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1 INTRODUZIONE 

Su incarico dell'Amministrazione comunale di DALMINE é stato realizzato uno studio geologico del 

territorio comunale per la verifica della compatibilità della pianificazione comunale. 

Tutte le indagini ed i relativi elaborati tecnici e cartografici sono stati eseguiti in ottemperanza alle 

disposizioni legislative e agli strumenti di pianificazione regionali vigenti, tra cui: 

− Legge Regionale 11/03/2005, n. 12; 

− Delibera Giunta Regionale 29/10/2001 n. 7/6645; 

− 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; 

− Decreto legislativo n. 258 del 18/08/2000. 

− Decreto legislativo n. 152 del 11/05/1999; 

− Delibera Giunta Regionale n. 6/37918 del 06/08/1998; 

− Decreto Ministeriale LL.PP. del 11.03.1988; 

− Circolare attuativa n. 30483 del 24.09.1988; 

− Circolare Ministeriale n. 25301 del 9.12.1982; 

− Decreto Ministeriale n. 6 del 21.01.1981; 

Il presente studio é stato finalizzato alla definizione delle caratteristiche geologiche, morfologiche ed 

idrogeologiche del territorio comunale, in modo da fornire uno strumento conoscitivo dell’ambiente 

fisico per guidare la scelta delle aree di espansione edilizia. 

L'analisi ai principali tematismi ambientali e territoriali è stata mirata alla valutazione delle situazioni di 

criticità ambientale, in modo da ottenere gli elementi e i parametri necessari per una corretta gestione 

del territorio comunale, nel rispetto della sua vocazione e compatibilità. 

Le aree soggette a variazione di destinazione d’uso sono state attentamente analizzate al fine di 

fornire valutazioni di idoneità sotto i profili geologico, idrogeologico, geotecnico e di tutela 

dell’ambiente. 

Tutte le informazioni territoriali sono state desunte attraverso la seguente metodologia d’indagine: 

1. analisi geologiche e geomorfologiche di dettaglio tramite l’attento esame della conformazione del 

rilievo della natura pedologica dei suoli e delle indagini geognostiche disponibili; 

2. esame dei precedenti rilievi eseguiti a livello comunale; 

3. rilievo idrogeologico di dettaglio mediante la lettura del livello piezometrico in una rete di pozzi 

sparsi nel territorio comunale; 
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4. analisi della vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento applicando la metodologia proposta dal 

C.N.R. - Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (1996). 

Sulla base dello studio unitario del territorio comunale e dei dati disponibili reperibili dalla letteratura 

divulgativa è stato eseguito un giudizio di fattibilità della variazione della destinazione d'uso delle aree 

di futura espansione. 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

La strutturazione fisica e paesaggistica del territorio comunale ha seguito le sorti del bacino padano, 

nel corso della sua storia evolutiva. Durante la “Fase Toscana” (Miocene), posteriormente alla 

collisione continentale tra le placche Africana ed Europea (Eocene medio), si venne a delineare, a 

nord e ad est degli accavallamenti e duplicazioni crostali in corso di strutturazione, relativi alla 

formazione della neo catena Appenninica, il bacino padano – adriatico. 

In origine costituiva un grande golfo (propaggine occidentale del Mare Adriatico), limitato a nord dalle 

Alpi, a sud-ovest dagli Appennini e a nord-est dalle Dinaridi (Catena montuosa della Jugoslavia). Esso 

era gradualmente ridotto dalla traslazione verso nord/nord-est dalle falde di ricoprimento tettonico 

dell'Appennino settentrionale. 

Figura 2.1: Schema strutturale/cinematico dell'Italia e aree circostanti, mostrante la traccia degli slip-

vettori della rotazione della placca africana rispetto a quella europea e della microplacca adriatica 

rispetto all'Europa (da Meletti et al., 2000a). 
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Il regime compressivo, instaurato dalle interazioni tra le microplacche dell’arco nord-appenninico, 

dell’bacino adriatico e del Sud-alpino (attivo dal Cretaceo ai giorni nostri), comportò in direzione nord-

est, un notevole raccorciamento del bacino padano attraverso la deformazione del basamento 

cristallino, della copertura sedimentaria meso-miocenica e dei terreni in corso di sedimentazione. 

L’acme deformativo si manifestò principalmente dal Miocene inferiore medio al Pliocene inferiore.  

Nell’era quaternaria il regime compressivo si attenuò consentendo ai corsi d’acqua alpini ed 

appenninici di colmare il bacino padano conferendo l’attuale assetto e morfologia. 

Il riempimento del bacino marino ed il passaggio alla sedimentazione continentale è tuttavia il risultato 

di eventi tettonico-sedimentari parossistici, separati nel tempo da periodi di forte subsidenza bacinale e 

attività ridotta delle strutture compressive. Le numerose superfici stratigrafiche osservabili sulle linee 

sismiche sono il risultato dell’evoluzione del bacino. Partendo dalle superfici riconosciute sulla sismica 

e tarate biostratigraficamente in bacino, dove la sequenza sedimentaria è continua, ed estendendole 

alla Pianura Padana centrale è stato possibile definire il quadro stratigrafico complessivo (Dondi 1982; 

le sezioni geofisiche di Pieri e Groppi 1981): 

- successioni carbonatiche di ambiente di piattaforma: sono sedimentate dal Giurassico - Cretacico 

inf. fino all’Eocene medio prima della collisione continentale tra le placche Corso – Sarda ed 

Adriatica e quindi nel periodo antecedente alla formazione del bacino padano (sondaggio AGIP di 

Bagnolo in Piano - Reggio Emilia); 

- successioni clastiche arenaceo-marnose (ante-evaporitico): sono sedimentate dall’Eocene 

superiore al Miocene superiore, prima del periodo Messiniano1, ma successivamente alla collisione 

continentale tra le placche Corso – Sarda ed Adriatica, in fase di neoformazione del bacino padano; 

nella parte inferiore sono costituite da peliti marnose di ambiente di piattaforma esterna o bacinale, 

in rapporti eteropici con sedimenti torbiditici più grossolani d’ambiente di conoide sottomarina; nella 

parte superiore sono invece costituite prevalentemente da marne d’ambiente di piana e conoide 

sottomarina con intercalazioni d’intervalli marnosi sabbiosi, talora conglomeratici; 

- successioni clastiche messiniane: sono sedimentate in piena crisi di salinità, in fase di forte 

regressione del mare; nelle zone marginali del bacino sono presenti sedimenti alluvionali costituiti 

da argille, sabbie ed arenarie e sedimenti di origine chimica costituiti da gessi, evaporiti e calcari 

solfiferi; nelle zone più interne del bacino padano sono sedimentati invece depositi conglomeratici, 

arenitici e pelitici di conoide sottomarina e sabbie di piattaforma continentale; 

 

1 Periodo durante il quale a causa della suturazione del continente europeo con quello africano, in 
corrispondenza dell’attuale stretto di Gibilterra (Spagna meridionale), il bacino del mediterraneo divenne un 
grande lago con deficit idrico negativo. Conseguentemente si ebbe una fase di preponderante regressione 
marina (notevole abbassamento del livello del mare) con notevole estensione di terre emerse su scala regionale 
e forte contrazione del tasso di sedimentazione. 
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- successioni clastiche post-messiniane: dopo la fase regressiva marina del Messiniano si ha nel 

periodo successivo (Pliocene), una fase di trasgressione caratterizzata da una sedimentazione 

prevalentemente di mare poco profondo; ai margini del bacino padano sedimentano sabbie litorali, 

mentre nelle parti interne argille e limi; verso la fine del pliocene a seguito di una fase regressiva del 

mare l’ambiente deposizionale assume connotati prevalentemente litorali, mentre ai margini del 

bacino continua la sedimentazione delle sabbie verso le parti più interne, si assiste alla 

sedimentazione di depositi prevalentemente limosi e argilloso sabbiosi. 

- successioni terrigene marine del Quaternario: caratterizzano il Pleistocene inferiore medio; il 

livello del mare inizialmente in fase di trasgressione con completa immersione di tutto il bacino 

padano regredisce con fasi alternanti fino all’altezza della città di Pescara, attualmente in fregio al 

mare Adriatico (fase della glaciazione wurmiana); la sedimentazione è caratterizzata da depositi 

prevalentemente fini, appartenenti ad un ambiente marino relativamente profondo, nella parte 

inferiore e da sabbie e ghiaie di ambiente deltizio con, locale, sviluppo di livelli torbosi di ambiente 

lagunare in quella superiore (Litozona Argillosa e Litozona sabbioso Argillosa). 

- successioni terrigene continentali del Quaternario: caratterizzano l’arco temporale compreso tra il 

Pleistocene medio - superiore e l’attuale; sono suddivisibili in un’unità inferiore e in un’unità 

superiore; l’unità inferiore basale è costituita da depositi alluvionali prevalentemente fini con 

intercalazioni di corpi ghiaiosi e sabbiosi nastriformi, riferibili ad antichi paeoalvei fluviali, dotati di 

limitata continuità laterale, e da un’unità superiore; l’unità superiore comprende, invece, i sistemi di 

conoide alluvionale nella zona antistante ai rilievi appenninici ed alpini e i sistemi fluvio-deltizi lungo 

la fascia del Po (Litozona Ghiaioso-Sabbiosa). 
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Figura 2.2: Schema dei rapporti stratigrafici del Quaternario 

 

2.1 Evoluzione del bacino perisuturale padano post-pliocene inferiore 

A partire dal Messiniano cessano quasi completamente i movimenti tettonici legati all’edificio alpino. 

Nel contempo si registra un sensibile spostamento verso Nord – Est del fronte dell’Appennino 

settentrionale. Da questo momento le geometrie deposizionali del bacino Padano sono strettamente 

legate ai repentini sollevamenti e movimenti in avanti delle falde Nord appenniniche e dai lunghi periodi 

di relativa calma e subsidenza isostatica dei bacini. In particolare si possono osservare i seguenti 

fenomeni: 

- sollevamenti regionali che coinvolgono principalmente le zone del margine meridionale del bacino 

peri-suturale padano; 

- la modificazione delle geometrie del bacino e delle condizioni di sedimentazione; 

- la segmentazione della zona di margine bacinale per mezzo di faglie e superfici di scorrimento; 

- la formazione di superfici di erosione, con estensione regionale, sui margini del bacino e sulle 

strutture ora sepolte (dorsale ferrarese); 
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- la migrazione della Zona di Transizione Scarpata sottomarina - Piana Bacinale (TSB)2 e

conseguentemente quella del depocentro bacinale.  

Nell'intervallo tra un evento tettonico di sollevamento regionale e quello successivo, la TSB rimane 

bloccata sul fronte dell'arco strutturale, posto al margine del bacino marino, che separa le due zone del 

cuneo di accrezione che presentano la maggiore subsidenza differenziale.  

Durante ogni evento tettonico regionale si assiste al sollevamento dei margini del bacino (soprattutto 

del margine meridionale, appenninico) e, contemporaneamente, allo spostamento della massima 

subsidenza differenziale sul fronte di un arco strutturale più avanzato.

La TSB può allora progradare rapidamente fino a raggiungere il nuovo fronte maggiormente attivo. 

Così si ha allo stesso tempo la formazione della superficie di discontinuità erosiva sui margini e lo 

sviluppo di un prisma fluvio-deltizio progradante nella zona compresa tra i due fronti strutturali. Tutto 

ciò può essere sintetizzato con il termine "regressione (o progradazione) forzata".  

Concluso l'evento tettonico con la regressione forzata, si instaura un regime di subsidenza 

generalizzato che porta all'ampliamento delle aree deposizionali sui margini del bacino. 

All’interno del bacino perisuturale padano in neoformazione possono essere distinte le seguenti classi 

di sistemi deposizionali: 

1. - piana alluvionale ad alimentazione assiale (paleo-Po); 

2. - conoide alluvionale e piana alluvionale ad alimentazione alpina e appenninica; 

3. - delta ad alimentazione assiale (paleo-Po), alpina e appenninica; 

4. - delta conoide alpino e appenninico; 

5. - piana costiera; 

6. - piattaforma sommersa; 

7. - scarpata sottomarina; 

8. - piana bacinale. 

Il comune di Dalmine si colloca in corrispondenza del sistema deposizionale della conoide alluvionale 

del F. Brembo (4. delta conoide alpino e appenninico). 

L'organizzazione verticale delle facies all'interno delle prime quattro classi di sistemi deposizionali, ed 

in particolare nei sistemi di piana alluvionale, di conoide alluvionale e nei sistemi deltizi, è 

invariabilmente costituita dall'alternanza ciclica di corpi sedimentari a granulometria prevalentemente 

grossolana con corpi sedimentari a granulometria prevalentemente fine. Molte volte è possibile 

 

2 La TSB è definita in sismica come il punto in cui i riflettori clinoformi della scarpata sottomarina si raccordano 
alla base con i riflettori piano-paralleli della piana bacinale. Generalmente corrisponde con il margine del bacino.  
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distinguere una gerarchia di spessori, con insiemi di cicli di rango inferiore spessi alcuni metri che 

costituiscono cicli di rango superiore, spessi alcune decine di metri.  

Si può ipotizzare che tali unità cicliche rappresentino fasi sedimentarie di alta energia alternate a fasi di 

bassa energia dovute rispettivamente all'attivazione e alla disattivazione dei sistemi deposizionali. 

Queste fasi sembrerebbero controllate dalle oscillazioni climatico - eustatiche sviluppate alla scala dei 

20 e dei 100 ka, per i cicli di rango inferiore e superiore rispettivamente (e.g. Di Dio, 1996; Di Dio & 

Valloni, 1997). In tal senso questi ultimi si configurano come Sequenze Deposizionali Elementari e 

rappresentano i mattoni con cui si costruiscono le Sequenze di ordine gerarchico superiore. 

Il margine meridionale del bacino Padano, a ridosso del fronte appenninico, risente in modo 

consistente di tali movimenti. Il margine settentrionale risente invece in modo più blando di quanto 

succede nel bacino. I movimenti sono registrati da superfici di erosione arealmente anche molto 

estese, dalla riattivazione delle strutture mioceniche sepolte e dalla deposizione di livelli detritici fini 

legati ai movimenti eustatici. 

La complessa evoluzione del Bacino Perisuturale Padano, nelle età che vanno dal Pliocene inferiore 

all'attuale, può essere riassunta in sette fasi salienti (Di Dio et. al. 1998).  

1. Zancleano superiore – Piacenziano inferiore (da -3,9 a -3,6 - 3,3 Ma). Evento tettonico di 

sollevamento regionale che provoca un'importantissima regressione forzata nell'area piemontese 

sud-orientale e la rapida progradazione della Zona di Transizione Scarpata sottomarina – Piana 

Bacinale fin sul fronte dell'allineamento strutturale Rivergaro – Salsomaggiore in Emilia e basso 

bergamasco alto matovano in Lombardia, lasciando alle spalle (un prisma sedimentario fluvio-

deltizio, progradante, sormontato sul Margine da un'estesa superficie subaerea d'erosione e/o 

non deposizione. In Provincia di Bergamo si assiste alla sedimentazione della Litozona Argillosa. 

2. Piacenziano – Gelasiano inferiore (da -3,6 - 3,3 a -2,4 Ma). Subsidenza bacinale e quiescenza 

tettonica relativa inducono una rapida aggradazione e un ampliamento delle aree deposizionali 

sulla superficie di erosione, formatasi in precedenza sul Margine Appenninico Padano. Depositi 

deltizi e costieri, di provenienza appenninica ed alpina, si sviluppano sulla superficie di 

discontinuità originando il Supersintema del Pliocene medio-superiore. In Provincia di Bergamo 

prosegue la sedimentazione delle Argille marine note come Litozona Argillosa. 

3. Gelasiano inferiore – Pleistocene inferiore (da -2,4 a -1,6 Ma). Evento tettonico di sollevamento 

regionale che provoca un'importante regressione forzata nell'area emiliana. La Zona di 

Transizione Scarpata sottomarina – Piana Bacinale prograda rapidamente fin sul fronte 

dell'allineamento strutturale Cortemaggiore - Fontevivo - Reggio Emilia - Modena - Somaglia – 

Castrocaro (attuale External Thrust Front - ETF), lasciando alle spalle un prisma sedimentario 

fluvio-deltizio, progradante, sormontato sul Margine da un'estesa superficie subaerea d'erosione 

e/o non deposizione. In Provincia di Bergamo si chiude la sedimentazione delle Argille marine 
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(Litozona argillosa) per poi iniziare con contatto basale netto e discordante la sedimentazione 

della Litozona sabbioso argillosa inferiore. 

4. Pleistocene inferiore – Pleistocene medio (da -1,6 a -0,8 Ma). Subsidenza bacinale e quiescenza 

tettonica relativa inducono una rapida aggradazione e un ampliamento delle aree deposizionali 

sulla superficie di erosione formatasi in precedenza sul Margine Appenninico Padano. Depositi 

fluvio-deltizi, marino-marginali e di piattaforma, di provenienza appenninica ed alpina, danno 

origine alla Litozona sabbioso argillosa inferiore e superiore. La superficie erosiva di separazione 

(contatto netto e discordante) tra la Litozona sabbioso argillosa inferiore e superiore è 

contrassegnata da una ridotta fase sintettonica risalente a circa 1,2 Ma fa. 

5. Pleistocene medio (da -0,9 a -0,8 Ma). Evento tettonico di sollevamento regionale che provoca la 

più importante regressione forzata del margine padano. La Zona di Transizione Scarpata 

sottomarina – Piana Bacinale prograda rapidamente fin sul fronte dell'allineamento strutturale 

noto come "Dorsale Ferrarese", lasciando alle spalle un prisma sedimentario fluvio-deltizio, 

progradante, sormontato sul Margine da un'estesa superficie subaerea d'erosione e/o non 

deposizione. In provincia di Bergamo si chiude la sedimentazione della Litozona sabbioso 

argillosa superiore. 

6. Pleistocene medio (da -0,80 a -0,45 Ma). Forte subsidenza bacinale e quiescenza tettonica 

relativa inducono una rapida aggradazione sedimentaria e la contemporanea trasgressione della 

superficie di erosione formatasi in precedenza sul Margine Appenninico Padano. Inizialmente le 

aree che erano in condizione emersa sono di nuovo invase dalla trasgressione marina. Se al 

rapido innalzamento relativo del livello del mare si unisce la riduzione di apporto di materiale 

grossolano (ghiaia e sabbia) da parte dei fiumi, si ha come risultato la deposizione di sedimenti 

fini (argilla) su gran parte del bacino. La riduzione di apporto di materiale grossolano da parte dei 

fiumi è legata al fattore climatico: precipitazioni ridotte, tipiche di un interglaciale, cui si somma un 

aumento della vegetazione che riduce l’erosione dei versanti, determinano una ridotta energia da 

parte dei fiumi e un ridotto apporto di materiale grossolano in bacino. A questa serie di fattori 

occorre aggiungere anche l’arretramento dei punti di sbocco dei sistemi fluvio-deltizi causato dalla 

trasgressione. Successivamente alla fase di trasgressione i delta-conoidi alpini a Nord e quelli 

appenninici a Sud si interdigitano con il sistema fluvio-deltizio centro padano, portando al 

riempimento definitivo del bacino marino. Verso la fine di questo periodo si verifica un evento 

minore di sollevamento delle strutture compressive appenniniche; esso è registrato in 

affioramento da una superficie di discontinuità erosiva, che, solitamente, separa i depositi di piana 

alluvionale e conoide distale, citati in precedenza, dai depositi di conoide prossimale sovrastanti. 

Tale superficie, tracciata in sismica, risulta particolarmente evidente in corrispondenza dei 

principali fronti strutturali sepolti. 

7. Pleistocene medio - attuale (da -0,45 all’attuale). Prosegue la forte subsidenza bacinale e la 

quiescenza tettonica relativa dello stadio evolutivo precedente. Nell'intervallo tra circa 200.000 e 
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circa 100.000 anni fa, l'ampliamento delle aree deposizionali raggiunge la massima espansione 

sulle superfici di erosione del Margine. Il Margine Sudalpino del bacino è caratterizzato dalla 

presenza di depositi fluviali grossolani con intercalati paleosuoli con differenti tipi di alterazione. La 

sedimentazione nettamente continentale è influenzata da frequenti variazioni climatiche che 

portano poderosi apparati glaciali fino ad affacciarsi in pianura. La ridistribuzione dei depositi 

glaciali nelle valli fluviali porta all’accumulo di livelli fino a decametrici di ghiaie. L’alternanza con 

climi più miti è registrata dalla frequente presenza di paleosuoli intercalati. Depositi di conoide 

alluvionale, appartenenti a questa fase, affiorano in modo continuo lungo tutto il Margine 

Appenninico (Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore) ed alpino (Litozona Ghiaioso-sabbiosa 

superiore); depositi di piana alluvionale, deltizi e costieri, coevi dei precedenti, aggradano nelle 

aree di pianura attuali. Successivamente, in corrispondenza delle strutture del Margine, si 

verificano sollevamenti tettonici minori con spostamenti significativi verso valle delle cerniere 

strutturali che causano la fine della trasgressione e l'inizio del terrazzamento alluvionale. 

 

2.2 Caratteristiche geologiche del territorio comunale  

I depositi affioranti nel territorio comunale sono contraddistinti da una potente successione terrigena 

del Quaternario, suddivisibile, in senso stratigrafico, in un’unità inferiore d’ambiente marino (Litozona 

Sabbioso-argillosa) e in un’unità superiore (affiorante) d’ambiente continentale (Litozona Ghiaioso-

sabbiosa).  

 

2.2.1 Litozona Sabbioso-argillosa 

In riferimento a quanto desunto dai tecnici del Servizio cartografico e geologico della Regione 

Lombardia, i sedimenti di origine marina si sono deposti a partire dall’inizio del Pleistocene inferiore 

(Santernano 1,6 MA BP) fino a circa 800.000 (inizio del Pleistocene medio).  

Nel suo complesso la litozona Sabbioso-argillosa corrisponde ad una fase di rapida progradazione da 

Ovest verso Est dei sistemi deposizionali padani (sistemi di scarpata, di piattaforma, transizionali e 

quindi continentali), progradazione che determina il rapido colmamento dei bacini profondi a 

sedimentazione torbiditica ancora presenti nella parte orientale e Sudorientale della Lombardia. 

La generale evoluzione regressiva del gruppo è interrotta, con la deposizione di argille grigie marine di 

piattaforma, da almeno un’importante fase di rapida trasgressione. 

La successione stratigrafica della Litozona Sabbioso-argillosa può essere schematizzata come 

descritto in seguito. 
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2.2.1.1 Litozona Sabbioso-argillosa inferiore 

La Litozona Sabbioso-argillosa inferiore (sondaggio Agrate RL 4), depostosi probabilmente tra circa 

1,6 MA BP (Pleistocene inferiore, Saterniano) e 1,2 MA BP (Pleistocene inferiore, Emiliano), è 

rappresentata da una sequenza di facies negativa (Coarsening Upward - CU) caratterizzata da argilla 

siltosa e silt con intercalazioni di sabbia fine e finissima, in strati sottili alla base, sabbia grigia fine e 

media bioturbata nella parte intermedia, e ghiaia poligenica grigia alternata a sabbia nella parte alta 

Si tratta di sistema deposizionale di delta-conoide progradante da Nord verso Sud (direzione di 

progradazione desunta dall’analisi delle linee sismiche dell’area). 

Il contatto di base è netto e discordante, talora erosivo, sulla litozona Argillosa del Pliocene - 

Pleistocene inferiore. 

 

2.2.1.2 Litozona Sabbioso-argillosa superiore 

La Litozona Sabbioso-argillosa superiore, depostosi probabilmente tra circa 1,2 MA BP (Pleistocene 

inferiore, Emiliano) e 800.000 BP (inizio del Pleistocene medio) è suddivisibile in due cicli regressivi 

principali: inferiore e superiore. 

Il contatto di base è netto e discordante, talora erosivo, sulla litozona Sabbioso-argillosa inferiore. 

 

Ciclo regressivo inferiore

Il ciclo regressivo inferiore (Pianengo RL 2) è rappresentato alla base da sedimenti marini di 

piattaforma cositituiti da argilla siltoso-sabbiosa, grigia, fossilifera. 

Si passa successivamente ad ambienti transizionali, prima con un sistema litorale a prevalente sabbia 

grigia fine e finissima, bioturbata, laminata o massiva, fossilifera, quindi a un sistema deltizio a sabbia 

grigia, media, classata, laminata, a stratificazione media e spessa, con frustoli vegetali; la parte alta del 

ciclo è rappresentata da sedimenti continentali di piana alluvionale con sabbia grigia da finissima a 

media, laminata, alternata ad argilla siltosa verde e argilla palustre bruno-nerastra ricca in materia 

organica.  

Si riconoscono due tipi di sequenze di facies positive (Fining Upward - FU):  

− una sequenza di canale fluviale (barra di meandro), spessore 2 – 5 m, con prevalente sabbia fine 

e media, classata, laminata o massiva, a stratificazione media e spessa;  

− una sequenza di rotta d’argine di canale fluviale, spessore 0.5 - 1.5 m, con alla base sabbia 

finissima e fine, laminata, a stratificazione da molto sottile a media, e a tetto, con passaggio 

transizionale, argilla siltosa verde e argilla nera palustre; 
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− una fase trasgressiva interrompe il ciclo regressivo inferiore, prima con le facies transizionali di un 

sistema litorale a prevalenti sabbie finissime e silt bioturbati, quindi con argilla marina, grigia, 

fossilifera, di piattaforma. 

 

Ciclo regressivo superiore

Il ciclo regressivo superiore (sondaggi Pianengo RL 2 e Agrate RL 4) è costituito nella parte inferiore 

da una sequenza di facies negativa (CU) di progradazione di sistemi deltizi (ambiente transizionale), 

con prevalente sabbia grigia fine e media, in strati gradati da medi a molto spessi, laminata, con 

abbondanti frammenti vegetali (frustoli, legno).  

Segue una sedimentazione in ambiente continentale di piana alluvionale con sabbia grigia da finissima 

a media alternata ad argilla siltosa verde e argilla palustre bruno-nerastra. Si riconoscono le due 

sequenze di facies FU di canale fluviale (barra di meandro) e di rotta d’argine di canale fluviale già 

descritte nella successione di piana alluvionale del ciclo inferiore. 

Nel sondaggio più occidentale (Ghedi RL 1) prevalgono i sedimenti di ambiente transizionale (sistemi 

deltizi e litorali) e marini (sistemi di piattaforma). Gli ambienti continentali di piana alluvionale con 

alternanze di sabbia grigia e argilla verde si instaurano tardivamente e sono presenti solo nella parte 

alta dell’intervallo stratigrafico.  

Per contro il sondaggio Cilavegna RL 3, posto più ad occidente e non raggiunto dalla trasgressione 

marina, è interamente rappresentato da sedimenti continentali di piana alluvionale caratterizzati da una 

netta prevalenza delle sabbie sulle argille e delle sequenze di facies di canale fluviale su quelle di rotta 

d’argine. Le sequenze FU di rotta d’argine sono caratterizzate da argille verdi molto siltose fino a 

sabbiose, dalla scarsa presenza di argille bruno-nerastre palustri, e all’opposto dalla presenza 

abbondante di concrezioni carbonatiche nodulari. Questi caratteri sedimentari delle associazioni di 

facies sono riconducibili ad una piana alluvionale più prossimale. 

 

2.2.2 Litozona Ghiaioso-sabbiosa 

In riferimento a quanto desunto dai tecnici del Servizio cartografico e geologico della Regione 

Lombardia, i sedimenti di origine continentale si sono deposti a partire dall’inizio del Pleistocene medio 

(800.000 – 900.000 anni BP), fino ai giorni nostri, suddividendoli in due unità stratigrafiche principali: 

Litozona Ghiaioso-sabbiosa Inferiore e Litozona Ghiaioso-sabbiosa Superiore.  
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2.2.2.1 Litozona Ghiaioso-sabbiosa Inferiore 

La Litozona Ghiaioso-sabbiosa Inferiore è caratterizzata da spessori stratigrafici compresi tra 40 e 50 

m ed è relativa all’arco temporale compreso tra 800.000 – 900.000 anni BP (inizio del Pleistocene 

medio) e 450.000 anni BP (parte centrale del Pleistocene medio). 

La successione sedimentaria mostra un generale aumento verso l’alto della granulometria dei 

sedimenti ed una chiara variazione laterale di facies con litologie prevalentemente ghiaiose nelle aree 

settentrionali più prossime alle zone di alimentazione, che passano a prevalenti sabbie nelle aree più 

meridionali e più distanti dalle zone di alimentazione medesime. 

La successione del gruppo è suddivisibile in due distinti cicli positivi (FU) di pari spessore: circa 20 m. 

Nel ciclo inferiore prevalgono le litologie sabbiose, con sabbia grigia o grigio-giallastra, da fine a 

grossolana (media prevalente), raramente ciottolosa, massiva o laminata, in strati gradati da sottili a 

molto spessi; presenti frustoli e tronchi.  

Il ciclo superiore è caratterizzato da granulometrie più grossolane, con chiara prevalenza delle ghiaie 

nelle zone più settentrionali e prossimi alle aree alpine di alimentazione, e delle sabbie in quelli più 

meridionali e distali. 

La Litozona Ghiaioso-sabbiosa Inferiore segna il passaggio alla deposizione generalizzata di sedimenti 

grossolani, rappresentati da sabbie medio-grossolane, sabbie ciottolose, ghiaie a matrice sabbiosa. 

L’ambiente di sedimentazione è esclusivamente continentale, con sistemi deposizionali di piana 

alluvionale dominata da sistemi fluviali braided ad alta energia, caratterizzati da sedimenti sabbioso-

ghiaiosi, classazione mediocre o bassa, stratificazione prevalentemente spessa e molto spessa con 

amalgamazione degli strati, ecc. Si osserva inoltre un importante cambio nella direzione degli apporti 

con generali provenienze da Nord verso Sud e rapide variazioni laterali di facies con il progressivo 

allontanarsi dalle aree di alimentazione rappresentate dai settori alpini in erosione. 

Si ritiene, anche sulla base dei dati paleontologici, che il rapido passaggio a sistemi fluviali ad alta 

energia di tipo braided vada posto in relazione con un rapido deterioramento del clima connesso alle 

fasi glaciali pleistoceniche. 

La successione della Litozona Ghiaioso-sabbiosa Inferiore è prevalentemente costituita da sedimenti, 

quali sabbie medio-grossolane e ghiaie a matrice sabbiosa, caratterizzati da porosità e permeabilità 

elevate. 

I sedimenti fini, molto subordinati, sono limitati alla parte bassa della successione (ciclo positivo 

inferiore) con intercalazioni di argilla siltosa e silt di spessore decimetrico fino a metrico. In 

conseguenza degli accertati processi di variazione laterale di facies da Nord verso Sud, si può 

prevedere un aumento della frequenza e spessore dei livelli argillosi a bassa permeabilità nei settori 
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meridionali della pianura lombarda con positive conseguenze sul confinamento e vulnerabilità delle 

falde. 

 

2.2.2.2 Litozona Ghiaioso-sabbiosa Superiore 

La Litozona Ghiaioso-sabbiosa Superiore presenta forti analogie con la sottostante Litozona Ghiaioso-

sabbiosa Inferiore per quanto attiene a litologie e facies sedimentarie e alla loro interpretazione in 

termini di ambienti e sistemi deposizionali.  

È sedimentata a partire da 450.000 anni BP (parte centrale del Pleistocene medio) fino ai giorni nostri 

ed è prevalentemente rappresentata da ghiaie e ghiaie grossolane, poligeniche, da grigie a grigio-

giallastre, a matrice sabbiosa da media a molto grossolana, a stratificazione da media a molto spessa. 

Molto subordinati gli intervalli sabbiosi, con sabbia giallastra, da media a molto grossolana, spesso 

ciottolosa. 

L’ambiente di sedimentazione è continentale; dominano le piane alluvionali con sistemi fluviali di tipo 

braided. Gli apporti, molto grossolani, provengono dalle prospicienti aree alpine in erosione, con 

direzioni degli apporti da Nord a Sud. 

I caratteri sedimentari della successione stratigrafica (granulometria grossolana dei sedimenti, 

classazione scarsa o assente, caratteri della stratificazione, tipi di strutture sedimentarie, ecc.) sono 

compatibili con sistemi fluviali caratterizzati da un’elevata energia dei processi sedimentari, energia 

determinata dalle fasi di deterioramento climatico dei cicli glaciali pleistocenici. 

Allontanandosi dalle aree alpine di alimentazione, la successione sedimentaria del gruppo mostra una 

chiara variazione laterale di facies, con graduale aumento verso Sud delle litologie sabbiose a scapito 

di quelle ghiaiose. 

La successione della Litozona Ghiaioso-sabbiosa Superiore è costituita da facies sedimentarie a 

porosità e permeabilità elevate, quali ghiaie e ghiaie grossolane a matrice sabbiosa, e sabbie medio-

grossolane. 

Nella successione del gruppo sono presenti intercalazioni decimetriche di argilla e argilla siltosa.  

 

2.3 Zonizzazione geologica del territorio comunale 

I depositi che contraddistinguono il paesaggio del territorio comunale appartengono alla Litozona 

Ghiaioso-sabbiosa Superiore.  

Tale unità è caratterizzata da una sola direzione di progradazione sud/est-vergente, originata dai 

sistemi di alimentazione alpina e denominata “pianura alluvionale ad alimentazione alpina o pianura 

proglaciale”. 
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La Pianura alluvionale ad alimentazione alpina si estende dal margine sud-alpino in tutto il territorio 

bergamasco meridionale. 

Il sistema deposizionale è caratterizzato da depositi fluvioglaciali a granulometria grossolana (ghiaiosa 

e sabbiosa). Il rapporto tra materiali grossolani e fini è sempre elevato con tendenza a decrescere 

linearmente procedendo dalla zona di alta pianura verso valle. I sedimenti sono organizzati in grandi 

sistemi di conoide alluvionale, dove le litologie grossolane (ghiaie e sabbie) costituiscono estesi corpi 

tabulari, interdigidati da cunei di materiali essenzialmente fini (limi ed argille). Il tratto di pianura con la 

successione sedimentaria descritta è comunemente definita "Pianura proglaciale" ed è appunto il frutto 

della coalescenza dei sistemi di conoide alluvionale. 

Figura 2.3: Block-diagramma dell’ambiente deposizionale della pianura proglaciale. 

 

Nel territorio comunale i depositi affioranti sono relativi all’arco temporale compreso tra l’Olocene 

attuale e il pleistocene superiore. Essi sono stati definiti e cartografati nella Tav. G1 “Geologia”, sulla 

base delle loro caratteristiche morfologiche, stratigrafiche e pedologiche (profilo di alterazione dei suoli; 

per una sezione verticale con spessore di almeno 1,5 metri).  
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2.3.1 Depositi fluviali terrazzati (Olocene) 

I Depositi fluviali terrazzati sono inquadrabili da una successione sedimentaria la cui deposizione è 

inquadrabile nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato l’Olocene. 

I depositi che costituiscono questa unità sono stati suddivisi, sulla base della differenziazione litologica, 

in 2 sottounità: 

- Depositi fluviali terrazzati in fregio al F. Brembo: Depositi di conoide alluvionale della pianura 

proglaciale ad alimentazione alpina, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi  

- Depositi fluviali terrazzati in fregio al Rio La Morla: Depositi fluviali della rete idrica minore 

caratterizzati da limi sabbiosi e limi argillosi con ghiaie. 

 

Depositi fluviali terrazzati in fregio al F. Brembo

L’unità caratterizza i depositi terrazzati più bassi, e quindi più recenti, che bordano il F. Brembo. 

E' costituita da una successione prevalentemente ghiaiosa, con intercalazioni sabbiose, a giacitura 

suborizzontale e geometria lenticolare. 

Nel territorio comunale di Dalmine sono riconoscibili fino a 4 ordini di terrazzi fluviali caratterizzati da 

brevi scarpate irregolari con altezze di alcuni metri e superfici piane leggermente digradanti verso sud. 

 

Depositi fluviali terrazzati in fregio al Rio La Morla

L’unità caratterizza i depositi terrazzati più bassi, e quindi più recenti, che bordano il Rio La Morla. 

E' costituita da una successione prevalentemente limo-sabbiosa e limo argillosa con ghiaie, a giacitura 

suborizzontale e geometria lenticolare. 

Nel territorio comunale di Dalmine è riconoscibile un solo ordine di terrazzo fluviale caratterizzato da 

brevi scarpate irregolari con altezze di 1 - 2 metri e superfici piane leggermente digradanti verso sud. 

 

2.3.2 Depositi fluvio-glaciali (Pleistocene superiore) 

I depositi fluvio-glaciali appartengono al sistema deposizionale della pianura proglaciale ad 

alimentazione alpina. 

Affiora estesamente nel territorio del Comune di Dalmine ed è caratterizzata da superfici pianeggianti, 

incise da numerosi canali minori che scorrono per lo più all’interno di alvei regolarizzati secondo 

percorsi rettilinei. 
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Tali superfici sono discretamente sopraelevate rispetto all’alveo dei fiumi attuali e dei terrazzi più 

recenti e presentano deboli ondulazioni legate alla rimozione ed al trasporto dei materiali alluvionali, 

mobilizzati dai corsi d’acqua minori che le attraversano. Esse sono terrazzate dai depositi fluviali 

terrazzati in fregio al F. Brembo e al Rio La Morla. 

I depositi fluvio-glaciali nelle zone di conoide alluvionale sono prevalentemente ghiaiosi, strutturati in 

spessi corpi a geometria cuneiforme e organizzati in cicli elementari a base grossolana e tetto fine, 

mentre nelle zone d’interconoide sono costituiti principalmente da alluvioni sabbiose e limo-argillose 

solcate localmente da canali di ghiaie. 

La successione stratigrafica è costituita in prevalenza da ghiaie e sabbie accompagnate da una 

frazione consistente di ciottoli; si tratta di depositi fluvioglaciali derivanti dall'azione di erosione, 

trasporto e deposizione da parte di un 'complesso sistema di scaricatori glaciali (fiume Mincio e altri 

scaricatori minori di cui rimangono tracce nella rete idrica attuale e nei paleoalvei).  

I depositi sono gradati e stratificati in funzione delle mutabili competenze idriche dei singoli corsi 

d’acqua. 

La composizione petrografica dei clasti è caratterizzata da rocce carbonatiche (in ordine di frequenza: 

calcari dolomie, calcari dolomitici, calcari marnosi, calcari con selce), da graniti (spesso fatiscenti per 

alterazione dei plagioclasi), da porfidi quarziferi, da scisti cristallini con netta prevalenza degli gneiss 

sulle filladi quarzifere. Procedendo da N a S è possibile rilevare una graduale diminuzione dei porfidi a 

favore delle rocce carbonatiche. 

In relazione alla forte permeabilità questi depositi sono caratterizzati da una ricca circolazione idrica 

che favorisce i fenomeni di soluzione e rideposizione dei carbonati, dando origine a fenomeni di 

cementazione parziale o totale; la loro copertura è inoltre costituita da uno strato di pedogenesi (30-40 

cm) intensamente rubefatto. 

 

2.3.3 Depositi di alveo attivo 

I depositi fluvio-glaciali attuali e in evoluzione riguardano l’alveo del F. Brembo. 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da un alveo profondamente inciso nel materasso 

alluvionale sotteso da più ordini di terrazzi fluviali che separano l'alveo inciso dalle fasce rivierasche. 

Nell’alveo di piena si assiste all’affioramento di depositi alluvionali attuali e recenti, soggetti ad un 

continuo processo di mobilitazione. Le ghiaie sono le litologie prevalenti.  
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3 GEOMORFOLOGIA 

L'attuale assetto geomorfologico dell’ambito geografico in esame è il risultato dell'effetto combinato di 

alterne vicende climatiche di varia intensità, lente deformazioni tettoniche ed interventi antropici, che si 

sono imposti negli ultimi millenni ed hanno direttamente interagito sulla rete idrografica.  

L’area di progetto ricade in quel settore di pianura proglaciale che borda il margine morfologico del 

sud-alpino, compresa ad ovest dal Fiume Brembo e ad est dal Rio Morla, tributario sinistro del F. 

Brembo stesso 

Nell’ambito geografico in esame i corsi d’acqua sono rimaste le uniche zone che mantengono ancora, 

nonostante i massicci interventi di regimazione (arginature, pennelli, traverse, ecc.), un alto grado di 

naturalità con frequenti emergenze morfologiche. 

Contrariamente le aree perifluviali esprimono il congelamento di una situazione originatasi 

antecedentemente alla limitazione degli alvei fluviali entro percorsi prefissati, in cui le opere di bonifica 

agraria, infrastrutturazione ed insediamento hanno conferito al rilievo un assetto costante ed uniforme 

livellando tutte le asperità del terreno. Le superfici del suolo conservano tuttavia, anche se in forma 

relittuale, ancora le tipiche geometrie dell'ambiente fluviale. 

 

3.1 La pianura proglaciale 

La pianura proglaciale, nell’ambito geografico in esame, è costituita dall’impalcatura della conoide 

alluvionale del F. Brembo e di rango inferiore dal sistema Rio La Morla e Rio Moriana. Il paesaggio, nel 

suo complesso, è contraddistinto dai seguenti aspetti: 

- il F. Brembo che mostra un andamento tipicamente rettilineo, e il Rio La Morla, con andamento 

molto sinuoso, talora meandriforme, scorrono nelle aree topograficamente inferiori;  

- Il F. Brembo è impostato in un’ampia depressione valliva la quale procedendo verso valle si riduce 

ad una contenuta incisione nel piano campagna; 

- La depressione valliva è modellata in ordini di terrazzi fluviali impostati a quote gradualmente 

superiori, esprimendo un’età di formazione progressivamente più antica; 

- le superfici di tali terrazzi fluviali sono generalmente sub-pianeggianti con deboli ondulazioni a 

seguito delle incisioni prodotte dalla rete idrica secondaria, e digradano leggermente verso S con 

pendenze medie pari a 0,5 – 1,0%; 

- le superfici di terrazzo, verso il lato fiume, sono interrotte lateralmente da scarpate di alcuni metri 

(orli di terrazzi fluviali) o da sensibili aumenti di pendenza; 

- la rete idrica secondaria (Rio La Morla) scorre in aree topograficamente depresse, decisamente 

meno accentuate rispetto quella del F. Brembo. 
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Le caratteristiche stratigrafico - sedimentologiche della pianura proglaciale sono tipiche dei corsi 

d'acqua con le seguenti qualità specifiche: medio - alto trasporto solido totale; medio - alto rapporto tra 

trasporto solido al fondo e trasporto solido totale, granulometria grossolana, medio - bassa sinuosità; 

medio - alto rapporto tra larghezza e profondità del talweg; medio – alta pendenza del talweg. 

Il F. Brembo allo stato attuale non presenta le suddette caratteristiche, perché dal Pleistocene 

superiore, durante le glaciazioni, ai giorni nostri ha subito una generale perdita di competenza. 

In passato, per effetto delle condizioni climatiche glaciali e quindi più umide con abbondanti 

precipitazioni, presentava un alveo alvei più grande con maggiore energia. 

Nell’Olocene invece, a seguito del miglioramento climatico l’attività del corsi d’acqua è 

progressivamente scemata, determinando l’evoluzione dell’alveo fluviale verso forme maggiormente in 

equilibrio con la cadente morfologica e la natura dei sedimenti affioranti. 

 

3.1.1 Il F. Brembo 

Il F. Brembo, nel tratto individuato nella Tav. G2 “Geomorfologia” possiede una configurazione di 

drenaggio tipo “wandering”. Si tratta di un alveo fluviale inciso nel materasso ciottoloso caratterizzato 

da un unico canale principale attivo con barre laterali alternate, che sovente presentano una forma a 

semi-losanga più o meno allungata.  

Le barre e i canali rappresentano delle unità morfologicamente distinte che interagiscono tra loro; le 

barre si accrescono a scapito dei canali attivi, i quali a loro volta tendono a mantenere la sezione 

costante e, quindi, ad erodere le barre stesse.  

Le barre fluviali presentano inoltre sponde ben definite e solo di rado, a parte quelle topograficamente 

più basse, sono sommerse dalle piene. Sulle barre più grandi, che costituiscono vere e proprie isole, è 

presente in genere una fitta copertura vegetale, costituita da essenze arboree, arbustive ed erbacee, 

che conferisce alle stesse una maggiore stabilità e resistenza all'erosione garantendo, 

contemporaneamente, una maggiore conservazione. 

In alcuni tratti, affiancato al canale principale è presente un canale secondario, generalmente aderente 

ad una delle due sponde, con dimensioni variabili, fino ad un massimo pari alla grandezza di quello 

principale. Tale canale secondario è solitamente generato in concomitanza di piene di una certa entità, 

per taglio delle barre laterali longitudinali (per questo si definisce canale di taglio). 

Il canale di taglio a seguito delle piene successive può occludersi ed essere definitivamente 

abbandonato, oppure allargarsi fino a diventare egli stesso il canale principale. 

Le sponde dell’alveo inciso hanno un andamento generale pressappoco parallelo e rettilineo. 
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Durante le piene fluviali l'alveo ciottoloso è completamente o quasi sommerso dalle acque, le quali 

esercitano una debole azione erosiva capace, ad ogni evento, di modificare parzialmente la geometria 

delle barre e dei canali. 

In questo tratto fluviale, il F. Brembo è contraddistinto da un assetto in equilibrio precario ed è 

sufficiente che avvengano piccole variazioni dei parametri idraulici e geomorfologici, perché il corso 

d’acqua cambi spontaneamente il suo tracciato e la sua configurazione di drenaggio. 

 

3.1.2 Il Rio La Morla  

Il Rio La Morla, contrariamente al F. Brembo presenta una configurazione di drenaggio a canale 

singolo molto sinuoso, talora meandriforme, incassato nelle alluvioni antiche della pianura proglaciale.  

Tale corso d’acqua presenta un tracciato non in equilibrio con l’attuale cadente morfologica e la natura 

litologica del substrato, la quale dovrebbe, invece, essere di tipo “braided” o “wandering”. 

L’attuale configurazione di drenaggio è stata invece acquisita durante il Pleistocene, quando il Rio La 

Morla doveva possedere, in relazione ad un clima tipicamente freddo umido (periodo delle glaciazioni), 

le seguenti qualità specifiche: medio - basso trasporto solido totale; medio - basso rapporto tra 

trasporto solido al fondo e trasporto solido totale, granulometria medio - fine, medio - basso rapporto 

tra larghezza e profondità del talweg; medio – bassa pendenza del talweg. 

L’attività geodinamica, manifestatasi negli ultimi millenni, e il miglioramento delle condizioni climatiche 

hanno profondamente condizionato l’assetto e la competenza dei corsi d’acqua. In particolare l’attività 

geodinamica ha determinato un generalizzato sollevamento della pianura pedemontana, comportando 

un aumento della cadente morfologica, mentre le variazioni climatiche hanno indotto un decremento 

delle portate e delle frequenze delle piene, riducendo conseguentemente la competenza dei corsi 

d’acqua. 

Gli effetti combinati dei due fattori morfoevolutivi, da un lato hanno consentito l’approfondimento 

dell’alveo nel materasso alluvionale antico, mentre dall’altro lato hanno impedito al Rio La Morla, in 

relazione alla perdita del potere erosivo e deposizionale, di modificare la sua conformazione di 

drenaggio. 

In altri termini i corso d’acqua presenta allo stato attuale un tracciato relitto costituitosi in un precedente 

periodo geologico. 

 

3.2 Fattori di rischio geomorfologico  

I fattori di rischio, che interessano il territorio comunale, sono legati alle condizioni idrauliche della rete 

idrica superficiale e all’attività geodinamica caratterizzata da una generalizzata subsidenza. 
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Essendo le aree esaminate di pianura non sussistono situazioni di dissesto. 

 

3.2.1 Fenomeni di subsidenza 

La subsidenza è un lento e generalizzato abbassamento della superficie topografica che risulta 

particolarmente attivo nei livelli corticali del sottosuolo e tende a smorzarsi con la profondità. 

Questo fenomeno è manifesto in particolare modo nei depositi alluvionali a granulometria fine (limi ed 

argille) di recente formazione, mentre risulta meno evidente nelle zone di affioramento dei depositi a 

granulometria grossolana quali le sabbie. 

Le cause generatrici della subsidenza possono avere origini sia naturali sia artificiali. La subsidenza 

naturale si rivela su grandi areali, non visibili a livello locale, ed è indotta dal lento consolidamento della 

copertura alluvionale quaternaria per le variazioni dei livelli piezometrici e per il carico litostatico dei 

sedimenti accumulati sulla verticale dai corsi d'acqua. 

Gli effetti sulle opere d’arte possono essere considerati trascurabili, purché i terreni di fondazione 

presentino caratteristiche geotecniche areali uniformi. In questi casi l'abbassamento della superficie 

topografica interessa vaste aree senza indurre cedimenti differenziali alle fondazioni dei fabbricati. 

Qualora il sottosuolo non presenti condizioni di uniformità geotecnica si possono instaurare 

conseguenze gravi sulla statica dei manufatti. 

La subsidenza artificiale si verifica invece su piccole aree ed è provocata principalmente dalle seguenti 

cause: 

− l'eccessivo emungimento di acqua che in genere interessa aree corrispondenti al cono d’influenza 

del pozzi idrici; 

− le vibrazioni di macchine o del traffico veicolare che comporta la riorganizzazione delle particelle 

di terreno determinandone la compattazione; 

− le variazioni dello stato di consistenza del terreno, per effetto di escavazioni. 

Il fenomeno può risultare estremamente pericoloso per la stabilità dei fabbricati, perché può far 

insorgere sensibili cedimenti differenziali. 

 

3.2.2 Rischio idraulico 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un corso d’acqua principale (il F. Brembo). 

Il corso d’acqua è considerato nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino 

del fiume Po, che ha delimitato le fasce fluviali. 
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La Tavola G2 “Geomorfologia” evidenzia condizioni di rischio idraulico elevato per le zone rivierasche, 

dove è presente il sistema dei terrazzi fluviali più recenti che bordano il T. Brembo, mentre non pone 

nessuna restrizione per le aree situate in corrispondenza dei terrazzi fluviali posti a quote più elevate, 

peraltro altamente urbanizzate. 

Un secondo livello di rischio è determinato dal reticolo idrografico minore, prevalentemente artificiale. Il 

sistema idraulico artificiale, realizzato per rispondere alle esigenze prevalentemente agricole dell’epoca 

di costruzione, è ora caratterizzato da parametri idraulici (tempi di corrivazione e coefficienti di 

deflusso) fortemente modificati e si trova ormai al limite delle sue capacità di smaltimento. Ciò è 

causato da un lato dalle modifiche delle sistemazioni tradizionali dei terreni agricoli e, soprattutto, dalla 

crescita delle aree urbanizzate, che hanno fatto registrare nell’ultimo cinquantennio un raddoppio delle 

aree impermeabilizzate. 

Tali fenomeni hanno comportato due effetti principali: la riduzione della capacità d’invaso delle 

superfici agricole e l’aumento degli afflussi netti alla rete scolante, cioè dei volumi idrici e delle portate 

che devono essere smaltite. 

 

3.2.3 Dissesto idrogeologico 

Il dissesto idrogeologico, per la prevalente conformazione piana o subpianeggiante del rilievo, risulta 

limitato a zone estremamente localizzate, concentrate soprattutto nelle aste fluviali, e legato ai 

processi deposizionali ed erosivi dei corsi d'acqua. 

Particolare attenzione occorre prestare ai fenomeni di erosione laterale di sponda e di 

sovralluvionamento che esprimono la tendenza evolutiva degli alvei fluviali a modificate il proprio 

assetto planimetrico con l'insorgere delle eventuali problematiche connesse alla stabilità e alla 

funzionalità delle arginature, delle opere di difesa spondale e delle opere di contenimento. 

Nel T. Brembo dopo una fase di netta erosione di fondo si stanno nuovamente affermando, grazie alla 

capacità di ripascimento del corso d'acqua, condizioni di sovralluvionamento e tendenza all'estensione 

laterale. 

Occorre pertanto valutare con oculatezza l'attuale tendenza evolutiva dell'alveo soprattutto nei 

confronti delle opere idrauliche e del sistema infrastrutturale ed insediativo. 

Essendo le aree esaminate di pianura non sussistono situazioni di dissesto gravitativi (frane). 

 



R. 1573 – 106/2010  COMUNE DI DALMINE 

Piano di Governo del Territorio – Relazione Geologica 

GEAS di Sanfelici Dr. Andrea e Rogna Dr. Marco 23 

4 IDROGRAFIA E OPERE IDRAULICHE 

Il territorio comunale, oltre al F. Brembo e al Rio La Morla, è percorso da una fitta rete di canalizzazioni 

che sono state costruite a scopo di bonifica e d’irrigazione soprattutto durante il XX secolo.  

Tale territorio risulta idraulicamente confinato ad ovest dal Fiume Brembo e a est dal Rio La Morla.  

Il Fiume Brembo, nasce nella parte occidentale delle Alpi Orobie e sfocia nel Fiume Adda a monte 

dell’abitato di Canonica D’Adda, dove sottende un bacino di circa 945 km2. Il regime idrologico dipende 

dalla precipitazioni meteoriche e dallo scioglimento del manto nevoso.  

Le portate presentano un massimo in tarda primavera e a maggio e uni di entità minore a ottobre. Il 

periodo di magra è in inverno, con il minimo nel mese di gennaio. Sia l’asta principale del Brembo sia 

la maggior parte dei suoi affluenti sono ampiamente sfruttati per la produzione di energia idroelettrica, 

con conseguente alterazione del regime naturale delle portate. 
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Figura 4.1: Portate medie mensili del Fiume Brembo 

 

4.1 Descrizione delle strutture rilevanti ai fini della sicurezza idraulica 

Le piene fluviali del Fiume Brembo costituiscono la maggiore forma di pericolo per il territorio 

comunale. Le superfici di terrazzo fluviale di primo e di secondo ordine, adiacenti all’alveo attivo del F. 

Brembo, possono essere interessate dalle piene fluviali ordinarie e straordinarie con conseguenti 

effetti di erosione di fondo e laterale sulle sponde. 
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A seguito dell’azione erosiva esercitata dal corso d’acqua in località Molini di Sotto (Comune di Bonate 

Sotto) è stata realizzata una traversa in cemento armato di lunghezza pari a circa 160 metri con la 

finalità di diminuire la pendenza compensata dell’alveo attivo e conseguentemente l’energia cinetica 

del corso d’acqua. 

L’obiettivo è la regolarizzazione della corrente fluviale i modo da diminuire il potere erosivo di fondo 

alveo e laterale. 

 

4.2 Reti di drenaggio 

Le canalizzazioni ricadenti all'interno del territorio comunale fanno parte di un’estesa rete di drenaggio 

e d’irrigazione che provenendo da luoghi piuttosto lontani si ramificano e si ampliano con direzione 

prevalente nord-sud. 

Il reticolo idrografico artificiale è gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.  

Le rogge principali derivate sono la roggia Morlana (esterna al territorio comunale e la Roggia 

Brambilla.  

Sono rogge antiche che hanno visto lo sviluppo degli insediamenti della pianura bergamasca; il 

percorso dei canali, mantenendone l’originalità o valorizzandola, ma che il più delle volte le ha 

nascoste e/o ha modificato l’originario tracciato rendendone, in alcuni casi, difficile l’individuazione. 

 

4.2.1 La Roggia Morlana e le sue derivate  

La Roggia Morlana non interessa direttamente il Comune di Dalmine se non fosse per le sue 

diramazioni derivate. 

L’origine di questa roggia non è sicura, ma sembra risalire ad un’epoca anteriore al 1200 d.C..  

La roggia Morlana è derivata dalla sponda destra dal fiume Serio nel Comune di Nembro, oltre un 

chilometro a valle del Ponte di Albino, ed attraversa i comuni di Nembro, Alzano, Ranica, Gorle e 

Bergamo con un percorso di circa 10 km. Da essa si ramificano numerosi canali di presa secondari. 

La larghezza dell’alveo è variabile tra i 10 ed i 4 metri.  

Giunta a Bergamo la roggia Morlana si suddivide in tre rami: la roggia Curna, la Roggia Colleonesca e 

la Coda Morlana.  

La roggia Curna si deriva presso il convento dei Cappuccini in località Borgo Palazzo ed attraversa il 

comune di Bergamo con direzione circa est-ovest, attraversando i quartieri di Boccaleone, Astino ed i 

comuni di Mozzo, Curno, Treviolo e Ponte San Pietro.  

Gli altri due rami, la Coda Morlana e la Roggia Colleonesca, sono derivati nei pressi della località 

denominata il Casalino. La coda Morlana ha n percorso di circa 12 km ed attraversa il comune di 
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Bergamo, la località Colognola ed i comuni di Stezzano e Levate, dove si suddivide in due rami meno 

importanti.  

La roggia Colleonesca si sviluppa per circa 5 km nei territori di Bergamo, Grumello del Piano e Lallio 

dove si divide ulteriormente in due rogge di rango inferiore. 

 

4.2.2 La Roggia Brambilla  

A valle dell’abitato di Roncola, in sponda sinistra, ha origine la roggia Brembilla, che prosegue parallela 

al fiume attraversando il territorio di Dalmine sin oltre il nucleo della Rasica, tra Osio Sopra e Osio 

Sotto, per poi piegare decisamente a est e ripartirsi nei rami per Osio Sotto e Boltiere. 

La derivazione della roggia Brembilla è fatta risalire ad epoche remote, ma un lungo tratto iniziale, 

ancora visibile alla base dell’alta scarpata morfologica sotto Dalmine, è stato abbandonato in seguito 

alla costruzione di un manufatto di derivazione dal Canale Masnada, che attraversa il fiume Brembo 

per fornire acqua al tratto inferiore della roggia Brembilla. Al confine tra Osio Sopra e Osio Sotto, la 

roggia Brembilla si suddivide in due rami, dirigendosi verso Boltiere e verso Osio; entrambe danno 

origine ad un complicato reticolo di rami irrigui che tra Boltiere, Verdellino e Ciserano forniscono acqua 

a circa 1900 ha di territorio ormai ampiamente urbanizzato. 
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5 INQUADRAMENTO GEOTECNICO 

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle stratigrafie di alcune perforazioni, eseguite 

per la ricerca idrica e per le indagini geotecniche, sono state individuate 2 macroaree con assetto 

stratigrafico sostanzialmente omogeneo dal punto di vista geotecnico (Tav. G5). 

I limiti tra le varie macroaree sono da intendersi indicativi, in quanto il passaggio da una sequenza 

stratigrafica e l’altra è spesso continuo; inoltre sono stati trascurati gli elementi geologici minori. 

Tale schematizzazione ha la finalità di fornire un orientamento sulle possibili problematiche 

geotecniche delle opere di fondazione. 

Si tratta quindi di un documento non sostituivo delle specifiche indagini in sito e degli studi da eseguire 

in fase di progettazione, come previsti da: 

1. D.M. LL.PP. 11 marzo 1988: 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 e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Pubblicato sul Suppi.  Ord. alla G.U. n. 127 dei 1 giugno 1988; 

2. C.M. LL.PP. n. 30483 del 1988: Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturalí 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. Circolare 

del 24 settembre 1988, a cura dei Servizio tecnico centrale dei ministero dei Lavori Pubblici; 

3. Ord. P.C.M. 20/03/2003 n. 3274: Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

4. D.M. 14.9.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

5. Standard europei EN “EUROCODICE 7” - “EUROCODICE 8”. 

6. D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche", 

7. CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche 

per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 

 

5.1 Successione stratigrafica TIPO 4b 

La successione stratigrafica TIPO 4b caratterizza il settore occidentale del Comune di Dalmine dove è 

presente il maggiore sviluppo dei sistemi di conoide alluvionale dei corsi d’acqua alpini. 

Tale macroarea contraddistingue, infatti, le zone di pertinenza fluviale e le aree contermini con 

estensione dal corso d’acqua proporzionale alla competenza e allo sviluppo del bacino imbrifero.  
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La successione stratigrafica è costituita da livelli di ghiaie e sabbie amalgamati o con sottili 

intercalazioni di argille e/o limi di limitata continuità areale. I livelli ghiaiosi sono quasi sempre prossimi 

al piano campagna o comunque a ridotta profondità. 

Le eventuali intercalazioni limose ed argillose, generalmente con sviluppo spaziale ridotto, presentano 

spessori superiori ai 2 metri. Il rapporto ghiaia ed argilla nei primi 10 m è decisamente superiore 

all’unità. 

Le condizioni di edificabilità dal punto di vista geologico-geotecnico, sono favorevoli. 

I terreni di fondazione presentano prevalentemente un comportamento granulare con alta e medio-alta 

resistenza al taglio e bassi e medio bassi indici di compressibilità. 

Il tetto delle ghiaie e lo spessore dei livelli ghiaiosi potrebbe però essere discontinuo in senso spaziale, 

comportando, in caso di fondazioni superficiali, possibili problematiche connesse ai cedimenti 

differenziali. 

 

5.2 Successione stratigrafica TIPO 4a 

La successione stratigrafica TIPO 4a caratterizza il settore orientale del Comune di Dalmine. In termini 

geologici si tratta delle zone d’interconoide. 

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da livelli di ghiaie e sabbie intercalati da 

argille e/o limi di limitato sviluppo spaziale, anche se localmente possono avere spessori di oltre 5 

metri. Il rapporto ghiaia ed argilla è superiore all’unità. 

Le condizioni di edificabilità dal punto di vista geologico-geotecnico, sono in genere favorevoli. 

I terreni di fondazione possono presentare localmente un comportamento nel suo complesso coesivo, 

con medio bassa resistenza al taglio e medio alti indici di compressibilità. 

Il tetto delle ghiaie e lo spessore dei livelli ghiaiosi potrebbe però essere discontinuo in senso spaziale, 

con maggiore frequenza rispetto al tipo 1, comportando, in caso di fondazioni superficiali, possibili 

problematiche connesse ai cedimenti differenziali. 



R. 1573 – 106/2010  COMUNE DI DALMINE 

Piano di Governo del Territorio – Relazione Geologica 

GEAS di Sanfelici Dr. Andrea e Rogna Dr. Marco 28 

Figura: 5.1: Aspetto tipico della successione stratigrafica TIPO 4a e TIPO ab 
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5.3 Alluvioni profonde 

Nel territorio comunale di Dalmine oltre la profondità di 50 metri dal piano campagna, come 

osservabile dai profili stratigrafici di pozzi idrici, sono presenti alluvioni grossolane tipicamente di 

conoide alluvionale che hanno subito un processo di cementazione. 

Si tratta di un fenomeno di cementazione secondaria operato dalle acque circolanti, dando origine ai 

depositi che oggi sono noti come conglomerati o “ceppo”. Tale fenomeno è osservabile in una placca 

conglomeratica, affiorante nel F. Brembo presso la località Ponte S. Pietro. 

Il potente strato conglomeratico e resistente all’erosione fluviale, ha costretto il Brembo a scavarsi il 

passaggio verso sud all’interno di una forra stretta e profonda.  
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6 AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO 

Il Territorio comunale ricade nel bacino idrogeologico della Pianura proglaciale ad alimentazione 

alpina. 

Gli acquiferi che svolgono efficacemente le funzioni di serbatoio e di condotta per le acque sotterranee 

si estendono dalla superficie del piano campagna fino al contatto stratigrafico tra le successioni 

clastiche post-messiniane e le successioni terrigene marine del Quaternario. 

In particolare i depositi argillosi e limosi (appartenenti a successioni clastiche post-messiniane; litozona 

Argillosa del Pliocene - Pleistocene inferiore), sedimentati durante la fase trasgressiva del pliocene 

rappresentano l’acquitardo basale, ovvero quell’insieme di depositi impermeabili che estendendosi nel 

sottosuolo della pianura padana costituiscono in limite inferiore della circolazione idrica sotterranea dei 

cosiddetti acquiferi utili. 

Le successioni terrigene marine (Litozona Sabbioso-argillosa) e continentali (Litozona Ghiaioso-

sabbiosa) del quaternario, che giacciono in posizione superiore, costituiscono invece il complesso 

sistema di serbatoi idrici del bacino idrogeologico della Pianura padana. 

Gli acquiferi utili ad uso idropotabile ed agricolo-industriale si estendono invece, nell’area in esame, dal 

piano campagna fino alle quote di -100 ÷ -150 metri s.l.m..  

 

6.1 Assetto strutturale degli acquiferi utili 

In riferimento a quanto desunto dai tecnici del Servizio cartografico e geologico della Regione 

Lombardia e da ENI-AGIP il sottosuolo del bacino padano, nel settore in esame, è suddivisibile in tre 

Unita Idrostratigrafiche (Maxley, 1964), definite come Gruppi Acquifero A, B, C e D. 

La differenziazione si basa sulle caratteristiche stratigrafico deposizionali dei sedimenti terrigeni, marini 

(Qm) e continentali (Qc) del quaternario, che hanno colmato il bacino padano. Analogamente alla 

successione stratigrafica sono possibili le seguenti associazioni: 

- Gruppo acquifero A: ricalca la Litozona Ghiaioso-sabbiosa Supoeriore;  

- Gruppo acquifero B: ricalca la Litozona Ghiaioso-sabbiosa Inferiore; 

- Gruppo acquifero C: ricalca Litozona Sabbioso-argillosa Superiore. 

- Gruppo acquifero D: ricalca la Litozona Sabbioso-argillosa Inferiore. 
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Figura 6.1: Schema stratigrafico e idrostratigrafico del Pleistocene 

 

In relazione all’assetto strutturale dei gruppi di acquiferi che caratterizzano il bacino idrografico della 

pianura bergamasca, gli acquiferi del gruppo A e B, sono quelli interessati direttamente o 

indirettamente da tutti i fabbricati civili ed industriali che ricadono nel territorio comunale. 

Essi nell’area in esame sono costituiti da spesse bancate di ghiaie e sabbie con locali intercalazioni 

lentiformi di argille, limi e sabbie ghiaiose. Esse si estendono parallelamente all’asse fluviale del Fiume 

Brembo configurando un acquifero multistrato.  

Le litologie più frequenti sono le ghiaie eterometriche e le sabbie, intercalate da corpi lentiformi, di 

terreni argillosi e tendenzialmente argillosi; a vari livelli nel sottosuolo s’insinuano altri corpi lentiformi di 

sabbie grossolane, contenenti ghiaia in percentuale variabile sia lateralmente che verticalmente. 

Il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde freatiche negli acquiferi superficiali e 

falde confinate in quelli profondi. In particolare nell’orizzonte acquifero superficiale le falde presenti 

sono di tipo “freatico” o “a pelo libero”.  
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6.2 Comportamento idrodinamico degli acquiferi  

La caratterizzazione idrodinamica degli acquiferi è stata effettuata attraverso il puntuale monitoraggio 

dei livelli piezometrici in una serie di pozzi (tubolari e a camicia) distribuiti nel territorio comunale. 

I dati rilevati sono stati analizzati con metodi geostatistici in modo da definire il comportamento della 

variabile "piezometria" in funzione dello spazio. Tali metodi consentono di stimare la massima distanza 

di correlazione tra le misure eseguite, al fine di pervenire ad una migliore elaborazione della superficie 

piezometrica tramite programma di contouring. 

Le misure effettuate, elaborate secondo la metodologia precedentemente descritta, hanno portato alla 

stesura della carta isopiezometrica (Tav. G03), che esprime l’andamento rappresentativo del flusso 

idrico sotterraneo. 

In riferimento alle registrazioni effettuate nei pozzi di misura e alle ricostruzioni della superficie 

piezometrica si deducono i seguenti aspetti idrogeologici: 

- nel periodo di osservazione l’andamento della superficie piezometrica è risultato relativamente 

regolare, con direzione di flusso verso sud-est; 

- le linee equipotenziali hanno invece mostrato un orientamento sud-ovest e nord-est. 

- il Fiume Brembo esercita un azione alimantante nei confronti degli acquiferi superficiali; 

- i corsi d’acqua (F. Brembo) costituiscono dei limiti laterali a ponteziale che ad ogni variazione 

idrometrica generano un movimento analogo nei livelli freatici, anche se di ampiezza minore e 

sfasato nel tempo in rapporto alla distanza e alla trasmissività dei sedimenti; 

- nel periodo di osservazione i livelli piezometrici si sono attestati a quote medie di 180 m s.l.m. nel 

settore nord-ovest e a quote medie di 160,0 m s.l.m. nel settore sud-est; 

- nel periodo di osservazione la soggiacenza (= dislivello tra la quota del p.c. e quella della 

superficie piezometrica) è stata osservata ad oltre 30 metri di profondità; 

- solamente nelle fasce rivierasche del F. Brembo la socciacenza è prossima al piano campagna. 

- nel periodo di osservazione il gradiente idraulico ha manifestato generalmente valori 

sostanzialmente regolari pari a 0.5 - 0,6%. 

 

6.3 Vulnerabilità degli acquiferi 

La vulnerabilità naturale degli acquiferi all’inquinamento rappresenta un indicatore ambientale di 

suscettibilità delle falde idriche al carico antropico esistente. 
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Il territorio comunale è stato suddiviso in classi di vulnerabilità sulla base della metodologia proposta 

dal GNDCI-CNR (AA.VV. 1996) che indica 5 diversi gradi di suscettibilità all'inquinamento (v. Tab. 1), 

sulla base delle possibili combinazioni tra i seguenti fattori geologici ed idrogeologici: 

1. litologia di superficie: le caratteristiche granulometriche, tessiturali e composizionali dei sedimenti 

influenzano direttamente la permeabilità, la trasmissività e la reattività chimica del terreno; da essi 

dipendono la capacità di autodepurazione, di filtrazione, di adsorbimento e di degradazione 

chimico-biologica del terreno; 

2. profondità delle ghiaie: fattore che definisce lo spessore di copertura a difesa del substrato 

permeabile sede di acquiferi; 

3. caratteristiche strutturali degli acquiferi: in relazione all’assetto strutturale del terreno si 

individuano falde a pelo libero e falde in pressione; queste ultime sono in grado di offrire una 

maggiore opposizione alla propagazione degli agenti inquinanti nell’acquifero. 

Nell’ambito del territorio comunale sono stati individuati 3 differenti gradi di vulnerabilità degli acquiferi 

all’inquinamento (v. Tav. G3): Elevato, Alto, Medio. 

Le aree con elevato grado di vulnerabilità all’inquinamento sono caratterizzate prevalentemente dalle 

seguenti caratteristiche: litologia di superficie costituita da terreni ghiaiosi e tendenzialmente ghiaiosi; 

profondità dell’acquifero superiore di 10 metri; falde a pelo libero; soggiacenza della falda superiore di 

10 metri. 

Le aree con alto grado di vulnerabilità all’inquinamento sono caratterizzate prevalentemente dalle 

seguenti caratteristiche: litologia di superficie costituita da terreni limosi e tendenzialmente limosi; 

profondità dell’acquifero minore di 10 metri; falde a pelo libero; soggiacenza della falda maggiore di 10 

metri. 

Le aree con medio di vulnerabilità all’inquinamento sono caratterizzate prevalentemente dalle seguenti 

caratteristiche: litologia di superficie costituita da terreni limosi e tendenzialmente limosi; profondità 

dell’acquifero maggiore di 10 metri; falde a pelo libero; soggiacenza della falda maggiore di 10 metri. 
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Grado di 
Vulnerabilità 

Litologia di 
superficie 

Profondità 
tetto ghiaie 

Caratteristiche 
dell'acquifero 

BASSO argilla 
limo 

> 10 m 
>10 m 

falda libera/confinata 
falda confinata 

MEDIO argilla 
limo 
limo 

sabbia/ghiaia 

< 10 m 
< 10 m 
< 10 m 
> 10 m 

falda libera/confinata 
falda confinata 

falda libera 
falda confinata 

ALTO limo 
sabbia 
sabbia 

sabbia e/o ghiaia 

< 10 m 
>10 m 
< 10 m 
< 10 m 

falda libera 
falda libera 

falda confinata 
falda confinata 

ELEVATO Sabbia 
Ghiaia 

< 10 m 
< 10 - > 10 m 

falda libera 
falda libera 

ESTREMAMENTE 
ELEVATO 

Ghiaia alvei fluviali 0 falda libera 

Tabella 1: Classi di vulnerabilità degli acquiferi (GNDCI – CNR; AA.VV., 1996) 
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7 CLIMATOLOGIA 

La definizione delle condizioni microclimatiche, per il Comune di Dalmine, è stata condotta attraverso 

un'analisi ad ampio raggio, estendendo il campo d'indagine a tutta la pianura bergamasca. 

Per la caratterizzazione climatica sono stati esaminati i dati, relativi al periodo di tempo 1961 - 2000, 

provenienti dalla stazione meteorologica di Orio al Serio, a 237 metri s.l.m. e alle coordinate 

geografiche 45°40′N 9°42′E, gestita dall'ENAV. 

Le successive elaborazioni sono state eseguite mediante l’utilizzo dell’equazione di sintesi armonica, 

che consente la depurazione delle anomalie numeriche, derivanti da eventi casuali, dalle serie di 

osservazioni. Questa equazione si divide in due parti: una costante pari alla media annuale e due 

componenti armoniche rispettivamente con periodo annuale e semestrale. L’equazione citata è la 

seguente: 

Y = Yo + A × sen(2 × π × t + a)/12 + B × sen(2 × π × t + b)/6 

dove: 

Y = valore mensile di sintesi della grandezza rapresentata; 

Yo = media annuale dei valori osservati; 

A = ampiezza della componente armonica con periodo uguale a 12 mesi; 

B = ampiezza della componente armonica con periodo uguale a 6 mesi; 

a = angolo di fase della componente con periodo uguale a 12 mesi; 

b = angolo di fase della componente con periodo uguale a 6 mesi; 

t = tempo in mesi. 

 

7.1 Termometria 

La definizione del profilo termico dell'area in esame è stato determinato con i dati registrati nella vicina 

stazione di Orio al Serio. L’analisi termometrica prende in considerazione i dati termometrici medi, 

mensili ed annuali, riferiti ad una serie storica quarantennale.  

Nella Tab. 7.1. sono riportate le temperature medie, massime e minime e i valori di escursione 

termica, mensili ed annuali. 

Le medie mensili presentano un andamento unimodale con minimo in gennaio (Tm = -1.5°C), e 

massimo in luglio, (T = 28,0 °C). La sequenza delle variazioni intermensili ha quindi valore positivo da 

gennaio a luglio e negativo da agosto a dicembre.  
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L'incremento maggiore si ha tra il mese di aprile e maggio (+ 4,5 °C), mentre la diminuzione più 

marcata si ha nel passaggio da ottobre a novembre (- 5,5 °C). Il valore delle temperature medie 

annuali è il seguente: T = 12,4. In inverno le temperature possono scendere abbondantemente al 

disotto dello zero termico, anche durante le ore più calde della giornata, instaurando condizioni rigide 

di gelo che possono permanere anche per tutto l'arco della giornata. 

In estate invece le temperature possono arrivare a superare la barriera dei 30°C, che associate agli 

scarsi rimescolamenti verticali dell'aria, durante le calme anemologiche, determinano condizioni di 

caldo afoso con elevati valori di umidità relativa al suolo. 

Secondo la classificazione climatica di Koppen, l'area in esame, relativamente ai dati registrati alla 

stazione di riferimento, rientra nelle condizioni climatiche di tipo temperato sub continentale: Media 

annua da 10°C a 14°C; Media del mese più freddo da -1 a 3.9°C; 2 mesi con temperatura > 20°C; 

Escursione annua da 16 a 19°C 

 

Tabella 7.1 Valori medi mensili e annuali (in °C) di temperatura media, massima e minima, di escursione termica 

e variazioni intermensili, riferiti alla serie storica 1961 – 2000 della Stazione di Bergamo. 

Stazione di 
Bergamo G F M A M G L A S O N D Media 

annuale 

Temperat. 
Minima -1,5 0,1 3,3 6,4 10,9 14,5 17,2 17 13,8 9 3,5 -0,7 7,8 

Temperat. 
Media 2,3 4,2 8 11,4 16,1 19,9 22,6 22,2 18,6 13,3 7,2 3,1 12,4 

Temperat. 
Massima 6,1 8,3 12,6 16,4 21,2 25,2 28 27,3 23,4 17,6 10,9 6,8 17,0 

Escursione 
termica 7,6 8,2 9,3 10,0 10,3 10,7 10,8 10,3 9,6 8,6 7,4 7,5 20,3 

Variaz. 
intermensili 0,8 4,5 3,2 3,1 4,5 3,6 2,7 -0,2 -3,2 -4,8 -5,5 -4,2  
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Figura 7.1: Andamento dei valori medi delle temperature medie mensili misurati e calcolati sulla serie 

storica 1961-2000. 
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Figura 7.2: Diagramma termico della stazione di riferimento relativo alla serie storica 1961-2000. 

 

7.2 Pluviometria  

Il regime pluviometrico è stato definito attraverso l'analisi dei quantitativi degli afflussi meteorici medi 

registrati nella vicina stazione di Bergamo, relativamente al periodo 1961 - 2000.  
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La distribuzione delle precipitazioni presenta un andamento bimodale con due massimi, in primavera 

(massimo assoluto) e in autunno, e due minimi, in inverno (minimo assoluto)e in estate. Il regime delle 

precipitazioni può essere pertanto definito "sublitoraneo alpino". 

L’andamento bimodale della distribuzione pluviometrica è da porre in relazione alla frequente 

formazione, durante l’estate (minimo assoluto) e l’inverno (minimo relativo) di aree anticicloniche 

padane che frenano la propagazione delle perturbazioni di origine e di provenienza ligure.  

Il mese mediamente più piovoso è maggio con 124,8 mm, mentre il mese mediamente più siccitoso è 

febbraio (59.2 mm).  

 

Tabella 7.2: Media delle precipitazioni medie mensili e annuale (mm). 

Bergamo Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic A 
Precipitaz, medie  68,6 59,2 77,3 88,4 124,8 116,9 101 114,8 104,3 115,1 99,1 60 1129,5
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Figura 7.3: Andamento dei valori medi delle precipitazioni medie mensili misurati e calcolati sulla serie 

storica 1961-2000. 

 

7.3 Condizioni termopluviometriche  

Sulla base delle caratteristiche termiche e pluviometriche dell'area in esame è stato possibile un 

ulteriore approfondimento del profilo climatico attraverso il comportamento reciproco delle 

precipitazioni e delle temperature medie mensili. 
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Con buona approssimazione sono stati considerati i valori calcolati mediante l’equazione di sintesi 

armonica della vicina stazione di Bergamo. Il confronto tra le serie di dati termometrici e pluviometrici 

ha permesso la costruzione del cosiddetto climogramma termopluviometrico (v. Fig. 7.4).  

Si tratta dell’esplicitazione in un sistema di assi cartesiani dei valori delle temperature medie mensili in 

ascisse e dei corrispondenti valori di piovosità media mensile in ordinate. I climogrammi 

termopluviometrici sono suddivisi in 4 quadranti, definiti dai valori medi della piovosità e della 

temperatura, che esprimono le seguenti caratteristiche climatiche: 

- caldo umido: quadrante in alto a destra;  

- caldo secco: quadrante in basso a destra;  

- freddo umido: quadrante in alto a sinistra;  

- freddo secco:  quadrante in basso a sinistra. 

Su ciascun climogramma è inoltre tracciato un fascio di rette, luogo dei punti aventi lo stesso “indice di 

aridità”, calcolato secondo l’espressione di De Martonne (1926): 

A = P/(T + 10) a = (12 × p)/(t + 10) 

dove: 

A, a = indici di aridità, annuale e mensile; 

P, p = valori medi delle precipitazioni, annuale e mensile; 

T, t = valori medi delle temperature, annuale e mensile. 

Nella Tab. 7.3 sono sintetizzati le condizioni di aridità e termopluviometriche di ogni mese dell'anno per 

le stazioni di riferimento.  

L’indice di aridità presenta una distribuzione unimodale, caratterizzata da un minimo in estate (luglio) e 

un massimo in autunno (novembre). 

 

Tabella 7.3: Indici di aridità e condizioni termopluviometriche per i vari mesi dell'anno alla stazione di 

Bergamo. 

Mesi 
Precip. 
medie 

Temp. 
medie 

Condizioni 
termopluviometriche

Indice di aridità di De 
Martonne 

Indice di aridità di 
Crowther  

G 69 2,3 Freddo secco 66,9 Clima perumido 74,7 Clima perumido
F 59 4,2 Freddo secco 50,0 Clima umido 57,2 Clima perumido
M 77 8 Freddo secco 51,5 Clima umido 66,4 Clima perumido
A 88 11,4 Freddo secco 49,6 Clima umido 68,5 Clima perumido
M 125 16,1 Caldo umido 57,4 Clima umido 96,6 Clima perumido
G 117 19,9 Caldo umido 46,9 Clima umido 74,6 Clima perumido
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Mesi 
Precip. 
medie 

Temp. 
medie 

Condizioni 
termopluviometriche

Indice di aridità di De 
Martonne 

Indice di aridità di 
Crowther  

L 101 22,6 Caldo umido 37,2 Clima umido 46,6 Clima perumido
A 115 22,2 Caldo umido 42,8 Clima umido 64,5 Clima perumido
S 104 18,6 Caldo umido 43,8 Clima umido 63,8 Clima perumido
O 115 13,3 Caldo umido 59,3 Clima umido 94,2 Clima perumido
N 99 7,2 Freddo umido 69,1 Clima perumido 95,2 Clima perumido
D 60 3,1 Freddo secco 55,0 Clima umido 61,8 Clima perumido

Anno 1129,5   50,4 Clima umido 72,0 
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Figura 7.4: Termopluviogramma relativo alla stazione di Bergamo 

 

7.4 Anemometria 

L’esame delle caratteristiche anemometriche dell’area in esame è stato eseguito attraverso i dati 

registrati nella stazione di Orio Al Serio. I valori analizzati, direzione, velocità e frequenza dei venti, si 

riferiscono all’intervallo temporale 1961 – 1990; periodo di tempo sufficiente per permettere 

l’estrapolazione dei dati medi e definire il regime anemometrico della zona.  
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La rappresentazione grafica dei valori medi annui delle frequenze al suolo (v. Fig. 7.5), indica 

prevalenti flussi da nord/nord-est; nelle altre direzioni i valori di frequenza si equivalgono. 

In genere la circolazione dei venti è molto debole; le calme di vento (comprendenti velocità inferiori a 

0,5 m/s), rappresentano nell’anno il 50-60% delle osservazioni, con punte del 70% durante la stagione 

invernale. 

Figura 7.5: Frequenze al suolo nella stazione di Orio al Serio 

 

7.5 Umidità relativa 

Il fattore più utilizzato in climatologia e nel campo applicativo, per valutare analiticamente l'umidità 

atmosferica, è l'umidità relativa, che esprime in percentuale lo stato igrometrico dell'aria indicandone 

quantitativamente il grado di saturazione (U% = 100). 

L’analisi è stata condotta attraverso l'elaborazione dei valori mensili di umidità relativa misurati nella 

stazione del Passo della Cisa, relativamente alla serie storica 1961-1990. Per ciascun mese dell’anno 

è disponibile l’umidità relativa media sulla serie storica considerata (Tabella 7.4). 

Analizzando la Figura 7.6, che rappresenta l’andamento dei valori medi dell’umidità relativa nella 

stazione considerata, si nota che l'umidità relativa media è caratterizzata da un andamento unimodale 

nel quale si osservano valori medi minimi in estate (68%) e valori medi massimi nel mese di dicembre 

(79%).  
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Tabella 7.4: Umidità relativa mensile e annuale (%) riferita alla serie storica 1961-2000. 

Parma GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
MEDIA 

ANNUALE 

Umidità 
relativa (%) 75 73 68 69 68 68 68 68 71 75 78 79 71 
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Figura 7.6: Andamento dei valori medi dell’umidità relativa calcolati sulla serie storica 1961-2000. 

 

7.6 Evapotraspirazione 

L’evapotraspirazione rappresenta il quantitativo di acqua perso in atmosfera per evaporazione da 

specchi d’acqua e suolo e per traspirazione da apparati vegetali. Nella stima dei bilanci idrologici (E = 

P - I - R, con E = evapotraspirazione, P = afflussi meteorici, I = infiltrazione efficace, R = 

ruscellamento) tale fattore è utilizzato per le seguenti funzioni: 

− per calcolare, con buona approssimazione, il valore dell’infiltrazione efficace (parametro “I” nella 

formula del bilancio idrologico) e stimare pertanto la possibile ricarica delle falde; 

− per verificare, almeno in via teorica, il contributo idrico che, una volta apportato al suolo, è dissipato dalle 

normali funzioni vegetative delle piante e delle coltivazioni in genere. 

Il calcolo dell’evapotraspirazione risulta alquanto complesso, perché influenzato da numerosi fattori 

(quali le piogge, la temperatura, il vento, la pressione atmosferica, i solidi solubili, la morfologia dei 

luoghi, la radiazione solare, l’umidità del suolo, la formazione vegetale prevalente, ecc.), alcuni dei 

quali di non facile reperimento ed interpretazione; sperimentalmente il calcolo dell’evapotraspirazione è 

effettuato con apposite strumentazioni, chiamati “lisimetri”. 
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Nell’area in esame il valore medio dell'evapotraspirazione è stato determinato con la formula semi-

empirica di Turc (1954), basata sul valore dell’afflusso meteorico medio annuale e sulla temperatura 

media annua osservate alle stazioni di Bergamo.  

E = P/(0,9 + P/L)0,5 

dove: 

P = afflusso meteorico medio annuo, in mm; 

L = (300 + 35 × T + 0,05 × T3) = potere evaporante dell’atmosfera; 

T = temperatura media annua, in °C. 

Il fattore evapotraspirazione, determinato con la suddetta relazione di Turc, offre una stima di massima 

dell’evapotraspirazione reale, valida per qualsiasi latitudine.  

Alla stazione di Bergamo, dove i parametri climatici sono T = 12,4 °C e P = 1129,5 mm, 

l'evapotraspirazione reale media annua risulta pari a 741 mm, con perdite del 67% del globale afflusso 

meteorico medio annuo. La pioggia eccedente annua risulta pari a 378,0 mm. 

 

7.7 Bilancio idrologico del suolo 

Il bilancio idrologico del suolo è valutato esplicando la seguente relazione: 

E = P - I - R

dove: 

E = evapotraspirazione; 

P = afflussi meteorici; 

I = riserva idrica disponibile; 

R = ruscellamento. 

L’evapotraspirazione “E” e la riserva idrica disponibile “I” hanno una valenza di tipo idrogeologico. Il 

valore numerico della riserva idrica disponibile (I) presenta anche un significato pedogenetico ben 

preciso e di fondamentale importanza, in quanto consente di stabilire, a livello qualitativo e quantitativo, 

il bilancio idrologico del suolo in rapporto alle condizioni climatiche dei luoghi. 

Esso risulta particolarmente significativo per la regione padana ed appenninica, dove non sono 

presenti fattori climatici caratterizzati in grado di definire in misura costante e totale il regime di umidità 

del suolo.  

Il parametro “I” rappresenta quindi un dato indispensabile per la determinazione dell’andamento 

idrologico stagionale del suolo, evidenziando, secondo i vari casi, le condizioni di riserva idrica, siano 
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esse sufficienti o insufficienti. Thornthwaite ha impostato il problema precisando l’esistenza di due 

differenti tipi di evapotraspirazione: l’evapotraspirazione reale (Er) e l’evapotraspirazione potenziale 

(ETP).  

La Er rappresenta quel valore direttamente connesso con la quantità d’acqua presente nel suolo, che 

incide sulla reale evaporazione fisica del liquido variando proporzionalmente con essa, e con le 

differenti disponibilità idriche stagionali, che influenzano le funzioni metaboliche delle piante, 

diversificandone la traspirazione a seconda della loro costituzione biologica.  

Sulla base di queste considerazioni si ricava un’estrema variabilità fisica e biologica, 

dell’evapotraspirazione reale, impedendone un utilizzo analitico per la determinazione dei parametri 

climatici ed idrologici. 

L’evapotraspirazione potenziale (ETP), al contrario, individua la quantità d’acqua teoricamente 

evapotraspirata in un sistema dove la riserva idrica del suolo è idealmente rinnovata in misura tale da 

garantire una sufficiente e costante disponibilità per l’apparato radicale. In tali condizioni la perdita di 

umidità dalla superficie risulta dipendente solo dalla temperatura atmosferica registrata e rappresenta 

l’esatta necessità idrica della vegetazione. 

Sulla scorta di quanto affermato è stato determinato il bilancio idrologico del suolo secondo il modello 

proposto da Thornthwaite e Mather (1957). Nella Tab. 7.5 è riportato il bilancio idrologico riferito alle 

stazione di riferimento per l’arco temporale 1961 - 2000, rappresentato poi nel diagramma di Fig. 7.7. 

Indicativamente i principali fattori che influenzano e caratterizzano il bilancio idrologico descritto sono: 

• U - capacità di ritenzione idrica del suolo: determinata a priori in funzione delle caratteristiche 

pedologiche (tessitura prevalente, litologia, struttura, profondità, ecc.) ed agricole (tipo di colture e 

associazioni vegetali prevalenti, regime agricolo, ecc.) del suolo; 

• T - temperatura media mensile e annua della stazione di riferimento (Parma-Università); 

• P - precipitazione mensile e annua della stazione di riferimento (Parma-Università); 

• EP - evapotraspirazione potenziale mensile e annua: è calcolata secondo il Thornthwaite 

attraverso un metodo esplicitato in tre fasi che, tramite apposite tabelle, consentono di 

determinare: 

- per ogni media mensile della temperatura della località studiata, gli “indici di calore” mensili 

(i) ed annui (I); 

- in funzione del valore di I e delle temperature medie mensili, il valore provvisorio 

dell’evapotraspirazione, calcolato per una giornata media di illuminazione di 12 ore; 

- in relazione alla durata del giorno alle diverse latitudini e della stagione, il valore di 

evapotraspirazione potenziale. 

• A.P.WL - perdita idrica cumulata mensile; 
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• ST - riserva idrica mensile: la riserva idrica rimane immutata finché le precipitazioni superano 

l’evapotraspirazione potenziale, ma quando si verifica la situazione inversa le piante iniziano ad 

attingere alla riserva d’acqua del suolo; queste diminuzioni di riserva idrica avvengono in maniera 

esponenziale in funzione del tempo e vanno pertanto calcolate con apposita tabella; 

• AE - evapotraspirazione reale: quando la differenza P - PE è positiva e la riserva idrica del suolo è 

integra l’AE è uguale a quella potenziale; nel caso contrario la AE eguaglia la precipitazione più 

l’ammontare dell’acqua uscita dalla riserva del suolo; 

• D - deficit idrico mensile e annuo: è dato dalla semplice differenza tra l’evapotraspirazione reale e 

quella potenziale; 

• S - surplus idrico mensile e annuo: oltre la capacità di ritenuta idrica del suolo qualsiasi eccesso di 

precipitazione viene computato come eccedenza idrica ed è soggetto a defluire; in pratica se le 

precipitazioni mensili “P superano l’evapotraspirazione mensile “EP” si ottiene surplus idrico 

mensile pari a S = P – EP. Se P < EP diventa S = 0 e rimane nullo finché la riserva del suolo non si 

ricostituisce. Generalmente la situazione di surplus idrico si ha nei primi mesi dell’anno; 

• RO - scorrimento superficiale mensile e annuo: gli studi idrologici hanno evidenziato che per bacini 

sufficientemente ampi, solo il 50% circa dell’eccedenza idrica disponibile per il deflusso in un dato 

mese defluisce realmente; la parte restante è trattenuta dal bacino e diventa disponibile per il 

mese successivo; questo valore è qui considerato comprensivo della neve; 

• TD - umidità totale mensile: rappresenta il totale di acqua immagazzinata nel suolo e 

dell’eccedenza idrica nel processo di deflusso che è stata trattenuta per un mese. 

Dall’analisi del bilancio idrologico del suolo alle stazioni di riferimento si evince una situazione di 

surplus idrico nei primi mesi dell’anno (da gennaio ad aprile), in seguito di deficit idrico con variazione 

della riserva nel periodo estivo (da maggio a settembre) e per finire di ricarica idrica negli ultimi mesi 

dell’anno (da ottobre a dicembre). 
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Tabella 7.5: Bilancio idrologico del suolo secondo Thornthwaite e Mather alla stazione di Bergamo 

Capacità di ritenzione: U = 150 mm 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 

T (C°) 2,3 4,2 8,0 11,4 16,1 19,9 22,6 22,2 18,6 13,3 7,2 3,1 12,41 
P (mm) 68,6 59,2 77,3 88,4 124,8 116,9 101,0 114,8 104,3 115,1 99,1 60,0 1129,50

i 0,31 0,77 2,04 3,48 5,88 8,10 9,82 9,56 7,31 4,40 1,74 0,48 53,89 
e.p.t. 0,25 0,51 1,08 1,62 2,45 3,18 3,72 3,64 2,92 1,95 0,95 0,36  

K 25,2 24,9 30,9 33,3 37,2 37,5 38,1 35,4 31,2 28,8 24,9 24,3  
EP (mm) 6,3 12,8 33,2 54,1 91,1 119,1 141,8 128,9 91,1 56,1 23,7 8,7 767,0 

P-EP 62,3 46,4 44,1 34,3 33,7 -2,2 -40,8 -14,1 13,2 59,0 75,4 51,3 362,5 
A.P.WL (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,2 -43,0 -57,1 -43,9 0,0 0,0 0,0  

ST (mm) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 147,9 112,5 102,4 115,6 150,0 150,0 150,0
C.ST (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -35,3 -10,1 13,2 34,4 0,0 0,0  
AE (mm) 6,3 12,8 33,2 54,1 91,1 119,0 136,3 124,9 91,1 56,1 23,7 8,7 757,5 
D (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 
S (mm) 62,3 46,4 44,1 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 51,3 313,7 

RO (mm) 31,1 38,8 41,4 37,9 18,9 9,5 4,7 2,4 1,2 0,6 38,0 44,6 269,1 
TD (mm) 181,1 188,8 191,4 187,9 168,9 157,3 117,3 104,8 116,8 150,6 188,0 194,6

Indice di aridità (Ia): 1,2 Indice di umidità (Iu): 40,9 Indice di umidità globale (Im): 39,7 

LEGENDA 

T = temperatura media mensile e annua  ST = riserva idrica mensile 

AE = evapotraspirazione reale mensile e annua TD = umidità totale mensile 

P = precipitazioni mensili e annue C.ST = variazione riserva idrica mensile 

D = deficit idrico mensile e annuo S = surplus idrico mensile e annuo 

EP = evapotraspirazione potenziale mensile e annua A.P.WL = perdita idrica cumulata mensile 

RO = scorrimento superficiale mensile e annuo (comprensivo della neve) 
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Figura 7.7: Bilancio idrologico del suolo secondo Thornthwaite e Mather alle stazioni di riferimento  
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7.8 Afflussi meteorici 

L’analisi degli afflussi meteorici è condotta mediante la raccolta dell’informazione pluviografica 

necessaria, costituita dal regime delle piogge di breve durata e forte intensità, ossia dalle precipitazioni 

massime annuali di durata compresa tra 1 e 24 ore, intervallo nel quale sono da ricercare le durate 

critiche per il sistema di drenaggio che interessa il territorio comunale di Dalmine 

Per l'acquisizione della serie dei dati storici relativi si è fatto riferimento agli Annali Idrologici pubblicati 

dal Servizio Idrografico e Mareografico Italiano sui quali (Parte I, tabella III) sono reperibili i massimi 

annuali delle precipitazioni della durata di 1, 3, 6, 12, 24 ore. 

Si è individuata una stazione pluviografica dotata di strumento registratore, ubicata in adiacenza alla 

zona considerata, che può pertanto essere ritenuta rappresentativa delle precipitazioni intense 

nell’area.  

Le elaborazioni condotte sui dati raccolti sono state finalizzate all’individuazione della relazione che 

lega l'altezza delle precipitazioni h alla durata t ed al tempo di ritorno T, relazione nota come linea 

segnalatrice di possibilità pluviometrica (L.S.P.P.) e che solitamente è esprimibile nella forma 

monomia: 

( ) ntath ×=

dove: 

h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t; 

t = tempo di progetto (ore) = tempo di corrivazione; 

a = fattore della  curva relativo ad un determitato Tr; 

n = esponente della curva  relativo ad un determinato Tr; 

Tr = tempo di ritorno (20-100-200 anni). 

 

Tabella 7.6 - Stima dei parametri della distribuzione di Gumbel e Curve di possibilità climatica. 

DATI CELLA DELLA GRIGLIA DI DISCRETIZZAZIONE DELLE PIOGGE INTENSE 

(Allegato n.3 della Direttiva n.2 PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po)  

Cella  
Coord.  

Est UTM 
Coord.  

Nord UTM 
a

Tr 20 
n

Tr 20 
a

Tr 100 
n

Tr 100 
a

Tr 200 
n

Tr 200 
DS72 545000 5057000, 53,00 0,238 69,01 0,226 75,55 0,221 

DS73  545000 5055000, 53,47 0,234 69,86 0,221 76,48 0,216 

DT72  547000 5057000 52,03 0,235 67,63 0,222 74,02 0,217 

DT73 547000 5055000 52,69 0,231 68,75 0,218 75,24 0,213 

DU72 549000 5057000 51,21 0,233 66,41 0,220 72,67 0,215 

DU73 549000 5055000 52,02 0,230 67,75 0,217 74,12 0,212 
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Tabella 7.7 – Massima precipitazione probabile all’interno del territorio comunale di Dalmine 

Tr h(t)  

20 53,47 

100 69,86 

200 76,48 

Tr = tempo di ritorno 

h(t) = massima precipitazione in mm al tempo t (tempo corrivazione=1 h) 
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8 ANALISI DEI VINCOLI 

8.1 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) 

Lo strumento di riferimento fondamentale è il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che 

definisce le condizioni di assetto di progetto del torrente Brembo e indica, a livello generale, il rischio di 

inondazione ad essi correlato. 

Nelle Norme tecniche di attuazione del PAI, la materia relativa ai corsi d’acqua principali del bacino è 

trattata al Titolo II “Norme per le fasce fluviali”. 

L’assetto idraulico dei corsi d’acqua principali e i relativi fenomeni di inondazione che determinano 

condizioni di rischio idraulico sono affrontati nel PAI attraverso la delimitazione delle fasce fluviali, 

condotta secondo un metodo che definisce tre distinte fasce (art.28 delle Norme di attuazione e 

Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II): 

- la fascia A o fascia di deflusso della piena, è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, 

per la piena di riferimento, del deflusso della corrente;  

- la fascia B o fascia di esondazione, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo 

interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento; 

- la fascia B di progetto, è costituita da quella parte della fascia B in cui il contenimento dei livelli idrici 

di piena è affidato a opere idrauliche non esistenti e programmate nell’ambito dello stesso PAI;  

- la fascia C o area di inondazione per piena catastrofica, è costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più 

gravosi di quelli di riferimento.  

Per le aree ricadenti all’interno delle fasce, il PAI prevede una serie di norme che sono finalizzate a 

garantire le condizioni di sicurezza del territorio e la compatibilità delle forme di uso presenti all’interno 

delle fasce stesse con i fenomeni legati al deflusso della piena. La regolamentazione generale delle 

porzioni di territorio ricadenti all’interno delle fasce A, B e C è contenuta rispettivamente negli art. 29, 

30 e 31 delle Norme di attuazione. 

 

8.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il territorio comunale di Dalmine è tutelato principalmente in termini geologici dall’art. 44 del PTCP. In 

particolare sono previste le situazioni di seguito descritte. 
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8.2.1.1 Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere 

assoggettati a puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica 

Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a 

puntuale verifica di compatibilità geologica ed idraulica. Si tratta di ambiti sui quali si rileva la presenza 

di valori bassi di profondità della falda rispetto al piano campagna e la mancanza, o il limitato 

spessore, dello strato di impermeabilità superficiale.  

In tali aree ogni intervento che possa potenzialmente alterare le condizioni chimico-fisiche delle acque 

presenti nel sottosuolo (esemplificativamente: insediamenti agricoli; insediamenti industriali giudicati 

pericolosi, trivellazione di nuovi pozzi) dovrà essere sottoposto ad un approfondito studio di 

compatibilità idrogeologica ed idraulica che ne attesti l’idoneità.  

 

8.2.1.2 Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono 

mantenere come soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.  

Si tratta di ambiti con presenza della coltre superficiale di contenuta potenzialità ma con falda profonda 

rispetto al piano campagna e caratterizzati da una elevata densità di pozzi che vengono a costituire 

zone di connessione per le acque contenute in strati acquiferi, determinando il miscelamento e quindi 

la variazione dell’originaria composizione idrochimica della falda determinando una elevata 

vulnerabilità idrologica.  

In tali aree dovranno comunque essere effettuati, per ambiti, analisi e studi che diano indicazioni atte a 

garantire interventi che non riducano le condizioni di assetto idrogeologico vigenti.  

Qualora si volessero realizzare pozzi per uso agricolo, industriale o potabile, si dovrà documentare in 

modo approfondito la effettiva necessità dell’intervento in particolare nelle aree ad elevata vulnerabilità 

idrogeologica.  

Qualora questa fosse avvallata da riscontri oggettivi, si dovrà imporre la realizzazione dell’opera di 

captazione a regola d’arte, in modo da preservare la qualità dell’acqua delle falde più profonde e 

protette, impedendo il loro miscelamento con quelle più superficiali e contaminate.  

 

8.2.1.3 Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono garantire 

il mantenimento delle condizioni geologiche ed idrauliche esistenti.  

Si tratta di ambiti caratterizzati dalla presenza di una sufficiente o spessa coltre superficiale 

impermeabile e di buona profondità della falda rispetto al piano campagna nonché da aree interessate 

da fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee di particolare rilevanza e discariche e da siti 

contaminati per degrado del territorio (discariche, attività estrattive, laghetti di cava, ecc.).  

In tali aree per ogni intervento dovrà essere valutata la presenza delle caratteristiche sopra descritte.  
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Per quanto riguarda le aree interessate da fenomeni di inquinamento delle acque sotterranee, 

dovranno essere impedite tutte le attività che possano potenzialmente aggravare la situazione in atto, 

mentre dovranno essere promosse le azioni necessarie al recupero delle aree compromesse. 

 


