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1 INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

Il presente documento descrive l’aggiornamento del Programma Lavori del 

Permesso di Ricerca di Risorse Geotermiche denominato “Mazzolla”, in accordo 

con l’Art. 28 del DPR n. 395 del 27 maggio 1991 (Modifiche del Programma 

Lavori), contenuto all’interno dell’Istanza dello stesso Permesso di Ricerca 

presentata il 16 dicembre 2009, e rilasciato dalla Regione Toscana con decreto 

n. 1266/2011 del 21/03/2011. 

 

Il Permesso di Ricerca “Mazzolla” ricade nel territorio delle Provincie di Pisa e 

Siena (Regione Toscana), con un‘estensione di circa 72,6 km2 (Figura 1a). 

 

Figura 1a Inquadramento Permesso di Ricerca “Mazzolla” 
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Nell’area del Permesso di Ricerca sono state già effettuate nel corso del 2012 -

2013, alcune indagini geofisiche. Tra queste è stata eseguita una prospezione 

magnetotellurica, i cui risultati sono stati interpretati integrando le informazioni di 

una rielaborazione dei dati gravimetrici esistenti e di una sezione sismica 

pubblicata (Allegato A - Interpretazione integrata dei risultati delle prospezioni 

geofisiche nel PR Mazzolla).  

 

Utilizzando anche i dati esistenti delle perforazioni limitrofe, di alcuni pozzetti per 

misure di gradiente geotermico, e di una sezione sismica (DataBase Regione 

Toscana; Pascucci et al., 19991) è stata effettuata una interpretazione integrata 

che ha permesso la ricostruzione strutturale e termica del sottosuolo descritta nel 

seguito di questo documento. E' stato così possibile effettuare una valutazione 

della profondità del tetto del potenziale serbatoio geotermico e, quindi, 

individuare le aree più promettenti per la realizzazione dei pozzi esplorativi. 

 

Conseguentemente, è stato predisposto un nuovo Programa dei Lavori che 

prevede la realizzazione di 2 pozzi esplorativi perforati da due postazioni distinte.  

 

L'obiettivo di tali pozzi è costituto dalla conferma del modello geotermico 

ipotizzato, che prevede la presenza, ad una profondità di oltre 2.000 m, di un 

potenziale serbatoio contenente vapore idoneo per una successiva coltivazione 

per la generazione di energia geotermoelettrica. 

 

La localizzazione delle postazioni riportata nella precedente figura è mostrata con 

maggior dettaglio su base CTR (Tavola 1) e su foto aerea (Tavola 2). 

 

In particolare le postazioni di perforazione ricadono all’interno del territorio 

comunale di Pomarance (PI), sulla sinistra idrografica del Fiume Cecina in Loc. 

Podere S. Antonio. 

 

Il nuovo Programma Lavori avrà inizio a seguito dell’ottenimento della relativa 

autorizzazione. Si prevede di completare i lavori in 9 mesi, come meglio illustrato 

al Paragrafo 4.2.6. 

 

Il costo dei lavori previsti ammonta in totale a 6,2 M di euro, ripartito per le varie 

attività come mostrato al Capitolo 5. 

 

 

                                                

 
1 Pascucci V., Merlin S. e Martini P.I., 1999. Seismic Stratigraphy of the Miocene-Pleistocene Sedimentary 

Basins of Northern Tyrrhenian Sea and Western Tuscany (Italy). Lackwell Science Ltd, Basin Reserch, 11, 337 
– 356; 
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2 IL NUOVO PROGRAMMA LAVORI: MODELLO DI RIFERIMENTO E 

OBIETTIVI 

Nel presente Capitolo viene descritto il modello geotermico di riferimento, 

derivante dai dati acquisiti fino ad oggi e che costituisce la base per la scelta del 

dell'obiettivo dei pozzi esplorativi, del loro numero e geometria. 

Vengono anche descritte le caratteristiche attese del serbatoio geotermico, che 

potranno essere confermate dai pozzi esplorativi, oggetto del presente Nuovo 

Programma Lavori.  

 

I risultati delle attività di esplorazione già effettuate sono meglio illustrati nella 

ricostruzione geo-strutturale riportata nell'Allegato A – Interpretazione integrata 

dei risultati delle prospezioni geofisiche nel PR Mazzolla. 

 

 

2.1 MODELLO GEOTERMICO DI RIFERIMENTO 

Nella zona meridionale del Permesso Mazzolla, la prospezione magnetotellurica 

effettuata ha messo in evidenza un importante orizzonte resistivo, alla profondità 

indicativa di circa 1.600 m, che può essere correlato con il tetto del potenziale 

serbatoio (Formazione di Burano); questa profondità è confermata anche dai 

risultati di una inversione di due sezioni MT integrate con i dati gravimetrici 

esistenti e da una interpretazione originale di un profilo sismico esistente 

(Pascucci et. al., 1999). 

 

Le formazioni prevalentemente argillitiche dei Flysch alloctoni Liguri assicurano la 

copertura impermeabile di questo serbatoio costituito dalle rocce calcareo 

anidritiche sottostanti ed appartenenti alla citata Formazione delle Anidriti di 

Burano. 

 

Oltre il margine meridionale del Permesso di Ricerca “Mazzolla” è presente la 

zona Pomarance, Bulera, San Dalmazio, che ricade all'interno della Concessione 

di coltivazione mineraria “Larderello”. Tale area costituisce il margine esplorato 

nord orientale del grande sistema geotermico di Larderello - Travale. 

 

I pozzi perforati in quest’area hanno generalmente dimostrato uno scarso 

interesse per il primo serbatoio, dovuto al ridotto spessore della Formazione di 

Burano, che si presenta estremamente laminata e discontinua. 

 

Altri pozzi perforati nell'area di Larderello – Travale hanno evidenziato la 

presenza di un secondo e più profondo serbatoio presente all'interno delle 

formazioni del basamento paleozoico costituito dalle filladi inferiori paleozoiche, 

che possono presentare localmente interessanti livelli fratturati e quindi produttivi. 
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Un’interpretazione ragionata delle stratigrafie dei pozzi esterni al bordo 

meridionale del Permesso di Ricerca e della sezione sismica passante circa in 

corrispondenza della postazione MZ1, permette di supporre un analogo ulteriore 

più profondo, ed anche più caldo, serbatoio geotermico in corrispondenza del 

basamento metamorfico, indicativamente a partire da 2.000 m di profondità.  

 

Nell'area del permesso in oggetto sono localmente presenti gradienti termici 

verticali di circa 100 °C/km.  

Le temperature nel sottosuolo sono state ipotizzate sulla base di quelle registrate 

nei pozzi vicini ed estrapolando in profondità il gradiente geotermico misurato in 

un pozzetto termometrico perforato in località Puretta, distante un paio di 

chilometri dalle postazioni MZ1 e MZ2 (Banca Dati CNR/Regione Toscana). 

 

La temperatura al tetto del primo potenziale serbatoio geotermico è di circa 

160°C a circa 1.600 m di profondità. 

 

La temperatura del potenziale livello produttivo più profondo, effettivo obiettivo 

della esplorazione, si suppone maggiore di 200 °C a partire dalla profondità di 

2.000 m. 

 

 

2.2 ATTIVITÀ DEL NUOVO PROGRAMMA LAVORI 

Sulla base del modello geotermico sopra esposto, nella parte più meridionale del 

Permesso di Ricerca Mazzolla, sono state individuate le aree più promettenti per 

la realizzazione dei pozzi esplorativi.  

Il progetto prevede, in tali aree, la realizzazione di due differenti postazioni di 

perforazione denominate MZ1 e MZ2 (Tavola 1 e Tavola 2) e la perforazione di 

un pozzo esplorativo verticale da ciascuna di esse.  

 

 

2.3 CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA DELL'AREA DEI POZZI ESPLORATIVI 

Non esistono informazioni dirette, derivate da sondaggi eseguite nell’area in 

esame, riguardanti la successione stratigrafica effettivamente presente nel 

sottosuolo del permesso di Mazzolla. Esistono tuttavia informazioni dai molti 

pozzi profondi perforati a SW, nella limitrofa Concessione di Larderello, alcuni dei 

quali mostrati nella seguente Figura 2.3a. 
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Figura 2.3a Posizionamento Pozzi Geotermici Esistenti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Aree Postazioni di Perforazione (MZ1 e MZ2) 

 
 Perimetro Permesso di Ricerca “Mazzolla” 

Pozzi Geotermici (Da Data Base Regione Toscana) 

 
  

 

Sulla base dell’interpretazione dei dati geologici e geofisici raccolti (Allegato A - 

Interpretazione integrata dei risultati delle prospezioni geofisiche nel PR 

Mazzolla) e dei documenti tecnico scientifici pubblicati, la successione 

stratigrafica presente nel sottosuolo dell’area interessata dalle postazioni, che 

sono caratterizzate dallo stesso assetto geostrutturale, può essere descritta in 

maniera schematica, dall’alto verso il basso, come segue: 

 

 0 – 10 m; Depositi alluvionali: ghiaie e argille - Quaternario (lo spessore 

effettivo potrebbe essere di alcuni metri) 

 10 – 1.000; Sedimenti Neogenici - a) Successione Gessifera (spessore circa 

400 m): Argille, Conglomerati e Gessi - Miocene Sup.; b) Successione 

Lignitifera (spesssore circa 600 m): Conglomerati ed Argille - Tortoniano – 

Messiniano; 

 1.000 – 1.500; Unità Liguri in facies di Flysch: Unità Tettonica Ofiolitica 

delle Argille a Paolombini (argilliti e calcilutiti) – Giurassico – Cretaceo Inf.; 
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Unità Tettonica di Monteverdi M.mo e Lanciaia (argilliti, marne ed arenarie) – 

Cretaceo – Eocene; 

 1.500 – 1.600; Formazione Anidritica di Burano (TN1 - Calcare cavernoso 

e anidriti) - Triassico 

 1.600 – 2.000; Complesso a Scaglie Tettoniche (MRU3 - alternanza di 

anidriti e calcari dolomitici della Formazione di Burano, filladi sericitiche e 

quarziti della Formazione del Verrucano) – Paleozoico Sup. – Trias Sup; 

 2.000 – 2.350; Basamento Metamorfico - Gruppo Fillidico Quarzitico 

(MRU2 - Filladi, quarziti con possibili intercalazioni carbonatiche) - 

Cambriano–Devoniano. 

 

Le profondità indicate sono in particolare riferite al sottosuolo della postazione 

MZ1.  

La postazione MZ2, come detto insiste nel medesimo assetto geostrutturale, ma 

le profondità dei contatti stratigrafici indicati possono presentare una profondità 

maggiore dell'ordine dei 100 m.  

 

In Figura 2.3b viene riportato un estratto della sezione geologica, il cui tracciato 

(A-A’) è riportato nell'allegato A , ricostruita integrando i risultati della prospezione 

magnetotellurica effettuata e le informazioni della interpretazione di un profilo 

sismico, illustrata in Pascucci et al., 1999. Nella sezione è localizzata la 

postazione di perforazione MZ1. 

 

Figura 2.3b Sezione Stratigrafica Semplificata (ricostruita da Pascucci 

et al., 1999) 

  

 
 

 

A A’ 
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2.4 OBIETTIVO DEI POZZI E CARATTERISTICHE ATTESE DEI POTENZIALI ORIZZONTI 

PRODUTTIVI PROFONDI 

I pozzi esplorativi hanno lo scopo di verificare l’esistenza di fluidi geotermici e la 

produttività del serbatoio geotermico profondo nella parte meridionale del 

Permesso di Ricerca Mazzolla. 

 

La zona in esame è prossima al margine settentrionale della Concessione di 

coltivazione ENEL di Larderello, nel quale sono stati perforati in passato 

numerosi pozzi geotermici (Pomarance 1, vari pozzi denominati Bulera, San 

Dalmazio e Montecastelli 1; Figura 2.3a); questa area geologicamente insiste 

nella parte occidentale del bacino neogenico di Pomarance – Radicondoli, in 

continuità strutturale con le aree geotermiche in coltivazione di Travale - Sesta. 

 

I pozzi hanno l'obiettivo di rinvenire intervalli fratturati e produttivi al di sotto della 

copertura impermeabile delle formazioni in facies di Flysh, in corrispondenza 

delle alternanze di calcari, anidriti e filladi delle Scaglie Tettoniche e più 

verosimilmente nelle più profonde formazioni metamorfiche filladico sericitiche 

del Gruppo delle Filladi del Paleozoico. 

 

La realizzazione dei pozzi verificherà le condizioni termiche e di permeabilità 

degli orizzonti geologici profondi per valutarne la capacità di produzione di fluidi 

geotermici utilizzabili per la produzione di energia. 

 

Come accennato precedentemente, l'area del Permesso Mazzolla fa parte del 

margine settentrionale del grande sistema geotermico di Larderello, dove i pozzi 

marginali hanno rinvenuto condizioni di temperatura e pressione compatibili con 

un serbatoio a vapore, fino ad elevate profondità. 

 

Infatti, sono state misurate pressioni di 6 - 10 bar e temperature maggiori di 

160°C, alle profondità del primo serbatoio, generalmente costituito dalla 

Formazione delle Anidriti di Burano (Enel 1987, Inventario Risorse Geotermiche 

della Toscana2).  

 

E' ragionevole perciò supporre che in corrispondenza della Formazione di 

Burano sia possibile rinvenire livelli permeabili con fluido geotermico, 

presumibilmente vapore in simili condizioni di pressione e temperatura. 

Un ulteriore orizzonte produttivo a vapore può essere intercettato nelle Filladi 

Paleozoiche a partire da 2.000 m di profondità e con temperature maggiori di 

200°C; in questo caso, in presenza di vapore le pressioni saranno maggiori di 15 

bar, sempre riferite alla profondità dei livelli produttivi.  

 

Si può orientativamente prevedere una produttività media di pozzo di 20/30 t/h di 

vapore. 

 

                                                

 
2 ENEL, 1987. Inventario delle Risorse Geotermiche Nazionali – Regione Toscana. Rapporto per il Ministero 

Industria, Commercio ed Artigianato; 
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Restano da accertare la rispondenza tra produttività attesa dei pozzi e quella 

reale ma, come in tutte le attività minerarie, le risposte potranno venire solo dalle 

nuove perforazioni. 

 

In aggiunta, esiste un margine di incertezza riguardante il contenuto di gas 

(CO2), sempre presente nei pozzi limitrofi e marginali di Larderello, che può 

superare il 5 % in peso.  
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3 UBICAZIONE DELLE PIAZZOLE DI PERFORAZIONE 

3.1 CRITERI DI SCELTA 

Per la scelta della collocazione delle due piazzole di perforazione, oltre alle 

considerazioni descritte al Capitolo 2, si è svolta un’attività mirata ad identificare, 

nell’ambito delle aree più interessanti dal punto di vista minerario, quelle più 

favorevoli anche da un punto di vista ambientale. I criteri generali che hanno 

ispirato la ricerca dei siti, oltre a evitare il più possibile aree vincolate, sono stati i 

seguenti: 

 

 preferire luoghi in prossimità di strade esistenti, pur nel rispetto delle distanze 

minime imposte dalle norme di legge, con l’obiettivo di limitare la dimensione 

delle opere viarie; 

 evitare di interessare colture agricole di particolare pregio; 

 evitare zone che dovessero implicare l’abbattimento di piante di alto fusto o di 

pregio; 

 preferire morfologie piane e semplici, al fine di limitare gli sbancamenti del 

terreno; 

 evitare, nei limiti del possibile, attraversamenti di torrenti, costruzione di ponti 

o altre opere; 

 tenersi alla massima distanza possibile da edifici, in particolare se abitati, o 

da opere comunque di apprezzabile pregio architettonico, storico, di utilità 

sociale, ecc.; 

 limitare il più possibile l’impatto visivo sia della sonda, nella fase iniziale, che 

dell’impianto pozzo, nella fase successiva. 

 

Sono state escluse tutte le aree ricadenti all’interno di aree Naturali come Siti di 

Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale (Aree SIC, ZPS), aree 

soggette a vincolo archeologico; inoltre sono state escluse le aree che 

presentavano minori gradienti geotermici. 

 

 

3.2 SCELTA FINALE 

Sulla base delle considerazioni di cui ai precedenti Paragrafi è stata definita la 

posizione delle postazioni ed il Layout mostrato nelle Tavole 1 e 2. 

 

 



GESTO Italia Srl 
 

 

 

STEAM
 

STEAM 

PROGETTO TITOLO REV. Pagina 

P13_GES_140 

GESTO ITALIA SRL:  

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI ESPLORATIVI NEL 

PDR “MAZZOLLA” (PI):  

PROGETTO DEFINITIVO E PROGRAMMA LAVORI 

0 10 

 

Postazioni di Perforazione e Pozzi Esplorativi 

I pozzi esplorativi in progetto saranno disposti in due postazioni (piazzole) in cui 

saranno presenti tre cantine, predisposte per la perforazione di futuri pozzi deviati 

che saranno programmati sulla base dei risultati dei primi due verticali. 

 

Le postazioni MZ1 e MZ2 sono ubicate in area agricola. Entrambi i siti sono 

prossimi alla strada comunale di Lanciaia e pertanto facilmente accessibili. 

 

I siti dei pozzi rispondono ai criteri base di sufficiente lontananza da obiettivi 

sensibili dal punto di vista di impatto acustico e visivo durante la perforazione. 

 

 

3.3 RIFERIMENTI CATASTALI 

Il progetto ricadente interamente nel Comune di Pomarance (PI), insiste sulle 

seguenti particelle catastali: 

 

 Postazione MZ1 e strada di accesso oggetto di adeguamento: 

 Foglio 23; 

 Particelle 22, 23 e 24. 

 Postazione MZ2: 

 Foglio 23; 

 Particella 61. 
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4 PROGETTO DEI POZZI 

4.1 CARATTERISTICHE DEI POZZI ESPLORATIVI 

Il progetto, come già detto, prevede l’esecuzione di un pozzo verticale per 

ciascuna postazione. 

 

Dal punto di vista stratigrafico il progetto dei due pozzi è risulta essere 

praticamente lo stesso, essendo le postazioni ubicate nel medesimo assetto geo-

strutturale; definito sulla base delle caratteristiche stratigrafiche e di serbatoio già 

descritte. 

 

Il tubo guida di rivestimento dell'avanpozzo avrà un diametro di 24" 1/2" e sarà 

posizionato fino alla profondità di 50 m. 

 

La perforazione di questo primo tratto di pozzo sarà effettuata utilizzando l’acqua 

prelevata dal Fiume Cecina, senza l'uso di fanghi di perforazione o di altri 

additivi; il tubo guida messo in posizione verrà cementato. 

Tale soluzione garantisce efficacemente la protezione della falda libera, presente 

nei pochi metri di ghiaie alluvionali oloceniche del Fiume Cecina, presenti in 

superficie.  

 

Il profilo tecnico del pozzo prevede la perforazione con scalpello da 23”, fino a 

300 m, e la posa e cementazione di un secondo casing con diametro 18”5/8. 

Tale soluzione garantisce efficacemente ed ulteriormente la protezione della 

falda libera superficiale e di quelle eventualmente presenti nei livelli 

conglomeratici meno profondi, presenti nella Successione Gessifera del Miocene 

Sup.. 

 

Il tratto successivo di pozzo verrà perforato con uno scalpello da 17" 1/2 e 

rivestito con una tubazione da 13" 3/8, fino ad una profondità di circa 1.100 m. La 

scarpa di questa terza tubazione è prevista dopo aver intercettato il contatto con 

le formazioni prevalentemente argillitiche dell'Unità Liguri in Facies di Flysch.  

 

La perforazione continua con uno scalpello da 12" 1/4 fino ad oltre il contatto con 

la Formazione delle Anidriti di Burano, che potrebbe avere livelli permeabili in 

corrispondenza delle intercalazioni calcareo dolomitiche. La tubazione di 

rivestimento finale da 9" 5/8 viene perciò calata fino ad una profondità presunta 

di circa 1.500 – 1.600 m.  

 

Una volta isolate le formazioni di copertura, si prevede di completare la 

perforazione con uno scalpello da 8" 1/2, attraversando totalmente il potenziale 

primo serbatoio calcareo dolomitico della Formazione di Burano e le Filladi 
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metamorfiche sottostanti, fino alla profondità prevista di circa 2.350 m, al fine di 

esplorare i possibili orizzonti produttivi più caldi e più profondi ipotizzati. 

 

Figura 4.1a Profilo Tecnico dei Pozzi  
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4.2 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE 

La perforazione è realizzata mediante uno scalpello supportato da una batteria di 

elementi tubolari (aste) di adeguate caratteristiche meccaniche. Il sistema delle 

aste è messo in rotazione dall’impianto, attraverso la cosiddetta tavola rotary o 

attraverso un dispositivo equivalente in gergo è chiamato “top drive”. 

 

I detriti di roccia prodotti dall'avanzamento dello scalpello (cutting) vengono 

sollevati fino a giorno dalla corrente ascendente del fluido di circolazione, che 

può essere fango o acqua, a seconda delle caratteristiche di stabilità della 

formazione geologica attraversata. 

 

Per il fango sono possibili varie formulazioni, anche queste in funzione delle 

caratteristiche litologiche delle rocce perforate. Nella fase iniziale della 

perforazione, dopo la posa del tubo guida fino alla profondità di 50 m, verrà 

utilizzato il fango nella sua composizione più semplice, ovvero preparato con 

acqua e bentonite. Man mano che la perforazione procede si pone la necessità di 

isolare le formazioni attraversate, per dare stabilità al foro costruito fino a quel 

momento. A tale scopo, nel foro viene collocata una tubazione (casing) come 

schematicamente rappresentato nella Figura 4.1a. 

 

Un efficace collegamento tra la roccia della formazione geologica presente e la 

tubazione è realizzato mediante riempimento dell’intercapedine con malta di 

cemento, di caratteristiche meccaniche atte a garantire un legame sicuro tra 

roccia e tubo. In gergo tale operazione prende il nome di “cementazione del 

casing”. La tubazione in acciaio così cementata permette il completo isolamento 

delle formazioni attraversate nel corso della perforazione. 

 

Il tubaggio del pozzo, con diametri decrescenti, avviene in più stadi, isolando le 

formazioni che progressivamente vengono perforate. Con tale sistema strutturale 

si realizza il collegamento diretto tra il sottostante foro libero nelle formazioni 

produttive e le installazioni di superficie. 

 

Sulla sommità in superficie delle tubazioni cementate viene installato un sistema 

di valvole, denominato "testa pozzo". 

Un esempio di questa è mostrato in Figura 4.2a. La testa pozzo costituisce 

l’elemento principale per garantire la sicurezza durante la perforazione. 
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Figura. 4.2a Esempio di Testa Pozzo da Perforazione 
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La testa pozzo prevede l’installazione di un dispositivo chiamato Blow Out 

Preventer (in gergo BOP, indicato in Figura. 4.2a), una o più valvole laterali, 

collocate al di sotto del BOP, e di altri componenti tubolari che collegano il pozzo 

all’impianto di pompaggio, preparazione e trattamento del fango. 

 

Il BOP è essenzialmente una valvola a comando idraulico, azionabile a distanza, 

che permette di chiudere il pozzo anche in presenza, al suo interno, delle aste di 

perforazione. 
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Il BOP è quindi un dispositivo di sicurezza, che viene utilizzato per contenere in 

pozzo la possibile risalita del fluido geotermico o del gas di strato in pressione. 

Il BOP permette di chiudere rapidamente il pozzo, in qualsiasi condizione di 

lavoro, ed impedirne l’eruzione anche in presenza delle aste di perforazione. 

 

In altre parole il BOP è in grado di controllare a bocca pozzo, in ogni caso, la 

risalita e la fuoriuscita incontrollata dei fluidi migrati dalla formazione rocciosa 

perforata che li contiene verso il pozzo e quindi la superficie. In questo modo 

viene controllato il potenziale rischio di eruzioni. 

 

 

4.2.1 Perforazione e Caratteristiche Fisiche delle rocce del Serbatoio 

Come descritto al Paragrafo 2.1, la parte del margine settentrionale del grande 

sistema geotermico di Larderello, è caratterizzata da due differenti serbatoi 

geotermici sovrapposti, il primo rappresentato dalla Formazione di Burano (1.500 

– 1.600 m dal p.c.) il secondo presente all’interno delle Filladi Paleozoiche del 

Basamento Metamorfico (a partire da 2.000 m dal p.c.). Pertanto, quando si 

arriverà a perforare tali formazioni, si prevede di incontrare fratture e di entrare in 

contatto con il fluido geotermico in esse contenuto. 

 

Il secondo serbatoio, obiettivo dell’esplorazione in oggetto, è caratterizzato da un 

sistema a vapore dominante, simile a quello individuato dai pozzi della vicina 

Concessione di Larderello.  

 

Si può ritenere che la composizione e le caratteristiche fisiche del fluido 

geotermico, che potrà essere intercettato dai pozzi, dovrebbero essere simili a 

quelle dei pozzi della parte marginale del vicino campo di Larderello attualmente 

in esercizio (vedi Tabella 4.2.1a).  

 

Tabella 4.2.1a Concentrazione Media (mg/kg) del Fluido Totale (da Enel, 

19953) 

Campo H2O CO2 H2 H2S CH4 N2 NH3 H3BO3 

Larderello 952.980 45.190 50 790 270 140 195 358 

 

Si tratterebbe pertanto di vapor d’acqua caratterizzato in serbatoio da 

temperatura stimata di circa 200 °C e pressione attorno a 15 bar, con modeste 

quantità di gas incondensabile (verosimilmente attorno al 5% in analogia alle 

caratteristiche del fluido del vicino campo geotermico di Larderello) costituito in 

prevalenza da Anidride Carbonica con piccole quantità (1%) di Idrogeno 

Solforato. 

 

Essendo il fluido geotermico contenuto nelle fratture a pressione di molto 

inferiore a quell’idrostatica corrispondente alla profondità, durante l'avanzamento 

dello scalpello di perforazione, il fluido di circolazione, che ha un livello idrostatico 

                                                

 
3 Enel, 1995.  WGC 1995. Guide Book–Escursioni–L’Energia Geotermica in Toscana e nel Lazio Settentrionale.  
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di poco superiore alla superficie, subirà un abbassamento di livello in pozzo, con 

perdite di fluido dal pozzo verso la formazione stessa.  

In gergo tecnico queste condizioni sono definite di “perdita di circolazione”. 

 

Questo equilibrio idrostatico molto favorevole permette un buon controllo dei 

parametri idraulici del pozzo e un efficace contenimento dei fluidi geotermici in 

totale sicurezza di bocca pozzo.  

 

 

4.2.2 Caratterizzazione Produttiva dei Pozzi 

 

Le grandezze di maggiore interesse ai fini della caratterizzazione produttiva del 

pozzo sono la temperatura e la pressione, in condizioni indisturbate, del fluido 

contenuto nel serbatoio e la permeabilità della formazione geologica del 

serbatoio. 

 

La temperatura e la pressione vengono misurate durante l'avanzamento del 

pozzo stesso. Poiché la perforazione dà sempre luogo ad una modifica dello 

stato termico della formazione attraversata (raffreddamento), la sua temperatura 

viene ricostruita, secondo tecniche teorico-pratiche, sulla base del recupero nel 

tempo della temperatura di fondo pozzo, che tende verso una stabilizzazione. 

  

Il test suddetto, noto anche come “termometria di fondo pozzo”, non richiede un 

consumo di acqua e potrà essere ripetuto durante i vari stadi della perforazione. 

 

La capacità produttiva dei pozzi può essere stimata in maniera affidabile sia 

mediante prove idrauliche (iniezione di modeste quantità di acqua), con 

contemporanea rilevazione della pressione idraulica in pozzo, che attraverso 

brevi erogazioni controllate. 

 

Erogazione breve controllata 

Al termine della perforazione e una volta verificata la presenza di un serbatoio 

permeabile, il pozzo viene chiuso con le valvole di bocca pozzo e viene eseguita 

una breve prova di erogazione, avente anche lo scopo di “pulire il pozzo” dai 

detriti e dall’acqua iniettata durante la perforazione. 

 

A tale scopo sarà montato sulla vasca appositamente realizzata per il recupero 

per prove di produzione (vedi Tavole 3, 1 e 3 di 4) un separatore silenziatore 

ciclonico, denominato “virola” di cui un particolare è riportato in Figura 4.2.2a, 

avente un’altezza di circa 6 metri e un diametro di circa 1,5 m, collegato alla testa 

pozzo con una tubazione.  

 

Il silenziatore/separatore ha lo scopo di separare la parte liquida in uscita dal 

pozzo e ridurre le emissioni sonore (vedi paragrafo 4.4).  
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Figura 4.2.2a Particolare del Posizionamento della Virola 

 
 

L’acqua probabilmente contenuta nel fluido geotermico (sotto forma di condensa) 

sarà separata nel ciclone silenziatore e scaricata nella vasca adiacente al 

piazzale e successivamente re-iniettata nel pozzo stesso. 

 

Tali prove saranno effettuate in presenza dell’impianto di perforazione ed 

avranno una durata massima di 3 - 4 giorni. 

 

Per l’effettuazione di tali prove saranno opportunamente e tempestivamente 

avvisati gli enti competenti alla vigilanza. 

 

Nel corso dei test di erogazione è previsto il monitoraggio con strumento portatile 

della concentrazione di H2S a diverse distanze dall’impianto. Durante le prove di 

produzione nel secondo pozzo, è prevista la misura di pressione a fondo pozzo 

sul pozzo già perforato per valutarne l’eventuale interferenza.  

 

In questa fase di attività saranno necessari circa 5 trasporti mediante autotreno 

per il montaggio smontaggio dell’impianto delle prove. 

 

Prove di iniezione  

 

Al termine della breve prova di erogazione e comunque anche in assenza di 

prova di erogazione, si procederà, con le prove di iniezione (o iniettività) di acqua 

in pozzo associate alla misura di alcune grandezze fisiche (temperatura e 

pressione) eseguite durante e dopo l’iniezione stessa, utilizzando speciali 

strumenti di misura calati all’interno dei pozzi stessi. 

 

La quantità di acqua impiegata per le operazioni è modesta e rientra 

abbondantemente nelle previsioni di consumo indicate al successivo paragrafo. 

 

Attraverso l’elaborazione numerica delle grandezze fisiche raccolte durante 

l’iniezione d’acqua, è possibile accertare la qualità della “interconnessione” tra le 

fratture delle rocce serbatoio e foro e quindi prevedere con sufficiente affidabilità 

la capacità produttiva dei pozzi. 
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La metodologia ha avuto larga sperimentazione in geotermia, è sicuramente 

affidabile ed utilizza un limitatissimo consumo di acqua 

 

 

4.2.3 Approvvigionamento Idrico 

I fabbisogni idrici in fase di perforazione sono dettagliati al Paragrafo 4.5.1 dove è 

riportata l’analisi dei consumi. 

 

Tali fabbisogni industriali, per la fase di perforazione, saranno garantiti mediante 

il prelievo di acqua dal Fiume Cecina. Considerando il carattere torrentizio del 

Cecina in questa zona il programma lavori prevede la perforazione dei pozzi nel 

periodo autunnale invernale e primaverile.  

 

L’opera di presa temporanea, consisterà in una motopompa diesel localizzata 

sulla sponda sinistra del Fiume Cecina (Figura 4.2.3a, 4.2.3b e 4.2.3c). Questa 

sarà posta a circa 1 m al disopra del p.c., posizionata su struttura in elevazione 

che garantisce la non interferenza con il livello dell'acqua anche in caso di piena 

con tempo di ritorno duecentennale (Tr=200). Il livello del fiume con piena 

duecentennale è stato ricavato dallo studio di dettaglio effettuato per conto della 

Provincia di Pisa e dell’Autorità di Bacino Toscana Coste (Pagliara S., 20054), dal 

titolo “Studio Idrogeologico-Idraulico del Bacino del Fiume Cecina: Relazione 

Generale”. 

 

Le dimensioni della motopompa saranno pari a 1,20x1,60x0,90 m (HxLungxLarg) 

e avrà un peso pari a circa 400 kg. 

La potenza assorbita della motopompa sarà di circa 26 kW. 

 

Al disotto del motore e del serbatoio del carburante, è installato un bacino di 

contenimento in grado di ricevere e contenere il massimo volume di gasolio, pari 

a 15 l, in esso contenuto.  

 

La pompa pescherà direttamente all’interno dell’alveo del Fiume Cecina, a valle 

rispetto alla confluenza del Torrente Possera, dove sarà realizzata una piccola 

buca, al fine di garantire nei mesi da ottobre ad maggio la portata necessaria per 

le fasi di perforazione. Si ritiene necessario il prelievo medio di 10 m3/h (2,5 l/s) e 

si ipotizzano eventuali portate massime e di breve periodo pari a circa 70 m3/h 

(20 l/s). 

 

L’acqua prelevata mediante la pompa, sarà trasportata per mezzo di un 

acquedotto provvisorio e rimovibile, realizzato mediante tubi in polietilene con DE 

125 e PN 10, direttamente poggiati sul terreno senza interventi di movimento 

terra il cui tracciato è mostrato nella precedente figura. 

 

Per l’attraversamento della Strada Comunale di Lanciaia e la strada bianca che 

congiunge la precedente strada Comunale al Podere S.Ottavia la tubazione in 
                                                

 
4 Pagliara S., 2005. Studio Idrologico-Idraulico del Bacino del Fiume Cecina: Relazione Generale. Rapporto per 

la Provincia di Pisa. 
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polietilene sarà fatta passare attraverso una tubazione d’acciaio, con funzione di 

guaina protettiva, del diametro di circa 400 mm interrata in precedenza. 

 

L’acquedotto di approvvigionamento per la perforazione, di collegamento dalla 

presa alle due postazioni, avrà uno sviluppo complessivo di circa 1.220 m.  

 

Figura. 4.2.3a Vista Laterale della Stazione di Pompaggio 

 

Figura. 4.2.3b Foto del Fiume Cecina, nella Direzione di Deflusso, 

all’Altezza del Punto di Prelievo (Gennaio 2014) 
 

 
 

Area Posizionamento Pompa 

 
 

  

 
 

Fiume Cecina 
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Figura. 4.2.3c Posizionamento Pompa e Percorso Tubazione 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Pompa per Approvvigionamento Idrico 

Postazioni (MZ1 ed MZ2) 

Acquedotto 

 
 

L’acquedotto temporaneo, pertanto, come visibile dalla Figura 4.2.3c, dalla 

pompa posizionata in prossimità dell’alveo del Fiume Cecina, dopo un tratto di 

circa 100 m attraverserà la Strada Comunale di Lanciaia per poi raggiungere la 

nuova viabilità in progetto per la postazione MZ1. Qui la tubazione si biforcherà in 

presenza di apposita valvola che consentirà di gestire l’approvvigionamento 

idrico alternato o simultaneo alle due postazioni. 

 

Si dirameranno, quindi, due differenti tubazioni: una che andando verso sud 

ovest per circa 240 m arriverà alla vasca di acqua industriale della piazzola in 

progetto MZ1; l’altra tubazione, invece, seguendo la Strada Comunale di Lanciaia 

in direzione sud-est, dopo circa 780 m arriverà alla postazione MZ2, e dopo altri 

80 m giungerà alla vasca di acqua industriale. 

 

Si sottolinea che la tubazione necessaria all’approvvigionamento idrico per la 

perforazione avrà, carattere temporaneo e resterà in esercizio durante la 

perforazione dei pozzi e successivamente rimossa. 
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4.2.4 Tempi di Realizzazione dei Lavori 

I tempi indicativi per la realizzazione delle singole fasi relative ai pozzi descritte 

nei paragrafi precedenti sono: 

 

 preparazione di ciascuna postazione di sonda: 45 gg; la selezione ditta e 

negoziazione del contratto può essere considerata in parallelo alla fase 

autorizzativa; 

 montaggio impianto: 15 gg di montaggio effettivo; 

 perforazione dei pozzi: 60 gg per pozzo; 

 verifica delle capacità produttiva o iniettiva del pozzo e della qualità del fluido 

reperito: 3 - 4 gg; 

 analisi dei dati e decisioni operative in linea con l’attività e imprevisti: 10 gg; 

 smontaggio e trasferimento dell’impianto ad altro sito: 15 gg; 

 ripristino territoriale parziale od eventualmente totale dell’area della 

postazione di sonda, nel caso che il pozzo risultasse sterile: a tale attività si 

attribuisce una durata complessiva di 90 gg, tuttavia essa è da considerare al 

di fuori del percorso critico ed incide in misura minima sulla durata delle 

operazioni complessive. 

 

I tempi indicati nel cronogramma riportato in Figura 4.2.4a, sono rappresentati 

con cadenza mensile ed approssimano le durate delle singole attività.  
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Figura 4.2.4a Cronoprogramma 

 
Autorizzazioni Realizzazione Progetto 

Scansione Temporale Mensile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Istanze e Deposito Progetto; Pubblicazione su 
Stampa; Illustrazione Pubblica 

         

 

         Ottenimento Decreto Compatibilità Ambientale 
(compreso periodo richiesta/analisi integrazioni) e 
completamento Procedimento Unico 

         

 

         Autorizzazione Autorità Vigilanza per Perforazione 
         

 

         Allestimento Piazzole MZ1 ed MZ2  
         

 

         Realizzazione Pozzo Esplorativo Verticale MZ1  
         

 

         Spostamento sonda su piazzola MZ2 
         

 

         Realizzazione Pozzo Esplorativo Verticale MZ2  
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4.3 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PERFORAZIONE 

L’impianto si compone di alcune parti principali: il mast, con il macchinario di 

sonda, il sistema di trattamento e preparazione fango, il sistema di preparazione 

e pompaggio del cemento, quello per la generazione di energia. 

 

Per la perforazione dei pozzi in progetto si prevede l’impiego di un impianto, 

idoneo a raggiungere agevolmente la profondità di 2.350 m, da adibire alla 

perforazione dei pozzi esplorativi in entrambe le postazioni.  

 

Nella Figura 4.3a è riportata una foto dell'impianto (HH 200) che sarà utilizzato 

per la perforazione dei pozzi esplorativi. Dalla figura si possono, inoltre, 

apprezzare i pannelli fonoassorbenti presenti a semicerchio intorno all’impianto. 

 

Figura 4.3a Esempio di Impianto di Perforazione  

 
 

Nelle seguenti Figure 4.3b e 4.3c sono riportati alcuni esempi di componenti di 

impianto, pompe fango e generatori elettrici di cantiere. 
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Figura 4.3b Esempio di Pompe Fango con Motore Insonorizzato e 

Protezione Ulteriore con Pannelli Fonoassorbenti 

 
 

Figura 4.3c Generatori Elettrici ad Alta Insonorizzazione 

 
 

In Figura 4.3d viene riportato un esempio in pianta del layout della distribuzione 

delle attrezzature dell'impianto di perforazione. 
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Le caratteristiche di base dell’impianto di perforazione HH200 sono le seguenti: 
 

 2 pompe fango: entrambe da 1000Hp; 

 argano: capacità di almeno 200 tonnellate; 

 altezza utile sotto tavola Rotary (piano di manovra): 7 m, per permettere il 

montaggio delle attrezzature di sicurezza di testa pozzo; 

 impiego di un BOP annular e di uno doppio tipo “ram”; 

 impiego di un diverter nelle fasi a maggior rischio di emissione gas dal pozzo; 

 rating API di funzionalità dei BOP: API 2000 o superiore sia per i BOP che 

per la relativa centralina idraulica di azionamento; 

 centralina idraulica di azionamento BOP munita di due sistemi indipendenti di 

energizzazione, ciascuno di riserva automatica dell’altro; 

 volume delle vasche per la preparazione e gestione del fango: da 90 a 180 

m3; 

 sistema di separazione solidi munito di vaglio multiplo e a doppia rete oltre a 

un desander o un desilter per la rimozione dei detriti fini; 

 disegno dei componenti d’impianto rispondenti alle norme antideflagranza 

ATEX con riferimento alle distanze dal pozzo definite dalle norme API; 

 attrezzature di sicurezza per la batteria di perforazione, come kelly safety 

valve e float valve. 
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Figura 4.3d Layout Tipo dell’Impianto di Perforazione HH200 

 



GESTO Italia Srl 
 

 

 

STEAM
 

STEAM 

PROGETTO TITOLO REV. Pagina 

P13_GES_140 

GESTO ITALIA SRL:  

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI POZZI ESPLORATIVI NEL 

PDR “MAZZOLLA” (PI):  

PROGETTO DEFINITIVO E PROGRAMMA LAVORI 

0 27 

 

L’argano e le pompe sono azionati idraulicamente, ottenendo una capacità di 

regolazione decisamente superiore. Inoltre, l’impianto HH200 prevede un sistema 

intrinseco di insonorizzazione che lo rende idoneo ad operare anche in situazioni 

potenzialmente critiche. 

 

Naturalmente, in funzione della disponibilità di impianti da parte dei contrattisti sul 

mercato dei servizi di perforazione, alcune caratteristiche tecniche potranno 

subire variazioni (altezza del mast, numero di vasche per il fango, caratteristiche 

delle pompe, ecc.). 

 

Tuttavia lo schema generale rimane quello descritto sopra, con carattere 

modulare; l’impianto considerato non ha vincolo di trasporti eccezionali per il 

trasferimento su strade pubbliche. 

 

È opportuno ribadire che, la permanenza dell’impianto di perforazione è 

strettamente limitata alle operazioni di sondaggio, la cui durata può essere 

indicativamente stimata in: 

 

 60 giorni per la perforazione dei pozzi della profondità “misurata” di 2.350 m e 

annesse prove di produzione; di cui circa 50 dedicati alle attività di 

perforazione propriamente dette. 

 

 

4.4 CRITERI DI PROGETTO DELLE POSTAZIONI DI PERFORAZIONE 

La postazione di perforazione è necessaria per il posizionamento ed il 

funzionamento del cantiere di perforazione. Essa richiede la predisposizione di 

una superficie pianeggiante atta ad ospitare l’impianto, le vasche per la 

preparazione del fango, le pompe del fango, altre attrezzature ausiliarie 

dell’impianto di perforazione nonché le strutture necessarie per la raccolta e 

stoccaggio temporaneo e la mobilizzazione dei fanghi reflui. 

 

Nelle Tavole 3 (1-4 di 4) si riportano in forma schematica le planimetrie e le 
relative sezioni obbligate e dettagli delle postazioni MZ1 e MZ2 per la 
perforazione dei pozzi esplorativi, in previsione di utilizzo dell'impianto indicato 
HH200 e delle sue componenti tecnologiche di servizio. 
 

Entrambe le tavole si riferiscono a progetti definitivi per postazioni destinate a 

superfici pianeggianti. 

 

Nella postazione devono essere ospitate anche alcune baracche, tipo container, 

adibite a servizi, officina ed uffici per le maestranze addette all’esercizio 

dell’impianto. Queste baracche sono collocate ad una certa distanza dall’area di 

lavoro, per favorire migliori condizioni di permanenza del personale. 

 

Inoltre, il progetto della postazione deve rispondere anche alle altre esigenze di 

funzionamento del cantiere, primo fra tutti il flusso dei materiali necessari alla 

perforazione. 
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La disposizione dell’impianto e l’assetto del cantiere riportata nelle Tavole 3 è 

studiata per rispondere ai vincoli previsti dalla vigente normativa sulla protezione 

e sicurezza del lavoro e per operare anche in situazioni di emergenza. 

 

Nelle tavole è visibile l’intera area occupata dal macchinario e la dislocazione dei 

principali componenti ed attrezzature che rispondono ai limiti previsti dal DPR 

128 e dal D.lgs 624/96 per la distanza tra il pozzo ed i motori diesel e tra il pozzo 

ed il serbatoio del gasolio. 

 

I componenti meccanici dell’impianto, il macchinario ed i serbatoi del gasolio 

sono dislocati su solette in calcestruzzo armato e da esse supportati, al fine di 

evitare problemi di infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo. 

 

Ai lati delle postazioni sono posizionate due vasche interrate:  

 una “vasca d’acqua industriale”, di volume pari a 500 m3, necessaria per 

l’approvvigionamento idrico durante le fasi di perforazione; 

 una “vasca di recupero per le prove di produzione”, di volume pari a circa 380 

m3, che sarà utilizzata durante le prove di produzione. 

 

Inoltre, a lato della vasca di recupero per le prove di produzione, è individuata un 

area di stoccaggio per parte del materiale scavato di cui si prevede il riutilizzo in 

loco durante le fasi di ripristino ambientale 

 

Per quanto riguarda l’accessibilità al sito, la modifica delle infrastrutture viarie già 

esistenti sarà ridotta al minimo. In effetti, la dimensione dell’impianto, dei carichi 

per il suo trasferimento da postazione a postazione e per il trasporto dei materiali 

sono tali da facilitare l’utilizzazione delle opere esistenti, a meno dei tratti 

necessari per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle 

norme. 

 

Analogamente, anche se non sono previsti trasporti eccezionali sia per i materiali 

che per le componenti d’impianto, nei limiti del possibile, si adotteranno percorsi 

che permettano il transito dei mezzi senza necessità di costruire o modificare le 

infrastrutture esistenti. 

 

L’area della superficie teoricamente occupata dalla postazione è relativamente 

limitata, dell’ordine di circa 6.000 m2. Tale superficie sarà rialzata di circa 20 cm 

dall’attuale livello del piano campagna. 

 

La cantina sarà costituita da uno scavo a forma di parallelepipedo, della 

profondità di circa 2 m, larghezza di circa 2,5 m e lunghezza di circa 15 m. 

Il fondo della cantina e le pareti sono normalmente realizzate in calcestruzzo per 

garantirne la stabilità, tenendo conto dei mezzi che possono circolare in 

prossimità dell’avampozzo stesso. 

 

Inoltre, nelle Tavole 3 sono riportati i cunicoli di uscita della condotta di 

produzione che saranno necessarie, in caso di esito positivo dell’esplorazione 

geotermica, al fine di poter intervenire in maniera mirata, nelle varie fasi di 

manutenzione, sulla tubazione di ogni singolo pozzo. 
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La zona non cementata, sarà consolidata con ghiaia, in modo da renderla idonea 

a sopportare il transito dei mezzi per il trasporto e lo scarico dei tubi, dei 

containers ed il montaggio dello stesso impianto di perforazione che è collocato 

su un articolato. 

 

Invece, nella parte circostante l’avampozzo, destinata ad accogliere l’impianto e 

gli ausiliari, è riportata una soletta in calcestruzzo armato di spessore idoneo a 

sopportare il carico dell’impianto. 

 

Al fine di limitare al massimo sia il prelievo di risorse naturali che l’impatto dei 

mezzi per il trasporto e la costruzione dell’opera si prevede l’adozione dei 

seguenti criteri costruttivi: 

 

 riutilizzare in loco il terreno rimosso per lo sbancamento, la costruzione 

dell’avampozzo e della vasca reflui, ridistribuendolo sulla superficie della 

postazione per operazioni di livellamento, evitando o limitando al massimo 

ogni trasferimento di terreno da o ad altro sito; 

 compattazione del terreno sull’intera area della postazione mediante rullatura, 

per un tempo sufficiente ad ottenere la massima compressibilità dello stesso; 

 ricoprimento della superficie con inerti di pezzatura grossolana, dimensione 

fino a 4-5 cm, per uno spessore di 50 cm (20 cm sopra l’originario p.c.); nei 

limiti del possibile si utilizzerà materiale frantumato da recupero 

(calcestruzzo, laterizi, ecc.); 

 compattazione della superficie coperta da inerti di pezzatura grossolana; 

 costruzione di una soletta di 15 cm di spessore in calcestruzzo armato con 

rete elettrosaldata di maglia 20 cm e tondi di diametro 10 mm, nella zona 

interessata dall’impianto di perforazione vero e proprio; 

 definitiva copertura dell’area circostante la soletta con inerti di pezzatura più 

fine della precedente, inferiore a 15 mm; anche tale materiale sarà di 

preferenza prelevato da centro di trattamento inerti di recupero; 

 costruzione di una canaletta posta al bordo della postazione che riceve 

l’acqua piovana e la drena alla vasca d’acqua industriale per il suo riutilizzo; 

 conferimento in apposita area di stoccaggio, presente all’interno dell’area 

recintata di postazione, di circa 400 m3 di terreno scavato che sarà riutilizzato 

durante le fasi di ripristino ambientale.  

 

La scelta di privilegiare l’impiego di inerti da recupero è certamente favorevole ad 

un minore impatto ambientale. 

 

In ottemperanza alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 2008 viene 

definita una vita nominale dell’opera pari a VN ≥ 50 anni. 

 

 

4.4.1 Materiali 

I materiali utilizzati in cantiere per la realizzazione delle opere saranno prelevati 

da cave e centrali di betonaggio ubicate nelle vicinanze, e soprattutto per le 

seconde, ad una distanza non superiore ai 30/40 minuti di viaggio. 
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Tale prescrizione risulta fondamentale al fine di non fornire un prodotto 

ammalorato dal lungo trasporto. 

 

Il consumo di acqua sarà minimo, in quanto, il calcestruzzo sarà trasportato sul 

luogo di utilizzo già pronto per l’uso. L’acqua necessaria sarà esclusivamente 

quella utilizzata per la bagnatura delle aree di cantiere. Tale acqua verrà 

approvvigionata mediante autocisterne. 

 

Tutti gli altri materiali edili saranno forniti in funzione dei contratti di fornitura 

stipulati con le imprese realizzatrici. 

 

 

4.4.2 Aspetti Funzionali della Postazione di Perforazione 

Postazione: Viabilità 

Per il raggiungimento della postazione di perforazione MZ1 dalla Strada 

comunale di Lanciaia, come mostrato in Figura 4.4.2a, verrà adeguata la strada 

già esistente, adibita attualmente al transito di mezzi agricoli, con materiale 

ghiaioso per una lunghezza di circa 250 m e una larghezza di 3,5 m, che 

giungerà al piazzale di parcheggio mezzi antistante la postazione di perforazione.  

 

La postazione MZ2 sarà raggiungibile dalla Strada comunale di Lanciaia 

mediante viabilità esistente: sarà necessario realizzare soltanto un piccolo tratto 

di strada di circa 2 m per il collegamento dell’accesso all’area pozzo e dei 

parcheggi alla strada esistente. 

 

In Figura 4.4.2b si riporta un tipico della sezione dei tratti stradali che saranno 

realizzati. 
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Figura 4.4.2a Strada di Accesso alla Postazione MZ1  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

Postazione di Perforazione MZ1 

Parcheggio Postazione di Perforazione MZ1 

Strada di Accesso Esistente Oggetto di Adeguamento 

Strada Comunale  

di Lanciaia 

 
 

Figura 4.4.2b Sezione Tipo Nuova Strada di Accesso (misure in metri) 
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Postazione: Opere Accessorie  

Per quanto concerne l’approvvigionamento dell’acqua per uso perforazione, 

esso, come riportato al precedente Paragrafo 4.2.3 avverrà tramite prelievo dal 

Fiume Cecina. Le tubazioni di collegamento tra la pompa e le vasche saranno in 

polietilene con DE 125 e PN 10 e collocate sulla superficie del terreno, con la 

quale saranno collegate le postazioni vicine. 

 

La tubazione avrà carattere temporaneo e resterà in esercizio durante la 

perforazione dei pozzi e successivamente sarà smantellata. 

 

La fornitura di acqua per uso sanitario è una tipica fornitura di un cantiere mobile 

di piccole dimensioni e pertanto avverrà in funzione delle necessità mediante 

autobotte di piccola capacità. 

 

Non si prevede, durante la perforazione, alcuna linea di alimentazione elettrica 

poiché il cantiere è reso autonomo mediante gruppi diesel elettrici, peraltro di tipo 

silenziato. 

 

 

Postazione: Accorgimenti di Protezione del Terreno 

Il progetto della postazione deve tener conto delle esigenze di funzionalità 

dell’impianto, della ripartizione dei carichi sul terreno e delle esigenze di 

protezione del terreno da agenti inquinanti, quali olio e gasolio, di cui si fa uso 

nell’esercizio dell’impianto di perforazione. 

 

A tale scopo tutte le attrezzature dell’impianto considerate “a rischio” stillicidio 

sono dislocate sulla soletta in calcestruzzo descritta precedentemente che, per 

sua natura, è impermeabile e progettata in modo tale che i liquidi da essa raccolti 

finiscano, per gravità oppure estratti quando necessario mediante una piccola 

pompa a ciò dedicata, verso la cantina del pozzo. Questa è munita di un tubo 

dall’interno dal quale è possibile aspirare l’acqua o il fango di fondo da inviare 

nella vasca di destinazione. Se si tratta di fango, questo viene aspirato e 

pompato nell’impianto fango per il riutilizzo. Se si tratta di acqua vanno distinti 

due casi: 

 

 in situazioni di quantità modeste di acqua: anche in questo caso la 

destinazione è al riutilizzo, evitando di prelevarne altra dalle fonti naturali; 

 se si tratta di quantità ingenti, ad esempio a seguito o durante piogge 

prolungate e intense, al raggiungimento di un certo livello prefissato la pompa 

invierà l’acqua alla vasca di acqua industriale e alle vasche di preparazione 

del fango per il suo recupero. 

 

In ogni caso, grazie ad un semplice dispositivo di pescaggio della pompa di 

aspirazione che permette di aspirare solamente dal fondo cantina, eventuali 

residui oleosi sono destinati a rimanere in superficie e non sono aspirati dalla 

pompa. L’olio che eventualmente galleggiasse sull’acqua potrà essere raccolto 

efficacemente con tappeti oleoassorbenti e smaltito con questi ai sensi della 

normativa vigente. 
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Un'altra zona potenzialmente critica è costituita dal deposito di gasolio. Il 

deposito è costituito da elementi modulari, di solito tre, ciascuno indipendente e 

munito di un proprio “vassoio” di raccolta. In caso di del perdita dal serbatoio, il 

vassoio è perfettamente in grado di ricevere e contenere il massimo volume di 

gasolio in esso contenuto. 

 

Analoga considerazione vale per i fusti di lubrificanti temporaneamente stoccati in 

cantiere. Anch’essi sono dislocati in un contenitore stagno, di adeguato volume, 

per contenere ogni possibile perdita di olio lubrificante ed altri prodotti di analoga 

pericolosità, eventualmente necessari all’esercizio dell’impianto. I depositi sono 

protetti affinché, in caso di pioggia, i contenitori non raccolgano l’acqua, facendo 

tracimare eventuali residui di olio. Il contenitore è inoltre provvisto di un apposito 

punto di aspirazione per una pompa di servizio e una di scorta. 

 

Il contenitore dei depositi di gasolio, che come già precedentemente detto 

saranno poste ad un altezza dal suolo di circa un metro, sarà realizzato in 

calcestruzzo. 

 

Analoghi dispositivi di protezione contro la diffusione nel terreno di prodotti oleosi, 

a seguito di perdite accidentali, saranno previsti anche per le zone della 

postazione di sonda ove fosse necessario dislocare altri motori o componenti 

ausiliari d’impianto fuori dalla soletta impermeabile in cemento armato di cui 

sopra. 

 

 

4.5 TECNOLOGIA DI PERFORAZIONE E PREVENZIONE RISCHI DURANTE LA 

PERFORAZIONE 

Il Fango di Perforazione 

Il fluido di perforazione utilizzato più diffusamente nella realizzazione dei pozzi è 

il cosiddetto fango, che è costituito da una miscela di acqua, bentonite e, quando 

necessario, alcuni additivi. La composizione della miscela varierà in base alle fasi 

della perforazione secondo i range indicati nella seguente tabella, dove sono 

riportate anche le principali proprietà fisico-chimiche del fango: 

 

Tabella 4.5a Composizione e proprietà medie del fango 

Composizione Percentuale 

Componente Valore U.d.M. 

Acqua 50-80 % peso 

Barite 0-15 % peso 

Argilla 10-30 % peso 

Bentonite 5-8 % peso 

Sabbia 0,1-3 % peso 

Olio vegetale 0-1 % volume 

Proprietà Chimico Fisiche 

Densità 1,15-1,50 kg/l 

COD 0-300 ppm 

pH 6-9 - 
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Nel caso in esame l’impiego di additivi non è previsto nella prima fase di 

perforazione. L’impiego di questi diventa necessario solamente quando la 

temperatura della formazione supera 60-70 °C, provocando effetti negativi sulla 

stabilità reologica del fango stesso. Pertanto dalla profondità di 300 – 350 m, 

ovvero dopo aver posizionato e cementato completamente il primo e il secondo 

casing in acciaio, non si esclude l’impiego di additivi, pur in bassissime 

percentuali. 

 

Il fango di perforazione, una volta risalito in superficie, viene riversato sopra un 

vibrovaglio posizionato nell’area identificata nelle Tavole 3 (1 di 4 e 3 di 4) come 

Area Trattamento Fanghi. Il vibrovaglio ha la funzione di setacciare il fango 

bentonitico di risalita e trattenendo i cutting e i fanghi più densi e farsi 

attraversare, quindi, dal resto del fango di perforazione che finisce in apposite 

vasche. 

 

Qualche esemplare di cutting viene prelevato e successivamente sottoposto ad 

analisi mineralogica al microscopio; il resto del materiale, cutting più fango 

addensato, definito anche “residuo palabile” viene riversato per caduta ad una 

vasca di raccolta mobile, del volume di 30 m3. 

 

Quando si raggiunge il livello di pieno di tale vasca, una ditta specializzata 

provvede al prelievo del residuo palabile e al suo smaltimento in accordo alla 

normativa vigente. 

 

I fanghi che, invece, passano attraverso il vibrovaglio vengono riversati e raccolti 

nelle vasche fango, rappresentate nelle planimetrie delle postazioni, e riutilizzati 

per la perforazione. 

 

All’interno delle vasche di raccolta fango, si vanno ad accumulare materiali solidi 

con granulometria tale non essere trattenuti durante la fase di setacciatura 

(materiale aspirabile). Quando le vasche risultano essere quasi sature di tale 

materiale aspirabile viene chiamata una ditta specializzata al suo recupero, che 

provvede mediante aspirazione a rimuovere tale materiale e ad allontanarlo dal 

sito e a smaltirlo in accordo alla normativa vigente. 

 

Il fango di perforazione è quindi costituito principalmente da bentonite. Si tratta di 

un materiale di origine minerale ottenuto trattando termicamente la 

montmorillonite (un tipo di argilla), macinata per ottenere il grado di finezza della 

particelle più appropriato e trattata termicamente per facilitare una rapida 

idratazione in fase di preparazione del fango.  

 

Da un punto di vista ambientale è opportuno ricordare che la bentonite è un 

prodotto assolutamente innocuo. Infatti, essa trova varie altre forme di impiego al 

di fuori della perforazione. Significativi, da questo punto di vista, sono gli impieghi 

nella bentonite nell’industria vinicola, alimentare in generale e nella cosmesi. È 

quindi un prodotto atossico e compatibile con l’ambiente. 
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Condizioni di Sicurezza durante la Perforazione 

Come descritto ai precedenti paragrafi, si suppone che il fluido geotermico 

all’interno del serbatoio presenti una pressione inferiore alla idrostatica 

corrispondente alla profondità del serbatoio. 

 

Si ritiene, in base alle condizioni geologiche e geotermiche note, di escludere 

che, nella formazione di copertura, sia presente gas o altro fluido in 

sovrapressione rispetto al fango, e quindi critico dal punto di vista del controllo 

del pozzo in perforazione. 

 

Tuttavia, l’installazione di uno o più Blow Out Preventer (BOP), peraltro prevista 

dalle norme di legge in vigore, permette la gestione in sicurezza del pozzo grazie 

alla possibilità di prevenire possibili condizioni di blow-out. 

 

In Figura 4.5a sono mostrate le attrezzature di sicurezza che saranno installate 

durante la perforazione (singoli BOP, sia tipo “annular” che di tipo “ram”). 

 

Figura 4.5a Esempi di BOP “Ram” (a Sinistra) e “Annular” (a Destra) 

 
 

La testa pozzo si completa con almeno una valvola laterale (installata sotto al 

BOP ed alla eventuale valvola maestra) a sua volta collegata ad una tubazione 

che permette di pompare fluido in pozzo, per controllare la pressione in caso di 

necessità o gestire nella maniera voluta eventuali emissioni di fluido dal pozzo 

stesso. 

 

Un’altra scelta a favore della sicurezza riguarda il sistema di rilevazione del gas e 

la professionalità del personale addetto, descritti di seguito. 
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Sistema di Rivelazione dei Gas Endogeni 

L’impianto di perforazione che si prevede di usare sarà dotato di un sistema di 

rilevazione del gas, con relativo allarme a seconda della concentrazione rilevata. 

Si tratta di un’apparecchiatura tipica nella perforazione profonda dei campi a 

idrocarburi e geotermici.  

 

Il sistema di rilevazione gas è basato sulla dislocazione di un certo numero di 

sensori che rilevano la concentrazione dei gas più comunemente incontrati nel 

sottosuolo CO2, H2S e CH4 (ed in genere CHn). Tra questi gas quelli più temuti 

nelle perforazioni profonde sono H2S e CH4. Di solito il metano è accompagnato 

da altri idrocarburi (da ciò l’adozione della simbologia gergale CHn) che, dal 

punto di vista della rilevazione, danno luogo allo stesso segnale oltre che essere 

equipollenti dal punto di vista del rischio incendio. 

 

Il sistema è progettato affinché, qualora si raggiunga, anche in uno solo dei punti 

critici dove sono localizzati i sensori, un determinato valore di soglia della 

concentrazione di uno dei gas suddetti, entri in funzione un dispositivo di allarme 

ottico ed acustico, con indicatori anch’essi ubicati in punti strategici della 

postazione, in modo che il personale di sonda sia tempestivamente avvertito 

della presenza di gas e possa attivarsi per le operazioni del caso. 

 

 

Valori Critici e di Allarme per la Concentrazione dei Gas  

Il livello di allarme prefissato, in termini di concentrazione dei gas rilevata 

nell’atmosfera in prossimità delle zone ritenute più critiche, è ben lungi 

dall’essere pericoloso per le persone. 

 

Normalmente si adottano i valori limite di concentrazione (Threshold Limit Value, 

TLV) indicati dalle norme API, che a loro volta attingono dai dati pubblicati da 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

 

Tali valori di soglia (TLV) sono quelli a cui una persona può stare esposta senza 

conseguenze per 8 h consecutive. A titolo di riferimento, si tratta di 1 ppm (parti 

per milione, in volume) per l’idrogeno solforato e 5.000 ppm per l’anidride 

carbonica, ovvero i gas che con maggior frequenza si incontrano in perforazione. 

Ancora a titolo di riferimento, si consideri che il TLV per il metano è 90.000 ppm, 

concentrazione non significativa in termini di tossicità, ma significativa dal punto 

di vista del rischio di eruzione e incendio.  

 

Pertanto il sistema di allarme è tarato per attivarsi con una concentrazione di 

metano (o CHn) pari al solo 15% del Limite Inferiore di Esplosività in aria, il 

cosiddetto L.I.E., che è generalmente ritenuto pari al 5%. 

 

La logica su cui si basa il sistema di sicurezza, sia nei riguardi dell’eruzione 

spontanea (blow out) che del rischio incendio, è di rilevare tempestivamente, e 

trattare come stati di allarme, quei sintomi che possono essere cautelativamente 
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considerati premonitori di una situazione potenzialmente evolutiva verso livelli di 

una certa criticità. 

 

Infine saranno presenti almeno due indicatori di direzione del vento (maniche a 

vento) che permetteranno al personale operante di conoscere, in ogni momento, 

in quale direzione recarsi in caso di emergenza nell’eventualità di una fuoriuscita 

incontrollata di gas, o in caso di raggiungimento di situazioni critiche per 

concentrazione di gas superiore ai valori minimi di soglia prestabiliti. 

 

 

Professionalità Richiesta al Personale di Sonda 

Il personale addetto all’esercizio diretto dell’impianto di perforazione, in 

ottemperanza al dettato del D.Lgs. n.624/96 è sottoposto, ogni 2 anni, a corsi di 

aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni. Tali corsi sono 

tenuti o presso scuole qualificate dall’International Well Control Forum (IWCF) 

oppure svolti all’interno delle aziende da personale qualificato, o riconosciuto tale 

dallo stesso IWCF, e si concludono con una procedura di esame atta a verificare 

e documentare il livello di apprendimento e preparazione dei singoli partecipanti. 

 

La partecipazione a tali corsi e il superamento dell’esame finale sono certificati 

da un attestato di adeguata preparazione professionale sia teorica che pratica in 

tema di “controllo eruzione” dei pozzi. 

 

La qualità del funzionamento dei BOP, le apparecchiature di comando connesse, 

il sistema di monitoraggio e allarme gas, come previsto dalla buona pratica della 

perforazione, vengono periodicamente provati nella loro funzionalità durante tutta 

l’attività di perforazione, simulando con esercitazioni specifiche l’effettuazioni di 

interventi in emergenza. 

 

Il controllo del corretto funzionamento dei BOP, così come di tutti i componenti 

più importanti dell’impianto, avvengono sulla scorta di un piano di controllo 

preventivamente definito a norma del D.Lgs. n. 624/96, art. 31. 

 

Pertanto, qualora si dovessero verificare le potenziali condizioni per un eruzione 

spontanea del pozzo, le misure di sicurezza presenti, tanto di natura impiantistica 

che organizzativa, offrono una garanzia a livello degli standard 

internazionalmente riconosciuti e utilizzati per la perforazione di pozzi profondi. 

 

 

Protezione Antincendio 

Le norme in vigore che regolano l’attività di perforazione e prove di produzione 

dei pozzi (essenzialmente il già citato D.Lgs. n.624/96) prevedono specifiche 

disposizioni di corredo dell’impianto ai fini di protezione contro gli incendi, dalla 

dislocazione e numero degli estintori alla scelta delle caratteristiche tecniche dei 

componenti dell’impianto stesso. Analogamente, sono previste specifiche 

condizioni di capacità del personale di sonda con apposite figure “formate” per la 

gestione di situazioni critiche dal punto di vista incendio. 
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La dislocazione di componenti d’impianto dal pozzo (motori diesel e serbatoi 

gasolio, riferimento alle distanze riportate nelle precedenti Tavole 3 e all’analisi 

riportata precedentemente) è soggetta a precise indicazioni di legge (DPR 

128/59 e D.Lgs. n.624/96) che stabiliscono i limiti minimi della distanza di tali 

componenti dal pozzo, proprio con la funzione di protezione contro il rischio 

incendio. In tale contesto di sicurezza si inserisce anche la scelta di utilizzare i 

sensori di allarme gas endogeno con valori massimi di rilevazione CHn 

prestabiliti in funzione di questo obiettivo. 

 

 

Tecniche di Tubaggio per la Protezione delle Falde Idriche 

Le falde idriche sono generalmente presenti nelle formazioni geologiche 

superficiali, che nella situazione specifica, si possono indicativamente 

considerare localizzate nella coltre alluvionale che caratterizza i primi 10 m del 

sottosuolo (vedesi Allegato B). 

 

In generale, durante la perforazione dei sondaggi, il rischio di contaminazione 

delle falde può avvenire attraverso l’immissione nell’acquifero di fango oppure di 

fluido endogeno; nel seguito viene analizzato in maniera compiuta tale rischio, 

descrivendo gli accorgimenti progettuali e operativi adottati per evitarlo. 

 

Il profilo di tubaggio adottato per i pozzi geotermici (si veda come esempio la 

Figura 4.1a) permette un completo isolamento della/e falda attraversata. 

 

Si rimanda anche al Paragrafo 4.3.2 dello SIA per una trattazione degli 

accorgimenti adottati per la protezione delle falde idriche in modo da evitare la 

possibile interferenza con esse nelle fasi di perforazione dei pozzi. 

 

 

Rischio di Immissione di Fango in Falda 

Come già esposto, la perforazione del tratto superficiale del pozzo viene condotta 

con le stesse tecniche di perforazione dei pozzi per la ricerca di acqua, pertanto il 

rischio di inquinamento delle falde in pratica non sussiste. 

 

Una volta isolate le formazioni permeabili, sedi di falda acquifera superficiale, 

mediante i primi due casing completamente cementati, il problema del rischio di 

contaminazione di acqua di falda è risolto alla radice. 

 

Si fa notare che il profilo di tubaggio del pozzo prevede un primo casing di 

diametro 24’’1/2 fino a 50 m, il cui scopo è di evitare qualsiasi collegamento, 

durante la successiva perforazione, con eventuali falde profonde che si 

dovessero incontrare. 

 

 

Rischio di Immissione di Fluido Endogeno in Falda 

La seconda forma di possibile contaminazione potrebbe consistere 

nell‘immissione di fluido endogeno nelle formazioni sede di acquifero superficiale. 
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Tale condizione si potrebbe manifestare in condizioni dinamiche solo durante la 

risalita di fluido geotermico durante le fasi di prove o produzione del pozzo. 

 

Tale rischio è eliminato direttamente dal tipo di progetto del profilo di tubaggio del 

pozzo, che prevede: 

 

 un sistema multiplo di tubazioni concentriche; 

 l’impiego di tubi assolutamente integri, esenti da difetti meccanici o 

metallurgici: ciò è ottenuto realizzando un piano dei controlli di rispondenza 

generale del prodotto alle specifiche di progetto al più alto livello impiegato 

per tale tipologia di prodotto industriale; 

 la profondità ottimale della scarpa delle singole tubazioni per evitare difficoltà 

in fase di cementazione; 

 la migliore gestione delle cementazioni delle singole tubazioni attraverso il 

controllo delle condizioni di centratura delle tubazioni, della regolarità 

dell’intercapedine, delle condizioni di flusso di risalita del cemento fino a 

bocca pozzo e, infine, accertamento del tempo di presa della malta, in modo 

da creare le condizioni finali di cementazione eccellenti. In questo modo si 

realizza una ottimale, regolare e continua cementazione riempiendo l'intera 

intercapedine tra tubazione e parete esterna di roccia o di altra precedente 

tubazione. 

 

Si sottolinea, inoltre, che nel nostro caso, la pressione di serbatoio potrà essere 

al massimo di non più di una ventina di bar e quindi largamente inferiore alla 

pressione di progetto delle tubazioni e sicuramente tale da non sollecitare 

significativamente la tubazione . 

 

Per quanto sopra detto, la pressione all’interno del serbatoio è largamente 

inferiore alla pressione idrostatica, per cui, anche se dovesse verificarsi un 

collegamento tra i due livelli, il fluido (acqua) si muoverebbe dalla falda 

superficiale verso la falda profonda, escludendo alcun tipo di contaminazione 

della prima. 

 

È evidente che tale sistema multiplo di tubazioni, curate nella fase di montaggio 

dal punto di vista meccanico, cementate in maniera completa ed ottimale dal 

punto di vista della qualità, della omogeneità e resistenza meccanica della malta, 

costituisce una barriera primaria assolutamente ridondante nei riguardi della 

sicurezza dell’isolamento delle formazioni esterne alle tubazioni, che si traduce in 

un elevatissimo grado di protezione delle falde in esse contenute. 

 

 

Problematiche di Igiene ed Aspetti di Organizzazione del Lavoro 

Alloggi del Personale 

Gli alloggi per il personale operativo sono costituiti da containers attrezzati ad 

uso ufficio. 
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Il personale si alterna secondo i turni contrattualmente previsti ed il cambio delle 

squadre avviene direttamente sul cantiere. Pertanto gli alloggi non sono destinati 

a essere utilizzati né come refettorio vero e proprio, né come dormitori. 

 

Gli impianti per il condizionamento ambientale interno ai containers uso ufficio 

saranno periodicamente controllati secondo le norme e mantenuti al fine di 

prevenire rischi connessi con il cosiddetto “Morbo del Legionario”. 

 

 

Rifiuti e Fattori Connessi 

I rifiuti solidi urbani, in particolare eventuali scarti alimentari, ancorché di 

modestissima entità, saranno collocati in appositi contenitori stagni e 

giornalmente trasferiti in quelli appositamente previsti dal Comune o dall’Azienda 

preposta al servizio di raccolta e smaltimento degli stessi. 

 

Non è previsto immagazzinamento in cantiere di alimenti o prodotti ad essi 

connessi. 

 

Inoltre gli uffici di cantiere sono disegnati e costruiti per avere idonea protezione 

contro l’ingresso della fauna murina e, stante la breve durata dei lavori, non si 

prevede, di solito, l’esecuzione di opere di preventivo contenimento della stessa. 

Tuttavia, se la durata delle attività dovesse prolungarsi oltre il previsto, o se 

necessario, si provvederà a richiedere servizio specifico attraverso compagnie 

specializzate. 

 

Analoghe precauzioni saranno adottate nel caso di sbancamenti di terreno 

superficiale durante la fase di costruzione della postazione di sonda. 

 

 

Acque Stagnanti 

Non si prevede di disporre vasche con acqua stagnante, se non per il periodo 

ristretto delle operazioni di perforazione. Al fine di prevenire focolai di artropodi si 

provvederà ad effettuare trattamenti chimici preventivi. 

 

 

Servizi Igienici di Cantiere 

Si prevede un servizio completo da parte di una compagnia esterna per la 

fornitura dei servizi stessi e per la loro completa gestione. 

 

 

Linee Elettriche e Telefoniche 

Le norme di polizia mineraria in vigore impongono di mantenere una distanza 

minima dalle linee elettriche e telefoniche, ai fini della sicurezza, pari all’altezza 

massima della torre di perforazione. Inoltre, nel caso di distanza (misurata in 

pianta) tra le linee e il pozzo inferiore a 50 m, la norma imponeva una specifica 

autorizzazione del Prefetto, la cui competenza è stata demandata all'Autorità di 

Vigilanza (Art. 60-64 DPR 128/59 e Art. 34 D.Lgs. 112 del 31/03/1998). 
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Nel caso in esame si ritiene che sia possibile rispettare il limite di 50 m da 

qualunque linea elettrica o telefonica o altra opera di uso pubblico. 

In aggiunta, si precisa che l'altezza dell'impianto HH200, descritto al paragrafo 

4.3, indicato per la perforazione, è pari a 29,9 m. 

 

 

Tale distanza è largamente cautelativa anche dal punto di vista del rispetto del 

DPCM del 8 Luglio 2003. 

 

 

4.5.1 Uso di Risorse in Fase di Perforazione 

Acqua Industriale 

L’attività di perforazione richiede la disponibilità di acqua per la preparazione, dei 

fanghi e delle malte, in quantità correlabile al volume dei singoli pozzi, alla durata 

dei lavori di perforazione ed alle caratteristiche geologiche delle formazioni 

attraversate. 

 

In particolare, durante le fasi di perforazione della coltre alluvionale verrà 

impiegata acqua pura per tutelare l’acquifero ivi presente. In tale fase, il consumo 

di acqua è del tutto trascurabile. 

 

Il consumo di acqua si mantiene decisamente limitato nelle sottostanti formazioni 

prevalentemente argillo - sabbiose ed argillitiche. Durante tali fasi, e soprattutto 

durante la perforazione delle rocce argilliticche delle Unità Liguri flyschioidi e 

delle formazioni litoidi non fratturate, l’approvvigionamento d’acqua sarà inferiore 

a 10 m3/h (2,7 l/s). Infatti, durante la perforazione, anche in presenza di limitate 

perdite di circolazione, si instaurerà un circuito chiuso con il riutilizzo dello stesso 

fango bentonitico utilizzato. 

 

La perforazione della formazione rocciosa del serbatoio, dove permeabile, 

comporta un maggior consumo idrico in conseguenza della minor pressione del 

fluido di strato, rispetto alla idrostatica equivalente per profondità, che implica il 

fenomeno della perforazione cosiddetta in perdita di circolazione. 

 

Tale consumo di acqua sarà soddisfatto prelevando temporaneamente acqua dal 

Fiume Cecina, come descritto al Paragrafo 4.2.3. 

 

In considerazione della possibile variabilità dei tratti di pozzo che potrebbero 

essere perforati in perdita di circolazione, e la necessità di non interrompere i 

lavori in caso di carenza idrica, il prelievo di acqua potrà al massimo raggiungere 

una portata di punta pari a circa 70 m3/h (19,5 l/s) per un periodo previsto di circa 

9 giorni, non consecutivi. Durante la perforazione dei livelli potenzialmente 

produttivi, in ogni caso potrà essere gestito in postazione uno stoccaggio 

preventivo di acqua, sia nelle varie vasche di servizio (corral) dell'impianto di 

perforazione che nelle vasche interrate presenti. 
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Energia, Gasolio e Lubrificanti 

L’energia necessaria all’esercizio dell’impianto e di tutti i servizi di cantiere viene 

prodotta in loco mediante i gruppi di generazione dell’impianto stesso. I 

carburanti per l’alimentazione dei motori e dei gruppi elettrogeni vengono 

approvvigionati tramite autocisterne che attingono presso fornitori autorizzati. 

 

Il consumo massimo di gasolio di un cantiere durante la perforazione è di circa 

1.000 kg/giorno, per un fabbisogno stimabile in 30.000 kg/pozzo ovvero una 

media di 500 kg/giorno; mentre il consumo di lubrificanti del macchinario 

dell’impianto di perforazione è stimabile in 1.200 kg a pozzo. 

 

 

Altre Materie Prime 

I consumi dei prodotti per la preparazione del fango e delle malte possono essere 

considerevolmente influenzati dalle condizioni geologiche incontrate. 

 

Sulla base dell’esperienza si possono stimare i seguenti consumi medi per ogni 

pozzo: 

 

 bentonite: 44 t; 

 cemento per le malte:215 t; 

 acciaio: il consumo di acciaio è relativo principalmente ai casing. Il 

fabbisogno di casing ammonta a circa 155 t mentre altri consumi sono per 

scalpelli, testa pozzo e lamiere per lavori di carpenteria vari. Si stima pertanto 

un totale di 200 t per pozzo. 

 

Nel successivo Paragrafo 4.6 è riportato inoltre il bilancio scavi riporti dove viene 

dettagliata la quantità di inerti (circa 5.800 m3 che saranno prelevati dal centro di 

frantumazione più vicino) mentre il volume stimato di calcestruzzo necessario per 

tutte le opere (solette e pareti) è di circa 540 m3 per postazione includendo in 

questo sia il cemento che gli inerti e sabbia necessari. 

 

 

4.6 BILANCIO SCAVI RIPORTI 

Nella tabella seguente si riportano, per ciascun pozzo, le volumetrie indicative 

degli scavi preceduti dal segno “-“ (meno) e dei riporti col segno “+” (più).  

 

Tabella 4.6a Bilancio Scavi Riporti 

Rif Operazione 
Volume 

(m
3
) 

Note 

Postazione MZ1 

A 
Sbancamenti e scavi a sezione 
obbligata 

-1.219  

B 
Scavo per 
piazzale+strada+parcheggio 
auto 

-1.944  
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A+B Terreno residuo -3.163 
Verrà utilizzato per sistemazioni interne 
dell’area di cantiere, nelle aree limitrofe alla 
strada, nei campi agricoli adiacenti 

C 
Riporto inerti per ossatura 
piazzale+strada+parcheggio 
auto 

+3245  

Postazione MZ2 

D 
Sbancamenti e scavi a sezione 
obbligata 

-1.219  

E 
Scavo per 
piazzale+strada+parcheggio 
auto 

-1.571  

D+E Terreno residuo -2.790 
Verrà utilizzato per sistemazioni interne 
dell’area di cantiere, nei campi agricoli 
adiacenti  

F 
Riporto inerti per ossatura 
piazzale+ parcheggio auto 

+2.562  

Quantità Totali 

- 
Totale Sbancamenti e scavi a 
sezione obbligata 

-2.438  

- 
Totale Scavo per 
piazzale+strada+parcheggio 
auto 

-3.515  

- Totale Terreno residuo -5.953  

- 
Totale Riporto inerti per 
ossatura piazzale, strada e 
parcheggio auto 

5.807  

 

Il terreno proveniente dagli scavi, pari a 3.163 m3 per la postazione MZ1 e a 

2.790 m3 per la postazione MZ2, verrà sottoposto alle analisi di classificazione 

previste dalla normativa vigente e, se idoneo, verrà utilizzato in sito per 

riempimenti e modellazioni, altrimenti verrà smaltito ai sensi della normativa 

vigente. 

 

4.7 RIFIUTI E RESIDUI 

Il detrito prodotto dalla frantumazione della roccia, dovuto all’azione dello 

scalpello, ha una dimensione variabile da qualche millimetro fino a valori 

dell’ordine di qualche micron. 

 

La quantità attesa di residui di detriti e fango prodotta durante le fasi di 

perforazione sarà pari a 600 t per un pozzo. 

 

Di questi, circa il 70% risulterà proveniente dalla separazione dalla fase liquida 

attraverso le attrezzature di vagliatura, mentre il rimanente fa parte dell’aliquota 

non separabile dal fango, che pertanto si ritrova sotto forma di materiale 

decantato nelle apposite vasche (vedi Paragrafo 4.5). 

 

Il processo cui è sottoposta la miscela fango e detrito, una volta portata dalla ditta 

specializzata presso il centro di trattamento, prevede la separazione della fase 

solida da quella liquida, attraverso una filtropressa. 

 

Alla fine del ciclo si raccolgono due fasi ben distinte fisicamente: una solida dove 

sono confluiti i detriti grossolani, quelli fini e la bentonite rimasta intrappolata, 
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l’altra liquida costituita da acqua resa opaca dalla presenza di residui 

particolarmente fini di bentonite in sospensione. 

 

La fase solida viene sottoposta ad analisi della composizione per verificarne la 

possibilità di riutilizzo, o il tipo di discarica cui conferirla. Stante la ridotta quantità 

di residuo solido per pozzo, di solito quest’ultima è la destinazione finale. 

 

Il residuo liquido è conferito al fornitore di un servizio di trattamento, che opera 

mediante impianti mobili o fissi, al fine di chiarificare la fase liquida, introducendo 

in soluzione dei prodotti (solfato di alluminio o cloruro ferrico) che favoriscono la 

coagulazione, flocculazione e precipitazione dei solidi molto fini, e facilitano 

l’assorbimento degli ioni residui. 

 

L’acqua così depurata può essere immessa nei corpi idrici superficiali, previa 

analisi volta a verificare la rispondenza alle norme di legge e dopo aver ottenuto 

le autorizzazioni previste. Tale attività sarà interamente svolta mediante servizio 

esterno da uno specifico fornitore autorizzato dalle autorità provinciali (o 

comunque secondo le norme di legge in vigore) al servizio di raccolta, trasporto e 

trattamento presso un suo centro specializzato. 

 

Rifiuti da Attività di Cantiere 

Durante la perforazione è presente sul cantiere un sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti prodotti, che vengono successivamente smaltiti secondo le 

disposizioni vigenti in materia. Particolare attenzione viene posta alla raccolta 

delle tipologie di materiale riciclabile (olio esausto, rottami ferrosi, etc.). 

 

In accordo alla normativa vigente, anche i rifiuti prodotti nella perforazione dei 

pozzi sono classificabili nelle seguenti tre tipologie: 

 

 urbani; 

 speciali non pericolosi; 

 speciali pericolosi. 

 

Le quantità di rifiuti da smaltire, con riferimento all’attività di perforazione di un 

pozzo, sono stimabili come riportato nella seguente Tabella 4.7a. 

 

Tabella 4.7a Quantitativi Medi Rifiuti da Smaltire con Riferimento 

all’Attività di Perforazione di Ciascun Pozzo 

Tipologia Rifiuto Quantità in kg 

Materiali filtranti, stracci e indumenti contaminati da olio 150 

Materiale per imballaggi 500 

Gomma e gomma-metallo 1.500 

Legname 400 

Oli esausti utilizzati nei motori 150 
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4.7.1 Effluenti Liquidi 

Durante le attività di perforazione sono previsti tre tipi di effluenti liquidi: 

 

 le acque di pioggia; 

 gli scarichi dei servizi sanitari; 

 i reflui liquidi provenienti dalle attività di perforazione (da fango di 

perforazione). 

 

Nel periodo di perforazione le acque di pioggia che scorrono sulla soletta 

impermeabilizzata sono raccolte dal sistema di canalizzazione, convogliate nella 

cantina e, come descritto nel Paragrafo 4.4.2 riutilizzate come acqua di 

perforazione o comunque per la preparazione del fango e non saranno rilasciate 

nei corpi idrici superficiali. 

 

Data la breve durata delle attività di sonda il cantiere non è dotato di strutture 

importanti ai fini igienici. Le acque nere provenienti dai servizi fondamentali 

saranno smaltite da compagnie specializzate, che provvederanno alla pulizia dei 

servizi ed al prelievo dei liquami. La quantità massima di acque nere prodotte, 

prevalentemente di provenienza dai servizi igienici, sono stimabili nella situazione 

specifica in 30 m3 a pozzo che saranno interamente smaltiti con autobotte. 

 

Pertanto non si prevedono scarichi idrici nei corsi d’acqua. Inoltre durante la 

perforazione saranno attuate le tecniche di prevenzione per la protezione delle 

falde idriche descritte e l’impermeabilizzazione dei bacini che assicurino 

l’isolamento ottimale. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche e la gestione dei reflui liquidi provenienti 

dalle attività di perforazione, queste sono già descritte al Paragrafo 4.5. 

 

 

4.8 EMISSIONI SONORE 

Per ogni impianto di perforazione le principali sorgenti di emissione sonora sono 

le seguenti: 

 due gruppi elettrogeni alimentati con motore diesel; 

 due motopompe del fango; 

 due vibrovagli alimentati con motore elettrico; 

 due compressori; 

 un gruppo elettrogeno di servizio alimentato con motore diesel; 

 l'argano alimentato da motore diesel o idraulico utilizzato per la 

movimentazione delle aste e posto sul piano sonda; 

 tavola rotary azionata attraverso il compound dell’argano e posta sul piano 

sonda. 

 

Nella seguente Tabella 4.8 sono riportati i valori di potenza sonora delle sorgenti 

sopra descritte ottenute dalle specifiche tecniche di acquisto delle diverse 
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apparecchiature, in base alle indicazioni dei progettisti ed in funzione delle 

misurazioni eseguite presso altri impianti simili. 

 

Si è in particolare considerato che: 

 il gruppo elettrogeno sia stato insonorizzato inserendolo all’interno di un 

cabinato fonoassorbente, dotato di silenziatori sia per l'aria di raffreddamento 

in ingresso e in uscita che di marmitta per i gas di scarico; 

 ogni vibrovaglio sia stato insonorizzato inserendolo all’interno di un cabinato 

fonoassorbente; 

 ogni pompa triplex sia stata insonorizzata inserendola all’interno di un 

cabinato fonoassorbente; 

ogni compressore sia stato insonorizzato inserendolo all’interno di un cabinato 

fonoassorbente.
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Tabella 4.8a Potenza Sonora delle Principali Sorgenti dell’Impianto di 

Perforazione 

Rif. 
Descrizione  

Sorgente 

Num 

Sorgente 

Tipo 

Sorgenti 

Potenza 

Sorgente 

dB(A) 

Ore  

esercizio 

S4-C Gruppo elettrogeno 2 Puntiforme 95 24 h/g 

S5-C Vibrovaglio 2 Puntiforme 93 24 h/g 

S6-C Piano Sonda 1 Puntiforme 98 24 h/g 

S7-C Pompa Triplex 2 Puntiforme 93 24 h/g 

S8-C Compressore 2 Puntiforme 96 24 h/g 

 

La caratterizzazione acustica delle sorgenti relative alla perforazione dei pozzi 

deriva dalle indicazioni del fornitore dell’impianto di perforazione HH-200MM. 

 

Le emissioni sonore durante la breve prova di produzione sono stimate in 98 

dB(A) di potenza sonora. 

 

4.9 MEZZI DI CANTIERE E TRAFFICO INDOTTO 

La realizzazione delle piazzole e dei relativi pozzi in progetto richiederà l’utilizzo 

di macchine di trasporto ed operatrici, che verranno impiegate nel periodo dei 

lavori di costruzione in maniera diversificata secondo le effettive necessità. In 

particolare, verranno utilizzate le seguenti macchine: 

 

 autocarri; 

 autobetoniere; 

 escavatori; 

 pale meccaniche; 

 attrezzature specifiche in dotazione alle imprese esecutrici quali carrelli 

elevatori, piega ferri, saldatrici, flessibili, seghe circolari, martelli demolitori, 

ecc. 

 

Per la stima del carico da mezzi di trasporto sulla viabilità esistente occorre 

distinguere le varie fasi di lavoro. 

 

La prima fase è costituita dalla costruzione delle postazioni, della durata totale di 

circa 90 giorni (45 giorni a postazione). 

 

In questa fase si stima siano necessari, a postazione: 

 circa 170 carichi con autocarro da 30 ton per il trasporto di ghiaia per la 

realizzazione della massicciata e ulteriori 17 autocarri per il trasporto del 

detrito per il consolidamento della strada di accesso a MZ1; 

 47,5 autobotti da 8 m3 per la fornitura di calcestruzzo, volume stimato pari a 

circa 480 m3; 

 2 trasporti con autocarro da 30 ton per escavatore ed una motopala. 
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Nessun trasporto, invece, per il terreno scavato dal momento che se ne prevede 

solo il consolidamento in loco. 

 

Per la fase di montaggio dell’impianto di perforazione si stimano 27 trasporti con 

autocarro da 30 ton e 11 trasporti speciali.  

Durante la perforazione si stima siano necessari per postazione: 

 15 trasporti con autocarro da 30 ton per il materiale da perforazione 

(bentonite, tubi, cemento, materiali minori) ripartiti nei primi 30 giorni di 

attività; 

 10 trasporti per il ritiro del materiale di scarto, da parte di ditte specializzate, 

derivante dall’attività di perforazione; 

 5 trasporti con autocarro da 4,8 ton per operazioni di log in pozzo, gasolio e 

altre attività minori ogni 5 giorni per tutto il periodo delle attività; 

 Impiego di 5 mezzi leggeri per il trasporto del personale operativo e di 

controllo delle attività 2 volte al giorno, dal cantiere alla sede di 

pernottamento sita nel raggio di 5 km. 
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5 INVESTIMENTI PREVISTI 

Il costo complessivo del progetto è di circa 6,2 M di euro così ripartito:  

 

Tabella 5a Costi dell’Investimento 

Costo dei Lavori EURO 

Realizzazione 2 Postazioni di sonda e approvvigionamento idrico 602.000 

Realizzazione 2 pozzi verticali (uno per postazione)  5.354.000 

Spese generali 
 

Costi di Sviluppo (SIA, Progettazione Definitiva, Consulenze, ecc.) 80.000 

Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza  120.000 

Controlli e rilievi (aria, acqua, rumore) 10.000 

TOTALE 6.166.000 

 

Si rimanda all’Allegato C – Computo Metrico Estimativo per un maggior dettaglio 

dei costi. 
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6 RIPRISTINO AMBIENTALE AL TERMINE DEI LAVORI 

La postazione di sonda è, a tutti gli effetti, un’opera temporanea strettamente 

legata all’attività di perforazione, a conclusione della quale la superficie diviene 

oggetto di ripristino territoriale totale o parziale, e, a seconda, dell’esito del 

sondaggio. 

 

Al termine delle attività di perforazione previste dal presente Programma Lavori, 

si provvederà al ripristino ambientale. 

 

Il piano di recupero delle aree MZ1 e MZ2 dipende strettamente dall’esito della 

perforazione e della produttività dei pozzi.  

 

Di seguito saranno descritte le tipologie di ripristino ambientale che saranno 

adottate nei casi di pozzi produttivi e pozzi sterili. 

 

 

6.1 POSTAZIONE CON POZZO PRODUTTIVO 

In caso di successo i pozzi saranno utilizzati per la produzione di energia ed in 

loco sarà mantenuta la postazione, pur in forma ridotta e con una visibilità 

minima (Tavola 4, 1 e 2 di 2).  

 

Come già detto la cantina sarà predisposta per ospitare un massimo di 3 pozzi, 

poiché in caso di esito positivo dell’attività esplorativa, si potrà prevedere la 

realizzazione di ulteriori due pozzi per postazione. 

 

In tal caso, le opere destinate a rimanere in loco saranno: 

 

 la testa pozzo, caratterizzata da un ingombro irrilevante, sia in termini 

volumetrici che per elevazione e visibilità. Si tratta, infatti, di tubazioni e 

valvole che, alloggiate in una buca armata (cantina), fuoriescono dal piano 

campagna di circa 1,5 metri, quindi di ingombro assimilabile ai comuni pozzi 

artesiani per l’attingimento di acqua; 

 una recinzione costituita da una rete di altezza 1,80 m, con dimensioni in 

pianta 3m x 16m posta intorno alla cantina, per protezione del pozzo; sarà 

coperta anche nella parte superiore e munita di cancello per impedire 

l’accesso alla struttura da tutti i lati; 

 l’area cementata della postazione necessaria per la fase di perforazione; 

 le solette e le strutture per il rifornimento gasolio e per il suo stoccaggio; 

 le due vasche interrate rispettivamente per “recupero per prove di 

produzione” e “acqua industriale”, prevedendo la necessità di prove di 

produzione anche per i successivi pozzi; 
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 una protezione di rete metallica di adeguata altezza e robustezza, per 

impedire l’accesso di personale estraneo alle strutture di postazione; posta 

tutta intorno all’area di postazione. 

 

Anche la restante superficie della postazione rimane destinata all’esercizio del 

pozzo, per permettere misure e controlli all’interno dello stesso e le operazioni di 

manutenzione del pozzo che si rendessero necessarie anche con impiego di 

impianto di perforazione 

 

Infine, le superfici aride circostanti la postazione saranno riprofilate e rese fertili 

con la posa in opera di uno strato di terreno vegetale; successivamente il tutto 

verrà rinverdito e cespugliato con essenze locali. 

 

 

6.2 POSTAZIONE CON POZZI STERILI  

In caso di esito negativo della perforazione, qualora il pozzo risulti inutilizzabile 

per uno degli obiettivi per cui era stato perforato o alla fine della vita tecnica delle 

opere in oggetto, si procederà alla chiusura mineraria dei pozzi e alla 

demolizione delle opere civili. 

 

 

6.2.1 Ripristino Ambientale - Chiusura Mineraria dei Pozzi 

Scopo della chiusura mineraria è ripristinare l’isolamento delle formazioni 

attraversate dal sondaggio e permettere la rimozione anche delle strutture di 

superficie (valvole di testa pozzo, opere in calcestruzzo), senza pregiudicare 

l’efficacia dell’isolamento dei fluidi endogeni rispetto alla superficie. 

 

La realizzazione della chiusura mineraria avviene mediante riempimento del foro 

con materiale clastico e appositi tappi di cemento a varie profondità lungo le 

tubazioni esistenti, in modo da ripristinare il completo isolamento delle rocce 

perforate. 

 

È’ buona norma, ai fini della sicurezza, disporre in particolare uno dei tappi di 

cemento nell’intorno delle “scarpe” dei casing e liner. In alcuni casi potrebbe 

anche essere necessario impiegare speciali attrezzature (packer), atte a 

garantire, con maggiore efficacia rispetto al solo cemento, l’isolamento dei fluidi 

contenuti negli strati sottostanti. 

 

In generale, ed a seconda delle condizioni effettive del pozzo, può essere 

necessario anche l’impiego dell’impianto di perforazione per realizzare 

l’intervento di chiusura mineraria. Nel caso dei pozzi in esame, non si prevede 

l’utilizzazione di particolari attrezzature stante la semplicità e la non pericolosità 

del campo anche in accordo ad una lunga esperienza di realizzazione di chiusure 

minerarie. 
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L’operazione di chiusura del pozzo è completata in superficie con la demolizione 

delle porzioni in calcestruzzo e della parte terminale superiore del pozzo fino a 

circa 2 m di profondità. 

 

Al termine della chiusura mineraria si procederà al ripristino delle condizioni 

originali, asportando le opere in cemento e lasciando l’area nelle stesse 

condizioni di origine. Anche la tubazione per l’alimentazione di acqua al cantiere 

verrà completamente rimossa. Lo stesso dicasi per le eventuali relative opere 

accessorie che siano state costruite. 

 

 

6.2.2 Demolizione delle Opere Civili 

In base alla normativa vigente al momento attuale, una volta ottenuta dalle 

autorità competenti la dichiarazione di avvenuta bonifica di impianti ed 

equipaggiamenti e parere sanitario favorevole, sarà possibile presentare 

all’autorità comunale specifico Piano di Demolizione. 

 

Ottenuta l’approvazione, si procederà allo smontaggio delle strutture metalliche e 

alla demolizione delle opere civili in calcestruzzo. 

 

Le operazioni, condotte da ditte specializzate, consisteranno nello smontaggio 

delle strutture metalliche, nella loro riduzione a membrature di dimensioni idonee 

al trasporto e nella demolizione meccanica delle opere in calcestruzzo armato 

(opere in elevazione e fondazioni) con l’utilizzo di apposite macchine operatrici. 

Le fondazioni saranno demolite e tutti i residui di demolizione saranno suddivisi 

per tipologia e destinati al riutilizzo secondo necessità e possibilità. 

 

Le parti metalliche, compresi gli impianti e gli equipaggiamenti bonificati, saranno 

riutilizzate come rottami ferrosi e ceduti a fonderie. Le parti in calcestruzzo 

saranno invece cedute a ditte specializzate che procederanno alla loro 

macinazione per separare il ferro di armatura dal calcestruzzo sminuzzato. 

 

Il ferro di armatura sarà quindi recuperato come le parti metalliche, mentre il 

macinato di calcestruzzo potrà essere utilizzato come materiale inerte da 

costruzione, per esempio per sottofondi stradali, o, se non richiesto, avviato in 

discarica di tipo 2A. 

 

Concluse le operazioni di demolizione e di allontanamento dei residui, l’area sarà 

completamente ripulita e predisposta per gli eventuali utilizzi previsti. 

 

Il riporto di altro terreno vegetale non è di solito necessario, salvo in quantità 

minime, grazie alla tecnica di progetto della postazione che permette il completo 

impiego del materiale originariamente presente. 

 

Talvolta può risultare conveniente, per il proprietario del terreno, mantenere 

l’opera, al fine di utilizzarla nell’ambito della propria attività, generalmente di tipo 

agricolo. 
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Anche le amministrazioni locali, per analoghi interessi d’utilizzazione, possono 

richiederne il mantenimento. In tali casi il mantenimento in essere, normalmente 

accordato dal Committente, è strettamente legato all’ottenimento delle 

autorizzazioni urbanistiche concesse dall’Ente locale. 

 

 

6.2.3 Computo Estimativo per la Remissione in Pristino delle Aree al Termine dei 

Lavori 

Come detto, in caso di esito negativo delle perforazioni si procederà alla chiusura 

mineraria dei pozzi e al ripristino delle condizioni originali, asportando le opere in 

cemento e lasciando l’area nelle stesse condizioni di origine. 

 

Nel seguito sono riportati i lavori necessari per il ripristino ed i relativi costi; la 

stima si riferisce alle due postazioni, con un pozzo ciascuna. 

 

Tabella 6.2.3a Costi per la Chiusura Mineraria e il Ripristino Ambientale 

Descrizione Attività Costo (€) 

Chiusura mineraria dei pozzi, servizio + materiali 100.000 

Ripristino Postazioni 

 Smantellamento Soletta e Corral (escavatore e personale) 15.000 

 Trasporto Materiali alla Discarica 30.000 

 Smantellamento con Recupero Recinzione 3.000 

 Recupero Inerti 12.000 

 Taglio Casing e Recupero Materiali 2.000 

 Altri Trasporti Imprevisti 15.000 

 Aratura Terreno e Parziale Sostituzione 5.000 

Totale Ripristino 82.000 

TOTALE 182.000 
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7 ELENCO TAVOLE ED ALLEGATI 

TAVOLE 

- Tavola 1: Planimetria delle Postazioni MZ1 e MZ2 su CTR; 

- Tavola 2: Planimetria delle Postazioni MZ1 e MZ2 su Foto Area; 

- Tavola 3 (n. 4 tavole): Layout Postazioni MZ1 e MZ2; 

- Tavola 4 (n. 2 tavole): Layout Postazioni MZ1 e MZ2 in Caso di Pozzo 

Produttivo. 

 

 

ALLEGATI 

- Allegato A: Interpretazione integrata dei risultati delle prospezioni geofisiche 

nel PR Mazzolla 

- Allegato B: Relazione Geologica Preliminare 

- Allegato C: Computo Metrico Estimativo 


