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1. PREMESSA 

La presente relazione eseguita su incarico della soc. Botali Autotrasporti di Cividate al Paino , si prefigge di 
ricostruire le caratteristiche geologiche idrogeologiche e geotecniche DM 14.01.08 dell’intervento SUAP da 
realizzare fra le vie Romano e sp98 in Cividate al Piano. 
 

 
Figura 1 Ubicazione del sito su estratto foto aerea 
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2. GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA IDROGEOLOGIA E IDROGRAFIA 

Dal punto di vista geologico il sito si colloca all’interno dei depositi alluvionali e fluvioglaciali appartenenti al 
Complesso del Serio (Unità di Cologno) aventi suoli con spessore max 1,1 m. 
 

 
Figura 2 – Estratto Carta Geologica della Provincia di Bergamo 

94b) Complesso del Serio (Unità di Cologno) – depositi fluvioglaciali suoli sp. max 1,1 m 
113b) Complesso dell’Oglio – depositi fluvioglaciali 
119c) unità post-glaciale – depositi alluvionali 

 
Dal punto di vista geolitologico la zona è costituita da depositi alluvionali appartenenti all’unità post-
glaciale (<1,64 Ma) ghiaioso-sabbiosi compresi fra le unità del fiume Serio e le unità del fiume Oglio.  
 
Dal punto di vista geomorfologico l’area in oggetto si colloca in ambito pianeggiante, sul livello 
fondamentale della pianura ad una quota di 145 m s.l.m, con una pendenza N-S e gradiente del 4 per mille. 
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Legenda 
 

 
 

 

Figura 3 Estratto Carta Geomorfologica studio geologico comunale  

 
Dal punto di vista idrografico si segnalano la presenza del fiume Oglio (liv. 130-132 mslm) circa 1,1 Km ad 
est, e del torrente Zerra (liv. 143 mslm) ad una distanza di circa 670 m ad ovest. 
 
Dal punto di vista idrogeologico la falda idrica, avente andamento NNW—SSE e gradiente 3 per mille, si 
trova a circa 15 m di profondità dal piano campagna (v. carta idrogeologica; 145-15 = 130 m.slm).  
 
 

 

 
Legenda 
 

 

 

Figura 4 Estratto Carta Idrogeologica studio geologico comunale 
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Figura 5 Carta Idrogeologica. Isopiezometriche in mslm (magra piezometrica) 

Pozzi ad uso acquedotti stico in blu; pozzi ad uso irriguo in verde; pozzi ad uso industriale in arancio 

 

 

Legenda 
 

 

Figura 6 Estratto Carta della pericolosità sismica studio geologico comunale 
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Figura 7 Estratto Carta della pericolosità sismica studio geologico comunale 

 
Il sito ricade in classe di fattibilità geologica 2. 
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3. INDAGINE GEOTECNICA E PARAMETRI SISMICI 

3.1. INDAGINE GEOTECNICA 

Le informazioni del sottosuolo sono state acquisite tramite la realizzazione di n. 2 sondaggi geognostici 
realizzati con escavatore meccanico nell’area di ampliamento del capannone del SUAP in questione. 
 

 
Figura 8 Ubicazione sondaggi su estratto planimetria di progetto 

 
Di seguito si riportano le caratteristiche litologiche e geomeccaniche dei sondaggi, con l’ausilio di 
documentazione fotografica. 
 

 

S1 
 
Stratigrafia 
 
0,00-0,30 m terreno vegetale coltivo agrario 
0,30-0,70 m eluvio argilloso marrone con ciottoli 
0,70-2,40 m ghiaie sabbiose con ciottoli 
 
 

 

S2 
S1 

Nord 
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S2 
 
Stratigrafia 
 
0,00-0,30 m terreno vegetale coltivo agrario 
0,30-0,70 m eluvio argilloso marrone con ciottoli 
0,70-2,10 m ghiaie sabbiose con ciottoli 
 
 

 
 

3.2. VALORI PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 

I parametri del sottosuolo sono stati ricostruiti sulla base di quanto rilevato in fase di indagine geognostica, 
con l’ausilio informazioni geognostiche, stratigrafiche e di dati geomeccanici acquisiti in aree limitrofe e/o 
litologicamente omogenee. 
 
Il modello geotecnico che caratterizza il volume significativo interessato dall’interazione con le opere e che 
scaturisce dalle indagini effettuate può riassumersi come segue: 
 

Corpo geologico 1) prof. 0,00-0,70 m (terreno vegetale + eluvio argilloso con ciottoli) 

 angolo di resistenza al taglio di picco ( ’k) = 29° 

 peso dell’unità di volume ( ) = 17 KN/mc 

 modulo di deformazione Eyk = 80 KPa 
 
Corpo geologico 2) prof. > 0,70 m (sabbie ghiaiose debolmente limose) 

 angolo di resistenza al taglio di picco ( ’k) = 35° 

 peso dell’unità di volume ( ) = 17 KN/mc 

 modulo di deformazione Eyk = 300 KPa 
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3.3. PARAMETRI SISMICI E STIMA DEGLI EFFETTI DI SITO 

L’allegato B alle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008) espone i nuovi dati di pericolosità 
sismica per tutto il territorio nazionale che permettono di definire l’azione sismica.  Di seguito si illustrano i 
parametri di calcolo impiegati: 
  

Coordinate geografiche del sito latitudine: 45,551889 
longitudine: 9,821875 

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

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

Vita nominale dell’opera 50 anni 

Classe d’uso II 

 

Nello studio geologico comunale allegato al PGT vengono illustrate varie indagini sismiche da cui si ricava 
per i terreni del comune di Cividate al Piano,  sulla base dei valori delle onde di taglio (Vs), una categoria di 
suolo di fondazione B. La procedura semiquantitativa di 2° livello, eseguita nell’ambito dello studio 
geologico comunale, evidenzia che per il territorio comunale la possibile amplificazione sismica risulta 
minore della soglia comunale prevista e che quindi l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa 
risulta sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione litologica.  Con la DGR 8/7374 
del 2008 la Regione Lombardia ha fornito nuovi fattori soglia comunale rispetto a quelli utilizzati nello 
studio sopra citato; confrontando il fattore amplificazione (Fa) ottenuto dall’approfondimento di 2° livello 
con i nuovi valori di fattore soglia per la cat. B risulta confermata la disequazione Facalcolato<soglia comunale 
e quindi le conclusioni dello studio geologico rimangono valide.  La categoria topografica definita in base al 
D.M. 14/01/08 è T1 (pendio con inclinazione media  < 15°) cui corrisponde un valore di coefficiente di 
amplificazione topografica ST pari a 1,0. Per il sito in studio si ottengono i seguenti valori (software Geostru-
parametri sismici): 

 
Figura 9 Coefficienti sismici sito-specifici  
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4. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE 

4.1. DATI GEOMETRICI E AZIONI SULLE FONDAZIONI 

Si è considerata la scelta progettuale dell’Approccio 2 che prevede un’unica combinazione di gruppi di 
coefficienti (A1+M1+R3), da adottare nelle verifiche geotecniche.  
 
Le verifiche devono essere effettuate nei confronti dello stato limite ultimo Collasso per carico limite 
dell’insieme fondazione-terreno (par. 6.4.2.1). Condizione di verifica agli stati limite ultimi è la seguente 
disequazione: 

RdEd  
 

Ed = componente della risultante delle forze in direzione normale al piano di posa 
Rd = valore della forza normale al piano di posa cui corrisponde il raggiungimento del carico limite in terreni di fondazione 
 

La formula trinomia per il calcolo del carico ultimo risulta la seguente (Hansen, 1970) 
 

qlim = c Nc sc dc ic bc gc zc + 1 D Nq sq dq iq bq gq zq+ 0.5 2 B N  s  d  i  b  g  z  ( >0); 

qlim = 5.14 cu (1 + sc + dc -ic -bc - gc) + 1 D ( =0); 

 
Nei calcoli relativi alla combinazione sismica è stata tenuta in conto l’accelerazione nel sottosuolo (effetto 

cinematico) indotta dal sisma, attraverso l’utilizzo del coefficiente sismico Khk che contribuisce a ridurre la 
capacità portante attraverso l’utilizzo di fattori parziali z della formula della capacità portante (Paolucci e 
Pecker, 1997). 
 
Le resistenze di progetto sopra esposte dovranno essere confrontate con le azioni calcolate dal progettista 
al fine di verificare la disequazione Ed<Rd. 
 
Nella figura successiva si riporta il modello geotecnico in cui sono inseriti plinti quadrati di lato 3x3 mq, 
piano di imposta minimo a 0,80 m da pc, ed il calcolo delle relative resistenze di progetto SLU ed SLV. 
 
PS: Per profondità di posa maggiori (rispetto al pc) si ottengono resistenze maggiori e cedimenti minori. 
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Figura 10 Modello geotecnico sottosuolo 

Plinti 3x3 mq prof.  0,80 m da pc.  

Resistenze di progetto per carichi verticali centrati SLU= 605 KPa; SLV= 327 KPa 
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Figura 11 Modello geotecnico sottosuolo 

Plinti 3x3 mq prof.  1,50 m da pc.  

Resistenze di progetto per carichi verticali centrati SLU= 968 KPa; SLV= 540 KPa 

 
PS: Per profondità di posa maggiori (rispetto al pc) si calcolano resistenze maggiori. 
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4.2. VERIFICA AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) 

Nell’ambito delle verifiche geotecniche delle strutture si riporta quella relativa ai cedimenti, nel rispetto dei 
requisiti prestazionali della struttura, rispettando la condizione: 

CdEd  
Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni (cedimento calcolato) 
Cd = prescritto valore limite dell’effetto delle azioni (cedimento ammissibile) 

 
Si considera in questa sede il valore normativo di cedimento assoluto ammissibile pari a 2,5 cm.  
 
Il calcolo delle pressioni corrispondenti ai cedimenti ammissibili per plinti 3x3 mq posati a 0,80 m e 1,50 m 
da pc vengono ricapitolati nel  seguente schema: 
 

 

Fondazioni  
Plinti 3x3 mq 

Combinazione delle azioni Pressione Cedimento assoluto calcolato 

Piano di imposta 
0,80 m 

 

Combinazione frequente di esercizio  
(SLE) 

140 KPa Ed = 2,3 cm (Schmertmann) 

Ed  Cd (condizione verificata) 

Piano di imposta 
1,50 m 

 

Combinazione frequente di esercizio  
(SLE) 

170 KPa Ed = 2,5 cm (Schmertmann) 

Ed  Cd (condizione verificata) 

 
PS: Per profondità di posa maggiori (rispetto al pc) si calcolano cedimenti minori. 

 

4.3. VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI IN CONDIZIONI SISMICHE 

La verifica a liquefazione viene omessa in quanto i terreni di fondazione non comprendono strati estesi o 
lenti spesse di sabbie sciolte sature (v. par. 7.11.3.4.3 del DM 14.01.08), ma risultano granulometricamente 
eterogenei e compatti. 
 
Palazzolo s/O, novembre 2011 

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

 
 


