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1. PREMESSA 
 
Il Comune di Varese (Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica) ha in 
progetto la realizzazione di una rotatoria e l’ampliamento dell’impalcato da ponte in 
Largo Flaviano. In particolare si intende ampliare l’impalcato da ponte in affiancamento 
all’attuale sovrappasso della linea ferroviaria FS Varese – Milano. 
 
Tale intervento è localizzato in un’area ubicata nella zona Sud - Est del centro urbano 
(Tavola n° 1), affetta da un congestionamento cronico, in quanto su di essa  si attesta 
gran parte del traffico proveniente dall’Autostrada A8 Milano - Laghi, e tutto il traffico 
proveniente  tra le zone di Bizzozero (Ospedale di Circolo), di Giubiano (Ospedale del 
Ponte) e il centro città. 
 
In tale contesto il Comune di Varese ha incaricato Idrogea Servizi s.r.l. di effettuare le 
opportune indagini geologiche e geotecniche a supporto della progettazione. 
 
Le indagini sono state effettuate nei mesi febbraio e marzo 2005 e sono consistite in: 
 
VIE BORRI E RACCORDO CON AUTOSTRADA A8 
• N.4 sondaggi geognostici realizzati a carotaggio continuo (diam. 127 mm) di cui n.3 

spinti fino a 20 m di profondità e il quarto a circa 28 m da p.c.; 
• N. 36  prove SPT (9 per sondaggio) a fondo foro; 
• N. 3 prove penetrometriche con attrezzatura DPSH spinte fino a 15 m di profondità 

o fino a rifiuto; 
• n.8 prove geotecniche di laboratorio su campioni rimaneggiati (granulometrie, limiti 

di Atterberg, areometrie e peso di volume). 
 
Erano anche previste prove geotecniche su campioni indisturbati ma le litologie 
incontrate non ne hanno consentito il prelievo. 
 
 
TRINCEA FERROVIARI 
• N. 6 microsondaggi a piccolo diametro (diam 48 mm) spinti fino a 3 m di profondità o 

fino a rifiuto all’avanzamento. 
 
 
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’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). 

 
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. – 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 (circa 1 km a sud dell’area in esame). 
Nei sondaggi eseguiti 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.  
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B) DEPOSITI GLACIALI E FLUVIOGLACIALI – ALLOGRUPPO  DI 
BESNATE (Unità di Sumirago) 
 
Sopra il substrato litoide, costituito dai conglomerati del Ceppo delle Bevera, è presente la 
sequenza dei depositi glaciali e fluvioglaciali appartenenti all’Allogruppo di Besnate e riferibili, 
nel dettaglio all’Unità di Sumirago. 
L’origine dell’Allogruppo di Besnate è riconducibile alla fase glaciale denominata nella 
letteratura Wurm 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. 
Il colore è il 10 YR e la copertura loessica è sempre presente. 
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). 
 
 
C) MATERIALE DI RIPORTO –RIEMPIMENTI ANTROPICI 
 
L’area di progetto è inserita in un contesto fortemente antropizzato e condizionato dalla 
presenza, oltre che della viabilità stradale e degli edifici, anche della linea ferroviaria 
Varese-Milano che, nel tratto più prossimo alla zona di indagine, passa in trincea.  
 
E’ pertanto assai probabile la presenza di spessori variabili di materiale a terreni di riporto 
connessi con la costruzione degli edifici, della ferrovia e delle pavimentazioni stradali. 
 
Anche l’assetto geomorfologico risente dell’intenso rimodellamento antropico a cui la zona di 
indagine è stata sottoposta.  
Sono comunque riconoscibili alcune morfologie riconducibili al modellamento avvenuto nel 
Quaternario ad opera dei ghiacciai ed al successivo smantellamento delle forme. 
In particolare l’area di progetto è collocata in una piccola piana fluvioglaciale (a quota di circa 
380 m s.l.m.) orientata NW-SE e delimitata a nord da un orlo di terrazzo poco evidente o con 
scarsa evidenza morfologica e a SE da un orlo di terrazzo più evidente. 
All’interno della piana è presente un cordone morenico ben marcato dal punto di vista 
morfologico (orientato NW-SE) con quota sommitale massima di circa 400 m s.l.m. 
 
Le osservazioni idrogeologiche sull’area possono fare riferimento unicamente a due pozzi ad 
uso idropotabile situati in prossimità di Via Tamagno (pozzo 15/1) e di Viale Borri (pozzo 33 
Ospedale), circa 300 metri a est 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 dei carotaggi e delle prove penetrometriche non è stata segnalata la presenza di 
acqua nei livelli attraversati. 
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3.OBIETTIVI DELLE INDAGINI 
 

Gli obiettivi delle indagini svolte consistono nella caratterizzazione, dal punto di vista 
geologico e litostratigrafico, dei terreni presenti nei settori su cui poggeranno le pile 
dell’impalcato in progetto. 
 
In particolare le singole indagini eseguite hanno  le finalità descritte di seguito: 
 
SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE IN SITO 
 
I sondaggi geognostici profondi (profondità 20 o 28 m) hanno consentito: 
 

 una ricostruzione del sottosuolo in corrispondenza dei punti ove verranno 
realizzate le spalle portanti del nuovo ponte stradale; 

 una caratterizzazione geotecnica dei terreni tramite l’esecuzione di prove SPT in 
foro; 

 il prelievo di campioni rimaneggiati da sottoporre a prove geotecniche di 
laboratorio. 

 
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (DPSH) 
 
La finalità principali delle prove penetrometriche dinamiche (con attrezzatura DPSH) 
consistono nella caratterizzazione geotecnica di dettaglio dei terreni.  
 
MICROSONDAGGI 
 
L’esecuzione dei microsondaggi lungo la sede ferroviaria  ha permesso  una migliore 
definizione litotecnica e litostratigrafica del primo sottosuolo del settore interessato dalla 
posa del muro di sostegno dell’impalcato. 
 
PROVE DI LABORATORIO 
 
Per una definizione di dettaglio delle caratteristiche geotecniche dei terreni sono state 
eseguite  8 prove di laboratorio su campioni rimaneggiati prelevati durante la 
perforazione dei sondaggi geognostici. 
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 
 
Il presente capitolo intende illustrare le modalità operative, l’ubicazione e i risultati 
stratigrafici delle indagini geognostiche effettuate. 
 
 

4.1 UBICAZIONE DELLE INDAGINI 
 
L’ubicazione dei punti di indagine, rappresentata in Tavola 3, è stata concordata con il 
Servizio Strade e Segnaletica del Comune di Varese (Ing. M. Brolpito – Responsabile 
unico del procedimento) ed è stata condizionata dalla natura e dalla logistica dell’area di 
indagine (presenza di strade e marciapiedi ad alto traffico, presenza dei binari ferroviari, 
diffusa presenza di linee interrate di sottoservizi ecc.). 
In particolare non è stato possibile, sia sul lato Viale Borri che su quello raccordo A8, 
indagare i settori più prossimi a Largo Flaviano per la diffusa presenza di linee e 
sottoservizi interrati  (condotta fognaria, linea fibre ottiche ecc.) o per le ridotte 
dimensioni della “aiuola” nei pressi del semaforo posto tra l’A8 e Largo Flaviano. 
 
Sono state inoltre necessarie tutte le opportune autorizzazioni da parte dell’Ente RFI - 
Rete Ferroviaria Italiana per i sondaggi lungo i binari, dell’ANAS per i sondaggi lungo il 
raccordo con l’autostrada A8 e con il comando di Polizia Locale di Varese per quelli 
lungo Viale Borri. 
 
La tabella seguente riassume l’ubicazione e la denominazione dei punti di indagine: 
 
Tipo di 
indagine 

Denominazione Ubicazione 

S1 Marciapiede di Viale Borri (verso L.go Flaviano) 
S2 Marciapiede di Viale Borri  
S3 Raccordo con l’A8 verso L.go Flaviano 

 
Sondaggio 
geognostico 
(diam 127 mm) S4 Raccordo con l’A8 

MS1 Lungo i binari della ferrovia Varese-Milano – lato raccordo 
autostrada A8 

MS2 Lungo i binari della ferrovia Varese-Milano – lato raccordo 
autostrada A8 

MS3 Lungo i binari della ferrovia Varese-Milano – lato raccordo 
autostrada A8 

MS4 Lungo i binari della ferrovia Varese-Milano – lato Viale Borri 
MS5 Lungo i binari della ferrovia Varese-Milano – lato Viale Borri 

 
 
 
Microsondaggi
o (diam 48 
mm) 

MS6 Lungo i binari della ferrovia Varese-Milano – lato Viale Borri 
P1 Raccordo con l’A8 
P2 Marciapiede di Viale Borri 

Prova 
penetrometrica 

P3 Marciapiede di Viale Borri 
 
I sondaggi S3 e S4 sono stati eseguiti in orario notturno per evitare che la parziale 
occupazione di una carreggiata stradale da parte della sonda creasse forti disagi al 
traffico veicolare particolarmente intenso in orario diurno. 
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4.2 SONDAGGI 
 
Nell'area in oggetto sono stati eseguiti 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo 
(diam. 127 mm con rivestimento di 152 mm) spinti fino a 20 m di profondità (sondaggi 
S1, S2 e S3) o fino a 28 m (S4).  
La stratigrafia dei terreni attraversati, riportata anche nell’allegato (Allegato 1), è la 
seguente: 
 
S1 
 

Profondità in
m dal p.c. 

Descrizione geologica Note 

0-0,3 Soletta + riporto  

0,3-1,7 Limo rossastro con sabbia e ciottoli da 0,5 a 4 cm  

1,7-1,9 Ciottolo  

1,9-5,3 
Sabbia medio-grossolana ben addensata, limosa, con ghiaia 
e ciottoli poligenici di dimensioni di 3 cm in media; diametro 
max 5 cm 

CR (4.5-5.0) 
SPT (3.0) 
SPT (4.5) 

5,3-8,5 Sabbia debolmente limosa con ghiaia e ciottoli inalterati; 
presenza di ciottoli alterati 

SPT (6.0) 
SPT (7.5) 

8,5-12 Sabbia medio-grossolana grigia con ghiaia e ciottoli; limo 
assente 

CR (10.5-11.0) 
SPT (9.0) 

SPT (10.5) 

12-13,2 Sabbia fine limosa con ciottoli SPT (12.0) 

13,2-13,5 Frammenti di conglomerato a clasti carbonatici SPT (13.5) 

13,5-14,1 Ghiaia grossolana con sabbia  

14,1-15,8 Ghiaia grossolana con sabbia, e con due livelli di ciottoli a 
14,1 e 14,8 SPT (15.0) 

15,8-16,1 Ghiaia grossolana con sabbia  

16,1-16,8 Ghiaia grossolana con sabbia, limo e grossi ciottoli  

16,8-17,6 Conglomerato a grossi ciottoli carbonatici  

17,6-18 Ghiaia sabbiosa  

18-18,4 Ghiaia grossolana con sabbia e frammenti di 
conglomerato (ceppo fresato?)  

18,4-18,6 Grossi ciottoli carbonatici (Ceppo?)  

18,6-19 Ghiaia grossolana con sabbia  

19-20 Ghiaia grossolana con sabbia e frammenti di 
conglomerato (ceppo fresato?)  

Legenda:  CR= Campione rimaneggiato SPT= Standard penetration test; 
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S2 
 

Profondità in
m dal p.c. 

Descrizione geologica Note 

0-0,8 riporto  

0,8-2 
limo rossiccio variegato, compatto, con sabbia e 
ciottoli poligenici più o meno alterati sparsi ma 
abbondanti con dimensioni da 1 a 4 cm 

 

2-2,1 ghiaia sabbiosa con limo piuttosto alterati  

2,1-2,9 
sabbia limosa bruno variegato con molti ciottoli 

 
SPT (3.0) 
SPT (4.5) 

2,9-3 grosso ciottolo verde bottiglia molto alterato 
SPT (6.0) 
SPT (7.5) 

3-3,1 
grosso ciottolo metamorfico inalterato 

 
SPT (9.0) 
SPT (10.5) 

3,1-3,4 ghiaia grossolana con sabbia SPT (12.0) 

3,4-3,5 sabbia ghiaiosa compatta SPT (13.5) 

3,5-3,8 sabbia molto ghiaiosa con limo  

3,8-4,3 ghiaia grossolana con sabbia SPT (15.0) 

4,3-4,4 ciottolo metamorfico alterato  

4,4-4,8 sabbia limosa con abbondanti ciottoli  

4,8-5 ghiaia sabbiosa  

5.-6 
ghiaia sabbiosa con con ciottoli poligenici di 
diametro fino a 2 cm; presenza di ciottoli alterati 
e di due livelli limosi 

 

6-6,4 sabbia medio fine con ghiaia e limo CR (6.0-6.5) 

6,4-7,3 ghiaia grossolana con sabbia e ciottoli non 
alterati o poco alterati di diametro fimo a 4 cm  

7,3-8,4 ghiaia grossolana sabbiosa con livelli limosi e 
ciottoli molto alterati di grosse dimensioni  

8,4-8,5 ciottolo alterato  

8,5-11 ghiaia sabbiosa molto alterata con presenza di 
limo e ciottoli centimetrici  

11.-15 sabbia media con ghiaia e limo presenza di 
ciottoli da alterati a molto alterati  

15-17,3 

sabbia medio grossolana con ghiaia passante a 
ghiaia medio grossolana con sabbia color ocra 
scuro; presenza di limo, ciottoli inalterati di 4-5 
cm e ciottoli molto alterati 
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17,3-18,4 ghiaia medio grossolana con grossi ciottoli sia 
alterati che non e limo da scarso ad assente CR (17.5-18.0) 

18,4-18,8 conglomerato cementato a clasti carbonatici  

18,8-19 ghiaia medio grossolana con sabbia, limo e 
ciottoli centimetrici sia alterati che non  

19-19,2 ghiaia media con sabbia color nocciola chiaro, 
sono presenti ciottoli molto alterati  

19,2-19,8 sabbia medio grossolana con abbondante ghiaia 
e ciottoli sia alterati che non; presenza di limo  

19,8-20 conglomerato cementato a ciottoli carbonatici di 
dimensione oltre i 10 cm  

 
Legenda:  CR= Campione rimaneggiato SPT= Standard penetration test; 
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S3 
 

Profondità in
m dal p.c. 

Descrizione geologica Note 

0-5,5 riporto  

5,5-6,5 ghiaia mediogrossolana con sabbia e scarso 
limo ciottoli con diametro da 2 a 5 cm SPT (6.0) 

6,5-6,8 trovante porfirico  

6,8-7,5 ghiaia mediogrossolana con sabbia e scarso 
limo ciottoli con diametro da 2 a 5 cm 

SPT (7.5) 
 

7,5-10 
ghiaia sabbiosa mediofine con ciottoli non 
alterati con diametro 2 - 3 cm e molti ciottoli 
alterati con diametro fino a 4 - 5 cm 

SPT (9.0) 
CR (9.5-10.0) 

10,5-11,5 

ghiaia sabbiosa mediofine con ciottoli non 
alterati con diametro 2 - 3 cm e percentuale di 
ciottoli alterati maggiore del precedente livello e 
diametro medio maggiore di 5 cm. 

 
SPT (10.5) 

11,5-12 

ghiaia grossolana con sabbia e limo color ocra 
minor percentuale di ciottoli alterati rispetto ai 
livelli precedenti; ciottoli inalterati con diametro 
medio 2 cm e diametro massimo sui 10 cm 

SPT (12.0) 

12-12,5 limo sabbioso con ghiaia color grigio; presenza 
di ciottoli inalterati con diametro fino a 10 cm  

12,5-14,8 
ghiaia grossolana con sabbia e limo in 
percentuali variabili; grossi ciottoli inalterati con 
diametro 3 a maggiore di 12 cm 

CR (12.5-13.0) 
SPT (13.5) 

14,8-16,3 
ghiaia mediogrossolana con sabbia e limo; 
ciottoli inalterati con diametro di 2 -5 cm e 
presenza di ciottoli alterati 

SPT (15.0) 

16,3-17,8 limo sabbioso con ghiaia e ciottoli anche alterati 
con diametro da 1 a 10 cm; colore: grigio SPT (16.5) 

17,8-18,3 
ghiaia mediogrossolana con sabbia e limo; 
ciottoli inalterati con diametro di 2 -5 cm e 
presenza di ciottoli alterati 

SPT (18.0) 

18,3-18, 4 trovante conglomeratico  

18,4-20 ghiaia mediogrossolana con sabbia e limo color 
grigio; ciottoli con diametro da 1 a 10 cm  

Legenda:  CR= Campione rimaneggiato SPT= Standard penetration test; 
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S4 
 

Profondità in
m dal p.c. 

Descrizione geologica Note 

0-0,8 riporto  

0,8-5 

sabbia media con limo e ghiaia ciottoli sparsi 
con diametro da 2 a 5 cm; presenza di ciottoli 
alterati colore: marrone-rossiccio 

CR (6.5-7.0) 
SPT (3.0)  
SPT (4.5) 
SPT (6.0) 

5-10 

sabbia media con limo e ghiaia e ciottoli da 2 a 5 
cm di diametro; maggior percentuale di ciottoli 
alterati rispetto al livello precedente, diametro 4-
5 cm; sono presenti alcuni livelli limosi 

SPT (7.5)  
SPT (9.0) 

10-19 

sabbia limosa - limo sabbioso con ghiaia e 
ciottoli alterati con diametro medio di 5 cm circa; 
colore marrone; livello meno compatto dei 
precedenti  

CR (11.5-12.0) 
SPT (12.0) 

 

19-20 sabbia limosa con ghiaia e ciottoli con diametro 
medio di 2-3 cm; colore: nocciola 

SPT (15.0) 
SPT (16.5) 

 

20-28 

sabbia limosa con ghiaia e ciottoli sia alterati 
che non con diametro variabile da 5 a 10 cm; 
presenza di ciottoli metamorfici con diametro 
maggiore di13 cm; colore nocciola 

SPT (18) 

Legenda:  CR= Campione rimaneggiato SPT= Standard penetration test; 
 
 



Comune di Varese 
Area X Lavori pubblici 

Realizzazione di una rotatoria ed ampliamento dell’impalcato da ponte in Largo Flaviano 
Indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione. 

Maggio 2005 

IDROGEA Servizi s.r.l.    14

 

4.3 MICROSONDAGGI 
 

Sono stati realizzati 6 microsondaggi nei terreni di sottofondo del tratto di trincea 
ferroviaria interessato dal progetto di copertura del nuovo impalcato da ponte.  
Per evidenti motivi di sicurezza i microsondaggi sono stati eseguiti nel tratto 
compreso tra i binari e i muri di sostegno della trincea ferroviaria. 
 
 
Le operazioni di realizzazione dei microsondaggi sono suddivise in 3 fasi: 

 
1. Infissione nel terreno avviene mediante un sistema a percussione (martello 

elettropneumatico) utilizzando un campionatore di 48 mm tipo Auger;  
2. Avanzamento a percussione, estrazione delle aste e del campionatore mediante 

un estrattore olio pneumatico e descrizione stratigrafica. L’operazione è stata 
ripetuta per ogni metro di avanzamento 

3. Riempimento del foro con il terreno estratto e descritto. 
 
 

Le stratigrafie dei microsondaggi sono descritte qui di seguito: 
 

Microsondaggio MS1 
 

Profondità in 
m dal p.c. 

Descrizione stratigrafica Colore 

0-0.8 Sottofondo ferroviario e materiale di riporto  

0.8-3.2 Sabbia da medio-fine a medio-grossolana con 
limo. 

Ocra-
nocciola 

3.2 Rifiuto all’avanzamento della punta  

 
Microsondaggio MS2 
 

Profondità in 
m dal p.c. 

Descrizione stratigrafica Colore 

0-0.4 Sottofondo ferroviario e materiale di riporto  

0.4-3.3 Sabbia da medio-fine a medio-grossolana con 
limo e livelli centimetrici di ghiaia. 

Ocra-
nocciola 

3.3 Rifiuto all’avanzamento della punta  
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Microsondaggio MS3 
 

Profondità in 
m dal p.c. 

Descrizione stratigrafica Colore 

0-0.5 Sottofondo ferroviario e materiale di riporto  

0.5-3.5 Sabbia da medio-fine a medio-grossolana con 
ghiaie e limo. 

Ocra-
nocciola 

3.5 Rifiuto all’avanzamento della punta  

 

Microsondaggio MS4 
 

Profondità in 
m dal p.c. 

Descrizione stratigrafica Colore 

0-0.3 Terreno vegetale e materiale di riporto  

0.3-3.1 Sabbia da medio-fine a medio-grossolana con 
ghiaie e limo. 

Ocra-
nocciola 

3.1 Rifiuto all’avanzamento della punta  

 
Microsondaggio MS5 
 

Profondità in 
m dal p.c. 

Descrizione stratigrafica Colore 

0-0.5 Terreno vegetale e materiale di riporto  

0.5-0.8 Sabbia da medio-fine a medio-grossolana con 
ghiaie e limo. 

Ocra-
nocciola 

0.8-2.9 Ghiaia grossolana con sabbia. 
Rifiuto all’avanzamento della punta nocciola 

 
Microsondaggio MS6 
 

Profondità in 
m dal p.c. 

Descrizione stratigrafica Colore 

0-0.6 Terreno vegetale e materiale di riporto  

0.6-3.6 Sabbia da medio-fine a medio-grossolana con 
ghiaia e limo. 

Ocra-
nocciola 

3.6 Rifiuto all’avanzamento della punta  
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4.4 PROVE SPT IN FORO 
 

Durante la perforazione sono state eseguite da  9 prove SPT in ogni foro di sondaggio 
ad eccezione di S3 ove, per la presenza di uno spesso livello di materiale di riporto, ne 
sono state effettuate solo 8.  
Le prove sono state adeguatamente distribuite lungo la verticale in modo da fornire più 
valori del grado di addensamento dei terreni presenti.  
Gli esiti sono riportati nella tabelle seguenti corredate inoltre dalle unità litotecniche 
individuate e descritte nel dettaglio nel capitolo 6. 

 
 

S1    
Profondità 

in m dal p.c.

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 15 cm 

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 30 cm 

Unità litotecniche 
(V.di paragrafi 

seguenti) 
18 
17 3.0 
20 

37 B 

19 
20 4.5 
56 

76 B 

15 
38 6.0 
39 

77 B 

30 
32 7.5 
32 

 
64 B 

9.0 R >50 B 
10.5 R >50 B 
12.0 R >50 B 
15.0 R >50 C 
18.0 R >50 C 

R = Rifiuto all’avanzamento della punta. 
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S2    

Profondità 
in m dal p.c.

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 15 cm 

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 30 cm 

Unità litotecniche 
(V.di paragrafi 

seguenti) 

3.0 
 

R >50 B 

20 
33 4.5 
30 

63 B 

16 
22 6.0 
30 

52 B 

30 
38 7.5 
39 

77 B 

23 
25 9.0 
39 

64 B 

27 
26 10.5 
30 

56 B 

16 
12 12.0 
11 

23 B 

12 
14 15.0 
17 

31 C 

36 18.0 R >50 C 

R = Rifiuto all’avanzamento della punta. 
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S3    

Profondità 
in m dal p.c.

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 15 cm 

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 30 cm 

Unità litotecniche 
(V.di paragrafi 

seguenti) 
7 

11 6.0 
30 

41 B 

9 
13 7.5 
18 

31 B 

12 
14 9.0 
15 

29 B 

19 
28 10.5 
38 

66 B 

18 
32 12.0 
36 

68 B 

21 
27 13.5 
40 

67 C 

44 
22 15.0 
42 

64 C 

19 
20 16.5 
25 

45 C 

40 
29 18.0 
41 

70 C 
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S4    
Profondità 

in m dal p.c.

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 15 cm 

Numero di colpi 
per avanzamento 

di 30 cm 

Unità litotecniche 
(V.di paragrafi 

seguenti) 
18 
17 6.0 
26 

43 B 

14 
17 9.0 
21 

38 B 

20 
14 10.5 
23 

37 B 

16 
28 12.0 
43 

71 C 

19 
23 13.5 
48 

71 C 

20 
24 15.0 
38 

62 C 

21 
26 16.5 
31 

57 C 

36 
28 18.0 
40 

68 C 

 
 
 



Comune di Varese 
Area X Lavori pubblici 

Realizzazione di una rotatoria ed ampliamento dell’impalcato da ponte in Largo Flaviano 
Indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione. 

Maggio 2005 

IDROGEA Servizi s.r.l.    20

4.5 PENETROMETRIE  
 
4.5.1 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 e’ 
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 1) 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 
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materiale e del loro stato tensionale (Densità relativa, Angolo di attrito, Gamma, Modulo 
di deformazione drenato, Contenuto d’acqua). 

 
 
4.5.2 UBICAZIONE DELLE PENETROMETRIE 
 

Le prove penetrometriche sono state così ubicate: 
 

 n° 1 prova ubicata nell’area a prato posta a margine del tratto terminale del raccordo 
con l’autostrada A8; 

 n° 2 prove sul marciapiede lungo il tratto terminale di Viale Borri; 
 
In particolare le indagini effettuate sono state ubicate in corrispondenza in prossimità dei 
punti di sondaggio per operare un confronto tra le informazioni litologiche e quelle 
geotecniche. 
 
Le prove sono state realizzate previo controllo relativo all’eventuale presenza di servizi 
sottostanti il piano campagna (rete fognaria, linee telefoniche ecc.). 

 
La posizione precisa dei punti di indagine è riportata in Tavola 3. 
 
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.  
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4.5.3.RISULTATI DELLE INDAGINI PENETROMETRICHE 

 
I dati numerici relativi ai numeri di colpi registrati nelle 3 prove penetrometriche 
realizzate sono contenuti nella tabella seguente nonché nell’Allegato 2 e nelle sezioni 
di Tavola 4. 
 

Profondità (m 
da p.c.) 

P1 
(n di colpi per 
avanzamento di 30 
cm) 

P2 
(n di colpi per 
avanzamento di 30 
cm) 

P3 
(n di colpi per 
avanzamento di 
30 cm) 

0.3 2 6 26 
0.6 4 7 2 
0.9 6 2 3 
1.2 5 2 3 
1.5 5 3 1 
1.8 5 2 2 
2.1 8 7 6 
2.4 5 6 7 
2.7 5 R 12 
3.0 6  13 
3.3 5  16 
3.6 7  23 
3.9 10  13 
4.2 16  18 
4.5 16  16 
4.8 20  17 
5.1 20  15 
5.4 20  17 
5.7 20  13 
6.0 18  18 
6.3 15  17 
6.6 32  15 
6.9 18  23 
7.2 26  28 
7.5 R  R 

R = Rifiuto all’avanzamento della punta (n. di colpi superiore a 50) 
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5. PROVE DI LABORATORIO 

 
Durante la realizzazione dei sondaggi geognostici sono stati prelevati alcuni campioni di 
terreno rimaneggiati e successivamente sottoposti a prove di laboratorio al fine di 
determinarne le caratteristiche geotecniche. 
 

5.1 PRELIEVO DEI CAMPIONI 

 
I campioni rimaneggiati di terreno sono stati prelevati direttamente dalle cassette 
catalogatrici e riposti in adeguati contenitori.  
Le profondità di campionamento sono indicate nella tabella seguente (in neretto i 
campioni sottoposti ad analisi). 
 

Sondaggio 
Profondità 

campionamento m dal 
p.c. 

4.5-5.0 S1 10.5-11.0 
6.0-6.5 S2 17.5-18.0 
4.0-4.5 

9.5-10.0 
12.5-13.0 S3 

17.0-17.5 
6.5-7.0 

11.5-12.0 
17.5-19.0 S4 

23.5-24.0 
 
Come ricavabile dalla tabella precedente tra i 12 campioni prelevati ne sono stati scelti 8 
(n.2 per sondaggio). La scelta è stata finalizzata a fornire indicazioni granulometriche sui 
diversi livelli stratigrafici attraversati dal sondaggio. 
 

 
Tutti i campioni inviati al laboratorio geotecnico sono stati sottoposti alle seguenti 
determinazioni: 

• Descrizione 
• Umidità maturale (W) e Peso di volume naturale (γ); 
• Analisi granulometrica (per setacciatura e per sedimentazione (con elaborazione 

della Curva Granulometrica); 
• Limiti di consistenza (con Carta di plasticità) con classificazione ASTM; 
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5.2 RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO 

 
Nella seguente tabella vengono riassunti i principali parametri ottenuti dalle Analisi 
granulometriche e dalla determinazione dei Limiti di Atteberg: 
 
I risultati, i cui certificati di laboratorio sono raccolti in Allegato 3, sono i seguenti: 
 
ANALISI GRANULOMETRICHE E LIMITI DI ATTERBERG 
 
Nome Campione: S 1 (4.5 m – 5.0 m)  
Descrizione: Sabbia limosa di color marrone; presenza di clasti molto 
alterati (argillificati). 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  7.9 % 
Sabbia =  74.1 % 
Limo   = 14.0 % 
Argilla  =  4.0  % 
Limite liquido = 32.7 % 
Limite plastico = 24.1% 
Indice di plasticità = 8.6 % 
Classificazione ASTM : SM 
 
Nome Campione: S 1 (10.5 m – 11.0 m)  
Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia di color grigio chiaro; clasti integri da 
arrotondati ad angolosi: matrice con aspetto polveroso. 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  30.5 % 
Sabbia =  52.2 % 
Limo   = 13.8 % 
Argilla  =  3.5  % 
Limite liquido = 20.8 % 
Limite plastico = 17.8% 
Indice di plasticità = 3.0 % 
Classificazione ASTM : SM 
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Nome Campione: S 2 (6.0 m – 6.5 m)  
Descrizione: Sabbia con ghiaia marrone chiaro; clasti da integri a 
mediamente alterati. 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  23.2 % 
Sabbia =  62.7 % 
Limo   = 10.6 % 
Argilla  =  3.5  % 
Limite liquido = 26.0 % 
Limite plastico = 20.0% 
Indice di plasticità = 6.0 % 
Classificazione ASTM : SM-SC 
 
Nome Campione: S 2 (17.5 m – 18.0 m)  
Descrizione: Sabbia con ghiaia limosa di colore marrone. 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  31.4 % 
Sabbia =  62.7 % 
Limo   = 10.6 % 
Argilla  =  3.5  % 
Non Plastico 
Classificazione ASTM : SM 
 
Nome Campione: S 3 (9.5 m – 10.0 m)  
Descrizione: Sabbia limosa ghiaiosa di colore marrone; clasti generalmente 
integri; umida. 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  18.2 % 
Sabbia =  64.4 % 
Limo   = 12.8 % 
Argilla  =  4.6  % 
Limite liquido = 26.88 % 
Limite plastico = 19.61% 
Indice di plasticità = 7.28 % 
Classificazione ASTM : SC 
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Nome Campione: S 3 (12.5 m – 13.0 m)  
Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia di colore marrone grigio; clasti 
integri 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  29.4 % 
Sabbia =  49.7 % 
Limo   = 17.0 % 
Argilla  =  4.0  % 
Non Plastico 
Classificazione ASTM : SM 
 
Nome Campione: S 4 (6.5 m – 7.0 m)  
Descrizione: Sabbia ghiaiosa limosa di colore marrone; clasti da integri a 
mediamente alterati; umida. 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  15.2 % 
Sabbia =  69.6 % 
Limo   = 11.3 % 
Argilla  =  4.0  % 
Limite liquido = 29.9 % 
Limite plastico = 21.5% 
Indice di plasticità = 8.4 % 
Classificazione ASTM : SC 
 
Nome Campione: S 4 (11.5 m – 12.0 m)  
Descrizione: Sabbia limosa con ghiaia di colore marrone; clasti integri; 
molto umida 
Composizione granulometrica: 
Ghiaia  =  27.6 % 
Sabbia =  54.8 % 
Limo   = 13.1 % 
Argilla  =  4.5  % 
Limite liquido = 30.07 % 
Limite plastico = 25.55% 
Indice di plasticità = 4.52 % 
Classificazione ASTM : SM 
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6. STRATIGRAFIA LITOTECNICA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI  
TERRENI 

 
6.1  CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE UNITA’ LITOTECNICHE 

 
La caratterizzazione geotecnica dei terreni ha comportato l’individuazione di 3 unità 
(livelli) di terreno, aventi tra di loro caratteristiche geotecniche differenti e quanto più 
omogenee al loro interno.  
 
I criteri sui quali si è basata la distinzione delle unità geologiche sono i seguenti: 
 
 differenze deposizionali e granulometriche; 
 differente grado di addensamento e cementazione risultante dalle indagini in sito; 
 omogeneità di valori ottenuti per i parametri geotecnici  ricavatI dalle prove in sito e 

in laboratorio. 
 
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. 
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6.2  STRATIGRAFIA LITOTECNICA 

 
Tutte le indagini eseguite risultano globalmente correlabili tra loro e appaiono 
decisamente rappresentative dei terreni presenti nella zona, soprattutto di quelli naturali, 
che mostrano un buon grado di omogeneità. 
 
 
I risultati litostratigrafici e litotecnici ricavati dalle indagini sono sintetizzati nella sezione 
di Tavola 4 che rappresenta inoltre anche l’ubicazione e la tipologia delle prove di 
laboratorio eseguite. 
Per ogni livello viene descritta la caratterizzazione litologica, e i risultati delle prove in 
sito e in laboratorio effettuate su campioni prelevati nell’orizzonte descritto. 
 
I livelli individuati sono i seguenti: 
 

 LIVELLO A – TERRENO E MATERIALE DI RIPORTO 
 
E’ stato riconosciuto in tutti i sondaggi (geognostici e penetrometrici) con 
spessori decimetrici, normalmente inferiori al metro, ma localmente anche di 1.2-
1.3 m (prove penetrometriche P1 e P3). 
Fa eccezione a questa situazione il sondaggio S3 (lungo il raccordo A8 verso 
Largo Flaviano) in cui sono stati osservati terreni di riporto (terreno eterogeneo 
grossolano rimaneggiato a supporto di ghiaia e sabbia con abbondanti laterizi) da 
piano campagna fino a circa 5.5 m. 
Il notevole spessore di tale livello è probabilmente da imputare al riempimento 
alle spalle del muro di sostegno posto lungo il lato ovest della linea ferroviaria. 
Per tale motivo non è da escludere la possibilità che localmente, soprattutto 
verso Largo Flaviano, il livello A sulla possieda uno spessore superiore.  
Si ritiene comunque che la base del livello A non sia posta ad una quota inferiore 
a quella della base delle trincea ferroviaria. 
 
Tali terreni risultano estremamente eterogenei sia in senso verticale sia 
orizzontale. Sono generalmente poco addensati (numero di colpi prove DPSH 
inferiore a 8-10) e con caratteristiche geotecniche da scarse a mediocri. 
Il progetto prevede di intestare l’opera ad almeno 6-7 m dal piano strada e 
pertanto a profondità maggiori di quelle fino alle quali è presente terreno di 
riporto. 
 

 
La suddivisione tra i due seguenti livelli non è netta ma è stata operata sulla base di 
considerazioni e osservazioni di carattere prettamente litologico e stratigrafico 
I terreni attraversati dei sondaggi e dalle prove penetrometriche sono infatti tutti sabbie 
limose con ghiaia con rapporti variabili tra le tre componenti granulometriche, 
In linea di massima è stato osservato, nelle stratigrafie dei 4 sondaggi profondi, un 
aumento della componente ghiaiosa all’aumentare della profondità. 
Tale quadro è confermato anche dalle risultanze delle prove geotecniche di laboratorio. 
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 LIVELLO B- DEPOSITI GLACIALI (SABBIE LIMOSE CON GHIAIA E 

CIOTTOLI) 
 

Dalla base dei terreni di riporto fino ad una quota variabile tra 10 e 14 m da p.c. è 
stato riconosciuto un livello (livello B) costituito prevalentemente da sabbie 
limose con ghiaia e ciottoli con grado varabile di alterazione. 
Come già ricordato in precedenza Il livello evidenzia una scarsa  discreta 
omogeneità dal punto di vista granulometrico; la componente grossolana (ghiaia) 
è infatti variabile tra il 7 % e il 23 % come certificato dalle prove granulometriche. 
E’ invece più costante la percentuale di limo individuata nel campioni prelevati 
nel livello B. I valori rilevati sono variabili tra il 10 % e il 14 %. 
Sono altresì presenti intercalazioni decimetriche, perlopiù lentiformi, di ghiaie 
grossolane.  
Sono inoltre stati incontrati numerosi trovanti di origine metamorfica o ignea 
(porfidi) con diametri anche di 30-40 cm. 
 
Il livello B è stato indagato da tutte le indagini dirette effettuate (Sondaggi 
geognostici, prove penetrometriche e microsondaggi) 
 
Le prove penetrometriche dinamiche e le prove SPT hanno permesso di 
evidenziare che il livello B possiede un buon grado di addensamento con un 
costante aumento della resistenza alla penetrazione all’aumentare della 
profondità. 
Il numero di colpi delle prove DPSH varia da 10 a 40-50 colpi. 
Le due prove penetrometriche più profonde (la terza ha segnalato rifiuto a meno 
di 4 m da p.c.) sono state entrambe interrotte per rifiuto all’avanzamento della 
punta (N colpi > 50) a 7.5 m da p.c. 
Anche alcune prove SPT, soprattutto oltre ai 10 m da p.c., hanno segnalato 
rifiuto. 
 
Le caratteristiche geotecniche generali del livello B sono buone in considerazione 
delle seguenti caratteristiche geotecniche: 
 
Dr = 55-80% Densità relativa (da Nspt) 
Φ = 31.3° Angolo di resistenza al taglio 
Y = 1.75 T/m3 Peso di Volume 
M = 223.5 kg/cm2 Modulo di deformazione drenato 
Vs =4.9 m/s   Velocità onde sismiche 
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 LIVELLO C DEPOSITI GLACIALI (GHIAIE E SABBIE LIMOSE CON CIOTTOLI 

CON LENTI DI CONGLOMERATO) 
 

Da circa  10-14 m da p.c. si è osservato un aumento della granulometria dei 
terreni attraversati con un passaggio a ghiaie con sabbie o sabbie con ghiaia 
con limi e ciottoli. 
Sono stati osservati numerosi ciottoli e trovanti di natura carbonatico e 
metamorfica oltre che, soprattutto a profondità superiori a 15-17 m da p.c., lembi 
di conglomerato (ceppo dell’Olona). 
La percentuale di ghiaia è compresa tra il 27 e il 31 %  mentre il limo varia tra il 
10 e il 17 %. 
 
Il livello C evidenzia un grado di addensamento ancora maggiore di quello 
soprastante e pertanto presenta caratteristiche geotecniche da buone a ottime. 
Per tale motivo i microsondaggi sono stati interrotti, per rifiuto all’avanzamento 
del campionatore, al tetto del livello B ovvero a circa 3 m dal piano ferrovia (circa 
9-10 m da piano strada). 

 
Le indicazioni geotecniche sono state ricavate dalle prove SPT in foro visto che 
le prove penetrometriche DPSH hanno segnalato rifiuto a circa 7.5 m da p.c. 
Le prove SPT hanno dato un numero di colpi, per avanzamenti di 15 cm, 
compresi tra 15 e 40 m con numerose prove (soprattutto in S1 e S2) a rifiuto. 
 
A tale livello si possono assegnare le seguenti caratteristiche geotecniche: 
 
Dr = 60-96% Densità relativa (da Nspt) 
Φ = 35-38° Angolo di resistenza al taglio 
Y = 1.8-2.00 T/m3 Peso di Volume 
M = 240 kg/cm2 Modulo di deformazione drenato 
Vs =3.6m/s    Velocità onde sismiche 
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7. CONCLUSIONI 
 
Il progetto prevede l’ampliamento dell’impalcato del ponte di Largo Flaviano con lo 
scopo di realizzare una rotatoria. 
Il progetto preliminare prevede di impostare la base delle opere fondazionali del nuovo 
impalcato al di sotto della quota della ferrovia. Tale quota, che rappresenta il piano 
campagna dei sondaggi e delle penetrometrie, è posta a circa 6-7 m al di sotto del piano 
delle strade circostanti (Viale Borri e Raccordo A8).  
 
Per fornire al progettista le informazioni e i dati necessari alla stesura del progetto 
definitivo sono state effettuate alcune indagini geognostiche e geotecniche  consistite in 
sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT in foro, prove penetrometriche (DPSH), 
microsondaggi e prove di laboratorio. 
 
Sulla scorta delle indagini eseguite sono possibili le seguenti considerazioni: 
 
1. Il sottosuolo, nell’area di progetto, è costituito da depositi glaciali. In termini generali 

risulta rappresentato, fino alla profondità massima indagata (pari a circa 28 m da 
p.c. quota strada) da sabbie con ghiaie (in rapporti variabili) con limo, ciottoli e 
trovanti di natura e grado di alterazione variabile; 

2. Sono stati individuati 3 livelli litotecnici principali descritti, dal punto di vista litologico 
e geotecnica, nel dettaglio nei capitoli precedenti. La stratigrafia ha evidenziato una 
buona continuità laterale dei  livelli e un progressivo miglioramento delle 
caratteristiche geotecniche, all’aumentare della profondità, conseguente 
all’aumentare della granulometria. 
La tabella seguente riassume, in maniera schematica, gli esiti litotecnici delle 
indagini eseguite: 
 

Profondità (m da p.c. 
quota strada) 

Nome 
livello

Litologia prevalente Caratteristiche 
geotecniche 

Parametri 
geotecnici 

medi 
Da 0 a 0.8-1.2 tranne 
che in S3 (5.5 m da p.c.) 

A Terreno di riporto 
(ghiaie e sabbie con 
laterizi) a supporto 
di clasti 

Da scarse a 
mediocri 

 

Dalla base del livello A 
fino a profondità variabili 
tra 10 e 14 m da p.c. 

B Depositi glaciali – 
Sabbie limose con 
ghiaie e ciottoli 

Buone Dr = 55-80 % 
Φ = 31.3° 
 

Dalla base del livello C 
fino alla profondità 
massima indagata 
(compresa tra 20 e 28 m 
da p.c.) 

C Depositi glaciali – 
Ghiaie e sabbie 
limose con ciottoli 

Da buone 
ad ottime 

Dr = 60-86% 
Φ = 35-38° 
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3. Non è stata rilevata la presenza di falda acquifera durante l’esecuzione dei 
sondaggi. Dalla bibliografia idrogeologica consultata, soprattutto le stratigrafie dei 
pozzi più prossimi all’area di indagine,  risulta che la falda si attesta a circa 30 m da 
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, nei punti oggetto di perforazione e fino alle 
profondità investigate, caratteristiche geotecniche da buone ad ottime ad eccezione 
del livello superficiale rappresentato da materiale di riporto. 

 
 
 
Varese,  05/05/05 
 

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