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1. PREMESSA 
 
Il Comune di Varese sta studiando la realizzazione di un parcheggio interrato posto in 
via dei Bersaglieri in prossimità della Casa del Mutilato, a Varese. L’ipotesi in fase di 
studio prevede la realizzazione di due piani interrati. 
 
In tale contesto il Comune di Varese ha incaricato Idrogea Servizi s.r.l. di effettuare le 
opportune indagini geologiche ed idrogeologiche di supporto alla progettazione. 
 
Lo scopo delle indagini di seguito presentate è quello di definire le caratteristiche 
stratigrafiche dei terreni che saranno interessati dall’edificazione e l’eventuale presenza 
di falde idriche sotterranee. 
 
Le indagini sono state effettuate nel giorno 15 giugno 2005 e sono consistite nella 
realizzazione di un sondaggio da 20 m con l’esecuzione di n. 5 SPT in foro. Il sondaggio 
è quindi stato attrezzato a piezometro da 2”.  
 
A corredo delle indagini è stato inoltre effettuato un rilievo geologico e geomorfologico 
dell’area di progetto. 
 
Il presente rapporto costituisce la relazione illustrativa delle indagini e dei rilievi svolti. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO 

 
L’area di indagine è ubicata al centro di Varese in un’area completamente urbanizzata. 
In maggiore dettaglio la perforazione è stata effettuata sulla sede stradale di Via dei 
Bersaglieri, a fianco dell’ingresso principale della “Casa del Mutilato”. 
 
Le informazioni di base relative al contesto geologico e stratigrafico dell’area sono state 
ottenute dalla consultazione della bibliografia elencata di seguito, che è stata integrata 
con osservazioni eseguite ad hoc e per altri lavori compiuti in aree limitrofe: 
 
• “Carta litologica e geomorfologia della Provincia di Varese” (fornita dal Settore 

Energia ed Ecologia – Servizio Suolo e Sottosuolo Dott. Traversi); 
• Alcune relazioni tecniche predisposte, dai Dott. Geol. A. Uggeri e D. Fantoni, per vari 

soggetti privati nell’area del centro cittadino di Varese negli ultimi anni; 
• “Zone di rispetto delle captazioni Aspem nel comune di Varese”. Dr. Geol. A. Uggeri, 

1997; 
• Alcune pubblicazioni scientifiche tra cui citiamo: 

o   A. Bini, 1997 - Stratigraphy, chronology and palaegeography of quaternary 
deposits of the area between the Ticino and Olona rivers, In Geologia Insubrica 
2/2, 21-46; 

o  A. Bini e L. Zuccoli 2001 - Geologia della Valle Olona tra Malnate e Lonate Ceppino 
(Varese). In Geologia Insubrica Vol. 6/2; 

o  A. Uggeri, A. Chiera, A. Bini, F. Crippa 1994 - “I Conglomerati del Ceppo di Varese” 
in I depositi plio-quaternari e l’evoluzione del territorio varesino; 

o  A. Bini, M. Felber, N. Pomicino e L. Zuccoli, 2001 – Geologia del Mendrisiotto 
(Canton Ticino, Svizzera): Messiniano, Pliocene e Quaternario. 

• Stratigrafie dei pozzi (pubblici e privati) più prossimi all’area di indagine ovvero il 
pozzo pubblico 44 (P.za Montegrappa) e il numero 68 di Via Marconi. 

 
La stratigrafia dell’area di indagine è descritta di seguito (dal basso stratigrafico): 
 
 
A) SUBSTRATO ROCCIOSO 
 
Le stratigrafie dei pozzi per acqua presenti presso Piazza Montegrappa e Via Marconi 
riportano la presenza di substrato roccioso di natura calcarea a circa 45 m di profondità dal 
piano campagna. Su tale substrato poggia una sequenza di sedimenti di origine glaciale e 
fluvioglaciale. Il basamento roccioso non affiora nell’area di indagine e non è stato 
incontrato durante la perforazione del piezometro. 
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B) DEPOSITI GLACIALI E FLUVIOGLACIALI – ALLOGRUPPO  DI 
BESNATE  
 
La cartografia geologica riporta sopra il substrato lapideo i sedimenti glaciali (s.l.) facenti 
parte dell’Allogruppo di Besnate. Tra questi si distinguono (dal basso stratigrafico) i 
sedimenti dell’Alloformazione di Albusciago, dell’Unità di Sumirago e dell’Unità di Daverio 
(Tavola 2). 
 
Alloformazione di Albusciago 
 
L’Alloformazione di Albusciago comprende diamicton massivi a supporto di matrice di origine 
glaciale costituiti da ghiaie a stratificazione orizzontale, sabbie fini e medie con clasti sparsi e 
limi sabbiosi massivi di facies fluviale. Il tetto è caratterizzato dalla presenza di un profilo di 
alterazione spesso fino a 4,5 m. Nell’area di indagine affiora la facies fluviale e fluvioglaciale 
dell’Alloformazione, costituita prevalentemente da ghiaie a stratificazione orizzontale e a 
supporto di matrice, ghiaie fini e medie a supporto quasi clastico e sabbie da limose a medie 
con laminazione incrociata da barra. 
 
L’unità costituisce le cerchie più esterne dei sedimenti facenti parte dell’Anfiteatro del Verbano 
ed accorpati nell’Allogruppo di Besnate. 
 
Unità di Sumirago 
 
L’Unità di Sumirago è costituita da una sequenza di depositi glaciali e fluvioglaciali. 
L’origine dell’Allogruppo di Besnate è riconducibile alla fase glaciale denominata nella 
letteratura Würm e, nelle sue porzioni marginali, Riss, approssimativamente di età Pleistocenica 
Media – Superiore. 
Dal punto di vista litologico si tratta di diamicton massivi a supporto di matrice e ghiaie e sabbie 
stratificate e gradate. 
La superficie limite superiore è caratterizzata da uno spessore del profilo di alterazione di circa 
4 m. 
L’unità affiora in un limitato settore a sud della città di Varese dove è presente anche una 
morena (quartiere di Bosto – zona Via S. Imerio). 
 
Unità di Daverio 
 
Questa Unità affiora a sud-ovest di Varese lungo i pendii che ad ovest del quartiere Bosto 
digradano verso il Lago di Varese. 
L’Unità è costituita da depositi glaciali, fluvioglaciali e lacustri. La superficie limite superiore è 
caratterizzata dalla presenza di un tetto di alterazione di circa 2.5 m di spessore. 
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L’assetto geomorfologico dell’area di indagine è difficilmente osservabile a causa dell’intensa 
urbanizzazione. L’area adiacente al sito di indagine è pianeggiante. Non sono presenti elementi 
morfologici che non siano stati occultati dall’edificazione; non sono presenti nelle vicinanze corsi 
d’acqua tombati o a cielo aperto. Qualche centinaio di metri a Nord del sito di Via Bersaglieri è 
presente l’area rilevata di Biumo Superiore che si presenta ancora in buona parte non edificata 
e dove sono ancora osservabili le morfologie naturali. Tale rilievo costituisce parte di un 
cordone morenico riferibile all’Allogruppo di Besnate sui cui fianchi sono osservabili più terrazzi 
di Kame s.l. 
 
 
L’assetto idrogeologico dell’area è ricavabile dalle stratigrafie dei pozzi più vicini al sito di 
indagine, ovvero il n. 44 (posto in P.za Montegrappa) ed il 68 (in Via Marconi), profondi 
rispettivamente 86 e 46 m. L’idrostratigrafia dell’area così riassumibile (dal basso): 
 

• Substrato roccioso 
• Acquifero confinato inferiore: livello permeabile che poggia direttamente sul substrato 

calcareo ed è posto tra 31 e 45 m dal p.c. circa. E’ costituito da alternanze di ghiaie e 
sabbie con limitato contenuto argilloso. Questo livello è sfruttato dal pozzo 44; la 
soggiacenza del livello statico è di circa 29 metri dal p.c. 

• Acquiclude intermedio: livello relativamente impermeabile dello spessore di 10-15 m 
costituito da argille e argille sabbiose. 

• Acquifero superiore è posto sul livello impermeabile (acquiclude intermedio). Questo 
livello permeabile non è limitato a tetto e pertanto l’acquifero che ospita è di tipo libero. 
E’ costituito da una sequenza di ghiaie e ciottoli aventi spessore di circa 15 m. La 
soggiacenza della superficie piezometrica relativa a questo acquifero è di circa 18 m dal 
p.c. 
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3. OBIETTIVI E TIPOLOGIA DELLE INDAGINI 
 

Gli obiettivi delle indagini svolte sono le seguenti: 
 

• Caratterizzazione stratigrafica e litologica dei sedimenti interessati dallo scavo e 
dalla successiva edificazione dell’opera in progetto; 

• Determinazione preliminare delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 
scavo e di fondazione; 

• Determinazione dell’eventuale presenza di una falda idrica posta ad una 
profondità inferiore della altezza di scavo ipotizzata. 

 
 
Per conseguire gli scopi prefissati è stato effettuato un sondaggio della profondità di 20 
m dal p.c. attrezzato a piezometro. Durante la perforazione del sondaggio sono state 
eseguite n. 5 prove penetrometriche SPT in foro. 
 
Il piezometro è stato messo in opera con una sonda Atlas Copco montata su autocarro. 
 
 
 

 
 

Figura 1: Sonda in fase di posizionamento sul punto di indagine scelto posto in Via dei Bersaglieri. 
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UBICAZIONE DEL PIEZOMETRO 
 
L’ubicazione del piezometro è stata scelta in funzione delle reti di sottoservizi rilevate o 
comunicateci dalle società gestrici ed è stata condizionata dalla presenza del cantiere 
per la ristrutturazione del ex Cinema Rivoli. Prima della perforazione è stato effettuato 
un sopralluogo congiunto con un tecnico Aspem per la localizzazione delle reti di acqua 
e gas di loro competenza. E’ stato inoltre eseguito il rilievo dei cavi dell’elettricità 
mediante un rilevatore di tensione che sfrutta tecniche elettroacustiche passive. Il punto 
scelto è posto in un’area priva di sottoservizi e marginale all’asse di Via dei Bersaglieri 
per permettere un accesso il più agevole possibile per i gli eventuali futuri monitoraggi 
del livello di falda. 
 
 

 
 

Figura 2: Sonda in fase di perforazione del piezometro sito in Via dei Bersaglieri. 
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4. STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE DEL PIEZOMETRO 
 
La perforazione è stata eseguita a carotaggio continuo utilizzando un campionatore del 
diametro di 127 mm e un rivestimento provvisorio da 154 mm. La profondità massima 
raggiunta è di 20 m. I terreni estratti dal campionatore sono stati raccolti in cassette 
catalogatrici per la descrizione delle caratteristiche litologiche e tessiturali. Durante la 
perforazione sono inoltre state eseguite n. 5 prove penetrometriche a fondo foro (SPT a 
punta chiusa) per la caratterizzazione dello stato di addensamento dei terreni 
attraversati. 
 
La stratigrafia osservata è riportata sinteticamente qui di seguito. Per una descrizione 
più dettagliata si veda l’Allegato 1. 
 
0.0 ÷ 1.5 m da p.c.:  Riporto; 
1.5 ÷ 9.0 m da p.c.: Successione di sabbie, sabbie e ghiaie e ciottoli con 

frazione limosa variabile; 
9.0 ÷ 10.0 m da p.c.: Sabbie e ghiaie a cementazione variabile; 
10.0 ÷ 20.0 m da p.c.: Sabbie, ghiaie e ciottoli a contenuto limoso variabile. 
 
Le prove SPT sono state effettuate alle profondità di 4.5, 6.0, 9.0, 12.0, 15.0 m dal piano 
campagna. Il numero di colpi registrato è riportato nella tabella seguente insieme ai 
parametri geotecnici derivati (Densità relativa e angolo di attrito). 
 

Livello 
litotecnico 

Profondità 
in m dal p.c.

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 15 cm 

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 30 cm 
Dr (%) Φ (°) 

4 
5 A 4.5 
5 

10 31 36 

10 
11 6.0 
16 

27 49 43 

7 
18 

B 

9.0 
23 

41 53 44 

22 
30 12.0 
32 

62 58 46 

35 
50 

C 

15.0 
Rifiuto 

85 63 47 

Note: Dr = Densità relativa [Marcuson & Bieganouski, 1977; Bazaara, 1967];  
Φ = Angolo di attrito di “picco” [De Mello, 1971]. 

 
La perforazione è stata successivamente attrezzata con tubo piezometrico da 2 pollici 
fessurati tra 7 e 20 m dal p.c. Non è stata rilevata la presenza di acqua sotterranea.  
l piezometro è stato rifinito con chiusino carrabile di dimensioni 30X30 cm. 
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Figura 3: Cassetta catalogatrice contenente i primi 5 metri di perforazione.. 
 

 
 

Figura 4: Cassetta contenente la carote estratte tra 5 e 10 m dal p.c. 
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Figura 5: Cassetta contenente i sedimenti posti tra 10 e 15 m dal p.c. 
 
 

 
 

Figura 6: Cassetta contenente i sedimenti posti tra 15 e 20 m dal p.c. 
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Per la determinazione dei parametri geotecnici (Dr e Φ) è stato utilizzato il software di 
elaborazione delle prove SPT allegato al Prontuario Interattivo di Geotecnica di T. 
Collotta (D. Flaccovio Ed.). 
 
I risultati delle prove penetrometriche in foro permettono di differenziare tre unità 
litotecniche: 
 
Unità A 
Tra la base dei terreni di riporto (1.5 m da p.c.) e 4.8 m dal p.c.: sabbie e ciottoli in 
abbondante matrice limosa. Sono caratterizzabili solo in base alla prova SPT eseguita a 
4.5 m dal p.c. Il numero di colpi registrato nella prova è basso (Nspt/15 cm = 4/5/5) ed è 
determinato dalla abbondante presenza di matrice fine limosa. La densità relativa è del 
31%, l’angolo di attrito interno di 36°. In questa unità non vengono considerati i terreni di 
riporto che possono avere caratteristiche meccaniche estremamente variabili 
lateralmente in funzione del tipo di materiale impiegato e della modalità di messa in 
posto. 
 
Unità B 
Tra 4.8 m e 10.1 m dal p.c.: sequenza costituita da sabbie, ghiaie e ciottoli (4.8 ÷ 8.8 m 
da p.c.) e da lenti di conglomerati (9.0 ÷ 10.1 m da p.c.) assimilabili per resistenza 
opposta alla penetrazione della punta. Le caratteristiche geotecniche derivate dalle 
prove SPT sono discrete (Dr tra 49 e 53%; Φ tra 43° e 44°). 
 
Unità C 
Tra 12.2 m e 20.0 m da p.c.: tale unità è costituita ghiaie e ciottoli di origine fluvioglaciale 
ed è caratterizzata dalle prove eseguite a 12 e 15 m dal p.c. La densità relativa è 
compresa tra 58 e 63%, l’angolo di attrito interno tra 46° e 47°. Le caratteristiche 
geotecniche sono definibili come buone. 
 
Nonostante la stratigrafia osservata sia caratterizzata dalla presenza di limi argillosi fino 
alla profondità di 12.2 m dal p.c., la prova SPT effettuata a 12 m si ritiene, per i valori 
registrati, sia rappresentativa della litologia sottostante (Unità litotecnica C). Pertanto il 
livello di limi argillosi presente tra 10.1 e 12.2 m dal p.c. non viene caratterizzato 
geotecnicamente.  
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7. CONCLUSIONI 
 
Le indagini effettuate, consistite nell’esecuzione di un sondaggio/piezometro della 
profondità di 20 m corredate da n. 5 prove SPT in foro, a supporto della progettazione 
preliminare di un parcheggio interrato posto in Via dei Bersaglieri, permettono le 
seguenti considerazioni: 
 

1. Il sottosuolo dell’area di indagine è costituito da sedimenti di origine fluvioglaciale 
attribuibili all’Allogruppo di Besnate (Alloformazione di Albusciago). 
Litologicamente questi sono costituiti da sabbie e ghiaie miste a ciottoli con 
contenuto limoso variabile da scarso a molto abbondante alternati a limi argillosi 
(tra 10.1 e 12.2 m da p.c.) e a lenti di conglomerati (tra 9 e 10.1 m da p.c.). 

2. Le prove penetrometriche effettuate (SPT in foro) permettono di caratterizzare la 
stratigrafia osservata. Le unità litotecniche riconosciute sono rappresentative dei 
primi 10 m di perforazione e da 12.2 m a fondo foro. Il livello costituito da limi 
argillosi non si ritiene sia rappresentato dalla prova SPT effettuata a 12 m da p.c. 
Sono distinguibili tre unità litotecniche: quella più superficiale  (tra 1.5 e 4.8) con 
proprietà geotecniche scadenti (Dr = 31%; Φ = 36°) costituita da sabbie ed 
abbondanti limi; quella intermedia (4.8 ÷ 10.1 m da p.c.) costituita da sabbie, 
ghiaie e ciottoli e da lenti cementate (conglomerati) avente discrete 
caratteristiche geotecniche (Dr = 50% ca.; Φ = 43°); quella inferiore (tra 12.2 e 
20.0 m da p.c.) costituita da ghiaie e ciottoli fluvioglaciali ed avente buone 
caratteristiche geotecniche (Dr = 60% ca.; Φ = 46°). 

3. Non è stata rilevata la presenza di falda acquifera alla profondità indagata  
seppure la bibliografia idrogeologica consultata riporta la prima falda a circa 18 m 
dal p.c. Si segnala la necessità di provvedere al monitoraggio per un ragionevole 
periodo di tempo del livello di falda nel piezometro messo in opera al fine di 
verificare una eventuale interazione della falda con le strutture di fondazione 
specie durante periodi ad elevata piovosità.  

4. Premesso che la progettazione delle opere fondazionali è a carico del ingegnere 
progettista che è tenuto a valutare attentamente la compatibilità tra le capacità 
portanti del terreno, i carichi massimi reali applicati e i cedimenti ammissibili, si 
ritiene che i terreni indagati presentino, nel punto oggetto di perforazione e fino 
alla profondità investigata, caratteristiche geotecniche discrete. Il livello costituito 
da limi argillosi posto tra 10.1 e 12.2 m da p.c. non è stato caratterizzato dalle 
prove SPT. Le caratteristiche litologiche di tale livello consentono di ipotizzare 
con ragionevole certezza le sue scadenti proprietà geotecniche. Le strutture di 
fondazione dovranno quindi preferibilmente poggiare sul livello litotecnico 
sottostante che possiede caratteristiche geotecniche buone. 

 
 
 
Varese, 11 luglio 2005 
 

 
Dr. Geol. Alessandro Uggeri        Dott. Geol. D. Fantoni 
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