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PREMESSA

In località Bomba nel Comune di Cavriglia (AR) è prevista la realizzazione di una nuova 

viabilità in variante alla S.P. 14 delle Miniere che conduce agli abitati di Porcellino e Santa 

Barbara. In particolare lo studio in oggetto interessa il tratto terminale della infrastruttura nel 

settore  di  collegamento  alla  S.R.  n.69  di  Valdarno  che  prevede  la  realizzazione  di  una 

viabilità a raso di lunghezza di ca. 250.0 m e una viabilità in galleria della lunghezza di ca. 

300.0 m.

Pertanto a supporto della progettazione preliminare è stato condotto uno studio geologico 

s.l. inedito articolato secondo i seguenti passi:

- analisi critica delle informazioni geologiche in s.l. contenute negli elaborati geologici di 

supporto  al  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Cavriglia  (AR)  e  al  Piano  Strutturale  del 

Comune di Figline Valdarno (FI);

- rilievo geologico di un congruo intorno del settore in esame;

- analisi geomorfologia dell’area;

- esecuzione di specifiche campagne di indagine geognostica e geofisica.

Con questo criterio si sono indagate le caratteristiche geologiche dei terreni presenti nell'area 

in esame con specifico riferimento alle opere di progetto da realizzare.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'intervento di progetto si è fatto riferimento alle seguenti disposizioni normative:

ORDINANZA P.C.M. n. 3519 del 28.04.2006 “Criteri  generali per l'individuazione delle 

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

DELIBERAZIONE di G.R.T.N. n. 431 del 19.06.2006;

DECRETO MINISTERIALE 14 Gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni";

CIRCOLARE 2 Febbraio 2009 n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme 

tecniche per le costruzioni".
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la stesura del documento si fa riferimento diretto alla seguente documentazione:

- Geotecnica Lavori s.r.l. - SGA Studio Geologi Associati, Rapporto sulle Indagini, Maggio 

2011.

-  Geotecnica  Lavori  s.r.l.  -  SGA  Studio  Geologi  Associati,  Stratigrafie  Sondaggi  e  

Documentazione Fotografica, Maggio 2011.

- Geotecnica Lavori s.r.l. - SGA Studio Geologi Associati,  Prove Pressiometriche, Maggio 

2011.

- Geotecnica Lavori s.r.l. - SGA Studio Geologi Associati, Prove Lefranc, Maggio 2011.

-  CGT  Centro  di  GeoTecnologie  –  Laboratorio  di  Meccanica  delle  Terre,  Consulenza 

Geotecnica su Prove di Laboratorio, Aprile 2011.

- Geotecnica Lavori s.r.l. - SGA Studio Geologi Associati,  Prove Penetrometriche CPTU, 

Maggio 2011.

- Geotecnica Lavori  s.r.l.  -  SGA Studio Geologi Associati,  Monitoraggio Inclinometrico  

Lettura di “02”, Gennaio 2012.

-  Geotecnica Lavori  s.r.l.  -  SGA Studio Geologi Associati,  Indagini  Geofisiche,  Maggio 

2011.

- Methodo s.r.l.,  Certificazione Indagini Geognostiche – Prelievo di Campioni – Prove in  

Sito, Settembre 2013.

- Methodo s.r.l., Rapporto Tecnico Geofisica, Settembre 2013.

- Methodo s.r.l., Modellazione Idrogeologica, Settembre 2013.
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1 UBICAZIONE AREA DI INTERVENTO E MORFOLOGIA DEI LUOGHI
Il settore ove verrà realizzata la nuova infrastruttura è situato al confine tra i comuni di 

Cavriglia (AR) e Figline Valdarno (FI) in prossimità della località Porcellino. In particolare 

l'area in esame si  estende a nord della  S.P.  14 delle  Miniere che conduce dalla  località 

Porcellino alla località di Santa Barbara in corrispondenza della propaggine collinare sud-

orientale del Colle Monte Meone e del fondovalle alluvionale antistante in corrispondenza 

del Borro del Forestello, sino alla S.R. n.69 di Valdarno nel tratto in sinistra idraulica del 

Fiume Arno che conduce da San Giovanni Valdarno alla località di Restone.

La porzione di fondo valle altimetricamente posta tra le quote di 135.0 e 140.0 m s.l.m. si 

raccorda,  ad ovest della  porzione settentrionale del nucleo abitativo di Porcellino,  con il 

settore collinare la cui sommità è posta a quota 179.0 m s.l.m. con pendenze che oscillano 

tra i 15° e i 25°; il versante settentrionale del rilievo collinare, che conduce alla S.R. n.69 di 

Valdarno presenta una lieve maggiore acclività con pendenze comprese tra 20° e 30°.

Ubicazione settore in esame

Le forme di uso del suolo nel settore di fondo valle in prossimità della S.P. 14 delle Miniere 

variano da seminativo a incolto così come il versante meridionale del Colle Monte Meone, 

la  cui  sommità  è  incolta  e/o  boscata  così  come  il  versante  settentrionale  e  orientale  in 

prossimità della S.R. n.69 di Valdarno.
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Ortofoto dell'area in esame
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2 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO
Il reticolo idrografico della porzione meridionale del settore di studio fa capo al corso del 

Borro  del  Forestello  che  scorre  nella  piana  di  fondovalle  presente  a  sud  del  piede  del 

versante in esame. Poco più a valle questo torrente si immette nel Borro di San Cipriano, 

affluente di sinistra del Fiume Arno, che scorre con andamento circa ovest-est a sud dell'area 

in  esame.  Il  Fiume  Arno direttamente  o  attraverso  alcuni  canali  di  fondovalle  afferenti 

rappresenta, invece, il ricettore delle acque provenienti della porzione settentrionale dell'area 

di studio.

Il sito in esame non ricade per la quasi totalità nelle aree censite nei settori a pericolosità 

idraulica così come definite nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino 

del Fiume Arno “Carta Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di  

dettaglio in scala 1:10.000”. Solamente la porzione di infrastruttura nel settore di raccordo 

con la S.R. n.69 di Valdarno ricade in parte nelle  aree censite con pericolosità idraulica 

moderata P.I.1 così come definito nel settori censiti Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 

dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno “Carta Perimetrazione delle aree con pericolosità  

idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000”.

Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di dettaglio Piano Stralcio “Assetto  

Idrogeologico”Autorità di Bacino del Fiume Arno
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Legenda carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica livello di dettaglio scala 1:10.000  

Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico”Autorità di Bacino del Fiume Arno

L'intervento di progetto risulta soltanto marginalmente interferente con un’area classificata 

P.I.1  di  P.A.I.  (rotatoria  di  immissione  sulla  S.R.  69),  inoltre  nelle  aree  a  pericolosità 

idraulica  moderata  sono consentiti  gli  interventi  previsti  dagli  strumenti  di  governo  del 

territorio e non risultano presenti vincoli alla realizzazione di quanto previsto.

Da un punto  di  vista  idrogeologico  il  quadro  generale  è  contraddistinto  da  un contesto 

geologico  caratterizzato  dalla  presenza  di  terreni  costituiti  dalla  alternanza  di  orizzonti 

costituiti da litologie diverse (da sabbie ad argille) generalmente compatti e talora cementati 

e  con una buona percentuale  di  frazione  argillosa  e/o  limosa  che  conferisce  una scarsa 

permeabilità all'insieme dei terreni. 

Tuttavia  la  presenza  di  livelli  e  orizzonti  sabbiosi  scarsamente  compatti  e/o  debolmente 

cementati  e il  fatto che gli  orizzonti  coesivi talora risultano interessati  da un reticolo di 

fratture,  consente  una  certa  circolazione  idrica  nei  livelli  più  superficiali  ove  gli  stati 

tensionali favoriscono l'apertura dei giunti. In questo modo a scala dell'ammasso si possono 

avere significativi battenti piezometrici correlati alla meteora.

Generalmente l'area in esame è caratterizzata, nella sua porzione collinare, a varie quote di 

profondità da una serie di tavole d'acqua discontinue e disgiunte presenti in particolare in 

corrispondenza di livelli sabbiosi sostenuti da orizzonti coesivi e negli strati più superficiali 

che divengono saturi in relazione alle precipitazioni.

Nel  settore  in  esame  le  informazioni  piezometriche  consentono  di  stimare  la  quota 

piezometrica a circa -1.0/-2.0 m di profondità dal p.c nel settore di fondovalle e a profondità 

estremamente  variabile,  anche  in  funzione  dell'andamento  morfologico  dei  luoghi,  nelle 

porzioni collinari.
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3 CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL SITO
Dal punto di vista geomorfologico nel Valdarno Superiore possono essere distinte tre unità 

principali: 

 la  prima  è  costituita  dalle  dorsali  appenniniche  del  Chianti  e  del  Pratomagno  che 

raggiungono quote rispettivamente di 800 e 1500 m;

 la seconda comprende la fascia collinare fino ai 300 m di altitudine; 

 la terza è costituita dalla pianura alluvionale che caratterizza il fondovalle;

L'area di interesse si colloca nell'unità collinare che è costituita da una fascia di modesti 

rilievi che si estendono per tutta la lunghezza della valle e presentano caratteristiche diverse 

ai due lati dell’Arno. 

Infatti  le  azioni  di  disfacimento  meteorico  che  hanno  subito  i  depositi  più  grossolani, 

preponderanti in destra Arno, hanno originato le caratteristiche “balze”, forme erosive che si 

manifestano con la presenza di fossi e pareti verticali, lungo le quali affiorano sedimenti che 

comprendono sabbie e conglomerati.  Le acque meteoriche, precipitando dalla sommità di 

queste pareti,  scorrono su di esse e provocano il  disfacimento dei materiali  basali  meno 

resistenti.

L’erosione dei depositi più fini, limi e argille, è invece all’origine delle colline più dolci.  

Queste forme di erosione derivano dall’azione delle acque di precipitazione che impattano 

sul  terreno  provocando  la  disgregazione  delle  particelle  che  costituiscono  il  suolo.  La 

quantità  di  acqua soggetta  a ruscellamento superficiale,  ovvero che scorre sotto l’azione 

della gravità, porta con sé le particelle disgregate, trasportandole in superficie.

Pertanto  il  modellamento  di  questi  territori  è  controllato  da  due  principali  processi: 

l’erosione idrica e i movimenti di massa. Questi processi sono favoriti dalla concomitanza di 

una serie di fattori naturali, quali la suscettibilità alla degradazione meteorica dei terreni e 

l’aggressività del clima (prolungata siccità estiva e precipitazioni in autunno e in primavera), 

e antropici, come lo sfruttamento agro-pastorale plurisecolare dei suoli.

Inoltre in queste aree assume notevole importanza anche l’azione delle acque sotterranee che 

derivano  dall’infiltrazione  nel  sottosuolo  delle  acque  piovane;  infatti  esse  tendono  a 

concentrarsi in corrispondenza del passaggio fra livelli a diversa permeabilità lungo i quali si 

possono verificare movimenti di massa che possono trasformarsi in vere e proprie frane o in 

movimenti di soliflusso.

Per quanto concerne il settore di studio questo è caratterizzato dalla presenza di forme e 

processi gravitativi,  quali  corone e corpi di frana,  da attiva a quiescente a stabilizzata e 

soliflussi e forme e processi erosivi quali orli di scarpate e deboli rotture di pendio. 

In  particolare  il  fenomeno  geomorfologico  di  maggiore  rilevanza  dell'intera  area  risulta 

essere il sistema franoso presente lungo il versante meridionale del Colle Monte Meone in 

corrispondenza dell'imbocco sud della prevista galleria di progetto.

Si  tratta  di  un  corpo di  frana  attivo  costituito  da  più  piccoli  corpi  di  frana  coalescenti 

principalmente di natura rotazionale (scivolamenti) o colata. Tali dissesti negli ultimi anni, e 

in  particolare  a  seguito  delle  passate  stagioni  invernali  ricche  di  precipitazioni,  si  sono 
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notevolmente evoluti con una forte attività retrogressiva dei coronamenti e l'instaurarsi di 

nuovi settori di dissesto con ampliamento dell'intero distretto franoso.

Particolare del settore di imbocco sud della galleria di progetto interessato dai dissesti franosi in atto
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Panoramica del settore interessato da dissesti franosi presso l'imbocco sud della galleria di progetto

Particolare del settore di coronamento del corpo franoso principale 
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Coronamenti di corpi di frana secondari all'interno del distretto franoso

Ampliamento del corpo di frana principale verso ovest
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Dissesti interessanti il settore ad est del corpo di frana principale

Al fine di meglio definire l'evoluzione e la natura dei dissesti è stato eseguito un rilievo 

diretto in campagna che ha permesso di definirne l'estensione cartografica.

Si tratta di un sistema di corpi franosi sovrapposti e coalescenti originatosi da un probabile 

iniziale movimento di tipo rotazionale evoluto in colata e ampliatosi successivamente con 

azioni di retrogressione e di progradazione. Tale evoluzione negativa dei dissesti è aggravata 

dalla  non  regimazione  delle  acque  meteoriche  che  percolando  all'interno  degli  strati 

superficiali, ove gli stati tensionali favoriscono l'apertura dei giunti, e saturandone i livelli 

creano una circolazione idrica e dei significativi battenti piezometrici (correlati alla meteora) 

che agiscono in maniera estremamente sfavorevole per la stabilità del versante.

Sulla scorta dei rilievi di campagna, dell'indagine geognostica eseguita e del monitoraggio 

inclinometrico  si  presume  una  profondità  della  superficie  di  scivolamento  abbastanza 

superficiale andandosi presumibilmente a collocarsi a circa 2,0 m dal p.c..

Già  la  cartografia  geologica  di  supporto  al  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Cavriglia 

indicava nel suddetto settore la presenza di un'area interessata da soliflussi localizzati che, 

come  presentato,  nelle  ultime  stagioni  si  è  notevolmente  ampliata  evolvendo  in  un  più 

complesso distretto franoso.

La suddetta cartografia di Piano mostrava come in un più ampio intorno dell'area in esame vi 

fosse la presenza di altri corpi di frana, anche di più ampia estensione, censiti come corpi di 

paleofrana  sia  stabilizzati  che  non.  Il  diretto  rilievo  di  campagna  coadiuvato  dalla 
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osservazione e verifica di foto aeree ha confermato lo stato di attuale inattività dei suddetti 

corpi di frana.

Carta Geomorfologica allegata al Piano Strutturale del Comune di Figline Valdarno (FI)
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Legenda Carta Geomorfologica allegata al Piano Strutturale del Comune di Figline Valdarno (FI)
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La predisposizione dell'area in esame all'instaurarsi di dissesti franosi, così come avvenuto 

nel settore suddetto,  è confermata  nella  Carta delle  Suscettibilità redatta  dall'Autorità  di 

Bacino del Fiume Arno.

Infatti  in tale  carta  l'area interessata  dai dissesti  in  atto  veniva definita  come ad elevata 

suscettibilità.

Carta della Suscettibilità – Autorità di Bacino del Fiume Arno

Legenda Carta della Suscettibilità – Autorità di Bacino del Fiume Arno
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Tuttavia, data la recente evoluzione del dissesto morfologico, il settore in esame non viene 

riconosciuto come a rischio frana nelle carte di “Perimetrazione delle aree con pericolosità  

da  fenomeni  geomorfologici  di  versante  livello  di  sintesi  in  scala  1:25.000”  e  di 

“Perimetrazione  delle  aree  con  pericolosità  da  frana  derivate  dall’inventario  fenomeni  

franosi livello di dettaglio (scala 1:10.000)” redatte dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno 

dove  invece  vengono  inserite  le  paleofrane  (quiescenti  e  stabilizzate)  precedentemente 

definite, che, coerentemente con altri settori in frana presenti in un ampio intorno del settore 

di studio, vengono definite come frane di scivolamento.

In particolare l'areale in esame è censito in P.F.2 “Area a pericolosità media” per quanto 

riguarda i settori collinari e in P.F.1 “Area a pericolosità moderata” per i settori pianeggianti, 

nel  Piano  di  Bacino  del  Fiume  Arno,  Stralcio  “Assetto  Idrogeologico”  approvato  con 

D.P.C.M.  06.05.2005,  e  in  particolare  nella  carta  “Perimetrazione  delle  aree  con 

pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante livello di sintesi  in scala 1:25.000” 

(cfr. Stralcio n. 99). 

Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante livello di sintesi Piano di  

Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico”
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Legenda carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante livello  

di sintesi Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico”

Inoltre  alcuni  suoi settori  sono censiti  anche nella  carta  “Perimetrazione delle  aree con 

pericolosità da frana derivate dall’inventario fenomeni franosi livello di dettaglio (scala  

1:10.000)” (cfr.  Stralcio  n.  545) del  Piano di Bacino del  Fiume Arno, Stralcio “Assetto 

Idrogeologico” approvato con D.P.C.M. 06.05.2005.

Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario fenomeni franosi livello di  

dettaglio Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico”
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Legenda carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità da frana derivate dall'inventario fenomeni  

franosi livello di dettaglio Piano di Bacino del Fiume Arno Stralcio “Assetto Idrogeologico”

Suddetta  attribuzione  viene  riportata  e  confermata  anche  dal  catalogo  IFFI  (Inventario 

Fenomeni Franosi in Italia) nel Bacino del Fiume Arno, dove la zona in esame è interessata 

marginalmente dalla sola presenza di frane quiescenti e stabilizzate.

Cartografia Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia)
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Legenda Cartografia Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia)
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4 CARATTERI GEOLOGICI DEL SITO
Il Valdarno Superiore è uno dei bacini neogenici - quaternari dell’Appennino Settentrionale 

originatisi a causa dei fenomeni distensivi, iniziati a partire dalle zone più interne durante il 

Miocene superiore. La maggior parte di questi bacini è costituita da semi - graben, in cui il 

margine più inclinato corrisponde alla zona interessata dal sistema di faglie principali.  In 

Toscana i primi bacini (ad es. il Bacino di Siena e Bacino di Radicofani) si sono formati 

nell’area  tirrenica  su  crosta  continentale  assottigliata  e  sono  stati  riempiti  da  depositi 

continentali, depositi di mare poco profondo (Miocene) e da successioni marine (Pliocene). 

Successivamente, durante il Pliocene e il Pleistocene, i fenomeni estensivi hanno interessato 

le zone più orientali della catena e hanno creato dei bacini su crosta continentale riempiti da 

depositi fluviali e fluvio - lacustri, come il Bacino del Valdarno e il Bacino del Mugello 

(Supersintema dei Bacini Intermontani). 

Principali bacini neogenici dell'Appennino Settentrionale.

Il rigato orizzontale indica i bacini mio-pliocenici con sedimenti marini e continentali; il puntinato indica  

quelli plio-pleistocenici con depositi fluvio-lacustri. 1: principali fronti di accavallamento. 2: faglie bordiere  

principali. 3: linee tettoniche trasversali. 4: faglie bordiere minori (da Sagri & Magi, 1992).

Tale  tettonica  distensiva  si  sovrappone  ai  motivi  plicativi  che  hanno  interessato 

precedentemente l’area toscana, determinando strutture a horst e graben, cioè di tratti rialzati 

(dorsali) e tratti ribassati (valli), allungate prevalentemente in direzione NO-SE, formatisi 

quando l’ossatura geologica dell’Appennino settentrionale si era già delineata. Pertanto il 

bacino del Valdarno Superiore diviene un'area di sedimentazione intermontana compresa tra 
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la  dorsale  del  Pratomagno  e  la  dorsale  dei  Monti  del  Chianti  ove  affiorano  depositi 

torbiditici  della  successione non metamorfica  del  Dominio Toscano. Verso nord-ovest il 

bacino è chiuso da affioramenti  di terreni alloctoni delle Unità Liguri rappresentati  dalla 

Formazione  di  Monte  Morello.  Il  substrato  del  bacino  risulta  costituito  dalle  stesse 

formazioni che affiorano ai margini. 

In particolare nella catena del Pratomagno che delimita a nord-est la conca del Valdarno 

Superiore, sono presenti terreni flyschoidi appartenenti all'Unità dei Flysch Terziari. Sono 

riunite sotto questa denominazione le successioni prevalentemente arenacee e torbiditiche 

comprese in una fascia intermedia tra il Macigno della Falda Toscana, che  affiora nei Monti 

del Chianti, e la Successione Umbro-Marchigiano - Romagnola affiorante in posizione più 

orientale.  Gli affioramenti  di questa Unità si estendono lungo tutta la parte settentrionale 

della catena appenninica da NO a SE. Questa unità viene anche indicata come Unita  di 

Monte Modino - Monte Falterona e come Unità di Monte Cervarola - Monte Falterona. 

La distribuzione areale dei flysch oligo - miocenici del Dominio Toscano segue due fasce 

parallele ad andamento appenninico. Nella fascia più interna affiora la successione Macigno-

Arenarie di Monte Modino, in quella più esterna la successione Arenarie del Falterona - 

Arenarie  del  Cervarola.  In  tale  ottica  l'Unita’  dei  Flysch  Terziari  costituirebbe  una 

successione più recente del Macigno del Chianti, deposta in minima parte nella stessa area di 

sedimentazione e, per la quasi totalità, in un bacino contiguo verso est.   Le Unità Liguri e 

Subliguri risultano tettonicamente sovrascorse sull'Unità dei Flysch Terziari che, a sua volta, 

lungo  l'allineamento  Mugello-Monte  Falterona  -  Lago  Trasimeno  si  accavalla  sulla 

Formazione Marnoso - Arenacea della Successione Umbro - Romagnola.

 

Il bacino del Valdarno Superiore è riempito da sedimenti di origine fluvio - lacustre di età 

compresa tra il Pliocene ed il Pleistocene superiore, con spessori massimi nell'ordine dei 550 

m, appartenenti al Sistema del Valdarno Superiore (Supersintema dei Bacini intermontani) e 

originati in durante lo sviluppo di tre fasi deposizionali separate da altrettante discordanze, 

hiatus e superfici di erosione.

  
Schema paleogeografico al termine della terza fase deposizionale (da Sagri,1991 modificata)

Il  bacino  del  Valdarno  superiore  è  strutturato  su  un  substrato  di  arenarie  oligoceniche 

appartenenti alla formazione del Macigno nel margine sud - occidentale meno inclinato e 

arenarie di poco più giovani, appartenenti alla formazione del M. Falterona, affioranti nel 

margine orientale (Sintema del Valdarno Superiore). 

Durante la sua evoluzione si sono succedute tre fasi sedimentarie distinte e i relativi depositi  

risultano separati da discordanze angolari:

 Prima successione: depositi fluvio - lacustri di Castelnuovo;

 Seconda successione: depositi palustro - lacustri e di delta-conoide di Montevarchi; 

 Terza successione: depositi fluviali di Monticello e depositi delle conoidi alluvionali del 

Ciuffenna.
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Schema stratigrafico dei depositi del bacino del Valdarno Superiore (modificato da Sagri et al., 1994).

Queste successioni si riferiscono a tre fasi caratterizzate da differenti ambienti deposizionali:

 Prima fase fluvio - lacustre (Sub-Sintema di Castenuovo) (Pliocene Medio-Superiore): si 

ha la formazione di due bacini poco estesi che occupano le zone di Castelnuovo e Palazzolo. 

Detti  bacini  sono  riempiti  da  depositi  fluvio-lacustri  della  successione  di  Castelnuovo, 

costituita dai Ciottolami e Sabbie di Spedalino (cS), Argille di Meleto (aM) e Sabbie di S. 

Donato in Avane (sSD). Nella parte bassa della successione delle Argille di Meleto sono 

localizzate intercalazioni di lignite che risalgono all’accumulo di sostanze organiche vegetali 

nella torbiera formatisi presso il bacino di Castelnuovo. Successivamente i depositi di questa 

successione sono stati soggetti a movimenti tettonici che hanno riattivato le faglie principali 

e ampliato il bacino;

 Seconda  fase  fluvio  –  lacustre  (Sub-Sintema  di  Montevarchi)  (Pliocene  terminale-

Pleistocene inferiore): nel lago molto più esteso e poco profondo si depositano, in rapporto 

di  discordanza  angolare  con la  precedente  successione,  i  sedimenti  della  successione di 

Montevarchi.  Nella  parte  centrale  del  bacino  si  hanno  depositi  palustro  -  lacustri  che 

comprendono i Limi di Terranuova (lT), le Argille del Torrente Ascione (aA) ed i Limi e le 

Sabbie del Torrente Oreno (lO). Le zone marginali del bacino, caratterizzate da sedimenti di 

delta-conoide, sono costituite da due unità: i Ciottolami e sabbie di Caposelvi e le Sabbie di 

Palazzetto ubicati a sud - ovest dell’Arno e i Ciottolami della Penna (cP), i Ciottolami e 

sabbie di Casa la Querce (cCQ)e le Sabbie di Borro alle Cave (sBC), ubicati a nord-est;
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 Terza  fase  fluviale  (Sub-Sintema di  Monticello  -  Ciuffenna)  (Pleistocene Medio):  in 

leggera discordanza con quelli della seconda successione, si depositano i sedimenti fluviali 

della Successione di Monticello - Ciuffenna che comprendono i Ciottolami di Laterina (cL), 

le Sabbie di Levane (sL), i Limi di Latereto (lL), i Ciottolami di Loro Ciuffenna (cLC), le 

Sabbie del Tasso (sT) ed i Limi di Pian di Tegna (lPT).

Successione stratigrafica dei depositi di riempimento del bacino plio-pleistocenico del Valdarno Superiore

E’  stato  eseguito  il  rilevamento  geologico  di  un  ampio  intorno  della  zona  oggetto 

d'intervento che ha permesso di constatare che i terreni interessati dal dissesto appartengono 

al Sub - Sintema di Montevarchi.

Dunque si tratta di terreni depositati durante la seconda fase lacustre avvenuta nel Pliocene 

superiore  – Pleistocene inferiore  ed in particolare  sono costituiti  dalla  Formazione delle 

“Sabbie  di  Palazzetto”  su  cui  giacciono  i  depositi  della  Formazione  dei  “Limi  di 

Terranuova”.

Limi di  Terranuova -  Limi  argilloso-sabbiosi  grigi  prevalenti,  con subordinate  argille  e 

argille  sabbiose  grigio-azzurrognole,  intercalazioni  di  banchi  e  lenti  di  sabbie  giallastre 

talora arrossate, e lenti di torba: locale presenza di paleosuoli La granulometria della parte 

sabbiosa  varia  da  media  a  fine.  Gli  strati  si  presentano  suborizzontali,  prevalentemente 

massivi,  mentre  le  lenti  sabbiose  mostrano  frequenti  laminazioni.  Lo  spessore  massimo 

affiorante è di 25.00 ÷ 30.00 mi. Età Pliocene superiore.

Sabbie di Palazzetto – Sabbie e sabbie limose giallastre a stratificazione tabulare con locali 

intercalazioni  di  limi  sabbioso-argillosi  grigi  e  di  ghiaie  ad  elementi  prevalentemente 

arenacei. E' possibile suddividere la Formazione in tre memebri separati: a) sabbie, ghiaie e 

limi a stratificazione lenticolare e/o tabulare (membro di Ricasoli); b) sabbie tabulari giallo 

chiare  con intercalzioni  di  banchi  di  sabbie  biancastre  ben selezionate  di  origine  eolica 

(membro delle Rena bianca); c) sabbie e limi in strati tabulari ricchi in molluschi d'acqua 

dolce (membro delle sabbie e limi di Montecarlo).

Nell'area  in  esame  il  rilevamento  di  superficie  condotto  coadiuvato  dalla  ricostruzione 

litologico-stratigrafica delle carote di terreno estratte dai sondaggi a carotaggio continuo ha 
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permesso di definire che in quest'area le Sabbie di Palazzetto sono principalmente costituite 

da sabbie  limose  e  sabbie argillose  giallastre  e  grigio  azzurrognole  alternate  a  orizzonti 

limoso argillosi e argilloso limosi color grigio e grigio azzurrognolo. La stratificazione è Nel 

settore di studio il  passaggio stratigrafico tra questa Formazione e i  Limi di Terranuova 

avviene, con un contatto ad andamento suborizzontale alla quota di circa 170.0 m s.l.m. 

Età Pliocene superiore – Pleistocene inferiore.

Nell'area di studio sono inoltre presenti:

 talora lungo i versanti vi sono coperture eluvio-colluviali e coltri di frana costituiti da 

accumuli  di  materiale  eterogeneo  ed  eterometrico  con  evidenze  di  movimenti  in  atto  o 

recenti.

 nel fondovalle,  al  piede del  versante in  corrispondenza dell'imbocco sud della  futura 

galleria,  da quota 139.0 m s.l.m., depositi alluvionali costituiti da limi argillosi con poca 

ghiaia o da sabbie limose con ghiaia.

Le osservazioni svolte confermano in linea di massima il quadro geologico già rappresentato 

nella  Carta  Geologica  della  Toscana  in  scala  1:10.000  (Sez.  030  del  Foglio  n°287 

“Montevarchi) estratta dal C.A.R.G. e qui di seguito riportata in stralcio.

Carta Geologica

(Rid. da CARG Regione Toscana Scala 1:10.000 Sez. 030 del Foglio n°287 “Montevarchi”)
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Legenda Carta Geologica
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5 CAMPAGNA GEOGNOSTICA ANNO 2011
E'  stata  eseguito  il  programma  operativo  delle  indagini  necessarie  all'acquisizione  e 

definizione  dettagliata  delle  adeguate  informazioni  geognostiche  a  supporto  della 

progettazione delle infrastrutture previste

Il  programma  di  indagini  si  è  realizzato  mediante  l'esecuzione  di  specifiche  indagini 

geognostiche  dirette  (sondaggi  geognostici,  prove  penetrometriche,  analisi  fisico-

meccaniche  dei  terreni  eseguite  in  situ  e  in  laboratorio,  prove  di  permeabilità,  prove 

pressiometriche)  e  indirette  (indagini  sismiche  ed  elettriche)  e  di  un  monitoraggio 

geotecnico (mediante la strumentazione delle terebrazioni con postazioni piezometriche e 

inclinometriche).

In particolare sono state eseguite le seguenti indagini geognostiche dirette (cfr. Relazione 

Rapporto sulle Indagini del maggio 2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA):

 realizzazione  di  n.  4  sondaggi  a  carotaggio  continuo  finalizzati  alla  ricostruzione 

stratigrafica del sottosuolo, al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di 

laboratorio,  alla  posa  in  opera  di  strumentazioni  atte  al  rilevamento  delle  pressioni 

interstiziali e al controllo degli spostamenti plano-altimetrici del terreno.

Sono stati eseguiti n. 3 sondaggi a carotaggio continuo attrezzati con tubo piezometrico 

di profondità 10.0/20.0/30.0 m e n. 1 sondaggio a carotaggio continuo della profondità di 

25.0 m e attrezzato con canna inclinometrica.

 realizzazione  di  n.  3  prove  penetrometriche  con piezocono  (CPTU) per  complessivi 

29.62 ml di infissione.

 esecuzione di prove geotecniche in situ per la determinazione della resistenza del terreno 

(prove  SPT  e  prove  con  penetrometro  tascabile),  prelievo  di  campioni  indisturbati  e 

rimaneggiati sottoposti a specifiche analisi geotecniche di laboratorio ed esecuzione di prove 

pressiometriche.  In  particolare  sono state  eseguite  le  seguenti  prove:  complessive  n.  10 

prove SPT; complessivi n. 8 prelievi di campioni indisturbati e n. 6 prelievi di campioni 

rimaneggiati;  complessive  n.  10 analisi  di  laboratorio  per  la  determinazione del  peso di 

volume, della granulometria, delle proprietà indice, della resistenza e della compressibilità 

del terreno; n. 3 prove pressiometriche di tipo Menard

 esecuzione di n. 5 prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc per la verifica in sito del 

coefficiente di permeabilità dei terreni.

Per  quanto  concerne  le  indagini  geognostiche  indirette  (cfr.  Relazione  Rapporto  sulle  

Indagini del maggio 2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA) sono state eseguite le seguenti 

indagini geofisiche di superficie eseguite in accordo con le specifiche tecniche emanate dal 

Servizio Sismico Regionale:

 n. 3 indagine con onde superficiali MASW per la definizione del Vs30.

 n. 6 tomografie elettriche per un totale di 738.0 m di stendimenti.

La  totalità  delle  indagini  geofisiche  ha  visto,  a  seguito  della  loro  esecuzione,  una 

elaborazione e interpretazione di tipo sia convenzionale sia tomografica.

Il monitoraggio geotecnico, infine, è stato predisposto ed eseguito mediante la realizzazione 

di una rete piezometrica e inclinometrica, in particolare sono state realizzate:
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 n. 1 postazione inclinometriche della lunghezza di 15.0 ml materializzata in sondaggio a 

carotaggio continuo di profondità 25.0 m dal p.c..

 n 3 postazioni piezometriche a “tubo aperto” materializzate in fori di sondaggio a


carotaggio continuo di profondità 10.0/20.0/30.0 m dal p.c..

5.1 Indagini dirette

5.1.1  Sondaggi a carotaggio continuo

Sono  stati  realizzati  n.  4  sondaggi  a  carotaggio  continuo  finalizzati  alla  ricostruzione 

stratigrafica del sottosuolo, al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di 

laboratorio,  alla  esecuzione  di  prove  geotecniche  in  foro,  alla  posa  in  opera  di 

strumentazioni  atte  al  rilevamento  delle  pressioni  interstiziali  ed  al  controllo  degli 

spostamenti plano-altimetrici del terreno. In particolare sono stati eseguiti n. 3 sondaggi a 

carotaggio  continuo  (denominati  con  le  sigle  S1pz,  S3pz  e  S4pz)  della  profondità  di 

10.0/20.0/30.0 m dal p.c. e attrezzati con tubo piezometrico e n. 1 sondaggio a carotaggio 

continuo  (denominato  S2i)  della  profondità  di  25.0  m  dal  p.c.  e  attrezzato  con  canna 

inclinometrica della lunghezza di 15.0 ml.

I sondaggi verticali a carotaggio continuo sono stati eseguiti con sistema tradizionale ad aste 

per mezzo di una perforatrice a rotazione idraulica equipaggiata con gli accessori idonei e 

necessari a svolgere correttamente l’indagine. Tali perforazioni sono state realizzate a secco 

nei  terreni  coesivi  e  con  l'ausilio  di  acqua  nei  terreni  sciolti  o  per  l'inserimento  delle 

tubazioni di rivestimento utilizzando come utensile di perforazione un carotiere semplice e/o 

doppio con corona con prismi in widia e/o diamante avente diametro 101 mm.

A sostegno della  parete  del foro, in presenza dei livelli  incoerenti,  è stata installata  una 

tubazione metallica di rivestimento del diametro di 127 mm.

Il materiale prelevato è stato posto in apposite cassette catalogatrici a tenuta, costituite da 

quattro/cinque scomparti di 1,0 ml ciascuno.

Su ogni cassetta sono stati indicati i seguenti dati:

 cantiere

 committente

 tipo e numero del sondaggio

 profondità del sondaggio

 data di inizio e fine sondaggi

Per ogni sondaggio è stata effettuata da parte dello studio geologico incaricato dell'assistenza 

geologica alle indagini per l'impresa esecutrice (Studio Geologi Associati SGA di Perugia) la 

compilazione  del  modulo  stratigrafico  e  la  documentazione  fotografica  delle  cassette 

catalogatrici con le carote estratte (cfr. Relazione Stratigrafie Sondaggi e Documentazione  

Fotografica del maggio 2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA).
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Nei sondaggi  S1pz,  S3pz e  S4pz a termine  della  perforazione è stato  immesso un tubo 

piezometrico  in  PVC  PN  16  debitamente  finestrato.  Il  tubo,  della  lunghezza  pari  alla 

profondità del sondaggio, ha un diametro di 89 mm, e nello spazio tra le pareti del tubo e il 

terreno naturale è stato realizzato un dreno costituito da ghiaietto siliceo calibrato, avente 

dimensione massima di 1 cm.

L’installazione dei tubi piezometrici si è svolta con le seguenti modalità:

- messa in opera del piezometro a fondo foro curando che questo rimanga il più  

possibile centrato; le giunture dei tubi verranno sigillate con teflon;

- esecuzione della cementazione con miscela acqua-cemento (nel rapporto 1:2 in  

peso) del tratto terminale profondo per almeno 1,0 m di altezza;

-  riempimento  del  foro  con  il  materiale  costituente  il  dreno  fino  alla  quota  

prevista per l’esecuzione del tappo impermeabile; i tubi di rivestimento metallico  

provvisorio verranno estratti contemporaneamente alla messa in opera  del  dreno  

facendo particolare attenzione affinché il piezometro non risalisse assieme ai tubi o 

viceversa non rimanga scoperto un tratto del foro;

- esecuzione del tappo impermeabile alla sommità del tubo filtrante, di spessore pari 

a circa 0,50 m, mediante strati di palline di bentonite (diametro 2 cm);

-  controllo  e  “spurgo”  del  piezometro  mediante  pompaggio  di  acqua  a  bassa  

pressione all’interno del tubo;

-  sistemazione  finale  dell’estremità  superiore  del  piezometro  mediante  

cementazione con miscela acqua-cemento (nel rapporto 1:2 in peso) degli ultimi 50  

cm  di  foro  e  installazione  di  protezione  metallica  quadrata  con  lato  10  cm,  

profonda 40 cm, munita di coperchio e lucchetto.

Il sondaggi S2i è stato attrezzato con canna inclinometrica della lunghezza pari a 15.0 ml 

costituita  da  tubi  in  alluminio  a  sezione  circolare  provvisti  di  quattro  scanalature  con 

funzione di guida per la sonda inclinometrica. Le dimensioni del tubo inclinometrico sono le 

seguenti: øint  tubo = 76 mm; øint  guide = 82 mm; øest  guide = 86 mm. Il tubo inclinometrico 

installato  nel  foro  è  costituito  da  spezzoni  di  3.0  m  assemblati  mediante  manicotti  di 

giunzione e soddisfa i seguenti requisiti: spiralatura dei tubi inferiore a 0,5°/m e assoluta 

perpendicolarità delle sezioni terminali degli spezzoni di tubo rispetto all’asse del tubo, con 

la tolleranza di 1°.

La posa in opera del tubo inclinometrica è avvenuta secondo le seguenti modalità:

- lavaggio accurato con acqua pulita del foro di sondaggio;

-  preassemblaggio  dei  tubi  inclinometrici  in  spezzoni  di  6  m,  terminanti  ad  un  

estremo con un manicotto;

- inserimento del manicotto sul tubo per metà della sua lunghezza;

- realizzazione dei fori per i rivetti (4 per ogni tubo) lungo generatrici equidistanti  

dalle guide e a circa 50 mm dall’estremità del manicotto;

- con il manicotto in posizione mediante delle spine, inserimento di un altro tubo  

e realizzazione degli altri fori per i rivetti;

- rimozione del manicotto;

- applicazione di un sottile strato di mastice all’esterno del tubo e all’interno del  

manicotto;

- inserimento del primo tubo nel manicotto e chiodatura con rivetti;
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-  attesa  di  circa  10’  e  quindi  applicazione  di  una  abbondante  fasciatura  con  

nastro adesivo autovulcanizzante,  evitando assolutamente  bruschi  movimenti  che  

possano causare torsioni;

- montaggio del tappo di fondo sul primo spezzone di tubo, già munito di manicotto,  

e fissaggio dell’estremità inferiore del tubo per l’iniezione della miscela cementizia; 

nel caso in cui il tappo di fondo sia provvisto di apposita valvola unidirezionale per 

l’iniezione della miscela quest’ultima operazione non sarà necessaria;

- inserimento del primo spezzone di tubo nel foro (in terreni sotto falda riempire il  

tubo di acqua per contrastare la spinta di Archimede e favorirne l’affondamento);

- bloccaggio del tubo mediante apposita morsa, in modo che dal foro fuoriescano  

circa 40÷50 cm di tubo più il manicotto;

-  inserimento  dello  spezzone successivo;  incollaggio,  rivettatura  e  sigillatura  del  

giunto;

-  allentamento  della  morsa  per  permettere  di  calare  il  tubo  nel  foro  

(riempiendolo d’acqua se necessario) fissando nel contempo il tubo di iniezione; 

- bloccaggio del tubo con la morsa, in modo che dal foro fuoriescano circa 40÷50 

cm di tubo più il manicotto;

-  prosecuzione  delle  operazioni  descritte  fino  al  completamento  della  colonna,  

annotando la lunghezza dei tratti di tubo e la posizione dei manicotti;

-  cementazione  del  tubo  inclinometrico,  da  eseguire  a  bassissima  pressione,  in  

ogni caso non superiore a 200 kPa, attraverso il tubo di iniezione o attraverso la  

valvola  di  fondo,  osservando  la  risalita  della  miscela  cementizia  all’esterno  del  

tubo inclinometrico; il rivestimento di perforazione dovrà essere estratto, operando  

solo a trazione e senza rotazione, non appena la miscela appare in superficie;  nella  

fase di estrazione del rivestimento il rabbocco della miscela potrà essere eseguito da 

testa foro, per mantenere il livello costante a p.c.; qualora si noti l’abbassamento del 

livello della miscela il rabbocco dovrà continuare nei giorni successivi;

- accurato lavaggio con acqua pulita dell’interno del tubo inclinometrico mediante  

attrezzo  a  fori  radiali;  l’attrezzo  dovrà  essere  dotato  di  pattini  zigrinati  per  la  

pulizia delle guide;

-  sistemazione  finale  dell’estremità  superiore  dell'inclinometro  mediante  con  

miscela  acqua-cemento  (nel  rapporto  1:2  in  peso)  degli  ultimi  50 cm di  foro  e  

installazione  di  protezione  metallica  quadrata  con lato  10  cm,  profonda 40 cm,  

munita di coperchio e lucchetto.

Il giorno 15/03/2011 è iniziata la campagna di indagine geognostica mediante l’esecuzione 

dei sondaggi a carotaggio continuo previsti dal programma di indagine e realizzati dalla ditta 

Geotecnica Lavori srl di Ponte San Giovanni (PG) per mezzo della seguente attrezzatura di 

perforazione: sonda a rotazione con testa idraulica marca Mait modello cingolato T14. Le 

operazioni  di  perforazione  e  strumentazione  sono terminate  il  giorno 01/04/2011  con  il 

completamento dei quattro sondaggi previsti dal piano di indagine.

I sondaggi hanno fornito le seguenti indicazioni litostratigrafiche (cfr. Relazione Stratigrafie  

Sondaggi  e  Documentazione  Fotografica  del  maggio  2011 a  firma  Geotecnica  Lavori  - 

SGA):

 Sondaggio  S1pz:  Perforazione a carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  10.0 m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 
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depositi lacustri pliocenici con una successione costituita prevalentemente dapprima da limi 

e sabbie e successivamente dall'alternanza di argille prevalenti e sabbie.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 0.4 m si rinviene uno spessore 

di 1.7 m costituito da limo debolmente sabbioso color marrone con livelli argilloso limosi 

color  grigio  chiaro  a  cui  seguono  2.0  m  di  sabbia  limosa  marrone  con  livelli  scuri 

centimetrici contenenti materiale organogeno, con, tra 2.5 e 3.3 m un orizzonte di argilla 

sabbiosa marrone con materiale organogeno. A partire da 4.1 m e dal p.c. e sino a fondo foro 

si  rinviene  una  alternanza  di  livelli  prevalenti  di  argilla  debolmente  sabbiosa  e  talora 

sabbiosa color grigio e subordinati livelli di sabbia con limo e argilla color grigio.

 Sondaggio  S2i:  Perforazione  a  carotaggio  continuo  sino  alla  profondità  di  25.0  m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi lacustri pliocenici con una successione costituita prevalentemente dall'alternanza di 

orizzonti sabbiosi e argillosi con subordinati livelli prevalentemente limosi.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 0.7 m si rinviene uno spessore 

di 0.8 m costituito da limo sabbioso color marrone scuro a cui seguono 4.2 m di argilla con 

limo debolmente  sabbiosa  color  marrone chiaro  ocraceo.  Le argille  presentano livelli  di 

colore nerastro ad alto contenuto organogeno e calcinoli millimetrici.  Successivamente si 

hanno 2.2 m costituiti da sabbia limosa da giallastra a grigio chiaro con livelli centimetrici 

limosi e 0.8 m di argilla limosa di colore da grigio a giallastro.  Seguono 1.8 m di limo 

argilloso debolmente sabbioso color da grigio a giallastro intervallato da 40 cm di argilla da 

debolmente sabbiosa a sabbiosa color grigio.

A partire da 10.5 m dal p.c. si hanno 1.7 m di sabbia da limosa a debolmente limosa color da 

marrone a grigia e, successivamente, 3.4 m di argilla debolmente sabbiosa color grigio verde 

con calcinoli millimetrici e intercalati livelli sabbiosi giallastri tra 14.5 e 14.8 m dal p.c.. Tra 

15.6 e 18.0 m dal p.c. si rinvengono sabbie a tratti debolmente limose giallastre con livelli 

decimetrici di limo argilloso debolmente sabbioso color marrone; mentre tra 18.0 e 19.8 si 

ha una alternanza tra argilla da debolmente sabbiosa a sabbiosa grigia e sabbia limosa color 

grigio. Infine, tra 20.0 m dal p.c. e il fondo foro si ha la presenza di limo con argilla a tratti 

sabbioso color grigio e sabbia limose color grigio.

 Sondaggio  S3pz:  Perforazione a carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  30.0 m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi lacustri pliocenici con una successione costituita dapprima prevalentemente da limi 

e argille e successivamente dall'alternanza di orizzonti argillosi, talora prevalenti, e sabbiosi 

con subordinati livelli prevalentemente limosi.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 0.3 m si rinviene uno spessore 

di 1.3 m costituito da argilla con limo color marrone con lenti color grigio a cui seguono 6.5 

m di limo con argilla color grigio chiaro e giallastro con frammenti legnosi e calcinoli a cui 

sono intercalati livelli centimetrici e decimetrici di sabbia limosa di colore da marrone a 

giallastro. Successivamente si hanno 2.3 m costituiti da argilla color grigio verde con sparsi 

calcinoli e frammenti legnosi e 2.2 m di sabbia fine a tratti limosa color marrone con sparsi 

livelli  scuri  organogeni.  A questi  seguono 1.3 m di argilla  color grigio verde con sparsi 

calcinoli e frammenti legnosi con rari lenti centimetriche sabbiose giallastre, e nuovamente 

0.9  m  di  sabbia  fine  a  tratti  limosa  color  marrone  con  sparsi  livelli  scuri  organogeni. 

Seguono 1.8 m di limo con sabbie e sabbie limose color grigio chiaro e marrone con livelli 

scuri ad alto contenuto organogeno. Tra 16.9 e 19.3 m dal p.c. si ha la presenza di argilla con 

limo da sabbiosa a debolmente sabbiosa color  grigio e grigio verde con sparsi  calcinoli 

millimetrici, a cui seguono 80 cm di limi con sabbie e sabbie limose color grigio chiaro e 
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marrone, 20 cm di argilla grigio verde con lenti sabbiose giallastre e 60 cm di sabbia fine a 

tratti limosa color marrone. Tra 22.0 e 23.5 m dal p.c. si ha la presenza di limo con sabbia e 

sabbia limosa color marrone giallastro a cui seguono 5.0 m di argilla debolmente sabbiosa 

color  grigio  verde  con  sparsi  calcinoli  millimetrici  talora  con  intercalati  livelli  anche 

decimetrici di sabbia color grigio, quest'ultima rinvenuta anche tra 28.5 e 28.9 m dal p.c.. 

Infine  si  ha  1.1  m  di  limo  argilloso  sabbioso  color  grigio  verde  con  sparsi  calcinoli 

millimetrici.

 Sondaggio  S4pz:  Perforazione a carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  20.0 m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi lacustri pliocenici con una successione costituita da orizzonti sabbiosi alternati a 

livelli argillosi.

In particolare al  di  sotto  di uno spessore di  terreno di  riporto di  1.0 m si  rinviene uno 

spessore di 3.5 m costituito da sabbia debolmente limosa color marrone e uno spessore di 

2.0 m di limo con sabbia e sabbia limosa color marrone giallastro con calcinoli millimetrici 

a cui seguono 50 cm di sabbia color marrone giallastro. Tra 7.0 e 9.5 m dal p.c. si ha la 

presenza di argilla debolmente sabbiosa color grigio con livelli color marrone, a cui seguono 

60 cm di sabbia color marrone giallastro con livelli scuri, e 1.2 m di limo con sabbia color  

marrone giallastro con calcinoli millimetrici talora intervallato da argilla grigia (tra 10.8 e 

11.1 m dal p.c.).  Successivamente si hanno 1.7 m di sabbia color marrone giallastro con 

livelli scuri e un metro di argilla debolmente sabbiosa color grigio con livelli marroni. Infine 

a partire da 14.0 m dal p.c. e sino a fondo foro si ha l'alternanza di prevelenti livelli di limo 

con sabbia e a tratti sabbia limosa color grigio con calcinoli millimetrici e orizzonti di argilla 

limosa color grigio con calcinoli sparsi. 

5.1.2  Prove penetrometriche statiche con piezocono

Sono  state  eseguite  n.3  prove  penetrometriche  statiche  con  piezocono  (CPTU)  per 

complessivi 29.62 ml di infissione (cfr. Relazione Prove Penetrometriche CPTU del maggio 

2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA).

La prova penetrometrica statica con piezocono (CPTU) consiste nell’infiggere a pressione 

verticalmente  nel  terreno  una  punta  conica  dotata  di  sensori,  alla  quale  è  connesso  un 

sistema di acquisizione dati. L'infissione avviene ad una velocità costante di 2 cm/s e i dati  

vengono registrati  ad intervalli  di  2  cm.  Il  sensore  che  misura  la  pressione interstiziale 

attraverso un filtro poroso in bronzo è collocato tra la base del cono ed il mani cotto ed è 

disareato e saturato con grasso.

L’attrezzatura di spinta è fornita da una sonda penetrometrica con sistema di autoancoraggio 

ad elicoidi fissi del diametro di 400 mm e raddoppio verticale per 4.0 m dal p.c.. La spinta 

statica nelle prove CPTU è di 200 kN in infissione.

Con questo metodo di indagine è possibile rilevare i seguenti parametri:

- resistenza alla punta (Qc);

- attrito registrato dal manicotto dietro la punta (Fs);

- la deviazione della verticale (tilt);

- la sovrapressione che si genera durante l'infissione (U)
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Da un punto di vista esecutivo il penetrometro è stato posizionato perfettamente in piano in 

modo da garantire la verticalità della applicazione del carico.

Le prove sono state proseguite sino alla profondità massima prevista progettualmente o fino 

al raggiungimento del limite di spinta dell’attrezzatura. 

Il  giorno 14/03/2011 sono state  eseguite  dalla  ditta  Geotecnica  Lavori  srl  di  Ponte  San 

Giovanni (PG) le 3 prove penetrometriche con piezocono previste dal piano di indagine per 

mezzo della  seguente attrezzatura di  perforazione:  sonda penetrometrica cingolata  marca 

Pagani modello TG063-200 kN. 

Nella seguente tabella vengono riportate le specifiche di ogni singola prova eseguita (cfr. 

Relaizone  Prove  Penetrometriche  CPTU  del  maggio  2011  a  firma  Geotecnica  Lavori  - 

SGA).

SIGLA PROVA 

PENETROMETRICA

PROFONDITA' 

(m dal p.c.)

CPTU 1 8.68

CPTU 2 11.52

CPTU 3 9.42

5.1.3  Prove S.P.T.

Questa prova consiste nell'infissione a percussione di una speciale punta (a parete grossa, di 

forma e  dimensioni  normalizzate)  che,  penetrando  nel  terreno,  consente  di  valutarne  la 

resistenza meccanica alla penetrazione (come numero N di colpi di un apposito maglio per 

un dato avanzamento) e di avere una valutazione orientativa dello stato di consistenza dei 

terreni.

La  prova,  che  si  esegue  all'interno  dei  fori  di  sondaggio  durante  l'avanzamento  del 

carotaggio consiste nel far penetrare la punta, che nelle indagini in esame era una punta 

conica “chiusa”, posata in fondo al foro, per due tratti successivi, registrando il numero di 

colpi di maglio (maglio di 63,5 kg lasciato cadere da una altezza di 76 cm). Il primo tratto 

detto  di  avviamento,  corrisponde  a  un  avanzamento  di  15  cm  (ivi  inclusa  l'eventuale 

penetrazione iniziale per proprio peso) e il relativo numero di colpi è designato come N1. Se 

N1 = 50 l'avanzamento è minore di 15 cm, e l'infissione viene sospesa (“rifiuto”) e la prova 

viene considerata conclusa annotando la relativa penetrazione (ad es. N1 = 50/13 cm).

Se il tratto di avviamento è superato con N1 < 50, la prova prosegue e il campionamento 

viene infisso per un secondo tratto di 30 cm, contando separatamente il numero di colpi 

necessario per la penetrazione dei primi e dei secondi 15 cm (N2  e N3) fino al limite di 50 

colpi (N2 + N3 < 50).

Se con N2  + N3 = 50 non si raggiunge l'avanzamento di 30 cm, si regista il “rifiuto” e la 

relativa penetrazione.
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Nella seguente tabella vengono riportate le specifiche delle prove S.P.T. eseguite durante 

l'esecuzione dei carotaggi e i risultati conseguiti (cfr. Relaizone Rapporto sulle Indagini del 

maggio 2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA).

SIGLA 

SONDAGGIO

PROFONDITA' PROVA

(m dal p.c.)

VALORI S.P.T.

S1pz 8.7-9.15 14-11-16

S2i 12.0-12.45 12-15-22

S2i 23.1-23.55 15-26-23

S3pz 14.7-15.1 27-47-Rif (10 cm)

S3pz 19.3-19.75 12-18-34

S3pz 30.0-30.45 12-17-26

S4pz 6.0-6.45 8-10-15

S4pz 11.5-11.95 15-27-41

S4pz 16.7-17.15 22-16-18

S4pz 19.-20.15 18-21-24

Come premesso  a  seguito  della  campionatura  ordinaria,  sulle  carote  sono state  eseguite 

prove per la stima della resistenza alla penetrazione nel terreno in condizioni non drenate e 

quindi la coesione non drenata in termini di pressioni totali; tali prove sono state eseguite 

con  l'ausilio  del  pocket  penetrometer,  che  è  quindi  utilizzato  per  per  una  veloce  ma 

dettagliata descrizione delle terre nel corso dell'esecuzione di un sondaggio a carotaggio 

continuo;  infatti  con questo  strumento  è  possibile,  direttamente  con prove sul  materiale 

carotato, determinare la resistenza alla penetrazione nel terreno in condizioni non drenate, e 

quindi individuare terreni a diversa consistenza e compattezza.

Pertanto con il penetrometro si ricava la coesione non drenata (cu) in termini di pressioni 

totali, che è uguale a 0,5 rp (resistenza alla punta).

5.1.4  Prove pressiometriche tipo Menard

La prova pressiometrica tipo Menard consiste nell’introdurre in un  foro di sondaggio una 

sonda cilindrica e nel farla espandere radialmente contro le pareti del foro, misurando la 

conseguente deformazione volumetrica del terreno.

La  prova  viene  eseguita  in  controllo  di  carico  misurando  la  deformazione  volumetrica 

corrispondente ad ogni incremento di carico.

Perché i risultati della prova siano attendibili, è indispensabile che il disturbo del terreno 

circostante il foro del sondaggio sia ridotto al minimo.

Caratteristiche delle attrezzature: 

- sonda pressiometrica: è una sonda cilindrica ad espansione idraulica, costituita da una cella 

di misura centrale e da due celle di guardia laterali; la cella di misura centrale è piena di 

acqua e, messa in pressione da una sorgente di aria compressa attraverso un riduttore e un 

serbatoio  separatore  aria  -  acqua,  viene  fatta  espandere  radialmente  misurandone  la 
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variazione di volume; le celle di guardia devono impedire, durante la prova, deformazioni 

della  cella  di  misura  che  non  siano  quelle  radiali.  La  sonda  potrà  avere  un  diametro 

compreso tra 44 mm e 70 mm. La lunghezza complessiva della sonda (somma della cella di 

misura e delle celle di guardia) dovrà essere pari ad almeno 6 volte il diametro. Le pareti 

della cella di misura consisteranno di una membrana interna di gomma e di un involucro 

deformabile esterno in grado di adattarsi alla forma progressivamente assunta dalle pareti 

del foro nel corso della prova. La membrana può essere protetta da un involucro esterno a 

lamelle  metalliche  parzialmente  sovrapposte  (“tubo lanternato”),  qualora  reso  necessario 

dalla natura del terreno (terreni granulari contenenti ghiaie o ciottoli e rocce tenere).

- apparato di espansione: deve permettere di variare il volume e la pressione all’interno delle 

stesse in forma del tutto regolabile e controllabile mediante la centralina di misura.

-  tubi  di  connessione:  i  tubi  di connessione delle  celle  con gli  apparati  di  espansione e 

misura  sono  di  tipo  plastico  rigido.  I  tubicini  della  cella  di  misura  vengono  inseriti 

coassialmente nella tubazione che porta il gas alle celle di guardia, in modo da annullare le 

variazioni di volume nelle tubazioni relative alla cella di misura.

- cetralina di misura: include un meccanismo per l’applicazione di incrementi controllati di 

pressione alla cella di misura ed un regolatore della pressione del gas nelle celle di guardia. 

Le pressioni dei fluidi sono tutte leggibili a mezzo di manometri adeguatamente tarati. La 

sensibilità  dei  manometri  è  tale  da  consentire  la  precisione  di  lettura  specificata  nelle 

modalità  esecutive.  Le  variazioni  di  volume vengono lette  in  corrispondenza di  tubicini 

graduati  con risoluzione minima di 0.01 cm3,  necessaria quando tali  variazioni diventino 

inferiori a 0.5 cm3 per incrementi di pressione di 1 bar.

Preliminarmente all'esecuzione della prova deve essere eseguita una calibrazione del sistema 

determinando le perdite di pressione e le perdite di volume.

-  perdite  di  pressione:  sono legate  alla  inerzia  della  membrana e  delle  eventuali  strisce 

metalliche di rinforzo (“tubo lanternato”). La calibrazione deve essere eseguita in superficie 

facendo espandere la sonda senza confinamento (in aria) e misurando le pressioni necessarie 

alle diverse deformazioni volumetriche. L’espansione avviene con incrementi di pressione 

da 10 KPa, da mantenersi per 60 secondi, con letture di volume al termine di tale tempo. Le 

pressioni  registrate  durante  la  prova  verranno  corrette  detraendo  il  valore  di  pressione 

necessario a deformare la sonda in aria al volume corrispondente.

- perdite di volume: sono dovute alla elasticità dei tubi di collegamento e del serbatoio aria-

acqua e vengono determinate in superficie introducendo la sonda pressiometrica in un tubo 

di acciaio rigido e di grosso spessore, utilizzando per i collegamenti una lunghezza di tubi 

analoga a quella che viene adottata nelle successive prove in sito; la membrana della sonda 

viene dilatata contro il tubo metallico indeformabile, aumentando la pressione per gradi fino 

ai valori presumibili delle successive misure in sito.

Per l'esecuzione della prova il foro non deve presentare disturbi alle pareti e nel terreno 

circostante,mentre il tratto da sottoporre alla prova deve risultare uniforme, liscio, privo di 

gradini e scavernamenti. Deve essere, pertanto, ricavato con utensile molto tagliente, senza 

riprese, in assenza o con un minimo di fluido di circolazione. La perforazione del foro deve 

precedere  direttamente  la  prova,  che  viene  eseguita  appena  terminata  la  manovra  di 

perforazione. Inoltre il diametro del foro deve essere calibrato correttamente, con il minimo 

eccesso possibile rispetto alla sonda, per consentire la massima dilatazione della cavità a 

parità di volume del fluido iniettato.
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Modalità esecutive della prova:

La  prova  pressiometrica  consiste  nell'immissione  in  foro  di  sondaggio  della  sonda 

pressiometrica cilindrica tricellulare dilatabile collegata ad un controllo pressione-volume 

posto in superficie e collegato al sistema di energizzazione rappresentato da una bombola di 

azoto a 200 bar.

La  deformazione  del  tratto  di  terreno  sottoposto  a  prova viene  ottenuta  immettendo  un 

liquido in pressione all'interno della cella di misura posta nella porzione mediana della cella 

pressiometrica essa durante la prova si comporta come una cavità cilindrica in espansione la 

cui geometria è mantenuta dalle opportune pressioni applicate alle celle di guardia, poste 

superiormente e inferiormente alla sterssa cella di misura.

In  tal  modo  si  ottiene  un  tensore  degli  sforzi  piano  con  sforzo  principale  orinetato 

orizzontalmente il cui valore viene misurato e corretto in superficie mediante manometri di 

precisione a scale differenziate.

La rilevaizone  della  deformazione  del  terreno viene  esegfuita  direttamente  in  superficie 

mediante un sistema volumetrico composto da n.3 sensori radiali posti nel settore centrale 

della sonda.

Applicando una serie di gradini di pressione, mantenuti costanti per determinati intervalli di 

tempo  e  rilevandone  conseguentemante  la  deformazione  si  ottiene  una  curva  sforzo-

deformazione in sito.

Nella seguente tabella vengono riportate le specifiche delle prove pressiometriche di tipo 

Menard eseguite e i risultati conseguiti (cfr. Relaizone Prove Presssiometriche del maggio 

2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA). 

SIGLA 

SONDAGGIO

PROFONDITA' 

PROVA

(m dal p.c.)

RISULTATI INDAGINE

S2i 13.1

Modulo pressiometrico 25.51 MPa

Modulo di elasticità 32.15 MPa

Coesione non drenata 161.0 kPa

S3pz 20.5

Modulo pressiometrico 34.62 MPa

Modulo di elasticità 57.53 MPa

Coesione non drenata 205.0 kPa

S4pz 14.8

Modulo pressiometrico 32.41 MPa

Modulo di elasticità 46.37 MPa

Coesione non drenata 185.0 kPa

5.1.5  Analisi fisico – meccaniche delle terre

Durante  l'esecuzione  dei  sondaggi  sono stati  prelevati  complessivi  n.8  campioni  di  tipo 

indisturbato per mezzo di campionatori a pareti sottili tipo Shelby, oltre a n.6 campioni di 

tipo rimaneggiato prelevati dalle cassette catalogatrici del materiale carotato. 
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Il campionatore tipo Shelby è composto da una testa con valvola a sfera e relativi sfiati a cui 

è  collegato  il  tubo  di  infissione  che  funge  da  contenitore  del  campione  di  terreno.  Lo 

spessore di tale tubo può variare normalmente da 2 a 3 mm. La pressione per l' infissione del 

campionatore  viene  esercitata  attraverso  le  aste  di  manovra  per  mezzo  della  slitta  di 

avanzamento della  sonda.  La testa del  campionatore,  per una lunghezza di circa 15 cm, 

subito al di sotto della valvola e fino all'attacco per il tubo portacampione, è di diametro 

prossimo a  quello  del  tubo stesso  per  consentire  al  materiale  disturbato,  eventualmente 

presente  a  fondo  foro,  di  entrarvi,  e  quindi  di  ridurre  la  possibilità  di  “disturbare”  il 

campione.

Il campionamento è avvenuto secondo le seguenti fasi:

- perforazione a carotaggio fino alla quota prevista per l'inizio del campionamento;

- avanzamento della colonna di rivestimento fino ad una quota di poco superiore a  

quella prevista per l'inizio del campionamento;

-  avanzamento  a  secco  per  circa  30  cm  fino  a  fermarsi  con  la  scarpa  del  

rivestimento  ad  una  quota  di  circa  10  cm  superiore  a  quella  di  inizio  

campionamento;

- controllo della profondità del fondo foro con lo scandaglio o le aste;

- discesa in foro delle aste con il campionatore;

- controllo della profondità a cui il campionatore si ferma a fondo foro;

- tracciamento, preliminarmente al campionamento, di un segno ad una distanza, da  

un  punto  di  riferimento  pari  a  quella  dell'avanzamento  utile  della  fustella  

portacampione;

- esecuzione del campionamento vero e proprio imprimendo la spinta necessaria per  

ottenere  un  avanzamento  regolare  e  veloce.  L'avanzamento  è  stato  arrestato  

quando il segno praticato sull'asta viene a coincidere con il riferimento scelto;

-  termine  dell'avanzamento  del  tubo di  prelievo,  ed  estrazione delle  aste  con il  

campionatore.

Dopo il prelievo, i campioni sono stati misurati, puliti sulle superfici, sigillati con uno strato 

di paraffina fusa e coperchi rigidi con nastro adesivo o tappi ad espansione, riempendo lo 

spazio tra paraffina e coperchi, qualora presente, con sabbia umida.

I campioni sono stati contraddistinti da etichette indicanti: 

- cantiere e sito di indagine;

- data di prelievo;

- numero del sondaggio;

- numero del campione;

- profondità di inizio e fine prelievo;

- tipo di campionatore impiegato;

- parte alta del campione.

Nella seguente tabella vengono riportate le quote di prelievo dei campioni per ogni singolo 

sondaggio  eseguito  (cfr.  Relazione  Rapporto  sulle  Indagini  del  maggio  2011  a  firma 

Geotecnica Lavori - SGA): 
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SIGLA 

SONDAGGIO

PROFONDITA' 

CAMPIONAMENTO

(m dal p.c.)

TIPOLOGIA DI CAMPIONE

S1pz 6.2-6.5 Indisturbato

S1pz 8.2-8.7 Indisturbato

S2i 3.1-3.5 Rimaneggiato

S2i 5.7-6.0 Rimaneggiato

S2i 22.0-22.5 Rimaneggiato

S2i 22.8-23.1 Indisturbato

S3pz 18.7-19.3 Indisturbato

S3pz 25.8-26.5 Indisturbato

S3pz 29.5-30.0 Indisturbato

S4pz 5.5-6.0 Indisturbato

S4pz 9.5-10.0 Rimaneggiato

S4pz 16.0-16.5 Rimaneggiato

S4pz 16.5-16.7 Indisturbato

S4pz 19.0-19.5 Rimaneggiato

Dei 14 campioni complessivi prelevati durante l'esecuzione dei sondaggi sono stati scelti n.9 

campioni maggiormente rappresentativi su cui eseguire le analisi di laboratorio comprensive 

della determinazione del peso di volume, della granulometria e delle proprietà indici del 

terreno, della determinazione della resistenza non drenata mediante prove di compressione 

ad espansione laterale libera, della determinazione della resistenza a rottura in condizioni 

drenate  e  residue mediante prove di  taglio  semplice,  triassiale  e  anulare,  del  modulo  di 

deformazione e compressione mediante prove edometriche.

Le analisi, di cui di seguito si elenca il programma di indagine, sono state svolte presso il 

Laboratorio di Meccanica delle Terre del Centro di GeoTecnologie (CGT) dell'Università 

degli Studi di Siena, con sede a San Giovanni Valdarno (AR):

- Apertura campioni;

- Contenuto d'acqua;

- Peso di volume;

- Peso specifico;

- Analisi granulometrica;

- Limiti di Atterberg;

- Peso specifico dei grani;

- Prova di taglio diretto consolidato lento drenato;

- Prova di taglio residuo;

- Prova edometrica.

Un riassunto dei parametri geotecnici che sono stati determinati nel corso delle analisi di 

laboratorio  è  riportato  nella  seguente  tabella  (cfr.  Relazione  Prove  Geotecniche  di  

Laboratorio dell'aprile 2011 a firma CGT):
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Sondaggio S1pz S2i S2i S2i S2i

Campione 2 CR1 CR2 1 1

Profondità 8.2-8.7 m 3.1-3.5 m 5.7-6.0 m 22.8-22.95 m 22.95-23.1 m

 21.1 19.6 20.6 20.5 19.6

w 22.0 14.0 15.8 17.2 18.9

Gs 2.67 2.65 2.65 2.70 2.66

A 14.5 36.5 29.7 31.4 14.9

L 33.4 35.3 24.2 41.8 38.9

S 50.9 28.1 46.1 26.1 44.5

G 1.2 0.1 0.0 0.7 1.7

LL - 33 31 36 -

LP - 16 16 17 -

IP - 17 15 19 -

'CD 33 26 27 - 33

c' CD 13 7 15 - 9

' RES - 19 23 - -

c' RES - 0 0 - -

ELL - 690 490 80 -

TXC x - - - -

Ed x - - x -

Sondaggio S3pz S3pz S4pz S4pz S4pz

Campione 1 3 1 CR2 CR3

Profondità 18.7-19.3 m 29.5-30.0 m 5.5-6.0 m 16.0-16.5 m 19.0-19.5 m

 19.6 20.4 21.6 21.0 20.3

w 22.1 19.6 12.2 12.2 16.1

Gs 2.72 2.66 2.7 2.66 2.66

A 63.3 25.9 25.9 21.3 17.8

L 33.2 41.6 41.6 25.8 28.5

S 3.3 29.9 29.9 49.9 53.2

G 0.2 2.6 49.9 3.0 0.5
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LL 58 27 27 26 22

LP 22 18 18 15 16

IP 36 9 9 11 6

'CD 16 25 29 33 28

c' CD 43 44 7 17 5

' RES - - - - -

c' RES - - - - -

ELL - 261 480 262 364

TXC - x - - -

Ed - x - x -

Legenda:

(kN/mc) = peso di volume; w (%) = umidità naturale; Gs (g/cmc) = peso specifico dei grani;
A (%) = argilla; L (%) = limo; S (%) = sabbia; G (%) = ghiaia

LL (%) = limite liquido; LP (%) = limite plastico; IP (%) = indice di plasticità; LR (%) = limite di ritito

CD (°) = angolo di attrito da prove di taglio diretto consolidato lento drenato; cCD (kPa) = coesione da prove 

di taglio diretto consolidato lento drenato;

RES (°) = angolo di attrito da prove di taglio residuo; cRES (kPa) = coesione da prove di taglio residuo;

ELL (kPa) = pressione a rottura da prova di compressione semplice

TXC = prova ciclica triassiale

Ed = prova edometrica

Inoltre  è  stata  eseguita  una  prova edometrica  sul  campione  indisturbato  2  prelevato  nel 

sondaggio S4pz alla profondità tra 16.5 e 16.7 m dal p.c..

5.1.6  Prove di permeabilità tipo Lefranc

Al fine di determinare le caratteristiche e i parametri idrogeologici dei depositi e dei litotipi 

presenti sono state effettuate n.5 prove di permeabilità in foro durante l’avanzamento delle 

perforazioni;  si  ricorda  che  il  termine  permeabilità  esprime  l'attitudine  di  un deposito  a 

lasciarsi attraversare dall'acqua per effetto di un gradiente idraulico. 

La prova di permeabilità in foro di tipo Lefranc è di tipo puntuale ed interessa singoli strati 

di terreno per spessori tra qualche cm e i 1-2 m. Si misura solo la permeabilità del terreno 

nell'intorno  del  foro,  dato  molto  sensibile  ad  eventuali  variazioni  di  granulometria, 

addensamento e struttura del terreno. Questa prova si esegue raggiungendo la quota di prova 

con una generica perforazione e creando all'interno del foro un gradiente idraulico mediante 

l'immissione od estrazione di acqua tale per cui si possa misurare la tendenza al ristabilirsi 

dell'equilibrio  idraulico  (prova a  carico  variabile),  oppure misurare  la  portata  del  flusso 

mantenendo costante il gradiente (prova a carico costante).

Pertanto,  viene  realizzata  una  sezione  filtrante  al  fondo  del  foro,  sollevando  per  una 

lunghezza prestabilita la colonna di rivestimento o eseguendo un tratto di perforazione sotto 

la scarpa della colonna stessa. Tutto il tratto del foro non interessato dalla prova deve essere 
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rivestito  con  una  tubazione,  e  particolare  cura  va  posta  per  evitare  risalita  dell'acqua 

all'esterno del tubo di rivestimento, ad esempio mediante la posa in opera di un otturatore 

(packer) pneumatico atto ad isolare la cavità di prova immediatamente sotto la scarpa del 

rivestimento. 

Le prove possono essere condotte come predetto: 

a) con carico idraulico costante, mantenendo fisso il livello dell'acqua immessa nel tubo di 

rivestimento e misurando la portata di regime;

b) a carico idraulico variabile, misurando la variazione nel tempo del livello dell'acqua nel 

foro,  dopo  aver  creato  un  temporaneo  innalzamento  (o  anche  abbassamento,  per  prove 

eseguite al di sotto della falda acquifera) riempiendo il foro d'acqua (o emungendo acqua 

dalla falda). 

Nel  caso  che  il  terreno  interessato  dalla  cavità  filtrante  tenda  a  franare  o  a  rifluire,  è 

necessario  adottare  particolari  provvedimenti  per  la  creazione  della  cavità  di  prova, 

procedendo ad esempio come segue: 

- Rivestire il foro fino al fondo con tubazione provvisoria 

- Immettere nel fondo del foro della ghiaia pulita (o comunque materiale granulare  a 

permeabilità decisamente superiore a quella del terreno da provare) 

- Sollevare di qualche decimetro la colonna di rivestimento, curando che la base di  

questa non risalga mai al di sopra dello strato di ghiaia immessa 

-  Ripetere  eventualmente  le  operazioni  sopradescritte  fino  ad  ottenere  una  

sezione filtrante delle dimensioni prefissate.

Nel caso della campagna di indagine svolta sono state eseguite n.5 prove di permeabilità a 

carico variabile e nella seguente tabella vengono riportate le quote di ogni singola prova 

eseguita  e  i  risultati  (cfr.  Relazione  Prove Lefranc  del  maggio 2011 a firma Geotecnica 

Lavori - SGA).

SIGLA 

SONDAGGIO

QUOTA TRATTO 

DI INDAGINE

(m dal p.c.)

COEFFICIENTE DI 

PERMEABILITA' - K

(m/sec)

LITOLOGIA

S2i 23.5-25.0 1.65*10E-7 Limo con  argilla  a  tratti  sabbioso 

con  livelli  sabbiosi  e  sabbioso 

limosi

S3pz 15.1-17.0 5.2*10E-8 Limo con sabbia e sabbia limosa

S3pz 26.5-28.0 4.06*10E-8 Argilla debolmente sabbiosa

S4pz 3.0-4.0 1.3*10E-8 Sabbia debolmente limosa

S4pz 17.2-18.4 1.0*10E-8 Argilla limosa alternata a limo con 

sabbia e a tratti sabbia limosa
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5.2 Indagini indirette

5.2.1 Indagini geofisiche

Sono state eseguite  delle  prospezioni  sismiche sia di superficie che in foro attraverso lo 

svolgimento  delle  seguenti  indagini  e  metodiche  (cfr.  Relazione  Indagini  Geofisiche  del 

maggio 2011 a firma Geotecnica Lavori - SGA):

 n.3 indagine con onde superficiali MASW per la definizione del Vs30.

 n.6 tomografie elettriche per un totale di 738.0 m di stendimenti.

La  scelta  di  suddette  tecniche  di  indagine,  e  in  particolare  della  tomografia  elettrica,  è 

derivata  dallo  scopo  dello  studio  che  era  mirato  alla  definizione  della  successione 

stratigrafica e delle discontinuità litologiche presenti nei primi trenta metri di spessore dal 

piano campagna, con una particolare attenzione ai livelli che verranno interessati dalle opere 

di progetto. Inoltre, con la tomografia elettrica (stendimenti di lunghezza di circa 124.0 m 

cadauno) è stato cercato di inquadrare e correlare in una visione d’insieme le varie analisi 

svolte, nonché di approfondire la conoscenza sulle zone studiate a scala più ampia.

Infine, l'utilizzo dell'indagine geofisica mediante il metodo di analisi spettrale delle onde di 

superfifie (onde Rayleigh) con tecnica MASW ha permesso di ricavare le velocità delle onde 

di  taglio  S,  le  quali  vengono  utilizzate  per  il  calcolo  del  valore  del  parametro  Vs30 

neceszsario per la definizione della categoria di suolo di fondazione (Nuove N.T.C. - D.M. 

14.01.08 e s.m.i.).

L'analisi svolta con onde superficiali (MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves) 

permette la determinazione del Vs 30 tramite le onde superficiali, e in particolare delle onde 

Rayleigh. Le proprietà dispersive di tali onde in mezzi stratificati, nonché la stretta relazione 

esistente tra la loro velocità di propagazione e quella delle onde di taglio, consentono di 

risalire al profilo di velocità delle onde S.

Il metodo di indagine attivo MASW è basato su un’artificiale energizzazione sismica del 

suolo e sull’analisi spettrale delle onde superficiali presenti nel segnale.

In particolare la curva di dispersione delle onde di Rayleigh rappresenta la variazione di 

velocità di fase che tali onde hanno al variare della frequenza. Tali valori di velocità sono 

intimamente legati alle proprietà meccaniche del mezzo in cui l’onda si propaga (velocità 

delle onde S, delle onde P e densità). Tuttavia la velocità delle onde P e la densità sono 

parametri di second’ordine rispetto alle onde S nel determinare la velocità di fase delle onde 

di Rayleigh; pertanto, la forma di questa curva è essenzialmente condizionata dalla struttura 

del sottosuolo ed in particolare dalle variazioni con al profondità delle velocità delle onde S. 

Tale relazione consente il calcolo di curve di dispersione teoriche a partire da modelli del 

sottosuolo a strati piano-paralleli.

L’operazione d’inversione, quindi, consiste nella minimizzazione, attraverso una procedura 

iterativa, degli scarti tra i valori di velocità di fase sperimentali della curve di dispersione e 

quelli teorici relativi ad una serie di modelli di prova “velocità delle onde S – profondità”.

Il  metodo  ha  il  vantaggio  di  riscontrare  inversioni  di  velocità,  ma  ha  lo  svantaggio  di 

considerare e modellizzare il sito indagato tramite un modello monodimensionale.
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L'attrezzatura e la strumentazione utilizzata è costituita da:

- un sistema di energizzazione: la sorgente è costituita da una mazza del peso di 8.0 kg 

battente su piastra in acciaio posta direttamente sul piano campagna, in grado di generare 

onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d'onda ripetibili e direzionali.

-  un  sistema  di  ricezione:  costituito  da  24  geofoni  verticali  monocomponente  del  tipo 

elettromagnetico a bobina mobile a massa sospesa con frequenza propria di 4.5 Hz, ovvero 

dei trasduttori di velocità in grado di tradurre in segnale elettrico la velocità con cui il suolo 

si sposta al passaggio delle onde sismiche longitudinali prodotte da una specifica sorgente.

- un sistema di acquisizione dati: Sismografo Geometrix ES-2401 con memoria dinamica a 

12 bit composto da 12 dataloggers a 2 canali ciascuno per un totale di 24 canali, n.2 cavi 

sismici telemetrici  di  60.0 m ciascuno; il  sistema è in grado di registrare su memoria il 

segnale proveniente da ciascun canale dal sistema di ricezione.

- un sistema trigger: consiste in un circuito elettrico che viene chiuso nell'istante in cui la 

mazza colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica 

precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato al sistema di 

acquisizione dati in questo modo è possibile individuare e visualizzare l'esatto istante in cui 

la sorgente viene attivata e fissare l'inizio della registrazione.

Suddetta tipologia di indagine ha permesso di calcolare la velocità in Vs compresa nei primi 

30.0 m di profondità  e  quindi  di  definire il  parametro Vs30 come previsto dalle Nuove 

N.T.C. - D.M. 14.01.08 e s.m.i..

In particolare sono stati eseguiti n.3 stendimenti della lunghezza di 115.0 m ciascuno di cui 

di seguito se ne riportano le risultanze (cfr. Relazione Indagini Geofisiche del maggio 2011 a 

firma Geotecnica Lavori - SGA):

Profilo in sito EE1

L'indagine ha permesso la definizione di n. 5 sismostrati:

Strato 1: limo debolmente sabbioso Vs = 389.180 m/s

Strato 2: alternanze di sabbia limosa ed argilla limosa Vs = 389.180 m/s

Strato 3: argilla debolmente sabbiosa Vs = 382.610 m/s

Strato 4: argilla debolmente sabbiosa Vs = 405.150 m/s

Strato 5: argilla debolmente sabbiosa Vs = 388.740 m/s

Di seguito si riporta il diagramma delle velocità registrate
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Dall'analisi condotta per il profilo EE1 è stata calcolato un valore di Vs30 pari a 390 m/s.

Profilo in sito EE2

L'indagine ha permesso la definizione di n. 4 sismostrati:

Strato 1: limo con argilla ed intercalazioni di sabbia Vs = 383.750 m/s

Strato 2: argilla limosa debolmente sabbiosa Vs = 361.760 m/s

Strato 3: sabbia limosa con intercalazioni di argilla limosa Vs = 370.950 m/s

Strato 4: argilla debolmente sabbiosa Vs = 478.430 m/s

Di seguito si riporta il diagramma delle velocità registrate
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Dall'analisi condotta per il profilo EE2 è stata calcolato un valore di Vs30 pari a 421 m/s.

Profilo in sito EE3

L'indagine ha permesso la definizione di n. 4 sismostrati:

Strato 1: sabbia debolmente limosa Vs = 397.470 m/s

Strato 2: argilla limosa debolmente sabbiosa Vs = 384.700 m/s

Strato 3: argilla limosa e limo argilloso Vs = 375.230 m/s

Strato 4: limo con sabbia e argilla limosa Vs = 426.770 m/s

Di seguito si riporta il diagramma delle velocità registrate

Dall'analisi condotta per il profilo EE3 è stata calcolato un valore di Vs30 pari a 405 m/s.

Pertanto dall'insieme delle indagini condotte, ai sensi del D.M. 14.01.2008, il sottosuolo in 

esame può essere caratterizzato con una categoria "B": Rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 

30.0  m,  caratterizzati  da  un  graduale  miglioramento  delle  proprietà  meccancihe  con  la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero Nspt30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fine.
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I metodi di tomografia elettrica, che altro non è che l’evoluzione dei tradizionali profili di 

resistività, permettono la ricostruzione stratigrafica in base ai valori di resistività dei terreni; 

permettono, inoltre, l'individuazione della presenza di zone umide.

Infatti  la  tomografia  elettrica  è  un  metodo  geofisico  che  permette  di  discriminare  le 

caratteristiche elettriche di resistività ed eventuale caricabilità nel sottosuolo e dei luquidi 

eventualmente presenti nei pori di terreno. 

Lo  studio  della  resistività  permette  di  dicriminare  terreni  di  diversa  natura  litologica  e 

granulometrica, oltre che l'eventuale presenza d'acqua nei pori del terreni. La resistività del 

terreno  viene  misurata  applicando  dalla  superficie  un  campo  elettrico  nel  sottosuolo  e 

rilevandone  la  geometria,  secondo  la  configurazione  geometrica  degli  elettrodi  di 

immissione della corrente e di misura della tensione.

L'indagine  si  è  sviluppata  ponendo  più  picchetti  (elettrodi  posti  ad  una  equidistanza 

specifica) lungo la linea da esplorare e, quindi, immettendo e registrando le tensioni secondo 

geometrie stabilite; tensioni immesse agli elettrodi in maniera ciclica e seguendo particolari 

geometrie. Tutti gli elettrodi (posti alla stessa distanza uno dall'altro) sono collegati mediante 

un apposito cavo multiconduttore allo strumento di acquisizione.

La  corrente  viene  applicata  ad  una  coppia  di  elettrodi  misurando  poi  la  differenza  di 

potenziale  tra  tutte  le  altre  coppie  di  elettrodi  disponibili  nella  configurazione  scelta. 

Successivamente  viene  utilizzata  una  seconda  coppia  di  trasmissione  e  così  via  fino  a 

raggiungere il numero massimo di misure indipendenti sui poli e dipoli disponibili.

In suddetta maniera si ottengono numerose misure per ciascuna sezione (circa 1200 per ogni 

profilo) e con un apposito algoritmo di inversione è possibile ricostruire la distribuzione di 

resistività reale del sottosuolo. 

Le  misure  sono  interpretate  mediante  uno  specifico  software  capace  di  ricostruire  la 

distribuzione di resistività reale e permettono di effettuare un'elaborazione tomografica, che 

restituisce la distribuzione bidimensionale o tridimensionale delle caratteristiche elettriche 

dei materiali indagati.
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Nel  caso  in  esame  le  indagini  sono  state  eseguite  utilizzando  un  georesistimetro 

multielettrodo Syscal R1 plus della Iris Instruments con precisione strumentale di circa 0.5% 

FS e cavi passo 2 m.

Tutti gli stendimenti hanno previsto l'utilizzo di 96 elettrodi, raggiungendo una lunghezza 

cadauno di circa 124.0 ml.

Le geometrie di acquisizione utilizzate nel caso specifico sono “Wenner-Schlumberger” e 

“Dipolo-Dipolo”.

A seguito delle indagini è stata eseguita una interpretazione dei dati in senso geologico-

stratigrafico  e  geologico-tecnico  e  una  restituzione  degli  elaborati  con  elaborazione 

tomografica, i cui risultati vengono di seguito riportati (cfr. Allegato fuori testo  Indagini  

Geofisiche).

Sezione AA'1

Si riconosce la presenza di alternanze di limi sabbiosi e argilla sabbiosa con intercalazioni 

centimetriche di sabbie i cui valori di resistività sono compresi generalmente tra 10 e 20 

Ohm*m. La presenza di valori di resistività dell'ordine di 40 Ohm*m indica un aumento 

della percentuale di frazione sabbiosa.

Sezione AA'2

I  valori  di  resistività  sono  compresi  tra  10  e  20  Ohm*m sebbene  vi  sia  un  livello  di 

resistività minore di 10 Ohm*m probabilmente attribuibile ad un aumento della frazione 

argillosa (colorazione azzurra).
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Sezione AA'3

I valori di resistività sono compresi tra 10 e 20 Ohm*m con delle intercalazioni di valori di 

resistività minore di 10 Ohm*m probabilmente attribuibile ad un aumento della frazione 

argillosa.  Si  evidenziano  alcune  intercalazioni  di  valori  di  resistività  maggiori  di  30-40 

Ohm*m  riconducibili  ad  un  aumento  della  frazione  sabbiosa  e/o  ad  un  aumento  della 

porosità e granulometria dei terreni.

Sezione BB'

I  valori  di  resistività  sono compresi  tra  10 e 20 Ohm*m senza  particolari  variazioni  di 

resistività.

Sezione CC'

I valori di resistività sono compresi tra 10 e 20 Ohm*m con una diminuzione dei valori di  

resistività  nella  porzione  superficiale  della  sezione,  probabilmente  attribuibile  ad  un 

aumento della frazione argillosa.
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Sezione DD'

I valori di resistività sono compresi tra 10 e 20 Ohm*m con una diminuzione dei valori di  

resistività  nella  porzione  superficiale  della  sezione,  probabilmente  attribuibile  ad  un 

aumento della frazione argillosa. Nella porzione più superficiale della sezione vi sono degli 

aumenti dei valori di resistività riconducibili ad un aumento della frazione sabbiosa e/o ad 

un  aumento  della  porosità,  alla  presenza  di  terreno  di  riporto  e  a  un  aumento  della 

granulometria dei terreni.
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6 CAMPAGNA GEOGNOSTICA ANNO 2013
A completamento della campagna di indagine 2011 è stato definito ed eseguito un ulteriore 

programma di indagini geognostiche finalizzate all'acquisizione e definizione di ulteriori e 

maggiormente  dettagliate  informazioni  geognostiche  a  supporto  della  progettazione 

definitiva delle infrastrutture previste.

Il  programma  di  indagini  si  è  realizzato  mediante  l'esecuzione  di  specifiche  indagini 

geognostiche dirette (sondaggi geognostici, analisi fisico-meccaniche dei terreni eseguite in 

situ  e  in  laboratorio,  prove  di  permeabilità)  e  indirette  (indagini  sismiche)  e  di  un 

monitoraggio  geotecnico  (mediante  la  strumentazione  delle  terebrazioni  con  postazioni 

piezometriche).

In particolare sono state eseguite le seguenti indagini geognostiche dirette (cfr. Relazione 

Certificazione Indagini Geognsotiche, Prelievo di Campioni e Prove in Sito  del settembre 

2013 a firma Methodo):

 Realizzazione  di  n.  4  sondaggi  a  carotaggio  continuo  finalizzati  alla  ricostruzione 

stratigrafica del sottosuolo, al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di 

laboratorio  e  alla  posa  in  opera  di  strumentazioni  atte  al  rilevamento  delle  pressioni 

interstiziali.

Sono stati eseguiti n. 3 sondaggi a carotaggio continuo attrezzati con celle piezometriche di 

tipo Casagrande di profondità 25.0/40.0/50.0 m e n. 1 sondaggio a carotaggio continuo della 

profondità di 50.0 m e attrezzato con tubo piezometrico tipo norton.

 Esecuzione  di  prove  geotecniche  in  situ  per  la  determinazione  della  resistenza  del 

terreno (prove SPT e prove con penetrometro tascabile) e prelievo di campioni indisturbati 

sottoposti a specifiche analisi geotecniche di laboratorio. In particolare sono state eseguite le 

seguenti  prove:  complessive  n.  33  prove  SPT;  complessivi  n.  9  prelievi  di  campioni 

indisturbati;  complessive  n.  8  analisi  di  laboratorio  per  la  determinazione  del  peso  di 

volume, della granulometria, delle proprietà indice, della resistenza e della compressibilità 

del terreno.

 Esecuzione di n. 33 prove di permeabilità in foro di tipo Lefranc per la verifica in sito 

del coefficiente di permeabilità dei terreni.

Per quanto concerne  le  indagini  geognostiche indirette  (cfr.  Relazione Rapporto tecnico  

Geofisica  del  settembre  2013 a firma Methodo) sono state  eseguite  le  seguenti  indagini 

geofisiche di superficie eseguite in accordo con le specifiche tecniche emanate dal Servizio 

Sismico Regionale:

 n. 4 profili sismici a rifrazione in onde P e Sh per un totale di 576.0 m di stendimenti;

 n. 4 profili sismici a riflessione per un totale di 576.0 m di stendimenti;

 n. 13 indagini di sismica passiva a stazione singola.

Il monitoraggio geotecnico, infine, è stato predisposto ed eseguito mediante la realizzazione 

di una rete piezometrica, in particolare sono state realizzate:

 n 3 postazioni piezometriche con celle di Casagrande materializzate in fori di sondaggio 

di profondità 25.0/40.0/50.0 m

 n. 1 postazione piezometrica a “tubo aperto” materializzata in foro dio sondaggio della 

profondità di 50.0 m 
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6.1 Indagini dirette

6.1.1  Sondaggi a carotaggio continuo

Sono  stati  realizzati  n.  4  sondaggi  a  carotaggio  continuo  finalizzati  alla  ricostruzione 

stratigrafica del sottosuolo, al prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di 

laboratorio,  alla  esecuzione  di  prove  geotecniche  in  foro  e  alla  posa  in  opera  di 

strumentazioni  atte  al  rilevamento  delle  pressioni  interstiziali.  In  particolare  sono  stati 

eseguiti n. 3 sondaggi a carotaggio continuo (denominati con le sigle S5cc, S6cc, S7pz S8cc) 

della  profondità  di  25.0/40.0/50.0 m dal  p.c.  e attrezzati  con canna piezometrica a  tubo 

aperto o celle di Casagrande.

I sondaggi verticali a carotaggio continuo sono stati eseguiti con sistema tradizionale ad aste 

per mezzo di una perforatrice a rotazione idraulica equipaggiata con gli accessori idonei e 

necessari a svolgere correttamente l’indagine. Tali perforazioni sono state realizzate a secco 

nei  terreni  coesivi  e  con  l'ausilio  di  acqua  nei  terreni  sciolti  o  per  l'inserimento  delle 

tubazioni di rivestimento utilizzando come utensile di perforazione un carotiere semplice e/o 

doppio con corona con prismi in widia e/o diamante avente diametro 101 mm.

A sostegno della  parete  del foro, in presenza dei livelli  incoerenti,  è stata installata  una 

tubazione metallica di rivestimento del diametro di 127 mm.

Il materiale prelevato è stato posto in apposite cassette catalogatrici a tenuta, costituite da 

quattro/cinque scomparti di 1,0 ml ciascuno.

Su ogni cassetta sono stati indicati i seguenti dati:

 cantiere

 committente

 tipo e numero del sondaggio

 profondità del sondaggio

 data di inizio e fine sondaggi

Per  ogni  sondaggio  è  stata  effettuata  dai  tecnici  specializzati  dall’impresa  esecutrice 

(Metodo s.r.l. di Falconara Marittima - AN) la compilazione del modulo stratigrafico e la 

documentazione fotografica delle cassette catalogatrici con le carote estratte (cfr. Relazione 

Certificazione Indagini Geognsotiche, Prelievo di Campioni e Prove in Sito  del settembre 

2013 a firma Methodo).

Nel  sondaggio  S7pz,  della  profondità  di  50.0  m,  a  termine  della  perforazione  è  stato 

immesso un tubo piezometrico in PVC PN 16 debitamente finestrato tra 15.0 e 45.0 m di 

profondità. Il tubo, della lunghezza pari alla profondità del sondaggio, ha un diametro di 89 

mm, e nello spazio tra le pareti del tubo e il terreno naturale è stato realizzato un dreno 

costituito da ghiaietto siliceo calibrato, avente dimensione massima di 1 cm.

L’installazione dei tubi piezometrici si è svolta con le seguenti modalità:
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- messa in opera del piezometro a fondo foro curando che questo rimanga il più  

possibile centrato; le giunture dei tubi verranno sigillate con teflon;

- esecuzione della cementazione con miscela acqua-cemento (nel rapporto 1:2 in  

peso) del tratto terminale profondo per almeno 1.0 m di altezza;

-  riempimento  del  foro  con  il  materiale  costituente  il  dreno  fino  alla  quota  

prevista per l’esecuzione del tappo impermeabile; i tubi di rivestimento metallico  

provvisorio verranno estratti  contemporaneamente  alla  messa  in  opera del  dreno  

facendo particolare attenzione affinché il piezometro non risalisse assieme ai tubi o 

viceversa non rimanga scoperto un tratto del foro;

- esecuzione del tappo impermeabile alla sommità del tubo filtrante, di spessore pari 

a circa 0.50 m, mediante strati di palline di bentonite (diametro 2 cm);

-  controllo  e  “spurgo”  del  piezometro  mediante  pompaggio  di  acqua  a  bassa  

pressione all’interno del tubo;

-  sistemazione  finale  dell’estremità  superiore  del  piezometro  mediante  

cementazione con miscela acqua-cemento (nel rapporto 1:2 in peso) degli ultimi 50 

cm di foro e installazione di protezione metallica munita di coperchio e lucchetto.

I fori dei sondaggi S5cc, S6cc e S8cc, rispettivamente delle profondità di 40.0, 50.0 e 25.0 

m, a termine delle perforazioni sono stati strumentati ciascuno con n. 2 celle piezometriche 

di tipo Casagrande posizionate alle profondità di 18.0 e 32.0 m nel foro S5cc, di 26 e 40 m 

nel foro S6cc e di 4. e 16.5 m nel foro S5cc. Il piezometro tipo Casagrande è costituito da un 

filtro  cilindrico  poroso  di  materiale  plastico,  con un diametro  minimo  di  50 mm e una 

lunghezza non inferiore a 200 mm, collegato a due tubicini  rigidi in PVC, del diametro 

interno non inferiore a 15 mm e uno spessore non inferiore a 3 mm, per il raccordo con la 

superficie. I singoli spezzoni di tubo, di lunghezza generalmente variabile tra 1.5 e 3.0 m, 

sono collegati tra loro da appositi manicotti di giunzione.

L’installazione dei tubi piezometrici si è svolta con le seguenti modalità:

- posa di uno spessore di 0.5 m di sabbia grossa o ghiaietto pulito (Ø = 1 ÷ 4 mm);

-  discesa  a  quota  della  cella  Casagrande,  precedentemente  assemblata  con  i  due 

tubicini rigidi in PVC; i singoli spezzoni di tubo sono stati collegati tra loro mediante 

appositi manicotti di giunzione, opportunamente sigillati;

-  posa  di  sabbia  grossa  o  ghiaietto  pulito  (Ø  =  1  ÷  4  mm)  attorno  alla  cella 

Casagrande e al di sopra per circa 0.5 m, ritirando man mano il rivestimento, senza 

l'ausilio  della  rotazione  e  con  i  controllo  che  la  cella  e  i  tubicini  non  risalgano 

assieme al rivestimento;

- posa di un tampone impermeabile dello spessore complessivo di 1 m, realizzato 

inserendo bentonite in palline (Ø = 1 ÷ 2 cm) in strati di 20 cm alternata a ghiaietto 

in strati di 2 ÷ 3 cm, ritirando sempre man mano il rivestimento;

-  riempimento  del  foro  al  di  sopra  del  tampone  impermeabile  con  una  miscela 

plastica acqua-cemento-bentonite (con proporzioni in peso rispettivamente di 100, 30 

e 5), calata attraverso apposite aste discese sul fondo del foro;

-  sistemazione  e  protezione  dell’estremità  del  piezometro  mediante  pozzetto 

metallico munito di coperchio e lucchetto.

Il giorno 30/07/2013 è iniziata la campagna di indagine geognostica mediante l’esecuzione 

dei sondaggi a carotaggio continuo previsti dal programma di indagine e realizzati dalla ditta 

Methodo  s.r.l.  di  Falconara  Marittima  (AN)  per  mezzo  della  seguente  attrezzatura  di 
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perforazione: sonda a rotazione con testa idraulica marca Atlas modello 5-F4. Le operazioni 

di perforazione e strumentazione sono terminate il giorno 23/08/2013 con il completamento 

dei quattro sondaggi previsti dal piano di indagine.

I  sondaggi  hanno  fornito  le  seguenti  indicazioni  litostratigrafiche  (cfr.  Relazione 

Certificazione Indagini Geognostiche, Prelievo di Campioni e Prove in Sito  del settembre 

2013 a firma Methodo):

 Sondaggio  S5cc:  Perforazione a  carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  40.0  m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi  lacustri  pliocenici  con  una  successione  costituita  dall’alternanza  di  litotipi  da 

sabbiosi, a limosi, ad argillosi.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 0.5 m si rinviene uno spessore 

di 2.1 m costituito da argilla limosa marrone con presenza di concrezioni carbonatiche e, 

successivamente, un metro di sabbia limosa color marrone con livelli sabbiosi debolmente 

limosi. A partire da 3.6 m da p.c. si ha la presenza di 3.4 m di argilla limosa color marrone 

rossastro.  Al  suo  interno,  a  partire  da  4.3  m di  profondità  si  ha  la  presenza  di  limo  e  

intercalazioni limoso sabbiose. A partire da 5.0 m di profondità si ha la presenza di livelli 

sabbioso  limosi;  mentre  gli  ultimi  50  cm  di  spessore  sono  caratterizzati  da  argilla 

debolmente limosa dapprima color marrone e successivamente color grigio. Seguono 30 cm 

di sabbia color marrone. A partire dalla profondità di 7.3 m, per uno spessore di 5.7 m, si ha  

la presenza di limo debolmente argilloso color grigio con intercalazioni sabbioso limose. I 

primi 70 cm di spessore sono contraddistinti dalla presenza di argilla limosa di color grigio 

scuro  con  rare  intercalazioni  debolmente  sabbiose  color  marrone  nocciola.  Seguono 

cinquanta centimetri di sabbia limosa color grigio. Tra 13.5 e 18.4 m da p.c. si ha la presenza 

di limo argilloso color grigio con passaggi limoso sabbiosi. Fanno seguito 1.3 m di sabbia 

grigia  2.6  m  di  argilla  limosa  color  grigio  con  intercalazioni  sabbioso  limose. 

Successivamente si rinvengono 80 cm di argilla grigia debolmente limosa color grigio, 70 

cm di limo sabbioso color grigio e 80 cm di sabbia limosa color grigio con livelli limosi. A 

partire dalla profondità di 24.6 m si hanno 2.2 m costituiti dall’alternanza di livelli sabbiosi e 

limoso argillosi di color grigio. Seguono 1.9 m di sabbia debolmente limosa color nocciola 

bruno rossastro  con  intercalazioni  limoso  sabbiose.  Tra  28.7  e  33.6  m da  p.c.  si  ha  la 

presenza di limo argilloso color grigio con livelli limoso sabbiosi e presenza di concrezioni 

carbonatiche. Seguono 1.3 m di sabbia grigia con intercalazioni limoso sabbiose e, talora, 

limoso argillose. Gli ultimi 5.1 m sono costituiti da argilla limosa grigia con intercalazioni 

limoso sabbiose e sabbioso limose, con presenza di concrezioni carbonatiche.

 Sondaggio  S6cc:  Perforazione a  carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  50.0  m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi  lacustri  pliocenici  con  una  successione  costituita  dall’alternanza  di  litotipi  da 

sabbiosi, a limosi, ad argillosi.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 1.3 m si ha la presenza di 4.9 m 

di  argilla  color  marrone con intercalazioni  sabbiose e  livelli  più  marcatamente  sabbiosi. 

Segue  un  metro  di  sabbia  a  granulometria  da  media  a  grossolana  color  marrone  con 

intercalazioni argillose. A partire da 8.1 m e sino a 20.0 m da p.c. si ha la presenza di argilla  

color dapprima marrone e successivamente grigia con intercalazioni sabbiose. Tra 20.0 e 

27.5 m da p.c. la successione è costituita da sabbia color grigio con intercalazioni argillose. 

Seguono 2.5 m di argilla color grigio con sottili intercalazioni sabbiose e rari ciottoli sparsi, 

5.0 m di sabbia color grigio debolmente argillosa con livelli limosi a partire da 33.6 m da 
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p.c. Tra 35.0 e 44.5 m di profondità si ha l’alternanza di livelli di argilla limosa color grigio 

con all’interno livelli e passaggi sabbiosi e limosi, sabbia limosa e debolmente limosa color 

grigio con all’interno livelli sabbioso limosi e limoso argillosi. A 44.5 m di profondità si ha 

la presenza di livelli centimetrici di ghiaia fine. Infine si hanno 5.5 m di argilla limosa color 

grigio con passaggi sabbioso limosi.

 Sondaggio  S7pz:  Perforazione a carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  50.0 m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi  lacustri  pliocenici  con  una  successione  costituita  dall’alternanza  di  litotipi  da 

sabbiosi, a limosi, ad argillosi.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 0.8 m si ha la presenza di 3.2 m 

di limo sabbioso color marrone con rari ciottoli, con, a partire da 2.0 m da p.c., la presenza 

di  intercalazioni  sabbiose  color  ocra.  Seguono  4.2  m di  argilla  sabbiosa  color  marrone 

ocraceo. Tra 8.2 e 14.3 m di profondità si ha la presenza di sabbia debolmente argillosa color 

dapprima marrone e successivamente grigio, talora con spalmature nerastre, con intercalati 

livelli marcatamente argillosi. Seguono 20 cm di materiale argilloso color grigio. A partire 

da 14.5 m di profondità e sino a fondo foro si ha la presenza di sabbia argillosa color grigio 

scuro  con  presenza  di  livelli  di  ossidazione  ocracei,  alternata  a  livelli  a  carattere 

marcatamente argilloso presenti in particolare tra 31.0-32.0 m, tra 33.5-34.5 m, tra 36.5-38.5 

m, tra 40.0-43.0 m e tra 47.8-48.7 m di profondità.

 Sondaggio  S8cc:  Perforazione a  carotaggio  continuo sino  alla  profondità  di  25.0  m 

dall’attuale piano campagna. Con tale  perforazione sono state attraversate successioni  di 

depositi  lacustri  pliocenici  con  una  successione  costituita  dall’alternanza  di  litotipi  da 

sabbiosi, a limosi, ad argillosi.

In particolare al di sotto di uno spessore di suolo vegetale di 0.3 m si ha la presenza di 1.7 m 

di  limo  argilloso  a  tratti  marcatamente  sabbioso  color  nocciola-grigio-marrone  con 

concrezioni carbonatiche; a cui seguono 1.6 m di argilla sabbiosa color grigio con livelli di 

sabbia a granulometria medio-grossolana, con clasti e concrezioni carbonatiche, e 1.4 m di 

sabbia a granulometria medio-grossolana debolmente limosa color marrone. Seguono 3.4 m 

di sabbia limosa con livelli argillosi color nocciola e marrone grigiastra. A partire da 16.6 m 

di profondità e fino a fondo foro si ha la presenza di argilla sabbiosa di color grigio con 

livelli di sabbia grossolana color nocciola.

6.1.2 Prove S.P.T.

Questa prova consiste nell'infissione a percussione di una speciale punta (a parete grossa, di 

forma e  dimensioni  normalizzate)  che,  penetrando  nel  terreno,  consente  di  valutarne  la 

resistenza meccanica alla penetrazione (come numero N di colpi di un apposito maglio per 

un dato avanzamento) e di avere una valutazione orientativa dello stato di consistenza dei 

terreni.

La  prova,  che  si  esegue  all'interno  dei  fori  di  sondaggio  durante  l'avanzamento  del 

carotaggio consiste nel far penetrare la punta, che nelle indagini in esame era una punta 

conica “chiusa”, posata in fondo al foro, per due tratti successivi, registrando il numero di 

colpi di maglio (maglio di 63.5 kg lasciato cadere da una altezza di 76 cm). Il primo tratto 

detto  di  avviamento,  corrisponde  a  un  avanzamento  di  15  cm  (ivi  inclusa  l'eventuale 

penetrazione iniziale per proprio peso) e il relativo numero di colpi è designato come N1. Se 
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N1 = 50 l'avanzamento è minore di 15 cm, e l'infissione viene sospesa (“rifiuto”) e la prova 

viene considerata conclusa annotando la relativa penetrazione (ad es. N1 = 50/13 cm).

Se il tratto di avviamento è superato con N1 < 50, la prova prosegue e il campionamento 

viene infisso per un secondo tratto di 30 cm, contando separatamente il numero di colpi 

necessario per la penetrazione dei primi e dei secondi 15 cm (N2  e N3) fino al limite di 50 

colpi (N2 + N3 < 50).

Se con N2  + N3 = 50 non si raggiunge l'avanzamento di 30 cm, si regista il “rifiuto” e la 

relativa penetrazione.

Nella seguente tabella vengono riportate le specifiche delle prove S.P.T. eseguite durante 

l'esecuzione  dei  carotaggi  e  i  risultati  conseguiti  (cfr.  Relazione  Certificazione  Indagini  

Geognostiche, Prelievo di Campioni e Prove in Sito del settembre 2013 a firma Methodo).

SIGLA 

SONDAGGIO

PROFONDITA' PROVA

(m dal p.c.)

VALORI S.P.T.

S5cc

5.0-5.45 5-15-21

10.0-10.45 12-18-21

15.0-15.45 10-23-34

20.0-20.45 22-30-36

25.0-25.45 16-26-37

30.0-30.45 29-37-43

35.0-35.45 30-39-45

39.0-39.45 30-36-41

S6cc

5.0-5.45 7-12-18

10.0-10.45 13-20-28

15.0-15.45 14-19-25

20.0-20.45 16-30-35

25.0-25.45 23-32-35

30.0-30.45 10-18-23

35.0-35.45 43-50 (Rif 8 cm)

40.0-40.39 37-45-50 (Rif 9 cm)

45.0-45-4 37-40-50 (Rif 10 cm)

49.0-49.45 33-37-41

S7pz

5.0-5.45 10-16-22

10.0-10.45 13-23-38

15.0-15.45 10-13-19

20.0-20.45 21-24-25

25.0-25.45 16-24-28

30.0-30.45 18-22-35
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35.0-35.45 41-40-45

40.40-40.68 31-50 (Rif 13 cm)

45.0-45-45 23-30-36

49.0-49.45 31-33-37

S8cc

5.0-5.45 9-18-23

10.0-10.45 13-17-21

15.0-15.45 16-22-26

20.0-20.45 14-22-28

25.0-25.45 15-24-32

Come premesso  a  seguito  della  campionatura  ordinaria,  sulle  carote  sono state  eseguite 

prove per la stima della resistenza alla penetrazione nel terreno in condizioni non drenate e 

quindi la coesione non drenata in termini di pressioni totali; tali prove sono state eseguite 

con l'ausilio del pocket penetrometer, che è quindi utilizzato per una veloce ma dettagliata 

descrizione delle  terre  nel  corso dell'esecuzione di  un  sondaggio  a  carotaggio  continuo; 

infatti  con  questo  strumento  è  possibile,  direttamente  con  prove  sul  materiale  carotato, 

determinare la resistenza alla penetrazione nel terreno in condizioni non drenate, e quindi 

individuare terreni a diversa consistenza e compattezza.

Pertanto con il penetrometro si ricava la coesione non drenata (cu) in termini di pressioni 

totali, che è uguale a 0.5 rp (resistenza alla punta).

6.1.3 Analisi fisico – meccaniche delle terre

Durante l'esecuzione dei sondaggi sono stati  prelevati  complessivi n. 9 campioni di tipo 

indisturbato per mezzo di campionatori a pareti sottili tipo Shelby. 

Il campionatore tipo Shelby è composto da una testa con valvola a sfera e relativi sfiati a cui 

è  collegato  il  tubo  di  infissione  che  funge  da  contenitore  del  campione  di  terreno.  Lo 

spessore di tale tubo può variare normalmente da 2 a 3 mm. La pressione per l' infissione del 

campionatore  viene  esercitata  attraverso  le  aste  di  manovra  per  mezzo  della  slitta  di 

avanzamento della  sonda.  La testa del  campionatore,  per una lunghezza di circa 15 cm, 

subito al di sotto della valvola e fino all'attacco per il tubo portacampione, è di diametro 

prossimo a  quello  del  tubo stesso  per  consentire  al  materiale  disturbato,  eventualmente 

presente  a  fondo  foro,  di  entrarvi,  e  quindi  di  ridurre  la  possibilità  di  “disturbare”  il 

campione.

Il campionamento è avvenuto secondo le seguenti fasi:

- perforazione a carotaggio fino alla quota prevista per l'inizio del campionamento;

- avanzamento della colonna di rivestimento fino ad una quota di poco superiore a 

quella prevista per l'inizio del campionamento;

-  avanzamento  a  secco  per  circa  30  cm  fino  a  fermarsi  con  la  scarpa  del  

rivestimento  ad  una  quota  di  circa  10  cm  superiore  a  quella  di  inizio  

campionamento;

- controllo della profondità del fondo foro con lo scandaglio o le aste;

- discesa in foro delle aste con il campionatore;

- controllo della profondità a cui il campionatore si ferma a fondo foro;
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- tracciamento, preliminarmente al campionamento, di un segno ad una distanza, da 

un  punto  di  riferimento  pari  a  quella  dell'avanzamento  utile  della  fustella  porta-

campione;

- esecuzione del campionamento vero e proprio imprimendo la spinta necessaria per  

ottenere  un  avanzamento  regolare  e  veloce.  L'avanzamento  è  stato  arrestato  

quando il segno praticato sull'asta viene a coincidere con il riferimento scelto;

-  termine  dell'avanzamento  del  tubo di  prelievo,  ed  estrazione delle  aste  con il  

campionatore.

Dopo il prelievo, i campioni sono stati misurati, puliti sulle superfici, sigillati con uno strato 

di paraffina fusa e coperchi rigidi con nastro adesivo o tappi ad espansione, riempiendo lo 

spazio tra paraffina e coperchi, qualora presente, con sabbia umida.

I campioni sono stati contraddistinti da etichette indicanti: 

- cantiere e sito di indagine;

- data di prelievo;

- numero del sondaggio;

- numero del campione;

- profondità di inizio e fine prelievo;

- tipo di campionatore impiegato;

- parte alta del campione.

Nella seguente tabella vengono riportate le quote di prelievo dei campioni per ogni singolo 

sondaggio  eseguito  (cfr.  Relazione  Certificazione  Indagini  Geognsotiche,  Prelievo  di  

Campioni e Prove in Sito del settembre 2013 a firma Methodo):

SIGLA 

SONDAGGIO

PROFONDITA' 

CAMPIONAMENTO

(m dal p.c.)

TIPOLOGIA DI CAMPIONE

S5cc 18.0-18.5 Indisturbato

31.0-31.5 Indisturbato

S6cc 26.0-26.5 Indisturbato

39.5-40.0 Indisturbato

S7pz 26.0-26.5 Indisturbato

39.5-40.0 Indisturbato

S8cc 4.0-4.6 Indisturbato

16.5-16.83 Indisturbato

18.5-19.0 Indisturbato

Dei 9 campioni complessivi prelevati durante l'esecuzione dei sondaggi sono stati scelti n. 8 

campioni maggiormente rappresentativi su cui eseguire le analisi di laboratorio comprensive 

della determinazione del peso di volume, della granulometria e delle proprietà indici del 

terreno, della determinazione della resistenza non drenata mediante prove di compressione 

ad espansione laterale libera, della determinazione della resistenza a rottura in condizioni 
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drenate  e  residue mediante prove di  taglio  semplice,  triassiale  e  anulare,  del  modulo  di 

deformazione e compressione mediante prove edometriche.

Le analisi, di cui di seguito si elenca il programma di indagine, sono state svolte presso il 

laboratorio Geores Lab di Frosinone:

- Apertura campioni;

- Contenuto d'acqua;

- Peso di volume;

- Peso specifico;

- Analisi granulometrica;

- Limiti di Atterberg;

- Peso specifico dei grani;

- Prova di taglio diretto consolidato lento drenato;

- Prova di taglio residuo;

- Prova edometrica.

Un riassunto dei parametri geotecnici che sono stati determinati nel corso delle analisi di 

laboratorio  è  riportato  nella  seguente  tabella  (cfr.  Relazione  Certificazione  Indagini  

Geognostiche, Prelievo di Campioni e Prove in Sito del settembre 2013 a firma Methodo):

Sondaggio S5cc S5cc S6cc S6cc

Campione SH1 SH2 SH1 SH2

Profondità 18.0-18.5 m 31.0-31.5 m 26.0-26.5 m 39.5-40.0 m

 20,4 20,4 20,8 20,7

w 18,5 16,2 16,7 16,5

Gs 2,72 2,68 2,71 2,7

A 60,3 52,7 42 69

L 31,4 20,9 33,5 20

S 8,3 26,4 24 11

G - - 0,5 -

LL 48 33,6 34,5 53,9

LP 24,2 11 16,2 23,5

IP 23,8 22,6 18,3 30,4

'CD 28,2 27,3 30,1 29,5

c' CD 13,7 21,1 21,6 20,5

' RES

c' RES

ELL 619 626 441 309

Ed x x x x
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Sondaggio S7pz S7pz S8cc S8cc

Campione SH1 SH1 SH1 SH2

Profondità 26.0-26.5 m 39.5-40.0 m 4.0-4.6 m 18.5-19.0 m

 20,8 20,3 20,7 20,5

w 15,5 16 16,6 19,4

Gs 2,69 2,67 2,67 2,67

A 37,8 38,1 44,7 61,5

L 34,6 36,4 32,3 28,4

S 27,6 25,5 22,9 8,9

G - - 0,1 1,2

LL 29,2 29 38,7 36,7

LP 14,2 16,6 19,4 19,4

IP 15 12,4 19,3 17,3

'CD 26,6 29,9 28,2 27,7

c' CD 22,6 27,2 15,6 14,2

' RES 24,4 23,9

c' RES 4,2 3

ELL 285 613 426 580

Ed x x x x

Legenda:

(kN/mc) = peso di volume; w (%) = umidità naturale; Gs (g/cmc) = peso specifico dei grani;
A (%) = argilla; L (%) = limo; S (%) = sabbia; G (%) = ghiaia

LL (%) = limite liquido; LP (%) = limite plastico; IP (%) = indice di plasticità; LR (%) = limite di ritito

CD (°) = angolo di attrito da prove di taglio diretto consolidato lento drenato; cCD (kPa) = coesione da prove 

di taglio diretto consolidato lento drenato;

RES (°) = angolo di attrito da prove di taglio residuo; cRES (kPa) = coesione da prove di taglio residuo;

ELL (kPa) = pressione a rottura da prova di compressione semplice

TXC = prova ciclica triassiale

Ed = prova edometrica

6.1.4  Prove di permeabilità tipo Lefranc

Al fine di determinare le caratteristiche e i parametri idrogeologici dei depositi e dei litotipi 

presenti  sono  state  effettuate  un  totale  di  n.  33  prove  di  permeabilità  in  foro  durante 

l’avanzamento delle perforazioni; si ricorda che il termine permeabilità esprime l'attitudine 

di un deposito a lasciarsi attraversare dall'acqua per effetto di un gradiente idraulico. 
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La prova di permeabilità in foro di tipo Lefranc è di tipo puntuale ed interessa singoli strati 

di terreno per spessori tra qualche cm e i 1-2 m. Si misura solo la permeabilità del terreno 

nell'intorno  del  foro,  dato  molto  sensibile  ad  eventuali  variazioni  di  granulometria, 

addensamento e struttura del terreno. Questa prova si esegue raggiungendo la quota di prova 

con una generica perforazione e creando all'interno del foro un gradiente idraulico mediante 

l'immissione od estrazione di acqua tale per cui si possa misurare la tendenza al ristabilirsi 

dell'equilibrio  idraulico  (prova a  carico  variabile),  oppure misurare  la  portata  del  flusso 

mantenendo costante il gradiente (prova a carico costante).

Pertanto,  viene  realizzata  una  sezione  filtrante  al  fondo  del  foro,  sollevando  per  una 

lunghezza prestabilita la colonna di rivestimento o eseguendo un tratto di perforazione sotto 

la scarpa della colonna stessa. Tutto il tratto del foro non interessato dalla prova deve essere 

rivestito  con  una  tubazione,  e  particolare  cura  va  posta  per  evitare  risalita  dell'acqua 

all'esterno del tubo di rivestimento, ad esempio mediante la posa in opera di un otturatore 

(packer) pneumatico atto ad isolare la cavità di prova immediatamente sotto la scarpa del 

rivestimento. 

Le prove possono essere condotte come predetto: 

a) con carico idraulico costante, mantenendo fisso il livello dell'acqua immessa nel tubo di 

rivestimento e misurando la portata di regime;

b) a carico idraulico variabile, misurando la variazione nel tempo del livello dell'acqua nel 

foro,  dopo  aver  creato  un  temporaneo  innalzamento  (o  anche  abbassamento,  per  prove 

eseguite al di sotto della falda acquifera) riempiendo il foro d'acqua (o emungendo acqua 

dalla falda). 

Nel  caso  che  il  terreno  interessato  dalla  cavità  filtrante  tenda  a  franare  o  a  rifluire,  è 

necessario  adottare  particolari  provvedimenti  per  la  creazione  della  cavità  di  prova, 

procedendo ad esempio come segue: 

- Rivestire il foro fino al fondo con tubazione provvisoria 

- Immettere nel fondo del foro della ghiaia pulita (o comunque materiale granulare  a 

permeabilità decisamente superiore a quella del terreno da provare) 

- Sollevare di qualche decimetro la colonna di rivestimento, curando che la base di  

questa non risalga mai al di sopra dello strato di ghiaia immessa 

-  Ripetere  eventualmente  le  operazioni  sopradescritte  fino  ad  ottenere  una  

sezione filtrante delle dimensioni prefissate.

Nel caso della campagna di indagine svolta sono state eseguite n. 33 prove di permeabilità a 

carico variabile e nella seguente tabella vengono riportate le quote di ogni singola prova 

eseguita  e  i  risultati  (cfr.  Relazione  Certificazione  Indagini  Geognostiche,  Prelievo  di  

Campioni e Prove in Sito del settembre 2013 a firma Methodo).

SIGLA 

SONDAGGIO

QUOTA TRATTO 

DI INDAGINE

(m dal p.c.)

COEFFICIENTE DI 

PERMEABILITA' - K

(m/sec)

LITOLOGIA

2.0-2.5 1.0*10E-5 Argilla  limosa  con  concrezioni 

carbonatiche
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S5cc

7.0-7.5 2.0*10E-6 Sabbia  limosa  e  argilla  limosa 

debolmente sabbiosa

12.0-12.5 1.0*10E-6 Limo  debolmente  argilloso  con 

intercalazioni sabbioso limose

16.0-16.5 1.1*10E-6 Limo argilloso con passaggi limoso 

sabbiosi

22.0-22.5 1.0*10E-6 Argilla  limosa  con  intercalazioni 

sabbioso limose

27.0-27.5 5.5*10E-7 Sabbia  debolmente  limosa  con 

intercalazioni limoso sabbiose

32.0-32.5 5.1*10E-7 Limo  argilloso  con  livelli  limoso 

sabbiosi;  presenza  di  concrezioni 

carbonatiche

37.0-37.5 4.2*10E-7 Argilla  limosa  con  intercalazioni 

limoso sabbiose e sabbioso limose; 

presenza  di  concrezioni 

carbonatiche

S6cc

2.0-2.5 4.1*10E-6 Argilla  con  intercalazioni  e  livelli 

sabbiosi

7.0-7.5 7.5*10E-6 Sabbia con intercalazioni argilose

12.0-12.5 8.5*10E-7 Argilla con intercalazioni sabbiose

17.0-17.5 7.5*10E-7 Argilla con intercalazioni sabbiose

22.0-22.5 5.9*10E-7 Sabbia con intercalazioni argillose

27.0-27.5 2.2 *10E-6 Sabbia con intercalazioni argillose

32.0-32.5 5.8*10E-7 Sabbia debolmente argillosa

37.0-37.5 3.2*10E-7 Argilla limosa con livelli sabbiosi e 

limosi

42.0-42.5 1.2*10E-7 Argilla limosa

47.0-47.5 1.3*10E-7 Argilla  limosa  con  passaggi 

sabbioso limosi

S7pz

2.0-2.5 6.3*10E-6 Limo  sabbioso  con  rari  ciottoli, 

concrezioni  carbonatiche  e 

intercalazioni sabbiose

7.0-7.5 2.4*10E-8 Argilla sabbiosa

12.0-12.5 2.7*10E-6 Sabbia debolmente argillosa

17.0-17.5 7.7*10E-7 Sabbia argillosa 

22.0-22.5 2.2*10E-7 Sabbia argillosa

27.0-27.5 2.8 *10E-7 Sabbia argillosa

32.0-32.5 4.1*10E-7 Sabbia argillosa

37.0-37.5 6.5*10E-8 Argilla sabbiosa

42.0-42.5 2.2*10E-7 Argilla sabbiosa

47.0-47.5 5.8*10E-8 Sabbia argillosa
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S8cc

2.0-2.5 2.6*10E-6 Argilla sabbiosa 

7.0-7.5 2.2*10E-8 Sabbia limosa con livelli argillosi

12.0-12.5 9.6*10E-7 Argilla  sabbiosa  con  livelli  di 

sabbia

17.0-17.5 6.4*10E-8 Argilla  sabbiosa  con  livelli  di 

sabbia

22.0-22.5 2.0*10E-8 Argilla  sabbiosa  con  livelli  di 

sabbia

6.2 Indagini indirette

6.2.1 Indagini geofisiche

Sono state eseguite  delle  prospezioni  sismiche sia di superficie che in foro attraverso lo 

svolgimento delle seguenti indagini e metodiche (cfr. Relazione Rapporto Tecnico Geofisica  

del settembre 2013 a firma Methodo):

 n. 4 profili sismici a rifrazione in onde P e Sh per un totale di 576.0 m di stendimenti;

 n. 4 profili sismici a riflessione per un totale di 576.0 m di stendimenti;

 n. 13 indagini di sismica passiva a stazione singola con tecnica HVSR.

La scelta di suddette tecniche di indagine è derivata dallo scopo dello studio, mirato sia alla 

definizione della successione stratigrafica e delle discontinuità litologiche presenti nei primi 

cinquanta metri di spessore dal piano campagna, con una particolare attenzione ai livelli che 

verranno interessati dalle opere di progetto, sia per il calcolo del valore del parametro Vs30 

necessario per la definizione della categoria di suolo di fondazione (Nuove N.T.C. - D.M. 

14.01.08 e  s.m.i.),  nonché la  verifica  della  presenza  nel  sottosuolo  di  livelli  o  passaggi 

litologici che possano comportare fenomenologie di amplificazione al passaggio delle onde 

sismiche.

L’analisi  svolta  con  la  sismica  a  rifrazione ha  lo  scopo  di  determinare  la  velocità  di 

propagazione, all’interno del terreno, sia delle onde di compressione (onde P) sia di quelle di 

taglio  (onde  Sh).  La  tecnica  si  basa  sulla  misurazione  dei  tempi  di  arrivo  delle  onde 

sismiche,  prodotte da una sorgente artificiale e rifratte  nel terreno, mediante l’utilizzo di 

ricevitori  equidistanziati  (geofoni)  collocati  lungo  un  stendimento.  Il  metodo  sismico  a 

rifrazione si basa sul concetto della birifrazione delle onde sismiche a seguito del fronte 

d’onda conico e, quindi, vengono analizzate le onde birifratte, cioè quelle che giungono a 

incidere  con  un  angolo  critico  una  discontinuità  sismica  (intesa  come  variazione  di 

impedenza  acustica).  Tali  onde  vengono  rifratte  con  un  angolo  di  90°  e  si  propagano 

parallelamente alla discontinuità fino a venire rifratte verso la superficie con il medesimo 

angolo di incidenza. 

La sismica a rifrazione per onde P si basa sulla misurazione dei tempi dei primi arrivi delle 

onde sismiche di tipo compressionale (onde P). Tali onde vengono generalmente misurate 

mediante uno stendimento di  24 geofoni  verticali  da 4.5 Hz del  tipo elettromagnetico e 
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generate da un maglio da 8 kg su una piastra metallica poggiata sul terreno. Le onde P 

muovono le particelle on un movimento longitudinale che risulta nella stessa direzione di 

propagazione  del  moto  ad  una  velocità  inversamente  proporzionale  alla  densità  e 

direttamente proporzionale alle costanti elastiche  e . 

La sismica a rifrazione per onde Sh si basa sulla misurazione dei tempi dei primi arrivi delle 

onde sismiche di tipo trasversale Sh. Tali onde vengono misurate uno stendimento di 24 

geofoni orizzontali  da 4.5 Hz. L’energizzazione per la creazione di onde di  taglio  viene 

eseguita battendo una mazza di 8 kg su un lato di una trave adeguatamente appesantita per 

aumentarne l’attrito  con il  terreno.  Nello onde Sh il  moto  delle  particelle  avviene  nella 

direzione perpendicolare alla direzione di propagazione. Queste sono più lente delle onde P 

e la loro velocità dipende solamente dal modulo di rigidità () e non si propagano nei fluidi.

Nel caso in esame i sismogrammi sono stati acquisiti con un sismografo PASI 16S24 (mod. 

2007)  con  risoluzione  di  acquisizione  16bit  (24bit  con  sovracampionamento  e  post 

processing)  collegato  tramite  cavo  a  24  geofoni  verticali  ed  orizzontali  di  tipo 

elettromagnetico a bobina mobile, con frequenza propria di 14.0 Hz.

Sono stati eseguiti 7 punti di energizzazione (due agli estremi, posti ad una distanza pari alla 

metà  della  distanza intergeofonica  e  cinque all’interno del  profilo)  con l’utilizzo  di  una 

mazza  da  8  Kg  che  si  è  dimostrata  in  grado  di  fornire  energia  sufficiente  allo  scopo 

prefissato. 

Come sistema di trigger per fornire il tempo zero all’acquisitore, è stato utilizzato un  interruttore 

piezoelettrico posto in corrispondenza dalla testa della mazza.

Ciascuno dei quattro stendimenti eseguiti ha raggiunto la lunghezza di 144.0 m, con distanza 

intergeofonica di 6.0 m, durata di acquisizione 1.0 s e tempo di campionamento 0.250 ms.

A seguito delle indagini è stata eseguita una interpretazione dei dati in senso geologico-

stratigrafico  e  geologico-tecnico  e  una  restituzione  degli  elaborati  con  elaborazione 

tomografica,  i cui risultati  vengono di seguito riportati (cfr.  Relazione  Rapporto Tecnico 

Geofisica del settembre 2013 a firma Methodo).
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L'indagine di sismica a riflessione è una metodologia che permette di determinare con un 

grande dettaglio le geometrie del sottosuolo. L'analisi viene sviluppata, a differenza della 

prospezione  sismica  a  rifrazione,  utilizzando  tutta  la  registrazione  e  la  metodologia 

multicanale trova come elemento caratterizzante la correzione e somma di tutte le tracce che 

convergono in un unico punto. Mediante un opportuno processing vengono raccolte varie 

tracce  dei  sismogrammi  che  convergono  sul  medesimo  punto.  Successivamente  viene 

individuata  la  velocità  di  propagazione dei  singoli  livelli  riflettori  e viene apportata  una 

correzione temporale alle tracce di ogni singola famiglia (correzione di move out) in modo 

da poterle poi sommare aumentando il rapporto segnale – rumore (stacking) e creando una 

sezione  stack  in  cui  visualmente  è  possibile  riconoscere  i  singoli  riflettori.  In  fase  di 

processing vengono effettuate una serie di operazioni quali filtraggi in frequenza, filtraggi 

F–K,  deconvoluzione,  correzioni  statiche,  etc.,  che  rendono  tale  metodologia  piuttosto 

complessa. La ricostruzione di una sezione stack leggibile dipende dalla qualità dell’analisi 

di  velocità  effettuata,  che  varia  in  funzione  del  rapporto  profondità/lunghezza  dello 

stendimento.

Nel  caso in  esame i  sismogrammi sono stati  acquisiti  con un sismografo PASI 16S24U 

(mod. 2009) con  risoluzione di acquisizione 16bit (24bit con sovracampionamento e post 

processing)  collegato tramite cavo a 24 geofoni verticali di tipo elettromagnetico a bobina 

mobile, con frequenza propria di 14 Hz.

L’indagine sismica a riflessione eseguita è del tipo off end spread pulling con offset a 12m 

(6 stazioni dall’ultimo canale) e 60 m (30 stazioni dall’ultimo canale). Questo raddoppio dei 
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punti  di  energizzazione  è  motivato  dal  fatto  che  per  l’acquisizione  è  stato  usato  uno 

strumento a 24 canali attivi interspaziati di 2 m. L’array è stato traslato mediante tecnica roll 

along di 4 stazioni alla volta e in questo modo dopo i primi 6  spostamenti è avvenuta la 

ricopertura  completa  dei  canali  (copertura  600%) con la  possibilità  di  combinare  i  data 

records del tiro lontano della prima serie con quelli del tiro vicino della seconda e simulare 

così un array a 48 canali.

Come sistema di energizzazione è stata utilizzata una mazza da 8 Kg che si è dimostrata in 

grado di fornire energia sufficiente allo scopo prefissato.

Come  sistema  di  trigger  per  fornire  il  tempo  zero  all’acquisitore,  è  stato  utilizzato  un 

interruttore piezoelettrico posto in corrispondenza dalla testa della mazza.

Ciascuno dei quattro stendimenti eseguiti ha raggiunto la lunghezza di 144.0 m, con distanza 

intergeofonica di 6.0 m, durata di acquisizione 1.0 s e tempo di campionamento 0.250 ms.

L’elaborazione  dei  profili  sismici  a  riflessione  ha  permesso  di  ricostruire  i  seguenti  orizzonti  

sismostratigrafici interpretativi (cfr. Relazione Rapporto Tecnico Geofisica del settembre 2013 

a firma Methodo).
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La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è una metodica di tipo passivo che 

utilizza la misurazione di microtremori sismici, caratterizzati da oscillazioni molto piccole 

(10-15 m/s^2) e causati da fenomeni atmosferici, onde marine, vento, attività antropica e da 

movimenti  dinamici  terrestri  (terremoti,  magma,  ecc…).  Un'onda  sismica  di  qualsiasi 

genere, a seconda del terreno che attraversa, subirà dei cambiamenti che ne obliterano, quasi 

completamente, le caratteristiche originali. E' comunque possibile ricreare una piccola parte 

del segnale originale contenente le informazioni relative alla struttura locale prossima al sito 

di  idnagine.  Questa  informazione  può  essere  estratta  attraverso  tecniche  tipo  HVSR.  Il 

concetto su cui si basa la tecnica HVSR è basata sul contrasto di impedenza (densità per 

velocità dello strato) fra più strati sismici e la metodica,  al fine si estrarre gli spettri del 

rumore sismico registrati in un sito, applica la tecnica dei rapporti spettrali tra le componenti 

del moto orizzontale e quella verticale.

Le  registrazioni  dei  microtremori  sono  state  effettuate  con  un  sismometro  della  SARA 

electronic instruments Srl (Geobox 4.5) a 3 sensori elettrodinamici con risoluzione a 24 bit,

posti all’interno di una case rettangolare (munita di livella ad occhio di bue) e orientati in 

direzione est-ovest, nord-sud e verticalmente.

Il cuore dell’unità sismica è rappresentato dalla scheda A/D SADC20 munita di convertitore 

Sigma-Delta che consente l’uso di un semplice filtro antialias R-C ad un polo, regolabile in 

funzione delle frequenze di campionamento scelte.

L’elaborazione  dei  rapporti  spettrali  tra  le  componenti  del  moto  orizzontale  e  del  moto 

verticale  ha permesso  quindi  di  individuare  le  frequenze principali  di  risonanza dei  siti, 

riferite alle stazioni di misura installate:

Le indagini di sismica passiva a stazione singola hanno, nella totalità dei casi ad eccezione 

della prova HV8, mostrato la possibilità di alti contrasti di impedenza sismica collocati a 

profondità maggiori di 100 m dal piano campagna.
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7 MONITORAGGIO GEOTECNICO

A seguito  dell'esecuzione  dei  sondaggi  a  carotaggio  continuo  e  dell'attrezzatura  delle 

postazioni è stato compiuto il  monitoraggio piezometrico.  Sono state eseguite letture sia 

nelle  postazioni  di  nuova  realizzazione  sia  nelle  postazioni  materializzate  durante  la 

campagna 2011.

A seguito  dell'esecuzione  dei  sondaggi  a  carotaggio  continuo  e  dell'attrezzatura  delle 

postazioni  è stato compiuto il  monitoraggio piezometrico e inclinometrico e.  Per quanto 

riguarda le letture piezometriche si precisa che sono state eseguite letture sia nelle postazioni 

di nuova realizzazione sia nelle postazioni materializzate durante la campagna 2011, mentre 

per quanto riguarda le letture inclinometriche vengono riportati i risultati della campagna di 

monitoraggio svolta tra il maggio 2011 e il gennaio 2012.

7.1 Monitoraggio piezometrico

A seguito  della  strumentazione dei  fori  di  sondaggio  sono state  effettuate le  misure  del 

livello di soggiacenza piezometrica nella postazioni strumentate nei fori di sondaggio S5cc, 

S6cc, S7pz e S8cc.

Inoltre  sono  state  eseguite  letture  nelle  postazioni  piezometriche  S1pz,  S3pz  e  S4pz, 

materializzate durante la precedente campagna geognostica del 2011.

La  lettura  consiste  nel  rilievo  della  profondità  della  superficie  piezometrica,  mediante 

misurazione con apposita sondina elettrica (freatimetro), costituita da un puntale metallico 

collegato ad un cavo centimetrato avvolto su di un rullo, in grado di segnalare, attraverso 

doppio segnale acustico e luminoso, il raggiungimento del pelo libero dell’acqua nel tubo 

piezometrico. Il puntale o scandaglio è costituito da materiale anticorrosivo e ha un diametro 

non  superiore  a  12  mm.  Il  cavo  centimetrato  ha  una  lunghezza  minima  di  50,0  m  e 

comunque non inferiore alla lunghezza del tubo piezometrico.

Il rilievo della profondità del livello dell’acqua viene eseguito introducendo il puntale della 

sondina elettrica nel tubo piezometrico e rilevando la profondità alla quale si manifesta il 

segnale acustico e luminoso. Al fine di determinare con precisione tale livello, la misura 

viene ripetuta diverse volte sollevando e abbassando il puntale all’interno del tubo

Di  seguito  si  riporta  una  tabella  riassuntiva  dei  dati  piezometrici  rilevati  durante  la 

campagna di monitoraggio ad oggi eseguita:

CAMPAGNA 2011 S1pz S3pz S4pz

Profondità indagine: 10,0 m da p.c. 30,0 m da p.c. 20,0 m da p.c.

Tipologia: tubo aperto finestrato per 

intera lunghezza

tubo aperto finestrato per 

intera lunghezza

tubo aperto finestrato per 

intera lunghezza

Quota bocca foro: 141,0 m s.l.m. 166,0 m s.l.m. 147,5 m s.l.m.

Data Lettura (da p.c.) Lettura (da p.c.) Lettura (da p.c.)

01/04/11 -3,7 m -22,7 m

02/05/11 -3,5 m -21,19 m -10,6 m
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27/08/13 -4,28 m -22,9 m -11,22 m

05/09/13 -5,42 m -23,38 m -12,28 m

10/09/13 -5,17 m -22,97 m

31/10/13 -4,78 m -18,51 m -10,77 m

CAMPAGNA 

2013
S5cc S6cc S7pz S8cc

Profondità 

indagine:

40,0 m da p.c. 50,0 m da p.c. 50,0 m da p.c. 25,0 m da p.c.

Tipologia: celle di Casagrande a 

18,0 e 32,0 m da p.c.

celle di Casagrande a 

26,0 e 40,0 m da p.c.

tubo aperto 

finestrato tra 

15,0 e 45,0 

lunghezza

celle di Casagrande a 

4,0 e 16,5 m da p.c.

Quota bocca foro: 141,0 m s.l.m. 166,0 m s.l.m. 174,0 m s.l.m. 148,0 m s.l.m.

Data Lettura 

cella sup.  

(da p.c.)

Lettura 

cella inf.  

(da p.c.)

Lettura 

cella sup.  

(da p.c.)

Lettura 

cella inf.  

(da p.c.)

Lettura

(da p.c.)

Lettura 

cella sup.  

(da p.c.)

Lettura 

cella inf.  

(da p.c.)

27/08/13 -32,0 m

05/09/13 asciutto -22,87 m asciutto -30,09 m -38,72 m asciutto -12,14 m

10/09/13 asciutto -22,51 m asciutto -31,5 m -39,0 m asciutto -12,22 m

31/10/13 -38,61 m

7.2 Monitoraggio inclinometrico

In data 02.05.2011 è stata eseguita la lettura n.0 della postazione inclinometrica realizzata 

nel foro di sondaggio S2i, mentre in data 13.09.2011 e 12.01.2012 le successive letture n. 1 e 

n. 2 (cfr. Relazione Monitoraggio Inclinometrico Lettura di Esercizio “02”del gennaio 2012 

a firma Geotecnica Lavori - SGA).

La misura inclinometrica è stata eseguita introducendo nel tubo inclinometrico, installato nel 

foro di sondaggio verticale, una sonda che, dotata di sensori servoaccelerometrici di elevata 

precisione,  consente  di  misurare  l’inclinazione  del  tubo  in  corrispondenza  di  una 

determinata  sezione  e,  attraverso  misure  ripetute  nel  tempo,  consente  di  misurare  lo 

spostamento orizzontale del terreno. 

La strumentazione per le misure inclinometriche è costituita da:

- sonda inclinometrica biassiale, costituita da un corpo di acciaio inox munito di rotelle di 

guida  con  passo  di  500  mm  (intervallo  di  misura),  dotata  di  appositi  sensori 

servoaccelerometrici  per  la  misura  dell’inclinazione,  con  campo  di  misura  di  ±  30°, 

sensibilità non inferiore a 1/20000 sen  (= 50 µm/m) e assetto azimutale non superiore a 

0,5°;  i  servoaccelerometri  sono  disposti  su  due  piani  ortogonali  tra  loro,  dei  quali  uno 

parallelo alle scanalature di guida e l’altro perpendicolare ad esse;

- centralina portatile digitale, con appositi display per la lettura dei dati, dotata di sistema di 

acquisizione;
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- cavo elettrico di collegamento tra la sonda inclinometrica e la centralina di misura, con 

tacche  vulcanizzate  ogni  0.5  m e  lunghezza  di  50.0  m,  con relativo  rullo  avvolgicavo; 

l’errore della metratura del cavo è inferiore a 5 cm ogni 100.0 m e l’allungamento con carico 

di 20.0 kg inferiore allo 0.05%;

- sonda testimone per il controllo dei tubi inclinometrici prima dell’inizio di una serie di 

misure, con relativo rullo avvolgicavo.

L'esecuzione della misura inclinometrica è avvenuta in risalita partendo sempre da fondo 

foro, secondo le seguenti fasi:

- inserimento della sonda nel tubo inclinometrico e abbassamento della stessa fino a 

fondo foro; la sonda viene fatta scorrere, durante il primo inserimento nel tubo, con 

la rotella di riferimento lungo una guida prestabilita, precedentemente contrassegnata 

da una tacca di riferimento a testa foro (guida 1);

- attesa della completa stabilizzazione della sonda nei confronti della temperatura di 

fondo foro: i valori che appaiono sul display dovranno cioè risultare costanti;

-  inizio  delle  letture,  che  sono state  effettuate  in  risalita  partendo  dal  basso  ad  

intervalli di 0.5 m, attraverso la registrazione manuale o l’acquisizione diretta dei  

dati;

- estrazione della sonda inclinometrica una volta arrivata in superficie, rotazione  

della stessa di 180° e nuovo inserimento della stessa nel tubo inclinometrico, con la 

rotella di riferimento nella guida 2 (opposta alla guida 1);

esecuzione delle letture in risalita, partendo sempre da fondo foro;

- estrazione della sonda inclinometrica una volta arrivata in superficie, rotazione  

della stessa di 90° in senso orario rispetto alla guida 1 e nuovo inserimento della  

stessa nel tubo inclinometrico, con la rotella di riferimento nella guida 3;

- esecuzione delle letture in risalita, partendo sempre da fondo foro;

- estrazione della sonda inclinometrica una volta arrivata in superficie, rotazione  

della stessa di 180° e nuovo inserimento della stessa nel tubo inclinometrico, con la 

rotella di riferimento nella guida 4 (opposta alla guida 3).

L'analisi delle letture mostra delle deformazioni presenti a profondità comprese tra 1.5 e 2.0 

m dal p.c., con spostamenti complessivi pari a circa 1,2 cm in testa foro. La direttrice dello  

spostamento è verso i quadranti di nord-ovest.
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8 SUCCESSIONE  STRATIGRAFICA  E  MODELLO  GEOLOGICO  DEL 

SOTTOSUOLO

La geometria dei corpi geologici che caratterizzano il sottosuolo dell'area ove si sviluppa il 

tracciato  della  galleria  è  rappresentata  nelle  sezioni  geologico-tecniche  in  scala  1:500 

riportate in allegato alla presente.

In  sintesi  si  ricostruisce,  nel  tratto  di  competenza  dell'opera  di  progetto,  la  seguente 

successione stratigrafica di riferimento:

- Limi di Terranuova:

Limi sabbiosi e con sabbia color grigio alternati ad argille limose e con limo color grigio 

azurrognolo. Sono presenti nella porzione sommitale della collina interessata dall'opera di 

progetto ma non vengono direttamente interessate  dalle  opere in  galleria  Si riconoscono 

depositi prevalentemente costituiti da limo sabbioso e limo con sabbia (strato 1 – Lsa) e 

depositi  costituiti da argilla limosa e argilla con limo (strato 2 – Asl) d colore da marrone 

bruno ocraceo a grigio azzurrognolo.

- Sabbie di Palazzetto:

Sabbie limose e sabbie argillose giallastre e grigio azzurrognole alternate a orizzonti limoso 

argillosi e argilloso limosi color grigio e grigio azzurrognolo. Presenti stratigraficamente al 

di sotto dei depositi attribuibili ai Limi di Terranuova sono, nel settore di interesse dell'opera 

costituiti dall'alternanza di sedimenti eterometrici a geometria tabulare e pseudo-lenticolari 

con  immersione  verso  i  quadranti  settentrionali  e  inclinazione  massima  di  circa  5°.  Si 

riconoscono  partendo  dall'alto  della  successione  stratigrafica  depositi  prevalentemente 

costituiti da argille sabbioso limose (strato 3 della seguente caratterizzazione geotecnica – 

Asl) di color grigio azzurrognolo prevalente e da limi con argilla e limi argilloso sabbiosi 

(strato 1 – Lsa) di colore grigio azzurrognolo.

Le argille sabbioso limose dello strato 3, scendendo lungo la serie e avanzando da sud verso 

il settore d'imposta dell'imbocco nord della galleria, lasciano il posto a depositi costituiti 

prevalentemente da sabbie con limo e limi con sabbia argillosi (strato 2 – Sla) di colore da 

giallo ocraceo, talora rossastro, a grigio verdastro azzurrognolo.  Le sabbie dello strato 2 

dapprima  prevalenti,  in  particolare  in  corrispondenza  dell'imbocco  nord  della  galleria, 

successivamente si alternano ripetutamente a depositi costituiti da argille con limo e argille 

limoso  sabbiose  (strato  4  –  Als)  di  color  grigio  azzurrognolo  che  talora  divengono 

prevalenti;  e,  scendendo  ancor  più  nella  successione,  talora  si  ritrovano  nuovamente 

orizzonti  costituiti  da sedimenti  costituiti  da limi con argilla  e limi  argilloso sabbiosi di 

colore grigio azzurrognolo dello strato 1.

In particolare il tracciato sotterrano della galleria di progetto, partendo dall'imbocco nord e 

procedendo verso sud incontrerà indicativamente i seguenti depositi e litologie:

 da  progr.  0+000  a  progr.  79+150  m: alternanze  di  orizzonti  di  sabbie  con  limo 

argillose, limi con sabbia argillosi (strato 2 - Sla) e orizzonti di argille con limo sabbiose e 

limoso sabbiose (strato 4 – Als). Generalmente i primi le porzioni centrali della sezione e i 

settori di calotta e dell'arco rovescio mentre i secondi interessano principalmente la porzione 

medio-alta e medio-bassa della sezione della galleria nonché i settori al di sotto dell'arco 

rovescio.
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 da progr.  79+150  a  progr.  165+150  m: alternanze  di  orizzonti  di  sabbie  con  limo 

argillose,  limi  con sabbia  argillosi  (strato  2 -  Sla),  limi  con argilla  sabbiosi  e  argilloso 

sabbiosi (strato 1 - Lsa) e argille con limo sabbiose e argille limoso sabbiose (strato 4 – 

Als). Nel settore di calotta si rinvengono principalmente i litotitpi appartenenti allo strato 2 -  

Sla e allo  strato 4 - Als, con subordinati livelli limosi appartenenti allo  strato 1 – Lsa. La 

porzione medio-alta è contraddistinta dalle litologie prevalentemente sabbiose dello strato 2  

– Sla e prevalentemente argillose dello  strato 4 – Als; mentre la porzione medio-bassa è 

caratterizzata dalla presenza di litologie prevalentemente limose appartenenti allo strato 1 –  

Lsa ed argillose appartenenti  allo  strato 4 – Als,  con subordinati  livelli  sabbioso limosi 

appartenenti allo  strato 2 – Sla. Il settore di arco rovescio vede la presenza prevalente dei 

litotipi sabbiosi dello  strato 2 – Sla e dei litotipi argillosi dello  strato 4 – Als, quest'ultimi 

prevalenti nel settore sottostante l'arco rovescio stesso.

 da progr.  165+150 a progr.  214+150 m: alternanze  di  orizzonti  di  sabbie con limo 

argillose, limi con sabbia argillosi (strato 2 - Sla) e orizzonti di argille con limo sabbiose e 

limoso sabbiose (strato 4 – Als). Dette alternanze si rinvengono per l'intera sezione della 

galleria  con prevalenza dei  depositi  sabbiosi dello  strato 2 -  Sla nel  settore di calotta  e 

prevalenza dei depositi argillosi dello strato 4 – Als nel settore di arco rovescio.

 da progr.  214+150 a progr.  326+650 m: alternanze  di  orizzonti  di  sabbie con limo 

argillose,  limi  con sabbia  argillosi  (strato  2 -  Sla),  limi  con argilla  sabbiosi  e  argilloso 

sabbiosi (strato 1 - Lsa) e argille con limo sabbiose e argille limoso sabbiose (strato 4 – 

Als). Nel settore di calotta e nella porzione medio-alta della sezione in corrispondenza del 

tratto tra le progressive in esame si rinvengono principalmente i litotitpi appartenenti allo 

strato  2  – Sla,  prevalenti  a  partire  dalla  progressiva  262+150 ca.,  e  allo  strato  4  -  Als 

prevalenti sino alla progressiva 262+150 ca.. La porzione medio-bassa è caratterizzata dalla 

presenza di litologie prevalentemente limose appartenenti allo  strato 1 – Lsa ed argillose 

appartenenti  allo  strato 4 – Als,  con subordinati  livelli  sabbioso limosi  appartenenti  allo 

strato 2 – Sla. Il settore di arco rovescio presenta nuovamente un'alternanza prevalentemente 

dei litotipi appartenenti allo strato 2 – Sla e allo strato 4 – Als.

 da progr.  326+650 a progr.  333+000 m: alternanze  di  orizzonti  di  sabbie con limo 

argillose, limi con sabbia argillosi (strato 2 - Sla) e orizzonti di argille con limo sabbiose e 

limoso  sabbiose  (strato  4  –  Als).  A  questi  nel  settore  finale  della  galleria  sono 

superficialmente associati depositi di sabbie con limo e limi argilloso sabbiosi appartenenti 

ai  depositi  alluvionali  presenti  nel  fondo-valle  in  corrispondenza  dell'imbocco  sud della 

galleria.
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9 VALUTAZIONI  SULLE RISORSE IDRICHE PRESENTI  NEL SOTTOSUOLO 

DELL'AREALE INTERESSATO DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE E DI SCAVO

Da un punto  di  vista  idrogeologico  il  quadro  generale  è  contraddistinto  da  un  contesto 

geologico  caratterizzato  dalla  presenza  di  terreni  costituiti  dalla  alternanza  di  orizzonti 

costituiti da litologie diverse (da sabbie ad argille) generalmente compatti e talora cementati 

e  con una buona percentuale  di  frazione  argillosa  e/o  limosa  che  conferisce  una scarsa 

permeabilità all'insieme dei terreni. 

Tuttavia  la  presenza  di  livelli  e  orizzonti  sabbiosi  scarsamente  compatti  e/o  debolmente 

cementati  e il  fatto che gli  orizzonti  coesivi talora risultano interessati  da un reticolo di 

fratture,  consente  una  certa  circolazione  idrica  nei  livelli  più  superficiali  ove  gli  stati 

tensionali favoriscono l'apertura dei giunti. In questo modo a scala dell'ammasso si possono 

avere significativi battenti piezometrici correlati alla meteora.

Sulla scorta della campagna di indagine svolta, in particolare della esecuzione delle prove di 

permeabilità a carico variabile, i cui risultati vengono forniti nella seguente tabella, e sulla 

scorta di dati di letteratura sul grado di permeabilità dei depositi di origine lacustre presenti 

nel sottosuolo dell'area in esame, è possibile definire cautelativamente come i depositi in 

questione presentino un grado di permeabilità generalmente da basso (K < 10E-8 m/s) a 

medio-basso (10E-8 m/s < K < 10E-6 m/s) con un grado medio-alto (K > 10E-6 m/s) in 

corrispondenza di orizzonti costituiti da sabbie, sabbie limose e limi con sabbie.

Generalmente l'area in esame è caratterizzata, nella sua porzione collinare, a varie quote di 

profondità da una serie di tavole d'acqua discontinue e disgiunte presenti in particolare in 

corrispondenza di livelli sabbiosi sostenuti da orizzonti coesivi e negli strati più superficiali 

che divengono saturi in relazione alle precipitazioni.

Nel  settore  in  esame  le  informazioni  piezometriche  consentono  di  stimare  la  quota 

piezometrica a circa -1.0/-2.0 m di profondità dal p.c nel settore di fondovalle e a profondità 

estremamente  variabile,  anche  in  funzione  dell'andamento  morfologico  dei  luoghi,  nelle 

porzioni collinari.

Per  una  più  approfondita  trattazione  delle  caratteristiche  idrogeologiche  del  sottosuolo 

dell'area in esame e per valutazione esauriente dell'interferenza prodotta  dalla  galleria  in 

progetto sulla falda presente nell'area si rimanda alla specifica Relazione di  Modellazione 

Idrogeologica redatta dalla ditta Methodo s.r.l. in data settembre 2013.

Tuttavia,  sulla scorta  delle  conoscenze  geologiche  e  idrogeologiche  desunte  dagli  studi 

eseguiti è possibile definire le seguenti interpretazioni geologiche e le relative correlazioni 

idrogeologiche  in  funzione  delle  risorse  idriche  presenti  e  degli  eventuali  condizioni 

idrauliche che verranno incontrate durante l'avanzamento di scavo della galleria.

In particolare il tracciato sotterrano della galleria di progetto, partendo dall'imbocco nord e 

procedendo verso sud incontrerà i seguenti depositi e litologie:

 da progr. 0+000 a progr. 165+150 m: alternanza di orizzonti costituiti da sabbie con 

limo e limi con sabbia argillosi e da orizzonti costituiti da argille con limo e argille 

limoso  sabbiose.  Generalmente  i  primi  interessano  principalmente  la  porzione 
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medio-alta della sezione della galleria e calotta, mentre i secondi le porzioni medio-

basse della sezione della galleria e i settori al di sotto dell'arco rovescio.

Si prevede sino a circa la progressiva 125+000 m la presenza di litologie con permeabilità da 

medio-bassa a bassa; data la natura dei litotipi e le loro caratteristiche di permeabilità e il 

contesto  idrogeologico  presente,  si  prevede  durante  l'avanzamento  di  questo  tratto  la 

presenza di condizioni idrauliche caratterizzate sul fronte di scavo da stillicidi di acque (Q < 

0,4 l/s) con persistenza temporale permanente ma con flussi irregolari.

Tra la  progressiva 125+000 m circa  e  la  progressiva 165+150 m si  hanno litologie  con 

permeabilità  generalmente  bassa;  data  la  natura  dei  litotipi  e  le  loro  caratteristiche  di 

permeabilità e il contesto idrogeologico presente, si prevede durante l'avanzamento di questo 

tratto la presenza di condizioni idrauliche caratterizzate sul fronte di scavo da stillicidi di 

acque con persistenza temporale permanente ma con flussi irregolari e con portate ridotte (Q 

< 0,2 l/s).

 da progr. 165+150 a progr. 266+550 m: prevalenza di depositi costituiti da argille 

con limo e argille limoso sabbiose con alternati  subordinati orizzonti  costituiti  da 

sabbie con limo e limi con sabbia argillosi. In questo intervallo la porzione medio-

bassa  della  sezione  di  scavo  e  il  settore  di  arco  rovescio  sono  prevalentemente 

interessati dalla presenza di orizzonti principalmente costituiti da limi con argilla e 

limi argilloso sabbiosi.

Si  prevede  sino  a  circa  la  progressiva  260+000  m  circa  la  presenza  di  litologie  con 

permeabilità bassa; data la natura dei litotipi e le loro caratteristiche di permeabilità e il 

contesto  idrogeologico  presente,  si  prevede  durante  l'avanzamento  di  questo  tratto  la 

presenza di condizioni idrauliche caratterizzate sul fronte di scavo da stillicidi di acque con 

persistenza temporale permanente ma con flussi irregolari e con portate ridotte (Q < 0,2 l/s).

Tra la  progressiva 260+000 m circa  e  la  progressiva 266+500 m si  hanno litologie  con 

permeabilità generalmente da medio-bassa a medio-alta; data la natura dei litotipi e le loro 

caratteristiche  di  permeabilità  e  il  contesto  idrogeologico  presente,  si  prevede  durante 

l'avanzamento di questo tratto la presenza di condizioni idrauliche caratterizzate sul fronte di 

scavo da stillicidi di acque con persistenza temporale permanente, con flussi irregolari ma 

con talora portate maggiormente rilevanti (Q < 0,6 l/s).

 da progr. 266+500 a progr. 365+000 m:  tornano prevalenti i depositi costituiti da 

sabbie con limo e limi con sabbia argillosi,  con subordinati orizzonti  costituiti da 

argille  con limo  e argille  limoso sabbiose.  La  porzione centrale  della  sezione  di 

scavo sarà interessata da livelli a prevalenza limoso argillosa.

Si prevede tra la progressiva 266+500 m circa e la progressiva 326+500 m si hanno litologie 

con permeabilità generalmente da medio-bassa a medio-alta; data la natura dei litotipi e le 

loro caratteristiche di permeabilità e il contesto idrogeologico presente, si prevede durante 

l'avanzamento di questo tratto la presenza di condizioni idrauliche caratterizzate sul fronte di 

scavo da stillicidi di acque con persistenza temporale permanente, con flussi irregolari ma 

con talora portate maggiormente rilevanti (Q < 0,6 l/s).

Infine il tratto terminale della galleria, in corrispondenza dell'imbocco sud, vede la presenza 

di litologie con permeabilità generalmente da medio-alta a medio-bassa; data la natura dei 

litotipi  e  le  loro  caratteristiche  di  permeabilità  e  il  contesto  idrogeologico  presente,  si 

prevede  durante  l'avanzamento  di  questo  tratto  la  presenza  di  condizioni  idrauliche 
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caratterizzate sul fronte di scavo da venute di acqua (Q > 0,6 l/s) con persistenza temporale 

permanente.

Inoltre, relativamente agli aspetti idrogeologici ed alle possibili condizioni di vulnerabilità 

della  risorsa idrica  di  sottosuolo,  in  relazione all'inserimento  delle  opere di  progetto nel 

territorio, si ritiene necessaria fornire alcune valutazioni in merito alla presenza di alcuni 

pozzi di emungimento in un ampio intorno dell'area interessata dalla progettazione.

Dalla  banca  dati  della  Mappa  dei  Pozzi  e  delle  Derivazioni  del  Sistema  Informativo 

Territoriale  della  Provincia  di  Firenze  si  ricava  che  in  un  ampio  intorno  del  settore  di 

interesse  delle  opere  di  cantiere  e  di  scavo  si  ha  la  presenza  dei  seguenti  pozzi  di 

emungimento censiti:
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ID 

pozzo

Numero 

captazione

Foglio 

Catastale

Particella

Catastale

Numero 

pratica

Numero 

protocollo
Data

Profondità 

(m)
Uso

1 41763 62 255 10107 97676 09/06/06 ?
domestico irriguo orti 

e giardini

2 21236 62 157 15213 21833 10/07/95 25
domestico irriguo orti 

e giardini

3 24662 62 254 20383 33803 22/08/94 ?
domestico irriguo orti 

e giardini

4 37710 62 185 9351 66499 09/08/04 ?
domestico irriguo orti 

e giardini

5 17808 62 172 11045 40559 22/08/94 8 ?

6 16369 62 109 9490 34308 22/808/94 24

I) domestico irriguo 

orti e giardini

II) irriguo agricolo

7 7457 62 5010 18776 37759 27/12/95 8 ?

8 8409 62 104 15172 35911 22/08/94 ? ?

9 16128 62 48 9152 38420 22/08/94 ? ?
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L'analisi dei pozzi censiti nella banca dati  della Provincia di Firenze mostra come in un 

ampio areale intorno all'opera in progetto vi sia la presenza di n. 9 pozzi, di cui n. 5 ad 

utilizzo domestico per l'irrigazione di orti e/o giardini e n. 4 a utilizzo sconosciuto. Di soli 

quattro pozzi dei nove censiti se ne conosce la profondità.

Con  specifico  riferimento  al  tracciato  della  galleria  si  precisa  che  solamente  i  pozzi 

identificati nelle precedenti figure con i numeri 1 e 4 sono ubicati nelle strette vicinanze del 

tracciato stesso.

Entrambi sono pozzi ad utilizzo domestico per l'irrigazione di orti e/o giardini, ma di cui non 

se ne conosce la profondità.

Il pozzo 1 è ubicato presso l'ultimo edificio di Via Ottone Rosai sulla sinistra risalendo il  

rilievo collinare ed è posto a circa 50,0 m dall'asse di imbocco sud della galleria. La quota di 

bocca pozzo (sulla scorta dei rilievi topografici a disposizione) è presumibile essere a quota 

153,0 m s.l.m., mentre non se ne conosce la profondità. 

Sulla  scorta  del  monitoraggio  piezometrico  eseguito  in  corrispondenza  del  piezometro 

allocato nel foro del sondaggio S3pz che vede, nel periodo monitorato,  una soggiacenza 

piezometrica a circa 21,0 m dal p.c. (145,0 m s.l.m.) è ipotizzabile una profondità del pozzo 

superiore  ai  20,0  m dal  p.c.,  profondità  coerente  anche  col  pozzo identificato  col  n.  2, 

profondo 25,0 m e posto, a quota circa 145,0 m s.l.m., a circa 70,0 m a SE del pozzo n.1.

Nel caso del pozzo identificato con il n. 1 non è possibile escludere interferenze tra l'opera in 

galleria, avente quota di progetto dell'arco rovescio a circa 134,5 m s.l.m., e i livelli acquiferi 

che rappresentano le vie di deflusso idrico che conferiscono acqua al suddetto pozzo, che al 

momento ha una portata di esercizio di 0,33 l/s. 

Nel caso del pozzo identificato con il n. 2, data la sua quota altimetrica di ubicazione, la 

distanza dall'opera  e  la  certezza  della  profondità  del  pozzo,  si  ritiene  di  poter  escludere 

interferenze quantitativamente importanti con la produttività del pozzo.

Per quanto riguarda l'imbocco nord e quindi il pozzo identificato con il n. 4 ubicato a circa 

15,0  m dall'asse  della  galleria,  è  presumibile  che  detto  pozzo sia  ubicato  ad  una quota 

altimetrica di 137,0 m s.l.m.. Al momento non è conosciuta la profondità del pozzo e quindi 

i livelli acquiferi che lo alimentano ma è possibile affermare, dato che la quota di progetto 

dell'arco rovescio in corrispondenza dell'imbocco nord è prevista a circa 137,5 m s.l.m. che 

l'opera in progetto non andrà ad interferire direttamente con il pozzo in questione ma potrà 

intercettare le acque provenienti da monte e quindi far diminuire la produttività del pozzo 

stesso.

Per  i  restanti  pozzi  censiti,  allo  stato  di  conoscenza  attuale  e  data  la  loro  collocazione 

rispetto all'opera, si ritiene di poter escludere potenziali interferenze negative.
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10 VERIFICA DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI PER LE OPERE IN 

SOTTERRANEO

I principi generali delle NTC 2008, applicabili alle opere in sotterraneo, sono contenuti nei 

paragrafi 6.1(Disposizioni generali) e 6.2 (Articolazione del progetto).

Le prescrizioni di carattere generale per le opere in sotterraneo sono contenute al paragrafo 

6.7.1:

L’approccio  progettuale  adottato  deve  prevedere  l’impiego  di  metodi  atti  a  prevenire  o 

controllare,  nelle  fasi  esecutive,  gli  effetti  legati  alla  variazione  dello  stato  tensionale 

preesistente nel terreno e/o nella roccia e del regime delle pressioni interstiziali nell’intorno 

della cavità conseguenti alle operazioni di scavo. Deve in particolare essere dimostrato il 

raggiungimento di condizioni di stabilità della stessa cavità ad opera ultimata, in relazione 

alle  condizioni  e  alle  caratteristiche  del  sito,  nonché  alle  conseguenze  che  si  possono 

comunque produrre sull’ambiente circostante.

Nel progetto devono essere specificati e adeguatamente giustificati:

- geometria,  ubicazione (per le opere puntuali  quali le caverne ed i pozzi)  e tracciato  

dell’opera (per le opere a sviluppo lineare quali le gallerie);

- metodo e tecniche di scavo, di tipo tradizionale o meccanizzato;
- eventuali interventi di stabilizzazione (compresi il miglioramento e il rinforzo dei terreni e 

delle rocce) da adottare sul fronte e sulle pareti di scavo, che dovranno essere definiti  e 

quantificati con riferimento alle condizioni medie di progetto previste, indicando altresì le 

relative variabilità;

- mezzi occorrenti per l’intercettazione e l’eventuale aggottamento dell’acqua sotterranea,  

avendo però cura di accertare se tale aggottamento comporti o meno eventuali variazioni 

all’equilibrio idrogeologico preesistente;

- elementi utili a definire accorgimenti nei metodi e nelle tecniche di scavo, interventi,  

piani e norme di sicurezza,  anche con riferimento a particolari  situazioni  di pericolo per 

presenza di gas tossici o esplosivi, di cavità (naturali e antropiche) o di venute improvvise di 

acqua;

- problematiche relative alla messa a dimora dei materiali di risulta degli scavi, compresa  

la - individuazione degli eventuali interventi di inertizzazione che si rendessero necessari, in 

relazione alla natura degli stessi materiali.

Infine, devono essere eseguite le analisi relative:

- alla stabilità globale della cavità, con particolare riguardo al fronte, alla zona retrostante  

il  fronte  e,  in  condizioni  di  bassa  copertura,  alla  valutazione  dei  risentimenti  attesi  in 

superficie;

- all’interazione opera-terreno nelle diverse fasi costruttive e in condizioni di esercizio.

Nella Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme 

tecniche  per  le  costruzioni,  infine,  al  punto  C  6.7.4.2  viene  espressa  l’opportunità  di 

controllare  il  comportamento  del  rivestimento  che  dipende  dalle  dimensioni  e  dalla 

profondità della galleria, dallo stato tensionale del sottosuolo, dalla rigidezza della struttura, 

dal  metodo,  dalla  sequenza  e  dai  tempi  delle  operazioni  di  scavo  e  di  costruzione 

dell’eventuale pre-rivestimento.

Il  comportamento  del  pre-rivestimento  dipende  principalmente  dalle  modalità  e 

dall’accuratezza  con  le  quali  viene  realizzato.  Pertanto  l’adeguatezza  del  rivestimento  e 

dell’eventuale  pre-rivestimento  dovrà  essere  controllata  in  fase  costruttiva  per  mezzo  di 

specifiche misure.
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11 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

11.1 Parametri geotecnici nominali medi

Sulla  base  dei  dati  desunti  dal  materiale  estratto  durante  l'esecuzione  dei  sondaggi  a 

carotaggio continuo, da quelli  direttamente acquisiti  dalle risultanze delle indagini dirette 

eseguite  durante  l'avanzamento  delle  terebrazioni,  da  quelli  ricavati  con  le  prove  di 

laboratorio  di  meccanica  delle  terre,  nonché  sulla  scorta  dei  risultati  riferiti  a  passate 

indagini  e  studi  eseguiti  sui  medesimi  terreni  in  aree  strettamente  limitrofe  a  quella  di 

interesse  del  presente  studio,  si  attribuiscono  ai  vari  orizzonti  geotecnici  rilevati  nel 

sottosuolo indagato i seguenti parametri fisico-meccanici medi.

LIMI DI TERRANUOVA

- STRATO 1 – Limo sabbioso e con sabbia

Peso di volume      = 20.0 kN/mc

Angolo d'attrito drenato  ' = 29°

Coesione drenata     c' = 15.0 kPa

Coesione non drenata    cu = 70.0 kPa

- STRATO 2 – Argille limose e con limo

Peso di volume     = 20.0 kN/mc

Angolo d'attrito drenato  ' = 28° 

Coesione drenata    c' = 20.0 kPa

Coesione non drenata   cu = 200.0 kPa

SABBIE DI PALAZZETTO

- STRATO 1 (Lsa) – Limo con argilla e limo argilloso sabbioso

Peso di volume     = 20.3 kN/mc

Contenuto d'acqua    W = 18.0%

Angolo d'attrito drenato  ' = 28,4°

Coesione drenata    c' = 22.0 kPa

Coesione non drenata   cu = 198.2 kPa

- STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso

Peso di volume     = 20.9 kN/mc

Contenuto d'acqua    W = 15.9%

Angolo d'attrito drenato  ' = 29°

Coesione drenata    c' = 14.5 kPa

Coesione non drenata   cu = 196.2 kPa

Angolo d'attrito residuo  'r = 23°

- STRATO 3 (Asl) – Argilla sabbioso limosa

Peso di volume     = 19.6 kN/mc

Contenuto d'acqua    W = 14.0%

Angolo d'attrito drenato  ' = 26°
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Coesione drenata    c' = 7.0 kPa

Coesione non drenata   cu = 345.0 kPa

Angolo d'attrito residuo  'r = 19°

- STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa

Peso di volume     = 20.3 kN/mc

Contenuto d'acqua    W = 18.5%

Angolo d'attrito drenato  ' = 25.8°

Coesione drenata    c' = 26.2 kPa

Coesione non drenata   cu = 250.2 kPa

DEPOSITI ALLUVIONALI IN EVOLUZIONE

Limo argilloso sabbioso

Peso di volume     = 19.0 kN/mc

Contenuto d'acqua    W = 18.5%

Angolo d'attrito drenato  ' = 26°

Coesione drenata    c' = 20.0 kPa

Coesione non drenata   cu = 60.0 kPa

11.1.1. Densità relativa

Sulla  scorta  dei  risultati  delle  prove  SPT eseguite  durante  l'esecuzione  dei  sondaggi  a 

carotaggio continuo e a seguito della validazione degli stessi è stato ricercato il valore di 

densità  relativa  che  esprime  il  grado  di  addensamento  della  litologia  presente  in 

corrispondenza del tratto di esecuzione della prova SPT.

Esistono in letteratura  diverse  relazioni:  Terzaghi-Pech,  1948;  Gibbs-Holtz,  1957;  Peck-

Bazaraa,  1969;  Marcuson–Bieganouski,  1977;  Baldi-Jamiolkowski,  1985).  Dopo  varie 

iterazioni e sulla scorta di quanto suggerisce lo stato dell’arte, è stato adottato il Metodo di 

Gibbs-Holtz. 

Per la valutazione della densità relativa è stato applicato il criterio di controllo dei risultati 

delle prove S.P.T. seguendo Schmertmann (1979). 

Lo schema adottato è il seguente:

P1 = N1/N3    P2= N2/N3

N1,N2,N3  rappresentano  il  numero  di  colpi  necessari  per  ottenere  l’infissione  del 

campionatore rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo tratto di 15 cm. 

L’affidabilità della prova e la conseguente accettazione si ricavano da:

0< P1<P2<1

Inoltre, è stato tenuto conto della profondità della prova, della presenza o meno della falda e 

delle caratteristiche granulometriche, ove presenti.

Nella seguente tabella vengono riportate le specifiche delle prove S.P.T. eseguite durante 

l'esecuzione dei carotaggi e i risultati conseguiti e i relativi valori di densità relativa ricavati
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SIGLA 

SONDAGGIO

PROFONDITA' 

PROVA

(m dal p.c.)

STRATO 

GEOLOGICO

VALORE Nspt DENSITA' 

RELATIVA - Dr

S1 8.7-9.15 Sla - Als prova non 

validata

-

S2

12.0-12.45 Sla - Als 37 62%

23.1-23.55 Sla 49 57%

S3

14.7-15.1 Sla Rifiuto 100%

19.3-19.75 Sla 52 61%

30.0-30.45 Las 43 49%

S4

6.0-6.45 Sla 25 63%

11.5-11.95 Sla 68 86%

16.7-17.15 Sla prova non 

validata

-

19.-20.15 Sla 45 62%

S5

5.0-5.45 Asl 36 80%

10.0-10.45 Lsa 39 57%

15.0-15.45 Lsa 47 64%

20.0-20.45 Sla 66 68%

25.0-25.45 Als 63 64%

30.0-30.45 Lsa 80 67%

35.0-35.45 Als 84 68%

39.0-39.45 Sla 77 61%

S6

5.0-5.45 Asl 30 73%

10.0-10.45 Asl 48 76%

15.0-15.45 Asl 44 63%

20.0-20.45 Sla 65 67%

25.0-25.45 Sla 67 62%

30.0-30.45 Sla 41 45%

35.0-35.23 Als Rifiuto 100%

40.0-40.39 Sla Rifiuto 100%

45.0-45.4 Als Rifiuto 100%

49.0-49.45 Als 78 55%

5.0-5.45 Asl 38 83%

10.0-10.45 Sla 61 84%

15.0-15.45 Sla 32 53%
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S7

20.0-20.45 Asl-Sla 63 67%

25.0-25.45 Sla 52 55%

30.0-30.45 Sla 57 53%

35.0-35.45 Sla prova non 

validata

-

40.4-40.68 Als Rifiuto 100%

45.0-45.45 Sla 66 51%

49.0-49.45 Sla 70 52%

S8

5.0-5.45 Sla 41 85%

10.0-10.45 Als 38 68%

15.0-15.45 Als 48 65%

20.0-20.45 Als 50 61%

24.0-24.45 Als 56 60%

Mediamente si ricavano per ciascun strato le seguenti densità relative:

 strato 1 – Lsa: 59%

 strato 2 – Sla: 64%

 strato 3 – Asl: 75%

 strato 4 – Als: 74%

11.2 Parametri geotecnici caratteristici

Sulla  base  dei  dati  desunti  dal  materiale  estratto  durante  l'esecuzione  dei  sondaggi  a 

carotaggio continuo, da quelli  direttamente acquisiti  dalle risultanze delle indagini dirette 

eseguite  durante  l'avanzamento  delle  terebrazioni,  da  quelli  ricavati  con  le  prove  di 

laboratorio di meccanica delle terre, nonché sulla scor

Si definiscono i valori caratteristici da assegnare ai parametri geotecnici mediante una stima 

ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato.

Secondo  le  indicazioni  presenti  nella  Circolare  617/2009,  per  la  scelta  dei  parametri 

caratteristici appare giustificato il riferimento a valori prossimi ai valori medi quando nello 

stato  limite  considerato  è  coinvolto  un  elevato  volume di  terreno,  dunque  con possibili 

compensazioni delle eterogeneità.

La tipologia dell'opera, le modalità e l'estensione dell'interazione con il terreno giustificano 

assunzioni in linea con la precedente indicazione.

Escludendo di conseguenza nelle analisi di questi terreni la mobilizzazione dei parametri di 

picco,  si  assumono  dei  valori  minimi  definendo  i  valori  caratteristici  mediante  criteri 

statistici  tali  da  garantire  un  valore  rappresentativo  corrispondente  al  5°  percentile  di 

distribuzione della media.
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Tale  aspetto  può  essere  determinato  in  linea  con  l’Eurocodice  7  mediante  le  seguenti 

relazioni.

Per l'angolo di resistenza al taglio:

dove

xk valore caratteristico dell’angolo di attrito interno;

x valore medio dell’angolo di attrito;

 deviazione standard;

n numero di campioni

Inoltre si esprime la variabilità in termini di coefficiente di variazione di ’, definito come il 

rapporto fra la deviazione standard e la media dei valori di ’ che nel nostro caso è assunto 

tra il 10% e il 15% (Baecher-Christian, 2003).

Per  la  coesione  si  adotta  invece  della  distribuzione  statistica  normale,  una  distribuzione 

lognormale. 

La distribuzione della media nella lognormale non è derivabile analiticamente. Si utilizza 

pertanto il metodo approssimato di Cox.

dove

Y valore medio del dataset con distribuzione lognormale;

z distribuzione normale standardizzata (nel nostro caso – 1,645);

S deviazione standard del campione

n numero di dati

Inoltre si esprime la variabilità in termini di coefficiente di variazione di c’, definito come il 

rapporto fra la deviazione standard e la media dei valori di c’ che nel nostro caso è assunto 

pari al 30%.

Pertanto il valore caratteristico è ricavato dalla precedente espressione se n >1

Se n = 1, invece il valore caratteristico è dato dalla seguente funzione:

Xk = inv.lognorm(0,05,Y,S)

Con questa procedura esposta si determinano i seguenti parametri caratteristici:

SABBIE DI PALAZZETTO
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- STRATO 1 (Lsa) – Limo con argilla e limo argilloso sabbioso

Angolo d'attrito drenato  'k = 24.6°

Coesione drenata    c'k= 9.6 kPa

Coesione non drenata   cuk = 60.0 kPa

- STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso

Angolo d'attrito drenato  'k = 27.4°

Coesione drenata    c'k= 10.4 kPa

Coesione non drenata   cuk = 164.5 kPa

- STRATO 3 (Asl) – Argilla sabbioso limosa

Angolo d'attrito drenato  'k = 21.7°

Coesione drenata    c'k = 4.1 kPa

- STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa

Angolo d'attrito drenato  'k = 18.3°

Coesione drenata    c'k = 15.0 kPa

Coesione non drenata   cuk = 132.0 kPa

Il metodo sovraesposto è conforme agli Eurocodici 7 e 8, tuttavia per quanto concerne il 

reperimento  dei  parametri  caratteristici  per  grandi  volumi  di  terreno,  come  nel  caso  in 

questione, l'NTC '08 prevede l'utilizzo del valore medio a meno della deviazione standard.

In questo secondo caso i parametri caratteristici sono i seguenti:

SABBIE DI PALAZZETTO

- STRATO 1 (Lsa) – Limo con argilla e limo argilloso sabbioso

Angolo d'attrito drenato  'k = 25.0°

Coesione drenata    c'k= 6.4 kPa

Coesione non drenata   cuk = 62.6 kPa

- STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso

Angolo d'attrito drenato  'k = 26.44°

Coesione drenata    c'k= 8.4 kPa

Coesione non drenata   cuk = 150.6 kPa

- STRATO 3 (Asl) – Argilla sabbioso limosa

Angolo d'attrito drenato  'k = 21.7°

Coesione drenata    c'k = 4.1 kPa

- STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa

Angolo d'attrito drenato  'k = 19.2°

Coesione drenata    c'k = 13.8 kPa

Coesione non drenata   cuk = 166.9 kPa

Come verificabile i valori riscontrati con le due metodologie sono confrontabili; rimane a 

cura dello strutturista la scelta dei parametri da applicare nelle verifiche di progetto.
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11.3 Parametri geotecnici di progetto

Al  fine  di  poter  eseguire  le  verifiche  agli  stati  limite  ultimi  (SLU)  e  in  particolare  le 

verifiche  allo  stato  limite  di  resistenza  del  terreno  –  GEO,  utilizzato  sia  per  il 

dimensionamento geotecnico delle opere di fondazione e di sostegno e per tutte le strutture 

che interagiscono col terreno, ma anche per le verifiche di stabilità globale terreno-strutture, 

sono stati definiti i parametri geotecnici di progetto di seguito riportati.

Nel  caso in  esame l'approccio  progettuale  da adottare  dovrà essere l'approccio  1 (DA1) 

Combinazione 2 (A2 + M2 + R2) (GEO).

In linea con l’Eurocodice 7 i parametri determinati sono i seguenti:

SABBIE DI PALAZZETTO

- STRATO 1 (Lsa) – Limo con argilla e limo argilloso sabbioso

Angolo d'attrito drenato  'd = 20.2°

Coesione drenata    c'd= 7.7 kPa

Coesione non drenata   cud = 42.8 kPa

- STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso

Angolo d'attrito drenato  'd = 22.5°

Coesione drenata    c'd= 8.3 kPa

Coesione non drenata   cud = 117.5 kPa

- STRATO 3 (Asl) – Argilla sabbioso limosa

Angolo d'attrito drenato  'd = 17.7°

Coesione drenata    c'd = 3.3 kPa

- STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa

Angolo d'attrito drenato  'd = 14.8°

Coesione drenata    c'd = 12.0 kPa

Coesione non drenata   cud = 94.3 kPa

Coerentemente  con le  NTC'08,  i  parametri  di  progetto  possono  essere  definiti  come  di 

seguito riportato:

SABBIE DI PALAZZETTO

- STRATO 1 (Lsa) – Limo con argilla e limo argilloso sabbioso

Angolo d'attrito drenato  'd = 20.3°

Coesione drenata    c'd= 5.1 kPa

Coesione non drenata   cud = 44.7 kPa

- STRATO 2 (Sla) – Sabbia con limo e limo con sabbia argilloso

Angolo d'attrito drenato  'd = 21.7°

Coesione drenata    c'd= 6.7 kPa
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Coesione non drenata   cud = 107.6 kPa

- STRATO 3 (Asl) – Argilla sabbioso limosa

Angolo d'attrito drenato  'd = 17.7°

Coesione drenata    c'd = 3.3 kPa

- STRATO 4 (Als) – Argilla con limo e limoso sabbiosa

Angolo d'attrito drenato  'd = 15.6°

Coesione drenata    c'd = 11.0 kPa

Coesione non drenata   cud = 119.2 kPa

Come verificabile i valori riscontrati con le due metodologie sono confrontabili; rimane a 

cura dello strutturista la scelta dei parametri da applicare nelle verifiche di progetto.
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