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1. PREMESSA 

Nella presente relazione vengono analizzate le caratteristiche geotecniche dei terreni 

interessati dalle opere connesse con il progetto della nuova stazione unificata di 

Cormano/Cusano Milanino in provincia di Milano. Le opere da realizzarsi 

comprendono delle passerelle cic1opedonali, delle piste ciclabili, dei parcheggi ecc. 

La parametrizzazione geotecnica si basa sui risultati di apposite indagini eseguite in 

sito ed in laboratorio nel mese di settelTlbre 2007. 

2. INDAGINI IN SITO 

Le indagini geognostiche sono consistite nell' esecuzione di 1 sondaggio a carotaggio 

continuo spinto sino a 15 m comprendente n. 5 prove penetrometriche standard (SPT) e 

n. 3 prove penetrometriche dinamiche continue S.C.P.T.. La distribuzione planimetrica 

delle prove è duplice: da un lato si è cercato di caratterizzare geotecnicamente per 

intero il tratto di tracciato interessato dal progetto della nuova stazione, dall'altro di 

scendere, nel dettaglio, ubicando, ad esempio, il sondaggio e le prove, in 

corrispondenza dei punti interessati dalle opere in progetto. 

L'allegato 1 riporta in planimetria i punti investigati. 

2.1. Sondaggi geognostici 

Per l'esecuzione del sondaggio è stata impiegata una sonda perforatrice gommata 

Fraste montata su autocarro Iveco Magirus turbo le cui caratteristiche principali sono le 

seguenti: 

• coppia max: 750 kgm~ 

• tiro e spinta: 6500 kg~ 

• velocità di rotazione: 450 rpm. 

La perforazione è stata eseguita a rotazione a carotaggio continuo con l'impiego di 

carotiere semplice diametro 101 mm~ il sostegno delle pareti del foro è stato ottenuto 

mediante l'impiego di tubi di rivestimento del diametro di 127 mm. 

La profondità raggiunta dal foro di sondaggio è stata di 15 m, le stratigrafie sono 

riportate nell'allegato n. 2 mentre, nell'allegato 4, sono visibili le foto delle cassette 

catalogatrici. 

2.2. Prove S.P.T. 

Durante l'esecuzione del sondaggio sono state eseguite all'interno del foro 5 prove 

penetrometriche dinamiche S.P.T.. Tali prove hanno lo scopo di determinare lo stato di 

addensamento dei terreni; in particolare si rileva il numero di colpi necessario per 



l'infissione di una punta per una lunghezza di 45 cm suddivisa in 3 tratti consecutivi di 

15 cm ciascuno~ di seguito sono riportate le caratteristiche deIl ' attrezzatura utilizzata: 

• testa di battuta in acciaio avvitata su aste di diametro 51 mm~ 

• altezza di caduta del maglio: 75 cm~ 

• peso del maglio: 63.5 kg. 

Le prove sono state eseguite a diverse profondità a partire da -1.50 sino a -13.50 dal 

p.c.. 

2.3. Prove penetrometriche S.C.P.T. 

L'attrezzatura utilizzata per eseguire queste prove, che consistono nel registrare due 

parametri: una resistenza alla punta Rp (numero di colpi necessario ad infiggere per 30 

cm nel terreno una punta conica) e una resistenza laterale RI (numero di colpi 

necessario ad infiggere per 30 cm nel terreno il livestimento) ha le seguenti 

caratteristiche: 

• penetrometro dinamico tipo Pagani 

• massa battente di 73 kg~ 

• altezza di caduta: 75 cm~ 

• punta conica: diametro 51 mm, conicità 60o~ 

• aste: diametro 34 mm, lunghezza 1.0 m~ 

• tubi di rivestimento: diametro 48 mm, lunghezza 1.0. 

Le prove, ubicate come indicato nello schema planimetrico allegato, sono state 

spinte sino a rifiuto avvenuto, in media, a 6 m dal p.c.. 

3. ANALISI DI LABORATORIO 

Nel corso della campagna di indagini ln sito sono stati prelevati 2 camplonl 

disturbati dalla cassetta catalogatrice: 

SICl a -2.50 m da p.c., 

SlC2 a -9.30 m da p.c., 

Sui campioni è stata eseguita l'analisi per setacciatura per valutare la percentuale 

delle frazioni passanti ai diversi vagli e ricostruire la curva granulometrica ed è stata 

effettuata la determinazione dei limiti di Atterberg. 

Gli elaborati relativi ai risultati delle prove sono riportati nell'allegato n. 3. 

4. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO - TECNICA 

Dal punto di vista granulometrico, le analisi di laboratorio (vedi allegato 3), 

condotte sui campioni prelevati in sito hanno evidenziato che il terreno di fondazione 



risulta caratterizzato, In prevalenza da sabbie con percentuali variabili della 

componente fine e della frazione grossolana ghiaiosa. 

La tabella seguente riporta le percentuali relative alle diverse frazioni 

granulometriche: 

Campione Ghiaia (0/0) Sabbia (0/0) Limo + Argilla (0/0) A.S.T.M. 

SlC1 4.21 41.32 54.47 CL 

SlC2 38.55 41.91 19.55 SC 

In generale risulta una maggiore percentuale della frazione granulare media (sabbia) 

con forte variabilità delle frazioni fini e grossolana. 

Per quanto riguarda la Classificazione C.N.R. - D.N.I. 1006 / HRB - AASHTO 

tipica per definire i materiali ad uso stradale, il campione SI C1 ricade nel Gruppo A4 

mentre il campione SI C2 fa parte del gruppo A-2-4. Il gruppo A4 è caratterizzato da 

una permeabilità media con moderate caratteristiche meccaniche come terreno di 

sottofondo al contrario dei materiali facenti parte del gruppo A-2-4 che risultano dotati 

di buone caratteristiche geotecniche di resistenza alla compressibilità. 

Per quanto riguarda la valutazione dei limiti di Atterberg per determinare le 

caratteristiche di consistenza della frazione fine, i campioni esaminati presentano i 

seguenti valori (vedi tabella sottostante) dei limiti liquido e plastico e dell'indice di 

plasticità IP: 

Campione Limite liquido Limite plastico Indice di plasticità 

(WL) (WP) (IP) 

SlC1 30 18 12 

SlC2 25 17 8 

In sostanza, dai parametri soprariportati, si evince che i campioni presentano, in virtù 

della frazione fine, differenti comportamenti geotecnici. In particolare il campione 

Sl Cl mostra una media plasticità della frazione limoso argillosa, indice di modeste 

caratteristiche di resistenza alla compressione mentre il campione SIC2 presentando 

una bassa plasticità conferma buoni valori di consistenza. 

Sulla base dei risultati delle indagini in sito, con il supporto delle prove di 

laboratorio, è possibile ricostruire un modello geotecnico del sottosuolo che, fino alla 

profondità investigata, risulta caratterizzato, a livello superficiale, dalla presenza di un 

livello litologicamente costituito da sabbie limose poco ghiaiose determinanti la prima 

unità geotecnica (sino a 4 m circa) e, più in profondità, da sabbie e ghiaie. 



Nella definizione di unità litostratigrafiche e geotecniche viene escluso lo strato di 

terreno di riporto di nessun interesse e valore geotecnico avente spessore, nel caso 

specifico, di l m circa. 

Poiché le unità geotecniche sono distinte in base allo stato di addensamento si 

possono evidenziare, talora, differenze tra i limiti geotecnici e quelli geologici. Come si 

evince dall'andamento delle prove esiste una buona correlazione tra la distinzione su 

base litologica e geotecnica. 

Stratigrafia del terreno: 

In base ai valori di resistenza Nspt ed allo stato di addensamento si evidenziano 3 

livelli geotecnici costituiti, rispettivamente, da: 

• sabbia limosa poco ghiaiosa scarsamente addensata (unità A) da -1.0 m sino a circa 

4.0 m dal p.c., 

• sabbia con ghiaia da addensata a compatta (unità B) da -4.5 a -15.0 m, 

I principali parametri meccanici del terreno, sia in termini di resistenza SIa In 

termini di deformabilità indicati nel seguito, sono stati ottenuti direttamente o, 

indirettamente, mediante correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove di 

laboratorio e delle prove eseguite nel corso della campagna d'indagini in sito. 

I valori adottati come rappresentativi delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

investigati sono quelli consigliati da diversi autori (Peck, Hansen e Thombum, 1953; 

K.Terzaghi e R.B. Peck, 1976; G. Sanglerat, 1979; lE. Bowles, 1982) e sono stati 

definiti in modo moderatamente cautelativo in considerazione del processo di analisi 

seguito. 

Parametri di resistenza: 

Densità relativa Dr è stata ottenuta, secondo quanto suggerito da Gibbs & Holtz 

(1957), per mezzo della formula: 

Dr/lOO = 1.5 x (NsptIF)O.222 - 0.6
 

con:
 

F = 0.0065 X a 2 + 1.68 x a + 14
 

s = pressione geostatica efficace espressa in 11m2
 

Parametri di deformabilità: 

Il modulo di Young (E) è ricavato da: 

E = SI * Nspt + S2 (D'Appolonia et al. 1970)
 

dove:
 

SI = 0.756 e S2 = 18.75 per i terreni granulari (D'Appolonia, 1970)
 



Unità A - Sabbia limosa poco ghiaiosa 

Classe USCS:
 

Profondità:
 

N' scpt (medio)
 

N'spt (medio):
 

Stato di addensamento:
 

Angolo di attrito:
 

Coesione c':
 

Peso di volume naturale y:
 

Densità relativa Dr:
 

Modulo di Young E:
 

Unità B - Sabbie e ghiaie con limo 

Classe USCS:
 

Profondità:
 

N' scpt (medio)
 

N'spt (medio):
 

Stato di addensamento:
 

Angolo di attrito:
 

Coesione c':
 

Peso di volume naturale y:
 

Densità relativa Dr:
 

Modulo di Young E:
 

SC-SM 

1.0 -:- 4.0 m 

5 colpi/30 cm 

6 colpi/30 cm 

poco addensato 

29° 

OkPa 

17.5 kN/m3 

60% 

25 MPa 

SP-oP 

4.0 -:- 15.0 m 

>20 colpi/30 cm - rifiuto 

>25 colpi/30 cm - rifiuto 

da addensato a compatto 

34° 

OkPa 

18.5 kN/m3 

80% 

38MPa 



5. VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE 

La valutazione della capacità portante è stata eseguita per un piano di imposta delle 

fondazioni pari a -2.0 m dal p.c. all'interno dell'orizzonte A e a -4.0 m dal p.c. al tetto 

dell' orizzonte geotecnico B. 

Non essendo ancora definite in dettaglio le caratteristiche delle fondazioni, l'analisi 

è stata condotta in forma parametrica, per fondazioni dirette. 

L'analisi ha riguardato entrambe le ipotesi di fondazioni: a plinto e nastriforme, la 

cui larghezza B è stata fatta variare tra 0.50 e 1.50 m. Nel caso di fondazione 

nastriforme la lunghezza è stata imposta in modo tale (L = 15 m) che risultasse molto 

maggiore della larghezza B; misure di L anche diverse da quella adottata nei calcoli di 

verifica, purchè » di B, comportano variazioni non significative nel lisultato. Ai fini 

della valutazione della capacità portante e dei cedimenti prevedibili si sono considerati 

come caratteristici i valori dei parametri geotecnici così come riportati in precedenza. 

La valutazione della capacità portante è stata eseguita secondo due diverse 

metodologie: 

•	 le equazioni proposte da lE. Bowles (1982), che permettono il calcolo a partire 

direttamente dai valori di Nspt, che, nella loro forma più generale e per cedimenti 

massimi pari a 25 mm, sono espresse come segue: 
Nspt

qadm=--x Kd 
0.05 

Nspt ( B + 0.3J 2
qadm=-- xKd 

0.08 B 

dove: 

qadrn [kPa] = capacità portante ammissibile 

B [In] = larghezza della fondazione 

Kd [-] = 1+0.33DIB ~ 1.33 

Nspt [colpi/30cm] = n° colpi spt 

L'equazione (1) è valida per fondazioni con B~ 1.20 m 

L'equazione (2) è valida per fondazioni con B> 1.20 m 

Il calcolo è stato ripetuto anche per cedin1enti ammissibili pari a lO mm. 

•	 l'equazione proposta da Brinch - Hansen (1970), che nella sua forma più generale è 

espressa come segue: 

qlim = 0.5 YB Ny Sy d y + c Nc Sc dc + q Nq Sq d q 

dove: 

[kPa] = capacità portante limite
 

y [kN/m3
] = peso di volume
 

B [m] = larghezza della fondazione
 



c [kPa] = coeSIone 

q [kPa] = y * D = sovraccarico dovuto al rinterro 

D [m] = profondità di incasso della fondazione 

Ny, Ne, Nq [-] = fattori di capacità portante 

Sy, Se, Sq [-] = fattori forma 

dy, dc, dq [-] = fattori profondità 

Nel caso di terreni di fondazione prevalentemente granulari e privi di coesione, come 

nel caso in esame, l'equazione citata si riduce alla seguente: 

qlim = 0.5 Y B N ., s., dr + q Nq Sq dq 

In entrambi i casi - metodo di Bowles e metodo di Brinch - Hansen, il carico unitario 

ammissibile (qadm) è calcolato imponendo un fattore di sicurezza pali a 3 (cfr. D. M. 

11.3.88). 

I risultati sono riportati nelle tavole che seguono. 



CALCOLO DELLA CAPACITA' PORTANTE AMMISSIBILE MEDIANTE I VALORI DI SPT 
SOLUZIONE PROPOSTA DA BOWLES 

Cormano/Cusano M.: piano di fondazione a -2,0 m 

B Df Nspt F1 F2 F3 F4 Kd Qamm 
[ml [ml [-l [-l [-l [-l [-l [-l [kPal 

D,SO 2,00 6,00 0,05 0,08 D,3D 1,20 1,33 63,8 
1,00 2,00 6,00 0,05 0,08 D,3D 1,20 1,33 55,8 
1,50 2,00 6,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 57,5 

Per B<=F4 Oamm=(NspUF1 )Kd 

Per B>F4 Oamm=(NspUF2)((B+F3)/B)2)Kd 
Imporre Kd<=1.33 
Cedimento ammesso (Sj): 10 mm 

B Df Nspt F1 F2 F3 F4 Kd Qamm 
[m] [ml [-l [-l [-l [-l [-l [-l [kPal 

D,SO 2,00 6,00 O,OS 0,08 D,3D 1,20 1,33 159,6 
1,00 2,00 6,00 O,OS 0,08 D,3D 1,20 1,33 139,6 
1,SO 2,00 6,00 O,OS 0,08 0,30 1,20 1,33 143,6 

Per B<=F4 Oamm=(NspUF1 )Kd 

Per B>F4 Oamm=(NspUF2)((B+F3)/B)2)Kd 
Imporre Kd<=1.33 

Oamm(Sj)=(Sj/So)Oamm 

Cedimento ammesso (So): 25 mm 



ILUZIONE DI BRINCH - HANSEN 

_va stazione unificata di Cormano/Cusano Milanino 

dazione nell'unità A piano fondazione a -2,0 m - fondazione a pUnto 

:I Df L 4» c y q k dc dq dy sc sq sy p gc gq 91 Nc Nq Ny ~utt Fs ~adm 

n] [ml [ml [ 0] [kPa] [kN/mcl [kPa] [-l [-l [-l [-l [-l [-l [-l rl [-l [-l [-l [-l [-l [-l [kPa] [-l [kPal 

,5 2,0 0,5 29 O 17,5 35,0 1,33 1,53 1,76 1,00 1,59 1,55 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 27,86 16,44 12,84 1628 3 543 

,O 2,0 1,0 29 O 17,5 35,0 1,11 1,44 1,63 1,00 1,59 1,55 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 27,86 16,44 12,84 1573 3 524 

,5 2,0 1,5 29 O 17,5 35,0 0,93 1,37 1,53 1,00 1,59 1,55 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 27,86 16,44 12,84 1537 3 512 

dazione nell'unità A piano fondazione a -2,0 m - fondazione nastriforme 

:I Df L f c 9 q k dc dq dg sc sq sg b gc gq gg Nc Nq Ng ~utt Fs ~adm 

nl [m] [mI [ °1 [kPal [kN/mcl [kPal [-l [-l [-l [-l [-l [-l [-l rl [-l [-l [-l [-l [-l [-l [kPal [-l [kPal 

,5 2,0 15,0 29 O 17,5 35,0 1,33 1,53 1,76 1,00 1,00 1,02 0,99 0,00 1,00 1,00 1,00 27,86 16,44 12,84 1086 3 362 

,O 2,0 15,0 29 O 17,5 35,0 1,11 1,44 1,63 1,00 1,00 1,04 0,97 0,00 1,00 1,00 1,00 27,86 16,44 12,84 1087 3 362 

,5 2,0 15,0 29 O 17,5 35,0 0,93 1,37 1,53 1,00 1,00 1,06 0,96 0,00 1,00 1,00 1,00 27,86 16,44 12,84 1098 3 366 

Dimensione caratteristica della fondazione (larghezza nel caso di fondazioni nastriformi) L= Lunghezza della fondazione 

Profondità del piano fondazione rispetto a p.c. c= Coesione 

Angolo di resistenza al taglio q= carico indotto dal peso del terreno alla profondità Df 

Peso di volume del terreno b= angolo di pendio a valle della fondazione 

sc= 1+(Nq/Nc)(B/L) 

)f/B se Df/B<=1, k=arctg Df/B con Df/B [rad] se Df/B>1 sc= 1 per fondazioni nastriformi Nc= (Nq-1 )cotg0 

1+0.4k sq= 1+(B/L)tg0 Nq= (el\(pi*tg0))*(tg(45+(/2) )1\2 

1+2tg0(1-sen0)k sg=1-0.4(B/L) Ng= (Nq-1 )tg(1.4*0) 

1.00 

~ult=c*Nc*Sc*dc+q*Nq*sq*dq+0.5*g*B*Ng*sg*dg gc=1-(beta)/147 

t= capacità portante ultima gq=(1-tg(beta))1\3 

fattore di sicurezza ~amm=<LuItlFs gg=(1-tg(beta))1\3 

jm= capacità portante ammissibile 



CALCOLO DELLA CAPACITA' PORTANTE AMMISSIBILE MEDIANTE I VALORI DI SPT 
SOLUZIONE PROPOSTA DA BOWLES 

Cormano/Cusano M.: piano di fondazione a -4,0 m 

B Df Nspt F1 F2 F3 F4 Kd Qamm 
[ml [ml [-l [-l (-l [-l [-l (-l (kPal 

0,50 4,00 20,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 212,8 
1,00 4,00 20,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 204,8 
1,50 4,00 20,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 191,5 

Per B<=F4 Oamm=(NspUF1 )Kd 

Per B>F4 Oamm=(NspUF2)((B+F3)/B)2)Kd 
Imporre Kd<=1.33 
Cedimento ammesso (Sj): 10 mm 

B Cf Nspt F1 F2 F3 F4 Kd Qamm 
[ml [ml [-l [-l [-l [-l [-l [-l [kPal 

0,50 4,00 20,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 532,0 
1,00 4,00 20,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 512,0 
1,50 4,00 20,00 0,05 0,08 0,30 1,20 1,33 478,8 

Per B<=F4 Oamm=(NspUF1 )Kd 

Per B>F4 Oamm=(NspUF2)((B+F3)/B)2)Kd 
Imporre Kd<=1.33 

Oamm(Sj)=(Sj/So)Oamm 

Cedimento ammesso (So): 25 mm 



ILUZIONE DI BRINCH - HANSEN 

lVa stazione unificata di Cormano/Cusano Milanino 

dazione nell'unità B piano fondazione a -4,0 m - fondazione a pUnto 

:I Df L cjl c y q k dc dq dy sc sq sy J3 gc gq 9'Y Nc Nq Ny CLult Fs CLadm 

nl [ml [mI [ °1 [kPal [kN/mcl [kPal [-J [-l [-l [-l [-l [-l [-l rl [-l [-l [-l [-l [-l [-l [kPal [-l [kPaJ 

,5 4,0 0,5 34 O 18,5 74,0 1,45 1,58 1,86 1,00 1,70 1,67 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 42,16 29,44 28,77 6919 3 2306 

,O 4,0 1,0 34 O 18,5 74,0 1,33 1,53 1,79 1,00 1,70 1,67 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 42,16 29,44 28,77 6790 3 2263 

,5 4,0 1,5 34 O 18,5 74,0 1,21 1,48 1,72 1,00 1,70 1,67 0,60 0,00 1,00 1,00 1,00 42,16 29,44 28,77 6676 3 2225 

dazione nell'unità B piano fondazione a -4,0 m - fondazione nastriforme 

a Df L f c 9 q k dc dq dg sc sq sg b gc gq gg Nc Nq Ng CLult Fs CLadm 

nl [mI [mJ [ 0J [kPal [kN/mcJ [kPal [-l [-l [-l [-l [-l [-l [-l rl [-l [-l [-J [-l [-l [-l [kPal [-l [kPaJ 

,5 4,0 15,0 34 O 18,5 74,0 1,45 1,58 1,86 1,00 1,00 1,02 0,99 0,00 1,00 1,00 1,00 42,16 29,44 28,77 4277 3 1426 

,O 4,0 15,0 34 O 18,5 74,0 1,33 1,53 1,79 1,00 1,00 1,04 0,97 0,00 1,00 1,00 1,00 42,16 29,44 28,77 4337 3 1446 

,5 4,0 15,0 34 O 18,5 74,0 1,21 1,48 1,72 1,00 1,00 1,07 0,96 0,00 1,00 1,00 1,00 42,16 29,44 28,77 4401 3 1467 

Dimensione caratteristica della fondazione (larghezza nel caso di fondazioni nastriformi) L= Lunghezza della fondazione 

Profondità del piano fondazione rispetto a p.c. c= Coesione 

Angolo di resistenza al taglio q= carico indotto dal peso del terreno alla profondità Df 

Peso di volume del terreno b= angolo di pendio a valle della fondazione 

sc= 1+(Nq/Nc)(B/L) 

)f/B se Df/B<=1, k=arctg Df/B con Df/B [rad] se Df/B>1 sc= 1 per fondazioni nastriformi Nc= (Nq-1 )cotg0 

1+0.4k sq= 1+(B/L)tg0 Nq= (el\(pi*tg0»*(tg(45+0/2»1\2 

1+2tg0(1-sen0)k sg=1-0.4(B/L) Ng= (Nq-1)tg(1.4*0) 

1.00 

~ult=c*Nc*Sc*dc+q*Nq*sq*dq+0.5*g*B*Ng*sg*dg gc=1-(beta)/147 

tt= capacità portante ultima gq=(1-tg(beta»1\3 

fattore di sicurezza ~amm=~ult/Fs gg=(1-tg(beta»1\3 

dm= capacità portante ammissibile 



6. VERIFICA DEI CEDIMENTI 

La valutazione dei cedimenti massin1i prevedibili è stata eseguita utilizzando il 

metodo di J.B. Burland e M.C. Burbidge (1984), valido per il calcolo dei cedimenti in 

terreni non coesivi sottoposti a condizioni di carico note. 

Questo metodo, che tiene conto della storia tensionale del terreno, ricava il valore 

del cedimento secondo la seguente equazione: 

dove: 

S [mm] = cedimento 

q' [kPa] = pressione efficace lorda 

(J' vo [kPa] = tensione verticale efficace agente alla quota di imposta della 

fondazione 

B [tu] = larghezza della fondazione 

le [-] = indice di compressibilità 

fsfhft [-l = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente 

della forma dello spessore dello strato compressibile e 

della componente viscosa dei cedimenti 

Sulla base dei valori di resistenza alla penetrazione dinamica ricavati dalle indagini 

in sito e delle caratteristiche dimensionali delle fondazioni, espresse - come per il 

calcolo della capacità portante ammissibile - in forma parametrica per diverse 

larghezza, sono stati calcolati i valori dei cedimenti massimi prevedibili adottando un 

valore della pressione di contatto sul terreno tale da non comportare cedimenti 

incompatibili con le caratteristiche dell' opera in progetto. 

Nella tavola seguente sono riportati i tabulati di calcolo ed i risultati per piani di 

appoggio posti a -2.00 m e a -4.00 m da p.c.. 



_~ ~_ I __l---__~__~ __ nn_~nL_m __ m.. J n __ .. -' __ h_n__J _L._nh J_n n__L ~ __~ _ 
CALCOLO CEDIMENTI SECONDO BURLANO - BURBIDGE 

Cedimento indotto nell'unità B 
-=====~""--"-"-"--==:,==-,"-"-=-=---,----=--r--'--~___I__~__!-~ 35.00 f 1.0;+ 1~0 f-0.54 h~ 0.14 I~~ 90.0 r=;~ 3 ~ 

__ I _ __ I I • __ l .. __ 

Cedimento totale = 7,7 [mm] 

FONDAZIONI A PLiNTO B = L = 1,0 m 

~ L Df 1 ~ 
[m] [m] [m] [kN/me] [m] 

z 
[m] 

(J C f~H Il I zi I Nspt I le ~~ q' ~nrl tempo -t 
[kPa] ~ I [-l [-l [m] [-l [-l [kPa) I [kPa] I [mm] [anni! 

312.01.00 I 1.00 I 2.00 I 17.50 I 2.00 I 1.00 I 35:=11~~~J-~ +1,3~]~~J=:!=L 0'~2'~P~'~ 
Cedimento indotto nell'unità A 

Cedimento indotto nell'unità B 
__1:illL[-TQO-j 2.00 '=--18---',5=-C0-1 11.00 n50~tt-l,OO _I 1,00 1.30 0.93 I 20 0,03 I 90.0 I 40.5 0,5 I 3 ~ 

Cedimento totale = I __ .1~L_l __ ~ 

----I---------+-------+------+-------~-----~ --------- 

h n1.d 90.0 ~L _160 3 

.~~ 
1,_ .,- I 20 

I 
0.03 1_ 900 - 405 07 _3_ 

Cedimento totale = 16,7 (mm] 

~-\Z ~ (J ~--I--fs--~ fh L Il I zi ~-
[~[m] [kPal\H [-l I [-l [m] 

B L Df 'Y 
[m] [m] I [m] I [kN/me] 

1,50 I 1.50 I 2,00 I 18,50 I 11.00 5,50 I 37,00 1--1~00 l---~fnn1-~nT- 1 ?~ 

------I-----+------+--___+_ j---------t-------j-------t-------t-----t--------j-----

Ce1d~~ i~~°cito ~~~6tà t 17.50 t 2.00 l 1,00 t-35.00 J__ J~OO~=t= 1,00]_1~0 J=J ,28~ I ~ _, •• 

cedimento indotto nell'unità B 

-----+-------+-----t------+-------I/-----+_ --+-----+-----__+__ I I I -t-I--,----,-



-------- -----

-------- -- ------- --

--- ---------

--

----

----~- _ _l ___________._L____ ._ ..... _..1._. _____ .. __.L. ___ •••_J __ .__ ... __ .L __ ._~ ___J ______ .____L____ _J___---.L________ 
__ CAL.c~QLO"'CEPLMENTL$ECQN.D~tEU1~LANo - BURBIOGE 

-------,_._----- o 

._-_._-------
----~. 

. -.-f-------.---c---.--- ------- "

- _.._~~~~_~~:J:::~~.jianOdi fOL~a -2,0 m 

-

--------- ---_._-----_. ._---- -----"._----_._._- -----_._.-_._-- ._---
fONDAZIONI NA5TRIfORMI B = Q~m , L = 15 m 

---'--"- ----~- ---------- -_._-----

-------=_._- - ._._._------ .---. .-0--. ------- ._-------fh --f-----ft- .-------t 
(J tempoB L q'Df h z fs zi 5~ --~---r__---~-------f--~.!-r----[_] -----If--[m] .-~-[kP8j--~--"r~r---[m] [m] [m] [m][kN/me] [anni][m] [kPa] [mm][-l [-l [kPa] 

Cedimento indotto nell'unità A 
1,000,50 I 15,00 200 1750 200 35 00 014 90 O 900 11 4 31 54 1 00 1 30 054 6 

Cedimento indotto nell'unità B 
15 00 11,00 0,54050 2 00 1850 550 1 54 900 04 337 00 1 00 1 30 20 003 378 

[mm]11,8Cedimento totale = 

fONDAZIONI NA5TRIfORMI B = 1,0 m, L = 15 m 
B (J q q'yl tempoDf h fs ft Nspt le 5z fh zi 

[m] [m] [m] [m] [m] [kPa] [kPa][kN/me] [m] [kPa] [anni][-l [-l [-l [~--.I:-Lf---~ 
_._-------_.

Cedimento indotto nell'unità A _._-
~---3----1,51 - --900- --g(fef-- -"11r2---ef14-35-001 00-I1,00 I 15,00 2,00 I 1750 2,00 

f--

100~T~30- 093 6 
Cedimento indotto nell'unità B 

~~f--37.®-= --151--~-1-00 - 1,3<r.=~_ 093 37,8_ 07--1 00 1500 2 00 1850 11 00 20 003 900 3_-= 
-. 

[mmi18,9Cedimento totale = 

fONDAZIONI NA5TRIfORMI B = 1,5 m , L = 15 m 
B q'qy tempo(J Nsptl Df h z fs ft le 5fh zi 

[m] [m] [m] [m] [m] [anni][kPa] [kPa] [mm][kN/me] [kPa] [m][-l [-l [-l [-l..l-L_ 

Cedimento indotto nell'unità A 
238 3200 1 00 900 9001 50 1500 200 1750 3500 1 49 1 30 1 28 0141 00 6 

Cedimento indottQ..m~lI'unità B -- 149--r-------
f--90 O----1 28 20----r30 ~d3--11 00 ~50-37-06 09 31 50 15 00 2 00 18 50 3781 00 

[mm]24,6Cedimento totale = 



CALCOLO CEDIMENTI SECONDO BURLAND - BURBc..::..=ID=---..::G~E=-_.-----_-----.__-----,-__-----.--__---.----__--II ~ _I I.~------- ------.---.--=r-~-.----.~.------- --------+----+-------1---+----+---+------1 

~~~r5i1~~!~'!o~~!~!1-I~~~.!!!.~-~'~~--f-. ----- n____ - 

DNDAZIONI A PUNTO_B___L =_O_-'-r,5_m__--t- --t- = __ --t-_~~t__--__t_----__+_---_+---.--+__--_+_--___t----+---_____t_---+__----I 
B L -- Cf "( h z (J 15 fh --f__- ft zi ---f--- Ns.e..t Ic q q' S tempo 

[m] [m] l~ [kN/mcl ~L [ml__J~~~L __J.:L__ -__--.l:l r--H [~ f_--l-] [-l [kPa] [kPa] [mm] [anni] 

:edimento indotto nell'unità 8 
O, ST' 50~--'-~~~4-~~-::0:-:::-0.=.=-'-F'--1-:-::8::-:S=0=--+--1:--:1---::0=-=0--+--S·=-=cSO=---r---=7----;-4.--=-,00=----1------:1---=.LQ=-=L---+-----:-1--:;;: __ 0--1-------:-4----=-1---11-----=.3,-------1.0--=-0--+-----:-1-'-=."--=-3=-Q..-+-0-=-=-S4-=---r---=2-=-0--+------=0---:0=-=-3--+-2=-=S::-::::0---=0--+-----:2=-=S--=-0--=-,

E ~-.--+-----+------------- -------- --- Cedimento totale = 4,1 [m~_ 
_ _ '- 1--. L..--....________ -___ __ 

DNDAZIONI A PUNTO B =._L_=_1-'-r,O__m + + __+_-~~t__--~----_f_-.--+__---__+_----1___---+-----+-----+------f-----
. ~~T--~-Of "( h z .._ ---<!_-r_- Is fh ft zi N~_ Ic q' S tempo 
_ [-=e[m] ~-_.f-J.~!'!t~Lf_---.l~L--.lm] [kPa] [-l l·~---.l:l ___.lf!ll lì___ [-l [kPa] [kPal [mm] [anni] 

:edimento indotto neIl'unità B :-=-=-=-__t_---=--:---=-=-+-----=---=-=--t----=:-:--::::-=:---+-------=--~_____t_____:____=_:::---+__-~c-=--_+______=_ 
~'~O 11~ ~W UOO 100 100 1W 0~,9~3--+------:2=0~~~0~0~3~---=2=S~O~0~---=2=S~O~O--l--~6~7~~-3=---~ 

=t====t=E---+---------t------1------+-----l------+------+- Cedimento totale = 6,7 [mm] 

DNDAZIONI A PUNTO B = L = 1,5 m 
B L Cf 'Y h Z (J Is fil ft zi Nspt Ic q q' S tempo 

_I!!!L [m] [m] [kN/mc] [m] [m] [kPa] [-l_f--__[~L Iì_ 1---.J!!1] [-l [-l [kPa] [kPa] [mm] [anni] 

~dirrlfIDLQ_l!ldottQD~YDità 8 __---=~ ----f--- _
 

--1dQ..._I--_L~f__-4..Q.Q.._r_~~~L _~!L __QLSJL_I-J.AJ>1L _.L~_1J)L~_ 1 30- 1-~-- 20 003 2S0 O 2S0 O 89 3
 

Cedimento totale = 8,9 [mm] 



l _______J CALCOLO CEDIMENTf5ECONDO BUR~-- BURBIDGE_. ---_....._--_. -------------= -_ .. _._-----_._.. -_._----_...__ ._.- ._-_. __..- __...._-_ ....- -_._----- ..

I I 
.. . __ ..__ .......

---- .1---._--_. -----1-----_._-_.
-~-----.--f------ - f----- ----,-

~nna~~lT_~anoMa: L~_~~·fO~[~_ion~ a1~ m. - -

- --f--
:>NOAZIONI NASTRIFORMI B =0,5 m , L= 15 m 

--,---- -------- . 

B L Of y h z (J fs fil ft zi Nspt le q q' S tempo 

~ [m] [m] [kN/me] --.J!n~ [m] [kPa] _J~ [-l H _l'!1L [-l [-l [kPa] [kPa] [mm] [anni]
-

edimento indotto nell'unità B 
j150 1500 4.00 1850 11 00 5.50 74.00_ .__J->§'L __...L~ __L30 _ __ .il 54 20 003 2500 2500 64 3 

Cedimento totale = 6,4 [mm]
--

)NOAZIONI NASTRIFORMI B = 1,0 m , L= 15 m 
ft - -----c-

N5ptB L Df y h z (J f5 fh zi le q q' S tempo_. 

[-~=jr~=-- [~-[m] [m] [m] [kN/me] [m] __LJ~ [kPa] [.:) f---H [-l [kPa] [kPa} [mm] [anni] 

edimento indotto nell'unità B 
---_.

1.00 15.00 4 00 1850 11m.... 5.50 74.OQ.....~...J.~L __ c---1~ ___.1.30___ __Jl~.L.. 20 003 2500 2500 10 1 3 
--~-----f------~-----f----- 1-----._--~----- -

[mm]-
-~----

Cedimento totale = 10,1 

)NOAZIONI NASTRIFORMI B = 1,5 m , L= 15 m 
--f-

~~~~of-~y h z (J fs I---nl--ft zi N5pt le q q' S tempo 
~_.J!!IL_ _ [kPaL__ _J:L___==[1_= ----r-

1m
] 

U~Pa]__ ~~nn_g_~=____..J:1__ l:L___I----l:l- -~~- [mm]~J!!1L ?_ _(~__(kN/m&..~l_ 
I-- f-- ~-

~gimE!(ltQ_lndQttQ..n~lI.'!Jnit~B . -
- ------ -----_._-_.__. .__._------ ---------- ------_._ ---1---- --_._-

_J.LQJ2_1---1..~P_I--__4,00 __---.1_8 L50 _....1Loo_ __ M<L__ 74.00 __J-L4~ __ __._..1..0Q_ .__J.L.3.Q._-_~ =L28___ ---.2Q-~O3 2500 2500 133 3 

Cedimento totale = 13,3 [mm] 



7. CONCLUSIONI 

La valutazione della portanza e dei cedimenti dei terreni presenti nell'area indagata è 

stata distinta in due parti ben delineate legate alle caratteristiche dei due livelli 

geotecnici. 

Parte 1: orizzonte geotecnico A 

La portanza valutata per un piano di appoggio posto delle fondazioni posto a -2.0 m 

dal p.c. attuale e per cedimenti assoluti massin1i non superiori a 10 + 25 mm, è risultata 

di 90 kPa circa. 

Più in dettaglio, per fondazioni a plinto a base quadrata, per un carico di 90 kPa 

risultano cedimenti massimi teorici variabili tra 8 e circa 17 mm, per larghezze di 

impronta di fondazioni variabili, a loro volta, tra 0.5 e 1.5 m; nel caso di fondazioni 

nastriformi, nelle medesime condizioni di carico - 90 kPa - i cedimenti teorici massimi 

risultano, invece, compresi tra 12 e 25 mm, per larghezze dell'impronta variabili tra 0.5 

e 1.5 m. 

Risulta evidente che l'eventuale scelta di un piano di posa delle fondazioni a quote 

inferiori ai 4 m dal p.c. (livello A) deve tenere in considerazione l'entità dei carichi 

esercitati dalle strutture sul terreno, in virtù della ridotta capacità portante. Si consiglia, 

quindi, per pressioni maggiori di 90 kPa di utilizzare dei sistemi di miglioramento delle 

caratteristiche geotecniche del terreno di base (compattazione) al fine di incrementare 

la portanza e ridurre i cedimenti. 

Parte 2: orizzonte geotecnico B 

La valutazione della capacità portante, per un piano di appoggio delle fondazioni 

posto a -4.0 m dal p.c., al tetto dell'orizzonte B, ha indicato, per cedimenti assoluti 

massimi non superiori a 10 + 25 mm, un valore di capacità portante ammissibile del 

terreno di 250 kPa circa. 

Più in dettaglio, per fondazioni a plinto a base quadrata, per un carico di 250 kPa 

risultano cedimenti massimi teorici variabili tra 4 e circa 9 mm, per larghezze di 

impronta di fondazioni variabili, a loro volta, tra 0.5 e 1.5 m; nel caso di fondazioni 

nastriformi, nelle medesime condizioni di carico - 250 kPa - i cedimenti teorici massimi 

risultano, invece, compresi tra 6 e 14.0 mm, per larghezze dell'impronta variabili tra 0.5 

e 1.5 m. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si suggerisce di adottare nei 

calcoli di progetto un valore massimo di capacità portante ammissibile del terreno non 

superiore a 250 kPa, per un piano di posa posto a -4.0 m da p.c.. 

Quanto affermato precedentemente può considerarsi valido anche per piani di 

appoggio delle fondazioni posti a quote maggiori di 4.0 m dal p.c. in ragione di una 



corrispondenza tra le caratteristiche geotecniche e la profondità, infatti, all'aumentare 

della profondità, le caratteristiche di portanza dei terreni si mantengono costanti. 

Da un punto di vista idrogeologico, durante la realizzazione dei lavori, non si 

prevedono problemi di interferenza con la falda essendo quest' ultima molto profonda. 

A conferma di quanto già detto, infatti, per tutta la profondità investigata (15 m) non è 

stata riscontrata presenza di acqua all 'interno del foro. 
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Sondaggio S. 1 
Nord_lng s.r.l.Data di perforazione: 14.09.2007 

Localita' Stazione F.N.M. di Cusano Milanino (MI) 
Quota P.C.: + 151 m s.l.m. 
Metodo di perforazione: rotazione a secco con carotaggio continuo 
Diametro di perforazione: 101 mm 

il 
ProtondIla· 

*IItfDe.crfzlone !IratI9rofIa 
[m] 

4.. • 

Terreno di riporto. #. : ... 
-0.60 

._..:,.....-: 
",:,,""0 1 
.~~ ... 
: .' / .. 
:::=-=-- ~. 
:~~ ...:.: ',.': 

Limo sabbioso di colore nocciola scuro privo di clasti. .~ " 
1-_-_~--.,.

Livello plastico poco addensato. 
~~ 

.1=';'~' 
," 0,0 

'" 
~_. 

;:~ 
~4.00 

.: :.~\~ 

.G··.: ..
..... 5
 
~ 

""o •••~,'
Sabbia con ghiaia grossolana a blocchi decimetrici poligenici 

~... 
subangolosi. Livello fortemente addensato 

" :: 

'.':r:j.:.' .' 

':"'CS" 
:.. ';".'0:'-: :: 

~7.20 
Sabbia con ghiaia media con clasti poligenici aventi diametro medio 
di circa 4 cm. Livello di colore grigio marrone compatto. 

~8.00 
.:. ~:": 

. :.0::'" 

:.~.:'. 

.~~ "~~ 
.. o···· 
.~ .. ::~: ~O 
.;.' "'~ 

'. ..'. . " 
' 

. ~ ..... <;::lGhiaia con sabbia a clasti maggiori di 4 - 5 cm di diametro. 
:·6 : I clasti poligenici e subarrotondati risultano leggermente alterati. 
... :.~:

Livello addensato e compatto di colore grigio. 
..", -' ... 

C)'" 

.~o·<::l· 
'0.: . 

·,'0 .~ 

....• ·U 

. :."1 '. 

.. ,:. ,"
."... 

.' ,..
:'.'<:) ;,.~ 
.. '0: 
.....:...~ ~ .... 15 

Pl'ofoncIIta. 

prwlIMro -.-. 
[m] 

2.50 
1S1C11 
2.70 

9.30 
1S1C2I 
9.60 

Profoncfta· PnIfondIta· 
ptCM SP.T. falda 

[M] [m] 

1.50 

W 
3.00 

7 
5 
6 

'- 

6.00 
33 
50 
Rif. 

'-- 

9.00 

13.50 
23 
18 
25 -

Note: Non è stata riscontrata presenza d'acqua durante la perforazione. 



Prova Penetrometrica Dinamica n. 1
 
Localita': nord stazione di Cusano M. - Cusano Milanino (MI) 

Quota inizio prova: 151 m s.l.m. 

Data: 14.09.2007 

Note: Nessuna presenza di acqua 

N colpii 30 cm 
75 100 

• 

I-1.0 

I 
I 

-... •-. 
I. 

-..o ,...., 
E ........
 

C -7.5-:c 
c 
o
o-... 

-1.0Q.. 

-10.5 t--+__+____i~+__t__+-+__+___+-t-+__+____if__+__t__+-+__+___+___l 

-12.0 t--+_-1-____i-+__t__+-+_+-__+-t-+_-1-____if--+--+_+-+-+--+___l 

-11.5 t--+__+____i-+__t__+-+__+_-+-t-+__+____if__+__t__+-+-_+_--+___l 

-Il.O i---+---+---j-+--+---+-+--+--+-I---+---+---jf--+--+---+-+---+--+--1 

LIvello della superficie plezometrfca 

Resistenza alla punta 

mllm~ IUABla!!BUBB Resistenza al rivestimento 
Punta ClOlIIca: ClOlIIo/ta' IO, diametro 51 mm 
.... lIcIthnM: ,.o 7J icI. altaza di caduta 75 cm 



Prova Penetrometrica Dinamica n.2
 
Localita': area stazione di Cusano M. - Cusano Milanino (MI) 

Quota inizio prova: 151 m s.l.m. 

Data: 14.09.2007 

Note: Nessuna presenza di acqua 

N colpii 30 cm 
o 

o 

.I 
J 

.... 
-1.5 I 

I 

75 100 

-1.0 ~_-+---+_+--+--+---+_+--+--+---+_+--+--+---+_+--+--+---+---I 

-4.11 • • • • 
-I.O • 

.---. 
E 

L....I 

C -7.5-:o 
c 
o 
't 
o 
L

a.. -1.0 

-10.11 1-+--+---+_1-+--+---+_1-+--+---+---11-+--+---+---11-+--+---+---1 

-12.0 1-+--+---+-1-+--+---+-1-+--+---+---11-+--+---+---11-+--+---+--1 

-11.5 +--+--+---+-+--+--+---+----'+---+--+---+----1+--+--+---+----1+---+--+---+--1 

-15.0 +--+--+---+-1-+--+---+----11--+--+---+----11--+--+---+----1+---+--+---+--1 

Livello della superficie piezometrica 

ResIstenza alla punta 

ResIstenza al rivestImento 
Punta conica: conlctta' IO. dfarnetra 51 mm 
Maua battente: peso 71 kCl. alteua di caduta 75 cm 



Prova Penetrometrica Dinamica n. 3
 
Localita': via Colombo lungo linea F.N.M. - Cormano (MI) 

Quota inizio prova: 151 m s.l.m. 

Data: 14.09.2007 

Note: Nessuna presenza di acqua 

......, 
E 

L-I 

C -7.5 1--+--+--+-+--+--+--+-+--+--+--+-t--+--+--+-t--+--+--+---1.... 
:o 
c 
o.... 
o 
in. -1.0 1--+--+--+-+---+--+--+-t---+--+--+-t---+--+--+-t---+--+--+---1 

-10.1 1---+--+--+-+---+--+--+-t---+--+--+-I---+--+----+-t---+--+----+---1 

-12.0 1--+--+--+_+--+--+--+_+--+--+--+_1--+--+--+_+--+--+---+--1 

-13.1 1--+--+--+-t--+--+--+-t--+--+--+-t--+--+--+-t--+--+---+---1 

-15.0 1---+--+----+-t---+--+----+-t---+--+----+-t--+--+----+-t--+--+--+---1 

Livello della superficie piezometrica 

Resistenza alla punta 

Resistenza al rivestimento 
Punta conica: confalta' SO, diametro 51 mm 
Mal_ battente: pao 73 kg, altaza di caduta 75 cm 
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CERTIFICA TO di PROVA N. 073112007 
emesso il 21/09/2007 

Costituito da n. 5 pagine compresa la presente 

Committente FNM - Dott.Giovine 

Commessa Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 

Località Cusano M. (MI) 

Verbale di Accettazione n. 0777 Data 17/09/07 

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

i Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto 81 

Campione C1 

Profondità 2.50 - 2.70 nl 

Prova Procedura Data inizio Data fine 
Passante al setaccio 200 e analisi 
granulometrica per sedimentazìone 

Raccomandazioni AGI 
1994 18/09/07 21/09/07 

Determinazione limiti di consistenza 
Standard CNR-UNI 
-10014 

19/09/07 20/09/07 

ELENCO PROVE 

SPERIMENTA TORE 
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Certificato n. 0731/2007 del 21/09/2007 
COMMITTENTE FNM. - DotLGiovine
 
COMMESSA Progetto stazione unificata Corrnano- Cusano
 
LOCALITA' Cusano M. (MI)
 
DATA 18/09/2007
 
CAMPIONE S1-C1 (2.50-2.70rn)
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Analisi granulometrica per setacciatura 
in accordo con le Raccomandazioni AGI- 1994 

Certificato n. 073112007 del 21/09/2007 

COMMITTENTE FNM. - Dott.Giovine 
COMMESSA Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
LOCALITA' Cusano M. (MI) 
DATA 18/09/2007 
CAMPIONE S1-C1 (2.50 - 2.70 m) 

Peso iniziale (Passante 3") 374.8 g 
Diametro massimo 12 mm 

Passante 75 mm 100.00 D/
/D 

Passante 50 mm 100.00 D/
/D 

Passante 38 mm 100.00 % 
Passante 25 mm 100.00 % 
Passante 19 mm 100.00 % 
Passante 9,5 mm 98.46 % 
Passante 4,75 mm 95.79 % 
Passante 2,00 mm 91.43 % 
Passante 0,85 mm 83.22 % 
Passante 0,42 mm 72.62 % 
Passante 0,25 mm 66.01 % 
Passante 0,15 mm 60.91 % 
Passante 0,075 mm 54.47 % 

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARATTERISTICHE 

Ghiaia 4.21 % 
Sabbia 41.32 % 
Limo+argilla 54.47 % 

LL 30 % 
LP 18 % 
IP 12 % 

CLASSIFICAZIONE ASTM CL 
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Analisi granulometrica per sedimentazione 
in accordo con le Raccomandazioni AGI - 1994 

Certificato n. 073112007 del 2110912007 

COMMITTENTE FNM. - Dott.Giovine 
COMMESSA Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
LOCALITA' Cusano M. (MI) 
DATA 18/09/2007 
CAMPIONE S1-C1 (2.50·2.70 m) 

Peso iniziale 50 g 
Diametro massimo 0.075 mm 

DIAMETRO PERCENTUALE 
0.0520 mm 49.32 o/

/0 

0.0375 mm 46.74 % 
0.0274 mm 42.43 o/

lO 

0.0198 mm 38.99 % 
0.0144 mm 35.54 % 
0.0107 mm 32.96 % 
0.0077 mm 30.37 % 
0.0056 mm 26.06 % 
0.0040 mm 21.76 % 
0.0029 mm 19.17 % 
0.0021 mm 16.59 % 
0.0015 mm 15.73 % 
0.0012 mm 14.87 % 

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARA TTERIST/CHE 

Limo 37.88 %
 
Argilla 16.59 %
 

LL 30 % 
LP 18 % 
IP 12 % 

CLASSIFICAZIONE ASTM CL 
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DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA 
e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 

Standard CNR-UNI1DD14 

Certificato n. 0731/2007 del 21/09/2007 

COMMITTENTE FNM. - Dott.Giovine 
COMMESSA Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
LOCALITA' Cusano M. (MI) 
DATA 18/09/2007 
CAMPIONE S1-C1 (2.50-2.70m) 

LIMITE LIQUIDO 

TARA (g) PESO UMIDO (9) PESO SECCO (9) N. COLPI UMIDITA' (%) 
22.23 83.49 68.37 15 32.77 
24.44 86.41 71.60 20 31.40 

21.86 82.77 69.07 33 29.02 

34.00 ....-------------------------------, 

33.00 . 

32.00 ,. 

31.00 ' 
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28.00 
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26.00 .l.....- --J 

10 

N. colpi 

100 

LIMITE PLASTICO 

TARA (9) 
14.07 
13.63 

PESO UMIDO (9) 
25.26 
24.69 

PESO SECCO (9) 
23.54 
23.01 

UMIDITA' (%) 
18.16 
17.91 

LL 30 % 
LP 18 % 
IP 12 % 
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CERTIFICA TO di PROVA N. 073212007 
emesso il 21/09/2007 

Costituito da n. 5 pagine compresa la presente 

Committente FNM - Dott. Giovine 

Commessa Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 

Località Cusano M. (MI) 

Verbale di Accettazione n. 0777 Data 17/09/07 

DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

, Tipo di Materiale n. 1 campione di terreno rimaneggiato 

Sondaggio/Pozzetto S1 

Campione C2 

Profondità 9.30 - 9.60 m 

ELENCO PROVE 
Prova Procedura Data inizio Data fine 

Passante al setaccio 200 e analisi 
granulometrica per sedimentazione 

Raccomandazioni AGI 
1994 18/09/07 21/09/07 

Determinazione limiti di consistenza 
Standard CNR-UNI 
10014 

19/09/07 20/09/07 

SPERIMENTA TORE DIRETTORE 
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Certificato n. 
COMMITTENTE 
COMMESSA 
LOCALITA' 
DATA 
CAMPIONE 

100 

100 " .

• 
90 ·1 I • 

• 
801 I • 

• 
701 I • 

• 
~ GO I • 
~ 

~ 
ti) 501 : I 
~ • 
~ 40 I • 

.l 

L. • 
30 I I •

" • 
201 l : 

10 I I : 
0

% ASTM: 

GLASS. ASTM: 

0732/2007 del 21/09/2007 
FNM. - DotLGiovine 
Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
Cusano M. (MI) 
18109/2007 
S1-C2 (9.30 - 9.60 m) 
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Analisi granulometrica per setacciatura 
in accordo con le Raccomandazioni AGI- 1994 

Certificato n. 0732/2007 del 21/09/2007 

COMMITTENTE FNM. - Dott.Giovine 
COMMESSA Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
LOCALITA' Cusano M. (MI) 
DATA 18/09/2007 
CAMPIONE S1-C2 (9.30 - 9.60 m) 

Peso iniziale (passante 3") 1731 g 
Diametro massimo 26 mm 

Passante 75 mm 100.00 o/
IO 

Passante 50 mm 100.00 % 
Passante 38 mm 100.00 % 
Passante 25 mm 88.02 % 
Passante 19 mm 82.05 % 
Passante 9,5 mm 69.73 % 
Passante 4,75 mm 61.45 % 
Passante 2,00 mm 53.41 % 
Passante 0,85 mm 45.45 % 
Passante 0,42 mm 36.26 % 
Passante 0,25 mm 30.43 % 
Passante 0,15 mm 25.48 % 
Passante 0,075 mm 19.54 % 

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARA TTERISTICHE 

Ghiaia 38.55 % 
Sabbia 41.91 % 
Limo+argilla 19.54 % 

LL 25 % 
LP 17 % 
IP 8 % 

CLASSIFICAZIONE ASTM SC 
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Analisi granulometrica per sedimentazione 
in accordo con le Raccomandazioni AGI· 1994 

Certificato n. 073212007 del 21/09/2007 

COMMITIENTE FNM. - Dott.Giovine 
COMMESSA Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
LOCALITA' Cusano M. (MI) 
DATA 18/09/2007 
CAMPIONE S1-C2 (9.30 - 9.60 m) 

Peso iniziale 50 g 
Diametro massimo 0.075 mm 

DIAMETRO PERCENTUALE 
0.0521 mm 17.69 % 
0.0381 mm 16.15 % 
0.0278 mm 14.60 % 
0.0203 mm 12.75 % 
0.0147 mm 11.51 % 
0.0110 mm 9.97 % 
0.0079 mm 8.73 % 
0.0058 mm 7.19 % 
0.0041 mm 5.95 % 
0.0030 mm 5.33 % 
0.0021 mm 4.41 % 
0.0015 mm 3.79 % 
0.0012 mm 3.17 % 

FRAZIONI GRANULOMETRICHE ASTM CARA TTERISTICHE 

Limo 15.27 %
 
Argilla 4.28 %
 

LL 25 % 
LP 17 % 
IP 8 % 

CLASSIFICAZIONE ASTM SC 
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DETERMINAZIONE LIMITI DI CONSISTENZA 
e CALCOLO DELL'INDICE DI PLASTICITA' 

Standard CNR-UNI 10014 

Certificato n. 0732/2007 del 41/09/2007 

COMMITTENTE FNM. - Dott.Giovine 
COMMESSA Progetto stazione unificata Cormano- Cusano 
LOCALITA' Cusano M. (MI) 
DATA 18/09/2007 
CAMPIONE S1-C2 (9.30 - 9.60 m) 

LIMITE LIQUIDO 

TARA (g) PESO UMIDO (g) PESO SECCO (g) N. COLPI UMIDITA' (%) 
21.36 82.85 69.67 16 27.28 
22.14 83.19 71.07 25 24.77 

22.40 83.76 72.25 34 23.09 
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N. colpi 
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LIMITE PLASTICO 

TARA (g) 
13.56 
13.4 

PESO UMIDO (g) 
24.62 
24.81 

PESO SECCO (g) 
23.02 
23.12 

UMIDITA' (%) 
16.91 
17.39 

LL 25 % 
LP 17 % 
IP 8 % 



Fotografia n° 1: Sondaggio S1 - O- 5 m 

Fotografia n° 2: Sondaggio S1 - 5 - 10m 



Fotografia n° 3: Sondaggio S1 - 10 - 15 m 


