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Pozzetto esplorativo: individuazione delle caratteristiche granulometriche e permeabilità del sito 

 

 

14.1 VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 

Per la determinazione della vulnerabilità idrogeologica, così come fatto per 

i depositi precedenti, è stata utilizzata la metodologia proposta dal GNDCI-CNR 

che analizza diversi fattori alcuni dei quali sono: 

 

 tipo e grado di permeabilità dei depositi; 

 

 tipo e spessore di eventuali coperture a granulometria fine e 

con bassa permeabilità, che costituiscono elementi di 

protezione degli acquiferi soggiacenti; 

 

 la soggiacenza della superficie piezometrica dell’acquifero 

ovvero lo spessore della zona insatura, cui corrisponde 

l’azione depurante ad opera dei depositi litoidi; 
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15 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI LITOTIPI 

Dall’analisi delle tabelle relative alla prova penetrometrica statica è stato 

possibile ricostruire la seria stratigrafica locale e parametrizzato i depositi 

individuati fino alla profondità di 6 m dal p.c. 

 

Le correlazioni dei valori forniti dalle prove limitrofe in funzione delle 

litologie riscontrate, consentono di definire i parametri di progetto seguenti: 

 

da 0,0 a 0,4 m Terreno coesivo Terreno pedologico 

 Modulo edometrico Mo = 10 Kg/cm2 

 Coesione non drenata Cu = 0,1 Kg/cm2 

 Peso specifico efficace ' = 1,85 t/m3 

da 0,4 a 6 m Terreno coesivo       Argilla debolmente limosa 

 Modulo elastico E = 80 Kg/cm2 

 Coesione non drenata Cu = 0,65 Kg/cm2 

 Peso specifico efficace ' = 0,95 t/m3 

Profondità della falda -2.8 m da p.c. 

Tabella 2: Valori geotecnici di progetto 

 

L’indagine ha permesso di ricostruire la stratigrafia del sito analizzato 

caratterizzando da un punto di vista geotecnico i depositi individuati lungo la 

verticale. 
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