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B-1: Confronto tra il sondaggio S1 e le misure di qt delle CPTU1,2,3,4,5 
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F.2 PARAMETRI GEOTECNICI RICAVATI DALLE PROVE S.P.T.  

•       (nel corso dei sondaggi) 

•  Simboli – correlazioni – bibliografia 
 

N’= valore di N corretto per tenere conto del carico geostatico; si ottiene moltiplicando N per 

il fattore di correzione Cn (Liao e Witmann - 1985). 

Dr e ϕϕϕϕ , ottenuti dalla correlazione fra N’, densità relativa ed angolo di attrito in terreni 

sabbiosi con sabbia fine e limo >5% (Meyerhof).  

 

 
Sondaggio N° 1  
 

N°S.P.T. 

metri di 

profondità N N’ Dr ϕϕϕϕ 

1 Da 6,00 a 6,45 65 73 96% 39,0° 

2 Da 9,0 a 9,45 58 56 91% 37,0° 

3 Da 12,0 a 12,45   8 7 27% 29,0° 

4 Da 18,0 a 18,45 32 23  56% 32,8° 

5 Da 23,50 a 23,95 15 10 47% 30,0° 

6 Da 37,50 a 37,95 64 34 67% 34,9° 

F.3 PARAMETRI FISICO-MECCANICI RICAVATI DALLE ANALISI DI 
LABORATORIO  

Sono di seguito riassunti i principali parametri fisico meccanici ricavati dalle analisi di laboratorio 

(Vedi allegati) 
 

 
Campione CI1 - aliquota coesiva (3,0 ÷ 3,4m): limo con argilla di colore marrone chiaro 
con ossidazioni, passante al grigio.   
 

           -  Peso specifico dei grani Gs (γs) = 2,697 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua W (%) = 36,7; γ = 1,74; γimm = 0,80 g/cm³; 

              γd 1,27 g/cm³; Grado di saturazione S = 89%; Indice dei vuoti: e = 1,12; porosità 53%  

           -  Limi di Atterberg: WL = 62,0 %; Wp = 35 %; IP = 27.  
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           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,2 %    sabbia 2,1 %    Limo 71,1 %    Argilla 26,6 %. 

           -  Contenuto in sostanza organica: = 1,6%.   

           -  Cons. Edometrica: Modulo edometrico "E" (alla σ'v di prof. prelievo campione) = 17  

              kg/cm²; 

                Coeff. di permeabilità (medio) K = 4,52E-09 cm/sec; Cv (medio) = 6,28E-04 cm²/ sec.  

           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 24°; coesione "c" = 0,267 kg/cm².  

           -  Prova Triassiale CU, condizioni a rottura:   

             Tensioni efficaci: c = 0,083 kg/cm²,  ϕ' = 26,8°; Tensioni totali: c = 0,12 kg/cm²,  ϕ' =  

             17,4°;  

 

Campione CI1 - aliquota granulare (3,4 ÷ 3,7m): sabbia medio-fine limosa, marrone-
grigia   
 

           -  Peso specifico dei grani Gs (γs) = 2,69 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua W (%) = 21,8; γ = 1,89; γimm = 0,98 g/cm³; 

              γd 1,56 g/cm³; Grado di saturazione S = 80%; Indice dei vuoti: e = 0,73; porosità 42%  

           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,0 %    sabbia 84,1 %    Limo 13,9%    Argilla 2,0 %. 

           -  Contenuto in sostanza organica: = 0,7%.   

           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 35°; coesione "c" = 0,045 kg/cm².   

 

Campione CI2 (13,3 ÷ 14,0m): limo argilloso di colore grigio  

 

 -  Peso specifico dei grani Gs (γs) = 2,708 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua W (%) = 35,5; γ = 1,86; γimm = 0,87 g/cm³ ; 

              γd 1,37 g/cm³; Grado di saturazione S = 99%; Indice dei vuoti: e = 0,97; porosità 49%  

           -  Limi di Atterberg: WL = 40,0%; Wp = 28%; IP = 12.  

           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,3 %    sabbia 1,3 %    Limo 75,6 %    Argilla 22,9 %. 

           -  Contenuto in sostanza organica: = 2,4%.   

           -  Cons. Edometrica: Modulo edometrico "E" (alla σ'v di prof. prelievo campione) = 25  

               kg/cm²; 

                Coeff. di permeabilità (medio) K = 1,22E-08 cm/sec; Cv (medio) = 2,25E-03 cm²/ sec.  

           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 30°; coesione "c" = 0,01 kg/cm².  

           -  Prova Triassiale CU, condizioni a rottura: 

             Tensioni efficaci: c = 0,088 kg/cm²,  ϕ' = 31,0°; Tensioni totali: c = 0,38 kg/cm²,  ϕ' = 17,7°;  
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 Campione CI3 (19,3 ÷ 20,0m): limo sabbioso-argillopso grigio  

 

 -  Peso specifico dei grani Gs (γs) = 2,708 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua (%) = 30,6; γ = 1,88; γimm = 0,91 g/cm³; 

              γd 1,44 g/cm³; Grado di saturazione S = 95%; Indice dei vuoti: e = 0,87; porosità 47%  

           -  Limi di Atterberg: WL = 32,0%; Wp = 38%; IP = 10.  

           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,1 %    sabbia 20,3 %    Limo 67,8 %    Argilla 11,7 %. 

           -  Contenuto in sostanza organica: = 1,1%.   

           -  Cons. Edometrica: Modulo edometrico "E" (alla σ'v di prof. prelievo campione) = 34 g/cm²; 

                Coeff. di permeabilità (medio) K = 1,19E-08 cm/sec; Cv (medio) = 2,55E-03 cm²/ sec.  

           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 32°; coesione "c" = 0,08 kg/cm².  

           -  Prova Triassiale CU, condizioni a rottura: 

             Tensioni efficaci: c = 0,094 kg/cm²,  ϕ' = 33,2°; Tensioni totali: c = 0,19 kg/cm²,  ϕ' = 23,9°;  

 

Campione CI4  (28,3 ÷ 29,0m): limo sabbioso-argilloso di colore grigio  
 

 -  Peso specifico dei grani Gs (γs) = 2,691 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua (%) = 28,0 γ = 1,96; γimm = 0,96 g/cm³ ; 

              γd 1,53 g/cm³; Grado di saturazione S = 99%; Indice dei vuoti: e = 0,76; porosità 43%  

           -  Limi di Atterberg: WL = 42,0%; Wp = 26%; IP = 16.  

           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,0 %    sabbia 17,8 %    Limo 70,0 %    Argilla 12,1 %. 

           -  Contenuto in sostanza organica: = 0,1%.   

           -  Cons. Edometrica: Modulo edometrico "E" (alla σ'v di prof. prelievo campione) = 113  

              kg/cm²; 

                Coeff. di permeabilità (medio) K = 1,16E-07 cm/sec; Cv (medio) = 2,65E-02 cm²/ sec.  

           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 31°; coesione "c" = 0,054 kg/cm².  

 

Campione CI4 - porzione rimaneggiata (28,3 ÷ 28,6): limo argilloso di colore grigio  
 

 -  Peso specifico dei grani (stimato) Gs (γs) = 2,691 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua (%) = 29,2  γ = 1,86; γimm = 0,90 g/cm³ ; 

              γd 1,44 g/cm³; Grado di saturazione S = 90%; Indice dei vuoti: e = 0,87; porosità 47%  

           -  Limi di Atterberg: WL = 32,0%; Wp = 21%; IP = 11.  

           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,0 %    sabbia 2,1 %    Limo 85,8 %    Argilla  12,1 %. 
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           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 30°; coesione "c" = 0,067 kg/cm².  

 

Campione CI5  (42,0 ÷ 42,7m): limo debolmente argilloso e sabbioso di colore grigio 
con  
 

 -  Peso specifico dei grani Gs (γs) = 2,707 g/cm³   

           -  Proprietà indice: contenuto in acqua (%) = 27,0  γ = 1,92; γimm = 0,96 g/cm³ ; 

              γd 1,52 g/cm³; Grado di saturazione S = 93%; Indice dei vuoti: e = 0,79; porosità 44%  

           -  Limi di Atterberg: WL = 38,0%; Wp = 22%; IP = 15.  

           -  Granulometria (USCS): ghiaia 0,2 %    sabbia 6,1 %    Limo 85,6 %    Argilla 8,1 %. 

           -  Contenuto in sostanza organica: = 0,7%.   

           -  Cons. Edometrica: Modulo edometrico "E" (alla σ'v di prof. prelievo campione) =  

              69,9 kg/cm²; 

                Coeff. di permeabilità (medio) K = 5,35E-08 cm/sec; Cv (medio) = 1,2E-02 cm²/ sec.  

           -  Angolo di attrito (dalla prova CD): ϕ' di picco = 30°; coesione "c" = 0,054 kg/cm².  

 

 

Dall'esame dei risultati delle prove SPT e delle analisi di laboratorio, si evidenzia un sostanziale 

accordo con quanto ricavato dalle prove CPTU; occorre però far notare che gli angoli di attrito 

ricavati dai valori di NSPT appaiono decisamente superiori (certamente a causa di un'eccessiva 

dispersione di energia del sistema di battitura e di conseguenza un eccessivo numero di colpi nel 

corso delle S.P.T.). I valori del coefficienti di permeabilità "k" ricavati in laboratorio, a differenza di 

quanto evidenziato dalle prove di dissipazione, appaiono congrui alle litologie riscontrate (limi 

argillosi o limi sabbioso-argillosi).      
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B.3.2 SINTESI DEI RISULTATI E INTERPRETAZIONI DELLE PROVE DI 

LABORATORIO CONDOTTE SUI CAMPIONI INDISTURBATI 

B.3.2.1 Campione S1CI1 z=2-2.70m 

Il campione prelevato è costituito da 40 cm di Argilla limosa- Limo con argilla e da 20 cm di Sabbia 

medio fine con limo. Sono state eseguite prove su entrambi i litotipi delle quali si riporta la sintesi dei 

risultati e interpretazioni cui si è fatto riferimento nel profilo geotecnico di progetto. 

 

Argilla limosa- Limo con argilla 

 

Peso per unità di volume =17.4 kN/m3 

Peso specifico Gs=2.7 

 

Caratteristiche idrauliche e di deformabilità da prova edometrica 

Modulo edometrico M=1.52 Mpa 

Coefficiente di permeabilità k= 7.35 E-11 m/s 

Coefficiente di consolidazione verticale cv= 6.37 E-4 cm2/s 

Coefficiente di consolidazione secondaria c= 4.86 E-3 

Grado di sovraconsolidazione OCR =2 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=24° 

Coesione efficace c’=26 kPa 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova Triassiale CIU 

Angolo di resistenza al taglio ’=26.8° 

Coesione efficace c’=8 kPa 

 

Sabbia medio fine con limo 

 

Peso per unità di volume =18.9 kN/m3 

Peso specifico Gs=2.69 

Contenuto di sostanza organica S.O.= 0.7% 
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Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=35° 

Coesione efficace c’=4.3 kPa 

 

B.3.2.2 Campione S1CI2 z=13.3-14m 

Il campione prelevato è costituito da Limo argilloso - Argilla limosa. Si riporta la sintesi dei risultati 

cui si è fatto riferimento nel profilo geotecnico di progetto. 

 

Peso per unità di volume =18.6 kN/m3 

Peso specifico Gs=2.71 

Contenuto di sostanza organica S.O.= 2.4% 

 

Caratteristiche idrauliche e di deformabilità da prova edometrica 

Modulo edometrico M=1.96 Mpa 

Coefficiente di permeabilità k= 1.77 E-10 m/s 

Coefficiente di consolidazione verticale cv= 1.76 E-3 cm2/s 

Coefficiente di consolidazione secondaria c= 3.77 E-3 

Grado di sovraconsolidazione OCR =1 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=30° 

Coesione efficace c’=0 kPa 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova Triassiale CIU 

Angolo di resistenza al taglio ’=30.8° 

Coesione efficace c’=8.6 kPa 

 

B.3.2.3 Campione S1CI3 z=19.3-20m 

Il campione prelevato è costituito da Limo argilloso sabbioso. Si riporta la sintesi dei risultati cui 

si è fatto riferimento nel profilo geotecnico di progetto. 

 

Peso per unità di volume =18.8 kN/m3 
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Peso specifico Gs=2.70 

Contenuto di sostanza organica S.O.= 1.1% 

 

Caratteristiche idrauliche e di deformabilità da prova edometrica 

Modulo edometrico M=3.40 Mpa 

Coefficiente di permeabilità k= 1.63 E-10 m/s 

Coefficiente di consolidazione verticale cv= 1.76 E-3 cm2/s 

Coefficiente di consolidazione secondaria c= 3.11 E-3 

Grado di sovraconsolidazione OCR =1 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=32° 

Coesione efficace c’=8 kPa 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova Triassiale CIU 

Angolo di resistenza al taglio ’=33.2° 

Coesione efficace c’=9 kPa 

 

B.3.2.4 Campione S1CI4 z=28.3-29m 

Il campione prelevato è costituito da Limo sabbioso argilloso e da limo argillso. Sono state 

eseguite prove su entrambi i litotipi delle quali si riporta la sintesi dei risultati cui si è fatto riferimento 

nel profilo geotecnico di progetto. 

 

Limo sabbioso argilloso 

 

Peso per unità di volume =19.6 kN/m3 

Peso specifico Gs=2.69 

Contenuto di sostanza organica S.O.= 0.1% 

 

Caratteristiche idrauliche e di deformabilità da prova edometrica 

Modulo edometrico M=11 Mpa 

Coefficiente di permeabilità k= 1.66 E-9 m/s 
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Coefficiente di consolidazione verticale cv= 9.41 E-3 cm2/s 

Coefficiente di consolidazione secondaria c= 1.92 E-3 

Grado di sovraconsolidazione OCR =1 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=31° 

Coesione efficace c’=5 kPa 

 

Limo argilloso (parzialmente rimaneggiato) 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=30° 

Coesione efficace c’=5 kPa 

 

B.3.2.5 Campione S1CI5 z=42-42.70m 

Il campione prelevato è costituito da Limo debolmente argilloso e sabbioso. Si riporta la sintesi 

dei risultati cui si è fatto riferimento nel profilo geotecnico di progetto. 

 

Peso per unità di volume =19.2 kN/m3 

Peso specifico Gs=2.71 

Contenuto di sostanza organica S.O.= 0.7% 

 

Caratteristiche idrauliche e di deformabilità da prova edometrica 

Modulo edometrico M=7.79 Mpa 

Coefficiente di permeabilità k= 6.95 E-10 m/s 

Coefficiente di consolidazione verticale cv= 9.41 E-3 cm2/s 

Coefficiente di consolidazione secondaria c= 1.92 E-3 

Grado di sovraconsolidazione OCR =1 

 

Caratteristiche meccaniche di resistenza da prova di Taglio Diretto 

Angolo di resistenza al taglio ’=30° 

Coesione efficace c’=5 kPa 
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Dall'osservazione dei dati pluriennali su tutti i piezometri realizzati nell'area della discarica, la 

quota di massima escursione della falda è stata individuata a -0,3m dal livello medio marino.  Il 

livello della falda può presentare variazioni stagionali anche di un metro, ma è comunque 

regimato dal Consorzio di Bonifica.  L'area in esame risulta drenata dagli scoli Fiumetto e Tomba 

(nel quale si riversa il primo), confluente più a Nord nello scolo "Via Cerba", facente capo 

all'impianto idrovoro omonimo (con scarico nella Piallassa della Baiona).   
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Figura B-1: Planimetria del comparto con individuazione delle indagini geotecniche disponibili 

  


