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REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO 

RELAZIONE GEOLOGICA  
 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.G.R. IX/2616 30.11.2011 

Cap. 4, parte I, allegato B 

Decreto Ministeriale 14.01.2008 

Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 

2008 – Circolare 2 Febbraio 2009       

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 

Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007  

Eurocodice 8 (1998) - Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 

Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)  

Eurocodice 7.1 (1997) 

Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali - UNI  

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002) - 

UNI  

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito (2002) - UNI  

Leggi regionali in materia di pianificazione e di Vincolo Idrogeologico 

Ordinanza Autorità di Bacino nazionale, regionale o interregionale 

Piano Territoriale di Coordinamento (Provincia di Lecco) 

Piano di Governo del Territorio (Comune di Bosisio Parini) 

 
2. PREMESSA 

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo capannone industriale ubicato in Via dei Livelli, 

nel Comune di Bosisio Parini. 

Trattandosi di una costruzione di tipo ordinario, sulla scorta del D.M. 14.01.2008, la Classe 

d’Uso, come meglio specificato oltre, è la Classe 2 (NTC 2008 – 2.4.2.). 

Questa relazione, pertanto, seguendo i dettami della norma vigente e dello stato dell’arte, è 

finalizzata  alla  costruzione  del  modello  geologico  che  è  imprescindibile  per  la  redazione  del 

successivo modello geotecnico, facente parte della relazione d’opera geotecnica. 
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3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La presente relazione è stata commissionata dalla Proprietà, VIBICI Costruzioni s.r.l. Via dei 

Livelli,  7  –  Bosisio  Parini,  dell’area  interessata  dall’intervento,  in  Via  dei  Livelli,  mappali  n. 

1089, 1090, 1091, 1664 - comune censuario di Bosisio Parini. 

 

 

Estratto C.T.C scala 1:2.000 
 

  
Estratto mappa scala 1:2.000 
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Vista aerea di cantiere – Mapdata Google2017 
 
 
 

    
 

Vista area di cantiere 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E STRUTTURALE 

Il territorio comunale di Bosisio Parini è caratterizzato dalla presenza di un substrato roccioso 

blandamente movimentato da pieghe aperte, a grande scala, con asse diretto in direzione EW 

e  piano  assiale  subverticale.  Tale  assetto  tende  a  raccordarsi  con  alcuni  sistemi  di  pieghe 

tipiche della catena montuosa sudalpina (Prealpi Lombarde) con probabile presenza di 

tettonica fragile (faglie e fratture). 

Il  substrato  roccioso  si  configura  come  piano  di  appoggio  degli  eventi  glaciali  verificatisi  in 

seguito  e  testimoniati  dalla  presenza  dei  depositi  glaciali,  visibili  soprattutto  sulle  creste 

(apparati morenici). 

A loro  volta i  depositi glaciali  vengono  quindi  ricoperti  e/o  sostituiti,  nelle  zone  pianeggianti 

laterali e interposte, dai depositi fluvioglaciali rilasciati dagli scaricatori glaciali; nelle aree più 

depresse,  successivamente  alle  espansioni  glaciali,  in  condizioni  di  sedimentazione  fluvio-

lacustre a tratti palustre, si depositano le coltri dei sedimenti più fini (argillo-limo-sabbiosi e 

torbosi). 

Le unità litostratigrafiche presenti sono (in ordine cronologico): 

 Flysh di Pontida (Cretaceo Sup.) – Alternanza di arenarie e marne grigio-scure. 

 Arenaria di Sarnico (Cretaceo Sup.) – Arenaria. 

I  depositi  superficiali,  con  spessori  variabili,  sono  distinti  sulla  base  del  fenomeno  che  ha 

concorso alla loro formazione: 

 Depositi glaciali (Wurm) – Clasti e frammenti lapidei eterogenei, di dimensione variabile da 

centimetrica  a  pluridecimetrica,  da  subarrotondati  a  spigolosi,  con  grado  di  alterazione 

variabile, immersi in abbondante matrice limoso-argillosa di colore bruno. 

 Depositi fluvio-glaciali e alluvioni recenti (Wurm) – Clasti e frammenti lapidei di 

composizione  eterogenea,  immersi  in  matrice  arenaceo-limosa  di  colore  da  giallastro  a 

rossastro;  i  clasti  presentano  forte  grado  di  alterazione  e  presentano  un  alto  grado  di 

arrotondamento. 

 Sedimenti palustri-lacustri interglaciali e postglaciali (Wurm e post.) – Argille grigie, molto 

plastiche e restringenti, argille limose con subordinata frazione sabbiosa fine, sciolte, sature 

in acqua. 

 Argille lacustri - Argille grigie, molto plastiche, talora torbose. 

Il  territorio  comunale  presenta  una  modesta  variazione  altimetrica  (circa  50  m),  che  indica 

un'energia  di  versante  estremamente  bassa.  Le  forme  e  i  depositi  rilevabili  sono  connessi 

all'ultima fase di espansione e ritiro dei ghiacci (Wurm) ed al successivo sviluppo di distese 

lacustri e paludose. Gli agenti morfologici attualmente attivi sono riconoscibili in alcune forme 

dovute all'azione dell'acqua meteorica.  
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Le zone altimetricamente più rilevate sono dovute a movimenti strutturali connessi con le fasi 

ampliamento  delle  Alpi  meridionali  (strutture  a  pieghe  che  hanno  interessato  il  substrato 

roccioso  stratificato  e  meccanicamente  abbastanza  plastico),  successivamente  ricoperte  da 

depositi di origine glaciale. Nelle conche e nelle depressioni intermoreniche si sono 

successivamente depositi i sedimenti più recenti, più fini, generalmente argillosi. 

Elementi idrografici superficiali mancano quasi completamente in tutto il territorio comunale. 

Questa mancanza è dovuta all'assenza di rilievi di una certa entità e di bacini idrografici che 

possano  creare  deflussi  concentrati  di  una  certa  entità,  per  cui  si  riconoscono  solo  zone  a 

ruscellamento concentrato e diffuso. 

Alcuni cenni di reticolo dendritico, tipico di terreni penepianeggianti con difficile infiltrazione per 

limitata permeabilità superficiale, si riconoscono in alcune delle zone depresse interessate da 

depositi superficiali di tipo argilloso-limoso e con falda idrica superficiale. 

Elemento  idrografico  di  notevole  importanza  è  però  il  Lago  di  Pusiano,  di  origine  glaciale, 

alimentato dal fiume Lambro e dall'emissario del Lago del Segrino. Il livello lacustre è posto 

alla quota di 258 m s.l.m., mentre il fondo raramente supera i 220 m s.l.m. Il suo immissario 

principale è il fiume Lambro che si immette e subito fuoriesce dal settore sudoccidentale. 

Il territorio presenta una situazione idrogeologica relativamente semplice, con la presenza nella 

parte centrale del territorio Comunale, di uno spartiacque sotterraneo ad andamento 

grossomodo nord-sud, posto in terreni glaciali granulari a permeabilità medio-bassa. 

Le  linee  isopiezometriche  indicano  una  soggiacenza  della  falda  mediamente  bassa  (qualche 

metro) e direzione dei deflussi idrici principali dirette in senso divergente dall'asse del citato 

spartiacque idrogeologico, ovvero verso WNW e verso ESE. 

Le tre principali unità idrogeologiche presenti in zona, corrispondenti a litologie con differente 

permeabilità, sono così descrivibili: 

 depositi palustro-lacustri: costituiti da litotipi fini prevalentemente argilloso-limosi, dotati di 

permeabilità bassa (dell'ordine - 10 -910-10 cm/s) con spessore variabile tra 30 e 60 metri; 

 depositi glaciali: costituiti da litotipi sabbioso-ghiaiosi in matrice limosa a tratti argillosa; la 

permeabilità  varia  localmente  in  funzione  del  rapporto clasti/matrice  e comunque è 

compresa tra 10 -3 e 10 -5 cm/s con spessore varia da pochi metri dove il substrato roccioso 

è subaffiorante a decine di metri in corrispondenza dei rilievi collinari; sono altresì presenti 

depositi glaciali di fondo che hanno una permeabilità ancora inferiore di 10 -5/-6 cm/s con 

orizzonti più ghiaiosi di origine fluvio-glaciale sede di acquiferi; 

 substrato  roccioso:  di  natura  arenaceo-pelitica,  dotato  di  permeabilità  primaria  nulla  e 

permeabilità secondaria (per fessurazione/fratturazione) difficilmente stimabile. 
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La falda superficiale, nell’area dei pozzi idropotabili, si trova ad una profondità variabile da -3 a 

–5  m  da  p.c.  ed  è  divisa  in  due  porzioni  per  la  presenza  di  uno  spartiacque  sotterraneo 

localizzato in corrispondenza delle colline moreniche della fascia centrale. 

La circolazione idrica profonda è caratterizzata dalla presenza di due livelli a diversa 

produttività: uno superficiale, contenuto all'interno di depositi palustro-lacustri a minor 

permeabilità e quindi meno produttivo e uno profondo, contenuto all'interno dei depositi fluvio-

glaciali, maggiormente permeabili, quindi più produttivo. 

 

 
 

CARTA GEOLOGICA D’ITALIA – FOGLIO COMO 

 

 

 

 

 

 



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE GEOLOGICA  

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 

5. GEOLOGIA LOCALE 

L’area  interessata  dall’intervento  risulta  essere  collocata,  secondo  lo  studio  geologico  di 

supporto al PGT, nella zona depressa pianeggiante lungo la SS 36, con copertura superficiale 

caratterizzata dalla presenza di sedimenti palustri e lacustri. 

Nel  dettaglio  l’area  è  ubicata  in  Via  dei  Livelli,  a  quota  263,5  m  circa  s.l.m.,  in  fregio  alla 

Roggia B1, nell’area industriale del comune di Bosisio Parini.  

Nella Carta Geologica i depositi sopra menzionate sono così descritti: 

Sedimenti  palustri-lacustri  interglaciali  e  postglaciali  (Wurm  e  post.):  argille  grigie,  molto 

plastiche e restringenti, argille limose con subordinata frazione sabbiosa fine, sciolte, sature in 

acqua. 

Dalla  Carta  Geomorfologica  non  si  rilevano  particolari  indicatori  di  processi  in  fase  di 

evoluzione; risulta la presenza di fenomeni di ruscellamento diffuso, a monte dell’area, quindi 

è probabile che la stessa sia luogo di concentrazione delle acque meteoriche. 

Dal punto di vista idrogeologico ci troviamo in un contesto di pianura, caratterizzata da una 

prima falda idrica soggiacente ad una profondità variabile, rilevata da indagini geognostiche 

effettuate, intorno a – 1,00 m dal p.c.. 

Nei depositi superficiali la permeabilità è dovuta alla porosità efficace, ovvero alla presenza di 

vuoti comunicanti all’interno del terreno, che è una caratteristica strettamente dipendente dalla 

granulometria, dalla tessitura e dallo stato di addensamento. Sulla base dei dati presenti nello 

studio geologico, possiamo distinguere: 

 depositi palustro-lacustri: costituiti da litotipi fini prevalentemente argilloso-limosi, dotati di 

permeabilità da bassa a molto bassa (dell'ordine - 10 -710-8 cm/s).  

In merito alla presenza della Roggia B1, per quanto riguarda la Carta del Reticolo Minore – 

Stato di fatto, l’area d’intervento è limitrofa ad un tratto di corso d’acqua allo stato naturale 

con  sponde  regolari  con  presenza  di  folta  vegetazione  e  fondo  irregolare  per  la  presenza  di 

fenomeni di deposito ed erosione. 

La Carta della Pericolosità Sismica Locale, redatta sulla base di una analisi di 1^ livello del 

territorio  comunale,  classifica  l’area  d’intervento  come  Z4d  -  Zona  con  presenza  di  argille 

residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale (Amplificazioni litologiche) e come Z2 - Zona 

con terreni di fondazione particolarmente scadenti (Effetto sismico di cedimento e/o 

liquefazione).  

Pertanto  si  rende  necessario  l’approfondimento  di  2°  livello  per  le  amplificazioni  di  tipo 

litologico e l’approfondimento di 3° livello per l’effetto sismico di cedimento. 

La Carta del Dissesto con Legenda Unificata PAI non classifica l’area come interessata da 

particolari fenomeni di pericolosità. 
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Dalla  Carta  dei  Vincoli  risulta  che  l’area  d’intervento  non  è  soggetta  a  vincoli  se  non 

parzialmente per la presenza di Vincoli di Polizia Idraulica – Fascia di rispetto di 4,00 m della 

Roggia B1. 

La  Carta di Sintesi,  che  individua le  aree  omogenee  dal  punto  di vista  della  pericolosità e 

vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la genera, definisce l’area di nostro interesse 

come Aree con caratteristiche geotecniche  scadenti (aree di possibile ristagno delle acque o 

con limitata capacità portante) a pericolosità/vulnerabilità medio-bassa; per quanto riguarda la 

parte attigua alla Roggia B1 la classifica come Aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a 

disposizione per accessibilità per interventi di manutenzione a pericolosità/vulnerabilità 

elevata. 

La Carta della Fattibilità Geologica, desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli in 

relazione ai fattori di pericolosità/vulnerabilità propri dell’area di studio con la suddivisione del 

territorio in classi di fattibilità, classifica l’area come 3a. 

Classe 3 (arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni. 

 Sottoclasse 3a – Aree con caratteristiche geotecniche scadenti (aree di possibile ristagno 

delle acque o con limitata capacità portante). 
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ESTRATTI CARTOGRAFIA GEOLOGICA PGT 

 
Carta Geologica e Strutturale 

 

  
 

Carta Geomorfologica e dell’uso del suolo 
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Carta Idrogeologica 

 

 

 
 
 
 
 
Carta Idrografia superficiale 
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Carta Pericolosità Sismica Locale 

 

 

  
 

 
Carta del Dissesto con legenda unificata PAI 
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Carta dei Vincoli 

 

 

 

 
 
 
 
Carta di Sintesi 
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Carta della Fattibilità Geologica  
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6. PRESCRIZIONI DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

L’area  interessata  dall’intervento  ricade  nella  seguente  classe  della  Carta  della  Fattibilità 

Geologica (estratto Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano – scala 1:2.000): 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni. 

Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o 

alla modifica delle destinazioni d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, 

per  il  superamento  delle  quali  potrebbero  rendersi  necessari  interventi  specifici  o  opere  di 

difesa. 

L’impiego  di  queste  aree  ai  fini  edificatori  sarà  pertanto  subordinato  alla  realizzazione  di 

supplementi di indagine per acquisire una maggior conoscenza geologico-tecnica dell’area e del 

suo intorno. 

Sottoclasse  3a  –  Aree  con  caratteristiche  geotecniche  scadenti  (aree  di  possibile  ristagno 

delle acque o con limitata capacità portante). 

In questa sottoclasse, oltre a quanto previsto per la classe 3, saranno necessarie opportune 

indagini  geologiche  e  geotecniche,  al  fine  di  ricostruire  un  modello  geologico,  geotecnico  e 

idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle opere di fondazione 

e il loro dimensionamento. 

Saranno inoltre da approfondire la condizione di permeabilità dei terreni e la capacità drenante 

degli  stessi,  considerando  in  relazione  e  progettazione  l’eventuale  problematica  legata  allo 

smaltimento delle acque. 
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7. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

In accordo con la Committente, sono state eseguite un numero minimo di indagini 

geognostiche necessarie a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati 

dall’opera in progetto; il piano indagini ha visto la realizzazione di quanto segue: 

 n. 2 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di n. 5 campioni di terreno; 

 posa di n. 1 piezometro a tubo aperto; 

 n. 2 prove penetrometriche statiche meccaniche C.P.T.; 

 n. 2 prove penetrometriche dinamiche continue S.C.P.T.. 

 

Sondaggio a carotaggio continuo 

La perforazione a carotaggio continuo viene eseguito utilizzando un carotiere munito da corona 

tagliente provvista di elementi di metallo duro (Widia) o diamante, ed il cui avanzamento sul 

fondo  del  foro  avviene  per  rotazione  accompagnata  da  una  pressione  (spinta)  più  o  meno 

elevata.  Le  operazioni  di  carotaggio  avvengono  nel  seguente  modo:  all’asta  di  perforazione 

viene collegato un tubo campionatore cavo, chiamato carotiere, capace di contenere il terreno 

che  viene  attraversato  per  avanzamento  a  secco  per  tratti  successivi  variabili  da  pochi 

decimetri al metro, in funzione della densità o consistenza del terreno. 

Il risultato è una sequenza continua di prelievo di terreno chiamata “carota” a partire dal piano 

campagna  sino  alla  profondità  voluta;  le  carote  vengono  conservate  in  apposite  cassette 

catalogatrici in plastica, dotate di coperchio, con ciascuna cassetta che contiene 5 m lineari di 

terreni carotati. 

Nei  tratti  di  maggiore  interesse  anche  il  campione  disturbato  può  essere  immediatamente 

prelevato e conservato in apposito contenitore ermetico e quindi portato in laboratorio. 

In  caso  di  terreni  che  tendono  a  franare,  il  foro  viene  rivestito  con  un  tubo  metallico 

(rivestimento)  a  seguire  per  evitare  il  franamento.  L’avanzamento  del  rivestimento  può 

necessitare di un fluido di circolazione che in genere  è costituito da acqua. Al termine delle 

operazioni, il tubo del rivestimento viene recuperato. 

La perforazione è stata effettuata con una sonda idraulica cingolata  BERETTA T44 corredata 

dalla seguente attrezzatura di perforazione: 

 aste di perforazione diam. 76 mm e peso 12 kg/m, lunghezza 1,5 e 3,0 m e spezzone di 

0,5 m con speciale valvola di recupero per terreni fini sotto falda; 

 carotiere semplice diam. 101 – 127 mm, di lunghezza 1,5 o 3,0 m con corona a prismi al 

widia; 

 carotiere doppio con corone sia al widia che diamantate per perforazione in roccia; 

 campionatore per campioni indisturbati tipo Shelby; 

 rivestimenti di diam. 127 – 168 – 220 mm; 
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 campionatore per campioni disturbati a battitura; 

 aste per esecuzione prove SPT, diam. 50 mm e peso 6,5 kg/m in lunghezze di 1,5 m; 

 maglio per prove SPT tipo NENZI a sganciamento automatico con maglio di peso 63,5 kg e 

altezza di caduta libera 75 cm; 

 scandaglio per misura della profondità del fondo foro; 

 freatimetro. 

 

Prove penetrometriche statiche C.P.T.M (Cone Penetration Test - Punta Begemann) 

La prova consiste nell’infissione, a pressione, di una punta conica (diametro 36 mm, conicità 

60°)  misurando  separatamente  ma  con  continuità  lo  sforzo  necessario  per  la  penetrazione 

della punta e l’adesione terreno-acciaio di un manicotto posto al di sopra della punta. 

Le aste di spinta sono due, coassiali: quella interna misura la resistenza alla punta e dii attrito 

(più  propriamente  adesione)  lungo  il  manicotto,  quella  esterna  permette  la  penetrazione  di 

tutta la batteria. 

La sequenza di operazione per un avanzamento di 20 cm è la seguente: 

 posizione iniziale; 

 mediante  asta  interna  collegata  alla  punta  si  avanza  la  stessa  per  4  cm  e  si  misura  la 

resistenza; il manicotto viene agganciato; 

 la punta e il manicotto vengono fatti avanzare per altri 4 cm e si misura la resistenza totale 

(la resistenza d’attrito sarà la resistenza totale meno la resistenza di punta). 

Si esercita la pressione sull’asta esterna che quindi spinge la parte mobile superiore per 12 cm 

raggiungendo così l’intervallo di misura di 20 cm. Si ripete il ciclo fino alla profondità voluta. 

La misura non è continua poiché la punta è libera (telescopica) rispetto alle aste di spinta e la 

misura della spinta viene fatta in superficie. 

 
Prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T. (Standard Cone Penetration Test) 

La prova consiste nell’infissione, a battitura, di aste di diametro 34 mm con all’estremità una 

punta conica di diametro 51 mm, conicità 60°, mediante un maglio di 73,5 kg di peso che cade 

automaticamente da una altezza di 75 cm. 

Il numero N di colpi che si ricava è proporzionale alla resistenza alla penetrazione, alle diverse 

profondità,  che  la  punta  incontra  nell’affondare  ogni  volta  di  30  cm  e  viene  riportato  in  un 

diagramma continuo di penetrazione. In ascissa viene indicato il numero N di colpi necessario 

all’affondamento dell’utensile di 30 cm mentre in ordinata viene riportata la profondità. 

Al  numero  di  colpi  N  viene  poi  relazionato,  attraverso  opportune  tabelle  di  conversione,  un 

valore qualitativo di consistenza. 
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Nella  effettuazione  delle  prove  non  è  stato  utilizzato  il  rivestimento  poiché,  trovandosi  in 

depositi  che  potevano  contenere  ciottoli  di  svariate  dimensioni,  si  sarebbero  potuti  avere 

problemi tecnici di affondamento delle aste del rivestimento con possibile danneggiamento. 

Per cui nella effettuazione delle prove è stata costantemente controllata la resistenza delle aste 

alla  rotazione  entro  il  foro  al  fine  di  riscontrare  una  eventuale  crescente  e  forte  resistenza 

laterale tale da indurre a pensare di essere in fase di attraversamento di terreni coerenti. 

 
Si allega tavola con ubicazione dei punti di indagine. 
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8. RISULTATI INDAGINI GEOGNOSTICHE 

8.1 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Sono stati effettuati n. 2 sondaggi a carotaggio continuo utilizzando il carotiere semplice con  

101 mm e la tubazione di rivestimento con  127 mm; la profondità esplorata è stata di 25,00 

m dal piano campagna per il sondaggio S1 e di 15,00 m per il sondaggio S2. 

Di  seguito  si  riporta  una  sintesi  dei  dati  ricavati  da  ciascun  sondaggio,  comunque  meglio 

illustrati nei rapporti allegati alla presente relazione. 

 

SONDAGGIO S1 

Quota (m) Litologia Campione Falda (m) 

0,00  -0,40 Coltivo marrone   

-0,40  -2,50 Limo sabbioso grigio-marrone  -0,90  

-2,50  -8,00 Limo sabbioso grigio   

-8,00  -14,00 Limo argilloso grigio-azzurra di consist. plastica   

-14,00  -15,00 Limo argilloso gr.-azz. con aumento di consistenza C1 –15 m  

-15,00  -22,00 Limo argilloso grigio-azzurra di consistenza liquida C2 –20 m  

-22,00  -23,00 Limo argilloso gr.-azz. con aumento di consistenza   

-23,00  -25,00 Limo argilloso grigio-azzurra di consist. plastica C3 -25 m  
 

SONDAGGIO S2 

Quota (m) Litologia Campione Falda (m) 

0,00  -0,40 Coltivo marrone   

-0,40  -2,50 Limo sabbioso grigio-marrone  -0,90  

-2,50  -8,00 Limo sabbioso grigio C4 -5,00  

-8,00  -14,00 Limo argilloso grigio-azzurra di consist. plastica   

-14,00  -15,00 Limo argilloso gr.-azz. con aumento di consistenza C5 –10 m  
 

In entrambi i sondaggi non è stato possibile estrarre campioni 

indisturbati  mediante  campionatore  Shelby a  causa  della 

elevata  fluidità  del  materiale  che  non  veniva  trattenuto  dal 

cestello posto sul fondo del campionatore. 

 

 

 

Cestello fondo campionatore 
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8.2 ANALISI DI LABORATORIO SUI CAMPIONI 

Nei 2 sondaggi effettuati sono stati prelevati n.  5 campioni di terreno, a diverse profondità, 

sottoposti alle seguenti analisi di laboratorio: 

 analisi granulometrica; 

 aerometria; 

 limiti di Atterberg. 

Di  seguito  riportiamo,  sondaggio  per  sondaggio, i  risultati  delle  analisi  di  laboratorio  con  n. 

rapporto di prova e classificazioni CNR UNI 100006 e HRB AASHTO (granulometria-

aerometria). 

Sondaggio S1 

 C1 (-15,00) – R.d.P. 216/17GD – Limo argilloso debolmente sabbioso; 

 C2 (-20,00) – R.d.P. 218/17GD – Limo argilloso debolmente sabbioso; 

 C3 (-25,00) – R.d.P. 220/17GD – Limo argilloso debolmente sabbioso. 

Sondaggio S2 

 C1 (-5,00) – R.d.P. 222/17GD – Limo sabbioso argilloso; 

 C2 (-10,00) – R.d.P. 224/17GD – Limo argilloso. 

 

Limiti di Atterberg (ASTM D4318) 

Sondaggio 
Campione 

R.d.P 
L.L. 
% 

L.P. 
% 

I.P. 
% 

Wn 
% 

I.C. 
Carta di 
Plasticità 

S1/C1 217/17GD 25,50 22,64 2,86 23,77 0,61 ML 

S1/C2 219/17GD 24,50 21,80 2,70 42,34 -6,60 ML 

S1/C3 221/17GD 27,70 24,31 3,39 42,42 -4,34 ML 

S2/C1 223/17GD 23,30 - - 28,66 - ML 

S2/C2 225/17GD 24,20 21,92 2,28 39,75 -6,63 ML 
L.L.: limite liquido; 
L.P.: limite plastico; 
I.P.: indice di plasticità; 
Wn: umidità campione; 
I.C.: indice di consistenza. 
Attenzione: campione rimaneggiato quindi l’umidità calcolata in laboratorio potrebbe 
non corrispondere a quella naturale in sito. 
 

Siamo in presenza di limi inorganici di bassa compressibilità 

 

In allegato certificati di analisi di laboratorio. 
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8.3 Prove penetrometriche statiche meccaniche C.P.T. 

Sono state effettuate 2 prove penetrometriche statiche C.P.T. con punta meccanica. 

 Prova CPT1: profondità da p.c. a -20,00 m; falda a -0,90 m da p.c. . 

 Prova CPT2: profondità da p.c. a -20,00 m; falda a -0,90 m da p.c. . 

Per la loro ubicazione si faccia riferimento alla planimetria allegata. 

 

Smussamento dei valori anomali 

Nelle prove statiche è più appropriato eseguire una perequazione sui valori misurati di q c e di 

fs, cioè una operazione di smoothing che permette di ridurre quei valori che sono troppo diversi 

dagli altri, riducendo quindi la variabilità dei dati. 

Consigliabile è applicare una media mobile a 5 termini (sostituendo ad ogni dato della serie la 

media con i due dati precedenti e i due successivi) in accordo con la: 

   n-2 

xi = Σ(xi-2+xi-1+xi+xi+1+xi+2/5) 
    2 

 
Caratteristiche geotecniche dei terreni 

I  valori  adottati  come  rappresentativi  delle  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni investigati 

sono quelli calcolati con le relazioni degli autori di seguito riportate: 

 peso di volume naturale: Mayne (2010); 

 peso di volume saturo: Terzaghi-Peck (1948-1967); 

 angolo  di  attrito  di  picco:  valore  mediato  tra  i  metodi  di  Durgunoglu  e  Mitchel  (1975), 

Robertson e Campanella (1983), Cheng e Yuang (1996), Kulhawy e Mayne (1990); 

 coesione non drenata: S u = (q c-v)/Nk con N k pari a 15 se il terreno è normalconsolidato e 

pari a 18 se è sovraconsolidato; 

 grado di sovraconsolidamento: Mayne (1986); 

 modulo elastico E25: valore mediato tra la correlazione di Fellenius (2006) modificata e la 

legge di decadimento del modulo di taglio; 

 modulo di Poisson: Trautman e Kulhawy (1987). 
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8.4 ELABORAZIONE DEI DATI DELLE PROVE C.P.T.  

PROVA CPT1 
 

Valori delle resistenze misurate 
z (m) Qc Fs Rf 

0,00 – 1,20 1,36 52,7 3,87 
1,20 – 2,00 2,77 77,3 2,79 
2,00 – 2,80 2,59 126,8 4,89 
2,80 – 9,00 0,89 50,6 5,69 
9,00 – 10,80 0,38 11,7 3,08 
10,80 – 20,00 0,29 16,3 5,62 

 
 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 
da 
m. 

a m. Litotipo 
 

(kN/mc) 
s 

(kN/mc) 
 

(°) 
Su 

(kPa) 
E25 

(MPa) 
M 

(MPa) 
mu 
(-) 

Cc 

(-) 
0,00 0,40 ML - - - - - - - - 
0,40 8,00 ML 14,5 16,0 22 45,08 - 11,78 0,5 0,13 
8,00 20,00 ML 16,0 17,0 20 13,69 - 6,45 0,5 0,11 
 

PROVA CPT2 
 

Valori delle resistenze misurate 
z (m) Qc Fs Rf 

0,00 – 1,20 1,91 50 2,62 
1,20 – 3,40 2,70 115,18 4,27 
3,40 – 12,00 0,65 36,35 5,59 
12,00 – 20,00 0,14 7,20 5,14 

 
Qc = resistenza alla punta (MPa) 
Fs = resistenza d’attrito (KPa) 
Rf = rapporto di resistenza (%) 
 
 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 
da 
m. 

a m. Litotipo 
 

(kN/mc) 
s 

(kN/mc) 
 

(°) 
Su 

(kPa) 
E25 

(MPa) 
M 

(MPa) 
mu 
(-) 

Cc 

(-) 
0,00 0,40 ML - - - - - - - - 
0,40 8,00 ML 14,5 16,0 22 29,48 - 21,9 0,5 0,12 
8,00 20,00 ML 16,0 17,0 20 - - 4,33 0,5 0,14 
 
 = peso di volume secco (kN/mc) 
S= peso di volume saturo (kN/mc) 
 = angolo d'attrito di picco (°) 
Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 
E25 = modulo di Young 25% dello sforzo deviatorico nei terreni incoerenti (MPa) 
M = modulo confinato (MPa) 
mu = coefficiente di Poisson  
Cc = indice di compressibilità 
 
A  causa  della  consistenza  quasi  nulla  dei  sedimenti,  i  valori  ricavati  dalla  interpretazione 
risultano  tipici  delle  argille  e  della  torba  (poco  attendibili):  pertanto  sono  stati  mediati  con 
valori di bibliografia e ricavati da esperienza.   
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Interpretazione dei dati ottenuti 

L’interpretazione  della  prova,  malgrado  possa  essere  influenzata  da  alcuni  fattori  quali  la 

sensitività del terreno, la rugosità del manicotto, la pressione nei pori, avviene attraverso il 

grafico  si  Schmertmann  (1983  modificato)  dove  viene  messo  in  correlazione  il  valore  del 

rapporto d’attrito FR (con FR=fs/qc) con la resistenza alla punta q c. 

 

 

 

L’assegnazione della litologia del terreno può essere fatta quando si è a conoscenza 

dell’equazione delle linee separatrici dei vari confini (nel grafico identificate da 1 a 5). 

Le equazioni delle linee separatrici sono riportate nella tabella seguente: 

 

Linea Equazione 

1 FR = 0,67 costante 

2 FR = 2,1 costante 

3 qc = (25,6 – 20,32 FR + 4,13 FR2) 

4 qc = (2,46 – 2,102 FR + 0,458 FR2) 

5 qc = (-5,746 + 1,634 FR – 0,082 FR2) 
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8.5 Prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T. (Standard Cone Penetration Test) 

Sono state effettuate 2 prove penetrometriche dinamiche continue S.C.P.T.. 

 Prova SCPT1: profondità da p.c. a -20,00 m; falda a -0,90 m da p.c. . 

 Prova SCPT2: profondità da p.c. a -20,00 m; falda a -0,90 m da p.c. . 

Per la loro ubicazione si faccia riferimento alla planimetria allegata. 

 

Fattori di correzione per la normalizzazione di N 

La prova SCPT viene interpretata utilizzando le formule di correlazione proprie della prova SPT, 

quindi bisogna risalire al valore di NSPT da NSCPT. 

A tale proposito si fa ricorso al metodo proposto da LaCroix e Horn (1973): 

 
NSPT = (WH/6,2D2L)N 

 
dove: 
W = peso del maglio (kg); 
H = altezza di caduta (cm); 
D = diametro del cono; 
L = penetrazione standard (cm); 
N = numero di colpi misurato nella prova non standard. 
 
Fattore di conversione da NSCPT a NSPT = 1,130 

La procedura di normalizzazione da N a N 60 tiene conto di diversi fattori quali il diametro del 

foro, il metodo di infissione delle aste, la lunghezza delle aste, del metodo di campionamento 

e, soprattutto, dell’energia efficace trasmessa  dal sistema di infissione delle aste. Skempton 

(1986) propone una serie di fattori di correzione da applicare al valore di N misurato in sito, 

riportando il valore di N a una energia standardizzata al 60%, secondo la: 

 
N60 = NCECBCSCR 

con: 

N = numero di colpi per l’affondamento di 30 cm misurato nella prova 
CE = correzione per il rapporto di energia 
CB = correzione per il diametro del foro 
CS = correzione per il metodo di campionamento 
CR = correzione per la lunghezza delle aste 
 

e con: 

CE = ER/60 

 
dove ER è il rendimento del sistema di battitura secondo la norma ASTM D4633-86. 

 

Il  valore  di  N60  così  ottenuto  va  normalizzato  per  la  pressione  litostatica  efficace,  al  fine  di 

poter comparare prove eseguite a profondità diverse.  
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N1(60) = CNN60 

 
dove CN, secondo la relazione di Liao e Whitman (1986): 

 
CN = (98,1/’v) 

 
con ’v, tensione litostatica efficace, in kPa. 

 

Smussamento dei valori anomali 

La  maggior  parte  dei  diagrammi  penetrometrici  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  “picchi” 

dovuti a contingenze locali, quali la presenza di ciottoli o materiale grossolano, che falsano in 

eccesso il valore di NSCPT misurato. 

E’  opportuno  quindi  applicare  su  tutta  la  serie  di  misure  una  funzione  di  smussamento  dei 

picchi (filtering) come quella proposta da Crespellani e Loi per cui si definisce una funzione G 

con: 

G = N(i-1) + N(i)  nel caso sia N(i-1)>N(i+1) 

G = N(i+1) + N(i)  nel caso sia N(i-1)>N(i+1) 

dove  = 0,08 è un coefficiente riduttivo. 

Se G risulta inferiore a N (i), N(i) prende un valore “smussato” pari a: 
 

N(i) = (m1N(i-1) + m2N(i) + m3N(i+1)) / (m1+m2+m3) 
 
con m1 = 10, m2 = 3, m3 = 10 coefficienti ponderali 
 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 

I  valori  adottati  come rappresentativi  delle  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni investigati 

sono quelli calcolati con le relazioni degli autori di seguito riportate: 

 peso di volume naturale: Bruschi (2010); 

 peso di volume saturo: Terzaghi-Peck (1948-1967); 

 angolo di attrito di picco: Hatanaka e Hucida (1996, 1998); 

 coesione non drenata: Terzaghi-Peck (1948), Bruschi (2004); 

 modulo elastico E25: Stroud (1989), Jamiolkowski rispettivamente per sabbie 

normalconsolidate e sovraconsolidate, legge di decadimento del modulo di taglio; mediato; 

Ohya et al. (1982) per terreno coesivo; 

 modulo di Poisson: Trautman e Kulhawy (1987). 
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8.6 ELABORAZIONE DEI DATI DELLE PROVE S.C.P.T.  

PROVA SCPT1 
 

Valori di N 
z (m) N60 N1(60) 

0,00 – 1,50 2,6 5,2 
1,50 – 3,60 4,1 9,4 
3,60 – 7,50 2,7 4,8 
7,50 – 12,90 4,3 5,9 
12,90 – 20,00 3,3 3,5 

 
 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 
da 
m. 

a m. Litotipo 
 

(kN/mc) 
s 

(kN/mc) 
 

(°) 
Su 

(kPa) 
E25/End 
(MPa) 

mu 
(-) 

0,00 0,40 ML - - - - - - 
0,40 8,00 ML 14,5 16,0 22 19,44 1,64 0,5 
8,00 20,00 ML 16,0 17,0 20 38,35 0,72 0,5 

 
 
PROVA SCPT2 
 

Valori di N 
z (m) N60 N1(60) 

0,00 – 3,30 2,7 5,5 
3,30 – 12,90 3,1 5,1 
12,90 – 20,00 4,3 4,8 

 
N60 = numero colpi corretto per l'energia di riferimento (60%) 
N1(60) = numero dei colpi corretto per la pressione litostatica 
 
 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 
da 
m. 

a m. Litotipo 
 

(kN/mc) 
s 

(kN/mc) 
 

(°) 
Su 

(kPa) 
E25/End 
(MPa) 

mu 
(-) 

0,00 0,40 ML - - - - - - 
0,40 8,00 ML 14,5 16,0 22 31,38 0,76 0,5 
8,00 20,00 ML 16,0 17,0 20 46,60 1,64 0,5 
 
 = peso di volume secco (kN/mc) 
S= peso di volume saturo (kN/mc) 
 = angolo d'attrito di picco (°) 
Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 
E25 = modulo di Young 25% dello sforzo deviatorico nei terreni incoerenti (MPa) 
End = modulo di Young non drenato nei terreni coesivi (MPa) 
mu = coefficiente di Poisson  
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Interpretazione dei dati ottenuti 

L’interpretazione dei dati ottenuti dalle prove penetrometriche dinamiche continue si basa sul 

raffronto con dati statistici, elaborati da un certo numero di prove eseguite in terreni coerenti 

(limi, argille) oppure incoerenti (ghiaie, sabbie), attraverso i quali è possibile effettuare una 

valutazione dei parametri di resistenza che può offrire il terreno in esame. 

 

Generalmente la consistenza di un terreno varia in funzione del numero di colpi misurato, e un 

terreno incoerente che presenta: 

 una media del numero di colpi inferiore a 4 viene definito molto sciolto;  

 una media del numero di colpi compresa tra 4 e 10 viene definito sciolto;  

 una media del numero di colpi compresa tra 10 e 30 viene definito mediamente denso;  

 una media del numero di colpi compresa tra 30 e 50 viene definito addensato;  

 una media del numero di colpi superiore a 50 viene definito molto addensato; 

 

Fatta  questa  premessa,  necessaria  ai  fini  della  comprensione  dell’indagine  eseguita,  tenuto 

conto  dei  valori  rilevati  lungo  ogni  verticale  d’indagine  attraverso  l’esecuzione  delle  prove 

penetrometriche dinamiche continue, sulla base del riscontro avuto dai sondaggi effettuati in 

prossimità delle prove S.C.P.T., risulta che i terreni attraversati sono costituiti essenzialmente 

da: 

 uno strato superficiale di coltivo – molto sciolto; 

 uno strato di limi sabbiosi – da sciolti a molto sciolti;  

 uno strato di limi argillosi debolmente sabbiosi – molto sciolti. 

 
 

9. CARATTERI IDROGEOLOGICI 

Dal  punto  di  vista  idrogeologico  l’area  in  esame  è un’area  agricola,  umida  con  bassa 

soggiacenza della falda, caratterizzata da terreni a bassa permeabilità, posta a valle di versanti 

collinari sede di ruscellamento diffuso, al limite della zona industriale impermeabilizzata. 

Nel sottosuolo è stata riscontrata la presenza di acqua di falda a partire da circa -0,90 m dal 

p.c.; nel sondaggio S2 è stato posizionato un piezometro semplice a tubo aperto. 
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10. RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA DEL SOTTOSUOLO E PARAMETRI FISICO-

MECCANICI DEI TERRENI 

La ricostruzione litostratigrafica derivante dalle prove geognostiche ha consentito il 

raggiungimento di una sufficiente definizione del quadro litologico e stratigrafico del sottosuolo 

in esame. I dati elaborati sono rappresentati nelle sezioni geologiche allegate. 

In sintesi si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza di: 

 una copertura superficiale di coltivo e limo sabbioso; 

 uno strato di limi sabbiosi;  

 uno strato di limi argillosi debolmente sabbiosi.  

Sulla  scorta  delle  indagini  svolte  e  delle  informazioni  acquisite,  si  riportano  di  seguito  i 

principali parametri geotecnici attribuiti alle formazioni rilevate. 

 
Unità 

litologiche 
Profondità 

(m) 
У 

(kN/m3) 
Уsat 

(kN/m3) 
 

(°) 
Su  

(kPa) 
Limo sabbioso 0,00÷8,00 14,5 16,0 22 19,44÷45,08 

Limo argilloso 
debolmente 

sabbioso 
8,00÷25,00 16,0 17,0 20 13,69÷46,60 

 

 = peso di volume naturale (kN/mc) 
S= peso di volume saturo (kN/mc) 
 = angolo d'attrito a volume costante (°) 
Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 
 

 

 

Considerate le scadenti caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni indagati si 

raccomanda  di  prendere  in  considerazione  la  realizzazione  di  fondazioni  speciali 

adeguatamente dimensionate e strutturate in relazione al tipo di edificio in progetto. 
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SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO S1 
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Cassetta catalogatrice 1: 0÷5 m               Cassetta catalogatrice 2: 5÷10 m   

   
Cassetta catalogatrice 3: 10÷15 m         Cassetta catalogatrice 4: 15÷20 m 
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Cassetta catalogatrice 5: 20÷25 m 

  



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE GEOLOGICA  

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 
SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO S2 
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Cassetta catalogatrice 1: 0÷5 m               Cassetta catalogatrice 2: 5÷10 m   
 

 
Cassetta catalogatrice 3: 10÷13,50 m 
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PIEZOMETRO SONDAGGIO S2 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT1 
 

 
 

Committente: VIBICI Costruzioni srl – Via dei Livelli Bosisio Parini (LC) 
Cantiere: Nuovo edificio produttivo 

Località: Via dei Livelli – Bosisio Parini (LC) 
 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: TG 73-200 PAGANI 

 
Rif. Norme                                 DIN 4094 Peso Massa battente  73 Kg 
Altezza di caduta libera               0.75 m   Peso sistema di battuta  0.63 Kg 
Diametro punta conica                51.00 mm Area di base punta    20.43  cm² 
Lunghezza delle aste                  1 m    Peso aste a metro   6.31 Kg/m 
Profondità giunzione prima asta   0.40m  Avanzamento punta   0.30  m 
Numero colpi per punta             N(30)   Coeff. Correlazione    1.15 
Rivestimento/fanghi                    Si   Angolo di apertura punta  90° 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT1 
 

 
 

Committente: VIBICI Costruzioni srl – Via dei Livelli Bosisio Parini (LC) 
Cantiere: Nuovo edificio produttivo 

Località: Via dei Livelli – Bosisio Parini (LC) 
 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: TG 73-200 PAGANI 

 
Rif. Norme                                 DIN 4094 Peso Massa battente  73 Kg 
Altezza di caduta libera               0.75 m   Peso sistema di battuta  0.63 Kg 
Diametro punta conica                51.00 mm Area di base punta    20.43  cm² 
Lunghezza delle aste                  1 m    Peso aste a metro   6.31 Kg/m 
Profondità giunzione prima asta   0.40m  Avanzamento punta   0.30  m 
Numero colpi per punta             N(30)   Coeff. Correlazione    1.15 
Rivestimento/fanghi                    Si   Angolo di apertura punta  90° 

 

 

 

 

 

 
 
  



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE GEOLOGICA  

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 

 
 

  



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE GEOLOGICA  

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 

 

PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT1 
 

 
 

Committente: VIBICI Costruzioni srl – Via dei Livelli Bosisio Parini (LC) 
Cantiere: Nuovo edificio produttivo 

Località: Via dei Livelli – Bosisio Parini (LC) 
 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: TG 63-200 PAGANI 

 
Rif. Norme   ASTM D3441-86 
Massima pressione operativa  240 bar 
Forza di infissione  200 kN    
Forza di estrazione  205 kN 
Diametro punta conica        36.00 mm 
Area di base punta   10.00 cm² 
Lunghezza delle aste   1 m 
Profondità giunzione prima asta   0.40 m 
Avanzamento punta   0.20 m 
Angolo di apertura punta   60° 
Sistema ancoraggio          aste elicoidali composite 
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT2 
 

 
 

Committente: VIBICI Costruzioni srl – Via dei Livelli Bosisio Parini (LC) 
Cantiere: Nuovo edificio produttivo 

Località: Via dei Livelli – Bosisio Parini (LC) 
 

 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: TG 63-200 PAGANI 

 
Rif. Norme   ASTM D3441-86 
Massima pressione operativa  240 bar 
Forza di infissione  200 kN    
Forza di estrazione  205 kN 
Diametro punta conica        36.00 mm 
Area di base punta   10.00 cm² 
Lunghezza delle aste   1 m 
Profondità giunzione prima asta   0.40 m 
Avanzamento punta   0.20 m 
Angolo di apertura punta   60° 
Sistema ancoraggio          aste elicoidali composite 
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