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1. PREMESSA 
 

Le attività di laboratorio oggetto del presente rapporto sono state regolamentate da apposito 

ordine da parte di ITALFERR S.p.A., SDA Progetti, ERREGI S.r.l., PINI SWISS ENGINEERS 

S.r.l.. 

L’incarico prevede l’esecuzione di prove geotecniche di laboratorio per la determinazione delle 

caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni interessati dal Progetto Definitivo della Nuova Linea 

Tramviaria nella città di Padova SIR 3.  

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE PROVE DI LABORATORIO 

Le prove di laboratorio sono state eseguite secondo quanto richiesto dalla Ditta Committente e 

seguendo le procedure operative del Sistema Qualità Aziendale proprio della VICENZETTO 

S.r.l. certificato da Quality Certification Bureau Italia S.r.l. secondo la normativa UNI EN ISO 

9001-2008 (CERTIFICATO n. Q 2189-15).  

Tale certificazione, che viene emessa da un organismo esterno all’azienda ed autonomo, a 

seguito di accurata valutazione, assicura che le procedure aziendali, i processi di produzione, la 

documentazione ed ogni altro aspetto della gestione della qualità adottate dall’azienda stessa 

siano tali da garantire al cliente una superiore qualità del servizio offerto. 

Tutte le attività del Laboratorio sono comunque regolate dalle direttive contenute nella 

Concessione per effettuazione e certificazione di prove geotecniche di laboratorio DPR 380/01 

– CIRC n. 7618/STC/2010 rilasciata da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

2. REQUISITI GENERALI DEL LABORATORIO ED ATTREZZATURE 
 

Il laboratorio VICENZETTO S.r.l. dispone di personale tecnico in numero sufficiente con 

adeguata formazione e aggiornamento tale da garantire la corretta esecuzione delle prove in 

programma. Tutto il personale di laboratorio fa capo ad un responsabile al quale ha fatto 

riferimento la Committente. 

Il laboratorio è fornito di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta esecuzione delle 
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prove in programma. Tali apparecchiature, conservate con cura e periodicamente sottoposte ad 

idonee procedure di manutenzione, unitamente a tutti gli strumenti di misura sono sottoposti a 

taratura secondo un programma temporale adeguato al carico di lavoro del laboratorio, e 

comunque in accordo con le procedure operative del Sistema Qualità Aziendale. 

Il laboratorio è dotato di un sistema per l’identificazione dei campioni e delle parti di campioni da 

sottoporre a prova. Tutti i campioni e le relative porzioni da sottoporre a prova (provini) sono 

chiaramente identificati da una sigla o un codice che accompagnerà il campione o il provino in 

tutte le fasi dell’attività di laboratorio (conservazione, preparazione dei provini da sottoporre a 

prova, esecuzione delle prove, preparazione della documentazione di prova e del rapporto 

finale di prova); viene inoltre stabilita una corrispondenza tra il codice adottato dal laboratorio 

per l’identificazione dei campioni e dei provini e il sistema di identificazione utilizzato durante il 

prelievo in sito, in modo che i risultati delle prove di laboratorio siano sempre chiaramente 

attribuibili. I campioni pervenuti al laboratorio sono conservati in apposti armadi a temperatura e 

umidità controllata in modo da non alterarne le caratteristiche originarie. 

 

3. PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

3.1 PREMESSA 

In tutte le fasi dell’attività di laboratorio i campioni e le relative porzioni da sottoporre a prova 

sono trattati e manipolati in modo di minimizzare il disturbo ad essi arrecato e di alterarne il 

meno possibile le caratteristiche e le proprietà naturali che devono essere determinate o 

investigate. 

A tal scopo, in linea di principio, l’inizio delle analisi o prove programmate segue 

immediatamente l’apertura dei campioni; nel caso in cui l’inizio delle attività di prova debba 

essere necessariamente procrastinato, i provini già confezionati, opportunamente siglati e 

sigillati, sono conservati nell’apposito armadio ad atmosfera controllata utilizzato per la 

conservazione dei campioni. 

3.2 PROVE ESEGUITE 

- apertura campioni indisturbati e rimaneggiati con successiva descrizione geotecnica visivo-

manuale del materiale campionato condotta in accordo allo standard ASTM D2488. Si è 

proceduto, ove possibile, alla esecuzione di prove speditive con penetrometro e scissometro 
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tascabile per la determinazione dello stato di consistenza del materiale campionato; 

- determinazione del contenuto naturale d’acqua secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-

1; 

- determinazione della massa volumica apparente o peso dell’unità di volume naturale 

secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-2; 

- determinazione dei limiti di consistenza – limite di liquidità, limite di plasticità e indicazione 

dell’indice di plasticità – in accordo alle metodologie standard previste dalla norma UNI CEN 

ISO/TS 17892-12 e della norma ASTM D 4318; 

- analisi granulometrica per vagliatura meccanica con setacci della serie ISO 3310 condotta 

secondo la norma UNI CEN ISO/TS 17892-4; 

- analisi granulometrica per sedimentazione sulla frazione passante al setaccio ASTM n° 200 

con l’utilizzo di un densimetro opportunamente tarato e di un agente disperdente costituito 

da una soluzione di esametafosfato di sodio e carbonato di sodio come previsto nella norma 

UNI CEN ISO/TS 17892-4; 

- determinazione dell’indice di gruppo; 

- Classificazione secondo la Norma CNR UNI 10006 e secondo la Norma USCS. 

- prova di compressione triassiale consolidata isotropicamente – non drenata (Tx CIU) con 

misura della pressione nei pori condotta su provini su provini circolari aventi diametro non 

inferiore a 35 mm e rapporto altezza/diametro compreso tra 2 e 2.5 in accordo con la norma 

UNI CEN ISO/TS 17892-9; 

- prova di taglio diretto consolidata – drenata con misura della resistenza massima e residua 

condotta su provini a sezione quadrata di lato pari a 60 mm e rapporto lato/altezza 

compreso tra 2 e 3 in accordo allo standard UNI CEN ISO/TS 17892-10; 

- prova di compressione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) su provino circolare 

avente diametro pari a 70 mm e altezza iniziale pari a 20 mm condotta secondo quanto 

previsto dalla norma UNI CEN ISO/TS 17892-5. Per ogni gradino di carico sono inoltre state 

rilevate le rispettive deformazioni al fine di poter individuare correttamente il tempo di fine 

consolidazione. 

 

 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 

PROGETTO DEFINITIVO 

CERTIFICATI PROVE DI LABORATORIO  COMMESSA 

NP00

LOTTO 

00 D Z3

CODIFICA 

PR

DOCUMENTO 

GE0000 002 

REV. 

A 

FOGLIO 

6 di 9 

3.3 SIMBOLOGIA 

 

In accordo con le normative internazionali per la conduzione delle prove eseguite si riporta di 

seguito la simbologia e le relative unità di misura utilizzati nei certificati di prova. 

 

SIMBOLO               DESCRIZIONE     UNITA’ DI MISURA 

   Pen       consistenza con pocket penetrometer    kPa 

   Tor       resistenza al taglio con torvane     kPa 

   Wn      contenuto naturale d’acqua                 % 

   Wl      limite di liquidità                   % 

   Wp      limite di plasticità                            % 

   Ip      indice di plasticità 

   Ig      indice di gruppo 

          peso dell’unità di volume      Mg/m3 

s       peso specifico assoluto dei grani     Mg/m3 

   pc       pressione in cella nella prova triassiale    kPa 

  b.p.       back pressure nella prova triassiale     kPa 

1       tensione totale maggiore nella prova triassiale   kPa 

3       tensione totale minore nella prova triassiale    kPa 

    u       pressione interstiziale                kPa 

’1        tensione effettiva maggiore nella prova triassiale   kPa 

’3        tensione effettiva minore nella prova triassiale   kPa 

      deformazioni percentuali      % 

’      pressione verticale efficace nella prova di taglio diretto  kPa 

      sforzo di taglio nella prova di taglio diretto    kPa 

    srot      spostamenti orizzontali nella prova di taglio diretto   mm 

    H      altezza provino                 mm  

    L      lato provino                 mm 

    D      diametro provino                 mm 

    Vp      velocità prova              mm/min 

    Wi      umidità iniziale                   % 
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    Wf      umidità finale                     % 

’v       pressione verticale nella prova edometrica    kPa 

     e      indice dei vuoti nella prova edometrica 

     cv      coefficiente di consolidazione nella prova edometrica  m2/s 

    Med      modulo edometrico nella prova edometrica    kPa 

     K      coefficiente di permeabilità nella prova edometrica   m/s 

     Cc      indice di compressione nella prova edometrica 

 

4.  CAMPIONI ANALIZZATI 

In seguito si riporta una tabella riassuntiva contenente tutti i sondaggi con i relativi campioni 

analizzatI:  

 

Sondaggio n.  Campione  Profondità 

S01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CR1  2,50‐3,00 

SPT1  4,50‐4,95 

CR2  5,00‐5,50 

SPT2  6,00‐6,45 

CR3  7,50‐8,00 

SPT3  9,00‐9,45 

CI1  10,50‐11,00 

CR4  11,50‐12,00 

SPT4  12,00‐12,45 

CI2  13,50‐14,00 

CI3  15,00‐15,50 

CI4  16,50‐17,00 

CR5  18,50‐19,00 

SPT5  19,50‐19,95 

CI5  21,00‐21,50 

CR6  23,50‐24,00 

SPT6  24,00‐24,45 

SPT7  25,50‐25,95 

CR7  26,00‐26,50 

SPT8  27,00‐27,45 

CR8  28,50‐29,00 
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Sondaggio n.  Campione  Profondità 

S03 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

CR1  1,50‐2,00 

SPT1  3,00‐3,45 

CR2  4,00‐4,50 

CR3  5,50‐6,00 

CI1  6,00‐6,50 

SPT2  7,50‐7,95 

CI2  9,00‐9,50 

CI3  10,50‐11,00 

SPT3  12,00‐12,45 

CR4  13,50‐14,00 

CI4  14,50‐15,00 

SPT4  16,50‐16,95 

CR5  18,10‐18,60 

SPT5  19,50‐19,95 

CR6  21,00‐21,50 

SPT6  22,50‐22,95 

SPT7  24,00‐24,45 

CR7  25,00‐25,50 

SPT8  27,00‐27,45 

CR8  28,50‐28,95 

CI5  29,00‐29,50 
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