PA “RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINO-ZINGONIA PER NUOVA STRUTTURA TERZIARIA COMMERCIALE”
Componente geologica della variante allo strumento urbanistico

PREMESSA
La relazione costituisce la documentazione geologica di supporto al PIANO
ATTUATIVO in variante al PGT “RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINOZINGONIA PER NUOVA STRUTTURA TERZIARIA COMMERCIALE”, via Vienna
S.P.122 via Francesca S.S.n°42, per S.C. EVOLUTION S.p.A. di Via Manzoni n°41
Milano. Lo studio si basa sulle osservazioni effettuate in sito confrontate con
quanto esposto nella documentazione del PGT comunale, tenendo conto
degli aspetti progettuali contenuti nella variante urbanistica. La
documentazione bibliografica fa riferimento a: S. Bianchi, G.M. Orlandi, M.
Spada, 2001 2009 2017, “Studio geologico del territorio comunale”
“Aggiornamento e revisione dello studio della componente geologica e
sismica del P.G.T.”, documentazione tecnica con tavole allegate, Comune
Di Verdellino; C.D. Leoni, C. Lombardi, A. Romei, TeamProjec s.r.l.,
Idroprogetti S.r.l., 2012, “Studio idrologico idraulico e progettazione
preliminare a scala di sottobacino idrografico del torrente Morletta”,
relazioni ed elaborati tecnici, Comune di Levate e comuni associati,
Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca, Provincia Di
Bergamo, Regione Lombardia.
Il seguente documento può essere usato per fini urbanistici ai sensi delle L.R.
12/2005 e 33/2015 e dei D.G.R. IX/2616-2011 e D.G.R.X/5001-2016, e non
costituisce documento geologico per Permesso Di Costruire ai sensi del
D.M.LL.PP. 17-01-2018.
Progettazione a cura di DOMUS ing&arch S.r.l., via Pastrengo n°1/c, Seriate
(Bergamo).
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO TERRITORIALE
COROGRAFIA

Il sito è ubicato nella parte meridionale dell’abitato di Verdellino, in
corrispondenza di un’area edificata con edifici industriali e artigianali a quota
di circa 162m.s.l.m.

Corografia: estratti CTR Lombardia C5b5 non in scala.

GEOLOGIA

Il sito si estende su depositi alluvionali appartenenti all’Unità Di Brembate
(Pleistocene Medio; Carta Geologica Della Provincia Di Bergamo):
ghiaie a prevalente supporto clastico oppure a supporto di matrice argillosa, i ciottoli
sono arrotondati con dimensione media di 10 cm, di natura poligenica, con netta
dominanza di elementi di Verrucano e Collio; la porzione superiore dell’unità si
presenta fortemente alterata in argille ed argille limose, di colore da marrone-rossastro
ad ocra, fino anche a profondità notevoli, superiori a 5 metri.

Al di sotto delle pavimentazioni e degli edifici sono attesi suoli profondi o molto
profondi, privi di scheletro, con tessitura media in superficie e moderatamente
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fine in profondità, non calcarei, con drenaggio da buono a mediocre; sono
suoli sviluppati in aree con substrato limoso-argilloso, pianeggianti ed in
genere fortemente urbanizzate.

GEOMORFOLOGIA

L’area è pianeggiante in contesto antropizzato; non sono presenti elementi
geomorfologici rilevabili o rilevanti.

GEOLOGIA APPLICATA

Per l’utilizzo dell’area si segnala la seguente litologia: ghiaie a supporto
clastico passanti a limi argillosi con ghiaia. Il suolo a matrice argillosa e ciottoli
è sviluppato ed in genere supera i 4-5 metri. Al tetto è caratteristico un
orizzonte di circa 2-3 metri di spessore di limi-argillosi (copertura loessica).
Complessivamente lo spessore di questa lito-unità è risultato molto variabile
nel territorio Comunale, comunque valutabile tra 10m e 15m. Una
caratterizzazione geotecnica generale, in base alla situazione litologica ed
alle indagini osservate, può essere la seguente:




Peso di volume: 1,6 – 1,9 t/mc
Angolo di attrito: 25 – 30°
Coesione: 0,2 - 0,5 Kg/cmq

ma è possibile rinvenire dei livelli con caratteristiche geotecniche
maggiormente scadenti soprattutto nel caso di presenza di acqua (infiltrazioni
nei terreni, presenza di piccole falde sospese). La permeabilità varia da bassa
a molto bassa, proprio per la presenza dei limi loessici e per la notevole
profondità raggiunta dall’alterazione. A profondità maggiori iniziano
intercalazioni di ghiaie compatte e/o di conglomerato.

IDROGEOLOGIA E IDROGRAFIA

L’unico corso d’acqua naturale nelle vicinanze è il torrente Morletta che
scorre circa 410m a Nord e intubato 180m a Est, rispetto al quale sono indicate
condizioni di esondazione: C.D. Leoni, C. Lombardi, A. Romei, TeamProjec s.r.l.,
Idroprogetti S.r.l., 2012, “Studio idrologico idraulico e progettazione
preliminare a scala di sottobacino idrografico del torrente Morletta”, relazioni
ed elaborati tecnici, Comune di Levate e comuni associati, Consorzio Di
Bonifica Della Media Pianura Bergamasca, Provincia Di Bergamo, Regione
Lombardia (di seguito studio del torrente Morletta). Rispetto alla posizione del
P.A. il torrente ha allagato negli ultimi 20 anni due aree, una circa 420m a Nord
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in corrispondenza di un ponte insufficiente all’intersezione con la S.S. 42, una
circa 200m a Sud Est dopo il superamento della via Francesca. Lo studio citato
ha tuttavia identificato una condizione di esondazione per tutte le aree
circostanti, che comprende anche l’area del P.A., per evento con tempo di
ritorno Tr=20anni. Sul lato Est oltre la S.S.42 si ha il canale della Roggia Coda
Colleonesca (Consorzio Di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca); si rileva
la presenza di un piccolo canale di scolo perimetrale sul lato Est rispetto al
quale non ci sono indicazioni. La falda principale è riscontrata a quota 155m
s.l.m con soggiacenza di circa 7,0m rispetto alla superficie. La presenza di
terreni ad abbondante componente di “fino” garantisce una certa tutela
della stessa.

PERICOLOSITÀ SISMICA

All’interno della classificazione sismica del territorio nazionale, il comune di
Verdellino è inserito in Zona Sismica 3. La classe di PERICOLOSITA' SISMICA
LOCALE è Z4a zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o
fluvioglaciali granulari e/o coesivi. Le verifiche consistono nell’analisi di 2°
livello con il metodo regione Lombardia e, se necessario, nell’analisi di terzo
livello.

SINTESI GEOLOGICA E VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO

Sul sito non sussistono vincoli se non il rispetto della distanza di 5,0m dall’argine
della Roggia Coda Colleonesca, o il conseguimento delle relative
autorizzazioni idrauliche finalizzate alle opere che coinvolgono la roggia
stessa. Nell’ambito della sintesi geologica per il PGT comunale è stata
riscontrata la possibilità di contaminazioni chimiche in condizioni di bassa
soggiacenza della falda. Per cui è stata mappata un ”area di attenzione
idrogeologica/ambientale”.

FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

Il sito prevede la classe 3C: FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI all’utilizzo
a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono
essere superate mediante approfondimenti di carattere geologico-tecnico o
idrogeologico e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di
opere di difesa. Una vasta area della porzione meridionale del territorio del
Comune è stata inserita in questa sottoclasse in quanto interessata da
problematiche di carattere ambientale ed idrogeologico: ”area di attenzione
idrogeologica/ambientale”. In tale porzione sono state rinvenute molteplici
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criticità di contaminazione (cromo esavalente ed altri elementi) sia della falda
che dei terreni insaturi soprastanti, con vari plumes. Tali aree sono quindi
particolarmente delicate e vulnerabili nei confronti di tutti gli interventi in
grado di impattare in maniera significativa con il sottosuolo e con le acque.
Nello specifico devono essere analizzate e valutate con attenzione alcune
categorie di opere, quali opere interrate con possibile intercettazione di zone
di contaminazione, pozzi e perforazioni, ma anche attività di scarico nel suolo
delle acque meteoriche. Gli interventi di cui sopra devono quindi essere
supportati da uno studio di carattere idrogeologico ed ambientale, finalizzato
a valutare lo stato dei luoghi ed il possibile impatto delle opere di progetto.
Tali analisi dovranno essere sottoposte oltre che all’Amministrazione
Comunale anche agli altri Enti (ASL, ARPA, Provincia) coinvolti sia dalle criticità
ambientali che dagli aspetti legati alle acque. Per tutte le sottoclassi nel caso
in cui la relazione geologica allegata al progetto dia prescrizioni in ordine ad
interventi od a cautele da adottare, nonché a specifici piani di controllo,
bonifica e/o messa in sicurezza, alla fine dei lavori dovrà essere presentata
una dichiarazione di corretta esecuzione degli stessi, a firma del Tecnico che
ha redatto la perizia o di altro Tecnico specifico che è eventualmente
subentrato in fase operativa. La stessa indicazione vale anche nel caso in cui
la relazione prescriva delle verifiche in fase esecutiva, le cui risultanze
dovranno essere comunicate all’Amministrazione, con il dettaglio degli
eventuali problemi e delle salvaguardie adottate con nota firmata dal
Tecnico responsabile dei lavori specifici.
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INTERAZIONE CON IL CONTESTO GEOLOGICO
ELEMENTI DELLA VARIANTE

La variante urbanistica consiste nella riqualificazione di un’area dismessa
tramite la realizzazione di un nuovo edificio commerciale. La superficie di
intervento complessiva è di 8.220m2 suddivisi in un comparto privato e uno
pubblico. Fanno parte dell’intervento oltre all’edificio principale, tutte le aree
con funzione di supporto e completamento: posteggi, viabilità interna ed
esterna ecc.. L’edificio commerciale ha struttura a grandi luci e si sviluppa per
un piano con posteggio sottostante.

FATTORI DI INTERAZIONE

Sono state identificate le seguenti interazioni con il contesto geologico:
1) Opere di fondazione e scavi;
2) Impermeabilizzazione delle superfici;
3) scarico di acque meteoriche;
4) realizzazione di opere in area soggetta alla possibilità di presenza di terreni
contaminati con bassa soggiacenza della falda;
5) esondazione del Morletta;
VALUTAZIONE DELLE INTERAZIONI CON IL CONTESTO GEOLOGICO

Con riferimento allo studio geologico comunale e ai rilievi geologici eseguiti
sul sito, considerando il progetto e gli elementi di interazione del paragrafo
precedente si analizza la compatibilità della variante con la componente
geologica del PGT.
Interazione (1)
Le caratteristiche mediocri dei terreni possono complicare il progetto delle
fondazioni rispetto alle quali saranno effettuate le opportune valutazioni
geotecniche. In quanto a scenario di Pericolosità Sismica Locale, si dovrà
procedere con l’applicazione del II livello di approfondimento (D.G.R.
n°IX/2616-2011) finalizzato a determinare l’amplificazione sismica. Non si
prevedono scavi profondi o particolari problematiche di sicurezza del
cantiere. L’edificazione non comporta effetti geologici o geotecnici
sull’intorno.
Interazioni (2) (3)
La nuova superficie impermeabilizzata è superiore a quella esistente. In sede
di permesso di costruire si dovrà procedere alla valutazione dell’invarianza
idraulica con verifica di possibilità di scarico nel sottosuolo delle acque
meteoriche. Tuttavia tale ipotesi in base alle evidenze geologiche generali
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pare difficilmente percorribile, pertanto si ritiene opportuno prevedere a priori
l’allaccio ad un ricettore finale e la realizzazione di un sistema di laminazione.
Interazione (4)
La criticità riferita comporta l’introduzione sull’area della classe di fattibilità 3c;
a tal proposito si rileva che il sito sarà oggetto di indagine preliminare
ambientale (D.lgs. n°152/2006). Oltre alle procedure ambientali che fanno
riferimento ad altre normative, dal punto di vista geologico non sussistono
limitazioni per l’intervento proposto. Eventuali problematiche relative a scavi
di terreni contaminati saranno gestite secondo il citato D.lgs. n°152/2006 e
secondo la normativa sulle terre e rocce da scavo.
Interazione (5)
5.1
analisi geomorfologica del sito
Lo studio geomorfologico del sito lungo il torrente Morletta riguarda il tratto tra
la sezione S54 a monte (dopo il ponte su Corso Italia), e la sezione S43 a valle
(vedi allegato 3). Qui il corso d’acqua scorre sempre incanalato per poi essere
intubato in corrispondenza della sezioni S51 e S43.8. II punto critico è
sicuramente il ponte identificato come struttura idraulica P16, che comporta
un’esondazione per rigurgito nella zona a Nord di via Berlino in corrispondenza
dell’intersezione con la S.S.42. Una ulteriore criticità è a valle della via
Francesca. Entrambe le criticità sono lontane dal sito del P.A. e causano una
fascia di esondazione teorica all’interno di un’area dove gli elementi
geomorfologici naturali sono sostituiti dall’edificato. La direzione di flusso delle
acque è data principalmente dalla Strada Statale 42 e dalla Roggia
Colleonesca.
5.2
Verifica di compatibilità
La compatibilità dell’intervento con la fascia di esondazione del Morletta può
essere valutata formalmente con i criteri definiti dalla D.G.R. n°IX/2616-2011
allegato 4, tramite una valutazione guidata del rischio idraulico,
considerando che lo studio del torrente Morletta soddisfa i criteri dell’autorità
di bacino. Si deve considerare che lo studio non è stato fatto con un modello
bidimensionale pertanto non fornisce i risultati in termini di altezza e velocità
dell’acqua nelle zone di esondazione, ne consegue che si deve ricorrere ad
un analisi di tipo semiquantitativo. In allegato 3 sono riportate le quote
solamente delle sezioni di esondazione per evento Tr=200anni. L’osservazione
delle stesse permette di dedurre che l’inondazione può provenire solo da
Nord in quanto dalla sezione S51 l’edificato esistente rappresenta uno
sbarramento. La quota media di esondazione ipotizzabile è vincolata dal
rigurgito dato dal ponte (S52.5) e, per la continuità del flusso, dalla quota della
prima sezione di esondazione a valle (S42.7). Ne deriva:
158,7m s.l.m<H(esondazione)< 162,7m s.l.m
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Sebbene il sito del P.A. sia più vicino alla sezione S42.7, si assume a favore di
sicurezza per il tirante idraulico di riferimento la quota media, per cui:
H(esondazione P.A.)=160,7m s.l.m.
Le quote attuali del sito (ricavate dalla cartografia dello studio idraulico del
torrente Morletta) variano da 162,3m a 161,5m s.l.m, pertanto l’area è
allagabile solo per un tirante di altezza minima assunto Ti<0,1m dato dallo
scorrimento dell’acqua da monte. Per la stima della velocità della corrente,
sempre in modo semiquantitativo, si deve considerare che la zona è
pianeggiante, gradiente i=0,4%, e che gli edifici e gli elementi urbani di
completamento come siepi recinzioni marciapiedi ecc. ostacolano il deflusso.
Per cui pur non avendo dati diretti si assume V<0,4m/s (v=0,4m/s è il valore
indicativo relativo alla velocità della corrente all’esterno della fascia A autorità di bacino). La valutazione del pericolo idraulico secondo la
normativa è fatta in forma matriciale (D.G.R. n°IX/2616-2011 allegato 4):
PERICOLOSITÀ
Condizioni T<0,1m ; V<0,4m/s :pericolosità H1 moderata
DEFINIZIONE DEL DANNO
Centri urbani, beni architettonici, storici, artistici, insediamenti produttivi,
principali infrastrutture viarie, servizi di elevato valore sociale: grave E4
VULNERABILITÀ
Edificio di nuova costruzione con possibilità di introdurre sistemi di sicurezza e
gestione organizzata dell’attività: V=bassa;
RISCHIO
R=HxExV applicando la matrice del rischio risulta: R1
La condizione R1 non implica un aggravamento della classe di fattibilità
geologica; possono essere introdotte misure per incrementare la sicurezza.
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COMPATIBILITA’ DELLA VARIANTE RISPETTO ALLA COMPONENTE GEOLOGICA
DEL PGT
Il seguente studio costituisce componente geologica in ambito di variante al
PGT. Premesso quanto scritto nel paragrafo precedente, la previsione
urbanistica in variante del P.A. “RECUPERO AREA DISMESSA IN VERDELLINOZINGONIA PER NUOVA STRUTTURA TERZIARIA COMMERCIALE” risulta
compatibile con il contesto geologico del PGT del Comune Verdellino. Sono
recepite e ritenute idonee tutte le indicazioni dello studio geologico associato
al PGT comunale, con particolare riferimento al Piano delle Regole e relative
NTA geologiche. Si conferma la classe di fattibilità geologica 3c. In relazione
alle indicazioni riportate nella componente geologica del PGT e nello studio
idraulico del torrente Morletta:
a) Le condizioni di possibili contaminazioni citate per la classe 3c
consigliano l’esecuzione di un’indagine ambientale preliminare ai sensi
del D.lgs. 152/2006
b) dovranno essere effettuate le verifiche geotecniche e le analisi
sismiche di II livello in sede di Permesso Di Costruire, ed eventualmente
in caso di esito sfavorevole le analisi di III livello;
c) si ritiene opportuno prevedere un sistema di laminazione e la possibilità
di utilizzare uno scarico in un ricettore finale per lo smaltimento delle
acque meteoriche;
d) il piano di calpestio principale per le attività dovrà essere a quota
160,7m s.l.m.;
e) non potranno essere realizzati locali interrati se non per necessità
tecnologiche non rilevanti per la sicurezza, e non potranno prevedere
la presenza permanente di persone;
f) dovranno essere previste opportune uscite di sicurezza; il rischio di
esondazione dovrà essere previsto nelle procedure di sicurezza.

ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO 1: CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI
ALLEGATO 2: CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA
ALLEGATO 3: CARTA DEL RISCHIO IDRULICO TORRENTE MORLETTA
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Titolo:IN

Oggetto:

ELEMENTI SISMICI E DI SINTESI

UNITA' GEOLOGICHE

pozzi uno industriale;

Z4a: zone di fondovalle e di pianura con presenza
di depositi alluvionali granulari e/o coesivi;

Unita Postglaciale:
depositi alluvionali;

zone soggette
a bonifica

Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti
(anche rinterri o riporti) con depositi granulari fini saturi,
possibilita di falda sospesa;

Unita Di Treviglio (Pleistocene Superiore):
depositi alluvionali;

tracciati di canali
o fognatura
comunale

Aree di esondazione del torrente Morletta;

Unita Di Brembate (Pleistocene Medio):
depositi alluvionali;

CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI

Componente geologica della variante
Allegato:

MADESANIANDPARTNERS

Sito studiato

Localita':

1
Verdellino (BG)

Scala:

Data:

1:5000

settembre 2020

Committente:

S.C. EVOLUTION S.P.A.

NB: tutta l'area cartografata partecipa all'"area di attenzione idrologica / ambientale"

torrente Morletta

5m
15

isopieza della falda
freatica della pianura

m.
l.
.
s

Roggia Coda Colleonesca
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Titolo:IN

Oggetto:

ZONE DI FATTIBILITA GEOLOGICA

CARTA DI FATTIBILITA GEOLOGICA

3b: zona con problematiche idrauliche con subordinate criticita idrogeologiche e geotecniche;

Componente geologica della variante
Allegato:

MADESANIANDPARTNERS

Localita':

2
Verdellino (BG)

Scala:

Data:

1:5000

settembre 2020

Committente:

3c: area di attenzione idrogeologica / ambientale;

S.C. EVOLUTION S.P.A.

4a: zona di pertinenza dei corpi idrici superficiali, distanze dalla sponda D.G.R.X//7581-2017;

Sito studiato

3b

4a

3c

PA "RECUPERO AREA DISMESSA
VERDELLILNO-ZINGONIA PER NUOVA
STRUTTURA TERZIARIA COMMERCIALE"

Titolo:IN

Oggetto:

STUDIO DEL TORRENTE MORLETTA

Componente geologica della variante
Allegato:

MADESANIANDPARTNERS

Localita':

3
Verdellino (BG)

Scala:

Data:

Sito oggetto di intervento

1:5000

ottobre 2020

Committente:

S.C. EVOLUTION S.P.A.

Aree allagabili

Contesto geomorfologico e ubicazione sezioni

aree di calcolo allagabili per Tr=100anni

aree di calcolo allagabili per Tr=20anni

Sezioni con esondazione

aree di calcolo allagabili per Tr=200anni

aree di calcolo allagabili per Tr=50anni
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