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1. NOTE TECNICHE ED ESECUTIVE DELLE INDAGINI EFFETTUATE 

Si ritiene utile premettere ai tabulati e diagrammi relativi alle indagini raccolte presso vari archivi, una 

descrizione generale delle differenti tipologie di prospezioni, delle modalità di esecuzione e della 

strumentazione impiegata per ognuna di esse. 

1.1 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPT) 

1.1.1 Lo strumento 

Lo strumento utilizzato per l’esecuzione delle prove penetrometriche statiche in sito è il penetrometro 

statico-dinamico a punta meccanica Begemann: in particolare il modello impiegato è il Pagani statico-

dinamico TG 63/200 ISM.C. Per ciò che concerne le indagini eseguite nel passato, lo strumento era un 

penetrometro esclusivamente statico (a punta meccanica Begemann): si trattava di un modello 

olandese presente sul mercato italiano in diverse versioni. Di seguito vengono descritte le caratteristiche 

costruttive dello strumento attualmente impiegato, che ricalcano grossomodo i caratteri della 

strumentazione impiegata nel recente passato. 

Il modello Pagani statico-dinamico TG 63/200 ISM.C è montato su mezzo cingolato fornito di 

autoancoraggio per sopportare la spinta massima di 20 tonnellate ed è trasportato da un autocarro 

fuoristrada tipo Bremach GRV35. Il dispositivo di spinta (martinetto idraulico) è ancorato al suolo per 

mezzo di due vitoni elicoidali laterali che devono fornire, unitamente all’ancoraggio del mezzo 

cingolato, l’adeguato contrasto all’atto della penetrazione delle aste e della punta. Il martinetto agisce 

su una batteria doppia di aste (aste esterne cave e aste interne piene coassiali), alla cui estremità 

inferiore è collegata la punta. Lo sforzo necessario per l'infissione viene determinato a mezzo di un 

opportuno sistema di misura, collegato al martinetto idraulico. 

La punta conica (di tipo telescopico) è dotata di un manicotto sovrastante per la misura dell'attrito 

laterale (punta/manicotto tipo "Begemann"). 

Le dimensioni della punta/manicotto sono standardizzate, e precisamente: 

diametro di base del cono Ø = 35,7 mm 

area della punta conica Ap = 10 cm² 

angolo apertura cono B = 60° 

superficie laterale manicotto Am  =  150  cm² 

spinta massima nominale dello strumento Smax variabile a seconda del tipo 

costante di trasformazione (lett.→Spinta) Ct=SPINTA (kg)/LETTURA DI CAMPAGNA 

(kg) 

Riguardo alla costante di trasformazione si precisa che per lo strumento in uso corrisponde a 100; 

riguardo alla spinta S (kg) si ottiene moltiplicando ogni valore letto in campagna (Lpunta e Llaterale) per la 

costante Ct. 
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Sulla batteria di aste esterne può essere installato un anello allargatore per diminuire l'attrito sulle aste, 

facilitandone l'approfondimento. 

I terreni su cui è più efficace l’impiego del penetrometro statico-dinamico sono quelli argillosi, limosi, 

sabbiosi e ghiaiosi, che costituiscono in genere i depositi di fondovalle, di alveo fluviale, di pianura e 

costieri. 

1.1.2 Modalità di esecuzione dell’indagine penetrometrica statica 

La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) consiste essenzialmente nella misura della 

resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche standardizzate, 

infissa nel terreno a velocità costante (v = 2 cm/s + 0,5 cm/s).  

La penetrazione avviene tramite il dispositivo di spinta citato in precedenza, che agisce sulla batteria di 

aste e quindi sulla punta meccanica. 

L’esecuzione della prova consiste, una volta posizionato lo strumento, nel far avanzare a intervalli 

regolari, pari a  20 cm, l’intera batteria di aste e la punta. É possibile suddividere in fasi l’avanzamento: 

-  fase 1: si legge per i primi 4 cm di avanzamento la resistenza alla punta (Lpunta=lettura di campagna 

durante l’infissione della sola punta);  

-  fase 2: si legge, per i successivi 4 cm, la resistenza alla punta più quella laterale (Llaterale=lettura di 

campagna relativa all’infissione di punta e manicotto);  

-  fase 3: negli ultimi 12 cm si ritorna nella posizione iniziale senza alcuna lettura. 

I dati letti su due distinti manometri montati su una cella di pressione, sono riportati nella tabella 

denominata “Letture di campagna/valori di resistenza”; successivamente essi vengono 

opportunatamente elaborati per ottenere le altre tabelle (si veda al termine del presente volume). 

1.1.3 Elaborazione dati Prova Penetrometrica Statica 

In tabella denominata “Letture di campagna/valori di resistenza”, realizzata per ogni prova 

penetrometrica sono riportate sei colonne con i seguenti valori: 

-  prf.: rappresenta la profondità alla quale vengono letti i valori riportati nelle colonne successive (la 

lettura avviene per intervalli di 20 cm); 

-  LP e LL: rappresentano i valori letti in campagna tali e quali (Lpunta e Llaterale citati in precedenza, 

espressi in kg); 

-  Rp (resistenza alla punta, corrispondente alla fase 1): è ottenuto dall’operazione [(Lpunta) × Ct]/10; per 

lo strumento in questione Ct, ovvero la costante di trasformazione, è pari a 100; il dato 10 rappresenta 

la superficie della punta (10 cm²); 

-  RL (resistenza laterale locale, corrispondente alla fase 2): è ottenuto dall’operazione [(Llaterale - Lpunta) × 

Ct]/150; 150 rappresenta la superficie laterale del manicotto (150 cm²); si precisa che a causa della 

distanza intercorrente (circa 20 cm) tra il manicotto laterale e la punta conica del penetrometro, la 
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resistenza laterale locale (RL) ad una data profondità è riportata, nella colonna ad essa riservata, ad 

una profondità inferiore di 20 cm rispetto alle letture Llaterale e Lpunta impiegate per il suo calcolo;  

-  Rp/Rl è dato dal rapporto dei due precedenti parametri e corrisponde a quel rapporto Rp/Rl 

impiegato da Begemann per ricostruire la natura litologica dei terreni attraversati.  

In tabella denominata “Valutazioni litologiche”, sono riportate le due interpretazioni impiegate per il 

riconoscimento dei terreni attraversati:  

-  in base al rapporto Rp/Rl fra la resistenza alla punta e la resistenza laterale del penetrometro 

[Begemann, 1965 - Raccomandazioni A.G.I., 1977]; 

-  in base ai valori di Rp e del rapporto FR=(RL/Rp) % [Schmertmann, 1978]. 

I valori Rp e RL citati sono poi rappresentati graficamente nella tabella “Diagramma di resistenza”. 

Nella tabella “Parametri geotecnici” sono riportati i principali parametri ottenuti tramite correlazioni 

empiriche e che presentano validità orientativa: coesione non drenata Cu, angolo di attrito interno 

efficace Ø, densità relativa Dr, modulo edometrico Mo, moduli di deformazione non drenato Eu e 

drenato E', peso di volume Y, etc. .  

Si precisa inoltre che le elaborazioni sopra citate (effettuate mediante programma di calcolo 

automatico) fanno riferimento ad esperienze e ricerche condotte in vari Paesi da vari Autori, nonché alle 

conoscenze e all’esperienza personale degli scriventi. 

Oltre alle informazioni riguardanti i caratteri geomeccanici e litologici dei terreni attraversati, è possibile al 

termine dell’esecuzione della prova determinare la presenza di acqua nel sottosuolo. Attraverso la 

semplice osservazione della punta e delle aste si rileva la presenza di infiltrazioni acquifere o di una falda 

vera e propria; calando poi nel foro lasciato nel suolo dall’infissione della punta e delle aste un 

freatimetro ad avvisatore sonoro è possibile misurare la profondità alla quale si collocano le infiltrazioni o il 

livello della superficie piezometrica.  

1.2 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (SCPT) 

1.2.1 Generalità 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infissione verticale nel terreno di una punta conica 

metallica posta all’estremità di un’asta di acciaio, prolungabile con l’aggiunta successiva di altre aste. 

L’infissione avviene per battitura, facendo cadere da un’altezza costante un maglio di un dato peso.  

Si contano i colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di lunghezza stabilita. La resistenza del 

terreno è funzione inversa della penetrazione per ciascun colpo e, diretta, del numero di colpi per una 

data penetrazione. 

1.2.2 Lo strumento 

Lo strumento utilizzato per l’esecuzione delle prove dinamiche in sito è il penetrometro statico-dinamico 

a punta meccanica Begemann: in particolare il modello impiegato è il Pagani statico-dinamico TG 

63/200 ISM.C, secondo la Procedura Internazionale di Riferimento (International Reference Test 
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Procedures), elaborata dal Comitato ISSMFE. Viene classificato come penetrometro Super pesante 

DPSH (Super Heavy) con peso della massa battente M ≥ 60 kg.  

Le caratteristiche tecniche dello strumento sono le seguenti: 

peso massa battente:  M  =  63,50  kg 

altezza caduta libera H  =  0,75  m 

peso sistema battuta Ms  = 0,63  kg 

diametro punta conica D  = 51,00  mm 

area base punta conica A = 20,43  cm² 

angolo apertura punta α = 90° 

lunghezza delle aste La  = 1,00  m 

peso aste per metro Ma = 6,31  kg 

prof. giunzione 1° asta P1 = 0,40  m 

avanzamento punta δ = 0,20  m 

numero di colpi punta N = N(20) relativo ad un avanzamento di 20 cm 

energia specifica per ogni colpo Q = (M × H)/(A × δ) =  11,66 kg/cm² 
 [prova SPT:  Qspt = 7,83 kg/cm² ] 

coeff. teorico di energia βt = Q/Qspt = 1,489 

 [teoricamente: Nspt = β × t × N] 

1.2.3 Modalità di esecuzione dell’indagine penetrometrica dinamica 

Per infiggere la punta conica si utilizza un maglio di massa M (63,50 kg) per un’altezza di caduta H (0,75 

m); il maglio batte su una testa di battuta che è rigidamente collegata alle aste di prolunga.  

La resistenza alla penetrazione è definita come il numero di colpi richiesto per infiggere la punta conica 

per un tratto definito. L’energia cinetica propria di ciascun colpo è il prodotto della massa del maglio per 

l’accelerazione di gravità e per l’altezza di caduta (M × g × H).  

La prova penetrometrica dinamica è proficuamente impiegata in terreni granulari, quali sabbie e ghiaie. 

La valutazione della resistenza dinamica alla punta Rpd, che è funzione del numero di colpi N viene 

determinata tramite la formula olandese: 

Rpd = (M² × H)/[A × e × (M+P)] = (M² × H × N)/[A × δ × (M+P)] 

dove Rpd è la resistenza dinamica alla punta (di area A); e rappresenta l’infissione per colpo (δ/N); M è il 

peso della massa battente; H è l’altezza di caduta del maglio; P è il peso totale delle aste e del sistema 

di battuta. 

1.3 SAGGI CON ESCAVATORE MECCANICO 

Tra le indagini eseguite sono riportati anche saggi eseguiti con escavatore meccanico: si tratta di una 

prospezione che raggiunge in genere profondità limitate (non superiori a 6-8 m dal p.c.) vincolate dalla 
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lunghezza del braccio dell’escavatore, e che permette di effettuare un riconoscimento speditivo dei 

litotipi presenti. 

In genere vengono impiegate per “tarare” le indagini indirette (tomografie, sismiche, geoelettriche etc.) 

eventualmente eseguite, oppure per ricostruire una stratigrafia superficiale (non superiore ai 10 m) su 

aree ampie a corredo di strumenti di pianificazione territoriale (vedi P.R.G.), dati i costi non elevati 

dell’indagine. 

Durante l’esecuzione di tali sondaggi viene redatta una stratigrafia speditiva dei principali litotipi 

incontrati: la profondità del tetto e del letto degli strati è determinata calando nello scavo una cordella 

metrica; esiste altresì la possibilità di prelevare un campione dalle pareti dello scavo, che nella sua 

porzione più interna, una volta eliminate le estremità, è relativamente indisturbato e su di esso è possibile 

effettuare indagini di laboratorio. 

2. INDAGINI DI CAMPAGNA 

Le indagini riportate di seguito sono relative a prospezioni eseguite nel passato per le precedenti revisioni 

dei P.R.G. dei Comuni di Viano e Carpineti, e per studi geologici realizzati con finalità differenti. 

L’ubicazione di ognuna di esse viene riportata con apposita simbologia nella tavola allegata al presente 

studio (Tav.G.1 - Corografia e ubicazione indagini) e a ciascuna delle fonti di provenienza delle indagini 

è attribuito un colore differente del simbolo. 

Ad ogni indagine è poi stata assegnata una sigla, costituita da un prefisso che consta di una o più 

lettere, e che distingue il tipo di prova secondo la convenzione: 

CPT  -  penetrometria statica con punta meccanica; 

PD - prova penetrometrica dinamica; 

SE - saggio con escavatore meccanico; 

e da un suffisso, rappresentato da due cifre numeriche. La prima cifra è il numero originale della prova 

che è stato mantenuto per facilitare un eventuale controllo del dato dalla fonte originale da cui è stato 

tratto, la seconda, separata dalla prima da una barra, indica l’anno di esecuzione dell’indagine. 

 

Di seguito sono riportati i tabulati e i diagrammi relativi ad ogni prova. 

3. TABULATI E DIAGRAMMI RELATIVI ALLE INDAGINI 
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