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1 PREMESSA 

 

Per i lavori in oggetto, è stata programmata una campagna di indagini geognostiche, 

costituita da prove in situ e di laboratorio, per la caratterizzazione del sottosuolo, in 

ottemperanza al D.M.LL.PP. 11.03.88 e alla Circolare Ministeriale LL.PP. 24.09.88 

n.30483. Nella presente vengono trattati ed esaminati criticamente i risultati delle prove 

eseguite in situ, essendo in fase di completamento le prove di laboratorio sui campioni 

prelevati nel corso dei sondaggi. 

 

 

2 CANALE ALTIPIANO 

 

2.1 TRATTA 1 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 5 

sondaggi lungo gli argini del canale della lunghezza di 10 m. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di continue alternanze di limi sabbiosi e 

sabbie con argille limose e limi argillosi, a volte con materiale organico, di consistenza 

da molle a compatta. Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono 

comprese tra 25 ÷ 350 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 15 ÷ 90 

kPa. In particolare nelle zone dei sondaggi n.2 e n.4, sono prevalenti le formazioni 

granulari responsabili delle notevoli infiltrazioni osservate che hanno prodotto 

sifonamenti e problemi di stabilità del corpo arginale. 

Per questa zona sono pertanto da prevedere interventi per intercettare le filtrazioni 

dall'Altipiano allo Scolo Parallelo ed in grado pure di consolidare le sponde. Tenuti 

presenti i risultati delle indagini, la progettazione si dovrebbe orientare verso la 

realizzazione di palancolate metalliche del tipo Larssen 603 (peso 108 kg/m2) e della 

lunghezza di 6.0 ÷ 8.0 m. 
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2.2 TRATTA 2 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 3 

sondaggi lungo gli argini del canale della lunghezza di 10 m. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di argille limose e limi argillosi, a volte 

con materiale organico, di consistenza da molle a compatta con livelli di limi sabbiosi e 

sabbie. Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono comprese tra 40 ÷ 400 

kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 10 ÷ 65 kPa. 

Le formazioni granulari presenti nei sondaggi n.A e n.B sono responsabili delle notevoli 

infiltrazioni osservate verso campagna, lato sud. Per questa zona sono pertanto da 

prevedere interventi per intercettare le filtrazioni dall'Altipiano verso campagna e di 

rinforzo delle sponde; tenuti presenti i risultati delle indagini, la progettazione si 

dovrebbe orientare verso la realizzazione di palancolate metalliche del tipo Larssen 603 

(peso 108 kg/m2) e della lunghezza di 6.0 ÷ 8.0 m. 

 

 

2.3 TRATTA 4 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 4 

sondaggi lungo gli argini del canale della lunghezza di 10 m. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di continue alternanze di limi sabbiosi e 

sabbie con argille limose e limi argillosi, a volte con materiale organico, di consistenza 

da molle a compatta. Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono 

comprese tra 50 ÷ 240 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 20 ÷ 50 

kPa. In particolare nella zona del sondaggio n.B sono prevalenti le formazioni granulari 

responsabili delle notevoli infiltrazioni osservate verso campagna, lato sud. 

Per questa zona sono pertanto da prevedere interventi per intercettare le filtrazioni 

dall'Altipiano verso campagna e di rinforzo delle sponde; tenuti presenti i risultati delle 

indagini, la progettazione si dovrebbe orientare verso la realizzazione di palancolate 

metalliche del tipo Larssen 603 (peso 108 kg/m2) e della lunghezza di 6.0 ÷ 8.0 m. 
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2.4 TRATTA 5 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 7 

sondaggi lungo gli argini del canale della lunghezza di 10 m. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di continue alternanze di limi sabbiosi e 

sabbie con argille limose e limi argillosi, a volte con materiale organico, di consistenza 

da molle a compatta. Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono 

comprese tra 50 ÷ 450 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 15 ÷ 90 

kPa. In particolare nelle zone dei sondaggi n.B, n.E e n.F, sono prevalenti le formazioni 

granulari responsabili delle notevoli infiltrazioni osservate che hanno prodotto 

sifonamenti e problemi di stabilità del corpo arginale. 

Per questa zona sono pertanto da prevedere interventi per intercettare le filtrazioni 

dall'Altipiano allo Scolo Parallelo ed in grado pure di consolidare le sponde. Tenuti 

presenti i risultati delle indagini, la progettazione si dovrebbe orientare verso la 

realizzazione di palancolate metalliche del tipo Larssen 603 (peso 108 kg/m2) e della 

lunghezza di 6.0 ÷ 8.0 m. 

 

 

2.5 TRATTA 6 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 4 

sondaggi lungo gli argini del canale della lunghezza di 10 m. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di continue alternanze di limi sabbiosi e 

sabbie con argille limose e limi argillosi, a volte con materiale organico, di consistenza 

da molle a compatta. Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono 

comprese tra 50 ÷ 430 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 15 ÷ 80 

kPa. In particolare nella zona del sondaggio n.4, sono prevalenti le formazioni granulari 

responsabili delle notevoli infiltrazioni osservate che hanno prodotto sifonamenti e 

problemi di stabilità del corpo arginale. 
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Per questa zona sono pertanto da prevedere interventi per intercettare le filtrazioni 

dall'Altipiano allo Scolo Parallelo ed in grado pure di consolidare le sponde. Tenuti 

presenti i risultati delle indagini, la progettazione si dovrebbe orientare verso la 

realizzazione di palancolate metalliche del tipo Larssen 603 (peso 108 kg/m2) e della 

lunghezza di 6.0 ÷ 8.0 m. 

 

 

2.6 TRATTA 7 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 2 

sondaggi lungo gli argini del canale (uno in sinistra ed uno in destra) della lunghezza di 

10 m. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di continue alternanze di limi sabbiosi e 

sabbie con argille limose e limi argillosi, a volte con materiale organico, di consistenza 

da molle a compatta. Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono 

comprese tra 40 ÷ 230 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 15 ÷ 65 

kPa. 

Le formazioni granulari presenti nei sondaggi sono responsabili delle notevoli 

infiltrazioni osservate verso campagna, su entrambi i lati. Per questa zona sono pertanto 

da prevedere interventi per intercettare le filtrazioni dall'Altipiano verso campagna e di 

rinforzo delle sponde; tenuti presenti i risultati delle indagini, la progettazione si 

dovrebbe orientare verso la realizzazione di palancolate metalliche del tipo Larssen 603 

(peso 108 kg/m2) e della lunghezza di 6.0 ÷ 8.0 m. 
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3 OPERE IDRAULICHE 

 

Le indagini geotecniche hanno inoltre preso in considerazione le nuove opere idrauliche 

di regolazione per la miglior gestione irrigua, mediante l'esecuzione di prove 

penetrometriche statiche e sondaggi di seguito illustrate. 

 

 

3.1 Due Carrare 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione è stata eseguita una prova 

penetrometrica statica (CPTE 1), spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

La prova evidenzia la presenza di continue alternanze di terreni di natura granulare di 

densità da media a da elevata (qc = 5 ÷ 15 MPa) con terreni di natura coesiva (qc = 0.5 ÷ 

1.5 MPa) di spessore variabile tra 1 e 3 m; a tali valori di qc si possono associare, per le 

sabbie, (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1), angoli di resistenza al taglio ' = 34° ÷ 

38°, e per le argille, valori di resistenza al taglio non drenata cu = 25 ÷ 75 kPa (cu = 

qc/20). 

 

 

3.2 Pernumia 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione è stata eseguita una prova 

penetrometrica statica (CPT 2), spinta alla profondità di circa 15 m dal p.c.. 

La prova evidenzia la presenza di terreni di natura coesiva fino a –4.0 m dal p.c. (qc = 

0.8 ÷ 2.0 MPa) e di sabbie di media densità (qc = 5 ÷ 13 MPa) fino a –9.5 m dal p.c.; 

seguono continue alternanze di terreni di natura granulare (qc = 5.5 ÷ 11.5 MPa) con 

terreni di natura coesiva; a tali valori di qc si possono associare, per le sabbie, 

(Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1), angoli di resistenza al taglio ' = 34° ÷ 38°, e per 

le argille, valori di resistenza al taglio non drenata cu = 40 ÷ 100 kPa (cu = qc/20). 
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3.3 Agna 

 

Le prove penetrometriche statiche (CPTE 3, 21, 22, 33), spinte alla profondità di 15 m 

dal p.c., ed il sondaggio S3, evidenziano una stratigrafia caratterizzata principalmente, 

fino alla profondità di 9.0 m dal piano campagna, dalla presenza di formazioni coesive 

di consistenza da molle a media. In profondità si rileva la presenza di formazioni 

granulari da sciolte a medie con interstrati e lenti coesive di consistenza da molle a 

media. 

Ai valori di qc misurati in corrispondenza delle formazioni granulari, mediamente 

compresi tra 3 ÷ 5 MPa, si possono associare angoli di resistenza al taglio ' = 30° 

(Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori della valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando 

la relazione cu = qc/20, risultano pari a 25 ÷ 60 kPa. Le resistenze misurate con il 

penetrometro tascabile in corrispondenza dei livelli coesivi sono comprese tra 40 ÷ 270 

kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 15 ÷ 75 kPa. 

Diversa è la situazione che si incontra in corrispondenza dello scolo Agna dove è stata 

eseguita la prova penetrometrica statica CPT 33. In tale area fino alla profondità di 8 m 

dal p.c., si rileva la presenza di formazioni coesive molli che insistono su di un potente 

banco di terreno granulare denso di 4 m di spessore. Ai valori di qc misurati si possono 

associare angoli di resistenza al taglio ' = 35° ÷ 40° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - 

Fig.1). 

Seguono quindi strati alternati di terreni granulari poco densi e coesivi di media 

consistenza. 

L'acqua di falda si è collocata alla data del sondaggio a –1.0 m dal p.c.. 
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3.4 Chioggia 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti un 

sondaggio (S4), della lunghezza di 10 m, ed una prova penetrometrica statica (CPTE 4), 

spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

Le prove, al di sotto di uno strato di circa 1.5 m di argilla limosa e limo argilloso, 

evidenziano la presenza di sabbie di densità da sciolta ad elevata con lenti di natura 

coesiva dello spessore di 1 metro a –11.0 m e a –13.0 m dal p.c.. 

I valori di qc misurati in corrispondenza delle sabbie sono compresi tra 4 ÷ 7 MPa e 10 

÷ 15 MPa; a tali valori si possono associare, rispettivamente, angoli di resistenza al 

taglio ' = 30° ÷ 34° e ' = 36° ÷ 40° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile in corrispondenza dei livelli coesivi 

superficiali sono comprese tra 10 e 50 kPa. 

L'acqua di falda si è collocata alla data del sondaggio a –0.80 m dal p.c.. 

 

 

3.5 Chioggia - Ca' Bianca 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti un 

sondaggio (S5), della lunghezza di 10 m, ed una prova penetrometrica statica (CPTE 5), 

spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

Le prove, al di sotto di uno strato di circa 1.5 ÷ 3.0 m, costituito da limo argilloso ed 

argilla limosa, evidenziano la presenza di sabbie di densità da sciolta ad elevata. 

I valori di qc misurati in corrispondenza delle sabbie sono compresi tra 4 ÷ 7 MPa e 10 

÷ 15 MPa; a tali valori si possono associare, rispettivamente, angoli di resistenza al 

taglio ' = 30° ÷ 34° e ' = 36° ÷ 40° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile in corrispondenza dei livelli coesivi 

superficiali sono comprese tra 50 e 130 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono pari a 

25 kPa. 

L'acqua di falda si è collocata alla data del sondaggio a –1.40 m dal p.c.. 
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3.6 Cavarzere 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione sono stati eseguiti 3 

sondaggi (S6.1, S6.2, S6.3), della lunghezza di 10 m, ed una prova penetrometrica 

statica (CPTE 6), spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

La situazione stratigrafica evidenzia la presenza di continue alternanze di argille limose, 

limi argillosi e torbe, di consistenza da molle a media, con limi sabbiosi e sabbie. Le 

resistenze misurate con il penetrometro tascabile sono comprese tra 40 ÷ 170 kPa, e 

quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 15 ÷ 40 kPa. I valori di qc misurati in 

corrispondenza delle sabbie sono compresi tra 4 ÷ 6 MPa e 9 ÷ 12 MPa; a tali valori si 

possono associare, rispettivamente, angoli di resistenza al taglio ' = 30° ÷ 32° e ' = 

34° ÷ 36° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

L'acqua di falda si è collocata alla data dei sondaggi a –0.6 ÷ –1.2 m dal p.c.. 

 

 

3.7 Tribano 

 

In questa zona sono stati eseguite un sondaggio (S7), della lunghezza di 10 m, e una 

prova penetrometrica statica (CPTE 7), spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

L'esame dei risultati evidenzia fino alla –8.00 dal piano campagna la presenza di argille 

limose, torbe di media consistenza e limi sabbiosi sciolti, e più in profondità la presenza 

di sabbie di elevata densità. 

Le resistenze misurate con il penetrometro tascabile in corrispondenza dei livelli coesivi 

sono comprese tra 50 e 200 kPa, e quelle rilevate con il torvane sono comprese tra 20 e 

45 kPa. 

Le formazioni granulari profonde sono caratterizzate da valori di qc compresi tra 10 ÷ 

15 MPa; a tali valori si possono associare angoli di resistenza al taglio ' = 36° ÷ 40° 

(Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

L'acqua di falda si è collocata alla data del sondaggio a –1.90 m dal p.c.. 
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3.8 Cartura - Scolo Cartura 

 

Nelle zone degli interventi previsti in questa località sono stati eseguite le prove 

penetrometriche statiche (CPTE 8, 8.1, 14, 15, 16, 18, 35), spinte alla profondità di 15 

m dal p.c. ed un sondaggio, S8. 

L'esame dei risultati evidenzia continue alternanze di sabbie e sabbie limose di densità 

da media ad elevata con livelli coesivi di consistenza da molle a media. In particolare 

nella zona della CPTE 14 prevalgono le formazioni granulari dalla –7 m dal p.c. e fino 

alle profondità massime esplorate. 

I valori di qc misurati in corrispondenza delle sabbie sono molto variabili; per quelli 

compresi tra 4 ÷ 7 MPa si possono associare angoli di resistenza al taglio ' = 30° ÷ 34° 

e per quelli compresi tra 10 ÷ 15 MPa si possono associare angoli di resistenza al taglio 

' = 36° ÷ 40° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando la relazione 

cu = qc/20, risultano pari a cu = 25 ÷ 90 kPa. Le resistenze misurate con il penetrometro 

tascabile in corrispondenza dei livelli coesivi sono comprese tra 50 e 260 kPa, e quelle 

rilevate con il torvane sono comprese tra 20 e 50 kPa. 

L'acqua di falda si è collocata alla data del sondaggio a –1.50 m dal p.c. 

 

 

3.9 Bagnoli di Sopra 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione è stata eseguita una prova 

penetrometrica statica (CPTE 12), spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

La prova evidenzia la presenza di continue alternanze di terreni di natura granulare di 

densità da media a da elevata (qc = 5 ÷ 15 MPa) con terreni di natura coesiva (qc = 0.4 ÷ 

1.4 MPa) di spessore variabile tra 1 e 2 m; a tali valori di qc si possono associare, per le 

sabbie, (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1), angoli di resistenza al taglio ' = 34° ÷ 

38°, e per le argille, valori di resistenza al taglio non drenata cu = 20 ÷ 70 kPa (cu = 

qc/20). 
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3.10 Bagnoli di Sopra - Scolo Sardella 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione è stata eseguita una prova 

penetrometrica statica (CPT 13), spinta alla profondità di 15 m dal p.c.. 

La prova evidenzia, fino a –4.0 m dal p.c., la presenza di terreni di natura coesiva, a 

volte sabbiosi (qc = 0.5 ÷ 5.0 MPa), seguiti da sabbie di densità da media ad elevata (qc 

= 7 ÷ 17 MPa); a tali valori di qc si possono associare, per le sabbie, (Durgunoglu e 

Mitchell, 1975 - Fig.1), angoli di resistenza al taglio ' = 34° ÷ 38°, e per le argille, 

valori di resistenza al taglio non drenata cu = 25 ÷ 100 kPa (cu = qc/20). 

 

 

3.11 Terrassa Padovana 

 

Le prove penetrometriche statiche (CPTE 17, 23), spinte alla profondità di 15 m dal p.c. 

evidenziano una stratigrafia caratterizzata principalmente dalla presenza di formazioni 

coesive di consistenza da media a compatta con qualche lente di sabbia di elevata 

densità. In profondità si rileva la presenza di un banco di sabbia densa. 

Ai valori di qc misurati in corrispondenza delle formazioni granulari, compresi tra 9 ÷ 

15 MPa, si possono associare angoli di resistenza al taglio ' = 36° ÷ 40° (Durgunoglu e 

Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori della valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando 

la relazione cu = qc/20, risultano pari a 40 ÷ 100 kPa. 

 

 

3.12 Corezzola 

 

Nelle zone degli interventi previsti in questa località sono state eseguite due prove 

penetrometriche statiche (CPTE 19, 19.1), spinte alla profondità di 15 m dal p.c.. 
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L'esame dei risultati evidenzia la presenza fino alla –9.0 m dal piano campagna di 

formazioni coesive e torbe di consistenza, se si esclude la parte più superficiale, molle. 

In profondità si rileva la presenza di sabbie e sabbie limose da sciolte a medie.  

I valori di qc misurati in corrispondenza delle formazioni granulari sono compresi tra 4 

÷ 7 MPa, valori ai quali si possono associare angoli di resistenza al taglio ' = 30° ÷ 34° 

(Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori della valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando 

la relazione cu = qc/20, risultano pari a cu = 15 ÷ 40 kPa. 

 

 

3.13 Codevigo 

 

Nelle zone degli interventi previsti in questa località sono stati eseguite due prove 

penetrometriche statiche (CPTE 20, 20.1), spinte alla profondità di 15 m dal p.c.. 

L'esame dei risultati evidenzia una situazione stratigrafica simile a quella osservata a 

Corezzola, caratterizzata dalla presenza fino alla –6.0 m dal piano campagna di 

formazioni coesive e torbe di consistenza, se si esclude la parte più superficiale, molle. 

In profondità si rileva la presenza di sabbie e sabbie limose da sciolte a medie con lenti, 

di spessore di 1.5 ÷ 3 m, costituite da formazioni coesive di media consistenza.  

I valori di qc misurati in corrispondenza delle formazioni granulari sono compresi tra 4 

÷ 9 MPa, con qualche picco di 12 MPa. A tali valori si possono associare angoli di 

resistenza al taglio ' = 30° ÷ 35° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori della valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando 

la relazione cu = qc/20, risultano pari a cu = 15 ÷ 40 kPa. 

 

 

3.14 Bovolenta 

 

La prova penetrometrica statica (CPTE 24), spinta alla profondità di 15 m dal p.c. 

evidenzia una situazione stratigrafica caratterizzata dalla presenza di due formazioni: 
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fino alla profondità di 5 m dal piano campagna, il terreno è costituito da formazioni 

coesive mentre in profondità prevalgono formazioni granulari di densità da media a 

densa; alle resistenze qc misurate e comprese tra 4 ÷ 7 MPa, con picchi di 10 ÷ 15 MPa, 

si possono associare angoli di resistenza al taglio ' = 30° ÷ 35° (Durgunoglu e 

Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori della valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando 

la relazione cu = qc/20, risultano pari a 25 ÷ 60 kPa. 

 

 

3.15 Anguillara 

 

 

Le prove penetrometriche statiche (CPT 26, 27), spinte alla profondità di 15 m dal p.c., 

evidenziano una stratigrafia caratterizzata principalmente, fino alla profondità di 9.0 m 

dal piano campagna, dalla presenza di formazioni coesive di consistenza da molle a 

media. In profondità si rileva la presenza prevalente di formazioni granulari da sciolte a 

medie con interstrati e lenti coesive di consistenza da molle a media. 

Ai valori di qc misurati in corrispondenza delle formazioni granulari, mediamente 

compresi tra 3 ÷ 7 MPa, con picchi >15 MPa; si possono associare angoli di resistenza 

al taglio ' = 30° ÷ 35° (Durgunoglu e Mitchell, 1975 - Fig.1). 

Per gli strati coesivi i valori della valori di resistenza al taglio non drenata, impiegando 

la relazione cu = qc/20, risultano pari a 25 ÷ 60 kPa. 
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Figura 1. Correlazione fra resistenza penetrometrica alla punta qc ed angolo d’attrito 

, in relazione alla pressione verticale efficace (Durgunoglu e Mitchell, 

1975). 


