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Cone Type: TG 63-200

Cone Operator: Dott. Leonardo Calzolari
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Location:
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This software is licensed to: SGM Ingegneria SRL CPT name: CPTU

T a b u l a r  r e s u l t s

 .:: Layer No: 1 ::.

Total cone resistance: 2.41 ±0.73 MPa

Basic results

Sleeve friction: 23.38 ±18.60 kPa

SBTn description: Sand & silty sand

Estimation results

Permeability: 6.12E-06 ±2.39E-05 m/s

N60: 6.60 ±1.55 blows

Es: 22.85 ±3.64 MPa

Dr (%): 47.80 ±14.51

ö (degrees): 38.45 ±2.59 °

Constrained Mod.: 26.63 ±6.37 MPa

Go: 27.92 ±5.42 MPa

Su: 0.00 ±0.00 kPa

Su ratio: 0.00 ±0.00

O.C.R.: 0.00 ±0.00

Unit weight: 17.00 ±0.81 kN/m³
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2 INQUADRAMENTO AREA D’INDAGINE 
2.1 Localizzazione dell'area 
L’area indagata si trova in via Prampolini n. 22 a Dosso nel Comune di Sant’Agostino (Fe). 

  
Fig. 2.1 – Foto da satellite dell’area di indagine (tratta da Google Maps) 
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Fig. 2.2 – Dettaglio da satellite dell’area di indagine (tratto da Google Earth) – in rosso l’area di 

indagine 

 
2.2 Inquadramento geologico e idrogeologico generale 
L’area oggetto di studio rientra nel settore meridionale del grande bacino subsidente padano. Esso 

è costituito principalmente da sedimenti Olocenici di piana alluvionale, a cui segue, in profondità, 

una coltre di sedimenti incoerenti di età Pliocenica e Quaternaria con depositi riferibili a vari 

ambienti deposizionali, in particolare: marini, deltizi, lagunari e fluviopalustri. La parte superiore di 

tali sedimenti è rappresentata da depositi Quaternari continentali in continuità con i sedimenti 

superficiali, con spessori variabili che raggiungono i valori massimi a SE di Ferrara (circa 200 m.). 

In particolare, il territorio in esame è caratterizzato da n. 2 unità geologiche fondamentali: 

a) Unità più profonda costituita da terreni depositatisi nei periodi del Miocene sup. e del 

Pliocene inf. I termini più alti sono rappresentati da sabbie e arenarie con limitate 

intercalazioni argillose. Alla base vi sono argille e marne con banchi arenacei-marnosi. 






