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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente standard è quello di definire i requisiti dello studio geologico di eccellenza inerenti gli
Studi geologici nell’ambito della progettazione di aree cimiteriali.
2

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DTE 01 “Disciplinare Tecnico”
Normativa di riferimento (nazionale)
D.P.R. 21.10.75 N. 803
D.P.R. 10.09.90 N. 285
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. Esame ed inquadramento dell'intervento nel contesto dello Strumento Urbanistico vigente (pericolosità e
fattibilità);
2. Caratteri della successione litostratigrafica del sito per un ambito areale geologicamente significativo e per
una profondità comunque non inferiore all’ambito rientrante nel concetto di “volume significativo”
(profondità del terreno entro il quale si esercita l'influenza dell'intervento);
3. Definizione della distribuzione areale dei litotipi, il loro stato di alterazione, fessurazione e degradabilità
nonché un primo giudizio qualitativo sulle loro caratteristiche geomeccaniche;
4. Caratteri tettonici generali e geostrutturali di dettaglio ai fini del comportamento fisico meccanico e
dell’equilibrio statico nel caso di ammassi rocciosi, con particolare attenzione sia alle condizioni a “breve
termine” durante la fase di costruzione dell'opera, sia a “lungo termine”, a costruzione ultimata;
5. Lineamenti geomorfologici della zona e analisi dei processi morfogenetici con specifico riferimento ai
dissesti in atto o potenziali ed alla loro tendenza evolutiva tenendo anche conto delle reali incidenze
dell'intervento esaminando le condizioni di stabilità pre e post intervento;
6. Condizioni geoidrogeologiche del sito, con particolar riguardo a:
• schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
• livelli piezometrici e la loro escursione stagionale;
• possibilità di inquinamento delle acque di deflusso e dei corpi idrici, in relazione all'esecuzione di pozzi idrici
di prelievo, di pozzi perdenti, di impianti di irrigazione, di inumazione di cadaveri, ecc.
A corredo della relazione geologica vengono presentati di norma i seguenti elaborati grafici:
• Inquadramento geologico generale alla scala dello strumento urbanistico con eventuale sezione geologica
esplicativa;
• Carta geomorfologica con rappresentazione dei processi morfologici in atto e/o potenziali;
• Carta geologico-tecnica di dettaglio in scala 1:500÷1:2.000 con ubicazione delle prove in sito effettuate;
• Sezione/i significativa/e geologico-tecnica/che di dettaglio in scala opportuna (1:100÷1:500) contenente la
ricostruzione stratigrafica in base alle indagini eseguite ad hoc o esistenti.
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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

• Saggi con
escavatore, pozzi,
trincee, cunicoli
• Prospezioni
geofisiche
• Piezometri
(pressione neutra)
• Prove con
immissione di
acqua in pozzetti o
in fori di sondaggio
(permeabilità)

• Saggi con
escavatore, pozzi,
trincee, cunicoli
• Fori di sondaggio
a percussione
• Fori di sondaggio
a rotazione
• Prospezioni
geofisiche
• Piezometri
(pressione neutra)
• Prove con
immissione di
acqua in pozzetti o
in fori di sondaggio
(permeabilità)

• Saggi con
escavatore, pozzi,
trincee, cunicoli
• Fori di sondaggio
a percussione
• Fori di sondaggio
a rotazione
• Prove su
campioni
indisturbati
• Prove
penetrometriche
statiche
• Prove
penetrometriche
dinamiche
• Prove SPT a
fondo foro di
sondaggi
• Prospezioni
geofisiche
• Piezometri
(pressione neutra)
• Prove con
immissione di
acqua in pozzetti o
in fori di sondaggio
(permeabilità)

• Saggi con
escavatore, pozzi,
trincee, cunicoli
• Fori di sondaggio
a percussione
• Fori di sondaggio
a rotazione
• Prove su
campioni
indisturbati
• Prove SPT a
fondo foro di
sondaggi
• Piezometri
(pressione neutra)
• Prove con
immissione di
acqua in pozzetti o
in fori di sondaggio
(permeabilità)
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Depositi sabbiosi
poco addensati,
limosi ed argillosi
da mediamente
consistenti a
scarsamente
consistenti
• Saggi con
escavatore, pozzi,
trincee, cunicoli
• Fori di sondaggio
a percussione
• Fori di sondaggio
a rotazione
• Prove su
campioni
indisturbati
• Prove SPT a
fondo foro di
sondaggi
• Prove
scissometriche
• Prove
pressiometriche e
dilatometriche
• Piezometri
(pressione neutra)
• Prove con
immissione di
acqua in pozzetti o
in fori di sondaggio
(permeabilità)

Depositi di
colmata, limi e
sabbie sciolte,
argille organiche,
torbe, corpi di
frana
• Saggi con
escavatore, pozzi,
trincee, cunicoli
• Fori di sondaggio
a percussione
• Fori di sondaggio
a rotazione
• Prove su
campioni
indisturbati
• Prove SPT a
fondo foro di
sondaggi
• Prove
scissometriche
• Prove
pressiometriche e
dilatometriche
• Piezometri
(pressione neutra)
• Prove con
immissione di
acqua in pozzetti
o in fori di
sondaggio
(permeabilità)

