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Inquadramento geografico area



Una sintesi delle fasi ricerca

2) Effettuazione di rilievi geologici in una area più circoscritta, (zona più

occidentale del territorio comunale) a maggior espansione residenziale: 

analisi geomorfologica, strutturale nella Valle del Rio Merolta e sulla 

parte a nord del Monte Rozzolo per individuare aree idonee alla 

perforazione di un pozzo in roccia con una preliminare indagine 

geognostica (“pozzo pilota”) preceduta da una prospezione geofisica

1) Valutazione potenzialità/funzionalità delle sorgenti già captate 

dall’acquedotto: presa visione dei luoghi e ricognizione degli 

impianti di captazione



Alcune evidenze di terreno



Quesito per la geofisica:

•• Eseguiti i Eseguiti i rilievi geologicirilievi geologici nella valle del Rio nella valle del Rio 
Merolta e sulla parte a nord del Monte Rozzolo Merolta e sulla parte a nord del Monte Rozzolo 
ed individuata led individuata l’’area piarea piùù idonea per la ricerca idonea per la ricerca 
idricaidrica

oo QUALQUAL’’ ERA IL PUNTO PIUERA IL PUNTO PIU’’ FAVOREVOLE FAVOREVOLE 
PER LA PERFORAZIONE DI UN POZZO PER LA PERFORAZIONE DI UN POZZO 
PILOTA?PILOTA?



Geofono



Metodologia d’indagine scelta: V.L.F.

V.L.F. = very low frequencyV.L.F. = very low frequency



LA STRUMENTAZIONE V.L.F 

•• Metodo non distruttivo, veloce, permette di inquadrare arealmentMetodo non distruttivo, veloce, permette di inquadrare arealmente e 

zone montane anche di difficile accesso per scopi e ricerche idrzone montane anche di difficile accesso per scopi e ricerche idriche iche 

in zone di fratturazione tettonicain zone di fratturazione tettonica



L’ubicazione delle sezioni d’indagine



I risultati



L’ubicazione del sondaggio



Perforazione e completamento pozzo pilota



IL POZZO PILOTA

ProfonditProfonditàà perforo: 100 mperforo: 100 m

Diametro perforazione: 159 mmDiametro perforazione: 159 mm

(6(61/41/4””))

ProfonditProfonditàà perforo: 100 mperforo: 100 m

Diametro perforazione: 159 mm Diametro perforazione: 159 mm 

(6(61/41/4””))

Filtri: nFiltri: n°° 3, da m 29 a m 823, da m 29 a m 82



C’E’ L’ACQUA? Elaborazione dati prova di pompaggio. Elaborazione dati prova di pompaggio. 

Curva caratteristicaCurva caratteristica

Livello statico: 25,53 m t.p.Livello statico: 25,53 m t.p.

Portata critica:     5,8 l/sPortata critica:     5,8 l/s

Portata ottimale: 4,6 l/sPortata ottimale: 4,6 l/s



QUALITA’ DELLE ACQUE

Acqua medio minerale, leggermente magnesiaca, iposodica, priva dAcqua medio minerale, leggermente magnesiaca, iposodica, priva di i 

inquinanti di origine antropica (industriale, agricola).inquinanti di origine antropica (industriale, agricola).
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