


NOTA TECNICA SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA DELLA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO AL POLO 
INDUSTRIALE POSTO IN LOC. BOMBA NEL COMUNE DI 

CAVRIGLIA (AR)

INTRODUZIONE
Il  presente  documento  costituisce  il  programma  relativo  alle  specifiche  indagini  geognostiche 

(geologiche,  geotecniche,  idrogeologiche e geofisiche) propedeutiche allo  sviluppo della fase di 

progettazione definitiva ed esecutiva della nuova viabilità di accesso al polo industriale posto in loc. 

Bomba nel Comune di Cavriglia (AR).

Il  programma  d’indagine  in  sito  ed  in  laboratorio  prende  spunto  dalle  pregresse  conoscenze 

geologiche dell'area in esame e da quanto emerso dagli elaborati preliminari di supporto allo Studio 

di Fattibilità e delle indagini e studi eseguiti in fase di Progettazione Preliminare.

1. FINALITA' DELLE INDAGINI
Lo scopo delle indagini in oggetto è quello di definire correttamente il contesto e le caratteristiche 

geologiche e geotecniche in cui l'opera in progetto si inserisce e, quindi, valutare le interferenze 

superficiali e sotterranee del nuovo tracciato sul territorio circostante, con particolare riferimento 

agli aspetti idrogeologici, oltre che valutare la caratterizzazione ambientale dei terreni interessati dal 

futuro scavo ai fini del loro successivo riutilizzo.

Infine  verrà  eseguita  una  campagna  di  scavo  e  di  verifiche  di  superficie  mirate  alla  verifica 

preventiva del rischio archeologico nelle aree di realizzazione dell'intervento di progetto.

2. NORMATIVE, RACCOMANDAZIONI TECNICHE E LINEE GUIDA
-  A.G.I.  (1977).  “Raccomandazioni  sulla  Programmazione  ed  Esecuzione  delle  Indagini  

Geotecniche”.

- Decreto Ministeriale LL.PP. 11/3/1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle  

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la  

progettazione,  l’esecuzione  e  il  collaudo  delle  opere  di  sostegno  delle  terre  e  delle  opere  di  

fondazione.

- Circolare LL.PP. 24/9/1988 n.30483 - L.2.2.1974, n.64 - art.1 - Istruzioni per l’applicazione del  

D.M. 11/3/1988.
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- A.G.I. (1994). “Raccomandazioni sulle Prove Geotecniche di Laboratorio”.

- UNI ENV 1997-2. “Eurocodice 7. Progettazione Geotecnica. Parte 2: Progettazione assistita da  

prove di Laboratorio”. Giugno 2002.

- UNI ENV 1997-3. “Eurocodice 7. Progettazione Geotecnica. Parte 3: Progettazione assistita con  

prove in sito”. Settembre 2002.

- UNI ENV 1997-3. “Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture  

– Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnica”.

- D.M. 05/02/1998

- D.M. 03/09/2005

- D.Lgs. 152/2006 entrato in vigore in data 29.04.2006

- Decreto Ministeriale 14.01.2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni.

-  Circolare  n.  617/2009  CSLP.  -  Istruzioni  per  l’applicazione  delle  “Norme  tecniche  per  le  

costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008.

-D.P.G.R.T. n. 36/R/2009. - Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge  

regionale 3 gennaio 2005 n.1.

-  Riferimenti  di  Enti  Formatori  italiani  e  stranieri  inerenti  l’esecuzione  di  indagini  dirette  ed 

indirette, prove in sito ed in laboratorio (CNR, UNI, ASTM, ISRM, BS, SMRE, AASHTO ecc…)

3. PROGRAMMA DELLE INDAGINI
Di  seguito  si  forniscono  le  specifiche  relative  all'esecuzione  della  campagna  geognostica 

propedeutica alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Si prevede la realizzazione di n. 4 terebrazioni da realizzarsi in asse tracciato secondo le seguenti 

tipologie e modalità:

− n. 1 sondaggio a carotaggio continuo della profondità di 40,0 m dal p.c. da realizzarsi in 

corrispondenza della progressiva di progetto 75+000 m alla quota altimetrica di circa 163,0 

m  s.l.m.;  si  prevede  la  strumentazione  del  foro  con  n.  2  celle  piezometriche  di  tipo 

Casagrande da ubicare in corrispondenza della calotta e dell'arco rovescio della galleria di 

progetto;

− n. 1 sondaggio a carotaggio continuo della profondità di 50,0 m dal p.c. da realizzarsi in 

corrispondenza della progressiva di progetto 125+000 m alla quota altimetrica di circa 172,0 

m  s.l.m.;  si  prevede  la  strumentazione  del  foro  con  n.  2  celle  piezometriche  di  tipo 

Casagrande da ubicare in corrispondenza della calotta e dell'arco rovescio della galleria di 

progetto;

2



− n. 1 sondaggio a carotaggio continuo della profondità di 50,0 m dal p.c. da realizzarsi in 

corrispondenza della progressiva di progetto 175+000 m alla quota altimetrica di circa 172,0 

m s.l.m.; si prevede la strumentazione del foro con piezometro a tubo aperto in pvc con 

diametro utile di 3” (88,9 mm);

− n. 1 sondaggio a carotaggio continuo della profondità di 25,0 m dal p.c. da realizzarsi in 

corrispondenza della progressiva di progetto 265+000 m alla quota altimetrica di circa 151,0 

m  s.l.m.;  si  prevede  la  strumentazione  del  foro  con  n.  2  celle  piezometriche  di  tipo 

Casagrande da ubicare in corrispondenza della calotta e dell'arco rovescio della galleria di 

progetto;

Si prevede almeno n. 4 monitoraggi dei piezometri e/o celle di nuova installazione. Al momento 

dell'esecuzione dei monitoraggi dovrà essere svolta una lettura anche dei n. 3 piezometri installati 

durante la campagna 2011. 

Durante la perforazione, per ciascun sondaggio, si prevede il prelievo di n. 2 campioni indisturbati 

per mezzo di campionatore a pareti sottili e fustelle in acciaio inox. Qualora, a causa della tipologia 

litologica non fosse possibile il prelievo di campioni di tipo indisturbata dovrà essere valutata la 

possibilità del prelievo di campioni di tipo rimaneggiato.  Le profondità a cui verrà prelevato il 

campione verranno definite durante lo svolgimento della terebrazione in base alle litologie estratte, 

tuttavia si prevede il prelievo di un campione sia in corrispondenza della quota della calotta che in 

corrispondenza della quota dell'arco rovescio della galleria di progetto.

La  totalità  dei  campioni  prelevati  verrà  sottoposta  a  specifiche  analisi  fisiche  e  meccaniche  di 

laboratorio secondo il seguente programma: determinazione del contenuto naturale d'acqua, peso di 

volume, analisi granulometrica completa di vagliatura e sedimentazione con eventuale valutazione 

del  potenziale  di  liquefacibilità,  limiti  di  Atterberg,  prova  di  compressione  monoassiale  ad 

espansione laterale libera,  prova di taglio diretto consolidata – drenata,  prova di taglio anulare, 

prova  di  compressione  edometrica, prova  dinamica  triassiale  ciclica.  La  tipologia  delle  singole 

prove a cui verrà sottoposto ogni singolo campione da analizzare verrà compiutamente definita a 

seguito della natura della composizione litologica del materiale prelevato.

Durante l'avanzamento della perforazione si prevede per ciascun sondaggio la realizzazione di n.1 

prova S.P.T. a punta aperta da realizzarsi ogni 5,0 ml di approfondimento. Così come si prevede per 

ciascun sondaggio la realizzazione di n.1 prova di permeabilità di tipo Lefranc a carico variabile da 

realizzarsi, anch'essa ogni 5,0 ml di approfondimento della perforazione.
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Inoltre verranno eseguite le seguenti indagini geofisiche:

− n. 2 stendimenti sismici a rifrazione in onde P e Sh della lunghezza minima di 150,0 m da 

realizzarsi in successione longitudinalmente all'asse tracciato, finalizzati alla valutazione del 

parametro Vs30, oltre che alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo;

− n. 2 stendimenti sismici a rifrazione in onde P e Sh della lunghezza minima di 150,0 m da 

realizzarsi ortogonalmente all'asse tracciato, rispettivamente alle progressive di 110+000 m 

e 190+000 m, finalizzati alla valutazione del parametro Vs30, oltre che alla ricostruzione 

stratigrafica del sottosuolo;

− n. 2 stendimenti sismici a riflessione della lunghezza minima di 150,0 m da realizzarsi in 

successione longitudinalmente  all'asse  tracciato,  finalizzati  alla  ricostruzione  stratigrafica 

del sottosuolo;

− n.  2  stendimenti  sismici  a  riflessione  della  lunghezza minima di  150,0 m da  realizzarsi 

ortogonalmente all'asse tracciato, rispettivamente alle progressive di 110+000 m e 190+000 

m, finalizzati alla ricostruzione stratigrafica del sottosuolo;

− n. 13 prove di sismica passiva mediante tecnica a stazione singola (HVSR sulle vibrazioni 

ambientali) da eseguirsi lungo l'asse del tracciato con interasse di circa 25,0 ml, finalizzate 

all'individuazione delle frequenze caratteristiche di risonanza di sito.

Per quanto concerne le valutazioni relative alla circolazione idrica sotterranea ante-operm e sulle 

perturbazioni  indotte  sull'assetto  della  falda  dallo  scavo  della  galleria,  con  relative  verifiche 

sull'“effetto  drenante” indotto dalla realizzazione del  cavo e  l'attesa relativa fascia di influenza, 

propedeuticamente alla progettazione dovrà essere sviluppato uno studio di carattere idrogeologico, 

mediante specifica modellazione con codici di calcolo.

In conformità con le indicazioni della Soprintendenza Archeologica di effettuare una valutazione sul 

rischio  archeologico  dell'area  è  prevista  la  realizzazione  di  due  tipologie  di  intervento  tra  loro 

integrative  che  prevedono  indagini  archeologiche  per  trincee  o  saggi  e  indagini  archeologiche 

tramite ricognizione di superficie.

In particolare  gli  scavi  delle  trincee  verranno eseguite  in  corrispondenza  delle  aree  destinate  a 

cantierizzazione  e  ad  attività  di  scavo e  saranno finalizzate  alla  valutazione  tramite  indagine  a 

campione. Le trincee, che interesseranno circa il 10% della superficie interessata dall'intervento, 

verranno eseguite con mezzo meccanico e sotto il costante controllo degli archeologi si spingeranno 

fino all'individuazione di indizi archeologici o fino ad una profondità ritenuta priva di interesse 
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archeologico, indicativamente stimata in 3,0 m da p.c.. Si prevedono eventuali scavi e puliture a 

mano qualora vi fossero necessità al fine di definire la natura e le caratteristiche del deposito.

La ricognizione di superficie da eseguirsi a piedi interesserà l'intera area di intervento, comprensiva 

anche delle porzioni che verranno interessate dalle sole attività di scavo in galleria, e sarà finalizzata 

alla verifica e all'esame dell'eventuale presenza a terra di idicatori utili a definire la presenza di  

depositi archeologici sepolti.

Da un punto di vista ambientale, al fine di poter procedere alla valutazione, ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., delle caratteristiche chimiche dei terreni di scavo presenti in corrispondenza dei 

settori  interessati dalla realizzazione della opera in progetto e quindi all'idoneità e compatibilità 

ambientale per il riutilizzo degli stessi  (ai  sensi del D.M: 161/2012) si prevede di procedere al  

prelievo di complessivi n. 12 campioni di terreno (tre per ciascun sondaggio in corrispondenza delle 

quote del cavo della galleria), prelevati direttamente dal materiale carotato estratto da sottoporre ad 

analisi di tipo chimico-ambientale ai fini della caratterizzazione e alla successiva definizione della 

possibilità di  riutilizzo in operazioni,  quali  “ripristini  ambientali”.  Pertanto i  campioni prelevati 

verranno sottoposte a specifiche analisi di caratterizzazione ai sensi del  D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

secondo  un  protocollo  standard,  che  fa  riferimento  a  quanto  definito  dall'Allegato  4  al  D.M. 

161/2012,  e  successivamente,  anche  in  considerazione  degli  esiti  analitici  emersi  dalla 

caratterizzazione e dalla eventualità di smaltire come rifiuto il terreno proveniente dagli scavi, una 

serie di analisi per la valutazione della pericolosità del rifiuto e di prove di cessione, ai sensi del 

D.M.  27/09/2010,  che  nell’ambito  della  materia  “rifiuti”  sancisce  attraverso  le  caratteristiche 

chimiche che emergono dagli eluati di tali prove, l'ammissibilità in discariche ai fini del recupero. 

Infine, ai fini di una valutazione ante-operam del chimismo delle acque sotterranee si prevede dai n. 

3 piezometri di precedente e dal n. 1 nuovo piezometro a tubo aperto il prelievo di campioni di 

matrice  liquida  da  sottoporsi  a  specifiche  analisi  di  caratterizzazione  chimico-fisica  (pH, 

conducibilità, metalli, anioni e cationi, idrocarburi totali) di laboratorio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i..
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