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 1. PREMESSA 

In seguito al colloquio intercorso con l'Arch. N. Vasconi per conto del Comune di Oleggio (No), 

si esegue la seguente indagine geologico tecnica a corredo del progetto di realizzazione di nuovi 

loculi cimiteriali ubicati all’interno del perimetro attuale del cimitero comunale. 

Ai sensi della Circ. P.G.R. nr. 7/LAP del 08/05/1996  l'area di indagine rientra in Classe I 

“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre 

limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti 

nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988”. 

La presente indagine, pertanto, segue quanto previsto nei: 

 D.M. 11/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione” 

 DECRETO 14 settembre 2005 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Norme 

tecniche per le costruzioni" 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del n. 3519 28/04/2006 “Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi  delle medesime zone” 

Per quanto riguarda strettamente il progetto di realizzazione della nuova ala cimiteriale, si è fatto 

riferimento a: 

 R.D. 27.07.1934 n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie". 

 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”. 

 Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 n. 24: "Regolamento di polizia 

mortuaria. Circolare esplicativa". 

 Circolare Regione Piemonte n. 16/URE del 09.12.1987 sulle modalità di individuazione 

delle zone di rispetto dei cimiteri nei Piani regolatori. 

 Nota esplicativa n. 1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria Regionale del 

17.03.1995. 
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 Integrazione alla nota esplicativa n. 1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria 

Regionale del 01.09.1998. 

Seguendo gli estremi delle suddette normative verranno studiate in prima analisi le 

caratteristiche geografiche, geologiche ed idrogeologiche delle aree in questione al fine di verificare 

la compatibilità dell’opera con le condizioni locali ed in seguito verranno trattati i seguenti punti: 

 esecuzione di indagini geognostiche; 

 caratterizzazione e modellazione geotecnica del sottosuolo; 

 analisi delle condizioni areali e della compatibilità opera-terreno. 
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2. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO,GEOLOGICO E GEOFISICO 

Cartografia: per l’inquadramento geografico, geologico ed idrogeologico, è stato utilizzato uno 

stralcio della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, Sezioni 94160 Marano Ticino e 116040 

Bellinzago N. ed inoltre un rilievo di dettaglio dell’area cimiteriale fornita dall’Ufficio Tecnico del 

comune di Oleggio 

Ubicazione: l’area oggetto di indagine (Tav. 1) è situata a W del nucleo principale dell’abitato di  

Oleggio, alla quota di circa 232 m s.l.m. ed in particolare interessa l’area centrale del cimitero 

comunale 

2.1 GEOMORFOLOGIA  

A grande scala l’area in cui è inserito l’intervento, rientra nell’ampio territorio posto a valle 

dell’anfiteatro morenico del Verbano, che deve la propria morfologia alle dinamiche fluvioglaciali 

legate alle glaciazioni quaternarie. Il territorio a partire dal pianalto di Oleggio, che presenta una 

quota media di 230 m s.l.m., degrada tramite una serie di terrazzi di origine fluvioglaciale in 

direzione est, verso il Ticino dove, in questa zona, scorre circa a 155 m s.l.m. 

Nel dettaglio l’intervento si colloca alla sommità del suddetto pianalto (Tav. 1) su si un’area 

pianeggiante entro il perimetro dell’attuale cimitero; i rilievi e i sopralluoghi condotti  non hanno 

evidenziato fenomeni geomorfologici in atto tali da sconsigliare l’intervento in progetto. 

Considerazioni geomorfologiche relative all’intervento in progetto 

Le azioni geomorfologiche in corso nell’area indagata sono riconducibili alle normali dinamiche 

evolutive legate alla peneplanazione e non si evidenziano fenomeni geomorfologici accelerati in 

atto; l'esecuzione della nuova opera tende a interferire minimamente con l'assetto morfologico 

circostante. Pertanto non si sono rilevate situazioni tali da sconsigliare l’intervento in progetto. 

2.2 GEOLOGIA 

Per l’inquadramento geologico dell’area è stato preso in esame il Foglio 44 della Carta 

Geologica d’Italia: “Novara” alla scala 1:100.000 e la carta geologica in dettaglio alla scala 

1:10.000 del Parco del Ticino (BINI, BUSSOLINI, 2000) nella zona compresa tra i comuni di 

Marano Ticino, Oleggio, e Bellinzago Novarese.  

Quest’ultima carta utilizza i nuovi criteri di rilevamento per i depositi quaternari e pertanto 

identifica i depositi continentali quaternari utilizzando le “Unità Allostratigrafiche”. 
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L’Unità Allostratigrafica è definibile come un corpo di rocce sedimentarie cartografabile, risolto 

ed identificato sulla base di discontinuità che lo delimitano; l’Alloformazione è l’unità fondamentale 

di questa classificazione e comprende i sedimenti appartenenti ad un determinato evento 

deposizionale Di rango inferiore all’Alloformazione è l’”Unità”, di rango superiore è 

l’”Allogruppo”. 

Secondo tale rilevamento geologico (Tav.2), l’area di indagine è ubicata  sull’unità formazionale 

definita:  

ALLOFORMAZIONE DI ALBIZZATE 

L’Alloformazione di Albizzate comprende varie unità glaciali e fluvioglaciali antiche non 

definibili allo stato attuale come “Alloformazioni” per mancanza di dati. 

Corrisponde nominalmente al “Fluvioglaciale Riss” degli Autori precedenti ed è riferibile come 

età al Pleistocene medio. 

Nel territorio comunale di Oleggio si rinviene esclusivamente come depositi fluvioglaciali 

costituiti da ghiaie eterometriche e poligeniche.  

 I ciottoli, originari della zona Verbano-Ossola e presenti come graniti, scisti, porfidi e gneiss 

sono in genere ben arrotondati e fortemente alterati. Il colore della matrice varia tra 5 -7.5 YR (Y-R 

= yellow – red, giallo-rosso) (MUNSELL SOIL COLOR CHART).  

Alle ghiaie sopra descritte si intercalano lenti di sabbia medio/grossolana e, a volte, lenti di 

argilla senza una ben definita continuità laterale. 

In affioramento, i depositi di origine fluvioglaciale di presentano ben compattati; il profilo di 

alterazione, che in alcuni casi si riesce a individuare a partire dal piano campagna, raggiunge 

spessori compresi tra 5 e 10 metri; 

Caratteristica per tale unità geologica è la presenza nella parte più prossima alla superficie 

topografica della copertura di loess, deposito eolico a granulometria fine. 

Il loess può essere definito come un silt (granulometria compresa  0.06 e 0.002 mm) non 

stratificato ed omogeneo.  

Si tratta di un sedimento poroso, consolidato e non consolidato che in talvolta forma pendii 

anche ripidi; se non alterato ha colore bruno giallastro (il colore varia da 10, 7.5, 5 YR MUNSELL 

SOIL COLOR CHART); la sua origine primaria è eolica, ed è associato a condizioni climatiche 

aride in ambiente desertico o proglaciale.  
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Una simile definizione è tuttavia pienamente accettata solo per il loess tipico; altri depositi di 

tipo loessico possono avere natura colluviale (ovvero possono essere stati rimaneggiati) o essere 

anche trasportati da correnti fluviali e successivamente risedimentati.  

Le particelle loessiche, per quanto riguarda la composizione mineralogica, consistono 

essenzialmente di granuli quarzosi, che si sono in gran parte originati in seguito alla disgregazione 

delle rocce di partenza da parte del sole o del gelo.  

Questi processi producono una gran quantità di polvere nelle regioni a clima arido e caldo.  

Le particelle argillose, prese in carico dal vento si associano e assumono la granulometria di un 

silt durante la deposizione o la diagenesi; questo fenomeno è facilitato soprattutto dalla presenza di 

elementi quali Fe e Al. 

I granuli di quarzo rappresentano circa il 65% dell’intera composizione mineralogica, i feldspati 

il 10-20% e i carbonati di Ca  e Mg il 0-35%. Sono ovviamente anche presenti i minerali pesanti. 

Come risultato di varie combinazioni di processi fisico-chimici e colloidali, i minerali argillosi si 

formano autogeneticamente nel loess. 

Tale sedimento, dalla colorazione giallo-marrone si rinviene con spessore e continuità variabili e 

determina un orizzonte caratteristico ed estremamente esteso. 

La superficie limite superiore corrisponde alla superficie topografica quella inferiore in 

affioramento non si rinviene. 

Considerazioni geologiche relative all’intervento in progetto 

L’intervento ricade nell’unita geologica denominata “Alloformazione di Albizzate”, la cui 

successione litostratigrafica tipo non alterata è verosimilmente la seguente: 

 in superficie: naturalmente una copertura loessica (limo sabbioso) sempre presente con 

colori e spessori variabili. Data la particolare ubicazione dell’area è possibile ritrovare la 

presenza di vecchi materiali di riposto e/o di riempimento. 

 in profondità: ghiaie grossolane a supporto di matrice; i clasti poligenici (graniti, gneiss, 

scisti) sono di dimensioni medie da decimetriche a metriche, da ben arrotondati a 

subarrotondati e mediamente alterati, la matrice è una sabbia grossolana. 

2.3 GEOFISICA 

Lo studio della risposta sismica delle piane alluvionali ha acquistato grande rilevanza negli 

ultimi anni, in quanto si è constatato che un ruolo fondamentale, in termini di distribuzione spaziale 
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dei danni in caso di terremoti, può essere giocato dalle variazioni su piccola scala delle proprietà 

meccaniche dei sedimenti superficiali e dalla geometria del bacino. 

L’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica” ha approvato: 

1 - i criteri per l’individuazione delle zone sismiche; 

2 - le norme tecniche per gli edifici; 

3 -  le norme tecniche per i ponti; 

4 - le norme tecniche per le opere di fondazione. 

Con l’emanazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006 

“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi  delle medesime zone” sono stati approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità 

sismica di riferimento a scala nazionale riportata in figura. 

 

 

La mappa riportata rappresenta graficamente la pericolosità sismica del territorio nazionale 

espressa in termini di accelerazione massima del suolo ag , con probabilità di superamento del 10% 

in 50 anni, riferita ai suoli rigidi (Formazioni litoidi o suoli omogenei  molto rigidi categoria A di 
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cui al punto 3.2.1 del D.M. 14/09/05) caratterizzati da una velocità di propagazione delle onde 

sismiche  di taglio Vs30 > 800 m/s. 

Tale mappatura e i rispettivi valori di accelerazione massima si traducano in zone sismiche così 

suddivise: 

ZONA ACCELERAZIONE CON PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO PARI A 10% IN 50 ANNI  (m/s) 

1 0,25 < ag < 0,35g 

2 0,15 < ag < 0,25g 

3 0,05 < ag    0,15g  

4   0,05g 

 

A livello regionale la situazione dei vari territori comunali può essere così visualizzata dove è 

possibile osservare che il territorio comunale di Oleggio ricade in Zona 1. 
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3. IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 

Nelle immediate vicinanze ad est dell’area oggetto di studio è presente il fosso Guandra che 

defluisce in un alveo ben definito all’esterno del muro di cinta che costituisce una valida opera di 

difesa. Le acque di precipitazione tendono ad essere drenate lentamente dalla superficie topografica 

in relazione alle strutture presenti. 

La natura eterogenea  a granulometria medio-grossolana dei depositi precedentemente descritti in 

accordo con le caratteristiche morfologiche e idrologiche areali determina la seguente situazione 

idrogeologica; le acque di falda vengono drenate complessivamente dal Fiume Ticino verso Est-Sud 

Est; in dettaglio il livello piezometrico si attesta mediamente a - 22.00 metri di profondità dal piano 

campagna.  

Tali valori sono confermati anche dall’analisi dei dati estrapolati dal piezometro della Regione 

Piemonte (cod. reg. 00310810001  codifica PII29) ubicato nel parcheggio antistante l’area 

cimiteriale ed attivo dal 2001.  Mediamente il livello piezometrico su 5 anni di lettura, si stabilizza a 

–21.94 metri dal piano campagna con un valore di soggiacenza minimo pari a –18.65 metri ed un 

valore massimo di –22.22 metri. A conferma dei dati sopra riportati è stata eseguita un’ulteriore 

lettura in data 10 agosto 2006  dove il livello piezometrico si stabilizzava alla profondità di -23.80 

metri dal piano campagna. 

Dai dati a disposizione è possibile assegnare ai depositi naturali presenti un valore di 

permeabilità pari a: 

k = 10-3 -  10-5 m/s 

La determinazione della vulnerabilità con il metodo G.O.D. permette una stima semi quantitativa 

attraverso l’attribuzione di un indice per ogni parametro. 

La sigla G.O.D. non è altro che l’abbreviazione che sintetizza i parametri presi in 

considerazione: 

G. =  Grounwater occurrence; 

O. =  Overall lithology of acquiperm o acquitard; 

D. =  Depth to groundwater table (unconfined) or strike (confined) 

Attenendosi allo schema allegato si valutano in successione: 

 il tipo di acquifero captata (emergente , confinato, semiconfinato, semilibero, libero); 
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 le caratteristiche dei terreni insaturi sovrastanti l’acquifero (litologia, grado di compattazione, 

contenuto in argilla, ecc.); 

 la profondità dall’acquifero (livello statico per la falda libera, tetto dello strato acquifero per 

quella confinata). 

Il prodotto degli indici attribuiti ai sopracitati parametri restituisce un valore compreso tra zero e 

uno che caratterizza il grado di vulnerabilità (0 = nulla - 1 = estrema). 

 

Considerando la situazione locale si ottiene un indice: 

Indice GOD = 0.3 - 0.5   

Che corrisponde al valore di vulnerabilità della falda superficiale: 

VULNERABILITA'  MODERATA 

 

Considerazioni idrogeologiche relative all’intervento in progetto 

I dati analizzati permettono di affermare che non si verificheranno interferenze tra la falda e la 

struttura in progetto. Tuttavia se confermata la presenza in superficie di litotipi a granulometria fine 

limosa argillosa (loess), è possibile un lento drenaggio delle acqua di precipitazione con facili 

ristagni temporanei localizzati. Inoltre, visto quanto sopra esposto, qualora sia necessario smaltire le 

acque bianche nel sottosuolo tramite pozzi perdenti e/o sistemi drenanti, deve essere oltrepassato lo 

strato superficiale di riporto in modo da posizionare la parte drenante nel terreno a granulometria 

grossolana.  
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4. PEDOLOGIA E CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEI TERRENI 

Fermo restando che l’area di indagine, interna al perimetro del cimitero, risulta essere 

condizionata dall’evoluzione storica-costruttiva del cimitero stesso, per l’inquadramento pedologico 

si è fatto riferimento alla Carta della capacità d’uso dei suoli edita dalla Regione Piemonte 

(Salandin, 1982). Secondo tale documentazione il sito in esame rientra nell’Unità di paesaggio 51 

caratterizzata da suoli con moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture o possono 

richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del suolo. Secondo la classificazione 

francese C.P.C.S. sono “suoli bruni moderatamente lisciviati”; mentre utilizzando alcune analisi 

realizzate in aree limitrofe è possibile inquadrare l’area mediante la classificazione Soil Taxonomy 

con le seguenti caratteristiche: 

- Suoli profondi (150 cm) limitati dalla scarsa disponibilità di ossigeno; 

- Scheletro abbondante 35%; 

- Tessitura moderatamente grossolana; 

- Reazione subacida  pH 6,1 in H2O; 

- Drenaggio limitato; 

- T.S.B. molto bassa 16%. 

Definizione suolo: Typic Hapludalf loamy skeletal mixed mesic 

5. INDAGINI 

5.1 PENETROMETRO SUPERPESANTE DPSH 

Si tratta di uno strumento realizzato secondo le Raccomandazioni A.G.I. 1977. É il classico 

penetrometro dinamico pesante italiano, superpesante DPSH secondo la classificazione ISSMFE 

1988. 
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Lo strumento possiede un ingombro di 2500x1400 mm ed i pesi totali sono di circa 600 kg. Si 

realizzano prove penetrometriche dinamiche con massa battente da 73 kg e corsa di 75 cm 

utilizzando punte a recupero o a perdere. I prelievi di campioni vengono effettuati utilizzando 

appositi carotieri a percussione ottenendo campioni a basso grado di disturbo in fustelle di PVC (Ø 

60 mm). Le caratteristiche tecniche schematizzate sono illustrate nelle seguenti tabelle e nelle 

figure. 

Gruppo motore Centralina oleodinamica a doppia funzione; 
motore a scoppio, 4 tempi, 8.5 Hp di potenza. 

Sistema d'infissione Maglio oleodinamico del peso di 73 Kg (36,5+36,5) con frequenza di battuta 
di 24 colpi/min, con base a carrello 
aste (Ø 32x900 mm) 
punta a sezione massima di 20 cmq; 
angolo di apertura 60°. 

Gruppo estrattore 
idraulico 

Composto da un cilindro oleodinamico, dal sistema d'aggancio e recupero 
aste. 

Struttura portante 
In acciaio, portamaglio; dotata di estrattore idraulico e di sistema livellante.
Tramite un sollevatore idraulico è innalzata 
ed abbassata automaticamente. 

Campionatore a percusssione 
Campione in fustella di PVC 
di Ø 60x450 mm 

 

 
Centralina oleodinamica Kg 39 
Struttura portante Kg 70 
Apparato di sollevevamento ed infissione Kg 26 
Carrello portamaglio Kg 24 
Massa battente Kg 73(36,5+36,5) 
Asta completa Ø 32x900 mm Kg 5,5 
Peso complessivo con dotazione standard e con carrello Kg 600 



Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Oleggio 

- Geologia & Ambiente-  Via del Moro 59 28047  Oleggio (No) tel fax 0321998824 12

 

Esso è quindi il classico penetrometro standard per effettuare indagini su terreni prevalentemente 

frizionali s.c.p.t. (Standard Cone Penetretion Test),  

I risultati offerti si possono facilmente correlare con le prove s.p.t. (Standard Penetration Test), 

come risulta dalla letteratura bibliografica. Esiste la seguente correlazione tra i risultati dell’s.c.p.t. e 

quelli dell’s.p.t.: 

Nspt = 1.15 Nscpt  

A favore della sicurezza, per le verifiche geotecniche si assume: 

Nspt = Nscpt 

L'analisi dei risultati delle prove penetrometriche consente, in prima approssimazione, di valutare 

lo stato di addensamento dei terreni attraversati e quindi di risalire indirettamente alla loro natura 

litologica. Comparando le risultanze dei diagrammi penetrometrici con gli esiti della prospezione 

diretta è quindi possibile dedurre un chiaro quadro visivo della successione stratigrafica di un certo 

sito e successivamente attribuire ai terreni attraversati i relativi valori dei parametri geotecnici 

fondamentali. 

5.2 NOMENCLATURA TERRENI 

Nei paragrafi seguenti e nel capitolo di modellizzazione geotecnica per la definizione dei terreni 

si è seguita la seguente nomenclatura, consigliata dall’ Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.): 

NOME DELLA FRAZIONE PRINCIPALE 

 “CON”   50÷25% 

 “OSO”  25÷10% 

 “DEBOLMENTE OSO” 10÷5% 

 “CON TRACCE” < 5% 

Ad esempio:  

ciottoli (37%), ghiaia (56%), sabbia (7%)  

Denominazione attribuita: “ghiaia con ciottoli debolmente sabbiosa”. 

Le percentuali, qualora non specificato, sono state stimate in sito con visione diretta dei litotipi, 

qualora venga realizzata un’analisi granulometrica verrà descritto per esteso. 
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5.3 RASSEGNA DEI DATI PENETROMETRICI 

Sono state eseguite 2 prove penetrometriche ubicate tenendo in considerazione l’assetto geologico 

locale, l’indicazione dei progettisti e la logistica concessa dal cantiere, la collocazione finale è 

visibile nell’allegato “ubicazione prove penetrometriche”. 

Tali prove sono state realizzate a partire dalla superficie topografica ed hanno raggiunto la 

profondità massima di 4.8 m. 

L’interpretazione dei risultati ha condotto alle seguenti definizioni geologico-geotecniche: 

PROVA 
PENETROMETRICA 

profondità (m) 
media colpi 
orizzonte 

caratteristiche 
geotecniche 

interpretazione 
litologica 

DIN 1 0.-0,6 Nscpt 11.5 discrete riporto 

 0,6-2.7 Nscpt 5.6 Medio scarse  Limo sabbioso (loess)

 2.7-4.8 Nscpt 23.6 buone 
Ghiaia sabbiosa con 

ciottoli 

note: rifiuto raggiunto a 4.8 m dal piano campagna; aste asciutte 

 
 

PROVA 
PENETROMETRICA 

profondità (m) 
media colpi 
orizzonte 

caratteristiche 
geotecniche 

interpretazione 
litologica 

DIN 2 0 – 0,6 Nscpt 10 discrete riporto 

 0.6-2.7 Nscpt 3.2 scarse  Limo sabbioso (loess)

 2.7-3,9 Nscpt 29.6 buone 
Ghiaia sabbiosa con 

ciottoli 

note: rifiuto raggiunto a 3.9  m dal piano campagna; aste asciutte 

 

Le prove geognostiche condotte in sito e sopra illustrate individuano la limitata presenza in 

superficie di un orizzonte di riporto, tali terreni sovrastano un orizzonte di loess poco addensato, in 

successione si individuano i terreni ben addensati costituiti da Ghiaia sabbiosa con ciottoli nel quale 

le prove sono andate a rifiuto.  

Si può notare come nella prova DIN1 i terreni limosi sabbiosi (Loess) siano più addensati 

rispetto a DIN2. 
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6. MODELLIZZAZIONE GEOTECNICA 

In funzione dell’esito delle prove penetrometriche l’orizzonte migliore e consigliato dove 

impostare le fondazioni risulta essere costituito da Ghiaia sabbiosa con ciottoli presente a 2,70m in 

media di profondità da piano campagna. Per completezza di esposizione ed anche per la presunta 

limitata sollecitazione indotta dalla struttura in costruzione al terreno si illustrano anche i risultati 

sull’orizzonte superficiale limoso sabbioso presente a circa 0,60 m da p.c. solo nel settore di DIN1. 

Infatti in DIN2 i risultati ottenuti sono peggiori e sconsigliano la posa su questi terreni. 

6.1 CARATTERIZZAZIONE LITOTIPI 

Gli scavi esplorativi e le prove penetrometriche hanno messo quindi in luce terreni dalle 

caratteristiche geotecniche medio scarse dalla profondità di circa 0,6 m e buone dalla profondità di 

circa 2,70 m. Pertanto sono state realizzate due verifiche:  

a) terreni con Nscpt medio pari a 5.6 presenti a quote inferiori a 0,60 m da p.c. nel settore di 

DIN1; 

b) terreni con Nscpt medio pari a 23 presenti a quote inferiori a 2,70 m da p.c.; 

Il valore di Nscpt considerato per le verifiche numeriche è stato dedotto dalla media dei colpi 

nell’intervallo considerato. 

L’angolo di attrito, ricavato dalla correlazione con i risultati delle prove in situ tramite la Road 

Bridge Specification: 

1515  SPTN  

a)  ‘  24°. 

b)  ‘  33°. 

I parametri fisico-tecnici riportati in tabella 6.1, sono espressi in termini di "condizioni drenate”.  

LITOLOGIA PARAMETRO SIMBOLO VALORE 
a) limi sabbiosi peso su volume ‘ 19 kN/m3 
 angolo di resistenza al taglio ‘ 23° - 25° 
 Coesione c’ 0.0 kPa 
    
b) Ghiaia sabbiosa con ciottoli peso su volume ‘ 19-20 kN/m3 
 angolo di resistenza al taglio ‘ 32° - 34° 
 coesione c’ 0.0 kPa 

Tabella 6.1 caratteristiche geotecniche del litotipo 
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Relativamente all'attribuzione dei valori dei parametri geotecnici fondamentali ai terreni si è 

fatto riferimento anche ad esperienze personali condotte in contesti confrontabili ed in zone 

limitrofe (esecuzione di back-analysis), nonché a dati dedotti dalla bibliografia tecnica (cf. P. 

COLOMBO, 1975; R. LANCELLOTTA, 1987; TERZAGHI PECK 1967). 

6.2 CARICHI AMMISSIBILI 

A seguito degli accertamenti geologici, le relative verifiche analitiche al riguardo delle soluzioni 

proposte sono state sviluppate ammettendo una distribuzione verticale dei carichi su terreni privi di 

coesione a comportamento frizionale. 

I calcoli per la portata limite sono stati effettuati con il metodo di Brinch - Hansen che esprime la 

portata limite, q lim come:  

q cN s d i b g q N s d i b g BN s d i b gc c c c c c q q q q q qlim ' /   1 2        

dove 

c = coesione del terreno 

q’= tensione efficace nel terreno alla profondità di imposta 

B = larghezza della fondazione 

 = densità del terreno 

Nc, Nq e N = fattori di capacità portante funzione dell’angolo di attrito 

s, sc, sq   = fattori di forma della fondazione 

i, ic, iq   = fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del carico 

b, bc, bq   =  fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione della base topografica 

g, gc, gq   = fattori correttivi che tengono conto della inclinazione del piano campagna 

dc, dq, dγ  = fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa. 
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a) Per fondazioni intestate ad una profondità media pari a –0,60 da p.c. (limi sabbiosi) Nscpt 

medio = 5.6 nel settore DIN1, adottando fondazioni dirette platea con una profondità di 

incastro efficace Df pari a 0,5 m, si ottiene la portata limite indicata in tabella 6.2, se si 

applica un fattore di sicurezza pari a 3 come prescritto dal D.M. 11/03/1988 si calcola la 

portata ammissibile. 

B (m) L (m) qamm (kPa) qlim(kPa) 

6 37 173,6 501,7 
Tabella 6.2 - portanza platea 

In questo caso il valore di portata ammissibile ricavato non è compatibile con i cedimenti 

generati, pertanto si rimanda al paragrafo 6.3. 

b) Fondando ad una profondità media pari a –2.70 m da p.c. (Ghiaia sabbiosa con ciottoli) con 

Nscpt medio 23 e adottando fondazioni dirette a plinto quadrato con una profondità di incastro 

efficace Df pari a 0,5 m, si ottengono le portate limite indicate in tabella 6.3, se si applica un 

fattore di sicurezza pari a 3 come prescritto dal D.M. 11/03/1988 si calcola la portata 

ammissibile. 

B (m) qamm (kPa) qlim(kPa) 

0,8 189,20 548,59 
1 200,85 583,56 

1,2 212,51 618,52 
Tabella 6.3 - portanza plinto quadrato 

 

Portanza plinto quadrato

180,00
185,00
190,00
195,00

200,00
205,00
210,00
215,00

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3

B  ( m)
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6.3 CEDIMENTI 

Il metodo statistico di Burland e Burdbidge esprime i cedimenti, S, tramite la: 

  CvocvotHs IBqIBfffS 7.07.0 '3/'    

dove: 

q’ = pressione efficace in kPa 

’vo = tensione verticale efficace agente al piano di imposta in kPa 

B = larghezza della fondazione in m 

Ic = indice di compressibilità legato ai valori di Nspt 

fs, fH, ft = fattori correttivi dipendenti dalla forma, dello spessore dello strato compressibile e 

della componente viscosa dei cedimenti. 

Anche in questo caso a favore della sicurezza si è adottato Nscpt=Nspt. 

Questo metodo consiglia di adottare come Nscpt il valore della media dei colpi in un intervallo 

che si estende dalla profondità d’imposta Df fino ad una profondità significativa Df+Zi ; nel caso 

specifico si è adottato Zi uguale a 1,63 m.  

6.3.1 Limo sabbioso (Loess) nel settore DIN1 

Si è assunto un valore di Nstp medio di 5.6 per il caso a) Limi sabbiosi (loess) nel settore di 

DIN1.  

I calcoli effettuati dimostrano che per valori di portata ammissibile Q ricavati con Brinch Hansen 

i cedimenti risultano essere non compatibili con la struttura in oggetto. 

Pertanto facendo un calcolo a ritroso si sono valutati i valori di portata che presumibilmente 

genererebbero cedimenti tollerabili. 

La seguente tabella illustra i valori di cedimento generati dalla platea in considerazione per: 

Q = 40 kPa. 

Litotipo B  L Cedimenti statici Cedimenti dinamici 

   S immediato
S nel 

tempo t S nel tempo t 

 m m mm mm mm 

Limo sabbioso (Loess) nel settore DIN1 6 37 28,84 43,26 72,10 
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In generale una fondazione a platea ammette anche cedimenti maggiori del valore limite di 

riferimento, ma spetta allo strutturista valutare se tali cedimenti siano compatibili con il manufatto 

in progetto. 

6.3.2 Ghiaia sabbiosa con ciottoli 

Si è assunto come valore di Nspt 23 per litotipo Ghiaia sabbiosa con ciottoli. 

Per il caso b) si può notare che i cedimenti, per i valori di portata ammissibile Q ricavati con 

Brinch - Hansen, risultano accettabili per fondazioni a plinto quadrato considerate nella verifica 

numerica. Tali cedimenti non superano infatti il valore limite di riferimento di 25 mm (vedi allegato 

dei cedimenti). Alla stima così effettuata va associata una probabilità del 50% che in realtà il 

cedimento possa essere superiore. 

La seguente tabella illustra i valori di cedimento generati dal plinto che maggiormente sollecita il 

terreno: 

plinto quadrato con Q = 212,51 kPa 

Litotipo B  L Cedimenti statici Cedimenti dinamici 

   S immediato
S nel 

tempo t S nel tempo t 

 m m mm mm mm 

Ghiaia sabbiosa con ciottoli 1,2 1,2 4,96 7,44 12,39 
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7.  CONCLUSIONI 

I dati elaborati ed il sopralluogo condotto permettono di trarre le seguenti conclusioni dal punto di 

vista geologico: 

 Geologia e geomorfologia: l’area indagata rientra nell’unità geologica denominata 

"Alloformazione di Albizzate”; geomorfologicamente può essere inquadrata area pianeggiante 

di origine fluvioglaciale; l’area non presenta fenomeni geomorfologici accelerati in atto tali da 

sconsigliare l'intervento in progetto 

 Profondità della falda: è tale da non interferire con il manufatto oggetto di studio; 

Per quanto attiene le caratteristiche geotecniche si evidenziano i seguenti aspetti: 

 Successione litostratigrafica: superficialmente limitato livello di riporto (da 0 a 0,60 m da p.c.), 

seguito da un orizzonte di limo sabbioso (loess 0,60-2,70 m) a medio scarse caratteristiche 

geotecniche (sensibilmente migliori in DIN1), in successione (2,70-4,80 m) terreni ben 

addensati costituiti da Ghiaia sabbiosa con ciottoli. 

Per quanto attiene le caratteristiche geotecniche si evidenziano i seguenti aspetti: 

 Terreni adatti ad accogliere le fondazioni: si sono individuati terreni dalle buone caratteristiche 

geotecniche a partire da 2,70 m di profondità costituiti da Ghiaia sabbiosa con ciottoli; inoltre si 

sono caratterizzati anche i terreni presenti a circa 0,60 m di profondità da p.c. nel settore DIN1 

costituiti litologicamente da limi sabbiosi. 

 Caratteristiche geotecniche dei terreni: risultano medio scarse per il limo sabbioso (loess) 

mentre sono ottime per Ghiaia sabbiosa con ciottoli e sono illustrate in dettaglio nella tabella 

6.1 . 

Le verifiche numeriche hanno evidenziato i seguenti risultati: 

 Portata ammissibile limo sabbioso (loess settore DIN1): per fondazioni a platea, con profondità 

d’incastro efficace Df pari a 0,50, risulta quella dedotta a ritroso tramite la formula per i 

cedimenti di Burland e Burdbidge (vedi cap. 6 ed allegati). 

Qamm B  L Cedimenti statici Cedimenti dinamici 

   S immediato
S nel 

tempo t S nel tempo t 

kPa m m mm mm mm 

40 6 37 28,84 43,26 72,10 
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Il valore di portata ammissibile genera cedimenti maggiori del valore limite di riferimento (25 

mm) ma in generale una fondazione a platea ammette anche cedimenti maggiori di tale limite. Lo 

strutturista dovrà valutare se i cedimenti generati siano compatibili con il manufatto in progetto 

(vedi paragrafo 6.3.1). 

 Portata ammissibile Ghiaia sabbiosa con ciottoli : per fondazioni a plinto quadrato, con 

profondità d’incastro efficace Df pari a 0,50, risulta quella evidenziata nella seguente tabella 

(vedi anche allegati).  

B (m) qamm (kPa) qlim(kPa) 

0,8 189,20 548,59 
1 200,85 583,56 

1,2 212,51 618,52 
Tabella 6.3 - portanza plinto quadrato 

Con pressioni di contatto pari alla portata ammissibile, i cedimenti non superano il valore limite di 

riferimento (vedi paragrafo 6.3.2 ed allegati). 

Per garantire la massima efficienza esecutiva delle opere sarà inoltre opportuno rispettare le 

seguenti ulteriori prescrizioni particolari: 

 si consiglia di realizzare gli interventi con la massima rapidità in periodi contrassegnati da scarsi 

apporti idrici, ed evitare il fastidioso rammollimento dei terreni; altrimenti sarà opportuno 

riparare gli scavi dall’azione delle acque meteoriche, apponendo teli impermeabili; 

 nell'esecuzione degli scavi andrà previsto il sostegno dei fronti, particolarmente ove sia 

necessario approfondirsi oltre la profondità di 1,50 m; 

 qualora si evidenzi filtrazione di acque sulle pareti di scavo si dovrà assolutamente prevedere il 

sostegno degli scavi stessi, in quanto si perderebbe la relativa stabilità dei fronti stessi. 

Le considerazioni sopra effettuate derivano da indagini puntuali, nel caso si riscontri l’esistenza di 

condizioni litostratigrafiche difformi da quanto previsto, andrà interpellato il consulente geologo e 

dovranno essere eventualmente adottati correttivi alle scelte progettuali previste. 
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SINTESI DELLE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

Committenza: Comune di Oleggio
Cantiere : Oleggio "Cimitero"
Data : 10/08/2006

profondità DIN1 media profondità DIN2 media
0,3 16 0,3 11
0,6 7 11,5 0,6 9 10
0,9 6 0,9 6
1,2 3 1,2 5
1,5 3 5,57 1,5 0 3,2
1,8 6 1,8 3
2,1 6 2,1 3
2,4 7 2,4 4
2,7 8 2,7 2
3 26 3 9

3,3 27 3,3 34 29,6
3,6 29 23,6 3,6 46
3,9 17 3,9 58 58
4,2 23
4,5 20
4,8 40 40

Nscpt > 24
12 <Nscpt<= 22
6 < Nscpt < =12
Nscpt<=6



FORMULA GENERALE CAPACITA' PORTANTE di BRINCH-HANSEN
Committenza: Comune di Oleggio

Cantiere : Cimitero Comunale via Rimembranza
Data : agosto 2006

CALCOLO DEI VARI FATTORI DI CAPACITA' PORTANTE, FORMA E CORRETTIVI

DATI INTRODOTTI RISULTATI
per D/B<1 per D/B>1

B L Df ' adottato ' Nq Nc  (Vesic) s sq sc dq dq dc
m m m gradi rad
0,8 0,8 0,5 33 1 0,58 26,09 38,63 35,18 0,60 1,65 1,68 1,17 1,37 1,00

CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE  AMMISSIBILE E LIMITE

DATI INTRODOTTI

B  ' c' FS q Nc Nq  (Vesic) sc sq s dc dq d ic iq i gc gq g bc bq b
m KN/mc KN/mc KPa KPa
0,8 19 19 0 3 9,5 38,63 26,09 35,18 1,68 1,65 0,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VESIC

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa

196,1 569,2 MEDIA

qamm qlim

MEYERHOF KPa KPa
'  = (Nq-1)tg(1,4*f) 189,2 548,6
33 26,2

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa
182,3 528,0

Geologia e Ambiente OLEGGIO (No) - Tel - fax 0321/998824 E - Mail info@geologiaeambiente.net



FORMULA GENERALE CAPACITA' PORTANTE di BRINCH-HANSEN
Committenza: Comune di Oleggio

Cantiere : Cimitero Comunale via Rimembranza
Data : agosto 2006

CALCOLO DEI VARI FATTORI DI CAPACITA' PORTANTE, FORMA E CORRETTIVI

DATI INTRODOTTI RISULTATI
per D/B<1 per D/B>1

B L Df ' adottato ' Nq Nc  (Vesic) s sq sc dq dq dc
m m m gradi rad
1 1 0,5 33 1 0,58 26,09 38,63 35,18 0,60 1,65 1,68 1,13 1,49 1,00

CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE  AMMISSIBILE E LIMITE

DATI INTRODOTTI

B  ' c' FS q Nc Nq  (Vesic) sc sq s dc dq d ic iq i gc gq g bc bq b
m KN/mc KN/mc KPa KPa
1 19 19 0 3 9,5 38,63 26,09 35,18 1,68 1,65 0,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VESIC

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa

209,4 609,3 MEDIA

qamm qlim

MEYERHOF KPa KPa
'  = (Nq-1)tg(1,4*f) 200,9 583,6
33 26,2

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa
192,3 557,8

Geologia e Ambiente OLEGGIO (No) - Tel - fax 0321/998824 E - Mail info@geologiaeambiente.net



FORMULA GENERALE CAPACITA' PORTANTE di BRINCH-HANSEN
Committenza: Comune di Oleggio

Cantiere : Cimitero Comunale via Rimembranza
Data : agosto 2006

CALCOLO DEI VARI FATTORI DI CAPACITA' PORTANTE, FORMA E CORRETTIVI

DATI INTRODOTTI RISULTATI
per D/B<1 per D/B>1

B L Df ' adottato ' Nq Nc  (Vesic) s sq sc dq dq dc
m m m gradi rad
1,2 1,2 0,5 33 1 0,58 26,09 38,63 35,18 0,60 1,65 1,68 1,11 1,61 1,00

CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE  AMMISSIBILE E LIMITE

DATI INTRODOTTI

B  ' c' FS q Nc Nq  (Vesic) sc sq s dc dq d ic iq i gc gq g bc bq b
m KN/mc KN/mc KPa KPa
1,2 19 19 0 3 9,5 38,63 26,09 35,18 1,68 1,65 0,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VESIC

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa

222,8 649,4 MEDIA

qamm qlim

MEYERHOF KPa KPa
'  = (Nq-1)tg(1,4*f) 212,5 618,5
33 26,2

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa
202,2 587,7

Geologia e Ambiente OLEGGIO (No) - Tel - fax 0321/998824 E - Mail info@geologiaeambiente.net



METODO BURLAND E BURBIDGE PER CEDIMENTI IN TERRENI NON COESIVI
Committenza: Comune di Oleggio

Cantiere : Cimitero Comunale via Rimembranza
Data : agosto 2006

DATI INTRODOTTI

prof imposta D gamma q' sigma v' B Nav H Zi L t
m kN/mc kPa kPa m m m m anni>3
0,5 19 212,51 9,5 1,2 23 1,63 1,63 1,2 30

RISULTATI
'NB non sempre da utilizzare

Ic utilizz fH fs ft statici ft dinamici fH calcolato

0,021 1 1 1,5 2,5 1

CEDIMENTI
STATICI DINAMICI

S immediato S nel tempo t S nel tempo t
mm mm mm
4,96 7,44 12,39

N.B. alla stima così effettuata va associata una probabilità del 50% che in realtà il cedimento possa essere superiore

PORTATA Q DA ADOTTARE ACCETTANDO UN CEDIMENTO MAGGIORE DI 25 mm CON PROBABILITA' 2,3 %

dati da introdurre
S *Ic B sigma v

mm m kPa
25 0,071 1,2 9,5

risultato

Q
kPa

316,03 formula con fs

Geologia e Ambiente Oleggio (No) - tel. fax 0321-0998824 E- mail info@geologiaeambiente.net



FORMULA GENERALE CAPACITA' PORTANTE di BRINCH-HANSEN
Committenza: Comune di Oleggio

Cantiere : Cimitero Comunale via Rimembranza
Data : agosto 2006

CALCOLO DEI VARI FATTORI DI CAPACITA' PORTANTE, FORMA E CORRETTIVI

DATI INTRODOTTI RISULTATI
per D/B<1 per D/B>1

B L Df ' adottato ' Nq Nc  (Vesic) s sq sc dq dq dc
m m m gradi rad
6 37 0,5 24 1 0,42 9,60 19,32 9,44 0,94 1,07 1,08 1,03 4,75 1,00

CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE  AMMISSIBILE E LIMITE

DATI INTRODOTTI

B  ' c' FS q Nc Nq  (Vesic) sc sq s dc dq d ic iq i gc gq g bc bq b
m KN/mc KN/mc KPa KPa
6 19 19 0 3 9,5 19,32 9,60 9,44 1,08 1,07 0,94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VESIC

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa

206,7 601,0 MEDIA

qamm qlim

MEYERHOF KPa KPa
'  = (Nq-1)tg(1,4*f) 173,6 501,7
24 5,7

RISULTATI

qamm qlim

KPa KPa
140,5 402,4
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METODO BURLAND E BURBIDGE PER CEDIMENTI IN TERRENI NON COESIVI
Committenza: Comune di Oleggio

Cantiere : Cimitero Comunale via Rimembranza
Data : agosto 2006

DATI INTRODOTTI

prof imposta D gamma q' sigma v' B Nav H Zi L t
m kN/mc kPa kPa m m m m anni>3
0,5 9 40,00 4,5 6 5,57 1,63 1,63 37 30

RISULTATI
'NB non sempre da utilizzare

Ic utilizz fH fs ft statici ft dinamici fH calcolato

0,154 1 1,44311857 1,5 2,5 1

CEDIMENTI
STATICI DINAMICI

S immediato S nel tempo t S nel tempo t
mm mm mm

28,84 43,26 72,10

N.B. alla stima così effettuata va associata una probabilità del 50% che in realtà il cedimento possa essere superiore

PORTATA Q DA ADOTTARE ACCETTANDO UN CEDIMENTO MAGGIORE DI 25 mm CON PROBABILITA' 2,3 %

dati da introdurre
S *Ic B sigma v

mm m kPa
25 0,517 6 4,5

risultato

Q
kPa

12,55 formula con fs
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