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1.0 - Premessa 

Nel seguente rapporto sono illustrati gli esiti conseguiti dagli studi e dalle verifiche di carattere geologico - 

geotecnico – idrogeologico e di caratterizzazione sismica dei terreni interessati dall’intervento di messa in sicurezza 

dei versanti di monte e di valle delle strade comunali di collegamento ai centri abitati, in  comune di Valbrembilla 

(Bg),  proponendosi quale supporto specialistico al progetto predisposto dall’Ing. Sonzogni, ai cui elaborati si rimanda 

per i dettagli.  

L’intervento interessa alcuni tratti delle seguenti strade comunali: 

- strada Camorone-Pamparato 

- strada Brembilla- Malentrata- S. Antonio 

- strada Brembilla- Cà Donzelli 

- Via Marconi 

Gli interventi lungo tali strade necessitano per lo più di messa in sicurezza consistenti in linea di massima nella 

sistemazione/manutenzione del manto stradale e nella posa di barriere di protezione a integrazione di quelle 

esistenti e pertanto non rivestono, sotto il profilo geologico – geotecnico, rilevanza significativa. 

Solo gli interventi in loc. Cadamone – Cerro (presso la frazione Cà Donzelli) ed in loc. S. Antonio (presso la frazione 

Cà de Zanardi) sono più consistenti comportando allargamento della sede strale con formazione di opere di sostegno 

che rivestono rilevanza geotecnica e pertanto necessitano del supporto della seguente relazione geologica – 

geotecnica. 

Per tale motivo, in accordo con i Progettisti, il presente elaborato analizzerà esclusivamente gli aspetti relativi a tali 

interventi che comportano la trasformazione di nuove aree, la movimentazione di volumi di terreno e la realizzazione 

di opere di fondazione relative ai muri di sostegno/contenimento.  

Gli interventi analizzati nel presente rapporto sono collocati lungo il versante idrografico sinistro del torrente 

Brembilla. 

L’intervento in loc. Cadamone – Cerro è parzialmente compreso in ambito a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 44 

della LR 31/08 ma esterno agli ambiti boscati ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/08 e pertanto l’eventuale svincolo 

potrà essere rilasciato dal comune di Val Brembilla; l’intervento in loc. S. Antonio è compreso, oltre che  in ambito 

soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 44 della L.R. 31/08, anche in ambito boscato ai sensi dell’art. 43 

della L.R. 31/08 e pertanto andrà valutato se le opere di progetto possono comportare anche la trasformazione del 

bosco e necessitino di preventiva autorizzazione paesaggistica e forestale da richiedere alla C.M. Valle Brembana. 

L’intervento in loc. Cadamone – Cerro, presso la frazione Cà Donzelli è ubicato lungo il versante mediamente acclive, 

con esposizione grossomodo verso i quadranti sudoccidentali a monte della frazione e risulta inserito in Classe 2 di 

fattibilità geologica (fattibilità con modeste limitazioni), dal vigente PGT comunale, considerata la modesta acclività 

del versante e l’assenza di specifiche criticità alle trasformazioni territoriali. 

L’intervento in loc. S. Antonio, presso la frazione Cà de Zanardi, è ubicato lungo il versante acclive, con esposizione 

grossomodo verso i quadranti sudoccidentali e risulta inserito in Classe 3 di fattibilità geologica (fattibilità con 

consistenti limitazioni), dal vigente PGT comunale.   

Entrambi gli interventi sono collocati in ambiti con substrato roccioso affiorante/subaffiorante, al di sotto di une 

debole copertura eluviale e pertanto le opere di progetto saranno posate in ogni punto entro il substrato roccioso. 



 Stralcio della Carta geologica del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta geologica del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 
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Per tale motivo lo studio geologico di PGT non ha attribuito nessuno scenario di pericolosità sismica locale per 

potenziali amplificazioni litologiche/stratigrafiche; il solo intervento in loc. S. Antonio è caratterizzato da 

Pericolosità Sismica Z3b (creata rocciosa) per potenziali amplificazioni topografiche; nei paragrafi seguenti saranno 

affrontati, per tale scenario, gli approfondimenti sismici di II Livello.  

Dal punto di vista sismico il territorio comunale di Valbrembilla (Bg) è stato inserito dalla D.G.R. della Lombardia n. 

X/2129, come comune in zona 3. Pertanto, in ottemperanza alle NtA di PGT e alle NTC 2018, è stato predisposto il 

seguente rapporto geologico – geotecnico con indicazioni idrogeologiche e di caratterizzazione sismica dei terreni di 

sottofondo,  per definire la fattibilità, dal punto di vista geologico ed idrogeologico, delle opere di progetto nonché 

per acquisire i parametri i litotecnici caratteristici dei terreni di sottofondo, indispensabili alla microzonazione 

sismica e alla definizione del modello geotecnico concettuale caratteristico del sottofondo.  

Lo studio è stato predisposto seguendo i riferimenti legislativi e normativi riportati nella  DGR 5001/2016, nella L.R. 

33/2015, nella D.G.R. 2616/2011  e nelle NTC 2018 e costituisce gli elaborati R1 – R2 – R3 (relazione geologica – 

relazione geotecnica) delle citate normative. 

 

2.0 - Inquadramento geologico – geomorfologico - pedologico 

Gli ambiti interessati dagli interventi sono limitati a piccole porzioni di versante poste a lato della sede stradale 

lungo il versante idrografico sinistro del torrente Brembilla,  su terreni da debolmente acclivi ad acclivi che 

digradano verso il fondovalle. 

L’ambito in loc. Cadamone – Cerro è inserito in classe 2 di fattibilità geologica (fattibilità con modeste limitazioni) 

mentre l’intervento in loc. S. Antonio interessa aree in classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) considerata 

l’acclività del versante. Sulle aree di intervento non insistono vincoli geologici sovraordinati relativi ad ambiti in 

dissesto, a fasce di rispetto idraulico di corsi d’acqua e/o di captazioni idropotabili o altri vincoli che possano 

limitare le trasformazioni territoriali. Gli interventi si riferiscono inoltre a messa in sicurezza stradale e rivestono 

pertanto caratteristica di pubblica utilità. Lungo i versanti interessati dagli interventi, almeno negli immediati intorni 

delle aree coinvolte, non sono riconoscibili evidenze di processi geomorfologici significativi e la aree sono esterne 

alle perimetrazioni degli ambiti in dissesto che interessano i versanti circostanti che digradano verso il fondovalle. 

L’assetto morfologico della aree, pur connotate da significativa acclività (almeno l’area in loc. S. Antonio), appare allo 

stato di fatto in sostanziale equilibrio. L’assetto idrologico del versante risulta ben organizzato secondo il retico 

idrico naturalmente affermato e riferibile, almeno per gli immediati intorni, alle aste idrografiche del reticolo 

minore ascrivibili, almeno in linea generale, alla gerarchizzazione di I ordine secondo Strahler, i cui alvei attivi 

scorrono a quote e distanze tali da non potersi attendere interferenze di alcun genere con le dinamiche di deflusso 

delle portate di massima piena. Relativamente agli aspetti idrogeologici lo studio di PGT non individua la presenza di 

una falda idrica vera e propria, considerata la diffusa presenza di substrato roccioso carbonatico subaffiorante e/o 

a debole profondità da piano campagna. La cartografia geologica ufficiale consultata riferisce per le aree di 

intervento (sia in loc. Cadamone – Cerro che in loc. S. Antonio), la presenza, al piano campagna, delle coperture 

sedimentarie triassiche attribuibili alla Formazione descritta in letteratura con il nome di calcare di Zorzino, che 

nell’area in esame è diffusamente affiorante lungo le sezioni di scavo stradali con giacitura variabile che andrà 

valutata in fase di scavo.  



 Stralcio della Carta idrogeologica del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. Cadamone - Cerro 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta idrogeologica del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta del Dissesto con legenda PAI del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. Cadamone - Cerro 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta del Dissesto con legenda PAI del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 
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Le indicazioni di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico emerse dallo studio delle aree di intervento e 

dai sopralluoghi in sito non hanno evidenziato la presenza di processi geomorfologici relitti, quiescenti o in atto, che 

possano, a seguito della realizzazione delle opere di progetto, evolvere verso forme di dissesto idrogeologico o che 

possano in qualche modo interferire con esse; l’intervento, adottando in fase di scavo le necessarie cautele operative  

per ambiti acclivi, risulta pertanto compatibile con la classe di fattibilità geologica attribuita dallo Studio Geologico 

di PGT e rispetta quanto previsto dalla DGR 2616/2011. 

 

3.0 – Caratterizzazione geotecnica del sottofondo 

Considerato il diffuso affioramento del substrato roccioso in posto, per la definizione dei parametri geomeccanici 

caratteristici ci si è avvalsi di rilievo geomeccanico speditivo sugli ammassi rocciosi presenti nei pressi delle aree di 

intervento. Le NTC 2018, stabiliscono che in luogo dei parametri geotecnici nominali, nelle verifiche geotecniche 

debbano essere utilizzati i parametri geotecnici caratteristici. Definire il valore caratteristico significa pertanto 

scegliere il parametro geotecnico che influenza il comportamento del terreno in quel determinato stato limite, ed 

adottarne un valore, o stima, a favore della sicurezza. Esistono due metodi per la determinazione dei parametri 

caratteristici: - Un primo metodo considera l’approccio probabilistico, considerando quindi le quantità statistiche 

ricavate su un opportuno campione di prove – Metodo statistico;  - Un secondo metodo si valuta i valori caratteristici 

delle proprietà del terreno in funzione del livello di deformazione previsto per lo stato limite considerato – Metodo 

geotecnico. Per il caso specifico si è adottato l’approccio geotecnico considerando valori caratteristici prossimi ai 

minimi più scadenti.   
Nel caso specifico lo Strutturista, per le verifiche geotecniche, potrà adottare i parametri geotecnici caratteristici 

riportati nelle tabelle allegate 

 
Peso unità di volume 

[Kg/m³] 
Angolo di 

attrito 
[°] 

Coesione non 
drenata 

[Kg/cm²] 

Modulo 
Elastico 
[Kg/cm²] 

Modulo 
Edometrico 
[Kg/cm²] 

Descrizione 

1850 – 1970 32° - 34° 0,2 – 0,4 150 – 350 100 – 150 Substrato roccioso alterato 
Cappellaccio alterazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Stralcio della Carta dei vincoli del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. Cadamone - Cerro 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta dei vincoli del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta di Sintesi del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. Cadamone - Cerro 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta di Sintesi del vigente PGT di Brembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta di fattibilità geologica del vigente PGT di Valbrembilla (Bg) 
Intervento Loc. Cadamone - Cerro 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta di fattibilità geologica del vigente PGT di Valbrembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 
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4.0 Elementi di microzonazione sismica 

Dal punto di vista sismico il territorio comunale di Valbrembilla (Bg) è stato classificato dalla D.G.R. della Lombardia 

n. X/2129 dell’11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, 

lett. d)”, come comune in zona 3; tutti i progetti delle strutture riguardanti le nuove costruzioni, pubbliche e private, 

devono essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti per la Zona 3”. Le NTC,  prevedono, in luogo delle 

accelerazioni sismiche per l’intero territorio comunale e per classi di sismicità, previste dall’O.P.C.M. 3274,  

l’adozione dei valori di accelerazione sismica di base considerando l’intero territorio suddiviso secondo griglie con un 

lato di circa 5,5 km, a ciascuna delle quali è attribuito un caratteristico ed uniforme valore di accelerazione sismica 

ag. La “pericolosità sismica di base” del sito di intervento costituisce pertanto l’elemento di conoscenza primario per 

la determinazione delle azioni sismiche attraverso la definizione di tre parametri: ag = accelerazione orizzontale 

massima 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. Ai fini della definizione 

dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da 

eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei 

terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un 

approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di 

propagazione delle onde di taglio, Vs. Per il caso in esame è stato adottato il metodo semplificato mediante la stima 

del valore di Vs attraverso specifiche indagini in sito. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di 

risposta sismica locale o delle velocità Vs  per l’approccio semplificato costituiscono parte integrante della 

caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo, di cui al § 6.2.2.  I valori di Vs sono 

ottenuti mediante specifiche prove ovvero, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio semplificato, 

sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad 

esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche. La 

classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente 

di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

 

 

 

 

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le 

fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è 

riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della 

fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio 

VS,eq è definita dal para‐metro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le 

proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo 

dell’approccio semplificato sono definite in Tab. 3.2.II.  
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Per queste cinque categorie di sottosuolo, le azioni sismiche sono definibili come descritto al § 3.2.3 delle 

presenti norme. Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie precedenti, è necessario 

predisporre specifiche analisi di ri‐sposta locale per la definizione delle azioni sismiche.  Condizioni topografiche  

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per 

configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione (Tab. 3.2.III):   

 

 

 

Gli esiti dei rilievi eseguiti, confermando in ciò quanto riportato nella carta di pericolosità sismica del PGT, 

sono compatibili, sia per l’intervento in loc. Cadamone – Cerro che in loc. S. Antonio, con la presenza di 

terreni di Categoria sismica A. 

Considerata la morfologia dei terreni, la categoria topografica è riferibile alla T2. 

4.1 Analisi sismica di II Livello - Effetti di amplificazione topografica sulla risposta sismica locale 

Il sito di intervento in loc. S. Antonio è caratterizzato da pericolosità sismica Z3b per potenziali amplificazioni 

topografiche e pertanto viene affrontato l’approfondimento di II Livello. La morfologia superficiale riveste 

un’importanza determinante sull’amplificazione sismica di sito come dimostrano i rilevanti danni strutturali 

rilevati in corrispondenza di elementi morfologici come i rilievi, le scarpate o i canyon. L’area di intervento è 

posta alla sommità del lungo dosso spartiacque arrotondato, ed è riconducibile allo scenario relativo alle 

scarpate con H > 30 m. Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di 

risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nello schema allegato, in 

funzione delle categorie topografiche definite dalle NTC e dell’ubicazione dell’opera o dell’intervento. La 

variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con 

l’altezza del pendio o del rilievo, dalla sommità o dalla cresta, dove ST assume il valore massimo, fino alla base, 

dove ST assume valore unitario. Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche 

valutazioni del fattore di amplificazione topografica. Il valore di ST determinato è assegnato al ciglio del 

fronte superiore, mentre all’interno della relativa area di influenza, il valore è scalato in modo lineare fino al 

raggiungimento del valore unitario. Nei casi di scarpate in roccia il valore del fattore di amplificazione è 

sufficientemente rappresentato dal valore di ST per effetti morfologici.  



 

Fac max < Fas  - Verificato 



 Stralcio della Carta di pericolosità sismica locale del vigente PGT di Valbrembilla (Bg) 
Intervento Loc. Cadamone - Cerro 
(non in scala) 

Area intervento 



 Stralcio della Carta di pericolosità sismica locale del vigente PGT di Valbrembilla (Bg) 
Intervento Loc. S. Antonio 
(non in scala) 

Area intervento 
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Nei casi di scarpate in terre od in presenza, sul fronte superiore, di una coltre detritica suscettibile 

di amplificazione (copertura di almeno 3 metri di spessore) dovrà essere valutato anche il fattore 

di amplificazione per effetti litologici. La situazione sarà rappresentata dal valore di amplificazione dato dal 

prodotto di SS per effetti litologici e ST per effetti topografici.  

Per il caso specifico i valori di Fa calcolati risultano inferiori ai valori soglia e pertanto verificati 

 
5.0 Verifica al carico limite dell'insieme fondazione-terreno  

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione  Ed ≤ Rd, dove Ed è il valore di progetto dell’azione e 

dove Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (in questo caso del terreno di fondazione). Al 

fine di consentire l’esecuzione delle verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU) dell’opera in progetto, viene 

determinata la resistenza di progetto del terreno di fondazione al collasso per carico limite (Rd), che si ottiene 

dividendo la resistenza caratteristica del terreno Rk (coincidente con la capacità portante limite), per un fattore di 

sicurezza R variabile a seconda dell’approccio scelto per le suddette verifiche. Il calcolo della resistenza del 

sottofondo è stato condotto sia in condizioni statiche (assenza di sisma), sia in condizioni dinamiche (presenza di 

sisma). In condizioni dinamiche si è tenuto conto, nel calcolo della resistenza, dei coefficienti riduttivi dei fattori di 

portanza Nq, Nc ed Ng, legati all’accelerazione sismica orizzontale al piano di posa delle fondazioni, secondo quanto 

prescritto da Paolucci & Pecker (1997). Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo 

di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della 

resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.  Nelle verifiche di sicurezza devono 

essere presi in considerazione tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia  a breve  sia  a  lungo  termine.  Gli  stati    

limite  ultimi  delle  fondazioni  superficiali  si  riferiscono  allo  sviluppo  di  meccanismi  di  collasso  determinati  

dalla  mobilitazione  della  resistenza  del  terreno  e  al  raggiungimento  della  resistenza  degli  elementi  

strutturali  che  compongono  la  fondazione  stessa.    Nel  caso  di  fondazioni  posizionate  su  o  in  prossimità  di  

pendii  naturali  o  artificiali  deve  essere  effettuata  la  verifica  anche  con  riferimento  alle  condizioni  di  

stabilità  globale  del  pendio  includendo  nelle  verifiche  le  azioni  trasmesse  dalle  fondazioni.   

Le  verifiche  devono  essere  effettuate  almeno  nei  confronti  dei  seguenti  stati  limite,  accertando  che  la  

condizione 6.2.1  sia  soddisfatta  per  ogni  stato  limite  considerato:     

SLU  di  tipo  geotecnico  (GEO)     

−  collasso  per  carico  limite  dell’insieme  fondazione‐terreno;     

−  collasso  per  scorrimento  sul  piano  di  posa;      

 −  stabilità  globale.   

SLU  di  tipo  strutturale  (STR)     

−    raggiungimento  della  resistenza  negli  elementi  strutturali.     

La  verifica  di  stabilità  globale  deve  essere  effettuata,  secondo la  Combinazione  2  (A2+M2+R2)  

dell’Approccio  1,  tenendo  conto  dei  coefficienti  parziali  riportati  nelle  Tabelle  6.2.I  e  6.2.II  per  le  azioni  e  

i  parametri  geotecnici  e  nella  Tab.  6.8.I  per  le  resistenze  globali.   
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Le  rimanenti  verifiche  devono  essere  effettuate  applicando  la  combinazione  (A1+M1+R3)  di  coefficienti  

parziali  prevista  dall’Approccio  2,  tenendo  conto  dei  valori  dei  coefficienti  parziali  riportati  nelle  Tabelle  

6.2.I,  6.2.II  e  6.4.I.    Nelle  verifiche  nei  confronti  di  SLU  di  tipo  strutturale  (STR),  il  coefficiente  γR  non  

deve  essere  portato  in  conto. 

 

 

 

 

Verifiche gli stati limite di esercizio (SLE) 

Al fine di assicurare che le fondazioni risultino compatibili con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione 

(§§ 2.2.2 e 2.6.2), si deve verificare il rispetto della condizione  6.2.7, calcolando i valori degli spostamenti e delle 

distorsioni nelle combinazioni di carico per gli SLE specificate al §2.5.3, tenendo conto anche dell’effetto della 

durata delle azioni.  Forma, dimensioni e rigidezza della struttura di fondazione devono essere stabilite nel rispetto 

dei summenzionati requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli stati limite di esercizio possono 

risultare più restrittive di quelle agli stati limite ultimi. Nelle verifiche geotecniche per la stima della capacità 

portante si sono adottati i metodi più diffusi in letteratura, applicando i relativi effetti sismici sulla base dei 

parametri scaturiti dalla caratterizzazione sismica del sito utilizzando il software commerciale LoadCap, versione 

2022 implementato dalla Geostru.  Nelle verifiche geotecniche sono state ipotizzate le azioni e combinazioni di 

carico riportate nella tabella di seguito riportata; sarà cura dello strutturista verificare la congruenza di tali 

dati con le azioni effettivamente agenti sulle fondazioni e qualora necessario, saranno eseguite ulteriori 

iterazioni di verifica sulla base delle azioni di progetto. 

Per le verifiche si è analizzata la fondazione del muro di sostegno considerando una larghezza B = 1 m, con fondazioni 

posate in roccia (la DL dovrà accertare in fase di scavo che le fondazioni siano posate in ogni punto entro il 

substrato roccioso non alterato e con favorevoli condizioni di giacitura)  . Nelle verifiche sono stati considerate 

fondazioni di larghezza B = 1 m posate in roccia. 

Fondazioni di larghezza B = 1 m – Profondità di posa in roccia 
Rinterro 90 cm 

Combinazione delle azioni sulle fondazioni (Kg/cmq) 
Ipotesi orientativa (da verificare) 

A1+M1+R3 Combinazione fondamentale statica SLU (STR)    1.5 
sisma 1.5 
SLE 1.5 

                           SLD                                                                                                    1.5                             
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5.1 Esiti delle verifiche geotecniche relative alla resistenza dei terreni allo SLU 
Nella tabella allegata sono riportati gli esiti delle verifiche geotecniche eseguite con le combinazioni di calcolo 

indicate, sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche. Le verifiche geotecniche eseguite adottando 

l’Approccio 2 - Combinazione Unica. hanno fornito i seguenti esiti:  

Fondazioni B = 1 m 

 

Fondazioni 

Sigma massima a 

compressione SLU 

- Qultima (K/cm2) 

Resistenza 

di progetto 

Rd (Kg/cm2) 

Tensione massima 

esercizio Ed 

(Kg/cm2) 

 

Coefficiente 

di sicurezza 

 

Verifica 

geotecnica 

Cedimenti 

totali 

(mm) 

B = 1 m 

Posate in roccia 

    > 4 > 2             1.5 Verificato Verificata < 20 mm 

Nel dimensionamento esecutivo delle fondazioni si raccomanda di adottare in ogni caso, a deciso favore di 

sicurezza, un valore di Tensione Massima di Esercizio Ed non superiore a Ed = 1.5 Kg/cmq.  Comunque, in fase 

di scavo, la DL dovrà porre la massima cura al fine di escludere la presenza di cavità/sacche colmate con 

materiale geotecnicamente scadente al di sotto del piano di posa, che in tal caso andranno adeguatamente 

bonificate.   
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6.0 Conclusioni 

Nel seguente rapporto sono illustrati gli esiti conseguiti dagli studi e dalle verifiche di carattere geologico - 

geotecnico – idrogeologico e di caratterizzazione sismica dei terreni interessati dall’intervento di messa in sicurezza 

dei versanti di monte e di valle delle strade comunali di collegamento ai centri abitati, in  comune di Valbrembilla 

(Bg),  proponendosi quale supporto specialistico al progetto predisposto dall’Ing. Sonzogni, ai cui elaborati si rimanda 

per i dettagli.  

L’intervento interessa alcuni tratti delle seguenti strade comunali: 

- strada Camorone-Pamparato 

- strada Brembilla- Malentrata- S. Antonio 

- strada Brembilla- Cà Donzelli 

- Via Marconi 

Gli interventi lungo tali strade necessitano per lo più di messa in sicurezza consistenti in linea di massima nella 

sistemazione/manutenzione del manto stradale e nella posa di barriere di protezione a integrazione di quelle 

esistenti e pertanto non rivestono, sotto il profilo geologico – geotecnico, rilevanza significativa. 

Solo gli interventi in loc. Cadamone – Cerro (presso la frazione Cà Donzelli) ed in loc. S. Antonio (presso la frazione 

Cà de Zanardi) sono più consistenti comportando allargamento della sede strale con formazione di opere di sostegno 

che rivestono rilevanza geotecnica e pertanto necessitano del supporto della seguente relazione geologica – 

geotecnica. Per tale motivo, in accordo con i Progettisti, il presente elaborato ha analizzato esclusivamente gli 

aspetti relativi a tali interventi che comportano la trasformazione di nuove aree, la movimentazione di volumi di 

terreno e la realizzazione di opere di fondazione relative ai muri di sostegno/contenimento.  

L’intervento in loc. Cadamone – Cerro è parzialmente compreso in ambito a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 44 

della LR 31/08 ma esterno agli ambiti boscati ai sensi dell’art. 43 della L.R. 31/08 e pertanto l’eventuale svincolo 

potrà essere rilasciato dal comune di Val Brembilla; l’intervento in loc. S. Antonio è compreso, oltre che  in ambito 

soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 44 della L.R. 31/08, anche in ambito boscato ai sensi dell’art. 43 

della L.R. 31/08 e pertanto andrà valutato se le opere di progetto possono comportare anche la trasformazione del 

bosco e necessitino di preventiva autorizzazione paesaggistica e forestale da richiedere alla C.M. Valle Brembana. 

L’intervento in loc. Cadamone – Cerro, presso la frazione Cà Donzelli è ubicato lungo il versante mediamente acclive, 

con esposizione grossomodo verso i quadranti sudoccidentali a monte della frazione e risulta inserito in Classe 2 di 

fattibilità geologica (fattibilità con modeste limitazioni), dal vigente PGT comunale, considerata la modesta acclività 

del versante e l’assenza di specifiche criticità alle trasformazioni territoriali. 

L’intervento in loc. S. Antonio, presso la frazione Cà de Zanardi, è ubicato lungo il versante acclive, con esposizione 

grossomodo verso i quadranti sudoccidentali e risulta inserito in Classe 3 di fattibilità geologica (fattibilità con 

consistenti limitazioni), dal vigente PGT comunale.   

Le indicazioni di carattere geologico, geomorfologico ed idrogeologico emerse dallo studio delle aree di intervento e 

dai sopralluoghi in sito non hanno evidenziato la presenza di processi geomorfologici relitti, quiescenti o in atto, che 

possano, a seguito della realizzazione delle opere di progetto, evolvere verso forme di dissesto idrogeologico o che 

possano in qualche modo interferire con esse; l’intervento, adottando in fase di scavo le necessarie cautele operative  

per ambiti acclivi, risulta pertanto compatibile con la classe di fattibilità geologica attribuita dallo Studio Geologico 
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di PGT e rispetta quanto previsto dalla DGR 2616/2011. 

Per le verifiche geotecniche si è analizzata la fondazione del muro di sostegno considerando una larghezza B = 1 m, 

con fondazioni posate in roccia (la DL dovrà accertare in fase di scavo che le fondazioni siano posate in ogni punto 

entro il substrato roccioso non alterato e con favorevoli condizioni di giacitura).  

Le verifiche geotecniche eseguite adottando l’Approccio 2 - Combinazione Unica. hanno fornito i seguenti esiti:  

Fondazioni B = 1 m 

 

Fondazioni 

Sigma massima a 

compressione SLU 

- Qultima (K/cm2) 

Resistenza 

di progetto 

Rd (Kg/cm2) 

Tensione massima 

esercizio Ed 

(Kg/cm2) 

 

Coefficiente 

di sicurezza 

 

Verifica 

geotecnica 

Cedimenti 

totali 

(mm) 

B = 1 m 

Posate in roccia 

    > 4 > 2             1.5 Verificato Verificata < 20 mm 

Nel dimensionamento esecutivo delle fondazioni si raccomanda di adottare in ogni caso, a deciso favore di 

sicurezza, un valore di Tensione Massima di Esercizio Ed non superiore a Ed = 1.5 Kg/cmq.  Comunque, in fase 

di scavo, la DL dovrà porre la massima cura al fine di escludere la presenza di cavità/sacche colmate con 

materiale geotecnicamente scadente al di sotto del piano di posa, che in tal caso andranno adeguatamente 

bonificate.   

Si raccomanda infine di dotare i muri di sostegno/contenimento di adeguati pacchetti drenanti e/o tubazioni di 

drenaggio per la raccolta e l’allontanamento a recapito finale delle acque di infiltrazione e per abbattere la pressione 

neutra sul paramento dei muri. 

 

Bergamo, 29 Giugno 2022 

Dott. Geol. Norberto Invernici 

                                  N. Iscriz. O.G.L. 990 


