
Fig. 2_ Stratigrafie sondaggi

2. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA

L’esame visivo dei terreni intercettati, combinato con i dati presenti in letterature per questi materiali e 

le  misure  effettuate  con  pocket  tascabile,  hanno  permesso  di  attribuire  ai  terreni  la  seguente 

parametrizzazione geomeccanica. Considerando la limitata conoscenza acquisita con il metodo di indagine 

utilizzato, si è preferito usare parametri cautelativi a favore della sicurezza. 

LIVELLO A  da p.c. a 0,30 – 0,50  m da p.c.:
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1. STRATIGRAFIA E CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE

Per il controllo della situazione litostratigrafica dei terreni, soprattutto in funzione della conoscenza 

dello  spessore  e  della  natura  della  copertura  detritica  superficiale,  sono  stati  condotti  n.  3  sondaggi 

meccanici esplorativi, spinti rispettivamente alla profondità di 2,50, 2,00 e 1,00 m dal p.c. 

I sondaggi svolti hanno evidenziato al di sotto del terreno vegetale un suolo bruno e terroso di natura 

limo-argillosa, compatto e consolidato, privo di materiale lapideo, il cui spessore variabile tende a ridursi fino 

ad annullarsi avvicinandosi all’asse della dorsale, su cui insistono i terreni studiati e ad aumentare nelle zone 

depresse e debolmente inclinate.  Tale livello poggia  su materiali  compatti  e duri  costituiti  da alternanze 

lenticolari e irregolari di conglomerati ad elementi Liguri da arrotondati a tabulari e di livelli pelitici giallastri; 

subordinatamente  si  individuano  liveletti  di  sabbie  lenticolari  e  discontinui.  In  tale  unità  si  riconoscono 

associazioni di facies e strutture sedimentarie tipiche di fiume a canali intrecciati e di conoide alluvionale. 

Tale  livello  è  sicuramente  ascrivibile  a  litotipi  appartenenti  al  Sintema  di  Compiano  (SCM)  Unità  di 

Roncodesiderio (Tav. n. 4 fuori testo).

Nel dettaglio dai sondaggi è emersa la seguente stratigrafia:

Livello A da p.c. a - 0,30 / 0,50 m.: suolo e  terreno vegetale argilloso di colore bruno scuro.

Livello B da - 30 / 50 cm a – 1,70 (S2) / 2,20 m (S1): suolo bruno e terroso con zonature di colore 

nocciola  di  natura  limo-argillosa,  di  probabile  natura  eluvio-colluviale  a  comportamento  coesivo, 

asciutto e compatto, con basso tenore detritico; gli elementi lapidei, sempre di dimensioni minute e 

subordinati  alla  matrice,  sono  eterogenei  alterati  e  ossidati.  Tale  livello  nel  Sondaggio  S3  è 

praticamente assente. 

Il  valore  della  Coesione  non  drenata  (Cu)  determinato  in  situ,  mediante  prove  con  penetrometro 

tascabile, ha evidenziato valori oscillanti tra 0,60 e 1,00 kg/cmq.

Livello C da – 1,70 / 2,20 m a fine sondaggio: materiali compatti e duri di colore marrone giallastro e 

nocciola, costituiti da alternanze lenticolari e irregolari di conglomerati ad elementi Liguri da arrotondati 

a tabulari e di livelli pelitici giallastri; subordinatamente si individuano liveletti di sabbie lenticolari e 

discontinui. In tale unità si riconoscono associazioni di facies e strutture sedimentarie tipiche di fiume a 

canali intrecciati e di conoide alluvionale. 

Il  valore  della  Coesione  non  drenata  (Cu)  determinato  in  situ,  mediante  prove  con  penetrometro 

tascabile,  ha  evidenziato  valori  oscillanti  tra  0,70  e  1,50  kg/cmq  e  in  aumento  costante  con  la 

profondità.

I  sondaggi  effettuati  non  hanno  evidenziato  la  presenza  di  superfici  di  discontinuità  o  piani  di 

scorrimento e non hanno intercettato la falda.
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Fig. 1_ Localizzazione sondaggi esplorativi con escavatore
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