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Ordinedei

GeologidellaToscana

Per superare un periodo di straordinaria
difficoltà è necessario uno sforzo
straordinario, elementare.
Diciamo che in questo anno di sforzi ne
abbiamo dovuti fare abbastanza e lo
sforzo necessario cui parlo non è tanto
rivolto alla nostra comunità, quanto alla
parte di questa che è chiamata a definire
la politica di sviluppo della nostra
professione: Consiglio Nazionale e Ordini
Regionali. E questo sforzo necessario è
un’azione politica forte da portare avanti
per far sì che lo sguardo del Legislatore,
nel definire le linee in cui si articola Il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si
posi anche sulla debolezza del territorio in
modo concreto e non con la fumosa formula
della transizione ecologica. 
C’è bisogno di un’azione forte e prolungata per
sostenere con vigore le proposte che sono maturate dal
confronto fra Ordini Regionali e Consiglio Nazionale,
nell’ambito del quale abbiamo proposto temi che
l’Ordine dei Geologi della Toscana porta avanti da circa
un anno, in ambito regionale e nazionale: l’ampliamento
del sismabonus agli studi di vulnerabilità sismica non
immediatamente finalizzati al miglioramento o
adeguamento sismico, forme di recupero fiscale per
interventi di studio e progettazione di interventi di
difesa del suolo per i privati che da soli non
riuscirebbero a sostenere, tutela e valorizzazione della
risorsa idrica  con particolare riguardo ai sistemi di
storage e di ricarica artificiale delle falde.
Il PNRR è un’occasione unica e irripetibile, lo sforzo
straordinario per superare un periodo di straordinaria
difficoltà, con fondi che possono finanziare misure ed
interventi che in condizioni normali non sarebbero
nemmeno pensabili. Ed è proprio perché quella del
PNRR è un’occasione irripetibile, che è necessario un

impegno politico forte da parte del Consiglio Nazionale
dei Geologi che ci auguriamo venga esercitato con
un’azione coordinata insieme alla Rete delle
Professioni Tecniche. Tutti noi abbiamo visto quanto sia
stata fondamentale la scelta strategica del Consiglio
del nostro Ordine di operare attivamente all’interno
della rete regionale delle professioni, scelta che dovrà
essere portata avanti nei prossimi anni con eguale
impegno: un cambio di rotta farebbe tornare il nostro
Ordine in un cono d’ombra in cui non deve stare, se
vuole continuare a crescere.
Eguale impegno dovrà essere altresì profuso, nei
prossimi anni, insieme gli altri Ordini Regionali,
Consiglio Nazionale e mondo accademico, nella
preparazione di una proposta politica in vista dell’ormai
imminente revisione del DPR 328/2001. Qui si tocca il
cuore del nostro lavoro si toccano le nostre
competenze, e sarà necessario uno sforzo ancor
maggiore per farsi trovare pronti nel momento in cui
questa revisione prenderà inizio in modo concreto. La
paura che si possa arrivare in affanno o addirittura

Il Punto

RICCARDO MARTELLI
preSIdente dell’ordIne
deI GeoloGI della toScana

E D I T O R I A L E
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Care colleghe, Cari colleghi, 
siamo orgogliosi di presentare questo numero della
rivista "IL Geologo" che introduce la novità di un
inserto con una proposta metodologica per una rete
di monitoraggio edita da Arpat, strettamente legata al
corso recentemente tenuto dal Dott. Franceschini che
è anche coautore dell'articolo.
In questo numero, al fianco dei consueti articoli
scientifici e di servizio, è stato dato ampio spazio alla
comunicazione istituzionale relativa alle imminenti
elezioni del Consiglio del nostro Ordine.
Con questo numero, infatti, si chiude il lavoro che
grazie alla grande collaborazione della redazione,
abbiamo svolto per rendere la nostra rivista quanto
più interessante possibile.
Un ringraziamento particolare va a tutti i componenti
della redazione che con grande qualità e competenza
hanno lavorato alla cura di queste edizioni.
Permettetemi di fare un encomio al nostro consulente
editoriale Agicom, ed in particolare a Marica e
Manuela, che con la loro pazienza ed energia sono
state insostituibili per riuscita della rivista.

Non voglio dimenticare una menzione d'onore e un
ringraziamento a tutti gli autori di contenuti testuali e
fotografici, di grande valore scientifico e divulgativo
che attraverso i loro lavori si sono impegnati a
donare,
alla nostra grande comunità, articoli e contenuti di
notevole pregio ed interesse.
Assieme alla redazione salutiamo dunque con grande
orgoglio e cordialità tutti coloro che hanno letto le
pagine di questa rivista, augurandoci di essere stati
all'altezza di un compito così importante.
Le fatiche del nostro lavoro non sono lontanamente
paragonabili al piacere di aver contribuito, con il nostro
granello, alla diffusione e alla conoscenza delle
Scienze della Terra, la nostra grande passione.
Auguriamo a tutti un buon lavoro e tanta serenità.

Ordinedei

GeologidellaToscana

ALESSANDRO DANESI
coordInatore 
dI redazIone

NOTA A CURA DEL
COORDINATORE DI REDAZIONE

tardi al tavolo di discussione con le controparti è tanta
e, per questo, ci aspettiamo che nelle prossime
settimane il Consiglio Nazionale dia avvio e sostenga
un tavolo di lavoro qualificato con tutte le anime che
compongono il nostro piccolo mondo.
Prima si dà il via ad un lavoro condiviso, minore è il
rischio che la modifica del DPR 328/2001 vada ad
impattare sul futuro della nostra professione.
Andiamo incontro ad anni importanti, chi si occupa di
politica ordinistica a livello nazionale faccia finalmente
politica ordinistica.

Nel chiudere questo editoriale ho messo a fuoco che
sarà l’ultimo di questa consiliatura. Il prossimo 21
maggio ci saranno le elezioni che rinnoveranno il
Consiglio e il prossimo numero de Il Geologo vedrà una
compagine rinnovata dall’espressione democratica
degli iscritti. Credo di interpretare il pensiero di tutti i
Consiglieri scrivendo che questi quattro anni sono stati
incredibilmente impegnativi e istruttivi al contempo. Li
abbiamo affrontati insieme, con curiosità, senso critico
e spirito di servizio con risultati sorprendenti,
nonostante il Codiv-19. 
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I L  G E O L O G OSCIENZA E RICERCA

DOTT. GEOL. 
PIERO FOCARDI

Un metodo semplice per calcolare
il costo delle prestazioni di imprese
di servizi: esempio di applicazione
ai laboratori geotecnici

Riassunto

Per la determinazione dei costi delle
prestazioni di imprese di servizi
possono vengono usati algoritmi che
tengono conto del costo del
personale, dei locali,
dell’ammortamento delle
attrezzature, delle spese indirette e
dei materiali di consumo.
Le varie voci che concorrono al costo
delle prestazioni hanno ovviamente
incidenza diversa nella
determinazione del costo
complessivo delle prestazioni. Nel
caso in cui solo i consumi e una parte
delle spese indirette sono dipendenti
dall’uso temporale delle attrezzature
e la voce del costo del personale
incide molto di più delle altre voci sul
costo della gestione complessiva
della struttura, si può calcolare il
costo delle prestazioni in modo
semplice, consistente nel
determinare il rapporto tra il costo
complessivo della struttura e il
numero di ore lavorative del personale
nel corso di 1 anno e di conseguenza

ottenere il costo delle prestazioni
attraverso il tempo necessario per la
esecuzione delle  stesse in tutte le
fasi dall’inizio fino al termine.
Il prezzo finale viene infine ottenuto
stabilendo una aliquota di ricarico.
Questo metodo di calcolo si presta
bene per strutture di medie piccole
dimensioni in molti settori
professionali (es. studi medici
specialistici, laboratori di analisi),
commerciali (es. gommisti), arti,
laboratori artigianali cioè in tutte
quelle attività dove il costo del
personale ha maggiore incidenza
rispetto a gli altri costi.
Nel campo geologico il metodo trova
la sua applicazione in vari campi quali
la geognostica, le indagini geofisiche
e più in generale per strutture
professionali che dispongono di
attrezzature tecniche per indagini
particolari.
Nel presente lavoro viene trattato
come esempio il caso di un
laboratorio geotecnico di medie
dimensioni con autorizzazione
ministeriale.

Premessa

Il criterio generale per determinare il
prezzo di un servizio consiste nel
valutarne il costo netto della
prestazione, costituito dalla somma
delle componenti che concorrono alla
finalizzazione del servizio stesso ed
aggiungere ad esso una aliquota di
copertura del rischio di impresa e di
utile.
Per strutture di medie piccole
dimensioni che operano in settori
professionali, commerciali, artigianali,
ecc per i quali il costo del personale è
predominante rispetto ad altri costi,
la determinazione delle singole
prestazioni può essere fatta
applicando un semplice algoritmo.
Esso consiste nel determinare i costi
complessivi della struttura in un
determinato periodo (1 anno),
rapportandolo al tempo complessivo
effettivo impiegato dagli operatori. Il
costo delle varie prestazioni verrà
quindi calcolato moltiplicando la
grandezza ottenuta col precedente
calcolo col tempo complessivo
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è possibile (sia pure con qualche
incertezza) valutare i costi dei
materiali di consumo ma
praticamente impossibile valutare i
costi indiretti che devono comunque
essere spalmati su altre componenti.
Con queste premesse viene proposto
un semplice metodo di calcolo basato
sul bilancio annuale di una struttura
che corrisponda alle caratteristiche
di un laboratorio geotecnico di
dimensioni medie con i requisiti
richiesti dalla autorizzazione
ministeriale, sufficientemente
potenziato relativamente alle
attrezzature di minima per ridurre i
tempi operando
contemporaneamente su più
campioni (vedi prove edometriche) e
su più provini dello stesso campione
(vedi prove di taglio diretto e prove
triassiali) e consentire il completo
impiego dei tempi di lavoro di tutto il
personale.
La determinazione dei costi delle
prove si svolge in due momenti. In
primo luogo si determina il costo
complessivo di gestione del
laboratorio ed il tempo complessivo
dedicato dagli operatori nel corso di
un anno; attraverso il rapporto delle
due grandezze viene calcolato il
costo medio orario degli operatori.
In modo indipendente vengono
calcolati i tempi necessari per
eseguire le analisi e conoscendo il
costo orario si giunge al costo della
prova. Il prezzo definitivo viene infine
determinato aggiungendo una
aliquota di ricarico corrispondente
agli utili e al rischio di impresa.
A titolo di esempio viene analizzato
un laboratorio di medie dimensioni
con autorizzazione ministeriale
estesa alla esecuzione di prove in
sito (densità e carico con piastra) che
dispone di 2 tecnici laureati e una

segretaria a tempo parziale, opera in
una ambiente di circa 200 mq e
dispone di attrezzatura 2 volte
superiore a quella minima imposta
dal STC.  I costi annuali della
struttura esaminata sono riassunti
nella tabella 1.
Nella tabella 2 sono indicati i tempi
dedicati dal personale costituito nel
caso esaminato dal direttore, da un
tecnico a tempo pieno e da un terzo
operatore a tempo parziale. Il tempo
complessivo nel periodo di un anno è
quello effettivo dedicato alle analisi,
calcolato tenendo conto oltre alle
giornate festive e delle ferie anche i
tempi dedicati a corsi di
aggiornamento, alle tarature alla
qualità e alla sicurezza. 
Calcolando il rapporto tra i costi delle
voci che concorrono alla spesa
annuale e le ore lavorative si può
determinare la incidenza delle varie
voci (tabella 3).
Come è evidenziato dalla tabella 3 e
dalla figura1 la parte predominante
dei costi è rappresentata dalla voce
personale. 

Determinazione dei tempi
di esecuzione e
certificazione delle analisi
geotecniche

Il criterio proposto impone di
calcolare il tempo occorrente per
tutte le operazioni necessarie alla
esecuzione della prova dal prelievo
del provino dal campione da
esaminare fino alla elaborazione dei
risultati e consegna del certificato di
prova. Nella tabella 4 è riportato
l’esempio relativo ai tempi di
esecuzione e certificazione dei limiti
di Atterberg.

Tabella 1
Costi annuali del laboratorio.

impiegato per la esecuzione delle
prestazioni stesse.
Concorrono al costo le spese del
personale, dei locali, degli
ammortamenti delle attrezzature, dei
costi indiretti e dei materiali di
consumo, mentre i tempi di lavoro
sono quelli effettivi di svolgimento
delle prestazioni al netto cioè dei
tempi per ferie, corsi di
specializzazione, tarature, ecc. 
Nel presente lavoro viene analizzato
il caso di un laboratorio geotecnico di
medie dimensioni con autorizzazione
ministeriale ai sensi del DPR n. 380
del 6 Giugno 2001 che dispone dei
requisiti riportati nella circolare 8
Settembre 2010 n. 7618/STC sul
personale, locali, attrezzature e
l’elenco delle prove obbligatorie,
stabilisce i criteri per l’iter
amministrativo e le procedure di
certificazione per le tarature degli
strumenti e per l’adozione di un
sistema di gestione della qualità in
conformità alla norma UNI EN ISO
9001.

Il criterio adottato per la
determinazione dei costi
delle analisi di un
laboratorio geotecnico

La ricostruzione di un tariffario
attraverso una dettagliata analisi
delle varie operazioni che occorrono
per la esecuzione delle prove fu fatta
già nel 1987 dalla ALGI –
Associazione Laboratori Geotecnici
Italiani. Negli anni successivi il
tariffario in questione è stato
aggiornato; sono stati compilati altri
tariffari a cura di Associazioni e altri
Enti ma per quel che mi risulta senza
adottare un rigoroso metodo di
calcolo.
Uno dei limiti del tariffario del 1987
era costituito nel determinare
l’incidenza dell’ammortamento delle
attrezzature impiegate nella prova
attraverso il tempo di impiego delle
attrezzature stesse. Con l’avvento
della autorizzazione ministeriale che
impone l’obbligo di disporre di
attrezzature specifiche per le prove
autorizzate, indipendentemente dal
loro impiego, l’ammortamento non
può essere più determinato
dall’utilizzo specifico ma deve
ricadere sulla gestione complessiva
del laboratorio. 
Nella incidenza dei costi delle prove
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Nella tabella 5 sono indicati i tempi
delle principali prove geotecniche. I
tempi misurati sono poco dissimili
da quelli complessivi del direttore,
degli sperimentatori e segreteria che
furono stimati per la compilazione
del tariffario ALGI del 1987.

Nell’ultima colonna della tabella 5
sono indicati i prezzi delle prove
calcolati adottando il costo di 0,75
Euro/minuto, ottenuto dall’analisi dei
costi del laboratorio di riferimento
(vedi tabella 3 ).

Conclusioni

Per strutture di piccole medie
dimensioni nelle quali l’aliquota del
costo del personale è predominante
rispetto alle altre voci, il prezzo
delle prestazioni può essere
determinato con un algoritmo
semplice consistente nello
spalmare tutti i costi sul tempo di
lavoro impiegato per lo svolgimento
del lavoro, applicando poi una
aliquota di ricarico corrispondente
all’utile e a copertura del rischio di
impresa
Il metodo si presta ad essere
applicato ad imprese di servizi
operanti in vari settori e nel campo
delle scienze ad alcune attività
quali i laboratori di analisi, le
indagini geognostiche e geofisiche e
più in generale a strutture
professionali che dispongono di
attrezzature tecniche per indagini
particolari.
Nel presente lavoro il metodo è stato
applicato per un laboratorio
geotecnico con autorizzazione
ministeriale e che dispone quindi di
tutti i requisiti indicati dal Servizio
Tecnico Centrale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
I prezzi delle prove ottenuti col
metodo adottato si riferiscono ad un

I L  G E O L O G Oanno XXXII n° 114

Tabella 2
Giorni lavorativi effettivi calcolati depurando festività, ferie, pause per
tarature, controlli di qualità, corsi di aggiornamento 230 gg.

Tabella 3
Incidenza dei costi e determinazione della tariffa.

Figura 1
Distribuzione della incidenza delle voci di spesa nella gestione della struttura analizzata.

INCIDENZA COSTI LABORATORI TERRE



si possono stimare variazioni dei
prezzi dell’ordine del 5 %.
I tempi di prova indicati nella tabella
5 comprendono tutti gli step dalla
apertura fino alla certificazione e
sono indipendenti dalle dimensioni
del laboratorio. Molte prove possono
essere fatte contemporaneamente
con i limiti massimi dovuti ai tempi
tecnici di impegno delle
attrezzature (3 giorni per le prove di
taglio, 5/7 per le prove triassiali,
7/10 per le prove edometriche) e di
impiego degli operatori che nel caso
analizzato corrispondono
complessivamente a 1200 minuti
giornalieri.
I prezzi delle prove risultano
mediamente superiori del 20%
rispetto a quelli del tariffario ALGI
1987, riaggiornati ad oggi. Ciò è
dovuto essenzialmente a maggiori
oneri conseguenti alla
autorizzazione ministeriale (rinnovo
autorizzazione, sicurezza, qualità,
tarature) e ai maggiori oneri di
ammortamento delle attrezzature
con costo due volte superiore per
numero e per apparecchiature più
sofisticate rispetto a quelle
considerate nel 1987.
E’ interessante osservare che per
una struttura avente le
caratteristiche del laboratorio
analizzato gli sconti massimi per le
prestazioni possono essere stimati
il 20-30 % corrispondenti all’utile e
ai costi di ammortamento per non
intaccare i costi fissi di personale,
locali e spese indirette.
L’algoritmo utilizzato per la
determinazione del tariffario del
laboratorio geotecnico preso come
esempio può essere adottato da
altre imprese di servizio con
caratteristiche simili ma anche da
attività professionali con risvolti di
tipo imprenditoriale (vedi ad
esempio esecuzione di prove
penetrometriche o prove geofisiche).
Ovviamente in ogni struttura
analizzata deve essere fatta una
attenta analisi dei costi delle
proprie voci che concorrono alla
determinazione del listino
(personale, locali, strumentazioni,
costi indiretti, materiali di consumo)
in modo da calcolare i prezzi
effettivi e quelli minimi al di sotto
dei quali è impossibile scendere per
non incorrere in una perdita
economica.

laboratorio di medie dimensioni
rappresentativo nella situazione
attuale di mercato non suscettibili a
differenze significative proprio per

quei vincoli imposti dalla
autorizzazione ministeriale.
Considerando strutture più ampie o
più piccole per numero di operatori

Tabella 4
Tempi di esecuzione in minuti dei limiti di Atterberg ( ll e lp).

Tabella 5
Tempi di esecuzione e prezzi delle principali prove geotecniche.
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1.0 PREMESSA
Il presente documento rappresenta uno
strumento operativo utile a realizzare e
mettere a regime una rete di monito-
raggio qualitativo delle acque sotterra-

nee in corpi idrici a media e bassa permeabilità
che per le loro caratteristiche peculiari si disco-
stano spesso dalle normali procedure di cam-
pionamento in acquiferi produttivi. Il documento
non ha alcuna volontà impositiva e deve essere
interpretato ed utilizzato esclusivamente come
documento di supporto nelle attività di caratte-
rizzazione e certificazione dello stato di qualità
sito-specifico per la matrice acque sotterranee
del sottosuolo di attività produttive potenzial-
mente impattanti. esso sostituisce in toto il pre-
cedente documento arpat (2007).

2.0 INTRODUZIONE
l’impatto di un’attività produttiva sulle matrici
suolo e sottosuolo è normalmente riflesso nella
qualità delle acque sotterranee superficiali
dove con questo termine, nella maggior parte
dei casi, non si intende la falda utilizzata per gli
emungimenti, spesso ubicata in acquiferi pro-
fondi ma le acque sotterranee presenti nell’im-
mediato sottosuolo dell’area, in equilibrio con
la pressione atmosferica. Queste acque sotter-
ranee vanno a saturare il primo strato di terreni
(falda freatica o libera) situato al di sotto della
zona vadosa e sono praticamente sempre pre-
senti anche in terreni a bassa permeabilità. In
zona satura l’acqua tende a riempire la porosità
della roccia dividendosi in acqua di ritenzione,
praticamente immobile, e acqua gravifica, mo-
bile a seguito di variazioni del gradiente idrau-
lico. la determinazione del gradiente idraulico
permette di definire anche la direzione di scor-
rimento del flusso acquifero. dove le condi-
zioni di circolazione delle acque (permeabilità)
non permettono un flusso significativo il corpo
idrico è conosciuto con il termine tecnico di
“aquitardo”. la totale assenza di circolazione
delle acque nel sottosuolo è un evento ecce-
zionale, verificato solo in presenza di terreni a
dominante argillosa (acquicludo) dove è as-
sente la componente di acqua gravifica e molto
bassa la capacità trasmissiva del mezzo po-
roso.
eventuali punti occulti di rilascio di contami-
nanti nel suolo/sottosuolo rappresentano sor-
genti puntuali di non facile identificazione me-
diante prelievo di campioni di terreno. Invece,
una contaminazione nel suolo superficiale o pro-
fondo, anche se estremamente puntuale, con il
tempo tenderà a trasferirsi, per lisciviazione,
nelle acque sotterranee del primo livello saturo

sottostante distribuendosi e allargandosi se-
condo le direzioni imposte dal gradiente idrau-
lico. Se la sorgente di rilascio del contaminante
è alimentata o comunque lisciviata con conti-
nuità, la contaminazione delle acque sotterranee
tenderà ad allargarsi rendendo più semplice la
sua identificazione mediante il campionamento
da pozzi di monitoraggio ambientale. In caso di
terreni a bassissima permeabilità e/o bassi gra-
dienti idraulici il movimento del contaminante
solubilizzato nelle acque sotterranee avverrà es-
senzialmente per diffusione in tutte le direzioni;
in terreni permeabili si svilupperà invece un pen-
nacchio di contaminazione, allungato secondo la
direzione di scorrimento della falda. l’esten-
sione del pennacchio sarà tanto più accentuata
quanto maggiore è la permeabilità del terreno e
il valore del gradiente idraulico. 
In genere le acque freatiche si rinvengono in
terreni a profondità che raramente superano i
20m e sono sempre presenti anche in litologie
caratterizzate da medio-basse permeabilità
(aquitardi). Una rete di monitoraggio efficiente
e ben progettata permette l’identificazione dei
rilasci accidentali occulti di contaminanti nel
sottosuolo prevenendo nel tempo l’instaurarsi di
contaminazioni diffuse difficilmente rimediabili.
Il monitoraggio periodico qualitativo di questa
matrice rende quindi possibile e particolarmente
efficace il controllo degli impatti delle attività
produttive su suolo e sottosuolo fornendo an-
che i requisiti per accertare le eventuali misure
necessarie al ripristino delle condizioni di qualità
precedenti all’inizio dell’attività produttiva.
l’eventuale necessità di monitorare corpi idrici
più profondi potrà essere presa in considera-
zione solo nel caso di chiare evidenze di conta-
minazione delle acque freatiche o in presenza di
condizioni tali da far presupporre immissioni di
contaminanti nelle falde profonde attraverso i
pozzi presenti sul sito.
Il monitoraggio periodico qualitativo si realizza
mediante la predisposizione di un congruo nu-
mero di stazioni di monitoraggio (pozzi di mo-
nitoraggio) e la pianificazione di attività di cam-
pionamento idonee alla ricostruzione di un
modello idrogeochimico sito-specifico (rela-
zione Idrogeologica). tutte le attività produttive
che comportano movimentazione, lavorazione e
stoccaggio di sostanze atte a modificare in
modo deletereo (“compromissione o deteriora-
mento significativi e misurabili”, art.452bis e
452quater, cod.pen.2015) la qualità del suolo e
del sottosuolo e di conseguenza delle acque
sotterranee (art.208, aIa, dlgs 36/03 etc.) de-
vono provvedere a realizzare una rete di moni-
toraggio delle acque sotterranee. 
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3.0 DEFINIZIONI
acque sotterranee. In ambito di con-
trollo ambientale si definiscono acque
sotterranee tutte le acque presenti al
di sotto del primo livello di satura-

zione. Sono comprese, quindi, tutte le acque
contenute in acquiferi produttivi o potenzial-
mente produttivi, di qualsiasi tipo, sia le ac-
que sotterranee contenute in aquitardi.

acquifero è una formazione geologica in grado di
immagazzinare acqua all’interno dei suoi pori
o delle sue fessure e di consentire la circola-
zione (o il flusso) con portate economica-
mente utilizzabili dall’uomo. In ambito di con-
trollo ambientale è definito acquifero qualsiasi
corpo idrico che permette di mantenere in un
pozzo di estrazione portate > di 7 l/minuto. 

acquitardo è una formazione geologica, satura
in acqua, caratterizzata da permeabilità me-
dio-bassa che non può essere utilizzata come
formazione produttiva ma che, per effetto di
variazioni dinamiche di carico idraulico, può
consentire un significativo flusso idrico. per si-
gnificativo flusso idrico nel contesto di questo
documento si intende la capacità di trasporto,
in tempi storici, di sostanze contaminanti.

pozzo spia, piezometro, pozzo di monitoraggio
sono tutti termini che indicano una stazione
di monitoraggio ambientale della matrice ac-
que sotterranee. nell’ambito di questa linea
Guida si definisce stazione di monitoraggio
ambientale della matrice acque sotterranee
qualsiasi opera in sotterraneo ad andamento
verticale atta alla misura delle caratteristiche
quantitative e qualitative delle acque sotter-
ranee della prima falda superficiale. le per-
forazioni realizzate con penetrometri o ad
infissione, dotate di tubazioni provvisorie a
piccolo diametro, eseguite a soli scopi geo-
tecnici e finalizzate ad individuare gli acqui-
feri e caratterizzarli dal punto di vista fisico e
geometrico, nonché individuare la direzione
di flusso delle acque sotterranee, non sono
normalmente idonee al campionamento delle
acque sotterranee.

completamento di un pozzo di monitoraggio.
l’insieme delle operazioni di perforazione e
sviluppo che portano alla realizzazione del-
l’opera finalizzata al prelievo di un campione
rappresentativo dello stato chimico-fisico di
un’acqua sotterranea. per essere rappresen-
tativo, un campione di acqua sotterranea, in
superficie deve possedere le medesime ca-
ratteristiche chimico-fisiche (conducibilità,

temperatura, pH, potenziale redox, conte-
nuto di anioni e cationi maggiori e elementi in
tracce) delle acque contenute nel mezzo po-
roso da cui è estratto. 

prova di falda a pozzo singolo la prova di falda
a pozzo singolo è una prova di pompaggio
che ha la finalità di determinare la conduci-
bilità idraulica dell’acquifero nelle immediate
vicinanze del pozzo di monitoraggio e so-
prattutto definirne la portata caratteristica
che sarà utilizzata nelle attività di spurgo e
campionamento. ogni piezometro di una rete
di monitoraggio delle acque sotterranee do-
vrebbe essere sempre dotato di grafico ab-
bassamento/tempi di ricarica acquisito me-
diante prova di falda dedicata.

Spurgo del piezometro Il campionamento di
pozzi di monitoraggio a fini ambientali deve
essere realizzato dopo il completo ricambio,
mediante pompaggio, dell’acqua contenuta
nella tubazione. Queste acque, permanendo
a lungo all’interno del pozzo, in mancanza di
comunicazione con le acque di falda, modifi-
cano le caratteristiche attraverso effetti di
diluizione con acque meteoriche, fenomeni di
interazioni con i materiali con i quali è stato
costruito il pozzo, fenomeni di riequilibrio
alle pressioni parziali atmosferiche di co2 e
o2, o per azione batterica. Questa attività
preliminare al campionamento è definita
spurgo e permette di ripristinare le corrette
condizioni di comunicazione idraulica tra la
falda e l’interno della tubazione di prelievo.

campionamento dinamico e statico per cam-
pionamento di tipo dinamico o in flusso, si in-
tende un prelievo di acque effettuato tramite
pompa sommersa, in continuità con lo
spurgo. durante il campionamento la portata
usata nella fase di spurgo deve essere ridotta
al minimo (<5l/min), compatibilmente con
l’attrezzatura utilizzata. per campionamento
di tipo statico, si intende un campione prele-
vato con pozzo non in emungimento, me-
diante metodo manuale (es. bailer), sempre
previo spurgo e dopo il ripristino delle con-
dizioni statiche. 

4.0 VALUTAZIONE DELLO STATO 
DI QUALITA’ DELLE ACQUE 
SOTTERRANEE
la legislazione vigente (dlgs 30/09 1 )
definisce acquifero uno o più strati sot-

terranei di roccia o altri strati geologici di per-
meabilità sufficiente da consentire un flusso si-

1 Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e
dal deterioramento” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2009.
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gnificativo di acque sotterranee o l’estrazione
di quantità significative di acque sotterranee.
tale quantità significativa è valutata in 10
mc/giorno (all.1, parte a2 al dlgs 30/09), cor-
rispondenti a una portata di 7 l/minuto. 
al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici,
terrestri e gli usi legittimi, reali e potenziali,
delle acque sotterranee connessi al corpo
idrico sotterraneo oggetto del monitoraggio si
utilizzano come limiti assoluti le concentra-
zioni Soglia di contaminazione (cSc) della
tab.2, all.5 alla parte Quarta del dlgs 152/06 smi
e come limiti di riferimento gli Standard di Qua-
lità ambientale (SQa) o i Valori Soglia (VS) ri-
portati nelle tabelle 2 e 3, parte a, all.5 al dlgs
30/09 smi. nei casi in cui la portata risulti infe-
riore a 7 l/min restano comunque validi i limiti
assoluti imposti dalle cSc per le acque sotter-
ranee. dato che i corpi idrici utilizzati o che sa-
ranno utilizzati per l’estrazione di acque desti-
nate al consumo umano, che forniscono in
media oltre 10 m3/giorno o servono più di 50
persone, devono essere assoggettati ad una
protezione tale che impedisca il peggiora-
mento della loro qualità o un aumento del li-
vello di trattamento per la potabilizzazione ne-
cessaria a garantire i requisiti di qualità di cui al
dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 (art.4, comma 3 del
dlgs 30/09), anche tali requisiti (Valori limite,
parte a, B e c, all.1) costituiscono valori di rife-
rimento idonei.
nel caso di superamento delle cSc o dei valori
di riferimento (SQa, VS o Vl) per almeno due
campionamenti consecutivi deve essere imme-
diatamente comunicato l’evento e attivata, in
condivisione con arpat, un’indagine specifica
per la conferma del valore anomalo e la ricerca
della/e sorgente/i di contaminazione.

5.0 RICOSTRUZIONE DEL MODELLO
IDROGEOCHIMICO SITO-SPECIFICO
dato che la conoscenza dell’assetto
idrogeologico dell’area in cui insiste
l’attività produttiva è fondamentale

per la corretta predisposizione della posizione
e caratteristiche di completamento dei pozzi di
monitoraggio e delle modalità di spurgo/cam-
pionamento, preliminarmente, deve essere ef-
fettuata un’apposita indagine i cui risultati,
riorganizzati nella relazione Idrogeologica
preliminare, conterrà anche la proposta di rete
di monitoraggio delle acque sotterrane. per la
specificità delle indagini richieste e per i con-
tenuti della relazione Idrogeologica è neces-
sario che queste attività siano svolte da un
Geologo.

5.1 Relazione Idrogeologica Preliminare
per la redazione della relazione Idrogeologica
preliminare dovranno essere verificate le infor-
mazioni bibliografiche esistenti a scala regio-
nale integrando le informazioni idrogeologiche
e geotecniche locali con idonei rilievi geologici
e idrogeologici di dettaglio che includeranno
esame dei litotipi, giacitura, correlazioni strati-
grafiche, censimento dei punti d’acqua etc.. In
aree urbanizzate il livello di conoscenza rag-
giunto anche per quanto riguarda gli aspetti
geologici e idrogeologici del territorio è tale da
permettere sempre la formulazione di idonee
ipotesi di lavoro. ad esempio gli attuali piani
Strutturali comunali contengono informazioni
di dettaglio estremamente utili e spesso suffi-
cienti alla predisposizione del modello idrogeo-
logico preliminare dell’area da implementare
successivamente mediante indagini sito-specifi-
che e i risultati del monitoraggio periodico. 
attraverso campagne di misura dovrà essere ri-
costruito, quanto più precisamente possibile,
l’intervallo di fluttuazione della superficie pie-
zometrica tra i periodi di magra e di morbida e
le eventuali variazioni di direzione del flusso in-
dotte anche da attività umane. la relazione
Idrogeologica riporterà i risultati di tali studi, i
criteri di ubicazione dei pozzi di monitoraggio,
le loro caratteristiche di completamento. 
tale relazione sarà progressivamente aggior-
nata man mano che vengono acquisite le in-
formazioni idrogeologiche e idrochimiche de-
rivanti dalla messa in opera della rete di
monitoraggio.
la prima stesura della relazione Idrogeologica
(relazione Idrogeologica preliminare), da alle-
gare alla documentazone autorizzativa, conterrà
tutti gli elementi utilizzati nella definizione del
modello idrogeologico preliminare che ha de-
terminato la scelta delle caratteristiche della
rete di monitoraggio da installare. 

5.2 Relazione Idrogeologica Conclusiva
la prima revisione della relazione Idrogeologica
preliminare sarà elaborata e trasmessa dopo la
realizzazione dei pozzi di monitoraggio, le prove
di falda e la caratterizzazione idrochimica delle
acque sotterranee (relazione Idrogeologica
conclusiva) e riporterà il modello idrogeologico
e idrochimico definitivo come ricostruito dal
confronto tra i dati pregressi (relazione Idro-
geologica preliminare) e le informazioni rica-
vate dalle indagini e osservazioni sito specifiche
(logs stratigrafici dei pozzi di monitoraggio rea-
lizzati, indagini in fase di perforazione, prova di
falda, ricostruzione piezometrica, classificazione
idrochimica etc.). 
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periodicamente (ogni 2 o 5 anni, in funzione
delle peculiarità del modello idrogeochimico ri-
sultante) la relazione Idrogeologica sarà ag-
giornata con i risultati del monitoraggio.

6.0 I POZZI DI MONITORAGGIO 
DELLA FALDA
In generale nei siti industriali, per la
definizione del modello idrogeochi-
mico sito-specifico, saranno ubicati e

progettati pozzi di monitoraggio atti alla carat-
terizzazione qualitativa delle acque sotterranee
del primo livello saturo presente nel sottosuolo.
la loro ubicazione sarà condizionata in generale
dalle caratteristiche idrogeologiche e in parti-
colare dalle ubicazioni delle potenziali sorgenti
di contaminazione (piazzali semipermeabili, va-
sche di raccolta reflui, linee fognarie, serbatoi in-
terrati etc). nel caso di pozzi di monitoraggio in
terreni poco permeabili si dovrà prevedere ubi-
cazioni in corrispondenza di tali sorgenti o co-
munque immediatamente a valle della direzione
di flusso delle acque sotterranee mentre in ter-
reni a medio-alta permeabilità, dove predomi-
nano i fenomeni di diluizione ed advezione, i
pozzi di monitoraggio dovranno essere ubicati
sempre a valle della direzione di flusso. dato
che la possibilità di migrazione dei contaminanti
presenti in falda è direttamente correlata al va-
lore del gradiente idraulico risulta fondamen-
tale identificarne l’entità e le variazioni stagionali
e/o antropiche. 
pozzi di monitoraggio installati in acquiferi mul-
tistrato o acquitardi possono presentare carat-
teristiche idrochimiche fortemente disomoge-
nee anche a breve distanza o addirittura variabili
in funzione dei tempi di spurgo. per questo mo-
tivo è fondamentale l’esecuzione di idonee in-
dagini iniziali che permettano di ricostruire tali
disomogenità. Un metodo speditivo per defi-
nire le correlazioni tra tempi di spurgo e carat-
teristiche idrochimiche di un sistema idrogeolo-
gico a bassa pemeabilità consiste nella prova di
falda a pozzo singolo i cui risultati permettono
anche di  impostare, pozzo per pozzo, le moda-
lità di esecuzione delle campagne periodiche di
spurgo e campionamento.
Il numero di pozzi di monitoraggio di una rete di
monitoraggio delle acque sotterranee sarà pro-
porzionato all’estensione del sito in funzione an-
che del numero e della distribuzione delle po-
tenziali sorgenti di contaminazione. Il numero
minimo di pozzi è 3 in quanto questo è il numero
minimo sufficiente per la ricostruzione della su-
perficie piezometrica. In siti di ridotte dimen-
sioni, dove sia possibile avere nelle vicinanze
uno o più punti di misura del livello piezometrico

della falda superficiale, il numero di pozzi potrà
essere limitato a due, uno a valle e l’altro a
monte del flusso. per siti molto grandi e con
numerose potenziali aree sorgenti sarà possibile,
al fine di ridurre il numero dei pozzi di monito-
raggio da installare, ubicare un certo numero di
questi lungo il confine di proprietà sotto gra-
diente idraulico. 
ogni pozzo di monitoraggio individuato come
punto di campionamento della rete di monito-
raggio e tutti i pozzi produttivi e non, esistenti
all’interno dell’impianto, devono essere dotati
di una scheda riassuntiva delle caratteristiche
costruttive e produttive (allegato 1).

6.1 Caratteristiche dei pozzi di monitoraggio
normalmente i pozzi di monitoraggio di im-
pianti produttivi sono realizzati tra i 10 e i 20m
di profondità con tratto fessurato continuo com-
preso tra -3/-5 m da p.c. e fondo foro. In situa-
zioni particolari, come ad esempio l’accertata
possibilità di interferenza tra acquiferi diversi,
sarà necessario provvedere all’installazione di
più piezometri a profondità diverse. obbiettivo
del monitoraggio è la falda freatica intesa come
il primo livello saturo incontrato a partire dalla
superficie.
la perforazione potrà essere eseguita a distru-
zione solo nel caso in cui i dati geologici e idro-
geologici locali siano sufficienti ad una esau-
riente ricostruzione del sottosuolo; in caso
contrario le perforazioni dovranno essere ese-
guite a carotaggio continuo con elaborazione di
dettagliati logs geologici da allegare alla rela-
zione Idrogeologica.
durante la perforazione dovrà essere utilizzata
acqua solo quando strettamente indispensabile
e in tali casi, di provenienza sicura dal punto di
vista qualitativo (acqua di acquedotto), al ter-
mine della perforazione dovranno essere smal-
titi a norma di legge tutti i residui della perfora-
zione ed il sito ripristinato come in origine.
Il diametro di perforazione dovrà essere suffi-
ciente all’installazione di una tubazione defini-
tiva di almeno 3” e del suo dreno esterno. la tu-
bazione definitiva dovrà:
• permettere l’inserimento di una pompa som-

mersa di adeguata potenza (portata minima
almeno 7 l/min) e della sonda di misura pie-
zometrica,

• essere fatta di materiale compatibile con
l’eventuale presenza di sostanze contami-
nanti o acque aggressive (pVc o acciaio), 

• essere fessurata in fabbrica nel tratto dre-
nante con luci non superiori a 0,5mm.

nell’intercapedine tra sondaggio e tubo piezo-
metrico fessurato deve essere posizionato un
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adeguato spessore di ghiaietto calibrato inerte
(siliceo) con spessore di almeno 5cm (dreno),
mentre l’intercapedine tra sondaggio e tratto
cieco superficiale deve essere adeguatamente
sigillata con una miscela di cemento e bentonite
per impedire infiltrazioni di acque di ruscella-
mento superficiali. Il tappo di fondo e i singoli
spezzoni di tubazione devono essere uniti con
manicotti filettati a tenuta evitando qualsiasi
utilizzo di collanti e nastro adesivo. la termina-
zione superiore della tubazione (bocca pozzo)
dovrà essere attrezzata con tappo a vite (a te-
nuta) e posizionata in pozzetto di cemento o
metallo a tenuta stagna adeguatamente segna-
lato. Sulla tubazione terminale o sul pozzetto
dovrà essere posizionata una targhetta non ri-
movibile con indicazione della sigla identifica-
tiva del pozzo, quota del piano campagna, pro-
fondità e data di realizzazione.
al termine dell’installazione di ogni pozzo di
monitoraggio devono essere realizzate le ope-
razioni di sviluppo del tratto filtrante mediante
energico e prolungato pompaggio delle acque
ivi contenute, al fine di:
• disporre il dreno intorno al tratto finestrato in

modo ottimale;
• eliminare i residui dovuti alla perforazione

ed installazione;
• Verificare che il pozzo di monitoraggio fun-

zioni correttamente.
al termine delle operazioni di sviluppo il pozzo
dovrà produrre acqua chiara; non sono ammessi
campioni di acqua da pozzi di monitoraggio
con contenuti di sospensione solida superiori a
qualche decina di mg/l di solido sospeso, quan-
tità che rende il campione torbido ma ancora
trasparente. alti contenuti di sospensione solida
associati a lunghi tempi di ripristino dei livelli
dopo lo spurgo riducono notevolmente la rap-
presentatività del campione, indicando spesso
un non corretto completamento (realizzazione +
sviluppo) dell’opera.
nel caso di terreni a bassa permeabilità, dopo
l’accertamento dell’esecuzione a regola d’arte
dell’opera, sarà necessario determinare i tempi
di ricarica mediante la prova di falda a pozzo
singolo, descritta successivamente, al fine di ot-
timizzare le operazioni di campionamento. tutte
le informazioni relative alla perforazione e al
completamento del pozzo di monitoraggio sa-
ranno riassunte nel primo aggiornamento della
relazione Idrogeologica.
In caso di piezometri già esistenti, prima del
loro inserimento nella rete di monitoraggio, le
eventuali assenze di informazioni importanti
come profondità o lunghezza del tratto fessu-
rato, dovranno essere colmate mediante l’ese-

cuzione di idonee indagini. In questi piezometri
è necessario, inoltre, accertarsi delle condizioni
del tratto filtrante. l’emungimento deve avvenire
producendo acque chiare o con trasporto solido
ridotto; in caso contrario si dovrà provvedere al
ripristino delle condizioni ottimali del dreno
(tubo fessurato + ghiaietto) o, nei casi estremi in
cui le acque emunte contengano significativi
volumi di sabbie, dovrà essere riperforato un
nuovo pozzo di monitoraggio avente caratteri-
stiche di filtrazione adeguate. 
nel caso sia necessario monitorare la qualità
delle acque sotterranee di acquiferi confinati
(singoli livelli di ghiaie e/o sabbie, anche in ac-
quiferi multistrato) si utilizzerà le medesime pro-
cedure di realizzazione dell’opera tenendo pre-
sente di limitare la porzione microfessurata della
tubazione definitiva al tratto di acquifero da
monitorare. In caso di attraversamento di strati
a permeabilità nulla (acquicludi) si dovrà pro-
cedere all’accurata sigillatura dell’intercapedine
in corrispondenza di tali livelli al fine di evitare
contaminazioni incrociate. 

6.2 Misure piezometriche 
la misura si esegue utilizzando il freatimetro,
strumento costituito da una sonda calata in
pozzo che al contatto con il livello di acqua de-
termina l’emissione in superficie di un segnale vi-
sivo e acustico. le misure piezometriche in pozzi
dotati di pompa devono essere effettuate dopo
almeno qualche ora di assenza di pompaggio.
affinché le misure rilevate siano effettivamente
rappresentative delle condizioni statiche della
falda, è opportuno accertarsi che, oltre al pozzo
in esame, non siano presenti altri pozzi in emun-
gimento in un raggio di almeno 150 metri, a
meno che non interessino una diversa falda. 
la misura, da esprimere in metri con due unità
decimali, va ordinariamente riferita al piano
campagna (piano calpestabile intorno alla testa
pozzo) del pozzo in monitoraggio. Se disponi-
bile annotare la quota sul livello del mare (mslm)
del piano campagna.
dopo la predisposizione della rete di monitorag-
gio deve essere effettuata una campagna di mi-
sure piezometriche con cadenza mensile per al-
meno un anno. tale attività permette di definire le
variazioni stagionali dei livelli connesse sia al re-
gime pluviometrico che idraulico e valutare even-
tuali variazioni indotte dallo sfruttamento della ri-
sorsa. Una planimetria con le isopiezometriche
stagionali e le direzioni di flusso sarà riportata
nella relazione Idrogeologica conclusiva. 
le misure piezometriche devono sempre essere
effettuate prima di qualsiasi altra operazione
effettuata sui pozzi di monitoraggio.
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6.3 Specifiche tecniche per la dismissione di
pozzi
ogni opera di captazione o monitoraggio delle
acque sotterranee rappresenta una potenziale
via di migrazione dei contaminanti. opere ab-
bandonate o realizzate in maniera non ade-
guata possono favorire l’immissione diretta di
contaminanti dalla superficie verso gli acquiferi
intercettati dalla perforazione. per questo mo-
tivo tali opere, una volta esaurito il compito
previsto, devono essere sempre soggette a
tombamento secondo le migliori tecniche di-
sponibili. 
I pozzi di captazione, generalmente di dimen-
sioni e materiali diversi dai pozzi di monito-
raggio, devono sempre essere dismessi previa
rimozione fisica, quando possibile, delle tuba-
zioni di rivestimento e successivo riempimento
del foro con una miscela di malta cementizia e
bentonite nella percentuale di 1 a 2. nel caso
che i filtri intercettino più acquiferi tale proce-
dura deve essere rigidamente applicata; se il
filtro intercetta un unico acquifero e sono co-
munque garantite dalle specifiche di comple-
tamento del pozzo le cementazioni delle in-
tercapedini in corrispondenza degli acquicludi,
la rimozione delle tubazioni potrebbe non ri-
tenersi necessaria essendo comunque tale
operazione economicamente e tecnicamente
molto impegnativa. nel caso dei pozzi di mo-
nitoraggio, i cui rivestimenti sono normalmente
realizzati in tubazioni plastiche (pVc, Hdpe
etc), il tombamento con miscela cemento/ben-
tonite dovrà essere preceduto da una riperfo-
razione e pulitura del foro.

7.0 SPURGO DEL POZZO 
DI MONITORAGGIO
Il campionamento di pozzi di monito-
raggio a fini ambientali deve essere
realizzato dopo l’esecuzione di un

adeguato spurgo, attività che permette di ri-
pristinare le corrette condizioni di comunica-
zione idraulica tra la falda e l’interno della tu-
bazione di prelievo. la colonna d’acqua interna
alla tubazione piezometrica, in condizioni sta-
zionarie, tende infatti ad essere isolata dall’ac-
quifero circostante con l’innesco di fenomeni di
stratificazione; le condizioni chimico-fisiche al-
l’interno della tubazione sono, inoltre, diverse
da quelle presenti all’interno dell’acquifero,
dando luogo a reazioni chimiche che, con il
tempo, tendono a modificare le caratteristiche
qualitative delle acque della tubazione ren-
dendo queste ultime non più rappresentative
delle condizioni chimico-fisiche delle acque
dell’acquifero circostante. 

e’ importante distinguere lo spurgo eseguito al
termine dell’installazione di un pozzo di moni-
toraggio (spurgo di completamento dell’opera)
dallo spurgo finalizzato al campionamento
della matrice acquosa (spurgo di campiona-
mento). nel primo caso già descritto in prece-
denza, la finalità è data dallo sviluppo del
pozzo.
l’attività dello spurgo di campionamento può
essere realizzata mediante le due seguenti mo-
dalità:

7.1 Spurgo volumetrico 
Si tratta di rimuovere dal tubo piezometrico
una quantità di acqua superiore a quella con-
tenuta all’interno del tubo stesso. Il calcolo del
volume di acqua presente all’interno della tu-
bazione viene eseguito prima dell’inizio del
pompaggio tramite le formule riportate nella
scheda di allegato 2. nel caso la profondità del
pozzo non sia nota o esistano dubbi si consiglia
di eseguire la misura direttamente in campo
utilizzando un normale filo a piombo. Una volta
noto il volume di acqua contenuto nella tuba-
zione piezometrica si rimuove, mediante
pompa sommersa portatile, un quantitativo
pari a 3-5 volte tale volume in modo da garan-
tire un completo ricambio delle acque. nei casi
estremi, dove l’attività di spurgo a bassa por-
tata provoca comunque il completo prosciuga-
mento del tubo piezometrico, il campiona-
mento può essere eseguito anche senza il
ripristino del livello piezometrico e senza arri-
vare, comunque, alla rimozione dei 3 volumi
minimi previsti.

7.2 Spurgo dinamico
Questa procedura si basa sul raggiungimento
dell’equilibrio dinamico tra le acque dell’acqui-
fero da monitorare e le acque contenute all’in-
terno della tubazione piezometrica, mediante la
misura di alcuni parametri chimico-fisici. Si uti-
lizza normalmente una sonda multiparametrica
che misuri, almeno, conducibilità, temperatura
e pH. Facoltativo l’utilizzo anche dei parametri
ossigeno disciolto e eh (potenziale redox). Una
volta attrezzato il pozzo con la pompa som-
mersa si attiva l’emungimento misurando pe-
riodicamente i parametri sopra indicati. tali pa-
rametri varieranno man mano che viene
estratta l’acqua stratificata fino a stabilizzarsi
su valori costanti. tre letture consecutive de-
vono avere uno scostamento di ±0,1 per il pH, ±
3% per la conducibilità e torbidità visivamente
costante (i trend di stabilizzazione seguono
percorsi asintotici verso un valore costante), il
cui controllo può essere effettuato ad intervalli



VIII

determinati in un contenitore con flusso co-
stante, evitando gorgogliamenti. l’esecuzione
preventiva della prova di falda permette di ac-
quisire, per ogni pozzo di monitoraggio della
rete, le informazioni utili alla programmazione
dei tempi e portate dello spurgo.

8.0 ESECUZIONE PROVA DI FALDA A
POZZO SINGOLO
la prova di falda a pozzo singolo, ese-
guita in regime transitorio, ha la finalità
di;

• determinare la conducibilità idraulica del-
l’acquifero nelle immediate vicinanze del
pozzo di monitoraggio;

• programmare le portate e i tempi da utiliz-
zare nello spurgo preliminare al campiona-
mento. 

deve essere eseguita, almeno una volta, su tutti
i pozzi della rete di monitoraggio utilizzando la
scheda in allegato 2. 
la prova consiste nell’attivazione di un emungi-
mento con pompa sommersa di adeguate ca-
ratteristiche, fino al raggiungimento di un livello
dinamico stabile corrispondente all’equilibrio tra
volumi di acqua emunta e volumi di acqua in af-
flusso dalla falda. nelle formazioni sede di ac-
quifero tale condizione è raggiunta in tempi
brevi. In pozzi installati in acquitardi i tempi di
raggiungimento dell’equilibrio possono essere
lunghi e portare allo svuotamento del tubo pie-
zometrico. 
la prova di falda a pozzo singolo per ogni po-
stazione sarà effettuata secondo la seguente
sequenza: 
a) predisporre e posizionare tutte le attrezza-

ture necessarie all’esecuzione dello spurgo; 
b) Misurare il livello statico iniziale e la profon-

dità del pozzo mediante sonda freatimetrica;
c) Introdurre la pompa nel pozzo di monitorag-

gio fino a raggiungere il fondo foro quindi,
sollevarla di circa 1 metro;

d) Misurare col freatimetro la soggiacenza rife-

rita alla bocca del pozzo prima di iniziare il
pompaggio, annotandola come riferita al
tempo iniziale t 0;

e) Mettere in funzione la pompa ad una portata
costante controllando e annotando con fre-
quenza adeguata, la soggiacenza dinamica
della falda;

f) Misurare con la stessa frequenza ed anno-
tare i parametri chimico-fisici caratteristici
delle acque emunte (conducibilità, pH, tem-
peratura, potenziale redox);

g) controllare periodicamente che il valore di
portata rimanga costante durante tutto il
periodo di pompaggio e in caso di abbassa-
menti repentini del livello ridurre la portata.
ad ogni variazione di portata, utilizzando
un contenitore graduato e un cronometro,
deve essere misurata e registrata la portata
effettiva; 

h) al raggiungimento dell’equilibrio dinamico,
rappresentato da una soggiacenza stabile
per almeno 10 minuti, interrompere il pom-
paggio e iniziare la registrazione delle mi-
sure del livello in risalita;

i) Se all’interruzione del pompaggio dovesse
essere necessario estrarre la pompa, ese-
guire l’operazione nel minor tempo possibile
e riprendere le misurazioni annotando l’ope-
razione eseguita.

j) le misure di risalita devono essere effettuate
con una frequenza adeguata alla ricostru-
zione della curva di risalita fino al ripristino
del livello statico misurato prima dell’inizio
delle operazioni. per la registrazione dei dati
utilizzare la scheda di allegato 2.

per l’interpretazione dei dati ai fini di determi-
nare il coefficiente idraulico, utilizzare le equa-
zioni di Hvorslev (1951) o Bouwer e rice (1976). 
I tempi di risalita e le portate utilizzate nella
prova saranno inserite in una apposita tabella
riassuntiva (vedi esempio) da utilizzare nella
programmazione delle future campagne perio-
diche di campionamento. 

Tabella di programmazione dello spurgo per le campagne di campionamento – Esempio dopo Prova di Falda
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9.0 MISURA IN CAMPO DEI PARAME-
TRI CHIMICO-FISICI
I parametri chimico-fisici misurati in
campo rappresentano, per l’immedia-
tezza della loro determinazione, lo

strumento fondamentale per la caratterizza-
zione speditiva delle acque sotterranee oggetto
del campionamento. da essi si ricavano, già in
fase di spurgo, preziose informazioni sul chimi-
smo delle acque sotterranee intercettate dal
pozzo di monitoraggio. essendo espressione
dell’ambiente idrochimico del corpo acquifero
monitorato, la loro stabilizzazione durante le at-
tività di spurgo permette, inoltre, di definire il
momento in cui il flusso delle acque emunte
combacia con il flusso di acqua sotterranea in
entrata nel pozzo di monitoraggio. la misura dei
parametri chimico-fisici di campo viene realiz-
zata mediante sonde a immersione associate
ad uno strumento di misura.
per facilitare le operazioni di misura, in man-
canza di una camera di flusso dedicata, munirsi
di becker in polietilene da 1000/2000 ml da
utilizzarsi come contenitore dove misurare i pa-
rametri sopraccitati. Una volta impostata la por-
tata di emungimento, indirizzare sul fondo del
becker il flusso di acqua corrente ed immergere
le sonde, senza accendere gli apparecchi, in
modo da favorire il raggiungimento dell’equili-
brio termico. durante le misurazioni dei singoli
parametri se possibile, mantenere un flusso co-
stante dell’acqua sotto analisi all’interno del bec-
ker, avendo cura di evitare gorgogliamenti al-
l’interno dello stesso (soprattutto quando si
rileva la concentrazione di ossigeno disciolto).
Qualora non sia possibile mantenere un flusso
continuo all’interno del becker, cambiare fre-
quentemente l’acqua nel becker stesso.
risciacquare il becker e le sonde di misura ad
ogni punto di controllo direttamente con l’acqua
emunta e lavare accuratamente le sonde con ac-
qua deionizzata o potabile dopo ogni prelievo.

9.1 Conducibilità 
la conduciblità elettrica di un’acqua è funzione
del contenuto di sali disciolti e può quindi essere
indicativa di eventuali alterazioni antropiche o
geogeniche del corpo idrico monitorato. Si mi-
sura immergendo l’elettrodo nel backer evi-
tando le zone a maggiore turbolenza e assicu-
randosi che non vi siano bolle d’aria all’interno
della sonda. Il dato deve essere sempre espresso
in µS/cm, approssimando all’intero. Se i valori
sono molto alti l’apparecchio esprime il dato
solo in mS/cm; in questo caso assicurarsi di re-
gistrare la misura corretta effettuando la relativa
equivalenza (1mS = 1000µS).

9.2 Temperatura dell’acqua 
la temperatura di un’acqua sotterranea in falde
superficiali rappresenta la temperatura media
annua della zona; valori discordi indicano con-
dizioni idrogeologiche perculiari come ad esem-
pio circolazioni in sistemi carsici, presenza di
intensa attività biodegradativa, anomalie geo-
termiche etc.. Va misurata tenendo il termome-
tro (o la termocoppia dello strumento), all’om-
bra e con acqua corrente. e’ espressa in °c
approssimando alla prima cifra decimale. ri-
portare sempre anche la temperatura esterna
dell’aria. Insieme alla concucibilità è il parametro
fondamentale per determinare il raggiungi-
mento del momento ottimale per il prelievo.

9.3 Potenziale redox (Eh, ORP) 
Il potenziale redox di un’acqua sotterranea,
espresso in millivolts, rappresenta la capacità
ossido-riduttiva del corpo idrico monitorato. ac-
quiferi ad elevata permeabilità hanno normal-
mente valori positivi mentre acque circolanti in
acquitardi ricchi in sostanza organica hanno va-
lori molto negativi. Questo parametro è parti-
colarmente sensibile alle variazioni indotte dalle
operazioni di pompaggio e deve quindi essere
valutato con cautela. la misura del potenziale
redox può richiedere stabilizzazioni superiori
agli altri parametri. esprimere il dato in mV ap-
prossimando alla decina poiché la lettura diffi-
cilmente è perfettamente stabile. a misure ef-
fettuate rimettere subito il cappuccio di
protezione all’elettrodo. Fare comunque riferi-
mento ai manuali in dotazione allo strumento. 

9.4 pH 
I pH delle acque sotterranee oscillano in un
range di valori abbastanza ridotto, normalmente
compreso tra 6,5 e 8,0. Valori al di fuori di que-
sto range indicano, normalmente, condizioni pe-
culiari del corpo idrico o presenza di alterazioni
geogeniche o antropiche. Il dato si esprime ap-
prossimando alla prima cifra decimale. al ter-
mine delle misure occorre rimettere il cappuccio
di protezione all’elettrodo verificando che con-
tenga sempre la soluzione elettrolitica. Fare co-
munque riferimento ai manuali in dotazione allo
strumento. 

9.5 Ossigeno disciolto 
Il contenuto di ossigeno nelle acque sotterranee
risulta essere, in genere, più basso di quello ri-
scontrato nelle acque superficiali. I valori sono
sempre molto bassi, con valori di ossigeno pros-
simi allo zero in corpi idrici isolati a lenta circo-
lazione. per la misura posizionare la sonda nel
becker mantenendo un flusso di acqua costante
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senza provocare gorgogliamenti e, dopo aver
atteso l’equilibro termico ad apparecchio
spento, mantenere la sonda in leggero movi-
mento senza creare turbolenza. la concentra-
zione di ossigeno disciolto viene espressa in
mg/l, approssimando alla prima cifra decimale.
terminata la misura, asciugare la sonda e chiu-
derla con l’apposito cappuccio prima di riporre
lo strumento. Fare comunque riferimento ai
manuali in dotazione allo strumento.

10.0 CAMPIONAMENTO 

10.1 Prescrizioni di carattere generale 
la frequenza di campionamento in

una rete di monitoraggio delle acque sotterra-
nee di un impianto produttivo dipende dalla
complessità e grado di affinamento del mo-
dello idrogeologico e idrogeochimico. la fre-
quenza ottimale da preferire nella maggioranza
dei casi è semestrale con un prelievo nella sta-
gione di morbida (massimo livello piezome-
trico) e un prelievo in regime di magra (mi-
nimo livello piezometrico). In acquiferi
omogenei, caratterizzati da variazioni minime
nel regime idrogeologico e nelle caratteristiche
qualitative delle acque sotterranee, presso im-
pianti dotati di idonei presidi per il conteni-
mento delle potenziali contaminazioni, sarà
possibile effettuare campionamenti annuali da
concentrare nel periodi di massima magra. In
situazioni dove il modello idrogeologico è par-
ticolarmente complesso o non ancora ben de-
finito, la frequenza di campionamento dovrà
essere stagionale (trimestrale o quadrime-
strale) con possibilità di essere successiva-
mente ridotta a semestrale o annuale man
mano che si rendono disponibili sempre più
dati del monitoraggio.
occorre organizzare le operazioni di campio-
namento in modo che i prelievi realizzati in uno
stesso sistema idrogeologico, vengano effet-
tuati nel più breve arco complessivo di tempo
affinché siano rappresentativi di una precisa
condizione della falda stessa. tale modalità
operativa limita i fenomeni di variabilità natu-
rale o indotta che influenza la possibilità, per i
dati, di essere confrontabili. In genere una cam-
pagna di prelievi da una rete di monitoraggio
dovrebbe essere effettuata entro una singola
giornata di lavoro. In caso di precipitazioni si-
gnificative, annotare tale evenienza sul verbale
di campionamento e riportare successivamente
il dato volumetrico recuperato dai dati meteo
scaricati da siti ufficiali (es.www.sir.toscana.it).
In generale, si consiglia di effettuare campio-

namenti a distanza di non meno di un paio di
giorni dal termine delle piogge. 
come norma generale, in caso di campiona-
menti in zone interessate da inquinamenti ac-
certati e dei quali sia conosciuta la distribu-
zione, campionare prima i pozzi meno inquinati
e successivamente i più inquinati. nel caso che
non siano note le caratteristiche qualitative
delle acque emunte (es. pozzi di monitoraggio
in aree contaminate), per la realizzazione dello
spurgo, tali acque dovranno essere provviso-
riamente stoccate in idoneo recipiente preven-
tivamente posizionato in prossimità del pozzo
di monitoraggio e smaltite in accordo alle di-
sposizioni dell’amministrazione a cui è dele-
gata la competenza sui rifiuti e scarichi idrici.
a meno che il modello idrogeochimico del sito
non sia già noto è consigliabile che i risultati del
primo campionamento non siano immediata-
mente utilizzati per la contestazione del supe-
ramento delle cSc, almeno per superamenti
non rilevanti. Solo dopo un secondo campio-
namento effettuato a distanza di almeno 72 ore,
che confermi il dato precedente, potrà ragio-
nevolmente essere avviata la procedura di no-
tifica di potenziale contaminazione. 
Il campionamento di un pozzo di monitoraggio
deve sempre essere eseguito conoscendo le
caratteristiche di completamento del pozzo
stesso. nel caso non sia nota la posizione del
tratto finestrato la pompa sommersa dovrà es-
sere posizionata in prossimità del fondo del
tubo piezometrico; in caso contrario sarà posi-
zionata al centro della metà inferiore del tratto
finestrato.

10.2 Criteri generali per la scelta della proce-
dura di campionamento 
In linea generale è preferibile effettuare il cam-
pionamento dinamico perché più rappresenta-
tivo delle reali condizioni della falda in quanto
vengono ridotte al minimo possibili alterazioni
del chimismo delle acque. Si ricorre al campio-
namento di tipo statico nei casi in cui sia nota
una produttività ridotta dell’opera. piezometri
finestrati in formazioni a media-bassa permea-
bilità (acquitardi), sottoposti al pompaggio an-
che a basse portate, possono avere velocità di
abbassamento del livello non supportate da
un’adegata ricarica, comportando l’impossibilità
di mantenere un flusso dinamico sufficiente per
effettuare il campionamento. 
la situazione ottimale prevede il campiona-
mento diretto in continuità con il raggiungi-
mento delle condizioni di completamento dello
spurgo previa riduzione al minimo della por-
tata compatibilmente con l’attrezzatura utiliz-



XI

zata. Questo specialmente nel caso di prelievi
volti alla determinazione di sostanze organiche
volatili i cui campioni debbono essere assog-
gettati alla minima turbolenza possibile onde
evitare fenomeni di strippaggio delle sostanze
volatili. 
nel caso in cui i tempi di ricarica non permet-
tono il campionamento dinamico il piezometro
deve essere spurgato e campionato in dinamico
dopo il ripristino di un adeguato volume di ac-
qua. nei casi estremi in cui i tempi di ricarica ri-
sultino essere particolarmente lunghi (<di 1l/h),
potrà essere utilizzato il campionamento sta-
tico mediante bailer da effettuarsi possibilmente
nella stessa giornata dello spurgo. da evitare in
maniera assoluta il campionamento con bailer
senza aver effettuato alcuna operazione di
spurgo, a meno che l’obbiettivo non sia il pre-
lievo della fase surnatante.
la valutazione sul tipo di campionamento viene
effettuata mediante il grafico
abbassamento/tempi di ricarica derivante dalla
prova di falda a pozzo singolo che, almeno una
volta deve essere effettuata su tutti i pozzi della
rete di monitoraggio. 
la tecnica di campionamento cosiddetta tipo
low Flow (a basso flusso), con portate di 0,1 
0,5 l/min, che induce un minimo abbassamento
del livello del pozzo e limita i flussi turbolenti, ha
il difetto di non garantire la piena rappresenta-
tività del campione nei casi in cui, ad una bassa
produttività, si associa una profondità di cam-
pionamento non perfettamente corrispondente
alla quota di immissione delle acque in pozzo.
può essere utilizzata in sostituzione al classico
campionamento dinamico in presenza di acque
molto contaminate, dove sia necessario ridurre
i volumi di acqua emunta da smaltire. per effet-
tuare il campionamento low flow sono necessa-
rie apposite strumentazioni.

10.3 Procedura di campionamento
I criteri e le procedure indicate nel presente do-
cumento sono applicabili sia ai pozzi ed ai pie-
zometri che pescano in una falda adeguata-
mente produttiva (Q>7 l/min) sia a pozzi di
monitoraggio  impostati in acquitardi (Q<7
l/min). la conoscenza delle modalità di realiz-
zazione delle opere e i risultati della prova di
falda permettono sempre di definire, a priori, la
corretta procedura di spurgo e campionamento.
Qualora in fase di programmazione o nel corso
delle operazioni in campo risulti impossibile ap-
plicare le prescrizioni indicate è opportuno va-
lutare la significatività dei prelievi e dei relativi
dati sulla base di considerazioni geologiche,
idrogeologiche e sullo stato dei luoghi. 

Su ogni pozzo di monitoraggio le operazioni di
campionamento devono essere svolte secondo
la seguente sequenza: 
1. Misura del livello piezometrico; 
2. Spurgo (asincrono al prelievo nei casi di ac-

quitardi a bassissima produttività); 
3. campionamento con misura dei parametri

chimico-fisici;
4. pulizia delle attrezzature (freatimetro,

pompa, cavi, campionatori).

10.4 Prelievo del campione 
le operazioni di campionamento su ciascun
pozzo di monitoraggio si svolgeranno secondo
la seguente sequenza: 
a) predisporre e posizionare intorno alla testa

pozzo tutte le attrezzature necessarie al-
l’esecuzione dello spurgo e del campiona-
mento;

b) Misurare il livello statico mediante sonda
freatimetrica;

c) Introdurre la pompa nel pozzo di monito-
raggio fino a raggiungere il fondo foro, veri-
ficandone la profondità, quindi, risollevarla
di circa 1 metro; 

d) Mettere in funzione la pompa ad una portata
costante e misurare periodicamente, me-
diante camera di flusso o contenitore dedi-
cato, i parametri di campo senza mai innal-
zare o abbassare la pompa all’interno del
pozzo;

e) controllare periodicamente la soggiacenza
dinamica della falda e confrontarla con i dati
della prova di falda;

f) Una volta raggiunti i volumi di spurgo previ-
sti, senza spegnere la pompa, diminuire al
minimo possibile la portata e attendere
qualche minuto prima di procedere al pre-
lievo delle diverse aliquote d’acqua previste
dal protocollo di campionamento; 

g) Utilizzare parte dell’acqua prelevata per la
determinazione dei parametri chimico-fisici
completi (conducibilità, pH, temperatura,
potenziale redox, ossigeno disciolto);

h) normalizzare i recipienti raccogliendo un’ali-
quota d’acqua ed eliminandola ripetendo al-
meno 2 volte l’operazione, tale operazione
non si esegue nel caso di contenitori pre-
trattati (ad esempio sterilizzati) e/o che con-
tengono sostanze atte a stabilizzare il cam-
pione prelevato; 

i) evitare fenomeni di turbolenza e di aera-
zione eccessivi durante il travaso del cam-
pione d’acqua nel contenitore specifico;

j) effettuare le operazioni di etichettatura e
stabilizzazione se previste dal protocollo;

k) riporre il contenitore etichettato nelle ap-
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posite borse termiche per il trasporto dei
campioni;

l) compilare il verbale di campionamento con
tutti i dati relativi al campionamento a cui al-
legare la scheda di campionamento compi-
lata (allegato 3);

m)procedere alla pulizia e decontaminazione
delle apparecchiature utilizzate tramite ac-
qua potabile o demineralizzata. per la pulizia
e il mantenimento delle sonde di misura dei
parametri chimico-fisici utilizzare acqua de-
ionizzata. 

I parametri da determinare sempre in laborato-
rio sono i seguenti: 
• anioni maggiori (cloruri, solfati, nitrati, ione

ammonio, fluoruri);
• richiesta chimica di ossigeno (cod);
• Metalli (al, as, B, Ba, cd, co, cr, cu, Fe, Hg,

Mn, ni, pb, Sb, tl, V, zn);
• Idrocarburi totali (espressi come n-esano). 

l’aliquota dei metalli deve essere sempre fil-
trata e stabilizzata direttamente in campo. In
caso di elevati contenuti di materiale in sospen-
sione, al primo campionamento del pozzo, per il
parametro metalli dovrà essere prelevata anche
un’aliquota non filtrata. 
Sulla base della valutazione delle potenziali
sorgenti presenti sul sito, effettuata nella fase
di predisposizione della rete di monitoraggio
e riportate nella relazione Idrogeologica ini-
ziale, ai parametri precedenti dovranno es-
sere aggiunti anche altri parametri specifici
come Ipa, BteX, Idrocarburi alifatici clorurati
etc.. 
In concomitanza con il primo campionamento
dovranno essere determinati anche i cationi
maggiori (sodio, potassio, calcio, magnesio e
bicarbonati) per permettere la classificazione
idrogeochimica delle acque da riportare nella
relazione Idrogeologica conclusiva. 
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Introduzione\Obiettivo
La corretta ed esaustiva caratterizzazione strutturale di
un versante prevede la conoscenza dell’andamento delle
discontinuità in tutta, o almeno nella maggior parte, della
sua estensione; non sempre però queste informazioni
possono essere ricavate direttamente in maniera agevole
perché, solo in pochi casi, gli affioramenti geologici
d’interesse sono facilmente raggiungibili senza
attrezzatura tecnica o da calata.
Nell’elaborato viene mostrata una metodologia attraverso
la quale si possono ricavare informazioni geologiche (nel
caso specifico le giaciture delle discontinuità ed il volume
di ammassi rocciosi) per mezzo dell’elaborazione di foto da
drone (tecnica fotogrammetrica) e la creazione di nuvole di
punti e modelli 3D.
Il lavoro ha previsto l’utilizzo di dati fotografici provenienti
da un rilievo fotogrammetrico con drone di uno sperone di
roccia con l’obiettivo di individuare i sistemi di
fatturazione caratterizzanti il versante e caratterizzare i
blocchi di roccia ritenuti, alle condizioni attuali,
potenzialmente instabili. Al fine di verificare l’accuratezza
dei dati ricavati dalle tecniche geomantiche i dati sono
stati confrontati con quelli ricavati da rilievi geomeccanici
tradizionali.

Area di Studio

L’area si colloca nella gola del Furlo (Figura 1), una valle
lungo la quale si snoda il tracciato originario della via
Flaminia, nel tratto in cui questa costeggia il fiume
Candigliano nella provincia di Pesaro-Urbino, nel Comune
di Fermignano.

Nel dettaglio, l’oggetto di studio è uno sperone di roccia
aggettante sul Fiume Candigliano a monte della diga del
Furlo (Fermignano - PU), dove sono stati segnalati blocchi
potenzialmente instabili e potenzialmente pericolosi per
la sottostante area di interesse storico e archeologico,
nonché per la viabilità ivi presente.

DR. GEOLOGO MARIO ARIANO

Fotogrammetria con drone per lo
studio di versanti in roccia nell’area
della Diga del Furlo (PU): analisi
sulla giacitura delle discontinuità e
modellazione dei volumi rocciosi
potenzialmente instabili.

Figura 1
Ripresa panoramica della Gola del Furlo
fotografata da drone; in panorama è
riconoscibile la diga e in, primo piano, la
struttura muraria rappresentante la Chiesa.

Estratto 
della Tesi

Vincitore 
Premio 

di Laurea
David Giuntini

2019



Dal punto di vista geologico la Gola del Furlo è
caratterizzata dall’affioramento di rocce calcaree di
origine marina (Calcare Massiccio e Corniola),
appartenenti alla successione mesozoica umbro-
marchigiana (Colantoni et al., 2012).
Mentre per quanto riguarda la geologia strutturale, l’area
del Furlo è posta in corrispondenza di un’ampia anticlinale
con al nucleo la Formazione del Calcare Massiccio
affiorante sui lati della gola percorsa dal Fiume
Candigliano che divide i Monti Paganuccio e Pietralata.
Secondo Pergolini e Farina (1990) detta anticlinale ha
una orientazione appenninica (NW – SE) con piano
assiale sub-verticale, asse sub-orizzontale e geometria
cilindrica aperta.
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Figura 2
Carta Geologica (da Colantoni et al., 2012). MAS= Calcare Massiccio; COR= Corniola; RAM= Rosso Ammonitico;
CDI= Calcari Diasprini; MAC= Maiolica; FUC= Marne a Fucoidi; SBI= Scaglia Bianca; SRO= Scaglia Rossa. Nel
riquadro nero l’area di studio.

Metodologie di rilievo

Rilievo Geomeccanico

Nell’area di studio è stato effettuato preliminarmente un
rilievo geomeccanico da parte del personale del Centro di
Geotecnologie dell’Università di Siena lungo stendimenti
di misura situati sia agli ingressi della galleria che nelle
vicinanze della Chiesa.
A partire dai dati a disposizione sono stati identificati i
principali sistemi di fratture caratterizzanti l’ammasso
roccioso, le cui caratteristiche giaciturali sono riportate
in Tabella 1.
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Inclinazione (°) Immersione (°) Sistema

70 130 J1
80 280 J2
50 300 J3
80 25 J4
80 80 J5
50 210 J6

In rapporto all’andamento del versante si è cercato di
capire se tra le famiglie individuate ce ne fossero alcune
con maggiore influenza sui meccanismi di generazione dei
blocchi e cunei instabili presenti sul versante al di sopra
della Chiesa.
I risultati dell’analisi cinematica, non mostrati in toto
all’interno dell’elaborato, indicano la possibile generazione
dei meccanismi di cedimento di blocchi e cunei. 
Per esempio l’intersezione tra la famiglia J1 (130/70) e J4
(giacitura media 25/80) può determinare la formazione di
cunei potenzialmente mobili per scorrimento o
ribaltamento.

Rilievo fotogrammetrico con drone

La fotogrammetria è una tecnica di rilievo che permette, a
partire da immagini fotografiche, di ottenere dati metrici
degli oggetti ripresi. La grande potenzialità che quindi
offre una ricostruzione fotogrammetrica sta nella
possibilità di valutare con estrema precisione la forma, le
dimensioni e la posizione dell’area o dell’oggetto indagato,
affidandosi esclusivamente alla modellazione effettuata.
I dati ottenibili da un rilievo fotogrammetrico sono molto
più completi e dettagliati di quelli ricavabili da un
tradizionale rilievo topografico; a livello pratico, oltre a
“risparmiare” tempo nell’acquisizione dei dati, il vantaggio
più rilevante è quello di avere a disposizione il dato
fotografico più facilmente interpretabile. 
Al fine di rilevare la morfologia dell’area di studio, il rilievo
fotogrammetrico è stato eseguito utilizzando un drone tipo
DJI Phantom 4 PRO (Figura 3) con fotocamera da 20
megapixel e sensore da 1 pollice. 

In totale sono stati acquisiti 1232 fotogrammi
comprendenti un’area più vasta di quella di interesse per il
presente lavoro di Tesi. 
Per la realizzazione della nuvola di punti tridimensionale
di elevato dettaglio dello sperone di roccia sono stati scelti
solo 531 fotogrammi i quali, verificata la loro copertura e la
loro qualità, hanno permesso di ottenere un modello
fotogrammetrico di ottima qualità.
Per poter ricavare dai fotogrammi le informazioni metriche
necessarie agli scopi della presente Tesi essi devono
essere orientati e georeferenziati. I parametri di
orientamento interno ed esterno dei fotogrammi sono stati
impostati sulla base rispettivamente dei dati della
fotocamera e di quelli a) forniti dal sistema GPS-inerziale
montato a bordo del drone e b) delle coordinate plano-
altimetriche di GCPs (Ground Control Points) misurati
contestualmente al rilievo fotogrammetrico.
Le coordinate dei GCPs sono state determinate attraverso
un rilievo topografico mediante Stazione Totale (TS -
LeicaTM Nova MS50) e misurazioni GPS differenziali
(DGPS). Per il rilievo DGPS sono stati utilizzati due
ricevitori doppia frequenza (LeicaTM GS15) operanti in
modalità statica che hanno acquisito i segnali trasmessi
dalla costellazione satellitare con continuità e per tempi
lunghi (dell’ordine di almeno 3 ore). Oggetto del rilievo
DGPS sono stati il punto di origine delle misure effettuate
con la TS e quello scelto come direzione zero. Oggetto del
rilievo TS sono stati oltre 80 GCPs distribuiti lungo tutto il
versante.
Le misure DGPS effettuate sono state successivamente
elaborate insieme a quelle provenienti da una rete di
stazioni permanenti che hanno registrato in
contemporanea; questa elaborazione, denominata post-
processing, permette di ottenere un’elevata precisione nel
posizionamento assoluto (accuratezze sub-centimetriche)
grazie alla correzione differenziale praticabile rispetto a
punti di coordinate note (in questo caso le stazioni
permanenti). La correzione attraverso grigliati geodetici ha
invece permesso di trasferire la quota dei punti
dall’ellissoide WGS84 al livello del mare.
Terminato il post-processing dei dati GPS è stato possibile
roto-traslare l’intero rilievo topografico ottenuto tramite
TS e riferire le coordinate di tutti i target al sistema
Nazionale di Gauss-Boaga Roma40 Fuso Est. 

Elaborazione dati

Una volta acquisite le foto e tutte le informazioni
necessarie al loro orientamento, il lavoro si è focalizzato
sull’elaborazione dei dati utilizzando il software Agisoft
Photoscan 1.2.6, programma adatto a realizzare nuvole di
punti 3D partendo da un set di fotografie.
La tecnica che utilizza Photoscan si chiama Structure for
Motion (Spetsakis and Aloimonos, 1991, Fonstad et al.
2013, Colomina and Molina, 2014, Westoby et al., 2012) e
consiste proprio nella produzione di modelli 3D a partire
da immagini bidimensionali.
Molto sinteticamente, le operazioni svolte per la creazione
dei modelli sono state:
• Scelta dei fotogrammi
• Selezione del sistema di georeferenzazione
• Applicazione di ‘maschere’ alle foto
• Allineamento delle foto con orientamento
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Tabella 1
Tabella riassuntiva dei principiali sistemi di discontinuità.

Figura 3
Drone tipo DJI Phantom 4 PRO.



• Creazione Sparse Cloud attraverso un algoritmo di
‘features detection’

• Utilizzo e posizionamento dei GCPs
• Realizzazione della Dense Point Cloud e relativa

‘pulizia’ (Fig. 4)
• Creazione della Mesh
• Texturizzazione del modello 3D
Il secondo step del lavoro ha previsto il riconoscimento e
lo studio dei principali piani di fratturazione.
L’elaborazione si sposta sul software freeware
CloudeCompare dove sono stati seguiti i seguenti
passaggi:
• Selezione e ‘pulizia’ del piano nella nuvola di punti

densa
• Calcolo delle componenti cartesiane della normale del

piano
• Conversione dei dati in valori di inclinazione e

direzione d’immersione (Fig. 5)

• Estrazione dei precedenti dati con la funzione KD-Tree
• Visualizzazione dei dati attraverso ESRI ArcMap e

rappresentazione sotto forma di stereogramma
attraverso il programma Dips.

Un ultimo procedimento ha riguardato il riconoscimento
ed il calcolo del volume di ammassi rocciosi
potenzialmente instabili.
• L’elaborazione si è svolta in pochi punti:
• Ritaglio dei punti rappresentanti il blocco
• Creazione di un piano che interpoli i punti presenti
• Modifica di immersione, inclinazione, dimensioni e

centro del piano.
• Calcolo delle normali dei punti sia de piano che del

blocco
• Unione delle due nuvole di punti con il comando ‘Merge

multiple clouds’
• Generazione della Mesh del blocco
• Calcolo del volume

Figura 4
Dense Point Cloud dell’area di studio.

Figura 6. 
Nuvola di punti 3D densa con evidenziata la selezione di
punti caratterizzanti il blocco roccioso da esaminare

Figura 5
Software CloudCompare; punti caratterizzanti un piano di discontinuità e comando per il calcolo della normale e
dei dati di Dip e Dip Direction.
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Risultati

Prendendo in considerazione il lavoro svolto sul
riconoscimento e calcolo di giaciture dei piani di

discontinuità, si è giunti all’analisi complessiva di 12 piani
principali individuati sulla parete in studio, (Esempio Fig. 7).

Figura 7
Esempio di modello 3D con texture
fotografica con indicati in dettaglio  i
piani di discontinuità analizzati. Nello
specifico i piani 1-2-3-4-5. 

In alto, stereogramma rappresentante la densità delle
giaciture ricavate dai piani analizzati; a sinistra, tabella
contenente i principali sistemi di discontinuità con
relativa inclinazione e direzione d’immersione.

SISTEMA INCLINAZIONE (°) DIREZIONE DI IMMERSIONE (°)

J1 64 139
J4 82 28
J6 81 203
J7 89 147
J8 56 195
J9 61 26

RILIEVO GEOMECCANICO RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
TRADIZIONALE CON DRONE

SISTEMA INCLINAZIONE (°) DIREZIONE DI IMMERSIONE (°) INCLINAZIONE (°) DIREZIONE DI IMMERSIONE (°)
J1 70 130 64 139

J4 80 25 82 28

J6 80 210 81 203
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In alto, confronto tra i valori medi delle giaciture dei sistemi misurati con rilievo geomeccanico e quelli ricavati
dalla fotointerpretazione della nuvola di punti 3D; a sinistra stereonet delle giaciture principali misurate dal
personale del CGT mediante fotointerpretazione in un’area limitrofa.

Blocchi esemplificativi, potenzialmente instabili, presenti sulla parete rocciosa sovrastante la Chiesa, di cui è stato
calcolato il volume.

I risultati delle discontinuità ricavate dal rilievo
fotogrammetrico sono stati confrontati con quelli emersi
dal rilievo geostrutturale. 

Da questo confronto si è identificata una minima
variabilità, ampiamente accettabile, fra i sistemi omologhi
di discontinuità individuati.

Volume blocco A: 7.1 m3
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Conclusioni

Il lavoro di tesi ha messo in luce il valore dei rilievi
geomatici effettuati da sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto (SAPR).
Attraverso la creazione e lo studio di nuvole di punti e
modelli 3D, sono stati analizzati piani di fratturazione e
volumi instabili nell’area d’interesse.
Il confronto dei dati ricavati e quelli di campagna ha
riportato una minima variabilità nei risultati giungendo
così alle seguenti conclusioni.
Il rilievo fotogrammetrico:

• Risulta pratico in quelle zone di difficile accesso;
• Arricchisce l’area di studio, sia qualitativamente che

quantitativamente, di dati geologici;
• Consente di operare i dati in breve tempo rispetto ai

classici rilievi di campagna
• Permette di recuperare anche diversi tipi di

informazioni in tempi successivi al rilievo.
Infine la conoscenza dei principali sistemi di discontinuità
ha reso identificabili quei blocchi di roccia potenzialmente
instabili, calcolandone anche il volume.
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Si informano gli iscritti che,  ai sensi dell’art.3 comma 3
dello suddetto DPR entro l’ 8/5/2021 il Consiglio dei Geologi
della Toscana in data 6 Maggio 2021  INDICE le elezioni per
il rinnovo del Consiglio quadriennio 2021-2025 e fissa le

date delle votazioni.

VOTAZIONE

La prima votazione si terrà nei giorni 21 e
22 Maggio 2021 (art. 3 comma 14 del DPR
169/05) dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In

prima votazione l’elezione è valida se ha
votato la metà degli aventi diritto, in quanto

questo Ordine Regionale ha meno di 1500 Iscritti
(art. 3 comma 5 del DPR 169/05).
Per la verifica del raggiungimento o meno del quorum,
mancando i tempi necessari, i risultati saranno pubblicati
sul sito Web (www.geologitoscana.it ) dell’Ordine Regionale. 
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qualora il quorum non fosse raggiunto
IN PRIMA CONVOCAZIONE

La seconda votazione si terrà nei giorni 24, 25, 26 e 
27 Maggio 2021 (art. 3 comma 13, 14 e 15 del DPR 

169/05) dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In seconda
votazione l’elezione è valida se ha votato un quarto degli
aventi diritto (art. 3 comma 5 del DPR 169/05).
Anche al termine dell’eventuale seconda votazione, per la
verifica del raggiungimento o meno del quorum, mancando i
tempi necessari, i risultati saranno pubblicati sul sito Web
dell’Ordine Regionale.

qualora il quorum non fosse raggiunto
IN SECONDA CONVOCAZIONE

La terza votazione si terrà nei giorni 28, 29 e 31 
Maggio  e 1 e 2 Giugno 2021 (art. 3 comma 13 del 

DPR 169/05) dalle ore 9.30 alle ore 17.30. In terza
votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei
votanti (art. 3 comma 5 del DPR 169/05).
Constatato il raggiungimento del quorum in prima o
seconda votazione, ovvero al termine della terza votazione,
il Presidente del Seggio Elettorale procede allo scrutinio
delle schede con la collaborazione del segretario del seggio
elettorale e del referente tecnico della piattaforma
utilizzata per il voto come previsto dall’ art. 3 comma 16 del
DPR 169/05 e dall’art 4 del regolamento sulle elezioni con
modalità telematiche. I risultati saranno pubblicati sul sito
Web dell’Ordine Regionale.

RINNOVO CONSIGLIO DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
D.P.R. N. 169, DELL’8 LUGLIO 2005, 

RECANTE “REGOLAMENTO PER IL RIORDINO 
DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE 

DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI”

SPECIALE 
ELEZIONI:

A tutti gli iscritti
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In riepilogo ecco le date delle votazioni

Hanno diritto al voto tutti gli Iscritti – esclusi i sospesi – all’Ordine dei Geologi della Toscana alla data dell'indizione
del 6 Maggio 2021.
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO

Considerato quanto previsto dal “Regolamento sulle elezioni
con modalità telematiche dei Consiglio dell’Ordine Nazionale
e degli ordini Regionali dei Geologi”, approvato dal Ministro
della Giustizia, in data 24 dicembre 2020, ai sensi e nei limiti

di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L.
137/2020, convertito con Legge 176/2020 il diritto di

voto dell’Iscritto non sospeso potrà essere eserci-
tato ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA.

Il link personale di accesso al Seggio Elettorale, sarà
inviato via PEC a tutti gli aventi diritto qualche giorno

prima della convocazione.

Per votare telematicamente l’elettore dovrà essere dotato:

• di un indirizzo PEC su cui ricevere le credenziali
di accesso alla piattaforma informatica

• di una postazione con accesso stabile a internet
per l’espressione del voto.

Si precisa che la PEC deve essere UNIVOCA per ogni
iscritto; in quanto a una PEC è associato un unico voto.

Sul sito web dell’Ordine Regionale è pubblicato il manuale
d’uso per il voto telematico.

CANDIDATURA 

Possono candidarsi tutti gli Iscritti all’Ordine Geologi della
Toscana, esclusi quelli che alla data di indizione risulteranno
sospesi dall’esercizio della professione. Salvo i casi di cui al
comma 18 del citato art.31 , sono invece eleggibili esclusiva-
mente gli Iscritti che avranno formalizzato la propria candi-
datura fino a 7 (sette) giorni prima della data fissata per la
prima votazione. A tal fine sarà reso disponibile sul sito isti-
tuzionale apposito facsimile di domanda.

Il nuovo Consiglio avrà la stessa composizione di quello
uscente e pertanto ciascun elettore potrà esprimere fino a
10 (dieci) preferenze per la sezione A dell’albo/elenco spe-
ciale e 1 (una) per la sezione B dell’albo. È possibile votare un
numero di candidati inferiore a quello dei consiglieri da eleg-
gere, viceversa i nominativi eccedenti tale numero si consi-
derano non apposti.

E’ ELEGGIBILE l’Iscritto che abbia presentato la propria CAN-
DIDATURA (mediante il modulo presente sul sito nella sezione
“Elezioni Consiglio”) al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della
Toscana fino a sette 7 giorni prima della data fissata per la
prima votazione (art. 3 comma 12 del DPR 169/05). Le candi-
dature dovranno quindi essere presentate entro e non oltre il
14 Maggio 2021.

Il Consiglio dell’Ordine assicurerà l’idonea diffusione delle
candidature sul sito dell’Ordine per l’intera durata delle ele-
zioni.

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO 

Il seggio sarà così composto:
Presidente: Marco Bastogi
Vice Presidente: Roberto Neroni
Segretario: Veronica Valeriani
Scrutatori: Giovannelli Pergentino e Frasca Federico Mattia

Il membri del seggio saranno presenti presso la sede dell’Or-
dine Regionale in via Fossombroni dalle ore 9.00 alle ore
18.00 di ogni data di votazione e fisno al termine dello scru-
tinio che avverrà subito a seguire il raggiungimento del quo-
rum in prima e seconda votazione o al termine delle
operazioni di voto in terza convocazione.

Per tutte le informazioni necessarie e per quanto sopra detto
vi invitiamo pertanto a controllare con regolarità la la vostra
PEC.

1 Art. 3, co. 18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, ciascun iscritto
alla medesima sezione e’ eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla
sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
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