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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 gli  

Studi in area urbana. 

 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

DTE 01 “Disciplinare Tecnico” 

 

Normativa di riferimento (nazionale) 

 

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. Localizzazione dell’area di studio su CTR (1:5.000/1:10.000). 

2. Ricerca di cartografia geologica e topografica storica, documentazione fotografica storica. 

3. Definizione degli spessori delle coltri di riporto antropico, analisi sulla presenza di circolazioni idriche nei 

riporti. 

4. Ricostruzione evoluzione del paesaggio urbano con particolare riferimento alle modificazioni morfologiche 

quali scavi, sbancamenti, riporti in particolare connessi alla ricostruzione post bellica. 

5. Descrizione delle interazioni con elementi archeologici affioranti e/o sepolti (carte archeologiche). 

6. Indagini sulle strutture murarie (carotaggi su strutture e dati storico-archeologici) con particolare 

riferimento alle tipologie fondali ed ai materiali utilizzati. 

7. Redazione di carta con ubicazione indagini geognostiche (1:500-1:1000). 

8. Ricostruzione del modello geologico con stesura di sezioni litostratigrafiche di dettaglio (scale non inferiori a 

1:1.000). 

9. Relazione di sintesi con descrizione della evoluzione geomorfologica e urbanistica del sito. 
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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 

• Rilievi 

geomeccanici e su 

affioramenti 

rappresentativi del 

substrato litoide e 

valutazione 

dell’indice RMR 

(e/o altri Q, GSI, 

ecc.), misure 

sclerometriche e di 

scabrezza lungo le 

pareti delle 

discontinuità 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Piezometri 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Video endoscopie 

• Ricostruzione su 

base topografica 

dell’andamento 

delle cavità 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Piezometri 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

penetrometriche 

dinamiche 

• Ricostruzione su 

base topografica di 

eventuali presenze 

di cavità 

sotterranee 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Piezometri 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

penetrometriche 

dinamiche 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche  

• Misure sismiche 

in foro 

• Piezometri 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

penetrometriche 

dinamiche 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Piezometri 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

penetrometriche 

statiche 

• Pozzetti 

esplorativi, trincee 

• Sondaggi a 

carotaggio 

continuo 

• Prove SPT in foro 

di sondaggio 

• Prospezioni 

geofisiche 

• Misure sismiche 

in foro 

• Piezometri 

• Prove 

geotecniche di 

laboratorio su 

campioni 

indisturbati 

• Prove 

penetrometriche 

statiche 

 


