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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 geologici per concessioni di derivazione di acqua pubblica (sotterranea). 

 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

DTE 01 “Disciplinare Tecnico” 

 

Normativa di riferimento (nazionale) 

 

- R.D. 14/08/1920 - n° 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”. 

- D.M. 16.12.1923 “Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di 

domande per grandi e piccole derivazioni d’acqua”. 

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 

elettrici”. 

- Legge 4 agosto 1984, n. 464: "Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio Geologico, 

della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di 

elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale". 

- D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”. 

- D.P.R. 328/2001 (art. 41). 

- Circolare CNG 252. 

- 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. Tipo di concessione (ordinaria – preferenziale o riconoscimento antico uso – sanatoria – rinnovo). 

2. Identificazione tipo di derivazione (grande – piccola). 

3. Ubicazione opera (coordinate UTM Fuso 33 o Gauss-Boaga “di presa e di restituzione” – stralcio cartografia 

a scala 1:25.000 e 1:10.000) univocamente indicata nei moduli e all’interno degli elaborati). 

4. Tipo d’uso (potabile, irriguo, industriale, civile, scambio termico, zootecnico, altri usi). 

5. Quantità richiesta (calcolo del fabbisogno idrico): portata media (l/s), portata massima (l/s), volume annuo 

(m3/anno). 

6. Moduli corrispondenti. 

7. Vincoli di carattere idrogeologico, ambientale e paesaggistico. 

8. Modalità di utilizzo (destinazione dell’acqua, periodo di utilizzo, etc.). 

9. Stesura della relazione geologica e idrogeologica (vedi Standards 11 e 12). 

10. Acquifero interessato (tipologia, caratteristiche, livelli, parametri idrogeologici, caratteristiche 

idrochimiche, profondità di sfruttamento, effetti dell’emungimento sull’acquifero) 
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11. Caratteristiche tecniche delle opere in rapporto al modello geologico locale (per i pozzi: materiali e 

diametri, eventuale avanpozzo, tipo e caratteristiche filtri e dreno, metodologia di perforazione e 

cementazione, modalità di emungimento, caratteristiche testa pozzo, misuratore di portata). 

12. Bibliografia. 
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Elaborati 

 

13. Carta geologica con ubicazione dell’opera in scala sufficiente ad individuare le litologie presenti nell’area, i 

rapporti stratigrafici, gli elementi strutturali principali. 

14. Carta idrogeologica con ubicazione dell’opera in scala sufficiente ad individuare le condizioni al contorno 

descritte nel modello concettuale definitivo, i complessi idrogeologici presenti, l’acquifero investigato, le 

principali direttrici di flusso, i punti di emergenza ed eventuali altre captazioni presenti. 

15. Profilo idrogeologico interpretativo. 

16. Sezione schematica del pozzo e stratigrafia del terreno con le relative quote/profondità e la 

quota/profondità dei livelli piezometrici incontrati. 

17. Misure e elaborazioni da eseguire post operam (prove di collaudo). Pozzi: prova di portata pompaggio a 

gradini corredata dalla tabella dati riassuntiva della prova (portate, tempi, livelli piezometrici e abbassamenti) 

e dai grafici: abbassamenti/tempi (m-h), abbassamenti/portata (m-m3/s), abbassamenti specifici/portata 

(m/m3–m3/s), abbassamenti/portata specifica (mm3/s). La prova dovrà essere effettuata con almeno 3 

gradini di portata fino a stabilizzazione e di 2-3 ore ciascuno e le portate utilizzate dovranno essere 

possibilmente superiori alla portata presunta di esercizio. Dovranno inoltre essere calcolati i coefficienti B, C 

della relazione di Jacob: A/Q=B+C*Q con calcolo della efficienza del pozzo in funzione della portata e della 

portata critica. Dalla parametri di prova verrà definito il cono di emungimento per la verifica delle interferenze 

con le altre opere di derivazione esistenti nell’area. Sorgenti: regime di portata; portata minima e massima; 

descrizione delle opere di captazione e delle modalità di presa; presenza di altre emergenze e captazioni 

nell’area. 

 

Documentazione di fine lavori: 

 

• profilo geologico del foro; 

• schema definitivo delle opere; 

• prove idrogeologiche di collaudo; 

• certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 

 


