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1 INTRODUZIONE 

 

 

1.1 PREMESSA GENERALE E SCOPO DEL LAVORO 

 

La presente relazione, redatta su incarico del Comune di Locate Varesino ha 

per oggetto la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica di un’area sita 

posta al confine comunale tra i territori di Locate Varesino (Provincia di Como) e di 

Tradate (Provincia di Varese), ove è prevista la realizzazione di una nuova strada di 

collegamento fra la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone-via Monviso e la zona 

industriale di via Monte San Michele. 

In relazione alle modalità di attuazione del progetto ed alle caratteristiche 

delle opere che si prevedono è stata organizzata un’apposita serie di rilievi 

geologici e di indagini geognostiche finalizzate alla ricostruzione del locale assetto 

litologico-stratigrafico e alla definizione delle caratteristiche tecniche dei materiali 

in situ onde procedere ad una valutazione delle interazioni fra terreno e opere. 

La presente relazione costituisce la relazione geologica e geotecnica redatta 

in conformità a quanto stabilito dal “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

costruzioni” - D.M. 17.01.2018 e la relazione geologica ai sensi della D.g.r. 

IX/2616/2011 che, così come previsto dalla Nuova normativa regionale in materia 

di costruzioni in zona sismica (L.R. 33/2015), costituiscono gli elaborati necessari 

di competenza definiti dalla D.g.r. n. 5001/2016. 

La presente relazione sarà così articolata: 

 cenni sugli elementi di progetto; 

 inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico di un 

intorno significativo rispetto alla zona di studio; 

 illustrazione delle metodologie d'indagine geognostica utilizzate; 

 descrizione delle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni indagati; 

 elaborazione dei risultati delle indagini geognostiche e valutazione delle 

caratteristiche tecniche dei materiali; 

 Individuazione della categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

17/01/2018 e dell’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 (suolo di 
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fondazione tipo A-B-C-D-E); 

 calcolo dei Fattori di amplificazione previsti da utilizzarsi per le verifiche 

di sicurezza geotecnica e strutturale (NTC 2018) 

 considerazioni conclusive. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il seguente documento è stato elaborato sulla base delle indicazioni 

tecniche e direttive regolamentate dai seguenti indirizzi normativi: 

- “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto 

Ministeriale 17 gennaio 2018; 

- L. n. 77 del 24 giugno 2009: “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 

2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” –entrata in vigore definitiva 

delle NTC (01/07/2009); 

- Ordinanza n.3274 del 20 marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi Allegati; 

- Ordinanza PCM 3519 (28/04/2006): “Criteri generali per l'individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone (G.U. n.108 del 11/05/2006)”; 

- D.G.R. 22.12.2005 n. VIII/1566 “Criteri e indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11marzo 2005, n. 12”, in 

particolare l’Allegato 5 - “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in 

Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei PGT; 

- D.G.R. 28.05.2008 n. VIII/7374 Aggiornamento dei “Criteri e indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 

11/03/2005, n. 12”; 
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- D.G.R. n.2616/2011: “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT”; 

- D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in 

Regione Lombardia”; 

- L.R. 33/2015: “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 

vigilanza in zone sismiche”; 

- D.G.R. del 30 marzo 2016, n. X/5001: “Approvazione delle linee di 

indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in 

materia sismica”. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED ELEMENTI DI 

PROGETTO 

 

 

La zona in oggetto è individuabile sulla corografia generale di Tavola 1 

(scala 1:5.000) stralciata dalla sezione A5e2-A5e3 della Carta Tecnica Regionale.  

In particolare, l’area d’intervento si inserisce ai margini di contesto 

territoriale urbanizzato nella zona meridionale dei territori comunali di Locate 

Varesino (CO) e Tradate (VA). Questa porzione di territorio, a destinazione 

prevalentemente industriale, è contraddistinta da un andamento planoaltimetrico di 

tipo sub-pianeggiante debolmente degradante verso Sud-Ovest. 

Più in dettaglio l’intervento in progetto interessa una porzione di terreno 

attualmente completamente boscata posta ad una quota media di circa 273 m 

s.l.m. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento fra 

la zona industriale (P.I.P.) di via Resegone-via Monviso e la zona industriale (P.I.P.) 

di via Monte San Michele in località Abbiate Guazzone. 

Le opere in progetto, come riportato in dettaglio in Tavola 2 (estratto 

planimetrie di progetto fornite dalla Committenza), prevedono  

La realizzazione di un rilevato stradale della larghezza complessiva di circa 

14 m e lunghezza di circa 170 m per la realizzazione di una nuova carreggiata a 

due corsie della larghezza di circa 8.50 metri. Il progetto della nuova sede stradale 

sara sviluppato dal parcheggio esistente in comune di Locate Varesino in via 

Resegone-via Monviso fino alla zona industriale di Tradate in via Cremona con un 

dislivello complessivo di circa 1.20 m. Lateralmente alla carreggiata sarà realizzata 

una piattaforma stradale non pavimentata per la formazione della nuova pista 

ciclopedonale. La nuova strada sarà integrata con un sistema di caditoie per la 

raccolta delle acque meteoriche e da due fossi laterali per la laminazione e lo 

smaltimento delle stesse. 
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Figura 1: Sovrapposizione strada in progetto su rilievo aerofotogrammetrico comunale di 

Locate Varesino 

 

 
Figura 2: Sovrapposizione strada in progetto su ortofoto (Geoportale Regione Lombardia) 
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2.1 FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

Per quanto riguarda la Fattibilità geologica per le azioni di piano del Piano 

di Governo del Territorio attualmente in adozione dal comune di Locate Varesino, 

l’area oggetto di intervento ricade in una classe di Fattibilità Geologica 3 (Figura 

3). In tale classe sono comprese le “zone nelle quali sono state riscontrate 

consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni per l’entità o la natura dei rischi individuati”. 

In tutte le aree valgono le disposizioni del D.M. 14-01-2008 “Approvazione 

delle norme tecniche per le costruzioni” e succ. In base a tali norme la 

modellazione geologica e gli approfondimenti di carattere geotecnico sono parte 

integrante degli atti progettuali. Risulta inoltre obbligatorio in tali aree la 

“Valutazione della capacità portante del terreno in relazione con l’influenza diretta 

dell’opera, della presenza di sedimenti coesivi, di eventuali cedimenti sotto carico, 

mediante analisi in sito e indagini geognostiche o geofisiche” oltre alla 

“Valutazione della efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

previsto in progetto e della sua compatibilità con la situazione geologica locale…”. 
 

 
Figura 3: Estratto della Carta della Fattibilità geologica delle azioni di Piano dello studio 

geologico allegato al vigente PGT del Comune di Locate Varesino. 
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3 INDAGINI E STUDI ESEGUITI 

 

 

In relazione agli obiettivi della presente relazione sono state previste e 

seguite queste procedure: 

 raccolta e analisi dei dati di letteratura sull’ assetto geologico e 

geomorfologico locale; 

 esecuzione di sopralluoghi in situ finalizzati alla definizione dei 

principali lineamenti geologici dell’area; 

 esecuzione di una campagna di indagini geotecniche articolata in n. 

4 prove penetrometriche dinamiche DPSH per la caratterizzazione geotecnica 

dei terreni ed il riconoscimento litostratigrafico; 

 esecuzione di n. 2 scavi di saggio e relativo riconoscimento 

litostratigrafico, comprensivo di prove di permeabilità con infiltrometro ad 

anello singolo; 

 valutazione della risposta sismica dei terreni e della Categoria di 

suolo; 

 valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni; 

 calcoli di capacità portante allo Stato Limite Ultimo in condizioni 

dinamiche ed allo Stato Limite di Esercizio; 

 indicazioni progettuali sulla base delle problematiche evidenziate. 

 

La relazione presentata è adeguatamente documentata con elaborati grafici 

e riprese fotografiche. 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED 

IDROGEOLOGICO 

 

 

In questa sezione, s’intende descrivere sinteticamente la situazione 

geologica ed idrogeologica locale, ai fini di definire le caratteristiche geologiche 

dell’area d’intervento. 

 

4.1 ELEMENTI DI LITOLOGIA 

 

Dal punto di vista geologico ed idrogeologico l’area di interesse si inserisce 

nella media pianura terrazzata lombarda, tra la pianura alluvionale principale e i 

primi rilievi prealpini. In tale settore, i lembi residui delle antiche superfici 

deposizionali di origine morenico e fluvioglaciale si compenetrano a monte con le 

colline moreniche dei vasti apparati pleistocenici delle colate glaciali principali 

(Verbano, Ceresio e Lario). 

Dal punto di vista genetico i depositi di questa zona sono da attribuirsi alla 

formazione e successiva evoluzione degli apparati glaciali e delle superfici di 

trasporto fluvioglaciale che li delimitano, espressione della concatenazione, dal 

Pliocene ad oggi, di diverse glaciazioni separate da interglaciali. 

La letteratura geologica classica distingue quattro grandi periodi glaciali 

denominati Donau, Gunz, Mindel, Riss e Wurm, succeduti da altrettanti periodi 

interglaciali/postglaciali. 

Proprio in relazione ad una tale modalità deposizionale i depositi più antichi 

sono quelli che costituiscono i terrazzamenti più elevati, mentre il livello 

fondamentale della pianura è riferibile all'ultimo episodio fluvioglaciale del 

quaternario, identificato nella letteratura geologica classica come Wurm. 

In particolare, da Castiglione Olona a Tradate, i depositi wurmiani che 

costituiscono il livello fondamentale della pianura si protendono in direzione N-S 

limitati a est dalla strada statale "Varesina" e ad ovest dalla valle dell'Olona; le 

direttrici di questi ultimi due elementi si incontrano in corrispondenza del territorio 
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comunale di Castiglione Olona, dove l'elemento geomorfologico descritto 

raggiunge in Lombardia il suo punto più settentrionale. 

Procedendo verso E una ristretta fascia di depositi fluvioglaciali più antichi, 

riferibili al periodo postglaciale Riss, funge da termine di passaggio alle colline 

moreniche del Riss che caratterizzano il centro abitato di Tradate e l’area 

d’interesse. Muovendosi ulteriormente verso Est, la morfologia del territorio diventa 

maggiormente ondulata segnando il passaggio ai depositi più antichi di origine 

glaciale della glaciazione Mindel (“Ferretto”). 

L’assetto geologico descritto trova riscontro sulla carta di inquadramento in 

scala 1: 5.000 di Tavola 3. Di seguito si propone una descrizione speditiva dei 

principali caratteri delle formazioni cartografate (estratte dallo studio geologico del 

vigente PGT comunale di Tradate e Locate Varesino), ed elencate in ordine 

cronologico dalla più antica alla più recente. 
 

UT UNITÀ DI TRADATE (Fluvioglaciale Riss degli Autori precedenti) 

L'unità è costituita da depositi fluvioglaciali prevalentemente grossolani. La litologia 

dominante è rappresentata da ghiaie a supporto clastico, con matrice fine (limoso–

argillosa) talvolta abbondante di colore marrone ocraceo. I ciottoli sono 

generalmente da arrotondati a subarrotondati, poligenici, con diametro variabile, 

generalmente inferiore ai 20 cm. Il grado di alterazione è medio. I depositi sono 

massivi o organizzati in livelli mal definiti, identificabili per variazioni 

granulometriche.  Localmente le ghiaie sono ricoperte da un livello di sedimenti fini 

di spessore variabile tra 1.5 e 2.5 metri costituito da limi e limi argillosi massivi. La 

colorazione è bruno rossiccia. Il limite tra il livello superiore e le ghiaie è 

generalmente netto. 

Questa unità costituisce la piana fluvioglaciale sulla quale è sviluppato il centro 

abitato di Tradate, la frazione di Abbiate Guazzone e l’abitato di Locate.  
 

LO - UNITÀ DI LONATE CEPPINO (Fluvioglaciale Wurm degli Autori precedenti) 

Questa unità è costituita da depositi fluvioglaciali, prevalentemente ghiaie a 

supporto clastico, localmente a supporto di matrice sabbiosa. I ciottoli sono 

prevalentemente arrotondati ed hanno un diametro variabile fino ad un massimo di 

30 cm; sono presenti alcuni livelli ben selezionati. I clasti carbonatici ed alcuni 
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granitici si presentano alterati. Localmente si rinvengono livelli sabbiosi ben 

selezionati con scarsa matrice limosa. 

L'unità costituisce il livello fondamentale della pianura della bassa Provincia di 

Varese.  
 

FO - UNITÀ DEL T. FONTANILE (Fluvioglaciale Wurm degli Autori precedenti) 

Depositi di piana alluvionale deposti dal Torrente Fontanile che ha rimaneggiato il 

materiale dell’Unità precedente. Litologicamente sono costituiti da sedimenti 

prevalentemente sabbioso-limosi con alternanza di livelli ghiaiosi (ghiaie fini) e rari 

ciottoli. I limiti areali di tale unità non sono indicati con certezza in quanto manca 

un’espressione morfologica distintiva rispetto all’Unità di Lonate Ceppino con la 

quale c’è un rapporto stratigrafico di ricoprimento. 

 

In relazione alle indagini in sito eseguite, l’area di studio ubicata prevalentemente 

all’interno dell’Unità Del Fontanile, comunque in una porzione di passaggio con 

l’Unità di Lonate Ceppino e risulta caratterizzata da depositi sabbioso-limosi-

argillosi superficiali passanti a depositi a granulometria maggiore in profondità. 
 

 

4.2 ELEMENTI IDROGEOLOGICI 

L’assetto geologico-strutturale descritto in precedenza nonché la litologia 

delle formazioni affioranti condiziona fortemente ed inevitabilmente anche l’assetto 

idrogeologico locale soprattutto per quanto concerne le modalità di circolazione 

delle acque sotterranee ed i parametri idrogeologici generali quali la permeabilità. 

Dal punto di vista idrogeologico, gli acquiferi sono contenuti nei depositi 

pleistocenici continentali e marini che costituiscono parte del bacino idrogeologico 

della Pianura Padana. 

I territori dei Comuni di Tradate e Locate Varesino sono sede di acquiferi nei 

depositi fluvioglaciali e fluviali pliopleistocenici alimentati soprattutto per 

infiltrazione delle acque meteoriche nelle unità più permeabili.  

La morfologia piezometrica dell’acquifero principale, contenuto nella unità delle 

ghiaie e conglomerati prevalenti, è stata ricostruita sulla base delle carte 

isopiezometriche elaborate nell’ambito di studi idrogeologici a scala provinciale 
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(AATO della Provincia di Varese e Provincia di Como) e a scala locale (Studio 

idrogeologico del territorio del Parco Pineta – Parmigiani, aprile 2010). 

L’acquifero principale è contenuto nell’unità delle ghiaie e conglomerati 

prevalenti e ha andamento principalmente N-S; Le quote piezometriche sono 

comprese tra 300 m nella zona nord al confine con Venegono e circa 225 m s.l.m. 

in corrispondenza del territorio di Locate Varesino con direzioni del flusso idrico 

prevalentemente N–S e NE–SW. Il gradiente idraulico medio della falda varia dal 

2% all’1% circa verso S, in accordo con la pendenza media delle superfici del 

pianalto di poco inferiori all’1,5%. 

Nel dettaglio l’area di studio posta nella porzione al confine tra i due 

territori comunali a sud del pozzo n.7 ad uso idropotabile (Zona industriale 

comune di Tradate), presenta una falda principale sviluppata all’interno dei 

depositi sabbioso-ghiaiosi superficiali con soggiacenza pari a circa 40 m s.l.m. 

quindi tale da non poter interagire negativamente con le opere in progetto.  

Le uniche problematiche legate alla presenza di acqua possono far 

riferimento all’instaurarsi o meno di piccole falde sospese localizzate, legate alle 

precipitazioni che si sviluppano o condizioni di ristagno superficiale connesso alla 

presenza di depositi di natura limoso-argillosa superficiale. 
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5 INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 
 

 

Per la caratterizzazione geotecnica e litostratigrafica dei terreni sono state 

eseguite in totale n. 4 prove penetrometriche dinamiche DPSH, spinte fino al 

raggiungimento del rifiuto all’avanzamento delle aste e/o di un livello 

geotecnicamente compatibile con le opere di progetto, e n. 1 scavo di saggio. 

Le indagini in sito sono ubicate come riportato in Tavola 4. L’ubicazione 

delle prove in sito, in relazione alle necessità di delineare lo schema geotecnico 

generale, è stata predisposta in base allo stato dei luoghi all’atto dell’esecuzione 

delle indagini in aree libere e facilmente accessibili.  

Nella giornata del 11/06/2021 e successive si è proceduto all’esecuzione 

delle indagini in sito ed ai rilievi dei principali elementi geologici e geomorfologici 

esistenti nell’area. 

 

5.1 MODELLO LITOLOGICO DEL TERRENO 
 

Dal punto di vista stratigrafico, il sito di interesse è caratterizzabile dagli 

scavi di saggio appositamente eseguito per la caratterizzazione degli orizzonti 

superficiali di terreno e per la definizione del coefficiente di permeabilità. In 

definitiva, il terreno in corrispondenza dell’area di studio può essere schematizzato 

in profondità come segue: 
 

MODELLO LITOLOGICO GENERALE 

Unità 

geotecnica 
Profondità (m) Descrizione 

A Da 0.0 a 0.60 m 
Terreno di coltivo argilloso di colore rossastro 

con apparati radicali molto sviluppati 

B Da 0.60 a 1.20 m 

Sabbie argillose di colore marrone-rossastro, 

mediamente coesive; sul fondo aumenta la 

frazione sabbiosa.  
 

Tabella 5.1: identificazione delle unità e descrizione 
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5.2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

 

Le indagini geognostiche per la caratterizzazione geotecnica dell’area 

interessata dalla proposta d’intervento sono state eseguite con penetrometro 

dinamico tipo DPSH63 della ditta Geo Deep Drill motorizzato e cingolato, che 

secondo la normativa europea ISSMFE ‘88 è paragonabile ad un DPSH (Dynamic 

Probing Super Heavy). 

Le caratteristiche tecniche del penetrometro dinamico tipo DPSH63 

corrispondono alla nuova categoria di standard internazionale e sono descritte in 

appendice 2. 

 

5.2.1 Modalità di esecuzione delle prove 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infissione nel terreno di una 

punta conica metallica lungo la direzione del filo a piombo, posta all’estremità di 

un’asta di acciaio prolungabile con l'aggiunta di aste in successione; l'infissione 

avviene in seguito alla caduta di un maglio con procedura standardizzata ( peso 

= 63.5 Kg; altezza di caduta = 75 cm per le DPSH) direttamente sulla testa di 

battuta. La procedura si ripete per ogni tratto prestabilito fino al raggiungimento 

della profondità prevista. La resistenza del terreno è funzione inversa della 

penetrazione per ciascun colpo e diretta del numero di colpi necessari alla 

penetrazione per un tratto prefissato. Secondo la tipologia di prova utilizzata nella 

presente indagine è stato registrato il numero di colpi necessari per l’infissione 

delle aste nel terreno ogni 20 cm per le DPSH e fino alla profondità di fine prova. 

I risultati delle prove (cfr. Appendice 3) vengono diagrammati in funzione 

della profondità ed elaborati analiticamente per individuare livelli a caratteristiche 

geotecniche omogenee, eventualmente correlabili tra le diverse prove. 

Il numero di colpi necessari alla penetrazione (SCPT) ricavato dalle prove 

penetrometriche dinamiche è stato considerato pari al 67% del numero di colpi 

equivalente della prova penetrometrica standardizzata S.P.T. (Standard Penetration 

Test) in foro di sondaggio, che, date le numerose correlazioni esistenti in letteratura 

sia sperimentali che basate su casi reali, rappresenta il termine fondamentale di 

confronto al fine di stabilire i valori dei relativi parametri geotecnici. 
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5.3 DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI INDIVIDUATI 
 

Per permettere una caratterizzazione omogenea dei terreni in profondità, le 

verticali di prova sono state eseguite in prossimità del posizionamento delle 

principali strutture portanti delle opere in progetto, in modo da fornire indicazioni 

geotecniche a carattere puntuale da utilizzarsi per il dimensionamento delle opere. 

Come si può osservare dai grafici (cfr. Appendice 3) il numero dei colpi 

risulta mediamente variabile (da 1 a circa 15 colpi) in relazione al differente stato 

di addensamento dei terreni attraversati.  

Nelle seguenti tabelle 5.2 e 5.3 è riportata la suddivisione in orizzonti 

omogenei per ciascuna prova con il corrispondente valore di Nspt medio relativo ad 

ogni orizzonte considerato. 
 

Livello P1 
Nspt 

medio 
P2 

Nspt 

medio 

Colt. Da 0.0 a 0.80 m 1 Da 0.0 a 0.40 m 4 

A Da 0.80 a 1.80 m 2 Da 0.40 a 1.80 m 3 

B Da 1.80 a 3.40 m 3 
Da 1.80 a 3.0 m 

(fine prova) 5 

C 
Da 3.40 a 4.0 m 

(fine prova) 9 - - 

Tabella 5.2: Interpretazione delle prove penetrometriche P1 e P2 
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Livello P3 
Nspt 

medio 
P4 

Nspt 

medio 

Colt. Da 0.0 a 0.40 m 7 Da 0.0 a 0.40 m 3 

A Da 0.40 a 1.40 m 3 Da 0.40 a 1.60 m 2 

B Da 1.40 a 2.80 m 5 Da 1.60 a 3.20 m 5 

C 
Da 2.80 a 3.80 m 

(fine prova) 15 
Da 3.20 a 3.80 m 

(fine prova) 20 

Tabella 5.3: Interpretazione delle prove penetrometriche P3 e P4 

 
 

5.4 PROVA DI PERMEABILITA’ IN POZZETTO SUPERFICIALE A CARICO 

VARIABILE 

 

Per la caratterizzazione idrogeologica ai fini della verifica delle condizioni di 

drenaggio nell’area interessata dalle opere in progetto è stata condotta una 

campagna d’indagini in sito (la cui ubicazione è riportata in Tavola 4), finalizzata 

alla definizione della permeabilità dei terreni. 

In base alle necessità del presente studio di valutare le caratteristiche di 

conducibilità del primo sottosuolo nell’area in cui è inserito il progetto, è 

fondamentale disporre di una prova quantitativa della permeabilità. 

In questo senso, è stata realizzata una prova di permeabilità in pozzetto 

superficiale a carico variabile (altrimenti denominata prova infiltrometrica). La 

prova infiltrometrica è stata eseguita in corrispondenza del terreno di fondo scavo 

all’interno dello scavo S1 e dello scavo S2 (ubicato come riportato in Tavola 3). 

L’attrezzatura utilizzata (denominata infiltrometro ad anello singolo) consiste 

in un anello cilindrico metallico del diametro interno di 30.5 cm, dotato di 

apposite impugnature per consentire l’immorsamento nel terreno fino ad alcuni 

centimetri di profondità (in genere 10/15 cm) in corrispondenza del punto di prova 
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da analizzare. In questo caso il punto di prova è costituito dal fondo dello scavo di 

saggio della profondità di circa 2.0 m appositamente eseguito ed adeguatamente 

predisposto allo scopo. L’altezza e il diametro dell’anello utilizzato per la prova 

non sono standardizzati, ma possono essere adattati di volta in volta al terreno sul 

quale viene eseguita la misura secondo correlazioni basate sul diametro massimo 

dei grani che lo costituiscono. 

La prova di permeabilità così conformata consente di approfondire in modo 

esaustivo le richieste di dati empirici per il dimensionamento di opere di 

dispersione nel primo sottosuolo e consiste nel riempire di acqua pulita un cilindro 

inserito nel tratto di terreno da investigare, per uno spessore non inferiore a circa 

20 cm, nel permettere una prima fase di completa saturazione del terreno e nel 

misurare l’abbassamento del livello dell’acqua all’interno del cilindro al passare 

del tempo. La durata della prova varia in funzione della granulometria dei terreni 

ed in genere è eseguita fino a completo assorbimento del volume d’acqua 

utilizzato: il tempo d’esecuzione della prova, quindi, varia da pochi minuti nei 

terreni più grossolani, fino ad alcune ore (o giorni) per quelli più fini. I principali 

vantaggi di questa prova risiedono nel fatto che l’apparecchiatura è economica, di 

facile installazione e versatile; infatti, a seconda dei terreni è possibile variare il 

diametro dell’anello per diminuire l’effetto dell’infissione. Permette inoltre di 

operare sia in terreni fini sia grossolani, con valori di permeabilità compresi tra 10-

2 e 10-6 cm/s. 
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Figura 4: Attrezzatura di prova – infiltrometro ad anello singolo con maniglie per 

l’infissione nel terreno 

 

Perciò, riconducendo le modalità d’esecuzione della prova ad altre prove 

ben note in letteratura, l’infiltrometro svolge le funzioni di un pozzetto in una prova 

di permeabilità a carico variabile. I dati ricavati permettono una stima del valore 

della permeabilità tramite le formule delle prove in pozzetto a carico variabile, che 

dipendono dal raggio dell’infiltrometro utilizzato, da un fattore di forma (in 

funzione del coefficiente di uniformità del terreno) e dalla variazione dell’altezza 

della colonna d’acqua con il tempo: 

 

 

 

( )
( ) mhtt

hhdk 1
32

 
12

12
(cm/s) ⋅

−
−

⋅=



 

Abmgeo S.r.l. – Via Europa, 33 Morazzone (VA) 18

con: 

d  =  diametro del pozzetto di riferimento (30.5 cm); 

h1, h2=  altezza della colonna d’acqua al tempo t1, t2 (cm); 

t1, t2 = tempi da inizio prova delle letture h1, h2 (sec); 

hm = altezza media dell’acqua nel pozzetto (cm). 
 

Di seguito vengono riportati i risultati delle prove effettuate lungo lo 

sviluppo della strada in progetto; i dati utilizzabili, interpretati fra l’insieme di quelli 

acquisiti, risultano unicamente quelli relativi al regime idraulico stazionario, 

ricavabili graficamente tramite un’interpolazione lineare dei dati di abbassamento 

registrati. 
 

 Prova permeabilità S1 Prova permeabilità S2 

Tempo (s) Lettura (cm) Abbassamento 
(cm) Lettura (cm) Abbassamento 

(cm) 
0 31 0.0 23.6 0 

30 30.8 0.2 23.4 0.2 

60 30.6 0.4 23.2 0.4 

120 30.4 0.6 22.8 0.8 

180 30.3 0.7 22.7 0.9 

240 30.1 0.9 22.6 1 

300 29.9 1.1 22.5 1.1 

360 29.8 1.2 22.4 1.2 

420 29.7 1.3 22.3 1.3 

480 29.6 1.4 22.2 1.4 

540 29.5 1.5 22 1.6 

600 29.4 1.6 21.9 1.7 

720 29.2 1.8 21.7 1.9 

840 29.0 2 21.5 2.1 

960 28.9 2.1 21.3 2.3 

1080 28.7 2.3 21.1 2.5 

1200 28.5 2.5 20.9 2.7 
 

Tabella 5.4: Risultati della prova di permeabilità in pozzetto a carico variabile 
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L’abbassamento complessivo in un periodo di tempo di 1200 secondi è 

risultato per entrambe le prove di circa 2,5-3 cm. Il grafico relativo 

all’interpretazione delle prove effettuate è riportato nelle seguenti figure.  
 

 

Figura 5: grafico prova infiltrometrica 1 

 

Figura 6: grafico prova infiltrometrica 2 
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In base ai dati utili ricavati e diagrammati è stata quindi riportata la 

conducibilità idraulica calcolata nella seguente tabella, permettendo un confronto 

critico dei risultati: 

 Metodo utilizzato Permeabilità (cm/s) 

Scavo S1 Pozzetto superficiale 6,05 x 10-4 

Scavo S2 Pozzetto superficiale 7,43 x 10-4 

 MEDIA 6,74 x 10-4 

 

Tabella 5.5: Valori di permeabilità ricavati da diversi tratti di prova 
 

In base ai dati utili riportati in tabella, la conducibilità idraulica individuata 

e calcolata mediante i diversi metodi per prove di permeabilità in pozzetto 

superficiale a carico variabile è pari a circa 6,74 x 10-4 cm/s, permettendo di 

assegnare ai terreni una permeabilità bassa, tipica dei depositi rinvenuti in fase di 

scavo a componente limoso-argillosa. Il valore ottenuto è stato quindi utilizzato per 

il dimensionamento del sistema di dispersione all’interno della relazione di 

Invarianza Idraulica (redatta dagli scriventi a supporto del progetto) di circa 6,74 x 

10-6 m/s rendendo la stessa attendibile dal punto di vista della dispersione 

ipotizzata all’interno del lotto in studio. 
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6 SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

 

I risultati delle prove penetrometriche, integrati con i dati di un’attenta 

analisi delle condizioni geologiche e geomorfologiche nelle immediate vicinanze 

dell’area dove sorgeranno le strutture in progetto e con le caratteristiche 

litostratigrafiche riconosciute dalle prove penetrometriche appositamente eseguite, 

consentono di individuare schematicamente alcuni orizzonti a caratteristiche 

geologico-tecniche omogenee (dal piano di esecuzione delle prove): 

 un livello superficiale (UNITA’ Colt), si sviluppa da p.c. fino ad una 

profondità compresa tra un minimo di 40 cm ed un massimo di circa 80 cm; 

tale unità è costituita da depositi superficiali di natura prevalentemente 

argilloso-limosa con apparati radicali molto sviluppati con stato di 

addensamento alquanto variabile mediamente scadente (Nspt= 1-7 colpi/30 

cm); 

 un primo orizzonte (UNITA’ A), si sviluppa al di sotto dello spessore 

di coltivo fino ad una profondità di circa 1.50-1.80 m; tale unità è costituita da 

depositi superficiali di natura prevalentemente sabbioso-argillosa con 

comportamento prevalentemente coesivo e stato di addensamento abbastanza 

scadente (Nspt= 2-3 colpi/30 cm); 

 un secondo orizzonte (UNITA’ B), si sviluppa al di sotto dell’unità A 

fino alla profondità di circa 2.40-3.20 m ed è costituito da depositi a 

prevalente componente argilloso-sabbiosa e comportamento misto coesivo-

incoerente, con stato di addensamento da basso (Nspt= 3-5 colpi/30 cm); 

 un terzo ed ultimo orizzonte (UNITA’ C), si sviluppa al di sotto 

dell’unità B fino alla profondità raggiunta da fine prove ed è costituito da 

depositi a prevalente componente sabbiosa-argillosa con ghiaia sparsa e 

qualche ciottolo sparso e comportamento misto coesivo-incoerente, con stato di 

addensamento discreto (Nspt= 8-20 colpi/30 cm); 

 

L’interpretazione dei dati così ottenuti permette quindi di individuare diversi 

orizzonti aventi caratteristiche tecniche sostanzialmente omogenee e, in base a ciò, 
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di realizzare un modello schematico dell’assetto locale, riportato nella sezione 

geologico-tecnica schematica, che costituisce il termine di confronto fondamentale 

per la caratterizzazione geologico-tecnica. 

 

6.1 PARAMETRAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 
 

Tramite correlazioni empiriche (cfr. fig. 7 - fig. 8) e mediante il numero 

medio di colpi alla penetrazione per ciascun livello, sono stati stimati i parametri 

geotecnici fondamentali successivamente utilizzati per il calcolo dei carichi 

ammissibili e dei cedimenti indotti. A questo scopo i terreni sono stati considerati 

uniformemente a comportamento prevalentemente incoerente, come descritto al 

paragrafo precedente, non considerando il contributo della coesione.  

Per consentire un'adeguata caratterizzazione geotecnica dei livelli individuati sono 

stati presi in considerazione i seguenti parametri, basandosi su metodi di 

correlazione ben noti in letteratura: 

 Nspt = numero di colpi standardizzato secondo la prova S.P.T.; 

  = peso di volume naturale, stimato; 

Dr = densità relativa, secondo la relazione di Gibbs & Holtz (fig. 6): 

7,0
.21

+
=

v

SPTNDr


 

 = angolo di attrito interno, secondo le relazioni di Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof (fig. 7): 

 

 

E = modulo di Young, calcolato secondo le espressioni di 

Schmertmann (1978), valida per terreni sabbiosi: 
 

 

 

Cu = Coesione non drenata, calcolata secondo le espressioni di 

Sanglerat (1982), valida per argille limose-sabbiose poco coerenti: 

 

 

pRE ⋅= 5.2

SPTN⋅+= 7.22.21

Cu= 0.067∙NSPT 
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In base alle precedenti considerazioni, si sono ottenuti, per ciascun livello, i 

parametri riportati nella seguente tabella:  

 

Unità NSPT 
 

(g/cm3) 

Terreni incoerenti Terreni coesivi 

Dr  

(%) 

  

(°) 

E  

(Kg/cmq) 

Cu 

(Kg/cmq) 

Colt 1-7 1.50-1.70 5-30 26-29 10-50 0.15-0.90 

A 2-3 1.60-1.65 5-15 26-27 15-25 0.20-0.40 

B 3-5 1.65-1.70 10-20 27-28 25-40 0.40-0.70 

C 8-20 1.75-2.0 25-45 29-32 70-160 - 

Tabella 6.1: Parametri geotecnici fondamentali delle unità individuate 
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Figura 7: Relazione fra NSPT e Densità relativa (D) delle sabbie (Gibbs e Holtz) 

 

 

 
Figura 8: Correlazione tra NSPT e Angolo d’attrito (Peck-Hanson) 
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7 PROBLEMATICHE GEOTECNICHE EVIDENZIATE DALLE 

INDAGINI IN SITO 
 

 

Gli studi e le indagini in sito eseguite hanno consentito di definire in modo 

sufficientemente adeguato la situazione geologico-tecnica dell'area interessata 

dall’intervento in progetto.  

L’unità Colt superficiale rilevata fino alla profondità massima di circa 80 cm 

mostrando caratteristiche geotecniche scadenti oltre alla presenza di apparati 

radicali molto sviluppati andrà completamente rimossa.  

L’unità A rilevata fino alla profondità di circa 1.50-1.80 metri dal piano di 

esecuzione delle indagini risulta costituta da depositi argilloso-limosi-sabbiosi a 

comportamento prevalentemente coesivo con caratteristiche geotecniche scadenti e 

permeabilità piuttosto bassa; tale non garantisce il sostegno di strutture se non con 

carichi gravanti alquanto limitati prestando inoltre particolare attenzione 

all’evolversi dei cedimenti indotti.  

L’unità B sottostante, caratterizzata da terreni sabbiosi con argilla e limo e 

comportamento misto coesivo-incoerente, mostra caratteristiche geotecniche 

appena sufficienti, risultando eventualmente utilizzabile ai fini fondazionali 

ponendo particolare attenzione all’evolversi dei cedimenti indotti. 

L’unità C presenti a partire dalla quota media di circa 2.5-3 metri, risulta 

contraddistinta da depositi a prevalente componente sabbiosa con ghiaia e ciottoli 

sparsi e stato di addensamento buono; tale unità potrà eventualmente essere 

utilizzata come base di appoggio fondazionale con carichi gravanti maggiori 

ponendo comunque attenzione all’evolversi dei cedimenti indotti. 

Ai fini della portanza e dell’interazione con le acque sotterranee, allo stato 

attuale non sono state riscontrate tracce di circolazione idrica significative. Ciò, 

implica di ipotizzare un piano di posa fondazionale in condizioni drenate, 

consigliando comunque l’adozione di opere di impermeabilizzazione in 

corrispondenza sia dei manufatti contro terra che delle fondazioni allo scopo di 

evitare fastidiosi fenomeni di umidità per risalita capillare lungo le strutture stesse. 
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8 DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO AI 

SENSI DELL’ OPCM 3274/2003 E DELLE DIRETTIVE 

REGIONALI 

 

 

8.1 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELL’AZIONE SISMICA 

 

Come accennato precedentemente, sia l’Ordinanza 3274 che le norme 

tecniche allegate al D.M. 17.01.2018, disciplinano la progettazione di opere di 

fondazione e di sostegno dei terreni soggetti ad azioni sismiche, individuando i 

requisiti cui devono soddisfare i siti di costruzione ed i terreni di fondazione in 

presenza di tali azioni, sia per edifici di interesse pubblico che privato.  

L’ordinanza e le nuove norme tecniche inoltre hanno portato ad un 

allineamento del sistema normativo in fatto di costruzione antisismica al sistema 

dei codici europei (EuroCode 8), aggiornando le norme contenute nel D.M. del 16 

Gennaio 1996, abbandonando il metodo delle “Tensioni Ammissibili” (TA) ed 

adottando il metodo degli stati limite (SL). 

Rispetto all’analisi alle TA, che considera solo il comportamento elastico, il 

caso sismico richiede l’attento esame del comportamento delle strutture soggette a 

sollecitazioni che comportano il superamento della fase elastica; infatti le strutture 

dispongono di una riserva di capacità in grado di assolvere la loro funzione anche 

al di là del limite elastico, che viene misurata attraverso la definizione del 

parametro di duttilità della struttura (fattore q). 

La filosofia introdotta dalle nuove norme è legata ad un criterio 

prestazionale, ovvero il sistema edificio deve soddisfare requisiti minimi di sicurezza 

rispetto agli stati limite di funzionalità e collasso in caso di eventi sismici. In linea 

di principio il sistema deve garantire una prestazione “buona” per terremoti 

probabili, nel senso che devono essere soddisfatti requisiti più stringenti come per 

esempio assenza di danni strutturali e conservazione della funzionalità del sistema, 

che potrebbero identificarsi come “stato limite di danno ” (SLD); al contrario, per il 

terremoto poco probabile o severo, si richiede che il sistema garantisca una 
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prestazione “sufficiente”, nel senso che devono essere soddisfatti requisiti meno 

vincolanti, che potrebbero identificarsi come “stato limite ultimo” (SLU), come per 

esempio collassi parziali o interruzioni temporanee della funzionalità del sistema. 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del 

terreno per effetto della propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita 

la struttura provocandone la risposta dinamica, che va verificata e controllata negli 

aspetti di sicurezza e di prestazioni attese. 

 

8.2 RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI 

 

L’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto 

Ministeriale 17 gennaio 2018, unitamente alla normativa sismica nazionale, 

OPCM 3274/2003 e successive modificazioni, con l’Allegato 2 “Norme tecniche 

per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” disciplinano la 

progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché 

la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento su edifici esistenti, 

con lo scopo di assicurare, in caso di evento sismico, la protezione della vita 

umana, la limitazione dei danni e il funzionamento delle strutture essenziali agli 

interventi di protezione civile. 

Relativamente ai requisiti di sicurezza e ed ai criteri di verifica (cap. 2.4 

“Prescrizioni relative ai terreni di fondazione”) l’ OPCM 3274/2003 prescrive che 

lo scopo delle indagini necessarie per la determinazione dell’azione sismica di 

progetto nel sito di costruzione è anche quello di classificare il terreno in una delle 

categorie di suolo di fondazione definite al cap. 3.1 “Categorie di suolo di 

fondazione”. 

 

8.2.1 Categorie di suolo di fondazione 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto 

della superficie del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico. Il moto 

orizzontale è considerato composto da due componenti ortogonali indipendenti, 

caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. La componente verticale del moto 

sismico si considera rappresentata da uno spettro di risposta elastico diverso da 
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quello delle componenti orizzontali. Lo spettro di risposta elastico è costituito da 

una forma spettrale (spettro normalizzato), considerata indipendente dal livello di 

sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima (ag) del terreno che 

caratterizza il sito. 

Pertanto, ai fini della definizione della azione sismica di progetto, l’ OPCM 

3274/2003 ha introdotto le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione (le profondità si riferiscono a partire dal piano di posa delle 

fondazioni): 
 

Categoria Descrizione del profilo stratigrafico 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da 
valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie alterazione terreni di 
caratteristiche meccaniche con spessore massimo di 3 m 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati 
o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni 
a grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato 
superiore a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 
terreni a grana fina scarsamente consistenti con profondità del 
substrato superiore a 30 m, caratterizzati da un miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di velocità 
equivalente compresi tra 100 m/s e 180 m/s 

E 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente 
riconducibili a quelle definite per le categorie C e D, con 
profondità del non superiore a 30 m 

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta 

sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità 

indicate nel paragrafo 7.11.3 delle NTC. In alternativa, qualora le condizioni 

stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle 

categorie definite nella Tabella precedente, si può fare riferimento a un approccio 

semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori 

della velocità di propagazione delle onde di taglio, VS. 
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I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata 

motivazione e limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite 

relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, 

quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e 

le prove penetrometriche statiche. 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed 

ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in 

m/s), definita dall’espressione: 

 
dove H i e V i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio Vs 

(per deformazioni di taglio γ< 10-6 %) dello strato i-esimo, per un totale di N strati 

presenti al di sotto del piano di fondazione fino al substrato. H identificata invece 

la profondità del substrato definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

L’assegnazione della categoria di suolo costituisce l’aspetto principale nella 

definizione dell’azione sismica in quanto definisce le condizioni litologiche e 

morfologiche proprie dell’area in esame, in grado di modificare l’intensità delle 

onde sismiche generate dalla sorgente che si propagano verso la superficie (fattore 

di amplificazione litologico e/o morfologico). 

L’area in cui è inserito il progetto in studio è stata classificata sulla base del 

valore delle Vs,eq, valutato indirettamente attraverso le correlazioni esistenti tra 

Vs/Nspt e la natura litologica dei terreni in posto valutata attraverso l’analisi delle 

stratigrafie dei pozzi presenti nelle vicinanze dell’area di indagine e in riferimento 

alle indicazioni riportate all’interno dello studio della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del vigente PGT comunale. 
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8.2.2 Zona sismica di appartenenza 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha aggiornato la 

normativa sismica previgente con l’attribuzione, alle diverse località del territorio 

nazionale, di un valore di scuotimento sismico di riferimento, espresso in termini di 

incremento dell’accelerazione al suolo.  

Il territorio del comune di Locate Varesino secondo la nuova classificazione 

appartiene alla zona Z4 caratterizzata dal valore di “accelerazione sismica di picco 

al suolo” (PGA: Peak Ground Acceleration) ag <= 0,05g (g=9.81 m/s2). Più in 

dettaglio, per il Comune di Locate Varesino, in base ad una griglia di calcolo con 

spaziatura 0.05° long. - lat. dei valori di accelerazione a diversi periodi di ritorno 

calcolati per l’intero territorio nazionale (rif. Università degli Studi di Urbino - 

Istituto di Geologia Applicata, Progetto di Pericolosità sismica del territorio 

nazionale: Spettri a pericolosità uniforme attesi a ciascun capoluogo comunale con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ca. 475 anni di periodo di ritorno), i 

valori di picco di accelerazione su suolo rigido, riferiti direttamente alle coordinate 

del centro-capoluogo di Locate, sono: 
 

PGA 
picco di accelerazione (in g) 

PGV 
velocità (in cm/s) 

0.039 2.15 

 

La Regione Lombardia, con D.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso 

atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 

3274/2003. 

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le 

linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni 

in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 

33/2015. La nuova zonazione sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci 

dal 10 aprile 2016. 

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in 

zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in 

materia edilizia). Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, 
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del D.P.R. 380/2001 (”costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”), relativi a opere 

pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti 

influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in 

tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di 

incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa. In particolare, in 

base alla riclassificazione della Regione Lombardia, il Comune di Locate Varesino 

ricade in Zona 4 con valori minimi di accelerazione al suolo, come evidenziato 

nella seguente figura 9. 

 

 
Figura 9: Nuova classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito alla 

D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 
 

A completamento si riportano alcune valutazioni relative al comune di 

Locate Varesino provenienti da studi di pericolosità sismica del territorio nazionale. 

In particolare, si riporta in figura 10 la mappa dei valori dell’accelerazione 

orizzontale massima (PGA) che ha la probabilità del 10% di essere superata 

almeno una volta nei prossimi 50 anni. Da questa figura si ricava che il territorio di 

Locate Varesino risulta contraddistinto da un valore di PGA compreso tra 0.025 e 

0.050 (elaborazione INGV, 2004 e 2006. 
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Figura 10: valori di PGA espressi come frazione di g con il 10% di eccedenza nei 

prossimi 50 anni relativi al Comune di Locate Varesino (elaborazione INGV/2006). 

 

 

8.2.1 Aree suscettibili di effetti locali 

Nel quadro generale della pericolosità sismica del territorio comunale di 

Locate Varesino, come espresso nel capitolo precedente, in relazione alle 

condizioni locali dettate da determinate situazioni stratigrafiche che possono 

portare ad un’amplificazione e a una modificazione dell’accelerazione sismica, 

sostanzialmente confermate nel corso del presente studio, l’area di studio rientra 

all’interno della “Zona 4a - zona di fondovalle o di pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi” soggetta a fenomeni di  

amplificazione topografica e litologica, come evidenziato dalla figura seguente. 
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Figura 11: Estratto della Carta della pericolosità sismica dello studio geologico 

allegato al vigente PGT del Comune di Locate Varesino e relativa legenda. Nel 

quadrato blu è evidenziato il lotto di intervento. 

 

8.3 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI SUOLO 

 

A questo punto ipotizzate le litologie fino a 30 m di profondità in base ai 

dati a disposizione (stratigrafie pozzi esistenti nelle vicinanze dell’area di studio, 

dati di prova di indagini geognostiche e sismiche riportate all’interno dello studio 

geologico comunale) e alle indagini in sito eseguite, ai sensi dell’OPCM 3274/03 

ed in base alla classificazione di cui al paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018, il suolo di 

fondazione del sito in studio può essere classificato come appartenente alla 

Categoria C - ”Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato superiore a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 
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8.4 STABILITA’ NEI CONFRONTI DELLA LIQUEFAZIONE 

 

Il sito di intervento presso il quale è ubicato il manufatto in progetto deve 

essere stabile nei confronti della liquefazione, intendendo con tale termine quei 

fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad accumulo di 

deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da 

azioni cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate (rif. paragrafo 

7.11.3.4 delle NTC 2018). Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli 

effetti conseguenti appaiono tali da influire sulle condizioni di stabilità di pendii o 

manufatti, occorre procedere ad interventi di consolidamento del terreno e/o 

trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di liquefazione. 

Per liquefazione si intende un processo di accumulo della pressione del 

fluido interstiziale che causa in un terreno non coesivo (sabbia, sabbie limose non 

plastiche) saturo diminuzione della resistenza e/o rigidezza al taglio a seguito dello 

scuotimento sismico, potendo dar luogo a deformazioni permanenti significative. La 

liquefazione consiste quindi in una diminuzione della resistenza del terreno, a 

seguito del raggiungimento della condizione di fluidità. La perdita totale della 

resistenza viene raggiunta quando la pressione dell'acqua che riempie gli interstizi 

arriva a uguagliare la pressione di confinamento, rendendo nulle le tensioni 

efficaci trasmesse attraverso le particelle solide. Una volta che il terremoto ha 

innescato il processo di liquefazione, la massa del suolo resta in movimento fino a 

che non raggiunge una nuova condizione di stabilità. In base al paragrafo 

7.11.3.4.2 del D.M. 17 gennaio 2018, la verifica di stabilità alla liquefazione può 

essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti cinque circostanze: 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1 g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con 

fondazioni superficiali; 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore 

della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 
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(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in 

prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad 

una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 11(a) 

nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc* < 3,5 ed in Figura 

11(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

 

 

Figura 11 - Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione 
 

Nell’ambito dell’area oggetto di studio, dalle prove penetrometriche 

dinamiche eseguite si evince che il sottosuolo dell’area in esame è caratterizzato 

dalla presenza di depositi a componente sabbioso-argillosa a comportamento 

prevalente coesivo posti al di sopra di depositi sabbioso-ghiaiosi di natura 

fluvioglaciale con graduale aumento dello stato di addensamento con la 

profondità. Tali litologie, attraverso il metodo di valutazione sopra descritto (punti 

3-4), portano ad escludere per la zona in studio la possibilità del verificarsi di 

fenomeni di liquefazione o addensamento in caso di sisma per l’eterogeneità 

granulometrica dei depositi presenti. Inoltre, il sito in esame non è soggetto ad 

eventi sismici di magnitudo momento Mw>5 e sono previsti valori di accelerazione 

di picco al suolo <0.1g (punto 1). Inoltre la falda freatica è sempre superiore ai 

40 m (punto 2). 
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9 AZIONE SISMICA SECONDO LA NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI 

 

 

Nel presente capitolo vengono confrontati gli spettri di risposta previsti dalla 

normativa antisismica (D.M. 17.01.2018) con quelli ottenuti dall’Analisi 

semplificata, sviluppata al capitolo precedente; tale confronto consente di 

verificare se gli spettri ed i valori di accelerazione previsti dalla normativa sono 

sufficienti a prevedere gli effetti di amplificazione propri del sito. 

Nel calcolo dell’azione sismica si è fatto riferimento a quanto contenuto nel 

D.M. 17.01.2018, in particolare ai capitoli 2 e 3. 

 

Le ipotesi assunte nella definizione degli spettri di risposta elastici in 

accelerazione risultano: 

• Vita nominale della struttura (VN)=   50 anni; 

• Classe d’uso=      II; 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica (VR)= 50 anni (CU=1.0); 

• Valori di accelerazione massima orizzontale e dei parametri spettrali per i 

diversi stati limite (valori interpolati ottenuti dalla media pesata con i 4 punti 

della griglia di accelerazioni che comprendono il sito in esame così come 

definito nell’Allegato A e B): 

 

 
PVR 

TR ag FO TC* 

[anni] [g/10]  [s] 

SLO 81% 30 0,015 2,572 0,158 

SLD 63% 50 0,019 2,545 0,167 

SLV 10% 475 0,039 2,631 0,283 

SLC 5% 975 0,046 2,661 0,305 
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• Categoria di suolo di fondazione =   C (vd. Cap. precedente) 

• Categoria topografica =    T1 

• coefficiente di smorzamento viscoso ξ = 5% 

 

a cui corrispondono i seguenti valori (coefficienti sismici per “Fronti di scavo e 

rilevati”): 

 SS CC ST Kh Kv Amax Beta 

     [s] [m/s2]  

SLO 1.50 1.93 1.00 0.000 - 0.219 - 

SLD 1.50 1.90 1.00 0.013 0.007 0.273 0.470 

SLV 1.50 1.59 1.00 0.022 0.011 0.568 0.380 

SLC 1.50 1.55 1.00 0.000 - 0.682 - 

 
Nell’analisi pseudo-statica, l’azione sismica è rappresentata da un insieme di 

forze statiche orizzontali e verticali date dal prodotto delle forze di gravità per un 

coefficiente sismico. Quest’ultimo, scomposto nelle componenti orizzontale e 

verticale, risulta pari a: 

Kh = bs*ag*Ss*St 

kv = 0.5 kh 

Il termine b*S*ag, come visto nel precedente paragrafo, è il prodotto 

dell’accelerazione orizzontale massima ag attesa (funzione della classe sismica del 

sito) e di un fattore Ss legato alla stratigrafia del terreno di fondazione; ne 

consegue che il termine S*ag rappresenta il valore di accelerazione massima 

specifica per il terreno di fondazione in esame. Il fattore bs è il coefficiente di 

riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito dipendente dalla categoria di 

suolo assegnata. Ne consegue che: 

Kh = 0.022 

Kv = 0.011 
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10 VERIFICA DI CARICO LIMITE SUI TERRENI DI FONDAZIONE – 

STATO LIMITE ULTIMO  

 

 

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e le analisi 

relative alle condizioni di esercizio (SLE) sono state effettuate seguendo i principi e 

le procedure riportate nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto 

Ministeriale 17 gennaio 2018. 

In particolare, relativamente alle caratteristiche di portanza dei terreni, sono 

state svolte le seguenti procedure: 
 

1. Verifiche allo stato limite ultimo per fondazioni superficiali di tipo 

geotecnico (Approccio 2- A1+M1+R3 – NTC 2018); 

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo utilizzate ed i conseguenti 

risultati. 

 

10.1 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER FONDAZIONI 

SUPERFICIALI DI TIPO GEOTECNICO (GEO) 

 

Le verifiche S.L.U. (Stato Limite Ultimo) di tipo geotecnico per fondazioni 

superficiali riguardano il collasso per carico limite nei terreni di fondazione e per 

scorrimento sul piano di posa (GEO). 

Tutte le azioni di progetto (Ed) su un elemento di fondazione possono essere 

ricondotte a una forza risultante applicata al piano di posa. La resistenza di 

progetto (Rd) è il valore della forza normale al piano di posa cui corrisponde il 

raggiungimento del carico limite nei terreni in fondazione. 

In particolare, nel caso di fondazioni superficiali deve essere verificata la 

relazione: 

Ed ≤ Rd 
Per la determinazione delle resistenze di progetto di tipo geotecnico è stato 

sviluppato il procedimento di calcolo che si riferisce alle NTC 2018 per fondazioni 

superficiali (carico limite, scorrimento). L’analisi è stata condotta con l’Approccio 
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2- Combinazione A1+M1+R3, nella quale i parametri di resistenza del terreno 

(peso di volume, Dr, , E, Cu) non sono ridotti per coefficienti parziali e la 

resistenza globale del sistema viene ridotta tramite i coefficienti γR del gruppo R3. 

In particolare, considerando i terreni oggetto d’indagine a comportamento 

prevalentemente incoerente, i coefficienti di riduzione sono i seguenti: 

 

APPROCCIO 1 - COMBINAZIONE 2 (GEO) 

tan ϕ′k 

γ  

cuk 

γϕ′=1.0 γg=1.0 γcu=1.0 

tan ϕ′d = tan ϕ′k 

γd  = γk /1.00 

cd = cuk/1.4 

Rd (cap. port.) γR=2.3 Rd=Rk/2.3 

 

Viceversa, per la determinazione delle resistenze di progetto di tipo 

geotecnico NTC 2018 per la stabilità globale (fronti di scavo, opere in materiali 

sciolti, stabilità dei pendii, etc.) l’analisi deve essere condotta con la Combinazione 

2 (A2+M2+R2), nella quale i parametri di resistenza del terreno (peso di volume, 

Dr, , E) sono ridotti tramite i coefficienti del gruppo M2 e la resistenza globale 

del sistema tramite i coefficienti γR del gruppo R2. 

I parametri geotecnici medi di progetto ( k-med) sono riportati in tabella 

seguente:  
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Tabella 10.1: Parametri geotecnici corretti per coefficienti parziali 

Approccio 2 oAppr. 1 – Comb. 2 GEO) 
 

APPROCCIO 2 o APPROCCIO 1 – COMBINAZIONE 2 

Unità NSPT 
k 

(g/cm3) 

 k,med (°) 

APPR.2 

d (°)  

APPR.1-

COMB.2 

cuk  

(kg/cm2) 
 

APPR.2 
cud  

(kg/cm2) 
 

APPR.1-

COMB.2 
Colt 1-7 1.50-1.70 26.49 21.74 0.04 0.03 

A 2-3 1.60-1.65 26.77 22.01 0.18 0.13 

B 3-5 1.65-1.70 27.71 22.54 0.36 0.26 

C 8-20 1.75-2.0 28.62 23.87 - - 
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11 MODALITA’ DI FONDAZIONE E DI FORMAZIONE DEL 

CORPO STRADALE  

 

Il corpo del rilevato e la sovrastruttura stradale dovranno essere realizzati in 

modo tale da evitare fenomeni di cedimento eccessivo a seguito di addensamenti a 

costruzione ultimata a causa del peso proprio del rilevato stesso e delle vibrazioni 

prodotte dal traffico ed eventuali fenomeni di cedimento per assestamento del 

piano di posa a seguito di fenomeni di consolidazione tardiva o di instabilità 

meccanica. 

In particolare, la fondazione del rilevato stradale andrà attestata in 

corrispondenza del tetto dell’unità geotecnica B o C o in alternativa su 

un’adeguata bonifica statica a sottofondazione al tetto dell’unità geotecnica A 

previa rimozione dello spessore superficiale di materiale di coltura e degli apparati 

radicali. Si evidenzia come le unità geotecniche A e B presentano stati di 

addensamento/consistenza da scadenti a medi e frazione fine prevalente (anche 

organica nell’unità Colt) con conseguente elevata compressibilità e possibilità di 

cedimenti differenziali.  

In merito ai terreni di posa fondazionale dei corpi di rilevato stradale in 

progetto per la necessità di mantenere le quote d’appoggio più superficiali allo 

scopo di evitare sostanziosi sbancamenti e di garantire un efficiente deflusso delle 

acque di drenaggio dei terreni, dovrà quantomeno essere prevista la totale 

asportazione del terreno vegetale (Unità Colt) per la preparazione del piano di 

posa dei rilevati. 

Il sito in esame può essere infatti suddiviso in due blocchi d’intervento, 

ciascuno dei quali permette interventi differenti per la posa del rilevato stradale: 

- il primo blocco è rappresentato dall’area maggiormente depressa, in 

corrispondenza del tracciato più settentrionale e delle prove 

penetrometriche P1 e P2: in questa porzione d’intervento, contraddistinta 

da caratteristiche geotecniche come identificato dalle prove P1 e P2 (Unità 

geotecniche A-B-C), sarà necessario, preventivamente alla posa del 

rilevato ciclopedonale, procedere all’asportazione dei primi 50-60 cm 
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(attribuibili litologicamente al suolo ed al primo orizzonte con elevata 

frazione organica ed apparati radicali) e la sostituzione con adeguata 

bonifica statica a portanza cui potrà seguire la formazione del corpo del 

rilevato secondo le indicazioni di seguito.  

- Il secondo blocco è rappresentato dall’area più rilevata, in corrispondenza 

del tracciato più meridionale e delle prove penetrometriche P3 e P4: in 

questa porzione d’intervento, contraddistinta da caratteristiche geotecniche 

come identificato dalle prove P3 e P4 (Unità geotecniche A-B), sarà 

possibile poggiare direttamente il corpo del rilevato ciclopedonale in 

corrispondenza dell’unità A superficiale, essendo le caratteristiche 

leggermente migliori rispetto alla porzione Sud.  

 

Per quanto riguarda il corpo del rilevato, quest’ultimo andrà realizzato con 

l'impiego di materiali idonei correttamente posti in opera ed addensati secondo le 

indicazioni tecniche previste nelle normative vigenti. Materiali ed operazioni in fase 

di esecuzione dovranno essere adeguatamente verificati allo scopo di accertare e 

garantire la qualità e la perfetta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni. 

Il piano di posa dei rilevati dovrà essere il più possibile regolare, privo di 

discontinuità e tale da evitare accumuli idrici locali in relazione alla possibilità di 

interrompere il flusso naturale della falda acquifera superficiale; alla base è 

preferibile l’utilizzo di geotessuti per garantire una migliore e maggiormente 

uniforme ripartizione dei carichi. 

Strati di materiali coesivi, compressibili o torbosi andranno adeguatamente 

asportati e sostituiti con bonifiche a portanza in materiale arido granulare. 

Per la formazione dei rilevati la classificazione delle terre e la 

determinazione del loro gruppo di appartenenza dovrà essere conforme alle norme 

C.N.R. - UNI 10006. Si deve prevedere l'impiego di materiali appartenenti ai 

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 eventualmente anche provenienti dagli scavi di 

sbancamento direttamente e/o previa opportuna correzione granulometrica. 

Dovrà essere realizzato un accurato intasamento dei vuoti in maniera tale 

da ottenere in ciascuno strato una massa ben assestata e compattata. 
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Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a 

strati di uniforme spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza 

dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO 

modificata non inferiore al 90 % negli strati inferiori ed al 95 % in quello superiore 

(ultimi 30 cm). Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della 

fondazione stradale, dovrà ottenersi un modulo di deformazione Me, definito dalle 

Norme Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in condizioni di umidità 

prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo 

compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 50 N/mmq. 

 

Relativamente alle acque sotterranee, date le caratteristiche dei depositi e la 

morfologia delle aree, si può ragionevolmente escludere la presenza di falde 

acquifere significative quanto piuttosto la possibile occorrenza di ristagni a 

carattere locale a causa delle caratteristiche di impermeabilità dei terreni 

superficiali. Le opere connesse alla realizzazione delle opere in progetto sono di 

carattere superficiale ed interessano aree ristrette: la previsione progettuale di un 

adeguato sistema drenante può permettere di escludere il rischio di incidere 

negativamente sul normale deflusso delle acque sotterranee. 

Inoltre, a tutela del locale assetto geomorfologico ed idrogeologico, sarà 

necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

- prevedere l’utilizzo di materiali drenanti in modo da non alterare le attuali 

condizioni di infiltrazione e deflusso delle acque sotterranee e di 

conseguenza l’equilibrio idrogeologico dell’area; 

- evitare variazioni significative della morfologia attuale dei siti, ripristinando 

per quanto possibile nelle aree non occupate dal sedime delle opere 

l’andamento planoaltimetrico preesistente e favorendo le naturali 

condizioni di drenaggio verso la base dei pendii, al fine di non generare 

possibili fenomeni di ristagno delle acque meteoriche, concentrazioni di 

acque di ruscellamento e/o direzioni preferenziali di deflusso. 

- rispetto alle prescrizioni a carattere idrogeologico si raccomanda di 

prestare attenzione allo sversamento di liquidi potenzialmente inquinanti 

nel terreno; 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: vista panoramica dell’area di intervento all’imbocco verso Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: vista panoramica dell’area di intervento all’imbocco verso Nord 



 

              

Figura 3: Esecuzione della prova penetrometrica dinamica P1  Figura 4: Esecuzione della prova penetrometrica dinamica P4 

 



  

 

Figure 5 e 6: Esecuzione dello scavo di saggio geognostico   Figura 7: Esecuzione prova infiltrometrica 
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SCHEMA DELL’ATTREZZATURA DI PROVA 
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DIAGRAMMI DELLE PROVE 
PENETROMETRICHE DINAMICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABMGEO S.r.l.
Via Europa. 33
21040 MORAZZONE (VA)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1
Strumento utilizzato... GEO DEEP DRILL ABM

Committente: Data: 11/06/2021
Descrizione: Strada di collegamento Locate Var. PIP - Tradate via Monviso PIP
Località: Locate Varesino (CO)

Numero di colpi penetrazione punta  
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ABMGEO S.r.l.
Via Europa. 33
21040 MORAZZONE (VA)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P2
Strumento utilizzato... GEO DEEP DRILL ABM

Committente: Data: 11/06/2021
Descrizione: Strada di collegamento Locate Var. PIP - Tradate via Monviso PIP
Località: Locate Varesino (CO)

Numero di colpi penetrazione punta  
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ABMGEO S.r.l.
Via Europa. 33
21040 MORAZZONE (VA)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P3
Strumento utilizzato... GEO DEEP DRILL ABM

Committente: Data: 11/06/2021
Descrizione: Strada di collegamento Locate Var. PIP - Tradate via Monviso PIP
Località: Locate Varesino (CO)

Numero di colpi penetrazione punta  
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ABMGEO S.r.l.
Via Europa. 33
21040 MORAZZONE (VA)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P4
Strumento utilizzato... GEO DEEP DRILL ABM

Committente: Data: 11/06/2021
Descrizione: Strada di collegamento Locate Var. PIP - Tradate via Monviso PIP
Località: Locate Varesino (CO)

Numero di colpi penetrazione punta  
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STRATIGRAFIA SCAVO DI SAGGIO S1 
 
 
 

 






