 
"salvaguardia del Castello di 
Pianfranzese - prosecuzione 
dell'escavazione del bacino 
lignitifero".

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Comunicato inviato a Regione Toscana, Soprintendenza di Firenze, Provincia di Arezzo, Sindaci del Valdarno ed a Enel: 
"l'assemblea generale delle famiglie di Bomba-Pianfranzese rileva all'unanimità che l'attività di escavazione - unica fonte 
occupazionale nel Comune di Cavriglia - non può essere posta in discussione e deve avere comunque la precedenza 
considerata la modesta entità del Castello di Pianfranzese come valore culturale. Le due torri del Castello non possono 
essere scambiate con mezzo miliardo mensile per 1000 operai per 10 anni di lavoro sicuro, con la sopravvivenza delle attività 
economiche, industriali e commerciali del Valdarno".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali; corrispondenza 
interna Enel; relazioni tecniche

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Marzo: la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti comunica ad Enel, dopo aver preso atto della relazione effetuata dal 
sopraluogo al complesos di Pianfranzese, che approva la soluzione di sfruttamento della miniera che assicura la 
conservazione del Castello (allegata alla lettera si trova la relazione del sopraluogo). Enel risponde al Ministero dei Beni 
Culturali che il vincolo posto al Castello provocherà l'interruzione dell'escavazione con danni economici ed occupazionali. 
Aprile: il Ministero dei Beni Culturali comunica alla Soprintendenza di Arezzo e al Ministero per l'Industria, il Commercio e 
l'Artigianato, di voler acquisire altre informazioni sul Castello. 

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali; corrispondenza 
interna Enel; relazioni tecniche

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Maggio: Enel comunica al Ministero dei Beni Culturali che il prof. Mario Salmi, causa impegni, non può condurre l'indagine 
storico-artistica richiesta e chiede al Ministero che provveda ad individuare un'altra figura che possa svolgere l'incarico. In una 
riunione tenutasi presso il Ministero dei Beni Culturali sul Castello di Pianfranzese si sottolinea la preoccupazione per la 
risposta negativa data dal prof. Salmi ai tecnici Enel: il prof. Salmi non ha parlato di studio storico-artistico ma di monografia 
definendo "importante" il Castello di Pianfranzese. Giugno: corrispondenza interna Enel relativa al pagamento per lo studio 
storico-artistico su Pianfranzese. Nel fascicolo si trova anche la relazione tecnica Ostacoli alla coltivazione derivanti dal 
vincolo storico-artistico imposto sul Castello di Pianfranzese.



73t Scritture 1977

73u Scritture 1975-1977

73v Scritture 1971-1973

74 Scritture 1971-1973 Faldone 39 - cartella n.2

74a Scritture

74b Scritture 1973-1977

74c Scritture 1973-1977

74d Scritture 1973

75 Scritture 1973 Faldone 39 - cartella n.3

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali; delibera del 
Comune di Cavriglia, Decreto 
Ministeriale

Faldone 39 - cartella 
n.1/4

Gennaio: il Comune di Cavriglia invia al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dei Beni Culturali, alle 
Soprintendenze di Arezzo e Firenze, al Sindaco di S. Giovanni V.no, ai partiti politici del Valdarno e ad Enel la delibera nella 
quale viene chiesta la revoca del vincolo posto su Pianfranzese. Enel invia al Ministero dei Beni Culturali una copia della 
relazione storico-artistica redatta dal prof. Marchini. Marzo: copia del comunicato affisso all'albo della DC di Castelnuovo 
relativa al Castello di Pianfranzese: la DC comunica che sono stati trovati accordi per proseguire l'escavazione e tutelare al 
contempo il complesso di Pianfranzese. Articoli di giornale pubblicati su La Nazione: Accordo raggiunto per Pianfranzese del 
23/3/77, Soddisfazione per l'accordo raggiunto su Pianfranzese del 26/3/77. Vengono allegate anche alcune fotografie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Dati 

tecnici

Dati catastali e perizie 
estimative

Faldone 39 - cartella 
n.1/5

La cartella contiene copia della planimetria dell'area, la perizia estimativa, la copia della lettera inviata alla Prefettura di 
Arezzo per l'espropriazione di beni nella zona di Pianfranzese, la convenzione Società Santa Barbara - SAV in merito ad 
espropri.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Copie di documenti già 
catalogati nei fascicoli 
precedenti

Faldone 39 - cartella 
n.1/6

La cartella contiene l'articolo pubblicato su La Nazione dle 25/9/73 dal titolo Accorgimenti per salvare il castello di 
Pianfranzese e copie di documenti  e lettere già precedentemente catalogate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Relazione tecnica

Relazioni tecniche e pro-
memoria sul problema 
Pianfranzese

Febbraio 1973: pro-memoria relativo al sopraluogo effettuato per la Chiesa di S. Maria in Avane, Castello di Pianfranzese. 
Marzo 1973: pro-memoria sul Castello di Pianfranzese ed interpretazione della convenzione Enel-SAV. Resoconto della 
riunione tenutasi per il problema del vincolo su Pianfranzese; pro-memoria sulle future coltivazioni del bacino Allori-S. Donato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Atti

Leggi e decreti in materia di 
beni culturali

Faldone 39 - cartella 
n.2/1

DPR 805/75 Organizzazione del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali; L. 1497/39 Protezione delle bellezze naturali; R.D. 
1357/40 Bellezze naturali; RD 363/13 Antichità e Belle Arti, Mostre d'arte e musei; DM 14/11/72 Vincolo Castello di 
Pianfranzese. La cartella contiene anche una copia della convenzione Società Santa Barbara - SAV per espropri e l'articolo 
pubblicato su La Nazione del 18/2/73 dal titolo Vive preoccupazioni per la continuità del lavoro alla Santa Barbara.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Corrispondenza Enel-Regione 
Toscana ed articoli di giornale

Faldone 39 - cartella 
n.2/2

Novembre 1973: Enel avvisa la Regione Toscana che sono iniziati gli studi sull'area sulla quale è ubicato il Castello di 
Pianfranzese. Articoli usciti su La Nazione: Chiesta la revoca del vincolo per il Castello di Pianfranzese (22/3/77); Il ministro 
vuol conservare il castello di Pierfranzese (15/4/76);  Spostata di 841 m una chiesa in Boemia (26/10/75); Un intervento di 
Italia Nostra sul Castello di Pianfranzese (14/3/75); Accorgimenti per salvare il Castello di Pianfranzese (25/9/73); Documento 
sul bacino lignitifero dei Comuni di S. Giovanni V.no e Cavriglia; E' monumento nazionale il Castello di Pianfranzese 
(31/1/73); Riunione straordinaria del Consiglio Comunale (18/11/72); Aggiornato a stasera il Consiglio Comunale (10/5/73); La 
lignite c'è, aspetta solo di essere estratta, l'Unità del 2/11/76; L'economia del Valdarno in pericolo, comunicato del Consiglio 
dei Delegati della Miniera dell'aprile 1973.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Atti

Atti e delibere dei Comuni di 
Cavriglia e di S. Giovanni 
Valdarno relativi al Castello di 
Pianfranzese

Faldone 39 - cartella 
n.2/2

Marzo 1973: il Comune di Cavriglia invia ad enel una copia dell'ordine del giorno votato dalle giunte dei Comuni di Cavriglia e 
S. Giovanni V.no in merito al problema sorto con il vincolo posto sul Castello di Pianfranzese. Aprile 1973: il Comune di 
Cavriglia risponde ad Italia Nostra in merito ai lavori in corso da parte dell'enel che interessano la pieve di S. Martino, la 
chiesa di S. Maria in Avane ed il Castello di Pianfranzese. Maggio 1973: il Comune di Cavriglia invia ad enel una copia della 
richiesta avanzata dal Ministero della Pubblica Istruzione intesa ad ottenere la revoca del provvedimento con il quale il 
Castello è stato sottoposto a vincolo. Agosto 1973: sintesi della riunione che si è tenuta presso l'ufficio di presidenza del 
comprensorio del Valdarno in merito al problema Pianfranzese. Marzo 1975: il Comune di Cavriglia invia ai Ministeri e agli enti 
locali copia della delibera nella quale si chiede la revoca del vincolo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. Atti

Atti e corrispondenza interna 
Enel

Faldone 39 - cartella 
n.2/2

Enel chiede al Corpo delle Miniere di intervenire per evitare anche il vincolo paesaggistico sull'area di Pianfranzese. Giugno 
1973: il Corpo delle Miniere scrive al Comune di Cavriglia comunicando che l'interruzione dell'escavazione nel bacino Allori-
Pianfranzese comporterà un'accellerazione dell'esaurimento dell'attività estrattiva.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Ministero per l'Industria, 
l'Artigianto ed il Commercio

La cartella contiene le lettere inviate da Enel nel maggio 1973 ed il documento presentato al Consiglio di Stato per revocare il 
vincolo posto su Pianfranzese. Vengono allegate, inoltre, i DM del Ministero dell'Industria.



75a Scritture 1970

76 Scritture Il Sasso. Atti 1987-1989 Faldone 40

77 Scritture 1987-1988 Faldone 41

77a Scritture 1987 Faldone 41

77b Scritture 1987 Faldone 41

78 Scritture Relazioni tecniche 1996 Faldone 42

79 Scritture anno 1977

79a Scritture 1978 Faldone 43 - cartella n.1

79b Scritture 1979 Faldone 43 - cartella n.1

79c Scritture 1980 Faldone 43 - cartella n.1

79d Scritture 1981 Faldone 43 - cartella n.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Castello di 
Pianfranzese. 
Documenti vari

Regolamento edilizio con 
annesso il programma di 
fabbricazione

Faldone 39 - cartella 
n.3/1

Vengono conservati: l'autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici al Comune di Cavriglia, i verbali delle delibere 
comunali, la relazione tecnica del programma di fabbricazione e le planimetrie. La cartella contiene anche le planimetrie 
relative alle richieste di pubblica utilità per la zona di S. Martino.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Ricorso al TAR per 
l'annullamento del vincolo 
storico-artistico sul fabbricato 
Il Sasso

La cartella contiene una serie di lettere inviate da enel a Soprintendenza di Arezzo e la copia del ricorso avanzato da Enel al 
TAR per l'annullamento del vincolo posto sull'immobile denominato Il Sasso. I ricorsi al TAR sono stati due. Sono inoltre 
allegate le planimetrie delle aree Santa Barbara -Meleto.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Dissesto strada 
provinciale delle 

Miniere. Documenti vari

Pratiche assicurative - 
corrispondenza

Corrispondenza Enel-ufficio assicurazioni in merito a dissesti verificatisi sulla SP delle Miniere.Corrispondenza Enel-Provincia 
relativa a richieste di varianti provvisorie che interessano la SP delle Miniere. Pratiche assicurative per risarcimento terzi 
legate al movimento franoso verificatosi in località Bomba.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Dissesto strada 
provinciale Pian di 

Colle. Documenti vari

Richieste di deviazione della 
strada provinciale delel 
Miniere per movimento 
franoso

Corrispondenza Enel-Provincia di Arezzo in merito alle richieste di variante alla SP delle Miniere e per il movimento franoso 
verificatosi nel tratto Pian di Colle.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Dissesto strada 
provinciale. Documenti 

vari

Richieste di deviazione della 
strada provinciale delel 
Miniere per movimento 
franoso

Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia in merito alla richiesta della variante al tracciato della SP delle Miniere in località 
Pian di Colle. Allegate le planimetrie dell'area interessata.

Enel Società per 
Azioni

Studio preliminare per la 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dell'area ex 
miniera di Santa Barbara

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Documenti vari

Valutazione immobili in località 
S. Donato

Faldone 43 - cartella 
n.1

Corrispondenza interna Enel nella quale si evidenziano i dati catastali relativi a fabbricati non di proprietà Enel posti nel 
Comune di Figline V.no. Inoltre il Gruppo Minerario sta preparando il piano di esproprio relativo ai beni posti entro la 
concessione mineraria nel Comune di Figlien V.no. Vengono allegate planimetrie delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Enel-Prefettura-Comune di 
Figline V.no in merito 
all'esproprio di fabbricati posti 
in S. Donato

Corrispondenza interna Enel: costituzione di elenchi relativi ai fabbricati da espropriare con allegata la stima degli immobili. 
Prefettura Firenze-Enel: invio dell'ordinanza prefettizia in materia di esproprio. La cartella contiene un pro-memoria nel quale 
si ricorda come l'ing. Giovannoni ed il Prefetto di Firenze sarebbero disposti a portare avanti soluzioni amichevoli nell'ambito 
delle procedure espropriative dell'ordinanza prefettizia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Espropriazione di aree per 
attività mineraria in località S. 
Donato-Gaville

La Prefettura di Arezzo chiede ad Enel documentazione per avviare le procedure per le pratiche espropriative. La cartella 
contiene anche una "promessa di compra vendita" tra i sigg. Martini ed Enel per un fabbricato di vecchia costruzione posto a 
S. Donato in Avane, la pianta dell'immobile ed un pro-memoria nel quale viene fatto il punto della situazione in merito agli 
espropri.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Espropriazione di aree per 
attività mineraria in località S. 
Donato-Gaville

Il sig. Martini, a seguito di procedura espropriativa chiede ad Enel di stipulare un contratto di permuta, richiesta accettata 
dall'ente. Viene allegata la planimetria dell'area chiesta in permuta.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza ed atti

Espropriazione nel Comune di 
Figline V.no

La prefettura di Firenze invia copie del decreto di espropriazione. L'Enel successivamente invia alla Prefettura un resoconto 
delle trattative condotte in materia di esproprio. La Prefettura autorizza per il pagamento di indennità. Vengono allegati 
elenchi relativi alla situazione degli espropri.



79e Scritture 1982 Pratiche espropriative Faldone 43 - cartella n.1

79f Scritture 1983 Faldone 43 - cartella n.1

79g Scritture 1978-1982

79h Scritture 1978-1980

79i Scritture 1978 La cartella contiene corrispondenza interna Enel ed Enel - privati in merito a richieste di esproprio di beni.

79l Scritture S. Donato in Avane. Atti 1978 La cartella contiene alcuni atti di opposizione avanzati da privati a seguito delle procedure espropriative.

80 Scritture 1978 Faldone 43 - cartella n.2

80a Scritture 1979 Faldone 43 - cartella n.2

80b Scritture 1980 Faldone 43 - cartella n.2

80c Scritture 1981 Faldone 43 - cartella n.2

80d Scritture 1982 Faldone 43 - cartella n.2

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Sintesi delle istante espropriative del 1978-79-80. Enel comunica alla Prefettura di Arezzo il valore di alcuni immobili 
sottoposti a procedura espropriativa ed emette i decreti di versamento. La cartella contiene alcune lettere di notifica di 
indennità da corrispondere inviate a privati residenti nell'area interessata; una lettera di incarico professionale per 
l'esecuzione di una perizia giurata sullo stato dei luoghi in zona S. Donato; ordini di riscossione delle indennità versate da 
Enel a privati; un decreto prefettizio.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Pratiche 
espropriative.Prebenda 
Parrocchiale di S. Donato

L'Enel comunica alla Prefettura di Arezzo che sono state stabilite le indennità per le procedure espropriative. La cartella 
contiene anche una copia degli atti stipulati fra Enel e Chiesa di S. Donato in Avane: il sac. Mons. Simoni cede ad Enel un 
fabbricato civile di vecchia costruzione. Allegate le autorizzazioni della Curia Vescovile per la cessione di immobili.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Concessioni minerarie, 
espropri, indennità (ex 
impresa Buffoni)

Faldone 43 - cartella 
n.1/2

Enel comunica al Comune di Figline V.no che in prossimità della cava di S. Donato è stata riaperta senza autorizzazioni una 
cava di laterite (ex impresa Buffoni). In seguito al fallimento della ditta enel ricorda che tutti i beni sono stati sottoposti a 
procedura espropriativa perchè ubicati nell'ambito della concessione mineraria. Sono allegati copia di un decreto di 
trasferimento di immobile emesso dal Tribunale di Firenze relativo al fallimento dell'impresa Buffoni con planimetria dell'area, 
un atto di citazione, copia del decreto prefettizio per la concessione mineraria e le notifiche di indennità di esproprio da 
corrispondere alla ditta Sarchi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-Comune 
di Figline V.no-Prefettura in 
merito all'area sottoposta ad 
esproprio (S. Donato)

Faldone 43 - cartella 
n.1/3

La Prefettura di Firenze autorizza enel a procedere all'espropriazione delle aree poste in zona S. Donato-Gaville. Lettere 
Enel-Comune di Figline V.no in merito alla soppressione del cimitero di S. Martino: il problema è la traslazione delle salme dal 
cimitero che deve essere distrutto a quello di Gaville.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Espropriazione beni immobili 
posti in località S. Donato-
Gaville

Faldone 43 - cartella 
n.1/4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Opposizioni a procedure 
espropriative

Faldone 43 - cartella 
n.1/5

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Documenti vari

Piano di esecuzione esproprio 
S. Donato presentato al 
Prefetto di Firenze ed al 
Prefetto di Arezzo

Enel invia alla Prefettura di Firenze la domanda, con allegate le planimetrie delle aree interessate, per ottenere l'esproprio di 
beni immobili e di suoli per poter proseguire l'attività estrattiva della miniera di S. Barbara.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Prefettura di Firenze in merito 
a procedure espropriative

La Prefettura invia documentazione relativa a procedimenti espropriativi nell'area di S. Donato in Avane. Viene allegata una 
delibera del Comune di Figline V.no in per richiedere  l'indennità per gli immobili espropriati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Prefettura di Firenze in merito 
a procedure espropriative

La Prefettura invia ad Enel la dichiarazione di accettazione dell'indennità di esproprio offerta da Enel al Comune di Figline 
V.no.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Corrispondenza Enel-
Prefettura di Firenze - 
Comune di Figline V.no in 
merito a procedure 
espropriative

Corrispondenza interna Enel in merito all'esproprio dei beni della Prebenda Parrocchiale di S. Donato in Avane, atti del 
Comune di Figline V.no (copie di documenti già precedentemente catalogati).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Situazione pratiche 
espropriative

Corrispondenza interna Enel relativa alle pratiche espropriative ed alle istanze 1979 - 1982, copie di documenti che attestano 
le indennità versate da enel a privati (e copie di documenti già precedentemente catalogati).



81 Scritture 1979 Faldone 43 - cartella n.3

81a Scritture 1980 Faldone 43 - cartella n.3

81b Scritture 1981 Faldone 43 - cartella n.3

81c Scritture 1982 Faldone 43 - cartella n.3

81d Scritture 1983 Faldone 43 - cartella n.3

82 Scritture 1977-1980 Faldone 43 - cartella n.4

83 Scritture 1970

84 Scritture S. Barbara. Immobili 1971-1973

84a Scritture 1972 - 1973

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza

Trasmissione domanda Enel 
del 5 ottobre 1979 e 
dell'allegato del piano di 
esecuzione per l'esproprio di 
beni immobili in località S. 
Donato, Podere Capanna

Enel invia al Prefetto di Firenze l'elenco dei beni immobili da espropriare. Allegata alla lettera si trova la richiesta avanzata da 
Enel alla Prefettura di Arezzo perché si proceda all'applicazione di procedimenti espropriativi di beni posti entro la 
concessione mineraria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza ed atti

Corrispondenza Enel-
Prefettura di Arezzo in merito 
all'espropriazione di beni 
immobili posti in località S. 
Donato in Avane, Podere 
Capanna

La Prefettura di Arezzo ordina che il piano espropriativo, chiesto da Enel, venga eseguito. Inoltre la Prefettura comunica 
all'ente che, in seguito agli espropri di immobili posti in località Bomba, sono state stabilite le indennità da corrispondere.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza ed atti

Espropriazione per attività 
mineraria (zona S. Donato - 
Bomba)

La cartella contiene un elenco della situazione degli espropri; corrispondenza Enel - privati: i proprietari di immobili sottoposti 
ad esproprio dichiarano di accettare le indennità offerte. Enel invia, inoltre, notifiche del Decreto Prefettizio inerente 
l'autorizzazione ad espropriare beni di proprietà privata posti in località Casalone. Seguono poi una serie di lettere inviate 
dall'Intendenza di Finanza e dalla Prefettura di Arezzo ad Enel, nelle quali si richiedono di fissare "la determinazione definitiva 
dell'indennità di espropriazione per le località di S. Donato in Avane e Podere Capanna".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Corrispondenza ed atti

Notifiche delle indennità per 
l'esproprio, ordinanze 
prefettizie, richieste di 
procedure espropriative

Corrispondenza Enel-Prefetto di Arezzo e Firenze in merito alle richieste per l'espropriazione di beni di proprietà privata per 
lavori minerari. Nelle lettere le due prefetture comunicano le notifiche inviate e dispongono per il pagamento delle indennità 
da corrispondere.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Documenti vari

Trascrizione dei decreti 
prefettizi

Con i decreti si autorizza Enel ad espropriare ed occupare permanentemente gli immobili di proprietà privata posti nei Comuni 
di Figline V.no e Cavriglia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Donato in Avane. 
Documenti vari

Articoli di giornale, 
corrispondenza Enel-
Prefetture per l'esproprio 
dell'area di S. Donato

1977: B. Piccioli, Più lignite dal Valdarno, in Paese Sera del 22/10/1977; Pronto il piano di escavazione della lignite da Bomba 
a Gaville, in La Nazione del 21/10/1977. 1978: in seguito al fallimento della Ditta Sorallo, Enel intrattiene corrispondenza 
interna analizzando ed elencando i beni appartenenti alla ditta fallita (terreni) per procedere all'acquisto dell'intera proprietà. 
1979: Enel sollecita i propri uffici al fine di procedere velocemente all'attuazione del piano espropriativo di immobili posti nel 
Comune di Figline V.no (S. Donato). Seguono una serie di comunicazioni fra la Prefettura, la Commissione Provinciale 
Espropriazioni Pubblica Utilità ed Enel per risolvere il problema di opposizione all'indennità da corrispondere. 1980: 
corrispondenza ing. Giovannoni - ing. Di Stefano: invio dell'elenco con la stima degli immobili posti in località S. Donato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Piano di fabbricazione. 
Documenti vari

Piano di fabbricazione del 
Comune di Cavriglia

Faldone 44 - cartella 
n.1

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana, analizzata la documentazione presentata dal Comune di 
Cavriglia approva il piano di fabbricazione. Viene allegata una relazione del Programma di Fabbricazione e planimetrie del 
territorio comunale, il DM del 1971 nel quale il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato dichiara le opere di enel di 
pubblica utilità e le planimetrie redatte da enel che accompagnano la richiesta di pubblica utilità.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Disdette locazioni di immobili 
posti a S. Barabra

Faldone 44 - cartella n.2 

1971: Comunicazioni Enel-Prefettura di Arezzo in merito a "Ricostruzione di abitazioni nella zona mineraria di Castelnuovo dei 
Sabbioni e Bomba": enel sintetizza alla Prefettura quali problemi si sono presentati e successivamente risolti relativi ad aree 
che saranno interessate da attività mineraria. In particolar modo Enel rassicura per la ricostruzione di alloggi per quelle 
famiglie che saranno sottoposte a procedimento espropriativo. Seguono una serie di lettere inviate da Enel a privati perchè 
rilascino al più presto gli immobili posti a Castelnuovo dei Sabbioni e per alcune disdette di locazioni di immobili posti a S. 
Barbara. 1972: lettere inviate da Enel a privati relative a disedette di locazioni di immobili posti a S. Barbara. 1973: 
corrispondenza interna Enel nella quale si comunicano gli immobili lasciati dai privati all'ente.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Barbara. Immobili. 
Corrispondenza

Sistemazione dei fabbricati in 
gestione al Gruppo Minerario 
di S. Barbara

Faldone 44 - cartella 
n.2.1

Corrispondenza interna enel: programmazione dei lavori di sistemazione di immobili Enel presso il Villaggio S. Barbara ed 
elenco dei dipendenti residenti negli immobili Enel.



84b Scritture 1972

84c Scritture 1972 Proroga degli sfratti per privati

85 Scritture 1971-1978

86 Scritture 1937-1961

86a Scritture 1960-1961

86b Scritture 1963-1979

86c Scritture 1971-1984

87 Scritture 1987

88 Scritture 1978-1988 Faldone 45

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Barbara. Immobili. 
Corrispondenza

Alloggio posto a Castelnuovo 
dei Sabbioni e destinato al 
Comune di Cavriglia

Faldone 44 - cartella 
n.2.2

Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia: il Comune chiede ad Enel di poter utilizzare provvisoriamente un immobile posti a 
Castelnuovo impegnandosi a corrispondere un affitto.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

S. Barbara. Immobili. 
Atti

Faldone 44 - cartella 
n.2.3

La Pretura di S. Giovanni V.no intima ad alcuni privati che la licenza di locazione è finita e li invita a consegnare gli immobili 
ad Enel entro il gennaio 1972.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Comitato Regionale 
contro l'inquinamento 

atomosferico

Comitato Regionale contro 
l'inquinamento atomosferico

Faldone 44 - cartella n. 
3

Nel settembre 1976 un gruppo di cittadini denuncia alla Prefettura di Arezzo un problema di inquinamento legato ad 
esalazioni gassose che danneggiano le colture, e presuppongono che tale fenomeno possa avere conseguenze dannose 
anche per le persone. Enel invia al Comune una relazione tecnica relativa all'emissione gassosa proveniente dal combustione 
spontanea della lignite: le esalazioni sono trascurabili secondo quanto ritenuto anche dall'Istituto di Igiene dell'Università di 
Firenze. "Le occasionali emissioni di fumi nelle zome interessate dagli scavi sono dovute a combustione spontanea di piccole 
parti superficiali del banco lignitifero. Le esalazioni sono sempre esistite anche prima dei lavori a cielo aperto... Enel si è 
sempre preoccupato di limitare al minimo possibile queste emissioni". La Regione Toscana, fissa i limiti per l'emissione di 
fumi dai camini della centrale termoelettrica e chiede ad Enel di presentare una dichiarazione secondo quanto previsto dal 
DM del 1971 e dal modulo CRIAT.

Società Santa 
Barbara

Concessioni minerarie. 
Atti

Concessione mineraria S. 
Barbara e Concessione 
mineraria Pianacci

Faldone 44 - cartella n. 
4

1937:  Corpo Reale delle Miniere - Verbale di delimitazione della miniera di lignite S. Donato - Gaville  (copia): "il banco di 
lignite, di età pliocenica, affiora lungo il margine occidentale della concessione mineraria con direzione nord-sud …. I lavori 
iniziati nel 1891 hanno subito varie fasi di attività e di arresto... essi consistono in discenderie, gallerie dirette e traverse per 
oltre 10 km". 1957: la Società Santa Barbara chiede che vengano dichiarate di Pubblica Utilità le opere da eseguirsi nella 
zona di Valle al Pero, Fontaccio, Vacchereccia (deposito in discarica). 1958: il Ministero per l'Industira, il Commercio e 
l'Artigianto decreta la pubblica utilità. 1961: la Società Santa Barbara chiede - ed ottiene - una proroga dei termini per 
l'esercizio della concessione mineraria di Castelnuovo.

Società Santa 
Barbara

Concessioni minerarie. 
Atti

Concessione mineraria S. 
Barbara e Concessione 
mineraria Pianacci

Faldone 44 - cartella n. 
4

1960: Concessione con il DM,  della miniera di lignite denominata Poggio Avane. La Società per Azioni Miniere Lignitifere di 
Poggio Avane è trasferita alla Società Santa Barbara. 1961: Corpo delle miniere - verbale per la delimitazione della 
concessione per la lignite S. Barbara: il "perimentro della concessione corrisponde ai limiti esterni delle 3 concessioni da cui 
deriva (Castelnuovo, Allori, S. Donato - Gaville)". Viene allegata anche una planimetria dell'area.

Società Santa 
Barbara

Concessioni minerarie. 
Atti

Concessione mineraria S. 
Barbara e Concessione 
mineraria Pianacci

Faldone 44 - cartella n. 
4

1963: DM relativo alle concessioni della miniera di lignite Santa Barbara nei Comuni di Cavriglia e Figline V.no. 1970: DM 
relativo alla concessione mineraira S. Barbara che dal 2 luglio 1969 è intestata ad Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
(ENEL)- Compartimento di Firenze. 1979: Enel chiede al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato che le attività di 
estrazione della porcellanite e sabbia, utilizzate per lavori complementari all'attività di coltivazione, non ricadano nella 
legislazione delle cave.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Concessioni minerarie. 
Atti

Concessione mineraria S. 
Barbara e Concessione 
mineraria Pianacci

Faldone 44 - cartella n. 
4

1971: corrispondenza Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato - enel in merito alla realizzazione di recinzioni di 
tutti gli specchi d'acqua esistenti nel campo della miniera. Invio del materiale relativo alla concessione  mineraria Pianacci. 
1984: disciplinare di concessione per la realizzazione di un diversivo per lo scarico del serbatoio di Bomba nel borro Lanzi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Concessioni minerarie. 
Documenti vari

Domanda di riperimetrazione 
della concessione mineraria S. 
Barbara con l'inclusione dei 
permessi di ricerca Vignale e 
Tassinaia

Faldone 44 - cartella n. 
5

La cartella contiene una relazione geo-mineraria relativa alla coltivabilità della lignite nelle aree per le quali viene richiesta la 
modifica della concessione minieraria Santa Barbara. Vengono allegate planimetrie delle aree interessate allegate alla 
domanda inoltrata da enel al Ministero per l'Industria, l'Artigianto ed il Commercio.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Reforestazione. 
Documenti vari

Reforestazione. Relazioni 
tecniche sull'utilizzo delle 
discariche

1986: Il restauro delle cave della centrale termoelettrica Enel del Valdarno e produzione del materiale per l'impianto, relazione 
a cura dell'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura nel quale viene illustrata l'attività svolta in collaborazione con  Enel per la 
reforestazione dei terreni delle discariche minerarie nel comprensorio di Santa Barbara. 1985: Il restauro forestale delle 
discariche minerarie dell'enel. Miniera di S. Barbara. 1978: D. Di Stefano, Le discariche nella coltivazione a cielo aperto nel 
giacimento lignitifero di Castelnuovo,  1984: D. Di Stefano, Miniera di lignite a cielo aperto di S. Barbara. Il comportamento 
delle discariche e la loro utilizzazione ai fini agricolo-forestali (lingua inglese/italiano), 1986: Miniera di lignite a cielo aperto di 
S. Barbara. Interventi di sistemazione e stabilizzazione del suolo e rimboschimento nelle aree interessate dall'attività 
mineraria.



88a Scritture 1978-1988 Faldone 45

89 Scritture 1989

89a Scritture 1988 Vendita ad Enel di beni e terreni di proprietà Dedola. Viene anche allegata la planimetria dell'area interessata.

89b Scritture 1987

89c Scritture 1987

89d Scritture 1987

89e Scritture 1987

89f Scritture 1986 Frana in località Cafaggiolo. 

89g Scritture 1986

89h Scritture 1986

89i Scritture 1986 Nella relazione vengono messe in evidenza le caratteristiche geologiche, l'idrologia e le planimetrie dell'area interessata.

90 Scritture 1986

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Reforestazione. 
Documenti vari

Convenzione Enel-Istituto 
Sperimentale per la 
Selvicoltura di Arezzo

Enel mette a disposizione dell'Istituto alcuni terreni per realizzare una serie di impianti sperimentali avvalendosi della 
consulenza e assistenza dell'Istituto stesso. La convenzione è valida per 5 anni. Sono inoltre allegate planimetrie delle aree 
interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Frana in località Cafaggiolo. 
Corrispondenza Enel

Faldone 46 - cartella n. 
1

Richiesta avanzata da Dedola ad Enel per ottenere una proroga dei termini per il rilascio di terreni ed immobili poiché i terreni 
che il sig. Dedola dovrà occupare sembrano già essere sottoposti a procedura espropriativa. Il sig. Dedola, inoltre, era 
proprietario di una azienda agricola posta in località S. Cipriano-Gaville e denuncia che "gli sbancamenti effettuati dalla 
miniera" hanno provocato fenomeni di dissesto coinvolgendo la sua proprietà.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Frana in località Cafaggiolo. 
Contratti

Faldone 46 - cartella n. 
1.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Frana in località Cafaggiolo. 
Trattative

Faldone 46 - cartella n. 
1.2

Vendita ad Enel di un fondo rustico posto nel Comune di Figline V.no di proprietà Dedola. La cartella contiene anche la 
pratica per l'acquisto del fondo e la stima dell'immobile. Vengono allegate le stime degli immobili di proprietà Dedola.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Frana in località Cafaggiolo. 
Pratica di esproprio

Faldone 46 - cartella n. 
1.3

Esproprio di un terreno posto in località Cafaggiolo II°. Enel ha dato avvio alla procedura espropriativa di un terreno di 
proprietà Dedola.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Frana in località Cafaggiolo. 
Relazione tecnico-estimativa 
della proprietà Dedola

Faldone 46 - cartella n. 
1.4

L'unità poderale è un'azienda agraria toscana con indirizzo volto alla produzione di cereali ed allevamento pecore. I fabbricati 
rurali si trovano in posizione quasi centrale rispetto alla maggior parte dei terreni. Vengono elencati i tipi di terreno ed i 
fabbricati.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Frana in località Cafaggiolo. 
Contenzioso Enel-Dedola 

Faldone 46 - cartella n. 
1.5

Enel precisa che non sono stati ancora recintati i terreni di proprietà Dedola. Il sig. Dedola, inoltre, non accetta una proposta 
di permuta avanzata da enel. L'ente sottolinea che le lesioni subite dal fabbricato colonico non sono da collegarsi all'attività 
mineraria in atto nella zona.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Corrispondenza

Faldone 46 - cartella n. 
1.6

Il sig. Dedola spiega i motivi per i quali non può accettare la permuta, individuabili nella conformazione del terreno che 
dovrebbe andare ad occupare. Il sig. Dedola, inoltre, chiede ad Enel di eseguire indagini e rilievi a seguito di piccole 
fessurazioni apertesi nel fabbricato colonico di sua proprietà.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Indennizi da corrispondere al 
sig. Dedola per mancato 
reddito

Faldone 46 - cartella n. 
1.7

La cartella contiene l'elenco relativo agli indennizi da corrispondere, la relazione di stima della proprietà Dedola e la 
documentazione fotografica della proprietà.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Corrispondenza

Situazione terreni ed edifici di 
proprietà Dedola in località 
Gaville

Faldone 46 - cartella n. 
1.8

Il prof. Esu, consulente Enel, ha definito un programma di accertamenti sulle aree interessate dal movimento franoso. Il 
movimento franoso del 21 marzo 1986 si è riattivato in un'area già interessata da vecchi dissesti. Le lesioni al fabbricato di 
proprietà Dedola, sono forse da attribuire a dissesti idrogeologici relativi alla frana del 1986. Viene allegata una relazione sul 
movimento franoso.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Relazione geologica sull'area 
compresa fra Casa Cafaggiolo 
II° e Casa Balduino nel 
Comune di Figline V.no

Faldone 46 - cartella n. 
1.9

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Movimenti franosi. 
Documenti vari

Relazione geologica sull'area 
compresa fra Casa Cafaggiolo 
II° e Casa Balduino nel 
Comune di Figline V.no

Faldone 46 - cartella n. 
2

La cartella contiene la relazione tecnica, corrispondenza interna Enel relativa al movimento franoso e copie della planimetria 
dell'area.



91 Scritture 1987

91a Scritture 1985

91b Scritture 1986 Faldone 47- cartella n. 3

91c Scritture 1986-1988 Affitto alloggi Enel Faldone 47- cartella n. 4

91d Scritture 1988 Discarica Podere Capanna Faldone 47- cartella n. 6

91e Scritture 1987 Faldone 47- cartella n. 7

91f Scritture 1987 Faldone 47- cartella n. 8

91g Scritture 1987 Faldone 47- cartella n. 9

91h Scritture 1987

91i Scritture 1988

92 Scritture 1985

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Pratiche Enel-Comune di 
Cavriglia

Faldone 47- cartella n. 
1

Varianti della SP delle Miniere nei tratti Bomba, Pian di Colle (verbale). Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia relativa ai 
dissesti nel tratto Pian di Colle (acquedotto). Convenzione Enel-Comune di Cavriglia per risarcimento danni inerenti 
l'inagibilità dell'acquedotto determinata da lavori minerari: Enel stanzierà un contributo al Comune che si impegna a costruire 
un nuovo acquedotto. Corrispondenza interna Enel relativa alla metanizzazione delle località Cetinale, S. Cipriano, S. 
Barbara: Enel dovrà preoccuparsi di sostenere alcune spese.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Trivellazione pozzo artesiano 
per approvvigionamento idrico 
Comune di Cavriglia

Faldone 47- cartella n. 2 
Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di poter occupare provvisoriamente un'area posta in località Borro delle Fontanelle e 
trivellare un pozzo artesiano per sopperire alla necessità di approvvigionamento idrico del Comune.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Richiesta di utilizzazione 
depuratore della centrale di S. 
Barbara

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di poter utilizzare per un breve periodo l'impianto TAR della centrale ai fini del 
trattamento delle acque di percolazione di una discarica intercomunale di rifiuti solidi (Tegolaia).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di affittare appartamenti di proprietà dell'ente. Segue un pro-memoria relativo all'assetto 
del territorio in Podere Capanna e la planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Il Comune di Cavriglia comunica ad Enel che, tenuto conto della decisione dei cittadini di Meleto, disapprova il progetto di 
sistemazione provvisoria della discarica di Podere Capanna così come realizzata da enel e chiede l'ultimazione dei lavori. 
Enel scrive al Comune che all'interno della discarica la Soprintendenza di Arezzo ha vincolato l'immobile denominato Il Sasso. 
I lavori nella zona comunque non saranno sospesi.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Sistemazione svincolo 
stradale località Meleto

Enel autorizza il Comune di Cavriglia a realizzare lavori di modifica al tracciato della strada in corrispondenza dell'incrocio per 
l'accesso alla località Il Sasso; lavori che si rendono necessari per realizzare accessibilità all'area in corso di edificazione 
posta al margine ovest dell'abitato di Meleto. Viene allegata la planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Movimento franoso in località 
Meleto

Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia: il Comune chiede che venga installato un inclinometrico per prevenire situazioni di 
pericolo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Ordine del giorno: nuova 
centrale termoelettrica

Il Consiglio Comunale di Cavriglia ha analizzato il progetto presentato da Enel per la costruzione di una nuova centrale 
ritenendo a carico di Enel l'onere per il riassetto del territorio e chiede all'ente di impegnarsi per un concreto miglioramento 
della situazione ambientale connessa con l'attuale centrale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Interventi di manutenzione 
straordinaria per la strada 
adiacente il borro Forestello, 
località Cetinale

Faldone 47- cartella n. 
10

Il Comune di Cavriglia chiede ad Enel di provvedere alla manutenzione della strada (con asfaltatura) adiacente il borro 
Forestello.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Studi su aree interessate da 
progetti Enel

Faldone 47- cartella n. 
11

Corrispondenza prof Ghio-Comune di Cavriglia: il prof. ricorda al Comune che, in seguito alle delibere del consiglio comunale, 
prima di intraprendere studi sulle aree interessate da progetti enel è necessario chiedere all'ente tutte le informazioni relative 
ai territori che saranno interessati dai lavori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Corrispondenza Enel-Comune 
di Figline V.no: discarica 
controllata per rifiuti solidi 
industriali e fanghi di 
depurazione

Faldone 48- cartella n. 
1

Enel comunica al Comune di Figline V.no che i terreni individuati per la costruzione della discarica nelll'area del Forestello 
devono essere sottoposti ad accurati controlli perché sono costituiti da una recente discarica mineraria tuttora in corso di 
esaurimento e dovranno essere sottoposti alle autorizzazioni di tutte le autorità competenti.



92a Scritture 1985 Faldone 48- cartella n.2

92b Scritture 1984 Faldone 48- cartella n.3

92c Scritture 1984-1986 Faldone 48- cartella n.4

92d Scritture 1983-1984 Faldone 48- cartella n.5

92e Scritture 1985 Faldone 48- cartella n.6

92f Scritture 1984 Faldone 48- cartella n.7

92g Scritture 1983 Faldone 48- cartella n.8 La cartella contiene l'autentificazione dell'atto di servitù elencando le cariche elettive del Compartimento di Firenze.

92h Scritture 1984 Faldone 48- cartella n.9

92i Scritture 1983

92j Scritture 1983

93 Scritture 1985 Richieste acquisto terreni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Atti di quietanza relativi al 
risarcimento danni per la 
strada comunale delle Matole

Il Comune di Cavriglia riceve da enel il risarcimento per danni arrecati alla viabilità comunale nella frazione di Castelnuovo dei 
Sabbioni, zona Matole a seguito del movimento franoso verificatosi nell'area alla fine del 1981. Vengono allegate delle note 
relative alle spese sostenute dal Comune per il ripristino della strada.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel e 
autorizzazioni Provincia 
Arezzo

Viene inviata una copia del regolamento interno della miniera. Nella cartella si trova anche l'autorizzazione concessa dalla 
Provincia di Arezzo ad Enel per attraversare la strada provinciale delle miniere con l'escavatore Orestain Kappel 1108.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Corrispondenza  Enel - 
Assitalia: definizione della 
pratica assicurativa 
movimento franoso del 13 
agosto 1983

Enel chiede ad Assitalia un rimborso per danni provocati da un movimento franoso. La compagnia assicurativa rileva come la 
situazione sia da collegarsi all'attività di escavazione respingendo la richiesta. Viene allegata una relazione sull'evoluzione del 
movimento franoso con planimetria dell'area. Fra i rimborsi chiesti da Enel c'è anche quello relativo a danni causati a cavi 
telefonici SIP.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Corrispondenza  Enel - 
Assitalia - SIP relativa ai danni 
alla rete di giunzione SIP

Enel invia ad Assitalia tutto il materiale relativo al movimento franoso verificatosi in zona Bomba e ai danni provati al cavo 
telefonico SIP. A sua volta la SIP comunica ad Enel l'importo da risarcire relativo al ripristino della rete. La cartella contiene 
anche pro-memoria relativi al movimento franoso.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Deviazione borro dei Lanzi. 
Pratica assicurativa

Enel contesta il parziale risarcimento danni offerto da Assitalia. Viene allegata una relazione sul movimento franoso del 1983: 
esso ha interessato la scarpata finale nord-ovest del giacimento di Castelnuovo sviluppandosi lungo un arco di 700 metri 
(area di 40 ha). Il movimento, che si è prodotto all'interno delle argille di ricoprimento, ha invaso la zona di coltivazione.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Provincia di Arezzo: 
convenzione per la variante 
della SP delle Miniere e 
vigilanza in prossimità del 
ponte di Bomba

A seguito del movimento franoso del 1983, la Provincia di Arezzo ha provveduto a deviare il traffico su una variante 
appositamente costuita. Per controllare la situazione, la Provincia ha predisposto un servizio di vigilanza continuo dell'area e 
chiede ad Enel un risarcimento danni. Nella cartella viene allegata la convenzione Enel-Provincia, delibere della giunta 
provinciale, l'atto di quietanza, la planimetria dell'area interessata, la planimetria della variante alla SP, la relazione geologica 
sull'area dove sarà realizzata la variante.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Costituzione di servitù 
temporanea Enel-Gavilli

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Demolizione della Chiesa di 
Santa Maria in Avane

La cartella contiene la quietanza di £. 66,0000,000 relativa alla sanzione pecunaria per la demolizione della Chiesa di S. 
Maria in Avane ed il DM del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali nel quale viene inflitta la sazione pecunaria ad Enel.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Attività mineraria zona Allori 
Pianfranzese

Faldone 48- cartella 
n.10

Corrispondenza interna Enel relativa ad indagini condotte in zona S. Martino-Pianfranzese per il controllo della stabilità per 
illustrare l'attività mineraria in atto nel giacimento Allori -S. Donato.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Corrispondenza interna Enel 
relativa ad articolo pubblicato 
su La Nazione del 16 giugno 
1983

Faldone 48- cartella 
n.11

Dall'articolo sembra che gli enti locali stiano programmando un'utilizzazione dell'area Tegolaia non compatibile con quanto 
previsto nel contratto che regola il rapporto di affitto. Tali terreni sono stati concessi in affitto ai Comuni di Cavriglia, S. 
Giovanni V.no, Figline V.no e Montevarchi per uso discarica e smaltimento rifiuti solidi urbani. Discarica di Tegolaia. Nasce un 
progetto per l'estinzione dei rifuti, La Nazione; Progetto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Valdarno, La 
Nazione 2/8/83.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Faldone 49- cartella 
n.1

I sigg. Innocenti e Brogi chiedono ad Enel di poter acquistare terreni posti in località Ugolini e Ponte alle Forche. Vengono 
allegate planimetrie dell'area.



93a Scritture 1988 Faldone 49- cartella n.3 Corrispondenza interna Enel per l'acquisto di immobili posti in località Casucciole (Comune di Figline V.no).

93b Scritture 1985 Faldone 49- cartella n.4

93c Scritture 1985 Faldone 49- cartella n.5

93d Scritture 1985 Concessione mineraria Faldone 49- cartella n.6

93e Scritture 1986 Faldone 49- cartella n.7

93f Scritture 1986 Faldone 49- cartella n.8

93g Scritture 1989 Faldone 49- cartella n.9

93h Scritture 1986 La Fattoria Poggio Il Pino, Pile e Lamole chiede in affitto ad Enel alcuni terreni.

93i Scritture 1986

93j Scritture 1987-1989

93l Scritture 1986 Corrispondenza interna Enel relativa all'acquisto di un terreno di proprietà Casini. Allegata la planimetria.

93m Scritture 1987

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Acquisto di beni al di fuori 
dell'area destinata a lavori 
minerari

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Discarica terreni in aree di 
proprietà Molinu

Corrispondenza  Enel - Azienda Agricolo Molinu: l'Azienda chiede ad Enel di trasporare su terreni di proprietà Molinu terre 
estratte da un cantiere di scavo. Viene allegata planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Autocombustione lignite: 
richieste presunti danni al 
raccolto dell'uva

Il Comune di Cavriglia invia una lettera ad enel chiedendo che l'ente acquisti a prezzo di mercato il vino prodotto nel 1985 
nella zona soggetta ad emissioni fumose. Agricoltori della zona hanno comunicato ad Enel di voler essere risarciti: "a seguito 
di autocombustione di lignite verificatasi nella miniera di Santa Barbara per un processo di ossidazione del minerale, si sono 
liberati fumi che a detta degli agricoltori avrebbero danneggiato il raccolto dell'uva dell'annata in corso".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Trasferimento del titolo di concessione mineraria del DM 16/1/70 da Direzione Centrale della Produzione e Trasmissione a 
Settore Produzione e Trasmissione di Firenze.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Restituzione terreni a Società 
Immobiliare Cavriglia

La Società Immobiliare di Cavriglia chiede ad Enel di poter ottenere la restituzione di terreni non più interessati da attività 
mineraria. I terreni appartenevano alla Società. Enel accoglie la richiesta avanzata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Vertenza Zanuccoli-Taddeucci 
usucapione terreno

Il sig. Taddeucci chiama in causa Enel per usucapione di un terreno intestato catastalmente al sig. Zanuccoli. Enel 
ricostruisce la storia del terreno: il sottosuolo era di proprietà della Società Elettrica del Valdarno che ha venduto il terreno al 
sig. Zanuccoli nel 1925. Viene allegata la planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Esproprio Salvini e richiesta 
indennizzo Dedola

Il sig. Dedola chiede ad Enel di poter costruire un fabbricato per proseguire l'attività di allevatore. Contemporaneamente Enel 
espropria terreni di proprietà Salvini precedentemente acquistati da Dedola.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Richiesta affitto terreni fattoria 
Poggio Il Pino

Faldone 49- cartella 
n.10

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Fratini e Calzeroni. 
Smottamento terreno a monte 
di un canale Enel

Faldone 49- cartella 
n.11

I sigg. Fratini e Calzeroni chiedono ad Enel di ripristinare un'area posta in località Poggio Peri nella zona di Montetermini 
soggetta ad erosioni e frane dovute alle escavazioni. Viene allegata la planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Acquisto immobili, brillamento 
residuati bellici, assegnazione 
alloggi

Faldone 49- cartella 
n.12

La cartella contiene numerose richieste di acquisto di terreni ed immobili di proprietà Enel posti nel Comune di Cavriglia. 11 
maggio 1987: corrispondenza Enel-Regione Militare Tosco-Emiliana: all'Enel viene chiesto di poter utilizzare una cava 
esaurita per il brillamento di residuati bellici rastrellati nella Provincia di Arezzo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Movimento franoso nell'abitato 
di Castelnuovo dei Sabbioni. 
Acquisto terreno dott. Casini

Faldone 49- cartella 
n.13 bis

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Fabbricati e terreni non più 
utilizzabili per attività 
industriale

Faldone 49- cartella 
n.14

Corrispondenza interna Enel. La cartella contiene una serie di lettere relative a terreni ed immobili posti nell'area mineraria e 
non più utilizzabili.



93n Scritture 1986

93o Scritture 1986

93p Scritture 1986 Corrispondenza interna Enel relativa ai lavori da effetturare. Allegata la planimetria.

93q Scritture 1987

93r Scritture 1987

93s Scritture 1987

94 Scritture 1987 Zona ripopolamento e cattura

94a Scritture 1987

94b Scritture 1987

94c Scritture 1987 Corrispondenza interna Enel nella quale viene analizzata la possibilità di assegnare alloggi ad ex dipendenti.

94d Scritture 1987 Comune di S. Giovanni V.no

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Prebenda Parrocchiale di S. 
Giovanni Battista a Cavriglia

Faldone 49- cartella 
n.15

Corrispondenza interna Enel relativa alla definizione dei rapporti con la Prebenda Parrocchiale in ordine ad affittanza di 
terreni di antica data.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Variante SP delle Miniere in 
località Poggio Avane

Faldone 49- cartella 
n.16

Corrispondenza interna Enel: per poter procedere alla costruzione della variante è necessario da parte di Enel demolire alcuni 
immobili posti nell'area. Viene allegata una planimetria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Acquisizione di terreni per la 
deviazione della strada di 
Varlagi e Borro dei Frati e per 
la sede del nastro 
trasportatore e pista di servizio 
della discarica Casa Le Borra

Faldone 49- cartella 
n.17

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Causa Enel-Sarchi per 
indennità espropriazione ex 
cava laterite (terre rosse)

Faldone 49- cartella 
n.18

Corrispondenza interna Enel relativa all'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze nella quale si determina 
l'indennità di esproprio del terreno di proprietà Ditta Sarchi. Vengono allegate la sentenza del tribunale e planimetrie.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Proposta di acquisto di un 
fondo agricolo posto in località 
Balduino (S. Donato in Avane)

Faldone 49- cartella 
n.19

La cartella contiene la relazione di stima dell'immobile di proprietà Falsini, corrispondenza interna Enel e la richiesta avanzata 
dalla sig.ra Falsini di vendere all'ente l'immobile. Vengono allegare planimetrie e gli elaborati tecnici relativi all'immobile.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Richiesta intervento Enel per il 
consolidamento della sponda 
destra del torrente Bacherozzo

Faldone 49- cartella 
n.20

Corrispondenza interna Enel relativa alla richiesta avanzata dai sigg. Baldi nella quale si comunica all'ente il deterioramento 
delle sponde del borro Bacherozzo in località Tregli.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Faldone 50- cartella 
n.21

Corrispondenza interna Enel nella quale si ricorda come l'ente e l'Associazione Intercomunale del Valdarno abbiano raggiunto 
l'accordo con il quale Enel verserà un contributo annuo per la zona di ripopolamento e cattura.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Nuovo raccordo ferroviario 
Stazione di S. Giovanni V.no - 
Centrale di Santa Barbara

Faldone 50- cartella 
n.22

Avviso pubblico redatto da Enel e relativo alle attivazioni delle nuove condutture di contatto Fs a 3000v tra la Stazione di S. 
Giovanni V.no (linea Chiusi-Firenze) e centrale termoelettrica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Ripopolamento ittico corsi 
d'acqua del comprensorio 
minerario nei Comuni di 
Cavriglia e Figline V.no

Faldone 50- cartella 
n.23

Corrispondenza Enel-Comune di Cavriglia: richiesta ad Enel di 6 quintali di materiale ittico come indennizzo a danno causato 
al patrimonio ittico dovuto ai massicci interventi su torrenti interessati dall'attività estrattiva. Dalla interruzione del Borro dei 
Lanzi è anche scaturita la richiesta di ripopolamento ittico. La cartella contiene i verbali dei sopraluoghi per il ripopolamento 
ittico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Assegnazione a terzi di alloggi 
Enel in zona Santa Barbara

Faldone 50- cartella 
n.24

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Faldone 50- cartella 
n.25

Corrispondenza  Enel-Comune di S. Giovanni V.no in merito alla richiesta di uso provvisorio di un terreno di proprietà Enel per 
realizzare modifiche alla SP di Vacchereccia.



94e Scritture 1985 La cartella contiene il pro-memoria per l'ing. Passaleva ed uno schema delle unità immobiliari.

94f Scritture 1987

94g Scritture 1988 Il sig. Finocchi, già affittuario di un terreno di proprietà Enel posto in località Valle al Pero, chiede di poterlo acquistare.

94h Scritture 1988

94i Scritture 1988

94j Scritture 1988

94l Scritture 1988

94m Scritture 1988

94n Scritture 1988

94o Scritture 1989 Richiesta di acquisto terreni

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Documenti 

vari

Studio inerente l'eventuale 
proposta di trasferimento a 
SRG di competenze relative al 
patrimonio immobiliare non più 
suscettibile di interesse 
industriale

Faldone 50- cartella 
n.26

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Istanza per l'autorizzazione 
all'esecuzione di opere di 
bonifica e consolidamento del 
movimento franoso in località 
Fusaio - Comune di Figline 
V.no

Faldone 50- cartella 
n.27

Enel chiede l'autorizzazione ad eseguire lavori nella zona Campocigoli (loc. Fusaio) per mettere ancor più in sicurezza la 
stabilità di un versante in previsione dell'approfondimento delle coltivazioni minerarie. Allega alla richiesta una relazione 
tecnico descrittiva dei lavori, planimetrie e sezioni delle aree interessate.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Richiesta acquisto di un 
terreno in località Valle al Pero

Faldone 50- cartella 
n.28

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Vendita di un terreno in 
località La Minierina

Faldone 50- cartella 
n.29

Corrispondenza interna Enel: l'ente si mostra favorevole alla richiesta avanzata dal sig. Gavilli. Viene allegata la planimetria 
dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Contestata violazione dell'art. 
10 c.12 Codice della Strada al 
GIM Santa Barbara. Verbale di 
notifica redatto dalla Sezione 
di Polizia Stradale di Pistoia 
emesso l'11 luglio 1988

Faldone 50- cartella 
n.31

Enel invia alla Prefettura di Firenze una nota difensiva richiedendo così l'archiviazione del verbale di notifica relativo al 
trasporto di un traliccio che superava il limite massimo stabilito dalla legge. Enel compare come destinatario di beni e il 
trasporto era a carico delle Officine S. Marco.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Concessione edilizia in 
sanatoria al sig. Sanni

Faldone 50- cartella 
n.32

Il sig. Sanni chiede ad Enel di poter ottenere una piccola superficie di terreno per richiedere poi al Comune di Cavriglia la 
concessione edilizia in sanatoria.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Richiesta di regolarizzazioni di 
costruzioni eseguite su area 
riservata all'attività mineraria

Faldone 50- cartella 
n.33

Il sig. Cammelli chiede ad Enel una dichiarazione di supporto alla domanda di concessione in sanatoria da lui inoltrata al 
Comune di Cavriglia per la regolarizzazione di annessi agricoli costruiti su area riservata all'attività mineraria. Vengono 
allegate planimetrie dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Richiesta relativa alla 
ristrutturazione di un immobile 
posto su un'area riservata ad 
attività mineraria

Faldone 50- cartella 
n.34

Il sig. Tarchi chiede autorizzazione ad Enel per una dichiarazione che attesti che non esiste da parte dell'ente alcun interesse 
all'attività mineraria nell'area in cui si trova l'immobile, così che possa realizzare opere di ristrutturazione. Allegata la 
planimetria dell'area.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Richiesta di un appezzamento 
di terreno per lo sport del volo 
leggero

Faldone 50- cartella 
n.35

L'ARCA - Comitato Direttivo Territoriale Santa Barbara chiede ad Enel una porzione di terreno posta in località Vincesimo. 
Viene allegata la planimetria

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. 

Corrispondenza

Faldone 50- cartella 
n.38

Il sig. Boni chiede ad Enel di poter acquistare un terreno. La richiesta non è accettata poiché il terreno si trova all'interno 
dell'ex giacimento lignitifero di Castelnuovo e sarà interessato ancora da attività mineraria (discarica). Viene allegata la 
planimetria dell'area.



94p Scritture 1989

95 Scritture 1991-1992

95a Scritture 1992

95b Scritture 1991-1992

95c Scritture 1992

95d Scritture 1991

95e Scritture

95f Scritture 1991

95g Scritture 1991-1992

95h 1991 Indice degli argomenti: descrizione sintetica dell'impianto esistente; descrizione della soluzione proposta.

95i Scritture 1991

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Miniera di Santa 
Barbara. Atti

Ordinanza del Comune di 
Figline V.no

Faldone 50- cartella 
n.39

Il Comune di Figline V.no ordina all'Enel-Gruppo Mineriario Santa Barbara di provvedere al consolidamento degli edifici posti 
nelle località Spicciano, Begliuomini, Fusaio, Campigliolo, Prosone, Prosanuccio, Casucciole in base alla normativa per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. Atti

Convenzione Enel-Regione 
Toscana per la costruzione ed 
esercizio della nuova centrale 
termoelettrica

Faldone 51- cartella 
n.1.1

"La nuova centrale policombustibile sarà costruita a seguito del DM del 27/12/1988; Regione, Provincia e Comune si 
impegnano ad esercitare funzioni di loro competenza. Enel si impegna a versare contributi al Comune". Si tratta del testo che 
Enel vuol proporre a Regione, Provincia e Comune di Cavriglia.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Corrispondenza

Progetto della nuova centrale. 
Documento congiunto 
Regione, Provincia, Comune

Faldone 51- cartella 
n.1.2

In seguito al progetto presentato da Enel (17 luglio) gli enti chiedono chiarimenti su impatti ambientali legati al cool-water e la 
dismissione del vecchio impianto, che l'Enel non ha ancora fornito. Una lettera congiunta viene inviata anche al Ministero per 
l'Ambiente chiedendo un intervento del governo per convincere  Enel a rimuovere i due ostacoli (cool-water e dismissione 
vecchio impianto).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Centrale Enel. Studio socio-
economico

Faldone 51- cartella 
n.1.3

Nella relazione vengono prese in esame le caratteristiche dell'investimento complessivo per la costruzione della nuova 
centrale, l'anali della centrale esistente e dell'attività mineraria e l'esercizio della nuova centrale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Pro-memoria riunione tenutasi 
per analizzare il progetto di 
approvvigionamento 
dell'acqua per il nuovo 
impianto

Faldone 51- cartella 
n.1.4

La cartella contiene il pro-memoria del progetto, una planimetria e una relazione su "osservazioni sullo schema di 
alimentazione idrica del bacino di Castelnuovo".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Nota sull'incontro svoltosi 
presso la Regione Toscana

Faldone 51- cartella 
n.1.5

Incontro relativo alla stesura di una prima bozza di convenzione fra enel ed enti locali e regionali per la costruzione della 
nuova centrale policombustibile di Santa Barbara.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Descrizione dell'impianto già 
esistente a S. Barbara

Faldone 51- cartella 
n.1.6

La cartella contiene la descrizione della coltivazione mineraria dei giaciamenti, l'evoluzione dei sistemi di coltivazione, obiettivi 
della residua attività mineraria, obiettivi dell'impianto termoelettrico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Pro-memoria relativo al 
sopraluogo opere idrauliche 
annesse alla centrale di S. 
Barbara per lo studio-progetto 
deviazione d'acqua dal fiume 
Arno per necessità esercizio 
della nuova centrale

Faldone 51- cartella 
n.1.7

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Pro-memoria relativo alla 
nuova centrale termoelettrica 
ed articoli di giornale

Faldone 51- cartella 
n.1.8

La cartella contiene: pro-memoria della riunione con DCO per la nuova centrale termoelettrica, pro-memoria della nuova 
centrale termoelettrica relativo allo spostamento di infrastrutture della miniera; articolo di giornale uscito su La Gazzetta di 
Arezzo dal titolo Polo energetico: aspettando l'Enel al varco del 16 novrembre 1992.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Centrale di Santa Barbara. 
Trasformazione in ciclo 
combinato. Conclusioni dello 
studio preliminare di fattibilità

Faldone 51- cartella 
n.1.9

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Centrale di Santa Barbara. 
Ipotesi di utilizzazione per un 
ulteriore esercizio di circa 10 
anni

Faldone 51- cartella 
n.1.2



95j Scritture 1991

95l Scritture 1990-1991

95m Scritture 1991

96 Scritture 1987-1990 Faldone 51- cartella n.2

97 Scritture 1976-1979 Cenere Faldone 51- cartella n.3

98 Planimetrie 1987 La cartella contiene due planimetrie dell'area interessata.

99 Scritture 1991 Corrispondenza interna Enel Faldone 52- cartella n.2

100 Planimetrie 1991 Faldone 52- cartella n.3

101 Scritture 1988 Faldone 52- cartella n.4

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Verbale della riunione: 
Interferenze tra centrale 
esistente e nuovo insedimento

Faldone 51- cartella 
n.1.2.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Pro-memoria relativo alla 
centrale di Santa Barbara

Faldone 51- cartella 
n.1.2.2

La cartella contiene un pro-memoria relativo a Ipotesi di ripotenziamento con turbogas della Centrale di Santa Barbara; il 
verbale della riunione sulla Fattibilità e realizzazione di un nuovo impianto  ed un pro-memoria relativo allo Incontro presso 
GIM Santa Barbara per la nuova centrale termoelettrica.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. Atti

Impianto termoelettrico 
policombustibile

Faldone 51- cartella 
n.1.2.3

Il 24 gennaio del 1991 Enel ha informato il Comune di Cavriglia dell'avvio degli studi relativi al programma di costruzione del 
nuovo polo energetico. Il Comune prende atto della decisione di Enel di rinunciare a costruire nel territorio una centrale 
policombustibile a carbone, ma chiede garanzie con nuovi studi ambientali e progetti per il riassetto del territorio in vista della 
realizzazione del nuovo polo energetico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Invaso di Castelnuovo dei 
Sabbioni

La cartella contiene il programma di massima per le indagini geotecniche al lago di Castelnuovo; una sintesi su attività di 
ricerca applicata per la coltivazione intensiva della miniera di Santa Barbara: nella zona Allori il programma prevede "di 
spingere la quota di fondo scavo fino a 50 m. s.l. m. Ciò comporterà problemi di stabilità non ancora affrontati ed incognite [...] 
la coltivazione in zona Allori - S. Donato - Gaville dovrà affrontare difficili ed impegnativi problemi di stabilità delle scarpate di 
scavo"; pro-memoria redatto dall'ing. D'Elia e dall'ing. Esu su Studio geotecnico sul lago artificiale di Castelnuovo dei 
Sabbioni; corrispondenza interna Enel relativa all'ex giacimento di Castelnuovo: in una prima fase si è riempito il fondo del 
bacino; seguono poi studi tecnici per l'impatto ambientale, il monitoraggio del sistema idrico e delle sponde del lago con 
allegate le planimetrie dell'area interessata.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

La cartella contiene una serie di relazioni tecniche: ing. G. Saccenti, L'utilizzazione della lignite del Valdarno per la produzione 
di energia elettrica. Problemi tecnici relativi alla combustione, presentata presso il Simposio Internazionale in Toscana 
(maggio 1976) dal titolo Fonti e disponibilità di energia; Analisi delle ceneri della centrale termoelettrica; C. Abruzzese, G. 
Marzocchi, G. Rinelli, Carbone sulcis: possibilità di recupero di allumina dalle ceneri.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Scavi in zona Vacchereccia. 
Proposta del prof. Ghio

Faldone 52- cartella 
n.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Corrispondenza

"I programmi di coltivazione sia per le frane che per i minori assorbimenti della centrale termoelettrica rendono non più 
attuabile la discarica nei vuoti di cava Allori prima del 1994". Gran parte dello sterile sarà collocata nel bacino di Castelnuovo. 
Viene allegata una planimetria relativa al programma di discarica Castelnuovo.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Centrale policombustibile di 
Santa Barbara

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Rapporto V.I.A per il nuovo 
impianto termoelettrico. 
Aspetti geotecnici

Il progetto sarà utilizzato  per il nuovo impianto combustibile di Santa Barbara. Indice degli argomenti: aspetti geotecnici, 
cenni storici e caratteristiche dell'area mineraria, bibliografia. Allegato al progetto ci sono una serie di carte: unità geotecnica, 
stabilità dei pendii, area Bellosguardo, Casacce, Vacchereccia, Forestello.



102 Scritture 1991-1992 Articoli di giornale Faldone 52- cartella n.5

103 Scritture 1988 Faldone 53

104 Planimetrie

105 Scritture 1988 Faldone 54 - cartella n.2

106 Scritture 1991-1993 Faldone 54 - cartella n.3

107 Scritture 1988 Faldone 54 - cartella n.4

108 Scritture 1983-1988 Faldone 54 - cartella n.5

109 Scritture Porto Torres Faldone 54 - cartella n.6

110 Scritture 1986 Faldone 54 - cartella n.7

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

L. Caglioti, Italia in ginocchio senza nucleare, in Il Sole 24Ore del 3/1/92; M. Bellacci, Senza carbone più difficile vincere la 
sfida energetica, in Il Sole 24Ore del 26/8/91; R. Caravaggi, Enel è efficiente, in Il Sole 24Ore del 24/1/92; G. Grassi, Santa 
Barbara si tinge di verde, in La Nazione del 12/1/92; An.La, Polo, progetto a Febbraio, in La Gazzetta di Arezzo del 14/1/92; Il 
nuovo polo non c'è ma spacca la città, in La Nazione del 12/10/91; Governo difendici da Santa Barbara, in La Nazione del 
12/10/91; G. G. Centrale. Brogi critica il PSI, in La Nazione del 17/10/91; P. Martini, Cavriglia. La centrale che produce 
polvere, in La Gazzetta di Arezzo del 1/11/91; G. Grassi, La centrale? E' quasi pulita, in La Nazione del 2/11/91; La centrale 
sputa polvere, in La Gazzetta di Arezzo del 1/11/91; Inquinamento nei limiti, La Nazione del 1/11/91; Occhi aperti su Santa 
Barbara; G. Grassi, Vogliamo una centrale ecologica  in La Nazione del 17/11/91; P. Fabiani, L'incubo della centrale  in La 
Nazione del 3/12/91; Enel firmerà: centrale più pulita in La Gazzetta di Firenze del 1/12/91; Entro la fine di gennaio la centrale 
sarà più pulita  in La Gazzetta di Firenze del 28/12/91; Prima del secondo polo Enel risani il territorio  in La Nazione del 
15/1/92; Recupero ambientale di una cava di calcare  di V. Ingegnoli e G. Gibelli; Una minuziosa tutela suoi luoghi di lavoro 
per evitare infortuni in Il Popolo del 28/12/91; Con la centrale occasione d'oro del 21/11/91; Secondo polo? Si ma a metano, 
in La Nazione del 29/10/91; Centrali più pulite  in Il Popolo del 20/9/91; Via al Palazzo di Vetro  in La Gazzetta di Firenze del 
22/8/91; Aperto il dibattito sull'area industriale  in La Gazzetta di Arezzo del 19/9/91; La centrale sotto accusa  in La Nazione 
del 18/9/91; P. Fabiani, La centrale tanti "ni" in La Nazione del 15/9/91; G. Grassi, Non soldi ma posti di lavoro in La Nazione 
del 15/9/91; Centrale utili all'ambiente in La Nazione del 14/9/91; Ceneri ed agricoltura in Il Popolo del 14/8/91.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Rapporto per la valutazione di 
impatto ambientale della 
nuova centrale termoelettrica 
di Santa Barbara

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Rapporto per la valutazione di 
impatto ambientale della 
nuova centrale termoelettrica 
di Santa Barbara

Faldone 54 - cartella 
n.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Sintesi relazioni tecniche per 
gli studi sul sito Santa Barbara

La cartella contiene un pro-memoria relativo ai contatti avuti con varie unità operative per gli studi sul sito Santa Barbara. La 
relazione fatta dal Comune di Cavriglia in merito a Lineamenti e metodi operativi progettazione di riassetto urbanistico, 
paesaggistico e territoriale.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Nuova centrale 
policombustibile

1991: Nuova centrale termoelettrica policombustibile di Santa Barbara. Installazione di due sezioni da 320 Kw a cura degli 
ingegneri D'Elia ed Esu; 1993: Impianto termoelettrico policombustibile di Santa Barbara. Studi geotecnici per il SIA ed il 
progetto di massima a cura degli ingegneri D'Elia ed Esu. Allegati anche elenchi di dati tecnici.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Documentazione fotografica 
relativa a "Rilevamenti chimici 
dell'area e metereologici" e 
"Strumentazione rilevamento 
meteorologico".

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Centrale termoelettrica di 
Castelnuovo

La cartella contiene: Valutazione dei quantitativi di scavo dello sterile  (1983); Reforestazioe su aree interessate da attività 
mineraria (1987); Argille plioceniche di ricoprimento del banco lignitifero di Castelnuovo (1988).

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Pubblicazioni

La cartella contiene i seguenti volumi: Ufficio Stampa Relazioni Pubbliche Enel, Studio di fattibilità per la realizzazione 
dell'acquario marino di Porto Torres; L'acquario marino di Porto Torres; Il polo naturalistico culturale di Porto Torres.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Pubblicazioni

Nuova centrale e nuovo 
assetto del territorio

La cartella contiene i volumi: Nuova Centrale e Nuovo Assetto del Territorio, a cura di Enel; Studio di prefattibilità per il 
riassetto ambientale del comprensorio minerario di Santa Barbara; e planimetrie delle aree interessate. La cartella contiene 
inoltre un documento del Consiglio Comunale di Cavriglia del 23/11/88 nel quale si propone ad Enel di realizzare una nuova 
centrale termoelettrica compatibile con la vallata studiano un progetto di utilizzo di combustibile alternativo al carbone.



111 Planimetrie 1991

112 Planimetrie 1991 Faldone 55- cartella n.2

113 Planimetrie 1991 Faldone 55- cartella n.3

114 Planimetrie 1991 Scavi nuova centrale Faldone 55 - cartella n.4

115 Planimetrie 1990 Sottostazioni Faldone 55 - cartella n.5

116 Planimetrie 1994 Sottostazioni Faldone 55 - cartella n.6

117 Scritture

118 Scritture 1993-1995 Faldone 56 - cartella n.2

119 Scritture 1983-1991 Faldone 56 - cartella n.3

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Faldone 55- cartella 
n.1

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

La cartella contiene un pro-memoria del programma degli scavi per il sito della nuova centrale termoelettrica, planimetrie, 
sezioni e nastri trasportatori.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Enel Società per 
Azioni

Nuova Centrale 
Termoelettrica

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Impatto ambientale: leggi, 
circolati, etc.

Faldone 56 - cartella 
n.1

Enel Società per 
Azioni

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 

Relazione tecnica

Nuova centrale termoelettrica. 
Trasformazione a ciclo 
combinato

La cartella contiene un pro-memoria di una riunione tenutasi il 10 ottobre  1995 in relazione alla documentazione per la 
valutazione di impatto ambientale per la nuova centrale ed una relazione tecnica dal titolo Impianto termoelettrico 
policombustibile di Santa Barbara; risultati delle misure piezometriche del serbatoio idrico.

Enel 
Compartimento di 

Firenze

Nuova Centrale 
Termoelettrica. 
Documenti vari

Corrispondenza nuova 
centrale termoelettrica DCO 
Roma e DCO Milano

1983: Utilizzazione futura dell'area del giacimento di lignite di Castelnuovo: l'idea è quella di realizzare un bacino idrico nell'ex 
giacimento in grado di fornire acqua alle torri di raffreddamento della centrale. 1987: in considerazione dell'esaurimento dei 
bacini lignitiferi Enel richiede di studiare programmi di utilizzo delle zone di discarica. 1988: in vista di attività per la 
localizzazione di un nuovo impianto termoelettrico Enel dà avvio a studi per l'impatto ambientale. 1989: pro-memoria riunione: 
l'incontro si svolge per verificare le possibilità di automazione dei controlli strumentali che si eseguono lungo le sponde del 
bacino di Castelnuovo. 1990: sintesi e pro-memoria relativi al monitoraggio del fondo e delle sponde del futuro lago artificiale 
di Castelnuovo. Relazione tecnica sulla fattibilità di realizzazione di un nuovo impianto. 1991: verbale della riunione relativo 
all'ipotesi di localizzazione della stazione elettrica in funzione della realizzazione di due gruppi da 320Mw situati nella zona di 
Santa Barbara. Relazione tecnica a cura di D'Elia ed Esu su Serbatoio di Castelnuovo dei Sabbioni.
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