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1. PREMESSA 
 
 
La Provincia di Varese intende realizzare una diga sul Fiume Olona finalizzata alla 
laminazione delle piene del corso d’acqua. Il progetto fu elaborato, e poi sospeso, negli 
anni ’80. La frequenza delle alluvioni nell’ultimo decennio (4 in pochi anni) ha rinnovato la 
necessità di individuare e realizzare delle vasche di laminazione delle piene. A tale fine la 
Provincia di Varese ha incaricato lo Studio Dizeta Ingegneria di mettere a punto il progetto 
definitivo di sbarramento del F.Olona in corrispondenza di Gurone (Malnate, VA) ed il 
sottoscritto di realizzare il supporto geologico al progetto. 
 
L’indagine geognostica è stata articolata in tre fasi:  

- una prima fase di rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico di 
dettaglio, con una campagna di perforazioni e prove geotecniche in sito; 

- una fase intermedia di monitoraggio della falda e della stabilità della spalla destra 
dello sbarramento; 

- una terza fase di indagini geognostiche e di laboratorio integrative, stabilita in base 
alle richieste dei tecnici del R.I.D. in seguito all’esame della relazione di supporto 
al progetto definitivo.  

 
Sono state approfondite le seguenti tematiche: 
 
• geologia 
• idrogeologia 
• geotecnica del sottofondo nell’area dello sbarramento in progetto e nell’area di Mulini 

di Gurone 
• stabilità dei versanti  
 
Non sono stati considerati gli aspetti idraulici in quanto competenza del progettista, Ing. 
Bernabei. 
 
Alla realizzazione dell’indagine hanno collaborato i Dott. Luca Osculati ed Ivo Rigamonti 
per la parte di rilevamento, i Dott. Geol. Luciano Baratti e Alessandro Lategana per la 
geotecnica, l’Ing. Marco Tornaghi ed il Dott. Geol. Paolo Oppizzi per l’analisi di stabilità 
dei versanti e Idrogea Servizi s.r.l. per la restituzione grafica. 
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2. CARATTERISTICHE DELL’OPERA IN PROGETTO 
 
 
Il progetto dell’opera venne elaborato, nella sua prima versione, nel 1981 con lo studio di 
fattibilità mirato ad individuare le opere necessarie per ridurre il rischio idraulico lungo la 
valle del Fiume Olona. 
Venne quindi progettata una cassa di laminazione a monte della località Ponte di Vedano, 
nel territorio dei comuni di Varese e Malnate. 
Al progetto generale di massima vennero apportate modifiche dal C.T.A. e da altri 
organismi ed enti, quali la Regione Lombardia, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 
il Ministero dei Lavori Pubblici negli anni compresi tra 1986 e il 1990. 
A seguito degli eventi alluvionali dei primi anni ’90 il Magistrato del Po modificò le 
specifiche tecniche del progetto. 
Il nuovo progetto venne approvato nel 1997. 
 
La nuova soluzione progettuale ha le seguenti caratteristiche: 
 
• Quota coronamento: 291,90 m s.l.m.; 
• Quota di massima ritenuta: 289,30 m s.l.m.; 
• Volume d’invaso alla quota di massima ritenuta: 1.800.000 m3; 
• Portata di progetto (T=10 anni): 118 m3/s; 
• Quota di invaso con la portata di progetto: 289,60 m s.l.m.; 
• Portata massima defluente a valle dello sbarramento (T=10 anni): 53 m3/s; 
• Portata evento estremo (T=1000 anni, studio idrologico): 175 m3/s; 
• Quota massima d’invaso con l’evento estremo: 290,40 m s.l.m.; 
• Franco rispetto al coronamento: 1,50 m; 
• Quota massima d’invaso con l’evento estremo: 290,82 m s.l.m.; 
• Franco rispetto al coronamento: 1,08 m. 
 
 
L’area di massimo invaso (quota 290,40 m s.l.m.) avrà una forma allungata a L orientata 
approssimativamente NE-SW nella sua porzione più settentrionale (a monte della località 
Mulini di Gurone) e NW-SE nella porzione meridionale. 
 
Lo sbarramento della valle dell’Olona, necessario per la realizzazione della cassa di 
laminazione, sarà realizzato mediante uno sbarramento in rock-fill dotato di un nucleo 
interno in calcestruzzo. 
L’altezza massima, rispetto al piano di campagna, è di 11,50 m. 
La larghezza del coronamento sarà pari a 6,00 m mentre l’impronta del manufatto alla 
base presenterà una larghezza di circa 52,00 m. Lo sviluppo longitudinale sarà di circa 
162,00 m. 
Il nucleo dell’arginatura sarà costituito da un muro a speroni in c.a. di altezza complessiva 
di 15,00 m e sarà sottofondato mediante una palificata con pali trivellati di 80 cm di 
diametro e profondità di 15 m a maglia 2 X 2 m. 
Il muro presenterà sul paramento di valle una serie di speroni in c.a. posti ad un interasse 
di 6 m. 
Sui fianchi il nucleo dello sbarramento verrà intestato in sponda sinistra nella massicciata 
stradale della tangenziale ed in sponda destra nel versante naturale. 
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Alla base del muro sarà realizzato un diaframma in c.a. di profondità variabile in funzione 
delle caratteristiche del terreno. Il diaframma avrà la duplice funzione di ostacolare i moti 
filtranti al di sotto dello sbarramento e di contribuire al sostegno del muro soprastante. 
Lo sbarramento in materiale sciolto sarà realizzato con una struttura interna in materiale 
alluvionale che costituirà il nucleo di transizione e da un ricoprimento in rockfill di almeno 
1,2 m. 
Il manufatto di regolazione, di forma rettangolare, avrà una lunghezza complessiva di 
93,90 m e una larghezza di 23,80 m. 
Lungo i lati maggiori del manufatto di regolazione saranno realizzate le soglie sfioranti, le 
luci di regolazione e, verso valle, un tronco di controllo. 
 
Per la salvaguardia della zona dei Mulini di Ponte Gurone, posti a monte dello 
sbarramento, è previsto il completamento di alcune opere già realizzate. In particolare è 
prevista la realizzazione di una arginatura che, raccordandosi con l’argine esistente, 
consentirà la chiusura dell’anello di protezione dell’area in questione. Tale opera 
permetterà di mantenere all’asciutto l’area dei Mulini in concomitanza del riempimento 
dell’invaso. 
L’arginatura, posta ad una quota identica a quella dello sbarramento (291,90 m s.l.m.) 
sarà realizzata con un nucleo centrale in materiale alluvionale e una protezione in rockfill 
del paramento esterno bagnato. 
La larghezza alla base dell’argine, variabile in funzione dell’altezza del manufatto, sarà 
pari a circa 30 m. Il raggio dell’anello sarà pari a circa 100 m. 
 
Poiché il bacino lacustre in massima piena coprirà parzialmente un settore prossimo a 
Molini di Gurone, dove attualmente insiste la centrale gas dell’ASPEM di Varese, 
nell’ambito del presente studio è stata approfondita la conoscenza geologica di un’area 
dove potrebbe essere ricollocato l’impianto. 
 
 
Analizzando il progetto, è possibile ipotizzare, in conseguenza della realizzazione delle 
opere, le seguenti problematiche geologiche potenziali: 
 
• stabilità del sottofondo dello sbarramento e dell’anello di Gurone, nel breve e nel 

lungo periodo; 
• stabilità dei fronti di scavo in corrispondenza delle spalle dello sbarramento, durante la 

fase di cantiere; 
• variazioni del campo di moto della falda di subalveo del Fiume Olona; 
• fenomeni di sifonamento sotto ed a fianco del corpo dello sbarramento; 
• possibile innesco di dissesti di versante nella fascia sottoposta a cicli di invaso e 

svaso rapido; 
• possibile incremento della pericolosità dei fenomeni di instabilità del versante al di 

sopra della linea di massimo invaso. 
 
Le indagini sono state quindi indirizzate ad analizzare le problematiche sopra espresse. 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
 
L’opera in progetto sarà realizzata in provincia di Varese lungo l’alveo del Fiume Olona tra 
i comuni di Varese e Malnate (Tavola 1). Il tratto di valle interessato dalle opere di 
sbarramento e regolazione e dai manufatti di salvaguardia dei Mulini di Ponte Gurone, è 
compreso tra la località Bizzozero (Comune di Varese) in destra idrografica e la località 
Gurone (Comune di Malnate) in sinistra idrografica. 
Lo sbarramento sarà realizzato a circa 3,2 km a valle della confluenza nel F. Olona del T. 
Ranza e a monte della confluenza del T. Quadronna. 
 
Il Fiume Olona ha origine nei rilievi immediatamente a monte della città di Varese (loc. La 
Rasa) in Val di Brinzio ad una quota di 548 m s.l.m. 
Scende con direzione NW-SE e confluisce, dopo un percorso di circa 65 km, nel Lambro 
Meridionale a sud di Milano superando complessivamente un dislivello di 450 m. 
L’intero bacino idrografico occupa un’area di 370 km2  e copre parte delle provincia di 
Varese, Como e Milano. Solamente la porzione più settentrionale del bacino è interessato 
da rilievi montuosi (quota massima M. Campo dei Fiori, m 1226 s.l.m.). 
A qualche chilometro dall’origine, in località Molinazzo, il F. Olona riceve le acque del T. 
Vellone, che attraversa tombato Varese, proveniente dalla località Velate. 
 
Nella medesima zona il F. Olona riceve le acque dal T. Bevera, che nasce sul M. Orsa 
presso Viggiù. Il T. Bevera rappresenta il più ricco tributario del F. Olona. Poco a sud, in 
loc. Folla di Malnate, nell’Olona confluisce il T. Ranza che si origina in territorio elvetico 
(Meride). 
Immediatamente a sud dell’area di progetto, in riva sinistra, riceve il torrente Quadronna. 
A sud di tale punto si divide in alcuni canali industriali e in derivazioni irrigue per poi 
riunirsi in un unico alveo presso Castellanza. 
 
L’invaso generato con lo sbarramento in progetto interesserà l’intero fondovalle compreso 
tra le quote 280 m s.l.m. e 289,90 m s.l.m. mentre le quote dei pianalti entro cui la 
porzione di valle oggetto di intervento risulta incassata sono comprese tra i 400 m s.l.m. 
(loc. Bizzozero) e i 384 m s.l.m. in destra idrografica. 
In sinistra idrografica le quote dei pianalti sono comprese tra 340 e 334 m s.l.m. (loc. 
Gurone). 
 
Attualmente l’alveo del Fiume Olona, nell’area di progetto, costituisce il limite 
amministrativo tra i Comuni di Varese e Malnate. L’opera finita e l’invaso massimo nel 
caso di evento estremo interesseranno unicamente i territori comunali di Varese e 
Malnate; lo sbarramento sarà realizzato a circa 100-150 m di distanza dal confine 
amministrativo con il comune di Lozza.  
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE EFFETTUATE 
 
A supporto dei rilievi geologici, sono state effettuate una serie di indagini geognostiche 
atte a fornire indicazioni specifiche delle stratigrafie dei terreni e delle relative proprietà 
meccaniche (Tavola 2). Le indagini geognostiche realizzate sono le seguenti: 
 

• n.13 sondaggi meccanici (9 in prima fase; 4 in fase di indagini integrative); 
• n.1 perforazione a distruzione di nucleo; 
• n.3 prove penetrometriche; 
• n.1 trincea esplorativa. 

 
Ai 9 sondaggi della prima fase di indagini, sono stati aggiunti 4 sondaggi integrativi, spinti 
a profondità comprese tra 15 e 50 m dal p.c., con esecuzione di prove in foro e prelievo di 
campioni sia indisturbati che disturbati, da sottoporre a prove geotecniche di laboratorio.  
 
In corso di esecuzione dei sondaggi meccanici e manuali sono stati effettuati prelievi di 
campioni di terreno di cui: 
 

• n.16 campioni indisturbati (11 in prima fase; 5 in fase di indagini integrative) 
• n.23 campioni rimaneggiati (16 in prima fase; 7 in fase di indagini integrative) 

 
Tutti i campioni sono stati consegnati al laboratorio; parte di essi sono stati sottoposti a 
specifiche prove come sotto indicato: 
 

• n.14 campioni indisturbati su cui sono stati effettuate, in parte od in toto in 
relazione alla natura litologica dei terreni campionati, le seguenti prove di 
laboratorio: 
Granulometria, Limiti di Atterberg, Edometrica standard, Taglio 

 
• n.21 campioni disturbati su cui sono state effettuate, in parte od in toto in 

relazione alla natura litologica dei terreni campionati, le seguenti prove di 
laboratorio: 
Granulometria, Limiti di Atterberg 

 
In corso di esecuzione dei sondaggi meccanici sono state effettuate le sotto indicate 
prove in situ: 
 

• n.94 prove SPT (72 in prima fase; 22 in fase di indagini integrative) 
• n.16 prove permeabilità. (12 in prima fase; 4 in fase di indagini integrative) 

 
 
Sondaggi e prove SPT 
 
I sondaggi, eseguiti con tecnica a rotazione, a secco, a carotaggio continuo ø 101 mm, 
foro rivestito ø 127 mm, sono stati condotti fino a profondità variabile tra 10 e 50 metri: il 
sondaggio S4 è stato eseguito ad asse inclinato di 30° sopra la verticale. 
All’interno dei singoli fori di sondaggio, e ad intervalli costanti di profondità mediamente 
pari a 2.50 m, sono state effettuate prove di resistenza di punta secondo SPT (Standard 
Penetration Test) in conformità alla normativa A.G.I. 1977. 
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I reperti di carotaggio dei sondaggi sono stati alloggiati in casse per campioni in legno a 5 
scomparti di 1 metro. 
 
 
Prove di permeabilità 
 
Durante l’esecuzione dei sondaggi sono state effettuate prove di permeabilità di tipo 
Lefranc a carico d’acqua variabile, con tasca di prova di altezza di 50 cm e diametro 127 
mm, preventivamente inghiaiata. Le prove hanno interessato strati a diversa tessitura, ad 
eccezione di quelli più argillosi, la cui permeabilità è stata ricavata da prove edometriche 
di laboratorio.  
 
 
Campioni di terreno 
 
Campioni indisturbati 
 
In corso di esecuzione dei sondaggi, ed in corrispondenza dei litotipi più significativi in 
termini di natura e cambio litologico dei terreni, sono stati prelevati campioni di terreno 
indisturbati, con campionatore Shelby a pareti sottili, adeguatamente sigillati con paraffina 
alle estremità e contrassegnati. 
Il campionamento indisturbato dei livelli più coesivi o pseudocoesivi, ha presentato 
qualche problema a causa della  loro discontinuità e del loro ridotto spessore, in media 
compreso tra 0,5-1 m, nettamente inferiore all’avanzamento di una singola manovra di 
aste (1,5 m) e simile alla lunghezza del campionatore Shelby. Ciò ha reso difficoltosa la 
programmazione delle profondità di campionamento e costretto a recuperare alcuni 
campioni disturbati dalla serie carotata anziché campioni indisturbati da destinare alle 
prove di taglio diretto ed edometriche di laboratorio 
 
 
Campioni disturbati 
 
Dai reperti di carotaggio dei sondaggi, in corrispondenza dei litotipi testati dalle prove di 
permeabilità e di quelli più significativi in termini di natura e cambio litologico sono stati 
prelevati campioni di terreno disturbati alloggiati in sacchetti di polietilene sigillati e 
contrassegnati. 
In tabella 1 sono riportate le risultanze di sintesi delle analisi e prove di laboratorio 
effettuate. 
 
 
Prove di Pocket Penetrometer e di Vane Test 
 
Sui reperti di carotaggio coesivi, o pseudo coesivi, sono state effettuate prove di Pocket 
Penetrometer con puntale ø 6.4 mm e di Vane Test, con scissometro tascabile a palette, 
per la misura rispettivamente della compressione semplice e del taglio in condizioni non 
drenate. 
 
 
Prove geofisiche 
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Nel corso delle indagini integrative è stata effettuata una prova di sismica “down hole” sul 
fondovalle in prossimità dello sbarramento, per definire i parametri elastici dei terreni 
attraversati. Le specifiche tecniche e i risultati della prova sono riportati in Allegato 3 
 
 
 
La tabella successiva riassume le indagini geognostiche effettuate 
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INDAGINI S P SCPT SPT PROVE 
PERMEABILITA' 

CAMPIONI 
INDISTURBATI 

CAMPIONI 
DISTURBATI 

CASSE 
CAMPIONI 

CAMPIONI CON PROVE 
DI LABORATORIO piezometro inclinometro 

SITO 

S P SCPT 

ASSE 

m n n n n n indisturbato disturbato m 

S1   verticale 30   10 2 2 4 6 2 2   

S2   verticale 30   10 2  4 6  2 30  

S3   verticale 50   18 2 2 4 10 1 2   

S4   inclinato 40       8     

 P4  inclinato  51           

S5   verticale 30   10 2 2 2 6 2 2 30  

S6   verticale 30   10 1 3 2 6 2 2 30  

S061   verticale 35   6  2  7 2  50  

S062   verticale 50   6 3 2 2 10 2 2   

  P1    9,1          

  P2    7,1          

OPERE DI  
SBARRAMENTO E 
REGOLAZIONE - 
INTERVENTO (A) 

  P3    8,5          

S7   verticale 10   4 1 1  2 1  10  

S8   verticale 20   6    4    20 

S9   verticale 10   4 2   2   10  

OPERE DI 
SALVAGUARDIA 
MOLINI DI PONTE 
GURONE - 
INTERVENTO (B) 

S064   verticale 14,5   4   3 3  3   

INDAGINI VERSANTE 
DESTRO S063   verticale 40   6 1 1 2 8 1 2   
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TOTALI 13 1 3*  349,5 51 24,7 94 15 15+1* 23 70 13+1* 17+3* 160 20 

 
 LEGENDA       PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 S             Sondaggio     - Prove penetrometriche SCPT    P1-P2-P3 
 P             Perforazione     - Approfondimento sondaggio S8 da 10 a 20 m con installazione inclinometro 
 SCPT     Prove penetrometriche - Prelievo campione indisturbato C ind 1 in TRINCEA 1 su versante in zona sbarramento 
 SPT        Standard Penetration Test in foro di sondaggio - Prelievo campioni disturbati C rim 1-T1-T2 rispettivamente da TRINCEA 1 e da 2  sondaggi manuali 
 
 
Tabella 1 (prospetto indagini effettuate) 



 Provincia di Varese 
Indagini geologico tecniche di supporto al progetto esecutivo per le opere di riduzione dei colmi di piena del F. Olona in 

località Mulini Ponte Gurone in Comune di Malnate   
Agosto 2006 

Dr. Geol. A. Uggeri 13

 
5. GEOLOGIA 
 
 
5.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 
Nell'area è presente una successione geologica cronologicamente estesa tra l'Oligocene 
e l'attuale, in cui sono particolarmente rappresentati depositi sia marini che continentali di 
età pliocenica. Essa si colloca in un settore di notevole interesse stratigrafico, perchè le 
successioni riconosciute nelle contigue valli della Fornace e del Vivirolo, tra le più 
complete e continue delle intere Prealpi lombarde, hanno permesso la ricostruzione 
dettagliata dell’evoluzione pliocenica e quaternaria antica del territorio varesino. 
 
Il substrato roccioso dell’area è rappresentato dalla Gonfolite, deposito molassico post-
orogenico, di età oligo-miocenica, diffusamente affiorante tra il Varesotto orientale ed il 
Comasco. La Gonfolite presenta un’elevata variabilità litologica, riconducibile a tre 
principali litofacies: pelitica, arenacea e conglomeratica, quest’ultima poco rappresentata 
nella valle dell’Olona. Le indagini di sottosuolo hanno evidenziato che la Gonfolite è 
interessata da depressioni e valli sepolte, ereditate dall’idrografia miocenica. Questo 
reticolo di incisioni ha isolato dossi arrotondati, separati da profonde paleovalli, colmate 
da spesse successioni marine e continentali di età pliocenica e pleistocenica inferiore 
(Figure 1 - 5  tratte da Bini e Zuccoli, 2001). I dossi strutturano molti pianalti dell’alto 
varesotto, tra cui quelli di Gurone e Bizzozzero, ricadenti nell’area del presente lavoro. 
 
La successione post-Gonfolite si apre con argille marine di età pliocenica inferiore (Argille 
di Castel di Sotto); seguono depositi di ambiente deltizio e transizionale, ricchi in resti 
vegetali, deposti da un paleoTicino, che scorreva tra il lago Maggiore ed il Lago di Varese 
in una valle orientata E-W (attualmente sepolta) (Formazione di Valle della Fornace). I 
depositi successivi registrano un significativo cambio ambientale, con la comparsa di 
ghiaie fluvioglaciali, till e depositi lacustri di contatto glaciale, testimonianza della prima 
glaciazione che ha interessato il territorio (glaciazione pliocenica di 2,4 Ma) (Formazione 
di Vivirolo). Seguono corpi sabbiosi deposti in un ambiente di piana fluviale a bassa 
energia ma di origine ed estensione locale (Formazione dei Boderi). L’unità successiva 
(Formazione dell’Immacolata) testimonia una nuova avanzata glaciale, al termine della 
quale si instaura una marcata fase erosiva ed una pronunciata fase tettonica, che porta 
alla deposizione del Ceppo, in un ambiente di piana fluviale esteso a gran parte del 
territorio pedealpino. La sequenza descritta costituisce i versanti della Valle Olona, in 
particolare quello destro (pianalto di Bizzozero). 
Sul fianco sinistro della valle (Gurone) la situazione è parzialmente differente, in quanto la 
successione glacigenica non è presente; a sud di Gurone la struttura geologica del 
pianalto è caratterizzata dalla presenza di strette e profonde paleovalli, riempite da 
depositi clastici di ambiente deltizio e fluviale, di età pliocenica media e superiore e 
pleistocenica inferiore (Formazione di Fontanelle, Allogruppo di Malnate e Ceppo 
dell'Olona) (Figura 5, da Bini e Zuccoli, 2001).  
Le vicende geologiche post Ceppo sono dominate dalle variazioni climatiche del 
Pleistocene Medio e Superiore, in cui i ghiacciai scendono numerose volte fino alle aree 
di alta pianura, edificando anfiteatri morenici ed estese piane fluvioglaciali. Sebbene tali 
depositi affiorino diffusamente nell'area, formano in genere una sottile copertura sulle 
successioni più antiche. Il loro volume è, pertanto, estremamente ridotto rispetto a quello 
dei depositi pliocenici, che costituiscono, con la Gonfolite, la vera ossatura di questo tratto 
di alta pianura.  
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Figure 3 e 4 
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Figura 5 
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5.2. INQUADRAMENTO STRUTTURALE 

 
Nell’area indagata il substrato roccioso è rappresentato dalla Gonfolite, che nel settore di 
Como è coinvolta in thrust con vergenza settentrionale di età miocenica media e 
superiore. Nell’alta valle dell’Olona l’assetto strutturale è molto semplice: si tratta 
apparentemente di una monoclinale con immersione ad angolo basso o medio basso 
verso SE (120°-150°/20°-30°). 
L’analisi strutturale delle successioni plio-quaternarie affioranti nel Varesotto e nel Canton 
Ticino ha fornito nuovi dati sull’evoluzione recente della catena. I depositi marini e 
transizionali pliocenici hanno evidenziato modesti, ma sistematici, set di faglie normali, 
con direzioni prevalenti E-W, interpretati come fenomeni di accomodamento superficiale 
legati all’attività di thrust ciechi in profondità. Le evidenze di tettonizzazione sembrano 
assenti nelle formazioni più recenti del Ceppo. Tuttavia la datazione (metodo U/Th) di 
crolli di speleotemi in grotte del Campo dei Fiori ha fornito età comprese tra il Pleistocene 
Medio e l’Olocene recente, suggerendo la prosecuzione dell’attività tettonica in profondità. 
 
 
5.3. SISMICITÀ 

 
L’area in esame non è considerata sismica. In particolare: 
 
• non sono presenti né in corrispondenza né in prossimità dell’area strutture 

sismogenetiche attive; 
• l’intero territorio è in sollevamento isostatico a velocità compresa tra 1,5 e 2 mm/anno 

(S. Arca, G. Beretta, 1985); 
• i comuni di Varese, Lozza e Malnate sono stati riclassificati in zona sismica 4 

(sismicità bassa) con l’O.P.C.M. n.3274 del 20/3/2003. 
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5.4. GEOLOGIA DI DETTAGLIO 

 
A causa delle condizioni di affioramento complessivamente sfavorevoli e della ricorrenza 
di litologie simili in contesti stratigrafici differenti, nell’ambito del rilevamento geologico 
(Tavola 4) si è ritenuto opportuno, anche considerate le finalità strettamente applicative 
del presente studio, utilizzare unità di diversa origine, comprendenti unità litostratigrafiche 
s.s., alloformazioni e unità litologiche di significato locale. 
 
Le unità riconosciute sono qui di seguito elencate a partire dalla più antica: 
 
- Gonfolite 
- Argille di Castel di Sotto 
- Unità di Vivirolo  
- Unità dei Boderi 
- Ceppo dell'Olona 
- Allogruppo della Valle Olona 
- Allogruppo di Besnate 
- Unità postglaciale 
- Allogruppo di Venegono 
 
 
 
Gonfolite 

La Gonfolite è una spessa successione terrigena di età oligo-miocenica, che affiora 
estesamente nell'alta valle dell'Olona, in particolare modo nel settore tra Malnate-Gurone 
e Bizzozero. 
Le litologie riferibili alla Gonfolite mostrano una significativa differenziazione areale e 
possono essere ricondotte alle seguenti unità, formalizzate da Gelati et. al. (1988). 
 
- Arenarie di Gurone: sul versante destro sono costituite da arenarie e arenarie 
conglomeratiche, con livelli clastici in banchi metrici amalgamati. In sponda sinistra si 
osserva una maggiore variabilità litologica: arenarie conglomeratiche, alternanze di peliti 
fortemente siltose e arenarie a stratificazione centimetrica e decimetrica, con 
intercalazioni di arenarie conglomeratiche. 
La petrografia della componente clastica è dominata da rocce intrusive di tipo granitico e 
granodioritico, tra cui il noto 'ghiandone' valtellinese, con subordinate metamorfiti e 
quarzo. Nella roccia inalterata il cemento è di tipo siliceo. Tutti i clasti sono ben 
arrotondati ed eterometrici, con dimensioni prevalenti di ordine metrico (massi e blocchi); 
le dimensioni massime osservate arrivano a 4 m. Al tetto delle arenarie si sviluppa un 
paleosuolo di spessore plurimetrico, in corrispondenza del quale si osserva un completo 
decadimento delle proprietà geomeccaniche delle rocce: completa dissoluzione del 
cemento nella matrice; fortissima alterazione dei clasti granodioritici per arenizzazione, 
che può interessare anche clasti metrici. Questo paleosuolo, con caratteri di saprolite, è il 
prodotto di un lungo periodo di pedogenesi in clima intertropicale o equatoriale, 
verificatosi durante il Miocene superiore (Corselli et al.). 
I massi granodioritici che si rinvengono abbondantemente nell’area non sono legati, come 
si sarebbe portati a pensare, a depositi glaciali, ma derivano dall’erosione di questa 
porzione pedogenizzata di Gonfolite.  
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Le Arenarie di Gurone strutturano fino alla sommità i versanti dell'alta valle Olona, tra 
Malnate ed il limite settentrionale degli abitati di Bizzozero e Gurone. 
 
- Peliti di Bizzozero: sono formate da una successione pelitica monotona. Si osservano: 
limi e limi sabbiosi a stratificazione sottile e molto sottile; strati fino a 30-40 cm di sabbie 
fini e sabbie limose. Colori da beige a grigi. La porzione corticale è comunemente 
decarbonatata e scomposta, a causa della fissilità sviluppata lungo i piani di 
stratificazione/laminazione. 
Affiorano sul versante destro della valle, tra C.na Vignò e Bizzozero, all'altezza della 
cabina Aspem. 
 
Il limite litologico tra le due unità decorre in direzione NW sul versante alle spalle di C.na 
Vignò. 
La Gonfolite non si rinviene in affioramento a sud dei Mulini di Gurone. La sua scomparsa 
è confermata dai dati di sondaggio  eseguiti nel versante all'altezza della diga (S4) e da 
dati di letteratura, in cui si riscontra la presenza 'di una depressione nel substrato 
gonfolitico tra Bizzozero e la Selvagna' (Bini e Zuccoli, 2001). Queste morfologie sono 
legate ad una paleoidrografia miocenica. 
L'assetto strutturale è apparentemente di tipo monoclinalico, con immersioni prevalenti 
verso SE, ad angolo medio (120°-160°/ 20°-30°). 

 
 

Argille di Castel di sotto 
 
Il termine è stato utilizzato negli studi recenti sulla geologia plio-quaternaria del territorio 
varesino. In tale termine rientrano depositi pelitici, di ambiente marino profondo, riferiti al 
Pliocene Inferiore.  
In affioramento sono rappresentate da: sabbie, sabbie siltose e sabbie argillose, da 
massive a stratificate o laminate, di colore chiaro, spesso fossilifere; argille sabbiose. 
Queste litologie subaffiorano sul fianco sinistro della valle, all'altezza del limite 
settentrionale dell'abitato di Gurone e sono state oggetto di dettagliati studi (Corselli, 
1985). 
Alla formazione sono stati anche attribuiti limi debolmente argillosi laminati e le sovrastanti 
sabbie stratificate che affiorano, con giacitura suborizzontale, all'estremo settentrionale 
del terrazzo dei Mulini di Gurone.   
In base a dati di letteratura (Bini e Zuccoli, 2001), la formazione sembra molto diffusa nel 
sottosuolo, dove colma, fino ad una quota massima di 290 m, paleovalli incise nella 
Gonfolite. Nell'interpretazione dei sondaggi della valle dell'Olona, invece, le litologie 
sabbiose e limose usualmente attribuite a tale unità sono state riferite alla Formazione di 
Valle della Fornace (vedi sotto).  
 
 
Formazione di Valle della Fornace 
 
L'unità, mai affiorante, è stata definita sulla base delle stratigrafie dei sondaggi effettuati 
sul fondovalle. Essa è formata da una spessa successione di depositi fini. Si tratta di 
alternanze complesse di sedimenti con granulometrie comprese tra la sabbia fine ed il 
limo argilloso: in ordine di abbondanza decrescente si hanno sabbie limose, limi sabbiosi, 
sabbie, limi e limi (debolmente) argillosi. Questi ultimi formano livelli discontinui di ridotto 
spessore. A questi litologie principali si associano sottilissimi orizzonti (millimetrici) di 
torbe e resti lignei. La componente clastica è sostanzialmente assente. Prevalgono colori 
poco differenziati, tra il grigio ed il grigio scuro, che indicano il persistere di un ambiente 
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riducente. I sedimenti sono organizzati in strati da laminati o sottilmente stratificati a 
massivi; le laminazioni sono preferenzialmente associate alla componente più fine mentre 
le sabbie sono, più comunemente, massive.   
Le litologie sono difficilmente correlabili, anche in sondaggi contigui; solo tra 23 e 28 m 
circa sembra prevalere in più sondaggi un litosoma complessivamente sabbioso, con una 
concentrazione relativamente elevata di orizzonti torbosi. 
 
In corrispondenza del fondovalle, l'unità è limitata superiormente da depositi fluvioglaciali 
di età pleistocenica (Allogruppo di Valle Olona). Il limite è posto ad una profondità media 
di 15 m circa dal piano campagna (265 m s.l.m.), con estremi compresi tra 10 e 18 m, che 
riduce a circa 6 m al raccordo con il versante. Le profondità minime nel fondovalle sono 
raggiunte in corrispondenza di S062, dove l’unità forma un alto topografico (+ 5 m). 
Inferiormente prosegue fino alla massima profondità raggiunta dai sondaggi (50 m dal 
piano campagna: 230 m s.l.m.) 
La formazione è anche presente sul versante destro della valle, che struttura fino ad una 
quota di circa 300 m, dove viene suturata, con limite irregolare, dall’Unità di Vivirolo. 
 
La presenza di torbe fino ad almeno 30 m dal piano campagna indica per una significativa 
porzione dell'unità un ambiente deposizionale di transizione, rappresentato nell'area dalla 
Formazione di Valle della Fornace, di età pliocenica media (Piacenziano; Uggeri et al., 
1997), più che dalle Argille di Castel di Sotto, che comprendono usualmente depositi 
francamente marini. 
 
 
Unità di Vivirolo 
 
L'unità è costituita da alternanze di limi, limi argillosi e limi sabbiosi, di colore grigio e 
grigio oliva, laminati o a stratificazione molto sottile, localmente sovraconsolidati, con 
giacitura suborizzontale. Localmente (medio versante destro, base del versante destro 
all’altezza di Molini di Gurone) assumono importanza diamicton a prevalente supporto di 
matrice limosa. 
L’unità affiora sul versante destro della valle Olona, nel tratto iniziale di Via Cervinia 
(strada Bizzozzero-Molini di Gurone) e all'altezza di C.na Barofio-Lozza. Essa comprende 
anche i limi argillosi plastici e laminati (argille lacustro glaciali günziane di Nangeroni), che 
affiorano limitatamente alla base della parte meridionale del terrazzo dei Molini di Gurone, 
cavato un tempo per l'argilla. 
A causa della bassa permeabilità dei depositi, il limite superiore è marcato da sorgenti, 
che aiutano a definirne l'andamento. Fino all'altezza di C.na Barofio, esso decorre attorno 
a quota 340 m; a est della cascina, invece, si abbassa a quota 310 m circa; in questo 
tratto l'unità subaffiora anche in corrispondenza della base del versante.  
 
I dati sulla distribuzione areale ed altimetrica dell’unità indicano che il suo limite inferiore è 
una superficie erosionale ad alto angolo, che ha inciso a canyon la F.ne di valle Fornace 
per un dislivello di almeno 30-40 m (vedi sezione geologica di Tav. 4A) . 
 
Superiormente l’unità è suturata, sempre con limite erosionale, dai conglomerati fluviali 
del Ceppo dell'Olona, dalle sabbie fluviali dell’Unità dei Boderi e dalla ghiaie fluvioglaciali 
dell’Allogruppo dell’Olona.   
 
 
Unità dei Boderi 
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L'unità è presente in un unico affioramento immediatamente a valle del punto previsto per 
la diga ed è stata riconosciuta nei sondaggi inclinometrici del versante destro all’altezza 
dello sbarramento. È costituita da una successione di sabbie beige, con subordinate 
passate ghiaiose e livelli pelitici, di origine fluviale, che ricopre l'Unità di Vivirolo ed è a 
sua volta suturata dall’Allogruppo di Valle Olona. Il limite inferiore ha un andamento 
irregolare, con approfondimenti (paleovalli) a direzione all’incirca N-S (perpendicolari al 
versante), che portano localmente alla giustapposizione delle sabbie con le peliti del 
Vivirolo.  
 

 
Ceppo dell'Olona 
 
Il Ceppo dell'Olona è un conglomerato di origine fluviale, costituito da ghiaie a prevalente 
supporto clastico, con matrice arenacea grossolana. I ciottoli sono arrotondati, da 
centimetrici a decimetrici, a calcari prevalenti. La composizione media (Uggeri, 1992) è 
dominata dalle rocce carbonatiche (61%), seguite da metamorfiti (27%) e vulcaniti (11%).   
Il conglomerato è organizzato in banchi metrici suborizzontali, spesso maldefiniti, o, 
raramente, in set a grossolana stratificazione incrociata. La cementazione, carbonatica, è 
irregolare, da molto forte a debole/assente. Comunemente si osserva che negli 
affioramenti sommitali la cementazione è sempre elevata, mentre le porzioni sottostanti 
tendono ad essere sciolte o irregolarmente cementate, come era possibile osservare in 
cava Fontanelle (Bini e Zuccoli, 2001).   
Sul fianco sinistro della valle, il Ceppo affiora solo nella parte meridionale della piana di 
Gurone (quota media 330-335 m), dove aumenta rapidamente di spessore e la struttura 
interamente.  
Sul versante destro il Ceppo struttura la parte più elevata dei pianalti di Bizzozero (che si 
estende tra quota 400 e 375 m) e di Cascina Barofio (quota media 380 m). Il limite 
inferiore del Ceppo segue l'andamento già descritto per il tetto dell'Unità di Vivirolo: si 
abbassa bruscamente ad est di Cascina Barofio, passando da 330-340 m a 310 m. 
Pertanto, in valle Olona, spostandosi verso sud si registra un aumento dello spessore del 
Ceppo: questa variazione può essere legata alla presenza di una paleovalle riempita dal 
Ceppo o essere indizio di un antico dissesto (vedi paragrafo specifico). 
Il Ceppo passa inferiormente, con limite erosionale, all'Unità di Vivirolo o, localmente, dei 
Boderi; superiormente è ricoperto da depositi glacigenici di età pleistocenica media, 
riferibili all'Allogruppo di Besnate in sponda sinistra (piana di Gurone) e ad un'allounità 
non definibile (Albizzate ?) in sponda destra. È attribuito al Pleistocene Inferiore. 
 
 
Allogruppo di Valle Olona 
 
L'unità comprende i depositi associati ai terrazzi della valle Olona (1) ed i depositi che 
formano il fondovalle (2), sepolti al di sotto dei sedimenti di esondazione postglaciali. I dati 
relativi a questi ultimi derivano da sondaggi. 
 
1) I terrazzi dell'Olona sono di origine erosionale (vedi il paragrafo Morfologia) ed i 
depositi costituiscono una copertura sommitale di ordine metrico/plurimetrico. Si 
distinguono: 
- depositi fluvioglaciali s.s., costituiti da ghiaie a stratificazione suborizzontale, a supporto 
clastico, con matrice sabbiosa e clasti poligenici subarrotondati. Sul terrazzo di Lozza, 
dove giacciono in appoggio al Ceppo, raggiungono uno spessore di 6 m e sono ricoperti 
da depositi loessico/colluviali. 
Sono segnalati, con spessori analoghi, sul terrazzo di  Molini di Gurone. 
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- diamicton a supporto di matrice limoso sabbiosa, moderatamente rubefatta (fino a 9YR), 
con scarsi clasti poligenici; la genesi è incerta, forse colluviale. A profondità non nota ma 
comunque modesta (metrica) poggiano sulla Gonfolite arenaceo-conglomeratica. 
Essendo disponibili solo osservazioni della porzione più superficiale, non è da escludere 
che tra il substrato ed i diamicton si interpongano ghiaie fluvioglaciali, presenti poco più 
ad ovest. Sono associati al terrazzo superiore di Mulini di Gurone. 
 
2) Nella piana di fondovalle, al di sotto di circa 3 m di sedimenti di esondazione, 
prevalgono sedimenti clastici, costituiti da ghiaie a matrice sabbiosa e sabbioso limosa, o, 
più raramente, limoso sabbiosa, con clasti poligenici (calcari dominanti, vulcaniti del 
Luganese e litologie alpine), arrotondati, di prevalenti dimensioni centimetriche. Nelle 
ghiaie sono riconoscibili numerosi episodi deposizionali, differenziati per colore e tessitura 
della matrice. Alcuni livelli a matrice debolmente rubefatta (9-10YR) potrebbero 
rappresentare orizzonti profondi (CB) di suoli sepolti, con massima concentrazione tra 9 e 
12 m. Sono anche presenti intercalazioni metriche di sabbie, spesso discontinue e 
difficilmente o non correlabili tra un sondaggio e l'altro. 
Le torbe, sfavorevoli da un punto di vista geotecnico per la loro bassissima resistenza e la 
elevata compressibilità, sono ai fini pratici da considerarsi assenti.  
A profondità comprese tra 10 e 18 m i deposti clastici passano, con limite netto, alla 
successione limosa e sabbiosa della Formazione di Valle della Fornace. 
La sequenza ghiaiosa è polifasica: il settore settentrionale della piana (quello più 
prossimo alla tangenziale, tra S1 e S061) è stato infatti reinciso e colmato da una 
sequenza litologica più articolata, che comprende sedimenti limosi e sabbiosi e un 
orizzonte basale a ciottoli e massi, tra 16,6 e 18,9 m. 
Le ghiaie sono interpretate come il prodotto di una sedimentazione in ambiente 
fluvioglaciale, che ha parzialmente colmato la valle dell'Olona. 
 
Per quanto riguarda la cronologia, data l'elevazione dei terrazzi rispetto al fondovalle, 
compresa tra 30 e 5 m, l'allogruppo comprende sedimenti del Pleistocene Medio e 
Superiore; questi ultimi potrebbero essere associati alla porzione più occidentale del 
terrazzo inferiore dei Molini di Gurone. 
I depositi ghiaiosi del sottosuolo sono stati attribuiti all'allogruppo in base a considerazioni 
generali sulla stratigrafia dell'area. 
 
 
Allogruppo di Besnate 
 
L'unità è costituita da depositi fluvioglaciali pre-LGM (LGM=Last Glacial Maximum, 
coincidente con il Würm auct.). Si tratta di ghiaie a supporto variabile, con matrice 
sabbiosa, a clasti con elevata componente 'alpina'; lo spessore del profilo di alterazione è 
minore di 4,5 m (Bini e Zuccoli, 2001). Affiora al limite orientale dell'area in esame, alla 
sommità del terrazzo di Gurone, dove ricopre con spessori pellicolari, variabili tra un 
minimo di 2 m circa e massimi attorno ai 10 m (Bini e Zuccoli, 2001), la Gonfolite 
(Arenarie di Gurone). L'unità è attribuita al tardo Pleistocene Medio-Pleistocene 
Superiore.  
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Allogruppo di Venegono 
 
L'Allogruppo di Venegono, introdotto da Zuccoli (1997), è costituito principalmente da 
sedimenti fini con contenuto clastico variabile, ma comunemente scarso. Comprende: limi 
sabbiosi, sabbie limose, limi massivi, rubefatti (10YR-7,5YR), con clasti sparsi, ad 
arrotondamento e dimensioni variabili (in prevalenza subarrotondati/arrotondati 
centimetrici), spesso poco addensati o sciolti. Più raramente, in associazione con 
affioramenti di Ceppo, si osservano depositi clastici, alimentati da crolli delle pareti 
conglomeratiche. 
L'unità comprende i depositi di versante, formati in modo preponderante da colluvi, che 
ricoprono i fianchi ed il raccordo con il fondovalle dell'Olona, appartenenti a più cicli 
sedimentari. Essi sono il prodotto della mobilizzazione gravitativa delle coperture lungo i 
fianchi della valle dell'Olona; la loro messa in posto è stata favorita dall’instaurarsi di 
condizioni climatiche glaciali o periglaciali, che causano la rarefazione o la scomparsa 
delle vegetazione e l’accentuazione dei fenomeni di gelo e rigelo nella copertura. 
I materiali colluviati derivano dalle coperture loessiche e dall'alterazione del Ceppo e della 
Gonfolite. 
Gli spessori sono di ordine metrico ma in corrispondenza della base dei versanti i 
sedimenti si accumulano, raggiungendo spessori plurimetrici. 
Sebbene questi depositi siano comunemente privi di morfologia, localmente possono 
essere debolmente terrazzati (C.na Vignò)  
 
Per quanto detto l'allogruppo comprende depositi di età Pleistocenica e postglaciale. 
 
Unità postglaciale 
 
L'unità postglaciale è costituta da: 
 
- depositi fluviali fini: limi sabbiosi, sabbie medie e fini e, in netto subordine, limi 

debolmente argillosi, di colore bruno (10YR-2,5Y 5/3); in prevalenza massivi oppure a 
stratificazione media (fino a 20 cm). Rari ventagli di rotta, formati da strati decimetrici di 
sabbie ghiaiose. 
Questi depositi coprono omogeneamente la piana di fondovalle dell'Olona in tutto il 
tratto indagato, con uno spessore medio di circa 3 m. Inferiormente passano a 
sedimenti fluvioglaciali (Allogruppo di Valle Olona). 
 

- depositi di trasporto in massa: diamicton a supporto di matrice limoso sabbiosa, con 
diffusi clasti. Sono associati ad alcun piccoli apparati laterali, sviluppati allo sbocco dei 
principali corsi d'acqua che solcano i versanti della valle sul fondovalle; la gradualità 
del raccordo morfologico con il fondovalle indica contemporaneità di deposizione con i 
depositi fluviali della piana. L'apparato di maggiori dimensioni ed evidenza morfologia è 
localizzato in corrispondenza della stazione Aspem presso Molini di Gurone. Deposti di 
trasporto in massa si sono accumulati, in modeste quantità, anche allo sbocco della 
valle a nord di C.na Vignò. 
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6. GEOMORFOLOGIA 
 
 
L’area prossima allo sbarramento ed all’invaso è stata oggetto di un rilevamento 
geomorfologico di dettaglio, qui riportato in scala 1: 2.000 (Tavola 5); nelle elaborazioni si 
è tenuto conto di quanto riportato nel “Catalogo delle informazioni sulle località italiane 
colpite da frane e da inondazioni (C.N.R., 1998)” e nell’analisi storica ed idrologica 
effettuata da Tropeano et al. (1994).  
 
6.1. UNITÀ GEOMORFOLOGICHE 

 
Nell'area studiata si riconoscono i seguenti ambiti morfologici: 
 
1) pianalto di Bizzozero 
2) pianalto di Gurone 
3) versanti della Valle Olona 
4) terrazzi della Valle Olona 
5) fondovalle 
 
1) Il pianalto di Bizzozero è costituito, nell'area indagata, da due distinte superfici: la 
principale si sviluppa tra quota 395 e 370 m, con immersione verso S-SW, in 
corrispondenza del centro abitato; verso sud, all'altezza di C.na Barofio, compare una 
superficie secondaria, disposta in direzione WNW-ESE, più elevata, con quote comprese 
tra 380 e 375 m. 
Nel tratto più settentrionale, a nord-est di C.na Vignò, la piana è strutturata fino alla 
superficie topografica dalle facies arenaceo-conglomeratiche della Gonfolite, che, più a 
sud, vengono sostituite in posizione sommitale dal Ceppo. Entrambe le formazioni sono 
ricoperte da spessori plurimetrici di diamicton, di origine e posizione stratigrafica incerta. 
 
2) Il pianalto di Gurone è una superficie subpianeggiante, scarsamente articolata dalla 
presenza di aree molto debolmente rilevate e depresse, che si estende tra quota 340 e 
330 m in sinistra Olona. La piana è strutturata sulla Gonfolite fino all'altezza di Gurone e 
sul Ceppo a sud dell'abitato; entrambe le formazioni sono ricoperte da spessori pellicolari 
di depositi fluvioglaciali dell'Allogruppo di Besnate.  
 
3) I versanti della Valle Olona I versanti presentano un profilo complessivamente 
concavo, che può essere suddiviso in due o più tratti omogenei. La parte sommitale è, 
comunemente, molto acclive, in particolare modo in corrispondenza degli affioramenti di 
Ceppo dove si raggiungono pendenze prossime alla verticale. Segue un tratto ad acclività 
media, di maggior sviluppo planimetrico che si raccorda bruscamente alla piana o, meno 
comunemente,  passa con un’ulteriore rottura di pendio ad un settore basale a bassissima 
pendenza di raccordo al fondovalle (versante destro ad est di C.na Vignò e a sud della 
centrale gas dell’ASPEM).  
La morfologia cambia sul fianco destro della valle, a sud di Bizzozero, dove il versante 
assume un profilo gradonato, articolato in scarpate e terrazzi, il cui possibile significato è 
analizzato nel paragrafo relativo ai dissesti. 
 
4) Terrazzi della Valle Olona. All’interno dell’incisione della Valle Olona sono presenti 
numerosi terrazzi, qui di seguito descritti, partendo da Nord: 
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- Cascina Vignò: terrazzo di grande evidenza morfologica, con quota media di 313 m ed 
un dislivello circa 25 m rispetto al fondovalle. Si tratta di un terrazzo erosionale, intagliato 
nelle arenarie conglomeratiche della Gonfolite, che subaffiorano discontinuamente alla 
sua base. Alla sommità sono presenti limi sabbiosi con ciottoli arrotondati, che derivano 
dall'alterazione delle arenarie o, in alternativa, rappresentano depositi fluvioglaciali 
dell'Allogruppo della Valle Olona.    
- Molini di Gurone: è il più esteso e complesso dei terrazzi dell'Olona, anche per il 
fortissimo rimaneggiamento e rimodellamento antropico. Attualmente si identifica un 
terrazzo superiore, con quota media di 295 m e larghezza inferiore a 200 m, addossato al 
versante ad est e limitato ad ovest da un orlo di scarpata antropico. 
La restante superficie, della larghezza massima di 400 m, compresa tra quota 293 e 285, 
è interessata da un intenso rimaneggiamento, legato sia alla presenza di una vecchia 
cava di argilla, sia alla costruzione di opere di derivazione (roggia Molina) e di un 
terrapieno per la protezione delle abitazioni di Molini di Gurone dalle piene dell'Olona.  
Si tratta di un terrazzo erosionale, a struttura complessa, con un settore settentrionale 
impostato sulla Gonfolite arenaceo-conglomeratica ed uno meridionale strutturato dai limi 
argillosi dell'Unità di Vivirolo. Questi ultimi sono stati cavati nei decenni precedenti e di 
essi rimane solo un limitato affioramento alla base del terrazzo, osservabile al termine 
della roggia Molina. Con la cessazione dell'attività estrattiva, la cava è stata, almeno in 
parte, colmata e livellata.  
- C.na Barofio: a est di C.na Barofio, il versante destro dell'Olona presenta una morfologia 
a gradinata, con terrazzi discontinui compresi tra quota 300 e 335. La loro genesi non è 
chiara, in quanto potrebbero rappresentare terrazzi di erosione fluviale o evidenze di 
paleodissesti (vedi paragrafo specifico). La copertura sembra costituita da spessori 
metrici di depositi colluviali. 
- Lozza: a nord di Lozza, al limite dell'area indagata, è presente un terrazzo di erosione 
fluviale di grande evidenza morfologica, che si sviluppa attorno a quota 320. La copertura 
è costituita da spessori plurimetrici di ghiaie poligeniche in appoggio al Ceppo.  
 
5) Fondovalle Fiume Olona. Nell’area di interesse la piana di fondovalle del Fiume 
Olona si sviluppa sui territori comunali di Varese e Malnate, tra le quote 280 e 290 m 
s.l.m. Essa presenta morfologia pianeggiante (pendenza media dello 0,45%) ed ampiezza 
variabile tra 100 e 400 m. Su di essa l’Olona scorre in un canale monocursale a bassa 
sinuosità, con una profondità media dell’alveo di 1,5-2 m, in un contesto morfologico 
sostanzialmente privo di articolazione. I dislivelli tra il fondovalle e le superfici sommitali 
del pianalto in cui è incisa la valle dell’Olona raggiungono i 90 m in sponda destra 
(pianalto di Bizzozero), mentre in sponda sinistra non superano i 50 m (piana di Gurone). 
Nell’area di interesse sono presenti due sovrappassi, rappresentati dal ponte presso 
Mulini di Gurone e dal viadotto della tangenziale Ponte di Vedano – Folla di Malnate. 
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6.2. DISSESTI 

 

Durante il rilevamento, particolare attenzione è stata prestata al censimento dei dissesti 
idrogeologici nel bacino di invaso. Le principali aree interessate da dissesti sono: 

 

- area di C.na Vignò 

Il settore a monte d C.na Vignò, per un tratto di circa 200 m lungo il sentiero, attualmente 
abbandonato, per Bizzozero, presenta evidenze morfologiche e vegetazionali di dissesti 
recenti. A partire dal tornate del sentiero si riconoscono almeno tre aree di frana contigue, 
con caratteri simili: rarefazione della vegetazione; alberi con tronchi piegati o fortemente 
inclinati o anche abbattuti; superficie subpianeggiante o in leggera contropendenza posta 
alla base di un tratto di versante acclive, caratterizzato da una morfologia concava.  
Si tratta di frane rotazionali, innescate in corrispondenza di pareti conglomeratiche in 
Ceppo, che subaffiora nel coronamento o è visibile nel detrito; le aree in contropendenza 
corrispondono invece alle originarie superficie tiltate durante la rotazione.  
Il Ceppo forma, attualmente, piccoli speroni tra le nicchie di frana, interessati da fenomeni 
di rilascio tensionale, con fratture beanti di larghezza pluridecimetrica. Alla sommità del 
versante si osservano nei depositi colluviali scarpate di altezza metrica (massimo 2 m) 
che isolano piccoli terrazzi. Queste scarpate materializzano l'emergenza delle superfici di 
scivolamento delle frane, a geometria listrica.  
Più ad est si osserva un altro dissesto di minori dimensioni, che ha portato 
all'asportazione della copertura vegetale e all'affioramento del substrato (Gonfolite in 
facies arenacea). Si tratta di uno scivolamento estremamente superficiale (soil slip) 
innescatosi al contatto tra la Gonfolite e la copertura colluviale dell'Allogruppo di 
Venegono. 
In base ad informazioni raccolte in loco, i dissesti si sono innescati nel 1992 e si ripetono 
con frequenza pluriannuale. Al momento non sono in atto e non sono previste opere di 
risistemazione.  
Data l'elevata quota delle aree instabili rispetto al fondovalle ed alla zona di massimo 
invaso e la morfologia favorevole (interposizione dei terrazzi di Cascina Vignò alla base), 
si ritiene che le opere in progetto non abbiano alcuna influenza sulla stabilità dei dissesti. 
Risulta inoltre improbabile che i materiali eventualmente mobilizzati finiscano nel bacino di 
laminazione. 
 

- area di via Cervinia 
 
A W di via Cervinia, che risale dalla località Mulini di Gurone verso Bizzozero, è presente 
un’area dissestata: 
 
 in prossimità del tornante, da quota 320 m in su, si osserva un solco di erosione 

accelerata che si biforca poco a monte e risale fino oltre 330 m. Il solco ha un’altezza 
maggiore di 1 m. In corrispondenza dell’incisione sono visibili gabbionate di ciottoli 
utilizzate per rallentare l’erosione: tali opere di contenimento appaiono in cattivo stato 
di manutenzione; 
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 sul versante sinistro della valletta nei pressi di via Ferrari è visibile una nicchia di frana 
che interessa il Ceppo dell’Olona. Si individuano inoltre accumuli di detrito alla base 
della parete dissestata; 

 tutta la zona è interessata da fenomeni di scivolamento superficiale (soil slip). 
 
 
- area ad est di C.na Barofio 
 
• Nella parte alta del versante in prossimità del limite amministrativo tra Bizzozero e 
Lozza, poco al di sotto di viale Borri, si riscontra una situazione analoga a quella di C.na 
Vignò, caratterizzata da una superficie concava acclive, con vegetazione estremamente 
rarefatta e parzialmente danneggiata ed un piccolo corso d'acqua che fuoriesce alla base 
dell'area. Anche in questo caso, il contesto geologico e la distanza dal fondovalle 
annullano ogni possibile interferenza delle opere in progetto sulla stabilità del dissesto. 
 
• Qualche decina di metri ad est del dissesto, è presente un profondo solco (fino a 4-5 
m) in fase di erosione, con affioramenti 'freschi' sui fianchi della valle. Il solco è inciso in 
limi sabbiosi rubefatti massivi, con ciottoli e piccoli massi sparsi, da cui sporgono blocchi 
conglomeratici (depositi colluvali). Le evidenze di attività vanno rapidamente diminuendo 
verso valle e sembrano esaurirsi già a quota 320 m; non si hanno evidenze di trasporto 
solido. L'erosione si è innescata in corrispondenza dello sbocco di una canaletta di 
raccolta delle acque superficiali del sovrastante terrazzo.  
 
• Ad est di questo solco, il versante cambia morfologia ed assume un profilo a 
gradinata, articolandosi in una serie di terrazzi di ampiezza pluridecametrica, separati da 
scarpate. Su queste scarpate si sono innescati fenomeni di dissesto, in prevalenza per 
scivolamento rotazionale; quelli più recenti coinvolgono i settori al piede del versante. 
Lungo il versante, inoltre, subaffiorano comunemente blocchi metrici di ceppo, 
disarticolati. Altro tratto caratteristico è la presenza di solchi di erosione accelerata, sia 
fossili che attivi, con direzioni parallele o subparallele al versante; le forme inattive 
raggiungono profondità fino a 6-7 metri e larghezze di 5-10 m.  
Una possibile interpretazione della morfologia complessiva è che le strutture a gradinata 
rappresentino forme di origine gravitativa, legate ad un (paleo)collasso del versante, a cui 
si sovrappongono fenomeni di dissesto più superficiali, guidati da variazioni litologiche 
interne alla successione stratigrafica pre-Ceppo o dalla superficie di discontinuità 
esistente tra questa ed i depositi colluviali di copertura. In quest'interpretazione i solchi di 
erosione trasversali risulterebbero impostati su discontinuità di rilascio tensionale. 
 
In questo settore, quindi, i dissesti si sviluppano a differenti scale: 
- scala del versante: si osservano alcune anomalie morfologiche e geologiche (profilo 
gradonato, brusco abbassamento dei limiti delle unità geologiche), assenti nei settori 
limitrofi, che potrebbero essere interpretate in termini di rilascio di versante  
Ai fini applicativi, indipendentemente dall’origine della struttura, il monitoraggio 
inclinometrico del versante, in atto ormai da due anni da parte della Provincia di Varese, 
ha evidenziato la sostanziale assenza di movimenti. 
 
- scala degli elementi del versante: si registra una serie di modesti dissesti, in prevalenza 
soil slip e scivolamenti rotazionali. 
• gli scivolamenti rotazionali, di dimensioni plurimetriche, si innescano in 
corrispondenza delle scarpate che separano i terrazzi. Le scarpate non sono molto acclivi 
e presentano valori prossimi ai 20° rispetto all’orizzontale. Si ritiene che tali pendenze non 
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siano critiche e conseguentemente non comportino l’instaurarsi di movimenti profondi che 
inficino nel tempo la stabilità dell’opera in progetto. 
• i soil slip sono dissesti più superficiali, ma probabilmente anche più critici dei 
precedenti per la possibile interazione con i cicli di invaso e svaso rapido connessi 
all’esercizio dell’opera, essendo concentrati al piede del versante. Su di essi il progetto 
prevede opere di stabilizzazione. 
In questi dissesti, l’instabilità sembra svilupparsi al contatto tra l’Unità del Vivirolo e 
l’Allogruppo di Venegono, a causa del forte contrasto di permeabilità generato dalla 
presenza di limi argillosi e argille sottosuperficiali. Direttamente connessa a questa 
situazione è la diffusione di piccole sorgenti ed aree umide alla base del versante. 
I dissesti presentano un approfondimento massimo di circa 1,5 m dal piano campagna, 
con una cubatura totale molto contenuta. 
 
 
- fondovalle del fiume Olona 
Lungo l'alveo del fiume Olona, si osservano, localmente, fenomeni di erosione di sponda. 
L'area di maggiore erosione, della lunghezza di circa 400 m, è localizzata all'altezza di 
C.na Vignò, in corrispondenza di un tratto a elevata sinuosità dell'Olona. Il settore è 
interessato da un'intesa attività erosiva e di aggradazione attuale, con locale 
sovralluvionamento ghiaioso. In corrispondenza dello sbocco della valle laterale di 
Bizzozero, l'erosione di sponda ha intaccato e distrutto, per un tratto di qualche decina di 
metri, il rilevato della ferrovia abbandonata della Valmorea. 
 
 
Oltre ai dissenti puntualmente descritti nei paragrafi precedenti si segnala la presenza di 
fenomeni diffusi lungo tutto il versante W della valle del Fiume Olona. I fenomeni rilevati 
sono i seguenti: 
 
 Soil slip: si tratta di fenomeni di scivolamento superficiale, spesso ubicati nei pressi di 

aree umide. Tutto il versante destro della Valle dell’Olona è interessato da questo 
fenomeno in maniera più o meno evidente. Le aree dove il soil slip è più intenso, oltre 
a quelle già descritte precedentemente, sono disposte a W della centrale dell’ASPEM, 
tra le quote 300 e 320 m s.l.m., e a valle di via Al Castello, tra le quote 330 e 345 m 
s.l.m. 

 Impluvi attivi senza erosione: sono vallette che incidono la topografia circostante. 
Generalmente sono percorse da acqua. L’ampiezza è alquanto variabile e raggiunge i 
10 m. Sono presenti nel settore centro-meridionale dell’area esaminata. 

 Impluvi inattivi: si tratta di valli a fondo piatto, ampie qualche metro e talvolta ricoperte 
da vegetazione arbustiva. La depressione rispetto alla topografia circostante è 
mediamente di 2-3 m. Si presentano in genere asciutti: l’acqua vi scorre solo in 
occasione degli eventi meteorologici intensi. Questi impluvi sono presenti soprattutto 
nel settore settentrionale del versante considerato. 
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6.3. ANALISI DEI STABILITÀ DI VERSANTE 

I rilievi geologici effettuati nella porzione di Valle Olona  compresa tra la località Bizzozero 
(Comune di Varese) e la località Gurone (Comune di Malnate) hanno evidenziato la 
presenza di dissesti localizzati in un’area di circa 1 ettaro ubicata in destra idrografica in 
corrispondenza dell’area in cui verrà intestata la spalla destra del corpo diga. 
 
Al fine di verificare quantitativamente l’effettiva pericolosità dei fenomeni di dissesto è 
stata effettuata un’analisi di stabilità di versante. 
 
L’analisi vuole verificare: 

 
• la stabilità complessiva del versante; 
• l’incidenza dell’aumento del contenuto d’acqua nei depositi sabbiosi ubicati 

nell’area di raccordo tra versante e fondovalle. Si ritiene infatti che i cicli di invaso 
e svaso del bacino di laminazione possa comportare un incremento del peso di 
volume, elemento peggiorativo ai fini del calcolo della stabilità. 

 
Si ritiene che cicli ripetuti di invaso e svaso possano comportare l’erosione progressiva 
dei depositi superficiali e la formazione di colamenti soprattutto nella parte basale del 
versante con conseguente diminuzione del sostegno inferto al piede. 
 
 
Metodica di calcolo 
 
L’analisi di stabilità di versante è stata effettuata utilizzando il codice di calcolo Slope/W, 
che ha implementato, noti la geometria del versante ed i parametri geotecnici dei terreni, 
gli algoritmi risolutivi di Janbu, Bishop e Spencer. 
L’analisi è stata condotta inserendo la geometria di una sezione di versante 
particolarmente acclive (caso peggiore) ed interessata da fenomeni di dissesto. 
Le unità geologiche introdotte ed i relativi parametri geotecnici sono stati dedotti da 
appositi sopralluoghi e dalle prove geotecniche di laboratorio effettuate su campioni 
prelevati in situ. 
L’analisi di versante è stata effettuata prevedendo due unità geologiche estese sull’intero 
versante, qui riportate a partire dall’alto stratigrafico: 
 

• Allogruppo di Venegono; 
• Unità del Vivirolo. 

 
Le analisi di laboratorio effettuate indicano che l’Allogruppo di Venegono è classificabile 
come una Sabbia limosa sciolta, con classificazione SM (USCS), con spessore di 1-2 m. 
Dalle prove penetrometriche è stato ricavato un valore dell’angolo d’attrito di circa 29°. La 
bibliografia riporta angolo di attrito pari a 34+3° (31-37°) per sabbie con questa 
composizione. Il valore misurato è coerente con i dati statistici disponibili. 
Ulteriori parametri sono i seguenti: 
 
 c’ = 0 (sedimento non coesivo) 
 γ = 20 + 2.5 kN/m3 (da bibliografia) 
 k (permeabilità da analisi granulometrica) 10-6 m/s 
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L’Unità del Vivirolo è stata classificata come argilla sovraconsolidata. Le analisi 
granulometriche hanno evidenziato la presenza di Argilla e limo con percentuali prossime 
al 50%. Dal punto di vista della classificazione ci troviamo nel campo delle argille. 
Ulteriori parametri sono i seguenti: 
 
 γ = 19 kN/m3 (misura di laboratorio) 
 k (permeabilità stimata da bibliografia) 10-8 m/s 

 
La prova edometrica effettuata su un campione indisturbato ha evidenziato una pressione 
di preconsolidazione (σ’p) di 190 kN/m2 . 
Il grado di sovraconsolidazione (OCR) del sedimento è definito da: 

 
OCR = σ’p /σ’vo 

 
Con  σ’vo = z * γ. Se il campione è stato prelevato alla profondità di z = 2 m, σ’vo = 2 * 18 = 
36 kN/m2 e  OCR = 190 / 36 = 5.3. 
 
Per quanto concerne il valore di φ’, sono stati ottenuti valori differenti, che possono 
rappresentare valori di picco ( φp) e residui ( φr). I valori più alti (28-30°) sono stati ricavati 
indirettamente e con metodi semi-empirici dalle prove penetrometriche e dall’elaborazione  
dell’indice di plasticità. I valori più bassi (16°) provengono da una prova di taglio effettuata 
su un campione indisturbato. 
La differenza di valori ottenuta dalle prove può essere spiegata per il fatto che il pendio 
nelle argille sovraconsolidate non è allo stato originario. La presenza di morfologie che 
possono essere rapportate a paleo-frane, implica l’esistenza probabile di fratture nelle 
argille che possono interessare uno spessore importante del sedimento. Lungo le 
superfici di movimento, la resistenza media è inferiore a quella di picco. La differenza 
aumenta con il grado di sovraconsolidazione del materiale. Infatti, nei sedimenti 
normalconsolidati (OCR=1) la differenza fra valori di picco e residui è scarsa o 
trascurabile. La letteratura (p.es. Terzaghi o Lancellotta) descrivono come gli scarichi 
tensionali in un pendio formato da argille sovraconsolidate (p. es. rilascio di frane) causino 
l’apertura di fessure nel terreno che, in funzione della resistenza del sedimento, possono 
raggiungere (rimanendo aperte) profondità importanti. Nella fattispecie, è probabile che la 
fratturazione indotta dai paleo-rilasci si spinga fino alla quota dell’alveo del torrente, che 
corrisponde al limite inferiore teorico del movimento. Da quanto è stato possibile vedere 
sul posto, la presenza di queste fratture è abbastanza evidente, almeno alla superficie. 
Alla luce dei valori di OCR calcolati, è probabile che la fratturazione si comporti come 
ipotizzato. Quale conseguenza della fratturazione, oltre all’apertura di altre fratture, vi è lo 
scadimento delle caratteristiche del materiale e il rammollimento dello stesso. Come 
prodotto finale risulta un sedimento rammollito e normalconsolidato (OCR=1) che 
presenta una coesione (c') praticamente nulla e un φ praticamente costante, inferiore al 
valore di picco ( φr << φp).   
 
Riassumendo: 
 

 Valore di picco ( φp):28-30°; 
 Valore residuo ( φr): 16°. Questo valore potrebbe essere stato ricavato da 

argille rammollite, campionate nelle zone rilassate e fratturate. I valori del 
penetrometro potrebbero corrispondere invece a zone poco alterate e 
deformate. Prudenzialmente, nel calcolo della stabilità, sono da impiegare i 
valori inferiori poiché le superfici potenziali di scivolamento più probabili 
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coincidono con quelle preesistenti. Di conseguenza, i parametri di resistenza 
da considerare sono quelli residui. 

 
La tabella successiva riassume i parametri geotecnici utilizzati: 
 

Unità geologica 
 Φ c’ (kpa) γ 

Allogruppo di 
Venegono 29° 0 18 kN/mc 

Unità del Vivirolo 16° residuo  
(soluzione conservativa) 32 19 kN/mc 

 
Tabella2 

 
Nella figura successiva viene esemplificata la sezione di versante sottoposta ad analisi di 
stabilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

distanze
-10.0-7.0 -4.0 -1.01.5 4.0 6.5 9.011.514.517.520.523.526.529.532.535.538.541.544.547.550.553.556.559.562.565.568.571.574.577.580.583.586.5

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
 

Figura 6 
(schematizzazione del pendio) 

 
 
 
L’analisi di stabilità è stata effettuata introducendo le seguenti ipotesi: 
 

• superfici di scivolamento planari e circolari; 
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• numerosi centri di rotazioni afferenti ad ogni possibile superficie di scivolamento 
rotazionale. 

 
 
I centri di rotazione delle superfici sono stati individuati introducendo una griglia a maglie 
regolari. 
Le figure successive esemplificano gli schemi adottati per l’analisi di stabilità. Sono state 
effettuate due tipi di analisi in modo da considerare rotture di versante totali e parziali: 
 

• analisi 1: griglia dei centri di rotazione estesa in tutto il versante, linee di 
tangenza di superfici circolari parallele a tutto il pendio; 

• analisi 2: griglia e superfici di tangenza ubicate nella parte terminale del 
pendio. 

 

1
2

3

distanze
-10.0-7.0 -4.0 -1.0 1.5 4.0 6.5 9.011.514.517.520.523.526.529.532.535.538.541.544.547.550.553.556.559.562.565.568.571.574.577.580.583.586.5

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
 

Figura 7 
(schema di calcolo per modello analisi 1) 
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1

2

3

distanze
-10.0-7.0-4.5-2.00.52.54.56.58.511.014.017.020.023.026.029.032.035.038.041.044.047.050.053.056.059.062.065.068.071.074.077.080.083.086.089.0

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
 

Figura 8 
(schema di calcolo per modello analisi 2) 
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ANALISI 1 
 
Le figure seguenti esemplificano i risultati ottenuti: 
 

3.129

distanze
-10.0 -7.0 -4.5-2.0 0.52.54.56.58.5 11.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 41.0 44.0 47.0 50.0 53.0 56.0 59.0 62.0 65.0 68.0 71.0 74.0 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0

-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
Figura 9 

(superficie di scivolamento più probabile e fattore di sicurezza nei depositi superficiali) 
 
1.409

distanze
-10.0 -7.0-4.5-2.0 0.52.54.56.58.511.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0 38.0 41.0 44.0 47.0 50.0 53.0 56.0 59.0 62.0 65.0 68.0 71.0 74.0 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0

-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
Figura 10 

(superficie di scivolamento più probabile e fattore di sicurezza per una rottura di versante) 
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La stabilità del versante in questa configurazione presenta i seguenti fattori di sicurezza 
per le 2 tipologie di rottura: 
 

• rottura di pendio: Fs 3,1; 
• superficie di scivolamento superficiale: Fs 1,4. 
 

Entrambi i meccanismi di rottura ipotetici presentano fattori di sicurezza maggiori di 1,3, 
valore che garantisce la stabilità complessiva del versante. 
 
 
 
 
ANALISI 2 
 
Le figure seguenti esemplificano i risultati ottenuti: 
 
 
 

0.735

distanze
-10.0-7.0-4.5-2.0 0.52.54.56.58.511.014.017.020.023.026.029.032.035.038.041.044.047.050.053.056.059.062.065.068.071.074.077.080.083.086.089.0

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
 

Figura 11 
(superficie di scivolamento più probabile e fattore di sicurezza nei depositi superficiali) 
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1.854

distanze
-10.0-7.0-4.5-2.0 0.52.54.56.58.511.014.017.020.023.026.029.032.035.038.041.044.047.050.053.056.059.062.065.068.071.074.077.080.083.086.089.0

di
sl

iv
el

li

-15.0
-13.0
-11.0
-9.0
-7.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0

 
 

Figura 12 
(superficie di scivolamento più probabile e fattore di sicurezza per una rottura di versante) 
 
 
 
La stabilità del versante in questa configurazione presenta i seguenti fattori di sicurezza 
per le 2 tipologie di rottura: 
 

• rottura di pendio: Fs 1.8; 
• superficie di scivolamento superficiale: Fs 0,7. 
 

Sono quindi possibili movimenti superficiali limitati ai depositi superficiali.  
I movimenti instaurabili sono modesti in cubatura. Si ritiene che una progettazione di 
interventi di consolidazione del piede del versante e di opere per l’allontanamento delle 
acque di ruscellamento, localizzati e diffusi, possano risolvere le problematiche 
evidenziate. Tali interventi sono stati effettivamente progettati nell’ambito delle opere di 
stabilizzazione del settore della spalla destra dello sbarramento. 
 
 
ANALISI DI MOBILIZZAZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 
 
Al fine di analizzare la mobilizzazione delle coltri superficiali sottoposte ai cicli di invaso e 
svaso del bacino di laminazione, è stata effettuata una verifica dell’incidenza della 
saturazione dei terreni sulla variabilità del fattore di sicurezza. 
 
L’elaborazione matematica ha simulato un caso teorico utilizzando un pendio infinito con 
pendenza costante.  
Il modello è stato impostato con le seguenti ipotesi: 
 

• la pendenza del pendio è stata calcolata mediando i valori medi ricavati da 3 
sezioni; 

• i depositi sabbiosi presentano uno spessore medio di circa 1,5-2,0 m. 
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Nella figura successiva vengono ubicate in pianta le sezioni prese in considerazione. 
 

 
 

Figura 13 
(ubicazione delle sezioni in studio) 

 
 
Per effettuare l’analisi di stabilità sono stati utilizzati i seguenti parametri: 
 

Parametri Valori 
Angolo d’attrito (Φ’) 29° 
Pendenza del versante (media e di picco) 15° e 18 ° 
Peso del terreno  18 kN/mc 
Peso acqua (gamma w) 10 kN/mc 
Spessore dei depositi superficiali Z 2 m 
Pressione di saturazione u 20 kPa 
Coesione drenata (c’) 0 

 
Tabella 3 

 
 
Le pendenze del versante ricavate dalle 3 sezioni individuate sono le seguenti: 
 
 

 Angolo in gradi 
Sezione 1 16.7 
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Sezione 2 17.2 
Sezione 3 9.5 
Valore medio  14.5 

Tabella 4 
 

Sono state effettuate 2 simulazioni con angoli di versanti diversi: un valore medio delle 
3 sezioni analizzate ed uno di picco locale. In funzione del valore del rapporto di 
saturazione è stato possibile ricavare valori differenti del fattore di sicurezza. 
La tabella successiva riporta l’andamento del rapporto di saturazione in funzione del 
fattore di sicurezza del versante. 

 
La figura successiva visualizza i risultati dell’analisi. 
 

Fattore di sicurezza. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Rapporto u/u'

Fa
tto

re
 d

i s
ic

ur
ez

za
 (F

s)

Fs = 1.3

Fs = 1.0

∪' = 29÷i=18

∪' = 29÷i=15

 
 
Figura 14 (schematizzazione della variazione del Fs in funzione del grado di saturazione) 
 
 
L’elaborazione effettuata evidenzia Fattori di sicurezza minori di 1,3 (instabilità potenziale 
di versante) caratterizzati da rapporti di saturazione compresi tra 0,4 e 0,6 o superiori.  
 
 
Nel contesto in studio è quindi possibile che si inneschino colate di sabbie nel caso si 
verifichino delle condizioni che instaurino valori del rapporto di saturazione superiori a 0,4. 
Al fine di prevenire possibili colamenti si ritiene opportuno procedere alla progettazione di 
interventi che limitino l’infiltrazione delle acque di ruscellamento, drenino le acque di 
infiltrazione e sostengano il piede del versante.  
Visto il contesto in oggetto, si ritiene che le tecniche che meglio si adattano alle esigenze 
locali siano quelle che prevedono l’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica. 
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6.4. MONITORAGGIO INCLINOMETRICO 

Conformemente alle indicazioni riportate sul progetto preliminare, al fine di verificare la 
stabilità della spalla destra dello sbarramento sono stati perforati cinque sondaggi 
attrezzati ad inclinometri (I 1-5); un ulteriore inclinometro è stato realizzato in prossimità 
della centrale ASPEM, in corrispondenza del sito di potenziale ridislocazione.  
Essi sono stati utilizzati per misure inclinometriche, effettuate a frequenza mensile per 
circa due anni. Gli esiti sono così riassumibili: 
 
1) Nell’inclinometro I1 si registra un modesto spanciamento di circa 1 cm (cioè 
prossimo all’errore strumentale) nell’intervallo 8-16 m dal p.c., corrispondente al tetto 
dell’unità della Fornace. Tale fenomeno si è verificato nei primi mesi seguenti 
l’installazione dell’inclinometro e si è quindi arrestato nei successivi 18 mesi. 
2) Nell’inclinometro I2 si sono verificati progressivi lenti fenomeni di creep della 
porzione superficiale, con dislocazioni massime di 4 mm, sotto la soglia di errore dello 
strumento. Non si evidenziano zone di taglio 
3) Lo stesso dicesi per l’inclinometro I3, con dislocazioni massime in superficie di 
circa 15 mm. 
4) L’inclinometro I4 risulta stabile per tutto il periodo di osservazione. 
5) L’inclinometro I5 risulta stabile per tutto il periodo di osservazione, con movimenti 
nell’ambito dell’errore strumentale 
6) L’inclinometro I6 risulta stabile per tutto il periodo di osservazione. 
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6.5. CONCLUSIONI 

 
Considerando complessivamente la quantità e la distribuzione dei dissesti rilevati, si 
possono escludere interazioni significative tra questi e le opere in progetto, non 
sistemabili nell’ambito dello sviluppo del progetto. 
 
In particolare, non sono stati rilevati dissesti attivi in prossimità dell’invaso e dello 
sbarramento. I dissesti evidenziati sono in genere di modeste dimensioni e soprattutto 
sono situati nella parte più alta dei versanti. Sono inoltre stati rilevati fenomeni di erosione 
accelerata della rete idrografica confluente nell’area di invaso; anche in questo caso, la 
dimensione di tali fenomeni non è tale da compromettere l’opera in esame, per quanto si 
rendano necessari un adeguato monitoraggio ed eventualmente opere di sistemazione 
degli alvei e dei versanti.  
 
I risultati del monitoraggio a lungo periodo (2 anni) sul versante destro all’altezza dello 
sbarramento dove erano state rilevate alcune anomalie morfologiche, ha indicato una 
sostanziale assenza di movimenti. 
 
Le analisi di stabilità hanno evidenziato la necessità di realizzare interventi di 
stabilizzazione del versante in prossimità della spalla destra, a causa della possibile 
mobilizzazione dei depositi superficiali (di versante), in particolare in seguito a cicli di 
invaso e svaso rapido.  
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7. IDROGEOLOGIA 
 
 
Lo studio idrogeologico dell’area di interesse (Tavola 6) è stata sviluppato basandosi sui 
dati idrogeologici esistenti, opportunamente tarati ed integrati mediante il rilievo geologico 
di dettaglio e le perforazioni realizzate nell’ambito della presente indagine. Sono stati 
inoltre considerati tutti i dati disponibili relativamente ai pozzi ed ai sondaggi presenti 
nell’area. 
 
 
7.1. IDROSTRATIGRAFIA 

Sono state riconosciute le seguenti unità idrogeologiche. 
 
Substrato roccioso indifferenziato 
 
Si tratta della Gonfolite, qui presente in differenti facies: pelitica, arenacea, 
conglomeratica a cemento siliceo. Tutte le litologie indicate sono caratterizzate da bassa 
permeabilità. Il complesso affiora frequentemente nei versanti della Valle Olona e 
costituisce l’ossatura dei rilievi, dove è ricoperto da depositi plioquaternari di vario 
spessore. Il Complesso esercita un ruolo idrostrutturale di impermeabile, a contrasto con i 
depositi soprastanti. 
 
Grado di permeabilità: Bassissimo 
 
 
Complesso delle alternanze argilloso-sabbiose 
 
Questa unità comprende l’intera serie Pliocenica interposta tra il substrato roccioso ed il 
Complesso alluvionale (Ceppo) o il Complesso Olona; è costituita da litologie piuttosto 
varie, tutte caratterizzate da bassa permeabilità: limi ed argille (Unità Vivirolo), sabbie fini 
(Unità Boderi) diamicton a supporto di matrice argillosa (U.Immacolata, spesso assente 
nell’area in esame). Il livello limoso argilloso intermedio (U.Vivirolo) costituisce un 
orizzonte impermeabile, che determina la presenza sui versanti di numerose sorgenti di 
piccola portata (sorgenti di soglia sottoposta). 
 
Grado di permeabilità: Bassissimo 
 
 
Complesso Alluvionale 
 
Si tratta del Conglomerato del Ceppo, affiorante in genere alla sommità dei versanti vallivi, 
e delle corrispondenti ghiaie e sabbie non cementate; nell’unità vengono anche comprese 
le ghiaie e sabbie fluvioglaciali Pleistoceniche, presenti in spessori modesti sopra i pianalti 
di Malnate e Gurone. In questi contesti l’unità è talvolta ricoperta da spessori pellicolari di 
depositi continentali a bassa permeabilità (depositi glaciali, eolici, etc.). L’unità è costituita 
da ghiaie e sabbie a elevata permeabilità interstiziale; nelle facies cementate, la 
permeabilità è anche di tipo secondario, determinata dalla fratturazione dell’ammasso 
roccioso, resa maggiormente aperta da fenomeni di carsismo. 
 
Grado di permeabilità: Medio –Elevato 
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Complesso glaciale 
 
Il Complesso comprende i depositi glaciali distribuiti sul pianalto di Bizzozero, dove hanno 
spessori nell’ordine delle decine di metri. La composizione litologica è fortemente variabile 
in senso orizzontale e verticale; predominano i depositi glaciali s.s. (diamicton glaciali), 
ma sono presenti anche depositi eolici (loess), suoli argillificati, depositi fluvioglaciali e di 
versante. Nel complesso la permeabilità è medio – bassa. L’unità ricopre il Complesso 
Alluvionale. 
 
Grado di permeabilità: medio bassa 
 
 
Complesso Olona e Rio Ranza 
 
L’unità è costituita dai depositi di riempimento delle valli, principalmente di origine 
alluvionale. Si tratta in genere di litologie fini, talvolta intercalate da sabbie e limi, più 
frequenti in prossimità della superficie topografica; sono comunque presenti livelli medio-
grossolani anche in profondità. La permeabilità è in genere modesta, ad esclusione delle 
facies più grossolane, in genere prossime agli alvei attuali (campo pozzi di Rio Ranza). Gli 
spessori sono variabili nell’ordine delle decine di metri. 
 
Grado di permeabilità: variabile da elevato a basso 
 
 
7.2. IDROSTRUTTURA 

 
 
Sotto il profilo idrostrutturale, l’area in esame è suddivisibile in tre settori: versante 
occidentale del Fiume Olona, settore di fondovalle, versante orientale. 
 
Nel versante occidentale l’unico acquifero di interesse è rappresentato dal Complesso 
alluvionale, interposto tra complessi a bassa permeabilità. In questo settore non sono 
presenti pozzi destinati ad approvvigionamento di acquedotti pubblici: il più prossimo è il 
Pozzo Tamagno, in corrispondenza dell’Ospedale del Circolo di Varese, situato ad oltre 2 
km di distanza dall’area di interesse. 
 
Nel settore di fondovalle la caratteristica peculiare è la presenza di paleovalli sepolte, 
riempite principalmente da depositi argillosi di origine marina; nella parte sommitale delle 
sequenze sono presenti livelli sabbiosi e ghiaiosi, che ospitano falde di subalveo, solo 
raramente produttive (Campo pozzi Rio Ranza). In questo contesto l’acquifero presente è 
di tipo nastriforme, con falda libera in equilibrio con i corsi d’acqua superficiali. 
 
Nel settore orientale (Comune di Malnate) il tetto del substrato si approfondisce ed è in 
particolare presente una struttura idrogeologica di elevato interesse acquedottistico, 
ovvero un paleoalveo sepolto che rappresenta la prosecuzione di un’analoga struttura 
rinvenuta in Valle della Bevera. Il paleoalveo è colmato principalmente da depositi 
ghiaioso-sabbiosi ad elevata permeabilità. Entro questa idrostruttura sono stati perforati i 
principali pozzi destinati ad uso idropotabile (Acquedotti ASPEM di Malnate e Gazzada e 
A.C. di Vedano Olona).  
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Nel settore dell’invaso e nel suo interno (per più di 500 m di raggio) non sono presenti 
pozzi o sorgenti destinate ad uso idropotabile. Il sottosuolo in corrispondenza dello 
sbarramento e del bacino è caratterizzato da permeabilità bassa e da falda poco 
produttiva, di tipo libero, con superficie freatica prossima al piano campagna, in equilibrio 
con il Fiume Olona. Sul versante destro, sopra all’area del bacino di compensazione, 
sono presenti numerose piccole sorgenti, in genere associate all’Unità del Vivirolo. Le 
acque sorgive tendono a spagliare nel versante sottostante, anch’esso costituito da 
terreni poco permeabili, dando luogo alla presenza di aree umide e palustri. 
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7.3. IDROGEOLOGIA DI DETTAGLIO 

 
Le caratteristiche idrogeologiche dell’area dello sbarramento sono state definite 
utilizzando i dati di perforazione dei 9 sondaggi eseguiti, le prove di permeabilità in sito di 
tipo Lefranc e i dati piezometrici rilevati. 
 
I dati di perforazione indicano l’esistenza di due strati idrogeologici differenti. sovrapposti, 
con geometria nastriforme parallela all’alveo del F.Olona.  
 
Lo strato superiore è articolato in più subunità: limi sabbiosi sommitali, spessi 2-3 m, e 
ghiaie a matrice sabbiosa, a permeabilità medio bassa. Il limite inferiore si aggira intorno 
ai 15 m (10-18 m) nella zona dello sbarramento (ed intorno ai 5 m in prossimità di Mulini 
di Gurone); lo spessore varia conseguentemente. Questo strato corrisponde all’unità 
idrogeologica “Complesso Olona – Rio Ranza”. 
 
All’interno dello strato superiore sono state eseguite 12 prove di permeabilità in sito, di 
tipo Lefranc. I risultati sono riassunti nella Tabella seguente. 
 

N. Sondaggio Intervallo (m) Conducibilità idraulica (m/s) 
S1/P1 5.60-6.0 5.5*10e-7 
S1/P2 17.10-17.50 9.5*10e-5 
S2/P1 5.50-5.50 9.6*10e-5 
S2/P2 11.60-12.00 5.3*10e-6 
S3/P1 4.50-4.90 2.1*10e-5 
S3/P2 13.60-14.00 5.0*10e-5 
S5/P1 6.90-7.30 2.6*10e-7 
S5/P2 14.60-15.00 6.6*10e-6 
S7/P1 3.80-4.20 1.5*10e-6 
S9/P1 4.10-4.50 5.3-10e-6 
S9/P2 7.10-7.50 8.4*10e-7 
S062 7-7.50 2,2*10e-3 

 
Tabella 5 

 
La conducibilità idraulica nelle prove varia tra 8.4*10-7 e 2,2*10-3 m/s; con un valore medio 
attorno a 10-5 m/s. L’intervallo di valori è compatibile con quello ipotizzabile sulla base 
della granulometria dei tratti in cui sono state effettuate le prove in foro. 
 
 
 Lo strato inferiore è costituito in prevalenza da sabbie e limi, variabili da argillosi a 
sabbiosi, con livelli a torbe. L’unità poggia direttamente sul substrato roccioso, 
impermeabile, ma la profondità del limite non è nota localmente: di certo esso è ubicato 
almeno 50 m sotto la superficie, ovvero più in basso  della massima profondità raggiunta 
dai sondaggi. 
Lo strato inferiore corrisponde alla parte sommitale dell’Unità idrogeologica “Complesso 
delle alternanze argilloso – sabbiose”. 
 
La permeabilità dello strato inferiore, deducibile dalle caratteristiche litologiche, è 
complessivamente da bassa a molto bassa. Una prova Lefranc, effettuata in uno dei livelli 
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più grossolani individuati nel sondaggio S6 tra 24.0 e 24.6 m dal piano campagna, ha 
indicato una conducibilità idraulica pari a 5.3*10-6 m/s.  
 
La permeabilità della spalla sinistra non è definibile per impossibilità di effettuare prove in 
sito sulla massicciata della tangenziale, su cui verrà intestato lo sbarramento. 
 
La permeabilità della spalla destra è nota dai dati di sottosuolo, ricavati dall’installazione 
di 6 inclinometri attorno a quota 310-320 m sul versante destro e dalla perforazione di S4 
e S6 in posizione basale. 
In prossimità del fondovalle si incontrano dapprima limi e limi argillosi dell’Unità di Vivirolo 
(permeabilità nell’ordine di 10-7 cm/s), seguiti a profondità di qualche metro dalle 
sequenze sabbiose e limose della F.ne di Valle della Fornace (permeabilità variabile da 
10-3 10-5 cm/s degli strati più grossolani a 10-10 cm/s dei livelli più fini fortemente 
addensati). 
Al di sopra della quota della piana il versante è strutturato ancora su depositi della F.ne di 
Valle della Fornace, fino a quota 300-310 m circa.  
 
Si sottolinea come l’Unità di Vivirolo sia più permeabile dei livelli fini della F.ne di Valle 
della Fornace, nonostante la percentuale di argilla decisamente più elevata (22-59% 
contro 2,5-17,5%). 
 
Cinque sondaggi eseguiti sul fondovalle e sul terrazzi di Molini di Gurone sono stati 
attrezzati a piezometri, con tratto filtrante continuo da 2.0 m dal p.c. a fondo foro. 
L’acquisizione dei dati è avvenuta in modo continuo mensile da marzo 2004 a giugno 
2006. 
I valori di soggiacenza relativi al periodo giugno 2005 e giugno 2006 sono riportati nella 
tabella seguente. 
 
 

SOGGIACENZA 
Data 

Unità di 
misura S2 S5 S6 S7 S9 

28/06/05 m da p.c. 1,53 1,03 2,44 4,02 1,67 
31/08/05 m da p.c. 1,54 1,04 2,43 4,01 2,81 
28/09/05 m da p.c. 1,55 1,03 2,39 4 2,78 
17/10/05 m da p.c. 1,53 1,02 2,37 3,91 2,75 
16/11/05 m da p.c. 1,54 1,02 2,42 4,02 2,76 
20/12/05 m da p.c. 1,52 1,00 2,42 3,95 2,72 
13/01/06 m da p.c. 1,57 / 2,52 4,05 2,74 
13/02/06 m da p.c. 1,58 / / 3,97 2,72 
27/03/06 m da p.c. 1,58 1,00 2,43 3,82 2,71 
04/04/06 m da p.c. / 0,99 / 3,78 2,72 
19/04/06 m da p.c. 1,51 0,92 2,28 3,70 2,64 
23/05/06 m da p.c. 1,61 1,03 2,53 3,92 2,79 
14/06/06 m da p.c. 1,65 1,06 2,61 4,05 2,83 

 
Tabella 6 

 
I dati misurati indicano che la soggiacenza è compresa in tra 1 e 4 m e sono congruenti 
con quelli rilevati durante le perforazioni, che la posizionavano tra 0.70 e 2.40 m  (S2, S6 
e S5) nella zona dello sbarramento e tra 2.60 e 3.80 m presso Mulini di Gurone (S9). Il 
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piezometro S7 permette di misurare la falda sospesa, sostenuta dall’Unità di Vivirolo, 
ubicata sul terrazzo di Mulini di Gurone. 
 
La variazione dei valori di soggiacenza durante il periodo monitorato è dell’ordine di 50 cm 
per i piezometri S2 e S6, di 1 m per i piezometri S5 e S9 e di 1,5 m per S7 
 
Lungo l’area di fondovalle la falda libera è quindi di tipo superficiale, in equilibrio con il 
Fiume Olona: è presumibile che il corso d’acqua sia alimentante in piena e drenante in 
magra. Durante i rilievi piezometrici il corso d’acqua era alimentante nel settore dello 
sbarramento in progetto. L’inclinazione media della falda, calcolata nei tratti  tra S2 e S5 e 
tra S2 e S9, è risultata rispettivamente 0.0065 e 0.0036; si tratta di gradienti molto bassi, 
analoghi a quelli della superficie topografica. 
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8. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 
 
8.1. OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI INDAGINE 

 
Ne 2003 è stata eseguita una campagna di indagini geotecniche con l’obiettivo di 
caratterizzare dal punto di vista geologico, litostratigrafico e geotecnico i terreni ed i 
versanti dell’area di realizzazione dell’opera in progetto e la zona interessata dall’invaso. 
Ad essa si è aggiunta, nel 2006, una seconda fase di indagini integrative, su richiesta del 
R.I.D.  
 
Le indagini realizzate, la cui ubicazione è riportata in Tavola 2, sono le seguenti: 
 
• sondaggi geognostici; 
• prove in foro; 
• prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio; 
• prove dirette su carote con pocket penetrometro e Vane test portatile 
• prove penetrometriche dinamiche (DPM). 
• prova geofisica di tipo sismico in foro (“down hole”) 
 
In particolare le singole indagini sono state eseguite con le modalità e le finalità descritte 
di seguito: 
 
 
SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 
Sono stati realizzati 13 sondaggi geognostici spinti a profondità variabili tra i 10 e i 50 m 
da p.c. Tutti i sondaggi sono verticali ad eccezione di S4, che è stato realizzato in 
posizione inclinata. 
 
Tali sondaggi hanno consentito: 
 
• una ricostruzione del sottosuolo in corrispondenza dei punti ove verranno realizzate le 

opere in progetto; 
• una caratterizzazione geotecnica e idrogeologica dei terreni tramite l’esecuzione di 

prove in foro; 
• il prelievo di campioni indisturbati e rimaneggiati da sottoporre a prove geotecniche di 

laboratorio. 
 
 
Inoltre i fori di sondaggio S2, S5, S6, S7 e S9 sono stati attrezzati con tubo piezometrico 
mentre nel foro di sondaggio S8 è stato messo in opera un tubo inclinometrico. 
 
Nella tabella riportata di seguito sono riassunte le caratteristiche dei sondaggi realizzati e 
le indagini realizzate nel dettaglio, descritte nei paragrafi successivi. 
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Sondaggio S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Profondità (m) 30 30 50 40 30 30 10 20 10 
Inclinato    X      

Piezometro  X   X X X  X 
Inclinometro        X  

SPT 10 10 18  10 10 4 6 4 
Pocket Penetrometer 2 2 4  1 1 1   

Vane Test 2 2 4  1 1 1   
Prove permeabilità 2 2 2  2 1 1  2 

Campione indisturbato 2  2  2 3 1   
Campione rimaneggiato 4 4 4  2 2    
 
 

Sondaggio S061 S062 S063 S064 
Profondità (m) 35 50 40 14,5 

Piezometro     
Celle Casagrande    3  

Inclinometro     
SPT 6 6 6 4 

geofisica (“down hole”) X    
Prove permeabilità  3 1  

Campione indisturbato 2 2 1  
Campione rimaneggiato  2 2 3 

 
Tabella 7 

 
 
PROVE IN FORO 
 
Sono state eseguite le seguenti prove in foro: 
 
• SPT (n° 94): per ottenere valori quantitativi sulla resistenza del suolo alla 

penetrazione; 
• Pocket Penetrometer (n° 11): misure eseguite con penetrometro tascabile, puntale 

diametro 6.4 mm; queste prove (come i seguenti Vane Test) sono state eseguite in 
corrispondenza degli orizzonti argillosi incontrati nei sondaggi; 

• Vane Test (n° 11): per ottenere il valore della resistenza al taglio non drenata; 
• Prove di permeabilità (n° 16): si tratta di prove tipo Lefranc a carico d’acqua variabile 

attraverso le quali ottenere valori di permeabilità. 
 
 
PRELIEVO DI CAMPIONI 
 
Durante la realizzazione dei sondaggi sono stati prelevati n° 10 campioni indisturbati 
(campionatore Shelby a pareti sottili in fustella zincata) e n° 16 campioni rimaneggiati. 
Alcuni di questi campioni sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio. 
 
 
 
PROVE DI LABORATORIO 
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Per una definizione di dettaglio delle caratteristiche geotecniche dei terreni, e in 
particolare dei livelli coesivi incontrati durante la perforazione dei sondaggi, sono state 
eseguite le seguenti prove di laboratorio (Allegato 2): 
 
• analisi granulometriche; 
• prove edometriche; 
• prove di taglio diretto. 
 
 
PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (DPM) 
 
Sono state eseguite 3 prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura DPM spinte fino 
ad un massimo di 9 m da p.c. Tali indagini sono state utilizzate per la caratterizzazione 
geotecnica di dettaglio dei terreni che costituiranno il punto d’appoggio della diga sul 
versante ovest della valle. 
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8.2. REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI 

Di seguito sono riportate in dettaglio le indagini geotecniche effettuate, i cui risultati sono 
illustrati in Tavola 7. 
 
 
8.2.1. PROVE PENETROMETRICHE STANDARD (SPT) 

 
METODOLOGIA 

 
La prova consiste nel far cadere un maglio di 63,5 Kg da un’altezza di 76,2 mm su una 
batteria di aste che nella parte terminale presenta un campionatore o una punta chiusa di 
60° aventi diametro 51 mm. La scelta di utilizzo del campionatore o della punta è in 
funzione delle caratteristiche dei terreni attraversati; per terreni addensati, ghiaiosi e rocce 
tenere si utilizza la punta chiusa. 
 
Lo scopo ultimo della prova è di registrare il numero di colpi necessario ad ottenere una 
penetrazione del campionatore/punta di 30 cm; il numero di colpi Nspt rappresenta la 
resistenza alla penetrazione e fornisce attraverso correlazioni matematiche ed empiriche 
indicazioni sui valori dei principali parametri geotecnici. 
 
Il dato che viene annotato durante la realizzazione della prova è il numero di colpi 
necessari all’avanzamento di 15 cm  del campionatore (o punta); tale avanzamento viene 
ripetuto per tre volte raggiungendo una profondità totale di 45 cm a prova.  
Scartando i primi 15 cm, che potrebbero risultare rimaneggiati, si sommano i colpi dei 
restanti due avanzamenti ottenendo il valore Nspt.  
 
 
CORREZIONE DEI DATI DI CAMPO 

 
Il valore del numero di colpi Nspt è influenzato da diversi fattori quali: pressione verticale 
efficace del terreno sovrastante, peso delle aste per profondità superiori ai 20 metri e 
prove al disotto del livello di falda. 
 
Al fine di correggere i dati di campo sono state applicate le seguenti espressioni: 
 
• Correzione per peso delle aste: 
 N’=N (1,06-0,003L) (Uto Fuyuki, 1981), con L = lungh. (m), N = numero colpi; 
 
• Correzione per prove al disotto del livello di falda: 
 N’=15 + ½(N-15)  (Terzaghi, 1948), con N = numero di colpi misurato. 
 
 
ELABORAZIONE DEI DATI 

Per definire i parametri geotecnici principali sono stati utilizzati vari metodi e confrontati 
tra loro; nei paragrafi successivi saranno illustrate tali metodologie e i risultato ottenuti. 
 
Densità relativa (Dr%) 
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Il valore della densità relativa è stato calcolato a partire dai dati Nspt corretti e dalla 
pressione geostatica  verticale efficace σ’vo utilizzando le seguenti correlazioni: 
 
• Gibbs e Holtz (1957): Generalmente valida per sabbie quarzose normal-consolidate, 

non cementate e che tiene conto dell’influenza della pressione verticale efficace. 
Nell’utilizzo del grafico (Figura 15) si deve precisare che per DR < 70% la densità 
ricavata risulta tendenzialmente più alta del valore reale, mentre per bassi valori di 
pressione efficace σ‘vo < 5 kPa la densità relativa ricavata dal grafico risulta 
tendenzialmente troppo alta. 
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Figura 15 
 

• Bazzara (1967): La correlazione tra Nspt e Dr avviene utilizzando le seguenti relazioni 
matematiche: 

       Dr = [N'SPT/(20+80σ'vo)]
0.5      per σ'vo<75 kPa  

 

       Dr = [N'SPT/(65+20σ'vo)]
0.5      per σ'vo>75 kPa  

Angolo di Attrito (Ф’) e peso di volume secco (γd) 
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Il valore dell’angolo di attrito è calcolato in funzione della densità relativa (Dr) e 
granulometrica dei terreni sottoposti alla prova SPT utilizzando la correlazione proposta 
da NAVFAC DM-7 (1971). Oltre al valore di Ф’ dalla presente correlazione è possibile 
estrapolare anche il valore indicativo del peso di volume secco (γd). 
 
RISULTATI  

Sono di seguito riportati nelle tabelle i risultati ottenuti dalle elaborazioni dei dati. 
 
Sulla base dei risultati ottenuti si consiglia l’utilizzo dei valori di  Densità relativa (Dr%), 
Angolo di Attrito (Ф’) e peso di volume secco (γd) derivanti dalla relazione proposta da 
Bazzara in quanto più cautelativi rispetto a quelli conseguenti dalla Gibbs e Holtz. 
 

SONDAGGIO S1 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) 

σ’vo 
(KPa) 

Dr1 (%) 
Gibbs e Holtz 

Dr2 (%) 
Bazzana 

2,80 16 16 53 71 50 
5,20 17 16 77 65 45 
7,50 15 15 100 59 42 

10,00 4 4 125 <40 21 
12,50 11 11 150 47 34 
14,80 15 15 173 52 39 
18,00 52 34 205 72 56 
20,00 55 35 225 71 56 
22,50 62 39 250 72 58 
25,20 67 41 277 72 58 

 
Tabella 8 

 
Valori di Ф' e γd                            

calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 
Profondità 

(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,80 71 33 14,6 
5,20 65 35 17,0 
7,50 59 40 19,3 

10,00 <40 - - 
12,50 47 31 13,9 
14,80 52 32 15,5 

18,00 72 33 14,7 
20,00 71 33 14,6 
22,50 72 33 14,7 

25,20 72 33 14,7 

(-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 9 
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Valori di Ф' e γd                           

calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,80 50 31 14,0 

5,20 45 32 16,4 

7,50 42 31 15,2 

10,00 21 28 13,2 

12,50 34 30 13,6 

14,80 39 32 17,3 

18,00 56 32 14,2 

20,00 56 32 14,2 

22,50 58 32 14,3 

25,20 58 32 14,3 

 
Tabella 10 

 
 
 

SONDAGGIO S2 
 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/pied

e) 

σ’vo 
(KPa) 

Dr1 (%) 
Gibbs e Holtz 

Dr2 (%) 
Bazzana 

2,50 8 8 49 54 37 
5,00 20 18 74 69 47 
7,50 30 23 99 73 52 

10,00 13 13 124 53 38 
12,50 31 23 149 65 49 
15,00 61 38 174 80 62 
17,50 90 53 199 87 71 
20,00 76 46 224 80 64 
22,50 93 54 249 83 69 
25,00 49 32 274 65 52 

 
Tabella 11 
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Valori di Ф' e γd                            

calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 
Profondità 

(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 54 32 14,1 
5,00 69 34 16,0 
7,50 73 35 16,1 

10,00 53 32 15,5 
12,50 65 34 15,9 
15,00 80 36 16,3 

17,50 87 35 15,1 
20,00 80 34 14,9 
22,50 83 35 15,0 

25,00 65 33 14,5 

 
Tabella 12 

 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 37 30 13,7 

5,00 47 32 15,3 

7,50 52 32 15,5 

10,00 38 31 15,0 

12,50 49 32 15,4 

15,00 62 34 15,8 

17,50 71 33 14,6 

20,00 64 33 14,4 

22,50 69 33 14,6 

25,00 52 31 14,1 

 
Tabella 13 
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SONDAGGIO S3 

 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) 

σ’vo 
(KPa) 

Dr1 (%) 
Gibbs e Holtz

Dr2 (%) 
Bazzana 

2,50 2 2 49 <40 18 
5,20 9 9 76 51 33 
7,50 12 12 99 54 38 

10,00 20 18 124 60 44 
12,60 33 24 150 66 50 
15,30 18 17 177 55 41 
17,50 45 30 199 69 54 
20,20 74 45 226 79 64 
22,50 55 35 249 69 55 
25,10 72 44 275 74 60 
27,50 71 43 299 72 59 
30,20 79 52 326 - 63 
32,50 86 51 349 - 61 
35,00 67 41 374 - 54 
37,50 47 31 399 - 46 
40,20 93 54 426 - 60 
43,00 91 53 454 - 58 
45,60 91 53 480 - 57 

 (-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 14 

 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 <40 -- -- 
5,20 51 32 15,4 
7,50 54 33 15,5 

10,00 60 33 15,7 
12,60 66 33 14,5 
15,30 55 32 14,2 
17,50 69 33 14,6 
20,20 79 34 14,9 
22,50 69 33 14,6 
25,10 74 34 14,7 
27,50 72 33 - 
30,20 - - - 
32,50 - - - 
35,00 - - - 
37,50 - - - 
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40,20 - - - 
43,00 - - - 
45,60 - - - 

(-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 15 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 18 28 13,1 

5,20 33 32 15,4 

7,50 38 33 15,5 

10,00 44 33 15,7 

12,60 50 34 15,9 

15,30 41 32 14,2 

17,50 54 33 14,6 

20,20 64 34 14,9 

22,50 55 33 14,6 

25,10 60 34 14,7 

27,50 59 32 14,2 

30,20 63 32 14,4 

32,50 61 32 14,3 

35,00 54 32 14,1 

37,50 46 31 13,9 

40,20 60 32 14,3 

43,00 58 32 14,3 

45,60 57 32 14,2 
 

Tabella 16 
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SONDAGGIO S5 

 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) σ’vo (KPa) Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz 
Dr2 (%) 
Bazzana 

2,50 10 10 35 63 46 
5,00 14 14 60 65 45 
7,50 31 23 85 77 53 

10,00 30 23 110 71 51 
12,50 50 33 135 80 59 
15,00 42 29 160 71 54 
17,50 60 38 185 78 61 
20,00 48 32 210 69 54 
22,50 53 34 235 69 55 
25,00 63 39 260 72 58 

 
Tabella 17 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 63 34 15,8 
5,00 65 34 15,9 
7,50 77 35 16,2 

10,00 71 35 16,1 
12,50 80 36 16,3 
15,00 71 39 21,5 

17,50 78 34 14,9 
20,00 69 33 14,6 
22,50 69 33 14,6 

25,00 72 33 14,7 

 
Tabella 18 
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Valori di Ф' e γd                            

calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 46 32 15,3 
5,00 45 32 15,2 
7,50 53 32 15,5 

10,00 51 32 15,4 
12,50 59 33 15,7 
15,00 54 37 20,7 
17,50 61 32 14,3 
20,00 54 32 14,1 
22,50 55 32 14,2 
25,00 58 32 14,3 

 
Tabella 19 

 
 
 

SONDAGGIO S6 
 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) σ’vo (KPa) Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz
Dr2 (%) 
Bazzana 

2,50 74 45 47 >100 88 
5,20 52 34 74 94 65 
8,00 97 56 102 >100 81 
10,50 99 57 127 >100 79 
12,30 75 45 145 89 69 
15,00 83 49 172 88 70 
17,60 86 51 198 86 69 
20,30 53 34 225 70 56 
22,30 90 53 245 83 68 
25,10 55 35 273 68 54 

 
Tabella 20 
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Valori di Ф' e γd                            

calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 
Profondità 

(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 >100 -- -- 
5,20 94 36 15,3 
8,00 >100 -- -- 

10,50 >100 -- -- 
12,30 89 35 15,2 
15,00 88 35 15,1 

17,60 86 35 15,1 
20,30 70 33 14,6 
22,30 83 35 15,0 

25,10 68 33 14,6 

 (-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 21 

 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 88 35 15,1 

5,20 65 33 14,5 

8,00 81 34 14,9 

10,50 79 34 14,9 

12,30 69 33 14,6 

15,00 70 33 14,6 

17,60 69 33 14,6 

20,30 56 32 14,2 

22,30 68 32 14,3 

25,10 54 32 14,1 

 
Tabella 22 
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SONDAGGIO S7 

 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) σ’vo (KPa) Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz 
Dr2 (%) 
Bazzana 

2,50 47 47 50 >100 89 
5,00 13 13 88 58 40 
7,50 52 34 113 85 62 

10,00 76 46 138 91 70 
 

Tabella 23 
 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 >100 -- -- 
5,00 58 33 15,6 
7,50 85 35 15,0 

10,00 91 35 15,2 
(-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 24 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 89 37 16,7 

5,00 40 30 13,8 

7,50 62 32 14,4 

10,00 70 33 14,6 

 
Tabella 25 
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SONDAGGIO S8 

 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) σ’vo (KPa) Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz
Dr2 (%) 
Bazzana 

3,00 22 22 60 82 57 
6,00 7 7 105 -- 29 
9,00 7 7 135 -- 28 

12,00 11 11 165 46 34 
15,00 12 12 195 46 34 
18,00 34 25 225 62 47 

(-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 26 

 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

3,00 82 36 16,4 
6,00 -- -- -- 
9,00 -- -- -- 

12,00 46 31 13,9 
15,00 46 31 13,9 
18,00 62 32 14,4 

(-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 27 

 
 

Valori di Ф' e γd                           
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

3,00 57 33 15,6 

6,00 29 29 13,5 

9,00 28 29 13,4 

12,00 34 30 13,6 

15,00 34 30 13,6 

18,00 47 31 13,9 

 
Tabella 28 
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SONDAGGIO S9 

 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) σ’vo (KPa) Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz 
Dr2 (%) 
Bazzana 

2,50 6 6 50 47 32 
5,00 16 16 76 64 44 
7,50 10 10 101 50 34 

10,00 20 18 126 59 44 
 

Tabella 29 
 
 
 

Valori di Ф' e γd                           
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 47 31 13,9 
5,00 64 33 14,4 
7,50 50 32 15,4 

10,00 59 33 15,7 
 (-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 30 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr2 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

2,50 32 29 13,5 

5,00 44 31 13,9 

7,50 34 30 14,9 

10,00 44 31 15,2 

 
Tabella 31 
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SONDAGGIO S061 

 
Profondità 

(m) 
Nspt 

(colpi/piede) 
N'spt 

(colpi/piede) 
σ’vo 

(KPa) 
Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz 
Dr2 (%) 
Bazzana 

5   5-12-9 10 60 57 38 
10   7-12-18 16 110 39 42 
15 11-16-23 78 160 57 42 
24  R 33 250 67 53 
30  37-R 33 310 67 51 

34,5  R 33 355 - 49 
 

Tabella 32 
 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

5   57 34 16,8 
10   59 33 15,7 
15   57 33 15,6 
24  67 34 15,9 
30  64 34 15,8 

34,5  - - - 
 (-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 33 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

5   38 34 20 
10   42 33 18,6 
15   42 31 15,2 
24  53 32 15,5 
30  51 32 15,4 

34,5  49 32 15,4 
 

Tabella 34 
 
 
 
 



 Provincia di Varese 
Indagini geologico tecniche di supporto al progetto esecutivo per le opere di riduzione dei colmi di piena del F. Olona in 

località Mulini Ponte Gurone in Comune di Malnate   
Agosto 2006 

Dr. Geol. A. Uggeri 65

 
SONDAGGIO S062 

 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) 

σ’vo 
(KPa) 

Dr1 (%) 
Gibbs e Holtz 

Dr2 (%) 
Bazzana 

5 7-8-11 10 60 57 34 
10 8-13-15 14 110 57 40 
15 9-14-17 15 160 53 38 

19,5 27-36-R 28 205 65 58 
33 R 33 340 - 58 

45,5 R 33 465 65 52 
 

Tabella 35 
 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

5 57 34 16,8 
10 57 33 15,6 
15 53 32 15,5 

19,5 65 34 15,9 
33 - - - 

45,5 65 34 15,9 
 (-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 36 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

5 34 31 16,0 
10 40 31 15,1 
15 38 31 15,0 

19,5 58 33 15,6 
33 58 - - 

45,5 52 32 15,5 
 

Tabella 37 
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SONDAGGIO S063 

 
Profondità 

(m) 
Nspt 

(colpi/piede) 
N'spt 

(colpi/piede) 
σ’vo 

(KPa) 
Dr1 (%) 

Gibbs e Holtz 
Dr2 (%) 
Bazzana 

5 5-5-6 6 60 44 30 
10 17-23-16 18 110 61 45 
15 18-23-25 20 160 59 45 
21 20-R 33 220 69 55 

29,5 R 33 305 65 51 
35,5 R 33 365 - 49 

 
Tabella 38 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                           
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

5 44 34 18,6 
10 61 36 19,3 
15 59 33 15,7 
21 69 33 14,6 

29,5 65 35 17,0 
35,5 65 33 14,5 

(-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 39 

 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

5 30 32 18,1 
10 45 34 18,7 
15 45 32 15,2 
21 55 32 14,2 

29,5 51 33 16,6 
35,5 49 31 14,0 

 
Tabella 40 
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SONDAGGIO S064 

 
 
 

Profondità 
(m) 

Nspt 
(colpi/piede) 

N'spt 
(colpi/piede) 

σ’vo 
(KPa) 

Dr1 (%) 
Gibbs e Holtz 

Dr2 (%) 
Bazzana 

3  8-4-2 4 40 40 28 
6 14-9-7 9 70 52 34 
9 14-15-8 10 100 50 34 

12  24-15-7 10 130 46 33 
 

Tabella 41 
 
 

 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr1 (Gibbs e Holtz) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

3  40 33 18,5 
6 52 35 18,9 
9 50 35 18,9 

12  46 34 18,7 
 (-) Valori non attendibili o non calcolabili 

 
Tabella 42 

 
 
 
 

Valori di Ф' e γd                            
calcolati da Dr2 (Bazzara) 

Profondità 
(m) Dr1 (%) Ф'(°) γd (KN/m3)

3  28 31 18,0 
6 34 32 18,3 
9 34 32 18,3 

12  33 32 18,2 
 

Tabella 43 
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8.2.2. PROVE PENETROMETRICHE 

 
Nell’area di progetto del futuro sbarramento, in sponda idrografica destra del Fiume 
Olona, sono state realizzate tre prove penetrometriche con penetrometro leggero (DPM); 
tali prove sono state eseguite per determinare i caratteri geotecnici di massima dei terreni 
nei quali lo sbarramento si andrà ad intestare. 
 
Nella planimetria (Tavola 2) sono indicati i punti delle prove. 
 
METODOLOGIA 

 
Le indagini penetrometriche sono state condotte tramite SCPT (Standard Conic 
Penetration Test) con apparecchiatura DPM (penetrometro medio leggero) avente le 
seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 

Peso massa battente 20  kg 
Altezza caduta libera 0,50 m 
Diametro punta conica 45,00 mm 
Angolo apertura punta 60° 
Lunghezza delle aste 1 m 
Avanzamento punta 0.30 m 
Penetrazione standard N=(10) 

 
Tabella 44 

 
La scelta del tipo di penetrometro è stata obbligata dalle condizioni di accessibilità del 
versante. Le indagini avrebbero dovuto raggiungere i 10 metri di profondità dal piano 
campagna ma si sono arrestate tutte e tre prima di tale quota per rifiuto ad avanzamento.  
 
L’indagine è avvenuta per infissione di aste di lunghezza pari a 100 cm con conteggio dei 
colpi di maglio necessari all’infissione di progressive di 10 cm. 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. 
 
 
Il numero di colpi NSCPT viene quindi moltiplicato per un fattore necessario per 
standardizzare i valori secondo la normativa NSPT (Standard Penetration Test).  
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STRATIGRAFIA PENETROMETRICA 

 
Gli esiti delle prove penetrometriche consentono di realizzare una sezione litotecnica  
(Figura 1) con la definizione di cinque livelli, di seguito descritti a partire dall’alto 
stratigrafico.  
 
Le profondità di rifiuto all’avanzamento riscontrate durante la prova sono le seguenti: 
 

Prova Quota rispetto 
al p.c. (m) 

1 9 
2 7 
3 8,4 

 
Tabella 45 

 
LIVELLO (1) 
 
È stato riscontrato in tutti i sondaggi fino alle seguenti profondità: 
 

Prova Spessore 
(m) 

Quota della base 
rispetto al P.C. (m) 

Quota del tetto 
rispetto al P.C. (m) 

1 1 1 0 
2 1,3 1,3 0 
3 0,9 0,9 0 

 
Tabella 46 

 
Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni rimaneggiati e colluviali poco addensati 
con carattistiche geotecniche da mediocri a pessime. 
 
 
LIVELLO (2) 
 
È stato riscontrato in tutti i sondaggi fino alle seguenti profondità: 
 

Prova Spessore 
(m) 

Quota della base 
rispetto al P.C. (m) 

Quota del tetto 
rispetto al P.C. (m) 

1 1,1 2,1 1 
2 1,4 3,7 1,3 
3 0,9 1,8 0,9 

 
Tabella 47 

 
Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni sciolti scarsamente addensati. 
 
 
 
 
 
Tabella riassuntiva parametri geotecnici medi indicativi del Livello 2: 
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 MIN MAX 

NSPT 6 8 
DR% 38 
Ф° 28 
Yd 16 

Nspt= n° colpi prova SPT, DR%=densità relativa, 
Φ=angolo di attrito efficace,  Yd=peso di volume 
saturo e secco (kN/m3),  

 
Tabella 48 

 
 
LIVELLO (3) 
 
È stato riscontrato in tutti i sondaggi fino alle seguenti profondità: 
 

Prova Spessore 
(m) 

Quota della base 
rispetto al P.C. (m) 

Quota del tetto 
rispetto al P.C. (m) 

1 1,1 3,2 2,1 
2 1,0 4,7 3,7 
3 2,5 4,3 1,8 

 
Tabella 49 

 
 
Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni mediamente addensati con caratteristiche 
geotecniche discrete. 
 
 
Tabella riassuntiva parametri geotecnici medi indicativi del Livello 3: 
 
 

 MIN MAX 
NSPT 16 18 
DR% 45 
Ф° 30 
Yd 19 

Nspt= n° colpi prova SPT, DR%=densità relativa, 
Φ=angolo di attrito efficace,  Yd=peso di volume 
saturo e secco (kN/m3),  

 
Tabella 50 

 
 
 
LIVELLO (4) 
È stato riscontrato in tutti i sondaggi fino alle seguenti profondità: 
 

Prova Spessore Quota della base Quota del tetto 
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(m) rispetto al P.C. (m) rispetto al P.C. (m) 
1 5,2 8,4 3,2 
2 2,0 6,7 4,7 
3 3,4 7,7 4,3 

 
Tabella 51 

 
Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni mediamente addensati. 
 
Tabella riassuntiva parametri geotecnici medi indicativi del Livello 4: 
 

 MIN MAX 
NSPT 13 31 
DR% 41 
Ф° 29 
Yd 18 

Nspt= n° colpi prova SPT, DR%=densità relativa, 
Φ=angolo di attrito efficace,  Yd=peso di volume 
saturo e secco (kN/m3),  

 
Tabella 52 

 
LIVELLO (5) 
 
È stato riscontrato in tutti i sondaggi fino alle seguenti profondità: 
 

Prova Spessore 
(m) 

Quota della base 
rispetto al P.C. (m) 

Quota del tetto 
rispetto al P.C. (m) 

1 0,6 9 8,4 
2 0,3 7 6,7 
3 0,7 8,4 7,7 

 
Tabella 53 

 
Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni  mediamente addensati. 
 
 
Tabella riassuntiva parametri geotecnici medi indicativi del Livello 5: 
 

 MIN MAX 
NSPT 21 22 
DR% 52 
Ф° 31 
Yd 19 

Nspt= n° colpi prova SPT, DR%=densità relativa, 
Φ=angolo di attrito efficace,  Yd=peso di volume 
saturo e secco (kN/m3),  

 
Tabella 54 
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8.2.3. PROVE DI VANE TEST E POCKET PENETROMETRO 

 
In corrispondenza delle carote di terreno di natura coesiva o pseudo coesiva sono state 
misurate rispettivamente con l’ausilio del Pocket penetrometro e Vane Test con 
scissometro tascabile a palette i valori indicativi di: 
 
•  resistenza alla compressione semplice 
•  resistenza al taglio in condizioni non drenate  
 
Le prove sono state realizzate nei tempi immediatamente successivi al campionamento 
evitando in tal modo l’essicazione del campione stesso che avrebbe comportato 
l’acquisizione di dati falsati. 
 
Nella tabella seguente sono indicate i risultati ottenuti per le prove realizzate nei diversi 
sondaggi. 
 

Sondaggio Profondità (m) Van Test 
(kg/cm2) 

Pocket Penetrometro 
(kg/cm2) 

20 - 21 1,0 – 1,3 5 – 6 S1 
27 - 28 0,2 – 0,3 4 – 5 
23 – 24 1,2 5 S2 
29 – 30 1,5 5 
24 – 25 1,3 5 
29 – 30 1,2 – 1,5 5 – 6 

S3 

39 – 40 1,1 – 1,2 4 – 5 
S5 18 - 19 1,2 – 1,5 4 – 5 
S6 11 – 12 1,0 – 1,3 5 – 6 
S7 7 – 8 1,0 – 1,2 3 – 4 

 
Tabella 55 
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8.2.4. PROVE DI LABORATORIO 

 
ANALISI GRANULOMETRICHE 

Sono state eseguite delle analisi granulometriche sui campioni prelevati dai sondaggi. I 
risultati sono riassunti di seguito (Allegato 2): 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 1 CAMPIONE N° C ind. 1 
PROFONDITÀ (m) 11.0-11.6 RAPPORTO DI PROVA 265/03GD 

L.L. % 36.80 
L.P. % 32.60 
I.P. % 4.20 
Wn % 41.70 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. -1.160 
GHIAIA 0.85 
SABBIA 26.82 
LIMO 67.45 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 4.88 
DENOMINAZIONE Limo con sabbia 

 
Tabella 56 

 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 1 CAMPIONE N° C ind. 2 
PROFONDITÀ (m) 16.3-15.9 RAPPORTO DI PROVA 260/03GD 

L.L. % 36.10 
L.P. % 24.10 
I.P. % 12.00 
Wn % 37.60 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. -0.125 
GHIAIA 0 
SABBIA 4.32 
LIMO 72.06 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 23.83 
DENOMINAZIONE Limo argilloso 

 
Tabella 57 

 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 1 CAMPIONE N° C rim. 2 
PROFONDITÀ (m) 5.6-6.9 RAPPORTO DI PROVA 248/03GD 

GHIAIA 46.57 
SABBIA 46.78 
LIMO 7.38 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 0.26 
DENOMINAZIONE Ghiaia con sabbia debolmente limosa 

 
Tabella 58 

 
 

PROVENIENZA Sondaggio 1 CAMPIONE N° C rim. 4 
PROFONDITÀ (m) 23.3-23.4 RAPPORTO DI PROVA 244/03GD 
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GHIAIA 4.72 
SABBIA 80.39 
LIMO 10.21 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 0.77 
DENOMINAZIONE Sabbia limosa debolmente ghiaiosa 

 
Tabella 59 

 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 2 CAMPIONE N° C rim. 1 
PROFONDITÀ (m) 3.15-3.4 RAPPORTO DI PROVA 250/03GD 

GHIAIA 25.21 
SABBIA 40.32 
LIMO 32.11 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 2.36 
DENOMINAZIONE Sabbia con limo e ghiaia 

 
Tabella 60 

 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 2 CAMPIONE N° C rim. 3 
PROFONDITÀ (m) 11.7-12.0 RAPPORTO DI PROVA 251/03GD 

GHIAIA 50.21 
SABBIA 31.55 
LIMO 18.30 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 1.65 
DENOMINAZIONE Ghiaia con sabbia limosa 

 
Tabella 61 

 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 3 CAMPIONE N° C ind. 2 
PROFONDITÀ (m) 45.0-45.6 RAPPORTO DI PROVA 261/03GD 

L.L. % 33.30 
L.P. % 28.60 
I.P. % 4.70 
Wn % 22.50 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. 2.290 
GHIAIA 0.00 
SABBIA 26.65 
LIMO 67.73 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 3.61 
DENOMINAZIONE Limo con sabbia 

 
Tabella 62 

 
 
 

PROVENIENZA Sondaggio 3 CAMPIONE N° C rim. 1 
PROFONDITÀ (m) 2.7-3.0 RAPPORTO DI PROVA 252/03GD 

L.L. % 32.90 
L.P. % 23.40 
I.P. % 9.60 LIMITI DI ATTERBERG 

Wn % 38.60 
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 I.C. -0.600 

GHIAIA 0.21 
SABBIA 37.38 
LIMO 58.14 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 4.27 
DENOMINAZIONE Limo con sabbia 

 
Tabella 63 

 
 

PROVENIENZA Sondaggio 3 CAMPIONE N° C rim. 3 
PROFONDITÀ (m) 13.7-14.0 RAPPORTO DI PROVA 253/03GD 

GHIAIA 30.19 
SABBIA 50.14 
LIMO 196.80 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 3.07 
DENOMINAZIONE Sabbia con ghiaia limosa 

 
Tabella 64 

 
 

PROVENIENZA Sondaggio 5 CAMPIONE N° C ind. 1 
PROFONDITÀ (m) 17.0-17.5 RAPPORTO DI PROVA 252/03GD 

L.L. % 36.30 
L.P. % 28.10 
I.P. % 8.20 
Wn % 25.40 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. 1.330 
GHIAIA 0.00 
SABBIA 15.55 
LIMO 78.88 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 5.56 
DENOMINAZIONE Limo sabbioso deb argilloso 

 
Tabella 65 

 
 

PROVENIENZA Sondaggio 5 CAMPIONE N° C ind. 2 
PROFONDITÀ (m) 21.0-21.6 RAPPORTO DI PROVA 263/03GD 

L.L. % 30.80 
L.P. % 24.20 
I.P. % 6.60 
Wn % 25.90 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. 0.742 
GHIAIA 0.00 
SABBIA 29.90 
LIMO 65.43 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 4.67 
DENOMINAZIONE Limo con sabbia 

 
Tabella 66 
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PROVENIENZA Sondaggio 5 CAMPIONE N° C rim. 1 
PROFONDITÀ (m) 6.90-7.20 RAPPORTO DI PROVA 254/03GD 

GHIAIA 63.50 
SABBIA 34.66 
LIMO 10.57 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 1.24 
DENOMINAZIONE Ghiaia con sabbia limosa 

 
Tabella 67 

 
 

PROVENIENZA Sondaggio 5 CAMPIONE N° C rim. 2 
PROFONDITÀ (m) 14.7-15.0 RAPPORTO DI PROVA 255/03GD 

GHIAIA 34.30 
SABBIA 35.76 
LIMO 25.31 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 2.00 
DENOMINAZIONE Sabbia con ghiaia e limo 

 
Tabella 68 

 
 

PROVENIENZA Sondaggio 6 CAMPIONE N° C rim. 1 
PROFONDITÀ (m) 20.10-20.40 RAPPORTO DI PROVA 257/03GD 

GHIAIA 1.74 
SABBIA 70.73 
LIMO 24.20 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 3.34 
DENOMINAZIONE Sabbia limosa 

 
Tabella 69 

 
PROVENIENZA Sondaggio 6 CAMPIONE N° C rim. 2 
PROFONDITÀ (m) 29.30-29.60 RAPPORTO DI PROVA 258/03GD 

GHIAIA 1.53 
SABBIA 77.54 
LIMO 18.10 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 2.83 
DENOMINAZIONE Sabbia limosa 

 
Tabella 70 

 
PROVENIENZA Sondaggio 7 CAMPIONE N° C ind. 1 
PROFONDITÀ (m) 6.00-6.60 RAPPORTO DI PROVA 264/03GD 

L.L. % 30.20 
L.P. % 20.10 
I.P. % 10.10 
Wn % 22.30 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. 0.782 
GHIAIA 0.00 
SABBIA 2.10 
LIMO 75.88 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 22.02 
DENOMINAZIONE Limo argilloso 

 
Tabella 71 
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PROVENIENZA Sond. manuale CAMPIONE N° T 1 
PROFONDITÀ (m) 0.20-1.00 RAPPORTO DI PROVA 245/03GD 

GHIAIA 5.73 
SABBIA 55.12 
LIMO 33.51 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 2.54 
DENOMINAZIONE Sabbia con limo deb ghiaiosa 

 
Tabella 72 

 
 

PROVENIENZA Sond. manuale CAMPIONE N° T 2 
PROFONDITÀ (m) 0.20-1.00 RAPPORTO DI PROVA 246/03GD 

GHIAIA 10.96 
SABBIA 43.30 
LIMO 41.10 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 1.63 
DENOMINAZIONE Sabbia con limo ghiaiosa 

 
Tabella 73 

 
PROVENIENZA Trincea 1 CAMPIONE N° C ind. 1 
PROFONDITÀ (m) 1.00-1.50 RAPPORTO DI PROVA 259/03GD 

L.L. % 61.80 
L.P. % 28.30 
I.P. % 33.50 
Wn % 30.20 

LIMITI DI ATTERBERG 

I.C. 0.943 
GHIAIA 0.00 
SABBIA 1.40 
LIMO 47.91 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 50.68 
DENOMINAZIONE Argilla con limo 

 
Tabella 74 

 
PROVENIENZA Trincea 1 CAMPIONE N° C rim. 1 
PROFONDITÀ (m) 0.20-1.00 RAPPORTO DI PROVA 244/03GD 

GHIAIA 6.05 
SABBIA 62.36 
LIMO 29.31 CLASSE GRANULOMETRICA % 

ARGILLA 2.28 
DENOMINAZIONE Sabbia con limo deb ghiaioso 

 
Tabella 75 

 
PROVENIENZA S061 (SI1) CAMPIONE N° C1 (ind) 
PROFONDITÀ (m) 19,5-20 RAPPORTO DI PROVA  

Wn % 22.30 
GHIAIA 0.42 
SABBIA 29,67 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 64,17  
 ARGILLA 5,74 
DENOMINAZIONE Limo con sabbia debolmente argilloso 

 
Tabella 76 
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PROVENIENZA S061 (SI1) CAMPIONE N° C1 (ind) 
PROFONDITÀ (m) 27-27,5 RAPPORTO DI PROVA  

Wn % 22.30 
GHIAIA 0.41 
SABBIA 57,48 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 35,46  
 ARGILLA 6,65 
DENOMINAZIONE sabbia con limo debolmente argillosa 

 
Tabella 77 

 
PROVENIENZA S062 (SI2) CAMPIONE N° C1 (ind) 
PROFONDITÀ (m) 25,5-26 RAPPORTO DI PROVA  

Wn % 25,29 
GHIAIA 4,27 
SABBIA 62,92 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 29,96 
 ARGILLA 2,85 
DENOMINAZIONE sabbia con limo debolmente argillosa e ghiaiosa 

 
Tabella 78 

 
PROVENIENZA S062 (SI2) CAMPIONE N° C2 (ind) 
PROFONDITÀ (m) 28,5-29 RAPPORTO DI PROVA  

Wn % 29,96 
GHIAIA 1,11 
SABBIA 20,98 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 60,44 
 ARGILLA 17,47 
DENOMINAZIONE sabbia con limo debolmente argillosa e ghiaiosa 

 
Tabella 79 

 
PROVENIENZA S062 (SI2) CAMPIONE N° C1 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 34,5 – 34,6 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 23,68 
GHIAIA 0,2 
SABBIA 51,39 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 43,23 
 ARGILLA 5,18 
DENOMINAZIONE sabbia con limo debolmente argillosa e ghiaiosa 

 
Tabella 80 

 
PROVENIENZA S062 (SI2) CAMPIONE N° C2 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 40,8 – 40,9 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 24,46 
GHIAIA 0,22 
SABBIA 39,84 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 52,28 
 ARGILLA 7,66 
DENOMINAZIONE limo con sabbia debolmente argilloso 

 
Tabella 81 
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PROVENIENZA S063 (SI3) CAMPIONE N° C1 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 9,5 – 9,8 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 35,76 
GHIAIA 0,32 
SABBIA 5,67 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 34,81 
 ARGILLA 59,2 
DENOMINAZIONE Argilla con limo debolmente sabbiosa 

 
Tabella 82 

 
 

PROVENIENZA S063 (SI3) CAMPIONE N° C2 (ind) 
PROFONDITÀ (m) 19,5 – 20 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 29,5 
GHIAIA 0,09 
SABBIA 20,01 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 70,56 
 ARGILLA 9,34 
DENOMINAZIONE Limo sabbioso debolmente argilloso 

 
Tab 83 

 
 

PROVENIENZA S063 (SI3) CAMPIONE N° C3 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 37,5 – 37,8 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 26,34 
GHIAIA 0,12 
SABBIA 16,43 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 71,92 
 ARGILLA 11,53 
DENOMINAZIONE Limo sabbioso argilloso 

 
Tabella 84 

 
 

PROVENIENZA S064 (SI4) CAMPIONE N° C1 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 8,3 – 8,6 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 9,46 
GHIAIA 56,03 
SABBIA 33,55 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 9,12 
 ARGILLA 2,3 
DENOMINAZIONE Ghiaie con sabbia debolmente limose 

 
Tabella 85 

 
 

PROVENIENZA S064 (SI4) CAMPIONE N° C2 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 9,1 – 9,4 RAPPORTO DI PROVA - 

Wn % 7,31 
GHIAIA 76,14 
SABBIA 17,48 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 5,84 
 ARGILLA 0,54 
DENOMINAZIONE Ghiaia sabbiosa debolmente limosa 
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Tabella 86 
 

PROVENIENZA S064 (SI4) CAMPIONE N° C3 (rim) 
PROFONDITÀ (m) 11 – 11,4 RAPPORTO DI PROVA  

Wn % 4,19 
GHIAIA 48,37 
SABBIA 31,63 CLASSE GRANULOMETRICA % 

LIMO 15,5 
 ARGILLA 4,5 
DENOMINAZIONE Ghiaia con sabbia limosa 

 
Tabella 87 
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8.2.5. PROVE GEOFISICHE (DOWN HOLE) 

Si tratta di una prova in foro, eseguita nel sondaggio di fondovalle S061, finalizzata alla 
determinazione delle velocità sismiche delle onda P ed S (Vp e Vs), per poi risalire da 
queste ai parametri elastici (modulo elastico, modulo di taglio e coefficiente di Poisson) 
dei terreni attraversati dal sondaggio. Per i dettagli sulla metodologia si rimanda 
all’Allegato 3. 
 
I risultati sono sintetizzati nella sottostante figura 
 

 
 

Figura 16 (andamento dei parametri elastici con la profondità in S061) 
 
Il coefficiente di Poisson ha un andamento piuttosto regolare, con modeste ondulazioni di 
ordine metrico; il valore medio si mantiene attorno a 0,4, con un massimo di 0,45 a 15 m. 
Il modulo elastico ed il modulo di taglio hanno un andamento identico, che può essere 
cosi sintetizzato: 
 

profondità 
(m) 

andamento modulo elastico 
(Mpa) 

modulo di taglio 
(Mpa) 

2 - 4 rapido aumento. A 4 m: 1750 625 

4 - 12 andamento relativamente costante, 
con basso gradiente. A 12 m: 2174 785 

12 - 16 marcato minimo a 15 m:  1150 375 

16 - 34 aumento regolare con modeste 
ondulazioni di ordine metrico. A 34 m: 4836 1796 

 
Tabella 88 

 
Il minimo registrato attorno a 15 m corrisponde al passaggio tra le ghiaie dell’Allogruppo di 
Valle Olona e la successione sabbioso limosa della F.ne di valle della Fornace.  
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8.3. SINTESI DEI CARATTERI LITOTECNICI 

Nel presente capitolo sono illustrate le sezioni litotecniche con l’indicazione dei valori dei 
parametri geotecnici dei terreni delle aree di progetto ricavati attraverso le indicazioni di 
massima che forniscono le prove SPT in foro, le prove di laboratorio, le indagini pregresse 
e le informazioni provenienti dalla bibliografia scientifica (Tavola 7).  
 
Nello specifico saranno analizzate e descritti i terreni costituenti il sottofondo delle future 
opere idrauliche nei seguenti settori: 
 
1. fondovalle in corrispondenza dello sbarramento 
2.    versante destro in corrispondenza dello sbarramento 
3. fondovalle e terrazzi in corrispondenza dei Molini di Gurone  
 
Per il ripetersi delle medesime unità nei tre settori si stabilisce la seguente 
corrispondenza: 
 

unità geologiche unità geotecniche 
suolo – terreno vegetale Strato 0 
Unità Postglaciale Strato 1 
Allogruppo di Valle Olona Strato 2 
Formazione di Valle della Fornace Strato 3 
Unità di Vivirolo Strato 4 

 
Tabella 89 

 
 
 
1. SEZIONE FONDOVALLE PRESSO AREA SBARRAMENTO 
 
Di seguito è riportatala schematizzazione del sottosuolo del fondovalle in prossimità 
dell’area di sbarramento (sezione 2 e 3 di Tavola 7). Partendo dall’alto stratigrafico sono 
stati riconosciuti i seguenti livelli: 
 
 
STRATO 0 
Terreno vegetale distribuito lungo tutta la sezione ad esclusione dell’area coincidente con 
il letto del fiume Olona; spessore medio variabile tra i 20 cm del sondaggio S2 fino a 1 
metro in corrispondenza del sondaggio S3. 
Data la sua importanza nulla ai fini progettuali, questo livello non è stato né caratterizzato 
dal punto di vista geotecnico, né considerato nella sezione geotecnica. 
 
 
STRATO 1 
Strato a litologia prevalentemente limoso sabbiosa (Unità Postglaciale), con spessore 
variabile da 2 a 4 metri; presenta caratteristiche geotecniche scadenti ed uno stato di 
consistenza definibile “molle”. Sebbene sia stato anch’esso caratterizzato dal punto di 
vista geotecnico, ne è prevista la completa asportazione in tutta l’area. 
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I caratteri geotecnici sono così sintetizzabili: 
 

γ (KN/m3) Peso specifico 18 -19 
Dr (%) Densità relativa 20 - 30  
Φ (°) Angolo di attrito  25 - 27 
K (cm/s) Permeabilità 2,5e-05 

 
Tabella 90 

 
 
STRATO 2 
Terreno composto da materiale granulare. Si tratta di ghiaie a prevalente supporto 
clastico, con matrice, localmente abbondante, da sabbiosa a limoso sabbiosa, addensate 
(Allogruppo di Valle Olona). La permeabilità media di tale unità si attesta sui 10-5 m/sec. 
All’interno dello strato sono presenti discontinui livelli sabbiosi, limosi e limoso argillosi in 
corrispondenza del sondaggio S1 tra i 10 e 11 m e tra 15 e 16,7 m, non riscontrati nei 
restanti sondaggi. 
Le caratteristiche geotecniche variano da mediocri a discrete.  
 
I caratteri geotecnici sono così sintetizzabili: 
 

γ (KN/m3) Peso specifico 19 -20 
Dr (%) Densità relativa 40 - 60  
K (cm/s) Permeabilità 2,5e-3 

 
Tabella 91 

 
Il principale parametro geotecnico (Φ’), valutato dalle prove SPT e dai risultati delle prove 
di laboratorio, è stato definito in maggiore dettaglio: 

 
sondaggio range Φ’(°) media Φ’ (°) 

S061 31 – 34 32,7 
S062 31 31 
S1 28 – 32 30,6 
S2 31 – 34 32,2 
S3 28 – 34 32 
S5 32 – 37 321 

 
range Φ' (°) media Φ' (°) deviazione std 

28 – 37 31,75 1,8 
 

Tabella 92 
 
 
STRATO 3  
Alternanze complesse di sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi e limi da addensati a molto 
addensanti (Formazione di Valle della Fornace). Intercalati nella successione si 
rinvengono livelli sottili (0,5 -1 m) e molto discontinui di limi e limi sabbiosi con un maggior  
                                                 
1 nel calcolo della media il valore Φ’ di 37° è stato escluso a favore della sicurezza 
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contenuto di argilla, compreso, secondo le analisi granulometriche effettuate, tra 2,3 e 
17,5%. 
Le caratteristiche geotecniche di tale strato risultano da discrete a buone. 
 
1) sedimenti granulari 
 
I caratteri geotecnici sono così sintetizzabili: 
 

γ (KN/m3) Peso specifico 19 – 20 
Dr (%) Densità relativa 40 - 60 
K (cm/s) Permeabilità 2,5e-5 

 
Tabella 93 

 
L’angolo d’attrito interno Φ’, valutato dalle prove SPT e dai risultati delle prove di 
laboratorio, è stato definito in maggiore dettaglio: 
 

sondaggio range Φ' (°) media Φ' (°) 
S061 32 32 
S062 31 – 33 31,75 
S1 32 32 
S2 31 – 33 32 
S3 31 – 34 32,4 
S5 32 32 

 
range Φ' (°) media Φ' (°) deviazione std 
31,75 - 32,4 32,02 0,7 

 
Tabella 94 

 
2) sedimenti coesivi 
La caratterizzazione dei livelli più coesivi, fortemente subordinati rispetto all’intera unità, è 
stata effettuata sulla base delle prove di laboratorio.  
 
I risultati sono così sintetizzabili: 
 

parametro Range media 
Φ' (°) 13,382 ÷ 34,2 24,9 
C (kn/m2) 2,56 ÷ 5,81 4,38 
k (cm/s) 1,7e-11 ÷ 3,9e-10 2,5e-10 
Cv (cm2/s) 1,3e-8 ÷ 1,7e-8 1,6e-8 
mv (cm2/g) 4,3e-6 ÷ 2,6e-5 1,43e-5 

 
Tabella 95 

 
 
 
                                                 
2 gli estremi del range di variazione sono valori isolati e differiscono notevolmente dalla media.  
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2 SEZIONE VERSANTE DESTRO PRESSO AREA SBARRAMENTO  
 
Le unità di interesse geotecnico, tra quelle che strutturano il versante e il suo raccordo 
con il fondovalle (sezione 3A di  Tavola 7), è limitato alle Unità di Vivirolo e alla F.ne della 
Fornace. 
 
STRATO 4  
Limi, limi argillosi, argille limose e diamicton a supporto di matrice dell’Unità di Vivirolo.  
La caratterizzazione geotecnica è la seguente:  
 

γ (KN/m3) Peso specifico 19 - 20 
Φ’ (°) Angolo di attrito 22 - 29 
 C’ (KPa) Coesione  28 - 34 

K (cm/s) Permeabilità 2e-06 ÷ 2e-7 
 

Tabella 96 
 
STRATO  3 
Alternanze complesse di sabbie limose, sabbie, limi sabbiosi e limi da addensati a molto 
addensanti, con discontinui e sottili (0,5-1 m) livelli limoso argillosi (Formazione di Valle 
della Fornace).  
 
1) la caratterizzazione generale dell’unità risulta, per i sedimenti granulari: 
 
γ (KN/m3) Peso specifico 19 – 20 
Dr (%) Densità relativa 40 - 60 
K (cm/s) Permeabilità 2e-3 ÷ 2,5e-5 

range media  deviazione std Φ' (°) 
31,75 - 32,4 32,02 0,7 

 
Tabella 97 

 
2) per la caratterizzazione di quelli coesivi si riportano i dati di un nuovo campione, le cui 
analisi hanno fornito i seguenti esiti: 
 

Φ' (°) 16,58 
C (kn/m2) 14,56 
K (cm/s) 3,9e -10 

Cv (cm2/s) 0,25e -7 
mv (cm2/g) 0,16e -4 

 
Tabella 98 

 
 
I parametri edometrici rientrano ampiamente nei valori medi verificati per i sedimenti 
coesivi dell’unità, analogamente all’angolo Φ'. Solo la coesione risulta elevata in modo 
anomalo rispetto ai valori noti, ampliandone significativamente il limite superiore 
dell’intervallo. In generale, per questo settore, si propone la seguente caratterizzazione: 
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parametro Range media 
Φ' (°) 13,383 ÷ 34,2 23,5 

C (kn/m2) 2,56 ÷ 14,56 4,384 
K (cm/s) 1,7-13 ÷ 3,4e-12 2,02e-12 

Cv (cm2/s) 1,3e-8 ÷ 1,7e-8 1,6e-8 
mv (cm2/g) 4,3e-6 ÷ 2,6e-5 1,43e-5 

 
Tabella 99 

 
 
3. SEZIONE FONDOVALLE E TERRAZZI PRESSO AREA MOLINI DI 
GURONE 
 
In area Molini di Gurone (sezione 1 di Tavola 7) sono stati realizzati tre sondaggi 
principali: S7 sul terrazzo di Molini di Gurone; , S9 e S064 sul fondovalle. Le profondità 
variano da 10 m a 18 m dal p.c.. 
 
• Il sondaggio S7 ha attraversato, al disotto di uno strato di terreno di riporto (spessore 

di 1,6 m), ghiaie a matrice limoso sabbioso (Allogruppo di Valle Olona) fino alla 
profondità di 5,3 m; nei restanti metri (da 5,3 a 10 m) i terreni si presentano con 
granulometria limoso e limoso sabbiose corrispondenti all’unità del Vivirolo. 

 
• Il sondaggio S9 ha attraversato nei primi tre metri terreno a granulometria limoso 

sabbiosa (Unità Postglaciale) passante alla base, con limite netto, a granulometrie 
prevalentemente ghiaiose in matrice sabbioso limosa (Allogruppo di Valle Olona). 

 
• Nel sondaggio di fondovalle S064, al di sotto dei depositi limoso sabbiosi postglaciali, 

le ghiaie fluvioglaciali dell’Allogruppo di Valle Olona poggiano, a una profondità di 
circa 12 m, sul substrato gonfolitico. Questo dato conferma ed estende quanto già 
emerso dal rilevamento di terreno e dalle indagini pregresse (sondaggi area ASPEM 
sul retrostante versante): a differenza di quanto si osserva all’altezza dello 
sbarramento, a partire dai Molini di Gurone il substrato è presente in affioramento fino 
quasi alla base del versante e si prolunga, in parte, anche nel sottosuolo del 
fondovalle, a modesta profondità (decametrica). 

 
Sulla base di queste indicazioni, si può definire nell’area di edificazione del futuro argine 
la seguente schematizzazione litostratigrafia, a partire dall’alto : 
 
 
 
FONDOVALLE 
 
 
STRATO 1 
Corrisponde ai limi e limi sabbiosi sommitali dell’Unità Postglaciale  
 
 
                                                 
3 gli estremi del range di variazione sono valori isolati e differiscono notevolmente dalla media.  
4 nel calcolo della media il valore C di 14,76 (kn/m2) è stato escluso a favore della sicurezza 
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γ (KN/m3) Peso specifico 18 –19 
Dr (%) Densità relativa 20 - 30  
Φ’ (°) Angolo di attrito  25 - 27 
K (cm/s) Permeabilità 2,5e-05 

 
Tabella 100 

 
 
STRATO  2  
Ghiaie e diamicton a supporto clastico, con matrice, localmente abbondante, da sabbiosa 
a sabbioso limosa dell’Allogruppo di Valle Olona.  
 

γ (KN/m3) Peso specifico 19 -20 
Dr (%) Densità relativa 40 – 60  
K (cm/s) Permeabilità 2,5e-03 

range Φ' media Φ' deviazione stdΦ’ (°) Angolo di attrito 
28° – 37° 31,75 1,8 

 
Tabella 101 

 
 
TERRAZZO DI MOLINI DI GURONE 
 
STRATO 2  
Ghiaie e diamicton a supporto clastico, con matrice, localmente abbondante, da sabbiosa 
a sabbioso limosa dell’Allogruppo di Valle Olona.  
 

γ (KN/m3) Peso specifico 19 -20 
Dr (%) Densità relativa 40 – 60  
K (cm/s) Permeabilità 2,5e-03 

range Φ' media Φ' deviazione stdΦ’ (°) Angolo di attrito 
28° – 37° 31,75 1,8 

 
Tabella 102 

 
 
STRATO 4 
Limi, limi argillosi, argille limose e diamicton a supporto di matrice dell’Unità di Vivirolo.  
 

γ (KN/m3) Peso specifico 19 - 20 
Φ’ (°) Angolo di attrito 22 - 29 
 C’ (KPa) Coesione  28 - 34 

K (cm/s) Permeabilità 2e-7 
 

Tabella 103 
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9. CONCLUSIONI 
 
 
Al fine di definire il contesto geologico ed idrogeologico dell’area di Gurone (Comuni di 
Malnate e di Varese, VA) e di fornire il supporto geologico alla progettazione esecutiva 
dello sbarramento sul Fiume Olona sono stati approfonditi i seguenti tematismi: 
 
• geologia 
• geomorfologia 
• stabilità dei versanti 
• idrogeologia 
• geotecnica  
• piani di monitoraggio. 
 
A tali scopi sono state sviluppate le seguenti azioni: 
 
• raccolta dati disponibili nella bibliografia tecnica, scientifica e professionale; 
• rilievo geologico dell’area in scala 1: 5.000/1:2.000; 
• rilievo geomorfologico dell’area in scala 1:5.000/1:2.000; 
• rilievo idrogeologico in scala 1:5.000; 
• esecuzione di n.13 sondaggi geognostici carotaggio continuo, spinti fino alla 

profondità massima di 50 m, con esecuzione di prove in sito (SPT, Lefranc, sismica 
“down hole”), sulle carote (penetrometrie e Vane test con strumenti portatili) e in 
laboratorio (granulometrie, limiti, prove edometriche e di taglio); 

• esecuzione di un sondaggio inclinato a distruzione di nucleo; 
• prelievo di campioni disturbati ed indisturbati dal versante destro; 
• verifica di stabilità del settore della spalla destra, ipotizzando le condizioni progettuali, 

ovvero invaso e svaso rapido del bacino; 
• monitoraggio piezometrico in continuo per due anni; 
• misure inclinometriche a frequenza mensile, per due anni, in spalla destra. 
 
Gli esiti di tali indagini sono così riassumibili: 
 
1. Il substrato roccioso dell’area è costituito dalla Gonfolite, talvolta affiorante sui 

versanti. Sotto il fondovalle attuale del F. Olona, il tetto della Gonfolite si 
approfondisce considerevolmente, oltre i 50 m dal p.c., per la presenza di una 
paleovalle sepolta pre-Pliocenica. Nel settore dei Molini di Gurone la paleovalle è 
spostata in posizione più assiale e in sponda destra il substrato si mantiene a 
profondità modesta (10-12 m) anche nel tratto di fondovalle prossimo al versante. 

2. Il sottosuolo del settore di fondovalle è costituito da alternanze di sedimenti compresi 
tra sabbie e limi sabbiosi, con discontinui livelli più argillosi, ricoperte da depositi 
alluvionali Pleistocenici grossolani; a tetto è presente inoltre un livello di limi di 
esondazione spesso circa 2 m. 

3. Il versante sinistro si presenta terrazzato, mentre in quello destro affiora la Gonfolite, 
ricoperta all’Unità del Vivirolo (limi e limi argillosi, localmente ghiaiosi), dall’Unità dei 
Boderi (sabbie limose ghiaiose) e quindi dal Conglomerato del Ceppo dell’Olona, che 
struttura le pareti situate alla sommità del versante. 
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4. I versanti insistenti sul bacino di massimo invaso sono complessivamente in stato di 
stabilità. Il dato è verificato da misure inclinometriche a frequenza mensile, in atto  da 
2 anni. I dissesti rilevati sono in genere di modeste dimensioni e situati in posizioni tali 
da non pregiudicare, eventualmente con adeguati interventi di sistemazione, la 
stabilità ed il corretto funzionamento dell’opera in progetto. Si tratta principalmente di 
piccole frane di crollo, date dall’arretramento delle pareti in Ceppo, di fenomeni di 
soliflusso, sviluppati particolarmente in corrispondenza dell’Unità del Vivirolo, e di 
solchi di erosione accelerata. 

5. Le aree interessate dai cicli di invaso e svaso rapido del bacino sono caratterizzate da 
modesta acclività; il sottosuolo presso la base del versante è costituito da un livello 
superficiale di sabbie, che ricopre i limi dell’Unità del Vivirolo. L’analisi di stabilità dei 
versanti in prossimità della spalla suggerisce la messa in opera prudenziale di presidi 
atti a limitare l’innesco di scivolamenti superficiali nelle sabbie. 

6. La falda di fondovalle è in equilibrio con il F.Olona; la soggiacenza è modesta, in 
genere inferiore ai 4 metri. L’esecuzione dello sbarramento determinerà un 
innalzamento piezometrico permanente a monte flusso; la falda di subalveo, così 
sbarrata, presumibilmente recapiterà direttamente nel Fiume Olona 

7. Al di sotto dello sbarramento, che verrà spinto fino a circa 20 metri di soggiacenza 
dall’attuale piano campagna, sono presenti terreni caratterizzati da bassa 
permeabilità, nell’ordine di grandezza di 10-5 m/s relativamente ai livelli più permeabili. 

8. Non sono prevedibili interazioni significative con risorse idriche sotterranee captate ad 
uso idropotabile conseguenti alla messa in opera dello sbarramento. 

9. Sotto il profilo geotecnico, il sottosuolo dell’area dello sbarramento è suddivisibile in 
tre livelli: limi sommitali (che verranno totalmente sbancati), depositi alluvionali (fino a 
profondità variabili tra 10 e19 m) e sabbie limose-limi sabbiosi molto addensati. 

 
 
 
 

 Varese, agosto 2006 
 

Dott. Geol. Alessandro Uggeri 
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