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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Scopo del presente standard è quello di definire i requisiti dello studio geologico di eccellenza inerenti lo 

Studio geologico riguardante la localizzazione e la realizzazione di una discarica. 

 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

DTE 01 “Disciplinare Tecnico” 

 

Normativa di riferimento (comunitaria) 

Direttiva 75/442/CEE e s.m. (Dir. 91 /156/CEE, Dir. 91/692/CEE, Dec. 96/350/CE, Dir. 9) 

Direttiva 76/403/CEE 

Direttiva 78/319/CEE 

Direttiva 91/689/CEE 

Decisione 94/3/CEE 

Direttiva 94/62/CEE 

Decisione 94/904/CE 

Direttiva 96/61/CE 

Direttiva 99/31/CE 

Direttiva 2000/76/CE 

Decisione 2000/532/CE e s.m. (Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE) 

Decisione 2000/738/CE 

WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 2000/60/EC 

GROUNDWATER DIRECTIVE 2006 

 

Normativa di riferimento (nazionale) 

D.P.R. 10.10.1982 n. 915 

D.C.I. 27 luglio 1984, disposizioni attuative del D.P.R. 915/82 

D.L. 31 agosto 1987 n. 361 convertito dalla L. 29 ottobre 1987 n. 441 

D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito dalla L. 28 dicembre 1988 n. 475 

D.M. 16 maggio 1989 n. 185 

D.M. 31 luglio 1997 (e s.i. con D.M. 18 aprile 2000 n. 309) 

D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 (c.d. decreto Ronchi bis) 

D.M. 5 febbraio 1998; abrogato? 

D.M. 11 marzo 1998 n. 141 

D.M. 1 aprile 1998 n. 145 

D.M. 1 aprile 1998 n. 148 

D.M. 28 aprile 1998 n. 406 

D.M. 4 agosto 1998 n. 372 

L. 9 dicembre 1998 n. 426 (c.d. decreto Ronchi ter); abrogato? 

D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, attuazione della Dir. 96/61/CE 

D.M. 25 ottobre 1999 n. 471; abrogato 

D.L. 16 giugno 2001 n. 160 convertito dalla L. 28 luglio 2000 n. 224 

L. 4 aprile 2001 n. 93 

D.P.R. 380/01 

D.M. 11.03.1988 
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O.P.C.M. 3274/2003 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 

D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 

D.M. 14.01.2008 (NTC) 

Circolare 02.02.2009, n° 617 (Istruzioni per l’applicazione NTC) 

 

Normativa di riferimento (regionale) 

A cura di ciascun O.R.. 

 

3 REQUISITI 

 

1. Progettazione ed esecuzione di una campagna di indagini dirette e indirette volta alla ricostruzione del 

modello geologico locale. Il numero di indagini è funzione della complessità geologica e morfologica del sito 

ma non deve essere inferiore ad 1 prova diretta per 1000 mq di superficie. Durante l’esecuzione dei sondaggi 

geognostici dovranno essere effettuate prove di permeabilità in foro di sondaggio a diverse profondità, in 

funzione delle caratteristiche litologiche dei terreni attraversati. 

2. Rapporto scritto sulla campagna di indagini geognostiche con grafici ed elaborati specifici. 

3. Studio climatologico su base almeno trentennale. 

4. Inquadramento geologico ed idrogeologico di area vasta con indicazione delle caratteristiche di 

permeabilità dei terreni. 

5. Ricostruzione di profili geolitologici longitudinali e trasversali passanti per l’area di progetto. 

6. Censimento dei pozzi presenti nell’area e redazione della carta delle zone di rispetto. 

7. Ricostruzione delle isopieze e dello schema di circolazione nel sottosuolo. 

8. Modello idrogeologico del sottosuolo. 

9. Indicazione degli interventi necessari al miglioramento delle caratteristiche di impermeabilità dei terreni. 

10. Indicazione delle opere utili alla protezione delle falde idriche e dei versanti. 

11. Eventuale analisi di rischio sanitario e ambientale. 

12. Redazione della relazione di sintesi con cartografia del potenziale utilizzo ai fini della realizzazione di 

un impianto. 

Elaborati 

15. Analisi della Cartografia tematica dell’urbanizzazione e delle previsioni urbanistiche in scala minima 

1:5.000 su base topografica C.T.R. 

16. Analisi della Cartografia dei vincoli esistenti (idrogeologico, da Piano Straordinario o Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, da strumento urbanistico) o in iter di adozione (Proposte di PSAI) nonché degli studi a carattere 

territoriale esistenti su base topografica C.T.R. in scala 1:5.000. 

17. Analisi della Cartografia dei vincoli di carattere ambientale (parchi, riserve, vincoli paesaggistici, vincoli 

forestali) in scala minima 1:5.000 su base topografica C.T.R. 

18. Carta delle acclività in scala minima 1:5.000 su base topografica C.T.R. 

19. Carta idrogeologica con indicazione dei punti di captazione di acque ad uso idropotabile e/o destinate al 

consumo umano, schematizzazione degli acquiferi e relative area di criticità in scala minima 1:5.000 su base 

topografica C.T.R. 
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Indicazioni sulle indagini geognostiche necessarie per la redazione della relazione geotecnica secondo litologia interessata 

e complessità geologica del sito. 
(La tipologia ed il numero delle indagini da effettuare rimangono a discrezione del professionista in riferimento ai dati in suo possesso relativi ad 

altri lavori svolti nell’area; in ogni caso dette indagini devono fare riferimento alle indicazioni dettate dalle normative vigenti) 

Roccia Depositi ghiaiosi 

cementati e/o 

molto addensati, 

argilliti 

Roccia molto 

alterata, coperture 

detritiche, depositi 

sabbiosi e/o 

limosi, argillosi 

compatti 

Depositi sabbiosi 

addensati; limosi 

ed argillosi da 

consistenti a 

mediamente 

consistenti 

Depositi sabbiosi 

poco addensati, 

limosi ed argillosi 

da mediamente 

consistenti a 

scarsamente 

consistenti 

Depositi di 

colmata, limi e 

sabbie sciolte, 

argille organiche, 

torbe, corpi di 

frana 

Indagini in situ • Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Sondaggi elettrici 

verticali 

• Piezometri 

• Prove 

penetrometriche 

dinamiche 

• Prove con 

immissione di 

acqua in pozzetti 

e/o in fori 

di sondaggio 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche  

• Misure sismiche 

in foro 

• Sondaggi elettrici 

verticali 

• Piezometri 

• Prove 

penetrometriche 

dinamiche 

• Prove con 

immissione di 

acqua in pozzetti 

e/o in fori di 

sondaggio 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Sondaggi elettrici 

verticali 

• Piezometri 

• Prove 

penetrometriche 

dinamiche 

• Prove con 

immissione di 

acqua in pozzetti 

e/o in fori di 

sondaggio 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche  

• Misure sismiche 

in foro 

• Sondaggi elettrici 

verticali 

• Piezometri 

• Prove 

penetrometriche e 

statiche 

• Prove 

scissometriche 

• Prove 

pressiometriche e 

dilatometriche 

• Prove di carico su 

piastra 

• Prove con 

immissione di 

acqua in pozzetti 

e/o in fori di 

sondaggio 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Sondaggi elettrici 

verticali 

• Piezometri 

• Prove 

penetrometriche 

statiche 

• Prove 

scissometriche 

• Prove 

pressiometriche e 

dilatometriche 

• Prove di carico su 

piastra 

• Prove con 

immissione di 

acqua in pozzetti 

e/o in fori di 

sondaggio 

Prove 

di laboratorio 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

 


