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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 nei pressi di 

loc. San Lorenzo di Barzizza.  

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, i 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. 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 altre zone.  

Pertanto, prevenuta richiesta da privati (Sig. Picinali, proprietario dell’immobile sito in via 

San Lorenzo censito al N.C.U. al Fg BA/11 Mappale 3233), vista l’assenza di dissesti e/o 

instabilità pregresse o in atto nella zona e nel significativo intorno e la modesta pendenza del 

declivio nel tratto in esame (raffrontabile ad ambiti limitrofi posti in classe 3), 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno eseguire una perizia geologica di 

approfondimento finalizzata ad accertare l’assetto geologico nei luoghi della suddetta 

proprietà e negli ambiti limitrofi posti a monte di S. Lorenzo. 

La relazione si pone in aderenza alle disposizioni previste dalla L.R. 12/2005, con particolare 

riferimento alla D.G.R. 9/2616 del 30 novembre 2011 e smi, 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. 
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2.  MAPPALI OGGETTO DELLA VARIANTE 

I mappali della proprietà del Sig. Picinali Fabio sono riportati nel Foglio BA/11 del Comune 

di Gandino e sono i seguenti: 202, 3233 e 3234 (evidenziati in fig.1). 

 

 
fig. 1 – stralcio mappa catastale 

 

 

3. INQUADRAMENTI 

 

3.1 Geografia 

I terreni interessati dal presente studio sono collocati a NW dell’agglomerato di Barzizza di 

Gandino, immediatamente a monte della Chiesetta di San Lorenzo, ad una quota di circa 700-

750 m s.l.m., lungo il versante meridionale del Monte Farno mediamente acclive. L’esatta 

ubicazione del luogo d’indagine è visibile nello stralcio della Carta Tecnica Regionale 

proposto di seguito. 
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fig. 2 – 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 in un contesto tettonico distensivo-transtensivo. 

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

l’affioramento di corpi rocciosi di età triassica che, procedendo verso il fondovalle, vengono 

progressivamente ricoperti da potenti coltri continentali pleistoceniche (2-0.1 Ma). 

L’area di progetto ricade sui declivi del settore montano del versante meridionale del Monte 

Farno e si caratterizza litologicamente per la presenza di roccia subaffiorante carbonatica e 

sottili e discontinue coltri di alterazione colluviale (solitamente inferiori al metro).  

Si tratta della formazione rocciosa nota in letteratura con il nome di Dolomie Zonate. 

Dolomie Zonate 

Litologia: doloareniti, dolosiltiti scure laminate, granoclassate, torbiditi in strati pianoparalleli 

di spessore decimetrico. Le “Brecce sommitali della Dolomia Principale” (30a) sono brecce e 
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megabrecce caotiche dolomitiche a clasti di Dolomie Zonate e Dolomia Principale 

organizzate in corpi lenticolari. 

Età: Norico medio. 

Area di affioramento: Val Piana, Val d’Agro, Barzizza. Le “Brecce sommitali” affiorano in 

sottili fasce in Val Vertova e sul Monte Farno. 

 

 
fig. 3 - corografia con base C.T.R. con indicazione dell’area in esame 
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fig. 4 – stralcio della carta litologica dei territori montani della Provincia di Bergamo 

 

 
 

 

fig. 5 – carta geologica, foglio Clusone, progetto CARG, ISPRA, 2012 su ortofoto 
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Caratteri: alternanze di doloareniti-dolosiltiti in strati decimetrici pianoparalleli, con clasti 

millimetrici chiari e scuri, spesso con clasti pelitici appiattiti isoorientati (clay chips) e massa 

di fondo grigio-scura. I livelli più grossolani possono presentare struttura gradata e base degli 

strati erosiva. Sono anche presenti ritmiti grigio-nerastre di spessore centimetrico con 

laminazioni oblique e ripple di corrente. I livelli più fini sono caratterizzati da ritmiti 

millimetriche con alternanza regolare di laminazioni parallele chiare e scure (zonazioni), in 

cui possono essere presenti intercalazioni spesse sino a 10 cm di marne dolomitizzate nerastre 

finemente laminate. Lenti di doloruditi, paraconglomerati, orizzonti con slumping ed altre 

deformazioni sinsedimentarie e diagenetiche sono più frequentemente intercalate nelle 

successioni prossimali alla transizione laterale con la Dolomia Principale. Il contenuto 

paleontologico è scarso. Le “Brecce sommitali della Dolomia Principale” sono brecce 

dolomitiche carbonatiche poligeniche con geometrie lenticolari, a clasti di dimensioni 

mediamente centimetriche-decimetriche (localmente metriche), sia litificati di Dolomia 

Principale che semilitificati di Dolomie Zonate. Locali intercalazioni di megabrecce. 

Ambiente: pendii a debole inclinazione che raccordavano la piattaforma carbonatica della 

Dolomia Principale a bacini intrapiattaforma con circolazione ristretta e fondali in prevalenza 

anossici. I corpi conglomeratici e le megabrecce testimoniano l'esistenza di margini controllati 

dalla tettonica sinsedimentaria (semigraben) nel contesto distensivo-transtensivo del Bacino 

d'Iseo. Le “Brecce sommitali” sono legate a margini interni di piattaforma-scarpata controllati 

dalla tettonica sinsedimentaria e processi deposizionali connessi a trasporti in massa. 

 

Superficialmente si rilevano coltri prevalentemente fini, limo-argillose; si tratta di colluvi e 

paleosuoli di colore rossastro (ossidi ed idrossidi di ferro). Localmente si possono anche 

riscontrare alterazioni ad organi geologici; si tratta di forme paleocarsiche (carsismo relitto) 

che producono il disfacimento superficiale degli ammassi rocciosi per attacco chimico 

prodotto da agenti esogeni e trasformazione in suoli residuali ricche di ossidi ed idrossidi di 

ferro e manganese (terre rosse). Il risultato è un andamento irregolare del substrato roccioso 

con pinnacoli alternati a tasche di alterazione pervasiva con terre rosse. 

La roccia comunque nelle aree prossimali al fabbricato di proprietà del Sig. Picinali è 

generalmente subaffiorante, coperta da sottili depositi eluvio-colluviali (di spessore inferiore 

al metro). 
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Il litotipo si manifesta con assetto stratificato, passando verso monte poi a facies più massicce 

(passaggio a dolomia principale per transizione stratigrafica).  

 

 
fig. 6 – stralcio carta litotecnica dello studio geologico comunale, Gea 2011 
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3.3 Geomorfologia, Idrografia ed Idrogeologia 

L’area in esame è collocata lungo il versante meridionale del Monte Farno, nel settore medio-

basale del rilievo, in un tratto morfologicamente a displuvio caratterizzato da acclività 

moderata. Nell’area in esame non si rilevano processi morfodinamici attivi, né evidenze 

premonitrici.  

 
fig. 7a – area in esame vista da monte verso valle 

 

 
fig. 7b – area in esame vista da valle verso monte 
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fig. 8 – pendenza caratteristica del declivio (25° circa) 

 
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).  

 
fig. 9 – stralcio cartografia GeoIFFI su ortofoto – Regione Lombardia 
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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 si evince che l’area in esame 

ricade in classe 4 (fattibilità con consistenti limitazioni) sottoclasse er (aree molto acclivi o in 

erosione accelerata). 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, idrogeologici o idraulici nel sito in oggetto. 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. 10a – stralcio carta di sintesi della componente geologica, GEA 2013,  
con indicazione dell’area in esame 
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fig. 10b – stralcio dell’aggiornamento della carta di fattibilità geologica delle azioni di piano del 

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

 
fig. 10c – stralcio carta dei vincoli della componente geologica, GEA 2011,  

con indicazione dell’area in esame 
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fig. 10d – 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. 

 
fig. 11 – stralcio della tavola E1, suolo e acque, del PTCP 2004 

con indicazione dell’area in esame  
 

Infine si fa presente che, nella tavola E1 suolo ed acque del PTCP, il sito in oggetto non è 

assoggettato ad alcuna prescrizione vincolante per la destinazione d’uso. 
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5. INDAGINI GEOGNOSTICHE  

Nell’area in esame sono state effettuate le seguenti indagini di approfondimento geognostico: 

• rilievo geologico dell’area e del significativo intorno 

• n.2 stendimenti geofisici con il metodo geoelettrico (tomografie) 

• n. 6 scavi esplorativi con mezzo meccanico. 

 
fig. 12 – ubicazione delle indagini su sovrapposizione topografico con ortofoto: in rosso gli 

stendimenti in giallo i punti di sondaggio superficiale (scavi esplorativi) 
 

5.1 Rilievo geologico di terreno 

L’area in esame lungo il versante meridionale del Monte Farno, contraddistinto da declivi 

mediamente pendenti, generalmente tra 15 e 25°, solo localmente più acclivi nell’ordine dei 

30° o superiori nell’intorno dell’edificio per azioni antropiche pregresse comunque 

compatibili con lo stato dei luoghi e supportate dall’edificazione di opere di contenimento 

(muri). La zona si contraddistingue per la presenza di litotipi dolomitici affioranti in modo 

discontinuo e ricoperti da coltri colluviali di depositi di versante pedogenizzati di ridotto 

spessore (generalmente inferiori al metro).  

Il litotipo è disposto in strati centimetrici, fittamente stratificato, di colore grigio scuro con 

locali mineralizzazioni biancastre carbonatiche. 

  St1 

St1 

St2 

St2 
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fig. 13 – affioramento roccioso immediatamente a nord dell’edificio esistente del Sig. Picinali 

 

 
fig. 14 – affioramento roccioso ad ovest dell’edificio esistente del Sig. Picinali  

lungo la strada di accesso 
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fig. 15 – affioramento roccioso ad ovest dell’edificio esistente dei Sigg. Picinali  

lungo la strada di accesso 

 
fig. 16 – affioramento roccioso all’interno dell’edificio esistente dei Sigg. Picinali  
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fig. 17 – rilievi in sito 

Discontinuità Giacitura Apertura Spaziatura Riempimento Superficie Andamento Acqua 

Superficie 
strato 

300-350/ 

30-40 
serrata 

centimetrica/ 

decimetrica 

loc. 

detrito/argilla 

Liscia Piano-

parrallelo 
assente 

K1 50-100/ 

55-75 

da serrata 

a  aperta 

(< 1 cm) 

da qualche cm 

a 10-20 cm 

 

- 

Liscia Piano-

parrallelo assente 

K2 170-180/ 

60-65 

da serrata 

a  aperta 

(< 1 cm) 

da qualche 

centimetro a 

5-10 cm 

 

- 

Liscia Piano-

parrallelo assente 

K3 220-270/ 

65-85 
serrata 10-20 cm 

- Liscia Piano-

parrallelo 
assente 

Tab. 1 – dati rilievo geomeccanico 

La giacitura degli ammassi in relazione all’orientazione del pendio non è a sfavorevole, ma  

generalmente neutra (a traverpoggio) o blandamente favorevole (blando reggipoggio). Le 

discontinuità rilevate nel numero di quattro risultano generalmente serrate. 

Sulla base dei rilievi geomeccanici effettuati è stata condotta una prima verifica sul potenziale 

rischio di scivolamento delle masse rocciose, tale rischio è determinato dal concorso di una 

serie di condizioni (Test di Markland), e cioè: 

• il piano di scorrimento ha direzione parallela al pendio (± 20°) 
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• il piano interseca la superficie del pendio, ha cioè pendenza inferiore a quella del 

pendio 

• l’inclinazione del piano è maggiore dell’angolo d’attrito interno in corrispondenza del 

piano stesso 

• il blocco è delimitato lateralmente da superfici di scorrimento che offrono trascurabile 

resistenza allo scivolamento. 

Tenendo presente la geometria delle discontinuità rispetto al pendio e l’angolo di frizione 

lungo le stesse (circa 35°), non si ritiene vi sia rischio di scivolamento degli ammassi rocciosi; 

piuttosto, come si nota alla base delle pareti, vi è una certa tendenza alla disgregazione degli 

ammassi, anche se di modesta entità, a valle della strada di accesso, al di fuori dell’area in 

esame. Ciò è dovuto alla locale fratturazione degli ammassi, sia all’azione degli agenti 

esogeni, che concorrono al progressivo distacco ed al crollo dei frammenti rocciosi, 

generalmente di piccole dimensioni.  

In base ai rilievi effettuati è stato possibile determinare anche il volume roccioso unitario 

significativo, minimo, medio e massimo. 

VRUmax=0,01 mc, VRUmed=0,001 mc, VRUmin=0,00001 mc. 

Non ci si è limitati esclusivamente al rilievo di dettaglio; è stata effettuata anche una 

ricognizione a monte e a valle della cascina, nel significativo intorno, per valutare eventuali 

criticità interferenti con gli ambiti di progetto. Non sono stati rilevati fenomeni gravitativi in 

atto di particolare rilievo o rischi potenziali. La collocazione della zona a displuvio garantisce 

da eventuali afferenze gravitative dai settori di monte, che eventualmente tendono a divergere 

verso i compluvi. Non si rilevano fenomeni di caduta massi, né si ha testimonianza in 

bibliografia.  

 

A NE dell’area in esame, in zona esterna non interferente, sono stati notati locali effetti della 

tempesta VAIA che si è abbattuta nell’autunno 2018 accompagnata, oltre che da intense 

precipitazioni, da forti venti sciroccali con punte superiori ai 100 km/h. Ciò ha determinato 

l’abbattimento di numerosi alberi componenti una vicina abetaia. 
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fig. 18 – effetti della tempesta Vaia dell’autunno 2018 

 
Il versante nello stretto intorno a monte ed a valle della cascina è prativo. A monte, invece, vi 

è una buona copertura boschiva. Non sono state riscontrate particolari criticità.  

 
fig. 19 – vista dell’area di progetto da valle verso monte 
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fig. 20 – vista dell’area in esame da valle 

 

 
fig. 21 – vista del pendio a monte dell’edificio dei Sig. Picinali 
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fig. 22 – vista del pendio a valle dell’edificio dei Sig. Picinali 

 

 

 
fig. 23 – zona a monte dell’area in esame, le porzioni prative lasciano posto al bosco verso monte 
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5.2 Stendimenti geofisici con metodo geoelettrico 

Acquisizione dati di campagna 

Il metodo geoelettrico si basa sulla determinazione della resistività ρ del terreno mediante 

immissione di corrente (I) tra 2 elettrodi (C1 – C2) e misura della differenza di potenziale 

(∆V) tra 2 elettrodi di potenziale (P1 – P2), secondo la legge di OHM:  

ρ = K   

 

dove K è un coefficiente geometrico legato alla disposizione spaziale degli elettrodi (array).  

 

L’unità di acquisizione dati è un resistivimetro ad alta risoluzione che energizza con opportuni 

criteri gli elettrodi posizionati al suolo, misurando e contemporaneamente memorizzando la 

resistività del terreno a diverse profondità. Questo processo, ripetuto automaticamente lungo 

tutto l’allineamento elettrico, genera una matrice di valori di resistività del terreno (pseudo-

sezione): essa fornisce un’idea qualitativa della distribuzione della resistività del sottosuolo 

(resistività apparente). Come elettrodi si utilizzano picchetti metallici, infissi nel terreno ad 

intervalli costanti e collegati tramite cavi elettrici multipolari all’unità di acquisizione dati.  

 

     

   fig. 24 – Quadripolo generico C1C2-P1P2       fig. 25 – Sequenza di misure di campagna 

 

La profondità massima d’investigazione varia secondo la lunghezza della linea di indagine.  

 

Con il crescere della profondità il numero dei punti di misura diminuisce progressivamente e 

pertanto la copertura orizzontale della sezione si rastrema verso il basso assumendo una 

geometria trapezoidale. 

C
 

C2 P1 P2 
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fig. 26 – Principali array e relativi fattori geometrici K Wenner (WN) 
 
 

Esistono numerose configurazioni elettrodiche, chiamate array (Wenner, Wenner-

Schulumberger, Dipolo-Dipolo, Polo-Dipolo, Polo-Polo), utilizzabili per l’acquisizione delle 

misure e scelte dall’operatore in funzione delle condizioni di indagine.  

E’ il più noto array diffuso a partire dagli anni Ottanta. Gode di un’ottima risoluzione 

verticale, è pertanto indicato per risolvere strutture a geometria orizzontale (strati poco 

inclinati, lenti, banchi rocciosi…) ed è invece debole nel risolvere strutture a geometria 

verticale (fratture, dicchi, pinnacoli, cavità…). Ha una scarsa copertura orizzontale, perdendo 

velocemente dati in profondità, in compenso è l’array con il segnale più forte: ideale nel caso 

di indagini in aree con un forte disturbo ambientale (correnti telluriche, potenziali 

spontanei…) o laddove il contatto elettrodo-terreno non è buono. 

 

Dipolo – Dipolo (DD) 

Gode di un ottima risoluzione orizzontale ed una povera risoluzione verticale, è pertanto 

indicato per risolvere strutture a geometria verticale (fratture, dicchi, pinnacoli, cavità…) ed è 

invece debole nel risolvere strutture a geometria orizzontale (strati poco inclinati, lenti, banchi 

rocciosi…). Ha il segnale più debole di tutti gli array, pertanto perde rapidamente risoluzione 

scendendo in profondità (può tendere a sottostimarla anche del 20-30%) ed è sconsigliato in 
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aree fortemente disturbate o in condizioni di scarso contatto elettrodo-terreno. Offre miglior 

copertura orizzontale e maggior profondità d’indagine degli altri array: indicato nel caso di 

spazi ridotti, ove non è possibile utilizzare lunghi allineamenti. 

 

Wenner – Schlumberger (WS) 

Rispetto al tradizionale Wenner, questo array fornisce una maggiore copertura orizzontale ed 

una maggior profondità investigativa (10-15%). L’array Wenner-Schlumberger gode di una 

buona risoluzione omni-direzionale, in grado di risolvere strutture sia a geometria verticale 

(fratture, pinnacoli, dicchi…) sia a geometria orizzontale (strati poco inclinati, banchi 

rocciosi, lenti…). La forza del segnale è leggermente inferiore rispetto all’array Wenner ma 

superiore al Dipolo-Dipolo. In generale può essere considerato un buon compromesso tra 

l’array Wenner ed il Dipolo-Dipolo. 

 

Proprietà elettriche di rocce e sedimenti 

La maggior parte delle rocce presenta caratteri di conducibilità di tipo elettrolitico dato che, 

con le eccezioni di alcuni minerali metallici, quasi tutti i minerali sono isolanti. La 

conducibilità è dovuta quindi essenzialmente all’acqua interstiziale ed è in larga misura 

funzione della porosità, del contenuto d’acqua e della quantità di sali disciolti nell’acqua. La 

presenza di fluidi nel sottosuolo fa si che rocce e terreni, attraversati dalla corrente, si 

comportino relativamente come dei buoni conduttori di elettricità; al contrario le strutture con 

scarso contenuto di fluidi come rocce asciutte non fratturate e cavità naturali o di natura 

antropica si comportano come dei cattivi conduttori di calore, se non addirittura come degli 

isolanti.  

Pertanto le geometrie sepolte rispondono al flusso di corrente artificiale, immessa con diverse 

modalità, in funzione del parametro fisico che regola tale comportamento: la resistività 

elettrica ρ (ohm*m). La resistività è pertanto una proprietà assai variabile, anche all’interno 

della stessa formazione: ciò è particolarmente vero per i materiali poco consolidati prossimi 

alla superficie, come detriti e regolite. Nelle tabelle 2 e 3 sono forniti alcuni valori indicativi 

della resistività di rocce e sedimenti (da bibliografia), valori che vanno utilizzati con le 

limitazioni suddette. La Tab. 3 mostra gli intervalli di resistività per alcuni litotipi e, come si 

può osservare, spesso questi valori si sovrappongono e ciò rende problematica la fase di 
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identificazione della roccia. La Tab. 3 associa gli intervalli di resistività (ρ) a quelli di porosità 

(φ). La Tab. 4 è frutto invece della raccolta dati storica dello scrivente (dal 2005 ad oggi) 

riferita ad indagini effettuate esclusivamente sul territorio della provincia di Bergamo. 

      

    Tab.2 – Tipici intervalli di resistività di rocce e                       Tab.3  - Resistività e porosità 
                        sedimenti (autori vari)     
 

 

 

La fase di acquisizione è solitamente preceduta dalla verifica delle resistenze di contatto, 

legate all’interferenza elettrica prodotta da uno scadente contatto elettrodo-terreno, che non 

sono proprie del materiale oggetto di indagine. Si procede poi con la fase di acquisizione 

gestita da un acquisitore digitale multi-elettrodo. Il resistivimetro è dotato di un sistema di 

gestione automatica degli elettrodi, in grado cioè di commutare gli elettrodi di immissione di 

corrente (punti di energizzazione del terreno) in elettrodi di misura del potenziale secondo 

tutte le possibili combinazioni quadripolari. Di seguito sono riportate le caratteristiche 

dell’allineamento geoelettrico effettuato e delle condizioni meteorologiche riscontrate durante 

l’acquisizione. 
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Tab.4 – Intervalli di resistività di alcune rocce, sedimenti e materiali in provincia di Bergamo 
 
 

 
Linea Array* Numero 

elettrodi 

Dist. elettrodi 

(m) 

Lunghezza tot. 

(m) 

Meteo Condizioni  

terreno 

1 W - WS 36 2.0 70 sereno asciutto 

Tab.5 – Caratteristiche delle linee indagate 
 

Elaborazione dati 

I dati memorizzati dallo strumento vengono esaminati dall’operatore ed elaborati tramite un 

software dedicato (RES2DINV), che attraverso un processo matematico di inversione agli 

elementi finiti consente di ottenere un modello elettrostratigrafico bidimensionale del 

sottosuolo (sezione tomografica) nel quale i valori di resistività (apparente) ottenuti in 

campagna (pseudo-sezione) si avvicinano a quelli caratteristici dei materiali. 
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fig. 27 – Configurazione degli elementi finiti (blocchi) e dei dati di resistività (apparente) 
 

E’ bene ricordare che, dato l’ampio range di resistività tipico di ciascun materiale, non è 

sempre possibile giungere ad una interpretazione geologica univoca della sezione ottenuta. La 

raccolta di dati diretti (sondaggi, prove penetrometriche, scavi, rilievo superficiale…) risulta 

talora indispensabile per una corretta taratura e definizione del modello geologico finale. 

Prima di procedere con l’inversione matematica, viene effettuata un’analisi qualitativa dei dati 

di campagna, onde evitare che errori sistematici od il rumore di fondo possano inficiare il 

modello finale. Tipici errori sistematici sono riconducibili ad un cattivo contatto elettrodo-

terreno oppure alla cattiva connessione elettrodo-cavo: risultano di immediata individuazione 

e pertanto sono facilmente rimuovibili dall’operatore (anche in fase di acquisizione). Il 

rumore naturale di fondo comprende correnti telluriche e potenziali spontanei che possono 

influenzare tutte le misure: tale disturbo non è facilmente osservabile ne tantomeno 

manualmente rimovibile. Il programma utilizza un sistema semiautomatico per individuare il 

rumore di fondo, lasciando poi all’operatore la scelta dei dati da scartare in funzione della 

percentuale di errore tra la resistività misurata e quella calcolata. 
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fig. 28 – Verifica qualitativa dei dati di campagna 
 

Nella tabella seguente si riportano per ciascuna sezione il numero dei dati totali acquisiti, il 

numero di dati rimossi ed i dati utilizzati per l’inversione.  
 

Sezione n. 1 

Array Dati acquisiti (n) Dati rimossi (n) 
Dati utilizzati 

(n) 

WS  136 0 136 

DD 188 2 186 
 

 

Sezione n. 2 

Array Dati acquisiti (n) Dati rimossi (n) 
Dati utilizzati 

(n) 

WS  148 0 148 

DD 204 0 204 

 
Tab.6 – Selezione dei dati di campagna per il processo di inversione 

 
 
 

punti rimossi per rumore di 
fondo 
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Risultati 

Nelle pagine seguenti vengono fornite le sezioni relative alle due linee di indagine. I valori di 

resistività vengono rappresentati mediante una scala di colori ad intervalli crescenti: 200, 300, 

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 4000 e 6000. La 

spaziatura tra gli elettrodi è indicata in basso a destra (il valore è stato ridotto a metà in fase di 

elaborazione per ottenere un modello di maggior dettaglio). L’interpretazione geologica è 

indicata sinteticamente sulla sezione e per esteso in formato testo qui di seguito. 

La convergenza delle iterazioni matematiche nel processo di inversione è molto buona con 

una deviazione compresa tra 1.8-3.4%. 

 

Sezione 1 

La sezione è stata realizzata a monte del fabbricato.  

Si caratterizza per la presenza di un orizzonte conduttivo superficiale (200-900 ohm.m: 

tonalità di colore blu) riconducibile alla coltre di copertura costituita, dati i valori di 

resistività, da materiale grossolano. Lo spessore del deposito è esiguo (massimo 2m) e talora 

nullo dove il substrato roccioso affiora o subaffiora a piano campagna (0-8 m e 30-47 m 

dall’origine della sezione). La transizione copertura-substrato appare leggermente meno 

definita nella seconda metà della sezione, ad indicare la stretta interconnessione tra i due 

materiali.  

Il substrato roccioso si palesa sotto forma di un esteso corpo resistivo (tonalità di colore dal 

verde al rosso) i cui elevati valori di resistività (2000-8000 ohm.m) indicano un ammasso nel 

complesso molto competente e tenace.  

Nella sezione Wenner-Schlumberger, in corrispondenza della blanda depressione topografica 

posta a 26-28 m dall’origine, appare una discontinuità con valori di resistività inferiori (900-

2000 ohm.m), riconducibili ad una zona di debolezza e/o fratturazione della roccia.  

Più in profondità si osserva una progressiva diminuzione della resistività (tonalità di colore 

blu), riconducibile a roccia più fratturata e/o ad un cambiamento litologico. Nella sezione 

Dipolo-Dipolo la discontinuità appare più circoscritta, chiudendosi a poco meno di 6 m di 

profondità. 
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Sezione 2 

La sezione è stata realizzata a valle del fabbricato.  

Come per la sezione 1 la copertura ha uno spessore esiguo, annullandosi laddove il substrato 

affiora o sub-affiora a piano campagna.  

L’ammasso roccioso ha valori di resistività mediamente comparabili a quelli della sezione 1: 

al centro della sezione, analogamente alla sezione 1, in corrispondenza della evidente 

depressione topografica, appare una zona di discontinuità della roccia estesa sino alla 

massima profondità investigata. Anche in questo caso i valori di resistività sono decisamente 

inferiori a quelli della roccia circostante, ad indicare un ulteriore degrado delle condizioni 

meccaniche e/o ad un cambiamento litologico significativo. 

 

Sintesi dei risultati 

Le sezioni sono tra loro ben correlate, sia in termini di resistività assoluta sia in termini di 

morfologia e spessore dei corpi individuati. Il substrato roccioso appare subaffiorante e 

generalmente molto competente; fanno eccezione due zone conduttive connesse alla presenza 

di umidità per infiltrazione naturale (quella di monte), indotta dalla presenza di un pozzo 

perdente (quella di valle).  

 

fig. 29 – Stendimento di geoelettrica di monte (St1) 
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fig. 30 – Stendimento di geoelettrica di monte (St1) 

 

 

 
fig. 31 – Stendimento di geoelettrica di valle (St2) 
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fig. 32 – Stendimento di geoelettrica di valle (St2) 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

sezioni elettrostratigrafiche 
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5.3 Scavi esplorativi con mezzo meccanico 

Successivamente sono stati eseguiti n°6 scavi esplorativi con escavatore meccanico lungo il 

declivio di valle (S1-S3) e di monte (S4-S6), esposto verso S-SSW con un medio angolo di 

inclinazione nell’ordine dei 25°. I risultati hanno evidenziato in tutti gli scavi effettuati la 

presenza di roccia competente subaffiorante, con valori di resistenza a carico puntiforme 

nell’ordine di 50-70 MPa (come da analisi con sclerometro). Le coperture sono di spessore 

ridotto, generalmente inferiori al metro, costituite da terre colluviali ad ossidi ed idrossidi di 

ferro e manganese dalla buona consistenza in condizioni asciutte (resistenza al taglio 

compresa tra 1,5 e 2,5 Kg/cmq stimata con scissometro in condizioni semidrenate) e depositi 

detritici di versante con clasti spigolosi di natura dolomitica e regolite. Localmente 

(postazione S3-S5) è stata notata la presenza di terre rimaneggiate e riporti fino a circa -1,5 m 

da p.c., al di sopra dei primi starti rocciosi. la presenza di terre prettamente fini (limo-

argillose) superficialmente, con spessori variabili da qualche decimetro a plurimetrici; tali 

coltri ricoprono un substrato roccioso calcareo, localmente subaffiorante. In corrispondenza 

della postazione S1 è stata rilevata la presenza di un orizzonte intermedio regolitico, di 

potenza metrica, posto tra terreno e roccia. Il grado di consistenza delle terre fini è da 

moderatamente consistente a consistente con un contenuto di umidità naturale piuttosto basso. 

Non è stata rilevata la presenza di acqua nel sottosuolo in condizioni asciutte. 

Scavo S1 
0-20 cm: terreno colluviale limo-argilloso Cu=2-2,5 Kg/cmq 
20-80 cm: terreno grossolano costituito da detrito di versante e regolite 
>80 cm: substrato roccioso dolomitico competente e giacitura monoclinale (verso ovest) 
Scavo S2 
0-20 cm: terre prevalentemente fini colluviali limo-argillose Cu=2-2,5 Kg/cmq 
>80 cm: substrato roccioso dolomitico competente e giacitura monoclinale (verso ovest) 
Scavo S3 
0-20 cm: terreno colluviale limo-argilloso Cu=1,5-2,0 Kg/cmq 
20-70 cm: coltri detritiche rimaneggiate 
>70 cm: substrato roccioso dolomitico competente e giacitura monoclinale (verso ovest) 
Scavo S4 
0-20 cm: terreno colluviale limo-argilloso Cu=1,5-2,0 Kg/cmq 
>20 cm: substrato roccioso dolomitico competente 
Scavo S5 
0-100 cm: terre di riporto detritiche (connesse alla vicinanza con un tratturo, vecchia 
mulattiera) 
>100 cm: substrato roccioso dolomitico competente (40-50 MPa allo sclerometro). 
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Scavo S6 
0-50 cm: terreno colluviale limo-argilloso Cu=2,0-2,5 Kg/cmq 
>100 cm: substrato roccioso dolomitico competente (50-70 MPa allo sclerometro) e giacitura 
monoclinale (verso ovest) 

fig. 33 – scavo esplorativo S1 

 
fig. 34 – scavo esplorativo S2 
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fi

fig. 35 – scavo esplorativo S3 
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fig. 36 – scavo esplorativo S4 
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fig. 37 – scavo esplorativo S5 

 

 
fig. 38 – scavo esplorativo S6 con prove sclerometriche 
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5.4 Dati 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. 39 – rilievi satellitari 2003 – 2008 

 

Come si noterà delle immagini allegate il sito di progetto è esterno agli ambiti urbanizzati ed è 

quindi solamente lambito dal monitoraggio. Le zone prossimali si collocano 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 

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. 40 – rilievi satellitari 2008 – 2013 
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6. PARAMETRI GEOTECNICI DEL SOTTOSUOLO 

La profondità di rinvenimento del substrato roccioso nell’area in esame è superficiale, 

localmente ricoperta da coltri colluviali prevalentemente fini. Il substrato roccioso risulta da 

poco fratturato a fratturato (n.4 famiglie di discontinuità in particolare), competente in 

profondità. 

Alla luce delle indagini geognostiche eseguite (rilievi, prove sclerometriche sugli ammassi 

rocciosi, prove scissometriche sulle terre e stendimento geofisico con metodo geoelettrico), 

sono stati definiti i parametri geotecnici caratteristici di seguito riportati, stimati anche sulla 

base di metodi empirici di analisi geomeccanica (RMR). 

PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 

Livelli 

Peso di 
volume 

naturale 
(kN/m³) 

Angolo 
d’attrito 

(°) 

 
Coesione  

 
(Kpa) 

 
Coesione non 

drenata 
(Kpa) 

Modulo 
Elastico (Es)/ 

Edometrico (Ed) 
(KPa) 

Depositi superficiali 19-20 28 - 30 30-40 150-250 Ed=4.000 - 9.000 
Regolite 20-21 30 - 32 20-30 - Es=20.000 - 25.000 
Calcari 23-25 34 - 35 250 - 300 - Es > 50.000 

Tab. 7 - parametri geotecnici caratteristici 

 

7. VALUTAZIONE DI STABILITÀ DEL VERSANTE 

Sulla base dei rilievi geomeccanici effettuati è stata condotta una prima verifica sul potenziale 

rischio di scivolamento delle masse rocciose, tale rischio è determinato dal concorso di una 

serie di condizioni (Test di Markland), e cioè: 

• il piano di scorrimento ha direzione parallela al pendio (± 20°) 

• il piano interseca la superficie del pendio, ha cioè pendenza inferiore a quella del 

pendio 

• l’inclinazione del piano è maggiore dell’angolo d’attrito interno in corrispondenza del 

piano stesso 

• il blocco è delimitato lateralmente da superfici di scorrimento che offrono trascurabile 

resistenza allo scivolamento. 

Tenendo presente la geometria delle discontinuità rispetto al pendio e l’angolo di frizione 

lungo le stesse, la giacitura a traverpoggio o blando reggipoggio, si ritiene improbabile il 
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rischio di scivolamento degli ammassi rocciosi. Ciò è emerso anche dall’approfondimento 

empirico svolto (SMR, RMR-Beniawsky). 

La zona in esame è interamente ricoperta da coltri prative secondo angoli di inclinazione medi 

(nell’ordine dei 25°), compatibili con l’assetto stratigrafico dei luoghi. Nelle zone distali, non 

interferenti, verso ovest (non oggetto di variante) le pendenze a valle della strada di accesso 

tendono ad aumentare sensibilmente (localmente superiori a 45°). Ciò è dovuto sia 

all’intrinseca fragilità degli strati rocciosi (intensa fratturazione), sia all’azione degli agenti 

esogeni, che concorrono a fenomeni di erosione con distacco e crollo dei frammenti rocciosi, 

generalmente di piccole dimensioni. Non si notano comunque verso valle accumuli detritici di 

particolare rilevanza, come confermato dalle osservazioni di back-analysis lungo il pendio. 

In base ai rilievi effettuati è stato possibile determinare anche il volume roccioso unitario 

significativo, minimo, medio e massimo. 

VRUmax=0,01 mc 
VRUmed=0,001 mc 
VRUmin=0,00001 mc. 
Localmente, in caso di discontinuità amalgamate, non si escludono volumi superiori. 

Le coperture superficiali risultano discontinue e di spessore ridotto, generalmente nell’ordine 

di 50-100 cm, quindi il rischio di scivolamenti delle coltri di copertura è minimo (vista anche 

la pendenza del declivio 25° circa), comunque limitato all’orizzonte superficiale. 
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Ulteriori indicazioni riguardanti la stabilità del versante 

Vista la presenza di sottili coltri superficiali, sono state effettuate anche analisi all’equilibrio 

limite in condizioni statiche e pseudo-statiche ottenendo un risultato favorevole. 

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.).  

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 
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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. 

 
 
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. 

  
Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: A 
 Categoria topografica: T2 
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fig. 41 – pendio di progetto 

 

 
=================================================================== 
Fs minimo individuato (A2+M2+R2) >1,1 
=================================================================== 

 

È stata verificata la stabilità globale del pendio utilizzando il software Slope di Geostru 

(codice di calcolo validato), considerando l’approccio previsto dalla normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito di progetto 
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8.     MODIFICA DELLA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA: 

 riclassificazione dei terreni in oggetto 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 (vedi allegato 2 e 3) della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.  

Nello specifico si conferma il declassamento di alcune zone a monte di S. Lorenzo di 

Barzizza dalla classe di fattibilità 4 (gravi limitazioni) sottoclasse er (aree molto acclivi o in 

erosione accelerata) alla classe di fattibilità 3 (consistenti limitazioni) sottoclasse as (aree 

acclivi o prossime a scarpate acclivi), sulla base degli approfondimenti effettuati (indagini 

geognostiche dirette ed indirette); 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 (rilievi geomeccanici, approfondimenti 

geofisici con metodo geoelettrico e scavi esplorativi con mezzo meccanico); 

 dalla sostanziale corrispondenza morfologica e stratigrafica tra il sito in oggetto ed 

ambiti limitrofi appartenenti alla classe 3as; 

 dall’assenza di altri vincoli geologici, idrogeologici o idraulici; 

 dall’attribuzione dell’ambito in esame alle “aree acclivi”, disciplinate dalle norme 

geologiche di Piano; a tali zone, secondo le indicazioni della D.G.R. 9/2616 del 30 

novembre 2011 (e smi), è congrua l’assegnazione della classe 3 di fattibilità geologica. 

Per tutto quanto sopra indicato si ritiene compatibile l’attribuzione degli ambiti in oggetto alla 

CLASSE 3 (consistenti limitazioni). 

 

Fiorano al Serio, luglio 2020 

Dott. Geol. Enrico Mosconi  
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ALLEGATO 2 

modifica alla carta di sintesi 
 

   

 
fig. 42a – stralcio carta sintesi 10A pregressa, GEA snc (2013) 

 
fig. 42b – stralcio carta sintesi 10A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 
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ALLEGATO 3 

modifica alla carta di fattibilità 

 

 
fig. 42c – stralcio carta fattibilità 11A pregressa, GEA snc (2013) 

 

 
fig. 42d – stralcio carta fattibilità 11A variante, Dott. Geol. Enrico Mosconi (2020) 

 

4 er  



Committente:  Amministrazione Comunale di Gandino 

 

Oggetto: VARIANTE ALLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT 

 

Ubicazione:  loc. S. Lorenzo di Barzizza - Gandino (Bg) 

 

 

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

51

BIBLIOGRAFIA 

 

 Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio di Gandino ai sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 

e della D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008, GEA, 2011-2013 

 

 Carta della pericolosità sismica del territorio lombardo 

 Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) 

 

 Carta geologica della Provincia di Bergamo, Provincia di Bergamo e Università degli 

Studi di Milano, anno 2000 

 

 Carta geologica d’Italia, Foglio 77 Clusone, Ispra, Regione Lombardia e Università 

degli Studi di Milano, anno 2012 

 

 Carta E1 del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), 2004 

 

 Carta Inventario dei Dissesti e dei Fenomeni Franosi, Regione Lombardia 

 

 Carta delle precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio alpino della 

Regione Lombardia, Ceriani e Carelli, Servizio Geologico, Uffici Rischi geologici, 

Regione Lombardia 

 

 Cartografia Geoambientale, Regione Lombardia, 1990 

 

 Cartografia dei dissesti P.A.I., Autorità di Bacino del Fiume Po 

 

 Centri abitati instabili della Provincia di Bergamo, CNR, Regione Lombardia, 

Università degli Studi di Milano, 2006 

 

 DGR 30 novembre 2011 – n.IX/2616, Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo 

del territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n.12”, 

approvati con DGR 22 dicembre 2005, n.8/1566 e successivamente modificati con dgr 

28 maggio 2008, n.8/7374 

 

 Foto ed ortofoto Google  

 

 Ortofoto Bing  

 

 

 Piattaforma Multiplan, Regione Lombardia 

 Banca dati cartografici Geoportale Regione Lombardia 

 Banca dati cartografici Siter Provincia di Bergamo 








