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PREMESSA 

Con l’entrata in vigore della “Legge per il governo del territorio” (L.R. 12/05 

dell’11 marzo 2005) la Regione Lombardia ha modificato l’approccio culturale alla 

materia urbanistica, sostituendo il principio della pianificazione con quello del 

governo del territorio. Il successivo D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 ha definito i 

criteri e gli indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della Legge 

Regionale. 

L’elemento tecnico di maggiore novità introdotto è rappresentato dall’elaborato della 

carta della pericolosità sismica con la quale sono individuate quelle parti del territorio 

comunale che, per litologia e/o conformazione geomorfologica del paesaggio, 

presentano maggiore sensibilità ad un potenziale evento sismico. 

Il presente lavoro è stato redatto ad integrazione e aggiornamento dello studio 

geologico di supporto al Piano Regolatore Generale realizzato nel 1994 dal dott. 

Daniele Ravagnani, al quale si rimanda per la consultazione della documentazione di 

analisi propedeutica agli elaborati di seguito descritti. 

In fase di redazione particolare attenzione è stata posta nell’analisi geomorfologica, 

dapprima mediante l’osservazione di fotografie aeree ed ortofoto e successivamente 

mediante controlli sul terreno. I dati raccolti hanno permesso l’elaborazione del 

modello digitale del terreno (D.T.M.), la redazione degli elaborati grafici da esso 

derivati (carta delle pendenze, shade relief, etc.) e l’aggiornamento della carta 

idrogeologica. 

L'analisi dei singoli tematismi e le loro interconnessioni hanno prodotto la Carta di 

Sintesi e la Carta della Fattibilità Geologica, nelle quali sono distinti gli elementi di 

pericolosità naturale presenti sul territorio di Scanzorosciate e, per ciascuno di 

questi, gli approfondimenti d’indagine propedeutici alle variazioni di destinazione 

d’uso. 
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1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il comune di Scanzorosciate si sviluppa in sponda sinistra del Fiume Serio ed 

è inquadrato nella sezione C5c2 della Carta Tecnica Regionale della Regione 

Lombardia. 

Il territorio comunale si estende per 10,8 km2 nella zona di raccordo tra i rilievi più 

meridionali della Catena Alpina e l’ampio bacino alluvionale della Pianura Padana. Si 

tratta di un territorio morfologicamente vario, caratterizzato a nord da un paesaggio 

collinare tipico delle aree prealpine e a sud da morfologie pianeggianti tipiche 

dell’ambiente padano. 

Le colline che ne costituiscono i rilievi appartengono ad un ampio dominio conosciuto 

con il nome di Alpi Meridionali, all’interno del quale sono distinti cinque settori che 

presentano similitudini di associazioni tettoniche: 

1. La zona del basamento orobico, compresa tra la linea Insubrica e la linea Orobica 

(un’altra importante superficie di sovrascorrimento che attraversa in senso est-

ovest la Valle Brembana); 

2. La zona delle anticlinali orobiche; delimitata tra la linea Orobica a nord e la faglia 

Valtorta-Valcanale e costituita da un sistema di pieghe e sovrascorrimenti nella 

copertura Permiana; 

3. La zona delle scaglie Valtorta-Valcanale e dell’autoctono Camuno, costituita da 

sovrascorrimenti prevalentemente nella copertura del Triassico medio; 

4. La zona del Parautoctono e delle Unità Alloctone superiori; questo settore è 

collocato sia a sud delle scaglie di Valtorta-Valcanale che a diretto contatto con 

l’Anticlinale Orobica ed è costituito dalla duplice o triplice ripetizione delle 

successioni carbonatiche Triassiche; 

5. La zona a pieghe e faglie delle Alpi; costituisce il settore più meridionale delle 

Prealpi, formato da unità prevalentemente Giurassiche e Cretacee e da uno stile 

a pieghe con asse est-ovest. 

L’assetto strutturale della catena Sudalpina è il risultato di diversi episodi tettonici: 

 Due fasi tettono-metamorfiche principali prealpine, presenti nel basamento 

metamorfico; 
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 Tettonica distensiva che ha caratterizzato l’intervallo di tempo tra il 

Permiano e il Giurassico medio; in questa fase si aprì l’oceano ligure-

piemontese e il Sudalpino ricoprì il ruolo di margine continentale passivo 

nel cui ambito si individuò il “Bacino Lombardo”; 

 Tettonica compressiva iniziata nel Cretacico superiore, che causò la 

chiusura del Bacino Lombardo, e perdurata sino al Neogene. 

 
Fig. 1: Carta strutturale delle Alpi e Prealpi Bergamasche. 1 Zona delle unità alloctone superiori e 
delle unità Grigna e Pegherolo, 2 Zona del Parautoctono e delle unità alloctone inferiori, 3 zona a 
pieghe-faglie delle Prealpi, 4 Zona dell’Autoctono e delle scaglie Valtorta-Valcanale, 5 Zona delle 
Anticlinali Orobiche, 6 Zona del basamento Orobico a faglie, sovrascorrimenti, e pieghe faglie 
(Semplificato e modificato da Jadoul e Gaetani, 1979). 

Gli eventi che hanno maggiormente influenzato il rilievo topografico sono quelli 

relativi alle fasi compressive alpine, che hanno prodotto una catena a pieghe e thrust 

pellicolari. Un ruolo fondamentale nella determinazione delle attuali geometrie è stato 

svolto dalle discontinuità generate durante la fase distensiva.  

L’assetto tettonico del territorio di Scanzorosciate è caratterizzato dalla presenza di 

un sistema a pieghe e pieghe faglie con allineamento est-ovest (zona 3). La struttura 

più evidente è una sinclinale rovescia che si sviluppa lungo tutto il versante 
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settentrionale della Valle del Gavarno. Verso sud le pieghe diventano più blande e 

senza dislocazioni fino ad assumere la forma di una caratteristica monoclinale 

immergente verso sud. 

Il substrato roccioso è formato da unità cretaciche che la Carta Geologica della 

Provincia di Bergamo distingue in (Fig. 2): 

• Sass de la Luna (Unità Cartografica 46, sfondo verde con quadrettarla 

orizzontale verde): alternanze di calcari marnosi grigio bluastri, localmente 

selciferi, in strati piano-paralleli da centimetrici a decimetrici, torbiditici. 

Superiormente si hanno calcilutiti grigio chiaro con intercalate marne rosse. 

Albiano superiore. 

• Unità Cenomaniane (U.C. 47, colore verde chiaro): successione di depositi 

differenti caratterizzata, dal basso verso l’alto, da marne e calcilutiti rosse 

seguite da due banchi calcarei ad assetto caotico con noduli di selce sostituiti 

verso ovest da marne e calcilutiti rosse e grigie. Tra questi orizzonti calcarei 

sono intercalati peliti ed arenarie fini di origine torbiditica, in strati sottili. 

Cenomaniano. 

• Peliti Nere Superiori (U.C. 48, colore verde chiaro con puntinatura verde 

scura): peliti grigio scuro e nere alternate ad arenarie fini micacee di origine 

torbiditica. Talvolta sono intercalati sottili livelli di black shales. Norico medio.  

• Peliti Rosse (U.C. 50, colore verde con barrato diagonale): peliti rosse 

massive; superiormente si ha alternanza di peliti rosse e grigie con arenarie 

micacee, a stratificazione da centimetrica e decimetrica, di origine torbiditica. 

Turoniano inferiore-medio. 

La carta geologica della Provincia di Bergamo distingue le alluvioni fluvioglaciali in 

diverse unità secondo il concetto delle cosiddette “Unità allostratigrafiche”, per il 

quale gli elementi distintivi sono il fattore temporale e il fattore spaziale. Secondo 

questo criterio sono raggruppati nella stessa unità depositi di diversa origine ma tutti 

attribuibili a una determinata area geografica e a uno specifico intervallo di tempo. 

È così possibile distinguere i depositi legati alla fase glaciale del bacino del Serio dai 

depositi successivi alla fase glaciale (Unità Postglaciale). 
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Si riconoscono: 

• Conglomerato di Seriate (Unità Cartografica 84, colore rosso barrato 

verticale): è costituita da depositi fluvioglaciali formati da conglomerati con 

clasti prevalentemente carbonatici fortemente cementati. Pleistocene 

superiore - Pleistocene medio. 

• Unità di Valtesse (U. C. 85, colore rosa): l’unità è formata da una facies di 

depositi alluvionali ed una facies di depositi colluviali. I depositi alluvionali 

sono formati da ghiaie a supporto di matrice argillosa, pedogenizzate. Le 

ghiaie sono moderatamente selezionate, da medio-grossolane a grossolane; 

arrotondate e subarrotondate. La stratificazione non è definibile. I ciottoli sono 

per la maggior parte residuali di natura sia terrigena che cristallina. Gli 

elementi carbonatici risultano pressoché assenti, si rinvengono piccole masse 

argillificate e rari ciottoli totalmente decarbonatati che tuttavia conservano una 

consistenza propria. Pleistocene inferiore. 

• Complesso di Ponte della Selva – Unità di Torre Boldone (U. C. 92b, colore 

rosa con simbolo ondulato): è costituita da depositi fluvioglaciali formati da 

ghiaie poligeniche a supporto di matrice pedogenizzate; la matrice è limoso 

argillosa; le ghiaie sono da grossolane a molto grossolane, moderatamente 

selezionate e da arrotondate a discoidali. Non è definibile la stratificazione. I 

ciottoli sono per la maggior parte elementi siliceo-quarzosi terrigeni e non: 

metamorfiti in generale (prevalentemente alterate), Verrucano, Collio 

(parzialmente alterato), quarziti, selci. Mancano totalmente gli elementi 

calcarei: si rinvengono solamente passerelle inconsistenti di calcari e calcari 

marnosi argillificati e arenarie ormai totalmente decarbonatate. Pleistocene 

medio. 

• Complesso del Serio – Unità di Cologno (Unità Cartografica 94b, colore 

arancione puntinato): è costituita da depositi fluvioglaciali formati da ghiaie 

poligeniche a supporto clastico, da arrotondate a subarrotondate e discoidali 

con matrice sabbiosa calcarea. Presenta una scarsa e diffusa cementazione, 

localmente è coperta da limi di esondazione. Il limite superiore dell’unità è 

caratterizzato da morfologie terrazzate ben conservate con gli orli di terrazzo 

evidenti che scompaiono gradualmente verso sud. Il limite inferiore dell’unità è 

marcato dalla presenza di un paleosuolo e localmente dai Conglomerati di 

Seriate. 
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• Complesso Alteritico (U. C. 116, colore viola): depositi colluviali formati da 

argille limose con rari clasti residuali, in appoggio ai paleosuoli su substrato. 

Generalmente la morfologica di questi depositi è terrazzata. Litologicamente 

sono formati prevalentemente da limi argillosi e argille-limose massive, con 

clasti residuali molto rari. Derivano soprattutto dalla movimentazione di 

paleosuoli sviluppati sul substrato roccioso terrigeno o carbonatico a seconda 

della composizione della roccia su cui poggiano. Neogene ? - Pleistocene 

inferiore. 

• Complesso di Palazzago (U. C. 117, colore viola puntinato): depositi di 

versante con clasti carbonatici e terrigeni delle formazioni locali, matrice 

derivante anche dal rimaneggiamento di suoli preesistenti. I depositi di 

versante sono dei diamicton massivi e stratificati a ciottoli e blocchi da 

spigolosi a subspigolosi, matrice sabbiosa o limoso argillosa, supporto di 

matrice o clastico localmente di tipo “open work”, locale cementazione. I clasti 

delle varie facies sono carbonatici e terrigeni appartenenti alle formazioni 

locali, la matrice deriva dal rimaneggiamento di suoli preesistenti. I clasti 

presentano alterazione estremamente variabile. La pedogenesi è variabile, il 

colore compreso tra 7.5YR e 2.5Y. Le morfologie sono in erosione. 

Pleistocene medio-superiore. 
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Fig. 2: Stralcio della Carta Geologica della Provincia di Bergamo (scala 1:40.000). 

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/
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2 CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV 

E1) 

3.1 Premessa 

La carta idrogeologica raccoglie una serie di informazioni ricavate dall’analisi 

della cartografia esistente e dalla documentazione disponibile presso gli uffici 

comunali e la Provincia di Bergamo. 

L’indagine è stata articolata nelle seguenti fasi: 

• ricerca bibliografica, 

• analisi della cartografia esistente; 

• misurazione dei livelli di falda nei pozzi; 

• elaborazione dei dati raccolti e valutazione dei risultati. 

I pozzi sono stati censiti e per ciascuno di essi è stata redatta una scheda 

contenente le informazioni ricavate dalla modulistica raccolta e dai sopralluoghi 

eseguiti (Allegato 1). 

I logs stratigrafici dei singoli pozzi hanno permesso di ricavare informazioni circa la 

stratigrafia del sottosuolo. Mediante la correlazione delle colonne stratigrafiche è 

infatti stato possibile ricostruire la geometria e la tessitura dei corpi idrici sotterranei e 

con essa esprimere alcune considerazioni circa la vulnerabilità degli acquiferi captati. 

3.2 Idrografia superficiale 

3.2.1 Il reticolo idrografico naturale 

Nel territorio comunale di Scanzorosciate il reticolo idrografico naturale è ben 

rappresentato. Oltre al Fiume Serio troviamo infatti il Torrente Zerra, il Torrente 

Gavarnia, il Fosso Gambarone e il Fosso Fiobbio. 

Il Fiume Serio ha un bacino imbrifero di 957 kmq e una lunghezza di 124 Km. Il fiume 

segna il confine amministrativo con i comuni di Ranica e Gorle e all’altezza della 

località La Gratta descrive una stretta ansa che si raccorda con un meandro più 

ampio localizzato nel territorio di Pedrengo, prima di proseguire decisamente verso 

sud con orientazione nord-nordovest sud-sudest ed andamento rettilineo.  
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Il deciso cambio di orientazione in corrispondenza di Scanzorosciate è dovuto al 

cambio di pendenza allo sbocco nei territori di pianura.  

Il Fiume Serio confluisce nel Fiume Adda in località Bocca di Serio. 

Il torrente Zerra è un corso d’acqua minore, ha origine come recapito delle acque di 

displuvio delle colline poste alle spalle delle località Tribulina e Torre dei Roveri. 

Nel primo tratto si sviluppa con direzione est-ovest, fino alla confluenza con il fosso 

Gambarone, che, dopo aver raccolto le acque di scolo delle colline a monte della 

frazione Negrone, si immette nel corso d’acqua principale in destra orografica. 

A valle di tale confluenza il torrente Zerra prosegue il suo tracciato con direzione 

nord-sud fino all’immissione in sinistra del torrente Valle di Albano che raccoglie le 

acque dell’omonima valle, posta ad est di Torre de Roveri. 

Immediatamente a valle di tale confluenza il torrente Zerra si sviluppa attraverso 

l’abitato di Albano Sant’Alessandro, con un percorso piuttosto tortuoso, caratterizzato 

da diverse curve e cambi di direzione, all’interno del nucleo urbano. 

Nell’abitato di Albano, riceve il contributo della roggia Borgogna, che si immette nel 

torrente in destra con una curva secca, all’altezza dell’incrocio di via Carbonera con 

via C. Colombo. 

Il Torrente Zerra ha uno sviluppo lineare di circa 30 Km e si esaurisce, spagliandosi 

in canali minori, nelle campagne di Cortenuova e Martinengo.  

Il Torrente Gavarnia nasce ad est della frazione Gavarno in località Bocche del 

Gavarno e raccoglie le acque degli impluvi del Costone del Gavarno e della Foppa 

del Laghetto.  

Il corso d’acqua ha orientazione sudest, nordovest e confluisce nel Fiume Serio in 

Comune di Nembro.  

L’orientazione est ovest dei torrenti Zerra e Gavarnia nei tratti collinari è fortemente 

voluto dall’assetto strutturale di questa parte del territorio, caratterizzato dalla 

presenza di un sistema a pieghe e pieghe faglie con allineamento est-ovest. 
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Il Fosso Gambarone ed il Fosso Fiobbio non hanno questo condizionamento e dopo 

aver raccolto le acque della fascia collinare meridionale, sviluppandosi con direzione 

nord sud, confluiscono rispettivamente nel Torrente Zerra e nella Roggia Borgogna. 

3.2.2 La rete idrografica artificiale 

Dal Fiume Serio derivano alcune rogge storiche che dopo aver attraversato il 

territorio di Scanzorosciate vanno d alimentare la rete irrigua della pianura 

bergamasca. Queste rogge sono gestite dal Consorzio di Bonifica della Media 

Pianura Bergamasca. 

La Roggia Borgogna rappresenta l’opera di derivazione più importante da cui si 

originano numerosi rami secondari che si diramano verso sud. Il canale, di cui si 

hanno notizie già dal 1148, ha origine in comune di Pradalunga e si sviluppa verso 

sud attraversando il comune di Villa di Serio fino a giungere nel comune di 

Scanzorosciate ove, al limite nord dell’abitato si divide in due rami secondari: Ramo 

Ovest e Ramo Est. Le due opere consortili si sviluppano verso sud dando origine a 

moltissime derivazioni secondarie che distribuiscono l’acqua fino ai territori di 

Brusaporto-Bagnatica verso est e Cavernago-Ghisalba verso sud.  

3.3 Caratteri idrogeologici 

3.3.1 Permeabilità superficiale dei terreni 

La presenza di depositi di origine fluvioglaciale caratterizzati dalla 

predominanza di ghiaie e ghiaie sabbiose con permeabilità da elevata a buona 

(k>10-2 cm/s) determina un’alta vulnerabilità dell’acquifero freatico, mitigata almeno 

in parte dall’elevata soggiacenza della falda (settore occidentale) e dalla presenza di 

suoli limoso argillosi derivati dall’alterazione del substrato roccioso e dei depositi 

quaternari (settore sud-orientale).  

3.2.2 La superficie piezometrica 

La superficie piezometrica rappresentata nella Tavola E1 è stata ottenuta 

mediante l’elaborazione dei rilievi piezometrici effettuati nel corso dell’attività di 

censimento dei pozzi svolta fra il 22 ed il 29 aprile 2008.  
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La campagna di misurazione dei livelli locali della falda e censimento delle opere di 

captazione (pozzi e piezometri) ha interessato 18 pozzi per un totale di 17 misure 

raccolte. La distribuzione non uniforme dei manufatti di captazione nel territorio di 

Scanzorosciate, ha reso necessario estendere la raccolta dati anche alle captazioni 

dei comuni limitrofi. I pozzi esaminati sono in maggioranza attivi, quasi tutti ad uso 

industriale e irriguo ed intercettano la falda superficiale. 

Le opere di captazione presenti nel territorio di Scanzorosciate sono in totale sette e 

raggiungono mediamente la profondità di 60, 70 metri. Alcune profondità dei pozzi 

censiti non è stato possibile accertare, è certo invece che il pozzo 6 di via XXV Aprile 

raggiunge i 93 metri di profondità. 

Quattro di questi pozzi, due ubicati in via F.lli Cervi, uno in via XXV Aprile e uno in via 

Manzoni, sono utilizzati per l’approvvigionamento di acqua potabile.  

All’interno del territorio comunale il dislivello piezometrico raggiunge i 30 metri 

passando da circa 256 m s.l.m. nel settore orientale a 224 m s.l.m. nel settore sud 

occidentale. L’andamento generale delle curve isopiezometriche concorda con 

quanto descritto da carte a scala maggiore per questa zona. Il flusso idrico 

sotterraneo è diretto nord est verso sud ovest con un gradiente idraulico compreso 

tra l’1 ed il 1,5 ‰. Nel settore sud-occidentale le linee isopiezometriche piegano 

leggermente verso sud ovest a causa del flusso in entrata al sistema idrogeologico 

proveniente dal Fiume Serio. 

La soggiacenza è compresa tra 10 metri del settore orientale, prossimo ai rilievi ed i 

40-45 metri del settore occidentale prossimo al fiume Serio. Non è stato possibile, 

per mancanza di opere di captazione rilevare il livello della falda nelle aree prossime 

ai rilievi cretacici anche se è possibile ipotizzare che la soggiacenza sia bassa e che 

sia dovuta ad una circolazione idrica subsuperficiale all’interno dei depositi che 

formano la fascia colluviale.  

L‘eterogeneità tessiturale di questi terreni favorisce lo sviluppo di correnti sotterranee 

lungo direzioni preferenziali caratterizzate da una maggior permeabilità dei terreni, e 

caratterizzate da un regime discontinuo e fortemente connesso al regime 

pluviometrico. 
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Fig. 3: Carta della soggiacenza della falda freatica (scala 1:15.000).
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3.2.3 Geometria degli acquiferi 

La ricerca bibliografica ha permesso di definire la struttura idrogeologica 

generale, relativa non solo al territorio in esame, ma anche a quello circostante. 

L’analisi del territorio di Scanzorosciate è stata supportata dai logs stratigrafici e dalle 

sezioni idrogeologiche AA’ e BB’, riportate nella tavola 2 dello studio geologico di 

supporto al P.R.G. redatto dal Dott. Ravagnani (1995), orientate rispettivamente 

nordovest sudest e nord sud ed ottenute dalla correlazione dei livelli di terreno con 

caratteristiche tessiturali ed idrogeologiche similari. Nelle sezioni geologiche è stato 

ipotizzato l’andamento del substrato cretacico elaborando i dati riportati nelle 

stratigrafie e quelli raccolti durante il rilevamento geologico. 

Nell’area a sud dei rilievi di Scanzorosciate il sottosuolo può essere distinto in tre 

litozone principali: 

• Unità ghiaiosa superficiale: è compresa tra il p.c. e la profondità di 20-30 metri 

ed è costituita da ghiaie e sabbie con ciottoli. E’ sede dell’acquifero freatico. 

• Unità conglomeratica: é formata da conglomerati, prevalenti nel settore 

settentrionale, e da ghiaie e sabbie in quello meridionale ed è estesa per uno 

spessore compreso tra 80 e 100 m; è delimitata o da un livello conglomeratico 

compatto oppure da uno argilloso abbastanza consistente, di cui è difficile 

determinare l'estensione areale a causa dei rari sondaggi che raggiungono la 

normale profondità di rinvenimento. Vi sono intercalazioni argillose, ma si 

rinvengono con maggiore facilità strati di conglomerato permeabili per 

fessurazione; la mancanza di continuità laterale dei livelli argillosi permette di 

considerare l’acquifero superficiale un monostrato. 

• Unità a ghiaie e sabbie alternate a lenti argillose o conglomeratiche: questa 

litozona poggia direttamente sulle argille cineree villafranchiane impermeabili 

poggianti sul substrato cretacico. E’ sede dell’acquifero più profondo che, in 

prossimità dei rilievi collinari, è in comunicazione con l’acquifero superficiale 

non essendo presenti livelli argillosi sufficientemente spessi ed estesi. 

E’ quindi possibile riconoscere un acquifero di tipo freatico superficiale, sotto il quale 

ne esistono altri artesiani o semiartesiani, dei quali non è consentita una stima della 

potenza a causa della scarsità dei dati. L'alimentazione dell'acquifero principale 
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avviene per infiltrazione dall'alto delle acque di precipitazione, per locali contributi 

dovuti all'irrigazione e mediante dispersioni dalle rogge, gli acquiferi della seconda 

litozona sono alimentati dal deflusso da monte e dagli apporti per intercomunicazione 

con il primo acquifero. 

3.4 Vulnerabilità dell’acquifero superficiale 

3.4.1 Premessa 

Per vulnerabilità degli acquiferi si intende la capacità dell’acquifero di sopportare 

gli effetti di un inquinamento. La valutazione della vulnerabilità richiede la 

conoscenza dettagliata di diversi elementi: le geometrie ed i parametri idraulici delle 

unità costituenti il sottosuolo; i meccanismi di alimentazione delle falde; i processi di 

interscambio tra l’inquinante, il non saturo, l’acquifero e le falde. Trattandosi di 

elementi non sempre di facile acquisizione e la cui importanza può essere 

variamente stimata, alcuni Autori hanno proposto metodologie di calcolo basate su 

pochi parametri significativi. 

3.4.2 DRASTIC 

La carta della vulnerabilità di Scanzorosciate è stata ottenuta dall’analisi di 7 

elementi: 

1. la soggiacenza (Depth to water), 

2. l’alimentazione ((Net) Recharge), 

3. la tessitura del saturo (Aquifer Media), 

4. la tessitura del suolo (Soil Media), 

5. l’acclività (Topography (Slope)), 

6. la tessitura del non saturo (Impact of the Vadose Zone), 

7. la conducibilità idraulica (Conductivity (Hydraulic) of the Aquifer), 

L'acronimo D.R.A.S.T.I.C. deriva infatti dalle iniziali dei sette parametri; tra questi 

sono distinti i parametri dinamici: la soggiacenza e l’alimentazione in quanto mutevoli 

nel tempo, ed i parametri statici: la tessitura del saturo, del suolo, del non saturo e la 

conducibilità idraulica in quanto descrivono proprietà fisiche del terreno, non 

mutevoli, ed infine l’acclività che descrive le forme del territorio come sono state 



 

 

- 18 - 

modellate dagli eventi naturali e/o dall’azione dell’uomo. Per approfondimenti 

sull'argomento si rimanda tuttavia all'articolo di Aller et alii del 1985, in questa breve 

nota viene infatti illustrata rapidamente la metodologia seguita ed i risultati conseguiti 

nella sua applicazione al settore occidentale del territorio di Scanzorosciate. 

Le operazioni di calcolo tra matrici di dati (ciascun parametro può infatti assumere 

valore differente spostandosi nello spazio) richieste dal metodo DRASTIC, sono state 

svolte con IDRISI discretizzando l'area studiata in una griglia di 10 metri di lato 

(tabella 1). Successivamente ad ogni cella della griglia sono stati assegnati: un 

valore ricavato dai grafici e algoritmi proposti da Aller ed un peso, quest'ultimo 

variabile in funzione dell'importanza del singolo parametro nella definizione della 

vulnerabilità intrinseca del territorio (cfr. Aller et alii, 1985).  

Le mappe dell'acclività e della soggiacenza sono state ricavate utilizzando gli 

specifici moduli di interpolazione (kriging) e di analisi dei dati geografici e 

geomorfologici di IDRISI. Sono stati così costruiti: il modello digitale del terreno DTM 

(Digital Terrain Model) o DEM (Digital Elevation Model), la carta delle pendenze e la 

carta dell'aspetto del territorio comunale (SHADED RELIEF MAP). La procedura 

seguita ha richiesto la trasformazione delle quote assolute del territorio disponibili 

nella base informatizzata ed in AutoCAD, in un formato utilizzabile da IDRISI. 

Successivamente la gestione delle informazioni è avvenuta totalmente nel G.I.S., fino 

all'estrazione delle mappe per la stampa finale. 

Tab. 1: Parametri della griglia utilizzata per discretizzare il territorio di Scanzorosciate. 

file title  :  

data type   : real 

file type   : binary 

columns     : 637 

rows        : 351 

ref. system : plane 

ref. units  : m 

unit dist.  : 1.0000000 

min. X      : 556135.0000000 

max. X      : 562495.0000000 

min. Y      : 5060790.0000000 

max. Y      : 5064285.0000000 

pos'n error : unknown 

resolution  : unknown 

min. value  : 254.33121 

max. value  : 681.01776 

value units : unknown 

value error : unknown 

flag value  : none 



 

 

- 19 - 

flag def'n  : none 

legend cats : 0 

Parametri statici 

L’importanza dei caratteri tessiturali del saturo, suolo e non saturo, è legata alla 

velocità di infiltrazione di un inquinante. La tessitura del suolo è stata discretizzata 

secondo le unità cartografiche distinte dall'ERSAL nella carta pedologica (“I suoli 

dell’hinterland bergamasco”, 1992). A ciascuna unità cartografica è stato associato 

un valore, compreso tra 6 (franco argilloso) e 7 (franco-franco sabbioso). 

Tab. 2: Valore per tipologia di suolo 

Unita Cartografica tessitura superficiale valore secondo 
Aller et alii 

15 franco argilloso – argilloso limoso 3,5 

19 franco limoso argilloso 4 

32 franco limoso 4 

52 assente  10 

54 assente 10 

Per la tessitura del non saturo e del saturo (acquifero), è stato fatto riferimento ai 

logs stratigrafici dei pozzi e dei sondaggi censiti. In entrambi i casi è stato assegnato 

un valore univoco all’intera griglia, 6 per il non saturo e 8 per il saturo. 

Il gradiente topografico determina la maggiore o minore possibilità di infiltrazione 

delle acque meteoriche. IDRISI consente il calcolo automatico dell’acclività dal 

modello digitale del terreno (isoipse e punti quotati) (Fig. 11). Il D.T.M. non è altro 

che la rappresentazione digitale delle variazioni continue del rilievo nello spazio. Il 

valore di ciascun punto della griglia è stato ricavato con una procedura di calcolo 

automatica applicando l’espressione y=-0.4x+10 (cfr. Aller et alii, 1985) alla carta 

clivometrica. 

La conducibilità idraulica è un parametro quantitativo complementare ai caratteri 

tessiturali. Permeabilità e trasmissivita dell’acquifero sono stati ottenuti in modo 

empirico applicando la formula di Thiem-Dupuit T=Qsp*1.22. Anche in questo caso è 

stato attribuito il valore 8 all’intera griglia. 
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Fig.4: Carta delle pendenze (scala 1:25.000).
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Fig. 5: Modello digitale del terreno (D.T.M.) con evidenziate le classi di pendenza (scala 1:25.000).
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Parametri dinamici 

La soggiacenza esprime la profondità della tavola d’acqua dal piano campagna. E’ la 

distanza che un inquinante deve percorrere nel non saturo quando la fonte di 

inquinamento è superficiale. L’elaborato riportato in carta è stato ottenuto in modo 

automatico dalla carta delle isopiezometriche (tavola E1). Anche il valore è stato 

ottenuto in modo automatico applicando la relazione di calcolo soggiacenza-valore 

(y=-0.3x+10) (cfr. Aller et alii, 1985). 

L’alimentazione dell’acquifero freatico avviene essenzialmente per infiltrazione delle 

piogge (infiltrazione efficace) e per dispersione dalle rogge. L’applicazione 

dell’espressione di Turc per il calcolo dell’evapotraspirazione reale ha permesso di 

quantificare le precipitazioni efficaci. L’infiltrazione efficace è stata stimata 

considerando una frazione percentuale (ca. 30%) di queste ultime. Il valore attribuito 

in modo univoco all’intera griglia è 5 (infiltrazione efficace ca. 180-200 mm). 

Pesi 

DRASTIC prevede l’assegnazione di un peso, variabile da 1 a 5, a ciascun 

parametro in base all’importanza che può avere nella valutazione della vulnerabilità. 

Sono ipotizzati due casi: 

• quando non si fa uso di prodotti chimici in agricoltura - condizioni normali 

• uso di diserbanti e pesticidi – condizioni agricole. 
 

Soggiacenza 5  soggiacenza 5 

Alimentazione 4  alimentazione 4 

tessitura del saturo 3  tessitura del saturo 3 

tessitura del suolo 2  tessitura del suolo 5 

Acclività 1  acclività 3 

tessitura del non saturo 5  tessitura del non saturo 4 

conducibilità idraulica 3  conducibilità idraulica 2 

 Tab. 3: pesi normali Tab. 4: pesi agricoli 
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Il valore della vulnerabilità è stato quindi ottenuto sommando, in una griglia finale, i 

valori di ciascun parametro moltiplicati per i relativi pesi.  

I valori percentuali delle classi di vulnerabilità sono: 

1 vulnerabilità massima 91-100% 

2 vulnerabilità estremamente alta 81-90% 

3 vulnerabilità molto alta 71-80% 

4 vulnerabilità alta 61-70% 

5 vulnerabilità mediamente alta 51-60% 

6 vulnerabilità mediamente bassa 41-50% 

7 vulnerabilità bassa 31-40% 

8 vulnerabilità molto bassa 21-30% 

9 vulnerabilità estremamente bassa 11-20% 

10 vulnerabilità minima 1-10% 

Tab. 5: Valori percentuali delle classi di vulnerabilità. 

3.4.3 Vulnerabilità della falda freatica nel territorio di Scanzorosciate  

Le classi di vulnerabilità rappresentate nel territorio di Scanzorosciate sono 

comprese tra molto alta e bassa. L’estrema variabilità è determinata principalmente 

dalla soggiacenza della falda e in minor misura dalla presenza/assenza del suolo e 

dalla sua tessitura (Figg. 6 e 7). 

Sia nel calcolo della vulnerabilità con pesi normali e agricoli, la vulnerabilità aumenta 

procedendo verso il settore sud orientale del comune; Il confronto tra la carta dei pesi 

normali e dei pesi agricoli evidenzia come nel secondo caso le aree con vulnerabilità 

più elevata (valori compresi tra 61 e 80%) sono sensibilmente più estese inglobando 

anche ampi settori del centro abitato. L’aumento della vulnerabilità procedendo verso 

il confine sud orientale è fortemente influenzato dalla geometria della superficie della 

falda freatica e dalla soggiacenza. 
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Fig. 6: Carta della vulnerabilità: pesi normali (scala 1:15.000).
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Fig 7: Carta della vulnerabilità: pesi agricoli (scala 1:15.000).
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3 ANALISI DELLA SISMICITA’ DEL TERRITORIO E CARTA DELLA 

PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (TAVV. E2a, E2b e E2c) 

4.1 Introduzione 

L’analisi si articola in tre livelli successivi di approfondimento che sono 

implementati in relazione alla zona sismica di appartenenza del comune, come 

definita dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, agli scenari di pericolosità sismica 

locale ed alla tipologia delle costruzioni in progetto (allegato 5 alla D.G.R. 8/1566 e 

successive integrazioni). 

Le zone sismiche sono quattro e sono così definite: 

TAB. 6: ZONE SISMICHE 

Zona Valori di ag 

1 0,35g 

2 0,25g 

3 0,15g 

4 0,05g 

dove ag è il valore dell’accelerazione orizzontale massima espresso come frazione 

della gravità (g). 

Il territorio comunale di Scanzorosciate ricade nella zona sismica 3 (sismicità medio 

bassa). 

I livelli di approfondimento e le fasi di applicazione richieste dalla normativa sono 

riassunti nella tabella seguente. 

TAB. 7: LIVELLI DI APPROFONDIMENTO E FASI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
SULLA ZONIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

zona 
sismica 

livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

 1° livello 

fase pianificatoria 

2° livello 

fase pianificatoria 

3° livello 

fase progettuale 

4 Obbligatorio nelle zone PSL Z3 e Z4 solo 
per edifici strategici e rilevanti 
(elenco tipologico di cui al 
d.d.u.o. n. 19904/03) 

- nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato > 
valore soglia comunale; 

- nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 
per edifici strategici e rilevanti. 

Il primo livello di analisi prevede il riconoscimento di quelle parti del territorio dove è 

possibile un’amplificazione dell’effetto sismico sulla base delle caratteristiche 
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litologiche, geotecniche e morfologiche del territorio. Si ottiene confrontando le carte 

d’inquadramento con gli scenari previsti dalle direttive tecniche (tabella 8). 

A ciascuna area così individuata è attribuita una classe di pericolosità sismica ed il 

successivo livello di approfondimento. Le campiture che definiscono lo scenario di 

pericolosità sismica sono rappresentate nell’omonima tavola. 

Il secondo livello di approfondimento consente di verificare se i valori di spettro 

elastico previsti dal D.M. 14 settembre 2005 sono adeguati alle tipologie di opere in 

progetto oppure se è necessario implementare il terzo livello di analisi per la 

definizione di nuovi spettri. 

In determinati casi è obbligatorio applicare direttamente il terzo livello di 

approfondimento sismico in fase di progettazione. 

TAB. 8: SENARI DI PERICOLOSITÀ, EFFETTI E CLASSI DI PERICOLOSITÀ ASSOCIATE 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
CLASSE DI 

PERICOLOSITA’ 
SISMICA 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi H3 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Instabilità H2 - livello di 
approfondimento 3° 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente  
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con 
falda superficiale) 

Cedimenti e/o  
liquefazioni 

H2 - livello di 
approfondimento 3° 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete  
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 
terrazzo fluviale o di natura antropica) 

Z3b 
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:  
appuntite – arrotondate  

Amplificazioni  
topografiche 

H2 - livello di 
approfondimento 2° 

(3°) 

Z4a 
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali 
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Z4b 
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide  
alluvionale e conoide deltizio-lacustre  

Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coesivi (compresi le coltri loessiche) 

Z4d 
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni  
litologiche e 
geometriche 

H2 -livello di 
approfondimento 2° 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

H2 -livello di 
approfondimento 3° 

4.2 Zonazione della pericolosità sismica locale 

3.2.1 Primo livello 

La varietà geologica del territorio di Scanzorosciate consente di suddividerlo in 

due classi di pericolosità sismica locale. 
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E’ stata attribuita la classe Z3b, che individua le aree di cresta e/o cocuzzolo, al 

settore ubicato sui colli e la classe Z4a al settore di pianura caratterizzato da depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi.  

Ad entrambe le classi di sismicità è associata una pericolosità H2 che significa 

differenti livelli di approfondimento. 

3.2.2 Secondo livello 

La procedura di secondo livello consiste nella valutazione semiquantitativa 

della risposta sismica dei terreni in termine di fattore di amplificazione (Fa) e nel loro 

confronto con i valori soglia del territorio comunale forniti dalla Regione Lombardia 

(Tab. 9). 

TAB. 9: VALORI DI SOGLIA DEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE 

 suolo tipo A suolo tipo B-C-E suolo tipo D 

periodo compreso tra 0,1 – 0,5 s 1,6 2,1 2,3 

periodo compreso tra 0,5 – 1,5 s 2,3 3,6 5,8 

L’individuazione dei fattori di amplificazione è stata ottenuta rispettando le indicazioni 

contenute nell’allegato 5 della D.G.R. 8/1566 e successive integrazioni. 

La procedura presume la conoscenza della litologia dei materiali presenti nel sito, 

della stratigrafia del sito e dell’andamento delle velocità di propagazione delle onde 

sismiche di taglio (Vs) nel primo sottosuolo. Questi dati e l’utilizzo di schede 

litologiche approntate dalla Regione Lombardia consentono la stima del Fa che 

devono essere confrontati con i valori soglia forniti dalla Regione Lombardia 

(Allegato 2). 

3.2.2.1 Procedura 

Effetti litologici 

Il primo punto della procedura di secondo livello prevede l’identificazione della 

litologia prevalente ed il confronto del profilo delle Vs con l’apposito abaco contenuto 

nelle schede fornite dalla Regione Lombardia. 

Attualmente sono disponibili 6 schede per 6 differenti litologie prevalenti. 
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Una volta individuata la scheda di riferimento è stato verificato l’andamento delle Vs 

con la profondità utilizzando gli abachi riportati nelle schede di valutazione. 

Gli approfondimenti contenuti nelle integrazioni all’Allegato 5 del febbraio 2006 (F. 

Pergalani, M. Compagnoni e V. Petrini) prevedono che nel caso in cui l’andamento 

delle Vs con la profondità non ricada nel campo di validità della scheda litologica 

corrispondente, sia utilizzata la scheda che presenta l’andamento delle Vs più simile 

a quello riscontrato nell’indagine. In alcuni casi la valutazione del fattore di 

amplificazione è stata eseguita utilizzando più di una scheda scegliendo la situazione 

più cautelativa. 

Ove possibile è stata utilizzata la scheda litologica corrispondente, negli altri casi è 

stata utilizzata la curva con maggiore approssimazione per la stima del valore di Fa 

negli intervalli 0,1 – 0,5 s e 0,5 – 1,5 s. 

Il periodo proprio del sito (T) è stato calcolato considerando la stratigrafia fino alla 

profondità in cui il valore della velocità Vs è uguale o maggiore a 800 m/s, mediante 

la seguente equazione: 
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dove hi e Vs sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo. 

Laddove le prospezioni non abbiano investigato una profondità tale da raggiungere 

strati con Vs = 800 m/s tale limite è stato interpolato manualmente. 

Il valore del fattore di amplificazione ottenuto, con un’approssimazione di ± 0,1 è 

stato confrontato con i valori soglia forniti dalla Regione Lombardia. 

3.2.2.2 Applicazione del secondo livello 

Nell’applicazione del secondo livello di approfondimento sono stati individuati 

due diversi ambiti, collinare e di pianura, nei quali sono state applicate le procedure 

previste dalla normativa regionale (differenti per i due ambiti) per calcolare i fattori di 
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amplificazione e suddividere, in funzione dei valori ricavati, il territorio comunale. 

All’interno dell’ambito di pianura sono state inoltre individuate due zone in funzione 

della natura dei depositi e delle loro caratteristiche geotecniche ricavate dalla carta 

geologico-tecnica dello studio geologico del Dott. Ravagnani. 

Zona A: area caratterizzata da terreni alluvionali recenti e attuali e fluvioglaciali 

costituiti da ghiaie debolmente sabbiose e limose (raggruppati nell’unità 5 

nella carta geologico tecnica). 

Zona B:  raggruppa i depositi eluvio colluviali su substrato roccioso o ghiaiosi 

(unità 2 nella carta geologico tecnica) e depositi fluvioglaciali fini (unità 3 nella 

carta geologico tecnica) costituiti da argille e limi con poca sabbia e ghiaia. 

Lo sviluppo della velocità delle onde S con la profondità è stato ottenuto mediante 

l’esecuzione di prospezioni geofisiche di tipo MASW. 

4.3 La metodologia MASW 

Teoria 

Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le onde 

compressive, più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa 

nella forma di onde di Rayleigh, la componente principale delle onde superficiali. 

Ipotizzando una variazione di velocità dei terreni in senso verticale, ciascuna 

componente di frequenza dell’onda superficiale ha una diversa velocità di 

propagazione (chiamata velocità di fase) che, a sua volta, corrisponde ad una 

diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si propaga. Questa proprietà 

si chiama dispersione. 

Sebbene le onde superficiali siano considerate rumore per le indagini sismiche che 

utilizzano le onde di corpo (riflessione e rifrazione), la loro proprietà dispersiva può 

essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche dei terreni superficiali. 

La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto 

dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh è 

una delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle onde 

superficiali. Questo tipo di analisi fornisce i parametri fondamentali comunemente 
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utilizzati per valutare la rigidezza superficiale, una proprietà critica per molti studi 

geotecnici. 

L’intero processo comprende tre passi successivi: l’acquisizione delle onde 

superficiali (ground roll), la costruzione di una curva di dispersione (il grafico della 

velocità di fase rispetto alla frequenza) e l’inversione della curva di dispersione per 

ottenere il profilo verticale delle Vs. 

Le onde di superficie sono facilmente generate da una sorgente sismica quale, ad 

esempio, una mazza battente. La configurazione base di campo e la routine di 

acquisizione per la procedura MASW sono generalmente le stesse utilizzate in una 

convenzionale indagine a riflessione (CMP). Questa similitudine permette di ottenere, 

con la procedura MASW, delle sezioni superficiali di velocità che possono essere 

utilizzate per accurate correzioni statiche dei profili a riflessione. MASW può essere 

efficace con anche solo dodici canali di registrazione collegati a geofoni singoli a 

bassa frequenza(<10Hz). 

 

Fig. 8: Proprietà di dispersione delle onde superficiali 

La figura 8 mostra le proprietà di dispersione delle onde di superficie. Le componenti 

a bassa frequenza (lunghezze d’onda maggiori), sono caratterizzate da forte energia 

e grande capacità di penetrazione, mentre le componenti ad alta frequenza 

(lunghezze d’onda corte), hanno meno energia e una penetrazione superficiale. 

Grazie a queste proprietà, una metodologia che utilizzi le onde superficiali può fornire 

informazioni sulle variazioni delle proprietà elastiche dei materiali prossimi alla 
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superficie al variare della profondità. La velocità delle onde S (Vs) è il fattore 

dominante che governa le caratteristiche della dispersione. 

Il principale vantaggio di un metodo di registrazione multicanale è la capacità di 

riconoscimento dei diversi comportamenti, che consente di identificare ed estrarre il 

segnale utile dall’insieme di varie e differenti tipi di onde sismiche. Quando un 

impatto è applicato sulla superficie del terreno, tutte queste onde sono 

simultaneamente generate con differenti proprietà di attenuazione, velocità e 

contenuti spettrali. Queste proprietà sono individualmente identificabili in una 

registrazione multicanale e lo stadio successivo del processo fornisce grande 

versatilità nell’estrazione delle informazioni utili. 

Procedura in sito 

Ciascuna base sismica è stata ottenuta con la stesa di un cavo sismico lungo 

48 metri compresi 24 geofoni e una spaziatura dei punti di ricezione pari a 2 metri. In 

alcuni casi sono stati impostati due punti di energizzazione (shots) il primo a 5 metri 

dal primo geofono ed il secondo a 10 metri. 

La strumentazione utilizzata per l’acquisizione dei dati a rifrazione è consistita in un 

sismografo ECHO 24/2002 e 24 geofoni a frequenza naturale di 4,5 Hz. 

L’energizzazione del terreno (sorgente di energia) è stata ottenuta impiegando una 

mazza ed una piastra appoggiata al terreno. 

Il rilievo altimetrico dei punti-geofono e dei punti di energizzazione non si è reso 

necessario in quanto il piano topografico è risultato pianeggiante. 

La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti: 

1. acquisizione dei dati di campo; 

2. estrazione della curva di dispersione; 

3. inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs 

(profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità. 

Interpretazione delle misure 

Una molteplicità di tecniche diverse sono state utilizzate nel tempo per 

ricavare la curva di dispersione, ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi. 
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L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente utilizzando la 

curva di dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che 

per la procedura ai minimi quadrati. Dei valori approssimati per il rapporto di Poisson 

e per la densità sono necessari per ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di 

dispersione e sono solitamente stimati utilizzando misure prese in loco o valutando le 

tipologie dei materiali. Quando si generano le onde piane della modalità 

fondamentale delle onde di Reyleigh, sono generate anche una molteplicità di tipi 

diversi di onde. Fra queste le onde di corpo, le onde superficiali non piane, le onde 

riverberate (back scattered) dalle disomogeneità superficiali, il rumore ambientale e 

quello imputabile alle attività umane. Le onde di corpo sono in vario modo 

riconoscibili in un sismogramma multicanale. Quelle rifratte e riflesse sono il risultato 

dell’interazione fra le onde e l’impedenza acustica (il contrasto di velocità) fra le 

superfici di discontinuità, mentre le onde di corpo dirette viaggiano, come è implicito 

nel nome, direttamente dalla sorgente ai ricevitori (geofoni). Le onde che si 

propagano a breve distanza dalla sorgente sono sempre onde superficiali. Queste 

onde, in prossimità della sorgente, seguono un complicato comportamento non 

lineare e non possono essere trattate come onde piane. 

Le onde superficiali riverberate (back scattered) possono essere prevalenti in un 

sismogramma multicanale se in prossimità delle misure sono presenti discontinuità 

orizzontali quali fondazioni e muri di contenimento. Le ampiezze relative di ciascuna 

tipologia di rumore generalmente cambiano con la frequenza e la distanza dalla 

sorgente. Ciascun rumore, inoltre, ha diverse velocità e proprietà di attenuazione che 

possono essere identificate sulla registrazione multicanale grazie all’utilizzo di 

modelli di coerenza e in base ai tempi di arrivo e all’ampiezza di ciascuno. La 

scomposizione di un campo di onde registrate in un formato a frequenza variabile 

consente l’identificazione della maggior parte del rumore, analizzando la fase e la 

frequenza indipendentemente dalla distanza dalla sorgente. 

La scomposizione può essere quindi utilizzata in associazione con la registrazione 

multicanale per minimizzare il rumore durante l’acquisizione. Una volta scomposto il 

sismogramma, un’opportuna misura di coerenza applicata nel tempo e nel dominio 

della frequenza può essere utilizzata per calcolare la velocità di fase rispetto alla 

frequenza. La velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; y), il cui legame 

costituisce la curva di dispersione. 
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Le prospezioni sismiche sono state interpretate mediante il software SWAN 

(GeoStudi Aster SRL, 2007). L’utilizzo di questo software consente di preprocessare 

i dati grezzi acquisiti epurandoli da eventuali disturbi. Successivamente, partendo dal 

sismogramma medio di sito, sono calcolati gli spettri FK (Frequenza-Numero d’onda) 

ed FV (Frequenza-Velocità).  

La distribuzione dei picchi evidenziati dagli spettri viene ulteriormente analizzata per 

ricavare la curva di dispersione sperimentale che viene confrontata con quella 

teorica. Una volta trovata un’interpolazione tra le due curve il programma esegue 

l’inversione per ricostruire il profilo delle Vs con la profondità. Il profilo così ottenuto 

può essere ulteriormente modificato per aumentare il grado di interpolazione tra la 

curva di dispersione sperimentale e quella teorica. 

Zona A 

Per caratterizzare questa porzione del territorio sono state utilizzate due 

prospezioni geofisiche eseguite ad hoc e individuate in carta dalle sigle GF4 e GF5. 

In ciascun sito sono stati ricavati due profili sismici energizzando il terreno a 5 e 10 

metri dall’origine dell’allineamento geofonico. Nel confronto con i valori soglia previsti 

dalla normativa sismica sono stati utilizzati i valori del fattore di amplificazione più 

cautelativi. 

TAB. 10: VALORI DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE NELLA ZONA A 

 periodo 
compreso tra 

0,1 – 0,5 s 

periodo 
compreso tra 

0,5 – 1,5 

Sito 4 1,13 ± 0,1 0,99 ± 0,1 

Sito 5  1,10 ± 0,1 0,99 ± 0,1 

Media Zona A 1,11 ± 0,1 0,99 ± 0,1 

 per il periodo compreso tra 0,1 – 0,5 s i valori soglia sono stati sempre 

verificati: Fa < valori soglia; 

 per il periodo compreso tra 0,5 – 1,5 s i valori soglia sono verificati per tutte le 

tipologie di suoli (va sottolineato che i terreno di questa classe del territorio di 

Scanzorosciate appartengono alle classi E). 
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TAB. 11: CONFRONTO TRA VALORI CALCOLATI E VALORI SOGLIA DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE 

 suolo tipo A 
suolo tipo 

B-C-E 
suolo tipo D Fa Zona A 

periodo compreso tra 0,1 – 0,5 s 1,6 2,1 2,3 1,11 ± 0,1 

periodo compreso tra 0,5 – 1,5 s 2,3 3,6 5,8 0,99 ± 0,1 

Zona B 

Sono state realizzate tre prove MASW nei siti individuati dalle sigle GF1, GF2 

e GF3. 

Nel confronto con i valori soglia previsti dalla normativa sismica sono stati utilizzati i 

valori del fattore di amplificazione più cautelativi. 

TAB. 12: VALORI DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE NELLA ZONA B 

 periodo 
compreso tra 

0,1 – 0,5 s 

periodo 
compreso tra 

0,5 – 1,5 

Sito 1 1,11 ± 0,1 1,00 ± 0,1 

Sito 2 1,42 ± 0,1 1,09 ± 0,1 

Sito 3 1,15 ± 0,1 1,02 ± 0,1 

Media Zona B 1,22 ± 0,1 1,03 ± 0,1 

 per il periodo compreso tra 0,1 – 0,5 s i valori soglia sono verificati per tutte le 

tipologie di suoli (Fa < valori soglia); 

 per il periodo compreso tra 0,5 – 1,5 s i valori soglia sono sempre verificati per 

tutte le tipologie di suoli: A, B, C, E e D (va sottolineato che i suoli che 

corrispondono alla stratigrafia tipica di questa classe del territorio di 

Scanzorosciate fanno parte della categoria di tipo B ed E). 

TAB. 13: CONFRONTO TRA VALORI CALCOLATI E I VALORI SOGLIA DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE 

 suolo tipo A 
suolo tipo 

B-C-E 
suolo tipo D Fa Zona B 

Periodo compreso tra 0,1 – 0,5 s 1,6 2,1 2,3 1,22 ± 0,1 

Periodo compreso tra 0,5 – 1,5 s 2,3 3,6 5,8 1,03 ± 0,1 
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Effetti morfologici 

La procedura valuta il fattore di amplificazione negli scenari di cresta rocciosa, 

scarpata o cocuzzolo, caratterizzati da pendii con inclinazione di almeno 10° e i cui 

rilievi sono costituiti da materiale con Vs ≥ 800 m/s.  

Gli effetti morfologici riguardano i suoli di tipo A così come sono definiti dall’O.P.C.M. 

n. 3274 del 20 marzo 2003. 

La procedura di secondo livello per gli effetti morfologici fornisce valori del Fa solo 

per l’intervallo 0,1 – 0,5 a causa di alcune limitazioni del metodo di calcolo utilizzato 

per la preparazione delle schede di valutazione. 

Una volta individuate le creste e/o le scarpate, sono stati ricavati i parametri 

geometrici delle forme (figure 19 e 20), mediante i modelli stabiliti dalla Regione 

Lombardia. Il primo modello è relativo alle creste rocciose, ed è inserito nell’allegato 

5 alla D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005, mentre per le scarpate rocciose è stato 

utilizzato il modello contenuto nelle integrazioni alla delibera del febbraio 2006. 

Le creste rocciose 

Le creste rocciose possono essere suddivise in due categorie: 

• creste appuntite: caratterizzate da un rilievo con una larghezza di cresta (l) molto 

inferiore alla larghezza della base (L); 

• creste arrotondate: caratterizzate da un rilievo con una larghezza di cresta 

paragonabile a quella della base oppure pari ad almeno 1/3 di essa; la zona di 

cresta deve essere pianeggiante o subpianeggiante con inclinazioni inferiori ai 

10°. 

I parametri che descrivono la morfologia della cresta e che consentono l’utilizzo della 

scheda di valutazione sono i seguenti: 

• larghezza alla base del rilievo L; 

• larghezza in cresta del rilievo l; 

• dislivello altimetrico massimo H e minimo dei versanti h; 

• coefficiente di forma H/L. 
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All’interno della scheda di valutazione sono state scelte, per ogni rilievo analizzato, le 

curve più appropriate per il calcolo del fattore di amplificazione nell’intervallo 0,1 – 

0,5. 

   

Fig. 9: Estratto della scheda per il riconoscimento della tipologia di cresta e la 
valutazione del fattore di amplificazione (vedi l’allegato 3 per la versione completa). 

Il valore del Fa calcolato è stato approssimato alla prima cifra decimale e assegnato 

all’area corrispondente alla larghezza di cresta (l). Lungo il versante il Fa è stato 

scalato linearmente sino ad assumere valore unitario alla base del pendio. 

Il valore del Fa ottenuto è stato confrontato con i valori soglia stabiliti dalla Regione 

Lombardia. 

Nei casi in cui il valore del Fa calcolato è risultato inferiore al valore soglia, la classe 

di pericolosità H2, assegnata durante l’analisi sismica di primo livello, è stata ridotta 

ad H1. 

Le scarpate rocciose 

Lo scenario di scarpata rocciosa è caratterizzato da irregolarità con fronti di altezza 

(H) maggiore o uguale a 10 metri ed inclinazione (α) del fronte principale maggiore o 

uguale a 10°. 

Le scarpate rocciose sono suddivise in tre tipologie (fig. 9): 

• scarpate ideali con fronte superiore orizzontale; 

• scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso verso del fronte 

principale; 
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• scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel verso opposto 

rispetto al fronte principale. 

L’altezza H esprime la differenza di quota tra il piede ed il ciglio del fronte principale. 

La geometria del fronte superiore è espressa dal parametro h, al quale corrisponde 

la differenza di quota tra il ciglio del fronte principale e la prima evidente irregolarità 

morfologica. 

Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano: 

• un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo 

(H) o comunque non inferiore ai 15-20 metri; 

• l’inclinazione (β) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto 

dell’inclinazione (α) del fronte principale, nel caso delle scarpate in pendenza 

(per β ≥� 1/5α la morfologia è da considerare pendio); 

• il dislivello altimetrico minimo (h) minore di un terzo del dislivello altimetrico 

massimo (H), nel caso di scarpate in contropendenza (per h ≥ 1/3H la morfologia 

è da considerare cresta appuntita). 

 

Fig. 10: Estratto della scheda per il riconoscimento della tipologia di scarpata (vedi 
l’allegato 3 per la versione completa). 
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Il valore del Fa è stato assegnato con l’ausilio della tabella 14, i cui dati di ingresso 

descrivono la geometria della scarpata. 

TAB. 14: SCHEMA PER L’ASSEGNAZIONE DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE ED IL CALCOLO 

DELL’AREA DI INFLUENZA A MONTE DEL CIGLIO SUPERIORE DELLA SCARPATA. 

Classe altimetrica Classe di inclinazione Valore di Fa Area di influenza 

10 m ≤ H ≤ 20 m 10° ≤ α ≤ 90° 1,1 Ai = H 

20 m < H ≤ 40 m 10° ≤ α ≤ 90° 1,2 Ai = 3/4 H 

10° ≤ α ≤ 20° 1,1 
20° < α ≤ 40° 1,2 
40° < α ≤ 60° 1,3 
60° < α ≤ 70° 1,2 

H > 40 m 

α > 70° 1,1 

Ai = 2/3 H 

 

Il valore del Fa è stato assegnato al ciglio superiore della scarpata principale e 

scalato in maniera lineare fino al valore unitario all’interno della relativa area di 

influenza. 

Il valore del Fa calcolato è stato confrontato con i valori soglia stabiliti dalla Regione 

Lombardia. 

Considerazioni finali 

Le prove MASW hanno fornito fattori di amplificazione inferiori ai valori di 

soglia stabiliti dalla Regione Lombardia. E’ stato quindi verificato che lo spettro 

proposto dalla normativa vigente è adeguato per la stima dell’amplificazione reale. 

In entrambi gli scenari sismici di Scanzorosciate (Z3b e Z4a), dovrà essere applicato 

il terzo livello di approfondimento sismico per analizzare i fenomeni di amplificazione 

geometrica e litologica nel caso di progetti di edifici sensibili e/o rilevanti che 

prevedano affollamenti significativi (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) e 

nel caso di costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente 

compreso tra i 5 e 15 piani.  

L’analisi di terzo livello dovrà prevedere un approccio quantitativo per la valutazione 

della pericolosità sismica locale che potrà essere svolto ricorrendo a metodologie 

strumentali o numeriche. Le metodologie strumentali prevedono lo sviluppo di una 

campagna di acquisizione dati tramite prove specifiche (nell’allegato 5 alla D.G.R. 

8/1566 sono indicate a titolo esemplificativo il metodo di Nakamyre (1989) ed il 

metodo dei rapporti spettrali (Kanai e Tanaka, 1981)). Le metodologie numeriche 

consistono nella ricostruzione di un modello geometrico e meccanico dell’area di 
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studio e nell’applicazione di codici di calcolo (monodimensionali, bidimensionali o 

tridimensionali) per la valutazione della risposta sismica locale. 

La scelta del metodo utilizzabile è a discrezione del professionista che valuterà la 

possibilità di integrare le due metodologie per compensare gli svantaggi dei differenti 

approcci. 

Relativamente ai soli ambiti soggetti ad amplificazione litologica, potrà essere evitata 

l’applicazione del terzo livello di approfondimento utilizzando lo spettro di norma 

caratteristico della classe di suolo superiore, seguendo il seguente schema: 

 in sostituzione dello spettro per la classe sismica B si può utilizzare quello 

previsto per il suolo di classe C; nel caso in cui la soglia non fosse 

sufficientemente cautelativa si può utilizzare lo spettro previsto per il suolo di 

classe D; 

 in sostituzione dello spettro per la classe sismica C si può utilizzare quello 

previsto per il suolo di classe D; 

 in sostituzione dello spettro per la classe sismica E si può utilizzare quello 

previsto per il suolo di classe D. 
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5. CARTA DEI VINCOLI (TAVV. E3a e E3b) 

Nella Carta dei Vincoli sono rappresentate le limitazioni d’uso del territorio 

derivanti dalle normative in vigore di contenuto prettamente idrogeologico e/o 

ambientale–paesaggistico. 

Sono riportati: 

• vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, art. 17 

comma 5 e in particolare del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, adottato 

con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n° 

18/2001 del 26/04/2001 e recepita dalla Regione Lombardia nella D.G.R. 7/7365 

dell’11/12/2001. Nel PAI sono indicate tre fasce fluviali, definite come al punto 1 

dell’allegato 3 delle N.d.A. dello stesso Piano. 

 fascia di deflusso della piena (fascia A) costituita dalla porzione di alveo che è 

sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero 

che è costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante la piena; 

 fascia di esondazione (fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla 

porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di 

riferimento; 

 area di inondazione per piena catastrofica (fascia C), costituita dalla porzione 

di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da 

inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 

• vincoli di polizia idraulica: sul reticolo idrografico consortile (individuato in base 

alla L. 1/2000 e successive modificazioni) ai sensi del R.D. 523/1904, del R.D. n. 

368/1904 art. 96 “Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche” e successive 

disposizioni regionali in materia, e su quello minore secondo le relative direttive 

regionali (D.G.R. 7/7868 del 2002). Il reticolo idrico e le relative fasce di rispetto 

riportate così come individuate nello studio redatto dalla Società EST di 

Grassobbio; 

• aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (pozzi e sorgenti): D.L. 

152/99, D.L. 258/00 e D.G.R. 7-12693/2003; 
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• aree comprese nei limiti del Parco Locale di Interessa Sovracomunale del Serio 

Nord (L.R. 86/83, art. 34); 

• aree di rilevanza naturale e ambientale del corso superiore del Fiume Serio (L.R. 

86/83, art. 1 lett. e). 

• Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923, art. 1; 

5.1 Fasce PAI 

Fascia A – fascia di deflusso della piena 

Nella fascia A sono vietate ai sensi dell’art. 29 delle NdA: 

a. Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 

morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei 

successivi articoli; 

b. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, fatto salvo 

quanto previsto al punto “l” delle attività consentite; 

c. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 

l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo 

quanto previsto al punto “m” delle attività consentite; 

d. Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli 

interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie 

autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di 

assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione 

spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione 

delle sponde e riduzione della velocità della corrente; 

e. La realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f. Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

Sono invece consentiti: 
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a. I cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente 

coltivate; 

b. Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e 

all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica; 

c. Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, 

realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la 

pubblica incolumità in caso di piena; 

d. I prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non 

superiori a 150 m3 annui; 

e. La realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, 

per il trasporto all’impianto di trasformazione, purché inserite in programmi 

individuati nell’ambito dei Piani di settore; 

f. I depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed 

agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di 

produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 

autorizzazione; 

g. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto 

di fascia; 

h. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche 

non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale 

comportanti il ritombamento di cave; 

i. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. M) del 

D.Lgs. 22/97; 

j. l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai 

sensi del D.Lgs. 22/97 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio 

attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 

stesso D.Lgs. 22/97) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla 

durata dell’autorizzazione stessa; 
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k. l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle 

normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

Fascia B – fascia di esondazione 

Ai sensi dell’art. 30 delle N.d.A. del PAI, nella fascia B sono vietati: 

a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione 

della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento 

delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 

b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 22/97, fatto salvo 

quanto previsto per le operazioni consentite descritte per la fascia A alla lettera l; 

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente 

verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano 

compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 

Sono consentiti, oltre agli interventi consentiti per la fascia A (art. 29 NdA): 

a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni 

altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili 

con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla limitazione della fascia; 

b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità 

della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in 

sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di 

compatibilità dell’Autorità di bacino; 

c. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 

d. l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di 

contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme 

restando le disposizioni all’art. 38 del D. Lgs. 153/99 e successive modifiche e 

integrazioni; 
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e. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 

dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla 

pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di 

compatibilità dell’Autorità di bacino. 

Gli interventi consentiti debbono inoltre assicurare il mantenimento o il miglioramento 

delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area e l’assenza di interferenze 

negative con il regime delle falde freatiche presenti. 

Fascia C – area di inondazione per piena catastrofica 

Per la Fascia C il PAI non prevede l’individuazione di attività possibili o vietate, 

lasciando agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la 

regolamentazione delle attività consentite e vietate (art. 31, comma 4 delle NdA del 

PAI). 

Per tale ambito è definita la seguente normativa che dovrà essere applicata a tutti i 

settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nella perimetrazione 

della fascia C. La norma prevede che in fascia C gli interventi non modifichino i 

fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo, né costituiscano significativo 

ostacolo al deflusso e/o limitino in maniera significativa la capacità d’invaso. A tal fine 

i progetti dovranno essere corredati da una analisi di compatibilità idraulica che 

documenti l’assenza delle suddette interferenze o indichi i rimedi progettuali per 

ovviare a tale rischio quali ad esempio sopralzi, recinzioni impermeabili ed altri 

accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di 

allagamento (altezza degli impianti elettrici dalla pavimentazione). 
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5. CARTA DI SINTESI (TAVV. E4a e E4b) 

La Carta di Sintesi è costituita da una serie di poligoni ognuno dei quali 

definisce una porzione di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per la 

presenza di uno o più fenomeni di rischio in atto o potenziale, o da vulnerabilità 

idrogeologica. La sovrapposizione di più ambiti genera poligoni misti per pericolosità 

determinata da più fattori. 

La delimitazione dei poligoni è basata su valutazioni della pericolosità e sulle aree di 

influenza dei fenomeni.  

In particolare sono state individuate: 

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

cr1: aree soggette a prevalente distacco di blocchi di roccia; 

cr2: aree soggette a prevalente transito e accumulo di blocchi di roccia; 

fq:  area di frana quiescente; 

cnq:  area di conoide quiescente; 

aei: area estrattiva inattiva; 

sl1: aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità d’innesco di scivolamenti 

di coperture detritiche con tessitura fine e spessore modesto, su pendii 

fortemente acclivi; 

sl2: aree a pericolosità conclamata e/o potenziale legata alla possibilità d’innesco 

di scivolamenti di coperture detritiche con tessitura fine su pendii mediamente 

acclivi; 

sl3: aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità d’innesco di scivolamenti 

di coperture detritiche con tessitura fine e spessore modesto, su pendii 

mediamente acclivi; 

sl4: aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità d’innesco di scivolamenti 

di coperture detritiche a tessitura mista su pendii poco acclivi; 

sl5: versanti e/o parti di pendio da mediamente a poco acclivi formati da coperture 

detritiche con tessitura fine con scarsa capacità di drenaggio; 
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fl: aree di pertinenza fluvio torrentizia le cui dinamiche sono governate dallo 

scorrimento di acque all’interno di solchi di ruscellamento concentrato. Le 

criticità sono causate dall’erosione accelerata delle sponde e possibilità di 

innesco di scivolamenti superficiali dei depositi sia coesivi che incoerenti. 

Sono comprese le fasce perimetrali le incisioni torrentizie lungo i versanti 

collinari. 

Appartengono a questa classe anche le aree potenzialmente interessate da 

flussi di detrito in corrispondenza di conoidi pedemontane al raccordo versante 

pianura. 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: 

vul: aree ad alta vulnerabilità dell’acquifero freatico;  

pln: area interessata dalla presenza di centri di pericolo, area di pertinenza della 

Polynt S.p.A.. A seguito di indagini ambientali eseguite sulle acque di falda è 

stata riscontrata la presenza di inquinanti legati al ciclo produttivo. Nel novembre 

2006 è stato redatto e consegnato agli enti il Piano di Caratterizzazione ai sensi 

del D.Lgs. 152/2006; 

apr: area interessata dalla presenza di centri di pericolo, area di via XXV Aprile a 

sud dello stabilimento Resta Officine Meccaniche S.p.A.. Sull’area insiste 

materiale riportato e non è stato possibile reperire alcuna informazione circa 

l’attività svolta in passato. 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrologico: 

in1: aree di pertinenza dell’alveo attuale e recente del Fiume Serio comprese le 

Fascie A e B del PAI e la zona a rischio idraulico molto elevato (R4) esterna alla 

fascia B di progetto;  

In2: aree frequentemente inondabili poste in adiacenza al Fiume Serio in classe a 

rischio idraulico elevato (R3) esterne alla fascia B di progetto; 

trc:  aree con moderato rischio di inondazione per tracimazione compresa la fascia 

C del PAI e le aree individuate con criteri geomorfologici adiacenti i corsi d’acqua 

principali. 
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• Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche: 

gt1: aree prevalentemente ghiaioso-sabbiose con buona, discreta capacità 

portante. Vi sono incluse le aree del livello Fondamentale della Pianura e del 

terrazzo superiore del Fiume Serio. 

gt2: aree prevalentemente argilloso-limosa, con discreta scarsa capacità portante. 

Sono le zone pedecollinari tra Montecchio, Monte Negrone e la Roggia Borgogna. 

gt3: aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali. Sono i riporti 

di materiale inerte presenti in diverse zone del territorio comunale. 
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6. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI 

PIANO (TAVV. E5a e E5b) 

6.1 Premessa 

I dati raccolti ed elaborati nello studio geologico ed ambientale permettono, 

mediante l'analisi incrociata dei vari elementi che caratterizzano l'area in esame, di 

suddividere il territorio in settori a maggiore o minore vocazione urbanistica. Questa 

classificazione fornisce indicazioni generali sugli studi e le indagini necessarie in 

caso di modifiche alle destinazioni d’uso e sulle opere di mitigazione degli eventuali 

rischi, al di là di ogni considerazione di carattere economico e/o amministrativo, ma 

esclusivamente in funzione degli elementi emersi nel corso dell’indagine. 

E’ opportuno ricordare che per una lettura esaustiva delle possibilità di cambiamento 

di destinazione d’uso di una qualsiasi parte del territorio, la carta della fattibilità deve 

essere consultata insieme alla carta dei vincoli dove sono rappresentate le limitazioni 

derivanti dalla normativa in vigore. 

6.2 Classi di fattibilità 

Considerando quanto proposto dalla normativa regionale in materia di 

pianificazione territoriale, sono state adottate le quattro classi di fattibilità di seguito 

descritte. 

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni 

“In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato 

specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica 

di destinazione d'uso delle particelle”. 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

“In questa classe ricadono le aree in cui sono state rilevate puntuali o ridotte 

condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le 

quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o 

idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e 

bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe”. 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 
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“In questa classe ricadono le zone in cui sono state riscontrate consistenti 

limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei 

rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L’utilizzo di queste zone 

è pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagini che consentano 

di acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno, 

mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante 

studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici 

ecc.). […]. 

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni 

“L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso 

delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere 

tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

dei siti. […]”. 

La classificazione in aree a diversa fattibilità tiene conto del numero di fattori 

penalizzanti e dell’importanza attribuita a ciascuno di essi, vincolando, dove 

necessario, ciascun intervento edificatorio ad una serie di prescrizioni che 

consentono di definire il grado di rischio locale. 

6.3 La fattibilità geologica nel Comune di Scanzorosciate  

Classe 2 

In questa classe ricadono le zone dove sono state rilevate modeste limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d’uso. 

In relazione alle condizioni di rischio sono state individuate tre sottoclassi. 

- 2a 

La sottoclasse 2a individua le aree localizzate nel settore occidentale del 

Comune di Scanzorosciate formate da terreni con discrete, buone proprietà 

meccaniche. 

L’utilizzo dei terreni ricadenti in questa sottoclasse necessita di un minimo 

accertamento delle proprietà meccaniche ed idrogeologiche. Tali accertamenti 

potranno essere realizzati mediante indagini geognostiche ad hoc oppure basarsi 
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sulla conoscenza della situazione geologica ed idrogeologica locale derivante 

dall’esperienza del tecnico incaricato. 

È previsto infatti che nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità 

dell’insieme opera terreno, che ricadono in zone già note, la caratterizzazione 

geotecnica del sottosuolo possa essere ottenuta per mezzo della raccolta di dati e 

notizie sui quali possa essere basata la progettazione. 

- 2b 

La sottoclasse 2b individua le aree localizzate nel settore sud orientale del 

territorio comunale caratterizzate da una minore soggiacenza della falda freatica e da 

un primo sottosuolo formato da terreni con modeste, scadenti proprietà meccaniche. 

L’utilizzo dei terreni ricadenti in questa sottoclasse necessita di un minimo 

accertamento delle proprietà meccaniche ed idrogeologiche. Tali accertamenti 

potranno essere realizzati mediante indagini geognostiche ad hoc oppure basarsi 

sulla conoscenza della situazione geologica e idrogeologica locale derivante 

dall’esperienza del tecnico incaricato come già previsto per la sottoclasse 2a. 

Le richieste di concessione dovranno inoltre contenere un’indicazione quantitativa e 

qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal complesso di cui si 

richiede la costruzione e un’indicazione progettuale dei sistemi di depurazione 

corrispondenti e/o dei sistemi adottati per l’eliminazione dei materiali residui e la 

salvaguardia idrogeologica e dei relativi criteri costruttivi. 

- 2c 

In questa sottoclasse sono state inserite quelle parti del territorio di 

Scanzorosciate caratterizzate da una modesta acclività in quanto situate al raccordo 

tra i versanti e l’alta pianura.  

L’utilizzo di queste aree è subordinato alla realizzazione di approfondimenti 

geognostici necessari per la caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del 

sottosuolo, nonché della situazione idrogeologica locale e di un intorno significativo 

al fine al fine di procedere all’analisi di stabilità del complesso pendio opera. 
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Tali accertamenti potranno essere realizzati mediante indagini geognostiche ad hoc 

oppure basarsi sulla conoscenza della situazione geologica ed idrogeologica locale 

derivante dall’esperienza del tecnico incaricato, come già previsto per la sottoclasse 

2a. 

Classe 3 

In questa classe ricadono le zone dove sono state riscontrate consistenti 

limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei 

rischi individuati sia localmente che nelle aree immediatamente limitrofe e per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di 

difesa. 

In relazione alle condizioni di rischio riscontrate sono state individuate quattro 

sottoclassi. 

- 3a 

La sottoclasse 3a comprende quei versanti e/o parti di pendio mediamente 

acclivi formati da coperture detritiche miste e/o da materiale riportato.  

L’utilizzo di queste aree è subordinato alla realizzazione di approfondimenti 

geognostici necessari per la caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del 

sottosuolo nonché della situazione idrogeologica locale e di un intorno significativo al 

fine di procedere all’analisi di stabilità del complesso pendio opera. 

- 3b 

La sottoclasse 3b comprende alcune aree situate al raccordo tra i versanti e 

l’alta pianura e/o il fondovalle caratterizzate da un sottosuolo limoso argilloso con 

scarsa capacità di drenaggio dove possono manifestarsi episodi di allagamento 

dovuti all’esondazione dei torrenti e/o all’accumulo delle acque drenate dai rilievi 

circostanti.  

L’utilizzo di queste aree è subordinato alla realizzazione di approfondimenti 

geognostici necessari alla caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del 

sottosuolo, nonché della situazione idrogeologica locale compresa l’analisi del rischio 
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di allagamento al fine di poter predisporre opportuni accorgimenti mitigatori in fase 

progettuale. 

- 3c 

La sottoclasse 3c comprende quei versanti e/o parti di pendio acclivi con 

copertura detritica di modesto spessore. Le problematiche principali alle quali 

bisognerà fare fronte nell’impiego di queste aree sono connesse all’apertura di fronti 

di scavo anche in roccia. 

L’utilizzo di queste aree è subordinato alla realizzazione di approfondimenti 

geognostici necessari per la caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del 

sottosuolo, compresi quelli dell’ammasso roccioso, nonché delle condizioni 

idrogeologiche del sito e di un suo intorno significativo, al fine di procedere all’analisi 

di stabilità del complesso pendio opera. 

- 3d 

La sottoclasse individua quelle porzioni del territorio nelle quali sono attive le 

procedure di bonifica secondo quanto definito nel D.M. 471/1999 e/o nel D.Lgs. 3 

Aprile 2006, n. 152 e/o le aree che possono presentare problematiche di tipo 

ambientale. 

L’utilizzo di queste aree è subordinato alla realizzazione di un’indagine ambientale 

necessaria per definire la qualità delle matrici ambientali (terreni, acque sotterranee) 

mediante l’esecuzione di accertamenti geognostici e analisi ad hoc in applicazione 

del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.  

Concluso l’intervento di risanamento ambientale e certificata l’avvenuta bonifica da 

parte degli enti di controllo (Provincia di Bergamo e Regione Lombardia) per l’utilizzo 

dell’area dovranno essere realizzati approfondimenti geognostici per la 

caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del sottosuolo nonché della 

situazione idrogeologica locale. 

- 3e 

Nella sottoclasse 3e è inserita l’area con rischio idraulico elevato (R3) così 

come definito nello “Studio idraulico di un tratto del Fiume Serio ai fini della 
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valutazione delle condizioni di rischio idraulico di un’area posta nell’abitato di 

Scanzorosciate perimetrata dal PAI” redatto nel settembre 2004. 

A questa area si applica la normativa riportata nell’art. 9 comma 6 delle norme di 

piano del PAI.  

“5.  Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 tre del D. L. 12 ottobre 2000, n. 279, 

convertito il L. 11 dicembre 2000, n. 362, nelle aree Ee sono esclusivamente 

consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 

risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 

superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 

aumento del carico insediativo; 

 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo 

di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

 gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica; 

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a 

servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo 

studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 

dall’Autorità competente. Gli interventi dovranno comunque garantire la 
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sicurezza delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni 

idrauliche presenti; 

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque 

reflue; 

 l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate 

ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata 

comunicazione di inizio attività, nel rispetto nelle norme tecniche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore 

del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 

autorizzazione può essere rinnovata fino all’esaurimento della capacità 

residua derivante all’autorizzazione originaria per le discariche e fino al 

termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio 

di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono 

essere effettuata le operazioni di massa in sicurezza e ripristino del sito, così 

come definito all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al comma 5, sono consentiti: 

 gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 

31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

sanitario; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

 il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il 

raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come 

individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di 

completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente 

Piano validato dall’Autorità di Bacino, anche sulla base di quanto previsto 

dall’art. 19 bis”. 
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- 3f 

La sottoclasse 3f comprende la fascia perifluviale più esterna del Fiume Serio 

a basso rischio di esondazione (R2), grossomodo la fascia C del Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico, e le aree a rischio di allagamento adiacenti i principali corsi 

d’acqua. 

Le richieste di nuova edificazione ricadenti in queste aeree sono soggette ad una 

valutazione del rischio effettivo di alluvionamento/allagamento finalizzato alla 

predisposizione di idonei accorgimenti mitigatori già in fase progettuale ed alla 

realizzazione di approfondimenti geognostici per la caratterizzazione puntuale dei 

parametri meccanici del sottosuolo nonché della situazione idrogeologica locale. 

Classe 4 

In classe 4 dovrà essere esclusa qualsiasi edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti saranno consentite esclusivamente interventi così come 

definito all’art. 31 lettere a), b) e c) della 457/78.  

In relazione alle condizioni di rischio riscontrate sono state individuate quattro 

sottoclassi. 

- 4a 

La sottoclasse 4a individua le aree di pertinenza dell’alveo del Fiume Serio e 

comprende la fascia A del PAI e l’area a rischio idraulico molto elevato (R4) come 

definito nello “Studio idraulico di un tratto del Fiume Serio ai fini della valutazione 

delle condizioni di rischio idraulico di un’area posta nell’abitato di Scanzorosciate 

perimetrata dal PAI” redatto nel settembre 2004. 

- 4b 

In questa sottoclasse ricadono le aree di pertinenza torrentizia con accentuato 

pericolo idrogeologico dovuto all’azione erosiva delle acque incanalate, i pendii con 

forte acclività e le scarpate comprese quella dell’ex area di cava situata al confine 

con il Comune di Villa di Serio.  



 

 

- 57 - 

Si ricorda inoltre negli ambiti in classe 4 potranno essere realizzate opere pubbliche 

che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di persone. Tuttavia, 

esse andranno valutate, puntualmente e qualsiasi istanza di approvazione da parte 

dell’autorità comunale dovrà esser accompagnata da una relazione geologica e 

geotecnica che attesti la compatibilità degli interventi proposti con la situazione di 

rischio presente. 

 



 

 

 ALLEGATI 



 

 

ALLEGATO 1 

SCHEDE CENSIMENTO POZZI 



 

EUROGEO – Bergamo 

Coordinate pozzo pozzo Titolare della concessione Località 

X Y 

profondità 

(m) 

uso Stratigrafia 

1 Aqualis s.p.a. Via F.lli Cervi, 1 1556980 5062320 62 idropotabile  SI 

2 Aqualis s.p.a. Via F.lli Cervi, 2 1556725 5062410 60 idropotabile NO 

3 Aqualis s.p.a. Via Manzoni 1556590 5062400 75 idropotabile  SI 

4 Aqualis s.p.a. Via XXV Aprile 1556460 5061480 93 idropotabile SI 

5 Fulget s.p.a. Via Marconi 44/46 1556533 5061901 50 Industriale SI 

6 Officine Luigi Resta S.p.a. Corso Europa, 49 1556708 5061673 70 Industriale SI 

7 Poretti Giuseppe Via Terzago, 5 1558843 5061295 99 Irriguo SI 

 
 



 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 1 

Località Via F.lli Cervi, 1  

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1556980 
 Longitudine 5062320 

Quota (m s.l.m.) 271,90 

Profondità (m da p.c.) 52,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Aqualis S.p.A. 

Ditta Esecutrice    

Anno 1962 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Idropotabile 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

12 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 450 1 35,00 48,00

   

   

   

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 

SCHEDA PER IL  

CENSIMENTO DEI POZZI 



3 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI  
Campagna piezometrica tenutasi nel periodo compreso tra il 22 e il 28 Aprile 2008: 

• livello dinamico: 40.15 

 

 



 
5 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x temporale  idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

 

 
                                                                                                                                           Scala 1:5.000 

 
 

 



 STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 258 Pagina 1/1

Riferimento:

Località:

Impresa esecutrice:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Quota:

Data:

Redattore:

AQUALIS S.P.A.

V.LE FLLI CERVI, 1 - SCANZOROSCIATE

IMPRESA TRIVELLAZIONI ARTESIANE - BRESCIA

1556980   5062320

1

271,90

1962

metri
batt.

LITOLOGIA
prof.

m

Spess.

m D E S C R I Z I O N E A FORO prof.
m

ø
mm POZZO L.R.

m
L.P.
m DATI TECNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

0,8 0,8 Terreno vegetale

4,0 3,2

Argilla con trovanti

12,0 8,0

Trovanti

13,0 1,0 Ghiaia con filtrazioni

34,5 21,5

Conglomerato con trovanti

35,0 0,5
Ghiaia

48,0 13,0

Trovanti e conglomerato

51,0 3,0

Roccia

52,0 1,0 Roccia nera

62,0 10,0

Roccia chiara e scura alternata

62,0

450

35,0

48,0

62,0

35,0

13,0

14,0



1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 2 

Località Via F.lli Cervi, 2  

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1556725 
 Longitudine 5062410 

Quota (m s.l.m.) 273,00 

Profondità (m da p.c.) 60,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Aqualis S.p.A. 

Ditta Esecutrice    

Anno 1962 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Idropotabile 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

12 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 400 0 60,00  

   

   

   

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 



3 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI  

Campagna piezometrica tenutasi nel periodo compreso tra il 22 e il 28 Aprile 2008: 

• livello dinamico: 33,58 

 

 



 

5 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x temporale  idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

 

 
                                                                                                                                           Scala 1:5.000 

 

 



1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 3 

Località Via Manzoni  

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1556590 
 Longitudine 5062400 

Quota (m s.l.m.) 264,40 

Profondità (m da p.c.) 75,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Aqualis S.p.A. 

Ditta Esecutrice    

Anno 1970 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Idropotabile 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

25 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 350 0 75,00 1 30,00 42,00

   

   

   

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 



3 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI  

Campagna piezometrica tenutasi nel periodo compreso tra il 22 e il 28 Aprile 2008: 

• livello dinamico: 32,32 

 

 



 

5 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x temporale  idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

 

 
                                                                                                                                           Scala 1:5.000 

 

 



 STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 312 Pagina 1/1

Riferimento:

Località:

Impresa esecutrice:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Quota:

Data:

Redattore:

AQUALIS S.P.A.

VIA MANZONI - SCANZOROSCIATE

IMPRESA TRIVELLAZIONI ARTESIANE

1556590   5062400

3

264,60

MAGGIO  1970

metri
batt.

LITOLOGIA
prof.

m

Spess.

m D E S C R I Z I O N E A FORO prof.
m

ø
mm POZZO L.R.

m
L.P.
m DATI TECNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

0,5 0,5
Terreno vegetale

4,5 4,0

Ghiaia e ciottoloni

7,0 2,5

Trovanti di conglomerato

8,5 1,5 Ciottoloni con argilla

24,0 15,5

Conglomerato compatto e fessurato
asciutto

27,0 3,0

Ghiaia argillosa asciutta

32,5 5,5

Conglomerato compatto

44,0 11,5

Ceppo: conglomerato fessurato e
filtrazioni

46,0 2,0
Argilla con ghiaia e trovanti

64,0 18,0

Conglomerato fessurato e compatto
con argilla

72,0 8,0

Conglomerato fessurato e filtrazioni

75,0 3,0

Conglomerato

75,0

350

30,0

42,0

75,0

30,0

12,0

33,0



1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 4 

Località Via XXV Aprile 

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1556460 
 Longitudine 5061480 

Quota (m s.l.m.) 265,80 

Profondità (m da p.c.) 93,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Aqualis S.p.A. 

Ditta Esecutrice    

Anno 1979 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Idropotabile 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

12 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 410 0 93,00 1 66,00 75,00

  2 79,50 88,50

   

   

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 



3 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI  

Campagna piezometrica tenutasi nel periodo compreso tra il 22 e il 28 Aprile 2008: 

• livello dinamico: 44.01 
 
Misura eseguita il 17/08/1979: 

• livello statico: 39,00 
 

 

 



 

5 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico x temporale  idrogeologico 

data del provvedimento di autorizzazione 

 

 
                                                                                                                                           Scala 1:5.000 

 

 



 STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 400 Pagina 1/1

Riferimento:

Località:

Impresa esecutrice:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Quota:

Data:

Redattore:

AQUALIS S.P.A. 

VIA XXV APRILE - SCANZOROSCIATE

1556460   5061480

4

265,80

1979

metri
batt.

LITOLOGIA
prof.

m

Spess.

m D E S C R I Z I O N E A FORO prof.
m

ø
mm POZZO L.R.

m
L.P.
m DATI TECNICI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1,3 1,3 Terreno vegetale ghiaioso

15,0 13,7

Trovanti, ghiaia, sabbia argillosa

30,0 15,0

Conglomerato

48,0 18,0

Ghiaia e sabbia

50,0 2,0 Ghiaia e conglomerato

62,0 12,0

Conglomerato

64,0 2,0 Argilla gialla e ciottoli

72,0 8,0

Conglomerato

74,0 2,0 Conglomerato con argilla

75,0 1,0 Conglomerato compatto76,0 1,0
Argilla

79,0 3,0 Conglomerato compatto

93,0 14,0

Argilla compatta

93,0

410

66,0

75,0

79,5

88,5

93,0

66,0

9,0

4,5

9,0

4,5



1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 5 

Località Via Marconi 44/46  

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1556533 
 Longitudine 5061901 

Quota (m s.l.m.) 269,40 

Profondità (m da p.c.) 50,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Fulget S.p.A. 

Ditta Esecutrice    

Anno  

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Industriale 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

10 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 300 0 50,00 1 31,00 50,00

   

   

   

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 



 STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 208 Pagina 1/1

Riferimento:

Località:

Impresa esecutrice:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Quota:

Data:

Redattore:

FULGET S.P.A.

VIA MARCONI 44/48 - COMUNE DI SCANZOROSCIATE

1556533   5061901

5

269,40

metri
batt.

LITOLOGIA
prof.

m

Spess.

m D E S C R I Z I O N E A FORO prof.
m

ø
mm POZZO L.R.

m
L.P.
m DATI TECNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1,0 1,0 Terreno vegetale

4,0 3,0

Ciottoli e conglomerato

5,0 1,0 Argilla e ciottoli

16,0 11,0

Conglomerato

23,0 7,0

Argilla con lenti di conglomerato

28,0 5,0

Conglomerato

31,0 3,0

Argilla e ghiaia

33,0 2,0

Conglomerato

39,0 6,0

Ghiaia con acqua

41,0 2,0

Conglomerato con acqua

45,0 4,0

Ghiaia con acqua

47,0 2,0

Conglomerato con acqua

48,0 1,0 Ghiaia con acqua

50,0 2,0

Conglomerato con acqua

50,0

300

31,0

50,0

31,0

19,0



1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 6 

Località Corso Europa, 49 

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1556708 
 Longitudine 5061673 

Quota (m s.l.m.) 269,80 

Profondità (m da p.c.) 70,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Officine Resta S.p.A. 

Ditta Esecutrice    

Anno 1978 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Irndustriale 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

9,50 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 360 0 70,00 1 48,00 66,00

   

   

   

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 



3 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI  

Campagna piezometrica tenutasi nel periodo compreso tra il 22 e il 28 Aprile 2008: 

• livello dinamico: 42.19 

 



 STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 300 Pagina 1/1

Riferimento:

Località:

Impresa esecutrice:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Quota:

Data:

Redattore:

OFFICINE RESTA S.P.A. 

CORSO EUROPA, 49 - SCANZOROSCIATE

   

6

269,80

1978

GALIMBERTI

metri
batt.

LITOLOGIA
prof.

m

Spess.

m D E S C R I Z I O N E A FORO prof.
m

ø
mm POZZO L.R.

m
L.P.
m DATI TECNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

11,0 11,0

Ghiaia

45,0 34,0

Conglomerati

48,0 3,0

Conglomerato con ghiaia

65,0 17,0

Conglomerato

70,0 5,0

Argilla compatta e conglomerato

70,0

360

48,0

66,0

70,0

48,0

18,0

4,0



1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione 7 

Località Via Terzago, 5 

Comune Scanzorosciate  

Provincia Bergamo 

Sezione CTR C5c2 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine 1558843 
 Longitudine 5061295 

Quota (m s.l.m.) 266,00 

Profondità (m da p.c.) 99,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 
                                                                                                                                                      Scala 1:10.000 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Poretti Giuseppe 

Ditta Esecutrice    

Anno 1993 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso   

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo  Irriguo 

Portata estratta (mc/a e 
lt/sec) 

2 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

  1 52,00 55,00

  2 67,00 70,00

  3 82,00 85,00

  4 96,00 99,00

   

      

Setti impermeabili   

Tipo da m a m 

   

 



3 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI  

Campagna piezometrica tenutasi nel periodo compreso tra il 22 e il 28 Aprile 2008: 

• livello statico: 9.00 

 

 



 STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 416 Pagina 1/1

Riferimento:

Località:

Impresa esecutrice:

Coordinate:

Perforazione:

Sondaggio:

Quota:

Data:

Redattore:

PORETTI GIUSEPPE

VIA TERZAGO, 5 - SCANZOROSCIATE

   

7

266,00

1993

DOTT. GEOL. RAVAGNANI

metri
batt.

LITOLOGIA
prof.

m

Spess.

m D E S C R I Z I O N E A FORO prof.
m

ø
mm POZZO L.R.

m
L.P.
m DATI TECNICI

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

30,0 30,0

Argille e argille debolmente ghiaiose

100,0 70,0

Roccia con alternanze di livelli
fratturati e livelli compatti



 

 

ALLEGATO 2 

VELOCITA’ DELLE ONDE S 
PROVA MASW 

 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 1 (energizzazione 5m) 

 

Fig. 1: Sismogramma medio 

 

Fig. 2: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 3: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 4: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 1 (energizzazione 10m) 

 

Fig. 5: Sismogramma medio 

 

Fig. 6: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 7: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 8: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 2 (energizzazione 5m) 

 

Fig. 9: Sismogramma medio 

 

Fig. 10: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 11: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 12: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 2 (energizzazione 10m) 

 

Fig. 13: Sismogramma medio 

 

Fig. 14: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 15: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 16: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 3 (energizzazione 5m) 

 

Fig. 17: Sismogramma medio 

 

Fig. 18: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 19: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

 

Fig. 20: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 3 (energizzazione 10m) 

 

Fig. 21: Sismogramma medio 

 

Fig. 22: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 23: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 24: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 4 (energizzazione 5m) 

 

Fig. 25: Sismogramma medio 

 

Fig. 26: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 27: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 28: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 4 (energizzazione 10m) 

 

Fig. 29: Sismogramma medio 

 

Fig. 30: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 31: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 32: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 5 (energizzazione 5m) 

 

Fig. 33: Sismogramma medio 

 

Fig. 34: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 35: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 36: Distribuzione Vs 



MASW-Scanzorosciate 

SITO 5 (energizzazione 10m) 

 

Fig. 37: Sismogramma medio 

 

Fig. 38: Spettro Frequenza-velocità 



MASW-Scanzorosciate 

 

Fig. 39: Curva di dispersione sperimentale (viola) e teorica (blu) 

 

Fig. 40: Distribuzione Vs 
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D.M. LL. PP. 11-03-1988
DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 11 MARZO 1988
(G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.)
NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE
ROCCE, LA STABILITA' DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I
CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE,
L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE
TERRE E DELLE OPERE DI FONDAZIONE

CIRC. LL.PP. 24-09-1988

CIRCOLARE MINISTERO LAVORI PUBBLICI, 24 SETTEMBRE 1988, N. 30483
(PRES. CONS. SUPERIORE - SERVIZIO TECNICO CENTRALE)

LEGGE 2 FEBBRAIO 1974 N. 64, ART. 1 - D.M. 11 MARZO 1988.
NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE
ROCCE, LA STABILITA' DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI
GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E
IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE E DELLE OPERE
DI FONDAZIONE. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

ART. 1
Sono approvate le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, di cui alla legge 2-2-1974, n. 64, predisposte
dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.

ART. 2
Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 3
In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 21-1-1981 per le opere in
corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per le opere per le quali sia stato
pubblicato il bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n.
1086/71 per le quali è stata già presentata la denuncia a sensi dell'art. 4 della stessa legge.
NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITA' DEI
PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA
PROGETTAZIONE L'ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE E
DELLE OPERE DI FONDAZIONE.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

A.1 OGGETTO E SCOPO DELLE NORME
Con le presenti norme si stabiliscono i principali criteri da seguire:
- per il progetto e per l'esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro sede;
- per il progetto, per la costruzione e per il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di
materiali sciolti, manufatti sotterranei;
- per lo studio della stabilità dei pendii naturali;
- il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e per il progetto di scavi; per il progetto delle discariche e
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delle colmate;
per il progetto degli interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce; per il progetto degli interventi
di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di fondazione e di sostegno;
per lo studio di fattibilità di opere e di insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano
grandi aree o grandi volumi di terreno, nonchè per lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di
fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni interstiziali.
I principi ed i criteri hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e di
assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni.
Le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della
Repubblica, come disposto dall'art. 1 della legge 2-2-1974, n. 64, ivi comprese le zone dichiarate sismiche ai
sensi dell'art. 3, titolo II, della citata legge. Le presenti norme valgono anche per le opere speciali di cui al
punto D dell'art. 1 della sopra richiamata legge, salvo quanto disposto dalle norme tecniche relative alle
singole categorie di opere speciali.
Per quanto attiene al calcolo ed al dimensionamento delle strutture e dei manufatti considerati nelle presenti
norme, ai relativi materiali ai procedimenti e metodi costruttivi si rimanda alle vigenti norme specifiche e in
particolare alle norme emanate in applicazione della legge 5-11-1971, n. 1086, salvo quanto diversamente
prescritto nelle sezioni seguenti.

A.2 PRESCRIZIONI GENERALI
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica
del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove.
I calcoli di progetto devono comprendere le verifiche di stabilità e le valutazioni del margine di sicurezza nei
riguardi delle situazioni ultime che possono manifestarsi sia nelle fasi transitorie di costruzione sia nella fase
definitiva per l'insieme manufatto-terreno. Le situazioni di esercizio tenendo conto delle possibili variazioni di
sollecitazione e deformazione, devono ugualmente essere verificate con la dovuta sicurezza. La scelta dei
coefficienti di sicurezza deve essere motivata in rapporto al grado di approfondimento delle indagini sui
terreni, all'affidabilità dalla valutazione delle azioni esterne, tenuto conto del previsto processo costruttivo e
dei fattori ambientali.
L'assunzione di valori inferiori a quelli prescritti nei capitoli successivi deve essere giustificata con una analisi
documentata. Il progetto deve comprendere anche una valutazione dei prevedibili spostamenti dell'insieme
opera-terreno, nonchè un giudizio sull'ammissibilità di tali spostamenti in rapporto alla sicurezza e
funzionalità del manufatto e di quelli ad esso adiacenti.
L'intensità e la direzione delle azioni statiche e dinamiche da considerare nei calcoli geotecnici deve essere
stabilita sulla base di una analisi che tenga conto della probabilità e della frequenza di applicazione, del
tempo di permanenza, della natura dei terreni presenti nel sottosuolo e del tipo di opera.
In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri di valutazione del carico limite e del relativo
coefficiente di sicurezza prescritti dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 19-6-1984).
Nel progetto devono essere considerate le fasi e le modalità costruttive.
In corso d'opera si deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e
la situazione effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo. Nel caso di costruzioni di modesto
rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che ricadano in zone già note, la
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui
quali possa responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e
la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneità delle soluzioni progettuali adottate
deve essere motivata con apposita relazione.

A.2. Prescrizioni generali.
Nella scelta dei lavori dei coefficienti di sicurezza si terrà conto dei seguenti fattori:
-requisiti e importanza dell'opera con particolare riguardo alla sicurezza delle persone;
-grado di conoscenza sulla costituzione del sottosuolo e sulle proprietà dei terreni;
-caratteristiche ed intensità delle azioni considerate e loro probabilità di verificarsi (secondo i criteri
esposti dalle norme tecniche sui carichi e sovraccarichi approvate con D.M. 3-10-1978) (Ora sostituito
dal D.M. 12-2-1982)
-grado di approssimazione dei metodi di calcolo;
-influenza delle variazioni dei parametri caratteristici dei terreni sui valori dei coefficienti di sicurezza;
-verifica della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e l'effettiva situazione
dei luoghi;
-esperienza locale.
Per le opere di rilevante importanza, in rapporto anche alla sicurezza dell'opera stessa e a tutela della
pubblica incolumità, la richiesta valutazione dei prevedibili spostamenti potrà essere controllata durante e
dopo la costruzione dell'opera, secondo un programma di misure e di osservazioni da definire in
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progetto.
Particolare attenzione sarà dedicata alle opere provvisionali quali scavi con o senza armatura, opere di
sostegno, procedimenti per abbassamenti della falda, ancoraggi, consolidamenti, ecc.
Le opere provvisionali vanno progettate con criteri analoghi a quelli delle opere a carattere permanente.

A.3 ELABORATORI GEOTECNICI E GEOLOGICI
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una relazione
geotecnica, parte integrante degli atti progettuali.
Nei casi in cui le presenti norme prescrivano uno studio geologico, deve essere redatta anche una relazione
geologica che farà parte integrante degli atti progettuali.

A.3. Elaborati geotecnici e geologici.
La relazione geotecnica conterrà:
a) illustrazione del programma di indagini con motivato giudizio sulla affidabilità dei risultati ottenuti;
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto
effettuato sulla base dei dati raccolti con le indagini eseguite.
La relazione deve essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini sia quelle
appositamente effettuate, che quelle di carattere storico e di esperienza locale, dalla documentazione
sulle indagini in sito ed in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo con la
localizzazione delle falde idriche;
b) scelta e dimensionamento del manufatto o dell'intervento; risultati dei calcoli geotecnici, conclusioni
tecniche; procedimenti costruttivi e controlli. La relazione deve essere completa in tutti gli elaborati grafici
ed analitici necessari per la precisa comprensione del progetto.
La relazione geologica definirà con preciso riferimento al progetto i lineamenti geomorfologici della zona
nonch, gli eventuali processi morfogenici e i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva, la
successione litostratigrafica locale con definizione della genesi e distribuzione spaziale dei litotipi, del
loro stato di alterazione e fessurazione e della loro degradabilità; preciserà inoltre i caratteri geostrutturli
generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità in genere e degli ammassi
rocciosi in particolare, e fornirà lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
La relazione sarà corredata dagli elaborati grafici, carte e sezioni geologiche, ecc. e dalla
documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio, sia quelle appositamente effettuate, che quelle di
carattere storico e di esperienza locale.
La caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e la ricostruzione geologica debbono essere
reciprocamente coerenti.
A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e
viceversa.

A.4 COLLAUDO.
Il collaudo dovrà accertare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni progettuali e la rispondenza
della esecuzione alla presente normativa, tenendo conto di tutti i dati rilevati prima e durante la costruzione.
Ulteriori indagini e prove saranno effettuate nel corso del collaudo, se ritenute necessarie al fine di accertare
l'idoneità dell'opera all'uso cui è destinata.

B. INDAGINI GEOTECNICHE

B.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme riguardano il progetto e l'esecuzione delle indagini geotecniche.
Queste indagini hanno lo scopo di raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il progetto e
per il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto al terreno.
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B. Indagini geotecniche

B.1. Oggetto delle norme.
Tra i dati geotecnici necessari per il progetto dell'opera saranno in particolare presi
in considerazione la stratigrafia, le caratteristiche delle falde idriche, le proprietà
geotecniche dei terreni e tutti gli altri elementi significativi del sottosuolo, nonche le
proprietà dei materiali da impiegare per la costruzione dei manufatti di materiali
sciolti.

B.2 INDAGINI NELLE FASI DI PROGETTO DI
COSTRUZIONE.
Nelle fasi preliminari della progettazione si potrà far riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati
geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla
medesima area.
Per il progetto di massima dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la
stabilità di insieme della zona prima ed a seguito della costruzione dell'opera in progetto, e per individuare i
problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni
progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili.
Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione
geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della soluzione progettuale, di
eseguire i calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi.
Per i manufatti di materiali sciolti, l'indagine deve comprendere anche la ricerca e lo studiodei materiali da
impiegare nella costruzione.
Le indagini, gli studi ed i rilievi devono essere portati a termine nei tempi utili alla compilazione del progetto,
salvo successivi sviluppi in relazione alle esigenze della fase costruttiva.
La validità delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati
raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per
adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni riscontrate.

B.2. Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione.
Le indagini saranno sviluppate secondo gradi di approfondimento e di ampiezza commisurati nelle varie
fasi, del progetto alla costruzione, attraverso le quali si giunge alla realizzazione dell'opera.
Per definire il profilo geotecnico, le proprietà fisico-meccaniche dei terreni, la posizione delle falde idriche
e le loro caratteristiche, si raccomanda di eseguire specifiche indagini, in sito ed in laboratorio, secondo
un programma definito in base alle caratteristiche del sottosuolo e dell'opera in progetto.
Opere che incidano grandi aree e che incidano profondamente sul territorio, richiedono un progetto di
fattibilità secondo i criteri di cui alla sez. H della norma.
Nel caso di opere di notevole mole e di importanza dal punto di vista della sicurezza o che interessino
terreni con caratteristiche meccaniche scadenti, si consiglia di effettuare il controllo del comportamento
dell'opera durante e dopo la costruzione.
A tale fine sarà predisposto un programma di osservazioni e misure (spostamenti di punti significativi,
pressioni neutre, ecc.) di ampiezza commisurata all'importanza dell'opera e alla complessità della
situazione geotecnica.
Ai fini del progetto e della esecuzione delle indagini, possono essere utilmente consultate le
raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche pubblicate a cura
dell'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.).

B.3 AMPIEZZA DELL'INDAGINE
Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte del sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del manufatto stesso (volume
significativo).
L'ampiezza dell'indagine deve perciò essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche
strutturali, all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona
in esame.
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B.3. Ampiezza dell'indagine.
Il volume significativo ha forma ed estensione diverse a seconda del problema in esame e va individuato
caso per caso, in base alle dimensioni dell'opera ed alla natura e caratteristiche dei terreni del
sottosuolo.

B.4 MEZZI DI INDAGINE.
Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo, tenuto
conto dei problemi in esame. I mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in relazione alla natura
ed alla successione dei terreni nel sottosuolo alle finalità ed alle caratteristiche dell'opera.
Le indagini geotecniche comprendono tra l'altro perforazioni di sondaggi o scavi, o prelievo di campioni,
rilievo delle falde acquifere, prove in sito, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche.
Il programma deve essere sufficientemente flessibile per consentire eventuali modifiche conseguenti alle
conoscenze che si otterranno nel corso delle indagini.

B.4. Mezzi d'indagine. Tecniche d'indagine.
A titolo indicativo nella tabella 1 sono elencati i mezzi di indagine di più frequente uso.
Il tipo e la tecnica esecutiva delle perforazioni di sondaggio saranno scelti in funzione della natura dei
terreni e delle operazioni da compiere nel corso del sondaggio (prelievo di campioni rimaneggiati o
indisturbati, rilievi sulle falde idriche, prove di carattere meccanico, ecc.).
I dati forniti dalle prospezioni geofisiche (con metodi elettrici, sismici, ecc.) saranno in ogni caso tarati e
controllati con quelli forniti dalle altre indagini. Di regola, salvo casi particolari, essi non possono essere
impiegati direttamente nei calcoli statici.
La scelta dei mezzi di indagine sarà effettuata in fase di progetto dell'indagine e verificata durante lo
svolgimento dell'indagine stessa. Svolgimento delle indagini in sito.
La posizione dei punti di indagine sarà rilevata topograficamente e riportata su una planimetria.
Pozzi cunicoli e trincee saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza per gli scavi all'aperto e in
sotterraneo, badando in particolare a garantire l'accessibilità per tutto il tempo di durata delle indagini.
Gli scavi saranno realizzati in modo tale da non causare apprezzabili modifiche alla situazione esistente,
sia dal punto di vista statico che da quello idraulico. Dopo la loro utilizzazione, salvo il caso che vengano
direttamente inglobati nell'opera, essi vanno accuratamente riempiti ed intasati con materiale idoneo in
modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione iniziale.
Nel corso dell'esecuzione di perforazione di sondaggio, particolare cura deve essere posta per evitare di
provocare mescolanze tra terreni diversi e di porre in comunicazione falde idriche.
I fori di sondaggio, salvo il caso che vengano utilizzati per l'installazione di strumenti di misura (ad es.:
inclinometri piezometri, ecc.), devono essere accuratamente richiusi, procedendo al sistematico
intasamento a partire dal fondo con materiali idonei (ad es.: malte cementizie, miscele cemento-argilla,
sabbia fine, ecc.). Il prelievo di campioni rimaneggiati può essere effettuato con le normali attrezzature di
scavo o di perforazione. I campioni rimaneggiati devono essere granulometricamente completi, avere
dimensioni tali da consentire il riconoscimento dei terreni attraversati e devono essere in numero
sufficiente per costruire i profili geologico e geotecnico.
I campioni rimaneggiati devono essere conservati in cassette o barattoli con chiare e durevoli indicazioni
sul numero del sondaggio o del pozzo e sulle quote di prelievo; non devono essere esposti all'azione
degli agenti atmosferici e devono essere conservati per lo meno per tutta la durata dell'indagine.
Il prelievo di campioni indisturbati da scavi o perforazioni di sondaggio deve essere eseguito da
personale specializzato, sotto il controllo di tecnici qualificati, con utensili ed attrezzature particolari
(campionatori). Il tipo di campionatore sarà scelto in relazione al tipo di terreno ed alle finalità
dell'indagine. Le dimensioni dei campioni indisturbati e la tecnologia di prelievo saranno stabilite in base
alle prove da eseguire in laboratorio ed alle caratteristiche del terreno.
I campioni indisturbati devono essere sigillati e conservati in modo che mantengano invariati il contenuto
in acqua e la struttura fino al momento della utilizzazione.
Su ciascun campione indisturbato saranno riportati i dati necessari per stabilire la posizione del
campione e le caratteristiche del campionatore adoperato.
I risultati delle indagini, condotte da personale tecnico specializzato, saranno documentati con:
- una planimetria generale della zona con riportati tutti i punti di indagine direttamente rilevati sul terreno;
- i profili litostratigrafici di eventuali scavi e fori di sondaggio;
- i particolari esecutivi delle prove o misure eseguite;
- dati sulla posizione e tipo di eventuali falde idriche;
- notizie degli avvenimenti particolari verificatisi durante l'esecuzione dei lavori ed ogni altro eventuale
dato utile per la caratterizzazione geotecnica e geologica del sottosuolo.
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Si indicheranno, altresì, i tipi e le caratteristiche di tutte le attrezzature impiegate.
Indagini di laboratorio.
Le indagini di laboratorio hanno lo scopo di determinare:
- le proprietà indici per l'identificazione e la classifica geotecnica dei terreni;
- le proprietà fisico-meccaniche (peso dell'unità di volume, resistenza a rottura, deformabilità,
permeabilità, ecc.).
La determinazione delle proprietà indici può essere effettuata sia su campioni rimaneggiati che su
campioni indisturbati; le proprietà fisico-meccaniche devono essere determinate con prove eseguite su
campioni indisturbati.
Le prove sui materiali da costruzione devono essere effettuate su campioni significativi dei materiali
disponibili preparati in laboratorio secondo modalità da stabilire in relazione alle condizioni di posa in
opera previste ed alla destinazione del manufatto.
I risultati delle prove di laboratorio devono essere accompagnati da chiare indicazioni sulle modalità
sperimentali adottate.

B.5 RELAZIONI SULLE INDAGINI
I risultati delle indagini devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto. Queste
devono comprendere ed illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le elaborazioni ed i calcoli necessari al fine
di giungere alle scelte progettuali ed alle verifiche prescritte al punto A 2 e nelle sezioni seguenti. La
relazione geologica è prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della
presente normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari.
Essa deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura
dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità, i lineamenti morfologici della
zona, nonchè gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i
caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo
schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le opere oggetto delle presenti norme. Essa deve
comprendere ed illustrare la localizzazione della area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati
delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, nonchè la scelta dei parametri geotecnici di
progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che
si raccomandano per la successiva fase esecutiva. Le relazioni devono essere corredate degli elaborati
grafici e della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione
dei risultati.
La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti. A tale
riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa.

TABELLA 1

FINALITÀ PRINCIPALI MEZZI DI INDAGINE .

Profili geologico
e geotecnico

sondaggi
pozzi
trincee
cunicoli
prospezioni geofisiche

con prelievo di campioni
rimaneggiati ed indisturbati

Proprietà fisico
meccaniche

Terreni a grana fine

• prove di laboratorio su
campioni

• prove penetrometriche

• prove scissometriche

• prove di carico su
piastra

• prove speciali in sito
(prove di taglio prove
pressiometriche, ecc.)

Terreni a grana grossa
• prove penetrometriche

• prove di carico su
piastra
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Rocce>

• prove di laboratorio su
campioni

• prove di carico su
piastra

• prove speciali in sito
(prove di taglio prove
pressiometriche, ecc.)

Rilievi sulle
falde idriche

Terreni di qualsiasi tipo

• piezometri

• sondaggi

• pozzi

• trincee

• cunicoli

• prospezioni geofisiche

Permeabilità Terreni a grana grossa o rocce porose molto fratturate

• prove idrauliche in fori di
sondaggio

• prove di emungimento
da pozzi

Terreni a grana
fine

• prove di laboratorio su campioni indisturbati

• prove piezometriche
.

Verifica di
procedimenti
tecnologici

Palificate • Prove di carico s pali
singoli o gruppi di pali

Impermeabilizz
azioni

• prove di impermeabilità in sito e misura di quote
piezometriche prima e dopo l'intervento

.

Consolidamenti
(terreni o rocce)

• prove di laboratorio

• determinazione delle proprietà meccaniche in
sito eventualmente con l'ausilio di indagini
geofisiche prima e dopo l'intervento

.

C. OPERE DI FONDAZIONE.

C.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme riguardano le fondazioni di manufatti di qualsiasi tipo.
Per quanto attiene al calcolo delle strutture costituenti la fondazione, ai materiali impiegati, ai
procedimenti e metodi costruttivi, valgono le vigenti norme specifiche.
Per le fondazioni di manufatti ricadenti in zone sismiche devono essere rispettate le
prescrizioni di cui al titolo II della legge 2-2-1974, n. 64. Per le fondazioni di opere speciali, le
presenti norme devono essere integrate con quanto prescritto nelle norme specifiche.

C Opere di fondazione

C.1. Oggetto delle norme.
Le fondazioni sono distinte in fondazioni dirette (ad es.: plinti, travi, platee) e fondazioni profonde (ad es.:
pali, pozzi, cassoni, paratie).
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C.2. CRITERI DI PROGETTO
Il progetto delle fondazioni di un'opera deve essere sviluppato congiuntamente al progetto
dell'opera in elevazione tenendo conto delle modalità costruttive.
L'opera di fondazione deve avere i seguenti requisiti:
- lo stato di tensione indotto nel terreno deve essere compatibile con le caratteristiche di
resistenza del terreno stesso nella situazione iniziale ed in quelle che potranno
presumibilmente verificarsi nel tempo; - gli spostamenti delle strutture di fondazione devono
essere compatibili con i prefissati livelli di sicurezza e con la funzionalità delle strutture in
elevazione.
Deve essere tenuta in debito conto l'influenza che l'opera in progetto può avere su
fondazioni e su costruzioni esistenti nelle vicinanze.
Il progetto deve comprendere i risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e
valutare i fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta del tipo
di fondazione;
la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del
loro andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi; le verifiche delle strutture e
delle opere di fondazione.

C.2. Criteri di progetto.
Il comportamento delle fondazioni è condizionato da numerosi fattori, dei quali si elencano quelli che
generalmente occorre considerare:
a) Terreni di fondazione:
- litostratigrafia;
- proprietà fisiche e meccaniche;
- presenza e caratteristiche delle acque sotterranee.
Tutti questi elementi devono essere definiti con le indagini specifiche.
b) Opere in progetto:
- dimensioni d'insieme dell'opera;
- caratteristiche della struttura in elevazione, con particolare riferimento alla sua attitudine ad indurre o a
subire cedimenti differenziali;
- sequenza cronologica con la quale vengono costruite le varie parti dell'opera;
- distribuzione, intensità o variazione nel tempo dei carichi trasmessi alla fondazione, distinguendo i
carichi permanenti da quelli accidentali, e questi, a loro volta, in statici e dinamici. c) Fattori ambientali:
- caratteri morfologici e lineamenti geologici della zona;
- deflusso delle acque superficiali;
- presenza o caratteristiche di altri manufatti (edifici, canali, acquedotti, fogne, strade, muri di sostegno,
gallerie, ponti, ecc.) esistenti nelle vicinanze o dei quali è prevista la costruzione.
Le fasi del progetto assumeranno ampiezza e grado di approssimazione diversi secondo l'importanza del
manufatto e dei fattori sopra elencati, e in relazione al grado di sviluppo previsto per il progetto
(preliminare, di massima, esecutivo).
Qualora non si adotti un unico tipo di fondazione per tutto il manufatto, si terrà conto dei diversi
comportamenti dei tipi di fondazione adottati, in particolare per quanto concerne i cedimenti.
Nel caso di ponti, opere marittime e simili è necessario in particolare considerare la configurazione e la
mobilità dell'alveo fluviale o del fondo marino, la erodibilità di questi in dipendenza del regime delle acque
e delle caratteristiche dei terreni e del manufatto.
La costruzione di manufatti in zone franose, per i quali non è possibile una diversa localizzazione,
richiede la valutazione delle azioni trasmesse dai terreni in movimento al manufatto ed alla sua
fondazione. A tale fine è necessario definire le caratteristiche geometriche e cinematiche dei dissesti in
conformità a quanto indicato dalla sezione G della norma.

C.3 PRESCRIZIONI PER LE INDAGINI
I rilievi e le indagini da effettuare in conformità alle direttive riportate alla sezione B hanno lo
scopo di accertare la costituzione del sottosuolo e la presenza di acque sotterranee a pelo
libero ed in pressione e di misurare e consentire la valutazione delle proprietà fisico-
meccaniche dei terreni.
La profondità da raggiungere con le indagini va computata dalla quota più bassa dell'opera
di fondazione. Essa va stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle
dimensioni,
alle caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da trasmettere in
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fondazione, alle caratteristiche degli stessi terreni di fondazione ed alla morfologia di un'area
di adeguata estensione intorno all'opera, nonchè alla profondità ed al regime della falda
idrica.
Indagini di carattere speciale devono essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni
geologiche o relative al precedente uso del territorio possono essere presenti cavità
sotterranee, possono manifestarsi fenomeni di subsidenza ed altri fenomeni che
condizionino il comportamento statico dei manufatti.
Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, semprechè sia
possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso,
dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-
meccanica del sottosuolo.

C.3. Prescrizioni per le indagini.
Nel caso di fabbricati di civile abitazione la profondità da raggiungere con le indagini può essere
dell'ordine di b ö 2b, ove b è la lunghezza del lato minore del rettangolo che meglio approssima la forma
in pianta del manufatto. Nel caso di fondazioni su pali, la profondità, computata dall'estremità inferiore dei
pali, può essere dell'ordine di 0,5 b ö b.
Delle indagini in sito si ricordano in particolare prove penetrometriche, statiche e dinamiche, e quelle
scissometriche.
A seconda del tipo di terreno, queste prove possono efficacemente integrare le indagini di laboratorio per
la determinazione delle proprietà meccaniche dei terreni.
Le indagini geotecniche di laboratorio, da effettuare presso laboratori qualificati nel settore della
meccanica delle terre e delle rocce, saranno commisurate al tipo ed alle caratteristiche dell'opera e
saranno programmate sulla base della natura dei terreni. Esse consentono di determinare le
caratteristiche fisiche generali e le proprietà indici al fine di classificare i terreni, ed inoltre i parametri di
resistenza necessari per la verifica a rottura del complesso fondazione-terreno.
Nel caso di terreni a grana fine, specifiche prove di laboratorio possono fornire i parametri che
definiscono la comprimibilità e, ove necessario, le caratteristiche di consolidazione per valutare i
cedimenti e il loro decorso nel tempo.
Nella programmazione delle prove di laboratorio si terrà conto che la resistenza e la deformabilità dei
terreni dipendono dal valore delle tensioni nel sottosuolo (dovute al peso proprio del terreno ed ai
sovraccarichi trasmessi dalla fondazione) e dalle modalità di applicazione nel tempo dei sovraccarichi
stessi.

C.4 FONDAZIONI DIRETTE

C.4.1 CRITERI DI PROGETTO
Il piano di posa deve essere situato al di sotto della coltre di terreno vegetale, nonchè al di
sotto dello strato interessato dal gelo e da significative variazioni di umidità stagionali. Una
scelta diversa deve essere adeguatamente giustificata.
Le fondazioni devono essere direttamente difese o poste a profondità tale da risultare
protette dai fenomeni di erosione del terreno superficiale. Nel progetto di una fondazione
diretta si deve verificare che il comportamento della fondazione, tanto nei suoi elementi
quanto nel suo complesso, sia compatibile con la sicurezza e con la funzionalità dell'opera.
A tal fine si devono determinare il carico limite del complesso di fondazione-terreno ed i
cedimenti totali e differenziali. Limitatamente alle zone non sismiche, nei casi in cui una
lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il progettista nella scelta del tipo di fondazioni, i
calcoli di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi, ma le scelte
devono essere documentate e giustificate in base ad un giudizio globale con esplicito
riferimento alla situazione geotecnica del sottosuolo.
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C.4. Fondazioni dirette.

C.4.1. Criteri di progetto.
Nel progetto si terrà conto della presenza di sottoservizi e dell'influenza di questi sul comportamento del
manufatto.
Nel caso di reti idriche e fognarie occorre porre particolare attenzione ai possibili inconvenienti derivanti
da immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.
E' opportuno che il piano di posa di una fondazione sia tutto sullo stesso livello.
Ove ciò non sia possibile, le fondazioni adiacenti, appartenenti o non ad un unico manufatto, saranno
verificate tenendo conto della reciproca influenza e della configurazione dei piani di posa.
Le fondazioni situate nell'alveo o nelle golene di corsi d'acqua possono essere soggette allo scalzamento
e perciò vanno adeguatamente difese e approfondite. Analoga precauzione sarà presa nel caso delle
opere marittime.

C.4.2 CARICO LIMITE E CARICO AMMISSIBILE DEL
COMPLESSO FONDAZIONE-TERRENO
Il carico limite del complesso fondazione-terreno, deve essere calcolato sulla base delle
caratteristiche geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche della
fondazione.
Nel calcolo devono essere considerate anche le eventuali modifiche che l'esecuzione
dell'opera può apportare alle caratteristiche del terreno ed allo stato dei luoghi.
Nel caso di manufatti situati su pendii od in prossimità di pendii naturali ed artificiali deve
essere verificata anche la stabilità globale del pendio stesso, secondo quanto disposto alla
sezione G, considerando nelle verifiche le forze trasmesse dalla fondazione.
Il carico ammissibile deve essere fissato come un'aliquota del carico limite. Il coefficiente di
sicurezza non deve essere inferiore a 3.
Valori più bassi, da giustificare esplicitamente, potranno essere adottati nei casi in cui siano
state eseguite indagini particolarmente accurate ed approfondite per la caratterizzazione
geotecnica dei terreni con riguardo anche alla importanza e funzione dell'opera, tenuto
conto del grado di affidabilità della valutazione delle azioni esterne, nonchè dell'ampiezza
del piano dei controlli da sviluppare durante la costruzione.
Per le verifiche in presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri delle citate
Norme Sismiche.

C.4.3 CEDIMENTI
I cedimenti assoluti e differenziali ed il loro decorso nel tempo devono essere compatibili con
lo stato di sollecitazione ammissibile per la struttura e con la funzionalità del manufatto. La
previsione dei cedimenti deve essere basata sul calcolo riferito alle caratteristiche di
deformabilità dei terreni e delle strutture, tenendo in conto i valori dei carichi permanenti, il
tipo e la durata di applicazione dei sovraccarichi.
Tale previsione può essere limitata ad un giudizio qualitativo se una lunga, documentata e
soddisfacente esperienza locale consente di valutare il comportamento del complesso
terreno-strutture.

C.4.3. Cedimenti.
Per effetto dei carichi trasmessi dalle opere di fondazione, i terreni subiscono deformazioni che
provocano spostamenti del piano di posa. Le componenti verticali degli spostamenti (cedimenti)
assumono in genere valori diversi sul piano di pesa di un manufatto. Si definisce cedimento differenziale
la differenza dei cedimenti tra punti di una stessa fondazione, di fondazioni distinte con sovrastrutture
comuni e di fondazioni distinte con sovrastrutture staticamente indipendenti.
In base alla evoluzione nel tempo si distinguono: cedimenti immediati e cedimenti differiti. I cedimenti
differiti sono caratteristici dei terreni a grana fine poco permeabili e dei terreni organici.
La previsione dei cedimenti sarà basata su calcoli svolti con i procedimenti e coni metodi della
geotecnica, tenuto conto delle caratteristiche meccaniche dei terreni.
Nel caso di terreni a grana fine, i parametri che caratterizzano la deformabilità saranno di regola ottenuti
con indagini di laboratorio. Nel caso di terreni a grana media o grossa, i parametri anzidetti, possono
essere valutati sulla base dei risultati di indagini in sito.
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Sulla base della previsione dei cedimenti sarà espresso un giudizio sulla loro ammissibilità con
riferimento ai limiti imposti dal comportamento statico e dalla funzionalità del manufatto.
Qualora il manufatto in progetto pessa influire sul compertamento statico e sulla funzionalità di manufatti
adiacenti, il giudizio di ammissibilità sarà esteso a questi ultimi.

C.4.4 ELEMENTO STRUTTURALE DI FONDAZIONE
Per le verifiche di resistenza delle singole membrature o elementi di una fondazione si deve
tenere conto delle reazioni del terreno, delle spinte dovute all'acqua e dell'influenza di
sovraccarichi direttamente applicati al terreno.
I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale da dar luogo, in ciascun
elemento strutturale della fondazione, al più sfavorevole stato di sollecitazione.
Nella valutazione degli stati di sollecitazione degli elementi strutturali di fondazione si deve
tener conto della interazione terreno-struttura di fondazione-struttura in elevazione.

C.4.5 SCAVI DI FONDAZIONE
Nell'esecuzione degli scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener
conto di quanto specificato al punto A 2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della
costruzione dell'opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate
dagli scavi. Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato
e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica
si dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili
con la stabilità e la funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare
le modalità esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per
scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.

C.5 FONDAZIONI SU PALI

C.5.1 CRITERI DI PROGETTO
Il progetto di una fondazione su pali comporta il dimensionamento della palificata e delle
relative strutture di collegamento; esso comprende la scelta del tipo di palo e delle relative
modalità di esecuzione e lo studio del comportamento del complesso palificata-terreno.
Deve essere determinato il carico limite del singolo palo e quello della palificata e verificata
l'ammissibilità dei cedimenti della palificata in relazione alle caratteristiche delle strutture
elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri di verifica prescritti
dalle norme sismiche.
Devono essere valutate le eventuali variazioni delle caratteristiche del terreno e le
conseguenze che l'esecuzione della palificata può provocare su manufatti esistenti in zone
vicine.
Qualora sussistano le condizioni geotecniche per cui possa manifestarsi il fenomeno
dell'attrito negativo, si deve tener conto del corrispondente effetto nella scelta del tipo di
palo, nel dimensionamento e nelle verifiche.

C.5. Fondazioni su pali

C.5.1. Criteri di progetto
A seconda delle modalità esecutive i tipi più comuni di pali di fondazione possono essere classificati in:
- pali prefabbricati ed infissi (es.: pali infissi a percussione, vibrazione, pressione, ecc.);
- pali gettati in opera senza asportazione di terreno;
- pali gettati in opera con asportazione di terreno.
L'interasse tra i pali va stabilito tenuto conto della funzione della palificata e del procedimento costruttivo.
Di regola, e salvo condizioni particolari, l'interasse minimo deve essere pari a 3 volte il diametro del palo.
Per le palificate soggette anche a forze orizzontali di intensità non trascurabile si deve valutare lo stato di
sollecitazione nel palo e nel terreno e verificarne l'ammissibilità sviluppando calcoli geotecnici specifici in
presenza di tali forze.

C.5.2 INDAGINI SPECIFICHE
Le indagini devono essere eseguite in conformità con quanto precisato nella sezione B e
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devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in la
fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque
del sottosuolo.
Con le indagini si debbono accertare le caratteristiche del terreno di fondazione fino alla
profondità interessata da significative variazioni tensionali.

C.5.2. Indagini specifiche.
L'indagine sul terreno si intende estesa dal piano di campagna fino alla profondità significativa al di sotto
della punta dei pali.

C.5.3 CARICO LIMITE E CARICO AMMISSIBILE DEL PALO
SINGOLO
La determinazione del carico limite del complesso palo-terreno deve essere effettuata con
uno o più dei seguenti procedimenti: a) metodi analitici per la valutazione della resistenza
alla base e lungo il fusto;
b) correlazioni basate sui risultati di prove in sito;
c) sperimentazione diretta su pali di prova (vedi punto C.S5.); analisi del comportamento dei
pali durante la battitura. Nel progetto si deve giustificare la scelta dei procedimenti di calcolo
adottati.
La valutazione del carico assiale sul palo singolo deve essere effettuata prescindendo dal
contributo delle strutture di collegamento direttamente appoggiate sul terreno.
La sperimentazione diretta con prove di carico su pali singoli o gruppi di pali, deve essere in
ogni caso eseguita per opere di notevole importanza e quando, per le caratteristiche dei
terreni, i risultati delle indagini non consentono di esprimere giudizi affidabili sul
comportamento del palo.
Il valore del carico ammissibile del palo singolo rispetto al carico assiale limite deve essere
fissato dividendo il corrispondente carico limite per un coefficiente di sicurezza da stabilire in
relazione alle caratteristiche del terreno, al tipo ed alle modalità costruttive del palo.
Il valore del coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 2,5 nel caso che il carico
limite sia valutato con i metodi teorici. Nei casi nei quali vengano anche eseguite prove di
carico fino a rottura di cui al punto C.5.5. può essere accettato un coefficiente di sicurezza
inferiore ma non minore di 2, sempre che siano state eseguite approfondite e dettagliate
indagini per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni. Nel caso di pali di diametro
uguale o maggiore di 80 centimetri, la scelta del valore del coefficiente di sicurezza deve
essere adeguatamente motivata e deve tener conto di cedimenti ammissibili.
Il palo dovrà essere verificato anche nei riguardi di eventuali forze orizzontali.

C.5.3. Carico limite e carico ammissibile del palo singolo.
Per la determinazione del carico assiale limite del complesso palo-terreno, si farà ricorso a:
a) formule statiche che consentono di valutare la resistenza alla base del palo e quella lungo il fusto;
b) formule dinamiche, basate su osservazioni acquisite durante la esecuzione dei pali infissi e battuti;
c) correlazioni empiriche basate sui risultati di prove penetrometriche;
d) sperimentazione diretta su pali di prova (vedi paragr. C.5.5. "Norme").
L'approssimazione del calcolo del carico limite, svolta con i procedimenti di cui ai precedenti punti a), b),
c) dipende dalle schematizzazioni insite in detti procedimenti e da fattori variabili caso per caso. Pertanto
deve essere giustificata la scelta del procedimento impiegato ed espresso un giudizio sulla attendibilità
delle previsioni.
Nei casi in cui siano notevoli le incertezze sull'applicazione dei procedimenti o sui valori dei parametri da
introdurre nei calcoli o sull'influenza della tecnica di esecuzione del palo sulle proprietà dei terreni, il
carico assiale limite sarà stabilito in base ai risultati di prove di carico di progetto.

C.5.4 CARICO AMMISSIBILE DELLA PALIFICATA
Il carico ammissibile della palificata deve essere determinato tenendo conto del carico
ammissibile del singolo palo e della influenza della configurazione geometrica della
palificata, del tipo costruttivo di palo, della costituzione del sottosuolo e del tipo di struttura di
collegamento orizzontale delle teste dei pali. Il carico ammissibile della palificata deve
essere stabilito anche in relazione al valore dei cedimenti assoluti e differenziali compatibili
con la sicurezza e la funzionalità dell'opera e di quelle adiacenti.
Quando i pali sono disposti ad interasse minore di tre diametri, sarà effettuata una ulteriore
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verifica nella quale la palificata sarà considerata una fondazione diretta di profondità pari alla
lunghezza dei pali salvo più accurate analisi.

C.5.4. Carico ammissibile della palificata.
Il progetto della fondazione su pali deve comprendere considerazioni riguardanti i cedimenti della
palificata e l'influenza di questi sulla sovrastruttura.
Il calcolo dei cedimenti può essere svolto sulla base di una opportuna schematizzazione delle
sollecitazioni trasmesse dalla palificata al sottosuolo.
Le dimensioni degli elementi strutturali di collegamento tra i pali devono essere fissate in coerenza con le
ipotesi adottate per la ripartizione dei carichi tra i pali stessi.
Questi elementi vanno verificati per la condizione di carico costituita dalle azioni ad essi trasmesse dalla
sovrastruttura e dalle reazioni dei singoli pali.

C.5.5 PROVE DI CARICO
Le prove per la determinazione del carico limite del palo singolo di cui al punto C.5.3.
devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso
paloterreno o comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di
esercizio e comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi dei cedimenti
della testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi.
Le prove di carico dei pali di diametro inferiore a 80 centimetri devono essere spinte ad
almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio.
Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di carico devono essere stabiliti in
base all'importanza dell'opera ed al grado di omogenità del sottosuolo. Per opere di notevole
importanza tale numero deve essere pari ad almeno l'1 per cento del numero totale dei pali,
con un minimo di due.

C.5.5. Prove di carico. Prove di progetto.
Queste prove vengono effettuate su pali appositamente costruiti.
Esse hanno la finalità di determinare il carico limite del complesso palo-terreno, perciò vanno spinte fino
a quel valore del carico per il quale si raggiunge la condizione di rottura del terreno. Ove ciò non sia
possibile la prova deve essere eseguita fino ad un carico pari ad almeno 2,5 volte il carico di esercizio.
Prove di collaudo. - Queste prove vengono effettuate su pali della palificata durante ed al termine della
sua costruzione, al fine di verificare se il comportamento dei pali corrisponde a quello previsto in
progetto.
Esecuzione delle prove. - L'applicazione del carico sul palo sarà graduale e le modalità e durata della
prova saranno fissate sulla base delle caratteristiche meccaniche dei terreni.
La misura degli spostamenti della testa del palo deve essere riferita a punti fissi non influenzati dalle
operazioni di prova.
Gli strumenti impiegati per le prove (flessimetri, manometri, martinetti, ecc.) devono essere tarati e
controllati.

C.5.6 ELEMENTO STRUTTURALE DI COLLEGAMENTO
Per le verifiche di resistenza delle membrature o elementi strutturali di collegamento tra i pali
si deve tener conto delle reazioni dei singoli pali, delle spinte dovute all'acqua e
dell'influenza di sovraccarichi direttamente applicati al terreno. I carichi e le azioni sopracitati
vanno combinati in modo tale da dar luogo in ciascun elemento strutturale della fondazione,
al più sfavorevole stato di sollecitazione.

C.6 RELAZIONE SULLA FONDAZIONE
I risultati delle indagini e delle verifiche devono essere illustrati in una relazione apposita,
facente parte integrante degli atti progettuali.

D. OPERE SOSTEGNO

D.1 OGGETTO DELLE NORME
Le norme contenute nella presente sezione si applicano ai muri di sostegno, alle paratie, alle
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palancolate ed alle armature per il sostegno di scavi e ad opere di sostegno costituite da
terra mista ad altri materiali.

D.2 CRITERI DI PROGETTO
Il comportamento dell'opera di sostegno, intesa come complesso struttura-terreno, deve
essere esaminato tenendo conto della successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche
dei terreni di fondazione e di eventuali materiali di riporto, interessati dall'opera; dalle falde
idriche, del profilo della superficie topografica del terreno prima e dopo l'inserimento
dell'opera; dei manufatti circostanti; delle caratteristiche di resistenza e di deformabilità
dell'opera; dei drenaggi e dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee
e delle modalità di esecuzione dell'opera e del rinterro.
Deve essere verificata la stabilità dell'opera di sostegno e del complesso opera-terreno.
Le verifiche debbono essere effettuate nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi
costruttive ed al termine della costruzione, tenendo conto delle possibili oscillazioni di livello
dell'acqua nel sottosuolo.
Quando il terreno sia sede di moti di filtrazione l'opera deve essere verificata nei riguardi del
sifonamento. Nel caso di opere su pendio o prossime a pendii si deve esaminare anche la
stabilità di questi secondo quanto indicato alla sezione G.
Il progetto deve comprendere inoltre il dimensionamento delle opere di drenaggio e di
raccolta delle acque superficiali, tenuto conto anche di quanto indicato alla sezione H e con
le limitazioni prescritte alla sezione L.
Nel caso di scavi armati o delimitati da pareti, deve essere verificata anche la stabilità del
fondo nei riguardi della rottura per sollevamento.

D.3 INDAGINI SPECIFICHE
Per i criteri generali di indagine si fa riferimento alla sezione B ed alla sezione C.
Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note le indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, semprechè sia
possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso
devono essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione
fisicomeccanica del sottosuolo.
Il volume significativo di cui al punto B.3 deve contenere le superfici di scorrimento possibili
relative alla stabilità globale dell'opera, del terreno di fondazione e del terrapieno. In
particolare, nei terreni sede di moti di filtrazione tale volume deve comprendere le zone dove
possono aver luogo fenomeni di sifonamento.

D.4 VERIFICHE DEI MURI DI SOSTEGNO CON
FONDAZIONI SUPERFICIALI

D.4.1 AZIONI SUL MURO DI SOSTEGNO
Le azioni dovute al terreno, all'acqua, ai sovraccarichi ed al peso proprio del muro devono
essere calcolate e composte in modo da pervenire, di volta in volta, alla condizione più
sfavorevole nei confronti delle verifiche di cui ai punti seguenti.
Le ipotesi di calcolo delle spinte sui muri devono essere giustificate con considerazioni sui
prevedibili spostamenti relativi del muro rispetto al terreno. In particolare la spinta attiva può
essere adottata nei casi in cui questo valore della spinta sia compatibile con i possibili
spostamenti del muro.
Ai fini della verifica di cui al successivo punto D.4.2, non si tiene conto, nel calcolo, del
contributo di resistenza del terreno antistante il muro; in casi particolari, da giustificare con
considerazioni relative alle caratteristiche meccaniche dei terreni ed ai criteri costruttivi del
muro, se ne può tener conto con dei valori non superiori al 50 per cento della resistenza
passiva.

D.4. Verifiche dei muri di sostegno con fondazioni superficiali.

D.4.1. Azioni sul muro di sostegno.
I più comuni tipi di muri di sostegno possono essere suddivisi dal punto di vista costruttivo in muri di
pietrame a secco eventualmente sistemato a gabbioni; muri di muratura ordinaria o di conglomerato
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cementizio; muri di conglomerato cementizio armato, formati generalmente da una soletta di fondazione
e da una parete con o senza contrafforti; speciali muri in terra costituiti da associazione di materiale
granulare e armature metalliche ad alta aderenza e da un paramento articolato di pannelli prefabbricati in
calcestruzzo.
Il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei
terreni retrostanti, nonch, dalle caratteristiche dei terreni e del contatto terra-muro.
Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta può raggiungere valori maggiori di
quelli relativi alla condizione di spinta attiva.
Per la distribuzione delle pressioni neutre occorre far riferimento alle differenti condizioni che possono
verificarsi nel tempo in dipendenza, ad esempio, dell'intensità e durata delle precipitazioni, della capacità
drenante del terreno, delle caratteristiche e della efficienza del sistema di drenaggio.
Le azioni sull'opera devono essere valutate con riferimento all'intero paramento di monte, compreso il
basamento di fondazione. La verifica strutturale del muro sarà eseguita con i metodi della tecnica delle
costruzioni.

D.4.2 VERIFICA ALLA TRASLAZIONE SUL PIANO DI POSA
Per la sicurezza lungo il piano di posa del muro, il rapporto fra la somma delle forze
resistenti nella direzione dello slittamento e la somma delle componenti nella stessa
direzione delle azioni sul muro deve risultare non inferiore a 1,3.

D.4.3 VERIFICA AL RIBALTAMENTO DEL MURO.
Il rapporto tra il momento delle forze stabilizzanti e quello delle forze ribaltanti rispetto al
lembo anteriore della base non deve risultare minore di 1,5.

D.4.4 VERIFICA AL CARICO LIMITE DELL'INSIEME
FONDAZIONE-TERRENO
Questa verifica deve essere eseguita secondo quanto prescritto alla sezione C, tenendo
conto dell'inclinazione ed eccentricità della risultante delle forze trasmesse dal muro al
terreno di fondazione.
Il coefficiente di sicurezza non deve risultare minore di 2.

D.4.5 VERIFICA DI STABILITA' GLOBALE
Questa verifica riguarda la stabilità del terreno nel quale è inserito il muro, nei confronti di
fenomeni di scorrimento profondo.
Il coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore ad 1,3.
D.5 VERIFICHE DI MURI DI SOSTEGNO FONDATI SU PALI
Le verifiche devono essere condotte come prescritto al paragrafo C.5.

D.6 DISPOSITIVI DI DRENAGGIO PER LA
RIDUZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE E
MODALITA' COSTRUTTIVE
A tergo dei muri di sostegno deve essere realizzato un drenaggio in grado di garantire
anche nel tempo un adeguato smaltimento delle acque piovane e di falda.
Il progetto del dreno deve comprendere la scelta dei materiali (naturali od artificiali) tenendo
conto dei requisiti richiesti per la funzionalità e delle caratteristiche del terreno con il quale il
dreno è a contatto, secondo i criteri per il dimensionamento dei filtri, di cui alla sezione N.
Il muro deve essere interrotto da giunti trasversali, estesi alla fondazione, quando lo
richiedano la lunghezza del manufatto e la natura del terreno. Nel caso in cui alle spalle del
muro debba essere eseguito un rinterro, sono da eseguire le norme del punto E.3.
Il costipamento del rinterro, quando previsto, deve essere eseguito secondo quanto
prescritto alla sezione E.

D.7 VERIFICA DELLE PARATIE

D.7.1 AZIONI SULLA PARETE
Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere
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calcolate e composte in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni più favorevoli nei
confronti delle verifiche di cui al punto D.7.2.
Le ipotesi per il calcolo delle spinte e delle resistenze del terreno devono essere giustificate
sulla base di considerazioni sui prevedibili spostamenti relativi parete-terreno, in relazione
alla deformabilità dell'opera, alle sue condizioni di vincolo, alle modalità esecutive dell'opera
e dello scavo ed alle caratteristiche del terreno.
Nel caso di paratie che debbano essere incorporate nella costruzione con funzione statica,
le azioni sulle paratie dovranno essere calcolate con riferimento alle condizioni che si
prevedono nelle diverse fasi di costruzione e in quella di esercizio ad opera finita.

D.7.2 VERIFICHE
I calcoli di progetto devono comprendere la verifica della profondità di infissione e quella
degli eventuali ancoraggi,
puntoni o strutture di controventamento.
Deve essere verificata la stabilità del fondo dello scavo, nei riguardi anche di possibili
fenomeni di sifonamento.
Per opere che ricadano in prossimità di altri manufatti devono essere valutati gli spostamenti
del terreno ed i loro effetti sulla stabilità e funzionalità dei manufatti. Tale valutazione è
prescritta anche nei casi nei quali sia necessario deprimere il livello della falda per poter
eseguire gli scavi.
I valori dei coefficienti di sicurezza saranno assunti dal progettista e giustificati sulla base del
grado di affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato.

D.8 ARMATURE PER IL SOSTEGNO DEGLI SCAVI
La verifica deve essere eseguita per scavi in trincea di profondità superiore ai due metri, nei
quali sia prevista la permanenza di operai e per scavi che ricadano in prossimità di manufatti
esistenti.
Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere
calcolate in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni più sfavorevoli.
Le ipotesi per il calcolo delle azioni del terreno sull'armatura devono essere giustificate con
considerazioni sulla deformabilità relativa del terreno e dell'armatura sulla modalità
esecutiva dell'armatura e dello scavo e sulle caratteristiche meccaniche del terreno e sul
tempo di permanenza dello scavo.

D.9 RELAZIONE SULLE OPERE DI SOSTEGNO
I risultati delle indagini sui terreni, degli studi e delle verifiche devono essere raccolti nella
relazione geotecnica facente parte integrante degli atti progettuali.

E. MANUFATTI DI MATERIALI
SCIOLTI

E.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme si applicano ai manufatti di materiali sciolti ed ai reinterri.
Le colmate e le discariche sono trattate alla sezione I.
Le dighe di ritenuta di materiali sciolti sono oggetto di norme tecniche specifiche.
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E.1. Oggetto delle norme.
I manufatti di materiali sciolti sono ad esempio: rilevati per strade, ferrovie, aeroporti e piazzali,
riempimenti a tergo di strutture di sostegno, argini e moli.

E.2 INDAGINI SUI TERRENI E SUI MATERIALI
DA COSTRUZIONE
Le indagini devono essere programmate e svolte secondo quanto prescritto alla sezione B e
alla sezione C.3.
Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note le indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, semprechè sia
possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su ed in aree adiacenti. In tal caso devono essere
specificate le fondi dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del
sottosuolo.
Nel progetto occorre considerare globalmente l'insieme manufatto-sottosuolo.
A tal fine devono essere definite la stratigrafia, le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione e le caratteristiche di eventuali falde idriche.
Il progetto deve prevedere la scelta dei materiali; questa deve essere effettuata tenendo
presenti le risorse naturali della zona, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente
legislazione. A tal fine dove si prevede l'apertura di cave di prestito devono essere effettuate
indagini geologiche e geotecniche per accertare la disponibilità di materiali idonei e la
possibilità di eseguire i lavori. Sui materiali prescelti devono essere eseguite indagini di
laboratorio per definire la classificazione geotecnica e le
caratteristiche di costipamento e quando necessario, le proprietà meccaniche e la
permeabilità.

E.3 CRITERI DI PROGETTO
Il manufatto deve essere progettato tenendo conto dei requisiti richiesti per la sua funzione,
nonche' delle caratteristiche dei terreni di fondazione. Devono altresì essere indicate le fonti
di approvvigionamento e le disponibilità dei materiali.
La stabilità dell'insieme manufatto-terreno di fondazione deve essere studiata nelle
condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive, al termine della costruzione e
all'esercizio,
adottando i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche determinate con le indagini di cui al
punto E.2.
Per i rilevati il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto-terreno di
fondazione non deve risultare inferiore a 1,3. Per gli argini vale quanto previsto dalle norme
tecniche per le dighe di ritenuta di materiali sciolti. Per le opere costituite da terra mista ad
altri materiali si dovranno eseguire anche le verifiche alla traslazione, al ribaltamento, al
carico limite, come indicato ai punti D.4.2. -
D.4.3. - D.4.4. Il progetto dovrà essere integrato con le verifiche strutturali delle eventuali
armature di rinforzo del rilevato.
Si deve verificare che i cedimenti, dovuti alle deformazioni dei terreni di fondazione e dei
materiali costituenti il manufatto, siano compatibili con la funzionalità e la sicurezza del
manufatto stesso. Si deve inoltre valutare l'influenza del manufatto in progetto sui manufatti
esistenti ed indicare gli interventi occorrenti per limitare gli effetti sfavorevoli.
Nel caso di manufatti su pendii si deve esaminare anche l'influenza che la reazione dei
manufatti può avere sulle condizioni di stabilità generali del pendio.
L'analisi deve essere sviluppata come indicato dal punto G.2. Il progetto di opere modeste
per dimensioni e funzione, può essere basato su stime cautelative delle caratteristiche
fisico-meccaniche del materiale impiegato e del terreno di fondazione. Il progetto deve
considerare anche tutti gli interventi per proteggere il manufatto dagli agenti esterni.
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E.3. Criteri di progetto.
Per i rilevati ed i rinterri a tergo di opere di sostegno sono da preferire le terre a grana media o grossa.
Terre a grana fine possono essere impiegate per opere di modesta importanza e quando non sia
possibile reperire materiali migliori.
Si possono adoperare anche materiali ottenuti dalla frantumazione di rocce.
Sono da escludere materiali con forti percentuali di sostanze organiche di qualsiasi tipo e materiali
fortemente rigonfiati.
I materiali per gli argini saranno scelti tenendo presenti i possibili motivi di filtrazione.
Per i dreni saranno adoperati materiali di elevata permeabilità; la loro granulometria sarà scelta in
relazione alle caratteristiche dei materiali a contatto con i dreni stessi, secondo quanto disposto alla
sezione N.
Per i moli saranno adoperati blocchi di rocce durevoli, in particolare nei confronti dell'acqua marina, e di
dimensioni e caratteristiche idonee a resistere alle azioni esercitate dal moto ondoso. Limitatamente alla
zona interna del manufatto possono essere adoperati materiali naturali o di frantumazione purch, privi di
frazione fine e opportunamente protetti da filtri.
Per gli speciali muri in terra mista di cui al punto D.4. 1. i materiali da preferire saranno costituiti da terre
con passante ai 15 micron non superiore al 20% e dovranno comunque obbedire, per le caratteristiche
meccaniche e chimico-fisiche, ai requisiti richiesti comunemente per tali tipi di opere.
Per la progettazione delle opere stradali e per l'impiego delle terre nei manufatti stradali, si rinvia alle
apposite norme C.N.R. relative alla campionatura, alle prove sui materiali stradali ed alla tecnica di
impiego delle terre.
Si rinvia anche alle "istruzioni per la redazione di progetti stradali" pubblicate dal C.N.R.
Per i manufatti di materiali sciolti nei quali trovano impiego anche elementi di rinforzo costituiti da altri
materiali (noti in commercio con diversi tipi brevettati, come ad esempio "terra armata", ecc.) si richiama
l'attenzione sulla necessità di effettuare verifiche anche relativamente al comportamento nei riguardi
dell'azione aggressiva dell'ambiente ed in particolare delle acque.

E.4 POSA IN OPERA DEI MATERIALI
I materiali costituenti i manufatti devono essere posti in opera a strati e costipati per ottenere
caratteristiche fisico-meccaniche in accordo con i requisiti progettuali. Al riguardo devono
essere indicate in progetto le prescrizioni relative alla posa in opera precisando i controlli da
eseguire durante la costruzione ed i limiti di accettabilità dei materiali.
La posa in opera senza costipamento i consentita, oltre che per manufatti di pietrame e nel
caso di opere subacquee quale che sia il materiale impiegato, avuto riguardo all'importanza
del manufatto. Le modalità della posa in opera e del costipamento devono essere
considerate in progetto, sia nella definizione della sezione tipo dell'opera, sia nella
valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei materiali.

E.5 RELAZIONE
La relazione geotecnica deve comprendere la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni
di fondazione e dei materiali da costruzione, la descrizione delle modalità di coltivazione
delle cave di prestito e delle modalità di posa in opera dei materiali, le verifiche di stabilità
della fondazione e del corpo del manufatto la previsione dei cedimenti e del loro andamento
nel tempo, le verifiche del manufatto nei riguardi degli eventuali moti di rifiltrazione e la
giustificazione degli eventuali accorgimenti costruttivi che da esse scaturiscono.
In particolare, per i drenaggi ed i filtri deve essere motivata, la scelta dei materiali naturali o
artificiali, tenendo conto dei requisiti di funzionalità e delle caratteristiche granulometriche e
di permeabilità del terreno con il quale essi si trovano a contatto.
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F. GALLERIE E MANUFATTI
SOTTERRANEI

F.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme si applicano alle gallerie ed ai manufatti completamente immersi o nel
terreno che si realizzano mediante scavo in sotterraneo.

F.1. Oggetto delle norme.
I manufatti indicati nella relativa norma sono, ad esempio, gallerie idrauliche, stradali, ferroviarie con
relativi imbocchi di estremità o intermedi (pozzi, finestre, discenderie), caverne per centrali idroelettriche,
depositi o parcheggi sotterranei.
Lo scavo in sotterraneo può svilupparsi in differenti posizioni rispetto alla superficie topografica:
- con piccolo ricoprimento di terreno (ad es.: gallerie metropolitane, subacquee, parietali);
- con grande ricoprimento di terreno (ad es.: gallerie di valico, depositi sotterranei).
Per le gallerie minerarie si rimanda alla normativa specifica. F.2. Indagini specifiche.
Il programma di ricerche e di indagini sui terreni deve essere predisposto ed attuato sulla base della
ricostruzione dei lineamenti geologici della zona ed in dipendenza dell'entità del ricoprimento. Nel caso di
rocce fratturate le ricerche devono comprendere la descrizione qualitativa e quantitativa dello stato di
fratturazione ed in genere delle discontinuità strutturali presenti nella formazione. F.3. Progetto.

F.2 INDAGINI SPECIFICHE
Le indagini per la scelta del tracciato del manufatto e per la raccolta dei dati da porre a base
del progetto devono essere programmate e sviluppate secondo i criteri indicati nella sezione
B tenendo in debito conto la complessità della situazione geologica, geotecnica, morfologica
ed idrogeologica, la profondità e la lunghezza del manufatto ed il livello di progettazione
(studio di fattibilità progetto di massima, progetto esecutivo).
I risultati delle indagini geologiche devono essere esaurientemente esposti e commentati in
una relazione geologica. Qualora durante la realizzazione di un manufatto si riscontrano
situazioni non evidenziate durante le indagini precedentemente eseguite, i risultati
progettuali degli interventi si devono basare anche sui dati acquisiti in corso d'opera.
Gli elaborati dei dati osservati ed il loro monitoraggio, nei predetti casi, devono essere parte
integrante degli atti progettuali.

F.3 PROGETTO

F.3.1 CRITERI DI PROGETTO
Nel progetto di manufatti sotterranei devono essere specificati ed adeguatamente giustificati:
- la scelta dell'ubicazione o del tracciato dell'opera in dipendenza dei risultati e delle indagini
geologiche e delle indagini geotecniche;
- la previsione dei metodi di scavo, delle opere provvisionali e dei mezzi occorrenti per
l'aggottamento eventuale o per la intercettazione dell'acqua sotterranea e degli eventuali
procedimenti speciali per il consolidamento temporaneo o permanente del terreno;
- la previsione degli effetti che gli scavi e l'eventuale aggottamento d'acqua avranno sulla
stabilità dei manufatti ricadenti nella zona di influenza dello scavo e degli eventuali
provvedimenti da adottare;
- la previsione sull'eventuale presenza di gas tossici od esplosivi, sulle acque drenate dal
sottosuolo e sulla ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase di esercizio;
- la definizione delle caratteristiche geometriche e strutturali del manufatto;
- il piano degli strumenti per il controllo del comportamento delle strutture e terreno durante il
corso dei lavori ed eventualmente in fase di esercizio.
Nel progetto devono essere chiaramente indicate le ipotesi assunte per la valutazione delle
componenti di sollecitazione che si destano nel sottosuolo nell'interno del manufatto ed il
significato delle approssimazioni che ne conseguono.

F.3.1. Criteri di progetto.
Nella previsione progettuale dei metodi di scavo, particolare considerazione dovrà aversi per la sicurezza
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in avanzamento, per la stabilità di eventuali manufatti circostanti e per la sistemazione del materiale di
risulta.
La costruzione di un'opera in sotterraneo determina una modifica dello stato tensionale del sottosuolo
rispetto alla situazione preesistente. Il nuovo stato di sollecitazione dipende dallo stato tensionale
preesistente, dalla forma e dalle dimensioni dell'opera, dalla posizione di questa rispetto alla superficie
esterna, dal metodo seguito nella costruzione e dalla successione delle varie fasi della lavorazione,
nonchè dal tipo di rivestimento, provvisorio o definitivo, adottati.
Ulteriori variazioni dello stato tensionale possono essere indotte nel sottosuolo durante l'esercizio
dell'opera per effetto della spinta di fluidi convogliati dalla galleria o di sollecitazioni statiche e dinamiche
dovute al traffico.
La grandezza delle deformazioni indotte nel terreno dalla costruzione di un'opera in sotterraneo dipende
dallo stato tensionale del terreno, dall'azione dell'acqua eventualmente presente, nonchè dal metodo di
scavo adottato.
Gli spostamenti della superficie esterna per effetto dello scavo in sotterraneo, devono essere sempre
valutati con prudenza, tenendo conto anche dell'effetto dell'eventuale abbassamento della falda
provocato dalla costruzione dell'opera.

F.4 METODI DI SCAVO
La scelta dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto delle proprietà geotecniche dei
terreni che si prevede di attraversare e dell'eventuale presenza di falde idriche e di altri
manufatti indicati in prossimità del tracciato.
Il materiale di risulta deve essere sistemato in aree da indicare in progetto, tenendo conto
delle prescrizioni della sezione I.

F.4. Metodi di scavo.
La stabilità del fronte di avanzamento dipende dallo stato dei terreni che si attraversano o di quelli
immediatamente circostanti, dalla grandezza del ricoprimento in rapporto al diametro della galleria, dalla
velocità di avanzamento, dalle caratteristiche della eventuale macchina di scavo, dai procedimenti che si
seguono nella posa in opera dei sostegni e del prerivestimento. In particolari terreni (ad es.: sabbie fini di
bassa porosità, argille dure fessurate, rocce fratturate) le condizioni di stabilità possono essere
notevolmente modificate dagli effetti meccanici dei fenomeni di filtrazione o di percolazione dal fronte di
scavo.
Eventuali metodi speciali di trattamento preventivo, previsti in progetto per migliorare temporaneamente
o permanentemente le proprietà meccaniche dei terreni devono essere adeguatamente illustrati e
giustificati, secondo quanto disposto alla sezione N.
Le previsioni di progetto devono essere sufficientemente ampie per tener conto di eventuali variazioni
delle proprietà meccaniche dei terreni lungo l'asse della galleria.

F.5 VERIFICA DEL RIVESTIMENTO
Le ipotesi per la verifica del rivestimento devono essere compatibili con il metodo e con i
tempi di costruzione.
Nel progetto si deve tener conto della presenza di altri manufatti superficiali o sotterranei e si
devono indicare gli eventuali vincoli da imporre per nuove costruzioni.

F.5. Verifica del rivestimento.
Il comportamento del rivestimento dipende dalle dimensioni e dalla profondità della galleria, dallo stato
tensionale del sottosuolo, dalla rigidità della struttura, dal metodo, dalla sequenza e dai tempi delle
operazioni di costruzione dell'eventuale prerivestimento.
Il comportamento del prerivestimento dipende principalmente dalle modalità e dall'accuratezza con le
quali viene realizzato. Pertanto l'adeguatezza del rivestimento e dell'eventuale prerivestimento sarà
controllata in fase costruttiva per mezzo di misure.
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F.6 CONTROLLO DEL MANUFATTO
Le ipotesi assunte in progetto relativamente alla caratterizzazione meccanica dei terreni e
delle rocce devono essere controllate sulla base delle osservazioni e dei dati sperimentali
che si raccolgono nel corso dei lavori. Le osservazioni e le misure devono essere proseguite
durante l'esercizio per un congruo periodo di tempo, che sarà indicato in progetto.

F.6. Controllo del manufatto.
Il programma dei controlli previsti in progetto indicherà la strumentazione da impiegare, nonchè la
ubicazione degli strumenti e la sequenza delle misure.

G. STABILITA' DEI PENDII
NATURALI E DEI FRONTI DI SCAVO

G.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme si applicano allo studio della stabilità dei pendii naturali, al progetto delle
opere di stabilizzazione di pendii e frane, nonchè al progetto di scavi non armati che per le
loro dimensioni (ampiezza e profondità), per le caratteristiche meccaniche dei terreni,
rappresentino pericolo per la sicurezza.

G.1. Oggetto delle norme.
Le fronti di scavo indicate nella norma cui si riferiscono le presenti istruzioni, attengono ad esempio a
scavi di fondazioni, trincee stradali, canali, ecc. Per le fronti di scavo in miniere e cave, si rimanda
invece, alla normativa specifica.

G.2 PENDII NATURALI

G.2.1 ACCERTAMENTI DI CARATTERE GENERALE
L'accertamento della stabilità richiede osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie
storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle strutture
esistenti, la costruzione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e
cinematici, laraccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della
zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le verifiche di stabilità, anche in
relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini
specifiche.

G.2.1. Verifiche di stabilità
La stabilità dei pendii è influenzata da numerosi fattori tra i quali è generalmente necessario prendere in
considerazione:
a) caratteristiche morfologiche;
b) caratteristiche geologiche, e proprietà fisico-meccaniche dei terreni costituenti il pendio;
c) caratteristiche e circolazione delle acque sotterranee:
pressioni interstiziali e nelle discontinuità dei terreni costituenti il pendio;
d) peso proprio ed azioni esterne applicate alle opere insistenti sul pendio;
e) carattere sismico della zona;
f) fattori ambientali.

G.2.2 INDAGINI SPECIFICHE
I rilievi e le indagini devono effettuarsi secondo le prescrizioni della sezione B e secondo i
criteri particolari seguenti:
- la superficie del pendio deve essere definita attraverso un rilievo plano-altimetrico in scala
adeguata ed esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio
stesso;
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- lo studio geologico, anche con l'ausilio della fotogeologia, deve precisare l'origine e la
natura dei terreni, il loro assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici
e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo schema della circolazione idrica nel
sottosuolo;
- lo studio geotecnico deve definire caratteristiche fisico-
meccaniche dei terreni, l'entità e la distribuzione delle pressioni dell'acqua nel terreno e nelle
discontinuità, degli eventuali spostamenti planoaltimetrici di punti in superficie ed in
profondità. La profondità e l'estensione delle indagini devono essere fissate in relazione alle
caratteristiche geometriche del pendio, al risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti,
nonché alla più probabile posizione della eventuale superficie di scorrimento. Nel caso di
pendii in frana le indagini devono consentire di accertare la forma e la posizione della
superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto possibile, e di definire le caratteristiche
cinematiche della frana.

G.2.2. Indagini specifiche.
Lo studio geologico comprenderà il rilevamento diretto delle discontinuità del terreno (giunti di
stratificazione, faglie, diaclasi e fratture) delle quali saranno determinate la distribuzione spaziale, la
frequenza e le caratteristiche. Attraverso una analisi geomorfologica quantitativa del pendio e delle aree
adiacenti, inoltre, si ricercheranno le indicazioni sulla franosità della zona e su natura, caratteristiche e
grandezza dei movimenti verificatisi in passato. La determinazione delle pressioni neutre va effettuata
ponendo i piezometri in posizioni opportunamente scelte in relazione alle caratteristiche geometriche e
stratigrafiche del pendio.
Le indagini di laboratorio saranno particolarmente dirette alla determinazione della resistenza al taglio,
massima e residua.
Se la verifica di stabilità riguarda pendii naturali in frana, le indagini saranno dirette a definire la posizione
e la forma delle eventuali superfici di scorrimento. Si prevederà a tal fine la posa in opera di basi e di
picchetti ed il rilevamento periodico della loro posizione rispetto a capisaldi esterni all'area interessata dal
movimento. Queste operazioni saranno volte a determinare la grandezza degli spostamenti e il loro
andamento nel tempo, in relazione anche ai fattori meteorologici ed idraulici.
Quando risulti necessario rilevare gli spostamenti in profondità si metteranno in opera inclinometri o
apparecchi rilevatori di scorrimenti profondi. Gli spostamenti in profondità saranno riferiti a quelli misurati
in superficie.

G.2.3 CALCOLI DI STABILITA'
Il metodo di calcolo per la verifica della stabilità deve essere scelto tenendo conto della
posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, delle
caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle pressioni neutre. Nel
caso di pendii in frana si devono adottare quei metodi - in quanto applicabili - che
permettono di eseguire la verifica lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano
quella riconosciuta con le indagini.
Negli altri casi si esamineranno superfici di scorrimento cinematicamente possibili in numero
sufficiente per ricercare la superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il
coefficiente di sicurezza più basso.
Quando sussistano condizioni tali da non consentire una agevole valutazione delle pressioni
neutre i calcoli di verifica devono essere effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni
che ragionevolmente si possono prevedere.
Per i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo
conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche.
Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base
delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei
dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza
locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.

G.2.4 INTERVENTI
Il progetto degli interventi di consolidamento di un pendio deve essere giustificato dai calcoli
di stabilità sviluppati secondo quanto indicato al punto precedente.
Il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti deve essere parte integrante degli
elaborati progettuali.

G.3 FRONTI DI SCAVO
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G.3.1 INDAGINI SPECIFICHE
Le indagini specifiche sono quelle indicate al punto G.2.2. Esse possono essere eseguite
anche parzialmente sviluppate a seconda delle condizioni locali, della profondità,
dell'ampiezza, della destinazione e della durata dello scavo.

G.3.1. Indagini specifiche.
In merito alle indagini specifiche da svolgere si precisa che: a) i rilievi topografici e lo studio geologico
saranno estesi ad un'area più ampia di quella direttamente interessata ai lavori;
b) le indagini geotecniche in sito saranno volte a riconoscere la costituzione del sottosuolo ed a
determinare i valori della pressione dell'acqua interstiziale e nelle discontinuità. La profondità delle
esplorazioni sarà stabilita in relazione a quella dello scavo, avendo cura di estendere l'indagine a monte
del previsto ciglio ed al di sotto della quota di fondo scavo;
c) le indagini geotecniche di laboratorio si svolgeranno secondo quanto indicato al punto G.2.2.

G.3.2 CRITERI DI PROGETTO E CALCOLI DI STABILITA'
Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato
margine di sicurezza, da valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano note con sufficiente
attendibilità, il coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 1,3.
Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere scelto
caso per caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale del sottosuolo, delle
conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale
fenomeno di rottura. Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e sovraccarichi in
prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto deve essere esaminata l'eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque
superficiali e sotterranee dell'area interessata.

H. FATTIBILITA' GEOTECNICA DI
OPERE SU GRANDI AREE

H.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme comprendono i criteri di carattere geotecnico da adottare
nell'elaborazione di piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano
ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del
sottosuolo, quali:
a) nuovi insediamenti urbani o civili o industriali;
b) ristrutturazione di insediamenti già esistenti, compresi quelli da consolidare e trasferire ai
sensi della legge 9-7-1980 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; c) reti idriche
e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo;
d) strade, ferrovie ed idrovie;
e) opere marittime e difese costiere;
f) aeroporti;
g) bacini artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua;
h) sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo;
i) bonifiche e sistemazione del territorio;
l) attività estrattive di materiali da costruzione.

H.2 INDAGINI SPECIFICHE
Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di
possibile influenza degli interventi previsti.
Le indagini devono in particolare accertare le condizioni di stabilità dei pendii, tenuto conto
anche di eventuali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere.
Saranno inoltre considerati i fenomeni di subsidenza prodotti da modifiche del regime delle
acque superficiali e profonde, nonchè da asportazioni o riporti di materiali terrosi.
Per l'elaborazione di piani urbanistici in zone sismiche le indagini devono essere finalizzate
alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con
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quanto previsto dalle norme sismiche.

H.2. Indagini specifiche.
Al fine dell'accertamento della fattibilità dell'opera saranno raccolte informazioni atte a definire:
- le caratteristiche topografiche e geomorfologiche della zona; - i caratteri delle acque superficiali e
sotterranee;
- le caratteristiche ed il comportamento di manufatti esistenti nei dintorni.
Lo studio geologico definirà i lineamenti geomorfologici e la loro tendenza evolutiva, i caratteri stratigrafici
e strutturali, il grado di alterazione, la degradabilità e la fessurazione degli ammassi rocciosi, nonch, lo
schema idrogeologico.
Lo studio geotecnico sarà atto a definire le proprietà
fisico-meccaniche dei principali tipi di terreni, la posizione e le caratteristiche delle eventuali falde idriche.
Per questo saranno eseguite indagini in sito e in laboratorio, secondo i criteri indicati nella sezione B, e
proporzionate alla prevista destinazione dell'area. Sarà accertata l'eventuale esistenza di cavità naturali
o artificiali nel sottosuolo, di dimensioni significative ai fini del progetto.
Nel caso di aree, che, in tutto o in parte, ricadano in specchi d'acqua marini, lacuali o fluviali, i predetti
studi saranno estesi ai fondali e devono essere integrati dal rilievo della batimetria che comprenda anche
le zone adiacenti, significative ai fini della destinazione dell'area.

H.3 VERIFICHE DI FATTIBILITA'
Prima della progettazione delle singole opere per le quali valgono le norme specifiche,
occorre verificare e documentare con relazione tecnica la fattibilità dell'insieme dal punto di
vista geologico e geotecnico e, se necessario, individuare i imposti al progetto dalle
caratteristiche del sottosuolo.
Per le zone sismiche si dovrà documentare il rispetto dei previsti vincoli.

H.3. Verifiche di fattibilità.
La verifica di fattibilità geologica e geotecnica comprende l'accertamento delle modifiche che il sistema di
opere in progetto può indurre nell'area e deve precisare se le condizioni locali impongano l'adozione di
soluzioni e procedimenti costruttivi di particolare onerosità.
Nel caso di pendii sarà accertata la stabilità di insieme con riferimento alla condizione precedente la
realizzazione delle opere in progetto ed a seguito della costruzione di tali opere, secondo quanto
prescritto nella sezione G.
Nel caso di reti idriche o fognarie, ed in genere di sottoservizi in zone già urbanizzate o da urbanizzare,
sarà accertata l'influenza di esse sui manufatti esistenti, sia in fase di costruzione che di esercizio a
seguito di guasti o rotture.
Per l'estrazione di liquidi o gas dal sottosuolo saranno valutate le deformazioni provocate dalle variazioni
dello stato tensionale effettivo, i conseguenti spostamenti della superficie topografica e la loro influenza
sulla stabilità e sulla funzionalità dei manufatti esistenti secondo quanto trattato nella sezione L.

I. DISCARICHE E COLMATE
La presente norma si applica agli accumuli di materiali sciolti di qualsiasi natura.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme vigenti sulla protezione delle acque,
sulla salvaguardia del paesaggio, e dell'igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a
discarica o colmata va eseguita sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici.
Le discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base un progetto che ne stabilisca
le dimensioni e le modalità di posa opera, indichi i provvedimenti necessari per la
conservazione della stabilità nel tempo, tenendo conto anche della futura destinazione
dell'area, esamini la stabilità dell'insieme terreno di fondazione- discarica con particolare
riguardo alla stabilità dei pendii e consideri l'influenza sulle opere presenti nei dintorni.
Lo studio dell'area da destinare a discarica o colmata deve prevedere tutte le opere di
raccolta e canalizzazione delle acque superficiali e profonde, nonchè delle eventuali acque
drenate nel tempo dal corpo stesso della discarica.

I. Discariche colmate.
In questa categoria rientrano gli accumuli di materiali sciolti di qualsiasi natura, inclusi quelli versati alla
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rinfusa (ad esempio, depositi di rifiuti urbani e industriali, materiali di risulta di scavi e demolizioni,
discariche minerarie).
L'entità degli accertamenti e degli studi da svolgere va commisurata all'esigenza di sicurezza,
all'importanza della discarica, alla morfologia della zona e alla presenza nel sottosuolo di terreni di bassa
resistenza ed alle possibili influenze sulla circolazione idrica superficiale e sotterranea e sulla quantità
delle acque.
In merito ai "provvedimenti necessari per la stabilità nel tempo" si richiama la necessità di far ricorso ad
una idonea strumentazione di controllo, laddove si presentino casi particolarmente importanti per altezze,
volumi ed ubicazione del territorio.
Il richiamo delle norme all'aspetto idrogeologico riguarda principalmente possibili riflessi negativi
dell'intervento sulla circolazione idrica nel sottosuolo.

L. EMUNGIMENTI DI FALDE
IDRICHE
La presente norma si applica alle opere ed agli interventi riguardanti l'estrazione di acqua
dal sottosuolo. Nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare che queste siano
compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della
superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti
nella zona interessata dall'emungimento.
Il progetto deve stabilire anche i mezzi e le modalità di estrazione, in modo da evitare che
con l'acqua venga anche estratto il terreno o la sua frazione più fina.

L. Emungimenti da falde idriche
Il modello fisico assunto a base della progettazione delle opere e degli interventi sarà ottenuto da
specifici studi idrogeologici e geotecnici.

M. CONSOLIDAMENTO DEI
TERRENI
La presente norma si applica agli interventi di consolidamento dei terreni e delle rocce aventi
lo scopo di modificare permanentemente o temporaneamente le caratteristiche meccaniche
per mezzo di procedimenti tecnologici di vario tipo.
Il progetto degli interventi di consolidamento deve comprendere:
a) caratterizzazione del sottosuolo con particolare riferimento all'analisi delle condizioni che
rendono necessario l'intervento;
b) analisi del tipo di intervento prescelto in relazione alle opere da realizzare e con
riferimento a manufatti vicini;
c) dimensionamento esecutivo degli interventi e descrizione di dettaglio dei procedimenti
costruttivi;
d) prescrizioni sulla verifica dell'esito dell'intervento attraverso indagini e controlli in corso
d'opera.

N. DRENAGGI E FILTRI
Le presenti norme si applicano ai manufatti formati da uno o più strati di materiale sabbioso-
ghiaioso o di materiali sintetici, costruiti allo scopo di controllare e regolare la filtrazione e le
pressioni neutre delle acque nel sottosuolo, nell'interno dei manufatti di materiali sciolti ed al
contatto fra strutture e terreno.
Il progetto di drenaggi e filtri deve comprendere la scelta dei materiali tenendo conto dei
requisiti richiesti per la funzionalità dei filtri stessi e delle caratteristiche del terreno con il
quale essi sono a contatto.

N. Drenaggi e filtri
I manufatti indicati nella relativa norma hanno lo scopo di:



EUROGEO – Bergamo

- abbassare il livello della falda idrica o ridurre il valore delle pressioni neutre nel sottosuolo o in manufatti
di materiali sciolti; - eliminare o ridurre le pressioni neutre a tergo di strutture di sostegno;
- consentire la filtrazione verso l'esterno di acque circolanti nel sottosuolo o in manufatti di materiali sciolti
senza causare il sifonamento;
- interrompere l'eventuale risalita di acqua per capillarità.
I drenaggi ed i filtri, in relazione alle finalità per cui vengono realizzati, devono essere progettati in modo
da soddisfare i seguenti requisiti:
a) il materiale filtrante deve essere più permeabile del terreno con il quale è a contatto;
b) la granulometria del materiale filtrante deve essere tale da evitare che particelle di terreno causino
intasamento del filtro e del drenaggio;
c) lo spessore dello strato filtrante deve essere sufficientemente elevato da consentire una buona
distribuzione delle frazioni granulometriche nello strato stesso e deve essere definito tenendo conto
anche dei procedimenti costruttivi.
Se i criteri di progetto sopra elencati non possono essere soddisfatti con un solo strato filtrante, sarà
impiegato un tipo a più strati. Ciascuno strato filtrante nei riguardi di quelli adiacenti, sarà progettato alla
stessa stregua di un filtro monostrato.
I tubi disposti nei drenaggi allo scopo di convogliare l'acqua raccolta devono essere dimensionati
tenendo conto della portata massima ed i fori di drenaggio dei tubi vanno dimensionati in modo da
evitare che granuli del materiale filtrante penetrino nelle tubazioni stesse. I materiali naturali o artificiali
da impiegare per la confezione di drenaggi e filtri, saranno formati da granuli resistenti e durevoli e non
devono contenere sostanze organiche o altre impurità.
Le acque ruscellanti in superficie non devono penetrare entro i drenaggi e i filtri; esse devono essere
regolate e raccolte mediante canalizzazioni.
Il terreno formante il piano di posa di drenaggio e filtri non deve subire rimaneggiamenti, deve essere
sufficientemente consistente e se necessario costipato.
Durante la costruzione vanno eseguiti regolari controlli della granulometria del materiale impiegato.
Il materiale del filtro e del drenaggio va posto in opera evitando la separazione delle frazioni
granulometriche, O.

O. ANCORAGGI

O.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme si applicano a tutti i tipi di armature (ancoraggi), attive o passive, inserite
in terreni od in rocce (tiranti, bulloni, chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza al taglio,
specie lungo superfici di discontinuità.

O.1. Definizioni
Tiranti di ancoraggio: elementi strutturali operanti in trazione atti a trasmettere forze al terreno. Sono
elementi costitutivi del tirante: il dispositivo di ancoraggio e la piastra di ripartizione, l'armatura e la
guaina; il dispositivo di ancoraggio.
In base alla tensione nell'armatura si definiscono:
pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura, pari a quella di esercizio;
parzialmente pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura inferiore a quella di
esercizio;
non pretesi: tiranti nella cui armatura non viene indotta alcuna forza di tesatura.
Bulloni di ancoraggio: tipi particolari di tiranti caratterizzati dall'armatura costituita da barre, dall'assenza
di guaina, dalla limitata lunghezza e dall'impiego in ammassi rocciosi.
Chiodi di ancoraggio: sono ancoraggi non pretesi costituiti da elementi strutturali operanti in un dominio
di trazione e taglio. I chiodi sono formati da una barra (o da un profilato) di acciao connessa per tutta la
sua lunghezza con il terreno e priva di dispositivi di bloccaggio esterni.

O.2 INDAGINI SPECIFICHE
Le indagini da eseguire in conformità alle direttive riportate nella sezione B, devono
raccogliere i dati occorrenti per il progetto degli ancoraggi, per la verifica della stabilità
globale e per il controllo del comportamento dell'insieme costituito dall'eventuale struttura
ancorata, dagli ancoraggi e dal terreno comunque interessato.
Le indagini devono definire la composizione, le caratteristiche strutturali e le proprietà fisico-
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meccaniche dei terreni del sottosuolo interessato dal complesso delle opere e riconoscere
se l'ambiente nel quale gli ancoraggi ricadono sia aggressivo per i materiali che li
costituiscono.

O.2. Indagini specifiche
L'indagine va condotta sulle parti del suolo e del sottosuolo che interagiscono conil sistema di ancoraggi
e con l'eventuale struttura ancorata.
L'indagine dovrà definire le situazioni topografica, geologica e geotecnica. Dovranno essere raccolti dati
relativi ai caratteri geo-morfologici ed alle condizioni di stabilità generali della zona interessata dai lavori;
ai caratteri litologici e strutturali dei terreni, al regime di circolazione ed alle caratteristiche chimiche delle
acque del sottosuolo. In particolare l'indagine dovrà consentire di definire le proprietà fisiche e
meccaniche dei terreni e delle rocce in sede con riferimento anche al loro comportamento nel tempo. Per
il progetto e l'esecuzione degli ancoraggi si potrà fare riferimento a: AICAP (1983). Ancoraggi nei terreni
e nelle rocce - Raccomandazioni - Edizione provvisoria.

O.3 CRITERI DI PROGETTO
Nel progetto si deve tener conto del tipo e delle finalità dell'intervento (provvisorio,
definitivo), delle sollecitazioni prevedibili, della natura e delle caratteristiche del sottosuolo,
nonchè dei problemi esecutivi per l'installazione del cantiere. In dipendenza occorre fissare
la tecnologia esecuzione; l'orientazione, la lunghezza, il numero degli ancoraggi; lo sforzo
ammissibile.

O.3.1 VERIFICA AL CARICO LIMITE
Questa verifica deve essere eseguita per valutare la resistenza a trazione dell'ancoraggio la
quale dipende, a seconda dei casi, dalla residenza alla sfilamento della connessione
ancoraggio-
terreno, dalla resistenza del terreno (sciolo o lapideo)
nell'immediato intorno della connessione o dalla resistenza della barra.
Per la valutazione del carico limite, si può procedere in prima approssimazione con formule
teoriche; è però necessaria la conferma sperimentale con prove di trazione in sito in fase di
progetto e di collaudo.

O.3.2 VERIFICA AL CREEP
Per gli ancoraggi in terre coerenti o in terre incoerenti, deve essere valutata la resistenza
allo slittamento in funzione del tempo, tenendo conto del comportamento viscoso del terreno
e dei materiali che costituiscono l'ancoraggio.

O.3.3 PROVE DI CARICO
Poichè la riuscita degli ancoraggi dipende in larga misura da dettagli tecnologici, il
comportamento dell'insieme ancoraggio terreno deve essere determinato con prove di
carico su ancoraggi diprova realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema costruttivo.
Le prove per la determinazione del carico limite del singolo ancoraggio devono essere
spinte a valori del carico tali da portarea rottura il complesso ancoraggio-terreno.
Le prove di collaudo, al fine di controllare gli ancoraggi eseguiti, devono essere in numero
sufficiente per accertare il buonfunzionamento dell'opera.
La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico sottoponendo l'ancoraggio ad una
forza pari ad 1,2 volte la prevista forza di esercizio.


