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1. INTRODUZIONE 

 
Il Comune di Varese (Area X^ Lavori Pubblici – Attività Strade e Segnaletica) ha 
incaricato Idrogea Servizi S.r.l. di svolgere le indagini geotecniche di supporto alla 
progettazione di un percorso pedonale (marciapiede) posto in Via Carnia. 
 
Il progetto prevede la costruzione di un percorso pedonale rialzato rispetto la sede 
stradale.  
 
Nella presente relazione vengono illustrate le indagini effettuate per la determinazione 
delle caratteristiche litologiche e litotecniche dei terreni interessati dall’opera in progetto. 
 
Le indagini sono state svolte nel giorno 18 Aprile 2005. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

 
L’area in oggetto è ubicata nella periferia SE di Varese ad una quota di circa 400 m 
s.l.m. sul pianalto posto tra la Valle Gaggione (a sud) e la valle del Rio Vellone (Tavola 
1). 
 
L’inquadramento geologico e geomorfologico dell’area è stato redatto sulla base della 
carta litologica della Provincia di Varese, del volume Geologia del Mendrisiotto edita 
dall’Ufficio Federale per l’Acqua e la Geologia della Svizzera ed in base ad osservazioni 
e rilievi svolti ad hoc per il presente studio. 
 
Il substrato roccioso non affiora nell’area di progetto (Tavola 2); l’area più vicina di 
affioramento del substrato è posta nell’impluvio presso la Cascina Bustecche, dove è 
possibile osservare la formazione congomeratica della Gonfolite. 
 
Nell’area affiorano i sedimenti dell’Allogruppo di Besnate che è costituita da sedimenti di 
origine glaciale aventi età Pleistocenica media-superiore. Sono sedimenti deposti 
durante l’ultima avanzata glaciale del Ghiacciaio del Verbano (detta comunemente 
Würmiana). Litologicamente sono costituiti da diamicton, ovvero da un insieme caotico 
di limi e sabbie inglobanti ciottoli e massi. I clasti sono di origine poligenica; in particolare 
è possibile trovare clasti di granito, quarzite e clasti carbonatici. Al tetto dell’unità i clasti 
di rocce granitoidi sono molto alterati mentre i clasti carbonatici sono completamente 
alterati e se ne distingue solo lo scheletro. 
 
I depositi superficiali sovrastanti i sedimenti glaciali dell’Allogruppo di Besnate sono 
costituiti da uno spessore di suolo e da sabbie limose brune derivanti dall’alterazione dei 
sedimenti glaciali. Questo spessore sommitale, avente caratteristiche geotecniche 
scadenti, ha uno spessore che nell’area di indagine è di circa 1 metro. 

 
La stratigrafia di dettaglio dei terreni di posa dell’opera in progetto, ottenuta mediante 
l’esecuzione di microsondaggi, viene presentata nel paragrafo 5.1. 
 
L’assetto geomorfologico dell’area è caratterizzato dalla presenza di un dosso morenico 
del “Lobo di Besnate” allungato in direzione NNW-SSE che costituisce il rilievo 
adiacente all’area in esame (Tavola 2). Tale dosso è posto sul terrazzo che giace tra la 
Valle del Vellone (a nord) e la Valle Gaggione (a sud). Gli orli di scarpata che limitano 
tale terrazzo sono in parte interessati da modificazioni antropiche (serie di edifici e linea 
ferroviaria FNM). 
 
In dettaglio il sito di indagine è caratterizzato dalla presenza di un pendio che raggiunge 
la pendenza del 52% circa. La lunghezza della fascia di pendio interessata dalla 
struttura in progetto è di circa 90 metri. Tale pendio rappresenta il versante SW del 
dosso morenico citato sopra. Le indagini effettuate permettono di stabilire lo spessore 
della coltre di suolo e la profondità e la qualità dei sedimenti glaciali che lo costituiscono. 
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3. TIPOLOGIA E FINALITA’ DELLE INDAGINI SVOLTE 

 
Le indagini svolte il giorno 18 Aprile 2005 sono consistite nell’esecuzione di n. 3 prove 
penetrometriche dinamiche (DPM) spinte fino al rifiuto all’avanzamento (massima 
profondità raggiunta di 3.40 m dal p.c. nella prova P2) e di n. 4 microsondaggi per la 
caratterizzazione stratigrafica dei sedimenti di posa fino alla massima profondità 
raggiungibile in funzione delle caratteristiche litologiche dei terreni. 
 
Era inoltre previsto il prelievo di due campioni di terreno rimaneggiato per la 
determinazione in laboratorio dei parametri geotecnici utili ai fini della progettazione. 
Tale prelievo non è stato effettuato a causa dell’arresto della perforazione dei 
microsondaggi ad una profondità minore di quella prevista a causa della presenza di un 
livello di sedimenti grossolani. Il terreno raccolto dal campionatore non era pertanto 
rappresentativo dei terreni di posa ma della copertura di suolo che verrà asportata per 
l’esecuzione dei lavori. 
 
Le finalità delle indagini svolte sono le seguenti: 
 

• valutazione qualitativa della stratigrafia dei terreni interessati dall’opera mediante 
l’osservazione della carota estratta con i microsondaggi; 

• estensione e correlazione delle osservazioni dirette della stratigrafia 
(microsondaggi) mediante la misura della resistenza alla penetrazione effettuata 
con le prove penetrometriche; 

• valutazione delle caratteristiche geotecniche dei livelli attraversati dalle prove 
penetrometriche mediante l’analisi e l’elaborazione del numero di colpi di maglio 
utilizzati per l’avanzamento della punta del penetrometro. 

 
I risultati delle indagini effettuate sono riportati nei paragrafi che seguono. 
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4 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 
4.1 MICROSONDAGGI 

 
Sono stati realizzati 4 microsondaggi distribuiti uniformemente lungo il tratto di 
terreno interessato dal progetto. La localizzazione esatta dei sondaggi è stata in 
parte condizionata da fattori logistici quale la presenza della scarpata e della 
recinzione. 
 
Le operazioni di realizzazione dei microsondaggi sono suddivise in 3 fasi: 

 
1. Infissione a percussione delle aste munite di campionatore tipo Auger (diametro 

48 mm); 
2. recupero delle aste mediante estrattore oleopneumatico, descrizione della 

stratigrafia ed eventuale campionamento del terreno. 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: 
 
 

MS1 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) 
0.0-0.6 Suolo Bruno + 

0.6-1.0 Sabbia limosa con matrice fine 
colluviale Bruno ++ 

1.0-1.3 Ghiaia sabbiosa con ciottoli Bruno ++ 
Note Diametro di perforazione 48 mm 

(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
 
 

MS2 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) 
0.0-0.4 Suolo Bruno + 

0.4-0.9 Sabbia limosa con abbondante 
matrice colluviale Bruno ++ 

0.9-1.2 Ghiaia sabbiosa con ciottoli Bruno ++ 
Note Diametro di perforazione 48 mm 

(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 
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MS3 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) 
0.0-0.4 Suolo Bruno + 
0.4-0.8 Sabbia fine limosa e colluvio Bruno ++ 

0.8-1.3 Ghiaia sabbiosa con raro limo e 
ciottoli Bruno ++ 

Note Diametro di perforazione 48 mm 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 

 
 

MS4 
 

Prof. 
(m da p.c.) Descrizione dei terreni Colore 

 
Umidità 

(*) 
0.0-0.1 Suolo Bruno + 
0.1-0.9 Sabbia fine limosa e colluvio Bruno + 
0.9-1.4 Ghiaia sabbiosa con limitato limo Bruno ++ 

Note Diametro di perforazione 48 mm 
(*) [- asciutta; + umida; ++molto umida; +++ bagnato] 

 
 
La profondità massima raggiunta dai sondaggi è compresa tra 1,2 e 1,4 m circa a causa 
della presenza di un orizzonte a ghiaia con ciottoli di origine glaciale che non ha 
permesso una maggiore infissione del campionatore. La quota campionata dall’Auger 
non consente inoltre di caratterizzare il livello a ghiaie e sabbie ma solo l’orizzonte 
sommitale costituito da suolo e da sedimenti colluviali. 
 
 

4.2.  PROVE PENETROMETRICHE 
 

Sono state eseguite n. 3 prove penetrometriche dinamiche eseguite con attrezzatura 
leggera (DPM). Gli scopi delle prove sono i seguenti: 
 

• Caratterizzazione geotecnica dei livelli attraversati dalle prove mediante 
l’osservazione della resistenza opposta alla penetrazione della punta; 

• Validazione ed estensione delle stratigrafie osservate nei microcarotaggi. 
 
La profondità a cui è stato registrato il rifiuto è sempre stata minore di 5 metri (profondità 
massima di indagine stabilita con la Committenza). Le profondità raggiunte sono 
comprese tra 2,7 m dal p.c. (P3) e 3,4 m (P2)  
 
La localizzazione dei punti di indagine è riportata in Tavola 3. 
 

4.2.1.  METODOLOGIA IMPIEGATA 
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Le indagini penetrometriche sono state condotte con l’utilizzo di un penetrometro 
dinamico medio (DPM) avente massa battente di 30 Kg. La scelta di tale attrezzatura 
(penetrometro medio) è stata fatta in base alla accessibilità dell’area che non ha 
consentito l’accesso di attrezzatura pesante avente un maggiore ingombro. 
 
Le caratteristiche della strumentazione utilizzata sono riportate in dettaglio nella scheda 
seguente: 

 
peso massa battente M = 30.0 kg 
altezza caduta libera H = 0.20 m 
peso sistema battuta Ms = 14.0 kg 
diametro punta conica D = 35.70 mm 
area base punta conica A = 10.00 cm2 
angolo apertura punta α = 60° 
lunghezza delle aste La = 1.00 m 
peso aste per metro Ma = 2.40 kg 
Profondità giunzione 1a asta P1 = 0.90 m 
Avanzamento punta δ = 0.10 m 
Numero di colpi per punta N = N(10)  (10 cm) 
Rivestimento / Fanghi   SI 
Energia specifica per colpo Q = 6.00 kg/ cm2 

 
L’attrezzatura è costituita da un maglio mosso da un motore a benzina. Il maglio, con il 
relativo supporto, viene movimentato da due operatori che lo posizionano sulle aste. 
L’estrazione delle aste avviene con un martinetto idraulico azionato dallo stesso motore 
che aziona il maglio.  
 
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 10 cm 
(N10). Il numero di colpi viene correlato con la resistenza all’avanzamento della punta e 
delle aste, ossia con le caratteristiche litologiche e di addensamento dei terreni 
attraversati. 
 
I dati di campagna sono riportati su diagrammi penetrometrici (Allegato 1) che mettono 
in relazione il numero di colpi (N10) con i metri di avanzamento. Interpretando questi 
diagrammi vengono individuati gli strati che assumono omogenea resistenza 
all’avanzamento delle aste. 

 
Il numero di colpi N10 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. 

 



Comune di Varese 
Area X Lavori pubblici 

Realizzazione di percorso pedonale ed eliminazione di BB.AA. in Via Carnia 
Indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione. 

Maggio 2005 

IDROGEA Servizi s.r.l.    9

4.2.2. RISULTATI DELLE INDAGINI PENETROMETRICHE 
 

I dati numerici relativi ai numeri di colpi registrati nelle 3 prove penetrometriche DPM 
sono riportati nell’Allegato 1 e, in veste grafica, nelle sezioni della Tavola 4. 
Il capitolo seguente riporta i risultati delle prove e la ricostruzione litotecnica ricavata nel 
contesto delle indagini in oggetto. 
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5. 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. 
 

5.1 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE UNITA’ LITOTECNICHE 
 

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

• differenze litologiche osservate nei microsondaggi; 
• 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, riportati nelle sezioni di Tavola 4, mostrano una relativa continuità 
orizzontale dei livelli stratigrafici. Le differenti caratteristiche geomeccaniche, individuate 
dalla differente resistenza all’avanzamento del penetrometro, sono evidenti e 
consentono una individuazione di almeno 2 livelli litotecnici. I risultati ottenuti nel primo 
metro di prova sono stati tarati con le stratigrafie ottenute con i microsondaggi. 
 
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). 
 
 

5.2 STRATIGRAFIA LITOTECNICA 
 

Le 3 prove effettuate sono correlabili con relativa certezza. I risultati litostratigrafici e 
litotecnici, ricavati dalle indagini sono sintetizzati nella sezione riportata nella Tavola 4. 
 
Per ogni livello viene di seguito descritta la caratterizzazione litologica e i risultati delle 
prove in DPM effettuate. 
 
I livelli individuati sono i seguenti, dall’alto: 
 

 LIVELLO A – Suolo e sabbie limose 
 

Livello sommitale costituito dal suolo vegetale e dalle sottostanti sabbie limose. 
La distinzione dei due livelli è netta nei microsondaggi ma non si osservano 
differenti caratteristiche di resistenza alla penetrazione. Per questo motivo, ed in 
considerazione della finalità dell’indagine, le due litologie sono state accorpate. 
 
Lo spessore varia tra 0.6 m nella prova P3 e 1.3 m nella P2.  
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Il numero di colpi ottenuto dalle prove DPM è compreso tra 1 e 7, con una media 
di 2.5 colpi per 10 cm di avanzamento corrispondenti ad un valore medio di 
Nspt = 4.3. 
 
Le caratteristiche geotecniche per il livello litotecnico A sono le seguenti: 

 
N10 compreso tra 1 e 7 
c = 0 Kpa   coesione non drenata 
Dr = 43.6 %  densità relativa (da Nspt) 
F = 26.3°   angolo di resistenza al taglio 
E = 31.4 Kg/cm2  modulo di Young 
Vs = 128 m/s   velocità onde sismiche 

 
Lo stato di addensamento del livello litotecnico A è medio. 
Pertanto le caratteristiche geotecniche sono variabili tra scadenti e 
mediocri con capacità portante ammissibile media, stimata sulla base delle 
prove effettuate, compresa tra 0.2 e 1.4 Kg/cm2, con valore medio 
approssimabile a 0.5 Kg/cm2 circa. Considerata l’esiguità dello spessore se 
ne consiglia l’asportazione. 
 
 

 LIVELLO B – Ghiaie sabbiose con ciottoli 
 

Il livello litotecnico B è stato individuato in tutte le prove ed in parte osservato nei 
microcarotaggi. E’ costituito da ghiaie sabbiose con limitato contenuto il limo. 
Localmente è possibile trovare ciottoli che determinano improvvisi aumenti di 
resistenza alla penetrazione. Da circa 2 m di profondità dal piano campagna è 
stata inoltre osservata la presenza di umidità nel terreno, probabilmente da 
attribuire alle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti alle indagini. 
 
Il tetto del livello B è posto alla profondità di 0.6÷1.3 m dal piano campagna 
(mediamente 1 metro da p.c.). Lo spessore non è valutabile in quanto non è stato 
attraversato dalle prove penetrometriche, ma è comunque maggiore di circa 3 
metri. 
 
Il numero di colpi delle prove DPM  è molto variabile e compreso tra 1 (un solo 
evento, prova P3) ed il rifiuto. Tale comportamento è da attribuire alla presenza 
di ciottoli dispersi. Il numero medio dei colpi necessari a 10 cm di avanzamento 
è pari a circa 21, compatibile con le caratteristiche litologiche e tessiturali 
osservate nei microcarotaggi. Nella prova P3 è stata rilevata una intercalazione 
tra 1.20 e 2.10 m dal p.c. avente uno stato di addensamento nettamente inferiore 
(B2 nella tavola 4): il numero Ndp medio per questo sottolivello è di circa 3 colpi 
per 10 cm di avanzamento. 

 
Le caratteristiche geotecniche per il livello litotecnico B sono le seguenti: 

 
N10 compreso tra 1 e rifiuto. 
c = 0 Kpa   coesione non drenata 
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Dr = 100 %  densità relativa (da Nspt) 
F = 44.5°   angolo di resistenza al taglio 
E = 520.1 Kg/cm2 modulo di Young 
Vs = 196 m/s   velocità onde sismiche 

 
In termini generali è possibile affermare che il livello B mostra un grado di 
addensamento molto elevato ad eccezione del sottolivello denominato B2 e 
rilevato solo nella prova P3. 
Le caratteristiche geotecniche sono pertanto buone con capacità portante 
ammissibile molto variabile ma mediamente di circa 2 Kg/cm2. Nella prova 
P3 la presenza di un livello a minore stato di addensamento tra 1.20 e 2.10 
m dal p.c. determina un peggioramento della capacità portante media. Tale 
livello poco addensato, denominato B2 nella tavola 4, ha una capacità 
portante ammissibile media di circa 0.5 Kg/cm2.  
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6. CONCLUSIONI 
 

Le indagini eseguite nell’area di progetto, costituite da 4 microsondaggi e 3 prove 
penetrometriche dinamiche (DPM) hanno permesso di caratterizzare dal punto di vista 
geologico e geotecnico i terreni del primo sottosuolo. 
 
L’area in oggetto è caratterizzata dalla presenza sedimenti di origine glaciale costituiti da 
sabbie e ghiaie ciottolose a supporto sabbioso (livello litotecnico B). Lo stato di 
addensamento è elevato (Dr = 100%) ad eccezione di limitate lenti caratterizzate da un 
addensamento minore (rilevata nella P3 tra 1.20 e 2.10 m da p.c.). Tali sedimenti glaciali 
sono ricoperti da uno strato a granulometria minore (sabbie limose) costituito 
dall’alterazione dei sedimenti glaciali e da suolo organico di spessore medio pari a 1 
metro (livello litotecnico A) e con caratteristiche geotecniche modeste. 
 
Premesso che la scelte progettuali spettano al progettista dell’opera, che è tenuto a 
valutare la compatibilità tra le capacità portanti del terreno, i carichi massimi reali 
applicati e i cedimenti ammissibili, si consiglia di procedere seguendo le seguenti fasi 
operative: 
 

 Asportazione del livello limoso-sabbioso sommitale (livello litotecnico A, spessore 
medio di circa 1 metro) fino al raggiungimento del sottostante livello sabbioso 
ghiaioso (livello litotecnico B). Se la quota di posa in opera della ciabatta del muro a 
monte è posta ad una profondità di circa 70 cm dalla quota del muretto a valle 
presente, lo spessore di terreno da asportare ulteriormente è di circa 30 cm nel 
MS1, 40 cm nella P1, 20 cm nel MS2, 10 cm nel MS3, 60 cm nella P2 e 20 cm nel 
MS4. 

 Eventuale posa di georete; 
 Posa in opera di successivi livelli di materiale di idonea granulometria (ghiaia “misto 

cava selezionata”) fino al raggiungimento della quota utile alla posa delle strutture 
(necessaria principalmente in corrispondenza della prova P2); 

 Posa in opera di sistemi di drenaggio alle spalle del muro di sostegno del pendio a 
monte. 

 
Dal punto di vista della geomorfologia attiva l’area si presenta stabile e non sono stati 
segnalati processi geomorfologici significativi. 
Non è stata infine rilevata la presenza di acqua nei terreni indagati ad eccezione di 
modesta umidità nella prova penetrometrica P1. 
 
 
 
Varese,  maggio 2005 
 
 
Dr. Geol. Alessandro Uggeri     Dott. Geol. D. Fantoni 
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