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1. PREMESSA 
 
 
La Società Piemme s.r.l. con sede ad Induno Olona (Va) in Via Porro 121 ha in progetto la 
realizzazione di due edifici plurifamiliari presso l’area ex Tamborini situata in Via Goldoni 31 
a Varese (Tavola 1). 
 
In tale contesto Piemme s.r.l. ha incaricato i sottoscritti di effettuare le indagini geologiche e 
geotecniche a supporto della progettazione. 
 
In particolare le indagini sono state finalizzate alla caratterizzazione litologica e geotecnica 
dei terreni in corrispondenza dei settori ove saranno realizzati gli edifici in progetto. 
 
Le indagini dirette, effettuate nei giorni 27/1/2005 e 01/02/2005, sono state le seguenti: 
 

 N. 1 sondaggi geognostici realizzati a carotaggio continuo (diam. 152 mm) e 
spinti fino a 20 m  di profondità da p.c.; 

 N. 5 prove SPT a fondo foro effettuate durante la perforazione del sondaggio 
alle profondità di 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0 m da p.c.; 

 N. 5 prove penetrometriche, con attrezzatura DPSH, spinte fino a 15 m di 
profondità o fino a rifiuto. 

 
E’ stato possibile effettuare indagini unicamente nel settore sgombro dagli edifici attuali 
ovvero nel cortile interno. 
 
Il presente rapporto illustra le indagini svolte e le caratteristiche geotecniche dei terreni 
interessati dall’edificazione in progetto. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO E GEOMOFOLOGICO 
 
L’area in cui verranno edificate le due palazzine in progetto è situata nel settore meridionale del 
centro abitato di Varese, in Via Goldoni, strada laterale di Viale Europa (Tavola 1). 
 
Le informazioni riguardanti la geologia d’insieme dell’area sono state ricavate dalla seguente 
bibliografia geologica: 
 

 Carta Litologica della Provincia di Varese messa a disposizione dal Settore Energia ed 
Ecologia; 

 Bibliografia universitaria e atti del Convegno “I depositi plio-quaternari e l’evoluzione del 
territorio varesino”, Varese, (ottobre 1997); 

 Indagini ambientali dell’area ex Tamborini in via Goldoni a Varese, Idrogea Servizi 
(2003); 

 
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 cememtnate 
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. – Pleistocene inf.); 
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. 
 
Il substrato roccioso non affiora direttamente nell’area interessata dal progetto. La carta 
litologica della Provincia di Varese riporta gli affioramenti più prossimi all’area nella Valle della 
Fornace e lungo il Viale Europa (qualche centinaio di metri a sud dell’area in esame). 
Nel sondaggio eseguito per la caratterizzazione geologico-tecnica dell’area di progetto sono 
stati intercettati livelli e lenti di ceppo (alternanze di lenti ben cementate e di livelli non coerenti) 
ad una profondità di circa 12 metri dal p.c.  
 
B) DEPOSITI GLACIALI – ALLOGRUPPO  DI BESNATE  
 
Sopra il substrato litoide, costituito dai conglomerati del Ceppo delle Bevera, è presente la 
sequenza dei depositi glaciali e colluviali appartenenti all’Allogruppo di Besnate. 
 
L’origine dell’Allogruppo di Besnate è riconducibile alla fase glaciale denominata nella 
letteratura Riss, approssimativamente di età Pleistocenica Media – Superiore. 
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La facies propriamente glaciale, riconosciuta tra 2 e 9 metri nel sondaggio, è costituita da un 
diamicton ovvero sedimento, granulometricamente eterogeneo, composto da sabbie e ghiaie 
con ciottoli e limi, e con locali trovanti a matrice fine. 
 
La facies superiore, ricca in frazione limosa di colore bruno, è costituita da depositi colluviali e di 
versante normal consolidati. L’elevato contenuto in frazione limosa e la scarsa consolidazione 
ne determinano le scarse caratteristiche geotecniche. 
 
 
C) MATERIALE DI RIPORTO  
Sopra ai depositi glaciali sono è stato rinvenuto, nel carotaggio,  materiale di riporto costituito da 
sedimenti a granulometria molto varia, con locali clasti di origine antropica (laterizi), 
sicuramente connessi alla edificazione dell’edificio attualmente esistente. 
 
 
Dal punto di vista geomorfologico l’area di interesse è ubicata in una zona intensamente 
abitata e che ha subito un marcato rimodellamento antropico. L’area è posta alla testata del 
bacino idrografico della Valle della Fornace che drena verso il Lago di Varese. Poco a Nord-Est 
del sito in esame avviene la rottura di pendenza tra il terrazzo di Giubiano ed il pendio di 
raccordo con la Piana di Capolago. La morfologia dell’area è riconducibile al modellamento 
avvenuto nel Quaternario ad opera dei ghiacciai ed al successivo smantellamento delle forme. 
 
In maggiore dettaglio, l’edificio attuale è posto ad una quota leggermente inferiore a quella degli 
edifici circostanti: sia sul lato orientale del sito di indagine, che su quello occidentale, la 
topografia è rilevata di circa 2,5÷5,5 metri rispetto al piano attuale del cortile interno (Tavola 2).  
Il terreno mancante è stato probabilmente asportato durante la costruzione dell’edificio 
esistente unitamente allo spessore di terreno che nel carotaggio effettuato per questo studio è 
stato identificato come riporto (circa 1,5÷2 metri di spessore, Tavola 3). 
 
Nell’area in esame non sono segnalati pozzi ad uso idropotabile od industriale. 
 
Le osservazioni idrogeologiche sull’area possono fare riferimento unicamente a due pozzi ad 
uso idropotabile situati in prossimità di Via Tamagno, circa 400 metri a NE del sito di indagine. 
Tali opere di captazione prelevano acqua da livelli permeabili posti alla base del Ceppo costituiti 
da livelli grossolani (ghiaia e sabbia) intercalati a livelli cementati fratturati. 
 
Non sono note informazioni riguardanti l’esistenza di idrostrutture poste superiormente al 
Ceppo. I log stratigrafici dei pozzi consultati, indicano la possibile esistenza di livelli acquiferi 
superficiali seppur di portata limitata a causa dell’elevato contenuto di materiali limosi. Durante 
l’esecuzione del carotaggio e delle prove penetrometriche non è stata segnalata la presenza di 
acqua nei livelli attraversati. 
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5. INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 

Il presente capitolo illustra gli obiettivi, le metodiche utilizzate e i risultati ottenuti dalle 
indagini eseguite. 
 

5.1 SONDAGGIO 
 

Come già ricordato in precedenza nel settore settentrionale del cortile interno è stato 
eseguito un sondaggio a carotaggio continuo (diametro di perforazione di a 127 mm e di 
rivestimento di 152 mm). La profondità raggiunta dall’indagine è stato di 20 metri dal piano 
campagna.  
La localizzazione del punto di indagine è stata scelta in accordo con la Committenza in  
modo tale che non costituisse impedimento alle attività che ancora si svolgono nello stabile, 
che evitasse i sottoservizi presenti (fognatura) ma al contempo caratterizzasse una zona 
significativa per la futura edificazione.  
L’indagine è stata effettuata nel giorno 27 Gennaio 2005 con sonda gommata Atlas Copco. 
Il punti interessato dalle perforazioni è stato denominato S1 ed è riportato nella Tavola 2. In 
allegato sono riportati in dettaglio i dati riguardanti il sondaggio (Allegato 1) descritto anche 
di seguito. 

 
Profondità in 

m dal p.c. Descrizione geologica Colore Prove SPT e valori 
NSPT 

0.0 - 0.40 Pavimentazione in asfalto e relativo sottofondo in 
pietrisco calcareo.   

0.40 – 2.0 

Terreno di RIPORTO costituito da sabbia e ghiaia 
con ciottoli in abbondante matrice limosa. Locali 
clasti antropici. Ghiaia e ciottoli circa 20%, 
diametro medio: 1÷2 cm. 

Bruno  

2.0 – 4.5 
Sabbia e ghiaia in abbondante frazione limosa. 
Contenuto in ghiaia subordinato (max 10÷15%). 
Locali trovanti. 

Bruno 
SPT a -3.0 m: (2/2/1) 
SPT a -4.5 m: 
(17/21/25) 

4.5 – 7.0 

Sabbia grossolana e ghiaia in scarsa matrice 
limosa. Supporto di matrice sabbiosa. Clasti 
carbonatici abbondanti e molto alterati 
(frantumabili a mano). Tra 6.0 – 6.5 m livello con 
limo più abbondante. 

Grigio-ocra SPT a -6.0 m: 
(12/18/13) 

7.0 – 9.0 

Ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa. Limo scarso. 
Clasti poligenica ad arrotondamento scarso. 
Frazione limosa cresce leggermente verso il 
basso. 

Grigio sc. 

SPT a -7.5 m: 
(14/15/16) 

SPT a -9.0 m: 
(12/13/18) 

9.0 – 14.0 

Ghiaia e ciottoli in abbondante matrice di sabbia e 
limo. Clasti a diametro medio di 2÷4 cm, max di 
10 cm. Tra 11 e 13 metri frequenti trovanti di 
conglomerato ben cementato (Ceppo). 

Bruno  

14.0 – 20.0 
Sabbia medio-grossolana con ciottoli. Casti 
carbonatici alterati e frantumabili a mano. Tra 15 e 
17 metri livello ricco in ciottoli.  

Grigio-bruno  

Tabella 1: Stratigrafia attraversata dal sondaggio S. Legenda: S.P.T.= Standard Penetration Test.  

Tra parentesi i valori NSPT registrati. 
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5.2 PROVE SPT IN FORO 

 
Durante la perforazione sono state eseguite 5 prove SPT a fondo foro (ogni 1.5 m di 
perforazione a partire da -3.0 metri da p.c. e fino a 9.0 m) con punta conica chiusa. 
 
 
I risultati ottenuti soni indicati nella tabella seguente: 
 

Profondità prova 
SPT (in metri dal 

p.c.) 

Numero di colpi 
per 30 cm di 
avanzamento 

(NSPT) 
-3.0 2/2/1 
-4.5 17/21/25 
-6.0 12/18/13 
-7.5 14/15/16 
-9.0 12/13/18 

 
Tabella 2: Riassunto prove SPT in foro effettuate durante la perforazione del sondaggio 
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5.3 PENETROMETRIE  

 
5.3.1 METODOLOGIA IMPIEGATA 
 
Le indagini penetrometriche sono state condotte tramite SCPT (Standard Conic Penetration 
Test) con attrezzatura DPSH (S. Heavy) avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

peso massa battente M = 63.50 kg 
altezza caduta libera H = 0.75 m 

peso sistema battuta M
s = 0.63 kg 

diametro punta conica D = 51.00 mm 
area base punta conica A = 20.43 cm2 
angolo apertura punta α = 60° 

lunghezza delle aste L
a = 1.00 m 

peso aste per metro M
a = 6.31 kg 

Profondità giunzione 1a 
asta 

P
1 = 0.40 m 

Avanzamento punta δ = 0.30 m 
Numero di colpi per punta N = N=(30) 
Rivestimento / Fanghi   NO 

Energia specifica per colpo Q = 11.91 kg/ 
cm2 

 
 

Tale attrezzatura è montata su di una macchina cingolata di piccole dimensioni ed è 
pertanto è utilizzabile anche in spazi di ridotte dimensioni.. 
 
Tutte le indagini sono state eseguite tramite l’infissione di aste di lunghezza pari a 1 metro 
con conteggio dei colpi di maglio necessari all’infissione progressiva di 30 cm (DPSH). Il 
numero di colpi è in stretta relazione con la resistenza all’avanzamento della punta e delle 
aste, ossia con lo stato di addensamento delle terre attraversate e con la litologia. 
 
I dati di campagna sono riportati su diagrammi penetrometrici (Allegato 2) che mettono in 
relazione il numero di colpi (NSCPT) con i metri di avanzamento. Interpretando questi 
diagrammi vengono individuati gli strati che assumono omogenea resistenza 
all’avanzamento delle aste. 
 
Il numero di colpi NSCPT viene quindi moltiplicato per un fattore necessario per 
standardizzare i valori secondo la normativa NSPT (Standard Penetration Test). Dai valori 
di NSPT, tramite software dedicato, si ricavano i parametri geotecnici propri del materiale e 
del loro stato tensionale (Densità relativa, Angolo di attrito, Gamma, Modulo di 
deformazione drenato, Contenuto d’acqua). 
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5.3.2 UBICAZIONE DELLE PENETROMETRIE 
 
Le prove penetrometriche sono state ubicate secondo due allineamenti paralleli ai lati 
maggiori del cortile interno attuale.  
I punti di indagine sono stati scelti in accordo la Committenza (rappresentata dall’Ing. Pacilli 
presente in cantiere) e in base alla planimetria di progetto.  
 
Una prova penetrometrica (P2) è stata localizzata nelle immediate vicinanze del sondaggio 
geognostico per permettere una adeguata correlazione e taratura tra le due verticali di 
indagine. 
 
La posizione dei punti di indagine e le tracce delle sezioni litotecniche sono riportate in 
Tavola 2. 
 
Nell'Allegato 2 sono riportate le stratigrafie delle prove con indicazione delle profondità (a 
partire dal piano campagna), del numero di colpi per unità di avanzamento (30 cm) e della 
resistenza dinamica all’avanzamento della punta.  
 
 
5.3.3.RISULTATI DELLE INDAGINI PENETROMETRICHE 

 
I dati numerici relativi ai numeri di colpi registrati nelle 6 prove penetrometriche DPSH sono 
riportati nell’Allegato 2 e, in veste grafica, nelle sezioni della Tavola 3. 
Il capitolo seguente riporta i risultati delle prove e la ricostruzione litotecnica ricavata nel 
contesto delle indagini in oggetto. 
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6. STRATIGRAFIA LITOTECNICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI  
TERRENI 
 
 
La caratterizzazione geotecnica dei terreni comporta la suddivisione del terreno in differenti 
livelli (unità litotecniche) dotati di resistenza alla penetrazione il più uniforme possibile. 
 
 
6.1 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE UNITA’ LITOTECNICHE 

I criteri sui quali si è basata la distinzione delle unità litotecniche sono i seguenti: 
 

 differenze litologiche osservate dal log stratigrafico del sondaggio geognostico; 
 differente grado di addensamento come risultante delle prove SPT in foro; 
 omogeneità di valori ottenuti per i parametri geotecnici  ricavati dalle prove 

penetrometriche. 
 

Si è cercato di individuare terreni con comportamenti meccanici simili e di utilizzare per essi 
caratteristiche rappresentative di una situazione “media” piuttosto che di una precisa 
situazione puntuale. 
 
I risultati ottenuti sono variabili in quanto a spessore delle unità rilevate e a resistenza alla 
penetrazione. La prima variabilità può essere causata dalla elevata eterogeneità laterale 
caratteristica dei sedimenti di origine glaciale e, soprattutto, del livello superficiale di terreni 
e materiali di riporto (con differenti stati di addensamento) connessi con l’edificazione 
dell’edificio esistente a dalla messa in opera dei sottoservizi (fognatura).  
La variabilità verticale nei valori di resistenza alla penetrazione all’interno delle unità 
litotecniche individuabili viene invece attribuita alla ampia distribuzione granulometrica dei 
sedimenti attraversati (osservata tra la classe del limo, localmente molto abbondante, e 
quella dei ciottoli a diametro decimetrico) e alla eventuale locale cementazione di alcune 
lenti di conglomerato, come quelle osservate anche nel sondaggio. 
 
La determinazione delle caratteristiche geotecniche delle unità individuate viene effettuata 
sulle caratteristiche medie in caso di omogeneità di dati o, in caso di elevata eterogeneità, 
sui valori più conservativi (a favore della sicurezza). 
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6.2 STRATIGRAFIA LITOTECNICA 

 
Tutte le indagini eseguite risultano tutto sommato correlabili tra loro e appaiono 
rappresentative dei terreni presenti nell’area nonostante i differenti spessori delle unità 
litotecniche osservati.  
 
I risultati litostratigrafici e litotecnici, ricavati dalle indagini sono sintetizzati nelle 2 sezioni 
riportate nella Tavola 3. 
 
Per ogni livello viene di seguito descritta la caratterizzazione litologica e i risultati delle 
prove in sito (SPT) effettuate. 
 
I livelli individuati sono i seguenti: 

 
 LIVELLO A – TERRENI DI RIPORTO 

 
La descrizione litologica di tale livello è stata desunta dalla osservazione del log 
di sondaggio. 
E’ costituito da terreni di riporto (riconoscibili per la presenza di  laterizi) 
composti in gran parte da sabbia e ghiaia con matrice limosa.  
Lo spessore appare variabile da circa 90 cm di profondità fino a 2 m (nel 
sondaggio S1).  
E’ comunque probabile che in alcuni settori (verosimilmente quelli lungo la Via 
Goldoni) siano presenti spessori maggiori di terreni di riporto. 
 
Il numero di colpi ottenuto dalle prove DPSH è compreso tra 1 e 6, con una 
prevalenza dei valori tra 3 e 6 che comportano una media pesata di 4 colpi per 
30 cm di avanzamento. 
 
Considerata l’elevata eterogeneità dei materiali di riporto e la differente 
consolidazione con la quale sono stati messi in posto non sono stati calcolati i 
parametri geotecnici per questo livello che presenta comunque pessime 
caratteristiche geotecniche.  
 
 

 LIVELLO B – DEPOSITI GLACIALI MEDIO FINI (SABBIE E LIMI). 
 

Il livello B è stato riconosciuto in tutte le prove ad eccezione che nella prova 5 e 
viene correlato con la porzione superiore dei sedimenti glaciali dell’Allogruppo 
di Besnate nella facies ricca in limi.  
Si tratta di limi sabbiosi e sabbie con ghiaie a supporto di matrice. 
Lo spessore medio osservato nelle prove DPSH è di circa 3 metri. Il tetto 
dell’unità litotecnica B è posto ad una profondità variabile tra 0,3 m nel P1 e 1,5 
m nel P6 dal p.c., mentre il letto è compreso tra 3,3 m nel P2 e 5,7 m nel P4 da 
p.c..  
 
Il numero di colpi delle prove DPSH  varia da 1 a 4 colpi. La media pesata dei 
colpi indica una resistenza media alla penetrazione pari a 2 colpi, compatibile 
con le caratteristiche litologiche e tessiturali osservate nel carotaggio. 
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Anche le prove SPT nel sondaggio S1 hanno rilevato un addensamento molto 
scarso (numero di colpi a -3.0 m: 2/2/1) con conseguenti caratteristiche 
geotecniche scadenti (livello di sabbie e ghiaie ad elevato contenuto di limo, 
osservato tra -2 e -4.5 m circa).  
 
Le caratteristiche geotecniche per il livello litotecnico B sono le seguenti: 

 
Nspt compreso tra 1 e 4 (ad eccezione della prova n.5 in cui il numero di colpi 
medio è maggiore). 
g = 17 KN/m3 peso unitario del terreno 
c = 0 Kpa  coesione non drenata 
Dr = 27%  densità relativa (da Nspt) 
F = 24°  angolo di resistenza al taglio 
Y = 1.16 T/m3  Peso di Volume 
M = 42.2 kg/cm2 Modulo di deformazione drenato 
Vs = 2.9 m/s  Velocità onde sismiche 

 
In termini generali è possibile affermare che il livello B mostra un basso grado di 
addensamento. 
Le caratteristiche geotecniche sono pertanto scadenti con capacità 
portante ammissibile media, stimata sulla base delle prove effettuate, 
sempre inferiore a 0.5 Kg/cm2. 
 

 
 
 
 

 LIVELLO C DEPOSITI GLACIALI MEDIO GROSSOLANI (SABBIE E GHIAIE) 
CON LEMBI DI CONGLOMERATO (CEPPO) 

 
Il livello litotecnico C è stato correlato con i sedimenti fecenti parte della facies 
glaciale s.s. dell’Allogruppo di Besnate ovvero sabbie e ghiaie in matrice 
sabbiosa con lenti a granulometria fine (limi) e lenti di ceppo o trovanti sparsi. 
 
Il livello C compare ad una profondità compresa tra 3.0 m e 5.7 m da p.c. 
 
A causa dell’elevata eterogeneità litologica del livello  i valori di Nspt sono risultati 
molto variabili e compresi tra 3 e 30 (N medio pari a 11-13). 
In tutte le prove, ad eccezione del punto n.1, è stato rilevato il rifiuto 
all’avanzamento della punta ad una quota variabile tra 5 e 9 m da p.c. 
 
Le prove SPT eseguite nel livello C hanno dato un numero di colpi relativamente 
omogeneo pari a 16 colpi per 15 cm di avanzamento.  

 
 
 L’andamento della resistenza alla penetrazione (Tavola 3) evidenzia il carattere 
fortemente eterogeneo del livello. L’arresto della punta si ritiene avvenga in 
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corrispondenza di trovanti di dimensioni maggiori piuttosto che di livelli cementati 
attribuibili al substrato di Ceppo. 
 
Le caratteristiche geotecniche per il livello litotecnico C sono le seguenti: 

 
Nspt compreso tra 3 e rifiuto, media pesata pari a circa 12 
g = 17 KN/m3 peso unitario del terreno 
c = 0 Kpa  coesione non drenata 
Dr = 48%  densità relativa (da Nspt) 
F = 31°  angolo di resistenza al taglio 
Y = 1.51 T/m3  Peso di Volume 
M = 135.6 kg/cm2 Modulo di deformazione drenato 
Vs =- 5.0 m/s  Velocità onde sismiche 

 
In termini generali è possibile affermare che il livello C mostra un medio grado di 
addensamento (sebbene con sottolivelli meno addensati). 
Le caratteristiche geotecniche sono discrete con capacità portante 
ammissibile, stimata sulla base delle prove effettuate, compresa tra 0.6 e 
3.0 Kg/cm2. Il valore medio si aggira intorno a 1.2-1.5 Kg/cm2 . 
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6. CONCLUSIONI 
 
Sulla scorta delle indagini eseguite sono possibili le considerazioni indicate di seguito. 
 
Sono stati individuati 3 livelli litotecnici principali descritti, dal punto di vista litologico e 
geotecnica, nel dettaglio nei capitoli precedenti. La stratigrafia ha evidenziato la presenza 
di una scarsa continuità laterale e orizzontale dei  livelli. 
 
La principale problematica geotecnica consiste nella presenza, lungo tutte le verticali di 
indagine, di terreni con caratteristiche geotecniche da pessime a mediocri fino a profondità 
variabili tra 3.0 e 5.5 m da p.c. In particolare la situazione è schematizzata nella tabella 
seguente: 
 
 

LIVELLO LITOLOGIA PROFONDITA’ CATATTERISTICHE 
GEOTECNICHE 

A Terreno di riporto Fino a 1.0- 2.0 m da p.c.
(possibile presenza di 

locali spessori maggiori) 

Pessime 
(Nspt compreso tra 1 e 6 

con media 3) 
B Depositi glaciali 

medio-fini (sabbie 
limose con ghiaie) 

Da 1.0-2.0 m fino a 3.3-
5.7 m da p.c. (media 4.8 

m) 

Mediocri/pessime 
(Nspt compreso tra 1 e 4)

C Depositi glaciali 
medio-grossolani 

(sabbie e ghiaie con 
raro limo) con lembi 
di conglomerato e 

trovanti 

Da 3.3-5.7 m a fine 
indagini  

Discrete con livelli 
mediocri 

(Nspt compreso tra 3 e 30)

 
Non è stata rilevata la presenza di falda acquifera in nessuna delle 7 verticali di indagine. 
Solo nella prova P6 è stata riscontrata la presenza di umidità sulle aste verosimilmente 
ascrivibile a locali e limitate venute d’acqua. 
 
Il quadro geotecnico che emerge dalla indagini effettuate implica la necessità che il 
progettista valuti attentamente la compatibilità tra le capacità portanti del terreno, i carichi 
massimi reali applicati e i cedimenti ammissibili. 
Si consiglia peraltro di evitare, come piano di posa delle opere fondazionali i livelli A (da 
asportare completamente) e B e di prevedere fondazioni  nastriformi (a graticcio) o a 
platea. 
Si consiglia infine di prevedere, sin dalle fasi di scavo, opportune opere di drenaggio e di 
allontanamento delle acque  meteoriche e di eventuali venute d’acqua sotterranee. 

 
Varese,  28/02/05 

 
Dott. Geol. Davide Fantoni                         Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
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