
Il passaggio dalla miniera in sotterraneo alla miniera 
a cielo aperto (seconda metà degli anni Cinquanta) 
è spiegato con un grande pannello fotografico che 
mostra alcune immagini della nuova tecnica estrattiva 
caratterizzata da una forte meccanizzazione con mac-
chinari di enormi dimensioni. All’interno uno schermo 
touch screen permette inoltre alcuni approfondimen-
ti sui macchinari, sul ciclo produttivo e sulla centrale 
elettrica. 

I) IL PROGETTO DELLA MINIERA A CIELO APERTO
Nel 1954 la Società Mineraria del Valdarno presentò 
il piano Santa Barbara, basato sul sistema di escavazio-
ne a cielo aperto, al Governo, che lo approvò l’anno 
successivo, contribuendo con un forte finanziamento. 
Il piano, progettato dall’ingegnere tedesco Otto Gold, 
si basava su una forte meccanizzazione del processo 
di coltivazione e sull’utilizzazione in loco della lignite in 
una nuova centrale termoelettrica. Il progetto era dan-
noso sul piano occupazionale, in quanto comportava 
una notevole diminuzione degli occupati, come criticò 
Priamo Bigiandi. Fra il 1955 ed il 1958 si approntarono 
i lavori per giungere alla escavazione a cielo aperto 
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acquistando colossali macchine da scavo. Contempo-
raneamente si costruì la nuova centrale termoelettrica 
che avviò la produzione nel 1958. 
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II) LA TECNICA E I MACCHINARI

La coltivazione iniziava con lo scoperchiamento del ter-
reno sterile che copriva il banco. Per tale attività si impie-
gavano due escavatori della Krupp, detti Betta I e Betta II 
(dal diminutivo della figlia di Gold, Elisabetta). Le macchi-
ne depositavano lo sterile su nastri trasportatori diretti 
alle discariche minerarie. Per l’escavazione della lignite 
vennero adottati due escavatori della Orestein & Kop-
pel. La lignite veniva trasportata con dei nastri verso la 
centrale termoelettrica ed immagazzinata in un deposito 
detto bunker. Durante il trasporto veniva vagliata con 
dei deferrizzatori che catturavano le scorie di metallo 
e poi frantumata per farla giungere al bunker con una 
pesatura ridotta. Dal bunker la lignite era spostata nei 
silos con uno spanditore e dai silos, con dei nastri, la li-
gnite giungeva nella centrale elettrica. Le ceneri prodotte 
dalla combustione della lignite venivano pompate fuori 
dalla centrale ed incanalate in una tubazione sotterra-
nea diretta ad un piccolo fabbricato dal quale, con un 
nastro trasportatore venivano condotte nella discarica 
mineraria.

III) L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L’organizzazione del lavoro si basava su singole unità chia-
mate “cantiere di scavo”: il personale necessario ad una 
macchina al lavoro, e cioè 3 addetti all’escavatore (un ad-
detto all’escavatore, una guida a terra che controllava il 
fronte di scavo e comunicava con l’addetto all’escavatore 
e un addetto alla cabina che controllava il centraggio 
dello scarico dalla macchina di scavo alla cavalletta e/o 
al nastro); 2 addetti ai nastri; 2 addetti allo spanditore; 1 
caposervizio. Il numero di addetti, per turno di lavoro, 
andava moltiplicato per 3 linee di lavoro di sterile ed 1 
linea di lavoro per la lignite. In miniera si lavorava su tre 
turni (8-16, 16-24, 24-8) più uno di riserva. Di solito si 
raggiungeva il numero di 120-130 persone in esercizio 
per turno. Oltre ai minatori veniva impiegato personale 
addetto alla parte manutentiva: meccanica ed elettrica. 
A Poggio al Vento, sede degli uffici della Direzione, c’e-
rano gli impiegati addetti ai lavori civili ed edili, logistica 
del cantiere, gare d’appalto e autorizzazioni, riassetto del 
territorio, patrimonio, controlli topografici.


