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XI

 INTRODUZIONE

Questo testo è il complemento del volume “PROVE GEOTECNICHE IN SITO” il quale,
mi sembra, ha aiutato studenti, giovani geologi, ingegneri e tecnici che iniziavano a la-
vorare nel campo delle indagini geotecniche.

Ho perciò cercato di fornire una guida anche per le altre tipologie d’indagine in sito,
considerando i seguenti argomenti:

• Programmazione delle in dagini
• Esecuzione dei sondaggi 
• Descrizione e classificazione dei terreni e delle rocce 
• Prelievo dei campioni per prove ed analisi di laboratorio 
• Strumentazione geotecnica 
• Prove geofisiche in foro. 
Per la stesura di alcuni capitoli fra quelli sopraindicati ho chiesto aiuto ad amici spe-

cialisti – che gentilmente si sono prestati a completare le mie insufficienti conoscenze
ed esperienze.

In particolare ringrazio sentitamente:
• Il geologo Stefano Davini (stefano.davini@studiodavini.eu) che ha scritto la parte

relativa alle rocce del capitolo 3 – “Descrizione e Classificazione dei Terreni e delle
Rocce”

• L’ingegnere Giorgio Pezzetti della Società Field di Dalmine (giorgio.pezzetti@fieldsrl.it)
per la revisione e l’integrazione del capitolo 5 – “Strumentazione Geotecnica”

• i tecnici della SOLGEO snc di Seriate (info@solgeo.it) per l’importante contributo
nella stesura del capitolo 6 – “Prove Geofisiche in Foro”.

Devo ringraziare molti altri tecnici, amici e Società che mi hanno aiutato e incorag-
giato: SWS (Trento), Sidercem (Caltanissetta), Sondeco (Torino), Servizi Geotecnici
(Roma), nonché il geologo Gianni Cerbini (gianni@cerbini.it) per l’aiuto nella prima fase
dell’impaginazione, la società Enginsoft (Trento) per l’impaginazione definitiva.

Come non ricordare le esperienze vissute nei molti anni di attività a fianco dei tecnici
dello Studio Geotecnico Italiano di Milano; lavorando con loro ho imparato a considerare
l’importanza di programmare con professionalità le campagne d’indagine, anche all’e-
stero, redigendo accurati e completi documenti di specifica, selezionando le imprese
specializzate per l’esecuzione e, non ultimo, seguendone l’esecuzione fornendo un con-
trollo di qualità reale, non solo burocratico, al fine di garantire l’attendibilità dei risultati.

Mi permetto in questa lunga introduzione, di raccontare ai giovani tecnici una piccola
parte, quella vissuta, dello sviluppo della geotecnica nel nostro paese. 

In Italia, le indagini nel sottosuolo si sono sviluppate dagli anni ’50, in parallelo con
l’industrializzazione del paese e l’apertura verso l’estero della nostra economia.

Quanto sopra vale soprattutto per le indagini nei terreni non rocciosi, quelle in roccia
essendo già discretamente sviluppate per le ricerche minerarie, e il progetto e la co-
struzione delle dighe in cemento armato.

Nel periodo fine degli anni ’50 – inizio degli anni ’60, i sondaggi nei terreni venivano
eseguiti sempre “a percussione” o con le attrezzature da pali trivellati scavando il terreno
e portandolo in superficie infiggendo un tubo con al fondo una valvola a farfalla. L ’at-
trezzo (di diametro 300-400 mm) era manovrato da una fune di acciaio, azionata da un
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argano oppure, con attrezzature più leggere, manovrate dal “cabestano” con fune di
canapa e diametri delle tubazioni da 150 a 75 mm.

Le tappe fondamentali nella modernizzazione e nello sviluppo delle indagini in sito si
possono approssimativamente riassumere come segue:

• Anni ’50: – utilizzo del penetrometro dinamico continuo (Prof. Meardi – Milano)
• Prima metà anni ’60: – primi tentativi (Rodio e Consonda) di utilizzare la rotazione

anche nei terreni, con difficoltà per l’assenza di rivestimenti robusti, di coppie motrici
di elevata potenza e per il ridotto spazio disponibile sotto il mandrino della perfora-
trice; introduzione del campionatore a pareti sottili cosiddetto “Shelby” (Rodio); in-
troduzione del campionatore a pistone Osterberg (Rodio); introduzione del
penetrometro statico Olandese (Rodio)

• Seconda metà anni ’60: utilizzo del metodo “a percussione” di piccolo diametro (120-
200 mm) manovrata con argano e fune di acciaio (Radaelli e Castellotti) e robusti ri-
vestimenti provvisori; diffusione del penetrometro statico e dei campionatori a pareti
sottili; diffusione della prova SPT nei sondaggi

• Fine anni ’60 – inizio anni ’70: – introduzione della rotazione con macchine a testa
idraulica con elevata coppia e robusti rivestimenti metallici (Radaelli e Castellotti,
Consonda).

In seguito si sono aggiunte:
• Indagini di tipo ambientale per i progetti delle discariche e per il recupero di aree di-

smesse
• Indagini idrogeologiche per il monitoraggio delle falde
• Indagini prettamente geomeccaniche per lo studio e la realizzazione delle grandi

opere sotterranee collegate allo sviluppo della rete ferroviaria e stradale attraverso
le Alpi e gli Appennini

• Indagini per la valutazione del rischio sismico.
Il geologo e l’idrogeologo sono così entrati a pieno titolo nella programmazione e nel-

l’interpretazione dei risultati di molte indagini, a supporto dell’ingegnere che, per gli
aspetti puramente geotecnici, raramente in passato richiedeva la collaborazione di que-
sti specialisti.

La generalizzazione della opportunità di eseguire indagini geotecniche è stata favorita
dallo sviluppo della geotecnica da parte di imprese specializzate, studi di progettazione
e in alcune nostre Università. 

Ha iniziato negli anni ’50 la Soc. G. Rodio, da cui è uscita la WEMA (Wetter e Mastro-
pietro) con i progetti di dighe in terra.

Negli anni ’60 il Politecnico di Torino ha creato un Polo geotecnico di qualità; in quegli
anni anche Padova e Milano hanno dato un notevole contributo, ed è cresciuta l’Uni-
versità di Napoli, grazie all’attività di personaggi illustri ed allo sviluppo dei lavori nel
Sud dell’Italia (Cassa del Mezzogiorno). L’ing. Silvano Marchetti ha progettato ed ela-
borato un nuovo strumento d’indagine: il “dilatometro piatto” (DMT) sperimentandone
le incredibili potenzialità in campo geotecnico.

Le eccellenze Universitarie di Torino e Napoli hanno favorito la crescita della geotec-
nica anche in molte altre università del Paese (Palermo, Bari, Ancona, Bologna e altre).

Purtroppo, il processo di crescita quantitativa e qualitativa ha subito un brusco arresto
con la crisi intervenuta negli anni ’80, con lo stop ai progetti per le centrali nucleari, l’a-
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zione contro la corruzione ad opera della magistratura (Mani Pulite), la crisi nei lavori
d’ingegneria che ne è seguita.

Molte imprese specializzate esecutrici, colpite dalla grande crisi, si sono polverizzate
così come gli uffici tecnici dei grandi Enti (per esempio dell’ENEL) che studiavano e
sperimentavano attrezzature e metodi d’indagine in sito ed in laboratorio.

Anche i costruttori di attrezzature hanno dovuto ridimensionare produzione ed uffici
tecnici.

L’assistenza alle indagini da parte degli esecutori e la supervisione da parte delle
Committenti è divenuta sporadica per la necessità di contenimento dei costi e la scarsa
sensibilità delle imprese generali divenute responsabili sia del progetto che della co-
struzione.

Le ottime “Raccomandazioni” per l’esecuzione delle indagini, redatte dall’Associa-
zione Geotecnica Italiana nel 1977, sono rimaste tali fino all’arrivo degli Eurocodici e
solo nel 2011 è stato deciso di aggiornarle.

In conclusione, sono progrediti gli studi teorici, grazie anche allo sviluppo dell’infor-
matica, ma il livello qualitativo delle indagini è regredito e, soprattutto, si sono quasi fer-
mati gli studi, le ricerche ed i controlli di qualità effettiva in sito.

Oggi, terzo millennio ampliamente avviato, la situazione non è decisamente migliorata.
Sono entrate in vigore le Norme per le Costruzioni (Ministero delle Infrastrutture), di-
ventati obbligatori i controlli per la sicurezza sul lavoro e per la qualità delle indagini,
ma si tratta soprattutto di obblighi formali che si limitano alla stesura di documenti, alla
nomina di responsabili, alla produzione di carta da parte di tecnici presenti saltuaria-
mente in cantiere spesso senza effettiva conoscenza delle tecniche d’indagine. 

Per fortuna, le attività a carattere ambientale ed i lavori all’estero costituiscono un di-
screto polmone di attività per costruttori   e studi di ingegneria.

Quale sarà il futuro? 
Riusciranno le Università di ingegneria e geologia a dotarsi di attrezzature o contattare

ditte specializzate per far conoscere agli studenti anche le necessarie tecniche esecu-
tive delle indagini, sensibilizzandoli circa l’importanza di ottenere risultati attendibili, op-
pure, come avviene all’estero, favorire la collaborazione con le imprese specializzate
affinché gli studenti possano obbligatoriamente far pratica in campo?

Riusciranno le imprese specializzate e gli ordini professionali a investire nella ricerca
di soluzioni avanzate?

Riusciranno le Committenti pubbliche a effettuare i pagamenti a Imprese e studi pro-
fessionali in tempi ragionevoli interrompendo la catena di ritardi che oggi costituisce un
gravissimo problema per la loro sopravvivenza?

Questi i miei auguri e speranze
Ferruccio Cestari
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Capitolo 1
PROGRAMMAZIONE DELLE INDAGINI GEOTECNICHE

1.1. Introduzione
Nella stesura di questo capitolo è sembrato di grande importanza trattare l’argomento

dell’attività che precede la programmazione dell’indagine, cioè la scelta dell’esecutore
e dell’eventuale consulente geotecnico avendo eventualmente come riferimento uno o
più dei seguenti documenti:

• CIRIA – Incarico d’indagini geotecniche 
• Managing Site Investigation Fieldworks using ISO 9000 
• Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto – Indagini Geognostiche e Geo-

tecniche.
Per gli aspetti esecutivi si è fatto riferimento ai principali Standard internazionali e Ita-

liani, le cui sintesi sono allegate nelle seguenti Appendici al capitolo:
• Eurocodice EN 1997-2: 2007 (E)
• British Standard BS 5930: 1999
• ASTM D 429 – 1079
• Raccomandazioni locali, per esempio, per l’Italia: Associazione Geotecnica Italiana

(AGI) – 1977
• Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici “Norme Tecniche per le Costruzioni: D.M

14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009 n. 617.
Il contenuto del paragrafo relativo alle indagini in mare e altre integrazioni e commenti

inseriti nel testo derivano dalle esperienze di lavoro, personali e dei colleghi, svolte nel
lungo periodo di attività con lo Studio Geotecnico Italiano, e dalle esperienze di terzi,
segnatamente dal Norges Geotechnical Institute (NGI) e dalle Imprese specializzate
che operano nel settore, in primo luogo dalla Fugro (Olanda-Regno Unito).

Sulla base delle esperienze maturate dallo scrivente e considerando le grandi dif fe-
renze nelle attrezzature, nei metodi di esecuzione e nella pratica locale,, si pone l’ac-
cento su quanto segue, in relazione alla programmazione di un’indagine in aree non
ben conosciute:

• Conoscenza della normativa del paese interessato: ampiezza dell’indagine e metodi
esecutivi

• Necessità di un sopralluogo preliminare sul sito per valutare le problematiche con-
nesse con l’esecuzione dell’indagine (accessibilità, guardiania, uso di fluidi per le
perforazioni, logistica, ecc.)

• Necessità di ottenere preliminarmente, in genere dal cliente, la maggior quantità
d’informazioni circa natura e caratteristiche dei terreni interessati dall’indagine

• Necessità di verificare capacità, esperienza e personale dell’impresa, (o delle im-
prese) prima di affidare l’esecuzione dell’indagine

• Garanzia che il programma dell’indagine proposto sia fattibile con le modalità ese-
cutive richieste, discutendo e introducendo, se accettabili, eventuali proposte alter-
native.

È noto, per esempio, che in certe nazioni le prove SPT  non sono diffuse, così come
nelle nazioni in cui le perforazioni nei terreni sono effettuate con il “metodo del lavaggio”

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



4
Indagini geognostiche in sito

è difficile raggiungere certe profondità in presenza di terreni granulari, con la conse-
guenza di non poter progettare correttamente fondazioni di importanti strutture, eseguire
le prove in foro necessarie (per esempio la misura della velocità delle onde P  ed S) e
installare strumentazione in profondità. 

Talvolta il carotaggio di terreni e rocce è descritto accuratamente in sito ma non viene
conservato per ispezioni e verifiche successive; questo aspetto deve essere definito
chiaramente in anticipo, precisando come e dove il carotaggio deve essere fotografato
e conservato, quando richiesto.

Essenziale è anche decidere quali standard di riferimento internazionali applicare (Eu-
rodice, British Standard, ASTM, ecc.) precisando alcuni aspetti talvolta aperti di questi
standard; per esempio, crosshole a due o tre fori, prove SPT  con campionatore con
diametro interno costante, dispositivo di sganciamento automatico del maglio nelle
prove SPT, lettura in tempo reale dei dati e grafici delle prove CPT-CPTU, carico mas-
simo di compressione applicabile nelle prove edometriche di laboratorio. 

Molto complesse sono talvolta le indagini in acqua e particolarmente in mare.
Il costo del natante, degli spostamenti di attrezzature e personale, la profondità del

fondale, la posizione delle verticali da indagare rispetto alle condizioni del mare, l’e-
scursione delle maree, la stagione, sono fattori che rivestono grande importanza sul
costo e sui tempi esecutivi e sulla sicurezza nei confronti di improvvise variazioni meteo.
Queste problematiche devono essere quindi af frontate e definite prima di affidare l’in-
carico all’impresa esecutiva. Per esempio, in Italia non è prassi normale operare 24 ore
su 24, fatto che allunga notevolmente i tempi di esecuzione e richiede costi supplemen-
tari per segnalazioni, guardiania, noleggi.

Va ricordata la necessità di conoscere la sismicità della regione in cui si eseguirà l’in-
dagine essendo essenziale oggi, per progettare manufatti e strutture, la determinazione
dei parametri del terreno o della roccia sotto l’effetto di azioni sismiche. 

Un aspetto spesso trascurato nelle indagini in Italia riguarda la cementazione delle
verticali d’indagine al termine di ciascuna perforazione. La maggiore attenzione al ri-
schio di possibili migrazioni di prodotti inquinanti dagli strati superficiali a quelli profondi
deve essere considerata nel programma dell’indagine.

Lo stesso vale per la definizione della segnalazione e protezione dei terminali di stru-
menti di monitoraggio installati. 

1.2. Come può agire un cliente non specializzato
Lo studio eseguito da BRE e CIRIA  (Gran Bretagna) suggerisce la seguente prassi

per garantire la qualità di qualsiasi indagine geotecnica, senza appesantire troppo la
parte burocratica:

• Identificare una o più imprese specializzate che abbiano un gruppo di lavoro ade-
guato, competenza nell’ingegneria geotecnica e con notevole esperienza nel campo
delle indagini

• Verificare la completezza del programma d’indagine e assicurare lo svolgimento
delle ricerche preliminari di sede 

• Selezionare un documento d’incarico attinente sia alla professionalità del progettista
che dell’esecutore 
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• Definire con chiarezza le responsabilità nello svolgimento delle attività elencate quali:
il programma dell’indagine, la direzione della stessa, un’appropriata supervisione e
l’interpretazione ingegneristica dei risultati

• Definire con chiarezza gli standard di lavoro cui l’esecutore deve attenersi.
Ciò premesso si possono seguire due strade:

• Utilizzare un consulente geotecnico competente, affidandogli un incarico se-
parato da quello dell’esecutore dell’indagine

• Affidare un unico incarico all’esecutore, comprendente il programma, l’ese-
cuzione e l’interpretazione dei risultati dell’indagine.

Nel primo caso è necessario, per il successo del lavoro, scegliere il consulente geo-
tecnico con esperienza e gruppo di lavoro qualificato per garantire la corretta program-
mazione dell’indagine, la supervisione durante l’esecuzione e l’interpretazione dei
risultati.

Il consulente deve garantire:
• Un’appropriata supervisione in sito, con la presenza di uno specialista per ciascuna

o, al massimo, per due attrezzature d’indagine operanti
• L’attenta ricerca preventiva della qualità e completezza del gruppo di lavoro dell’e-

secutore, delle attrezzature che opereranno in sito e in laboratorio e le precedenti
esperienze

• La preparazione di un documento tecnico con il programma dettagliato dell’indagine,
i metodi esecutivi, l’elenco delle voci di prezziario con le quantità presunte

• L’appoggio nella scelta dell’esecutore e nell’affidamento dell’incarico.
Se opportuno, può essere inserita nell’incarico all’esecutore una voce per attività “in

economia” e un compenso per un rapporto preliminare con i dati raccolti con l’indagine
e il relativo commento.

Questo schema di lavoro è particolarmente utile quando il progettista non possiede
adeguate competenze geotecniche. In questo caso il contrattista deve garantire al
cliente la professionalità e la cura con cui svolgerà l’indagine e interpreterà i risul-
tati.

Nel secondo caso, che prevede l’affidamento completo dell’indagine a un unico con-
trattista, l’esecutore deve tenere conto di tutta la filiera di attività da svolgere, dagli studi
di sede, all’esecuzione, direzione, supervisione e interpretazione dei risultati ottenuti in
sito e in laboratorio.

Nota dello scrivente:
Quanto sopra è comunemente applicato anche in Italia e sembra completo ad eccezione degli
aspetti geologici spesso fondamentali per il successo dell’indagine geotecnica. Il contributo dei
geologi verrà trattato nel seguito.

1.3. Come affrontare seriamente un’indagine
Gli aspetti qualitativi per la buona riuscita delle indagini geotecniche, sono più com-

plessi di quelli da svolgere per altre attività. Lo standard ISO 9000 è in genere applicato
con successo da costruttori di prodotti su base ripetitiva; ciascun’indagine sui terreni è
invece “unica” ed è difficilmente definibile a priori.
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1.3.1. Gli attori e relativi obblighi e responsabilità

L’esecuzione di un’indagine geotecnica dovrebbe considerare con particolare atten-
zione l’insieme delle attività connesse:

• La direzione dell’indagine
• La programmazione, il controllo, la direzione, la sicurezza, il CQ (controllo di qua-

lità)
• I possibili aggiustamenti esecutivi e contrattuali nel corso dell’indagine. 

La direzione dell’indagine
La definizione della “qualità della direzione” può essere riassunta come segue:
“Direzione meticolosa atta a ottenere un prodotto o attività in ottemperanza alle ri-

chieste del cliente come specificato nei documenti contrattuali”.
L’attività direzionale include:

• La definizione completa del controllo e delle responsabilità
• La programmazione e la revisione delle procedure al livello della progettazione
• Le procedure standard da adottare
• Il monitoraggio e le verifiche.
La direzione dell’indagine è affidata al “Direttore lavori” che diventa il responsabile,

anche quando si avvale di collaboratori da lui nominati.
La direzione dell’indagine deve pertanto agire come interfaccia e mantenere aperte

linee di comunicazione con tutte le parti coinvolte, consulente ed esecutore, prima del-
l’inizio (fase dell’incarico) e durante lo svolgimento dei lavori d’indagine. 

1.3.2. La programmazione, il controllo, la direzione, il CQ (con-
trollo di qualità)

L’insieme delle attività d’indagine è molto esteso e comprende il progetto e l’interpre-
tazione di numerosi sondaggi, scavi, campionamenti, tecniche di monitoraggio che ri-
chiedono il contributo di differenti discipline scientifiche.

La direzione dell’indagine deve precisare gli standard cui fare riferimento senza chiu-
dere le possibilità di utilizzo di tecniche innovative; il documento contrattuale deve perciò
essere sufficientemente flessibile per consentire eventuali variazioni nel programma e
nelle specifiche.

Il controllo dell’indagine
Le indagini di una certa importanza o difficoltà sono normalmente svolte dai seguenti

attori:
Il Cliente la società o l’organizzazione che commissiona l’indagine.
Il Consulente la società che fornisce l’esperienza tecnica al cliente. Il consulente

programma e dirige l’indagine e interpreta i risultati. Spesso si av-
vale di più tecnici specializzati. Talvolta è incaricato di agire anche
come esecutore dell’indagine. Talvolta invece il cliente possiede suf-
ficiente specializzazione che gli consente di evitare il contributo di
un consulente. 

L’Esecutore la società che esegue i lavori d’indagine e che presenta i risultati ot-
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tenuti, commentandoli. L’esecutore è possibilmente responsabile di
tutta l’indagine anche nei casi in cui deve avvalersi di attività spe-
cializzate esterne.

Il controllo dell’attività del consulente è relativamente semplice quando sono ben de-
finiti i relativi compiti. 

Il controllo dell’attività dell’esecutore è molto più complicato, rispetto a quanto avviene
per molti prodotti industriali perché dipende da fattori difficilmente verificabili “a priori”:

• La professionalità e l’esperienza degli operatori e dei supervisori
• Le attrezzature impiegate per le prove e i campionamenti
• Il tipo di terreno o roccia da attraversare e provare.
I terreni naturali non sono omogenei e sono imperfetti dal punto di vista ingegneri-

stico. L’esecutore ha quindi l’obbligo di operare al meglio, entro i limiti del contratto,
per evitare errori che possono avere un forte impatto sulla progettazione e sulla co-
struzione. 

Il controllo di qualità (CQ)
Quanto esposto a proposito delle anomalie di un’indagine rispetto alla produzione di

beni o servizi ripetitivi, implica che il controllo di qualità non sia solo la formale applica-
zione di verifiche standard ma che sia anche sostanziale rispetto agli obiettivi dell’inda-
gine ed ai materiali incontrati. Tale attività deve quindi essere affidata a tecnici di elevata
professionalità ed esperienza nel campo delle indagini.

Il piano del controllo di qualità è di norma redatto dall’esecutore e approvato dal
cliente/consulente.

Le revisioni contrattuali
L’esecutore deve esaminare tutti i documenti contrattuali e confermare la propria ca-

pacità di operare in conformità rispetto a quanto richiestogli. Nel caso in cui ritenesse
di non poter adempiere in toto alle richieste o ritenesse di proporre qualche variazione,
deve discuterne in anticipo col cliente e l’eventuale consulente prima della firma del
contratto.

Ove le specifiche consegnate all’esecutore differiscano dagli standard di riferimento,
l’esecutore deve attenersi alle specifiche contrattuali e non potrà invocare gli standard
di riferimento.

Durante lo svolgimento dell’indagine può verificarsi l’opportunità di modificare qualche
procedura che comporta l’utilizzo di attrezzature o tecnici differenti da quelli previsti ini-
zialmente. I documenti contrattuali devono pertanto essere sufficientemente flessibili
da consentire queste necessità.

La sicurezza
Il piano della sicurezza, da presentare assieme all’of ferta per l’esecuzione dell’inda-

gine, è redatto dall’esecutore e deve considerare gli aspetti particolari della sicurezza
in relazione anche alla localizzazione delle verticali da indagare (strade, aeroporti, pen-
dii, gallerie, ecc.). 

Il piano della sicurezza deve anche precisare al cliente o all’Ente che gestisce le aree
dove si svolgerà l’indagine, le attività di segnalazione, protezione e quanto altro dovrà
essere a carico della committenza per garantire la sicurezza delle attività proprie.
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1.4. Lo “schema del contratto e il capitolato speciale”
Un’interessante e completa rassegna delle attività connesse con l’appalto e l’esecu-

zione delle indagini è trattata nel testo “Schema di Contratto e Capitolato Speciale di
Appalto – Indagini Geognostiche e Geotecniche” (S. Lombardo e al.).

Si riporta nel seguito la parte dell’indice riguardante l’appalto e le norme generali
connesse con l’esecuzione, spesso sottovalutate o trascurate nelle richieste delle in-
dagini.

Oggetto e importo dell’appalto 
Art. 1     Oggetto dell’appalto
Art. 2.    Importo dei lavori (inclusi “variazioni” e “prezzi”)
Art. 3.    Descrizione sommaria delle indagini
Art. 4.    Opere escluse dall’appalto

Modalità di esecuzione delle prove in generale
Art. 5.    Osservanza di leggi e norme tecniche
Art. 6.    Programma esecutivo dei lavori
Art. 7.    Oneri a carico dell’appaltatore; allestimento del cantiere, cronologia dei lavori
Art. 8.    Sicurezza cantieri e prevenzione infortuni

Norme di misurazione, contabilizzazione
Art. 21.  Sondaggi geotecnici e ambientali
Art. 22.  Prove geotecniche in foro di sondaggio
Art. 23.  Strumentazione geotecnica
Art. 24.  Prove penetrometriche
Art. 25.  Indagini geofisiche
Art. 26.  Prove geotecniche di laboratorio
Art. 27.  Prove geomeccaniche di laboratorio

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
Art. 28.  Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
Art. 29.  Penale per ritardata esecuzione
Art. 30.  Premio di accelerazione
Art. 31.  Pagamenti in acconto
Art. 32.  Contabilità finale
Art. 33.  Modalità e termini del collaudo
Art. 34.  Proprietà dei dati dell’indagine

Elenco prezzi
In questa appendice è riportato un completo elenco prezzi dal quale ciascuno può ri-

cavare le voci che interessano l’indagine da eseguire.

Nota dello scrivente:
Il documento non specifica gli standard di riferimento per l’esecuzione dei sondaggi e delle prove
(Eurocodice, ASTM, British Standard, ecc.). 
Nelle indagini in Europa, oggi, si fa in genere riferimento all’Eurocodice. 
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1.5. Metodi d’indagine in sito

1.5.1. Metodi non invasivi

Sono costituiti essenzialmente dalle indagini di superficie e geofisiche, la cui esecu-
zione non richiede di attraversare con mezzi meccanici o di scavare il terreno per rico-
noscerlo o per determinarne particolari proprietà.

I metodi geofisici sfruttano il comportamento delle terre e delle rocce quando attra-
versati da onde soniche o da campi elettrici o elettromagnetici. 

I principali metodi d’indagine di questo tipo sono:
• La sismica a rifrazione
• La sismica a riflessione
• La geoelettrica
• Il georadar.
I metodi geofisici, non invasivi, vengono eseguiti:

• Per identificare l’andamento delle dif ferenti formazioni presenti nel sottosuolo (si-
smica a rifrazione e riflessione, geoelettrica)

• Per identificare strutture sepolte (georadar)
• Per valutare i moduli di taglio dinamici dei terreni e delle rocce presenti nel sottosuolo

(SASW, MASW), cioè il comportamento di un terreno o roccia sottoposta a carichi
ciclici o dinamici (per esempio per effetto di un terremoto, del moto ondoso, dell’at-
tività di compressori, macchine rotanti, eccetera).

La decisione circa l’opportunità di eseguire indagini geofisiche e la scelta delle tipo-
logie d’indagine, sia invasive che non, richiede la conoscenza:

• Dell’applicabilità delle singole prove o misure ai terreni attesi
• Dei dati che le singole prove o misure possono fornire direttamente o indirettamente

al progettista.

1.5.2. Metodi invasivi

Comprendono:
• I sondaggi
• Le misure geofisiche in foro (crosshole, downhole)
• Gli scavi d’ispezione
• Il prelievo di campioni nei sondaggi e negli scavi
• Le principali prove in sito nei terreni non rocciosi:

– penetrometriche statiche
– penetrometriche dinamiche
– di permeabilità
– pressiometriche
– scissometriche
– con dilatometro piatto

• Le principali prove in foro nelle rocce:
– di permeabilità
– dilatometriche/pressiometriche.
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Nei fori di sondaggio o nel corso di verticali penetrometriche si possono eseguire mi-
sure geofisiche per misurare la velocità delle onde sismiche di compressione e di taglio
nei terreni e nelle rocce presenti lungo la verticale.

Sui campioni prelevati nei sondaggi e negli scavi si eseguono analisi e prove di labo-
ratorio per determinarne le proprietà indice e le caratteristiche di resistenza e di defor-
mabilità nelle condizioni di sollecitazione prevedibili sulla base dei dati progettuali. 

1.5.3. La scelta delle prove in sito

Nei terreni non rocciosi i principali parametri utilizzati nella progettazione, sono:
S Profilo stratigrafico
F posizione della falda freatica 
F’ Angolo di attrito (in termini di sforzi efficaci)
Cu Resistenza al taglio non drenata
k Coefficiente di permeabilità
h0 Pressione orizzontale a riposo
K0 Coefficiente di spinta orizzontale a riposo
OCR Grado di sovraconsolidazione
Gmax Modulo di deformazione per taglio iniziale (a deformazioni nulle o piccolissime)
Gd Modulo di deformabilità in sito.

L’applicabilità delle differenti prove in sito viene schematizzata nel seguito.

Prova SPT (Standard Penetration Test)
È eseguibile in tutti i tipi di terreno.
Consiste nel far cadere un maglio del peso di 63,5 kg, da un’altezza di 760 mm, su

una testa di battuta, fissata alla sommità di una batteria di aste, alla cui estremità infe-
riore è avvitato un campionatore di dimensioni standard. Il valore di Nspt è rappresen-
tato dal numero di colpi necessario per una penetrazione di 300 mm del campionatore,
dopo una prima penetrazione di 150 mm, che non viene conteggiata.

La prova consente di ottenere informazioni sui seguenti parametri:
S Direttamente
F’ Da correlazioni empiriche
Gd Da correlazioni empiriche.

Prova CPT (penetrometrica statica)
È eseguibile nei terreni sabbiosi, semicoesivi e coesivi (esclusi quelli di consistenza

molto dura).
Consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno, a pressione, una punta conica di di-

mensioni standard, misurando separatamente lo sforzo necessario per la penetrazione
della punta e l’adesione terreno-acciaio di un manicotto cilindrico, di dimensioni stan-
dard, posto immediatamente sopra la punta.

Con la prova si ottengono informazioni sui seguenti parametri:
S Indirettamente
F’ Da correlazioni semi-empiriche
Cu Da correlazioni semi-empiriche
Gd Da correlazioni empiriche.
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Prova CPTU (penetrometrica statica con piezocono)
È eseguibile nei terreni sabbiosi, semicoesivi e coesivi (esclusi quelli di consistenza

molto dura).
La prova è analoga alla CPT con, in aggiunta, la misura continua del valore della pres-

sione interstiziale dell’acqua in corrispondenza della punta (pressione dovuta alla falda
+ pressione dovuta alla penetrazione della punta).

La prova consente di ottenere le informazioni fornite dalla CPT , sopra elencate (S,
F’, Gd, Cu); ed inoltre:

F Direttamente
h0 Da correlazioni empiriche
K0 Da correlazioni empiriche
OCR Da correlazioni empiriche
k (da correlazioni empiriche).

Prova DP (penetrometrica dinamica continua)
È eseguibile in tutti i tipi di terreno, compresi quelli ghiaiosi, (senza ciottoli).
Consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno, a percussione, con un maglio di peso

standard, che cade liberamente da un’altezza standard su una testa di battuta fissata
alla sommità di una batteria di aste metalliche, alla base della quale è avvitata una punta
conica di dimensioni standard.

Questa prova, che è probabilmente la più antica delle prove in sito, consente di otte-
nere le seguenti informazioni, passando attraverso correlazioni fra i risultati di questa
prova e quelli della prova SPT  e, poi, utilizzando le correlazioni fra SPT  e parametri
geotecnici:

S indirettamente e solo con la taratura di qualche sondaggio in zona
F’   da correlazioni empiriche
Gd da correlazioni empiriche.

Prova VT (scissometrica – “vane test”)
È eseguibile solo nelle argille di consistenza tenera e media.
Consiste nell’infiggere nei terreni argillosi una paletta metallica a 4 lame ortogonali e,

ruotandola, misurare il valore dello sforzo di torsione necessario a “rompere” il terreno.
Consente di misurare:
Cu Direttamente.
k Da correlazioni empiriche

Prova DMT (con dilatometro piatto Marchetti)
Si esegue nei terreni sabbiosi, semi-coesivi e coesivi, (esclusi quelli di consistenza

dura).
Consiste nell’infiggere nel terreno, a pressione, fino alla profondità voluta, una lama

di acciaio su un lato della quale è applicata una membrana espandibile mediante pres-
sione di gas. Si misurano le pressioni di gas necessarie per espandere la membrana
nella posizione di zero iniziale, e per espanderla di 1 mm dalla posizione iniziale.

La prova permette di ottenere le seguenti informazioni:
S Indirettamente
F’ Da correlazioni semi-empiriche e con l’ausilio di prove CPT
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Cu Da correlazioni empiriche
Gd Da correlazioni empiriche
h0 Da correlazioni empiriche
K0 Da correlazioni empiriche
OCR (a correlazioni empiriche).

Prova PM (con Pressiometro Menard)
Si esegue nei terreni sabbiosi, semi-coesivi e coesivi (anche molto duri); è problema-

tico eseguirla nei terreni con ghiaia.
Consiste nell’installare in un foro praticato nel terreno, alla profondità voluta, una

sonda cilindrica dilatabile. La sonda viene successivamente fatta espandere gradual-
mente, registrando i valori delle pressioni applicate e delle corrispondenti deformazioni
radiali del terreno circostante.

La prova permette di ottenere le seguenti informazioni:
F’ Da correlazioni semi-empiriche
Cu Da correlazioni semi-empiriche
Gd Direttamente
h0 Da correlazioni empiriche
K0 Da correlazioni empiriche
OCR Da correlazioni empiriche.

Prova PLT (su Piastra)
È applicabile a tutti i terreni, considerando, dato il diametro della piastra, che la prova

è del tipo non drenato nei terreni coesivi.
Consiste nell’applicare su una piastra rigida, ben appoggiata sulla superficie del ter-

reno in prova, una serie regolare e progressiva di carichi, misurando i corrispondenti
cedimenti.

Permette di ottenere informazioni relativamente a:
Gd direttamente
F’ da correlazioni semi-empiriche
Cu da correlazioni semi-empiriche.

Misure geofisiche CH e DH (“crosshole” e “downhole”)
Sono applicabili a tutti i tipi di terreno.
La prova “Crosshole” consiste nell’inserire, in un foro predisposto, un dispositivo ener-

gizzatore e, in un foro adiacente, anch’esso predisposto, alla medesima profondità, un
geofono. Conoscendo la distanza fra i due strumenti si misura il tempo necessario alle
onde di compressione e di taglio per percorrere lo spazio fra i due strumenti e si calcola,
poi la velocità delle onde di compressione (Vp) e di taglio (Vs) relative allo strato di  ter-
reno compreso tra i due strumenti.

Nella prova “Downhole”, l’energizzazione avviene al piano di campagna in adiacenza
al foro predisposto in cui viene disceso il geofono. Si misura la velocità dei due tipi di
onde (Vp, Vs) attraverso gli strati di terreno compresi fra la superficie e la profondità del
geofono. Le prove consentono di determinare, conoscendo la stratigrafia dalle perfora-
zioni preparatorie:

Gmax Direttamente.
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Misure della permeabilità
Si eseguono in genere nei terreni relativamente permeabili (sabbie, sabbie con ghiaia)

le prove cosiddette tipo Lefranc con misura diretta del coefficiente k e, nelle rocce, le
prove cosiddette tipo Lugeon.

In roccia più che una velocità dell’acqua attraverso il materiale, si ottengono informa-
zioni sugli assorbimenti del sistema di fratturazione sottoposto ad un gradiente idraulico
(Unità Lugeon).

Prova con dilatometro cilindrico in roccia
È una prova del tutto analoga a quella pressiometrica Menard, già descritta.
In roccia le deformazioni sono molto piccole ma le pressioni notevolmente maggiori

rispetto a quelle richieste per le terre. Il dilatometro ad espansione cilindrica è perciò in
grado di raggiungere pressioni anche fino a 200 bar (20 MPa) ma con deformazioni
massime dell’ordine di 10 mm.

Si determina Gmax.

1.6. Profondità e intensità delle indagini in sito
Le indagini in sito di tipo invasivo sono co-

stituite da sondaggi per il riconoscimento ed
il campionamento del terreno attraversato e
da prove in sito, nei fori di sondaggio o in ap-
posite verticali.

Nel programmare la densità e la profondità
delle indagini occorre tener conto che, in al-
cuni paesi, queste attività sono oggetto di
prescrizioni in relazione alle caratteristiche
delle opere da progettare. 

La densità dei sondaggi e delle prove in
sito, nonché la profondità da raggiungere con
l’indagine vengono stabilite caso per caso dal
progettista e dai suoi consulenti sulla base
degli studi preliminari sulle caratteristiche
geologiche e geotecniche della zona.

A titolo indicativo in Figura 1.1 sono illu-
strati gli schemi che indicano le profondità da
raggiungere con le indagini per i principali tipi
di fondazione, rilevati, trincee e opere di so-
stegno. 

1.7. Analisi e prove in laboratorio
Prove ed analisi di laboratorio per la classificazione dei terreni e per la determinazione

delle loro proprietà costituiscono parte essenziale dell’indagine. Nella Tabella 1.1 ven-
gono elencate le prove di classificazione di laboratorio eseguibili su campioni con diffe-
renti gradi di disturbo. 

Figura 1.1. Volume significativo del sottosuolo da
interessare con le indagini in differenti situazioni
(AGI, 1977)
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Tabella 1.1

X determinazione normale
(X) determinazione possibile in certi casi
- non applicabile
Indist. = indisturbato
Dist. = disturbato
Rim. = rimaneggiato

Alle prove di classificazione elencate nella tabella può essere opportuno aggiungere
in qualche caso determinazioni particolari, quali il peso specifico dei grani, il contenuto
di sostanza organica, il contenuto di calcio carbonato. 

Nella Tabella 1.2 sono elencate le prove di laboratorio da eseguire per ottenere i prin-
cipali parametri geotecnici necessari per la progettazione. 

Tabella 1.2

(*) indica prove che vengono eseguite, almeno in qualche misura, già nella fase di indagine preliminare
(**) indica prove per la cui esecuzione sono richieste particolari tecniche ed attrezzature

Il significato delle abbreviazioni utilizzate nella tabella è il seguente:
OED Prova di compressione edometrica
TX Prova triassiale
PT(F) Prova di permeabilità (a carico variabile)
PT(C) Prova di permeabilità (a carico costante)

Prova

Tipo di terreno

Ghiaia Sabbia Limo Argilla NC Argilla OC
Torba, 
argilla 

organica

Modulo Edometrico (Eoed) OED** OED** OED OED* OED OED*

Resistenza al taglio 
efficace (c’), (j’)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

TX, DSS,
(DST)

Resistenza al taglio non
drenata (cu)

– – TX, SIT,
DSS, (DST)

TX, SIT*,
DSS, (DST)

TX, SIT*,
DSS, (DST)

TX, SIT*,
DSS, (DST)

Permeabilità (k) PT(C), SV PT(C), SV PT(C),
PT(F) PT(F) PT(F) PT(F)

Terreno Terreni argillosi Terreni limosi Terreni 
sabbioso-ghiaiosi

Qualità del campione Indist. Dist. Rim. Indist. Dist. Rim. Indist. Dist.

Proprietà

Classificazione X X X X X X X X

Umidità (w) X (X) (X) X (X) (X) (X) (X)

Densità, (D) X (X) – X (X) – – –

(Dmax), (Dmin) – – – (X) (X) (X) X X

Limiti Atterberg X X X X X X – –

Granulometria (X) (X) (X) X X X X X

Resistenza al taglio
non drenata (Cu) X – – – - - - -

Sensitività (St) X - - - - - - -
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DST Prova di taglio diretto
SIT Determinazione dell’indice di resistenza
SV Vagliatura
DSS Prova di taglio diretto semplice.

Le prove triassiali, elencate semplicemente nella tabella, possono essere eseguite
con differenti modalità in relazione alle esigenze progettuali; si eseguono prove di com-
pressione o di trazione, drenate e non drenate, con e senza consolidazione preventiva;
prove con cicli di carico e scarico per simulare le azioni di futuri sovraccarichi particolari
quali il moto ondoso, il passaggio di mezzi, i moti alternativi (compressori), o rotatori
(turbine).

Nella Tabella 1.3 sono elencate le prove di laboratorio normali da eseguire su cam-
pioni delle differenti tipologie di roccia.

Tabella 1.3

1 Calcari e dolomie; Sabbie cementate carbonatiche di bassa porosità
2 Eruttive; Calcari oolitici e marnosi; sabbie ben cementate; siltiti carbonatiche indurite; Rocce metamorfiche, compresi

ardesie e scisti (clivaggio/foliazione bassi)
3 Calcari molto marnosi; sabbie debolmente cementate; ardesie e scisti (clivaggio/foliazione ripidi)
4 Siltiti (“Mudstones”) non cementate e argilloscisti

La classificazione di campioni di roccia (“carote”) comprende di norma:
• Descrizione geologica
• Percentuale di carotaggio, TCR (Total Core Recovery) rispetto alla lunghezza della

singola manovra di perforazione
• Indice di Qualità della Roccia, RQD (“Rock Quality Designation”)
• Durezza
• Alterazione
• Fessurazione.
Oltre alle prove normali indicate nella Tabella 1.3, possono essere richieste ed ese-

guite per scopi particolari altre prove sui campioni di roccia, quali le prove triassiali ci-
cliche, il peso specifico del solido, la velocità delle onde che attraversano il campione,
la prova brasiliana, la resistenza al taglio della roccia e dei giunti, la resistenza nel tempo
alla abrasione con cicli di essiccamento e inumidimento (slake durability test), la prova
di rigonfiamento, la prova di abrasione. Le proprietà della massa rocciosa, comprese la
stratificazione e la fessurazione, possono essere indagate indirettamente con le prove
di compressione e di taglio in corrispondenza dei giunti. Nelle rocce alterate queste

Tipo di Prova
Tipo di roccia 

1 2 3 4
Classificazione geologica X X X X

Peso di volume, (g) X X X X

Contenuto d’acqua, (w) X X X X

Porosità, (h) X X X X

Resistenza alla compressione monoassiale X X X X

Carico puntuale di rottura (“Point Load”) X X X X

Compressibilità, (E) X X X X
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prove vengono integrate con prove dirette in sito o con prove di laboratorio in grande
scala su campioni cubici.

Le indagini in sito, escluse quelle geofisiche, sono costituite da sondaggi per il rico-
noscimento ed il campionamento del terreno attraversato e da prove in sito, nei fori di
sondaggio o in apposite verticali.

1.8. Le indagini in mare
1.8.1. Introduzione

Le indagini in mare sono caratterizzate dai seguenti fattori:
• Profondità del fondale rispetto alla superficie
• Profondità che si deve raggiungere con l’indagine, al di sotto del fondale
• Tipo e la consistenza del terreno da attraversare
• Geologia del sito
• Esistenza di correnti di marea.
Prima di addentrarci nell’esame dei diversi fattori va sottolineato il ruolo fondamentale

che le seguenti attività possono svolgere per la progettazione e l’ottimizzazione dell’in-
dagine geotecnica:

• La geofisica avanzata
• La conoscenza della batimetria e della morfologia del fondale.
Va tenuto presente che tutte le indagini in mare richiedono tempi e costi notevolmente

superiori di quelli per indagini equivalenti a terra. 
Il costo dei mezzi di appoggio per spostare la piattaforma, per trasportare il personale

e gli attrezzi, la necessità di presenza continua di un mezzo che segnali ad altri natanti
la presenza dei mezzi di lavoro e intervenga in caso di allarme fanno indubbiamente
lievitare il costo dell’indagine.

1.8.2. Indagini con fondali fino a 15-25 metri

Queste indagini vengono effettuate per la progettazione di opere marittime prossime
alla costa, quali pontili, ponti, porti, boe per ormeggio di natanti, posa di tubazioni per
trasporto di liquidi o gas, posa di condutture elettriche o simili.

Per queste indagini si utilizzano in generale le piattaforme autosollevanti, costituite
da una serie di cassoni metallici vuoti, incernierati e quindi affiancati a formare una piat-
taforma quadrata o rettangolare, atta ad ospitare un’attrezzatura di perforazione, un pe-
netrometro o altro mezzo d’indagine. 

La piattaforma galleggia e viene trainata in posizione da un mezzo navale di appoggio.
Agli angoli della piattaforma sono inserite le “gambe”, in numero di 4 o 3, costruite

con grosse tubazioni metalliche manovrate idraulicamente fino ad appoggiare sul fon-
dale.

Una volta posizionata sulla verticale di prova, la piattaforma viene sollevata di 1-2 m
sopra il livello del mare per essere indipendente dal moto ondoso che potrebbe renderla
instabile; in questo modo, perforazioni di sondaggio e prove in sito possono essere ese-
guite come a terra con la sola eventuale avvertenza di inserire una tubazione di guida
nel tratto libero fra il piano di lavoro ed il fondale.
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Indagini superficiali dell’ordine di qualche metro, come nel caso del progetto di aree
da dragare, o per la posa di tubazioni (“sealine”) interrate, possono essere eseguite
con mezzi che agiscono direttamente dal fondale, cioè manovrati da un mezzo natante
che li cala sul fondale e li ritira a bordo a prelievo o prova conclusa. 

L’attrezzatura viene scelta in base alle conoscenze acquisite dalla geologia e dalle
indagini geofisica e batimetrica che sempre precedono quella geotecnica. 

Si tratta:
• Di campionatori del tipo vibrocorer, in grado di prelevare campioni rappresentativi in

terreni non rocciosi fino a 5-7 m di profondità
• Di vere e proprie perforatrici, collegate mediante cavi al quadro di comando posto

sul mezzo navale di appoggio, idonee a perforare terre e rocce fino a 5-6 m di profon-
dità sotto il fondale

• Di penetrometri statici, attrezzati con piezocono, zavorrati per poter esercitare la
spinta necessaria a raggiungere la prevista profondità sotto il fondale.

In presenza di fondali inferiori a 2 metri, spesso anche variabili con le maree, le solu-
zioni vengono studiate caso per caso, giovandosi dell’esperienza e dei mezzi disponibili
localmente. In genere si impiegano pontoni leggeri, autoaffondabili con acqua per l’ap-
poggio sul fondale, oppure mezzi anfibi tipo overcraft.

Talvolta, quando si devono invece eseguire prove o misure su ampie aree, si deve ri-
correre alla creazione di “isole” mediante rinterri.

1.8.3. Indagini in mare con fondali maggiori di 15-25 metri 

Queste indagini vengono in genere programmate per opere marittime collegate alla
ricerca ed allo sfruttamento di idrocarburi (olio combustibile, gas) quali fondazioni per
piattaforme poggianti sul fondale, boe di attracco per mezzi navali, ancoraggi di navi
per ricerca e produzione, condotte sottomarine, ecc.

I fondali possono avere profondità di 30 ÷ 200 m, come nella maggioranza dei casi
ubicati nel Mare del Nord e nel Golfo Persico/Arabico, ma anche fino a 400, 800 metri
e oltre come, per esempio, avviene per gli studi lungo il lato Atlantico dell’Africa.

Anche in queste indagini, batimetria, morfologia del fondale e geofisica sono di grande
importanza, per “tarare” la fase successiva delle indagini, cioè per ottimizzare le più co-
stose attività successive.

Con queste indagini preliminari si possono individuare, oltre alla presumibile natura
e stratificazione dei terreni al di sotto del fondale, la presenza di correnti, di geo-rischi
(geohazards) e la temperatura dell’acqua a livello del fondale.

L’appoggio di strutture sul fondo del mare in grado di sopportare notevoli carichi
(anche ciclici) ed i micidiali sforzi orizzontali dovuti al moto ondoso ed al vento, avviene
in genere su pali che vengono infissi per battitura fino a profondità di decine di metri
sotto il fondale. Anche l’ancoraggio di piattaforme, boe di attracco, mezzi navali galleg-
gianti che debbono rimanere in posizione per ricerca o produzione di idrocarburi può
essere progettato su pali che lavorano a trazione.

Le indagini in sito debbono in questi casi essere approfondite fino a 100 e talvolta più
metri sotto il fondale per dimensionare la palificata di fondazione o di ancoraggio. Quelle
di laboratorio, su campioni indisturbati prelevati alle differenti profondità, debbono anche
studiare il comportamento dei terreni interessati, sottoposti a carichi ciclici ed a trazione.
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Il progetto di strutture di ancoraggio, quali quelle
a gravità (cassoni) o che utilizzano il vuoto sotto
la fondazione per incrementare la resistenza a tra-
zione (skirted structures, Figura 1.2) richiede in-
dagini fino a profondità di 20 ÷ 25 metri sotto il
fondale.

Le indagini in sito in fondali superiori alle poten-
zialità delle piattaforme autosollevanti possono
essere svolte in due modi in relazione alle profon-
dità da raggiungere al di sotto del fondale ed al
tipo di terreno che si presume di attraversare:

• con il metodo cosiddetto “a fondo foro”
(down the hole), cioè eseguendo una perfo-
razione da natante, e operando per campiona-
menti e prove in sito con il metodo via cavo
(wireline) utilizzando una struttura metallica di-
scesa a livello del fondale con funzioni di guida
e di contrasto

• con attrezzature che agiscono direttamente
dal fondale (seabed mode), manovrate dal
natante di servizio.

Il metodo a fondo foro da natante (down the hole)
Con la perforazione da natante si possono raggiungere profondità sotto il fondale fino

a 100-200 metri con possibilità di eseguire campionamenti indisturbati nei terreni coe-
sivi, rimaneggiati in quelli granulari e alternando, se richiesto, tratti di circa 3 metri di
prove penetrometriche con piezocono e prove scissometriche puntuali.

Questo metodo di lavoro è stato messo a punto dalla ditta olandese Fugro ed adottato
successivamente anche dalle principali imprese del settore.

Recentemente il metodo è stato potenziato e consente anche il carotaggio di tratti ce-
mentati e la penetrazione nella roccia di base.

La nave utilizzata per questo tipo di indagini ha in genere capacità di mantenere la
posizione, entro certi limiti, anche in presenza di vento e di correnti di marea, grazie ad
un sistema di eliche anche laterali (DP – dynamic positioning), tutte comandate da un
calcolatore collegato alla strumentazione che fissa la posizione rispetto ai riferimenti
satellitari.

La nave è munita di un foro centrale (“moon pool”) attraverso il quale si manovra me-
diante potenti argani e cavi di acciaio, la struttura di guida e di contrasto che appoggia
sul fondo, nonché la batteria di perforazione ed i relativi attrezzi. La torre di perforazione
sovrasta il foro centrale.

La batteria di perforazione e le attrezzature utilizzate al suo interno “via cavo” sono
collegate ad un sistema di compensazione nei confronti delle oscillazioni verticali dovute
al moto ondoso.

In pratica, una batteria di perforazione agisce in rotazione con fluido di circolazione
“a distruzione”; all’interno, vengono discesi di volta in volta il campionatore, il piezocono,
lo scissometro, dotati di un pistone oleodinamico che fornisce la spinta per penetrare

Figura 1.2. Penetrazione di una tipica strut-
tura di ancoraggio al fondale marino (Skir -
ted Structure), da Andersen e Jostad, 1999
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nel terreno naturale al di sotto dell’utensile di perforazione. È possibile anche prelevare
campioni del fluido interstiziale misurando e conservando la temperatura e la pressione
presenti alla profondità di prelievo o misura.

Gli utensili di prelievo o di prova sono collegati alla nave con un cavo ombelicale che
contiene il cavo di acciaio di sicurezza, il cavo elettrico per le registrazioni in superficie
e la tubazione per l’olio in pressione per la penetrazione nel terreno dei dispositivi di
prelievo o misura.

Gli utensili a fine discesa si agganciano, con il classico metodo a cavo (wireline), alla
batteria di perforazione che opera come reazione per contrastare lo sforzo necessario
per penetrare nel terreno.

In fondali a profondità maggiori di 200 metri, il collegamento alla superficie col cavo
ombelicale non è realizzabile e si opera quindi senza collegamento idraulico ed elettrico
con il natante; in questi casi l’elettronica inserita nell’attrezzo fornisce i comandi e regi-
stra i parametri di penetrazione che vengono poi visualizzati e trasferiti sul calcolatore
dopo l’estrazione.

Le attrezzature che operano dal fondale (seabed method)
Indagini dirette, programmate per penetrare alcuni metri nei terreni sotto il fondale,

possono essere eseguite con attrezzature che operano in modo “remoto”, senza l’ausilio
di operatori e di collegamenti rigidi con il natante.

Di queste attrezzature si è accennato nel precedente paragrafo ma, nel caso di ele-
vate profondità rispetto al medio mare, devono essere progettate e costruite per resi-
stere alle forti pressioni e basse temperature, presenti in profondità.

I geo-rischi (geohazards) 
Quando si opera in zone sottomarine e specialmente nel caso molto frequente di in-

dagini per il progetto di strutture di ricerca o produzione dei idrocarburi in presenza di
alti fondali, è necessario valutare se esistono cause che possono mettere in pericolo la
stabilità locale o generale delle future strutture.

I geo-rischi si verificano
principalmente a grandi
profondità e nelle zone ove i
terreni sotto il fondale sono
interessati da risalite di gas,
di gessi (diapiri) o dalla for-
mazione di vulcani di fango,
comunque dove si verificano
migrazioni di fluidi o di mate-
riali verso il fondo marino.

I geo-rischi includono, per
esempio (Figura 1.3):

• Frane sottomarine anche
estese e apparente-
mente improbabili per la
modesta pendenza del
fondale

Figura 1.3. Schema di possibili geo-rischi in siti con fondali elevati
(Kvalstad, 1999a) 
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• Formazione di gas idrati (gas hydrates) e gas liberi
• Lenti sabbiose chiuse nelle argille con eccesso di pressioni interstiziali
• Vulcani di fango (oozes).
Nella figura citata i geo-rischi causano:

• Movimento di materiali (frane, flussi di materiale, torbiditi)
• Tsunami, cioè onde giganti generate da frane o terremoti sottomarini, anche profondi
• Instabilità del fondale, instabilità della perforazione per la formazione di vie prefe-

renziali verticali
• Erosioni superficiali provocate da flussi d’acqua a livello del fondale
• Gas superficiali
• Terreni collassabili.
Lo studio dei geo-hazards deve individuare le eventuali sorgenti del rischio ed i mec-

canismi di innesco dei possibili eventi, descrivendo ed analizzando quelli già avvenuti,
quelli potenziali e valutandone gli effetti.

Lo studio deve comprendere:
• L’osservazione della morfologia del fondale:

- misura della sua pendenza
- individuazione di scarpate, e di paleofrane

• La verifica della presenza di:
- zone con pressione di gas o acqua in eccesso
- terreni instabili come le “quick clays”
- sabbia sciolte
- fanghi (oozes) 
- gas liberi
- camini di gas 
- vaiolature nel fondale (pockmarks)
- diapiri e vulcani di fango
- faglie
- gas idrati
- erosioni

Le indagini devono perciò comprendere:
• Indagini geofisiche e topografiche con attrezzature “remote”:

- geofisica a riflessione ad alta risoluzione
- eventuale geofisica elettrica a supporto (ricerca dei gas idrati)
- “side scan sonar”
- “multi beam echo-sounder”

• Indagini geotecniche per le fondazioni delle strutture:
- sondaggi
- prove in sito
- campionamenti di terreno e di gas
- misura dei gradienti di temperatura e di pressione
- prove di laboratorio con misure della salinità, del contenuto d’acqua, della 
densità, delle caratteristiche di resistenza e di deformabilità.

Risulta evidente che lo studio dei geo-rischi richiede la collaborazione fra varie spe-
cializzazioni, la geologia, la geotecnica, la geofisica, la dinamica delle masse in movi-
mento. 
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La Figura 1.4 illustra come si in-
tegrano questi rami delle scienze
della terra. 

1.9. Indagini ambientali

1.9.1. Introduzione

Le indagini di questo tipo pos-
sono essere richieste per i seguenti
scopi:

• Valutare l’impatto che una deter-
minata opera produrrà sull’am-
biente circostante

• Progettare e costruire nuove di-
scariche

• Caratterizzare siti presumibilmente o certamente inquinati.
Nel seguito vengono esaminate singolarmente le attività sopra menzionate.

1.9.2. Valutazione dell’impatto ambientale

Per lo studio delle acque sotterranee e del sottosuolo, ci si avvale delle normali tec-
niche di indagine mentre tecnici di altre discipline si incaricano di indagini di tipo diverso
da quello oggetto del presente testo (suolo, acque superficiali, atmosfera, vegetazione,
fauna, ecosistemi, paesaggio, salute pubblica, rumori e vibrazioni, radiazioni ionizzanti
e non, attività socio-economiche).

1.9.3. Progetto di nuove discariche

Anche in questo caso ci si avvale delle tecniche d’indagine tradizionali, considerando
però le disposizioni di legge in materia di “protezione del terreno e delle acque” che
comprendono:

• La “barriera geologica” naturale o artificiale per impedire l’inquinamento delle acque
e dei terreni esterni alla futura discarica

• La “copertura superficiale finale” per l’isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno e
dalle piogge

• La “stabilità del sito” sottoposto ai carichi della discarica.
Le discariche sono classificate come segue:

• Discarica per rifiuti inerti
• Discarica per rifiuti non pericolosi
• Discarica per rifiuti pericolosi.
Si ricorda che, in Italia, per le discariche di rifiuti il coefficiente di conducibilità idraulica

(k) e lo spessore (s) della barriera debbono soddisfare i seguenti limiti:

Discariche di rifiuti inerti:
k ≤ 1 · 10-7 m/s
s  ≥ 1 m 

Figura 1.4. Schema di integrazione fra varie specializzazioni
nella ricerca dei geo-rischi (Kvalstad, 1999a)

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



22
Indagini geognostiche in sito

Discariche di rifiuti non pericolosi:
k ≤ 1 · 10-9 m/s 
s  ≥ 1 m 

Discariche di rifiuti pericolosi:
k ≤ 1 · 10-9 m/s 
s  ≥ 5 m 
È molto importante in questo tipo di indagini conoscere la stratigrafia del terreno, la

variabilità plano-altimetrica dei dif ferenti strati e la conducibilità idraulica verticale ed
orizzontale della “barriera”.

Anche per le discariche di rifiuti attuate in cavità sotterranee rocciose naturali o artifi-
ciali (cave e miniere abbandonate) la norma prevede indagini specifiche fra cui le prin-
cipali sono per individuare la geologia del sito, la presenza di faglie, i sistemi di fratture,
la composizione della roccia circostante, la presenza o meno di barriere naturali, l’idro-
logia sotterranea.

1.9.4. Caratterizzazione dei siti inquinati

Obiettivo delle indagini da eseguire in un sito contaminato è la determinazione di tutte
le caratteristiche qualitative e quantitative indispensabili per valutare l’opportunità o
meno di sottoporre il sito ad un intervento di bonifica.

In altre parole l’indagine deve consentire di:
• Verificare la presenza di contaminanti nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee,

confermando eventualmente la presenza di sostanze individuate dall’analisi dei cicli
produttivi e delle attività svolte sull’area

• Definire l’estensione e la distribuzione spaziale della contaminazione
• Definire il contesto geologico ed idrogeologico in cui la contaminazione si è svilup-

pata
• Definire l’evoluzione dello stato di contaminazione con particolare riferimento ai per-

corsi di migrazione verso i bersagli umani ed ambientali.
La scelta della metodologia d’indagine avviene in base alle normative generali e re-

gionali, oltre che a fattori legati al singolo sito, quali le dimensioni e l’accessibilità del
sito, l’omogeneità delle matrici ambientali, la tipologia degli inquinanti e la loro distribu-
zione spaziale, le informazioni disponibili, incluse quelle inerenti la storia del sito.

Le tipologie d’indagine sono le seguenti:
• Prospezioni geofisiche
• Sondaggi e prove geotecniche in sito con prelievo di campioni di terreno
• Scavi superficiali (pozzetti) con prelievo di campioni di terreno e dell’acqua di falda,

se presente
• Installazione di piezometri per il controllo della falda ed il prelievo periodico di cam-

pioni d’acqua
• Prove idrauliche per la determinazione delle caratteristiche dell’acquifero.
I metodi geofisici sono in grande evoluzione, allo stato attuale i più dif fusi che forni-

scono informazioni non quantitative sulla presenza di inquinanti, sono:
• Georadar (Ground Penetrating Radar)
• Elettromagnetici
• Resistivi
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• Sismici a rifrazione
• Magnetometrici.
L’elaborazione dei dati delle prove geofisiche ha avuto un grande sviluppo grazie

anche alla disponibilità di programmi avanzati di calcolo, così come i metodi di rappre-
sentazione tomografica dei fenomeni.

I sondaggi vengono eseguiti come quelli a scopo geotecnico con l’avvertenza, come
si vedrà, di inserire nel foro attrezzi puliti, cioè privi di grassi, oli e simili, nonché di non
utilizzare fluidi di perforazione per l’attraversamento degli strati da campionare per le
analisi del terreno o dell’acqua di falda.

Occorre inoltre evitare di mettere in contatto terreni e falde differenti e pertanto si deve
ricorrere all’impiego d rivestimenti telescopici per isolare acquiferi e terreni.

Ne consegue che i sondaggi ambientali sono notevolmente più onerosi di quelli geo-
tecnici.

Per gli scavi superficiali vale quanto detto per i sondaggi a proposito della pulizia degli
attrezzi di scavo.

Il controllo del livello della falda richiede l’installazione di piezometri uguali a quelli im-
piegati nelle indagini geotecniche (a tubo aperto, Casagrande, elettrici, ecc.); il prelievo
di campioni d’acqua richiede invece l’uso di piezometri a tubo aperto di diametro 75-100
mm che consentano lo spurgo prima e l’inserimento dei campionatori poi.

Le prove di falda costituiscono il mezzo di indagine più efficace per caratterizzare un
acquifero, cioè per determinare sia le condizioni al contorno che i valori dei parametri
idrodinamici.

Le prove di falda sono prove di pompaggio eseguite in regime transitorio e possono
essere di 3 tipi:

• A portata costante, cioè osservando l’abbassamento del livello della falda dovuto
all’emungimento; è una prova possibilmente “multipozzo” cioè con due o più punti
di misura del declino della falda

• A portata nulla, cioè misurando la risalita della falda fino al livello naturale, dopo un
periodo di emungimento a portata costante; anche questa è possibilmente una prova
multipozzo

• A portata variabile, (slug test) ottenuta provocando una variazione istantanea di li-
vello in unico pozzo e misurando nel tempo il ristabilirsi del livello iniziale. Questa
prova fornisce meno informazioni rispetto a quelle multipozzo ma consente comun-
que di determinare la conducibilità idraulica orizzontale dell’acquifero.

1.9.5. La sicurezza nelle indagini nei siti inquinati

È questa una parte importante delle indagini da effettuare nei siti inquinati. In proposito
si fa riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 471 del 25 Ottobre 1999. 

Per ogni progetto gli obiettivi ed i rischi devono essere chiaramente indicati per con-
sentire all’appaltatore di scegliere le attrezzature i metodi di perforazione, i materiali e
le misure di protezione più adatti.

Gli operatori impiegati per le indagini nei siti dove sono presenti rifiuti pericolosi do-
vrebbero possedere una certificazione come “operatore ambientale” ottenuto con un
corso di istruzione per conoscere le precauzioni necessarie per operare in sicurezza.
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Ciascun appaltatore o sub-contrattista coinvolto in attività dì indagine in siti inquinati
deve avere adeguate assicurazioni e la relativa documentazione deve essere allegata
all’offerta dell’appaltatore.

Durante la perforazione si possono trovare:
• Gas prodotti da accumuli di rifiuti che contengono metano che è infiammabile ed

esplosivo quando racchiuso in spazi confinati
• Biossido di carbonio che è un gas asfissiante
• Solfuri di idrogeno che sono tossici anche quando presenti in concentrazioni molto

basse, riconoscibili dal forte odore ma la cui esposizione per un certo tempo produce
attenuazione dei sensi ed il personale può correre seri rischi.

Grande attenzione deve essere adottata durante le perforazioni in siti contaminati da
perdite di serbatoi o di oleodotti che contengono o trasportano idrocarburi. I vapori di
petrolio, per esempio, sono infiammabili con concentrazioni di volume in aria comprese
fra 1 e 7%. Dove esiste questa possibilità deve essere resa disponibile in sito la stru-
mentazione di misura della presenza e della concentrazione dei vapori e di liquidi.

Rischi biologici e batteriologici possono essere presenti in certi siti; per esempio, l’an-
trace può trovarsi in ogni sito, dove carcasse di animali sono state sepolte, immagaz-
zinate o utilizzate.

Quando si perfora in un sito contaminato, la scelta del rivestimento definitivo o semi-
definitivo deve considerare l’obiettivo a lungo termine del progetto. Per esempio, l’ac-
ciaio inossidabile non è adatto in ambienti con valori di PH bassi ed il PVC non è da
utilizzare quando sono presenti contaminanti organici e dove sono richiesti campiona-
menti dell’acqua.

1.10. La qualità dell’indagine
Per ottenere un’indagine di buona qualità è importante innanzitutto rivolgere la richie-

sta di offerta ad imprese specializzate di riconosciuta serietà ed esperienza.
La richiesta di offerta deve contenere gli elementi che consentano all’offerente di sce-

gliere le attrezzature ed il personale più indicati, nonché valutare e quantificare corret-
tamente gli oneri di cui dovrà farsi carico; in particolare, la richiesta dovrà comprendere:
• Lo scopo dell’indagine
• Il programma dettagliato dell’indagine
• Le eventuali priorità cronologiche
• La planimetria con l’ubicazione e le coordinate delle verticali da indagare in prima

fase
• Il periodo di tempo a disposizione per il completamento del programma definito, a

partire dalla data dell’ordine
• La specifica tecnica con la descrizione delle caratteristiche delle attrezzature da im-

piegare e le modalità esecutive cui attenersi nell’esecuzione delle singole lavora-
zioni

• La destinazione dei campioni per le prove di laboratorio, quando non incluse nell’in-
carico alla ditta specializzata

• La destinazione delle cassette catalogatrici contenenti il carotaggio
• Il contenuto dei rapporti giornalieri da trasmettere alla direzione lavori e quello del

rapporto finale.
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La specifica tecnica dovrà indicare:
• La destinazione dei materiali di risulta di scavi e perforazioni
• Se e come i fori dovranno essere chiusi al termine di ciascuna perforazione
• Come avverrà il collaudo e la consegna della strumentazione eventualmente instal-

lata
• Se l’appaltatore dovrà provvedere o meno al tracciamento dei punti d’indagine ed al

rilievo delle relative coordinate.
È anche importante precisare all’appaltatore le caratteristiche del tecnico destinato

alla direzione tecnica dell’indagine e la documentazione circa le caratteristiche e la ta-
ratura delle attrezzature che verranno impiegate. 

L’Appaltatore deve allegare all’of ferta il programma dettagliato dell’indagine, preci-
sando come si muoveranno nel tempo le singole attrezzature.

1.11. Conclusioni
Come si è visto dalla lettura dei paragrafi precedenti, la programmazione delle indagini

è una parte importante del complesso di attività di progettazione, costruzione ed eser-
cizio delle opere.

La programmazione deve essere mirata in funzione della complessità del progetto,
delle caratteristiche del’area da indagare, delle situazioni al contorno che possono ri-
sentire della costruzione, del paese in cui è prevista.

Può essere molto semplice ed economica, esauribile rapidamente in unica fase d’in-
dagine, oppure complessa e necessariamente flessibile in considerazione dei primi ri-
sultati.

Sempre deve essere affidata ad un esecutore esperto e sulla base di un documento
contrattuale completo. 

Il cliente ed il progettista non possono inoltre esimersi da esercitare un controllo,
anche diretto in cantiere, durante l’esecuzione delle indagini.
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APPENDICE 1
Sintesi del contenuto dell’Eurocodice
EN 1997-2: 2007 (E)
Sezione 2 (Section 2) sulla “Programmazione delle Indagini sui Terreni”

1.  Obiettivi
1.1.  Generalità

(1) Le indagini geotecniche devono essere programmate in modo da assicurare che
informazioni e dati più importanti siano disponibili nelle varie fasi della progettazione.
Le informazioni geotecniche devono essere tali da consentire di governare gli identificati
ed anticipati rischi progettuali. Per le fasi di costruzione, intermedia e finale, le informa-
zioni ed i dati devono comprendere quanto necessario per evitare rischi di incidenti, ri-
tardi e danneggiamenti 

(2) Gli scopi di un’indagine geotecnica sono di stabilire le condizioni del terreno, della
roccia e dell’acqua sotterranea e di aggiungere importanti elementi alla conoscenza del
sito.

(3) Le informazioni geotecniche devono essere raccolte, memorizzate ed interpretate
con cura. Queste informazioni devono comprendere le condizioni del terreno, la geolo-
gia, la geomorfologia, la sismicità e l’idrologia. Anche indicazioni circa la variabilità dei
terreni devono essere prese in considerazione.

(4) Nel corso dell’indagine devono essere determinate il più presto possibile le even-
tuali condizioni del terreno che possono influenzare l’attribuzione della categoria geo-
tecnica dell’opera da progettare, decisione che può rendersi necessaria in base ai
risultati dell’indagine.

(5) Le indagini geotecniche devono consistere delle indagini sul terreno e di altre in-
dagini sul sito, quali:

• la valutazione delle costruzioni esistenti, quali edifici, ponti, gallerie, rilevati e scar-
pate

• la storia dello sviluppo nel sito e attorno ad esso.
(6) Prima di definire il programma dell’indagine devono essere valutate le informazioni

ed i documenti disponibili.
(7) Esempi di informazioni e documenti che possono essere utilizzati, sono:

• Carte topografiche
• Antiche mappe della città che descrivono il precedente uso del sito
• Carte geologiche e relative descrizioni
• Carte geologiche ingegneristiche; Carte idrogeologiche e relative descrizioni
• Carte geotecniche
• Aerofotogrammetrie e relative interpretazioni
• Indagini aereo-geofisiche
• Precedenti indagini nel sito e dintorni
• Precedenti esperienze di costruzione
• Condizioni climatiche locali.
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(8) Le indagini sui terreni consistono delle indagini in sito, di prove di laboratorio, di
ulteriori studi in sede e di controlli e monitoraggi, dove ritenuti opportuni.

(9) Prima di redigere il programma dell’indagine deve essere esaminato visivamente
il sito e le osservazioni fatte devono essere incrociate con le informazioni precedente-
mente ottenute.

(10) Il programma delle indagini deve essere rivisto appena disponibili i risultati, veri-
ficando le assunzioni iniziali. In particolare:

• Il numero delle verticali d’indagine dovrebbe essere incrementato se ritenuto neces-
sario per ottenere una visione accurata della complessità e variabilità del terreno nel
sito

• Devono essere verificati i parametri assunti per terre e rocce affinché rientrino in un
coerente andamento comportamentale. Ove necessario devono essere precisate
ulteriori prove

• Devono essere prese in considerazione tutte le limitazioni illustrate in EN 1997-
1:2004, 3.4.3 (1).

(11) Particolari attenzioni devono essere rivolte ai casi di siti utilizzati in precedenza,
dove possono essersi verificati disturbi nelle condizioni dei terreni. 

(12) Deve essere assicurato un opportuno “sistema di qualità” in laboratorio, in sito e
nell’ufficio di ingegneria, ed il “controllo di qualità” deve essere esercitato con compe-
tenza in tutte le fasi delle indagini e della loro valutazione. 

1.2. Terreni

(1) Le indagini sui terreni devono ottenere la descrizione delle condizioni del terreno,
importanti per i lavori previsti, nonché stabilire la base per la definizione dei parametri
geotecnici relativi a tutte le fasi della costruzione.

(2) Le informazioni ottenute devono, se possibile, consentire la valutazione dei se-
guenti aspetti:

• Se il sito si presta alla prevista costruzione ed il livello accettabile di rischi
• Le deformazioni del terreno causate dalla struttura o risultanti dai lavori di costru-

zione
• La sicurezza nei confronti degli stati limite (quali subsidenza, rigonfiamenti, sol-

levamenti, scivolamenti di masse di terreno o di roccia, deformazioni di pali,
ecc.)

• Le pressioni trasmesse dal terreno alla struttura (p.e. pressioni laterali sui pali) e la
loro grandezza, dipendente dal progetto e dalla costruzione

• I metodi di fondazione (quali miglioramento del terreno, possibilità di scavo, battitura
dei pali, drenaggi)

• La sequenza dei lavori di fondazione
• Gli effetti su strutture e impianti esistenti in prossimità
• Ogni attività strutturale addizionale richiesta (quali supporti di scavi, ancoraggi, rive-

stimento di pali trivellati, rimozioni di ostacoli)
• Gli effetti dei lavori di costruzione nelle adiacenze
• Il tipo e la quantità di contaminazione dei terreni nel sito e nelle adiacenze
• L’efficacia delle precauzioni adottate per contenere o risanare le contaminazioni.
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1.3. Materiali da costruzione

(1) Le indagini geotecniche di terreni e rocce per l’utilizzo come materiali da costru-
zione devono prevedere la loro descrizione e stabilire i relativi parametri essenziali.

(2) Le informazioni ottenute devono consentire una definizione dei seguenti aspetti:
• Se si prestano all’impiego previsto
• L’ampiezza dei depositi
• La possibilità di estrarre e lavorare i materiali e come, parti non accettabili, possono

essere separate e smaltite
• I possibili metodi di miglioramento di terreni e rocce
• La lavorabilità di terreni e rocce durante la costruzione e le possibili variazioni delle

rispettive proprietà durante il trasporto, la messa in opera e ulteriori lavorazioni
• Gli effetti sul terreno del traffico pesante e dei carichi gravosi
• i prevedibili metodi di abbassamento della falda e/o di scavo, gli effetti delle precipi-

tazioni atmosferiche, la resistenza al degrado, e la suscettibilità a ritiri, rigonfiamenti
e disintegrazioni.

1.4. Acque sotterranee

Le indagini sulle falde devono fornire tutte le informazioni sulle acque sotterranee
necessarie per il progetto e la costruzione.

(1) In particolare devono fornire, quando appropriate, informazioni in merito a:
• Profondità, spessore, ampiezza e permeabilità di strati acquiferi nei terreni e dei si-

stemi di giunti nelle rocce
• La quota della superficie libera della falda (superficie piezometrica) di acquiferi e le

loro variazioni nel tempo, inclusi i livelli attuali ed i possibili livelli estremi ed i relativi
periodi di tempo in cui si verificano

• La distribuzione delle pressioni dell’acqua interstiziale
• La composizione chimica e la temperatura dell’acqua di falda.
(2) Le informazioni ottenute devono essere sufficienti per definire i seguenti aspetti,

ove pertinenti:
• Scopo e natura di lavori di abbassamento del livello di falda
• Possibili effetti dannosi dell’acqua di falda in corrispondenza di scavi o scarpate (frat-

turazione idraulica, eccessive pressioni di percolazioni, erosioni)
• Le misure necessarie per proteggere le strutture (impermeabilizzazioni, drenaggi,

contrasto degli effetti dell’aggressività delle acque)
• Gli effetti degli abbassamenti del livello di falda, essiccamento, bacini, ecc. nelle

adiacenze
• La capacità dei terreni di assorbire acqua iniettata durante i lavori di costruzione
• La possibilità di impiegare acque sotterranee per scopi costruttivi, considerando la

loro composizione chimica.

2. Sequenza dell’indagine sui terreni
(1) La composizione e l’ampiezza delle indagini sui terreni deve basarsi sulla cono-

scenza del progetto della costruzione e delle tipologie costruttive quali, per esempio, il
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tipo di fondazione, i metodi di miglioramento del sottosuolo, le strutture di sostegno, l’u-
bicazione della costruzione.

(2) I risultati degli studi di sede ed il sopralluogo sul sito devono essere presi in con-
siderazione nello scegliere i metodi esecutivi e l’ubicazione delle verticali d’indagine.
Le indagini devono essere decise nelle posizioni che fanno supporre delle variazioni
nelle condizioni di terreni, rocce e acque sotterranee.

(3) Le indagini sui terreni dovrebbero di norma essere eseguite in fasi, in relazione
alle domande sorte durante la pianificazione, la progettazione e la costruzione dell’o-
pera. Le seguenti fasi sono trattate separatamente nella Sezione 2:

• Indagini preliminari per l’ubicazione ed il progetto preliminare della struttura
• Indagini per il progetto
• Controlli e monitoraggi. 
Quanto sopra si basa sulla premessa che i risultati di una fase d’indagine siano di-

sponibili prima dell’inizio della fase successiva. 
(4) Nei casi in cui tutte le indagini siano eseguite in unica fase quanto indicato nei pa-

ragrafi 3 e 4 deve essere considerato simultaneamente. Le differenti fasi delle indagini,
incluse le attività di laboratorio e di sito nonché quelle di elaborazione dei risultati per la
valutazione dei parametri del terreno e della roccia, possono seguire gli schemi illustrati
nella Tabella B.1 (Eurocode).

Tabella B.1 (Eurocode) Esempio di selezione dei metodi d’indagine in sito nelle differenti fasi
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Tabella B.1 (Eurocode) – Seguito

3. Indagini preliminari
(1) Le indagini preliminari dovrebbero essere progettate al fine di ottenere dati appro-

priati, se pertinenti, in merito a:
• Accertare la stabilità complessiva e la generale adeguatezza del sito anche in con-

fronto con possibili scelte alternative
• Accertare la più appropriata ubicazione della struttura da costruire
• Valutare i possibili effetti dei previsti lavori sulle aree adiacenti, quali abitanti, edifici,

strutture e siti
• Identificare le cave di prestito
• Considerare i possibili metodi di fondazione e di miglioramenti del terreno
• Programmare le indagini per il progetto e di controllo, compresa la definizione dell’am-

piezza di terreno che può influenzare significativamente il comportamento della struttura.
(2) Un’indagine preliminare sui terreni dovrebbe mettere in grado di stimare i dati del

terreno concernenti quanto segue:
• il tipo di terreno e di roccia e la loro stratificazione
• la posizione della falda ed il profilo della pressione nei pori
• la resistenza e la deformabilità dei terreni e della roccia
• la possibile contaminazione del terreno o della falda che può costituire un rischio

per la durabilità dei materiali della costruzione.

4. Indagini per il progetto

4.1. Indagini in sito

4.1.1. Generalità
(1) Qualora le indagini preliminari non forniscano le necessarie informazioni nei ri-

guardi degli aspetti elencati in 3, si dovranno eseguire indagini supplementari nella fase
delle indagini per il progetto.

(2) Se pertinenti, le indagini in sito per il progetto dovrebbero comprendere:
• Perforazioni e/o scavi (pozzetti compresi pozzi e cunicoli) con prelievo di campioni
• Misure delle acque sotterranee
• Prove in sito.
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(3) Esempi delle differenti tipologie di prove in sito sono:
• Prove in sito del tipo penetrometriche statiche (CPT), Standard Penetration Test

(SPT) prove penetrometriche dinamiche (DP), prove di penetrazione scandinave
(WST), prove pressiometriche (MPM o simili), prove dilatometriche (DMT), prove di
carico su piastra (PLT), prove scissometriche (VT) e prove di permeabilità (k) in ter-
reni e in rocce

• Campionamento di terreni e rocce per le rispettive descrizioni e le prove di labora-
torio

• Misure della falda per determinare il livello freatico o il profilo della pressione del-
l’acqua nei pori e le variazioni nel tempo

• Indagini geofisiche; per esempio: per il profilo sismico, per la velocità di penetrazione
radar nel terreno; misure di resistività e profili downhole

• Prove su larga scala, per esempio per determinare la capacità portante o il compor-
tamento diretto di elementi prototipi, quali gli ancoraggi.

(4) Per sviluppare le strategie di programmazione delle indagini in sito può essere uti-
lizzata la Tabella 2.1 quale guida per l’applicabilità delle prove in sito.

(5) Dove è attesa contaminazione o presenza di gas devono essere raccolte infor-
mazioni circa le relative sorgenti. Queste informazioni devono essere prese in conside-
razione nel programmare le indagini.

(6) Se contaminazione o presenza di gas viene rilevata durante l’esecuzione dell’in-
dagine, questa informazione deve essere comunicata al cliente ed alle autorità respon-
sabili.

Tabella 2.1 Panoramica semplificata dell’applicabilità dei metodi d’indagine in sito  
La tabella, per semplicità di esposizione è suddivisa in 3 sezioni: campionamento,

prove in sito, misure della falda acquifera.

Campionamento (A)
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Prove in sito (B)

Falda (C)
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4.1.2. Programma dell’indagine in sito
(1) L’indagine in sito deve comprendere:

• Una planimetria con l’ubicazione dei punti da indagare, inclusi i tipi di indagine
• La profondità delle indagini
• Le tipologie dei campioni da prelevare (categoria, ecc.) comprese le specifiche re-

lative al numero ed alla profondità di prelievo
• Le precisazioni relative alle misure della falda
• Le tipologie delle attrezzature da impiegare
• Gli standard che devono essere applicati.

4.1.3. Ubicazione e profondità dei punti d’indagine
(1) L’ ubicazione e la profondità dei punti d’indagine deve essere definita sulla base

dei risultati dell’indagine preliminare in funzione delle condizioni geologiche, delle di-
mensioni delle strutture e dei problemi ingegneristici connessi.

Nel definire l’ubicazione dei punti da indagare, si dovrebbe tener presente quanto
segue:

• I punti di indagine devono consentire di accertare l’andamento della stratificazione
nell’area del sito

• I punti di indagine per un edificio o struttura dovrebbero essere posizionati in punti
critici con riferimento alle dimensioni, comportamento strutturale e distribuzione pre-
vista dei carichi (per es. agli spigoli dell’area di fondazione)

• Per strutture lineari, i punti d’indagine dovrebbero essere posti anche all’esterno
dell’asse, in relazione alla larghezza della struttura, quale la proiezione di un rilevato
o di uno scavo

• Per strutture su o vicine a scarpate o gradoni (scavi compresi), i punti d’indagine do-
vrebbero essere posti all’esterno della proiezione dell’area, in modo da accertare la
stabilità della scarpata o dello scavo. Dove devono essere inseriti degli ancoraggi,
si devono considerare gli sforzi che agiranno nella zona in cui sono inseriti

• I punti d’indagine dovrebbero essere definiti tali da non costituire un pericolo per
strutture, lavori di costruzione, o nelle adiacenze (per es. per le variazioni che pos-
sono avvenire nelle condizioni del terreno o delle acque sotterranee)

• L’area presa in considerazione dalle indagini per il progetto dovrebbe essere estesa
fino a distanza tale da non provocare, con la nuova costruzione, danni nelle aree
abitate

• Per le indagini sulle acque di falda dovrebbe essere considerata la possibilità di in-
stallare strumenti per il monitoraggio durante e dopo la costruzione.

(3) Dove le condizioni del terreno sono relativamente uniformi o il terreno è noto per
avere sufficienti proprietà di resistenza e consistenza, i punti d’indagine possono essere
più spaziati o ridotti. Questa scelta può essere anche giustificata dalla locale espe-
rienza.

(4) Quando più di un tipo d’indagine è previsto in certi punti (per es. CPT  o prelievi
indisturbati con campionatori a pistone), i punti d’indagine devono essere separati da
opportune distanze.

(5) Nel caso di una combinazione, per esempio CPT e sondaggi, le CPT dovrebbero
essere eseguite prima dei sondaggi. La distanza minima dovrebbe essere tale che la
perforazione non incontri il foro della CPT. Se, viceversa, i sondaggi vengono eseguiti
per primi la CPT dovrebbe essere distanziata di almeno 2 m.
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(6) La profondità delle indagini deve essere estesa a tutti gli strati che possono essere
interessati dal progetto o dalla costruzione. Per dighe, barriere e scavi al di sotto del li-
vello della falda, e dove sono previsti lavori di abbassamento della falda, la profondità
delle indagini deve essere definita in funzione delle condizioni idrogeologiche. Scarpate
e gradoni nel terreno devono essere indagati a profondità inferiori ad ogni potenziale
superficie di scivolamento.
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APPENDICE 2: British Standard BS 5930:1999
Sintesi del contenuto del capitolo: “Code of Practice for
Site Investigation” – Section 1: 

1. Considerazioni preliminari 

1.1. Obiettivi primari

Scopo delle indagini è di verificare i principali fattori che possono condizionare un pro-
getto e la relativa costruzione, cioè: 

a) Verificare la fattibilità del sito e controllare l’ambiente con riguardo a precedenti
contaminazioni

b) Permettere un progetto adeguato ed economico
c) Prevedere la migliore metodologia di costruzione, tenendo conto degli eventuali

condizionamenti locali (terreno, acquifero, cave di prestito, siti di deposito surplus
d) Verificare i possibili effetti della costruzione sull’ambiente in generale
e) Verificare la presenza di eventuali siti alternativi
f) Verificare la stabilità di costruzioni esistenti in aree adiacenti.
Considerando la variabilità dei terreni è necessario che l’indagine sia programmata,

eseguita e supervisionata da personale con adeguata conoscenza, capacità ed espe-
rienza.

1.2. Procedure

1.2.1. Generalità
Gli stadi esecutivi dell’indagine sono i seguenti:

Fase 1: Ricerche di archivio e conoscenza del sito
Fase 2: Dettagliata indagine in sito per il progetto, compreso terreno, acqua sotter-
ranea, topografia
Fase 3: Revisione degli aspetti costruttivi, compresi controlli

1.2.2. Proprietà adiacenti
Considerare la possibilità che la costruzione possa provocare danni a strutture esi-

stenti nelle adiacenze e questo specialmente nel caso in cui le costruzioni esistenti
siano già danneggiate o in aree franose. 

L’indagine deve comprendere in questi casi un accurato rilievo della situazione delle
strutture esistenti e un rilievo geologico e morfologico dell’area interessata.

1.2.3. Studi di sede
Sono molto importanti per definire l’indagine da eseguire e acquisire dalla letteratura

tutti i dati sulla geologia e sulle caratteristiche dei terreni interessati.
Informazioni possono essere acquisite dalle pubbliche autorità (banca dati), da gestori

delle proprietà adiacenti, da scavi eseguiti nel recente passato nel sito o in aree adia-
centi. Importante è l’acquisizione delle fotografie aeree.
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