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1. PREMESSA 

 

La presente indagine è stata commissionata dall’Amministrazione Comunale di Gandino per 

effettuare un approfondimento tecnico al fine verificare la congruità delle valutazioni 

geologiche contenute nel Piano di Governo del Territorio, relativamente ai terreni posti in via 

Provinciale 34/36 a Gandino. 

Nell’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della variante al 

PGT, redatta da Gea nel 2011, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 

9/1/2012, le porzioni marginali dei terreni in oggetto sono attribuiti in classe 4 della carta di 

fattibilità geologica delle azioni di piano (fattibilità con gravi limitazioni), e nello specifico 

alla sottoclasse er (ovverosia ad aree molto acclivi o in erosione accelerata) ed em (aree a 

pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia). Ciò è stato confermato anche 

successivamente in data 26/3/2013 con D.C.C. n.4, nelle rettifiche ad errori materiali al PGT 

ed alla relativa componente geologica che hanno riguardato zone esterne a quella in oggetto.  

Pertanto, prevenuta richiesta al Comune di Gandino da parte della Nuova Gandiplast srl (a 

firma del legale rappresentante dell’azienda sita in via Provinciale 34/36 a Gandino, censita al 

N.C.U. al Fg 924 NW Mappale n. 3562), vista l’assenza di dissesti e/o instabilità pregresse o 

in atto nella zona e nello stretto intorno, e la pendenza generalmente moderata del declivio nel 

tratto in esame e/o la presenza opere murarie di contenimento (condizioni raffrontabili agli 

ambiti limitrofi in adiacenza posti in classe 3), l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 

eseguire una perizia geologica di approfondimento finalizzata ad accertare l’assetto geologico 

nella suddetta proprietà e negli ambiti limitrofi. 

La relazione si pone in aderenza alle disposizioni previste dalla L.R. 12/2005 (art.57), con 

particolare riferimento alla D.G.R. 9/2616 del 30 novembre 2011, aggiornamento dei criteri 

ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 

di Governo del Territorio, in attuazione dell’art.57 comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e 

smi. 
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2.  MAPPALI OGGETTO DELLA VARIANTE 

I mappali oggetto di variante sono di proprietà della Nuova Gandiplast srl e sono riportati nel 

Fg 9, sezione A, mappale n. 3562 del Comune di Gandino (D905). 

 

 
fig. 1 – stralcio di mappa catastale, foglio 9 sezione A – Gandino,  

con indicazione dei mappali in esame 
 

 

 

3. INQUADRAMENTI 

 

3.1 Geografia 

L’area in esame è posta nel settore meridionale del Comune di Gandino, in sponda idrografica 

destra del Torrente Romna, ad una quota di circa 480 m s.l.m., in corrispondenza di una prima 

rottura di pendio alla sommità del versante soprastante l’alveo.   

L’esatta ubicazione del sito è visibile nello stralcio della C.T.R. C4d5 (fig.2), nello stralcio del 

topografico comunale (fig.3) e nella ortofoto (fig.4). 

 

 

Nuova Gandiplast 

3562 
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fig. 2 – ubicazione del sito, stralcio della C.T.R. C4d5 

 

 
fig. 3 – dettaglio dell’area in esame, stralcio topografico comunale 
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fig. 4 – ortofoto, googlemap2019 

 

3.2 Geologia 

Dal punto di vista geologico-strutturale ci troviamo nelle Prealpi Orobie centro - orientali, 

all’interno del dominio del Parautoctono Sudalpino Orobico che si estende dal margine della 

pianura fino alla faglia di Clusone.  

Più specificatamente l’ambito gandinese si contraddistingue lungo i versanti montani per 

l’affioramento di corpi rocciosi di età triassica (200 Ma circa) che, procedendo verso il 

fondovalle, vengono progressivamente ricoperti da potenti coltri continentali pleistoceniche 

(2-0.1 Ma).  

In particolare l’area in esame dal punto di vista litologico si caratterizza per la presenza di 

depositi prevalentemente grossolani (conglomerati, ceppo del Romna, fg in fig.5) che, verso 

valle, sono ricoperti da alluvioni (recenti -ar- ed attuali -aa- in fig.5) del Torrente Romna 

come indicato dalla carta litologica della cartografia geoambientale della Regione Lombardia, 

e dalla carta dei territori montani e collinari della Provincia di Bergamo. 

Lungo il versante si possono rilevare localmente terre superficiali fini, di alterazione 

colluviale. Esternamente al sito di studio, procedendo verso l’abitato di Gandino, al di sopra 

della scarpata fluvioglaciale, i depositi grossolani fluvioglaciali sono ricoperti da potenti coltri 

coesive argillose (terre rosse). Si tratta di paleosuoli di colore rosso (ossidi ed idrossidi di 
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ferro) che si svilupparono per alterazione dei depositi alluvional-lacustri dell’unità di Casnigo 

(n.88 in fig.6), durante fasi a clima temperato – caldo umido e/o a stagioni contrastate.  

  
fig. 5 – stralcio carta litologica, cartografia geoambientale della Regione Lombardia 

 

Di seguito si riporta la descrizione dell’unità di Casnigo. 

 

Complesso di Casnigo – Unità di Casnigo (88 in fig.6) 

Litologia: conglomerati costituiti da depositi alluvionali e di conoide. 

Età: Pleistocene Inferiore. 

Spessore: fino a 100 m in Val Seriana, inferiore in Valgandino. 

Limiti: inferiore con la Formazione di Leffe o il substrato roccioso; superiore con la 

superficie topografica. 

Area di affioramento: fondovalle della Valgandino, altopiano di Casnigo, Gandino, Peia 

Bassa, parte alta di Vertova. 

Caratteri: conglomerati in banchi metrici a supporto clastico con abbondante matrice 

arenacea fine, clasti a selezione discreta, di dimensioni centimetrico-decimetriche, ben 

arrotondati, subsferici; conglomerati stratificati a supporto clastico con abbondante matrice 

arenacea grossolana, clasti mal selezionati, di dimensioni fino a 20-30 cm, ben arrotondati, 

appiattiti, spesso discoidali, con embricazione; conglomerati in set a stratificazione obliqua, 

a supporto clastico, con matrice scarsa o assente, ciottoli ben selezionati di dimensioni da 1 a 
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6 cm, arrotondati, subsferici, rivestiti da sottili e discontinue croste di cemento calcitico; 

arenarie medie e grossolane in strati decimetrici, gradati; limi e limi argillosi laminati in 

livelli decimetrici. I clasti rispecchiano i litotipi affioranti a monte, carbonatici e silicatici in 

proporzioni variabili (in Valgandino prevalentemente carbonatici). Cementazione da discreta 

a buona, scarsa o nulla nei livelli fini. 

Ambiente: riempimento fluviale e di conoide della Valgandino in condizioni di rapida 

aggradazione, in relazione alla dinamica fluviale del Serio, del Romna e dei suoi impluvi 

tributari. 

 
fig. 6a – stralcio della carta geologica della Provincia di Bergamo, anno 2000 

 

 

 

 

 
fig. 6b – carta geologica, foglio Clusone, progetto CARG, ISPRA, 2012 
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fig. 7a – banchi calcarei a monte dell’insediamento artigianale 

 

 
fig. 7b – terre limo-argillose colluviali di alterazione “terre rosse” ad ovest del sito di progetto, 

immediatamente al di sotto dello svincolo della SP42 verso la strada di fondovalle della Valgandino 
 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 

Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 

Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

10

 
fig. 7c – depositi alluvionali lungo il corso del Torrente Romna, a valle del sito di progetto 

 

Superficialmente, trattandosi di ambiti antropizzati, si rilevano terre di riporto, a cui seguono 

dapprima coltri prevalentemente fini, limo-argillose; si tratta di colluvi e paleosuoli di colore 

rossastro.  Al di sotto vi sono poi depositi alluvionali conglomeratici con vario grado di 

competenza e di alterazione.  

fig. 8 – carta litotecnica dello studio geologico comunale, GEA (2011) 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 

Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 

Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

11

3.3 Geomorfologia, Idrografia ed Idrogeologia 

L’area in esame è collocata lungo il versante meridionale del fondovalle gandinese, in sponda 

idrografica destra del Torrente Romna, caratterizzata da pendenze moderate (30° circa) e con 

opere murarie di contenimento a rendere terrazzato il declivio e ricavare terrazzi pianeggianti.  

 
fig. 9a – foto degli inizi del ‘900 in cui si nota l’alveo incassato ed il declivio soprastante 

successivamente rimodellato da interventi antropici più recenti 
 

 
fig. 9b – settore a valle della porzione orientale del sito in oggetto, immagine anno 2019 
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fig. 10 – ambiti a monte della porzione orientale del sito in oggetto 

 

 
fig. 11 – porzione orientale dell’area in esame 
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fig. 12 – porzione occidentale dell’area in esame 

 
 

 

 

 
fig. 13 – porzione occidentale del sito in oggetto ed ambiti di monte 
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fig. 14 – ambiti a valle dell’insediamento della Nuova Gandiplast srl, vista da ovest verso est 

 
fig. 15 – progetto GeoIFFI, Regione Lombardia – ISPRA 
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Nell’area in esame non si rilevano processi morfodinamici attivi, né evidenze premonitrici. 

All’interno di tale zona non si segnalano fenomeni franosi in atto. Anche alla sommità del 

mappale non si rilevano processi destabilizzanti o evidenze premonitrici. Verso valle il corso 

del torrente, nel tratto considerato, è sostanzialmente rettilineo, privo di fenomeni erosivi di 

particolare rilevanza. Dalla consultazione della relazione tecnica a supporto dello studio 

geologico comunale (GEA, 2011) si apprende che nella zona non vi sono aree in dissesto 

attive, quiescenti o relitte (come indicato anche nel progetto GeoIFFI regionale).  
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4. VINCOLI E DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

 

Dalla consultazione della carta di fattibilità delle azioni di piano della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano del Governo del Territorio (Gea, 2013) si evince che parte 

dell’area in esame ricade in classe 4 (fattibilità con consistenti limitazioni) sottoclasse er (aree 

molto acclivi o in erosione accelerata) ed em (aree a pericolosità media o moderata di 

esondazione torrentizia). Di seguito si riporta lo stralcio cartografico. 

Dalla consultazione della carta dei vincoli dello studio geologico comunale si è potuto 

accertare l’assenza di altri vincoli geologici nel sito in oggetto, ad eccezione di quelli idraulici 

(perimetro Em PAI e conseguentemente attribuzione alla classe P1 PGRA-direttiva alluvioni, 

come recentemente confermato Regione Lombardia). Più ad ovest, al di fuori dell’area in 

esame, si nota la fascia di rispetto del vincolo di polizia idraulica del reticolo idrico minore. 

 

 

fig. 16a – stralcio carta di sintesi della componente geologica, GEA 2013,  
con indicazione dell’area in esame 
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fig. 16b – stralcio dell’aggiornamento della carta di fattibilità geologica delle azioni di piano del 

PGT, GEA 2013, con indicazione dell’area in esame 
 

 
 
 

fig. 16c – stralcio carta dei vincoli della componente geologica, GEA 2013,  
con indicazione dell’area in esame 
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fig. 16d – stralcio della carta del dissesto con legenda uniformata PAI, GEA 2011,  

con indicazione dell’area in esame  
 
Inoltre nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI dello studio geologico comunale 

non sono indicati processi morfodinamici attivi, quiescenti o relitti nell’area in esame, come 

riportato anche in altri documenti bibliografici:  

• WebGIS Autorità di Bacino Fiume Po 

• Carta Inventario dei Dissesti e dei Fenomeni Franosi della Regione Lombardia 

• Elenco centri abitati instabili (SCAI) della Provincia di Bergamo, Regione Lombardia. 
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5. INDAGINI GEOGNOSTICHE  

Nell’area di progetto sono state effettuate, in aggiunta alle analisi pregresse recuperate negli 

archivi dell’azienda, le seguenti indagini geognostiche: 

• n.10 penetrometrie dinamiche (n.3 con attrezzo leggero, n.7 con attrezzo superpesante) 

• n.2 stendimenti con metodi sismici attivi Masw e passivi Remi 

• n.4 indagini sismiche passive puntuali H/V 

• n.1 sondaggio a carotaggio continuo 

• analisi di laboratorio sui campioni prelevati 

• analisi rilievi fotografici satellitari 

• rilievi geologici di terreno nel significativo intorno. 

 
fig. 17 – ubicazioni indagini effettuate nell’area in esame (con pallini neri le penetrometrie pregresse, 

verso nord 2014, verso sud-est 2016): in verde con la lettera P le penetrometrie con 
attrezzo“leggero”, in rosso con la lettera P le penetrometrie con attrezzo“superpesante”, in azzurro 

con la lettera H le prove di sismica passiva, con la linea verde i MASW-Remi, il sondaggio a 
carotaggio continuo in blu con la lettera S) 

5.1 Indagini pregresse 

Nell’area retrostante al capannone, verso nord, nel 2014 è stata eseguita dal Dott. Geol. Poloni 

una prova penetrometrica con attrezzatura leggera per realizzazione di platea di fondazione. 

 
fig. 18 – esecuzione penetrometria prova 1 (anno 2016 Dott. Geol. Poloni) 

masw 1 

masw 2 

       0    10   20   30    40 m 
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La prova, eseguita a partire dalla quota di 481 m slm, ha raggiunto rifiuto superficiale. 

 

Nella porzione sudest, immediatamente a valle dell’insediamento industriale, sono state 

eseguite nel 2016 n.2 prove con attrezzattura superpesante ed uno scavo esplorativo 

nell’ambito del progetto di posa di un nuovo biofiltro a carboni attivi, successivamente 

realizzato. 

fig. 19a – esecuzione penetrometria prova 1 (anno 2016) 
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fig. 19b – esecuzione penetrometria prova 2 (anno 2016) 

 

 
fig. 20 – scavo esplorativo (2016) 

 

Entrambe le prove sono state arrestate a profondità significativa senza ottenere il rifiuto 

all’avanzamento.  
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Prova 
Quota boccaforo Profondità raggiunta 

(m da p.c.) 

1 p.c. (476 m slm) 9,9 

2 p.c. (476 m slm) 10,8 

tab. 1 – profondità raggiunta da ciascuna prova 

 

Dall’elaborazione dei dati ottenuti si evince che le prove eseguite hanno un andamento 

piuttosto raffrontabile. Infatti, in superficie, fino a circa -4/6 m da p.c., si notano coltri di 

resistenza piuttosto bassa presumibilmente fini (limo-argillose). Approfondendosi, oltre -5/6 

m da p.c., il grado di resistenza del sottosuolo aumenta con trend piuttosto irregolare, non 

progressivo, tipico dei terreni grossolani con frazioni fini.  

Osservando i cuttings di terreno rimasti adesi alle aste è stato possibile osservare la presenza 

di terre limose di colore grigio (probabilmente fluvio-lacustri) con un moderato contenuto di 

umidità. 

fig. 21 – cuttings estratti dal terreno 

 

Durante le prove effettuate non è stata rilevata acqua nel sottosuolo; è presumibile che il 

livello idrico sotterraneo sia correlabile alle oscillazioni del Torrente Romna e della falda di 

subalveo. 
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5.2 Penetrometrie (anno 2019) 

Le penetrometrie hanno consentito di ricavare i valori di resistenza del sottosuolo; tali prove 

sono state spinte fino a raggiungere il rifiuto all’avanzamento della punta o a profondità 

significativa. 

- N.7 sono state eseguite mediante penetrometro superpesante dinamico, con maglio del peso 

di 73,5 kg ed altezza di caduta pari a 75 cm.  

- N.3 con attrezzo leggero (30 Kg di maglio). 

Le penetrometrie hanno consentito di: 

♦ ricostruire in modo indiretto la stratigrafia dei terreni attraversati 

♦ attribuire a ciascun livello di terreno riconosciuto i parametri geotecnici significativi; tali 

parametri saranno derivati sulla base dello specifico contesto litotecnico e sulla base 

dell’interpretazione stratigrafico - geotecnica dei dati forniti dalle prove in sito (valori 

medi di Nspt). 

Nell’allegato proposto di seguito si riportano il tabulato relativo al numero dei colpi registrati 

ed il diagramma della resistenza dinamica all’avanzamento della punta penetrometrica. 

 

 
fig. 22 – esecuzione penetrometria P1 in preforo predisposto con carotatrice manuale 

 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 

Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 

Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

24

 
fig. 23 – esecuzione rilievo freatimetrico nel micropiezometro P1 

 

 
fig. 24 – esecuzione penetrometria P2 
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fig. 25 – esecuzione penetrometria P3 

 

 

 
fig. 26 – esecuzione penetrometria P4 
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fig. 27 – esecuzione penetrometria P5 

 

 
fig. 28 – esecuzione penetrometria P6 
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fig. 29 – esecuzione rilievo freatimetrico nel micropiezometro P6 

 

 

 
fig. 30 – esecuzione penetrometria P7 
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fig. 31 – esecuzione rilievo freatimetrico nel micropiezometro P7 

 

 
fig. 32 – esecuzione penetrometria P8 
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fig. 33 – esecuzione penetrometria P9 

 

 

 
fig. 34 – esecuzione penetrometria P10 
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Risultati penetrometrie 

Le prove hanno raggiunto il rifiuto all’avanzamento della punta a profondità differenti da 

superficiali ad oltre 10 m da p.c. (la prova P9 è stata arrestata a profondità significativa). 

Il rifiuto è dovuto alla presenza di depositi grossolani e/o cementati (conglomerati), come 

riscontrato dal sondaggio eseguito. 

Prova 

Quota boccaforo Profondità 

immissione 

micropiezometro 

Profondità raggiunta 

(m da p.c.) 

P1 476 m slm -1,0 m -6,6 m 

P2 476 m slm - -0,9 m 

P3 481 m slm - -1,8 m 

P4 481 m slm - -1,5 m 

P5 481 m slm - -0,9 m 

P6 481 m slm -2,0 m -5,7 m 

P7 481 m slm -5,1 m -5,4 m 

P8 481 m slm - 3,0 m -3,3 m 

P9 481 m slm - 7,0 m -12,0 m 

P10 481 m slm - -2,9 m 

Tab. 2 – profondità raggiunta da ciascuna prova 

Dall’interpretazione dei risultati si delinea verso monte la presenza di litotipi conglomeratici 

subaffioranti, anche conseguente alle azioni antropiche nel corso del tempo (rimodellamenti, 

sbancamenti, rispetto all’assetto originario, fig.9a), che determinano l’arresto superficiale 

delle penetrometrie (prova eseguita da Dott. Geol. Poloni nel 2014, P3, P4, P8 e P10). Nella 

porzione valliva dell’insediamento, settore occidentale, al di sotto di un metro di riporto di 

terre grossolane vi sono dapprima terre fini di consistenza moderata e poi strati 

conglomeratici che determinano il rifiuto all’avanzamento della punta a circa 5-6 m da p.c. 

(P1, P6 e P7), localmente anche a profondità inferiori (P5, S1). Infine ci sono le prove vallive 

del settore orientale, ove il grado di alterazione è più spinto, e vi è prevalenza di coltri fini 

anche in profondità (prove 2016, P9). A testimonianza di ciò vi è anche la profondità di 

infissione dei micropiezometri. Alcuni hanno raggiunto una buona profondità, ove le pareti 

del foro si autosostengono per presenza di terre coesive. 

Nel sottosuolo indagato generalmente non è stata rilevata la presenza di acqua, ad eccezione 

della postazione P1 (umidità sotto il pavimento, aste bagnate sotto -3 m) e P9 (tra 5 e 6 m da 

p.c.). Si tratta comunque di deflussi localizzati, compatibili con l’assetto stratigrafico dei 
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luoghi, e non di falde continue e/o estese. Infine probabile la presenza della falda di subalveo 

del Torrente Romna in profondità, nella zona prossimale al corso d’acqua. 
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elaborati tecnici delle prove penetrometriche 
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5.3 Sondaggio meccanico a carotaggio continuo 

La sonda utilizzata per l’investigazione è costituita da un veicolo sul quale sono installati un 

motore a scoppio e diverse parti meccaniche ed idrauliche atte a guidare in profondità gli 

utensili impiegati per l’escavazione ed il prelievo del materiale, trasmettendo l’energia 

necessaria all’azione di scavo. Gli elementi fondamentali sono costituiti da utensili taglienti e 

da una batteria di aste di manovra, giuntabili tra loro, collegate in superficie ad una testa di 

rotazione. La sonda impiegata ha una trasmissione idraulica comprendente un motore a 

scoppio, un serbatoio d’olio idraulico ed una pompa idraulica azionata dal motore. Le aste di 

manovra servono a trasmettere la spinta e la rotazione al carotiere, che rappresenta l’utensile 

di scavo. Il sondaggio meccanico, realizzato mediante sonda idraulica cingolata, è stato 

eseguito a rotazione con carotaggio continuo; a tal fine è stato utilizzato un tubo di 

rivestimento (127 mm) per stabilizzare le pareti del foro ed, in testa alle aste di perforazione, è 

stato installato l’apposito carotiere per il prelievo dei campioni di terreno (carote) da 101 mm, 

così da consentire la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo. 

Nell’area in esame è stato effettuato un sondaggio (S1). In foro di sondaggio sono state 

eseguite anche prove SPT che consistono nell’infliggere un campionatore standardizzato nel 

terreno al fondo di un foro di sondaggio mediante battitura in superficie di un maglio di 63.5 

Kg di peso che cade ripetutamente da un’altezza di 760 mm. La testa di battuta è posta 

all’estremità di una batteria di aste che porta, all’estremità opposta, una punta conica chiusa. 

Per la prova sono state impiegate aste del diametro di 70 mm e spessore di 5 mm per un peso 

di 10 Kg/m, ed un dispositivo di sganciamento automatico del maglio (tipo Pilcon) che 

assicura la caduta libera dello stesso. All’estremità della batteria di aste è stata posizionata una 

punta chiusa, particolarmente indicata in terreni eterogenei, quali quelli in oggetto. La prova 

misura la resistenza del terreno alla penetrazione dinamica. Questa resistenza è definita in 

termini di numero di colpi (Nspt) del maglio necessari ad ottenere un’infissione di 30 cm della 

punta conica, dopo un primo affondamento di 15 cm necessario per superare la zona di fondo 

foro disturbata dalle operazioni di sondaggio ed eventualmente ingombra di detriti. Poiché la 

prova misura il comportamento del terreno in condizioni di sollecitazione dinamica, i risultati 

possono essere correlati con i parametri geotecnici per via empirica.  

Sulle carote di sondaggio, negli orizzonti fini superficiali, sono state anche effettuate delle 

misure speditive con lo scissometro (vane test). 
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È stata inoltre verificata la presenza di acqua in foro di sondaggio (S1), attraverso l’impiego 

di una sonda galvanometrica (freatimetro). 

Di seguito si riporta la stratigrafia di sondaggio e la documentazione fotografica. 

 

 
fig. 35 – esecuzione sondaggio geognostico S1 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

Stratigrafia di sondaggio 
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fig. 36a – esecuzione sondaggio S1, carote da 0 a 5 m 

 
 

 
fig. 36b – esecuzione sondaggio S1, carote da 5 a 10 m 
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fig. 36c – esecuzione sondaggio S1, carote da 10 a 15 m 

 

 
fig. 36d – prove scissometriche e pocket su carote di sondaggio e prelievo campione indisturbato 
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fig. 36e – misurazioni freatimetriche in foro di sondaggio 

 

Risultati sondaggio 

Nell’area in esame è stato effettuato un sondaggio (S1). 

sondaggio quota boccaforo profondità investigata [m da p.c.] 

S1 p.c. (481 m slm) -15,00 

Tab. 3 – profondità raggiunta dal sondaggio 

Al di sotto del primo metro di riporto, e di una coltre metrica di paleosuoli argillosi (terre 

rosse ad ossidi ed idrossidi di ferro e manganese), vi sono strati conglomeratici variamente 

alterati e variamente cementati, con clasti carbonatici bacinali. Oltre i 10 m da p.c. 

ricompaiono terre fini moderatamente consistenti alternate a livelli eterogenei.  

Non è stata rilevata la presenza di acqua nel sottosuolo. 

 

sondaggio profondità (m da p.c.) Nspt 

S1 6,0-6,30 25/>50 

S1 12,60-13,05 13/9/12 

S1 15,00-15,30 32/>50 

Tab. 4 – valori Nspt 

Sono inoltre stati prelevati campioni indisturbati per analisi di laboratorio. 
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sondaggio campione profondità (m da p.c.) 

S1 S1C1 (disturbato) 1,2-1,5 

S2 S1C2 (indisturbato) 12-12,5 

S3 S1C3 (disturbato) 11,3-11,8 

Tab. 5 – profondità di prelievo dei campioni indisturbati in corrispondenza dei vari 

È stata inoltre rilevata la presenza di acqua in foro di sondaggio (S1) ad oltre 15 m, attraverso 

l’impiego di una sonda galvanometrica (freatimetro). 

 
 

5.4 Analisi di laboratorio 

 

Sono stati prelevati complessivamente n.3 campioni di terreno (S1C1, S1C2, S1C3). 

 

Granulometrie 

- Analisi granulometrica a umido per setacciatura 

L’analisi granulometrica serve a determinare le dimensioni dei granuli delle particelle che 

compongono un campione di terreno ed a stabilire le percentuali in peso delle varie frazioni. 

La conoscenza delle dimensioni delle particelle consente di derivare un cospicuo numero di 

informazioni tra cui alcune caratteristiche meccaniche e di permeabilità dei terreni.  

Per differenziare le varie frazioni granulometriche si usano dei setacci con caratteristiche 

standardizzate. L’analisi granulometrica mediante setacci è limitata alla frazione grossolana di 

un terreno, cioè alla percentuale trattenuta nel setaccio 200 (dimensione delle particelle > 

0.074 mm). Per il passante al setaccio 200 si ricorre all’analisi per sedimentazione 

(aerometria). 

La frazione trattenuta al setaccio 200 viene sottoposta a lavaggio in acqua ed il passante 

recuperato e nuovamente essicato in forno e pesato. 

 

- Analisi granulometrica per sedimentazione 

L’analisi per sedimentazione (o aerometria) consente di determinare la distribuzione 

granulometrica della parte di terreno che ha diametro < 0.074 mm e viene effettuata se essa è 

percentualmente superiore al 10%. La prova si basa sulla legge di Stokes, che determina la 

velocità di sedimentazione di una particella sferica con un certo diametro in un liquido 

antiflocculante, e che è espressa dalla relazione: 

v= (ρs-ρw) gDª/18η  
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v:  velocità della particella (mm/s) 

ρs:  densità dei grani (Mg/m£) 

η: viscosità dell’acqua alla temperatura di prova (Pascal ⋅ s) 

D: diametro della particella (mm) 

 

Dopo un certo intervallo di tempo Δt, a una profondità generica z si trova la particella con 

diametro D definito dalla legge di Stokes: 

v= z/Δt= c⋅Dª 

Particelle con diametro maggiore hanno già raggiunto profondità maggiori, mentre è rimasto 

invariato il numero delle particelle con diametro minore di D nell’elemento unitario di 

sospensione. 

Agendo in tal modo è possibile determinare la percentuale di particelle con diametro inferiore 

a D partendo da misure di densità e quindi ottenere un’analisi granulometrica di dettaglio per i 

fini. 

Si è quindi proceduto alla classificazione del terreno attraverso i criteri AGI 1977. 

 

Limiti di Atterberg 

Un terreno a grana fine può presentarsi in quattro differenti stati fisici a seconda del suo 

contenuto d’acqua w; dato che il valore corrispondente al passaggio da uno stato ad un altro 

varia, una misura di w può servire come mezzo di identificazione e classificazione. 

Inoltre, poiché l’interazione delle particelle è influenzata dal contenuto d’acqua, le 

caratteristiche di compressibilità e resistenza al taglio di un’argilla possono essere correlate ai 

valori limiti di w che individuano il passaggio tra due strati. 

-------------------------------- 

STATO SOLIDO 

-------------------------------- limite di ritiro (ws)                 

SEMISOLIDO                                                                       Aumenta 

-------------------------------- limite plastico (wp)                                 

PLASTICO                                                                    il contenuto d’acqua 

-------------------------------- limite liquido (wl) 

LIQUIDO 
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- Limite liquido 

Il limite liquido (wl) è il contenuto d’acqua in corrispondenza del quale il terreno possiede 

una resistenza al taglio così piccola che un solco, praticato in un campione rimaneggiato, si 

richiude quando il cucchiaio che lo contiene è sollecitato con dei colpi, secondo una 

procedura standardizzata. 

Nella figura di seguito riportata vi è uno schema dell’attrezzatura. Normalmente si impiega un 

campione di terreno prelevato dalla porzione passante al setaccio N. 40. Esso viene mescolato 

aggiungendo acqua distillata fino ad ottenere una pastella uniforme, una parte della quale è 

posta nel cucchiaio. 

Praticando un solco tramite un apposito utensile, si contano i colpi necessari per far richiudere 

il solco su un tratto di circa 10 mm di lunghezza. Questa fase è ripetuta due o tre volte, fino a 

che non si ottiene un numero di colpi che varia di poco, in modo da essere sicuri di aver 

adoperato una buona pastella. Si prelevano circa 0.1 N circa di materiale e se ne determina il 

contenuto d’acqua. 

 

fig. 37 – Cucchiaio di Casagrande per la determinazione del limite liquido 

 

A questo punto si aggiunge dell’acqua distillata e si ripete il procedimento dall’inizio, in 

modo da ottenere una nuova coppia di valori contenuto d’acqua-numero di colpi. Quando si 

hanno a disposizione 4-5 di tali coppie è possibile tracciare un diagramma del tipo riportato in 

figura e da esso ricavare il valore di w corrispondente a N=25. Convenzionalmente tale valore 

corrisponde al limite liquido. 
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fig. 38 - esempio di calcolo limite liquido 

- Limite plastico 

Il limite plastico (wp) è il contenuto d’acqua in corrispondenza del quale il terreno inizia a 

perdere il suo comportamento plastico. Viene determinato formando dei bastoncini dello 

spessore 3.2 mm (manualmente su una lastra di vetro) che iniziano a fessurarsi in 

corrispondenza del raggiungimento del wp. Normalmente come determinazione di wp si 

assume la media di tre determinazioni. 

 

- Indici di consistenza 

Utilizzando i limiti sopra definiti si possono ottenere degli indici rappresentativi della 

consistenza dei terreni coesivi. L’indice di plasticità è definito dalla:    PI= wl-wp 

Indica il campo di variazione del contenuto d’acqua all’interno del quale il terreno ha un 

comportamento plastico, può cioè essere deformato o rimaneggiato senza cambio di volume e 

senza fessurasi. 

Il valore di PI dipende, in un dato campione, dalla percentuale di argilla, dal tipo di argilla e 

dalla natura dei cationi assorbiti. 

Esso cresce con la percentuale di argilla e per ogni tipo di materiale la relazione è data da una 

retta che ha pendenza differente a seconda del minerale presente. 

Come detto in precedenza il comportamento meccanico dei terreni può essere correlato ai vari 

limiti e indici che ne derivano. 

Sempre basandosi sul valore di PI (indice di plasticità) si possono dare indicazioni del grado 

di plasticità e di consistenza dei terreni analizzati. 

 

Prova di taglio diretto 

La prova di taglio diretto permette di ricavare i parametri di resistenza al taglio, in termini di 

coesione e angolo di attrito, di un campione di terreno. 
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L’apparecchiatura utilizzata per la prova è la scatola di Casagrande nella quale vengono 

disposti i provini di 71.4 millimetri di diametro e 25 millimetri di spessore; la prova è eseguita 

su tre provini per poter individuare l’inviluppo di rottura. 

La prova di taglio diretto si esegue in due fasi: una fase di consolidazione e una fase di taglio. 

La prova eseguita è consolidata drenata, cioè consente in entrambe le fasi di prova la 

dissipazione della pressione dei pori. 

 

Fase di consolidazione 

Per ogni campione i provini preparati sono stati sottoposti a carichi di consolidazione diversi e 

crescenti, scelti in base alla consistenza originale (ottenuta mediante prova con pocket 

penetrometer); la fase di consolidazione dura generalmente 24 ore. 

Ad intervalli regolari (più frequenti all’inizio) vengono effettuate letture del cedimento 

verticale dei provini; i dati così ottenuti vengono diagrammati in un grafico semilogaritmico 

dal quale si possono ricavare il tempo di fine consolidazione (t100) e il cedimento di fine 

consolidazione. 

Fase di taglio 

Ultimata la fase di consolidazione si impone ai provini una velocità di spostamento 

orizzontale sufficientemente lenta da consentire la dissipazione di sovrappressioni interstiziali 

generatesi in tale fase. Si misura quindi la resistenza allo scorrimento orizzontale e la 

resistenza al taglio come misura della compressione di un anello dinamometrico. 

Anche in questa fase, per ciascun provino, ad intervalli di tempo regolari vengono effettuate 

le misure dei tre comparatori da cui si ricavano la resistenza al taglio di picco ed 

eventualmente la resistenza al taglio residua (fittizia). 

Diagrammando i valori dei carichi verticali applicati con i valori di resistenza al taglio di 

picco ottenuti è possibile disegnare la retta di inviluppo a rottura, dalla quale si ricavano la 

coesione e l’angolo d’attrito del campione analizzato. 

Sono inoltre calcolati i valori iniziali e finali del peso di volume naturale, del contenuto 

d’acqua e dell’indice dei vuoti ed il valore del peso di volume secco di ogni campione. 
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Prova di espansione laterale libera 

La prova ELL consente la   determinazione della resistenza al taglio non drenata di una terra 

coesiva, cioè la coesione CU.  Un provino ricavato da campione indisturbato, lasciato libero 

di espandersi lateralmente, viene sottoposto ad un carico assiale fino a rottura.   

La resistenza al taglio non drenata del terreno viene assunta come la metà del carico a rottura 

misurato. 

La fase di compressione avviene a velocità di deformazione costante,  compresa tra  lo 0.5 ed 

il 2% min dell’altezza iniziale del provino. Velocità più elevate vengono richieste per i 

campioni plastici, dove la rottura si raggiunge con elevate deformazioni, velocità più basse 

sono consigliate per terreni più consistenti  e fragili, nei quali la rottura avviene con 

deformazioni minime.  

La prova non differisce sostanzialmente da una triassiale condotta in condizione non 

consolidata non drenata (UU), nella quale la pressione laterale in cella è nulla.  

A causa  della anisotropia naturale delle caratteristiche meccaniche del terreno è importante, 

per una giusta interpretazione delle prove, sapere se l’asse principale del provino coincida o 

meno con la direzione della stratificazione da cui è prelevato. 

La prova ha senso solo per terre fini coerenti, capaci di conservare quella tensione interstiziale 

impegnata nel corso stesso della prova, tensione sensibile all’azione di capillarità mobilitata  

durante il   campionamento. Ciò vale anche per le prove con il penetrometro ed il vane test 

tascabili. 

La deformazione e la resistenza al taglio CU variano sensibilmente con il variare del 

contenuto in acqua  del campione, per cui da una prova ELL condotta  su provini il cui 

scheletro solido sia stato troppo disturbato dal campionamento, o abbia subito perdite d’acqua 

per essiccamento, o presenti intercalazioni incoerenti, si otterranno risultati non validi. E’ 

bene tener presente che la prova ELL risente più di una prova triassiale UU delle tensioni al 

campionamento, anche se indisturbato, per cui la deformazione a rottura, e la stessa 

resistenza, risultano inferiori di quelle in sito.  

 

Prova di edometrica 

L’apparecchio edometrico realizza perfettamente il modello reologico di Terzaghi e permette 

di studiare la deformabilità monodimensionale e la consolidazione unidirezionale, di un 

campione sottoposto ad espansione laterale impedita. 

L’apparecchio consta di una cella nella quale il campione viene sollecitato tramite un 

dispositivo di leve. 
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La sequenza degli incrementi del carico assiale viene effettuata per successiva applicazione di 

pesi, ogni volta che la deformazione sia stabilizzata. Tale modalità di prova è detta a carico 

controllato, per distinguerla da quella a velocità di deformazione controllata, più usuale nelle 

prove triassiali, nelle quali l’incremento di carico viene automaticamente graduato, in modo 

da conseguire una velocità di deformazione costante nel tempo. Il campione è contenuto da un 

cilindro rigido, praticamente indeformabile, ed è a contatto, alla base ed in testa, con due 

pietre porose, che consentono di condurre la prova in condizioni drenate, permettendo, cioè, 

alla pressione dell’acqua di dissiparsi liberamente. Il tutto viene posto nello strumento 

edometrico completamente immerso in acqua. 

E’ evidente che il campione dev’essere tagliato (tramite apposita fustella, che può essere lo 

stesso anello edometrico) nelle esatte dimensioni interne dell’anello cilindrico, altrimenti si 

registrerebbero deformazioni per assestamento del terreno nell’apparecchio, estranee alla 

diminuzione di volume per consolidazione.  

Il diametro tipico del campione edometrico è limitato a 7-8 cm per non rendere onerose le 

apparecchiature di carico in laboratorio ed il prelievo in sito.  

Lo spessore corrente del campione è 2 cm in modo da ridurre l’effetto dell’attrito laterale, sia, 

principalmente, per avere tempi di consolidazione brevi. 

La prova serve innanzitutto per studiare le deformazioni assiali, per compressione, in 

condizioni tipicamente drenate. Da essa si ricava infatti il modulo di compressibilità 

edometrica Eed nell’intervallo di tensione desiderato, ovvero il coefficiente di compressibilità 

Cc, in seguito definito; con tali parametri si può valutare l’entità dei cedimenti di opera. 

La prova edometrica permette poi di ottenere, dalla teoria della consolidazione uniassiale, il 

coefficiente di consolidazione Cv misurando il tempo idrodinamico necessario per la 

dissipazione della sovrappressione interstiziale sotto un incremento di carico dato, al fine 

della previsione della durata dei cedimenti in sito. 

Dalla prova si ricava inoltre l’eventuale carico di preconsolidazione la cui conoscenza è molto 

importante per la previsione dei cedimenti in rapporto alla storia geologica subita dai terreni. 

Specie per finalità di ricerca della legge costitutiva tensioni-deformazioni, la prova 

edometrica si esegue anche su campioni rimaneggiati. Essi si rendono omogenei, cioè 

vengono privati dell’anisotropia naturale per sedimentazione, portandoli ad esempio al limite 

di liquidità (simboleggiante l’inizio della deposizione) consolidandoli poi fino a raggiungere 
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il contenuto in acqua naturale in sito (consolidazione normale); si trova così la curva di 

compressibilità vergine che permette di evidenziare la storia subita dal campione in sito. 

La prova edometrica riproduce bene il fenomeno di consolidazione indotto dal deposito delle 

sedimentarie; la simmetria geologica, infatti, impedisce la deformazione laterale, come 

l’anello disposto intorno al campione. 

I risultati della prova sono rappresentati da elaborati tipici quali la curva di compressibilità e 

le curve cedimento – tempo, e la determinazione di parametri quali il modulo edometrico, la 

percentuale di deformazione verticale riferita ad una pressione verticale applicata, il 

coefficiente di consolidazione, il coefficiente di permeabilità ed il rapporto di compressibilità 

secondaria. 

 

Risultati: 

Dei tre campioni portati in laboratorio, n.1 è stato ritenuto di consistenza adeguata (buona) per 

l’effettuazione delle prove meccaniche (S1C2), mentre n.2 (C1S1 e C1S3) è stato possibile 

solamente determinare granulometria e limiti di Atterberg. 

Tutti i campioni risultano essere costituiti da terre prevalentemente fini. Nel sistema di 

classificazione USCS due campioni (S1C1 e S1C2 possono essere associati alla classe CL 

(argille con limo, terre rosse ad ossidi di ferro e manganese, magre inorganiche di media 

plasticità), mentre il campione C1S3 alla classe ML (terre fini, limi con sabbia argillosi, bassa 

plasticità). 

Il peso di volume naturale stimato dei campioni è nell’ordine di 19 KN/mc.  

Il campione indisturbato è stato sottoposto ad ulteriori prove meccaniche:  

- taglio diretto:      31°  20 KPa 

- compressione ad espansione laterale libera  τ258 KPa ~ Cu120KPa 

- edometrica      modulo Ed~13,5 MPa 

     

S1c1  LL45,4   LP20,9    IP24,5 

S2cl2  ELL Cu  258 KPa 

 

S3c3  LL28,1   LP18,9  IP9,3 

37 sab 53 limo 10 arg     

 

Di seguito si riassumo le caratteristiche geotecniche. 
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Campione 

 

Profondità 
 

(m) 

 

Livelli 
 

(classificazione 
A.G.I., 1977) 

 

Wl 
Limite 

liquido 

 

Wp 
Limite 

plastico 

 

Ip 
Indice 

plasticità  

 

Class 
USCS 

 

Peso di 
volume 

(kN/m3) 

 

Prove meccaniche 

 
S1C1 

1,2-1,5 Argilla con limo  45,4% 20,9% 24,5% CL 
 

~19 
NO 

 
S1C2 

12-12,5 
Limo con sabbia 

argilloso  
28,1% 18,9% 9,3% ML 

 
~19 

NO 

 
S1C3 11,3-11,8 Argilla con limo - - - CL 

 
~19 SI 

 
 

Campione 

 

Profondità 
 

(m) 

 

Angolo attrito 
picco 

(prova di taglio) 

 

Coesione drenata 
picco 

(prova di taglio) 

kPa 

 

Coesione 
non dr. 

(prova ELL) 

kPa 

 

Modulo 
edometrico 

 

(MPa) 

 

OCR 
(indice di 

sovra- 

consolidazione) 

S1C2 12-12,5 31 20 129 ~13,5 >4 

Tab. 6/7 – parametri geotecnici di laboratorio 
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Data prova: 16/09/2019

Campione:

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

01/10/2019 Locatelli Saccenti

data emiss.

DS CK0D

C2

N
ot

e:

Tipologia Titolo Identificativo
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rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D3080/11

Foglio di

4 4

N
ot

e:

Tipologia Titolo Identificativo

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - 

Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI TAGLIO DIRETTO - Det. resistenza 
massima e residua: diagramma  τ / σ 

Locatelli Saccenti
Dott. Geol. Enrico Mosconisperimentatore direttore Committente:

Data prova: 16/09/2019

Campione:
Profondità prova [m]: 12.17 - 12.27
Prova: DS CK0D
Provino: 3

C2
Sondaggio:

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Cantiere: Gandino via Provinciale 34/36
data emiss.

01/10/2019

S1
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rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2435/11
N° certificato di prova:
N° verbale di accettazione: 070/2019

Dati generali dei provini

D H γu wi γs e GS H γu wf γs e

- m mm mm kN/m3 % kN/m3 - - mm kN/m3 % kN/m3 -

1 12.44 50.4 20.0 19.77 26.2 15.66 0.691 2.70 18.0 20.90 19.7 17.46 0.518

Legenda:
D = diametro del provino w = contenuto d'acqua GS = Peso specifico dei grani Subscritto 'i' = iniziale

H = altezza del provino e = indice dei vuoti Subscritto 'u' = umido Subscritto 'f' = finale
γ = peso di volume Subscritto 's' = secco

Foglio di

1 6
Identificativo

Metodo di preparazione

Dott. Geol. Enrico Mosconisperimentatore

Dati iniziali Dati a fine prova

01/10/2019 SaccentiAngeloni Cantiere:

N
ot

e:
Pr

ov
in

o

Pr
of

on
di

tà

50

Tipologia Titolo

fustellazione

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - Email: 

ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA                           
Primo foglio: diagramma   ε a  - σ ' v

data emiss. direttore Committente:
Gandino via Provinciale 34/36

C2

Data prova:

12.41 - 12.46

Sondaggio: S1
Campione:
Profondità prova [m]:

Tensione rigonfiamento (kPa)

11/09/2019

Edo ILProva:
Provino: 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

10 100 1000 10000

D
ef

or
m

az
io

ne
 v

er
tic

al
e 

ε v
  (

%
) 

 Tensione verticale efficace σ'v  (kPa) 

Def fin (%)

Def t100 (%)



rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2435/11

Dati generali dei provini

D H γu wi γs e GS H γu wf γs e

- m mm mm kN/m3 % kN/m3 - - mm kN/m3 % kN/m3 -

1 12.44 50.4 20.0 19.77 26.2 15.66 0.691 2.70 18.0 20.90 19.7 17.46 0.518

Legenda:
D = diametro del provino w = contenuto d'acqua GS = Peso specifico dei grani Subscritto 'i' = iniziale

H = altezza del provino e = indice dei vuoti Subscritto 'u' = umido Subscritto 'f' = finale
γ = peso di volume Subscritto 's' = secco

Foglio di

2 6

50

Metodo di preparazione

fustellazione

Tensione rigonfiamento (kPa)

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - 

Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA                  
Secondo foglio: diagramma   e  − σ ' v

Dati iniziali Dati a fine prova

Saccenti

data emiss. direttoresperimentatore

Angeloni01/10/2019

Tipologia Titolo

N
ot

e:

Identificativo

Pr
ov

in
o

Pr
of

on
di

tà

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Sondaggio: S1
Cantiere: Gandino via Provinciale 34/36
Committente: Dott. Geol. Enrico Mosconi

C2

Data prova: 11/09/2019

Campione:
12.41 - 12.46

Prova: Edo IL
Provino: 1

Profondità prova [m]:
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 Tensione verticale efficace σ'v  (kPa) 



rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2435/11

Foglio di

3 6
Tipologia

N
ot

e:

IdentificativoTitolo

Sondaggio: S1
Gandino via Provinciale 34/36

Dott. Geol. Enrico MosconiCommittente:

Data prova: 11/09/2019

Campione:
Profondità prova [m]:

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - Email: 

ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA  
Terzo foglio: diagrammi   M- σ ' v  e C α −σ ' v

01/10/2019 Angeloni Saccenti Cantiere:
data emiss. sperimentatore direttore

12.41 - 12.46
Prova: Edo IL
Provino: 1

C2

100

1000

10000

100000

10 100 1000 10000

M
od

ul
o 

M
 (k

Pa
) 

Tensione verticale efficace  σ'v (kPa) 

M finale (kPa)

M t100 (kPa)

0.01

0.1

1

10 100 1000 10000

C
oe

ff.
 d

i c
om

pr
es

si
on

e 
se

co
nd

ar
ia

 C
α

ε 
(%

) 

Tensione verticale efficace  σ'v (kPa) 



rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2435/11

Foglio di

4 6
TitoloTipologia

N
ot

e:

Identificativo

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - Email: 

ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA                      
Quarto foglio: diagrammi  C v- σ ' v  e  k −σ ' v

data emiss. sperimentatore direttore Committente:
01/10/2019 Angeloni Saccenti

1

Sondaggio:

Dott. Geol. Enrico Mosconi
Cantiere:

S1
Gandino via Provinciale 34/36

C2

Data prova: 11/09/2019

Campione:
Profondità prova [m]: 12.41 - 12.46
Prova: Edo IL
Provino:

1.0E-08

1.0E-07

1.0E-06

1.0E-05
10 100 1000 10000

C
oe

ff.
 c

on
so

lid
az

io
ne

 v
er

tic
al

e 
 C

v  
(m

2 /s
) 

Tensione verticale efficace σ'v (kPa) 

1.0E-10

1.0E-09

1.0E-08

1.0E-07
10 100 1000 10000

Pe
rm

ea
bi

lit
à 

k 
(c

m
/s

) 

Tensione verticale efficace σ'v (kPa) 



rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2435/11

Foglio di

5 6
TitoloTipologia

N
ot

e:

Identificativo

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - Email: 

ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA                        
Quinto foglio: diagrammi cedimenti - tempo

data emiss. sperimentatore direttore Committente:
01/10/2019 Angeloni Saccenti

1

Sondaggio:

Dott. Geol. Enrico Mosconi
Cantiere:

S1
Gandino via Provinciale 34/36

C2

Data prova: 11/09/2019

Campione:
Profondità prova [m]: 12.41 - 12.46
Prova: Edo IL
Provino:
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rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2435/11

Foglio di

6 6

M finale (kPa)
Cα (%)

Altezza finale (mm)

Indice vuoti (-)

Defor. t100 (%)

Cv (m2/s)
M t100 (kPa)

k (cm/s)

M finale (kPa)
Cα (%)

Tensione di prova (kPa)

Tensione media (kPa)

Defor. finale (mm)

Defor. finale (%)

Altezza finale (mm)

Indice vuoti (-)

Defor. t100 (%)

Cv (m2/s)
M t100 (kPa)

k (cm/s)

M finale (kPa)
Cα (%)

Tensione di prova (kPa)

Tensione media (kPa)

Defor. finale (mm)

Defor. finale (%)

Altezza finale (mm)

Indice vuoti (-)

Defor. t100 (%)

Cv (m2/s)
M t100 (kPa)

k (cm/s)

Gandino via Provinciale 34/36

C2

Tensione di prova (kPa)

Tensione media (kPa)

Defor. finale (mm)

Defor. finale (%)

Prova: Edo IL
Provino: 1

Sondaggio: S1

Dott. Geol. Enrico Mosconi

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - Email: 

ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA                        
Sesto foglio: tabella riassuntiva dati

data emiss. sperimentatore direttore Committente:

Identificativo

01/10/2019 Angeloni Saccenti Cantiere:

Data prova: 11/09/2019

Campione:
Profondità prova [m]: 12.41 - 12.46

24.5

12.3

TitoloTipologia

N
ot

e:
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rev.

0

Normativa di riferimento: ASTM D2166/91
N° certificato di prova:
N° verbale di accettazione: 070/2019

Dati generali dei provini

D H γ w e DFR v σc εa

- m mm mm kN/m3 % - min mm/m kPa %

1 12.34 50.0 94.2 19.16 28.3 0.774 21.8 1.0 258 5.8

Legenda:
D = diametro del provino

H = altezza del provino
γ = peso di volume umido

w = contenuto d'acqua

e = indice dei vuoti
ε = deformazioni

σc = resistenza alla compressione

DFR = durata rottura

v = velocità delle pressa

Subscritto 'a' = assiale

Foglio di

1 1

Cantiere: Gandino via Provinciale 34/36

ELL
Provino: 1

Sondaggio: S1
01/10/2019 Angeloni Saccenti

data emiss. sperimentatore direttore

Tipologia Titolo Identificativo

N
ot

e:
Pr

ov
in

o

Pr
of

on
di

tà Dati iniziali Dati a rottura

-

fustellazione

Via Pastrengo, 9 - 24068 Seriate (Bg) - 
tel. 035 303120 - fax 035 303120 - 

Email: ismgeo@ismgeo.it

PROVA DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE 
LATERALE LIBERA     

Pressione cella

kPa

Tipo di provino

--

Metodo di 
preparazione

Concessione Ministeriale Decreto n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A, B e C

C2

Committente: Dott. Geol. Enrico Mosconi

indisturbato

Data prova: 16/09/2019

Campione:
Profondità prova [m]: 12.28m - 12.4m
Prova:
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rev.
0

N° verbale di accettazione: 070/2019
N° certificato di prova:

Dati Generali del Campione
Tipo contenitore: Sacchetto PVC
Forma campione -
Dimensioni Campione: Φ= - cm L= - cm
Classe del terreno: 1

Descrizione
(Normativa di riferimento: AGI 1977)

Risultati caratteristiche generali

Note:

MOD-CER-006-R00

Foglio di

1 1

DESCRIZIONE CAMPIONE RIMANEGGIATO E CARATTERISTICHE 
GENERALI

D.P.R. 06.06.2001 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A e B

Committente:

-

-

-

-

-

-

-

-

ASTM D422/90

-

-

-

-

-

Risultato della prova N° certificato di 
prova

data emiss. sperimentatore direttore
01/10/2019 Angeloni Saccenti

Campione: C3

Gandino via Provinciale 34/36
S1

11.30 - 11.80
Dc

- -

Limo con sabbia debolmente argilloso 

-

-

Dott. Geol. Enrico Mosconi

Sondaggio:
Cantiere:

01/10/2019Data fine descrizione:

- -

-

-

-

Profondità prelievo [m]:
Prova:

-

-

Normativa di riferimento

-

-

-

Prova

-

--

Gr 1

- -

-

-

-



rev. Committente: Dott. Geol. Enrico Mosconi
0 Cantiere: Gandino via Provinciale 34/36

Normativa di riferimento: ASTM D422 Sondaggio: S1
Classificazione di riferimento: AGI 1977 Campione: C3
N° certificato di prova: Profondità prelievo [m]: 11.3 - 11.8
N° verbale di accettazione: 070/2019 Prova: Gr 1

Data prova:

Diametro 
vaglio

Massa 
tratt.

Massa 
tratt. Diametro Passante

[mm] [g] [%] [mm] [%]

101.6 0 0 1.02.E+02 100.0

63.5 0 0 6.35.E+01 100.0

38.1 0 0 3.81.E+01 100.0

25.4 0 0 2.54.E+01 100.0

19.1 0 0 1.91.E+01 100.0

9.53 0 0 9.53.E+00 100.0

4.75 1.3 0.2 4.75.E+00 99.8

2 1.1 0.2 2.00.E+00 99.6

1 0.7 0.1 1.00.E+00 99.5

0.59 0.6 0.1 5.90.E-01 99.4

0.42 2.4 0.4 4.20.E-01 98.9

0.25 17.1 3.0 2.50.E-01 96.0

0.177 29.8 5.2 1.77.E-01 90.8

0.125 47.1 8.2 1.25.E-01 82.6

0.075 72.3 12.5 7.50.E-02 70.1

3.33.E-02 42.1

Tempo Temp. Lettura 2.40.E-02 36.0

[min] [°C] [-] 1.73.E-02 30.5

2 21.9 1.0169 1.24.E-02 25.3

4 21.9 1.0150 8.92.E-03 21.7

8 21.9 1.0133 6.43.E-03 16.3

16 21.9 1.0117 4.23.E-03 13.7

32 21.3 1.0107 3.10.E-03 12.0

64 20.9 1.0091 2.52.E-03 10.4

150 20.9 1.0083 1.41.E-03 8.3

280 21.3 1.0077 - -

425 21.3 1.0072 - -

1385 21.0 1.0066

D60 D50

da m a m [g] [mm] [mm] [mm]
Gr 1 x 11.30 11.80 70 - 0 37 53 10 35 10 5.6.E-02 4.2.E-02

NOTE:

MOD-CER-006-R00

Foglio di

1 1

Pr
ov

a

[g]

Profondità
Massa 
secca 

materiale
Metodo preparazione 

materiale

D.P.R. 06.06.2001 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A e B

ANALISI GRANULOMETRICA                                        
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Sperimentatore: Diaby Committente: Dott. Geol. Enrico Mosconi
Direttore: Saccenti Cantiere: Gandino via Provinciale 34/36
Data emissione: 25/09/2019 Sondaggio: S1
Rev. Campione: C3

Profondità prova [m]: 11.30 - 11.80
Normativa di riferimento: ASTM D4318 Prova: LLP1
N° certificato di prova: Data prova: 11/09/2019
N° verbale di accettazione: 070/2019

prova 1 prova 2 prova 3 22.77 22.24
35.21 34.82
33.23 32.83

43 24 12 18.93 18.79
21.03 22.36 22.28
62.56 70.00 76.23 LL (%) 28.1
53.79 59.59 63.70 LP (%) 18.9
26.77 27.96 30.25 IP (%) 9.3

Note:

MOD-CER-004-R00

massa tara (g)
massa umido + tara (g)
massa secco + tara (g)

Limite Plastico

D.P.R. 06.06.2001 n.380 - Circ. 7618/STC del 08.09.2010 Autorizzazione n° 55126 del 12 luglio 2006 - Settori A e B

Limite Liquido

DETERMINAZIONE LIMITI DI ATTERBERG

umidità (%)

massa secco + tara (g)
umidità (%)

massa tara (g)
massa umido + tara (g)

numero colpi

y = -2.745ln(x) + 36.951 
R² = 0.983 

26.0

27.0

28.0
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30.0

31.0
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Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 
Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 
Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 
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5.5 Indagine sismica MASW/Remi 
 
La nuova normativa nazionale (NTC2018) introduce una classificazione dei suoli per la 

definizione dell’azione sismica di progetto che distingue 5 categorie principali (dalla A alla 

E). Tale classificazione si basa principalmente sulla conoscenza del valore del parametro VS30 

che rappresenta il valore medio della velocità di propagazione delle onde di taglio (S) entro i 

primi 30 metri di profondità.  

Il valore di VS,eq viene calcolato mediante la seguente espressione:  

                     H 

VS,eq=   ____________ 

               Σ(i=1,N) hi/Vs,i 

dove hi e VSi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio 

(per deformazioni di taglio γ<10-6, per deformazioni piccole e nel campo delle deformazioni 

elastiche) dello strato i-esimo per un totale degli N strati riconosciuti in relazione ad H 

(profondità del substrato in m definito come quella formazione costituita da roccia o terreno 

molto rigido caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s; per profondità del substrato 

maggiori di 30 m la velocità equivalente Vs,eq è uguale a Vs,30 ponendo H=30 m e 

assumendo le proprietà degli strati fino a tale profondità). 

La determinazione del valore delle onde di taglio negli strati superficiali, assieme ad una 

dettagliata ricostruzione stratigrafica del sottosuolo, è ritenuta fondamentale per valutare sia 

gli effetti legati allo scuotimento indotto dal sisma sul terreno (fenomeni di liquefazione, 

fenomeni di dilatanza o di addensamento, instabilità di versanti, collasso di cavità sotterranee) 

che la conseguente risposta del sottosuolo (fenomeni di amplificazione sismica legati sia ad 

effetti morfologici che litologici, presenza di faglie attive). 

In seguito ai fenomeni di rifrazione/diffrazione che si verificano in corrispondenza di ogni 

contrasto d’impedenza lungo la direzione di propagazione dei fronti d’onda (a partire dalla 

sorgente sismica), le onde di taglio che raggiungono la superficie topografica risultano 

pressochè verticali, determinando così in tale punto spostamenti orizzontali rilevanti ai fini 

della stabilità delle costruzioni 

Nel panorama legislativo si ricorda inoltre la normativa regionale lombarda, la D.G.R. 8/1566 

del 22 dicembre 2005 e s.m.i.. In tale normativa, una tra le prime del genere nel panorama 
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nazionale, viene stabilita la metodologia per la definizione della componente sismica a livello 

comunale da attuare in fase di pianificazione territoriale. 

Le tecniche per la determinazione della velocità delle onde sismiche di taglio sono diverse, si 

distinguono principalmente tra tecniche di tipo diretto/indiretto e tra tecniche di tipo 

attivo/passivo. 

Nessuna tecnica è in grado di garantire la completa affidabilità nella determinazione dei 

parametri dei terreni presenti nel sottosuolo; occorre pertanto appoggiarsi ad informazioni di 

tipo stratigrafico per poter interpretare correttamente le informazioni deducibili 

dall’interpretazione dei dati delle campagne d’indagine.  

 
Introduzione alla teoria dell’analisi delle onde superficiali 

I metodi di misura delle onde di superficie (onde di Rayleigh) si basano sull’analisi del 

fenomeno della dispersione delle stesse nei primi strati di terreno. 

Le onde superficiali (Rayleigh e Love) si propagano solamente se c’è una superficie libera e 

risultano rispettivamente composte da onde di compressione e onde di taglio. Esse possiedono 

un fronte d’onda che cresce linearmente con la distanza percorsa (r) e si attenuano in minor 

misura rispetto a quelle di volume (il loro fronte d’onda cresce con r^2); ciò consente di 

investigare facilmente il sottosuolo. La profondità massima d’indagine è uguale a circa 1/3 

della lunghezza d’onda: per questo motivo vengono usati geofoni con bassa frequenza di 

funzionamento, ovvero per rilevare lunghezze d’onda lunghe che consentano di approfondire 

l’indagine; allo stesso tempo vengono effettuate registrazioni di lunga durata per poter 

migliorare la risoluzione dei risultati.  

I diversi metodi si dividono in base al tipo di sorgente utilizzata; nel caso di registrazione di 

rumore “naturale” si parla di metodo dei Microtremori (o REMI), nel caso di sorgente “attiva” 

si utilizza il metodo MASW (Multi Channel Analysis Surface Waves). Quest’ultimo 

rappresenta l’evoluzione del metodo SASW, dal quale differisce per l’uso di un dispositivo di 

acquisizione multicanale rispetto al singolo canale, aspetto che comporta un netto 

miglioramento in termini di precisione e affidabilità dei risultati.  

 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 
Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 
Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

48

Metodi passivi: Microtremori 

La tecnica di Refraction Microtremor (ReMi) è una metodologia di tipo indiretto e passivo e 

consente di determinare la velocità delle onde di taglio attraverso la registrazione degli arrivi 

delle onde superficiali su stendimenti di tipo lineare e ipotizzando che non vi sia 

un’orientazione preferenziale di provenienza del rumore. A differenza della classica sismica a 

rifrazione la tecnica dei microtremori non necessita di andamenti crescenti della velocità delle 

onde sismiche con la profondità o di forti contrasti di propagazione dei vari strati incontrati 

per discernerne i diversi limiti, ma può individuare anche incrementi graduali di velocità e 

fenomeni di inversione. 

Le tecniche di tipo passivo sono in grado di operare anche in contesti urbani rumorosi e 

ristretti, inoltre non necessitano di energizzazioni del terreno ma si basano più semplicemente 

sul principio di effettuare una registrazione prolungata di treni d’onda superficiali in arrivo 

prodotti da sorgenti naturali o antropiche non controllate. 

Vista la più ridotta attenuazione che caratterizza le onde superficiali rispetto a quelle di 

volume durante la propagazione nel sottosuolo, con questa tecnica si può raggiungere 

profondità d’indagine sino al centinaio di metri impiegando le normali attrezzature utilizzate 

per la sismica a rifrazione. 

L’interpretazione dei segnali registrati lungo uno stendimento (x-t) avviene attraverso un 

processo di trasformazione che analizza l’energia di propagazione del rumore in entrambe le 

direzioni della linea sismica ed è in grado di generare uno spettro di velocità in un dominio di 

lentezza (p=slowness=1/Vfase) su frequenza. 

Sul diagramma (p/f) così prodotto è visibile la distribuzione della densità spettrale; al modo 

fondamentale di dispersione delle onde superficiali. 

La dispersione è una deformazione di un treno d’onde dovuta ad una variazione di 

propagazione di velocità con la frequenza. Le componenti a frequenza minore penetrano più 

in profondità rispetto a quelle a frequenza maggiore, per un dato modo, e presentano più 

elevate velocità di fase. La fase di dispersione delle onde superficiali è riconoscibile ad una 

nuvola di energia di “normal modes” ben individuabile sul grafico; tale nuvola scende 

gradualmente dagli orizzonti più veloci caratterizzati da alte velocità di fase (bassa lentezza) e 

basse frequenze (alti periodi – onde più profonde), verso velocità di fase più basse (elevata 

lentezza) individuabili a più elevate frequenze (tipiche degli strati superficiali più lenti) 
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fig. 39 - esempio di diagramma spettrale p-f. (da Louie 2001) 

 
Nell’immagine sopra appaiono evidenti i trend che possiedono sia una spiccata coerenza di 

fase che una potenza significativa, al centro dell’immagine è possibile riconoscere il modo 

fondamentale delle onde di Rayleigh che si distingue da altri arrivi riconducibili alle onde di 

Rayleigh di ordine superiore o a onde di volume o a spostamenti d’aria o ancora a rumore 

incoerente. 

Una volta individuato il modo fondamentale delle onde superficiali, l’operatore in base 

all’esperienza acquisita, traccia per punti (picking) la curva di dispersione sperimentale. 

L’allineamento di punti così individuato viene ridisegnato su un diagramma periodo-velocità 

di fase per l’analisi della curva di dispersione e delle relative curve di incertezza. 

 

 
fig. 40 - esempio di diagramma v(fase)-t. (da Louie 2001) 

 

Modo fondamentale 

Aliasing spaziale 
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Il passo successivo consente di ottenere dalla curva delle velocità delle onde di Rayleigh, 

periodo-V(fase), una curva dell’andamento delle Vs con la profondità ed associare alla curva 

sperimentale così determinata, un profilo stratigrafico. La curva di dispersione sperimentale 

viene quindi confrontata con curve di dispersione teoriche alle quali sono associati modelli 

fisici del sottosuolo sino ad ottenere interattivamente la convergenza tra modello teorico e 

sperimentale. 

Il risultato è quello di ottenere per ogni stendimento sismico un profilo verticale del valore 

medio delle Vs relativo al volume di sottosuolo indagato. Più stendimenti allineati consentono 

la ricostruzione di una sezione 2D trasversale ad esempio ad una valle per verificare la 

variabilità laterale delle velocità delle Vs. 

 

Metodi attivi: MASW 

I metodi “attivi” consistono nel registrare le vibrazioni indotte artificialmente da una sorgente 

rappresentata da una massa battente o, nel caso si necessiti di forte energia, da un fucile 

sismico. L’energizzazione del terreno in superficie induce la propagazione di onde superficiali 

a partire dal punto di sollecitazione dinamica registrate poi dalla catena di geofoni (metodo 

MASW). Tale tecnica consente di dettagliare la risposta e le proprietà dinamiche soprattutto 

nei primi metri di terreno, perdendo capacità risolutiva col progredire della profondità. 

Le registrazioni in campo consentono di calcolare l’andamento delle velocità di fase delle 

onde di Rayleigh in funzione della frequenza (V(fase)/frequenza); successivamente, attraverso 

un’elaborazione per fasi (processo di inversione della curva di dispersione), si ricava 

l’andamento delle velocità delle onde di taglio con la profondità a partire dalla superficie 

(modello preliminare del sottosuolo). Il modello d’interpretazione si basa sul presupposto 

teorico ideale della presenza nel sottosuolo di strati orizzontali sovrapposti di spessore 

costante. Il risultato alla quale si giunge rappresenta l’andamento medio del valore della 

velocità delle onde di taglio in corrispondenza della zona centrale della linea sismica. 

L’elaborazione consiste nel ricavare, a partire dalle registrazioni in campo, l’andamento delle 

velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza e quindi il modello di 

velocità in funzione della profondità. Nell’immagine che segue è riportato un esempio di 

diagramma velocità di fase/frequenza. In esso sono evidenti le direttrici di maggior potenza e 

con coerenza di fase: nell’immagine è possibile riconoscere il modo fondamentale delle onde 
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di Rayleigh che si distingue da altri arrivi riconducibili alle onde di Rayleigh di ordine 

superiore o a onde di volume, o a spostamenti d’aria o ad altre forme di rumore incoerente. 

Una volta individuato il modo fondamentale delle onde superficiali si procede al picking della 

curva di dispersione sperimentale, e quindi alla trasformazione dell’allineamento di punti 

individuato in forma di un  diagramma periodo-velocità di fase. Il passo successivo consente 

di ottenere il profilo con l’andamento delle Vs con la profondità e di confrontare quindi la 

curva di dispersione sperimentale con la curva di dispersione costruita sul modello fisico del 

sottosuolo. La procedura viene ripetuta iterativamente sino ad ottenere la convergenza tra 

modello teorico e sperimentale.  

 

-  
              fig. 41 - esempio di diagramma spettrale 

 

 

 

Il modello teorico che si può ottenere non è univoco ed è quindi necessario confrontarlo e 

tararlo con le conoscenze geologiche del sito (ad esempio: sondaggi meccanici o prove 

penetrometriche, stratigrafie di pozzi, indagini a rifrazione), onde poter passare 

all’identificazione di un modello reale definitivo. 

 

Modalità esecutive – MASW/Remi 

La registrazione delle onde di superficie viene effettuata con l’impiego di una classica 

apparecchiatura di acquisizione per sismica a rifrazione. E’ necessario un sismografo ad 

Modi di ordine 
superiore 

Modo fondamentale e 
picking della curva di 

dispersione 
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elevata dinamica corredato da 24 geofoni a bassa frequenza (4.5 Hz). Nella fattispecie è stato 

utilizzato un sismografo GEODE con risoluzione a 24 bit e 24 canali.  

Le indagini sono state eseguite in corrispondenza di una linea sismica con le seguenti 

caratteristiche: 

 

Linea n° Geofoni 
Spaziatura 

geofonica [m] 

Lunghezza 
stendimento 

[m] 

linea sismica  24 2.5 64 

Tab 8 

In corrispondenza della suddetta linea sono state acquisite, 12 registrazioni MASW da 3 

secondi ciascuna, posizionando i punti di energizzazione alle estremità della linea con un 

offset di 2,5 m. L’energizzazione è stata effettuata tramite una mazza strumentata corredata da 

un blocco di legno. Il numero di energizzazioni è stato incrementato in modo da avere un 

assetto 2D di maggior precisione. Sulla stessa linea sono state poi acquisite 10 registrazioni di 

microtremori (REMI) della durata di 30s.  

 
fig. 42 - stendimento geofisico MASW  n.1, a valle dell’insediamento della Nuova Gandiplast srl 

 

Al termine delle misure si dispone di 12 registrazioni con sorgente attiva e 10 con sorgente 

passiva. Utilizzando un software dedicato (SurfSeis 3), i dati vengono elaborati 

congiuntamente in modo da avere una maggiore attendibilità e una più accurata risoluzione 

dei risultati. 
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fig. 43 - stendimento geofisico MASW  n.2, a monte dell’insediamento della Nuova Gandiplast srl 

 

L’elaborazione di dati di onde superficiali consiste nel ricavare, a partire dalle registrazioni in 

campo, l’andamento delle velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza e 

quindi il modello di velocità in funzione della profondità. Una volta ricavato lo spettro FK ed 

individuato il modo fondamentale di propagazione, si procede al picking della curva di 

dispersione sperimentale e quindi alla trasformazione dell’allineamento di punti individuato in 

forma di un diagramma periodo-velocità di fase.  

Attraverso un processo d’inversione della curva di dispersione (sperimentale) si ottiene il 

profilo con l’andamento delle Vs con la profondità e conseguentemente, una nuova curva di 

dispersione (teorica) da confrontare con la curva di dispersione ricavata dalle registrazioni. La 

procedura viene successivamente ripetuta iterativamente sino ad ottenere la migliore 

convergenza possibile tra modello teorico/sperimentale e le condizioni stratigrafiche esistenti, 

ricavate da indagini pregresse o effettuate successivamente. 

Si ricorda infatti che il modello teorico che si può ottenere non è univoco ed è quindi 

necessario confrontarlo e tararlo con le conoscenze geologiche del sito (ad esempio: sondaggi 

meccanici o prove penetrometriche, stratigrafie di pozzi, indagini a rifrazione) onde poter 

passare all’identificazione di un modello reale definitivo. 
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Risultati 

Dall’analisi di molteplici dati raccolti, ossia gli oscillogrammi Masw e Remi, lo spettro FK, le 

curve di dispersione sperimentale e teorica delle onde di Rayleigh e i modelli interpretativi 

(profilo di velocità delle onde di taglio) che ne derivano è stato possibile restituire il 

diagramma delle velocità. 

 
fig. 44a - Spettro FK, masw1 

 
fig. 44b – Diagramma velocità Vs masw1 

 

Lungo la linea 1 le velocità sono basse fino a circa 7 m da p.c. (250 m/s) per poi crescere 

lievemente (350-400 m/s) fino a profondità rilevanti. Non è stata rilevato bedrock sismico. 
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Simile è la linea 2, anche se in superficie le velocità sono maggiori (intorno ai 300 m/s), per 

poi crescere minimamente fino a 350 m/s e stabilizzarsi fino in profondità. Anche lungo 

questa linea non è stato rilevato il bedrock sismico. Ciò si correla con l’andamento di 

resistenza delle penetrometrie all’interno delle coltri fini superficiali (colore blu nella 

tomografia). Il ceppo non risulta avere velocità sismiche rilevanti, attestandosi su valori di 

poco superiori alle terre fini a causa di una certa fragilità ed alla presenza di meati.  

 
fig. 45a - Spettro FK, masw2 

 

 
fig. 45b – Diagramma velocità Vs masw2 
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Tab. 9a – tabella riassuntiva risultati Masw1 

 
 

 
Tab. 9b – tabella riassuntiva risultati Masw2 

 
 

 
5.6 Indagine sismica H/V 
 
La prova, comunemente nota con il termine H/V, fu applicata per la prima volta da Nogoshi e 

Igarashi (1970) e resa popolare da Nakamura (1989). Si tratta di una valutazione sperimentale 

dei rapporti di ampiezza spettrale fra le componenti orizzontali (H) e la componente verticale 

(V) delle vibrazioni ambientali sulla superficie del terreno misurati in un punto con un 

apposito sismometro a tre componenti.  
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Per questo motivo la prova assume anche la denominazione di prova HVSR (Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio) o prova HVNSR (Horizontal to Vertical Spectral Noise Ratio) o 

prova “di Nakamura”. L’esito di questa prova è una curva sperimentale che rappresenta il 

valore del rapporto fra le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni ambientali in funzione 

della frequenza di vibrazione. Le frequenze alla quali la curva H/V mostra dei massimi sono 

legate alle frequenze di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura.  

Quando la misura è effettuata su un basamento sismico affiorante (e quindi dove non sono 

attesi fenomeni di risonanza sismica) la curva non mostra massimi significativi e si assesta 

intorno ad ampiezza 1.  

Pertanto questa prova ha lo scopo principale di mettere in luce la presenza di fenomeni di 

risonanza sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto del terreno può 

risultare amplificato a causa di questi fenomeni.  

 

fig. 46 – curva H/V di un sito su roccia non fratturata e morfologicamente piatta; si noti l’assenza 
per risonanza in tutto il dominio di frequenza 

 

Contestualmente fornisce indicazioni di tipo qualitativo sull’entità delle risonanze attese. In 

generale, la stima della frequenza di risonanza f sarà tanto più precisa quanto maggiore è il 

contrasto di impedenza sismica responsabile del fenomeno, ovvero dove sono maggiori gli 

effetti potenzialmente pericolosi.  

Inoltre se i risultati della prova sono invertiti mediante opportune procedure numeriche, 

soprattutto se in associazione ad altre indicazioni sperimentali (per esempio le curva di 
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dispersione delle onde superficiali), possono fornire vincoli importanti al profilo di velocità 

delle onde di taglio nel sottosuolo.  

In casi semplici (coperture soffici al di sopra di un basamento sismico rigido) è possibile 

stabilire una relazione fra lo spessore h dello strato soffice, la velocità media delle onde S 

all’interno di quest’ultimo (Vs) e la frequenza di risonanza fondamentale f dello strato, nella 

forma 

 

  [1] 

Dall’equazione 1 emerge come la tecnica H/V possa fornire anche indicazioni di carattere 

stratigrafico: a partire da una misura di vibrazioni ambientali che vincola il valore di f, nota la 

Vs delle coperture, si può infatti stimare la profondità dei riflettori sismici principali o 

viceversa.  

 
fig. 47 – esempio di bedrock sismico a diverse profondità che genera risonanze a diverse frequenze: 

caso 1-bedrock a 300 m di profondità, caso 2- bedrock a 20 m di profondità,  
caso 3- bedrock a 4 m di profondità. 

 
 

Modalità esecutive ed acquisizione dati 

Le indagini H/V sono state eseguite posizionando il sismometro a tre componenti 

(velocimetro), in corrispondenza di due punti rappresentativi. 

Per i rilievi H/V è stato utilizzato un sistema composto da acquisitore DYMAS a 24 bit, 

corredato da velocimetro a 3 componenti della serie VELOGET entrambi di produzione 

Solgeo. Sono state effettuate una serie di misure, con registrazioni di 1 minuto ciascuna, in 

corrispondenza di due punti prestabiliti. 
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Elaborazione 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata utilizzando il software NakaSolgeo fornito a corredo 

della strumentazione utilizzata. Per ciascun punto di misura sono state selezionate le migliori 

registrazioni, per un totale di 30 minuti. Prima di procedere con il calcolo H/V ciascuna 

registrazione è stata filtrata per eliminare eventuali disturbi che potessero pregiudicare la 

bontà della misura. Qualora il risultato non soddisfacesse i requisiti imposti dalla procedura, 

devono essere effettuate nuove registrazioni o asportando quelle soggette a maggior disturbo.    

 

 
fig. 48 – strumentazione utilizzata per l’indagine H/V con sensore Veloget, acquisitore Dymas, 

postazione H3 
 

Risultati H/V 

In allegato viene mostrato il risultato relativo alle registrazioni effettuate in corrispondenza 

del punto di misura. In dettaglio vengono riportate le relative curve H/V calcolate.  

Analizzando nel dettaglio i risultati ottenuti, si può notare che le registrazioni effettuate in 

corrispondenza del punto di misura presentano un picco definito 6,5 Hz (periodo sito 0,15 s). 

 

 

Come si nota dal diagramma delle velocità non è stato raggiunto che il basamento sismico 

rigido (bedrock, roccia) fino a profondità significativa. La categoria sismica di suolo risulta 

essere la C. 
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fig. 49 - Curva H/V media e deviazione standard – prova H1 

 

 

 

 

 

 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 
Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 
Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

61

 

 

 

fig. 50 - Curva H/V media e deviazione standard – prova H2 
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fig. 51 - Curva H/V media e deviazione standard – prova H3 
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fig. 52 - Curva H/V media e deviazione standard – prova H4 

 

Non sono state rilevate anomalie nel segnale registrato riconducibili a discontinuità 

significative nel sottosuolo indagato. 
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5.7 Rilievi satellitari 

È stato possibile consultare il datafile immagini SAR COSMO SKY-MED Ascending - PST 

2013, catalogo delle impronte a terra delle suddette immagini, prodotte dall'Agenzia Spaziale 

Italiana (ASI), impiegate per l’elaborazione dei prodotti interferometrici. L'archivio di 

immagini COSMO SKY-MED Ascending (2533), disponibile presso il Geoportale Nazionale, 

si riferisce all'arco temporale compreso fra 2003 e 2013. 

 
fig. 53 – rilievi satellitari 2003 – 2008 

 

Come si noterà delle immagini allegate il sito di progetto si colloca prevalentemente nella 

classe tra -1,5 e 1,5 mm, ovverosia la cosiddetta neutra poiché nel campo di variabilità 

strumentale della misura; un numero trascurabile di rilevazioni rispetto al complesso delle 

misure si collocano nella classe successiva (1,5-3,0 mm/anno). Quindi nell’arco di tempo 

considerato (2003-2013) non sono state rilevate variazioni significative allo stato dei luoghi e 

quindi non sono stati riscontrati particolari fenomeni attivi nella zona nell’ultimo periodo in 

relazione a possibili fenomeni di subsidenza o cedimento (ad ulteriore conferma della stabilità 
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dei luoghi, come attestato anche dalla documentazione tecnica-bibliografica e dalle evidenze 

di terreno). 

 
fig. 54 – rilievi satellitari 2008 – 2013 

 

5.8 Rilievi geologici nel significativo intorno 

Una volta consultato lo studio geologico comunale e raccolte tutte le informazioni 

bibliografiche riguardanti l’area, si è ritenuto necessario svolgere un rilievo geologico di 

terreno per appurare il reale stato dei luoghi. 

 

- Mappali N.10720, 10717, 10716 

L’area in questione è caratterizzata da pendii compresi tra il fabbricato di proprietà della 

Nuova Gandiplast e la strada comunale di collegamento tra Gandino e Peia (settore 

occidentale della proprietà), tra 490 e 480 m s.l.m.. 

Lungo il versante sono collocate diverse opere murarie in cls con funzione di contenimento 

che si mantengono in buono stato di efficienza e conservazione.  
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Le aree intercluse sono prevalentemente verdi, caratterizzate dallo sviluppo di vegetazione 

erbacea ed arbustiva. 

All’interno dei mappali n.10720, n.10717, n.10716 non si rilevano fenomeni franosi in atto o 

evidenze premonitrici significativi. 

 
fig. 55 – scorcio del mappale n.10716 

 
fig. 56 – vista dei mappali n.10717 e 10720 
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- Mappale N.2258 Sub.703 

L’area in questione è collocata tra il capannone della Nuova Gandiplast e l’alveo del Torrente 

Romna, a quote comprese tra 480 e 470 m s.l.m. (settore mediano della proprietà). 

Il versante si presenta mediamente acclive (30° circa), ricoperto da una persistente copertura 

erbacea con presenza di essenze arboree. 

 
fig. 57 – porzione sommitale del mappale n.2258 sub.703 

 

 

Il corso del torrente, nel tratto considerato, è sostanzialmente rettilineo, privo di fenomeni 

erosivi di particolare rilevanza. 

All’interno del mappale n.2258 sub.703 non si segnalano fenomeni franosi in atto. Anche alla 

sommità del mappale non si rilevano processi destabilizzanti o evidenze premonitrici. 
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fig. 58 – mappale n.2258 sub.703 

 

 
fig. 59 – porzione valliva del mappale n.2258 sub.703 
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- Ambiti esterni verso monte (NE) 

Verso monte, in zone esterne spostate rispetto all’area in esame, affiorano conglomerati in 

strati decimetri o in bancate plurimetriche, disposti con giacitura suborizzontale, che 

determinano morfologie acclivi, a tratti strapiombanti e/o aggettanti (settore sommitale). I 

litotipi hanno generalmente facies piuttosto compatte (come riscontrato utilizzando lo 

sclerometro, 30-50 MPa), generalmente ben cementate e poco vacuolari (fig.60-61). Tuttavia 

vi sono anche settori più fragili che localmente possono determinare insorgenza di fenomeni 

gravitativi (come accaduto nel recente passato). A tali zone, esterne all’area in esame più ad 

est, non interferenti è stata mantenuta attribuzione in classe di fattibilità geologica 4 (gravi 

limitazioni). 

 

 
figg. 60-61 – conglomerati affioranti in ambiti esterni al sito in esame, ad est 
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6. MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO 

Sulla base delle indagini geognostiche effettuate è possibile stimare i principali parametri 

geotecnici del sottosuolo.  

Le penetrometrie hanno raggiunto il rifiuto all’avanzamento della punta a profondità differenti 

da superficiali ad oltre 10 m da p.c. (la prova P9 è stata arrestata a profondità significativa). 

Il rifiuto è dovuto alla presenza di depositi grossolani e/o cementati (conglomerati), come 

riscontrato dal sondaggio eseguito. 

Dall’interpretazione dei risultati si delinea  

- verso monte la presenza di litotipi conglomeratici subaffioranti, anche conseguente 

alle azioni antropiche nel corso del tempo (rimodellamenti, sbancamenti, come da 

raffronto tra foto recenti e d’epoca), che determinano l’arresto superficiale delle 

penetrometrie (prova eseguita da Dott. Geol. Poloni nel 2014, P2, P3, P4, P8 e P10).  

- Nella porzione valliva dell’insediamento, settore occidentale, al di sotto di un metro di 

riporto di terre grossolane vi sono dapprima terre fini di consistenza moderata (argille 

con limo, terre rosse inorganiche ad ossidi ed idrossidi di ferro e manganese CH) e poi 

strati conglomeratici che determinano il rifiuto all’avanzamento della punta a circa 5-6 

m di profondità (P1, P6 e P7). Il sondaggio ha poi evidenziato che questi strati 

grossolani, talvolta competenti, si estendono fino alla profondità di circa -10 m da p.c., 

al di sotto della quale vi sono terre fini (limi con sabbia argillose) moderatamente 

consistenti alternate a livelli eterogenei.  

- Infine ci sono le prove vallive del settore orientale, simili al settore occidentale 

nell’area parcheggio, mentre verso valle il grado di alterazione tende ad essere più 

spinto (prova P9), e vi è prevalenza di coltri fini anche in profondità, oltre 10 m (prove 

2016). A testimonianza di ciò vi è anche l’infissione dei micropiezometri che in alcuni 

casi ha raggiunto buone profondità, ove le pareti del foro si autosostengono per la 

prevalenza di terre coesive. 

Nel sottosuolo indagato generalmente non è stata rilevata la presenza di acqua, ad eccezione 

della postazione P1 (umidità sotto il pavimento, aste bagnate sotto -3 m) e P9 (tra 5 e 6 m da 

p.c.). 

Si tratta comunque di infiltrazioni isolate, compatibili con l’assetto stratigrafico dei luoghi, 

escludendo la presenza di falde continue. Infine si riscontra la presenza della falda di subalveo 
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del Torrente Romna in profondità, nella zona prossimale al corso d’acqua, come da rilievi in 

foro di sondaggio. 

Visto il limitato numero di prove e la ridotta ampiezza dell’area di progetto, alla trattazione 

statistica dei dati, si è preferito prendere a riferimento i valori più significativi su base 

cautelativa.  

 

I parametri geotecnici sono stati ottenuti elaborando i dati delle penetrometrie con 

correlazioni empiriche note in letteratura; in particolare si è fatto riferimento ai seguenti 

autori: Terzaghi-Peck (1948-1967), Meyerhof (1965), Shioi-Fukumi (1982), Mitchell-Katti 

(1981), Shioi-Fukumi (1982), Buisman-Sanglerat. 

 

Stratigrafia valliva settore occidentale 

 
Livelli 

 
(classificazione A.G.I., 1977) 

 
Postazione 

 
 

 
Profondità 

 
(m) 

 
Nspt 

Peso di 
volume 
naturale 
(kN/m³) 

Peso di 
volume 
saturo 

(kN/m³) 

Angolo 
d’attrito 

 
(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cmq) 

Modulo 
elastico/ 

edometrico 
(kN/m²) 

terre di riporto S 0 – 1,2 4-8 18 19 24-28 - 4.000-8.000 
terre moderatamente consistenti P7 1,2 – 5,1 4/5 18 19 26-27 0,55-0,65 4.500-5.500 

terre moderatamente consistenti P6 5,1 – 5,4 6 18,5 19,5 27-28 0,7-0,8 6.000-7.000 
terre estremamente addensate S 5,4 – 10,4 >50 20,5 21,5 35-36 - >35.000 

terre poco consistenti S 10,4-10,7 - 18 19 23-24 0,3-0,4 2.000-3.000 

terre moderatamente consistenti S 10,7-11,1 - 18,5 19,5 25-26 0,5-0,6 4.000-5.000 

terre moderatamente consistenti S 11,1-11,5 - 18,5 19,5 27-28 0,7-0,8 6.000-7.000 
terre consistenti S 11,5-11,9 - 19 20 31-32 1,2-1,3 12.000-13.000 

terre moderatamente consistenti S 11,9-12,0 - 18,5 19,5 25-26 0,5-0,6 4.000-5.000 

terre moderatamente consistenti S 12,0-12,8 20 19,5 20,5 30-31 1,0-1,2 9.000-10.000 
terre moderatamente consistenti S 12,8-13,2 - 18,5 19,5 25-26 0,5-0,6 4.000-5.000 

terre moderatamente consistenti S 13,2-13,4 - 18,5 19,5 27-28 0,7-0,8 6.0000-7.000 

terre consistenti S 13,4-13,7 - 18,5 19,5 30-31 1,0-1,2 9.000-11.000 
terre consistenti S 13,7-14,3 - 19 20 31-33 1,2-1,7 12.000-15.000 

terre estremamente addensate S 14,3-15,3 >50 20,5 21,5 35-36 - >35.000 

Tab. 9a – parametri geotecnici caratteristici sito-specifici 

Stratigrafia valliva settore orientale 

 
Livelli 

 
(classificazione A.G.I., 1977) 

 
Postazione 

 
 

 
Profondità 

 
(m) 

 
Nspt 

Peso di 
volume 
naturale 
(kN/m³) 

Peso di 
volume 
saturo 

(kN/m³) 

Angolo 
d’attrito 

 
(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cmq) 

Modulo 
elastico/ 

edometrico 
(kN/m²) 

terre prive di consistenza P1 0 – 0,6 1 18 19 22-23 0,2-0,3 1.000-2.000 

terre poco consistenti P1 0,6 – 1,5 2/3 18 19 23-24 0,35-0,45 2.500-3.500 

terre poco consistenti P1 1,5 – 2,1 1 18 19 22-23 0,2-0,3 1.000-2.000 
terre poco consistenti P1/P2 2,1 – 3,3 2 18 19 23-24 0,3-0,4 2.000-3.000 

terre moderatamente consistenti P1 3,3 – 4,2 4/5 18,5 19,5 25-26 0,55-0,65 4.500-5.500 
terre moderatamente consistenti P2 4,2 – 4,5 5 18,5 19,5 26-27 0,6-0,7 5.000-6.000 

terre poco consistenti P1/P2 4,5 – 5,7 3 18 19 24-25 0,4-0,5 3.000-4.000 

terre moderatamente consistenti P1 5,7 – 6,9 8 18,5 19,5 28-29 0,9-1,0 8.000-9.000 
terre moderatamente addensate P1 6,9 – 7,5 18 19,5 20,5 32-33 - 17.000-18.000 
terre moderatamente addensate P1 7,5 – 9,9 16 19,5 20,5 31-32 - 15.000-16.000 

Tab. 9b – parametri geotecnici caratteristici sito-specifici 
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7. ASPETTI GEODINAMICI E SISMICITÀ 

 

L’O.P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 riclassifica l’intero territorio nazionale dal punto di vista 

sismico, attribuendo al Comune di Gandino la zona 4. Tale attribuzione è stata recentemente 

modificata dalla Regione Lombardia da 4 a 3, cogente per la fase progettuale dall’ottobre 

2014 (DGR X/2129 del 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10 - accelerazioni orizzontali in funzione della zona sismica - 

 

La stima della pericolosità sismica viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e 

non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

L’azione sismica di progetto viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito 

d’intervento, che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione 

sismica. 

 

7.1 Amplificazione stratigrafica 

Analisi sismica di 3° livello 

L’analisi sismica di 3° livello ai sensi della D.g.r. IX/2616/2011 (o risposta sismica locale 

RSL – ai sensi delle NTC18) consente di conoscere l’incidenza delle locali condizioni 

stratigrafiche nella modifica della pericolosità sismica di base PSB (effetti sismici di sito). 

Inoltre permette di valutare l’adeguatezza dell’approccio semplificato previsto dalla 

normativa antisismica nazionale nel considerare gli effetti sismici locali per la definizione 

dell’azione sismica (Cap. 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche – D.M. 

17.01.2018) e della D.g.r. X/5001/2016. 

 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 
Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 
Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

73

In accordo con quanto riportato nelle NTC18 (paragrafo 2.4.2 e 2.4.3) e su indicazioni del 

progettista, per le strutture in esame è stata considerata una vita nominale VN=50 anni ed una 

classe d’uso CU pari a II (struttura per attività artigianale) che implica i seguenti periodi di 

ritorno TR per le azioni sismiche in tabella. 

Azione sismica – Struttura artigianale 

Stato Limite PVR 
VN 

[anni] 
CU 

VR 

[anni] 
TR [anni] 

SLO 81% 50 1.0 50 30 

SLD 63% 50 1.0 50 50 

SLV 10% 50 1.0 50 475 

SLC 5% 50 1.0 50 975 

 

Le simulazioni numeriche sono state effettuate utilizzando il codice di calcolo SHAKE 

(Schnabel et al. 1972; Idriss e Sun, 1992), il quale definisce un modello monodimensionale 

adottando un comportamento del mezzo di tipo “lineare equivalente” (schematizzazione 

compatibile con i livelli di deformazione/accelerazione attesi per l’area in esame - valore di 

PGA atteso pari a 0.098g per TR=475 anni e pari a 0.127g per TR=975 anni).  

Il modello litologico del sottosuolo è stato ricostruito utilizzando le indagini geognostiche 

realizzate nell’area in esame (sondaggio a carotaggio continuo spinto fino a 15 m di 

profondità) ed i dati di bibliografia (studio geologico comunale, stratigrafie dei pozzi per 

acqua, ecc…), mentre i parametri necessari nell’analisi numerica sono quelli ricavati dalla 

prova MASW-REMI–linea 2 utilizzando inoltre le curve G-γ e D-γ rappresentative di 

ciascuna litologia di riferimento (curva delle ghiaie per gli orizzonti conglomerativi e curva 

limoso-argillosa - Seed et al., 1986; Vucetic e Dobry, 1991; Rollins et al. 1998 - e curve 

fornite dalla Regione Lombardia). 

 

Le azioni sismiche di ingresso in termini di accelerogrammi sono state selezionate con il 

software REXEL utilizzando uno spettro target per una categoria di sottosuolo di tipo A per 

un periodo di ritorno di 475 anni (Simulazione SLV – coordinate sito ED50= Lat 45.805285, 

Long 9.895003).  
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La selezione degli accelerogrammi è stata effettuata utilizzando il database internazionale 

European Strong-motion Database (ESD), basandosi sugli studi di disaggregazione 

dell’INGV per la definizione della coppia M-R di ricerca degli accelerogrammi. 

 

Gli accelerogrammi di input relativi ai due set di simulazione vengono fatti propagare a 

partire dal bedrock sismico (strato con Vs>800 m/s) fino alla quota di imposta delle 

fondazioni (coincidente con il p.c.). Non essendo stato rilevato direttamente, la profondità 

del bedrock sismico è stata ipotizzata assegnando un gradiente delle velocità delle onde S 

con la profondità di tipo logaritmico, desunto dai dati misurati nella prova geofisica. 

 

 
fig. 62 – analisi della disaggregazione per il comune di Gandino - INGV 
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fig. 63 – spettro target e spettri degli accelerogrammi selezionati – TR=475 anni 

 

Si riportano i risultati delle simulazioni numeriche effettuate in termini di spettro di risposta in 

accelerazione (valori espressi come frazione di g; con la linea tratteggiata nera si riporta la 

media degli spettri ottenuti utilizzando gli accelerogrammi di input). 

 

Si confronta poi lo spettro di risposta elastico previsto dalla normativa per lo stato limite di 

salvaguardia della vita SLV per una categoria topografica T1 (ST=1.0) e di sottosuolo di tipo 

C (Vs,eq = 348 m/s) e quello medio ottenuto dalle simulazioni numeriche effettuate 

(PSAmedia_RSL1).  

 

Risultati 

Sulla base dello studio di risposta sismica locale effettuato confrontato con l’approccio 

semplificato previsto dalle NTC18 (Cap. 3.2.2 Categorie di sottosuolo e condizioni 

topografiche), risulta che è possibile utilizzare lo spettro di risposta elastico previsto dalle 

NTC18 utilizzando una categoria di sottosuolo di tipo C in quanto tale spettro risulta 

sufficiente a tenere in considerazione gli effetti di amplificazione sismica propri del sito. 
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fig. 64 – spettri di risposta ottenuti dalle simulazioni numeriche 

 
fig. 65 – Confronto tra lo spettro di risposta previsto dalle NTC18 (sottosuolo C) e lo spettro medio 

ottenuto dalle simulazioni numeriche di RSL (curva rossa) 
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7.2 Amplificazione topografica 

Per tener conto delle condizioni topografiche, in assenza di specifiche analisi di risposta 

sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI 

in funzione delle categorie morfologiche e dell’ubicazione dell’intervento.  

 

 

 

 

 

 
Tab. 3.2.VI – Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST 

 

Visto che l’intervento di progetto è posto a significativa distanza dal margine della scarpata 

alluvionale (oltre 70 m), viene assegnato un valore di ST pari a 1. 

 

7.3 Risposta sismica locale 

 
fig. 66 – localizzazione del sito 

 

Le normative prevedono l’assegnazione dei valori necessari per la determinazione delle azioni 

sismiche in ogni sito considerato, in particolare: 



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 
Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA PGT 

 
Ubicazione:  via Provinciale, 34/36 - Gandino (Bg) 

 

 

Dott. Geol. Enrico Mosconi, via Giacomo Manzù, 39 – Fiorano al Serio (Bg) – enricomosconi@yahoo.it 

78

ag = accelerazione massima orizzontale del sito; Fo = valore massimo del fattore di 

amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; T*C = periodo di inizio del tratto a 

velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

7.4 Inerzia del terreno (Kh, Kv) 

Per la valutazione dell’inerzia del terreno, occorre considerare la categoria di suolo, la 

categoria topografica ed il tipo di intervento da realizzare. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.11.II – Coefficienti di riduzione massima attesa al sito 
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7.5 Adeguatezza del terreno di fondazione 

I problemi riguardanti i terreni di fondazione in rapporto al fenomeno sismico sono la 

liquefazione e l’eccessivo addensamento; soprattutto il primo fenomeno può determinare 

situazioni di grave pericolo per gli edifici e per le persone. 
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Liquefazione 

Ai fini delle norme, il termine “liquefazione” denota una diminuzione di resistenza a taglio 

e/o di rigidezza causata dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non 

coesivo durante lo scuotimento sismico, tale da generare deformazioni permanenti 

significative o persino l’annullamento degli sforzi efficaci nel terreno. Deve essere verificata 

la suscettibilità alla liquefazione quando la falda freatica si trova in prossimità della superficie 

ed il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, 

anche se contenenti una frazione fine limo-argillosa. La verifica a liquefazione può essere 

omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1) eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2) accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1 g; 

3) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali 

4) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 

oppure qciN > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa e qciN è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche 

statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5) distribuzione granulometrica esterna alle fascia delle sabbie nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità UC < 3,5 e nel caso di terreni con coefficiente di uniformità UC > 

3,5. 

Pertanto, in base ai risultati delle indagini in sito, si ritiene non vi siano rischi di liquefazione 

(granulometria, profondità falda, etc..). 
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8. VALUTAZIONE DI STABILITÀ DEL VERSANTE 

 

Introduzione all'analisi di stabilità 

La risoluzione di un problema di stabilità richiede la presa in conto delle equazioni di campo 

e dei legami costitutivi. Le prime sono di equilibrio, le seconde descrivono il comportamento 

del terreno. Tali equazioni risultano particolarmente complesse in quanto i terreni sono dei 

sistemi multifase, che possono essere ricondotti a sistemi monofase solo in condizioni di 

terreno secco, o di analisi in condizioni drenate.  

Nella maggior parte dei casi ci si trova a dover trattare un materiale che se saturo è per lo 

meno bifase, ciò rende la trattazione delle equazioni di equilibrio notevolmente complicata. 

Inoltre è praticamente impossibile definire una legge costitutiva di validità generale, in 

quanto i terreni presentano un comportamento non-lineare già a piccole deformazioni, sono 

anisotropi ed inoltre il loro comportamento dipende non solo dallo sforzo deviatorico ma 

anche da quello normale. A causa delle suddette difficoltà vengono introdotte delle ipotesi 

semplificative:  

(a) Si usano leggi costitutive semplificate: modello rigido perfettamente plastico. Si assume 

che la resistenza del materiale sia espressa unicamente dai parametri coesione (c) e angolo di 

resistenza al taglio (ϕ), costanti per il terreno e caratteristici dello stato plastico; quindi si 

suppone valido il criterio di rottura di Mohr-Coulomb.  

(b) In alcuni casi vengono soddisfatte solo in parte le equazioni di equilibrio. 

 

Metodo equilibrio limite (LEM) 

Il metodo dell'equilibrio limite consiste nello studiare l'equilibrio di un corpo rigido, 

costituito dal pendio e da una superficie di scorrimento di forma qualsiasi (linea retta, arco di 

cerchio, spirale logaritmica); da tale equilibrio vengono calcolate le tensioni da taglio (τ) e 

confrontate con la resistenza disponibile (τf), valutata secondo il criterio di rottura di 

Coulomb, da tale confronto ne scaturisce la prima indicazione sulla stabilità attraverso il 

coefficiente di sicurezza F = τf / τ.  

Tra i metodi dell'equilibrio limite alcuni considerano l'equilibrio globale del corpo rigido 

(Culman), altri a causa della non omogeneità dividono il corpo in conci considerando 

l'equilibrio di ciascuno (Fellenius, Bishop, Janbu ecc.).  
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Di seguito vengono discussi i metodi dell'equilibrio limite dei conci. 

 

Metodo dei conci 

La massa interessata dallo scivolamento viene suddivisa in un numero conveniente di conci. 

Se il numero dei conci è pari a n, il problema presenta le seguenti incognite:  

 

n valori delle forze normali Ni agenti sulla base di ciascun concio;  

n valori delle forze di taglio alla base del concio Ti 

(n-1) forze normali Ei agenti sull'interfaccia dei conci; 

(n-1) forze tangenziali Xi agenti sull'interfaccia dei conci; 

n valori della coordinata a che individua il punto di applicazione delle Ei; 

(n-1) valori della coordinata che individua il punto di applicazione delle Xi; 

una incognita costituita dal fattore di sicurezza F. 

 

Complessivamente le incognite sono (6n-2), mentre le equazioni a disposizione sono: 

Equazioni di equilibrio dei momenti n 

Equazioni di equilibrio alla traslazione verticale n 

Equazioni di equilibrio alla traslazione orizzontale n 

Equazioni relative al criterio di rottura n 

Totale numero di equazioni 4n 

 

Il problema è staticamente indeterminato ed il grado di indeterminazione è pari a  

i = (6n-2)-(4n) = 2n-2. 

 

Il grado di indeterminazione si riduce ulteriormente a (n-2) in quando si fa l'assunzione che  

Ni sia applicato nel punto medio della striscia, ciò equivale ad ipotizzare che le tensioni 

normali totali siano uniformemente distribuite. 

I diversi metodi che si basano sulla teoria dell'equilibrio limite si differenziano per il modo in 

cui vengono eliminate le (n-2) indeterminazioni. 
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Metodo di Fellenius (1927) 

Con questo metodo (valido solo per superfici di scorrimento di forma circolare)  vengono 

trascurate le forze di interstriscia  pertanto  le incognite si riducono a:  

n valori delle forze normali Ni; 

n valori delle forze da taglio Ti; 

1 fattore di sicurezza. 

Incognite (2n+1) 

 

Le equazioni a disposizione sono: 

n equazioni di equilibrio alla traslazione verticale;  

n  equazioni relative al criterio di rottura; 

1  equazione di equilibrio dei momenti globale. 

 

{ }

i

ii

α

ϕα

sinW

tan )lu- cos(W +lc
 =F

i

iiiii

×Σ

××××Σ

 

 

Questa equazione è semplice da risolvere ma si è trovato che fornisce risultati conservativi 

(fattori di sicurezza bassi) soprattutto per superfici profonde. 

  

Valutazione dell’azione sismica 

Nelle verifiche agli Stati Limite Ultimi la stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica 

viene eseguita con il metodo pseudo-statico. Per i terreni che sotto l’azione di un carico 

ciclico possono sviluppare pressioni interstiziali elevate viene considerato un aumento in 

percento delle pressioni neutre che tiene conto di questo fattore di perdita di resistenza. 

Ai fini della valutazione dell’azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi,  vengono 

considerate le seguenti forze statiche equivalenti: 

 

WKF

WKF

vV

oH

⋅=

⋅=

 

 

Essendo: 

FH e FV rispettivamente la componente orizzontale e verticale della forza d’inerzia applicata 
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al baricentro del concio; 

W:  peso concio 

Ko: Coefficiente sismico orizzontale 

Kv: Coefficiente sismico verticale. 

 

Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2018 calcolano i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Ko = βs×(amax/g) 

Kv=±0,5×Ko 

Con  

βs coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa 

sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo 

di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, 

C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica). 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1(ST = 1.0) T2(ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il 

parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato 

come segue:   

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto 

al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 35 anni. 
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Dati sismici generali 

 Tipo opera:  2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso:  Classe II 
 Vita nominale:  50,0 [anni] 
 Vita di riferimento:  50,0 [anni] 
 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T2 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,3 2,45 0,2 
S.L.D. 50,0 0,39 2,5 0,22 
S.L.V. 475,0 1,02 2,46 0,28 
S.L.C. 975,0 1,33 2,48 0,29 

 
    
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,648 0,2 0,0132 0,0066 
S.L.D. 0,8424 0,2 0,0172 0,0086 
S.L.V. 2,2032 0,24 0,0539 0,027 
S.L.C. 2,8728 0,24 0,0703 0,0352 

    
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,054 
Coefficiente azione sismica verticale 0,027 
 

 

Ricerca della superficie di scorrimento critica 

Visto la presenza di terre piuttosto uniformi, prive di direttrici di scorrimento preferenziali, si 

è deciso di verificare superfici di forma circolare; dopo aver posizionato una maglia dei centri 

costituita da m righe e n colonne sono state esaminate tutte le superfici aventi per centro il 

generico nodo della maglia m×n  e raggio variabile in un determinato range di valori tali da 

esaminare superfici cinematicamente ammissibili. 

Nella verifica sono stati tutti i metodi sopra descritti; il più cautelativo è risultato essere quello 

di Fellenius. Pertanto di seguito si riportano i dati analitici della suddetta verifica.  
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 
Coesione efficace 1,25 
Coesione non drenata 1,4 
======================================================================= = 
 

Sezione rappresentativa comparto orientale 

Analisi di stabilità dei pendii con FELLENIUS 

======================================================================== 
Lat./Long. 45,804241/9,893043 
Normativa NTC 2018 
Numero di strati 3,0 
Numero dei conci 10,0 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
 

 
 

fig. 67a – verifica di stabilità lungo il comparto orientale del sito, superfici analizzate 
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fig. 67b – verifica di stabilità lungo il comparto orientale del sito, superficie critica 

 
 

Stratigrafia 

c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico 
Strato Coesione 

(kg/cm²) 
Coesione non 

drenata 
(kg/cm²) 

Angolo 
resistenza al 

taglio 
(°) 

Peso unità di 
volume 
(Kg/m³) 

Peso saturo 
(Kg/m³) 

  

1 0.15 0,3 23 1800,00 1900  
2 0.2 0,5 25 1800 1900  
3 0.3 1 29 1900 2000  

 
 

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A2+M2+R2]] 

=================================================================== 
Fs minimo individuato 1,3 
=================================================================== 

È stata verificata la stabilità globale del pendio (Fs~1,3) utilizzando il software Slope di 

Geostru, considerando l’approccio previsto dalla normativa DA1.2 [NTC 2018: 

[A2+M2+R2]] in condizioni statiche e sismiche.  

Facendo riferimento alla stratigrafia caratteristica sito-specifica, ed all’assetto morfologico del 

versante (pendenza 30-35°, vedi figg.57-59), il declivio allo stato attuale risulta stabile. 

Fs=1,3 
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Sezione rappresentativa comparto Occidentale 

Analisi di stabilità dei pendii con FELLENIUS 

======================================================================== 

Lat./Long. 45,804241/9,893043 

Normativa NTC 2018 

Numero di strati 4,0 

Numero dei conci 10,0 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

 

fig. 67c – verifica di stabilità lungo il comparto occidentale del sito 

Strato Coesione 

(kg/cm²) 

Coesione non 

drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 

resistenza al 

taglio 

(°) 

Peso unità di 

volume 

(Kg/m³) 

Peso saturo 

(Kg/m³) 

  

1 0.05  24 1800,00 1900  

2 0.1  26 1850 1950  

3 0.15  35 2050 2150  

4 0.2  29 1850 1950  

    

Risultati analisi pendio [NTC 2018: [A2+M2+R2]] 

=================================================================== 

Fs minimo individuato >1,3 

=================================================================== 

Fs>1,3 
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È stata verificata la stabilità globale del pendio (Fs≥1,3) utilizzando il software Slope di 

Geostru, considerando l’approccio previsto dalla normativa DA1.2 [NTC 2018: 

[A2+M2+R2]] in condizioni statiche e sismiche.  

Facendo riferimento alla stratigrafia caratteristica sito-specifica, ed all’assetto morfologico del 

versante allo stato attuale in equilibrio, risulta che le opere di contenimento esistenti (muri) 

rappresentano dei validi presidi di riprofilatura del versante (gradonatura). Le opere risultano 

efficaci, tant’è che non vi è traccia di instabilità pregresse. Ciononostante dovranno essere 

monitorate e tenute sotto vigile controllo per verificare il mantenimento delle corrette 

condizioni di esercizio e, nel caso, dovranno essere svolti gli interventi di manutenzione. 

 

 
fig. 68 – vista del comparto occidentale del sito da sponda opposta del T. Romna, con indicata la 

traccia della sezione oggetto della verifica di stabilità per il comparto occidentale 
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9.     MODIFICA DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: 
 riclassificazione dei terreni in esame da 4 a 3 

Alla luce delle analisi e delle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti si attesta la 

conformità alla modifica della carta di sintesi e di fattibilità geologica (vedi allegati 4 e 5, di 

seguito) della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.  

Nello specifico si propone di  

1. declassare la piccola porzione orientale di via Provinciale 34/36 a Gandino dalla classe 

di fattibilità 4 (gravi limitazioni) sottoclasse er (aree molto acclivi o in erosione 

accelerata) alla classe di fattibilità 3 (consistenti limitazioni) sottoclasse sg (aree con 

scadenti caratteristiche geotecniche) senza modificare l’attribuzione alle aree Em 

(pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia) 

2. declassare la piccola porzione occidentale di via Provinciale 34/36 a Gandino dalla 

classe di fattibilità 4er (aree molto acclivi o in erosione accelerata) alla classe di 

fattibilità 3sg (aree con scadenti caratteristiche geotecniche) 

sulla base degli approfondimenti effettuati; tale proposta è suffragata da dati oggettivi ed in 

particolare: 

 dall’assenza di fenomeni in atto e/o pregressi di particolare rilevanza; 

 dai rilievi di terreno e dalle indagini eseguite, dirette ed indirette (rilievi geologici, 

approfondimenti geofisici con metodo sismico, sondaggio geognostico a carotaggio 

continuo, penetrometrie, analisi geotecniche di laboratorio e rilievi satellitari); 

 dalla sostanziale corrispondenza morfologica e stratigrafica tra il sito in oggetto ed 

ambiti limitrofi appartenenti alla classe di fattibilità 3; 

 dall’attribuzione dell’ambito orientale in esame alle “aree con scadenti caratteristiche 

geotecniche” ed alle “aree a pericolosità media o moderata di esondazione 

torrentizia”, disciplinate dalle norme geologiche di Piano; a tali zone, secondo le 

indicazioni della D.G.R. 9/2616 del 30 novembre 2011 (e precedenti), è congrua 

l’assegnazione della classe 3. 

Per tutto quanto sopra indicato si ritiene compatibile l’attribuzione degli ambiti in oggetto alla 

CLASSE 3 (consistenti limitazioni).  

Contestualmente sono stati corretti un paio di errori grafici nei riferimenti delle etichette di 

codifica delle sottoclassi (Ee - pericolosità molto elevata di esondazione torrentizia - indicata 
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erroneamente alla sommità del pendio in loc. Caminù) nelle carte di fattibilità geologica delle 

azioni di piano (11A e 11D), per corrispondenza con le attribuzioni riportate nella carta 

vincoli e nella carta del dissesto con legenda uniformata PAI. 

 

Fiorano al Serio, luglio 2020 

Dott. Geol. Enrico Mosconi  
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ALLEGATO 4 

modifica alla carta di sintesi 
 

   

 
Fig. 69a – stralcio carta sintesi 10A pregressa, GEA snc (2013) 

 
Fig. 69b – stralcio carta sintesi 10A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 
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ALLEGATO 5 

modifica alla carta di fattibilità 
 

 
Fig. 69c – stralcio carta fattibilità 11A pregressa, GEA snc (2013) 

 

 

 
Fig. 69d – stralcio carta fattibilità 11A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 

 

 

 

 

 

 

3 sg, Em 
3 sg 

3 sg  
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