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1. PREMESSA 

Su incarico di Franchini S.P.A. Servizi Ecologici, con sede legale in via Fornaci n. 22 ad Alzano Lombardo (BG), 
sono state redatte una Relazione Geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e delle N.T.C. 
2018 p.to 6.2.1 a supporto del progetto “Nuovo insediamento” in via SP91-SP88- foglio n.907 mappali n. 
7469, e subordinatamente 7433, 7434, 7427, 7426, 7425, 7429, 7428, 151, 7368 – 24060 Bolgare (BG). 
 

 
Figura 1: Ubicazione sito in studio su foto aerea 

 
Il presente studio è stato condotto ai sensi del cap. 6 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 dove si 
legge che la caratterizzazione e modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri 
litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica 
del territorio (par. 6.2.1 NTC 2018) e ai sensi della DGR IX/2616 del 30 novembre 2011. 
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L’analisi degli aspetti geologici del sito in esame è stata condotta utilizzando le informazioni rilevate 
nell’ambito di una indagine geognostica (37 trincee esplorative) pregressa sito-specifica seppure a finalità 
ambientale, integrata con altre indagini eseguite nella zona, ed informazioni riportate nello studio geologico 
comunale redatto a supporto del PGT.  
 
Per quanto riguarda l’indagine geotecnica si prevede l’esecuzione di una campagna di prove penetrometriche 
dinamiche SCPT nelle aree di nuova edificazione.  
 

 
Figura 2: Ubicazione sito in studio su base catastale– WMS Agenzia delle Entrate 

 
NB: Sulla base delle indagini eseguite ed illustrate nel presente documento si dichiara che l’intervento 
previsto risulta fattibile e compatibile con l’assetto geologico del sito, senza esecuzione di opere e/o 
interventi specifici per la mitigazione del rischio. 
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2. GEOLOGIA 

2.1. GEOLITOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Dal punto di vista geolitologico la zona è costituita da depositi fluvioglaciali quaternari (<1,64 Ma) ghiaioso-
sabbiosi (vedi Complesso dell’Oglio - Unità di Palosco). (Pleistocene Superiore) costituite da ghiaie a ciottoli 
da subarrotondati a subangolosi, supporto clastico matrice sabbiosa; sabbie a laminazione parallela o 
incrociata. 
 

 
113b: Complesso dell’Oglio Unità di Palosco 
119: depositi alluvionali (Unità post-glaciale) 

Figura 3: Estratto Carta geologica Estratto Carta Geologica della Provincia di Bergamo 
 

Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta localmente sub-pianeggiante con andamento NS, 
gradiente pari a circa 12-13 ‰ e quota del p.c. in corrispondenza del sito è compresa fra 213 e 211m s.l.m. 
 
Non si segnalano problemi di instabilità dei terreni nell’area oggetto di intervento. 
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2.2. IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 

Di seguito si riportano gli estratti della cartografia “PAI-Dissesti” e del “Piano di Gestione Rischio Alluvione 
(PGRA)”, dall’analisi dei quali non si registrano elementi di criticità gravanti sul sito. 
 

 
Figura 4: Tematismo PGRA-Pericolosità su DbT – Fonte dati Geoportale Regione Lombardia 

 
Il limite SW del lotto in oggetto scorre in fregio ad una area RSP. 
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Figura 5: Tematismo PAI su DbT – Fonte dati Geoportale Regione Lombardia 

 
Dal punto di vista idrogeologico la falda superficiale mostra un andamento NNWSSE con livello 
piezometrico compreso tra 180-190  m s.l.m. (si rilevano oscillazioni stagionali legate alla ricarica irrigua ed 
alle precipitazioni), quindi oltre 15 metri di soggiacenza dal piano campagna. 
 
Data la natura dei depositi, con alternanze ghiaiose e tasche limoso argillose non si esclude la possibilità che 
si sviluppino circolazioni idriche superficiali nei primi metri del sottosuolo. Di tale situazione si dovrà tenere 
conto in fase progettuale. 
 
Per quanto riguarda la conducibilità idraulica sulla base delle caratteristiche litologiche del suolo e primo 
sottosuolo acquisite tramite le n. 37 trincee esplorative (vedi paragrafo 5.1) si può stimare un valore 
indicativo pari a: 

K = 10-4 m/s 
 
Per ottenere un valore più preciso si ritiene opportuno eseguire delle prove di invaso/svaso idrico in trincea 
(prova di permeabilità in pozzetto). 
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Figura 6: Estratto Carta idrogeologica – Studio geologico comunale 

 

 
Figura 7: Carta idrogeologica (banca dati ecosphera srl) 
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Figura 8: Stratigrafia pozzo C,.na Noce 
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Figura 9: Stratigrafia pozzo Az. Agr. Mio orto 
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2.3. VINCOLI, SINTESI E FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

Di seguito si riporta l’estratto della Carta dei Vincoli dallo studio geologico comunale vigente, tramite la quale 
non si rilevano vincoli di natura geologica insistenti sul sito in oggetto. 
 

 
 

Figura 10 Estratto Carta dei Vincoli – studio geologico comunale 
 

Per quanto riguarda la fattibilità geologica il sito ricade in classe 2- Fattibilità con modeste limitazioni. Le 
limitazioni sono ascrivibili alla qualità geotecnica dei terreni (vedi NdA). 
 

 
 

 

 

Figura 11 Estratto Carta di Fattibilità Geologica e relative NTA studio geologico comunale 

 

Di seguito si riepiloga la situazione per il sito di progetto. 

 

Carta Oggetto SI NO Note 

Vincoli 

Polizia idraulica reticolo idrico  x  

Salvaguardia captazioni ad uso acquedottistico  x  

Piano Gestione Rischio Alluvioni - PGRA  x  

Pianificazione di Bacino - PAI  x  

Sintesi 
Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità 
dei versanti 

 x 
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Carta Oggetto SI NO Note 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico X   

Aree che presentano caratteristiche geotecniche 
scadenti o mediocri 

 x 
 

Aree derivanti dalla pianificazione sovraordinata  x  

Fattibilità 
geologica 

Fattibilità con modeste limitazioni (classe 2): aree di pianura a media vulnerabilità della falda (2a) 

Tabella 1: Tabella riassuntiva di vincoli, sintesi e fattibilità geologica da dati dello Studio geologico comunale 
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3. PERICOLOSITÀ SISMICA 

3.1. PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

In base alla classificazione sismica nazionale associata all’Ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 
(“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) il comune di Bolgare è stato classificato in Zona 3 (con 
sismicità crescente da zona 4 a zona 1). Nella tabella seguente si riportano i valori di accelerazione (ag) previsti 
dalla sopra citata ordinanza per tale zona sismica. 
 

 
 
Tale classificazione è stata rivista con la DGR n. X/2129 del 11 Luglio 2014 che ha confermato il comune in 
zona sismica 3 (delibera di riclassificazione, pubblicata sul B.U.R.L. n. 29, S.O., del 16/7/2014).  
 
Nella tabella seguente si riportano i valori di accelerazione (ag max) previsti dalla DGR X/2129/2014 per tale 
zona sismica. 

 

 
Figura 12- Estratto DGR n. X/2129/2014 
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3.2. APPROFONDIMENTO SISMICO DA PIANIFICAZIONE COMUNALE  

L’area è inserita nello scenario simico Z4a - Zona di fondovalle e/o di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 
 

 

 
Figura 13 Estratto Carta della pericolosità sismica – studio geologico comunale 

 
Di seguito si riepilogano le risultanze dell’approfondimento sismico di secondo livello eseguito per l’area di 
pianura naturale (così come definita nello studio geologico), tramite indagine ReMi. 
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Figura 14- Estratto risultati Indagine simica con il metodo ReMi – Progea Consulting Srl – Dott. Geol. A. Manella. 

 
L’applicazione del secondo livello ha fornito i valori di Fa riportati nella tabella seguente. 

 

 
Figura 15- Estratto Studio geologico comunale – Dott. Geol. A. Manella 
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Per le aree di pianura naturale i valori di fa calcolati sono risultai inferiori ai valori di soglia comunale. Gli 
spettri previsti dalla normativa vigente sono pertanto da ritenersi sufficienti a tenere in considerazione la 
reale amplificazione sito specifica. 
 

Zona territoriale Periodo proprio degli edifici 
(T) 

Fattore di amplificazione 
sismica Fa (da studio 

geologico) 

Valore soglia comunale 
Dgr 7374/2008 

Cat suolo B 

Area di pianura naturale 0,1 – 0,5 s 1,3 1,5 

Area di pianura naturale 0,5 – 1,5 s 1,1 1,7 

Tabella 2: Confronto Fa sito specifico con Valore Soglia comunale. 

 

3.3. CATEGORIA SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE E TOPOGRAFICA 

Le NTC 2018 prevedono che la classificazione del sottosuolo si effettui in base alle condizioni stratigrafiche 

ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VSEQ (in m/s), definita 
dall’espressione: 
 

 

 
Figura 16: Estratto NTC 2018 

 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VSEQ 

è definita dal parametro VS30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le 
proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
 

Sulla base delle analisi precedenti ai fini progettuali risulta corretto applicare la categoria B. 

 

 
Figura 17: Categoria di sottosuolo di fondazione - Estratto NCT 2018 
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La categoria topografica definita in base al D.M. 17/01/2018 è T1 (superficie pianeggiante, pendii e rilievi 
isolati con inclinazione media <15°) cui corrisponde un valore di coefficiente di amplificazione topografica ST 
pari a 1. 
 

 

 

 
Figura 18: Categorie topografiche - Estratto NCT 2018 
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3.4. PARAMETRI SISMICI DI SITO 

L’allegato B alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) espone i nuovi dati di pericolosità sismica per 
tutto il territorio nazionale che permettono di definire l’azione sismica. Di seguito si illustrano i parametri di 
calcolo: 
 

Coordinate geografiche del sito latitudine: 45,65 longitudine: 9,82 

Stato Limite Ultimo scelto S.L.V. Probabilità di superamento nel periodo di rif = 10%   

Stato Limite Esercizio scelto S.L.D. Probabilità di superamento nel periodo di rif = 63%   

Vita nominale dell’opera 50 anni 

Classe d’uso II 
Tabella 3: Parametri di calcolo 

 

Per il sito in studio si ottengono i seguenti valori (software Geostru - Parametri sismici): 
 

 

 
 

Figura 19: Parametri sismici del sito 
(http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx) 

 

http://www.geostru.com/geoapp/parametri-sismici.aspx
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4. APPROFONDIMENTO VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA – APP 2 

La struttura e le caratteristiche idrogeologiche sono state ricostruite mediante l’analisi delle stratigrafie dei 
pozzi esistenti nella zona, dei dati dello studio geologico comunale e delle pubblicazioni della Regione 
Lombardia (La geologia degli acquiferi padani e Acque sotterranee in Lombardia, gestione sostenibile di una 
risorsa strategica). 
Le caratteristiche geologiche del sottosuolo, caratterizzate da notevoli variazioni laterali e verticali in 
funzione dei diversi eventi deposizionali e/o erosivi verificatisi nel Quaternario, condizionano anche le 
caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale. 
La serie idrogeologica che caratterizza il territorio a scala regionale è riportata nella tabella seguente. 
 

Sottounità Unità idrogeologica Caratteri idrogeologici 
Spessore 

Alta pianura Bassa pianura 

Alluvioni e 
fluvioglaciale 
recente 

Acquifero 
superficiale e 
primo acquifero 

Acquifero 
tradizionale 

Falde libere di elevata 
trasmissività nella 
parte alta della pianura 

In media 40 m Circa 10 m 

Fluvioglaciale 
antico o 
“Diluvium medio” 

Secondo 
acquifero 

Falde semiconfinate 
nell’alta pianura, 
confinate nella media 
e bassa pianura, 
trasmissività media 

In media 80 m In media 120 m 

Fluvioglaciale 
antico o 
“Diluvium medio” 

Ceppo 

Acquifero sotto il 
ceppo 

Villafranchiano 
Acquifero profondo o terzo 
acquifero 

Falde confinate, 
trasmissività scarsa 

Circa 150m 

Tabella 4: Schema delle unità idrogeologiche della pianura (da: Acque sotterranee in Lombardia) 
 

Nella parte settentrionale della pianura il primo e secondo acquifero sono praticamente in contatto senza 
che esistano elementi di disconnessione idraulica (litozone limoso-argillose) significativi. Nel complesso si 
può quindi parlare di un unico complesso acquifero “monostrato”. Spostandosi verso sud si osserva un 
incremento nella potenza delle litozone “impermeabili” che comportano una separazione dell’acquifero 
“monostrato” in un acquifero più superficiale “freatico” ed in un secondo acquifero più profondo (con 
presenza di falde in pressione). I carichi piezometrici fra la prima e la seconda falda si differenziano 
gradualmente dalla media alla bassa pianura , dove gli interscambi fra i due acquiferi diventano via via meno 
significativi. 
In sintesi si parla di tre acquiferi principali definiti come: primo acquifero o “superficiale”, secondo acquifero 
e terzo acquifero o “acquifero profondo”. Il primo ed il secondo acquifero formano quello che viene 
normalmente identificato come “acquifero tradizionale”. 
Il primo acquifero ospita falde libere e semiconfinate. Le litologie dominanti sono rappresentate da depositi 
ghiaioso sabbiosi con modeste intercalazioni limoso argillose idrogeologicamente poco significative. Il 
secondo acquifero aumenta di spessore verso sud (a scapito del primo acquifero che si riduce a poche decine 
di metri di spessore). E’ caratterizzato dall’alternanza fra depositi ghiaioso sabbiosi (sede di falde confinate a 
discreta produttività) e litozone argilloso- limose. 
Il terzo acquifero è un tipico sistema multistrato essendo costituito da banchi argillosi di spessore 
considerevole ai quali si intercalano lenti e orizzonti ghiaioso-sabbiosi sede di falde confinate caratterizzate 
generalmente da una bassa produttività (depositi Villafranchiani). 
In riferimento alla DGR IX/2616 del 30 novembre 2011 vista la vulnerabilità idrogeologica evidenziata dallo 
studio geologico comunale e la bassa soggiacenza della falda, con il presente paragrafo si intende 
approfondire tale problematica e fornire le indicazioni progettuali ai fini della mitigazione degli impatti 
dell’intervento sulla componete acque sotterranee (in applicazione di quanto previsto dalle NTA dello studio 
geologico comunale). 
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Dalla sopra citata legge si evidenzia in grassetto quale tipologia di vulnerabilità idrogeologica è riferibile al 
sito in questione. 
 

 Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi definite nell’ambito dello studio o nei piani di tutela 
di cui al d. lgs. 258/2000; l’acquifero da indagare é quello sfruttato ad uso idropotabile e quello 
superficiale nel caso di potenziale connessione o necessità di tutela; 

 Aree con emergenze idriche (fontanili, sorgenti, aree precedentemente escavate);  

 Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese;  

 Aree interessate da carsismo profondo con presenza di inghiottitoi e doline;  

 Aree interessate da intensa fratturazione (faglie, famiglie di fratture, …);  
 
Considerando quindi l’elevata vulnerabilità della falda, si ritiene l’intervento in progetto compatibile con il 
contesto idrogeologico previo il rispetto di quanto previsto da: 
 

 Regolamenti regionali n. 2 – 3 - 4 del 24 Marzo 2006 e smi; 

 Dgr n. 8/2318 del 5 Aprile 2006. 

 Deliberazione CITAI n. 04.02.1977. 

 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 Regolamento n. 7/2017 e smi. 
 
Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è vietato lo scarico o l’immissione 
diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. Per quanto riguarda la falda idrica principale si ritiene 
che la soggiacenza risulti oltre 15 metri di profondità dal piano campagna, ma non si possono escludere 
infiltrazioni idriche a profondità inferiori. Della presenza di eventuali circolazioni idriche sospese da lenti od 
orizzonti a granulometria più fine si dovrà tenerne conto sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione 
dei lavori, in funzione delle profondità di scavo previste. 
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5. MODELLO GEOLOGICO 

5.1. ACQUISIZIONE DATI 

Per la ricostruzione dell’assetto geognostico del sito ci si è avvalsi di n. 37 trincee esplorative eseguite 
nell’ambito di un’indagine ambientale redatta da studio Arethusa (dott. geol. E. Dolci) nel 2018.   
 

  
Figura 20: indagini geognostiche sito-specifiche pregresse (a sx) e planimetria di progetto (a dx) 

 
La natura dei terreni si presenta uniforme nel sito in questione, con presenza di una coltre di riporto granulare 
di spessore inferiore al metro, seguita da ghiaie sabbiose con ciottoli naturali, in posto.  
 
Si riportano alcune stratigrafie esemplifcative ritenute rappresentative per le aree di edificazione. 
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5.2. VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI IN CONDIZIONI SISMICHE 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze (v. 
par. 7.11.3.4.2 del DM 17.01.18): 
 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) 
minori di 0,1g;   

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna 
sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;  

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 oppure 
qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 
(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il 
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 
normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;  

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con 
coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di 
uniformità Uc > 3,5. 

 
Nel caso in esame la verifica a liquefazione viene omessa in quanto la falda principale si colloca ad una 
profondità maggiore dei 15 m dal pc. 
 
Palazzolo sull’Oglio, dicembre 2019 

Dott. geol. Marco Carraro 
n. 701 O.G.L  

 


