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1. PREMESSA 
 
Il Comune di Varese sta studiando la realizzazione di un parcheggio interrato presso 
l’area nord-occidentale del parco di Villa Augusta, lungo via Nino Bixio a Varese. 
L’ipotesi, in fase di progettazione preliminare, 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 geognostiche di supporto alla progettazione preliminare. 
 
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 una falda idrica. 
 
Le indagini sono state effettuate nel giorno 16 giugno 2005 e sono consistite nella 
realizzazione di un sondaggio da 20 m di profondità 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 GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 
L’area di indagine è localizzata a sud-est del centro cittadino in prossimità della frazione 
di Giubiano. Il sondaggio realizzato è stato localizzato nella porzione NW del parco di 
Villa Augusta adiacente alla via N. Bixio.  
 
L’inquadramento geologico e geomorfologico è stato ricostruito utilizzando la seguente 
bibliografica e i seguenti dati: 
 
• “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 15/1 (Viale Tamagno 2) e il numero 33 di Viale Borri (pozzo presso 
l’ospedale); 

• Studio geologico di supporto alla progettazione dell’ampliamento dell’impalcato da 
ponte in Largo Flaviano (Varese), commissionato dal Comune di Varese ad Idrogea 
Servizi srl. 

 
La stratigrafia dell’area di indagine è descritta di seguito (dal basso stratigrafico): 
 
A) SUBSTRATO ROCCIOSO – CEPPO DELLA BEVERA 
 
Nel settore a sud dell’abitato di Varese il substrato lapideo è rappresentato dalla formazione 
detta Ceppo della Bevera; si tratta di ciottoli e ghiaie eterometriche,  poligeniche e cementate a 
supporto di matrice o, localmente, a supporto clastico. La cementazione è estremamente 
variabile. L’ambiente deposizionale del Ceppo della Bevera è costituito da una piana fluviale a 
meandri.  
Alla base dell’unità si trova la successione della Val Fornace (Pliocene Sup.); al tetto si trovano 
i sedimenti glaciali dell’Allogruppo di Besnate. 
 
L’origine dell’unità è dibattuta; fonti bibliografiche recenti (Uggeri et. Al., 1994) indicano una 
origine fluviale sin-postorogenica riferita ad una fase tettonica di età probabilmente Pliocenica 
Sup. – Pleistocenica Inf. 
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Il substrato roccioso non affiora direttamente nell’area interessata dal progetto. Gli affioramenti 
più prossimi all’area si trovano nella Valle della Fornace e lungo il Viale Europa (Comune di 
Varese). 
 
B) DEPOSITI GLACIALI E FLUVIOGLACIALI – ALLOGRUPPO  DI 
BESNATE  
 
Sopra il substrato lapideo costituito dai conglomerati del Ceppo delle Bevera si trovano 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. 
La bibliografia geologica più recente (Bini et al. 2001) riporta i depositi affioranti nel settore in 
esame come appartenenti all’Unità di Sumirago. 
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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Dal punto di vista geomorfologico l’area è situata lungo il pendio che dal terrazzo di Giubiano 
digrata verso SW. La morfologia dell’area è intensamente modificata dalla avanzata 
antropizzazione. Sono difficilmente distinguibili almeno 2 terrazzi di origine fluvioglaciale, uno 
dei quali interessa lo stesso parco di Villa Augusta determinando il dislivello presente tra l’area 
di Villa Augusta e la sottostante porzione sud-occidentale del parco (Tavola 2). L’orlo di terrazzo 
che interessa l’area di indagine rappresenta il limite tra l’Alloformazione di Albusciago 
(morfologicamente sovrastante e affiorante a NE) e l’Unità di Sumirago (Allogruppo di Besnate, 
morfologicamente sottostante ed affiorante a SW).  
 
 
L’assetto idrogeologico dell’area è stato ricavato delle stratigrafie dei pozzi presenti nell’area 
(pozzo n. 33, presso l’Ospedale di Circolo, e pozzo n. 15/1, in Viale Tamagno 2). La 
idrostratigrafia è così riassumibile (dal basso): 
 

• Acquiclude “basale”: è la base impermeabile dell’idrostruttura rappresentata dai log 
dei pozzi consultati. E’ costituito da argille, argille sabbiose e ghiaie in matrice argillosa. 
Lo spessore non è valutabile. 

• Acquifero inferiore: sfruttato dal pozzo 15/1 in V.le Tamagno, è costituito da livelli 
permeabili di sabbie e ghiaie ed è isolato a tetto e a letto da livelli relativamente 
impermeabili costituiti da argille. Lo spessore del livello permeabile è di circa 23 m ed è 
posto tra 40 e 63 m dal p.c. 

• Acquiclude inferiore: livello relativamente impermeabile costituito da argille e argille 
sabbiose aventi spessore limitato nel pozzo 15/1 (circa 2 m) e >10 m nel pozzo 33. 

• Acquifero superiore: è posto a circa 34 m di profondità dal p.c. ed ha uno spessore di 
circa 6 m. E’ costituito da un livello di ghiaie e sabbie e dalla porzione basale dei 
Conglomerati del Ceppo che si presenta permeabile per fratturazione. E’ sfruttato da 
entrambi i pozzi citati. 

• Acquitardo superiore: è costituito dalla spessa sequenza dei conglomerati del Ceppo 
non fratturati e da un livello di Argille Sabbiose gialle che raggiungono il piano 
campagna. Lo spessore complessivo è di circa 33 m. 

 
Tra il tetto dei Conglomerati del Ceppo e il piano campagna, i log stratigrafici dei pozzi adiacenti 
l’area di indagine riportano la presenza di livelli di ghiaia poco spessi immersi un livelli argillosi. 
Nel complesso si può considerare i sedimenti come a bassa permeabilità. I livelli permeabili di 
ghiaia, seppur fortemente subordinati alle argille, possono ospitare acquiferi poco produttivi che 
potrebbero provocare delle venute idriche sui fronti di scavo nel caso in cui vangano intercettati. 
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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 realizzato con una sonda Atlas Copco A 66 montata su autocarro. 
 
UBICAZIONE DEL PIEZOMETRO 
 
La posizione del punto di indagine è stata condizionata dalla necessità di non creare 
grossi disagi alla fruibilità del parco pubblico. Non è stato possibile posizionare la sonda 
al centro del prato indicato dai responsabili del Comune di Varese per la presenza di un 
cordolo in cemento non superabile dalla sonda; il punto di indagine è stato spostato 
circa 20 m più a nord, in corrispondenza del viale pedonale. 
 
 

 
 

Figura 1: sonda in fase di perforazione del piezometro posto presso il parco di Villa Augusta. 
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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 ÷ 0.6 m da p.c.:  Riporto; 
0.6 ÷ 4.5 m da p.c.: Successione di sabbie, sabbie e ghiaie e ciottoli con 

frazione limosa variabile; 
4.5 ÷ 10.3 m da p.c.: Limi e limi argillosi con sabbia e ciottoli; 
10.3 ÷ 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). 
 

Unità 
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 (°) 

12 
13 A 4.5 
15 

28 58 45 

4 
5 6.0 
5 

10 27 34 

7 
9 

B 

9.0 
12 

21 42 38 

17 
27 12 
25 

52 54 44 

15 
19 

C 

15.0 
21 

40 47 39 

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 4 e 20 m dal p.c. Non è stata rilevata la presenza di acqua sotterranea.  
l piezometro è stato completato con chiusino carrabile di dimensioni 30X30 cm. 
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Figura 2: Cassetta catalogatrice contenente i primi 5 metri di perforazione. E’ visibile nell’ultimo slot tra 4,5 e 5 m dal 
p.c. (in basso a destra) una porzione dei limi argillosi rilevati tra 4.5 e 10.3 m di profondità che determinano un locale 

peggioramento delle caratteristiche geotecniche (Nspt compreso tra 4 e 12 colpi per 15 cm). 
 

 
 

Figura 3: Cassetta contenente i sedimenti prelevati tra 5 e 10 m dal p.c. 
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Figura 4: Cassetta contenente i sedimenti estratti tra 10 e 15 m dal p.c. 
 
 
 

 
 

Figura 5: cassetta contenente la carote estratte tra 15 e 20 m dal p.c. costituite da sabbie, ghiaie e ciottoli immersi in 
matrice limosa bruna. 
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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 del suolo vegetale e 4.5 m da p.c.: sedimenti glaciali (s.l.) e fluvioglaciali 
medio grossolani ad addensamento discreto. Solo la prova SPT effettuata a 4.5 m dal 
p.c. ne rappresenta le caratteristiche (28 colpi/30 cm, Dr = 58% e Φ = 45°).  
 
Unità B 
Tra 4.5 m e 10.3 m dal p.c.: sequenza di limi argillosi misti a sabbia e ciottoli. La 
abbondante componente fine (limi e argille) determina un netto peggioramento delle 
caratteristiche meccaniche (Nspt/30 cm = 10; Dr tra 27 e 42%, Φ tra 34° e 38°). 
 
Unità C 
Tra 10.3 m e 20.0 m da p.c.: Sedimenti fluvioglaciali costituiti da sabbie, ghiaie e ciottoli 
con matrice fine presente ma in percentuale limitata. Le caratteristiche meccaniche sono 
discrete e presentano valori Nspt/30 cm compresi tra 40 e 52, con Dr tra 47 e 54% e Φ 
tra 39° e 44°.  
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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 nel parco di Villa Augusta, permettono le seguenti 
considerazioni: 
 

1. Il sottosuolo dell’area di indagine è costituito da sedimenti di origine fluvioglaciale 
attribuibili all’Allogruppo di Besnate (Unità di Sumirago). Litologicamente questi 
sono costituiti da sabbie e ghiaie miste a ciottoli alternate ad un livello di limi 
argillosi misti a sabbia e ciottoli i quali sono stati rilevati tra 4.5 e 10.3 m da p.c. 
Al top della sequenza è stato osservato un modesto spessore (0.6 m) di terreno 
di riporto (presenza di laterizi). 

2. Le prove penetrometriche a fondo foro (SPT) permettono di caratterizzare i tre 
distinti livelli rilevati: un livello più superficiale (tra 0.0 e 4.5 m dal p.c.) costituito 
in prevalenza da sabbia e ghiaie aventi una Dr media (58%) ed un Φ pari a 45°; 
un livello intermedio tra 4.5 e 10.3 m da p.c. costituito da limi argillosi a contenuto 
sabbioso-ciottoloso variabile con caratteristiche geotecniche peggiori (Dr 
27÷42%, Φ 34÷38°); un livello più profondo (tra 10.3 m e 20.0 m da p.c.) 
costituito da sabbie e ciottoli con matrice fine limosa e caratteristiche 
geotecniche discrete (Dr 47÷54%, Φ 39÷44°). 

3. Le stratigrafie dei pozzi per acqua posti nelle vicinanze indicano la presenza di 
livelli acquiferi importanti solo sotto 35 m dal p.c. Tali acquiferi sono di tipo 
confinato con soggiacenza della superficie piezometrica di circa 30 m dal p.c. A 
profondità inferiori vengono riportati solo dei limitati livelli permeabili che 
potrebbero determinare delle venute idriche, seppur modeste, in prossimità dei 
fronti di scavo. Il piezometro messo in opera ad hoc non ha però indicato la 
presenza di acqua tra 0 e 20 m dal p.c. 

4. Premesso che la progettazione delle opera 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 ad eccezione del 
livello intermedio costituito in prevalenza da limi e limi argillosi (Livello B). Si 
consiglia quindi di utilizzare come base per le opere fondazionali il livello 
litostratigrafico sottostante che presenta una capacità portante migliore. 

 
 
 
 
Varese, 11 luglio 2005 
 

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