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Realizzazione di un fabbricato E.R.P. di 33 alloggi sito in Siena, viale M. Bracci - PIANO DELLE INDAGINI 
 

 

Considerati i risultati delle indagini geotecniche svolte nei lotti limitrofi ed ipotizzando una variabità della 

tipologia dei litotipi e la presenza di strati di torba a profondità variabili, considerate anche le variazioni 

altimetriche del lotto, sarà obbligatoria una accurata indagine geologica-geotecnica del sito. 

Si prevede di effettuare 4 sondaggi a carotaggio continuo, 3 con profondità pari a 20 mt dal p.c. e 1 a 

profondità di 40 mt dal p.c. 

Saranno effettuati n.4 prelievi C.I  per i fori con profondità 20 mt. e 8 prelievi C.I. per il foro di profondità 40 

mt, al fine di determinare lo stato di consistenza/addensamento dei terreni in sito ed i parametri meccanici. 

Per i campioni idonei saranno eseguite prove di laboratorio, concordate preventivamente con la D.L. e con 

il geologo incaricato per la redazione della relazione geologica. 

Per ogni sondaggio con profondità 20 mt sarà eseguita una prova SPT ; due sondaggi saranno inoltre 

attrazzati con piezometri per indagare sulla presenza e sul livello di falda. 

Per definire la categoria di sottosuolo e per determinare i parametri di deformabilità in condizioni 

dinamiche dei terreni, sarà effettuata una indagine Down-hole nel foro di profondità 40 mt. 

E' prevista inoltre l'esecuzione di una prova sismica MASW per la determinazione delle curve di dispersione 

delle onde superficiali di tipo Rayleigh. 

Per ogni sondaggio dovrà essere prodotto uno schema della stratigrafia incontrata con indicazione e 

descrizione della litologia, della profondità a cui sono stati estratti i campioni indisturbati e delle prove 

effettuate. 

Per approfondire la conoscenza della stratigrafia del suolo e corroborare/correlare i risultati delle suddette 

indagini, saranno inoltre effettuate 10 prove CPT  

Per valutare gli effetti di amplificazione sismica locale, sarà effettuata una misura dei microtremori (HVSR). 

 

L'insieme delle indagini sopra descritte permetterà di caratterizzare in dettaglio il sito da un punto di vista 

geologico-geotecnico-geofisico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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