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1. PRESCIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1 PREMESSA

Le  presenti  Specifiche  Tecniche  fanno  parte  integrante  del  contratto  di  appalto  che  ha  per  oggetto 
l'esecuzione di indagini geognostiche per la fase di progettazione definitiva della nuova viabilità di accesso 
al polo industriale posto in loc. Bomba nel Comune di Cavriglia (AR).

L’Impresa dovrà eseguire le attività in ottemperanza alle Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni  
delle Autorità competenti, in conformità agli ordini che saranno impartiti dalla Direzione Lavori (D.L.).

Le presenti Specifiche Tecniche determinano in modo prioritario le modalità di esecuzione e di valutazione 
dei lavori di indagine geotecnica. 

I lavori di indagine geotecnica dovranno essere realizzati dall’Impresa con personale, modalità operative ed  
attrezzature conformi alle prescrizioni delle presenti Specifiche Tecniche, senza apportare variazioni che non 
siano  state  preventivamente  concordate  ed  approvate  dalla  D.L..  Durante  tutto  il  corso  delle  indagini 
geognostiche s.l. l’Impresa deve garantire l’operatività di una struttura organizzativa funzionale.

La Committente, provvederà ad ottenere a propria cura e spese presso le Autorità competenti tutti i permessi 
necessari per gli accessi nelle proprietà di terzi e per l'esecuzione dei lavori e ad assumere la responsabilità  
dei  danni  derivanti  dall'esecuzione dei  lavori  stessi  fatto  salvo quanto dovuto ad incuria  e/o negligenza 
dell'Impresa.

Nella esecuzione delle attività concernenti le indagini geotecniche si devono considerare inclusi oneri e costi 
per la documentazione fotografica delle attività svolte, per i carburanti e ogni altro materiale di consumo, i  
costi logistici e del personale, le attrezzature primarie, quelle accessorie e quanto necessario per l’esecuzione 
a perfetta regola d’arte di tutti i lavori oggetto del Contratto.

Sono esclusi specificatamente gli oneri e costi per la picchettazione e il rilievo plano-altimetrico; tali oneri,  
sostenuti dall’Impresa e qualora ad essa demandati, potranno essere compensati se documentati e concordati 
con la D. L..

L’Impresa esecutrice si impegna a visitare preventivamente i siti considerando le problematiche connesse  
con lo svolgimento a regola d’arte dei lavori d’indagine e ad evidenziare le proprie osservazioni al progetto 
delle indagini.

Le  presenti  Specifiche  Tecniche  hanno  carattere  generale.  Per  l’appalto  si  dovrà  fare  riferimento  al  
Programma delle Indagini, fornito dalla Stazione Appaltante Società, che indicherà il numero, la profondità e  
l’ubicazione dei sondaggi da eseguirsi, il tipo e la frequenza delle prove e dei campionamenti da effettuare 
nei  sondaggi,  il  tipo,  l’ubicazione e la profondità delle prove in sito,  il  tipo e il  numero delle prove di  
laboratorio. Eventuali variazioni al programma di indagine potranno essere valutate e definite dalla D.L. In  
corso d'opera a seguito delle risultanze delle indagini stesse.
La Stazione Appaltante comunicherà all’Impresa la data d’inizio dei lavori in forma scritta,  quando non  
preventivamente indicato nel progetto delle indagini.

1.2 DIREZIONE DEL CANTIERE

L’Impresa dovrà nominare per il cantiere un suo rappresentante con ampio mandato, oltre ad assicurare la 
presenza a tempo pieno in cantiere di un geologo responsabile delle indagini in sito, abilitato all’esercizio  
della professione e con provata esperienza nel campo specifico delle indagini e delle prove in sito, al quale  
verrà affidato il coordinamento dei lavori di indagine. L’Impresa deve comunicare alla Direzione Lavori e  
alla Committenza il nominativo del Geologo Responsabile.
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Il geologo sarà responsabile della corretta esecuzione delle attività, della redazione delle stratigrafie e dei  
certificati di prova, della raccolta dei dati e della loro trasmissione alla Società nonché della fornitura di  
eventuali documenti integrativi che potrebbero servire alla definizione particolareggiata delle attrezzature e 
delle modalità esecutive.
La responsabilità dei risultati ottenuti e delle elaborazioni ed interpretazioni dei dati geologici s.l. riguardanti 
l’area  oggetto  dell’appalto  rimane  del  geologo  responsabile  per  conto  dell’Impresa  che  dirige,  sotto  la 
sorveglianza  della  D.L.,  tutte  le  attività  del  progetto  di  indagini  assicurando  il  coordinamento  ed  il  
funzionamento dei vari operatori e organismi attivato dalla D.L. e dalla Committenza.

1.3 DOCUMENTAZIONE DELLE INDAGINI

L'Impresa è tenuta a comunicare alla D.L. lo stato d'avanzamento dei sondaggi mentre la documentazione  
preliminare del lavoro svolto verrà progressivamente aggiornata nel corso dei lavori e sarà resa disponibile e  
trasmessa alla D.L. quando richiesta e comunque a fine lavoro. La documentazione in forma definitiva sarà  
presentata  non  oltre  30  giorni  solari  dal  completamento  dei  lavori,  salvo  diversa  prescrizione.  Tutta  la 
documentazione finale dovrà essere fornita in formato cartaceo e digitale, secondo gli standards concordati  
con la D.L..

1.4 CONSERVAZIONE DELLE CASSETTE CATALOGATRICI E CONSEGNA DEI CAMPIONI

Le cassette catalogatrici con le carote saranno sistemate in luogo da concordarsi con la D.L., al riparo dagli  
agenti atmosferici.
I campioni destinati al laboratorio verranno consegnati con cura avendo cura di evitare danni nel corso del  
trasporto, con un adeguato imballaggio dei contenitori e in modo particolare dei campioni indisturbati.

I campioni dovranno pervenire ad un laboratorio geotecnico ufficiale e approvato dalla D.L..

1.5 ONERI DIVERSI

Nella esecuzione dei lavori di cui alle presenti Specifiche Tecniche l’Impresa dovrà altresì tener conto dei  
seguenti oneri ed adempimenti, compresi e compensati nei prezzi di elenco:

- provvedere agli impianti e spostamenti di cantiere;
- l’effettuazione della campagna di indagini relativa ad una stessa zona in fasi successive, dovuto sia da 
esigenze di sviluppo della progettazione o di avanzamento dei lavori di costruzione, che da supplementi 
d’indagine ritenute necessarie per insindacabile giudizio della D.L., sia ancora da impedimenti e soggezioni 
connessi alla disponibilità delle aree e delle autorizzazioni;
- il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta comunque connessi con le attività di sondaggio;
- la realizzazione di buche di recupero del fluido di perforazione e/o di canalette di drenaggio necessarie a  
garantire il regolare deflusso delle acque superficiali al fine di evitare inconvenienti ai sondaggi in corso e di  
prevenire possibili danni alle aree limitrofe a quelle di lavoro;
-  l’uso  di  vasche  raccoglitrici  di  fluidi  nel  caso  che  si  operi  in  ambito  cittadino  o  in  presenza  di  
pavimentazioni che rendano impossibile la realizzazione delle suddette buche.
- i danni e/o i vandalismi effettuati sulle attrezzature e sui materiali utilizzati per l’esecuzione delle indagini;
- non rimuovere la sonda dal foro prima che la D.L. abbia fatta la verifica dell'esecuzione a perfetta regola  
d’arte e del completamento in ogni parte;
- non approfondire il foro oltre la profondità prevista in perizia senza precisa autorizzazione scritta della  
D.L.;
- a comunicare alla D.L. lo stato d'avanzamento dei sondaggi; la documentazione preliminare del lavoro  
svolto verrà progressivamente aggiornata nel corso dei lavori e sarà resa disponibile e trasmessa alla D.L.  
quando richiesta e comunque a fine lavoro. La documentazione in forma definitiva sarà presentata non oltre  
20 giorni solari  dal completamento dei lavori,  salvo diversa prescrizione. Tutta la documentazione finale 
dovrà essere fornita in formato cartaceo e digitale, secondo gli standards concordati con la D.L.;
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- alla spedizione dei campioni al laboratorio geotecnico di prova; 
-  a fornire per le operazioni di consegna, di controllo e per le misure finali, gli strumenti ed il personale  
adatto allo scopo; 

2. PRESCIZIONI DI CARATTERE TECNICO

2.1 INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE IN SITO

2.1.1. SONDAGGIO GEOGNOSTICO A CAROTAGGIO CONTINUO

2.1.1.1 Generalità

Il sondaggio geotecnico consiste nella perforazione a carotaggio continuo nelle terre e nella descrizione della 
stratigrafia  con  modalità  e  osservazioni  tali  da  consentire  una  caratterizzazione  geotecnica  dei  terreni  
attraversati.

Si definisce sondaggio geotecnico una perforazione caratterizzata dalle seguenti modalità esecutive:

- carotaggio continuo e rappresentativo del terreno attraversato;
- descrizione stratigrafica a carattere geotecnico dei terreni attraversati;
- prelievo di campioni indisturbati e rimaneggiati di terreno;
- esecuzione di prove geotecniche, geomeccaniche ed idrogeologiche in foro;
- il rilievo delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo e in particolare, se presente, la determinazione del  
livello piezometrico della falda;
- annotazione di osservazioni atte alla caratterizzazione geotecnica del terreno;
- l’attrezzatura del foro per prove di controllo e di monitoraggio.

2.1.1.2 Attrezzature di perforazione

Le attrezzature da impiegare per la perforazione dovranno essere del tipo a rotazione e le perforazioni di  
sondaggio dovranno essere eseguite con l’ausilio di perforatrici idrauliche le quali, tramite delle aste tubolari  
di  acciaio,  trasmetteranno  all’utensile  a  queste  collegato,  la  spinta  e  la  coppia  necessarie  per  il  suo  
avanzamento nel terreno.

Le attrezzature a rotazione , se non diversamente specificato da parte della D.L., devono avere caratteristiche  
idonee all’esecuzione del programma di indagini con i requisiti minimi sottoelencati:

− velocità di rotazione 0 ÷ 500 rpm
− coppia massima > 400 kgm
− corsa continua > 150 cm
− spinta > 4000 kg
− tiro > 4000 kg
− pompa per fluidi di perforazione pressione 30÷60 bar

portata 90÷200 litri
− pompa ad alta pressione (>70 bar) per campionamento presente
− argano a fune presente

La pompa sarà dotata di un circuito supplementare per il rabbocco del fluido a testa foro.

Nel caso di impiego di fanghi di circolazione dovrà essere disponibile, in prossimità della sonda, l'impianto  
per la preparazione ed il recupero degli stessi.
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Tutte le attrezzature operanti dovranno essere dotate di idoneo manometro avente lo scopo di controllare  
rapidamente  che non vi  siano sovrappressioni  del  fluido di  perforazione sia  durante  la  perforazione sia 
durante il prelievo di campioni.

Il corredo della sonda dovrà essere completo di tutti gli accessori necessari per l’esecuzione del lavoro a  
norma di specifica e degli utensili per la riparazione dei guasti di ordinaria entità.
Per l’estrusione del campione dal carotiere è richiesto l’uso di un estrattore idraulico (o scarotatrice) dotato  
di regolazione della pressione di estrusione e di tampone a tenuta che impedisca il contatto della carota con il  
fluido di spinta.

La Direzione Lavori incaricata dalla Committenza si riserva di autorizzare ove richiesto e motivato l’impiego  
di attrezzature con requisiti diversi da quelli sopraelencati

2.1.1.3 Utensili di perforazione

Si definiscono come utensili di perforazione i seguenti utensili:

carotiere semplice con valvola in testa a sfera e calice per perforazione a secco:
− diametro nominale Øest = 101÷131 mm
− lunghezza utile l = 150÷300 cm;
carotiere doppio a corona sottile (T2, T6) con estrattore per perforazione con fluido:
− diametro nominale Øest =101 mm;
− lunghezza utile l = 150÷300 cm;
carotiere triplo con porta campione interno estraibile ed apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore per  
perforazione con fluido:
− diametro nominale Øest =101 mm;
− lunghezza utile l = 150 cm;
corona di perforazione in widia e/o a diamante di vario tipo a seconda della natura del terreno;
aste di perforazione con filettatura tronco-conica:
− diametro nominale Øest = 60÷76 mm;
− lunghezza utile l = 150 cm.

Gli utensili sopra elencati dovranno essere disponibili in sito in tutti i casi in cui siano impiegabili.

2.1.1.4 Utensili di pulizia fondo foro

Si definiscono come utensili di pulizia fondo foro i seguenti utensili:

- carotiere semplice, lunghezza = 40÷80 cm;
- attrezzo a fori radiali, da impiegarsi con circolazione di fluido uscente dall’utensile, con inclinazione di  
45°÷90° rispetto alla verticale;
- campionatore a pareti grosse, diametro Ø = 100 mm, con cestello di ritenuta alla base, per l’asportazione di 
eventuali ciottoli.

2.1.1.5 Tubazione di rivestimento provvisorio

La tubazione di  rivestimento provvisorio deve avere  un diametro adeguato al  diametro dell’ utensile  di  
perforazione, e deve essere infissa dopo ogni manovra, fino alla quota raggiunta dalla perforazione stessa.

Nel caso di utilizzo di rivestimenti associati alla perforazione ad aste, essi saranno in acciaio, con le seguenti  
caratteristiche:

- spessore del tubo s = 8÷10 mm;
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- diametro esterno Øest = 107÷172 mm;
- lunghezza spezzoni l = 50÷200 cm.

Nell’ infissione del rivestimento, così come nella perforazione quando eseguita con fluido di circolazione, si  
adotteranno quegli accorgimenti atti ad evitare ogni disturbo del terreno naturale.
In particolare la portata del fluido di circolazione immesso e la velocità di avanzamento dovranno essere tali  
da evitare  un sensibile aumento della  pressione del  fluido in testa alla  batteria in modo che il  disturbo  
arrecato al terreno sia contenuto nei limiti minimi.

2.1.1.6 Fluidi di circolazione

Il  fluido  di  circolazione  durante  l’ avanzamento  del  rivestimento  e,  qualora  consentito,  nelle  fasi  di 
perforazione, potrà essere costituito da:

- acqua;
- fango bentonitico;
- fanghi polimerici.

Il fango bentonitico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- viscosità, misurata con viscosimetro Marsh, maggiore di 45 gradi Marsh;
- acqua libera minore o uguale al 2%.

La confezione e la circolazione del fango bentonitico dovranno essere eseguiti mediante l’ uso di adeguati  
mescolatori, pompe, vasche di decantazione ed eventuali additivi di appesantimento o intasanti.

La composizione del fango bentonitico prima dell’impiego dovrà possedere i requisiti di uniformità, costanza 
e stabilità richiesti, e durante l’ impiego non dovrà dare luogo a fenomeni di flocculazione.

L'uso di sola acqua pulita è tassativamente prescritto nei tratti di foro in cui si debbano eseguire prove di  
permeabilità in foro.

Nel caso di installazione di piezometri sarà ammesso solamente l'uso di acqua o di fanghi polimerici purché  
biodegradabili entro 72 ore.

L’Impresa,  ad  ogni  ricevimento  in  cantiere  della  bentonite,  dovrà  effettuare  la  verifica  delle  condizioni 
fisiche della stessa prelevando alcuni campioni in sacchi distinti; i campioni sottoposti ad un esame visivo 
non devono presentare alcuna alterazione per effetto dell’umidità. Analoga verifica dovrà essere eseguita su 
giacenze di bentonite  in deposito per un periodo superiore a tre settimane.
L’Impresa dovrà inoltre eseguire periodici controlli della densità (peso di volume unitario) e della viscosità 
del fluido ed a tal fine dovrà disporre in cantiere di apposito bilancino per la misura speditiva della densità.
L’Impresa potrà  proporre l’uso di  fluidi  diversi  dai  sopra  elencati,  subordinandone comunque l’uso alla 
preventiva approvazione della D.L., alla condizione che in ogni caso il fluido prescelto, oltre ad esercitare le  
funzioni di raffreddamento, asportazione detriti ed eventuale sostentamento, sia in grado di non pregiudicare 
la qualità del carotaggio, l’esito delle prove geotecniche ed il funzionamento della strumentazione.

2.1.1.7 Strumenti di controllo e prova

Devono far parte del corredo permanente della sonda i seguenti strumenti portatili:

- Scandaglio a filo graduato, per la misura della quota di fondo foro raggiunta dalla perforazione;
- Sonda freatimetrica elettrica per la misura del livello d’acqua nel foro e nei piezometri;
- Penetrometro tascabile (pocket penetrometer) con fondo scala di 0.5 e 1 Mpa (5 e 10 kg/cm2);
- Scissometro tascabile (torvane) con fondo scala di 100 e 240 kPa (1 e 2.4 kg/cm2).
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2.1.1.8 Modalità esecutive

Il sondaggio geotecnico dovrà essere eseguito come di seguito specificato. 

a) Installazione dell’attrezzatura sulla verticale di sondaggio

L’installazione della postazione di sondaggio e di tutte le attrezzature necessarie deve essere  effettuata in 
modo da consentire agli operatori accesso e permanenza agevoli nell’area di lavoro, compatibilmente con 
l’accessibilità generale dell’area di lavoro.

L'attrezzatura di perforazione dovrà essere posizionata sulla verticale da indagare in modo che l'inclinazione 
ed eventualmente la direzione del foro non cambino in seguito a spostamenti accidentali dell'attrezzatura  
stessa. 

Il posizionamento dell’attrezzatura in situazioni che possono determinarne il suo spostamento dovrà essere 
preceduto dalla preparazione di una idonea piazzola di lavoro mediante l’impiego di riporto granulare o 
utilizzando travi di legno o altri materiali.
Se richiesto dalle condizioni ambientali, l’Impresa dovrà preventivamente eseguire, nell’area interessata, la  
regolarizzazione del piano campagna mediante asportazione e riporto di terra e/o materiale arido ed ogni  
opera provvisionale atte ad impedire ristagni di acqua.
Nel  caso di  attrezzature  di  perforazione "leggere",  sarà  opportuno ancorarle  per  mezzo di  eliche,  viti  a  
pressione, corpi morti o mezzi similari. 

Prima di iniziare la perforazione occorre orientare la guida di scorrimento della testa di rotazione della sonda  
secondo l'inclinazione e la direzione desiderata. 
Quando è prevista l’esecuzione di  fori  verticali,  l'inclinazione dovrà essere controllata normalmente con  
livella a bolla di lunghezza non inferiore a 50 cm, oppure con filo a piombo. Nel caso di fori inclinati dovrà 
essere usato un apposito goniometro, controllato tramite calcoli trigonometrici.

Le aste di perforazione e il carotiere dovranno essere mantenuti in guida, nella fase iniziale, per mezzo di  
centratori posizionati in superficie in corrispondenza del freno-svita aste idraulico. 

In prossimità del  foro, una volta posizionata la sonda, verrà infisso un picchetto di legno al  quale si  fa  
riferimento per misurare la profondità relativa in foro.

b) Perforazione a carotaggio in terreni sciolti

Il  sistema e le modalità di perforazione con carotaggio devono essere tali da rendere minimo il disturbo 
provocato  nei  terreni  attraversati  e  da  consentire  il  campionamento  del  terreno  mediante  prelievi  di  
campionatura ordinaria dall’utensile di perforazione. La perforazione, inoltre, deve consentire il prelievo di  
campioni  indisturbati  nonché l’esecuzione di  prove geotecniche,  geomeccaniche ed idrogeologiche ed il 
successivo eventuale monitoraggio.
La perforazione dovrà essere eseguita con attrezzature dei seguenti tipi:
a. con sonda a  rotazione,  a “testa  idraulica” od a “mandrino”,  con doppio o triplo carotiere  ad anima 

indipendente e corone a prismi in metallo duro e/o a diamanti e circolazione di fluido (acqua chiara o 
fango bentonitico o con polimeri) comunque in modo da ottenere un carotaggio non inferiore al 80% per  
terreni granulari ed al 95% nei terreni coesivi, in terreni lapidei, nei conglomerati e nell’attraversamento 
di trovanti;

b. con sonda a rotazione a “testa idraulica”, con carotiere semplice, a secco o con doppio carotiere semplice  
e circolazione di fluido, comunque in modo da ottenere un carotaggio continuo (in argilla, limi e sabbie 
limose). 

c. con  sonda  a  rotazione  a  “testa  idraulica”  e  carotiere,  secondo  le  disposizioni  della  D.L.  della  
Committenza (in terreni sciolti non coesivi, granulari). In ogni caso il terreno estratto non deve risultare 
dilavato e/od eccessivamente frantumato.
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I carotieri saranno azionati ad aste; è ammesso, in alternativa, l’uso di sistemi “wire line” purché si ottenga la 
percentuale  di  recupero  da  carotaggio  richiesta  e  non  si  producano  dilavamenti  e/o  rammollimenti  del  
materiale,  a  giudizio  della  D.L.  incaricata  dalla  Committenza.  Qualora  richiesto  dalla  D.L.,  l’Impresa 
desisterà dall’uso di sistemi “wire line” per proseguire con il tradizionale sistema ad aste.
Prima di ogni manovra di campionamento o di prova geotecnica dovrà essere misurata con precisione la  
profondità del foro utilizzando uno scandaglio a filo graduato. Qualora vi sia differenza tra la quota raggiunta 
con la perforazione e la quota misurata si dovrà procedere alla pulizia del foro con apposita manovra.
All’eventuale impiego di corone speciali (a diamanti) si dovrà ricorrere per terreni e rocce con durezza da  
medio dure a molto abrasive e/o ove preventivamente autorizzato o richiesto dalla D.L. 
Prima dell’impiego deve essere verificato lo stato degli utensili di perforazione; analoga verifica deve essere  
fatta qualora la perforazione attraversi strati di terreno tali da produrre usure anomale delle carote.
La pompa utilizzata per la circolazione dei fanghi dovrà avere una potenza atta a sviluppare una adeguata  
velocità  di  fuoriuscita  dei  fanghi  stessi  dal  foro  onde  impedire  la  decantazione  dei  detriti  nel  foro  di  
sondaggio.
Per evitare l’ essiccamento del materiale e la formazione dei cosiddetti "tappi" (materiale "bruciato"), nei  
livelli  sabbiosi  e/o  ghiaiosi,  occorre  regolare  la  velocità  di  rotazione  su  valori  bassi  e  incrementare  la  
pressione di spinta, ovvero avanzare per mezzo della sola pressione di spinta, senza rotazione, mediante 
piccoli  movimenti  in  su  e  giù  della  batteria  di  aste  collegate  alla  testa  di  rotazione  o  all'argano  di  
sollevamento. 
Nel  caso  di  livelli  estremamente  molli  sarà  necessario  posizionare  in  prossimità  della  corona  un 
portaestrattore con estrattore a cestello per impedire al materiale di sfilarsi. 
Terminata la manovra di carotaggio si procederà estraendo il carotiere molto lentamente, mantenendo allo  
stesso tempo il battente d’acqua nel foro il più elevato possibile con continui rabbocchi, al fine di evitare che  
la carota si sfili per effetto pistone.
In ogni  caso,  soprattutto  nei  materiali  granulari  (sabbia e ghiaia),  per  evitare  che la  carota si  sfili,  sarà  
necessario eseguire il cosiddetto "tappo", cioè essiccare fino quasi a fondere (bruciare) il materiale in modo 
che si attacchi alle pareti del carotiere; tale operazione interesserà esclusivamente gli ultimi 10-20 cm circa  
di carotaggio e sarà eseguita mediante rotazione e spinta sull’utensile.
Il carotaggio dovrà essere integrale e rappresentativo del terreno attraversato, con percentuale di recupero > 
85%.
Qualora  l’ espulsione  della  carota  dal  carotiere  avvenga  mediante  pressione  idraulica,  dovranno  essere 
impiegati appositi tamponi a tenuta per evitare che il fluido vada a contatto con il campione in estrusione  
causando possibili dilavamenti delle parti fini.

c) Lunghezza delle manovre di perforazione

La  lunghezza  delle  manovre  di  perforazione  sarà  adeguata  alle  caratteristiche  dei  terreni  attraversati; 
normalmente la lunghezza delle manovre varia da 1,5 a 3,0 metri, ma molto speso risulta necessariamente  
minore per consentire una soddisfacente percentuale di recupero.

La lunghezza delle manovre di perforazione sarà misurata e riportata, a cura del geologo responsabile del 
cantiere, in una apposita colonna del modulo stratigrafico.

d) Rivestimento provvisorio

Per evitare franamenti delle pareti del foro, la perforazione deve essere eseguita impiegando una tubazione  
metallica provvisoria di rivestimento o utilizzando fango bentonitico o a polimeri, salvo prescrizioni diverse 
della D.L.
La necessità del rivestimento provvisorio è da verificarsi in relazione alle reali caratteristiche del terreno.
In generale la perforazione sarà seguita dal rivestimento provvisorio del foro solo in assenza di un certo  
autosostenimento delle  pareti  del  foro con l’uso del  fluido di  circolazione.  La pressione del  fluido sarà  
minore possibile e controllata tramite manometro. Il disturbo arrecato al terreno deve essere contenuto nei 
limiti minimi, fermando se necessario la scarpa del rivestimento a 20/50 cm dal fondo foro (con esclusione  
del metodo “wire line”).
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Di norma, il rivestimento è installato a rotazione con circolazione di fluido il cui livello deve sempre essere 
mantenuto mediante aggiunta opportuna fino ad una quota tale da bilanciare la pressione idrostatica del 
terreno naturale (in particolare durante l’estrazione della batteria di aste).
Il rivestimento provvisorio dovrà sempre essere utilizzato nei casi in cui sia previsto il prelievo di campioni 
indisturbati  o  l’ esecuzione  di  prove  (SPT,  VaneTest,  Lefranc  ecc.)  all’interno  del  foro  per  garantire  la 
stabilità  del  foro stesso  e  la  possibilità  della  pulizia  del  fondo foro prima dell’esecuzione delle  attività  
programmate.
Nei tratti  di  perforazione seguiti  da prelievi  di campioni  indisturbati  e/o da prove in sito al  fondo foro,  
l’infissione  della  tubazione  di  rivestimento,  così  come  la  perforazione  quando  eseguita  con  fluido  di  
circolazione, devono avvenire evitando punte di pressione del fluido dovute ad infissione  molto rapida, a  
formazione di “anelli” all’esterno del rivestimento oppure a formazione di tappi nel carotiere.
A tal fine occorre operare (verificando sul manometro o sul registratore) in modo che la pressione del fluido,  
al piano lavoro, non superi mai quella naturale alla quota del fondo foro (pari a circa 0,1 bar per ogni metro  
di profondità).
Al fine di minimizzare il disturbo al fondo foro la D.L. potrà richiedere che il rivestimento venga arrestato  
0,5 m al di sopra della quota di campionamento e/o prova in sito prevista.

e) Stabilità del fondo foro

La stabilità del fondo foro dovrà essere assicurata in ogni fase della lavorazione con particolare attenzione  
nei casi in cui il terreno necessiti di rivestimento provvisorio.
Il battente di fluido in colonna deve essere mantenuto prossimo a bocca foro mediante rabbocchi progressivi  
specialmente durante l’estrazione del carotiere e delle aste.
L’estrazione degli utensili deve avvenire con velocità iniziale molto bassa (1 / 2 cm/sec), eventualmente  
intervallate da pause di attesa per il ristabilimento della pressione idrostatica del fluido sul fondo foro.
Ciò riguarda le fasi dell’estrazione del carotiere e delle fustelle dei campionatori ad infissione conclusa.
Indesiderabili effetti di risucchio possono anche verificarsi nel caso di brusco sollevamento della batteria di 
rivestimento,  qualora  occlusa  all’estremità  inferiore  dal  terreno  per  insufficiente  circolazione  di  fluido 
durante l’infissione.

f) Pulizia del fondo foro

La  quota  del  fondo  foro  sarà  misurata  con  scandaglio  a  filo  graduato  prima  di  ogni  manovra  di 
campionamento indisturbato, di prova geotecnica SPT o di prova scissometrica.

Apposite manovre di pulizia saranno eseguite qualora la differenza tra quota raggiunta con la perforazione e 
quota misurata con scandaglio superi le seguenti tolleranze:

- 7 cm, prima dell’uso di campionatori privi di pistone fisso o sganciabile meccanicamente e di prove SPT;
- 10 cm, prima dell’uso di campionatori con pistone fisso o sganciabile meccanicamente.

In tutti  i  casi  il  prelievo di  campioni  in foro o l'esecuzione di  prove geotecniche dovranno seguire alla  
manovra di  pulizia di  fondo foro la quale sarà eseguita una volta ultimata la manovra di  infissione del 
rivestimento provvisorio per la stabilità delle pareti del foro.
Tale procedura si rende necessaria per evitare che il prelievo o la prova interessino uno strato di terreno 
disturbato dal getto di fluido utilizzato per l’ avanzamento del rivestimento.

g) Rilievo della falda

Nel corso della perforazione dovrà essere rilevato in maniera sistematica il livello della falda nel foro. Le  
misure  verranno  eseguite  in  particolare  ogni  mattina  e  ogni  sera,  prima  di  riprendere  il  lavoro,  con 
annotazione dei seguenti dati:
- livello dell’acqua nel foro rispetto al piano campagna;
- quota del fondo foro;
- quota della scarpa dell’eventuale rivestimento;
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- data ed ora della misurazione.
- Tali annotazioni dovranno comparire anche nella documentazione definitiva del lavoro.

h) Cassette catalogatrici

Le carote estratte nel corso della perforazione dovranno essere sistemate in apposite cassette catalogatrici. in 
legno, in polistirolo o altro materiale, munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera. Sul fondo  
della cassetta sarà posto un foglio di nylon pesante di dimensioni  di dimensioni tali da poter essere rivoltato  
a protezione delle carote alloggiate. La lunghezza totale degli scomparti di ciascuna cassetta non deve essere  
inferiore a 5,0 ml. Le carote di materiali terrosi dovranno essere conservate scortecciate, le lapidee lavate,  
onde consentire l’esame visivo del materiale in esse contenuto. Dei setti separatori suddivideranno i recuperi  
delle singole manovre, recando indicate le quote rispetto al piano campagna. Negli scomparti saranno inseriti  
blocchetti di legno o simili a testimonianza degli spezzoni di carota prelevati ed asportati per il laboratorio,  
con  le quote di inizio e fine di tali prelievi.
Le singole cassette verranno fotografate  con pellicola  a colori  entro 12 ore  dal  loro completamento.  Si  
richiede la completa leggibilità di tutte le indicazioni esistenti   sulla cassetta ed una visione chiara delle  
carote contenute; si consiglia quindi una foto presa dall’alto e scattata ad una distanza non superiore a 2,0 m.

i) Registrazione dei parametri di perforazione

Ove richiesto dalla D.L., per tutta la perforazione e/o parte di essa, dovranno essere registrati, in funzione 
della profondità di perforazione, tramite idonei sensori elettrici di misura direttamente collegati ai circuiti di  
trasmissione oleopneumatica, i seguenti parametri:
- velocità di rotazione dell’utensile (Vr),
- velocità istantanea di avanzamento (Va),
- pressione relativa alla spinta che agisce sull’utensile di perforazione (PCS),
- pressione di iniezione del fluido di circolazione (PIF),
- pressione  relativa alla coppia di rotazione trasmessa.
Ove possibile dovrà essere determinato, in continuo, anche il volume del fluido iniettato dalla pompa solidale 
all’attrezzatura di perforazione utilizzata ed allo scopo opportunamente attrezzata.
I dati  relativi  dovranno essere memorizzati  tramite idonei registratori a cassetta e dovranno poter essere 
elaborati  automaticamente  in  cantiere,  prevedendo  allo  scopo  dispositivi  di  stampa  delle  diagrafie 
provvisorie  tali  da  consentire  ove  necessario  la  verifica  da  parte  della  D.L.  della  validità  oltre  che  
dell’accuratezza del programma di prove effettuato.

j) Riempimento dei fori di sondaggio (parziale e/o totale) con miscele cementizie

Se richiesto dalla D.L. il foro di sondaggio dovrà essere riempito (parzialmente e/o totalmente) con miscela  
cementizia costituita dai seguenti componenti nelle porzioni elencate (in peso):
- acqua: 100
- cemento: 30
- bentonite: 5
L’inserimento della miscela nel foro di sondaggio sarà eseguito dal foro, in risalita,  con una batteria di tubi 
apposita o con manichetta flessibile.
Il riempimento del foro dovrà risultare omogeneo e privo di cavità.

k) Sistemazione al piano campagna della bocca di sondaggio

Quando il foro di sondaggio deve essere ispezionabile si dovrà provvedere alla sistemazione della bocca del 
sondaggio al piano campagna in modo da evitare manomissioni esterne e da permettere di eseguire i controlli  
periodici e le letture delle apparecchiature installate in sito. La sistemazione del foro prevede la messa in  
opera di un doppio pozzetto di protezione consistente in uno spezzone tubo metallico con coperchio ad asole,  
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e con lucchetto di sicurezza a chiave unica per tutti i sondaggi, da predisporre all’interno di un pozzetto in cls  
(30x30x30 cm) fornito di chiusino carrabile da collocare a quota del piano campagna.

l) Documentazione

Il geologo responsabile del cantiere compilerà la stratigrafica del sondaggio, completandola con gli elementi 
elencati nei punti successivi.

- Dati generali e tecnici
Dovranno essere indicati sempre i seguenti dati:

- nominativo del committente;
- designazione del cantiere;
- sigla identificativa del sondaggio;
- data di inizio e di ultimazione sondaggio;
- nome del geologo responsabile;
- nome dell’operatore geotecnico;
- tipo delle attrezzature impiegate;
- metodo di perforazione;
- tipo e diametro dell’utensile per la perforazione;
- tipo e diametro del rivestimento;
- tipo di fluido di circolazione impiegato.

- Descrizione stratigrafica
Per ogni strato individuato dovranno essere specificate le seguenti informazioni:

- tipo di terreno (granulometria e grado di arrotondamento dei clasti);
- condizioni di umidità naturale;
- compattezza (consistenza o addensamento);
- alterazione;
- colore;
- struttura;
- particolarità.

- Altre registrazioni in corso di perforazione 
Il geologo responsabile di cantiere annoterà sinteticamente, nelle apposite colonne del modulo stratigrafico, 
tutte le osservazioni che serviranno per una migliore interpretazione del sondaggio quali ad esempio:

- percentuale di recupero;
- perdita di fluido di circolazione;
- rifluimenti in colonna;
- lunghezza delle singole manovre di carotaggio;
- profondità e quota assoluta iniziale e finale di ogni strato di terreno attraversato;
- numero ed indicazione delle carote prelevate;
- presenza ed ubicazione precisa dei livelli acquiferi eventualmente intercettati e relative quote di  
  livello statico;
- manovre di campionamento o prove non condotte a termine.
- eventuali anomalie o difficoltà particolari riscontrate durante la perforazione, nonché qualsiasi altra 
  indicazione ritenuta utile dall’operatore o dalla D.L. ai fini dell’indagine.

- Rilievo della falda
Nel corso della perforazione verrà rilevato in maniera sistematica il livello della falda nel foro. Le misure 
saranno eseguite in particolare alla sera ed alla mattina, prima di riprendere il lavoro, con annotazione di 
quanto segue:

- profondità del livello dell’acqua rispetto a p.c.;
- quota del fondo foro;
- quota della scarpa del rivestimento;
- data e ora della misura.
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Tali informazioni dovranno comparire nella relativa colonna stratigrafica.

2.1.2 CAMPIONAMENTO GEOTECNICO NEI SONDAGGI

2.1.2.1 Generalità

Le modalità di campionamento possono prevedere il prelievo dei seguenti tipi di campione:
a) rimaneggiato, raccolto fra i testimoni del carotaggio (campionatura ordinaria) di qualsiasi litologia;
b) indisturbato, prelevato con campionatore a pistone, fune, rotativo, in terreni coesivi e semicoesivi;

I campioni di tipo a e b devono assicurare una rappresentazione veritiera della distribuzione granulometrica 
del  terreno;  i  campioni  di  tipo  b e c non  devono  subire  deformazioni  strutturali  rilevanti  conservando 
inalterati le seguenti caratteristiche:
- contenuto d’acqua (solo per campioni indisturbati in terreni coesivi);
- peso di volume apparente;
- deformabilità;
- resistenza al taglio.

Di seguito vengono illustrate le classi di qualità dei campioni ottenibili con diverse tipologie di campionatori:

TIPO DI TERRENO TIPO DI CAMPIONATORE 
A B C D E

a) coerenti poco consistenti Q 3 Q 4 Q 5
b) coerenti moderatamente
    consistenti o consistenti

Q 3 Q 4 Q 5 Q 5

c) coerenti molto consistenti Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
d)  sabbie  fini  al  di  sopra  della 
falda

Q 2 Q 3 Q 3 Q 3 

e) sabbie fini in falda Q 1 Q 2 Q 2 Q 2 

A) Campionatore pesante infisso a percussione
B) Campionatore a parete sottile infisso a percussione
C) Campionatore a parete sottile infisso a pressione
D) Campionatore a pistone infisso a pressione
E) Campionatore a rotazione a doppia parete con scarpa avanzata

a. campioni rimaneggiati
Spezzoni (di lunghezza >= 15 cm) delle carote prelevate con la perforazione nella roccia o in strati cementati  
devono essere selezionati nella fase di sistemazione nelle cassette catalogatrici, puliti, descritti e ricoperti con  
paraffina fusa.
Preferibilmente dovranno poi essere inseriti in contenitori cilindrici rigidi con l’indicazione indelebile del 
cantiere  di  lavoro,  numero  di  sondaggio,  quota  di  prelievo,  data  e  tipo  di  carotiere  usato.  I  campioni  
dovranno essere ricoverati in locali adatti prima dell’invio a laboratorio geotecnico di gradimento della D.L..
I dati relativi al prelievo dovranno essere annotati anche sulla stratigrafia del sondaggio.

Devono  quindi  essere  ricoverati  in  locale  riparato  e  successivamente  inviati  a  laboratorio  geotecnico 
incaricato di gradimento ella D.L. e della Committenza.
La quantità necessaria è di circa 0,5 kg per i terreni fini e di circa 5 kg per quelli grossolani (con ghiaia).
I dati sopraelencati dovranno essere riportati anche sulla stratigrafia del sondaggio.

b. campioni indisturbati
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I campionatori da utilizzare impiegano la fustella a pareti sottili in acciaio inox che dovrà rispettare i seguenti 
parametri dimensionali:
- rapporto L / D = 8
- rapporto delle aree:
- coefficiente di spoglia interna:

ci = Di  -  D  x 100   =  0,0 / 1,0   secondo necessità
                                      D 
- diametro utile > =  85 mm.

L = lunghezza utile della fustella
Di  =  diametro interno della fustella
D est = diametro esterno della fustella
D = diametro all’imboccatura della fustella.

La fustella deve essere liscia, priva di cordoli, non ovalizzata. 

2.1.2.2 Campionatori

Campionatore a pareti grosse
Questo tipo di campionatore viene infisso a percussione battendo con un maglio sulla testa del campionatore  
stesso. Viene di norma utilizzato in terreni sabbiosi anche con qualche elemento di ghiaia.
E' costituito essenzialmente da una testa con valvola a sfera e opportuni sfiati, collegata a un tubo di spessore 
1 cm, divisibile longitudinalmente a metà, per consentire il prelievo del campione. Il campionatore è dotato  
di “precamera” per contenere i detriti presenti in foro ed è predisposto con astuccio interno di contenimento  
in PVC e, se necessario, con estrattore a cestello alla base.

Campionatore a pareti sottili (tipo Shelby)
E' composto da una testa con valvola a sfera e relativi sfiati a cui è collegato il tubo di infissione che funge 
da contenitore del campione di terreno. Lo spessore di tale tubo può variare normalmente da 2 a 3 mm.
La pressione per l' infissione del campionatore viene esercitata attraverso le aste di manovra per mezzo della  
slitta di avanzamento della sonda. 
La testa del campionatore, per una lunghezza di circa 15 cm, subito al di sotto della valvola e fino all' attacco 
per  il  tubo portacampione,  è  di  diametro prossimo a  quello del  tubo stesso  per  consentire  al  materiale  
disturbato, eventualmente presente a fondo foro, di entrarvi, e quindi di ridurre la possibilità di “disturbare” il 
campione.

Campionatore a pistone (tipo Osterberg)
Si tratta di un campionatore a pistone ad azionamento idraulico. 
Il  pistone  tiene  chiusa  l’  estremità  della  fustella  fino  alla  profondità  in  cui  si  desidera  iniziare  il  
prelevamento, e vi viene mantenuto mentre la fustella continua a penetrare nel terreno. Il pistone agisce 
quindi nel primo tratto impedendo la penetrazione del materiale rimaneggiato nella fustella, ed evitando di  
conseguenza che l’ altezza del campione all’ interno di quest’ ultima sia superiore alla penetrazione della  
fustella  nel  terreno,  e  nel  secondo  tratto  in  maniera  da  impedire  il  distacco  della  faccia  superiore  del  
campione dove altrimenti si creerebbe il vuoto.

Campionatore rotativo
Si tratta di un campionatore a rotazione costituito da due tubi indipendenti. Il tubo interno non rotante, e 
avente la funzione di  contenitore del  campione,  è munito di  una scarpa tagliente che sporge di  qualche 
centimetro rispetto alla corona della parete esterna rotante in modo da poter penetrare a pressione.
Tale sporgenza può rimanere fissa, essendo regolata in superficie in funzione della consistenza del terreno  
(decrescente con l'aumentare della consistenza), oppure, in alcuni campionatori, può variare nel corso del  
campionamento  in  funzione  della  consistenza  del  terreno grazie  alla  presenza  di  una  molla  posizionata 
internamente nella testa del campionatore stesso.
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In base ai suddetti tipi di campionatori viene specificato che il prelievo dei campioni può essere eseguito, a  
seconda della compattezza del terreno, con l’uso dei seguenti strumenti:
1 - campionatore a pistone tipo Osterberg;
2 - campionatore tradizionale Shelby. 
Altri tipi di campionatore possono essere presentati dall’Impresa per essere sottoposti a preventivo esame da  
parte della D.L.

2.1.2.3 Modalità esecutive

Il prelievo di campioni "indisturbati" sarà preceduto, a seconda dei casi, da alcune delle seguenti operazioni e  
accorgimenti:
- ancoraggio dell'attrezzatura di spinta (sonda), se di peso leggero, al terreno;
- perforazione fino alla quota di inizio prelievo;
- stabilizzazione delle pareti e del fondo foro con rivestimenti metallici provvisori e/o fluidi di perforazione  
di idonea densità e tenendo il carico d'acqua più elevato possibile;
- evitare manovre di inserimento ed estrazione della batteria di perforazione troppo veloci, al fine di ridurre  
l'effetto di compressione e risucchio;
-  evitare  picchi  di  pressione  nell'infissione  dei  rivestimenti  metallici  provvisori  o  nella  eventuale 
perforazione a distruzione di nucleo;
- controllare che la quota di infissione dei rivestimenti sia leggermente minore di quella di inizio prelievo;
- riduzione al minimo dell'intervallo di tempo tra il termine della perforazione e l'inizio del campionamento;
- controllare la profondità di campionamento con le aste o apposito scandaglio. Qualora si accerti la presenza  
a fondo foro di detriti per uno spessore >15 cm occorrerà procedere alla operazione di pulizia che andrà 
eseguita a secco con carotiere corto eventualmente munito di corona con elica o con estrattore a cestello.  
L’operazione di pulizia potrà essere eseguita anche con scalpello a fori radiali e calice di raccolta dei detriti. 

La scelta del tipo di campionatore più adatto verrà fatta in base alle caratteristiche del terreno.
Nella fase preliminare dell'indagine potranno essere previsti dei campionatori o metodologie che in corso 
d'opera non risultino adatti.  In tal caso, il  responsabile delle attività,  in accordo con la D.L.,  adotterà le  
opportune modifiche. 
Comunque, viene ricordato che: 
- l’infissione del campionatore deve avvenire in un’unica tratta.
- i campionatori a pistone devono essere costruiti in modo da poter portare alla pressione atmosferica, a fine 
prelievo, la superficie di contatto fra la parte alta del campione ed il pistone.
- nel campione rotativo, la sporgenza della fustella dal carotiere esterno può essere regolata a priori tra 0,5 e 
3,0 cm, ma deve poi rimanere costante durante ciascun prelievo.
-  il  prelievo  di  campioni  indisturbati  deve  seguire  la  manovra  di  perforazione  e  precedere  quella  di  
rivestimento a quota; nel caso di autosostentamento del foro nel tratto scoperto non esista anche per il breve  
lasso  di  tempo  necessario  al  prelievo,  si  dovrà  rivestire  prima  di  campionare  avendo  cura  di  fermare  
l’estremità inferiore del rivestimento metallico provvisorio 0,2 / 0,5 m più alto della quota  di inizio prelievo,  
ripulendo  quindi  il  fondo  foro.  Si  dovrà,  inoltre,  evitare  qualsiasi  eccesso  di  pressione  nel  fluido  di  
perforazione nella fase di installazione del rivestimento. A tal fine la pressione del fluido a testa foro dovrà  
essere controllabile in ogni istante attraverso un manometro di basso fondo scala (10 bar) da escludersi nelle  
fasi di campionamento Osterberg, ove sono necessarie pressioni maggiori.

Per un campionamento ottimale saranno previste le seguenti fasi:
- perforazione a carotaggio o a distruzione di nucleo fino alla quota prevista per l'inizio del campionamento;
- avanzamento della colonna di rivestimento con circolazione di fango o acqua, fino ad una quota di poco 
superiore a quella prevista per l'inizio del campionamento (≈10 cm, max 40 cm);
- avanzamento a secco per circa 30 cm fino a fermarsi con la scarpa del rivestimento ad una quota di circa 10  
cm superiore a quella di inizio campionamento (eventuale nel caso di terreni “sensibili”);
- controllo della profondità del fondo foro con lo scandaglio o le aste;
-  esecuzione di  una manovra  di  pulizia,  con  carotiere  corto  a  secco,  qualora  risulti  che tale  profondità 
differisca di più di 15 cm con quella di inizio prelievo;
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- discesa in foro delle aste con il campionatore;
- controllo della profondità a cui il campionatore si ferma a fondo foro. Tale valore non deve differire più di  
15 cm con quello misurato in precedenza. Se la batteria si arresta ad una quota superiore di 15 cm occorre 
rifare la pulizia;
- prima di iniziare il campionamento, sull'asta sporgente in superficie, si dovrà tracciare un segno ad una 
distanza, da un punto di riferimento (es. rivestimento metallico, o freno idraulico, o un picchetto) pari a 
quella dell'avanzamento utile della fustella portacampione, generalmente 60 cm; nel caso di campionatori ad 
azionamento idraulico, tale operazione non sarà necessaria;
- esecuzione del campionamento vero e proprio imprimendo, nel caso di campioni a pressione, la spinta  
necessaria per ottenere un avanzamento regolare e veloce. L'avanzamento dovrà essere arrestato quando il 
segno praticato sull'asta viene a coincidere con il riferimento scelto;
- qualora non si riesca a infiggere il campionatore a pressione per un tratto pari alla lunghezza del tubo di 
prelievo l'infissione verrà sospesa annotando la misura dell'avanzamento effettivo;
- nel caso di campionamento a percussione le modalità saranno del tutto simili; l'avanzamento però avverrà  
per  mezzo  di  un  maglio  che  batte  sul  campionatore;  anche  in  questo  caso  si  annoterà  il  valore  di  
avanzamento effettivo;
- nel caso di campioni rotativi, valgono le modalità già descritte, occorre in aggiunta regolare la sporgenza  
della scarpa interna rispetto a quella esterna. Per tale operazione possono essere necessari più tentativi fino 
ad avere una regolazione ottimale. La pressione di spinta, la velocità di rotazione e la portata del fluido sono  
pure parametri che verranno regolati dall'operatore in funzione delle caratteristiche del terreno. Bisognerà  
comunque evitare picchi di pressione del fluido e assicurare una portata tale da impedire che del materiale  
entrando nell'intercapedine tra i due tubi annulli  l'indipendenza di movimento del tubo interno rispetto a 
quello esterno. Il fluido impiegato potrà essere acqua, fango bentonitico o fango a base di polimeri;
- terminato l'avanzamento del tubo di prelievo, si estrarranno le aste con il campionatore.

2.1.2.4 Classificazione e registrazione dei campioni

Dopo il prelievo, i campioni saranno misurati, puliti sulle superfici, descritti in stratigrafia, saggiati con il  
"pocket penetrometer" e il "torvane", sigillati con uno strato di paraffina fusa e coperchi rigidi con nastro 
adesivo o tappi ad espansione, riempendo lo spazio tra paraffina e coperchi con sabbia umida.

I campioni dovranno essere contraddistinti da etichette inalterabili che indichino:  
- cantiere e sito di indagine;
- data di prelievo;
- numero del sondaggio;
- numero del campione;
- profondità di inizio e fine prelievo;
- tipo di campionatore impiegato;
- parte alta del campione.

Sulla stratigrafia, relativamente ad ogni prelievo (anche nel caso di prelievi non riusciti), dovranno essere  
riportate le seguenti informazioni:
- lunghezza della manovra di prelievo;
- lunghezza del campione dopo la pulizia effettuata alle due estremità;
- classificazione del terreno che si rinviene alle due estremità;
- misure di consistenza rilevate con "pocket penetrometer" e "torvane";
- eventuali motivazioni per il non avvenuto campionamento (parziale o totale).

2.1.2.5 Imballaggio e trasporto dei campioni

I campioni destinati al laboratorio devono essere sistemati in casse con adeguati separatori ed imbottiture alle  
estremità, onde assorbire le inevitabili vibrazioni dovute al trasporto.
Le cassette andranno collocate in un locale idoneo a proteggerle dal sole o dalle intemperie fino al momento  
della spedizione.
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Le cassette dovranno contenere un massimo di 6 fustelle, onde facilitarne il maneggio. Saranno dotate di  
coperchio e maniglie; sul coperchio si indicherà la parte alta.

2.1.3 PROVE GEOTECNICHE IN FORO DI SONDAGGIO

2.1.3.1 Standard Penetration Test (SPT)

La prova consiste nella infissione a percussione, secondo una procedura standardizzata, di un campionatore a 
punta conica “chiusa”, in particolare in terreni molto compatti o ghiaiosi o con un campionatore a punta  
“aperta”con pareti grosse di dimensioni standard (campionatore Raymond) nel fondo di un foro di sondaggio 
e nella registrazione dei colpi necessari per una penetrazione di 30 cm (NSPT).

La  prova,  per  la  quale  è  disponibile  una  vastissima  letteratura  di  correlazioni  empiriche,  consente  di  
determinare  per  via  indiretta  i  parametri  di  resistenza  al  taglio,  di  deformabilità  e  di  resistenza  alla  
liquefazione di un terreno non coesivo.

Per quanto concerne la normativa e le specifiche deve essere fatto riferimento a:
- ASTM D 1586-84 (1992) - Standard Test Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils
- A.G.I. (1977) - Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche
- ISSMFE Technical  Committee  (1988)  -  Standard Penetration Test  (SPT):  International  Reference Test  
Procedure

Dal momento che le sopra citate norme e raccomandazioni differiscono tra loro per alcuni aspetti relativi alle 
attrezzature ed alle modalità esecutive, l’Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

Il tubo campionatore (campionatore Raymond), in acciaio indurito, dovrà avere superfici (interna ed esterna)  
lisce e dovrà essere apribile longitudinalmente. Il diametro esterno dovrà essere di 51 ± 1 mm, quello interno 
di 35 ± 1 mm, la lunghezza minima (esclusa la scarpa tagliente terminale) di 457 mm. 
La scarpa terminale, rastremata a tagliente negli ultimi 19 mm per favorire la penetrazione, dovrà avere una  
lunghezza  di  76  ±  1  mm e  diametri  (interno  ed  esterno)  identici  a  quelli  del  campionatore.  Costituita 
anch’essa di acciaio indurito, come il campionatore, dovrà essere riparata o sostituita quando sbeccata o  
distorta.
Il campionatore inoltre dovrà essere dotato nella parte superiore di una valvola a sfera e di aperture di scarico 
(sfiati) per permettere la fuoriuscita di aria, acqua o fango durante l’infissione. La valvola dovrà essere a 
tenuta d’acqua nella fase di estrazione del campionatore.

Verranno accettate solo aste di diametro 50 mm e di peso per metro lineare 7.23 Kg/cmq.
Le aste dovranno essere dritte, ben avvitate in corrispondenza dei giunti e con flessione totale della batteria 
pronta per la prova < 1‰.

Il dispositivo di battitura, che dovrà avere un peso totale non superiore a 115 kg, dovrà comprendere:
- la testa di battuta in acciaio, che dovrà essere strettamente avvitata all’estremità della batteria di aste;
- il maglio (o massa battente) di acciaio, del peso di 63.5 ± 0.5 kg;
- il dispositivo di guida e rilascio del maglio, a sganciamento automatico, che deve consentire al maglio una  
caduta libera di 760 mm, guidata ma con attriti trascurabili.

La prova si esegue infiggendo a fondo foro il campionatore per due tratti consecutivi, il primo da 150 mm e  
il secondo da 300 mm, annotando il numero di colpi necessario per la penetrazione.

La successione delle operazioni è la seguente:
- controllare con lo scandaglio la quota del fondo foro confrontandola con quella raggiunta con la manovra di  
perforazione o di pulizia precedentemente fatta; può risultare dal controllo che la quota misurata sia più alta  
del fondo del foro, per effetto dei rifluimenti o per decantazione di detriti in sospensione nel fluido; se tale  
differenza supera 7 cm la prova non può essere eseguita e si deve procedere ad una nuova pulizia del foro;
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- procedere alla infissione preliminare di 150 mm contando ed annotando il numero di colpi del maglio, fino 
ad un massimo di 50 colpi;
- procedere alla infissione del tratto di 300 mm contando ed annotando separatamente il numero di colpi  
relativi ai primi 150 mm ed ai secondi 150 mm fino ad un massimo di 100 colpi complessivi; il rifiuto si  
considera raggiunto quando, dopo l'infissione preliminare, che è pari a 150 mm o 50 colpi, si ottengono 100  
colpi per un avanzamento minore od uguale a 300 mm; nel caso di rifiuto, si dovrà annotare la lunghezza di  
infissione corrispondente ai 100 colpi (in cm); la frequenza di battitura in tutte le fasi della prova non deve  
essere superiore a 30 colpi al minuto;
- ad estrazione avvenuta, aprire il campionatore, misurare e descrivere il campione prelevato, trascurando 
l'eventuale  parte  alta  costituita  da detriti,  e  quindi  sigillarlo  in  un contenitore  cilindrico  a  tenuta  d’aria  
(sacchetto o barattolo di plastica) che deve consentire l'esame del campione senza mescolamenti fra le varie  
parti. 

A ciascun contenitore andrà fissata un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
- cantiere;
- n° del sondaggio;
- n° del campione;
- profondità della prova;
- lunghezza del campione;
- data della prova;
- n° di colpi per ogni singolo tratto di 15 cm.

La  documentazione  dovrà  comprendere,  per  ciascuna  prova  eseguita  ad  una  determinata  profondità,  le  
seguenti informazioni:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore)
- n° del sondaggio;
- metodo di perforazione; 
- diametro delle aste;
- diametro del rivestimento, se impiegato;
- profondità della base del rivestimento, se impiegato;
- profondità raggiunta con la manovra di perforazione e pulizia;
- profondità di inizio della prova;
- penetrazione iniziale per peso proprio delle aste del campionatore;
- numero dei colpi necessari per l'infissione del tratto preliminare e dei tratti di prova;
- lunghezza e descrizione geotecnica del campione estratto;
- osservazioni e note eventuali.

2.1.3.2 Prove di permeabilità tipo Lefranc

La prova consente di misurare la permeabilità (o conducibilità idraulica) del terreno in un foro di sondaggio;  
a seconda della geometria realizzata in corrispondenza del tratto di foro prescelto e quindi della direzione del  
flusso che si instaura durante la prova, la permeabilità misurata sarà quella orizzontale (Kh) o quella verticale 
(Kv).

La prova, che può essere eseguita per immissione o estrazione di acqua dal foro, può essere condotta a carico  
idraulico costante o variabile, a seconda della conducibilità idraulica del terreno: se elevata si potrà eseguire  
una prova a carico costante, se bassa una prova a carico variabile. 

Per quanto concerne la normativa e le specifiche deve essere fatto riferimento a:
- A.G.I. (1977) - Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche

In ogni caso l’Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito specificato.

Dovranno essere tenuti presenti i seguenti aspetti fondamentali:
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- la perforazione dovrà essere eseguita senza l’impiego di fanghi utilizzando come fluido di circolazione solo  
acqua pulita;
- è necessario evitare che all’esterno del rivestimento metallico utilizzato per sostenere la parete del foro si  
crei una via preferenziale di scorrimento dell’acqua immessa durante la prova;
- è altresì necessario evitare che, nel perforare il tratto da sottoporre a prova, si verifichino vistosi fenomeni  
di “bruciatura” sul fondo del foro e “spalmatura” di terreno coesivo sulla parete del foro, tali da alterare la  
composizione granulometrica e la compattezza del terreno interessato.

La  preparazione  del  tratto  di  terreno  per  la  misura  del  coefficiente  di  permeabilità  andrà  realizzata  in 
relazione al tipo di schema prescelto:
- nel caso di prova su fondo filtrante piano, si dovrà infiggere il rivestimento a secco (senza circolazione di 
fluido) negli ultimi 20-30 cm, in modo da bloccare all’acqua le vie preferenziali  di flusso; si  dovrà poi  
eseguire un lavaggio all’interno del rivestimento utilizzando un attrezzo a fondo piano e con fori radiali di  
fuoriuscita del fluido;
- nel caso di prova con filtro cilindrico, si dovrà infiggere un primo rivestimento esterno fino al tetto del  
tratto da provare: anche in questo caso tale rivestimento dovrà essere infisso a secco (senza circolazione di  
fluido) negli ultimi 20-30 cm, in modo da bloccare all’acqua le vie preferenziali  di flusso; si  dovrà poi  
inserire  un  secondo  rivestimento,  telescopico  ed  interno  al  primo,  facendolo  penetrare  con  leggera 
circolazione d’acqua pulita, fino alla base del tratto da provare; si eseguirà quindi il lavaggio all’interno del  
rivestimento e si immetterà da bocca foro il dreno di ghiaia fine estraendo tutto il rivestimento interno e  
scoprendo in tal modo il tratto di foro non rivestito da provare; il dreno di ghiaia deve essere mantenuto in  
questa fase appena sopra l’estremità inferiore del rivestimento esterno; in certi terreni (per esempio in sabbie 
fini) è necessario utilizzare un dreno più fine, quale ad esempio una sabbia medio-grossolana, per prevenire  
il parziale intasamento;
-  dovendo  determinare  il  coefficiente  di  permeabilità  verticale,  si  dovrà  ancora  utilizzare  una  seconda 
colonna di rivestimento, interna a quella di sondaggio, alla cui estremità è avvitato un cilindro di acciaio a 
pareti sottili sagomato a tagliente (tipo fustella per campioni indisturbati) da poter infiggere a pressione a 
fondo foro, per un tratto pari a circa 2 diametri; tutta la batteria interna, cilindro terminale compreso, deve  
essere a tenuta.

Nel caso in cui si debba determinare la permeabilità di terreni al di sopra del livello della falda freatica, le  
prove da eseguirsi dovranno essere precedute da una fase di saturazione, da considerarsi conclusa quando si  
raggiunga, in condizioni di portata immessa costante, la stabilità del livello dell’acqua all’interno del foro. 
Tale fase di saturazione dovrà comunque avere una durata non inferiore a 30 minuti.

Prova di permeabilità a carico idraulico variabile
La prova potrà essere eseguita per immissione o per estrazione di acqua dal foro.

La prova per immissione dovrà essere eseguita con le seguenti modalità:
- misurare il livello della falda prima di eseguire la prova;
- alzare il più possibile il livello del rivestimento e riempire con acqua fino all’estremità superiore del tubo;
- dal momento in cui si sospende l’immissione dell’acqua si inizia a misurarne il livello nel rivestimento ad  
intervalli di tempo frequenti, annotando ora, minuto e secondo di ciascuna lettura; gli intervalli di tempo,  
cioè la frequenza delle letture, verranno scelti basandosi sulla velocità di discesa dell’acqua nel rivestimento;  
a titolo di orientamento si dovrebbero eseguire le letture a decrementi circa costanti di livello dell’acqua; se  
l’altezza iniziale dell’acqua nel foro è 2 m o più al di sopra del livello freatico, si prenderanno le letture ogni 
100 mm circa di discesa; se il dislivello iniziale è minore (ad esempio 0.5 ÷ 1 m) le letture verranno fatte  
ogni 25 ÷ 50 mm; le letture verranno proseguite fino a che il dislivello dell’acqua è inferiore ad 1/5 di quello 
all’inizio della prova.

Il coefficiente di permeabilità K (m/s) può essere determinato utilizzando la seguente formula:

      A
K = -------
      F * T
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dove: A = area della sezione trasversale del foro al livello dell’acqua, cioè la sezione del 
rivestimento (m2)

F = fattore di forma che dipende dalla geometria della prova (m)
T = tempo di riequilibrio (basic time-lag) (s)

Il calcolo del fattore di forma F viene eseguito con la soluzione analitica indicata da Hvorslev (1951), scelta  
in base alla geometria della prova.

Per la determinazione di T si devono diagrammare i  valori del rapporto h/h 0,  in scala logaritmica, con i 
corrispondenti valori di tempo t in scala decimale (t = 0 all’inizio della prova quando h/h0 = 1, essendo h 
l’altezza misurata  e  h0 l’altezza iniziale).  Si  traccia  poi  la  retta  che meglio  collega i  punti  sperimentali 
diagrammati. In qualche caso, i punti sperimentali per valori di h/h0 vicini ad 1 possono seguire una curva; 
ciò deve essere trascurato e la linea retta va tracciata attraverso i restanti punti. Si disegna quindi una retta  
parallela a quella precedente, ma che passa per l’origine degli assi (h/h0 = 1; t = 0). Il valore del tempo t letto 
in corrispondenza del rapporto h/h0 = 0.37 è il valore richiesto del tempo di riequilibrio T.

La prova per estrazione viene eseguita in un foro rivestito quando è possibile abbassare il livello dell’acqua 
nel rivestimento mediante una pompa.
La preparazione del foro e della sezione di prova è analoga a quella della prova per immissione.
L’acqua viene estratta dal foro fino quasi alla quota della scarpa del rivestimento e le letture del livello  
dell’acqua vengono effettuate a diversi intervalli di tempo man mano che il livello risale nel foro. Le letture 
dovrebbero seguire gli stessi criteri indicati per la prova ad immissione, così come si annoteranno gli stessi  
dati inerenti la prova. Le letture verranno proseguite fino a che la differenza tra il livello dell’acqua nel foro e  
quello corrispondente alla falda sia inferiore a 1/5 della differenza ad inizio prova.

Il calcolo del coefficiente di permeabilità è condotto nel medesimo modo che per la prova di immissione. I 
valori del fattore di forma F sono i medesimi, poiché la geometria del flusso è simile anche se rovesciata.

Prova di permeabilità a carico idraulico costante
La prova, una volta preparato il tratto di prova in base allo schema prescelto, va eseguita con le seguenti  
modalità:
- immettere (o emungere) acqua pulita nella batteria di rivestimento fino alla determinazione di un carico 
idraulico costante, cui corrisponde una portata costante nel tempo;
-  la  portata  immessa  (o  emunta)  a  regime  idraulico  costante  deve  essere  misurata  con  un  contalitri  di  
sensibilità pari a 0.1 l (la calibrazione del contalitri deve essere verificata in sito riempiendo un recipiente di  
volume noto e di capacità superiore a 100 l);
- mantenere le condizioni di immissione (o emungimento) a regime costante, senza variazione alcuna, per 
una durata minima di 10 minuti;
- la costanza del livello piezometrico viene controllata con una sondina elettrica, se in profondità, e con 
un’asta graduata, se prossimo a bocca foro; 
- la costanza dell’altezza e la misura della portata vengono controllate ogni 2 minuti (durata complessiva  
della prova 10 minuti) oppure ogni 5 minuti (durata complessiva della prova 30 minuti).

Il coefficiente di permeabilità K (m/s) viene determinato utilizzando la seguente formula:

      Q
K = -------
      F * h

dove: Q = portata immessa o emunta (m3/s)
F = fattore di forma che dipende dalla geometria della prova (m)
h = differenza di altezza del livello dell’acqua provocato dall’immissione o 

dall’emungimento (m)
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La documentazione di prova dovrà contenere i seguenti dati:

- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore)
- n° del sondaggio;
- diametro di perforazione e di rivestimento, profondità del rivestimento;
- stratigrafia del sondaggio;
- livello piezometrico della falda;
- metodo e attrezzature utilizzate per la preparazione del tratto di prova;
- modalità di prova (carico idraulico costante o variabile, per immissione o estrazione);
- profondità da p.c. del tetto e della base del tratto di prova;
-  caratteristiche geometriche (diametro e lunghezza del  tratto  di  prova non rivestito,  diametro interno e  
profondità del rivestimento, carico idraulico costante o valore iniziale di carico idraulico per le prove a carico 
variabile); 
- tempo di inizio della prova;
- letture dei tempi e dei relativi valori di volume di acqua immessa o emunta (prove a carico costante) o dei  
valori di profondità dell’acqua nel foro (prove a carico variabile);
- calcolo del coefficiente di permeabilità;
- eventuali note e osservazioni.

2.1.4 STRUMENTAZIONE E MONITORAGGI

2.1.4.1 Piezometro a tubo aperto

Il piezometro a tubo aperto, installato in un foro di sondaggio verticale, consente il rilievo della profondità  
della superficie piezometrica, mediante misurazione con apposita sondina elettrica (freatimetro).
Il piezometro a tubo aperto è generalmente adatto a terreni di elevata permeabilità (k > 10 -6 m/s).

Per quanto concerne la normativa e le specifiche deve essere fatto riferimento a:
- A.G.I. (1977) - Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche

La strumentazione da installare nel foro dovrà essere costituita da:
- tubo piezometrico in PVC, di diametro esterno compreso tra 1¼” e 3”, costituito da una serie di spezzoni 
ciechi  e  filtranti  di  lunghezza  variabile  tra  1.5  e  3  m;  gli  spezzoni  filtranti  del  tubo  saranno finestrati 
orizzontalmente; i diversi spezzoni di tubo dovranno essere giuntati attraverso appositi manicotti filettati.

L’utilizzo di tubi piezometrici di materiali o dimensioni diversi da quelli descritti dovrà essere subordinato ad  
approvazione da parte della D.L..

La perforazione del foro di sondaggio in cui andrà installato il piezometro dovrà essere eseguita utilizzando,  
come fluido di circolazione, acqua oppure fango a polimeri degradabili. In nessun caso è permesso l’uso di  
fango bentonitico.
Se il piezometro non deve essere posato a fondo foro, il foro dovrà essere riempito, ritirando man mano il  
rivestimento, fino ad una quota di 0.5 m più bassa di quella di installazione, con una miscela cemento-
bentonite-acqua in proporzioni tali che la consistenza della miscela, a posa avvenuta, sia simile a quella del  
terreno nella zona del piezometro.
Una volta avutasi la presa, il foro deve essere accuratamente lavato con acqua pulita (previo degrado nel caso  
di  presenza  di  fango a  polimeri),  interponendo se  necessario  un  sottile  tappo  di  palline  di  bentonite  e  
ghiaietto per stabilizzare il tetto della miscela plastica.

L'installazione seguirà le seguenti fasi:
- posa di uno spessore di 0.5 m di sabbia grossa o ghiaietto pulito arrotondato ( Ø = 1÷4 mm);
- discesa a quota del tubo piezometrico, precedentemente assemblato secondo la sequenza di tratti ciechi e  
finestrati prevista dal progetto delle indagini o dalla D.L.; i singoli spezzoni di tubo dovranno essere collegati 
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tra loro mediante appositi manicotti di giunzione, opportunamente sigillati; lo spezzone di piezometro più 
profondo dovrà essere chiuso con apposito tappo di fondo;
- posa di sabbia grossa o ghiaietto pulito arrotondato ( Ø = 1 ÷ 4 mm) attorno al tratto finestrato del tubo  
piezometrico,  ritirando  man  mano  il  rivestimento,  senza  l'ausilio  della  rotazione,  con  l'avvertenza  di 
controllare che il tubo piezometrico non risalga assieme al rivestimento;
- posa di  un tampone impermeabile dello spessore complessivo di  1 m al  di  sopra del  tratto finestrato,  
realizzato inserendo bentonite in palline (Ø = 1 ÷ 2 cm) in strati di 20 cm alternata a ghiaietto in strati di 2 ÷  
3 cm, ritirando sempre man mano il rivestimento;
-  riempimento del  foro al  di  sopra del  tampone impermeabile con una miscela plastica acqua-cemento-
bentonite (con proporzioni in peso rispettivamente di 100, 30 e 5), calata attraverso apposite aste discese sul 
fondo del foro;
-  sistemazione  e  protezione  della  estremità  del  piezometro  con  messa  in  opera  di  doppio  pozzetto  di 
protezione consistente in spezzone di tubo metallico con coperchio e asole per la chiusura con lucchetto di  
sicurezza, da predisporre all'interno di pozzetto in cls (30 x 30 x30 cm) fornito di chiusino carrabile da  
collocare a quota piano campagna, eventuali sistemazioni diverse dovranno essere concordate con la D.L.. I 
lucchetti dovranno essere del tipo a chiave unica, le quali dovranno essere consegnate alla D.L.;
- spurgo e collaudo del piezometro ed esecuzione della prima lettura significativa, da considerarsi tale dopo 
aver eseguito almeno tre letture, la prima delle quali deve avvenire a non meno di due ore dalla realizzazione  
del piezometro e le successive a distanza di 24 ore l’una dall'altra; a questa fase dovrà presenziare la D.L. 
che successivamente prenderà in consegna il piezometro.

La documentazione dovrà comprendere:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
- stratigrafia del foro di sondaggio (se eseguito a carotaggio continuo);
- tipo e schema di installazione nel foro del tubo piezometrico;
- quota assoluta o relativa della estremità superiore del chiusino di protezione;
- tabella con le letture eseguite per la determinazione della prima lettura significativa.

2.1.4.2 Piezometro tipo Casagrande

Il piezometro tipo Casagrande consente il rilievo, mediante apposita sondina elettrica (freatimetro) munita di 
cavo  graduato,  della  profondità  della  superficie  piezometrica,  attraverso  l’inserimento  in  un  foro  di 
sondaggio di un piezometro costituito da un filtro cilindrico collegato a due tubicini rigidi in PVC per il  
raccordo con la superficie.
Il piezometro tipo Casagrande è adatto a terreni poco permeabili.

Per quanto concerne la normativa e le specifiche deve essere fatto riferimento a:
- A.G.I. (1977) - Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche

La strumentazione da installare nel foro dovrà essere costituita da:
- cella tipo Casagrande, costituita da un cilindro poroso di materiale plastico (ad es. polietilene soffiato) o di  
ceramica,  che dovrà avere un diametro minimo di  50 mm e una lunghezza non inferiore a 200 mm; il  
collegamento del  cilindro poroso con la  superficie è  assicurato da due tubicini  rigidi  in PVC (andata e  
ritorno), che dovranno avere un diametro interno non inferiore a 15 mm e uno spessore non inferiore a 3 mm; 
i singoli spezzoni di tubo, di lunghezza generalmente variabile tra 1.5 e 3 m, dovranno essere collegati tra  
loro da appositi manicotti di giunzione.
L’utilizzo  di  celle  o  tubi  piezometrici  di  materiali  o  dimensioni  diversi  da  quelli  descritti  dovrà  essere  
subordinato ad approvazione da parte della D.L..

La perforazione del  foro di  sondaggio in  cui  andrà  installata  la  cella  Casagrande dovrà essere  eseguita 
utilizzando,  come  fluido  di  circolazione,  acqua  oppure  fango  a  polimeri  degradabili.  In  nessun  caso  è  
permesso l’uso di fango bentonitico.
Se la cella Casagrande non deve essere posata a fondo foro, il foro dovrà essere riempito, ritirando man  
mano il rivestimento, fino ad una quota di 0.5 m più bassa di quella di installazione, con una miscela acqua-
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cemento-bentonite in proporzioni tali che la consistenza della miscela, a posa avvenuta, sia simile a quella  
del terreno nella zona del piezometro.
Una volta avutasi la presa, il foro deve essere accuratamente lavato con acqua pulita (previo degrado nel caso  
di  presenza  di  fango a  polimeri),  interponendo se  necessario  un  sottile  tappo  di  palline  di  bentonite  e  
ghiaietto per stabilizzare il tetto della miscela plastica.

L'installazione seguirà le seguenti fasi:
- posa di uno spessore di 0.5 m di sabbia grossa o ghiaietto pulito arrotondato ( Ø = 1 ÷ 4 mm);
- discesa a quota della cella Casagrande, precedentemente assemblata con i due tubicini rigidi in PVC; i  
singoli  spezzoni  di  tubo  dovranno  essere  collegati  tra  loro  mediante  appositi  manicotti  di  giunzione,  
opportunamente sigillati;
- posa di sabbia grossa o ghiaietto pulito arrotondato ( Ø = 1 ÷ 4 mm) attorno alla cella Casagrande e al di  
sopra per circa 0.5 m, ritirando man mano il rivestimento, senza l'ausilio della rotazione, con l'avvertenza di  
controllare che cella e tubicini non risalgano assieme al rivestimento;
- posa di un tampone impermeabile dello spessore complessivo di 1 m, realizzato inserendo bentonite in 
palline (Ø = 1 ÷ 2 cm) in strati di 20 cm alternata a ghiaietto in strati di 2 ÷ 3 cm, ritirando sempre man mano  
il rivestimento;
-  riempimento del  foro al  di  sopra del  tampone impermeabile con una miscela plastica acqua-cemento-
bentonite (con proporzioni in peso rispettivamente di 100, 30 e 5), calata attraverso apposite aste discese sul 
fondo del foro;
-  sistemazione  e  protezione  della  estremità  del  piezometro  con  messa  in  opera  di  doppio  pozzetto  di 
protezione consistente in spezzone di tubo metallico con coperchio e asole per la chiusura con lucchetto di  
sicurezza, da predisporre all'interno di pozzetto in cls (30 x 30 x30 cm) fornito di chiusino carrabile da  
collocare a quota piano campagna, eventuali sistemazioni diverse dovranno essere concordate con la D.L.. I 
lucchetti dovranno essere del tipo a chiave unica, le quali dovranno essere consegnate alla Direzione Lavori;
- esecuzione della prima lettura significativa, da considerarsi tale dopo aver eseguito almeno tre letture, la  
prima delle quali deve avvenire a non meno di due ore dalla realizzazione del piezometro e le successive a  
distanza di 24 ore l’una dall'altra, fino a completa stabilizzazione del livello dell’acqua nel foro; la misura del  
livello dovrà essere eseguita in entrambi i tubi del piezometro, controllando così che il circuito e il filtro  
siano liberi da bolle d’aria o impurità che possano impedire il libero flusso dell’acqua; in caso di rilevamento 
di un livello dell’acqua non uguale nei due tubi, dovrà essere eseguito il lavaggio dei tubi; a questa fase di  
controllo dovrà presenziare la D.L. che successivamente prenderà in consegna il piezometro.

La documentazione dovrà comprendere:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
- stratigrafia del foro di sondaggio (se eseguito a carotaggio continuo);
- tipo e schema di installazione nel foro della cella Casagrande;
- quota assoluta o relativa della estremità superiore del chiusino di protezione;
- tabella con le letture eseguite per la determinazione della prima lettura significativa.

2.1.5 LETTURE E RILIEVI STRUMENTALI

2.1.5.1 Misura in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande

La lettura  consiste  nel  rilievo  della  profondità  della  superficie  piezometrica,  mediante  misurazione  con 
apposita  sondina elettrica  (freatimetro),  da  eseguirsi  all’interno di  un piezometro  a tubo aperto o in  un 
piezometro tipo Casagrande installato in un foro di sondaggio verticale.

La strumentazione per la misura del livello o profondità della superficie piezometrica dovrà essere costituita  
da una sondina elettrica (freatimetro), costituita da un puntale metallico collegato ad un cavo metrato o ad un  
nastro  centimetrato  avvolto  su  di  un  rullo,  in  grado  di  segnalare,  attraverso  doppio  segnale  acustico  e  
luminoso, il raggiungimento del pelo libero dell’acqua nel tubo piezometrico. Il puntale o scandaglio dovrà  
essere  costituito  da materiale  anticorrosivo e  dovrà avere  un diametro  non superiore  a  12 mm.  Il  cavo 
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metrato (o nastro centimetrato) dovrà avere una lunghezza minima di 50 m e comunque non inferiore alla  
lunghezza del tubo piezometrico.

Il rilievo della profondità del livello dell’acqua dovrà essere eseguito introducendo il puntale della sondina 
elettrica  nel  tubo  piezometrico  e  rilevando  la  profondità  alla  quale  si  manifesta  il  segnale  acustico  e  
luminoso. Al fine di determinare con precisione tale livello, la misura dovrà essere ripetuta diverse volte 
sollevando e abbassando il puntale all’interno del tubo. La precisione richiesta per la misura è di ± 1 cm. Nel  
caso di piezometro tipo Casagrande, la misura del livello dovrà essere eseguita in entrambi i tubi.

La documentazione dovrà comprendere:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
- ubicazione plano-altimetrica del piezometro;
- tabella con le letture eseguite (profondità in m) e relativa data;
- eventuali note e osservazioni.

2.2 INDAGINI GEOFISICHE

2.2.1 PROSPEZIONI SISMICHE

2.2.1.1 Indagine sismica a rifrazione ad onde di compressione (onde P) e onde di taglio (onde Sh)

L’indagine sismica a rifrazione ad onde di compressione consiste nella energizzazione del sottosuolo e nella 
registrazione degli arrivi  delle onde P rifratte in corrispondenza di  geofoni verticali  disposti  secondo un  
allineamento con interassi tra i geofoni e lunghezza totale dello stendimento tali da permettere una adeguata 
profondità di indagine. La misura dei tempi di arrivo delle onde P ai diversi geofoni permette di ricostruire 
l’andamento e la profondità del rifrattore e permette anche di calcolare le caratteristiche elastiche dinamiche  
dei terreni e degli ammassi rocciosi investigati.
Allo stesso modo l'indagine sismica a rifrazione ad onde di taglio consiste nell'energizzazione del sottosuolo e 
nella  registrazione  degli  arrivi  delle  onde  di  taglio  in  corrispondenza  di  geofoni  orizzontali,  disposti  secondo  un  
allineamento con interassi tra i geofoni e lunghezza totale dello stendimento tali da permettere una adeguata profondità  
di indagine. 

Lo scopo, in funzione della possibilità del metodo di avere una ricostruzione dettagliata di geometrie anche  
complesse, è di definire la ricostruzione sismostratigrafica in base ai valori di velocità delle onde di taglio e  
di compressione dei materiali (compattezza dei medesimi). Inoltre tramite l'indagine sismica a rifrazione è 
possibile la determinazione del Vs30 tramite onda rifratta.
Con  le  onde  di  compressione  entra  in  gioco  anche  la  saturazione  dei  terreni,  mentre  le  onde  di  
taglio,insensibili al contenuto in acqua, sono direttamente proporzionali alla compattezza dei terreni.

La metodologia della sismica a rifrazione consiste,  quindi,  nel  produrre delle onde sismiche nel  terreno  
tramite un energizzazione (scoppio), tale energia può essere generata tramite un grave che percuote il terreno  
(martello o peso), oppure tramite lo scoppio di una carica esplosiva.
In particolare la sismica a rifrazione studia il comportamento dell’onda rifratta.
Tale onda, viaggiando all’interfaccia fra due mezzi a differente velocità, manda in superficie una serie di  
segnali  (vibrazioni)  che  vengono  registrati  da  degli  accellerometri  (geofoni).  I  geofoni,  posti  ad  una 
equidistanza nota l’uno dall’altro, vanno a formare la stesa sismica.
L’indagine procede energizzando in posizioni note. Il segnale così registrato è convogliato ad una scheda di 
conversione A/D, e quindi registrato e conservato in memoria.
L’acquisizione dei  dati  da  parte  del  sismografo parte  quando un particolare  circuito  “trigger”  è  attivato  
dall’energizzazione nel terreno.
Per  ogni  registrazione  viene  registrato  un  segnale,  costituito  da  una  traccia  per  ciascun  geofono, 
riconoscendo su ciascuna traccia il primo arrivo dell’onda rifratta  si genera una retta,detta dromocrona, dalla  

24



inclinazione della quale si puo risalire alla velocità ed alla geometria (interpolando più dromocrone ) dei  
rifrattori.
Le metodologie di interpretazioni dei dati vanno dalle più semplici (metodo delle intercette) che richiedono 
solo 2 scoppi  per profilo, al  metodo del  reciproco (Hokins 1957) e del reciproco generalizzato (G.R.M.  
Palmer 1980) che richiedono 5-7 scoppi per profilo,fino alle tecniche tomografiche, che richiedono almeno 7 
scoppi per stendimento.
Le basi su cui si fonda ogni tecnica sono differenti,così come è crescente la complessità dell’elaborazione,  
tant’è  che  i  G.R.M  e  soprattutto  le  tecniche  tomografiche  sarebbero  improponibili  senza  l’ausilio   di  
computer.
L’elaborazione che restituisce ogni tecnica risulta via via più completa e dettagliata, fino ad arrivare ad una  
mappatura di discontinuità molto articolate ottenibile con le più moderne tecniche tomografiche.

Strumentazione:
- Sismografo a 24 canali, con le seguenti caratteristiche tecniche: definizione del segnale –16 bit, frequenza 
di  campionamento  0,13  msec.,  lunghezza  delle  registrazioni   fino  ad  1  sec;  filtri  a  passo  alto  e  per  
l’eliminazione delle  linee di  tensione,  passo alto  (da software),  funzione di  sommatoria  e  inversione di 
polarità in acquisizione della misura;
- Trigger-classico o da geofono;
- Stendimenti con cavi sismici con distanza intergeofonica fino a 10 metri, per un totale di 240 metri;
- Geofoni per onde longitudinali da 14 hz o 4.5 hz;
- Geofoni per onde S con bolla da 8 hz.

Metodologie di energizzazione:
Energizzazione per onde P tramite:  mazza da 10 kg; caduta di grave di 30 kg da 2 metri; cannoncino con 
cartucce industriali; grave a percussione
Energizzazione per onde S tramite: piastra di acciaio da 30 kg gravata dal peso di una persona percossa ai lati 
con mazza da 8 kg  (per luoghi impervi); traversina percossa ai lati con mazza da 8 kg e gravata da peso di  
autoveicolo (down –hole)-sismica a rifrazione; traversina percossa ai lati pendolo di 30 kg e gravata da peso 
di autoveicolo (sismica a rifrazione).

Nel caso delle onde P si dovrà operare essenzialmente con tecnica tomografica,  vale a dire che saranno 
effettuati  7  scoppi  per  ciascuna  sezione,  di  cui  5  interni  e  2  esterni.  Il  rapporto  segnale  rumore  verrà  
incrementato, se  necessario, tramite sommatorie multiple.
Nel caso delle onde S si dovrà operare con tecnica tomografica e saranno effettuati mediamente 7 scoppi per 
ciascuna sezione, di cui 5 interni e 2 esterni.
Il bilancio energetico sarà effettuato in campagna al momento dell’acquisizione, tramite sommatorie ripetute 
con inversione di polarità.
Le  sorgenti  ed  i  geofoni  potranno  essere  spaziate  in  maniera  regolare  od  irregolare  a  secondo  della  
morfologia dei luoghi o delle direttive del committente.
I tiri esterni saranno svolti dove la morfologia del terreno lo permetterà.

La  "copertura"  dei  tiri  sulle  basi  sismiche  dovrà  essere  tale  da  consentire  una  corretta  e  dettagliata  
ricostruzione del campo di velocità locale fino alle profondità stabilite dal progetto delle indagini o dalla  
D.L. ed in ogni caso non dovranno essere in numero inferiore a 5 dei quali 3 interni alla base e 2 esterni.
Nel caso in cui il rilievo debba interessare profondità superiori a 30-50 metri e sia prevista una elaborazione 
tomografica i "tiri" non dovranno essere inferiori a 7 per base sismica dei quali 5 interni e 2 esterni.
L'elaborazione dei dati dovrà essere realizzata mediante software ad elevata valenza diagnostica in grado di  
fornire i valori dei parametri  di velocità, relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica (ad 
esempio software che utilizzi il metodo "GRM" - Generalized Reciprocal Method, Palmer '80).

Se richiesto dal progetto delle indagini o dalla D.L., l'elaborazione dovrà essere sviluppata tramite un'analisi  
con  modellazione  del  sottosuolo  su  base  anisotropica,  la  quale  dovrà  fornire,  previa  elaborazione  con 
metodologie iterative R.T.C. (Ray Tracing Curvilineo) e algoritmi di ricostruzione tomografica (ad esempio  
con  l'impiego  di  algoritmi  ART  -  Algebric  Reconstruction  Technique,  SIRT  -  Simultaneous  Iterative 
Reconstruction Technique o ILST - Iterative Least Square Technique), il campo delle velocità del sottosuolo 
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ad elevata  densità  di  informazioni:  le  celle  unitarie,  di  forma  rettangolare,  potranno avere   dimensioni  
orizzontali (asse x) e verticali (asse z) pari a, rispettivamente, 1/3 ÷ 1/5 e 1/5 ÷ 1/10 della spaziatura tra i  
geofoni.

La documentazione di ciascuna indagine dovrà comprendere:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
- sismogrammi originali sia su supporto cartaceo che digitale;
- profili sismostratigrafici in scala adeguata con indicati i valori delle velocità delle onde di compressione  
(VP) calcolati per intervalli omogenei;
- elaborazione a isolinee o a campiture di colore delle velocità delle onde di compressione (V P) in caso di 
elaborazione tomografica;
-  relazione  conclusiva,  elaborata  in  base  ai  risultati  delle  indagini  svolte  in  cui  saranno  indicate  le 
strumentazioni utilizzate, le metodologie operative, gli algoritmi di calcolo impiegati, tabelle e tavole ad 
integrazione e chiarimento delle analisi, procedure applicate, le risultanze finali ed interpretative;
- calcolo del parametroVs30.
- documentazione fotografica.

2.2.1.2 Indagine sismica a riflessione

L’indagine sismica a riflessione consiste nella energizzazione del sottosuolo e nella registrazione degli arrivi  
delle onde di  compressione (onde P) riflesse, in corrispondenza di  geofoni  verticali  disposti  secondo un  
allineamento con interassi tra i geofoni e lunghezza totale dello stendimento tali da permettere una adeguata 
profondità di indagine. 
La misura  dei  tempi  di  arrivo delle  onde  P ai  diversi  geofoni  permette  di  ricostruire  l’andamento  e  la 
profondità delle diverse discontinuità sismiche che costituiscono delle superfici riflettenti.

L’attrezzatura di prova dovrà essere costituita dai seguenti componenti:
-  sismografo  a  24  canali,  con  possibilità  di  stack  degli  impulsi  sismici,  filtri  analogici  e  digitali 
programmabili  (filtri  attivi  tipo high pass,  band pass  e  band reject),  guadagno verticale  del  segnale  (in  
ampiezza) e sensibilità tra 6 e 92 decibel, registrazione dei dati in digitale per elaborazioni successive con  
formato in uscita minimo a 16 bit;
- 24 geofoni verticali a frequenza propria variabile tra 25 e 100 Hz;
-  sistema  di  energizzazione  adeguato  alla  profondità  di  indagine;  potrà  essere  costituito  da  cannoncino 
sismico calibro 8 (equipaggiato ad es. con cartucce industriali a pallettoni di Pb ed in grado di fornire una  
velocità alla bocca di 400 ÷ 600 m/s) oppure da cariche di esplosivo.

L’indagine e l’elaborazione dei dati dovranno garantire una multiplicità di copertura minima del 1200%.
L'insieme dei dati acquisiti dovrà essere organicamente elaborato, mediante software dotati di alta valenza 
risolutiva, attuando nel modo più rigoroso le fasi sequenziali del procedimento analitico.
- Correzioni statiche
- Muting
- Analisi spettrale
- Filtraggi sia nel dominio dei tempi che in quello delle frequenze con filtri variabili
- FK filter sia in velocità che polinomiali
- Analisi di velocità (Normal Move Out)
- Deconvoluzione
- Stacking
- Correzioni statiche residue
- Migrazione

La documentazione di ciascuna indagine dovrà comprendere:
- informazioni generali (commessa, cantiere, ubicazione, data, nominativo dell’operatore);
- sismogrammi in originale su supporto magnetico o disco ottico delle registrazioni di campagna;
- sismosezioni dei tempi (ms) in ordinate e delle distanze (m) in ascisse della elaborazione finale di ogni  
linea sismica a riflessione;
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- sismosezioni delle profondità (m) in ordinate e delle distanze (m) in ascisse della elaborazione finale di  
ogni linea sismica a riflessione;
-  relazione  conclusiva  con  indicate  le  metodologie  impiegate,  gli  algoritmi  e  i  criteri  di  calcolo  ed  
elaborazione adottati  con commenti sulle risultanze ottenute e correlazione con le informazioni di natura 
geologica dell'area in esame;
- documentazione fotografica.

2.2.1.3 Metodologie di misura passiva connesse all'utilizzo di rumore ambientale (indagine HVSR)

Il metodo si basa sul calcolo dei rapporti spettrali tra la componente verticale e quella orizzontale del segnale 
registrato (rapporto H/V), e consente di determinare la frequenza di risonanza di un sito utilizzando il rumore  
ambientale  (microtremore,  ovvero  rumore  ambientale  a  corto  periodo)  nell’ipotesi  che  lo  spettro  della 
componente verticale simuli quello di un rumore bianco.
La metodologia HVSR consiste nella misurazione in passivo del rumore sismico, presente ovunque  sulla 
superficie terrestre e nel confronto delle componenti spettrali del moto registrato per la determinazione delle  
frequenza propria di risonanza del sito o caratteristica di un edificio.
Questa tecnica dei rapporti spettrali è assolutamente non invasiva e molto rapida in quanto non necessita né 
di  energizzazioni  artificiali  né  di  array geofonici,  ma  si  realizza unicamente  collocando sul  terreno una 
stazione singola costituita da un geofono a tre componenti (N-S, E-W, Verticale).
Il rumore sismico o microtremore, oggetto dell’analisi dei rapporti spettrali, è costituito essenzialmente da  
onde superficiali generate per interferenza costruttiva di onde P ed S, la cui origine è legata essenzialmente 
all’azione del vento, delle onde marine e dell’attività industriale.
La frequenza di risonanza di sito f0 è legata alla velocità V delle onde sismiche e allo spessore H della  
copertura sedimentaria dalla relazione:

f0=V/4H

L’assunto fondamentale dell’analisi dei microtremori è che le riflessioni multiple delle  onde sismiche che 
rimangono intrappolate nella copertura sedimentaria giacente sopra al materiale più rigido, danno luogo ad 
interferenze costruttive che sono la causa del fenomeno della risonanza.
Tale fenomeno si verifica per tutti i multipli dispari della quantità espressa dalla suddetta equazione, ma  
essendo il  terreno un materiale viscoelastico il  valore massimo dell’ampiezza d’oscillazione si  ha per il  
valore di frequenza più basso possibile che è espresso per l’appunto dall’equazione.
In ambito geoingegnerestico verranno considerate sempre le frequenze di risonanza in funzione della velocità 
delle onde di taglio, nel range di interesse che in genere è compreso tra 0,5 e 20 Hz.
Le misure HVSR possono essere utilizzate in maniera sinergica sia con i dati provenienti da un indagine 
diretta per la realizzazione di un profilo di velocità delle onde di taglio che per il fitting congiunto delle curve 
di dispersione derivanti da indagini MASW e ReMi per la stima del parametro Vs30.

Le misure del microtremore ambientale saranno di durata variabile ma mai inferiore ai 3600 secondi con un  
tromografo digitale progettato specificatamente per l'acquisizione del rumore sismico.
L’attrezzatura di prova dovrà essere costituita da un tromografo digitale a 24 bit dotato di una terna di sensori  
ortogonali da 2 Hz orientati nord-sud, est-ovest e verticale. Il segnale dovrà essere campionato a 300 Hz per 
evitare eventuali fenomeni di “aliasing”. Le analisi saranno disposte in direzione nord-sud magnetico.

L'elaborazione dei dati acquisiti in campagna dovrà essere eseguita mediante specifico software basato sulle 
linee guidam del progetto europeo SESAME e dovrà prevedere:
1. Ricampionamento a 128 Hz del segnale
2. Rimozione manuale di eventuali transienti
3. Larghezza delle finestre d’analisi 40 s e lisciamento con ampiezza pari al 10%
4. Calcolo dello spettro mediante metodo di Nakamura
5. Controllo della persistenza del segnale cioè della continuità nella registrazione e quindi coerenza
6. Analisi  della direttività del segnale (in caso di sorgente di rumore con direzione predominante questa  
dovrà essere eliminata nella fase 2).
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Un ulteriore controllo della qualità dell'acquisizione HVSR dovrà basarsi sulla classificazione  proposta da 
Albarello & Mucciarelli (2010) e da Albarello & Castellaro (2011) nelle attività di Microzonazione Simica  
svoltasi in Abruzzo a seguito del sisma del 2009.

Per ogni singola misura dovranno essere riportate le singole componenti spettrali del moto sismico registrato, 
il  rapporto spettrale H/V, la distribuzione temporale delle misure opportunamente filtrata per l’analisi  di  
stabilità, l’analisi di direzionalità e la modellazione sismica laddove sia possibile fornire almeno un vincolo 
di natura stratigrafica o di velocità delle onde di taglio.
Il  report dell’analisi  dei  microtremori dovrà essere corredato anche da una tabella riassuntiva dei  criteri  
SESAME (Sesame European Research Project,  2004) e da una valutazione della classe di qualità,  come 
richiesto nell'All. B della Del. GRT 741/2012, secondo i criteri tratti da Albarello & Mucciarelli, 2010 o 
Albarello & Castellaro, 2011.
Questi ultimi contempleranno i seguenti elementi di giudizio:
1. durata complessiva della registrazione che deve essere tale da produrre stime "robuste" del campo medio 
delle vibrazioni ambientali;
2. stazionarietà temporale dei rapporti spettrali;
3. isotropia del segnale in termini dei rapporti spettrali;
4. assenza di rumore elettromagnetico;
5. andamento complessivo della curva H/V.
In relazione al rispetto o meno dei suddetti punti verrà stabilita la classe di qualità della prova secondo la  
seguente classificazione:

- A, curva H/V affidabile e interpretabile: può essere usata anche da sola;
 A1, presenta almeno un picco "chiaro" secondo i criteri SESAME: possibile risonanza;
 A2, non presenta picchi "chiari" nell'intervallo di frequenze di interesse: assenza di 
risonanza;

- B, curva H/V sospetta (da interpretare): va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure 
ottenute nelle vicinanze;

- B1, presenta almeno un picco "chiaro" secondo i criteri SESAME: possibile risonanza;
- B2, non presenta picchi "chiari" nell'intervallo di frequenze di interesse: assenza di 
risonanza;

- C, curva H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata.

2.3  PROVE  GEOTECNICHE  DI  LABORATORIO  PER  LA  DEFINIZIONE  DELLE  
CARATTERISTICHE DEI TERRENI

2.3.1. GENERALITA'

L’attività del laboratorio di prova dovrà essere condotta in accordo alla norma UNI-CEI-EN 45001 - Criteri  
generali per il funzionamento di laboratori di prova (Marzo 1990) - con particolare riferimento al punto 5 - 
Competenza tecnica.

In particolare il laboratorio di prova dovrà essere competente per l’esecuzione delle prove in programma, 
dovrà disporre di personale tecnico in numero sufficiente con adeguata formazione e aggiornamento facente 
capo ad un responsabile al quale dovrà fare riferimento la D.L..

L’ambiente in cui le prove verranno eseguite non deve in alcun modo invalidarne i risultati né influenzare le  
misure: i locali di prova dovranno essere opportunamente protetti da condizioni anomale quali temperatura,  
polveri,  umidità,  vapori,  vibrazioni,  disturbi  o  interferenze  elettromagnetiche,  dovranno  essere 
sufficientemente spaziosi e dotati di apparecchiature e sorgenti di alimentazione adeguate. 
In alcune situazioni (camera umida di conservazione - zona di preparazione provini e assemblaggio delle  
prove) i locali dovranno essere dotati di strumentazione di controllo e condizionamento ambientale.
L’accesso alle zone di prova dovrà essere adeguatamente controllato e regolato.
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Il laboratorio di prova dovrà essere fornito di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta esecuzione  
delle prove in programma.
Tutte le apparecchiatura dovranno essere conservate con cura e dovranno essere disponibili idonee procedure  
di manutenzione.
Per le apparecchiature di prova principali  dovrà essere disponibile un sistema di registrazione in cui sia  
riportato
- il nome dell’apparecchiatura;
- il nome del fabbricante, l’identificazione del tipo ed il numero di serie;
- la data di acquisizione e la data di messa in servizio;
- le operazioni di manutenzione eseguite;
- i danni subiti e le riparazioni eseguite;
- copia del certificato di taratura di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.
Copia delle schede di registrazione delle apparecchiature da utilizzare nell’ambito della Commessa dovrà 
essere sottoposta alla D.L. prima dell’inizio dell’attività di prova.
Gli  strumenti  di  misura e le apparecchiatura di  prova dovranno essere  sottoposte a  taratura secondo un  
programma temporale adeguato al carico di lavoro del laboratorio, e comunque ad intervalli non superiori ai  
sei mesi. La taratura degli strumenti di misura e di prova dovrà essere effettuata in modo da garantire la  
riferibilità delle misure effettuate alla catena metrologica internazionale. Copia dei certificati di taratura delle  
apparecchiature e degli strumenti di misura utilizzati per l’esecuzione delle prove, di data non anteriore di sei  
mesi  la  data  di  prova,  dovrà  accompagnare  il  rapporto  di  prova  emesso  dal  laboratorio  a  conclusione 
dell’incarico.

Il laboratorio presso cui saranno effettuate le prove e le analisi geotecniche dovrà essere dotato di un sistema  
per  l’identificazione  dei  campioni  e  delle  parti  di  campioni  da  sottoporre  a  prova.  Al  momento  del 
ricevimento  dei  campioni  si  dovrà  controllare  la  corrispondenza  con  le  distinte  o  le  stratigrafie  di 
accompagnamento, segnalando immediatamente qualsiasi difformità alla D.L.. 
Tutti  i  campioni  e  le  relative  porzioni  da  sottoporre  a  prova  (provini)  dovranno  essere  chiaramente 
identificati da una sigla o un codice che accompagnerà il campione o il provino in tutte le fasi dell’attività di 
laboratorio  (conservazione,  preparazione  dei  provini  da  sottoporre  a  prova,  esecuzione  delle  prove, 
preparazione della documentazione di prova e del rapporto finale di prova); dovrà inoltre essere stabilita una  
corrispondenza tra il  codice adottato dal laboratorio per l’identificazione dei campioni e dei provini e il  
sistema  di  identificazione  utilizzato  durante  il  prelievo  in  sito,  in  modo  che  i  risultati  delle  prove  di  
laboratorio siano sempre chiaramente attribuibili.
Prima dell’inizio delle attività di laboratorio dovrà essere redatta e trasmessa alla D.L. una scheda sinottica 
comprendente la località di prelievo, il numero del sondaggio o del pozzetto esplorativo, la profondità di  
prelievo, il codice adottato nel corso del campionamento, il codice identificativo del campione o del provino  
adottato  in  laboratorio,  il  programma  di  prove  indicato  dalla  Società  ed  il  programma  temporale  di 
attuazione.

I campioni consegnati al laboratorio dovranno essere conservati in modo da non alterarne le caratteristiche 
originarie.
All’atto  della  consegna  si   verificheranno  le  condizioni  di  sigillatura  dei  campioni  e  si  segnaleranno 
tempestivamente alla D.L. eventuali danni alle fustelle che potrebbero aver alterato le condizioni originarie 
dei campioni (ovalizzazioni, deformazioni anomale, etc.).
I campioni dovranno essere conservati in locali a temperatura ed umidità controllata in modo da garantire il  
mantenimento dei seguenti parametri ambientali:
- temperatura : 20°± 2°
- umidità relativa > 95%
Al termine delle attività di prova i campioni residui non sottoposti a prova dovranno essere conservati in 
ambiente ad atmosfera controllata e potranno essere avviati a discarica solo previa autorizzazione della D.L..

In tutte le fasi dell’attività di laboratorio i campioni e le relative porzioni da sottoporre a prova dovranno 
essere trattati e manipolati in modo di minimizzare il disturbo ad essi arrecato e di alterarne il meno possibile  
le caratteristiche e le proprietà naturali che devono essere determinate o investigate.
In particolare si dovrà avere la massima cura per evitare di:

29



- alterare significativamente il contenuto d’acqua;
- modificare la struttura del terreno;
- applicare sollecitazioni tali da alterare lo stato tensionale residuo;
- modificare la composizione granulometrica del terreno.
Risulta  di  conseguenza  necessario  che  le  operazioni  di  apertura,  descrizione,  selezione  dei  materiali  e  
preparazione dei provini siano effettuati in ambienti con temperatura intorno ai 20° ed umidità non inferiore 
al 55%; in ogni caso le condizioni ambientali della zona di preparazione dei provini devono essere tali da  
assicurare variazioni del contenuto d’acqua non superiori all’1 %.
In linea di principio l’inizio delle analisi o prove programmate dovrà immediatamente seguire l’apertura dei 
campioni; nel caso in cui l’inizio delle attività di prova debba essere necessariamente  procrastinato, i provini  
già  confezionati,  opportunamente  siglati  e  sigillati,  dovranno essere  conservati   nel  locale  ad atmosfera 
controllata utilizzato per la conservazione dei campioni.
Durante le fasi di montaggio e di avvio delle prove dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni  
originarie dei campioni, segnalando le eventuali variazioni connesse alle procedure di prova ed evitando ogni 
tipo di modificazione incontrollata.

Le prove di laboratorio dovranno essere eseguite secondo il programma di prove di laboratorio contenuto nel 
progetto delle indagini e le eventuali indicazioni integrative fornite dalla Committenza. Se tuttavia in fase di  
apertura dei campioni si dovessero riscontrare incongruenze tra il tipo di materiale campionato e le prove 
indicate in programma o qualora la qualità del campione rendesse poco attendibili  i  risultati  delle prove 
previste  (eccessivo  rammollimento,  essiccazione,  deformazione  evidente)  il  laboratorio  interromperà  il  
programma di  prova  e  comunicherà  immediatamente  alla  D.L.  gli  inconvenienti  riscontrati  in  modo da 
adeguare il programma di prove alla effettiva qualità e tipologia dei campioni disponibili.
A tale proposito il laboratorio dovrà comunicare alla D.L. il programma temporale delle attività in modo che 
sia possibile presenziare all’apertura dei campioni al fine di concordare eventuali modifiche al programma di 
prove.
In nessun caso il laboratorio potrà proseguire nel programma di prove o modificare il programma di prove 
senza la preventiva autorizzazione della D.L..

Oltre quanto già riportato in precedenza il responsabile del laboratorio dovrà comunicare alla D.L. qualsiasi 
problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l’effettuazione delle prove in programma.
Inoltre dovrà essere trasmesso settimanalmente alla D.L. un rapporto comprendente lo stato di avanzamento 
dell’attività di laboratorio, ogni variazione rispetto al programma temporale trasmesso inizialmente. In tutta  
la  corrispondenza  si  dovrà  fare  riferimento  allo  schema  adottato  per  la  scheda  sinottica  inizialmente 
trasmessa alla D.L..
In caso di controversie o di perplessità relative alle modalità operative del laboratorio la  D.L. si riserva la 
facoltà di richiedere l’esame di alcuni campioni o l’esecuzione di alcune prove di controllo e verifica da 
effettuarsi presso un laboratorio di sua fiducia.

Le prove saranno eseguite, salvo diversa indicazione, in accordo agli standard di prova indicati nelle presente 
Specifiche Tecniche.
Di seguito, per ciascuna prova elencata, viene riportata la normativa di riferimento a cui il laboratorio dovrà 
di regola attenersi nell’esecuzione delle prove, unitamente ad alcune indicazioni sulle modalità di prova;  
l’eventuale esecuzione delle prove secondo standard o normative alternative a quelle indicate nelle presenti  
norme tecniche dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzato dalla D.L..
Nei  capitoli  relativi  alle  modalità  di  prova  delle  presenti  norme  tecniche  non  si  forniscono  istruzioni  
operative dettagliate,  per  le quali  si  rimanda agli  standard di  riferimento,  ma si  sottolineano aspetti  dei  
procedimenti di prova ritenuti particolarmente significativi per la corretta conduzione delle stesse.
In  ogni  caso la  normativa  di  riferimento seguita  per  l’esecuzione  delle  prove  dovrà  essere  indicata  nel  
rapporto di prova.

Alla consegna dei certificati di prova dovrà essere fornita anche una sintesi che riporterà i risultati principali  
ottenuti dalle singole prove. Tale sintesi, espressa in un quadro riepilogativo generale, dovrà contenere la  
sigla  identificativa  del  campione  e  la  profondità  di  prelievo,  le  percentuali  delle  diverse  frazioni  
granulometriche, i valori dei limiti di consistenza e dell’indice di plasticità, le classificazioni AGI, USCS o 
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CNR-UNI 10006, il contenuto d’acqua e il peso di volume naturale, i valori di c e φ ottenuti dalle prove di 
taglio  diretto  e  dalle  prove  triassiali,  i  valori  di  modulo  edometrico,  permeabilità,  coefficiente  di 
consolidazione verticale ed eventualmente il coefficiente di consolidazione secondaria per una determinata  
pressione di riferimento.

Nei capitoli seguenti delle presenti Specifiche Tecniche viene indicata la documentazione minima da fornire 
per ciascuna prova o analisi eseguita. 
In ogni caso il rapporto finale di prova dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:
- il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova;
- l’identificazione univoca del rapporto di prova
- il nome ed indirizzo del Committente;
- l’identificazione dei campioni;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di prova;
- lo standard di riferimento seguito per l’esecuzione delle prove;
-  tutte  le misure,  gli  esami  e  i  loro risultati,  corredati  di  tabelle,  grafici,  disegni  e fotografie  e  tutte  le 
anomalie individuate;
- la firma del responsabile del rapporto di prova e la data di emissione.
I risultati di tutti i calcoli e le determinazioni eseguite dovranno essere espressi in opportune unità SI, con  
relative multipli o sottomultipli.

2.3.2 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE (PROVE DI IDENTIFICAZIONE)

2.3.2.1 Apertura e descrizione geotecnica di campioni indisturbati e/o rimaneggiati

L’estrusione dalle fustelle di alloggiamento dovrà avvenire in modo da minimizzare il disturbo arrecato al  
campione: a tale proposito è consigliato l’utilizzo di un estrusore idraulico. In ogni caso l’estrusione dovrà  
avvenire con lentezza e continuità,  evitando l’applicazione di  sforzi  eccessivi  o  l’esecuzione di  brusche 
manovre.
Dopo l’estrusione il campione sarà sottoposto a scoticatura e ripulitura delle estremità e si procederà alla  
descrizione  geotecnica  visivo-manuale  del  materiale  campionato  indicando  natura,  colore,  strutture, 
inclusioni,  frammenti  di  conchiglie,  resti  organici,  eventuale  odore  ed  ogni  altro  elemento  ritenuto 
significativo.  La  descrizione  geotecnica  visivo-manuale  dovrà  essere  condotta  in  accordo  allo  standard 
ASTM D2487-06; ASTM D2488-00 (Standard Practice for Description and Identification of Soils - Visual-
Manual Procedure) e Raccomandazioni AGI 1977.
Si effettuerà quindi una ripresa fotografica a colori del campione avendo cura che l’immagine risulti nitida e  
chiaramente leggibile; la foto comprenderà anche una scala colorimetrica e una scala metrica di riferimento e  
riporterà la completa identificazione del campione e del suo alto.
Successivamente  si  procederà  ove  possibile  alla  esecuzione  di  prove  speditive  con  penetrometro  e 
scissometro tascabile ad intervalli  regolari per la determinazione dello stato di  consistenza del materiale  
campionato.
Da ultimo si procederà alla selezione delle porzioni del campione da sottoporre a prova, avendo particolare 
cura  di  escludere  dal  confezionamento  dei  provini  da  sottoporre  a  prova  le  porzioni   disturbate  per 
rammollimento o deformazione eccessiva, e di scegliere porzioni omogenee del campione per l’esecuzione 
di prove che richiedano la preparazione di una serie di provini.
Nella scelta delle porzioni di campione da sottoporre a prova assume particolare rilevanza la valutazione 
della stato di qualità del campione che dovrà  in ogni caso essere indicata.
Al termine dell’esame sarà redatto un apposito modulo contenente tutte le osservazioni e misure condotte, 
l’indicazione delle prove da eseguire e dei relativi provini, indicazioni sullo stato di qualità del campione e  
della fustella, le dimensioni del campione estruso. Il modulo sarà corredato dalla documentazione fotografica 
del campione.
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2.3.2.2 Determinazione del contenuto naturale d’acqua

La prova consiste nella determinazione del contenuto d’acqua di terreni, rocce e materiali similari.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D2216-05; CNR-UNI 10008:1963; UNI CEN ISO/TS 17892-
1:2005
La determinazione del contenuto naturale d’acqua, ottenuto per differenza tra peso del campione umido e  
peso del campione essiccato in forno termostatato a 100-110°C ed espresso in percentuale rispetto al peso del  
campione  essiccato,  dovrà  essere  effettuata  su  almeno  due  provini  prelevati  da  campioni  o  porzioni  di 
campioni  che non abbiano subito significative variazioni di umidità (rammolliti  o essiccati)  rispetto alle  
condizioni naturali.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- valore percentuale del contenuto d’acqua;
-  note  sulla  eventuale  disomogeneità  del  campione  ed  indicazione  della  porzione  a  cui  si  riferisce  la  
determinazione;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, termostato) di data  
non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.2.3 Determinazione del peso dell’unità di volume naturale

La  prova  consiste  nella  determinazione  della  massa  volumica  apparente  di  un  terreno,  ottenuto  come  
rapporto tra la massa di un provino di terreno allo stato naturale ed il suo volume.
Normative e specifiche di riferimento: BS 1377-90.
La prova  dovrà essere effettuata unicamente su provini indisturbati, avendo cura di non alterare in alcun 
modo le caratteristiche del campione durante il confezionamento del provino.
Per il confezionamento dei provini dovrà di norma essere impiegato un apposito tornietto da laboratorio, al  
fine  di  minimizzare  il  disturbo  al  campione;  l’uso del  tornietto  potrà  essere  evitato per  terreni  a  bassa 
consistenza, per i quali è possibile l’infissione a pressione di una fustella tarata mediante l’impiego di un  
idoneo campionatore.
In nessun caso la fustella sarà infissa manualmente nel terreno da campionare.
La documentazione minima da fornire  dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- risultato della determinazione espresso in unità SI [Mg/m3] con definizione della seconda cifra decimale;
-  note  sulla  eventuale  disomogeneità  del  campione  ed  indicazione  della  porzione  a  cui  si  riferisce  la  
determinazione;
-  copia  del  certificato di  taratura  degli  strumenti  di  misura  e  controllo  impiegati  (bilancia)  di  data  non 
anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.2.4 Determinazione dei limiti di consistenza

La prova consiste nella determinazione del contenuto d’acqua per il quale avviene il passaggio dallo stato 
semiliquido allo  stato plastico (limite  di  liquidità)  e  dallo  stato plastico allo  stato semisolido (limite  di  
plasticità).
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D4318-05; UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005.
Prima dell’inizio della determinazione del limite liquido si procederà alla regolazione dell’altezza di caduta 
della Cucchiaia di Casagrande, si controllerà lo stato di usura del Cucchiaio e dell’utensile solcatore e la 
regolarità della base, procedendo alla eventuale sostituzione delle parti usurate.
Le tolleranze dimensionali da rispettare sono le seguenti:
- altezza di caduta: 10 ± 0.2 mm;
- profondità del solco di usura sul Cucchiaio: < 0.1 mm;
- larghezza della punta del solcatore:  2 ± 0.1 mm;
- profondità della punta del solcatore: 8 ± 0.1 mm;
- diametro dell’impronta di impatto sulla base < 10 mm.
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Per la determinazione del limite di liquidità si impiegherà di norma il metodo multipunto, con almeno tre  
punti  di  prova.  E’  consentito  adottare  il  metodo  a  punto  singolo,  con  esecuzione  di  almeno  due 
determinazioni.
Per quanto concerne il limite di plasticità, qualora il materiale non risultasse lavorabile, si riporterà come 
risultato l’indicazione “Non Plastico” .
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- risultato delle determinazioni espresse come valori percentuali;
- documentazione delle pesate eseguite;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, termostato) di data  
non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.2.4 Determinazione del limite di ritiro

La prova consiste nella determinazione del  quantitativo d’acqua necessario per saturare un campione di  
terreno coesivo precedentemente essiccato in forno.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D427 98.
La determinazione del limite di ritiro dovrà essere condotta effettuando almeno due misure del contenuto 
d’acqua a volume costante su provini omogenei.
La documentazione minima da fornire  dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- risultato espresso come valore percentuale, calcolato come media delle due determinazioni effettuate;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, termostato) di data  
non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.2.5 Analisi granulometrica per vagliatura

La prova  consiste  nella  determinazione  della  distribuzione  granulometrica  dei  grani  di  un  campione  di 
terreno trattenuti al setaccio ASTM n° 200.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D422-02; UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005
L’analisi granulometrica per vagliatura si eseguirà in ogni caso per via umida, impiegando setacci e vagli  
della  serie  ASTM di  diametro  non inferiore  ai  200 mm,  scelti  tra  i  seguenti  termini  in  funzione  della 
dimensione massima dei granuli: n° 200, n° 120, n° 60, n° 40, n° 20, n° 10, n° 4, 3/8”, 3/4”, 1”, 1.5”, 2” e 3”.  
E’ ammesso l’uso di serie di setacci equivalenti a quella sopra indicata.
Il quantitativo minimo da sottoporre a prova sarà stabilito sulla base delle dimensioni massime dei granuli  
presenti in quantità significativa (non inferiore al 10%) secondo il seguente schema:

massa minima da analizzare

Dimensione massima granuli
[mm]

Massa minima campione
[g]

2 200
10 1000
15 2000
40 10000
60 15000
70 25000
100 35000

Prima  dell’esecuzione  dell’analisi  granulometrica  si  dovrà  procedere  ad  un  controllo  dell’integrità  dei  
setacci, sostituendo immediatamente i setacci lesionati.
Il campione da sottoporre ad analisi, una volta essiccato e pesato, verrà immerso in acqua fino al completo 
distacco  della  frazione  fine  dai  granuli  e  la  completa  disgregazione  dei  grumi,  favorendo  l’operazione 
mediante agitazione meccanica.
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Successivamente,  evitando  qualsiasi  perdita  di  materiale,  si  procederà  alle  operazioni  di  setacciatura  
favorendo il  passaggio  del  materiale  con getti  d’acqua  e  con l’azione  meccanica  di  un  pennello  molto 
morbido, avendo cura di non forzare il materiale tra le maglie dei setacci; l’operazione di lavaggio potrà 
essere conclusa solo quando l’acqua che fuoriesce dall’ultimo setaccio sia perfettamente limpida.
Si procederà quindi all’essiccazione in forno termostatato a 105° e alla determinazione delle masse trattenute 
a ciascun setaccio. 
Il materiale analizzato dovrà essere classificato in accordo alle Raccomandazioni A.G.I. (1977) e, qualora sia 
stata eseguita anche la determinazione dei limiti di consistenza, anche in accordo allo Standard ASTM D 
2487-93 -  Classification  of  Soils  for  Engineering  Purposes  (Unified  Soil  Classifica-tion  System)  e  alla  
Classificazione delle terre CNR-UNI 10006.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
-  tabella  con  indicazione  della  percentuale  di  materiale  trattenuto  a  ciascun setaccio  (se  espressamente 
richiesto dalla D.L.);
- diagramma semilogaritmico % passante - diametro;
- classificazione granulometrica del materiale analizzato;
- documentazione delle pesate eseguite (se espressamente richiesto dalla D.L.);
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, termostato) di data  
non anteriore di sei mesi alla data di prova.
Ove  richiesto  si  procederà  anche  all'elaborazione  del  fuso  con  indicazione  dell’eventuale  potenziale  di  
liquefacibilità.

2.3.2.6 Analisi granulometrica per sedimentazione

La prova consiste nella determinazione della distribuzione granulometrica della frazione passante al setaccio  
ASTM n° 200 di un terreno.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D422-02; UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005
L’analisi granulometrica per sedimentazione dovrà essere condotta effettuando letture della densità e della 
temperatura di una sospensione, preparata con 50 gr di materiale passante al setaccio ASTM n° 200, 125 ml  
di soluzione disperdente (esametafosfato di sodio in soluzione pari a 40g/l, confezionata non più di 30 gg  
prima della data di impiego) e acqua distillata fino ad ottenere un volume pari a 1000 ml, dopo 1’, 2’, 4’, 8’, 
15’,  30’, 60’, 120’, 240’, 480’ e 1440’ dal termine dell’agitazione preliminare; si precisa che l’analisi potrà  
considerarsi  conclusa solo quando le densità della sospensione risulta prossima a quella dell’acqua pura  
(circa 48 ore per i terreni fortemente argillosi)
Le letture di densità dovranno essere effettuate con densimetro calibrato di tipo ASTM 151H o 152H.
Per tutta la durata dell’analisi si avrà cura di evitare qualsiasi vibrazione ai cilindri di prova ed eccessive  
variazioni di temperatura; a tale scopo potrà convenientemente impiegarsi una vasca termostatata a 20°.
Il materiale analizzato dovrà essere classificato in accordo alle Raccomandazioni A.G.I. (1977) e, qualora sia 
stata eseguita anche la determinazione dei limiti di consistenza, anche in accordo allo Standard ASTM D 
2487-93 -  Classification  of  Soils  for  Engineering  Purposes  (Unified  Soil  Classifica-tion  System)  e  alla  
Classificazione delle terre CNR-UNI 10006.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- diagramma semilogaritmico % passante - diametro;
- classificazione granulometrica del materiale analizzato;
-  copia  del  certificato  di  taratura  degli  strumenti  di  misura  e  controllo  impiegati  (bilancia,  termostato,  
termometro) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.
Ove  richiesto  si  procederà  anche  all'elaborazione  del  fuso  con  indicazione  dell’eventuale  potenziale  di  
liquefacibilità.

2.3.2.7 Determinazione del peso specifico assoluto dei grani

La prova consiste nella determinazione del rapporto tra la massa della frazione solida di un terreno ed il suo  
volume.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D5550-00.
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Il  peso specifico dei  grani  dovrà essere ottenuto come valore medio di  due determinazioni  eseguite col  
metodo del picnometro calibrato su materiale omogeneo. Per l’eliminazione dell’aria intrappolata si dovrà  
impiegare una pompa per vuoto con pressione non superiore a 100 mm Hg. 
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- valore medio del peso specifico dei grani espresso in Mg/m3

-  copia  del  certificato  di  taratura  degli  strumenti  di  misura  e  controllo  impiegati  (bilancia,  manometro,  
termometro) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.3 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE 

2.3.3.1 Prova di compressione edometrica

La prova edometrica consiste nella determinazione dell’entità e della velocità della consolidazione di terreni  
coesivi soggetti ad incrementi tensionali. Nel corso della prova edometrica, oltre ai parametri normalmente 
calcolati, è possibile eseguire determinazioni dirette di permeabilità.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D2435-04; BS 1377:Part.5: 1990; UNI CEN ISO/TS 17892-5; 
AGI 1994.
La prova di compressione edometrica ad incrementi di carico controllati dovrà essere condotta su provini  
cilindrici di diametro non inferiore a 50 mm e rapporto diametro/altezza compreso tra 2.5 e 6 preparati con 
apposito tornietto campionatore a partire da campioni indisturbati; per materiali  poco consistenti si potrà 
infiggere l’anello portacampione a pressione direttamente nel campione da analizzare; in nessun caso sarà  
possibile infiggere a mano l’anello portacampione. L’altezza dei provini dovrà in ogni caso essere maggiore 
di 10 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il materiale in prova. La preparazione del provino  
dovrà avvenire  in  ambiente  ad umidità  controllata  in  modo da evitare  qualsiasi  variazione al  contenuto 
d’acqua iniziale. 
Una volta inserito il  terreno nell’anello portacampione si  procederà al  montaggio della cella edometrica  
inserendo le pietre porose inferiore e superiore e della carta da filtro tipo Whatman’s n. 54 tra il terreno e le 
pietre porose.
Successivamente si posizionerà la cella edometrica sul telaio di carico applicando una pressione di serraggio  
pari a 5 kPa controllando le variazioni di altezza del provino e regolando la pressione iniziale per evitare 
rigonfiamenti o eccessive consolidazioni del provino.
Al  fine  di  evitare  rigonfiamenti  del  terreno in  prova si  procederà  all’inserimento  dell’acqua  nella  cella  
edometrica solo dopo aver raggiunto un carico verticale pari alla tensione geostatica esistente in sito.
La prova sarà condotta applicando la seguente successione di carico: 12 kPa, 25 kPa, 50 kPa, 100 kPa, 200 
kPa, 400 kPa, 800 kPa, 1600 kPa, 3200 kPa. Per ciascun gradino di carico si procederà alla registrazione  
delle deformazioni  secondo uno schema temporale in successione geometrica, mantenendo il carico almeno 
per un tempo sufficiente all’individuazione del tempo di fine consolidazione (t100); qualora il diagramma non 
consentisse una chiara individuazione del t100 il gradino di carico dovrà essere mantenuto per almeno 24 h.
Si procederà  poi  alla  costruzione  del  diagramma deformazione  verticale  -  logaritmo del  carico 
verticale (εv – logσ’v), costruito impiegando i valori di cedimento corrispondenti ai t100, in modo da 
valutare l’andamento del  processo di  consolidazione.  Qualora  tale  diagramma evidenziasse  una 
pressione massima applicata insufficiente (assenza di tre punti allineati dopo la massima curvatura) 
si procederà all’applicazione di ulteriori incrementi di carico sino ad ottenere chiaramente la retta di 
compressione.
In seguito si eseguirà lo fase di scarico finale con esecuzione di almeno 3 gradini di scarico.
Durante l’esecuzione del ciclo di carico, se richiesto, si eseguirà inoltre un ciclo di scarico ricarico a partire  
dalla tensione geostatica σ’vo esistente in sito comprendente tre gradini di scarico e tre di ricarico.
Ove richiesto si procederà anche alla determinazione dei valori del coefficiente di consolidazione verticale cv, 
del coefficiente di permeabilità k e del coefficiente di consolidazione secondaria c in corrispondenza di 
livelli di carico indicati dalla D.L..
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
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- dimensioni iniziali e finali del provino;
- contenuto d’acqua iniziale e finale del provino;
- indice dei vuoti iniziale e finale del provino;
- tabella riassuntiva riportante i valori di deformazione verticale percentuale e di indice dei vuoti per ciascun  
livello di carico ed i valori del modulo edometrico nei tratti di carico;
- tabella con i valori di cv, k e c ove richiesto;
- diagramma indice dei vuoti - logaritmo del carico verticale efficace (e - logσ’v) costruito sulla base dei 
cedimenti corrispondenti ai t100 di fine consolidazione;
- diagramma logaritmo del carico - logaritmo del modulo edometrico;
- diagramma cedimento - logaritmo del tempo per i gradini di carico richiesti;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, comparatori o 
trasduttori di spostamento lineari, eventuali trasduttori di carico) di data non anteriore di sei mesi alla data di  
prova.

2.3.3.2 Determinazione del rigonfiamento libero

La prova consiste  nella  determinazione dell’entità  del  rigonfiamento libero di  un terreno conseguente  a 
rilascio tensionale ed assorbimento d’acqua.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D4546-90
La  determinazione  avverrà  su  provini  cilindrici  di  diametro  non  inferiore  a  50  mm  e  rapporto 
diametro/altezza non inferiore a 2.5 preparati  con apposito tornietto campionatore a partire da campioni 
indisturbati; per materiali poco consistenti si potrà infiggere l’anello portacampione a pressione direttamente  
nel campione da analizzare; in nessun caso sarà possibile infiggere a mano l’anello portacampione. L’altezza 
dei provini dovrà in ogni caso essere maggiore di 10 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il  
materiale in prova. La preparazione del provino dovrà avvenire in ambiente ad umidità controllata in modo 
da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua iniziale. 
Per l’esecuzione della prova si potrà impiegare la normale attrezzatura edometrica.
Nella preparazione della cella edometrica si impiegheranno pietre porose e filtri in carta non saturati, al fine  
di evitare prematuri rigonfiamenti del provino.
La prova sarà condotta previo raggiungimento a secco di un carico verticale pari alla tensione geostatica 
efficace esistente in sito o a qualunque altro valore comunicato dalla Direzione Lavori; successivamente si  
scaricherà completamente il provino, ad eccezione di un carico di serraggio pari a 5 kPa e si inonderà il  
provino con acqua registrando le conseguenti variazioni di altezza in funzione del tempo.
Il valore della deformazione di rigonfiamento sarà individuato dall’intersezione della retta di rigonfiamento 
primario con la retta di rigonfiamento secondario.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- dimensioni iniziali e finali del provino;
- contenuto d’acqua iniziale del provino;
- diagramma deformazione verticale - logaritmo del tempo;
- valore del rigonfiamento libero espresso in percentuale rispetto all’altezza del provino corrispondente al  
carico verticale iniziale applicato;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, comparatori o 
trasduttori di spostamento lineari) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.3.3 Determinazione della pressione di rigonfiamento

La  prova  consiste  nella  determinazione  della  pressione  di  rigonfiamento  di  un  terreno  conseguente  ad  
assorbimento d’acqua.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D4546-90.
La determinazione della pressione di rigonfiamento avverrà su provini cilindrici di diametro non inferiore a  
50 mm e rapporto diametro/altezza non inferiore a 2.5 preparati con apposito tornietto campionatore a partire 
da campioni indisturbati; per materiali poco consistenti si potrà infiggere l’anello portacampione a pressione 
direttamente  nel  campione  da  analizzare;  in  nessun  caso  sarà  possibile  infiggere  a  mano  l’anello 
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portacampione. L’altezza dei provini dovrà in ogni caso essere maggiore di 10 volte il diametro massimo 
delle particelle costituenti il materiale in prova. La preparazione del provino dovrà avvenire in ambiente ad 
umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua iniziale. 
Per l’esecuzione della prova si potrà impiegare la normale attrezzatura edometrica.
Nella preparazione della cella edometrica  si impiegheranno pietre porose e filtri in carta non saturati, al fine  
di evitare prematuri rigonfiamenti del provino.
La prova sarà condotta previo raggiungimento a secco di un carico verticale pari alla tensione geostatica 
efficace esistente in sito o a qualunque altro valore comunicato dalla Direzione Lavori; successivamente si  
inonderà il provino con acqua e si incrementerà il carico verticale attraverso successivi incrementi di 5  kPa 
impedendo qualsiasi rigonfiamento del provino. In questa fase le deformazioni del provino non dovranno 
superare 0.01 mm.
Quando  il  provino  comincia  a  manifestare  apprezzabili  cedimenti  di  consolidazione  si  procederà  ad 
incrementare  il  carico in progressione geometrica analogamente  alle  normali  prove edometriche fino ad 
ottenere almeno tre punti allineati dopo la massima curvatura.
Il valore della pressione di rigonfiamento sarà individuato sul diagramma deformazione o indice dei vuoti - 
logaritmo del carico verticale efficace dall’intersezione tra il prolungamento della retta di ricompressione e la  
bisettrice  dell’angolo  formato  dalla  tangente  e  dalla  retta  orizzontale  passanti  per  il  punto  di  massima 
curvatura del diagramma.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- dimensioni iniziali e finali del provino;
- contenuto d’acqua iniziale del provino;
- indice dei vuoti iniziale del provino;
- tabella di sintesi comprendente i carichi applicati e le relative deformazioni verticali;
- diagramma indice dei vuoti - logaritmo del carico;
- valore della pressione di rigonfiamento calcolata con indicazione della procedura adottata;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo impiegati (bilancia, comparatori o 
trasduttori di spostamento lineari) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.3.4 Prova di compressione monoassiale ad espansione laterale libera

La  prova  consiste  nella  determinazione  della  resistenza  alla  compressione  monoassiale  in  assenza  di 
confinamento  laterale  di  terreni  coesivi  e  fornisce  un  valore  approssimato  della  resistenza  non  drenata  
espressa in termini di tensioni totali.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D2166-00.
La prova sarà eseguita su provini cilindrici di diametro non inferiore a 35 mm e rapporto altezza/diametro 
compreso tra 2 e 2,5 preparati con apposito tornietto campionatore a partire da campioni indisturbati; per  
materiali poco consistenti si potrà infiggere a pressione direttamente nel campione da analizzare apposita 
fustella calibrata; in nessun caso sarà possibile infiggere a mano la fustella. Il diametro dei provini dovrà in 
ogni caso essere maggiore di 6 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il materiale in prova. 
Particolare  importanza  assume  la  preparazione  delle  facce  terminali  del  provino  che  dovranno  essere 
perfettamente piane e perpendicolari all’asse del provino. La preparazione del provino dovrà avvenire in  
ambiente ad umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua iniziale. 
Il provino così preparato sarà posizionato nella pressa di carico previa lubrificazione delle piastre di carico,  
al fine di evitare attriti tra le estremità del provino e le piastre di carico; in tale fase si avrà cura di centrare  
perfettamente il provino rispetto alle piastre di carico.
La  velocità  di  deformazione  adottata  nella  prova  dovrà  essere  compresa  tra  0,5  e  2  %/min.;  durante 
l’applicazione del carico si procederà alla registrazione ad intervalli di tempo regolari del carico applicato e  
della corrispondente deformazione assiale, in modo da avere almeno 15 coppie di valori.
La prova dovrà in ogni caso essere protratta sino ad ottenere una deformazione assiale pari ad almeno il 20 
%.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione sottoposto a prova;
- dimensioni del provino;
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- contenuto d’acqua iniziale;
- velocità di deformazione adottata;
- carico di rottura e corrispondente deformazione assiale;
- diagramma carico assiale - deformazione assiale;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (bilancia, comparatori millesimali o  
trasduttori lineari di spostamento, anelli dinamometrici o trasduttori di carico) di data non anteriore di sei  
mesi alla data di prova.

2.3.3.5 Prova di compressione triassiale non consolidata - non drenata (UU)

La prova consiste nella determinazione della resistenza al taglio non drenata, espressa in termini di tensioni  
totali e della relazione sollecitazione-deformazione di terreni coesivi sottoposti a condizioni di sollecitazione  
triassiale.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D2850-03a; AGI 1994.
La prova sarà eseguita su provini cilindrici, di diametro non inferiore a 35 mm e rapporto altezza/diametro 
compreso tra 2 e 2.5, preparati con apposito tornietto campionatore a partire da campioni indisturbati; per  
materiali poco consistenti si potrà infiggere a pressione direttamente nel campione da analizzare apposita 
fustella calibrata; in nessun caso sarà possibile infiggere a mano la fustella. Il diametro dei provini dovrà in 
ogni caso essere maggiore di 6 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il materiale in prova. 
Particolare  importanza  assume  la  preparazione  delle  facce  terminali  dei  provini  che  dovranno  essere 
perfettamente piane e perpendicolari  all’asse dei  provini.  La preparazione del provino dovrà avvenire in 
ambiente ad umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua iniziale. 
La prova sarà condotta senza saturazione preliminare adottando diversi valori della tensione di confinamento 
(tensione di cella) stabiliti dalla D.L..
La fase  di  compressione assiale  sarà  condotta  adottando velocità  di  deformazioni  comprese tra  0.3 e  1  
%/min.  in  funzione  delle  caratteristiche  di  plasticità  del  materiale  e  sarà  in  ogni  caso  protratta  sino  al 
raggiungimento di valori della deformazione assiale non inferiori al 20 %.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione e dei provini sottoposti a prova;
- dimensioni dei provini;
- contenuto d’acqua iniziale dei provini;
- velocità di deformazione adottata;
- valore della pressione di cella adottata per ciascun provino;
- diagramma sforzo deviatorico - deformazione assiale per ciascun provino;
- valori dello sforzo deviatorico e della deformazione assiale a rottura per ciascun provino;
- rappresentazione dello stato di sforzo a rottura espresso in termini di sforzi totali nel piano σ/τ a mezzo 
cerchi di Mohr con indicazione dell’inviluppo di rottura;
- indicazione del valore di resistenza al taglio del campione esaminato espresso in termini di tensioni totali  
dal parametro cu;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (bilancia, comparatori millesimali o  
trasduttori lineari di spostamento, anelli dinamometrici o trasduttori di carico; manometri o trasduttori di  
pressione) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.3.6 Prova di compressione triassiale consolidata isotropicamente - non drenata (CIU)

La prova consiste nella determinazione dei parametri di resistenza in termini di tensioni totali ed efficaci di  
un  campione  di  terreno  sottoposto  a  condizioni  di  sollecitazione  triassiale;  la  prova  può  inoltre  essere  
utilizzata per la determinazione dei parametri di deformabilità non drenati.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D4767-04; AGI 1994.
La  prova  sarà  eseguita  su  tre  provini  cilindrici,  di  diametro  non  inferiore  a  35  mm  e  rapporto 
altezza/diametro compreso tra 2 e 2.5, preparati con apposito tornietto campionatore a partire da campioni  
indisturbati;  per  materiali  poco  consistenti  si  potrà  infiggere  a  pressione  direttamente  nel  campione  da  
analizzare apposita fustella calibrata; in nessun caso sarà possibile infiggere a mano la fustella. Il diametro  
dei provini dovrà in ogni caso essere maggiore di 6 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il  
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materiale  in  prova.  Particolare  importanza assume la  preparazione delle  facce terminali  dei  provini  che  
dovranno essere perfettamente piane e perpendicolari all’asse dei provini. La preparazione del provino dovrà 
avvenire in ambiente ad umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua 
iniziale. 
La prova verrà condotta attraverso tre distinte fasi: saturazione, consolidazione e rottura.
Fase di saturazione: la saturazione preliminare sarà condotta attraverso l’applicazione di back-pressure in 
diversi gradini di pressione di entità variabile in funzione delle caratteristiche di consistenza dei terreni in  
prova e  comunque mai  superiori  a  50 kPa;  durante  tutta  la  fase  di  saturazione si  dovrà  mantenere  una 
differenza di pressione tra pressione di cella e back-pressure compresa tra 5 e 10 kPa al  fine di evitare 
premature consolidazioni dei provini. 
Dopo  ogni  gradino  di  saturazione,  una  volta  raggiunta  la  completa  stabilizzazione  delle  pressioni,  si 
provvederà alla misura del grado di saturazione raggiunto attraverso la determinazione del parametro B; la 
fase di saturazione potrà essere conclusa solo quando il parametro B assumerà valori superiori a 0.95.
Fase di consolidazione: la fase di consolidazione sarà condotta incrementando la pressione di cella fino a 
raggiungere il prefissato valore della pressione di consolidazione da adottare per ciascun provino stabilito  
dalla  Direzione  Lavori.  Dopo  la  stabilizzazione  della  pressione  interstiziale  conseguente  l’incremento 
tensionale applicato si avvierà la fase di consolidazione consentendo il drenaggio e registrando le variazioni 
di volume ed eventualmente le variazioni di pressione interstiziale in funzione del tempo. 
Dal diagramma variazione di volume - logaritmo del tempo, o in alternativa variazione di volume - radice  
quadrata del tempo, si determinerà il tempo di fine consolidazione t100  che sarà assunto come parametro base 
per il calcolo della velocità di rottura.
Fase di rottura: durante la fase di rottura, che avverrà in condizioni di drenaggio impedito si incrementerà 
progressivamente lo sforzo deviatorico, mantenendo fissa la pressione di cella, fino ad ottenere deformazioni  
assiali  non  inferiori  al  20%.  Al  fine  di  assicurare  una  uniforme  distribuzione  ed  equalizzazione  della  
sovrappressione idraulica conseguente l’incremento tensionale, la velocità di deformazione v r sarà stabilita 
sulla  base  del  t100  di  fine  consolidazione  e  della  deformazione  attesa  a  rottura  vr secondo  la  seguente 
equazione:

vr = (Hc*εr)/(15*t100)

con Hc = altezza del provino al termine della fase di consolidazione
I valori di εr  , funzione del tipo di materiale, risultano generalmente compresi tra un valore minimo del 2%, 
valido per terreni molto consistenti, sovraconsolidati, ad un valore massimo del 10 12%  valido per terreni  
coesivi teneri.
Durante tutta la fase di rottura verranno monitorati e registrati ad intervalli di tempo opportuni, i valori di 
sforzo deviatorico, deformazione assiale e pressione interstiziale.
La documentazione minima da fornire  dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione e dei provini sottoposti a prova;
- dimensioni iniziali dei provini;
- contenuto d’acqua dei provini;
- velocità di deformazione adottata nella fase di rottura;
- diagramma sforzo deviatorico - deformazione assiale per ciascun provino;
- diagramma pressione interstiziale - deformazione assiale per ciascun provino;
- diagramma rapporto degli sforzi principali efficaci - deformazione assiale per ciascun provino;
- valori dello sforzo deviatorico e della deformazione assiale  a rottura per ciascun provino;
- rappresentazione dello sforzo a rottura in termini di sforzi efficaci nel piano σ/τ a mezzo di cerchi di Mohr 
con indicazione dell’inviluppo di rottura;
- indicazione del valore di resistenza al taglio del campione esaminato espresso in termini di tensioni efficaci  
dai parametri c’ e φ’;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (bilancia, comparatori millesimali o  
trasduttori lineari di spostamento, anelli dinamometrici o trasduttori di carico; manometri o trasduttori di  
pressione) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.
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2.3.3.7 Prova di compressione triassiale consolidata isotropicamente - drenata (CID)

La prova  consiste  nella  determinazione dei  parametri  di  resistenza  in  termini  di  tensioni  efficaci  di  un  
campione di terreno sottoposto a condizioni di sollecitazione triassiale; la prova può inoltre essere utilizzata 
per la determinazione dei parametri di deformabilità drenati. 
Normative e specifiche di riferimento: AGI 1994.
La prova sarà eseguita su tre provini cilindrici di diametro non inferiore a 35 mm e rapporto altezza/diametro 
compreso tra 2 e 2,5 preparati con apposito tornietto campionatore a partire da campioni indisturbati; per  
materiali poco consistenti si potrà infiggere a pressione direttamente nel campione da analizzare apposita 
fustella calibrata; in nessun caso sarà possibile infiggere a mano la fustella. Il diametro dei provini dovrà in 
ogni caso essere maggiore di 6 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il materiale in prova. 
Particolare  importanza  assume  la  preparazione  delle  facce  terminali  dei  provini  che  dovranno  essere 
perfettamente piane e perpendicolari  all’asse dei  provini.  La preparazione del provino dovrà avvenire in 
ambiente ad umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua iniziale. 
La prova verrà condotta attraverso tre distinte fasi: saturazione, consolidazione e rottura.
Fase di saturazione: la saturazione preliminare sarà condotta attraverso l’applicazione di back-pressure in 
diversi gradini di pressione di entità variabile in funzione delle caratteristiche di consistenza dei terreni in  
prova e  comunque mai  superiori  a  50 kPa;  durante  tutta  la  fase  di  saturazione si  dovrà  mantenere  una 
differenza di pressione tra pressione di cella e back-pressure compresa tra 5 e 10 kPa al  fine di evitare 
premature consolidazioni dei provini. 
Dopo  ogni  gradino  di  saturazione,  una  volta  raggiunta  la  completa  stabilizzazione  delle  pressioni,  si 
provvederà alla misura del grado di saturazione raggiunto attraverso la determinazione del parametro B; la 
fase di saturazione potrà essere conclusa solo quando il parametro B assume valori superiori a 0.95.
Fase di consolidazione: la fase di consolidazione sarà condotta incrementando la pressione di cella  fino a 
raggiungere il prefissato valore della pressione di consolidazione da adottare per ciascun provino stabilito  
dalla  Direzione  Lavori.  Dopo  la  stabilizzazione  della  pressione  interstiziale  conseguente  l’incremento 
tensionale applicato si avvierà la fase di consolidazione consentendo il drenaggio e registrando le variazioni 
di volume ed eventualmente le variazioni di pressione interstiziale in funzione del tempo. 
Dal diagramma variazione di volume - logaritmo del tempo, o in alternativa variazione di volume - radice  
quadrata del tempo, si determinerà il tempo di fine consolidazione t100  che sarà assunto come parametro base 
per il calcolo della velocità di rottura.
Fase di rottura: durante la fase di rottura, che avverrà in condizioni di drenaggio consentito si incrementerà 
progressivamente lo sforzo deviatorico, mantenendo fissa la pressione di cella, fino ad ottenere deformazioni  
assiali  non  inferiori  al  20%.  Al  fine  di  evitare  l’insorgere  di  sovrappressioni  idrauliche  conseguenti  
l’incremento tensionale, la velocità di deformazione vr sarà stabilita sulla base del t100 di fine consolidazione e 
della deformazione attesa a rottura εr secondo la seguente equazione:

vr = (Hc*εr)/(15*t100)

con Hc = altezza del provino al termine della fase di consolidazione
I valori di εr , funzione del tipo di materiale, risultano generalmente compresi tra un valore minimo del 2 %, 
valido per terreni molto consistenti, sovraconsolidati, ad un valore massimo del 10÷12 % valido per terreni  
coesivi teneri.
Durante tutta la fase di rottura verranno monitorati e registrati, ad intervalli di tempo opportuni, i valori di  
sforzo  deviatorico,  deformazione  assiale  e  variazione  volumetrica.  Durante  tutta  la  fase  di  rottura  si  
monitorerà  inoltre la pressione interstiziale al fine di controllare che non subisca variazioni superiori al 5 % 
rispetto al valore assunto al termine della fase di consolidazione.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione e dei provini sottoposti a prova;
- dimensioni iniziali dei provini;
- contenuto d’acqua dei provini;
- velocità di deformazione adottata nella fase di rottura;
- tabella di sintesi con i valori di sforzo deviatorico, deformazione assiale, variazione volumetrica e pressione 
interstiziale  registrati per ciascun provino in fase di rottura (se espressamente richiesto dalla D.L.); 
- diagramma sforzo deviatorico  - deformazione assiale per ciascun provino;
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- diagramma variazione volumetrica  - deformazione assiale per ciascun provino;
- valori dello sforzo deviatorico e della deformazione assiale a rottura per ciascun provino;
- rappresentazione dello sforzo a rottura in termini di sforzi efficaci nel piano /  a mezzo di cerchi di   
Mohr con indicazione dell’inviluppo di rottura;
- indicazione del valore di resistenza al taglio del campione esaminato espresso in termini di tensioni efficaci  
dai parametri c’ e φ’;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (bilancia, comparatori millesimali o  
trasduttori lineari di spostamento, anelli dinamometrici o trasduttori di carico; manometri o trasduttori di  
pressione) di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.

2.3.3.8 Prova dinamica tramite triassiale ciclica (CTX)

La prova triassiale ciclica permette la determinazione delle proprietà dinamiche dei terreni ad alti  livelli  
deformativi.
Le  prove  CTX  devfono  essere  condotte  con  i  seguenti  fini:  caratterizzare  in  campo  dinamico  il 
comportamento  tensio-deformativo  del  terreno ad  alti  livelli  di  deformazione,  determinare  la  resistenza  
ultima in campo dinamico e analizzare il comportamento post-ciclico. Inoltre vi deve essere la possibilità di 
fare valutazioni sulla liquefazione dei terreni sabbiosi saturi in seguito all’applicazione di carichi ciclici a  
bassa frequenza. 

Le apparecchiature impiegate per le prove CTX possono essere a percorso di carico e/o a deformazione 
controllata e devono permettere di applicare al provino sollecitazioni assiali e di cella variabili nel tempo.  
L'apparecchio  triassiale  ciclico  dovrà  almeno  consistere  in  una  cella  triassiale  posta  sotto  uno  speciale  
sistema di contrasto in modo tale che, attraverso un sistema elettropneumatico, sia possibile applicare ad un 
provino cilindrico, precedentemente saturato e consolidato, un carico verticale dinamico e ciclico. Il sistema 
elettropneumatico  sarà  costituito  da  un  generatore  di  funzioni  elettrico,  che  produce  un  segnale 
successivamente  convertito  in  un  segnale  pneumatico  per  l'azionamento  di  un  cilindro  (attuatore)  che 
produce sforzi assiali ciclici. I carichi dinamici prodotti possono essere monotonicamente crescenti o ciclici  
ad andamento sinusoidale, triangolare, rettangolare, di cui può esserne modificata l'ampiezza e la frequenza.  
La strumentazione dovrà comprendere, oltre agli usuali dispositivi della strumentazione impiegata per prove 
triassiali  statiche,  un  registratore  oscillografico  e  un  registratore  digitale  a  4  canali  ad  alta  velocità  di  
acquisizione collegato a un computer, che permettono, durante la prova, di registrare in funzione del tempo: 
1) i carichi assiali; 2) le deformazioni assiali; 3) le pressioni di cella e 4) le pressioni interstiziali. 
Le modalità di prova dovranno prevedere le seguenti tre fasi: i) la consolidazione (isotropa o anisotropa) del  
provino; ii) l'applicazione del carico assiale per un numero di cicli prefissato o fino a rottura, in condizioni 
non drenate e iii) la riconsolidazione del provino (aprendo i drenaggi e consentendo la dissipazione delle  
sovrappressioni  pressioni  interstiziali  accumulatesi)  seguita,  eventualmente,  da  una  prova  statica  fino  a 
rottura. 
I risultati di una prova triassiale ciclica dovranno sono riportati in due tipi fondamentali di grafici: quelli che  
rappresentano i cicli di isteresi sul piano τ -  γ e quelli che forniscono l'andamento nel tempo dei carichi, 
delle deformazioni assiali e delle pressioni interstiziali. Dai grafici dei cicli di isteresi si dovrà ricavare i  
parametri  di  deformabilità  e  di  smorzamento  ad  alti  livelli  deformativi  ed  osservare  il  differente 
comportamento  in  compressione  ed  in  estensione  dei  materiali  esaminati.  Nel  caso  richiesti  dalla  D.L. 
Dovranno essere rappresentati anche grafici che consentono di seguire in dettaglio la storia tensionale fino a 
rottura del materiale, come quelli che riportano in ascisse le pressioni efficaci medie  p' e in ordinate le 
pressioni deviatoriche q. 

2.3.3.9 Prova di taglio diretto consolidata – drenata

La prova consiste nella determinazione dei parametri di resistenza al taglio in condizioni drenate di campioni  
di terreno sottoposti a sollecitazioni di taglio.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D3080-04.
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La prova sarà eseguita su tre provini cilindrici o a sezione quadrata di diametro o lato  non inferiore a 50 mm 
e rapporto diametro/altezza compreso tra 2 e 2.5 preparati con apposito tornietto campionatore a partire da  
campioni indisturbati; per materiali poco consistenti si potrà infiggere a pressione direttamente nel campione  
da analizzare apposita fustella calibrata; in nessun caso sarà possibile infiggere a mano la fustella.  L’altezza  
dei provini dovrà in ogni caso essere maggiore di 6 volte il diametro massimo delle particelle costituenti il  
materiale  in  prova.  Particolare  importanza assume la  preparazione delle  facce terminali  dei  provini  che  
dovranno essere perfettamente piane e perpendicolari all’asse dei provini. La preparazione del provino dovrà 
avvenire in ambiente ad umidità controllata in modo da evitare qualsiasi variazione al contenuto d’acqua 
iniziale. 
La prova si articola nelle due distinte fasi di consolidazione e di taglio.
Fase  di  consolidazione:  nella  fase  di  consolidazione  viene  gradualmente  incrementato  il  carico  assiale 
applicato al provino fino al raggiungimento della pressione di consolidazione indicata dalla Direzione Lavori 
per ciascun provino. Durante la fase di consolidazione si monitoreranno le deformazioni assiali in funzione 
del  tempo,  in  modo  da  poter  stabilire  la  fine  della  fase  di  consolidazione  primaria  prima  di  ciascun 
incremento  di  carico,  in  analogia  a  quanto  indicato  per  le  prove  edometriche  ad  incrementi  di  carico  
controllati.  I  valori delle deformazioni  assiali  in funzione del  tempo relativi all’ultimo gradino di  carico  
saranno  registrati  e  diagrammati  in  funzione  del  logaritmo  o  della  radice  quadrata  del  tempo  per  la  
determinazione del t100 di fine consolidazione assunto come parametro base per il calcolo della velocità di 
rottura.
Fase di rottura: nella fase di rottura verrà gradualmente incrementato il carico orizzontale fino ad ottenere 
deformazioni orizzontali non inferiori al 15% del diametro iniziale del provino.
Al fine di evitare l’insorgere di sovrapressioni idrauliche conseguenti l’incremento tensionale, la velocità di 
deformazione vr sarà stabilita sulla base del t100 di fine consolidazione e dello scorrimento orizzontale atteso a 
rottura  δr secondo la seguente equazione:

vr = δr/(10*t100)

Per quanto riguarda i valori  dello scorrimento a rottura, funzione del tipo di materiale in prova, si forniscono  
i seguenti valori indicativi:

scorrimento a rottura

Tipo di terreno Scorrimento a rottura
[mm]

argille tenere 8
argille sovraconsolidate 2 ÷ 5

argille molto sovraconsolidate 1 ÷ 2
sabbie 1 ÷ 5

Durante la fase di rottura si monitoreranno e si registreranno ad opportuni intervalli temporali i valori di  
spostamento orizzontale, deformazione verticale e resistenza al taglio.
Ove  indicato,  al  termine  della  fase  di  rottura  si  procederà  alla  determinazione  della  resistenza  residua 
effettuando almeno quattro cicli completi di andata e ritorno della scatola di taglio fino a fondo corsa alla  
medesima  velocità  di  scorrimento  adottata  per  la  determinazione  della  resistenza  di  picco  (procedura  
completa), controllando in ogni caso che si sia raggiunta la completa stabilizzazione della curva resistenza al  
taglio - scorrimento orizzontale. 
La resistenza residua può essere determinata anche attraverso l’esecuzione di 5 cicli di taglio veloci, condotti 
a velocità di scorrimento compresa tra 1 e 2 mm/min. fino a deformazioni del 15% per ciascun ciclo, e di un  
ciclo di taglio finale con misura della resistenza al taglio in funzione dello scorrimento orizzontale, condotto 
alla medesima velocità di scorrimento adottata per la determinazione della resistenza di picco (procedura 
semplificata).
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione e dei provini sottoposti a prova;
- dimensioni iniziali dei provini;
- contenuto d’acqua dei provini;
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- diagramma deformazione verticale - logaritmo del tempo, o in alternativa deformazione verticale - radice  
quadrata del tempo per ciascun provino;
- velocità di deformazione adottata nella fase di rottura;
- diagramma resistenza al taglio  - scorrimento orizzontale per ciascun provino;
- diagramma deformazione verticale  - scorrimento orizzontale per ciascun provino;
- eventuale diagramma cumulato resistenza al taglio - scorrimento orizzontale per la determinazione della  
resistenza residua;
- valori della resistenza al taglio e dello scorrimento orizzontale  a rottura per ciascun provino;
- eventuali valori della resistenza al taglio residua e del relativo scorrimento orizzontale per ciascun provino;
- rappresentazione dello stato  di sollecitazione a rottura  ed eventualmente allo stato residuo di tutti i provini 
sottoposti  a  prova espresso in  termini  di  sforzi  efficaci  nel  piano  σ/τ con indicazione dell’inviluppo di 
rottura;
- indicazione del valore di resistenza al taglio di picco ed eventualmente residua del campione esaminato  
espresso in termini di tensioni efficaci dai parametri c’ e φ’;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (bilancia, comparatori millesimali o  
trasduttori lineari di spostamento,  anelli dinamometrici o trasduttori di carico) di data non anteriore di sei  
mesi alla data di prova.

2.3.3.10 Prova di taglio anulare

La prova consiste nella determinazione della resistenza al taglio residua di campioni di terreno sottoposti a 
sforzi di taglio torsionale.
Normative e specifiche di riferimento: ASTM D3080-72.
La prova di taglio anulare sarà eseguita su materiale rimaneggiato con apparecchiatura tipo Bromhead con  
l’esecuzione  sul  medesimo  provino  di  almeno  3  punti  di  prova  a  diversi  valori  della  pressione  di 
consolidazione.
Il provino da sottoporre a prova, costituito da materiale passante al setaccio ASTM n° 40, sarà sottoposto ad  
un preventivo trattamento di rimaneggiamento, saturazione  ed omogeneizzazione e sarà quindi assemblato 
nella cella anulare dell’apparecchio di taglio.
Successivamente si realizzerà la prima fase di consolidazione con applicazione del carico verticale indicato 
dalla Direzione Lavori, registrando le deformazioni assiali in funzione del tempo al fine di individuare il  
termine della fase di consolidazione primaria.
Si incrementerà quindi progressivamente la sollecitazione torsionale in maniera sufficientemente lenta per 
evitare l’insorgere di pressioni interstiziali raggiungendo valori di deformazione angolari sufficientemente  
elevati, tali in ogni caso da ottenere la completa stabilizzazione della resistenza  torsionale registrata.
Al termine della fase di rottura relativa al primo livello di tensione di consolidazione si incrementerà la  
tensione verticale ripetendo i passi descritti in precedenza per tutti i punti di prova previsti.
La documentazione minima da fornire dovrà comprendere:
- identificazione completa del campione e del provino sottoposto a prova;
- dimensione iniziale del provino;
- contenuto d’acqua iniziale del provino;
- diagramma deformazione verticale - logaritmo del tempo, o in alternativa deformazione verticale - radice  
quadrata del tempo per ciascun gradino di consolidazione;
- velocità di deformazione angolare adottata nella fase di taglio;
- diagramma resistenza al taglio  - deformazione angolare per ciascuna fase di taglio;
- valori della resistenza al taglio e della deformazione angolare finale per ciascuna fase di taglio;
-  rappresentazione  in  termini  di  sforzi  efficaci  nel  piano  σ/τ di  tutti  i  punti  di  prova  con  indicazione 
dell’inviluppo di resistenza;
- indicazione del valore di resistenza al taglio residua del campione esaminato espresso in termini di tensioni 
efficaci dal parametro φ’r;
- copia del certificato di taratura degli strumenti di misura e controllo (bilancia, comparatori millesimali o  
trasduttori lineari di spostamento, anelli dinamometrici o trasduttori di carico) di data non anteriore di sei  
mesi alla data di prova.
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2.4 INDAGINI E PROVE CHIMICHE DI LABORATORIO

2.4.1. GENERALITA'

L’attività del laboratorio di prova dovrà essere condotta in accordo alla norma UNI-CEI-EN-ISO/IEC 17025 
e/o alla norma UNI ISO EN 9001:2008.

In particolare il laboratorio di prova dovrà essere competente per l’esecuzione delle prove in programma, 
dovrà disporre di personale tecnico in numero sufficiente con adeguata formazione e aggiornamento facente 
capo ad un responsabile al quale dovrà fare riferimento la D.L..

L’ambiente in cui le prove verranno eseguite non deve in alcun modo invalidarne i risultati né influenzare le  
misure: i locali di prova dovranno essere opportunamente protetti da condizioni anomale quali temperatura,  
polveri,  umidità,  vapori,  vibrazioni,  disturbi  o  interferenze  elettromagnetiche,  dovranno  essere 
sufficientemente spaziosi e dotati di apparecchiature e sorgenti di alimentazione adeguate. 
L’accesso alle zone di prova dovrà essere adeguatamente controllato e regolato.

Il laboratorio di prova dovrà essere fornito di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta esecuzione  
delle analisi in programma.
Tutte le apparecchiatura dovranno essere conservate con cura e dovranno essere disponibili idonee procedure  
di manutenzione.
Per le apparecchiature di prova principali  dovrà essere disponibile un sistema di registrazione in cui sia  
riportato
- il nome dell’apparecchiatura;
- il nome del fabbricante, l’identificazione del tipo ed il numero di serie;
- la data di acquisizione e la data di messa in servizio;
- le operazioni di manutenzione eseguite;
- i danni subiti e le riparazioni eseguite;
- copia del certificato di taratura di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.
Copia delle schede di registrazione delle apparecchiature da utilizzare nell’ambito della Commessa dovrà 
essere sottoposta alla D.L. prima dell’inizio dell’attività di prova.
Gli  strumenti  di  misura e le apparecchiatura di  prova dovranno essere  sottoposte a  taratura secondo un  
programma temporale adeguato al carico di lavoro del laboratorio, e comunque ad intervalli non superiori ai  
sei mesi. La taratura degli strumenti di misura e di prova dovrà essere effettuata in modo da garantire la  
riferibilità delle misure effettuate alla catena metrologica internazionale. Copia dei certificati di taratura delle  
apparecchiature e degli strumenti di misura utilizzati per l’esecuzione delle prove, di data non anteriore di sei  
mesi  la  data  di  prova,  dovrà  accompagnare  il  rapporto  di  prova  emesso  dal  laboratorio  a  conclusione 
dell’incarico.

Il  laboratorio  presso  cui  saranno  effettuate  le  analisi  chimiche  dovrà  essere  dotato  di  un  sistema  per  
l’identificazione dei campioni e delle parti di campioni da sottoporre a prova.
Tutti  i  campioni  e  le  relative  porzioni  da  sottoporre  a  prova  (provini)  dovranno  essere  chiaramente 
identificati da una sigla o un codice che accompagnerà il campione o il provino in tutte le fasi dell’attività di 
laboratorio  (conservazione,  preparazione  dei  provini  da  sottoporre  a  prova,  esecuzione  delle  prove, 
preparazione della documentazione di prova e del rapporto finale di prova); dovrà inoltre essere stabilita una  
corrispondenza tra il  codice adottato dal laboratorio per l’identificazione dei campioni e dei provini e il  
sistema  di  identificazione  utilizzato  durante  il  prelievo  in  sito,  in  modo  che  i  risultati  delle  prove  di  
laboratorio siano sempre chiaramente attribuibili.
Prima dell’inizio delle attività di laboratorio dovrà essere redatta e trasmessa alla D.L. una scheda sinottica 
comprendente la località di prelievo, il numero del sondaggio, la profondità di prelievo, il codice adottato nel  
corso del  campionamento,  il  codice identificativo del  campione o del  provino adottato in laboratorio,  il  
programma di prove indicato dalla Società ed il programma temporale di attuazione.

Le prove di laboratorio dovranno essere eseguite secondo il programma di prove di laboratorio contenuto nel 
progetto delle indagini e le eventuali indicazioni integrative fornite dalla Committenza. 
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In nessun caso il laboratorio potrà proseguire nel programma di prove o modificare il programma di prove 
senza la preventiva autorizzazione della D.L..

Oltre quanto già riportato in precedenza il responsabile del laboratorio dovrà comunicare alla D.L. qualsiasi 
problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l’effettuazione delle prove in programma.
Inoltre dovrà essere trasmesso settimanalmente alla D.L. un rapporto comprendente lo stato di avanzamento 
dell’attività di laboratorio, ogni variazione rispetto al programma temporale trasmesso inizialmente. In tutta  
la  corrispondenza  si  dovrà  fare  riferimento  allo  schema  adottato  per  la  scheda  sinottica  inizialmente 
trasmessa alla D.L..

Le prove saranno eseguite, salvo diversa indicazione, in accordo agli standard di prova indicati nelle presente 
Specifiche Tecniche.
Di seguito, per ciascuna prova elencata, viene riportata la normativa di riferimento a cui il laboratorio dovrà 
di regola attenersi nell’esecuzione delle prove, unitamente ad alcune indicazioni sulle modalità di prova;  
l’eventuale esecuzione delle prove secondo standard o normative alternative a quelle indicate nelle presenti  
norme tecniche dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzato dalla D.L..
Nei  capitoli  relativi  alle  modalità  di  prova  delle  presenti  norme  tecniche  non  si  forniscono  istruzioni  
operative dettagliate,  per  le quali  si  rimanda agli  standard di  riferimento,  ma si  sottolineano aspetti  dei  
procedimenti di prova ritenuti particolarmente significativi per la corretta conduzione delle stesse.
In  ogni  caso la  normativa  di  riferimento seguita  per  l’esecuzione  delle  prove  dovrà  essere  indicata  nel  
rapporto di prova.

Alla consegna dei certificati di prova dovrà essere fornita anche una sintesi che riporterà i risultati principali  
ottenuti dalle singole prove. Tale sintesi, espressa in un quadro riepilogativo generale, dovrà contenere la  
sigla  identificativa  del  campione  e  la  profondità  di  prelievo,  oltre  che  alle  concentrazioni  di  ciascun  
parametro ricercato. 

Nei capitoli seguenti delle presenti Specifiche Tecniche viene indicata la documentazione minima da fornire 
per ciascuna prova o analisi eseguita. 
In ogni caso il rapporto finale di prova dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:
- il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova;
- l’identificazione univoca del rapporto di prova;
- il nome ed indirizzo del Committente;
- l’identificazione dei campioni;
- la data di ricevimento dei campioni e la data di prova;
- lo standard di riferimento seguito per l’esecuzione delle prove;
- tutte le misure, gli esami e i loro risultati;
- la firma del responsabile del rapporto di prova e la data di emissione.
I risultati di tutti i calcoli e le determinazioni eseguite dovranno essere espressi in opportune unità SI, con  
relative multipli o sottomultipli.

2.4.2. ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLA MATRICE SOLIDA

Per il prelievo dei campioni derivanti dalle carote estratte dai sondaggi a carotaggio continuo dovrà essere 
prevista  la  formazione  di  un  campione  rappresentativo  dei  terreni  presenti  all'interno  di  uno  spessore 
predefinito (da 0,5 a 1,0 m) posto ad una quota prestabilita dal piano campagna. Il campione sarà costituito  
da  almeno  3  aliquote  elementari.  Le  singole  aliquote  saranno  trasferite  in  una  cassetta  di  plastica  ed 
omogeneizzate. Sul campione totale, sarà effettuata una quartatura atta a ridurre il campione fino ad una 
massa media di 1,0 Kg di terreno che rappresenterà l'aliquota da sottoporre ad analisi.
In accordo con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i criteri che devono essere adottati nella formazione di campioni  
di terreno sono: 
- ottenere la determinazione della concentrazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di  
vista litologico;
- prelevare separatamente materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche 
organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche.
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Ai fini di  ottenere l'obbiettivo di ricostruire il  profilo verticale della concentrazione degli  inquinanti  nel  
terreno, i  campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di  2 cm (da  
scartare in campo tramite vagliatura) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte 
sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata 
riferendosi  alla  totalità  dei  materiali  secchi,  comprensiva  anche  dello  scheletro  campionato  (frazione 
compresa tra 2 cm e 2 mm). 
Le  analisi  chimiche  dovranno  essere  condotte,  con  inizio  nelle  24  ore  successive  dal  ricevimento  dei 
campioni  da parte del  laboratorio di  analisi,  adottando metodologiche ufficialmente  riconosciute,  tali  da  
garantire  l'ottenimento  di  valori  10  volte  inferiori  rispetto  ai  valori  di  concentrazione  limite.  
Nell'impossibilità  di  raggiungere  tali  limiti  di  quantificazione  dovranno  essere  utilizzate  le  migliori 
metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo 
ai valori di cui sopra.

Di seguito si riportano dettagliatamente, per i parametri ricercati, le procedure analitiche da applicare:

parametro metodo analitico

concentrazione ioni idrogeno CNR IRSA Q 64 Vol. 3 1985

residuo secco (dr) a 105°c UNI EN 14346:2007

cromo totale UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

cromo VI EPA 3060 A + EPA 7196 A

zinco UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

piombo UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

cadmio UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

nichel UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

rame UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

arsenico UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

cobalto UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

mercurio UNI EN 13657:2004 + EPA 6010 C 2007

idrocarburi c>12 UNI EN 14039:2005

amianto D.M. 06/09/94 All.1 Parte B

I risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine serviranno a definire lo stato del suolo e sottosuolo  
di valutazione chimico-analitica ai fini della verifica del grado di contaminazione delle terre 
I risultati  delle indagini  in laboratorio saranno espressi  anche sotto forma tabellare oltre che per singoli  
Rapporti di Prova.
I risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine analitica serviranno sia a definire il grado della  
contaminazione attraverso il confronto dei limiti definiti dalle colonne A e B della tabella 1, allegato 5, titolo 
V, parte quarta del D.Lgs.152/2006, e quindi a determinare e definire il grado della contaminazione mediante  
il confronto con i valori di concentrazione limite accettabili definiti dalle CSC (Concentrazione Soglia di  
Contaminazione) per la specifica destinazione d'uso.
Pertanto, per ogni campione accettato ed analizzato il laboratorio provvederà a compilare un Rapporto di 
Prova (certificato) in cui saranno riportati i risultati delle determinazioni analitiche effettuate. 
Ciascun Rapporto di Prova firmato da chimico abilitato, riporterà:
- Intestazione completa del laboratorio
- Nome ed indirizzo del cliente 
- Identificazione univoca del campione 
- Data del prelievo e ricevimento del campione 
- Numero di identificazione del campione 
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- Data di emissione del Rapporto di Prova
Le modalità operative dovranno garantire il controllo e la qualità delle operazioni dal campionamento alla  
redazione dei dati analitici compreso la rintracciabilità in ogni fase operativa.

Le attività sopra descritte sia nella fase di prelievo dei campioni che in quella di esecuzione delle prove  
dovranno essere eseguite da personale tecnicamente qualificato.

2.4.2. VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' O MENO DEL RIFIUTO E TEST DI CESSIONE AI SENSI  
DEL D.M. 27/09/2010.

Al fine di una ipotesi di conferimento e smaltimento dei materiali di scavo in impianto di recupero dovrà  
essere valutata, mediante specifiche analisi la pericolosità o meno del rifiuto al fine della attribuzione dello 
specifico codice CER e la valutazione della possibilità di conferimento in impianto di recupero mediante 
specifiche prove di cessione ai sensi del D.M. 27/09/2010.
In  tale  ambito,  oltre  alla  caratterizzazione  come  sopra  descritto,  dovranno  essere  effettuare,  anche  in 
considerazione degli esiti analitici emersi dalla caratterizzazione, una serie di analisi per la valutazione della 
classe  di  pericolosità  e  di  prove  di  cessione,  ai  sensi  del  D.M.  27/09/2010,  che  sancisce  attraverso  le 
caratteristiche chimiche che emergono dagli eluati di tali prove, la possibilità di riutilizzo in operazioni, quali 
“ripristini ambientali”.

Di seguito si riportano dettagliatamente, per i parametri ricercati, le procedure analitiche da applicare per la  
valutazione della pericolosità o meno del rifiuto:

parametro metodo analitico

idrocarburi alifatici c5-c8 EPA 5021 + EPA 8015
cicloesano EPA 5021 + EPA 8015

cumene EPA 5021 + EPA 8015

dipentene EPA 5021 + EPA 8015
solventi organici aromatici EPA 5021 + EPA 8015
benzene EPA 5021 + EPA 8015

etilbenzene EPA 5021 + EPA 8015

toluene EPA 5021 + EPA 8015

stirene EPA 5021 + EPA 8015

xilene EPA 5021 + EPA 8015

idrocarburi policiclici aromatici EPA 3540 C + EPA 8270 D

naftalene EPA 3540 C + EPA 8270 D

acenaftilene EPA 3540 C + EPA 8270 D

acenaftene EPA 3540 C + EPA 8270 D

fluorene EPA 3540 C + EPA 8270 D
fenantrene EPA 3540 C + EPA 8270 D

antracene EPA 3540 C + EPA 8270 D

fluorantene EPA 3540 C + EPA 8270 D

pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D
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benzo(a)antracene EPA 3540 C + EPA 8270 D

crisene EPA 3540 C + EPA 8270 D

benzo (b + j + k) fluorantene EPA 3540 C + EPA 8270 D

benzo(a)pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

benzo (e) pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

indeno(1,2,3,cd)pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

dibenzo(ah)antracene EPA 3540 C + EPA 8270 D

benzo(ghi)perilene EPA 3540 C + EPA 8270 D

dibenzo(a,l)pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

dibenzo(a,i)pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

dibenzo(a,e)pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

dibenzo(a,h)pirene EPA 3540 C + EPA 8270 D

sommatoria idrocarburi policiclici aromatici EPA 3540 C + EPA 8270 D

A riguardo delle Prove di Cessione, in relazione agli esiti analitici, ad esempio nel caso in cui tutti i campioni  
fossero simili chimicamente nell’ambito della caratterizzazione, può essere anche sufficiente effettuare una 
prova di cessione su un unico coacervo, costituito da più aliquote, rappresentanti i saggi effettuati.

Nella seguente tabella si  riportano, per i  parametri  ricercati  le procedure analitiche che dovranno essere 
applicate:

parametro metodo analitico

antimonio APAT IRSA CNR met. 3060 (A)

arsenico APAT IRSA CNR met. 3020

bario APAT IRSA CNR met. 3020

cadmio APAT IRSA CNR met. 3020

cromo totale APAT IRSA CNR met. 3020

mercurio APAT IRSA CNR met. 3200 (A2)

nichel APAT IRSA CNR met. 3020

piombo APAT IRSA CNR met. 3020

rame APAT IRSA CNR met. 3020

selenio APAT IRSA CNR met. 3260 (A)

zinco APAT IRSA CNR met. 3020

cloruri APAT IRSA CNR met. 4020

DOC (carbonio organico disciolto) APAT IRSA CNR met. 5040

fluoruri UNI UNICHIM 10509

molibdeno APAT IRSA CNR met. 3020

solfati APAT IRSA CNR met. 4020
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TDS APAT IRSA CNR met. 2090

Qualora i valori riscontrati per i parametri ricercati per i singoli campioni evidenziassero il superamento dei  
suddetti valori limite gli stessi campioni verranno sottoposti a prove di cessione ai sensi del D.M. 03/09/2005 
ai fini della loro ammissione in discarica per lo smaltimento definitivo.

Per ogni campione analizzato il laboratorio provvederà a compilare un Rapporto di Prova (certificato) in cui 
saranno riportati i risultati delle determinazioni analitiche effettuate. 
Ciascun Rapporto di Prova firmato da chimico abilitato, riporterà:
- Intestazione completa del laboratorio
- Nome ed indirizzo del cliente 
- Identificazione univoca del campione 
- Data del prelievo e ricevimento del campione 
- Numero di identificazione del campione 
- Data di emissione del Rapporto di Prova
Le modalità operative dovranno garantire il controllo e la qualità delle operazioni dal campionamento alla  
redazione dei dati analitici compreso la rintracciabilità in ogni fase operativa.

Le attività sopra descritte sia nella fase di prelievo dei campioni che in quella di esecuzione delle prove  
dovranno essere eseguite da personale tecnicamente qualificato.

2.4.3. ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLA MATRICE LIQUIDA

Da ogni singolo tubo piezometrico ai fini del prelievo di matrice liquida dallo stesso, preliminarmente al  
campionamento dovrà essere spurgata, mediante pompaggio di acqua a basso flusso di portata all’interno del  
tubo tramite pompa immersa,  una quantità di  acqua pari  ad almeno tre e fino a cinque volumi  d’acqua 
contenuta all’interno del piezometro, o fino alla chiarificazione della stessa prima di procedere alla raccolta  
del campione. Nel caso di spurghi manuali, lo stesso avverrà per un tempo non inferiore al ricambio di 3/5  
volumi di acqua all’interno del piezometro.
Al  fine  di  evitare  l'eventuale  intorbidamento  post-spurgo  il  campionamento  della  matrice  liquida  verrà 
eseguito subito a seguito dello spurgo al momento in cui le acque si presentassero visibilmente limpide.
Ai  fini  del  campionamento  viene  ritenuto  rappresentativo  della  composizione  delle  acque  sotterranee  il  
campionamento dinamico con attrezzatura idonea. 
Qualora debba essere prelevata solamente la fase separata di sostanze non miscibili oppure si sia in presenza  
di acquiferi poco produttivi, può essere utilizzato il campionamento statico. 
Qualora  sia  rinvenuto nei  piezometri  del  prodotto surnatante  in fase  libera,  occorrerà  provvedere  ad un  
campionamento selettivo del prodotto; sui campioni prelevati saranno condotti i necessari accertamenti di 
laboratorio finalizzati alla sua caratterizzazione per determinarne se possibile l'origine.
Nel caso che i piezometri vadano “a secco” prima della conclusione delle operazioni di campionamento,  
questo sarà effettuato il giorno successivo a quello dello spurgo, facendo uso di campionatore manuale.
Le analisi  chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute,  tali  da garantire 
l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

Di seguito si riportano dettagliatamente, per i parametri ricercati le procedure analitiche che dovranno essere  
applicate:

pH (concentrazione ioni idrogeno):
La determinazione sarà eseguita potenziometricamente (metodo APAT IRSA-CNR 2060 - 2003 )
Conducibilità:
Dovrà essere determinata conduttimetricamente (metodo M.U. 930)
Determinazione di anioni - cationi:
Le determinazioni di cui sopra verranno eseguite in cromatografia ionica secondo i metodi APAT IRSA –
CNR (Metodi analitici per le acque), rispettivamente il metodo n.4020 per gli anioni e n.3030 per i cationi.
Determinazione dei metalli
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Le determinazioni dei metalli vengono effettuate in assorbimento atomico secondo i metodi APAT IRSA-
CNR (Metodi analitici per le acque) relativi a ciascun elemento utilizzando uno spettrofotometro corredato di  
fornetto di grafite.
Il  Cromo VI verrà  determinato spettrofotometricamente  con difenilcafbazide (metodo APAT IRSA-CNR 
3150C - 2003 ).
La determinazione dello Zinco verrà effettuata mediante spettrometria ottica di emissione al plasma (ICP-
OES) secondo il metodo APAT IRSA 3020 man. 29/03.
Determinazione degli idrocarburi totali
La determinazione degli idrocarburi totali verrà effettuata secondo il metodo APAT IRSA CNR met. 5160  
(B2).

I  risultati  analitici  ricavati  nel  corso  delle  fasi  di  indagine  serviranno  a  definire  lo  stato  delle  acque  
sotterranee di valutazione chimico-analitica ai fini della verifica del grado di contaminazione della matrice 
liquida.
I risultati  delle indagini  in laboratorio saranno espressi  anche sotto forma tabellare oltre che per singoli  
Rapporti di Prova.
I risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine analitica serviranno sia a definire il grado della  
contaminazione attraverso il confronto dei limiti definiti dalla tabella 2, allegato 5, titolo V, parte quarta del 
D.Lgs.152/2006, e quindi a determinare e definire il grado della contaminazione mediante il confronto con i  
valori di concentrazione limite accettabili.
Pertanto, per ogni campione accettato ed analizzato il laboratorio provvederà a compilare un Rapporto di 
Prova (certificato) in cui saranno riportati i risultati delle determinazioni analitiche effettuate. 
Ciascun Rapporto di Prova firmato da chimico abilitato, riporterà:
- Intestazione completa del laboratorio
- Nome ed indirizzo del cliente 
- Identificazione univoca del campione 
- Data del prelievo e ricevimento del campione 
- Numero di identificazione del campione 
- Data di emissione del Rapporto di Prova
Le modalità operative dovranno garantire il controllo e la qualità delle operazioni dal campionamento alla  
redazione dei dati analitici compreso la rintracciabilità in ogni fase operativa.

Le attività sopra descritte sia nella fase di prelievo dei campioni che in quella di esecuzione delle prove  
dovranno essere eseguite da personale tecnicamente qualificato.

2.5 OPERAZIONI DI BONIFICA, SCAVI E RINTERRI

2.5.1. SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli  scavi  ed  i  rilevati  occorrenti  per  la  realizzazione  di  indagini  esplorative,  per  la  preparazione  della 
configurazione  del  terreno  di  impianto  e  di  cantiere,  per  il  raggiungimento  del  terreno  di  posa  delle  
fondazioni o delle tubazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e  
simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che 
potrà fare la Direzione Lavori in sede esecutiva.
Le sezioni  degli  scavi  e  dei  rilevati  dovranno essere  rese  dall'Appaltatore  ai  giusti  piani  prescritti,  con  
scarpate regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati. L'Appaltatore dovrà  
inoltre procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti (provvedendo qualora necessario alle 
opportune puntellature, sbadacchiature o armature) restando lo stesso, oltre che responsabile di eventuali  
danni a persone e opere, anche obbligato alla rimozione delle materie franate.
Per  l'effettuazione  sia  degli  scavi,  che  dei  rilevati,  l'Appaltatore  sarà  tenuto  a  curare,  a  proprie  spese,  
l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici, e questo tanto su terreni da scavare, quanto su  
quelli destinati all'impianto dei rilevati; per gli scavi inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le  
cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi.
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L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in 
modo da dare gli stessi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato, esso sarà comunque  
libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza,  
purché dalla Direzione riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e 
la buona riuscita dei lavori.

- Allontanamento e deposito delle materie di scavo
Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non fossero 
ritenute idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto,  
alle pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando in questo  
caso, che le materie depositate arrechino  danni ai lavori o alle proprietà, provochino frane o ostacolino il  
libero deflusso delle acque. Qualora l'appaltatore abbia intenzione di riutilizzare i terreni provenienti dallo 
scavo per rilevati o rinterri in altro cantiere, dovrà provvedere, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto  
all'inizio  delle  operazioni  di  scavo,  alla  richiesta  di  apposita  autorizzazione  all'ARPAT  ed  ai  comuni  
interessati.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimento o 
rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed, in ogni caso, in luogo tale  
che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.
- Determinazione sulle terre
Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro grado di costipamento ed umidità, l'Appaltatore 
dovrà provvedere a tutte le prove richieste dalla D.L. presso i laboratori ufficiali (od altri riconosciuti) ed in  
sito.
Le terre verranno caratterizzate secondo le norme CNR-UNI 10006-63 (Costruzione e manutenzione delle 
strade. Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del prospetto I allegato a dette norme. Le terre  
dovranno inoltre essere caratterizzate dal punto di vista chimico prima del loro riutilizzo.
- Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intenderanno quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione  
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni per tagli di terrapieni, per la formazione di scantinati, piani  
di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate, trincee e cassonetti stradali, nonché quelli per  
l'incasso di opere d'arte se ricadenti al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del  
terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti  
almeno da un lato. Saranno, comunque, considerati scavi di sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione,  
che, pur non rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni, potranno tuttavia, consentire l'accesso con 
rampa ai mezzi di scavo, nonché a quelli di caricamento e trasporto delle materie.
L'esecuzione  degli  scavi  di  sbancamento  potrà  essere  richiesta  dalla  Direzione,  se  necessario,  anche  a 
campioni di qualsiasi tratta, senza che, per questo, l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
- Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione, in generale, si intenderanno quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui al  
precedente punto, chiusi tra pareti verticali o meno riproducenti il perimetro delle fondazioni nella pluralità 
di casi, quindi, si tratterà di scavi incassati e a sezione ristretta. Saranno, comunque, considerati come scavi  
di fondazione quelli eseguiti per dar luogo alle fogne, alle condotte, ai fossi ed alle cunette per la parte 
ricadente sotto il piano di cassonetto o più in generale di splateamento.
- Modo di esecuzione
Qualunque fosse la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti  
fino alla profondità che la Direzione Lavori riterrà più opportuno, intendendosi quella di progetto unicamente 
indicativa,  senza  che,  per  questo,  l'Appaltatore  possa  muovere  eccezioni  o  far  richiesta  di  particolari  
compensi.
Gli  scavi  di  fondazione  dovranno,  di  norma,  essere  eseguiti  a  pareti  verticali  e  l'Appaltatore  dovrà,  
occorrendo,  sostenerli  con  convenienti  armature  e  sbadacchiature,  restando  a  suo  carico  ogni  danno  a  
persone o cose provocato da frammenti e simili.
Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale ed, ove il terreno dovesse risultare in pendenza,  
sarà sagomato a gradoni con piani in leggera contropendenza.
Gli scavi potranno venire eseguiti anche con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l'Appaltatore lo 
ritenesse di sua convenienza. In questo caso, pero`, non verrà compensato il maggiore scavo oltre quello  
strettamente necessario all'esecuzione dell'opera e l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese,  al  
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riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera, ed al ripristino, con 
gli stessi oneri, delle maggiori quantità di pavimentazione divelta, ove lo scavo dovesse interessare strade 
pavimentate.
Gli scavi delle trincee per dar luogo alle condotte ed ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia  
il  traffico tangenziale  degli  autoveicoli,  sia  quello  di  attraversamento,  nei  punti  stabiliti  dalla  Direzione  
Lavori e per qualsiasi carico viaggiante.
- Attraversamenti
Qualora nell'esecuzione degli scavi si incontrassero tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di acqua o di gas,  
cavi  elettrici,  telefonici  ecc.,  od  altri  ostacoli  imprevedibili  per  cui  si  rendesse  indispensabile  qualche 
variante al tracciato ed alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori 
che darà le disposizioni del caso.
Particolare  cura  dovrà  comunque,  porre  l'Appaltatore  affinché  non  vengano  danneggiate  dette  opere 
sottosuolo e, di conseguenza, egli dovrà a sua cura e spese provvedere con sostegni, puntelli e quant'altro 
necessario perché le stesse restino nella loro primitiva posizione.
Resta, comunque, stabilito che l'Appaltatore sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse venire  
dai  lavori  a  dette  opere  e  che sarà,  di  conseguenza,  obbligato a  provvedere  alle  immediate  riparazioni,  
sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni onere.
- Scavi in presenza di acqua
L'Appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno, restando 
a  suo  carico  l'allontanamento  o  la  deviazione  delle  stesse  o,  in  subordine,  le  spese  per  i  necessari 
aggottamenti.
Qualora gli scavi venissero eseguiti in presenza di acqua fluente, l'Appaltatore sarà tenuto, a suo carico, a  
provvedere all'esaurimento di essa o alle opere per deviarne momentaneamente il corso, con i mezzi più 
opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.
- Divieti ed oneri
Sara` tassativamente vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire e rimuovere le opere già eseguite, di  
porre mano alle murature od altro, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di  
fondazione, dal pari sarà vietata la posa delle tubazioni prima che la stessa Direzione abbia verificato le 
caratteristiche del terreno di posa ed abbia dato esplicita autorizzazione.
Il  rinterro  dei  cavi,  per  il  volume  non  impegnato  dalle  strutture  o  dalle  canalizzazioni,  dovrà  sempre 
intendersi compreso nel prezzo degli stessi scavi, salvo diversa ed esplicita specifica.

2.5.2. RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione di rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei 
cavi  e  le  murature,  o  da addossare  alle  murature  e fino alla  quota  prescritta  dalla  Direzione Lavori,  si  
impiegheranno, in genere e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti  
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatti, a giudizio della Direzione.  
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederà alle materie occorrenti  
allo  scopo  prelevandole  ovunque  l'Appaltatore  crederà  di  sua  convenienza,  purché  le  stesse  fossero 
riconosciute idonee dalla Direzione Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, per il riempimento dei cavi per le condotte in genere si  
dovranno sempre impiegare materie  sciolte,  o  ghiaiose,  restando vietato,  in modo assoluto,  l'impiego di 
quelle  argillose  ed  in  generale  di  quelle  che,  con  assorbimento  di  acque,  rammolliscono  e  gonfiano 
generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 
esecuzione proceda per strati  orizzontali  di  eguale altezza,  da tutte le parti  a mai  superiore a cm 30.  Il  
costipamento di ogni strato dovrà avvenire dopo sufficienti imbibizioni del materiale costituente lo strato  
stesso. In ogni caso sarà vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Sara` obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione  
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinché, all'epoca del collaudo,  
gli stessi abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto. La superficie del terreno sulla quale dovranno  
elevarsi  sarà  preventivamente  scoticata  ove  occorra  e,  se  inclinata,  sarà  tagliata  a  gradoni  con  leggera 
pendenza verso monte.
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Tutte le riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle  
prescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.

2.6 MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA
Propedeuticamente  alla  progettazione  dovrà  essere  sviluppato  uno  studio  di  carattere  idrogeologico,  
mediante specifica modellazione con codici di calcolo.
Lo  studio  di  modellazione  idrogeologica  avrà  il  fine  di  valutare  gli  effetti  indotti  sulla  falda  dalla  
realizzazione dal tracciato della galleria di progetto.
Al fine di valutare l'effettiva disponibilità di risorsa idrica e prevedere gli eventuali impatti causati dall'opera  
in  progetto  e  valutare  i  possibili  rimedi  strutturali  e  non  strutturali  (monitoraggio)  è  necessario  lo  
svolgimento di una modellazione del comportamento delle acque sotterranee tramite l’impiego di un modello 
numerico di flusso, come ad esempio il codice di calcolo MODFLOW 2000 sviluppato dalla USGS (Mc  
Donald, Harbaugh, 1988) su interfaccia GroundWater Vistas (ESI International).
L’implementazione di un modello numerico di flusso dovrà essere articolato in diverse fasi di lavoro. Una 
volta focalizzato l’obiettivo della modellazione, dovrà essere creato un modello concettuale del sistema in 
esame: dovranno essere individuate le caratteristiche geometriche e idrogeologiche degli acquiferi, acquitardi  
e acquicludi, i limiti al contorno e le sollecitazioni al sistema indotte da eventi naturali ed antropici. Sarà 
necessario quindi scegliere le equazioni che rappresentano meglio il  sistema da un punto di vista fisico,  
nonché il codice di calcolo da usare in funzione dello scopo prefissato.
Il passo successivo sarà rappresentato dalla progettazione vera e propria del modello che include:
- la definizione delle condizioni al contorno e di quelle iniziali;
- la scelta della griglia di discretizzazione;
-  l’assegnazione  di  valori  ai  parametri  idrogeologici  del  materiale  costituente,  nonché  delle  relative  
sollecitazioni.
La calibrazione del modello e la capacità di simulare le condizioni di riferimento dovranno costituire infine il  
passaggio fondamentale per poterne poi prevedere l’impiego per i fini progettuali.
La trattazione di modellazione idrogeologica e la relazione finale dello studio dell'interferenza del tracciato 
della galleria sulle acque sotterranee del territorio interessato dovrà seguire una metodologia standardizzata 
di descrizione delle operazioni eseguite e dei risultati raggiunti, secondo quelle che sono le indicazioni della  
letteratura di settore ormai in uso ed in particolare ASTM, 1995 e Anderson, 1992.

Il  primo  passo  sarà  quello  della  definizione  del  modello  concettuale,  la  cui  costruzione  prevederà  una  
schematizzazione dell’acquifero nell’area di studio che consenta di rappresentare in modo semplificato ma 
efficace il reale sistema di flusso idrico sotterraneo. Questo deriva dalla raccolta e l’elaborazione di tutti i  
dati  che contribuiscono a definire l’acquifero sia dal punto di vista geometrico-strutturale (stratigrafie di  
pozzi e sondaggi, sezioni geologiche, prove di permeabilità), sia dinamico, ossia secondo quei fattori naturali  
(piogge, temperature etc.) e antropici (prelievi) variabili nel tempo che incidono sulle caratteristiche di flusso 
della  falda.  Pertanto  dovrà  essere  definita  la  ricostruzione  di  dettaglio  della  geometria  degli  acquiferi  
riconosciuti e fornita l'attribuzione dei parametri idrogeologici dell'acquifero.

Il secondo passo dovrà essere quello di definire il modello di flusso delle acque sotterranee definendo il  
dominio al cui interno dovrà essere implementata la modellazione ricercando dei limiti al contorno forti dal  
punto di vista modellistico che non vengano “perturbati” dalla realizzazione dell’opera, implementando e  
validando eventuali aree a flusso nullo (NoFlow - Condizione di II genere - Dirichlet), o settori a carico  
costante (Condizione di I genere – Neumann).
Per  simulare  il  flusso  idrico  sotterraneo,  dovrà  essere  eseguita  una  discretizzazione  dello  spazio  fisico 
indagato  attraverso  ad  esempio  una  griglia  in  modo  tale  che  tutte  le  proprietà  inserite  nel  modello  
(conducibilità idraulica, coefficiente di immagazzinamento, carichi idraulici, prelievi) vengono attribuite ad  
ogni singolo blocco o cella.
Inoltre al fine di rendere rappresentabile la variabilità verticale di suddette proprietà dovrà essere eseguita 
una sovrapposizione di diversi livelli di blocchi, in modo da permette di identificare con diversi layers le  
principali  strutture  presenti  nel  sottosuolo,  prestando  particolare  attenzione  per  quelle  dotate  di  bassa 
permeabilità.
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La  suddivisione  dell’acquifero  in  layers  avrà  una  valenza  puramente  modellistica  al  fine  di  seguire  in 
maniera più precisa l’andamento dell’opera interrata e di fare in modo che la totalità dello sviluppo verticale  
del layer sia interessata dal tunnel.
Dovranno inoltre essere definite le condizioni al contorno che consistono in operazioni matematiche che 
specificano la variabile dipendente (il carico idraulico) o la sua derivata (il flusso) lungo il contorno del  
dominio del problema. Queste possono essere sia fisiche, rappresentate da corpi di roccia impermeabile o  
grandi  corpi  d’acqua superficiali,  che idrauliche,  identificate  dalle  linee di  flusso del  sottosuolo o dalle 
divisioni naturali di quest’ultimo.
Il  modello  dovrà  successivamente  prevedere  l'esecuzione  di  una  distribuzione  areale  dei  valori  di 
conducibilità idraulica all’interno del modello suddividendo l'area modellata in macrozone a cui affidare un 
valore di conducibilità idraulica derivante dalle prove di campo eseguite ed allargandolo alle zone limitrofe 
sulla base di considerazioni litostratigrafiche.
In regime transitorio dovranno essere utilizzati i parametri di immagazzianamento.
Infine  dovranno  essere  definite  delle  valutazioni  in  merito  al  regime  pluviometrico  e  alla  r icarica  per 
infiltrazione  dalla  superficie,  che  dipende,  oltre  che  dai  fattori  climatici  (pioggia,  temperatura  ed 
evapotraspirazione) anche dall’uso del  territorio e dal  suo livello di  impermeabilizzazione, definendo un  
valore di ricarica calcolato per l'areale modellato.
Le suddette valutazioni dovranno essere verificate a seguito delle valutazioni condotte sugli stress antropici  
al naturale ciclo dell'acqua del sottosuolo all'interno dell'area modellata.

Il modello dovrà essere calibrato in regime stazionario e verificato in regime transitorio sulla base dei dati  
storici disponibili.
Pertanto, completata la fase di schematizzazione e caratterizzazione del sistema idrogeologico, dovrà essere 
eseguita una fase di calibrazione ricostruendo in regime stazionario una situazione piezometrica adottata,  
calibrando  i  parametri  di  input  del  modello,  quali  ad  esempio  i  parametri  idrogeologici  (conducibilità 
idraulica) degli  orizzonti  acquiferi  considerati  e  i  flussi  simulanti  la  ricarica dell’acquifero e i  parametri  
geometrico-strutturali del sistema acquifero (spessori, basi, tetto dei diversi orizzonti acquiferi).
Come metodo di taratura potrà essere utilizzato quello diretto che consiste nel modificare, entro un range di  
variabilità contenuto nei  diversi  “run” del  modello,  i  valori  di  alcuni  parametri  di  input  iniziali  sino ad 
ottenere un'accettabile convergenza tra i valori piezometrici reali e quelli simulati con il modello.
In altri termini,  mediante un procedimento denominato "trial and error", verrà cercato di minimizzare lo  
scarto tra i valori di piezometria calcolati (modello teorico) con quelli realmente misurati (modello reale)  
sino ad ottenere un modello rappresentativo del sistema idrogeologico in esame.
I  risultati  della  taratura  dovranno  essere  controllati  sia  qualitativamente,  confrontando  la  piezometria  
simulata  con  la  morfologia  piezometrica  ricostruita  a  partire  dai  dati  di  campo,  sia  quantitativamente,  
valutando con appositi indici statistici lo scarto esistente tra i valori piezometrici misurati in campo e quelli  
simulati con il modello.
Pertanto dovrà essere valutato se e come il modello implementato sia in grado di ricostruire con una buona  
approssimazione il comportamento idrodinamico della falda in regime stazionario.

Per  una  migliore  verifica  dell’affidabilità  del  modello  numerico  di  flusso  implementato  dovrà  essere 
predisposta una calibrazione anche in regime transitorio (ovvero con variazioni nel tempo delle condizioni al 
contorno del modello ed entità della ricarica) per valutare la capacità del modello numerico di flusso di  
simulare i cambiamenti della condizione idrologiche a cui viene sottoposta la falda. La possibilità di eseguire 
una  modellazione  in  regime  transitorio  scaturirà  dal  numero  di  dati  a  disposizione  e  alle  risposte  alle  
variazioni stagionali della falda.
Ad  esempio  il  modello  potrà  essere  implementato  imponendo  variazioni  ai  valori  di  input  mediante  
variazioni ai dati di pioggia (ricarica della falda) o oscillazioni simulate dei livelli piezometrici.

Una volta  calibrato il  modello in  regime stazionario verrà quantificato il  bilancio idrico (espresso dalla  
relazione R – U = + S con R e U rispettivamente ricarica e uscita dalla falda e S il volume immagazzinato.

Una volta eseguiti i suddetti passaggi dovrà essere schematizzata l'opera da realizzare in maniera da renderla  
parte integrante del modello e da creare una maggiore corrispondenza tra andamento reale del tracciato e sua 
discretizzazione nel modello.
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La modellazione dovrà mostrare  eventuali  effetti  di  innalzamento e/o abbassamento del  livello di  falda,  
ricreando le condizioni di flusso,  verificando che all’interno dell’area di studio e di dettaglio esistessero le 
stesse condizioni presenti all’interno del modello a larga scala e simulando una modellazione del flusso delle  
acque sotterranee implementando l'opera all'interno del modello di dettaglio.
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