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Prelievo di campioni di miscela fresca (QA)
Non sono attualmente disponibili procedure standardizzate per il
prelievo di campioni di miscela fresca e soprattutto per il successivo
confezionamento dei provini in sito che quindi presentano le stesse
problematiche descritte precedentemente nei controlli di qualità (QC)
nella fase di progettazione

Ordine Geologi del Lazio
Roma, 24 Novembre 2016

Assenza
di
standard

In un suo studio specifico, AlTabbaa (2012) riporta margini
di errore associati a prove ELL,
condotte su provini wet grab,
compresi nel range 10-25 %
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Per superare le problematiche relative alla mancanza di standard
circa il prelievo ed il successivo confezionamento di provini di tipo
“wet grab” è stato sviluppato (da ricercatori dell’Università
Sapienza di Roma) un campionatore particolare (Undisturbed wet
grab sapler) che permette di prelevare una colonna continua di
miscela fresca in modo indisturbato
Questa tipologia di campionamento rende molto più snelle e
rapide le operazioni di cantiere, permette di prelevare un
campione fresco “indisturbato” e non rimaneggiato
La limitazione principale è la profondità di prelievo massima
raggiungibile che attualmente (sono in corso ulteriori ricerche
su prototipi) è compresa tra i 3 e i 5 m
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Prelievo di campioni di miscela indurita (QA)
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Il carotaggio del terreno trattato ed indurito, se condotto responsabilmente e con
attenzione da operatori esperti, può fornire campioni rappresentativi per l’osservazione
visuale e per prove di laboratorio. Le perforazioni possono essere realizzate verticalmente
in posizioni diverse nei pannelli per verificare l’omogeneità del trattamento
Tra le misure da adottare per ottenere un campionamento rappresentativo e che riduca
il disturbo arrecato al materiale trattato, vi sono ad esempio l’impiego di carotieri con
diametro maggiore di 76 mm, a tripla parete e lubrificazione della parte interna del
campionatore
Frequenza 1 ogni 3000 m3 terra e 1 ogni 10000 m3 mare

Al-Tabbaa (2012) riporta
margini di errore elevati e
compresi nel range 15-55 %

“Indisturbati”
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