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SG
STUDIO GEOLOGICO

Scala di rappresentazione 1:5.000

SG.04
Carta della caratterizzazione geotecnica

BASIGLIO

LACCHIARELLA

PIEVE EMANUELE

ROZZANO OPERA

ZIBIDO SAN GIACOMO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Idrogea Servizi S.r.l.
Dott. Geol. Davide Fantoni
Dott. Massimiliano Serra

Legenda

Confine comunale

Cava cessata (recuperata)

Aree di possibile ristagno, torbose e paludose
Aree degradate

Probabile discarica inerti

Ex-discarica RSU
Individuazione dei corsi d'acqua

Corso d'acqua Reticolo Minore (tratto tombinato)

Corso d'acqua Reticolo Minore

Corso d'acqua/canale privato
Area tra le sponde

Area bagnata dei corsi d'acqua

Punti di indagine
#* Prove penetrometriche (statiche e dinamiche)

!A Sondaggi

!( Assaggi con escavatore

") Piezometri

Indagini sismiche (MASW)

UNITA' A

UNITA' B

UNITA' B

UNITA' A

UNITA' A

Prove penetrometriche dinamiche Prove penetrometriche statiche
DIAGRAMMI PENETROMETRICI E RELATIVI VALORI DI RESISTENZA

LEGENDA STRATIGRAFIE

Area di transizione tra la pianura
 fluvioglaciale distale e la pianura

alluvionale recente, generalmente
subpianeggiante, priva di evidenze

morfologiche significative per il
forte intervento antropico di
livellamento delle superfici;

area caratterizzata da sviluppato
reticolo idrografico artificiale

e naturaliforme.

CARATTERI MORFOLOGICI

Ghiaie e sabbie con ciottoli
grossolani a supporto di

abbondante matrice sabbiosa
fine limosa. Localmente in

superficie prevalgono le
granulometrie fini.

Sabbie limose prevalenti
con presenza in profondità

di sparsi livelli di ghiaie
medio-fini. Localmente aree
di varia estensione costituite

da limo sabbioso fine.

CARATTERI LITOLOGICIUNITA'

Suoli da sottili a moderatament
profondi su substrato ghiaioso

poco alterato, scheletro da scarso
ad abbondante in superficie, da
frequente a molto abbondante

in profondità, tessitura da media
a grossolana, drenaggio da

buono/rapido a mediocre/lento.

Suoli da moderatamente profondi
a molto profondi su substrato

sabbioso e falda, scheletro
variabile da assente a comune,
tessitura media, drenaggo da

mediocre a lento.

CARATTERI PEDOLOGICI

In superficie (0 ÷ 3-4 m) terreni misti al limite
tra granulari e coesivi, con stato di addensamento

/consistenza sciolto/tenero e solo localmente
con valori medi.Caratteristiche geotecniche scadenti.

In profondità terreni granulari sciolti con intercalazioni
di livelli coesivi con discrete caratteristiche geotecniche
fino a 12-14 m; a profondità superiori terreni granulari

mediamente addensati, solo localmente sciolti,
con caratteristiche geotecniche da discrete a buone.
In caso di scavi interrati possibile interferenza con le

acque di falda.

In superficie (0 ÷ 5-6 m), terreni misti al limite tra
granulari e coesivi, con stato di

addensamento/consistenza da sciolto/tenero
a medio.

Caratteristiche geotecniche scadenti/discrete.
In profondità (> 6 m) terreni granulari da

mediamente addensati ad addensati, con locali
intercalazioni di livelli sciolti: caratteristiche

geotecniche discrete/buone.
In caso di scavi interrati possibile interferenza

con le acque di falda.

CARATTERI GEOTECNICI

A

B


