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1. PREMESSA 
 
La Società Rosbel s.n.c. di Desio (MI)  nel contesto della realizzazione delle opere di 
adeguamento alle norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche 
della Scuola Elementare Parini di Via Nino Bixio 24 a Varese ha incaricato Idrogea 
Servizi s.r.l. di effettuare le indagini geognostiche per valutare le caratteristiche 
geotecniche dei terreni interessati dalla posa delle opere fondazionali delle seguenti 
strutture in progetto: 
 

 Settore A - Corpo di collegamento tra 2 fabbricati esistenti della scuola stessa. 
 Settore B - Scala di uscita di sicurezza della palestra ubicata presso il margine 

nord dell’edificio scolastico; 
 
Le indagini sono state effettuate nel giorno 15 luglio 2005 e sono consistite nella 
realizzazione di n.5 prove penetrometriche di cui 3 nell’area del settore A e le restanti 
nel settore B. 
 
A corredo delle indagini è stato inoltre effettuato un rilievo geologico e geomorfologico 
dell’area di progetto. 
 
Il presente rapporto costituisce la relazione illustrativa delle indagini e dei rilievi svolti. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 

 
L’area di indagine è localizzata a sud-est del centro cittadino in prossimità della frazione 
di Giubiano. Le indagini sono state eseguite a ridosso dell’edificio della Scuola Parini di 
Via Bixio. 
 
L’inquadramento geologico e geomorfologico è stato ricostruito utilizzando la seguente 
bibliografica e i seguenti dati: 
 
• “Carta litologica e geomorfologia della Provincia di Varese” (fornita dal Settore 

Energia ed Ecologia – Servizio Suolo e Sottosuolo Dott. Traversi); 
• Alcune relazioni tecniche predisposte, dai Dott. Geol. A. Uggeri e D. Fantoni, per vari 

soggetti privati nell’area del centro cittadino di Varese negli ultimi anni; 
• “Zone di rispetto delle captazioni Aspem nel comune di Varese”. Dr. Geol. A. Uggeri, 

1997; 
• Alcune pubblicazioni scientifiche tra cui citiamo: 

o   A. Bini, 1997 - Stratigraphy, chronology and palaegeography of quaternary 
deposits of the area between the Ticino and Olona rivers, In Geologia Insubrica 
2/2, 21-46; 

o  A. Bini e L. Zuccoli 2001 - Geologia della Valle Olona tra Malnate e Lonate Ceppino 
(Varese). In Geologia Insubrica Vol. 6/2; 

o  A. Uggeri, A. Chiera, A. Bini, F. Crippa 1994 - “I Conglomerati del Ceppo di Varese” 
in I depositi plio-quaternari e l’evoluzione del territorio varesino; 

o  A. Bini, M. Felber, N. Pomicino e L. Zuccoli, 2001 – Geologia del Mendrisiotto 
(Canton Ticino, Svizzera): Messiniano, Pliocene e Quaternario. 

• Stratigrafie dei pozzi (pubblici e privati) più prossimi all’area di indagine ovvero il 
pozzo pubblico 15/1 (Viale Tamagno 2) e il numero 33 di Viale Borri (pozzo presso 
l’ospedale); 

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

• Indagine geognostica a supporto delle progettazione di un parcheggio interrato 
presso Via Bixio (Villa Augusta) a Varese. (Idrogea Servizi s.r.l. 2005 per Comune di 
Varese). 

 
La stratigrafia dell’area di indagine è descritta di seguito (dal basso stratigrafico): 
 
A) SUBSTRATO ROCCIOSO – CEPPO DELLA BEVERA 
 
Nel settore a sud dell’abitato di Varese il substrato lapideo è rappresentato dalla formazione 
detta Ceppo della Bevera; si tratta di ciottoli e ghiaie eterometriche,  poligeniche e cementate a 
supporto di matrice o, localmente, a supporto clastico. La cementazione è estremamente 
variabile. L’ambiente deposizionale del Ceppo della Bevera è costituito da una piana fluviale a 
meandri.  
Alla base dell’unità si trova la successione della Val Fornace (Pliocene Sup.); al tetto si trovano 
i sedimenti glaciali dell’Allogruppo di Besnate. 
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L’origine dell’unità è dibattuta; fonti bibliografiche recenti (Uggeri et. Al., 1994) indicano una 
origine fluviale sin-postorogenica riferita ad una fase tettonica di età probabilmente Pliocenica 
Sup. – Pleistocenica Inf. 
 
Il substrato roccioso non affiora direttamente nell’area interessata dal progetto. Gli affioramenti 
più prossimi all’area si trovano nella Valle della Fornace e lungo il Viale Europa (Comune di 
Varese). 
 
B) DEPOSITI GLACIALI E FLUVIOGLACIALI – ALLOGRUPPO  DI 
BESNATE  
 
Sopra il substrato lapideo costituito dai conglomerati del Ceppo delle Bevera si trovano i 
sedimenti glaciali (s.l.) facenti parte dell’Allogruppo di Besnate. Tra questi si distinguono 
(dal basso stratigrafico) i sedimenti dell’Alloformazione di Albusciago, dell’Unità di 
Sumirago e dell’Unità di Daverio (Tavola 2). 
 
Alloformazione di Albusciago 
 
L’Alloformazione di Albusciago comprende diamicton massivi a supporto di matrice di origine 
glaciale costituiti da ghiaie a stratificazione orizzontale, sabbie fini e medie con clasti sparsi e 
limi sabbiosi massivi di facies fluviale. Il tetto è caratterizzato dalla presenza di un profilo di 
alterazione spesso fino a 4,5 m. Nell’area di indagine affiora la facies fluviale e fluvioglaciale 
dell’Alloformazione, costituita prevalentemente da ghiaie a stratificazione orizzontale e a 
supporto di matrice, ghiaie fini e medie a supporto quasi clastico e sabbie da limose a medie 
con laminazione incrociata da barra. 
 
L’unità costituisce le cerchie più esterne dei sedimenti facenti parte dell’Anfiteatro del Verbano 
ed accorpati nell’Allogruppo di Besnate. 
 
Unità di Sumirago 
 
L’Unità di Sumirago è costituita da una sequenza di depositi glaciali e fluvioglaciali. 
L’origine dell’Allogruppo di Besnate è riconducibile alla fase glaciale denominata nella 
letteratura Würm e, nelle sue porzioni marginali, Riss, approssimativamente di età Pleistocenica 
Media – Superiore. 
La bibliografia geologica più recente (Bini et al. 2001) riporta i depositi affioranti nel settore in 
esame come appartenenti all’Unità di Sumirago. 
Dal punto di vista litologico si tratta di diamicton massivi a supporto di matrice e ghiaie e sabbie 
stratificate e gradate. 
La superficie limite superiore è caratterizzata da uno spessore del profilo di alterazione di circa 
4 m. 
L’unità affiora in un limitato settore a sud della città di Varese dove è presente anche una 
morena (quartiere di Bosto – zona Via S. Imerio). 
 
Unità di Daverio 
 
Questa Unità affiora a sud-ovest di Varese lungo i pendii che ad ovest del quartiere Bosto 
digradano verso il Lago di Varese. 
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L’Unità è costituita da depositi glaciali, fluvioglaciali e lacustri. La superficie limite superiore è 
caratterizzata dalla presenza di un tetto di alterazione di circa 2.5 m di spessore. 
 
Nel giugno 2005 è state realizzato, per conto del Comune di Varese, un sondaggio attrezzato a 
piezometro nel parco di Villa Augusta nel settore lungo Via Bixio ad una distanza di circa 200 m 
dall’area di indagine. 
La stratigrafia osservata è riportata sinteticamente qui di seguito.  
 

 0.0 ÷ 0.6 m da p.c.: Riporto; 
 0.6 ÷ 4.5 m da p.c.: Successione di sabbie, sabbie e ghiaie e ciottoli con frazione 

limosa variabile; 
 4.5 ÷ 10.3 m da p.c.: Limi e limi argillosi con sabbia e ciottoli; 
 10.3 ÷ 20.0 m da p.c.: Sabbie, ghiaie e ciottoli a contenuto limoso variabile. 

 
Dal punto di vista geomorfologico l’area è situata lungo il pendio che dal terrazzo di Giubiano 
digrata verso SW. La morfologia dell’area è intensamente modificata dalla avanzata 
antropizzazione. Sono difficilmente distinguibili almeno 2 terrazzi di origine fluvioglaciale, uno 
dei quali interessa il parco di Villa Augusta determinando il dislivello presente tra l’area di Villa 
Augusta e la sottostante porzione sud-occidentale del parco (Tavola 2). L’orlo di terrazzo che 
interessa l’area di indagine rappresenta il limite tra l’Alloformazione di Albusciago 
(morfologicamente sovrastante e affiorante a NE) e l’Unità di Sumirago (Allogruppo di Besnate, 
morfologicamente sottostante ed affiorante a SW).  
 
L’assetto idrogeologico dell’area è stato ricavato delle stratigrafie dei pozzi presenti nell’area 
(pozzo n. 33, presso l’Ospedale di Circolo, e pozzo n. 15/1, in Viale Tamagno 2). La 
idrostratigrafia è così riassumibile (dal basso): 
 

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

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

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

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

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

 
Tra il tetto dei Conglomerati del Ceppo e il piano campagna, i log stratigrafici dei pozzi adiacenti 
l’area di indagine riportano la presenza di livelli di ghiaia poco spessi immersi un livelli argillosi. 
Nel complesso si può considerare i sedimenti come a bassa permeabilità. I livelli permeabili di 
ghiaia, seppur fortemente subordinati alle argille, possono ospitare acquiferi poco produttivi che 
potrebbero provocare delle venute idriche sui fronti di scavo nel caso in cui vangano intercettati. 
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3. INDAGINI IN SITO  
 

Come ricordato in premessa sono state eseguite n.5 prove penetrometriche spinte fino a 10 m 
da p.c. o fino a rifiuto all’avanzamento della punta. 
 
L’ubicazione delle indagini è riportata nella Tavola 3. 

 
3.1 PROVE PENETROMETRICHE - METODOLOGIA IMPIEGATA 

 
Le indagini penetrometriche sono state condotte tramite SCPT (Standard Conic Penetration 
Test) utilizzando una attrezzatura DPSH (Super Heavy), avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: 

 
peso massa battente M = 73.00 kg 
altezza caduta libera H = 0.75 m 
peso sistema battuta Ms = 0.63 kg 
diametro punta conica D = 51.00 mm 
area base punta conica A = 20.43 cm2 
angolo apertura punta α = 60° 
lunghezza delle aste La = 0.90 m 
peso aste per metro Ma = 6.31 kg 
Profondità giunzione 1a asta P1 = 0.30 m 
Avanzamento punta δ = 0.30 m 
Numero di colpi per punta N = N=(30) 
Rivestimento / Fanghi   SI 
Energia specifica per colpo Q = 8.93 kg/ cm2 

  
 
Tutte le indagini sono state eseguite tramite l’infissione di aste di lunghezza pari a 1 metro con 
conteggio dei colpi di maglio necessari all’infissione di progressive di 30 cm (DPSH). Il numero 
di colpi è in stretta relazione con la resistenza all’avanzamento della punta e delle aste, ossia 
con lo stato di addensamento delle terre attraversate e con la litologia. 
 
I dati di campagna sono riportati su diagrammi penetrometrici (Allegato 1) che mettono in 
relazione il numero di colpi (NSCPT) con i metri di avanzamento. Interpretando questi 
diagrammi vengono individuati gli strati che assumono omogenea resistenza all’avanzamento 
delle aste. 
 
Il numero di colpi NSCPT viene quindi moltiplicato per un fattore necessario per standardizzare 
i valori secondo la normativa NSPT (Standard Penetration Test). Dai valori di NSPT, tramite 
software dedicato, si ricavano i parametri geotecnici propri del materiale e del loro stato 
tensionale (Densità relativa, Angolo di attrito, Gamma, Modulo di deformazione drenato, 
Contenuto d’acqua). 
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3.2 ESECUZIONE DELLE PENETROMETRIE 

 
Le prove penetrometriche sono state realizzate nei due distinti settori oggetto di intervento 
come evidenziato dalla tabella seguente: 
 

SETTORE PROVA PROF. 
RAGGIUNTA 
(m da p.c.) 

P1 10.20 
P2 10.20 

A-CORPO COLLEGAMENTO EDIFICI 

P3 7.80 
P4 9.00 B- SCALA USCITA DI SICUREZZA 

PALESTRA P5 8.40 
 
 
La posizione precisa dei punti di indagine è riportata in Tavola 3. 
La scelta dell’ubicazione dei punti del settore A è stata condizionata dalla impossibilità di 
accedere, al penetrometro, al corridoio interno e alla piccola aiuola interna su cui sarà costruito 
il corpo di collegamento tra i due edifici. 
Per tale motivo è stato deciso di effettuare le prove nella piccola area a prato immediatamente a 
ridosso del muro nord del corridoio a vetri che sarà demolito. 
In considerazione comunque della limitata distanza (meno di 3 m) tra i punti di indagine e l’area 
di posa delle nuove fondazioni si ritiene che i risultati ottenuti siano significativi di tutto il settore 
di studio. 
 
Nell'Allegato 1 sono riportate le stratigrafie delle prove con indicazione delle profondità (a 
partire dal piano campagna), del numero di colpi per unità di avanzamento (30 cm) e della 
resistenza dinamica all’avanzamento della punta.  
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4. RISULTATI DELLE INDAGINI E STRATIGRAFIA LITOTECNICA 

 
Le prove penetrometriche effettuate sono globalmente correlabili e hanno evidenziato una 
ottima continuità laterale. 
La ricostruzione litostratigrafia di seguito riassunta è stata operata utilizzando anche la 
stratigrafia del sondaggio attrezzato a piezometro realizzato per il Comune di Varese nel 
giugno2005 nel limitrofo parco di Villa Augusta. 
 
Sono stati riconosciuti 2 livelli, di seguito descritti a partire dall’alto stratigrafico.  
 

LIVELLO LITOLOGIA PROFONDITA’ 
A Depositi glaciali e fluvioglaciali fini costituiti 

da limi argillosi con sabbia coperti da uno 
strato superficiale di terreno vegetale 
(suolo) a matrice limoso-sabbiosa 
frammisto a terreno di riporto  

Da p.c. fino a circa 3.6-3.9 cm 
nel settore A 
Da p.c. fino a 2.4 – 3.0 m nel 
settore B 

B Depositi glaciali medio-grossolani costituiti 
da sabbie medio-grossolane con ghiaia e 
raro limo 

A partire da 3.6-3.9 cm nel 
settore A fino al termine delle 
prove. 
A partire da 2.4-3.0 cm nel 
settore B fino al termine delle 
prove. 

 
 
 
LIVELLO A – DEPOSITI GLACIALI MEDIO-FINI RICOPERTI DA SUOLO E RIPORTO 
 
E' stato riscontrato in tutti i sondaggi fino ad una profondità variabile tra 2.4 e 3.9 m da p.c.  
In generale la base del livello A compare nel settore B circa un metro prima rispetto al 
settore B. Ciò è dovuto alla differenza di quota tra le due zone. 
 
Sulla base delle penetrometrie e delle informazioni geologiche areali raccolte si ritiene che 
il primo sottosuolo, in corrispondenza dei punti di indagine, sia rappresentato da terreno 
vegetale (suolo) localmente frammisto a materiali di riporto utilizzati per i riempimenti dopo 
la costruzione dell’edificio scolastico. 
Sotto tale orizzonte superficiale, ad una quota di circa un metro, compaiono depositi glaciali 
e fluvioglaciali fini costituita da limi argillosi con sabbia e rari clasti. 
Questo livello è scarsamente addensato (Nspt medio per prova compreso tra 2.5 e 3.9) e 
presenta caratteristiche geotecniche mediocri.  
La capacità portante ammissibile (Q am) calcolato direttamente dal software utilizzato per 
l’interpretazione (Dynamica DPSH 2.0) è compreso tra 0.3 e 0.6 Kg/cm2  con solo rari 
“picchi” di 1.0 Kg/cm2  . 
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La tabella seguente riporta i parametri geotecnici principali ricavati dalle prove: 
 

A  Valore 

Ndp 

Numero di colpi Compreso tra 1 e 9 
colpi con valori medi 

tra 2.5 e 3.9 
DR(%) Densità Relativa Compreso tra 40 e 47 

φ(°) 
Angolo attrito 

interno 21.1-22.7  
Y (T/mc) Peso di Volume 1.23 

M(kg/cmq) 

Modulo di 
deformazione 

drenato 17.8 

E'(kg/cmq) 

Modulo di 
deformazione di 

Young 20.0 

Go (T/mq) 

Modulo di 
deformazione di 

Taglio 1390 

Vs (m/s) 
Velocità onde 

sismiche 3.1 
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LIVELLO B – DEPOSITI GLACIALI MEDIO-GROSSOLANI (SABBIE CON GHIASIA E 
LIMO) 
 
E’ stato riscontrato in tutti i sondaggi effettuati a partire da una profondità variabile tra 250 e 
390 cm e fino al termine delle prove. In alcune di esse (P3, P4 e P5) la presenza di grossi 
ciottoli o di ghiaia grossolana ha causato l’arresto all’avanzamento della punta e il 
conseguente rifiuto. 
Si tratta di un livello con grado addensamento da buono a ottimo e conseguentemente con 
caratteristiche geotecniche buone. Il numero di colpi medio  per avanzamento di 30 cm 
(N30) è compreso tra 19 e 25 colpi con valori di Capacità portante ammissibile stimata 
sempre superiore a 1.5 Kg/cm2. 
 
La tabella seguente riporta i parametri geotecnici principali ricavati dalle prove: 
 

B  Valore 

Ndp 

Numero di colpi Compreso tra 10 e 46 
colpi con valore 

medio  
DR(%) Densità Relativa Compreso tra 94 e 100 

φ(°) 
Angolo attrito 

interno 43 
Y (T/mc) Peso di Volume 1.78 

M(kg/cmq) 

Modulo di 
deformazione 

drenato 137.5 

E'(kg/cmq) 

Modulo di 
deformazione di 

Young 387.3 

Go (T/mq) 

Modulo di 
deformazione di 

Taglio 10536 

Vs (m/s) 
Velocità onde 

sismiche 5.5 
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5. CONSIDERAZIONI SULLE CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 
PRESENTI NELL'AREA E CONCLUSIONI 

 
Gli esiti dell’indagine sono così riassumibili: 
 

1. la stratigrafia litotecnica dell’area di progetto è caratterizzata, fino alla profondità 
compresa tra 2.5 e 3.9 m da p.c., dalla presenza di un livello (denominato livello A) 
costituito da terreni a granulometria medio-fine (limi argillosi con sabbia riferibili a 
depositi  fluvioglaciali) coperti da terreno vegetale (suolo) con locale presenza di 
materiale di riporto. Il livello A presenta caratteristiche geotecniche mediocri (DR 
compreso tra 40 e 47 %) e Angolo di attrito interno compreso tra 21.1° e 22.7°; 

2. Al di sotto del livello A compaiono deposito glaciali medio grossolani (livello B) costituiti 
da sabbie e ghiaie con limo presenti almeno fino alla profondità massima indagata. I 
terreni del livello B sono decisamente più addensati rispetto a quelli dell’orizzonte 
superficiale ed evidenziano buone caratteristiche geotecniche (DR compreso tra 94 e 
100 %) e Angolo di attrito interno di circa 43°; 

3. non è stata rilevata la presenza di falda acquifera fino alle quote raggiunte; solo nelle P4 
e P5 è stata rilevata la presenza di umidità a partire da 7 m da p.c.; 

 
Premesso che la scelta della tipologia di fondazioni spetta al progettista, che è tenuto a valutare 
la compatibilità tra le capacità portanti del terreno, i carichi massimi reali applicati e i cedimenti 
ammissibili si consiglia, in considerazione degli esiti delle indagini e del modesto carico 
impresso sul terreno delle opere in progetto, di fondare direttamente le opere fondazionali nel 
livello B  ovvero alle seguenti quote: 
 

 Nel settore A (area realizzazione corpo collegamento edifici e ascensore) a circa 4 m da 
p.c.; 

 Nel settore B (scala antincendio palestra) ad almeno 3 m da p.c.; 
 
Qualora ciò non fosse possibile, per esigenze cantieristiche o per problemi logistici, si consiglia 
di procedere seguendo le seguenti fasi operative: 
 

 Scavo, in corrispondenza del sedime dei due corpi in progetto, fino ad una profondità di 
almeno 1.5 m da p.c. o comunque fino alla totale asportazione del terreno vegetale 
(coltivo) e del materiale di riporto; 

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

cava selezionata”);  
 Ogni livello dovrà avere uno spessore di 20 o al massimo 30 cm e dovrà essere 

opportunamente rullato e compattato prima della posa dello strato successivo; 
 Realizzazione dell’opera fondazionale in progetto opportunamente dimensionata. 

 
Nonostante non si sia ravvisata la presenza di acqua durante le prove si consiglia di prevedere 
comunque opportune opere di drenaggio e allontanamento delle acque meteoriche  sia durante 
le operazioni di cantiere sia dopo il completamento delle opere. 

 
Varese, 18 luglio 2005 
 

        Dott. Geol. D. Fantoni 
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