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ALL.3 - SCHEDE POZZETTI ESPLORATIVI 
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POZZETTO ESPLORATIVO n. 1 

 
 
  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     C. na SPAZZACAMINO 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  PIANEGGIANTE 
  USO DEL SUOLO:    INCOLTO 
 
 

STRATIGRAFIA 
 

da p.c. a   -0.40 m Limo e argilla con intercalazioni torbose centimetriche. 
 Colore marrone scuro - nero, leggermente umido.  
    SUOLO. 
 
da  -0.40 m a  -1.50m Sabbia media e fine limosa con rara ghiaia e ciottoli 

subarrotondati poligenici (principalmente cristallini o 
metamorfici; Ø max 2 cm). Colore grigio-azzurro. 

 Locali intercalazioni centimetriche argillose e argilloso-
limose a comportamento plastico, di colore  grigio chiaro. 

  
 FALDA ACQUIFERA dalla profondità di - 1.50 m. 
 

 
SUBSTRATO 

 
CLASSIFICAZIONE  ASTM e AASHO-UNI 10008 

 
da  -0.40m a   -1.50m Classificazione ASTM:  SM - MI 
 Ritiro e rigonfiamento:  NULLO O LIEVE 
 Permeabilità:    MEDIA-  

    MEDIO/SCARSA 
 Addensamento:   SCIOLTO 
 Qualità portante del terreno di 
 sottofondo in assenza di gelo:  MEDIOCRE  
 Azione del gelo sulla qualità 
 portante del terreno di fondazione: MEDIA  
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POZZETTO ESPLORATIVO n. 2 

 
 
  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     VIA VOLTA 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  in leggero declivio verso Ovest 
  USO DEL SUOLO:    INCOLTO 
 
 

STRATIGRAFIA 
 
da   p.c.  a  -0.40m Argilla limosa debolmente sabbiosa. 
 Colore marrone scuro; leggermente umida. 
 SUOLO 
 
da -0.40m  a  -2.90m Sabbia fine e media micacea limosa e argillosa, inglobante 

ciottoli poligenici, per lo più metamorfici, subarrotondati   
(Ø max. 20-30 cm). 

 Intercalazioni centimetriche argilloso-limose con rari 
ciottoli (Ø max. 2.0-3.0 cm), a comportamento lievemente 
plastico. 

 Colore marrone chiaro-nocciola; molto umida. 
 FALDA ACQUIFERA ASSENTE 
 

 
SUBSTRATO 

 
CLASSIFICAZIONE  ASTM e AASHO-UNI 10008 

 
da  -0.40m a   -2.90m Classificazione ASTM:  SM-CI 
 Ritiro e rigonfiamento:  LIEVE/MEDIO 
 Permeabilità:    MEDIA/SCARSA 
 Addensamento:   SCIOLTO 
 Qualità portante del terreno di 
 sottofondo in assenza di gelo:  MEDIOCRE / 

     SCADENTE  
 Azione del gelo sulla qualità 
 portante del terreno di fondazione: MEDIA/ELEVATA  
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POZZETTO ESPLORATIVO n. 3  

 
 
  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     N-O CIMITERO 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  in leggero declivio verso Ovest 
  USO DEL SUOLO:    INCOLTO 
 
 

STRATIGRAFIA 
 
 
da p.c. a  -0.30m Sabbia micacea limosa debolmente argillosa. 
 SUOLO 
 
da -0.30m a -2.50m Sabbia media e fine micacea debolmente limosa con 

ciottoli subangolari poligenici - per lo più metamorfici 
(3.0-4.0 cm < Ø < 40.0 cm); intercalazioni decimetriche di 
sabbia fine argillosa con ghiaia fine. 

 Colore marrone chiaro-nocciola; leggermente umida. 
 FALDA ACQUIFERA ASSENTE 

 
 

SUBSTRATO 
 

CLASSIFICAZIONE  ASTM e AASHO-UNI 10008 
 

da  -0.30m a   -2.50m Classificazione ASTM:  MI 
 Ritiro e rigonfiamento:  LIEVE 
 Permeabilità:    MEDIA/SCARSA 
 Addensamento:   MEDIO/SCIOLTO 
 Qualità portante del terreno di 
 sottofondo in assenza di gelo:  MEDIOCRE / 

     SCADENTE  
 Azione del gelo sulla qualità 
 portante del terreno di fondazione: MEDIA/ELEVATA 
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POZZETTO ESPLORATIVO n. 4  

 
 

  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     Via LEOPARDI 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  in leggero declivio verso Est 
  USO DEL SUOLO:    INCOLTO 
 
 
 

STRATIGRAFIA 
 
da p.c. a  -0.40m Sabbia media e fine debolmente argillosa con rari ciottoli 

poligenici subarrotondati (Ø 2-3 cm). Abbondanti resti 
vegetali. 

 Colore marrone scuro. 
 SUOLO 
 
da -0.40m a -2.70m  Sabbia media e fine con ciottoli da subangolari ad angolari 

poligenici - per lo più metamorfici, non alterati (Ø min. 
3.0-4.0 cm; Ø max. 30.0-40.0 cm); intercalazioni 
centimetriche argilloso-limose di colore grigio-nocciola. 

 Colore marrone chiaro; leggermente umido. 
 Vena d'acqua a fondo scavo (-2.70 m). 

 
SUBSTRATO 

 
CLASSIFICAZIONE  ASTM e AASHO-UNI 10008 

 
da  -0.40m a   -2.70m Classificazione ASTM:  SM-MI 
 Ritiro e rigonfiamento:  NULLO/LIEVE 
 Permeabilità:    MEDIA/SCARSA 
 Addensamento:   SCIOLTO 
 Qualità portante del terreno di 
 sottofondo in assenza di gelo:  MEDIOCRE  
 Azione del gelo sulla qualità 
 portante del terreno di fondazione: MEDIA 
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POZZETTO ESPLORATIVO n. 5  

 
 

  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     Via FIUME 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  PIANEGGIANTE 
  USO DEL SUOLO:    INCOLTO 
 
 
 

STRATIGRAFIA 
 
da p.c. a  -0.40m Sabbia fine argillosa con rara ghiaia millimetrica. 

Abbondanti resti vegetali. 
 Colore marrone scuro. 
 SUOLO 
 
da -0.40m a -2.70m  Sabbia micacea media e fine con ghiaia e ciottoli da 

subangolari ad angolari poligenici - per lo più cristallini e 
sedimentari, non alterati (Ø max. 80.0 cm). 

 Colore marrone chiaro-nocciola. 
 FALDA ACQUIFERA ASSENTE. 

 
SUBSTRATO 

 
CLASSIFICAZIONE  ASTM e AASHO-UNI 10008 

 
da  -0.40m a   -2.70m Classificazione ASTM:  SM 
 Ritiro e rigonfiamento:  NULLO/LIEVE 
 Permeabilità:    MEDIA 
 Addensamento:   SCIOLTO 
 Qualità portante del terreno di 
 sottofondo in assenza di gelo:  MEDIOCRE  
 Azione del gelo sulla qualità 
 portante del terreno di fondazione: MEDIA 
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SEZIONE DI SCAVO n. 1  

 
 

  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     Via IV NOVEMBRE 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  in declivio verso SE 
  USO DEL SUOLO:    Cantiere edile - Fronte di scavo 
 
 

STRATIGRAFIA 
 
da p.c. a  -0.30m Sabbia fine limosa con ghiaia e ciottoli da angolari a 

subangolari ( max. 10.0 cm). 
 Colore marrone scuro. 
 COPERTURA ELUVIO-COLLUVIALE 
 
da -0.30m a -2.50m  Conglomerato compatto, fortemente cementato, costituito 

da ciottoli poligenici, principalmente metamorfici, 
subarrotondati ( da 3.0-4.0cm a 25.0-30.0cm). Cemento 
a granulometria sabbiosa fine-limosa. 

 Colore marrone chiaro-nocciola. 
 FALDA ACQUIFERA ASSENTE. 
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SEZIONE DI SCAVO n. 2  

 
 

  COMUNE:     DAVERIO (VA) 
  LOCALITA':     Via S. CHIARA 
  DATA:     11.07.1997 
  MORFOLOGIA DEL LUOGO:  PIANEGGIANTE 
  USO DEL SUOLO:    Cantiere edile - Fronte di scavo 
 
 

STRATIGRAFIA 
 
da p.c. a  -0.30m Sabbia fine limosa e argillosa con ciottoli centimetrici, 

arrotondati, poligenici. 
 Colore marrone scuro. 
 MATERIALE DI RIPORTO 
 
da -0.30m a -3.00m  Sabbia media e fine con ghiaia e ciottoli da subangolari ad 

angolari poligenici - principalmente metamorfici, non 
alterati (Ø da 2.0-3.0 cm a 30.0-40.0 cm). 

 Colore marrone scuro. 
 FALDA ACQUIFERA ASSENTE. 
 
 

SUBSTRATO 
 

CLASSIFICAZIONE  ASTM e AASHO-UNI 10008 
 

da  -0.30m a   -3.00m Classificazione ASTM:  SM 
 Ritiro e rigonfiamento:  NULLO/LIEVE 
 Permeabilità:    MEDIA 
 Addensamento:   SCIOLTO 
 Qualità portante del terreno di 
 sottofondo in assenza di gelo:  MEDIOCRE  
 Azione del gelo sulla qualità 
 portante del terreno di fondazione: MEDIA 
 
 
 
 


