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Scopo delle indagini geognosticheScopo delle indagini geognostiche

• Consentire la ricostruzione della geologia nel sottosuolo

• Eseguire prove in sito per definire le caratteristiche geotecniche, 
geomeccaniche ed idrogeologiche dei materiali del sottosuolo

• Prelevare campioni da sottoporre alle prove di laboratorio (geotecnico, 
geomeccanico e chimico-ambientale)g )

• Installare strumentazione per misurare le variazioni dei livelli di falda nel 
tempo

• Definire il contenuto di amianto delle “pietre verdi”

• Definire le caratteristiche sismiche dei materiali (Vs30) in accordo con Il 
D.M. del 14/01/08 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”p
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Tipologie di indagini in sito previsteTipologie di indagini in sito previste

• Sondaggi geognostici in sito

• Indagini geofisiche a rifrazione, prove geofisiche in foro (cross hole)

• Prove CPT e DMT
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Sondaggi geognosticiSondaggi geognostici

S d i ti iSondaggi geognostici
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Sondaggi geognosticiSondaggi geognostici

Sonda Cassette catalogatrici

Cavalletti con aste di perforazione

Cisterna per acqua

Attrezzatura per prove di permeabilità

Attrezzature di sondaggio e allestimento cantieregg
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Sondaggi geognosticiSondaggi geognostici

Cassetta catalogatriceg
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Sondaggi geognosticiSondaggi geognostici

Chiusino carrabile Chiusino non carrabile (a fungo)( g )
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Sondaggi geognosticiSondaggi geognostici

DOVE SONO STATI REALIZZATI:

• in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie

• in corrispondenza delle principali opere d’arte (viadotti)

• lungo l’asse delle gallerie in corrispondenza di zone “critiche” per la ricostruzione del 
profilo geologico o problematiche per la progettazione geomeccanica

• nel canale di calma e sul rilevato aeroportuale
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Indagini geofisiche a rifrazione Indagini geofisiche a rifrazione 

Indagini geofisicheIndagini geofisiche
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Indagini geofisiche a rifrazioneIndagini geofisiche a rifrazione

Centralina di acquisizione datiGeofono q

Stesa sismica Sistema di energizzazioneStesa sismica Sistema di energizzazione 
mediante cartucce esplosive
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Prove geofisiche in foroProve geofisiche in foro

Prova Cross Hole Sistema di energizzazione onnde di taglioProva Cross Hole Sistema di energizzazione onnde di taglio 
mediante trave e mazza
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Indagini in mareIndagini in mare

Indagini in mareIndagini in mare
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Indagini in mareIndagini in mare

Pontone utilizzato
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Indagini in mareIndagini in mare

Attrezzatura di sondaggio Attrezzatura DTMgg



15

Indagini pregresseIndagini pregresse

Indagini pregresse
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Indagini pregresseIndagini pregresse
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Indagini eseguite per il PDIndagini eseguite per il PD

Indagini eseguite per il PDIndagini eseguite per il PD
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Zona ovest Polcevera – Gallerie Borgonuovo, Voltri e AmandolaZona ovest Polcevera – Gallerie Borgonuovo, Voltri e Amandola
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Zona ovest Polcevera – Galleria AmandolaZona ovest Polcevera – Galleria Amandola
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Zona ovest Polcevera – Galleria MonterossoZona ovest Polcevera – Galleria Monterosso
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Zona ovest Polcevera Galleria MonterossoZona ovest Polcevera Galleria Monterosso
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Zona est Polcevera – Gallerie Baccan e Bric du VentoZona est Polcevera – Gallerie Baccan e Bric du Vento
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Zona est Polcevera – Gallerie Monte Sperone e Granarolo Zona est Polcevera – Gallerie Monte Sperone e Granarolo 
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S. BenignoS. Benigno
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Canale di calmaCanale di calma
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Prove di laboratorioProve di laboratorio

Prove di laboratorio
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Scopo delle prove di laboratorioScopo delle prove di laboratorio

• Definire le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei materiali del 
sottosuolo

f• Definire le caratteristiche chimico-ambientali dei materiali del sottosuolo in 
accordo con D.M. 152/06 

• Definire le caratteristiche di fresabilità dei materiali
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Tipologie di prove di laboratorio previsteTipologie di prove di laboratorio previste

• Identificazione dei terreni mediante analisi granulometrica, limiti di Atterberg 
e determinazione caratteristiche fisiche

f• Prove geotecniche per la definizione delle caratteristiche meccaniche dei 
terreni (prove edometriche, triassiali e prove di taglio)

• Identificazione delle rocce e determinazione caratteristiche fisiche (peso di (p
volume, Vp e Vs) 

• Prove geomeccaniche per la definizione delle caratteristiche delle rocce e 
ricostruzione curve di Hoek e Brown (prove monoassiali, triassiali ericostruzione curve di Hoek e Brown (prove monoassiali, triassiali e 
“brasiliane”)

• PLST 

• Prove di taglio su giunto

• Definizione delle caratteristiche di fresabilità (Cerchar, DRI, Knoop, sezioni 
sottili)sottili)

• Definizione delle caratteristiche chimico-ambientali dei materiali (terre, 
rocce e acque) in accordo con D.M. 152/06 
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Indagini eseguite totaliIndagini eseguite totali
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Indagini da eseguireIndagini da eseguire
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Bozze profili geologiciBozze profili geologici

Bozze profili geologici
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Bozze profili geologici – Zona ovest PolceveraBozze profili geologici – Zona ovest Polcevera
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Bozze profili geologici – Zona est PolceveraBozze profili geologici – Zona est Polcevera


