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1 PREMESSA

Nell’ambito del progetto per la sistemazione mediante tecniche di ingegneria naturalistica di due tratti
di sponda del Fiume Serio interessati da fenomeni erosivi, è stato condotto il presente studio geologico
e geotecnico ai sensi del D.M. 17/01/2018, finalizzato:

- all’inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico delle aree d’interesse
progettuale;

- alla ricostruzione del modello litostratigrafico e geotecnico dei terreni costituenti il primo
sottosuolo delle aree d’intervento;

- all’individuazione delle possibili problematiche di carattere geologico e geotecnico connesse
all’esecuzione degli interventi in progetto.

Lo studio è stato condotto avvalendosi di informazioni bibliografiche e provenienti dalla cartografia
geologica esistenti, sulla base dell’esperienza maturata dagli scriventi in studi svolti precedentemente
nel medesimo contesto geologico e di quanto emerso nel corso del rilievo dei luoghi condotto e durante
l’esecuzione di una mirata campagna indagini condotta in situ.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente Normativa di riferimento ed alle
successive raccomandazioni:

D.M. 14 GENNAIO 2008

Norme Tecniche per la Costruzioni

CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009 - N. 617

“Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 Gennaio 2008

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 MARZO 2003 - N. 3274

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per

le costruzioni in zona sismica”

ORDINANZA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 APRILE 2006 - N. 3519

“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime

zone”

L.R. 11 MARZO 2005 - N. 12

“Legge per il governo del territorio” (Piani di Governo del Territorio)

D.G.R. 22 DICEMBRE 2005 - N. 8/1566

“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”.

D.G.R. 30 NOVEMBRE 2011 - N. IX/2616

“Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di

Governo del Territorio” (art. 57 comma 1 della l.r. 11 Marzo 2005 n. 12)

D.G.R. 11 LUGLIO 2014 - N. X/2129

“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”.

D.M. 17.01.2018

Aggiornamento alle norme tecniche per le costruzioni.
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3 DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto in esame prevede l’uso di tecniche d’ingegneria naturalistica per la sistemazione di due tratti
(di seguito definiti “intervento 1” ed “intervento 2”) di sponda del Fiume Serio attualmente interessati
da importanti fenomeni erosivi.

INTERVENTO 1 – COMUNE DI MARTINENGO (v. Fig.e 1 e 2): prevede la sistemazione di un tratto (l = 465 m) di
sponda in sinistra idrografica in progressivo arretramento, attraverso le seguenti fasi complementari:

I. ripristino dell’alveo attraverso svaso e risagomatura;

II. ripristino della scarpata in erosione con materiale precedentemente prelevato in alveo, fasciatura
con terreno vegetale, posa di biostuoia e idrosemina, nonché consolidamento  mediante uso di
“chiodi vegetali”;

III. posa alla base della scarpata di fascine di salice zavorrate con burghe riempite di ciottoli prelevati
e vagliati in alveo.

Fig. 1. Intervento “1” Martinengo: estratto modificato da tavole progettuali (EOS - Studio di Ingegneria): planimetria.

SEZIONE “2”
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Fig. 2. Intervento “1” Martinengo - estratti fuori scala modificati da tavole progettuali (EOS - Studio di Ingegneria): sezione “2”
(sotto), per la traccia si rimanda alla Fig. 1 alla pagina precedente; particolari della sezione “2” (in basso).

SEZIONE “2”

PARTICOLARE “A”
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INTERVENTO 2 COMUNE DI GRASSOBBIO (v. Fig.e 3 e 4 alla pagina seguente): prevede la sistemazione di un
tratto (l = 160 m) di sponda in destra idrografica attraverso il completamento delle seguenti fasi, anche
in questo caso fra di esse complementari:

I. ripristino dell’alveo attraverso svaso e risagomatura;

II. ricostituzione del profilo di scarpata in erosione con riutilizzo di materiale precedentemente
prelevato in alveo;

III. consolidamento della scarpata attraverso la realizzazione di una berma di fondazione, la messa in
posa, in corrispondenza della porzione inferiore della scarpata, di pietrame intasato con terreno
vegetale ed utilizzo nella porzione superiore di “chiodi vegetali”.

Fig. 3. Intervento “2” Grassobbio: estratto modificato da tavole progettuali (EOS - Studio di Ingegneria): planimetria.

SEZIONE “6”
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Fig. 4. Intervento “2” Grassobbio - estratti fuori scala modificati da tavole progettuali (EOS - Studio di Ingegneria): sezione “6”
(sotto) e particolare “A” della stessa (in basso). Per la traccia si rimanda alla Fig. 3 alla pagina precedente.

SEZIONE “6”

PARTICOLARE “A”
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4 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

I due siti d’intervento ricadono nell’ambito territoriale del Parco Regionale del Fiume Serio (istituito con
L.R. n. 70 dell’1 giugno 1985) che si estende tra le Provincie di Bergamo e Crema comprendendo porzioni
di territorio di 26 differenti comuni.

Fig. 5. Inquadramento geografico della porzione di territorio interessata dalla presenza del Parco del
Serio.
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In particolare oggetto del presente studio sono due tratti della porzione di pianura del Fiume Serio
stesso (v. figura seguente) ove quest’ultimo, a Sud della città di Bergamo, scorre con direzione
grossomodo Nord – Sud con andamento intrecciato (alveo braided).

Fig. 6. Ubicazione degli interventi in esame su base IGM al 100.000.

INTERVENTO 2

INTERVENTO 1
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4.1 intervento 1 - Martinengo

Sito nella porzione sud occidentale del territorio del Comune di Martinengo, circa due chilometri a Sud
Ovest dal centro abitato e a 350 m ca. dalla località di Cascina Caglioni, il presente intervento interessa
un tratto di sponda in sinistra idrografica di lunghezza pari a 465 m ca.

Per quanto riguarda la cartografia geografica di riferimento, il territorio considerato ricade nel Foglio n.
46  I  SO  tavoletta  “Romano di Lombardia” dell’IGM alla scala 1:25.000 e nella Sezione “C5C5 –
Martinengo” della Carta Tecnica Regionale della Lombardia in scala 1:10.000 (v. figura seguente).

Fig. 7. Intervento “1” Martinengo: ubicazione geografica dell’intervento su base C.T.R. (sotto) e su foto aerea (in
basso).
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4.2 intervento 2 - Grassobbio

Il presente intervento si colloca nella porzione sud orientale del territorio comunale di Grassobbio, un
chilometro e mezzo circa a Sud – Sud Est dal centro abitato e ad un chilometro dalle vicine località di
Cascina Gamba – Cascina Sant’Antonio, ed interessa un tratto di sponda in destra idrografica di
lunghezza pari a 160 ml ca.

Per quanto riguarda la cartografia geografica di riferimento, il territorio considerato ricade nel Foglio n.
46 I NO tavoletta “Calcinate” dell’IGM alla scala 1:25.000 e nella Sezione “C5C4 – Calcinate” della Carta
Tecnica Regionale della Lombardia in scala 1:10.000 (v. figura seguente).

Fig. 8. Intervento “2” Grassobbio: ubicazione geografica dell’intervento su base C.T.R. (sotto) e su foto aerea (in
basso).
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5 NORME GEOLOGICHE DI FATTIBILITÀ E VINCOLI VIGENTI

5.1 analisi di fattibilità geologica
Premesso come le  opere  previste  da  progetto  si  pongano come interventi migliorativi dello stato di
fatto nonché necessari per ricomporre condizioni di equilibrio dinamico, stabilità e sicurezza,
l’analisi  della  cartografia  allegata  ai  P.G.T.  dei  comuni  di  Martinengo  e  Grassobbio  ha  permesso  di
valutarne la fattibilità in relazione al contesto normativo e vincolistico vigente rispetto le tematiche
discusse nel presente elaborato.

5.1.1 intervento 1

Nella figura seguente si riporta un estratto dalla “Carta della Fattibilità Geologica” allegata al P.G.T. del
Comune di Martinengo, da cui si evince come gli interventi in progetto ricadano in:

· “Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni” per problematiche idrauliche (4B);

· “Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni” per problematiche geotecniche (3A1), idrauliche
(3B) ed idrogeologiche (3C);

· “Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni” per problematiche idrauliche (2B).

Fig. 9. Estratto dalla “Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano”  allegata  al  P.G.T.  comunale  con  indicato in blu
l’intervento in esame.
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Con riferimento agli ambiti (classi di fattibilità) in cui ricade l’intervento in esame è possibile specificare
quanto segue:

· “Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni” - Il progetto in esame prevede la creazione di alcuni pannelli
di regimazione dell’alveo di magra da realizzarsi pertanto in corrispondenza del limite del presente ambito.

- problematiche idrauliche (4B): interessa in particolare la “Fascia A – fascia di  deflusso della piena” definita
dal P.A.I. (Titolo II art. 28), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente

per  la  piena  di  riferimento  (80  %  della  portata  della  piena  con  TR  200  anni)  ed  è  coincidente  con  le  aree  di
naturale divagazione dell’alveo. Vista la tipologia d’intervento in progetto (sistemazione della sponda fluviale
sinistra e del ripristino dell’officiosità dell’alveo), ne consegue che esso ricada tra quanto consentito dal P.A.I.

· Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni”

- problematiche geotecniche (3A1) per  interferenza  con  la  falda  in  quanto  aree  caratterizzate  da  bassa
soggiacenza  della  falda  freatica.  Nel  caso  specifico  il  presente  studio  ha  permesso  di  verificare  in  modo

diretto la profondità della falda. Pur rimandando ai  paragrafi  seguenti  per maggior dettaglio,  va detto come
non si ravvedono specifiche criticità legate alla realizzazione del progetto in esame in relazione all’assetto
idrogeologico locale, peraltro legate in fase esecutiva alle specifiche caratteristiche dell’ambito d’intervento.

- problematiche idrauliche (3B) interessa in particolare la “Fascia B – fascia di esondazione” definita dal P.A.I.
(Titolo  II  art.  28)  e  si  estende  fino  al  punto  in  cui  le  quote  naturali  del  terreno  sono  superiori  ai  livelli  idrici

corrispondenti alla piena di riferimento. In tale fascia il Piano […persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare
le condizioni di  funzionalità idraulica ai  fini  principali  dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente
alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali ed è coincidente con le aree
di naturale divagazione dell’alveo]. Pur rientrando tra quanto consentito, gli interventi in progetto devono
[…assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza
di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa
esistenti].

- problematiche idrogeologiche (3C): l’intero territorio comunale è caratterizzato da una vulnerabilità elevata
ed elevatissima, per cui qualsiasi intervento dovrà prevedere particolari cautele volte a minimizzare il rischio

d’inquinamento delle acque sotterranee. Così come concepiti gli interventi in esame non aumenteranno il
rischio d’inquinamento.

· “Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni”

- problematiche idrauliche (2B) interessa  in  particolare  la  “Fascia  C  –  area  di  inondazione  per  piena
catastrofica” definita dal P.A.I. (Titolo II art. 28) e si estende, esternamente alla fascia B al verificarsi di eventi
di  piena  più  gravosi  di  quella  di  riferimento  (massima piena  registrata  con  TR  200  anni  o  piena  con  TR  500

anni). In tale fascia il Piano […persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante
la predisposizione prioritaria di programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio
derivanti dalle indicazioni del presente Piano]. L’intervento in esame ricade parzialmente all’interno di tale
ambito, ponendosi come misura di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico in relazione ai vicini
insediamenti.



relazione geologica e relazione geotecnica 16

GS231 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLE AREE PERIFLUVIALI DEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO

REV_00 15/10/18

5.1.2 intervento 2

Si riporta di seguito un estratto dalla “Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano” allegata al
P.G.T. del Comune di Grassobbio, da cui si evince come gli interventi in progetto ricadano in “Classe 4 –
Fattibilità con gravi limitazioni” e nello specifico in un’area classificata come “4  fluv  A:  aree  di
pertinenza della fascia fluviale A del P.A.I.” Tale classe comporta importanti limitazioni all’edificazione
e/o alla modifica della destinazione d’uso del territorio ad eccezione degli interventi volti […al
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti].

Fig. 10. Estratto dalla “Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano” allegata al P.G.T. comunale con indicato in
blu l’intervento in esame.

Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

4 fluvA: aree di pertinenza della fascia fluviale A del P.A.I.
4 fluvB: aree di pertinenza della fascia fluviale B del P.A.I.

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

3 estr: aree estrattive
3 fluvC: aree di pertinenza della fascia fluviale C del P.A.I.

Le  Norme di  Attuazione del  P.A.I.  identificano (Titolo  II  art.  28)  la  “Fascia  A”  come “fascia di deflusso
della piena”, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la
piena di riferimento (80 % della portata della piena con TR 200 anni). Nel successivo art. 29 viene
definito che in tale ambito il […Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di
equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in
rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di
mantenimento in quota dei livelli idrici di magra].

® Con riferimento a quanto sopra, si ritiene in prima analisi che l’intervento in esame rientri tra quelli
consentiti, trattandosi di “consolidamento / sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza”.
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5.2 normative di vincolo

5.2.1 intervento 1

Si riporta di seguito un estratto della “Carta dei Vincoli” allegata allo Studio Geologico comunale da cui
si evince come il sito d’interesse progettuale ricada all’interno dei seguenti ambiti:

- area definita come “Fascia A – fascia di deflusso della piena”;

- area definita come “Fascia B – fascia di esondazione”;

- area definita come “Fascia C – area di inondazione per fascia catastrofica”;

- fascia di rispetto di 10 m in fregio ai corsi d’acqua del reticolo principale.

Fig. 11. Estratto dalla “Carta dei Vincoli” allegata al P.G.T. comunale con indicato in blu l’intervento in esame.
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® Ribadendo come gli interventi previsti siano certamente migliorativi delle attuali condizioni, in
riferimento alle prescrizioni legate ai succitati ambiti vincolistici, non si ravvedono in prima analisi
limitazioni alla realizzazione degli interventi in esame.

5.2.2 intervento 2

Si riporta di seguito un estratto della “Carta dei Vincoli” allegata al P.G.T. comunale da cui si evince
come il sito d’interesse progettuale ricada all’interno dei seguenti ambiti:

- area definita come “Fascia A – fascia di deflusso della piena”;

- fascia di rispetto ai corsi d’acqua (D.L. 42/2004 art. 142 lett.c).

Fig. 12. Estratto  dalla  “Carta dei Vincoli” allegata al P.G.T. comunale con indicato in magenta l’intervento in
esame.

Limite tra fascia A e fascia B (P.A.I.)

Limite tra fascia B e fascia C (P.A.I.)

Fascia di rispetto ai corsi d’acqua (D.L. 42/2004 art. 142 lett.c)

® Analogamente a quanto dedotto in merito all’”intervento 1”, anche in questo caso non si ravvedono
in prima analisi limitazioni alla realizzazione “intervento 2”.



relazione geologica e relazione geotecnica 19

GS231 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLE AREE PERIFLUVIALI DEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO

REV_00 15/10/18

RELAZIONE GEOLOGICA
AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018



relazione geologica e relazione geotecnica 20

GS231 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLE AREE PERIFLUVIALI DEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO

REV_00 15/10/18

6 RELAZIONE GEOLOGICA

6.1 inquadramento geologico e geomorfologico
Dal punto di vista geologico e geomorfologico generale i siti d’interesse progettuale s’inseriscono
nell’ambito deposizionale dell’Alta Pianura Bergamasca (v. Fig. 13) che, sviluppandosi a partire dai rilievi
meridionali delle Prealpi Orobie, risulta caratterizzata da una morfologia nel complesso sub
pianeggiante, leggermente degradante verso Sud data dalla coalescenza di più conoidi formatisi grazie
all’apporto sedimentario dei diversi corsi d’acqua allo sbocco dalle valli prealpine.

Fig. 13. Schematizzazione del territorio provinciale nei principali contesti geomorfologici.

ALTA PIANURA

MEDIA PIANURA

INTERVENTO 2

INTERVENTO 1
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L’evoluzione geomorfologica e geologica della pianura bergamasca è legata principalmente
all’interferenza fra le variazioni climatiche che si sono succedute durante il Quaternario e le
conseguenti variazioni di portata dei fiumi che l’attraversano: da Ovest verso Est il Fiume Adda, il
Brembo, il Serio e l’Oglio. L’alternanza di fasi di espansione e di ritiro glaciale, con le conseguenti
variazioni di flusso idrico e di trasporto solido da parte del reticolo idrografico, ha determinato
l’accumulo in più riprese di enormi quantità di materiale allo sbocco in pianura dei corpi idrici principali.
A  tal  riguardo  si  possono  distinguere  la  fascia  più  prossima  allo  sbocco  in  pianura  caratterizzata  da
granulometrie prevalentemente grossolane (Alta e Media Pianura) e la parte più distale (Bassa Pianura)
caratterizzata invece dalla progressiva diminuzione granulometrica dei depositi.

In tale contesto, le principali evidenze morfologiche sono riconducibili alle dinamiche fluviali di
sedimentazione e di erosione (attuali e pregresse) dei principali corsi d’acqua. Sebbene le attuali valli
fluviali, in genere incise di alcuni metri al di sotto del livello della pianura, rappresentino di fatto i
principali elementi morfologici, è possibile altresì riconoscere in corrispondenza del livello
fondamentale della pianura tracce di paleoidrografia (indicate in nero in Fig. 13 alla pagina precedente)
riferibili a torrenti fluvioglaciali, parzialmente obliterate dall’antropizzazione del territorio.

L’ambito deposizionale d’interesse, l’Alta Pianura, è caratterizzato dalla presenza di depositi
fluvioglaciali grossolani rappresentati prevalentemente da ghiaie ciottolose in scarsa matrice fine.
Originati dallo smantellamento dei rilievi orobici, tali sedimenti ne rispecchiano anche l’eterogenicità; si
riconoscono infatti, oltre a predominanti litotipi carbonatici (Prealpi Bergamasche), litotipi intrusivi,
effusivi e metamorfici derivanti dallo smantellamento dei rilievi alpini. Tali depositi sono stati poi
successivamente incisi da parte dei principali corsi d’acqua attuali o recenti, formando valli alluvionali
più o meno approfondite, ove è possibile inoltre distinguere le superfici terrazzate rispetto alle piane
inondabili vere e proprie caratterizzate dalla deposizione di alluvioni recenti. Va inoltre detto come da
un punto di vista litologico entro i depositi alluvionali sia possibile rinvenire orizzonti cementati a
formare livelli conglomeratici (denominati “Ceppo”), costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice fine
generalmente arenacea. Tali conglomerati sono spesso rilevabili sia in corrispondenza delle scarpate
che delimitano gli alvei fluviali che sotto i depositi sciolti presenti in alveo.

Fig. 14. Deposito ghiaioso di tipo alluvionale e sciolto (a sinistra) e ghiaie e sabbie cementate da carbonato i calcio (“Ceppo” a dx).
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Come già descritto in senso più generale, l’evoluzione geologica e geomorfologica della porzione di
Pianura oggetto d’intervento è legata principalmente all’interferenza fra il Fiume Serio, corso d’acqua a
carattere fluvioglaciale, le variazioni climatiche succedutesi durante il Quaternario e le conseguenti
variazioni di portata del fiume stesso.

Il Fiume Serio è quindi l’elemento morfologico e territoriale che caratterizza il paesaggio oggetto di
studio. Nascente dalle Alpi Orobiche, misura 120 km ca. di lunghezza e scorre per almeno un terzo del
suo percorso in ambiente montano e per il restante sviluppo nella pianura lombarda. A carattere
torrentizio, in periodo di piena assume un forte potenziale erosivo con significative conseguenze anche
a livello di dissesto idrogeologico. E’ posto al centro del Parco che porta il suo nome e che lo
accompagna per circa 45 km fra i comuni di Seriate e Montodine, dove il fiume, in località Bocca Serio,
diviene tributario dell’Adda.

6.1.1 intervento 1

Per un inquadramento geologico – geomorfologico generale della porzione di territorio in cui ricade
l’intervento in Comune di Martinengo si fa riferimento alla “Carta Geologica d’Italia”  -  Foglio  n.  46
“Treviglio”, di cui si riporta un estratto nella figura seguente.

Fig. 15. Estratto dalla “Carta Geologica d’Italia” in scala originaria 1:100.000 - Foglio n. 46 “Treviglio”. In rosso il sito di studio.

a2 – Alluvioni ghiaioso – sabbioso – limose degli alvei abbandonati e attivi. Olocene

fgWR – Alluvioni fluvioglaciali sabbiose e ghiaiose per lo più non alterate, corrispondenti al livello fondamentale della
pianura; stratio di alterazione giallo – rossiccio generalmente inferiore al metro e con spessori maggiori nella parte
settentrionale della pianura. Wurm- Riss
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Da un punto di vista geomorfologico generale, il sito oggetto del presente intervento si colloca nell’alta
pianura bergamasca, a Nord rispetto alla fascia dei fontanili, caratterizza da una morfologia
tipicamente pianeggiante, ove il principale elemento morfologica è rappresentato dall’alveo attuale del
Fiume Serio che scorre in direzione Nord – Sud e si colloca in prossimità del confine occidentale del
Comune. L’area in esame presenta quote topografiche variabili tra 140,0 e 142,5 m ca. s.l.m. in
prossimità del ciglio della scarpata che delimita l’ansa e di 137,0 e 139,5 m ca. s.l.m. in corrispondenza
dell’alveo attuale, in generale di diminuzione procedendo da Nord verso Sud.

Gli elementi geomorfologici riscontrabili nell’area di studio sono pertanto principalmente legati alle
dinamiche fluviali di sedimentazione e di erosione dell’idrografia attuale e pregressa. Con riferimento
alla  Fig.  16,  la  superficie  topografica  appare  segnata  da  una  serie  di  forme  per  lo  più  parallele  alla
sponda fluviale, costituite da elementi morfologici (v. elenco seguente) che conferiscono al territorio
un andamento irregolare, a morfologie lievemente depresse e rilevate.

orli di terrazzo morfologico da attribuirsi alle relitte incisioni fluviali del fiume Serio;

orli di scarpata fluviale delimitanti l’attuale corso del fiume, distinti in funzione dello stato di attività
(stabile o in erosione) e della presenza di difese spondali a stabilizzazione degli stessi;

tracce di paleoalvei relitti che rappresentano gli antichi alvei fluviali abbandonati o
sovradimensionati rispetto ai corsi d'acqua attuali, a testimonianza degli innumerevoli corsi d’acqua
che, caratterizzati da una dinamica fluviale di tipo braided, incidevano i depositi fluvioglaciali.

Fig. 16. Estratto dalla “Carta Geologica - Geomorfologica” (Tav. 1) del P.G.T. del Comune di Martinengo. In rosso il sito di
studio.

Elementi geomorfologici

Tracce di paleoalvei relitti

Orlo di scarpata fluviale in erosione

Pianure alluvionali attuali e recenti

Geologia

Unità postglaciale:  depositi alluvionali in pianura con superficie limite superiore caratterizzata da
Entisuoli (Pleistocene superiore – Olocene)
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Rispetto a quanto indicato nella figura precedente va detto come l’azione erosiva e deposizionale
operata  dal  Serio  stesso,  caratterizzato  da  un  corso  di  tipo braided, abbia prodotto un progressivo
mutamento della morfologia a livello locale anche su limitati periodi di tempo a causa del continuo
abbandono di vecchi rami di deflusso per formarne di nuovi. L’intervento in esame riguarda infatti la
sistemazione di un’ansa fluviale in sinistra idrografica formatasi grossomodo nell’arco dell’ultimo
decennio e peraltro non riportata nel precedente estratto cartografico.

Come visibile nella figura seguente, l’ansa in esame presenta una forma ben definita in cui si riconosce
un lobo di dimensioni ridotte, più recente e pertanto meno inerbito. La scarpata formatasi presenta
altezze variabili, prossime a 3,0 / 3,5 m, ed è caratterizzata da un profilo acclive.

Fig. 17. Foto aerea estratta da Google Earth rappresentativa dell’area d’intervento, con indicata in rosso la scarpata che delimita
l’ansa in esame. In basso immagine della scarpata fluviale nelle vicinanze dell’area oggetto di studio.
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La porzione dell’area in esame compresa tra la scarpata e grossomodo l’attuale corso del Serio risulta
interessata dalla presenza di una vegetazione prevalentemente arbustiva nata spontaneamente nel
corso degli ultimi anni. Frutto della continua erosione al piede operata da parte delle acque del Serio, la
scarpata in esame presenta diffusi fenomeni di franamento e rilascio di materiale.

Fig. 18. Immagini panoramiche dell’area oggetto d’intervento, rappresentative dei
caratteri morfologici locali.
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Da un punto di vista geolitologico la sequenza stratigrafica di riferimento, caratteristica dell’area
oggetto di studio, è rappresentata da depositi alluvionali prevalentemente grossolani (ghiaie e ciottoli)
del fiume Serio, con componenti secondarie più fini di natura sabbiosa e limosa. A conferma di quanto
sopra, si riporta di seguito la stratigrafia relativa ad una perforazione effettuata a breve distanza dal
lotto di studio (fonte: Regione Lombardia: “Banca dati geologica di sottosuolo”).

PROFONDITÀ

(m da p.c.)
LITOLOGIA

0,0 ÷ 3,0 ghiaia media e grossa mista a sabbia debolmente argillosa

3,0 ÷ 7,2 ghiaietto e ghiaia mista a sabbia grossa

7,2 ÷ 7,8 ghiaia grossa

7,8 ÷ 21,0 ghiaia media e ghiaietto, sabbia localmente limosa

21,0 ÷ 23,0 limo argilloso - sabbioso con ghiaietto

Nello specifico, con riferimento alla “Carta Geologica - Geomorfologica ”  del  P.G.T.  del  Comune  di
Martinengo riportata in Fig. 16, emerge come il primo sottosuolo dell’area di studio sia costituito dai
depositi dell’Unità Postglaciale per lo più legati all’attività deposizionale del fiume Serio, rappresentati
da sabbie e ghiaie in matrice limosa.

Coerentemente con quanto riportato in bibliografia, le trincee esplorative eseguite in situ hanno
confermato la presenza di un primo sottosuolo costituito da materiale alluvionale recente del Fiume
Serio,  a  granulometria  grossolana  e  costituito  da  ghiaia  e  ciottoli  in  scarsa  matrice  fine,  come  di
seguito schematizzato:

UNITÀ
PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA

G 0,0 ÷ 0,8

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, ben arrotondati e caratterizzati da un medio alto
grado di sfericità, gli elementi lapidei presentano dimensioni
prevalentemente centimetriche (2 < Ømedio<  8  cm)  sebbene  si
riscontrino locali trovanti con dimensioni decimetriche (Ømax≈
30 cm). Deposito da asciutto a bagnato, mediamente
addensato, con accenni di stratificazione piano parallela.

In merito a quanto sopra va detto che il mezzo in dotazione per l’esecuzione degli scavi geognostici non
ha consentito di raggiungere profondità di scavo superiori a quelle indagate, anche in ragione del fatto
che l’esigua profondità della falda causava il continuo franamento delle pareti e la chiusura dello scavo
stesso.
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6.1.2 intervento 2

Per un inquadramento geologico – geomorfologico della porzione di territorio in cui ricade il sito di
studio  si  fa  riferimento  alla  “Carta Geologica d’Italia” - Foglio n. 98 “Bergamo”,  di  cui  si  riporta  un
estratto nella figura seguente.

Fig. 19. Estratto dalla “Carta Geologica d’Italia” in scala originaria 1:50.000 (Progetto C.A.R.G.) - Foglio n. 98 “Bergamo”. In
rosso il sito di studio.

POI – Sintema del Po (Unità Postglaciale). Ghiaie e sabbie stratificate (depositi alluvionali). Superficie limite
superiore caratterizzata da alterazioen assente e morfologie ben conservate o ancora in evoluzione.
Pleistocene superiore - Olocene

SU – Supersintema della Selva di Clusone: Ghiaie a clasti arrotondati, sabbie e limi (depositi alluvionali) Profilo
di alterazione poco evoluto, morfologie ben conservate. Pleistocene superiore

BB – Supersintema di Grassobbio: Ghiaie a clasti arrotondati, sabbie e limi (depositi alluvionali). Profilo di
alterazione di spessore variabile, morfologie ben conservate. Cementazioen da assente a buona – Pleistocene
medio - superiore

Deposito alluvionale o fluvioglaciale prevalentemente ghiaioso

Orlo di terrazzo

Traccia di alveo fluviale abbandonato

Dosso fluviale

Inserita in un contesto morfologico pianeggiante (pendenza media del 1%) nell’ambito dell’alta pianura
bergamasca alcuni chilometri a Sud rispetto allo sbocco della Val Seriana, la porzione di territorio in cui
ricade il sito d’intervento è caratterizzata dalla presenza di elementi morfologici principalmente legati
alle dinamiche fluviali di sedimentazione e di erosione dell’idrografia attuale e pregressa.
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Con riferimento alla “Carta Geomorfologica” del P.R.G. di cui si riporta un estratto in Fig. 20, l’elemento
morfologico più significativo in corrispondenza di territorio in esame è rappresentato dall’alveo attuale
del Fiume Serio che scorre con direzione all’incirca Nord - Sud e rappresenta grossomodo il confine
orientale del territorio comunale. Delimitato da scarpate con altezza variabile tra da un minimo di 2 m
ad un massimo di 10 m ca. rispetto al piano campagna circostante, l’alveo rappresenta quindi il
principale elemento morfologico depresso dell’area di studio, altrimenti caratterizzata da una
topografia molto regolare e sub pianeggiante.

Gli elementi morfologici naturali di secondaria importanza sono legati principalmente alla
paleoidrografia, le cui forme (paleoalvei e dossi fluviali), per lo più parallele alle sponde fluviali,
conferiscono al territorio un andamento irregolare, a morfologie lievemente depresse e rilevate. Si
rileva infine la presenza di un’attività estrattiva in destra idrografica, determinante la presenza di
scarpate e depressioni di origine antropica.

Fig. 20. Estratto dalla “Carta Geomorfologica” (Tav. 3b) del P.R.G. comunale. In magenta il sito oggetto di studio.

Alluvioni attuali

Orlo di terrazzo in erosione attiva (H > 1,5 m)

Orlo di terrazzo in erosione attiva (H < 1,5 m)

Orlo di terrazzo stabilizzato

Scarpata in zona di cava

Paleoalveo

L’intervento in esame prevede la sistemazione di un tratto della scarpata in corrispondenza di un’ansa
in  destra  idrografica  del  Serio  (v.  Fig.  21  alla  pagina  seguente),  qui  caratterizzato  da  un  andamento
sinuoso con direzione generale Nord - Sud. Il sito d’interesse progettuale presenta quote topografiche
variabili tra 200 e 202 m ca. s.l.m. in prossimità del ciglio della scarpata che delimita l’ansa e di 192,5 e
194 m ca. s.l.m. in corrispondenza dell’alveo attuale, in generale di diminuzione procedendo da Nord
verso Sud.
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Fig. 21. Foto aerea estratta da Google Earth rappresentativa dell’area d’intervento, con indicata in rosso il tratto di scarpata in
esame.

Nello specifico, la scarpata in esame presenta un’altezza prossima ai 10 m, profilo irregolare ed elevata
pendenza, che ha causa della continua azione erosiva operata al piede della stessa dalle acque del Serio
favoriscono frequenti episodi gravitativi di franamento e rilascio di materiale in alveo.

Fig. 22. Foto vista da Sud - Est dell’area d’intervento.
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Fig. 23. Particolare di precedenti opere di protezione dall’erosione con utilizzo di tetrapodi in cemento.

Da un punto di vista geolitologico la sequenza stratigrafica caratteristica dell’area è rappresentata dai
depositi alluvionali del Fiume Serio a granulometria prevalentemente ghiaiosa, con componenti
secondari eterogenei di natura sabbiosa e limosa. A tal proposito, dall’analisi della “Carta Litologica” del
P.R.G. del Comune di Grassobbio di cui si riporta un estratto in figura seguente emerge come il primo
sottosuolo locale sia costituito da ciottoli e ghiaie a supporto clastico, da sciolte a poco cementate, con
prevalenti strati planari.

Fig. 24. Estratto dalla “Carta Litologica” (Tav. 4b) del P.R.G. del Comune di Grassobbio. In rosso il sito di studio.

Ciottoli, ghiaie da sciolte a poco cementate, a supporto clastico, in prevalenti strati planari

Ghiaie e ciottoli arrotondati a supporto clastico o localmente a supporto di matrice argillosa
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A conferma di quanto sopra, si riporta nella tabella seguente la stratigrafia relativa ad una perforazione
effettuata a breve distanza dal lotto di studio (fonte: Regione Lombardia: “Banca dati geologica di
sottosuolo”).

PROFONDITÀ

(m da p.c.)
LITOLOGIA

0,0 ÷ 6,0 ghiaia e sabbia

6,0 ÷ 7,0 ghiaia cementata

7,0 ÷ 10,0 ghiaia e sabbia

10,0 ÷ 11,0 argilla

11,0 ÷ 12,5 ghiaia cementata

12,5 ÷ 22,0 ghiaia e sabbia

22,0 ÷ 23,0 ghiaia cementata

23,0 ÷ 45,0 ghiaia e sabbia sciolta

45,0 ÷ 53,0 conglomerato

Il modello litostratigrafico locale, ricostruito grazie all’esecuzione di alcuni scavi geognostici
esplorativi all’interno dell’area di intervento può essere così schematizzato:

UNITÀ
PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA

G 0,0 ÷ 1,2

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA. Poligenici,
mediamente arrotondati e caratterizzati da un medio basso grado di sfericità,
gli elementi lapidei presentano dimensioni prevalentemente decimetriche (5 <
Ømedio< 30 cm) con frequenti trovanti di dimensioni superiori (Ømax≈ 50 cm).
Deposito da asciutto a bagnato, mediamente addensato con stratificazione
piano parallela.

GC 1,2 ÷ 1,8

CIOTTOLI E GHIAIA IN MATRICE LIMOSA - SABBIOSA DEBOLMENTE ARGILLOSA
CEMENTATA. Poligenici, mediamente arrotondati e caratterizzati da un medio
basso grado di sfericità, gli elementi lapidei presentano dimensioni
prevalentemente centimetriche (2 < Ømedio<  10  cm)  con  locali  trovanti  di
dimensioni superiori (Ømax≈ 20 cm). La matrice di color ocra presenta un grado
di cementazione crescente. Deposito da asciutto a bagnato, mediamente
addensato.

Come schematizzato nella tabella precedente, gli scavi eseguiti hanno messo in luce, a partire da una
ridotta profondità rispetto al piano campagna locale, la presenza di orizzonti conglomeratici
caratterizzati da un’elevata resistenza all’escavazione.
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6.2 inquadramento idrografico e idrogeologico
Dal punto di vista idrografico, il più significativo corso d’acqua naturale del territorio è rappresentato
dal fiume Serio, lungo il cui tracciato si collocano entrambi gli interventi in oggetto. Tale corpo idrico
nasce dal M. Torena (2.500 m ca. s.l.m.) e si sviluppa inizialmente in ambiente montano con caratteri
morfologici ed idraulici di tipo torrentizio legati alla geologia e litologia delle formazioni dell’area nonché
alle caratteristiche idrologiche della regione. In corrispondenza della fascia pedemontana attraversa
quindi un lungo conoide alluvionale prima di giungere a Seriate dove assume una morfologia “braided”
(intrecciata) e, all’uscita della provincia, attraversando alluvioni fini e coesive, diventa infine
meandriforme. Lungo il suo percorso localmente si ramifica in maniera irregolare, raggiungendo
larghezze d’alveo davvero considerevoli. Tale fenomeno si deve in particolare all’azione che la corrente,
ben più incisiva sulle sponde che in centro alveo, ha sui materiali grossolani ed incoerenti costituenti le
sponde medesime. Queste, in corrispondenza di entrambe le aree d’intervento, risultano instabili a
causa quindi delle dinamiche fluviali che, in mancanza di opere di difesa idraulica, provocano l’erosione
e lo scalzamento al piede delle sponde con conseguente instabilità delle scarpate.

Fig. 25. Foto rappresentativa della condizione dell’alveo del Fiume Serio nelle aree d’interesse.

intervento 2 - Grassobbio

intervento 1 - Martinengo
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Oltre al Fiume Serio, nella porzione di territorio oggetto di studio è inoltre presente una rete idrografica
minore costituita da canali e fossi di scolo adibita prevalentemente all’irrigazione dei terreni coltivati,
molti dei quali risultano oggi intubati e/o regimati in condotte artificiali in cemento.

Dal punto di vista idrogeologico, a partire dai rilievi alpini delle Alpi Orobie e procedendo verso Sud nella
pianura si assiste ad una variazione della struttura geologica del sottosuolo che determina la
suddivisione della Pianura Padana in tre settori (denominati alta, media e bassa pianura) caratterizzati
da sedimenti a granulometria decrescente rappresentati, rispettivamente, da ghiaie, sabbie e limi, i
quali condizionano profondamente anche l’assetto idraulico e idrogeologico del sottosuolo.

L’elevata permeabilità delle alluvioni grossolane tipiche dell’alta pianura facilita l’infiltrazione delle
acque meteoriche e fluviali, generando un flusso idrico sotterraneo con direzione verso sud, seguendo
la pendenza del substrato. Al passaggio tra sedimenti più grossolani e terreni gradualmente più fini
della media pianura, inoltre, l’inclinazione della superficie freatica diminuisce, tanto da intercettare
localmente il piano campagna, con la conseguente emergenza spontanea della falda freatica. In
particolare, nella media pianura, l’ispessimento dei livelli argilloso-limosi, contenuti nei depositi
alluvionali e fluvioglaciali più antichi, annulla o limita in modo rilevante il trasferimento di acque dalla
prima falda agli acquiferi semiconfinati, che divengono, progredendo verso sud, pressoché ovunque
acquiferi confinati veri e propri.

Si produce così, procedendo verso valle, la separazione delle falde più profonde, in pressione, da quelle
libere del primo acquifero che si assottiglia, riacquistando spessore solamente nella bassa pianura,
quando si salda con i sedimenti del Po. La zona della media pianura corrisponde, infatti, ad una estesa
fascia, detta delle risorgive o dei fontanili, dove sono presenti punti di emersione della superficie
freatica in corrispondenza di modeste depressioni del terreno, al passaggio dall'alta pianura ghiaiosa
alla bassa pianura prevalentemente sabbiosa e limosa.

In  particolare  la  struttura  della  medio  -  alta  pianura  bergamasca,  ove  ricadono  le  aree  oggetto  di
intervento, prevede un primo acquifero di spessore decametrico costituito prevalentemente da ghiaie e
sabbie nonché, subordinatamente, da conglomerati, arenarie e lenti argilloso - limose. Tale struttura è
geologicamente costituita da depositi fluvioglaciali (Unità di “Cologno” e di “Palosco”), alluvionali (Unità
“Postglaciale”) e da un’unità conglomeratica a ghiaie cementate (formazione del “Ceppo”). L’elevata
permeabilità degli strati superficiali determina una notevole capacità d’infiltrazione e un’elevata
trasmissività dell’acquifero stesso.

Al di sotto del primo acquifero si sviluppa un orizzonte argilloso - limoso che rappresenta un importante
elemento di separazione con gli acquiferi più profondi, costituiti dalla cosiddetta “Unità
Villafranchiana”. Il complesso impermeabile è caratterizzato da un’alternanza di orizzonti argillosi e di
orizzonti sabbioso - ghiaiosi di spessore molto variabile, con predominanza degli uni rispetto agli altri a
seconda della zona in esame. La variabilità di spessore di tali orizzonti, che nell’insieme costituiscono il
secondo acquifero, condiziona la capacità di accumulo degli acquiferi profondi i quali si trovano in
condizioni sempre artesiane.
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Come osservabile dalla “Carta piezometrica della pianura bergamasca”  riportata  in  Fig.  26,  la  falda
freatica si colloca a profondità variabili dal piano campagna in ragione della topografia dei luoghi,
sebbene in graduale diminuzione da Nord verso la porzione meridionale del territorio provinciale con una
direzione di deflusso in direzione all’incirca N – S. L’estratto cartografico evidenzia inoltre una
morfologia piezometrica molto accidentata e frastagliata soprattutto nella fascia medio-alta della
pianura, direttamente collegata alla distribuzione e all’entità dei prelievi civili e industriali in atto.

Fig. 26. Carta piezometrica della pianura bergamasca. In rosso l’ubicazione delle due aree di intervento
in progetto.

Detto dell’assetto idrogeologico generale della porzione di pianura entro cui si inseriscono le aree di
studio, nei paragrafi seguenti si riporta un approfondimento sito specifico per ciascuno dei siti oggetto
di intervento.

6.2.1 intervento 1

Il sito in esame ricade in un ambiente deposizionale il cui sottosuolo è costituito da depositi
prevalentemente grossolani che rappresentano un importante acquifero freatico contenente una falda
libera di elevata potenzialità. Lo spessore delle litologie sabbioso - ghiaiose costituenti il primo
acquifero è variabile da circa 20 m ad oltre 40 m con intercalazioni argillose e conglomeratiche; al di
sotto di questi si rinvengono alternanze di livelli a prevalenze di limi ed argille con isolate lenti
conglomeratiche ed argillose.

La tavola d’acqua si colloca a profondità variabili in ragione della topografia dei luoghi e del gradiente
della falda stessa; in linea generale il deflusso delle acque sotterranee avviene in direzione N – S, con
una profondità della falda in diminuzione da Nord verso la porzione Sud - orientale del territorio
comunale.

INTERVENTO 2

INTERVENTO 1
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Da un’analisi della piezometria si osserva come spostandosi verso Est, la superficie della falda tenda ad
approfondirsi rispetto alla superficie topografica e ciò si giustifica, almeno in parte, con l’azione
drenante esercitata dal vicino fiume Oglio e con quella di alimentazione dovuta al fiume Serio. La
direttrice principale di deflusso risulta pertanto da Nord a Sud, con leggera componente verso Est.

I valori di soggiacenza della superficie piezometrica rispetto al piano campagna variano da un minimo di
– 2 m nella porzione sud occidentale del territorio comunale nelle vicinanze del fiume Serio, fino ad un
massimo  di  -  8  m  riscontrabile  nel  settore  nord  orientale.  In  particolare,  la  “Carta Idrogeologica” del
P.G.T. comunale (v. Fig. 27) colloca, in corrispondenza del sito in esame, la superficie della falda in
periodo di morbida ad un’altezza massima di 140 m ca. s.l.m., di fatto prossima se non coincidente con
il piano campagna e la “quota di fondo alveo”.

Fig. 27. Estratto dalla “Carta Idrogeologica” (Tav. 4) del P.G.T. del Comune di Martinengo. In rosso il sito di studio.

Isopiezometrica e relativa quota assoluta in m s.l.m.

Direzione di scorrimento della falda

Aree a soggiacenza della falda freatica < 4 m da p.c.

In termini di permeabilità, si evidenzia come i depositi costituenti il primissimo sottosuolo dell’area
d’intervento siano caratterizzati da una permeabilità da buona a molto buona per porosità (con valori di
k variabili tra 10-3 e 10-5 m/s) dovuta alla natura prevalentemente grossolana dei sedimenti presenti ed
al grado di addensamento che li contraddistingue.

6.2.2 intervento 2

La porzione di territorio dove ricade il sito oggetto dell’intervento 1 si inserisce nell’ambito dell’alta
pianura bergamasca dove i depositi ghiaioso - sabbiosi che costituiscono il sottosuolo rappresentano
un primo acquifero freatico non confinato di elevata trasmissività e potenzialità. Nel primo sottosuolo
sono altresì presenti lenti sottili e discontinue di materiali fini (limi e argille) i quali tuttavia non
garantiscono separazione idraulica tra i vari livelli.
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La falda freatica si colloca a profondità variabili dal piano campagna in ragione della topografia dei
luoghi e del gradiente; in linea generale la direzione di deflusso delle acque sotterranee avviene in
direzione Nord – Sud, con una profondità della falda in diminuzione da Nord verso la porzione
meridionale del territorio comunale.

Dall’analisi delle isofreatiche tratte dalla “Carta Idrogeologica” del P.R.G. del Comune di Grassobbio (v.
figura seguente) si evince come in corrispondenza del sito in esame la superficie della falda in periodo
di morbida si collochi ad un’altezza di 159 m ca. s.l.m.

Fig. 28. Estratto dalla “Carta Idrogeologica” (Tav. 6b) del P.R.G. del Comune di Grassobbio. In rosso il sito di studio.

Isofreatica e quota assoluta in m s.l.m.

Spartiacque sotterraneo

Pozzo privato

Data la quota altimetrica di fondo alveo pari a circa 192,0 m s.l.m., si desume che in periodo di morbida
la falda principale si attesti ad una profondità di 33,0 m ca. da p.c. Il gradiente idraulico della superficie
piezometrica ha infine un valore medio del 4,5‰, conforme con i valori noti in letteratura che indicano
nel 5‰ il gradiente idraulico medio della falda libera in pianura.

Dal punto di vista della permeabilità dei terreni, è possibile evidenziare come i depositi costituenti il
primissimo sottosuolo dell’area di intervento siano caratterizzati da una permeabilità idraulica elevata
(con valori  di  k  variabili  tra  10-3 e 10-5 m/s) dovuta alla loro natura prevalentemente grossolana ed al
grado di addensamento che li contraddistingue.



relazione geologica e relazione geotecnica 37

GS231 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLE AREE PERIFLUVIALI DEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO

REV_00 15/10/18

A conferma di quanto appena descritto la “Carta della Permeabilità” del P.R.G. del Comune di Grassobbio
(v. Fig. 29) identifica, in corrispondenza dell’area oggetto di studio, la presenza di depositi a
permeabilità da buona a molto buona per porosità.

Fig. 29. Estratto dalla “Carta della Permeabilità” (Tav. 5b) del P.R.G. del Comune di Grassobbio. In rosso il sito di studio.

Terreni con valori di permeabilità molto buoni (k > 0,01 m/s)

Terreni con valori di permeabilità buoni (0,0001 < k < 0,01 m/s)

6.3 inquadramento tettonico - strutturale

I siti oggetto d’intervento si collocano a valle del “Settore meridionale del Sudalpino”, fascia di territorio
caratterizzata da “strutture sepolte del margine sudalpino” (v. Fig. 30 alla pagina seguente) al di sotto
della pianura del Po. Lo stato delle conoscenze attuali evidenzia la presenza di una successione
pliocenico - quaternaria sostanzialmente indisturbata con spessori crescenti procedendo da Nord a
Sud. La monoclinale ricopre la sequenza pre-pliocenica appartenente al Sudalpino orobico ed è
interessata da strutture sud – vergenti (Pieri e Groppi, 1981).

Sebbene il “Settore meridionale del Sudalpino” sia contraddistinto da una significativa attività
neotettonica e sismica per la presenza di numerose faglie trascorrenti, solo in pochi casi queste
mostrano rilevanza da un punto di vista sismotettonico.
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Fig. 30. Estratto dallo “Schema tettonico” del Foglio n. 98 “Bergamo” della “Carta Geologica d’Italia” in
scala originaria 1:50.000 (Progetto C.A.R.G.). In rosso l’ubicazione dei siti di studio.

Con riferimento al “Catalogo delle faglie capaci - ITHACA”  redatto  dall’ISPRA  (v.  Fig.  31  alla  pagina
seguente), nella porzione di territorio in cui ricade il sito oggetto di studio si riconoscono alcuni
lineamenti tettonici identificabili come “faglie capaci”, strutture che hanno generato fagliazione
superficiale negli ultimi 20.000 anni e ritenute pertanto potenzialmente in grado di creare nuove
deformazioni in superficie.

Nel caso specifico si segnala in particolare la linea “Seriate - Bergamo”, faglia inversa di lunghezza pari
a circa 19 km posta ad una distanza di oltre 5 km a Nord Est del sito di “intervento 2” (Serva L. et alii.,
2004).

INTERVENTO 2

INTERVENTO 1
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Fig. 31. Mappa delle “faglie capaci” presenti nel territorio oggetto di studio (estratto dal “Catalogo delle faglie capaci -
ITHACA”). In rosso l’ubicazione dei siti di studio.

® Nell’ottica di un’analisi “sito specifica”, la ricerca bibliografica ed il rilievo condotto non hanno
indicato evidenze riconducibili a criticità di carattere tettonico – strutturale.

6.4 inquadramento sismico
Per delineare la sismicità storica della porzione di territorio in cui ricadono i siti oggetto di studio si è
fatto specifico riferimento alle seguenti carte tematiche:

1) “Catalogo dei forti terremoti d'Italia” fino all’anno 1997 (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- I.N.G.V. - consultabile all’indirizzo http://storing.ingv.it/cfti/cfti5/): nella pianura a Sud della Città
di Bergamo si sono registrati occasionali sismi con magnitudo equivalente compresa tra 3 e 6, con
un solo evento di magnitudo equivalente superiore a 6 in corrispondenza del Lago d’Iseo (terremoto
del 1661 di magnitudo 7,5).

2) “Mappa degli epicentri” inseriti nel portale dati del “Centro Nazionale Terremoti” dell’INGV (da
http://cnt.rm.ingv.it) e relativi ai sismi avvenuti dal 1985 ad oggi. In corrispondenza della regione
esaminata è stato registrato un numero significativo di terremoti, peraltro di magnitudo Mw in
genere inferiore a 4,0 (v. Fig. 32 alla pagina seguente). Da notare come spostandosi verso Nord -
Est, la fascia di territorio a ridosso della zona pedemontana e montana circostante il Lago d’Iseo sia
stata interessata nel recente passato da un importante numero di eventi sismici, sebbene di
intensità non elevata con un solo evento di magnitudo maggiore di 4,0 (terremoto di Sale Marasino
del 2002 con Mw = 4,2).

Linea “Seriate - Bergamo”

intervento 1

intervento 2
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Fig. 32. Maggiori sismi registrati dal 1985 nel territorio di studio (fonte: Centro Nazionale Terremoti dell’INGV –
http://cnt.rm.ingv.it) rispetto all’ubicazione del sito di studio.

6.5 normativa sismica vigente
Con l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 si introducono metodologie in cui è previsto che il moto sismico
sia caratterizzato anche dalle condizioni locali. I territori nazionali vengono quindi suddivisi in zone
sismiche in funzione della pericolosità locale, descritta in termini di accelerazione orizzontale massima
attesa alla superficie di un sito rigido di riferimento (ag).

I  valori di accelerazione massima fissati dall’ordinanza per le zone 1, 2, 3 e 4 (rispettivamente 0,35g –
0,25g –  0,15g –  0,05g)  recepiscono la  proposta  del  G.N.D.T.  (1985)  e  risultano maggiori  di  quelli  della
precedente normativa. La norma richiede quindi alle Regioni di eseguire la valutazione di ag sul proprio
territorio, a partire dalla “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale” allegata all’Ordinanza
3519/2006 e quindi di associare i comuni ad una delle zone della nuova classificazione. Il territorio in
esame risulta interessato da una fascia con accelerazione sismica ag compresa tra 0,100 g e 0,150 g (v.
Fig. 33 alla pagina seguente).

Con il Testo Unico (D.M. 14/01/08), entrato in vigore con la L. 77/2009 di conversione del D.L. 39/2009
(Decreto “Abruzzo”), è divenuto vigente l’obbligo di eseguire la progettazione in prospettiva sismica in
tutte  le  aree  classificate  in  zona  sismica.  In  particolare,  con  l’Allegato  A  sono  state  adottate
definitivamente le stime di pericolosità sismica già comprese nella sopracitata Ordinanza 3519/2006.

intervento 1

intervento 2
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Fig. 33. Estratto dalla “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale”
secondo l’OPCM n. 3519 del 28/4/2006.

6.5.1 intervento 1

L’O.P.C.M. n 3274/2003 include il territorio comunale di Martinengo in zona sismica 3. La redazione della
“Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale” allegata all’O.P.C.M. n. 3519/2006 di cui si riporta
un estratto in Fig. 34 alla pagina seguente indica l’appartenenza del Comune di Martinengo ad una
fascia con accelerazione sismica ag compresa tra 0,125 g e 0,150 g (con probabilità di superamento del
10% in 50 anni). La D.G.R. 11 Luglio 2014 – n. X/2129 che recentemente ha aggiornato le zone sismiche
della Regione Lombardia, ha lasciato tutto il territorio del Comune di Martinengo in Zona sismica 3,
indicando nello specifico un valore di agmax pari a 0,133g.

6.5.1 intervento 2

L’O.P.C.M. n. 3274/2003 classifica il territorio comunale di Grassobbio in zona sismica 3. La redazione
della “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale” (espressa come accelerazione massima al
suolo  con  probabilità  di  eccedenza  del  10%  in  50  anni)  allegata  all’O.P.C.M.  n.  3519/2006  e  di  cui  si
riporta un estratto in Fig. 35 alla pagina seguente indica l’appartenenza del Comune di Grassobbio ad
una fascia con accelerazione sismica ag compresa tra 0,100 g e 0,150 g (con probabilità di superamento
del 10% in 50 anni). La già citata D.G.R. 11 Luglio 2014 – n. X/2129 colloca infine tutto il territorio del
Comune di Grassobbio in Zona sismica 3, indicando nello specifico un valore di agmax pari a 0,127g.
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Fig. 34. Individuazione  dei  nodi  di  interesse  relativo  al  sito  oggetto  dell’intervento  n.  1  (indicato  dal
pallino nero). (Fonte: http://esse1-gis.mi.ingv.it).

Fig. 35. Individuazione dei nodi di interesse relativo al sito oggetto dell’intervento n. 2 (indicato dal
pallino nero). (Fonte: http://esse1-gis.mi.ingv.it).

6.6 carta della pericolosità sismica locale
Per la valutazione dell’amplificazione sismica locale dei due siti di intervento sono state consultate le
carte della “Pericolosità Sismica Locale” presenti all’interno dello Studio Geologico a supporto dei
rispettivi P.G.T. comunali, considerando quanto previsto dall’Allegato 5 della D.G.R. n.8/7374 del
28/05/2008. È stata quindi eseguita innanzitutto l’analisi di 1° livello di approfondimento che consiste
nel riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica.
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6.6.1 intervento 1

L’analisi della “Carta della Pericolosità Sismica Locale” del P.G.T. del Comune di Martinengo (v. Fig. 36)
evidenzia come l’area oggetto di studio ricada in zona Z4a - aree caratterizzate da effetti di
amplificazioni di tipo litologico e geometrico (zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o
fluvioglaciali e/o coesivi) con limitrofa zona Z1a - aree caratterizzate da instabilità (caratterizzate da
movimenti franosi attivi).

Fig. 36. Estratto dalla “Carta della Pericolosità Sismica Locale” (Tav. 5) del P.G.T. del Comune di Martinengo.

Z4a  –  aree  caratterizzate  da  effetti  di  amplificazioni  di  tipo  litologico  e  geometrico  (zona  di  pianura  con
presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali e/o coesivi)

Z1a – aree caratterizzate da instabilità
(zone caratterizzate da movimenti franosi attivi)

6.6.1 intervento 2

L’analisi della “Carta della Pericolosità Sismica Locale”  del  P.G.T.  del  Comune di  Grassobbio  (v.  Fig.  37
alla pagina seguente) evidenzia come l’area oggetto di studio sia soggetta ad amplificazione sismica di
tipo litologico: Z4a – Zona di fondovalle con depositi alluvionali / fluvioglaciali.

Fig. 37. Estratto dalla “Carta della Pericolosità Sismica Locale” (Tav. 1b) del P.G.T. del Comune di Grassobbio.

Effetto sismico di amplificazione litologica e geometrica:
Z4a – Zona di fondovalle con depositi alluvionali / fluvioglaciali
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RELAZIONE GEOTECNICA
AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018
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7 RELAZIONE GEOTECNICA

7.1 campagna indagini

Come già anticipato in premessa, il modello litostratigrafico locale è stato ricostruito avvalendosi di
informazioni provenienti dalla bibliografia e dalla cartografia geologica esistenti (cfr. Cap. 6) e di
quanto specificatamente emerso nel corso di un accurato rilievo dei luoghi e soprattutto da due mirate
campagne indagini condotte in situ il giorno 10/07/2018 in corrispondenza dei due siti oggetto
d’intervento attraverso:

- l’esecuzione di alcune trincee esplorative (v. figura seguente);

- il prelievo di campioni disturbati per analisi granulometrica;

- il prelievo di campioni per analisi qualitativa (cfr. “Indagine ambientale”).

Fig. 38. Ubicazione degli scavi esplorativi effettuati in corrispondenza del sito d’intervento di Martinengo (sotto)
e di Grassobbio (in basso).
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In particolare, scavi e prelievi sono stati così suddivisi fra i due siti in esame:

MARTINENGO GRASSOBBIO

trincee esplorative 2 3

campioni per analisi granulometrica 2 2

campioni ambientali (cfr. “Indagine ambientale”) 2 1

7.2 scavi esplorativi

Eseguite tramite escavatore meccanico, le trincee esplorative sono state effettuate in corrispondenza
dell’alveo fluviale ed hanno permesso di:

- prendere visione diretta della stratigrafia superficiale dell’area;

- accertare l’eventuale presenza di materiale di riporto e/o rimaneggiato;

- fornire una parametrizzazione geotecnica dei materiali rinvenuti;

- valutare il comportamento dei terreni in funzione della stabilità degli scavi;

- verificare la presenza della falda o di eventuali venute d’acqua.

7.2.1 intervento 1

Le trincee esplorative (“T1” ÷ “T2”) sono state condotte in alveo, precisamente in corrispondenza di una
barra  che sarà  in  parte  oggetto  di  escavazione per  la  risagomatura  dell’alveo (v.  Fig.  38  e  Fig.  39  alla
pagina seguente).

Spinti fino alla profondità massima di 0,80 m da piano campagna locale, gli scavi hanno permesso di
prendere visione diretta del materiale costituente il primo sottosuolo. Pur rimandando all’All. 3 in calce
al presente elaborato per una dettagliata descrizione con documentazione fotografica ed indicazione
dei caratteri peculiari delle trincee eseguite, l’osservazione diretta dei fronti e del materiale scavato ha
consentito di ricostruire l’assetto del primo sottosuolo (modello geologico di riferimento) costituito da
materiale granulare prevalentemente ghiaioso e ciottoloso, come di seguito schematizzato:

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 0,8

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, ben arrotondati e caratterizzati da un medio alto grado di
sfericità, gli elementi lapidei presentano dimensioni prevalentemente
centimetriche (2 < Ømedio< 8 cm) sebbene si riscontrino locali trovanti
con dimensioni decimetriche (Ømax≈ 30  cm).  Deposito  da  asciutto  a
bagnato, mediamente addensato, con accenni di stratificazione
piano parallela.

G
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Fig. 39. Ubicazione degli scavi esplorativi effettuati (in giallo) in corrispondenza del sito d’intervento 1 - Martinengo su
estratto planimetrico da elaborati progettuali (EOS - Studio di Ingegneria).

All’apertura degli scavi sono state rinvenute venute d’acqua a partire dalla profondità minima di circa
0,45 m rispetto al piano campagna locale, grossomodo coincidente con il livello idrometrico al momento
dell’esecuzione della campagna indagini. In merito a ciò va inoltre detto come l’esigua profondità della
falda causava il continuo franamento delle pareti e la chiusura dello scavo stesso, rendendo così
impossibile un maggiore approfondimento delle trincee.

Gli scavi hanno infine consentito il prelievo di n. 04 campioni di materiale di cui due da sottoporre ad
analisi granulometrica e due ad analisi di laboratorio per una verifica qualitativa della matrice suolo.

7.2.2 intervento 2

Le trincee esplorative sono state realizzate in alveo nelle immediate vicinanze dell’area d’intervento, ed
hanno interessato (v. figura seguente) sia la barra laterale presente in destra (T1) che quella in sinistra
idrografica (T2 ÷ T3) (v. Fig. 38 e Fig. 40 alla pagina seguente).

T1

T2
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Fig. 40. Ubicazione degli scavi esplorativi effettuati (in giallo) in corrispondenza del sito d’intervento 2 - Grassobbio su estratto
planimetrico da elaborati progettuali (EOS - Studio di Ingegneria).

Spinte fino alla profondità massima di 1,80 m da piano campagna locale, gli scavi condotti hanno
permesso di prendere visione diretta del materiale costituente il primo sottosuolo. Pur rimandando
all’All. 3 in calce al presente elaborato per una dettagliata descrizione con documentazione fotografica
ed indicazione dei caratteri peculiari delle trincee eseguite, l’osservazione diretta dei fronti e del
materiale scavato ha consentito di ricostruire l’assetto del primo sottosuolo (modello geologico di
riferimento) costituito da materiale granulare prevalentemente ciottoloso e ghiaioso sottendente un
deposito conglomeratico costituito da ciottoli e ghiaia in matrice fine cementata caratterizzato da una
significativa resistenza all’escavazione (v. tabella alla pagina seguente), tuttavia rilevato a profondità
diverse da p.c. locale in corrispondenza delle tre trincee esplorative effettuate.

All’apertura degli scavi sono state rinvenute venute d’acqua dalle pareti e da fondo scavo a partire dalla
profondità minima di circa 1,1 m rispetto al piano campagna locale, maggiormente rilevanti in
corrispondenza della base dell’orizzonte ghiaioso sciolto (unità “G”) al passaggio con la sottostante
unità “GC”, la cui cementazione, in repentino aumento con la profondità, ne determina in generale un
grado di permeabilità basso, legato al grado di fatturazione del cemento stesso.

T1

T3

T2
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Come anticipato alla pagina precedente, di seguito si riporta il modello geologico di riferimento per il
sito in esame.

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 1,2

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, da mediamente a ben arrotondati e
caratterizzati da un medio basso grado di sfericità, gli
elementi lapidei presentano dimensioni prevalentemente
decimetriche  (5  <  Ømedio<  30  cm)  con  frequenti  trovanti  di
dimensioni superiori (Ømax≈ 50 cm). Deposito da asciutto a
bagnato, mediamente addensato con stratificazione piano
parallela.

G

1,2 ÷ 1,8

CIOTTOLI E GHIAIA IN MATRICE LIMOSA - SABBIOSA
DEBOLMENTE ARGILLOSA CEMENTATA.

Poligenici, mediamente arrotondati e caratterizzati da un
medio basso grado di sfericità, gli elementi lapidei
presentano dimensioni prevalentemente centimetriche (2 <
Ømedio< 10 cm) con locali trovanti di dimensioni superiori
(Ømax≈ 20 cm). La matrice di color ocra presenta un grado di
cementazione crescente. Deposito da asciutto a bagnato,
da mediamente addensato a cementato.

GC

Gli scavi hanno infine consentito il prelievo di n. 03 campioni di materiale di cui due da sottoporre ad
analisi granulometrica ed uno ad analisi di laboratorio per una verifica qualitativa della matrice suolo.
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7.3 analisi granulometrica

Come già in precedenza detto, durante le campagne indagini condotte in corrispondenza dei due siti di
futuro intervento sono stati prelevati complessivi quattro campioni medi e rappresentativi di materiale
costituente il primo sottosuolo da sottoporre alle seguenti prove di laboratorio: classificazione
geotecnica visiva ed analisi granulometrica per via umida con setacciatura meccanica.

MARTINENGO GRASSOBBIO

n. campioni per analisi granulometrica 2 2

denominazione campioni “C1M” – “C2M” “C1G” – “C2G”

trincea di prelievo (v. Fig.e 39 e 40) T1 + T2 T2 + T3

Le modalità di campionamento seguite hanno previsto:

- la stesa del materiale scavato (di volume noto);

- l’omogeneizzazione del materiale con l’aiuto dell’escavatore e di una pala;

- eliminazione dei trovanti di dimensioni pluridecimetriche e presenti in una percentuale stimata
di 30% (Martinengo) e 50% (Grassobbio);

- il prelievo di un idoneo quantitativo di materiale attraverso la modalità della “quartatura”;

- il riempimento di appositi sacchi per la corretta conservazione del campione e il conferimento in
laboratorio.

Pur rimandando all’All. 4 in calce al presente elaborato per una presa visione dei certificati di
laboratorio, di seguito si riportano i dati essenziali di quanto emerso in fase analitica.

7.3.1 intervento 1

CAMPIONE LITOLOGIA

C1M ghiaia – grosso fine con poca sabbia grigia debolmente limosa

C2M ghiaia – grosso fine e ciottoli con sabbia grigia debolmente limosa
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Fig. 41. Fuso granulometrico del materiale prelevato in corrispondenza del sito d’intervento 1 - Martinengo

7.3.2 intervento 2

CAMPIONE LITOLOGIA

C1G ghiaia – grosso fine con poca sabbia grigia debolmente limosa

C2G ghiaia – grosso fine con limo argilloso marrone e sabbia

C1M

C2M
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Fig. 42. Fuso granulometrico del materiale prelevato in corrispondenza del sito d’intervento 2 - Grassobbio

® Alla luce di quanto emerso in fase analitica, la composizione granulometrica dei terreni che
costituiscono il primo sottosuolo delle aree di futuro intervento appare compatibile con le ipotesi di
riutilizzo già esposte nel Capitolo 3.

C1G

C2G
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7.4 modello litostratigrafico e parametrizzazione geotecnica

Alla luce delle informazioni bibliografiche e cartografiche consultate, dell’esperienza maturata dagli
scriventi nel corso di precedenti lavori condotti nell’ambito del medesimo contesto geologico nonché
sulla base di quanto emerso nel corso della mirata campagna indagini condotta in situ, è stato possibile
ricostruire per entrambi i siti d’interesse progettuale il modello geologico di riferimento così come
indicato nei relativi paragrafi 6.1.1 e 6.1.2.

Alla luce dei dati raccolti in fase geognostica, si riporta di seguito il modello geotecnico locale, nel caso
specifico suddiviso nelle medesime unità geologiche già in precedenza individuate, fornendo i seguenti
range di valori comunque cautelativi:

UNITÀ LITOLOGIA
COMPORTAMENTO

PREVALENTE
gnat

(kN/m3)
j'
(°)

cu

(kPa)

G CIOTTOLI e GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA e SABBIOSA granulare 20 ÷ 21 34 ÷ 36 -

GC
CIOTTOLI e GHIAIA IN MATRICE LIMO - SABBIOSA
DEBOLMENTE ARGILLOSA e CEMENTATA granulare 20 ÷ 21 36 ÷ 40 10 ÷ 20

Si evidenzia quanto segue:

- i materiali costituenti il modello geologico di riferimento con particolare riferimento al primo
sottosuolo risultano caratterizzati da un comportamento schiettamente granulare nonché da
buone proprietà geotecniche in termini di resistenza al taglio e bassa deformabilità. Idonei a
costituire sedime di fondazione anche in condizioni di saturazione, possiedono, in prima analisi,
caratteristiche tali da non porre problemi di portanza.

- l’unità “Gc” risulta caratterizzata da un certo grado di cementazione con conseguente
miglioramento delle proprietà geotecniche, peraltro già buone, in termini di resistenza al taglio e
deformabilità. In ragione di ciò si è ritenuto ragionevole, sebbene in presenza di materiale a
comportamento prevalentemente granulare, indicare un certo contributo di coesione.
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7.5 caratterizzazione sismica del sito progettuale

Come già anticipato nei precedenti Par.i 6.5 e 6.6, in riferimento alla classificazione sismica del
territorio nazionale definita dall’O.P.C.M. 3274/03 entrambi i Comuni di Martinengo e di Grassobbio sono
inseriti in zona 3.

La recente normativa definisce la pericolosità  sismica  di  base del sito di costruzione in termini di
accelerazione massima orizzontale attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido
(VS > 800 m/s) con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta
elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di
superamento (PvR), in funzione del periodo di riferimento VR. Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008
(e confermato dal D.M. 17/01/2018) la stima di tale parametro viene definita mediante un approccio
“sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. Infatti, secondo quanto riportato
nell’allegato A del D.M. del 14/01/2008, definite le coordinate del sito interessato dal progetto, questo
sarà sempre compreso tra quattro punti della griglia di accelerazioni (“reticolo di riferimento”) tramite
media pesata, utilizzando la formula riportata alla pagina seguente.
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p valore del parametro di interesse nel punto in esame;

pi valore del parametro di interesse nell’iesimo punto della maglia elementare
contenente il punto in esame;

di distanza del punto in esame dall’iesimo punto della maglia suddetta.

Si otterranno così i seguenti parametri spettrali:

ag accelerazione orizzontale massima;

F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*c periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I parametri sismici d’interesse progettuale vengono calcolati sulla base dei seguenti fattori,
contribuenti nell’insieme a definire la risposta sismica locale:

· categoria topografica, descrive la morfologia del territorio entro cui si colloca il sito di studio; ad
ogni categoria, in relazione all’ubicazione dell’opera o dell’intervento corrisponde un valore di
coefficiente di amplificazione topografica (ST):

CAT. CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA ST

T1 superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤15° 1,0

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 1,2

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤30° 1,2

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 1,4

· categoria di sottosuolo, definita da normativa sulla base della velocità equivalente delle onde di
taglio VS,eq, attraverso la seguente formula:

å
=
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i
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ove:
hi spessore dell’i-esimo strato;
VS,i velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
N numero di strati;
H profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto

rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.

Ricordando come per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle
onde di taglio VS,eq sia definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e
considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

La normativa consente poi un approccio semplificato, in assenza di indagini sismiche sito
specifiche, definendo le seguenti categorie di sottosuolo:

CAT. CATEGORIE DI SOTTOSUOLO

A
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di
taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche
meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

B
Rocce  tenere  e  depositi  di  terreni  a  grana  grossa  molto  addensati  o  terreni  a  grana  fina  molto
consistenti,  caratterizzati  da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e
360 m/s.

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180
m/s.

E
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le
categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m.

Queste categorie, correlate alla specifica accelerazione orizzontale su suolo di categoria A (ag)
definiscono le azioni sismiche di progetto.

· periodo di riferimento (VR), si ottiene moltiplicando la vita nominale (VN) di progetto per il
coefficiente d’uso (CU), definiti come segue:

TIPO DI COSTRUZIONE VALORI MINIMI DI VN (anni)

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10

2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50

3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100

Rimandando al Par. 2.4.2. del D.M. 17/01/2018 per una descrizione delle classi d’uso, si riportano di
seguito i relativi valori del coefficiente d’uso CU:

CLASSE D’USO I II III IV

COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0
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Ciò detto, in entrambi i casi i parametri sismici di progetto sono sonno stati calcolati facendo
riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), [definito come condizione in cui “a seguito
del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e
significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei
confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza
per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali”],
considerando una probabilità di superamento PvR del 10% nel periodo di riferimento VR pari a 50 anni cui
corrisponde un tempo di ritorno (TR) di 475 anni.

7.5.1 intervento 1

PARAMETRO SISMICO VALORI

Accelerazione orizzontale massima ag [g] 0,125

Valore max. fatt. di amplificazione F0 2,428

Periodo inizio tratto vel. cost. spettro Tc
* [s] 0,270

Fig. 43. Parametrizzazione sismica del sito d’intervento 1 - Martinengo.

Con riferimento a quanto sopra va detto come, in assenza di indagini sismiche sito specifiche, sia stata
cautelativamente considerata una categoria di sottosuolo “C” basandosi sull’esperienza maturata dagli
scriventi nell’ambito di lavori precedentemente svolti nel medesimo contesto geologico e sulle indagini
sismiche riportate nell’”Appendice C - Caratterizzazione semi - quantitativa degli effetti di
amplificazione sismica” relativo all’approfondimento sismico di 2° livello redatto nell’ambito del P.G.T.
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7.5.2 intervento 2

PARAMETRO SISMICO VALORI

Accelerazione orizzontale massima ag [g] 0,124

Valore max. fatt. di amplificazione F0 2,424

Periodo inizio tratto vel. cost. spettro Tc
* [s] 0,269

Fig. 44. Parametrizzazione sismica del sito d’intervento 2 - Grassobbio.

Similmente a quanto detto per il sito di Martinengo, anche in questo caso in assenza di indagini
sismiche sito specifiche, sia stata cautelativamente considerata una categoria di sottosuolo “C”
basandosi sull’esperienza maturata dagli scriventi nell’ambito di lavori precedentemente svolti nel
medesimo contesto geologico e sulle indagini sismiche riportate nel documento “Indagini geofisiche per
la caratterizzazione sismica dei siti: Analisi di tipo MASW e Micretromori (Re.Mi.)” redatto nell’ambito
del P.G.T.



relazione geologica e relazione geotecnica 58

GS231 PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE SPONDALE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
DELLE AREE PERIFLUVIALI DEI COMUNI DI MARTINENGO E GRASSOBBIO

REV_00 15/10/18

8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente studio rientra nell’ambito del progetto per la realizzazione di alcuni interventi idraulici da
attuare in corrispondenza di due distinti tratti spondali del Fiume Serio soggetti a significativi fenomeni
erosivi con progressivo arretramento della scarpata fluviale. Di seguito verranno esposte alcune
considerazioni di carattere geologico – geotecnico circa la fattibilità delle opere in progetto e funzionali
alla loro corretta realizzazione.

INTERVENTO “1” – COMUNE DI MARTINENGO. L’azione erosiva e deposizionale operata dal Fiume Serio,
caratterizzato da un corso di tipo braided, produce un progressivo mutamento della morfologia a livello
locale, anche nel breve periodo, a causa del continuo abbandono di vecchi rami di deflusso per
formarne di nuovi. In tale contesto l’intervento in esame riguarda la sistemazione di un’ansa fluviale in
sinistra idrografica formatasi grossomodo nell’arco dell’ultimo decennio e tutt’ora attiva seppur con
modesto grado di evoluzione. La scarpata formatasi presenta altezze variabili, prossime a 3,0 / 3,5 m,
con profilo acclive.

L’intervento in progetto prevede in particolare la sistemazione di un tratto spondale di sviluppo pari a
465 m ca. attraverso il ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo ed il consolidamento della scarpata
in erosione mediante utilizzo di materiale prelevato in situ, fasciatura con terreno vegetale, posa di
biostuoia, idrosemina nonché di “chiodi vegetali”; alla base della scarpata è infine prevista la messa in
opera di fascine di salice zavorrate con burghe riempite di ciottoli prelevati e vagliati in alveo.

Considerate le modeste pendenze di progetto nonché natura e proprietà geotecniche dei materiali
presenti in sito, si segnala tuttavia, in relazione all’assetto idrogeologico ricostruito nel presente
studio, la possibilità che in fase di scavo venga intercettata la presenza di acqua a ridotta profondità
rispetto al piano campagna, anche in corrispondenza della base della scarpata oggetto di imbottimento.

A tal riguardo gli scavi potranno avvenire in sicurezza e senza particolari accorgimenti operativi solo
fino all’intercettazione dell’acqua; considerata contestualmente la natura “sciolta” del materiale
costituente il primo sottosuolo, potrebbe risultare necessaria, in fase esecutiva, l’adozione di idonee
ancorché temporanee opere di sostegno funzionali a permettere la messa in opera delle burghe di
zavorra per le fascine in salice ed a garantire le opportune condizioni di sicurezza al personale
operante.

INTERVENTO “2” – COMUNE DI GRASSOBBIO. Qui caratterizzato da un andamento sinuoso, il Serio con la
sua continua azione erosiva operata al piede della scarpata che ne delimita in destra idrografica l’alveo
favorisce l’insorgere di frequenti episodi gravitativi di franamento con rilascio di materiale in alveo e la
formazione di una scarpata fluviale di altezza prossima ai 10 m, profilo irregolare ed elevata pendenza.

In tale contesto l’intervento in progetto prevede la sistemazione di un tratto spondale di sviluppo
lineare pari a 160 m ca. attraverso il ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo ed il consolidamento
della scarpata in erosione mediante utilizzo di materiale prelevato in situ, realizzazione di una berma di
fondazione e messa in posa, in corrispondenza della porzione inferiore della scarpata, di pietrame
intasato con terreno vegetale, ed utilizzo nella porzione superiore di “chiodi vegetali”.
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Pur considerando le pendenze di progetto tutto sommato modeste, nonché natura e ottime proprietà
geotecniche dei materiali presenti in sito, si evidenziano tuttavia i seguenti punti di attenzione:

- le attività di scavo per la messa in opera della berma di fondazione avverranno ragionevolmente al
di sotto del pelo libero dell’acqua ed in corrispondenza del piede della scarpata fluviale. Tali aspetti
esecutivi, unitamente alla natura “sciolta” del materiale costituente il primo sottosuolo,
suggeriscono particolare attenzione nell’adozione di una serie di accorgimenti volti ad evitare la
possibilità che in fase di scavo possano verificarsi fenomeni di instabilità con conseguente rischio
per l’incolumità degli operatori;

- per evitare lo scalzamento dell’opera di difesa, costituita da massi ciclopici, si suggerisce di
immorsare  la  berma  di  fondazione  ad  un’adeguata  profondità  al  di  sotto  del  punto  di  scavo
massimo dell’alveo inciso, così da permettere un adeguato ancoraggio dell’opera di difesa
spondale ed allo stesso tempo garantire le migliori condizioni di portanza e di stabilità. Tale
precauzione è fondamentale per limitare l’azione erosiva della corrente al piede della difesa ed
evitare così una destabilizzazione dell’opera nel suo complesso.

Fatto salvo quanto considerato a norma del D.M. 17/01/2018 non si ravvisano impedimenti o limitazioni
di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla fattibilità degli interventi in
progetto.

Verona, 15 ottobre 2018

Dott. Geol. Alberto Cò

Dott.ssa Geol. Ilaria Merci
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ubicazione delle trincee effettuate con evidenziata la trincea “T1”

postazione (vista da Ovest)

trincea T1

data 10 luglio 2018

luogo intervento 1 - Martinengo

profondità 0,6 m da p.c.

T1

T2
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postazione (vista da Sud)

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 0,6

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, ben arrotondati e caratterizzati da un medio alto
grado di sfericità, gli elementi lapidei presentano
dimensioni prevalentemente centimetriche (2<Ømedio<8 cm)
sebbene si riscontrino locali trovanti con dimensioni
decimetriche (Ømax≈ 30  cm).  Deposito  da  asciutto  a
bagnato, mediamente addensato, con accenni di
stratificazione piano parallela.

G

falda
sono state rilevate venute d’acqua da fondo scavo e dalle pareti a partire da una
profondità di 0,45 m ca. rispetto al piano campagna locale.

pareti
i fronti di scavo hanno presentato segni di scavernamento facilitati dal modesto
grado di addensamento, nonché dalla presenza di venute d’acqua a limitata
profondità dal piano campagna

r. antropici presenti alcuni resti di laterizi
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particolare della parete di scavo della trincea “T1”

cumulo di materiale riferibile all’unità “G”

unità “G”
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ubicazione delle trincee effettuate con evidenziata la trincea “T2”

postazione (vista da Ovest)

trincea T2

data 10 luglio 2018

luogo intervento 1 - Martinengo

profondità 0,8 m da p.c.

T1

T2
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PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 0,8

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, ben arrotondati e caratterizzati da un medio alto
grado di sfericità, gli elementi lapidei presentano
dimensioni prevalentemente centimetriche (2<Ømedio<8 cm)
sebbene si riscontrino locali trovanti con dimensioni
decimetriche (Ømax≈ 20 cm). Deposito da asciutto a bagnato
(a fondo scavo), mediamente addensato, con accenni di
stratificazione piano parallela.

G

falda
sono  state  rilevate  deboli  venute  d’acqua  a  fondo  scavo,  ad  una  profondità  di
profondità di 0,70 m ca. rispetto al piano campagna locale

pareti
i  fronti  di  scavo  hanno  presentato  locali  segni  di  scavernamento  facilitati  dal
modesto grado di addensamento, nonché dalla presenza di venute d’acqua a
fondo scavo

r. antropici presenti isolati resti di laterizi

particolare della parete di scavo della trincea “T2”
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cumulo di materiale riferibile all’unità “G”
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ubicazione delle trincee effettuate con evidenziata la trincea “T1”

postazione (vista da Ovest)

trincea T1

data 10 luglio 2018

luogo intervento 2 - Grassobbio

profondità 1,8 m da p.c.

T1

T3

T2
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PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 1,6

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, da mediamente a ben arrotondati e
caratterizzati da un medio basso grado di sfericità, gli
elementi lapidei presentano dimensioni prevalentemente
decimetriche  (5  <  Ømedio<  20  cm)  con  frequenti  trovanti  di
dimensioni superiori (Ømax≈ 50 cm). Deposito da asciutto a
bagnato, mediamente addensato con accenni di
stratificazione piano parallela.

G

1,6 ÷ 1,8

CIOTTOLI E GHIAIA IN MATRICE LIMOSA - SABBIOSA
DEBOLMENTE ARGILLOSA CEMENTATA.

Poligenici, mediamente arrotondati e caratterizzati da un
medio basso grado di sfericità, gli elementi lapidei
presentano dimensioni prevalentemente centimetriche
(2 < Ømedio< 10 cm) con locali trovanti di dimensioni superiori
(Ømax≈ 20 cm). La matrice di color ocra presenta un grado di
cementazione crescente. Deposito bagnato, da
mediamente addensato a cementato.

GC

falda
sono state rilevate venute d’acqua da fondo scavo e dalle pareti a partire da una
profondità di 1,5 m ca. rispetto al piano campagna locale.

pareti
i  fronti  di  scavo  hanno  presentato  locali  segni  di  scavernamento  facilitati  dal
modesto grado di addensamento del materiale riferibile all’unità “G”, nonché
dalla presenza di venute d’acqua nella porzione inferiore dello scavo stesso.

r. antropici
intercettato un blocco in calcestruzzo di dimensioni metriche legato
probabilmente a precedenti interventi di protezione della sponda dall’erosione

particolare della parete di scavo della trincea “T1”

unità “G”

unità “Gc”
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materiale riferibile all’unità “G”

particolare del materiale cementato riferibile all’unità “Gc”
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ubicazione delle trincee effettuate con evidenziata la trincea “T2”

postazione (vista da Sud Est)

trincea T2

data 10 luglio 2018

luogo intervento 2 - Grassobbio

profondità 1,6 m da p.c.

T2

T1

T3
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postazione (vista da Est)

PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 1,2

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, da mediamente a ben arrotondati e
caratterizzati da un medio basso grado di sfericità, gli
elementi lapidei presentano dimensioni prevalentemente
decimetriche  (5  <  Ømedio< 30 cm) sebbene si riscontrino
locali trovanti con dimensioni decimetriche (Ømax≈ 50 cm).
Deposito da asciutto a bagnato, mediamente addensato,
con accenni di stratificazione piano parallela.

G

1,2 ÷ 1,6

CIOTTOLI E GHIAIA IN MATRICE LIMOSA - SABBIOSA
DEBOLMENTE ARGILLOSA CEMENTATA.

Poligenici, mediamente arrotondati e caratterizzati da un
medio basso grado di sfericità, gli elementi lapidei
presentano dimensioni prevalentemente centimetriche
(2 < Ømedio< 10 cm) con locali trovanti di dimensioni superiori
(Ømax≈ 20 cm). La matrice di color ocra presenta un grado di
cementazione crescente. Deposito bagnato, da
mediamente addensato a cementato.

GC

falda
sono state rilevate venute d’acqua da fondo scavo e dalle pareti a partire da una
profondità di 1,4 m ca. rispetto al piano campagna locale.

pareti
i  fronti  di  scavo  hanno  presentato  locali  segni  di  scavernamento  facilitati  dal
modesto grado di addensamento del materiale riferibile all’unità “G”, nonché
dalla presenza di venute d’acqua nella porzione inferiore dello scavo stesso.

r. antropici assenti
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particolare della parete di scavo della trincea “T2”

materiale riferibile all’unità “G”

unità “G”

unità “Gc”
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ubicazione delle trincee effettuate con evidenziata la trincea “T3”

postazione (vista da Sud)

trincea T3

data 10 luglio 2018

luogo intervento 2 - Grassobbio

profondità 1,3 m da p.c.

T3

T2

T1
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PROFONDITÀ
(m da p.c.)

LITOLOGIA UNITÀ

0,0 ÷ 0,9

CIOTTOLI E GHIAIA IN SCARSA MATRICE LIMOSA E SABBIOSA.

Poligenici, da mediamente a ben arrotondati e
caratterizzati da un medio basso grado di sfericità, gli
elementi lapidei presentano dimensioni prevalentemente
decimetriche  (5  <  Ømedio< 30 cm) sebbene si riscontrino
locali trovanti con dimensioni decimetriche (Ømax≈ 50 cm).
Deposito da asciutto a bagnato, mediamente addensato,
con accenni di stratificazione piano parallela.

G

0,9 ÷ 1,3

CIOTTOLI E GHIAIA IN MATRICE LIMOSA - SABBIOSA
DEBOLMENTE ARGILLOSA CEMENTATA.

Poligenici, mediamente arrotondati e caratterizzati da un
medio basso grado di sfericità, gli elementi lapidei
presentano dimensioni prevalentemente centimetriche
(2 < Ømedio< 10 cm) con locali trovanti di dimensioni superiori
(Ømax≈ 20 cm). La matrice di color ocra presenta un grado di
cementazione crescente. Deposito bagnato, da
mediamente addensato a cementato.

GC

falda
sono state rilevate venute d’acqua da fondo scavo e dalle pareti a partire da una
profondità di 1,1 m ca. da p.c. locale in corrispondenza del tetto dell’unità “Gc”

pareti
i  fronti  di  scavo  hanno  presentato  locali  segni  di  scavernamento  facilitati  dal
modesto grado di addensamento del materiale riferibile all’unità “G”, nonché
dalla presenza di venute d’acqua nella porzione inferiore dello scavo stesso

r. antropici assenti

particolare della parete di scavo della trincea “T3”

unità “G”

unità “Gc”
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materiale riferibile all’unità “G”

materiale riferibile ai primi decimetri di spessore dell’unità “Gc”la cui matrice si presenta
per profondità maggiori cementata e resistente all’escavazione
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