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PREMESSA

1.1 Scopo
Il presente documento ha lo scopo di descrivere, in linea generale, le procedure e le
metodologie per l’esecuzione delle indagini geognostiche (comprensive di ricerca in
letteratura tecnica), e la conseguente relazione geologica.
Nei capitoli successivi si riporta un elenco, non esaustivo, delle principali indagini
geognostiche che potranno essere richieste, comunque sempre in accordo a quanto
richiesto dalle norme vigenti e dagli Enti preposti al controllo (ad esempio ex Uffici Genio
civile), in funzione dell’opera che si prospetta di eseguire.
Lo scopo delle indagini è identificare le condizioni geotecniche e geomeccaniche all’interno
del volume significativo.

1.2 Definizioni
Nel presente documento con le espressioni sotto indicate si intenderà quanto segue:
─ Committente: RAI Way S.p.A.
─ Fornitore: Operatore economico aggiudicatario del contratto
─ Indagini geognostiche: rilievi geologici, geomorfologici ed idrogeologici, indagini
geognostiche e geofisiche, prove geotecniche in situ e di laboratorio e indagini per
la risposta sismica locale.

1.3 Normativa di riferimento
In generale le indagini geognostiche devo essere pianificate, programmate ed eseguite in
accordo alle norme di legge, istruzioni e normative tecniche applicabili, nonché a tutte quelle
indicate nel presente documento.
Di seguito si elencano le principali normative, norme e documentazioni di riferimento per le
parti ancora in vigore; tale elenco è da intendersi non esaustivo data la vastità delle attività
che si vogliono descrivere.
- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti e s.m.i.;
-

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
12/04/06, n. 163 per le parti ancora in vigore;
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-

D. Lgs. 9/04/08, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

-

Norme Tecniche per Costruzioni (NTC) nazionali, comprese relative circolari
applicative, vigenti al momento della stipula del contratto applicativo.

-

D.M. LL. PP. 11-03-1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione;

-

Circolare Min. LL.PP. 9 gennaio 1996, n. 218/24/3;

-

AGI, 1994. Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio;

-

Circolare Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483;

-

Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche
pubblicate a cura della Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I. 1977);

-

Circolare Min. LL.PP. 6 novembre 1967, n. 3797;

-

Tutte le norme ISO / CNR / UNI EN / UNICHIM / AASHTO / ASTM / BS di settore
qui non espressamente citate;

-

Tutte le raccomandazioni ISRM di settore qui non citate;

-

Si dovrà inoltre fare riferimento a tutte le leggi Nazionali nonché alle leggi e
regolamenti Regionali, Provinciali e Comunali vigenti sul territorio dove è ubicata la
stazione nella quale si deve avviare una delle iniziative di cui allo scopo.

1.4 Prescrizioni generali
Quando si debbano eseguire sondaggi/prelievi in situ:
1. Le indagini geognostiche dovranno essere eseguite con le modalità operative
previste da norme/raccomandazioni, normative di settore e svolte secondo la regola
dell’arte.
Dovranno essere condotte da professionisti e tecnici specializzati, dotati di
competenza e esperienza, diretti da un Geologo abilitato all'esercizio della
professione, responsabile delle campagna di indagini per l'esatta classificazione dei
terreni (a t.e.: rilievi tematici, sondaggi, prove in sito, ecc.), del modello geologicostrutturale, idrogeologico e geotecnico-geomeccanico della porzione di territorio, in
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superficie ed in profondità, nonché per gli aspetti geologici, idrogeologici e geotecnici
delle installazioni, delle prove e delle misure in sito.
2.

Il Fornitore è tenuto:
-

ad osservare le norme vigenti in materia di Polizia Mineraria;

-

a provvedere all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione
concorrenti negli eventuali scavi, nonché all'esecuzione di opere provvisionali
se necessarie;

-

a fornire almeno una fotografia in n° 3 copie ciascuna, di ogni zona ove sono
eventualmente eseguiti i fori (oltre a quelle per ogni singolo sondaggio);

-

a smaltire le acque di perforazione e di risulta ed il materiale solido, derivante
dalla eventuale perforazione o dagli eventuali scavi, secondo le attuali
disposizioni di legge;

-

a provvedere a proprio carico:
o alla fornitura delle apposite cassette per la conservazione delle carote
estratte mediante i sondaggi;
o alla spedizione dei campioni ad un laboratorio di prove certificato;
o alla fornitura delle cassette, dei sacchetti di plastica e/o contenitori a
chiusura ermetica peri campioni cubici, informi o indisturbati;

-

ad adottare tutte le misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente;

-

a delimitare opportunamente le aree di lavoro con recinzioni a carattere
provvisorio dotate di segnaletica di sicurezza conforme alle norme vigenti in
materia.

3. Tutti i campioni eventualmente prelevati dovranno essere confezionati in contenitori
adatti recanti ciascuno le indicazioni atte a consentire la localizzazione del campione
(data del prelievo, cantiere, numero del sondaggio, profondità di prelievo, direzione
di prelievo delle carote, ecc.). I campioni indisturbati di terreno o roccia, comunque
prelevati, dovranno essere racchiusi in contenitore rigido, sigillato con paraffina onde
mantenerne invariati la tessitura e il contenuto di umidità al momento del prelievo.
Ciascun contenitore dovrà essere etichettato con le indicazioni per l'individuazione
del campione e del sito di prelievo, le caratteristiche geotecniche approssimate, il
tipo di campionatore impiegato, la data del prelievo. Tutti i campioni dovranno essere
conservati in locali riparati dalle intemperie e da eccessivo calore, anche artificiale e
da possibili infiltrazioni d’acqua.
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4. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri necessari per l’esecuzione delle indagini
oggetto della presente specifica, ed in particolare quelli relativi a:
-

eventuali indennità di occupazione e danni, comunque provocati, per
l'esecuzione dei sondaggi e per le operazioni connesse;

-

approntamento dei macchinari e dei mezzi d'opera;

-

preparazione delle piazzole per l'installazione dei macchinari ed attrezzi,
relativo trasporto, montaggio e smontaggio, installazione degli stessi;

-

eventuale riempimento a chiusura, anche con miscela di cemento-bentonite,
del foro eseguito e ripristino del terreno nelle primitive condizioni;

-

prestazione del personale tecnico e della manovalanza, fornitura ed impiego
di energia, del combustibile, dell'acqua, del cemento, dei fanghi bentonitici,
degli additivi;

-

tempi necessari ed oneri particolari derivanti dall'estrazione e conservazione
in cantiere, per tutta la durata dei lavori, dei campioni estratti (carote e detriti
di perforazione), chiusi in sacchetti di plastica e collocati con le indicazioni
necessarie entro le apposite cassette catalogatrici in aree e/o locali messi a
disposizione del Committente;

-

misurazione del livello statico dell’acqua a fine sondaggio;

-

ubicazione planimetrica ed altimetrica di ogni foro con apposito rilievo
topografico.

5. Per quanto concerne indagini geognostiche non espressamente descritte nella
presente specifica che si rendessero necessarie, il fornitore, in accordo con il
committente, dovrà prevedere apposita documentazione da sottoporre
all’approvazione degli Enti preposti al controllo.

2

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le attività che il fornitore dovrà attendere, sostanzialmente si dividono in due fasi:
I.
Attività preliminari e ricognitive
II. Indagini geognostiche
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A conclusione dell’attività, il fornitore, in accordo alla normativa vigente, dovrà redigere una
relazione geologica.

2.1 Attività preliminari e ricognitive
In questa fase il fornitore dovrà raccogliere tutte le informazioni possibili per poter espletare
quanto richiesto.
Potrà essere necessario effettuare un sopralluogo in sito con finalità di rilievo e acquisizione
di dati, documentazione, etc..
A tal scopo il fornitore dovrà prendere contatti con la Committenza per concordare la data
di effettuazione del sopralluogo.
A t.e., le attività preliminari e ricognitive si potranno tradurre in quanto segue:
a) ricerca bibliografica approfondita, mirata all’inquadramento geologico, geotecnico,
geomeccanico ed idrogeologico del sito, ad esempio, attraverso esame accurato
della cartografia geologica disponibile presso Istituti universitari, di ricerca oppure
Enti pubblici, etc., corredata da una revisione critica della bibliografia aggiornata
relativa all'area in esame.
L’attività è finalizzata al reperimento dei dati e delle notizie riguardanti i caratteri litostratigrafici, tettonici, idrogeologici e geomorfologici e, ove disponibili, dei dati di
carattere geologico-tecnico.
Qualora presente una fase progettuale antecedente quella in corso presso il sito e/o
aree limitrofe, l’attività riguarderà anche la ricerca, raccolta, analisi e sintesi di studi
ed indagini, a carattere geologico e/o geotecnico, relativi a strutture già realizzate, al
fine di permettere la predisposizione di un rapporto tecnico nel quale siano raccolte
tutte le informazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, geofisico
e geotecnico disponibili, derivanti da studi e indagini in sito e/o di laboratorio già
eseguite.
b) analisi foto-interpretativa di supporto alla ricerca bibliografica, al fine di:
o portare all'acquisizione dell’inquadramento tettonico regionale dell'area in
esame con individuazione dei principali elementi tettonici e stratigrafici;
o definire delle eventuali fasce cataclastiche o milonitiche associate alle
lineazioni principali;
o caratterizzare qualitativamente lo stato di fratturazione dell'ammasso
roccioso;
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o definire preliminarmente dei limiti tra le varie litologie affioranti e le
caratteristiche idrologiche superficiali dell’area;
o caratterizzare le rocce in base all'alterazione e al grado di umidità;
o definire gli elementi geomorfologici e delle condizioni di stabilità dei versanti.
L'analisi foto-interpretativa deve essere effettuata utilizzando foto aeree di recente
esecuzione e di buona qualità, nelle quali devono essere indicate la data e l’altezza
del volo e la scala del rilievo.
Ai fini dell’analisi dell’evoluzione dei processi geomorfici (endogeni ed esogeni) in
atto, quiescenti o di riattivazione deve essere effettuato un confronto tra foto aeree
eseguite in periodi diversi.
I dati desunti dall'analisi foto interpretativa possono essere riportati in uno specifico
elaborato cartografico (alla scala da definirsi in funzione delle esigenze progettuali)
oppure nelle singole note illustrative specialistiche riguardanti i rilievi tematici.
c) Organizzare ed eseguire, in accordo con il Committente, eventuali scavi a mano di
adeguate dimensioni, per l’individuazione di eventuali sottoservizi e/o delle
caratteristiche superficiali del sottosuolo;
Con riguardo al sito in esame e alle opere che sono a prospettarsi, già da questa fase il
fornitore, avendo svolto l’accurata analisi storico-critica di cui sopra, previo accertamento
con gli enti preposti al controllo (uffici ex genio civile), dovrà comunicare a Rai Way se esiste
la possibilità di non effettuare ulteriori sondaggi/prelievi in situ per la stesura di un’idonea
relazione e la successiva fase di progettazione esecutiva. Dunque, Egli potrà redigere
direttamente la relazione geologica necessaria per il progetto esecutivo da depositare
presso gli uffici preposti.
In questo caso, il compenso relativo alla voce “Indagini geologiche e geofisiche,
comprensive di prove in sito e in laboratorio” sarà decurtato dall’importo della parcella, con
esplicita rinuncia da parte del fornitore.
In caso di necessità, invece, di ulteriori indagini, a valle dell’attività ricognitiva iniziale, il
fornitore dovrà avere chiaro quali siano le indagini geognostiche che si prevedono di
eseguire (così come quelle previste dagli Enti preposti al controllo, ad esempio ex Uffici
Genio civile) e delle metodologie operative che di intendono adottare al fine di ottenere
l’inquadramento geologico, geotecnico, geomeccanico ed idrogeologico del sito.
La predisposizione della eventuale campagna di indagini e prove dovrà essere approvata
dal committente, anche rispetto a particolari aspetti operativi, quali:
-

estensione e confini delle aree degli studi di tipo cartografico;
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-

numero, ubicazione, tipologia e profondità di sondaggi e prove in sito;

-

numero, lunghezza, ubicazione e disposizione di basi o di stazioni geofisiche in
superficie ed in foro;

-

tipologia e metodologia di prove in sito di qualunque genere;

-

ubicazione e dimensionamento di sezioni, aree, o tratti da indagare con misure in
sito;

-

tipo, ubicazione e numero di apparecchiature di misura da installare in sito;

-

tipologia del/dei sistemi di acquisizione dei dati.

Quanto richiesto nel presente paragrafo è comprensivo del trasferimento di personale in
situ, e di tutte le attività complementari riportate nei punti precedenti, che si rendessero
necessarie.

2.2 Indagini geognostiche
Nella eventuale II fase, a valle di quanto raccolto ed analizzato nella precedente, il Fornitore
deve eseguire le indagini geognostiche necessarie, in accordo a quanto previsto dalla
normativa vigente e agli Enti preposti al controllo della eventuale successiva progettazione
esecutiva (ad es. ex Uffici Genio civile).
Si riporta di seguito un elenco indicativo, e non esaustivo, di indagini geognostiche:
a) Sondaggi geognostici a rotazione a carotaggio continuo; durante i quali, a t.e., si
potrà richiedere:
o il prelievo di campioni indisturbati o rimaneggiati;
o l’esecuzione di prove SPT (Standard Penetration Test);
o l’esecuzione di prove di resistenza a taglio in situ (Vane Test), utile per la
misura diretta ed accurata della resistenza al taglio non drenata nel caso di
terreni coesivi saturi;
o prove di permeabilità (esempio: Lefranc, Lugeon)
o fornitura e posa in opera entro i fori di sondaggio di tubi piezometrici e/o di
tubi inclinometrici, compresi i capitelli a protezione teste.
b) Prova penetrometrica statica;
c) Prova penetrometrica dinamica leggera o media;
d) Prova penetrometrica dinamica pesante o superpesante;
e) Prospezioni sismiche in foro (Tipo: “Up-Hole”, “Down-Hole”, “Cross-Hole”);
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f) Sondaggi elettrici verticali S.E.V. (Tipo: “Schlumberger”, “Wenner”) , profili di
resistività apparente, profili elettrici multielettrodici (tomografie elettriche);
g) Prospezione geofisica, con metodo:
o sismico a rifrazione per l’esecuzione dei profili sismici;
o MASW (Multichannel analysis of surface wawes);
o sismico passivo dei microtremori a rifrazione Re.Mi. (refraction microtremor);
o a stazione singola col metodo HSVR (Horizontal to vertical spectral ratio –
Nakamura);
h) Misura del livello delle falde freatiche;
i) Misura della deformazione degli ammassi rocciosi;
j) Prove di laboratorio (a titolo di esempio: determinazione curve granulometriche
I risultati delle indagini e delle prove effettuate dovranno essere riportati integralmente in
un apposito elaborato (denominato: “Relazione sulle Indagini”), completo di tabelle e grafici
dei risultati originali, delle prove in sito ed in laboratorio.
La “Relazione sulle Indagini” dovrà essere a firma di un tecnico abilitato e redatta in
conformità alle indicazioni della già citata Circolare 9.1.96 n. 218/24/3;
A corredo, dovranno essere di norma presentati i seguenti elaborati grafici:
- inquadramento geologico generale alla scala dello strumento urbanistico con
eventuale sezione geologica esplicativa;
- carta geomorfologia con rappresentazione dei processi morfologici in atto e/o
potenziali;
- carta geologica-geotecnica di dettaglio in scala 1:500-1:2000 con ubicazione delle
prove in sito effettuate;
- sezione/i significativa/e geologico-geotecnica/che di dettaglio in scala opportuna
(1:100- 1:500) contenente la ricostruzione stratigrafica in base alle indagini ad hoc
od esistenti.
Per quanto riguarda la documentazione da consegnare si richiedono inoltre i certificati di
prova, con un quadro sinottico dei risultati principali ottenuti dalle singole prove e dalle
indagini.
Tale sintesi, espressa in un quadro riepilogativo generale, dovrà contenere ad esempio:
- 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 e CNR UNI 10006;
- il contenuto d’acqua e il peso di volume naturale;
- i valori ottenuti dalle prove di taglio diretto e dalle prove triassiali;
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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, di ciascuna sua pagina e del numero
totale delle pagine;
─ 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.
In generale, il Fornitore dovrà consegnare una relazione conclusiva nella quale saranno
descritte le indagini eseguite, le attrezzature impiegate, le modalità esecutive adottate, i
criteri e gli algoritmi adottati nelle elaborazioni, e saranno riassunte le risultanze delle
indagini medesime ponendo in evidenza gli elementi di maggiore interesse o le eventuali
necessità di approfondimento di indagine.
Tale relazione dovrà essere corredata dagli elaborati, dalle tabelle e dalle fotografie ritenute
utili ai fini della completezza e della chiarezza di esposizione oltre che da certificati di
taratura delle attrezzature impiegate o loro copia conforme, e nel caso di installazione di
sensori ed apparecchi di monitoraggio le loro caratteristiche tecniche.
2.2.1 Parametri geotecnici
Si riportano a t.e. una serie di parametri necessari alla definizione di strati sabbiosi e strati
argillosi.
Per strati sabbiosi
─ Il peso dell’unità di volume;
─ La granulometria;
─ La densità relativa Dr;
─ L’angolo di resistenza al taglio di picco f’ ed a volume costante f’cv;
─ Il modulo di deformazione E’ ed il coefficiente di Poisson n ;
─ Qualora si riscontrasse una matrice limosa argillosa va determinata anche la
coesione drenata c’;
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Per strati argillosi
Il peso dell’unità di volume;
Il contenuto d’acqua;
La granulometria
Limiti di Attemberg;

─ L’angolo di resistenza al taglio di picco f’;
─
─
─
─
─
─

3

La coesione drenata c’ e non drenata cu;
Il modulo di deformazione, a seconda del caso;
Il grado di sovraconsolidazione OCR;
Indici di compressibilità;
I coefficienti di consolidazione primaria e secondaria;
La permeabilità.

RELAZIONE GEOLOGICA

Quanto riportato nei capitoli precedenti della presente specifica è propedeutico alla stesura
della Relazione Geologica, essenziale per l’esecuzione del progetto esecutivo.
La relazione geologica, tenendo conto degli input geologici e progettuali, illustra anche i
fattori di rischio in cui l’opera va eseguita.
Essa dovrà contenere tutte le informazioni utili per la caratterizzazione geotecnica del sito,
nonché, in conformità a quanto richiesto dalla presente specifica, dalle normative tecniche
vigenti ed, eventualmente, dagli organi preposti al controllo, i dati necessari per la
progettazione strutturale a livello esecutivo dell’intervento.

4

NOTE

Il Fornitore dovrà consegnare al Committente tutti gli elaborati richiesti, come previsto dalla
presente specifica.
Tali elaborati, salvo diverse disposizione in corso da parte del Committente, potranno
essere riuniti in un unico fascicolo, ordinati in maniera logica, per categoria o per oggetto di
indagine.
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Una copia dovrà essere consegnata su supporto magnetico CD/DVD od email/PEC; le
relazioni dovranno essere salvate in formato di testo elettronico (es. tipo .docx oppure .doc),
gli elaborati grafici su supporto CAD di disegno automatico (es. in formato .dwg, AutoCAD
versione 2013 o precedenti). Le due versioni (cartacea e digitale) dovranno essere
identiche.
Tutti i documenti dovranno essere consegnati anche in versione PDF, FIRMATI
DIGITALMENTE (es. formato “p7m”).
Inoltre, la copia cartacea dovrà essere in formato standard (ISO A0÷A4), riportanti, tra
l’altro, la data, il timbro e la firma del professionista/società.
Tutti gli elaborati dovranno avere un cartiglio debitamente compilato.
In generale, ogni documento dovrà essere vidimato tramite timbro e firma del professionista
incaricato, e dovrà riportare una data di emissione.
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