Gcol. Grazia Signori, Via Sarca, IO - 24020 Runica (Bg)
lei 3:H2685769

- um/ui siEn.ìri.V/iik-rn il - O.G.L n" 1292 AI'sezione A

Richiedente:
CCIAA BG
Camera eli Commercio
Bergamo

STUDIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA PIETRA DI BERBENNO
Relazione Tecnica

Luglio 2007

Dott. Oppi. Grazia Sign

Richiederne: CCIAA BG

Oggetto:

STUDIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA ^IETRA DI BERBENNO - Relazione Tecnica

Geol. Grazia Signori, Via Sarca, 10 - 24020 Ranica (Bg)
tei. 328.2685769

Pagina 2 di 50

- gra/ia.signori®libero.it - O.G.L. n° 1292 AP sezione A

INDICE

INDICE

2

1.

INTRODUZIONE-IL "PROBLEMA" DEL NOME

3

2.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLA VALLE IMAGNA

4

3.

INQUADRAMENTO STORICO DELLA VALLE [MAGNA

5

3.1

UN'ISOLA CULTURALE DI CUI LA PIETRA È PROTAGONISTA

5

3.2

IMPIEGO DELLA PIETRA! DETTAGLI COSTRUTTIVI TRADIZIONALI

9

3.2.1

murature: (v. fig. 3.3)

3.2.2

coperture: (v.f-igg. 3.1 e 3.2)

10

3.2.3

aperture: (v. figg. 3.4 e3.5)

10

3.2.4

altri manufatti: {v. itg. 3.6)

1 1

4.

inquadramento geologico della valle imagna

12

5.

coltivazione della risorsa

18

5.1

il piano cave

18

5.2

le cave cessate

19

5.3.1
5.3.2

la formazione di appartenenza della pietra di berbenno: le argo-ut] riva di solto
le argilliti riva di solto: una doppia risorsa per la valle imagna

21
24

5.4

osservazioni di terreno

24

5.5

requisiti di processo per la realizzazione di elementi in ''pietra di berbenno"

27

5.1

estrazione

28

5.5.2

selezione

29

5.5.3

semil avocazione

31

5.5.4

finitura del prodotto

32

5.5.5

tipi di posa della pietra

33

6

caratterizzazione tecnica dei materiali

37

6.1

inquadramento normativo

37

6.2

proprietà fisico-meccaniche

42

disciplinare tecnico per il marchio "pietre originali della bergamasca"

49

8

pubblicazione promozionale

50

9

bibliografia

50

APPENDICI
I.

II.

Estratti piano cave

Estratti cartografici dati rilevamento CARG da Regione Lombardia

III.

Estratti regolamento comunale S. Omobono

IV.

Analisi XRD

V.
VI.
VII.

Vili.

Analisi microstnittura le
Sezioni sottili
Melodi di prova

Risultali prove fisico-meccaniche - Cava Ponte Giurino

IX.
X.

Risultati prove tìsico-meccaniche - Cava Ravagna. Berbenno
Disciplinare Tecnico

XI.

Testi per pubblicazione promozionale

XII.

9

Bibliografia

Richiedente: CCIAA BG
PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà
Caratterizzanti per il Marchio "Pietre Originali della Bergamasca"

Geo!. Grazia Signori, Via Sarca. IO-24020 Ranica(Bg)
tei. 328.2685769

/.

Pagina3 dì 50

- gram.sigmirifiliharo.il - O.G.L. n° 1292 AP sezione A

INTRODUZIONE - IL ''PROBLEMA " DEL NOME

II materiale lapideo commercialmente denominato "Pietra di Berbenno" viene estratto in

Valle Imagna da particolari orizzonti calcarei appartenenti ad un insieme di rocce che i geologi
chiamano Formazione delle Arginiti di Riva di Solto.

La denominazione "Pietra di Berbenno" rispecchia esclusivamente il nome commerciale
entrato nell'uso comune negli ultimi decenni in virtù della localizzazione dei poli estrattivi attivi

soltanto nel territorio del comune di Berbenno, e corrisponde pertanto anche all'identificazione

riportata dalla recente bozza di norma prEN 12440:2007', in pubblicazione nei prossimi mesi come
versione revisionata ed aggiornata della precedente nonna EN 12440:2001.

Tabella 1.1

Denominazione secondo prEN 12440:2007
Nome commerciale

Pietra di Berbenno

Nome petrogrqfìco

Calcare

Colore caraUeristico

Grigio

Area di estrazione

Berbenno, Ponte Giurino, Corna Imagna

(Bergamo, Lombardia), Italia

Nonostante ciò, si tratta di una denominazione molto riduttiva rispetto alla locale tradizione
storica, culturale e di impiego di questo materiale lapideo, che fino al secondo dopoguerra è stato
materia prima insostituibile (insieme al legno) per costruire i luoghi dell'abitare, del lavoro, della
fede e della tradizione di quasi tutta la Valle Imagna.

1 prEN 12440:2007 Pietre naturali - Criteri per la denominazione (in pubblicazione); il documento è
stato consultato nella versione di bozza, al momento sottoposta ad inchiesta pubblica. Tale documento raccoglie la

lista di tutte le pietre naturali che vengono estratte nel territorio europeo, suddivise stato per stato. La norma è finalizzata a
specificare i criteri in base ai quali viene definito un materiale lapideo impiegato come pietra ornamentale, e cioè:
•
•

Nome commerciale del materiale (cioè nome con cui il materiale è noto In ambito commerciale)
Nome petrografia della roccia (cioè nome "scientifico")

•

Colore o colori caratteristici

•

Area di estrazione, indicata con la massima precisione possibile (limitatamente ai giacimenti in coltivazione).

La precedente versione della medesima norma, pubblicata ne! 2001, non riportava l'esistenza di questo materiale lapideo.
Le norme EN sono redatte in lingua inglese; traduzioni in italiano (tabella 1.1 e nota 1) della scrivente.
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L'estrazione e l'utilizzo di litotipi analoghi a quelli ora in coltivazione a Berbenno è
testimoniato in numerosi siti della Valle imagna e delle valli attigue fin da tempi antichissimi e

costituisce l'elemento caratterizzante - nonché di maggior fascino - del paesaggio valdimagnino,
soprattutto della sinistra orografica e più in quota della valle, unitamente all'alta Val Taleggio e a
parte della Valsassina.

2.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLA VALLE IMAGNA

La Valle Imagna è una piccola area (70 km2 circa) che si estende lungo il bacino idrografico
del torrente Imagna, di forma grosso modo ellissoidali: e incastonato tra il lago di Lecco e la Valle
Brembana.

Il bacino è delimitato a nord dal massiccio del Resegone (1875 mj e, procedendo verso est
verso la Val Taleggio la linea spartiacque è data da: Costa del Palio, Zucco di Valmana (1545 m), i

Canti (1563 m) e Zucco di Pralongone (1500 m); verso la Val Brcmbilla: Monte Castello (1217 m),
Colle di S. Pietro (933 m), Colle Moscarino (909 m), ad ovest la valle confina con la Val S. Martino
ed è delimitata dal complesso dell'Albenza (Monte Tesoro, 1431 m, Linzone, 1392 m, Pizzo, 1399
m, eOcone, 1374 m).

fig. 2.1 versante orografico sinistro della Valle Imagna; sollo sfondo a sinistra il massiccio del
Resegone (foto PArdiani).

fig. 2.2 versante orografico destro della Valle Imagna. (foto P.Ardiani).
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Lo sbocco della valle è rappresentato da un restringimento in prossimità della confluenza del torrente

Imagna con il fiume Brembo presso Clanezzo. La valle ha pertanto il suo maggior sviluppo nella
conca settentrionale, dove presenta un solco vallivo relativamente profondo, con versanti fortemente
scoscesi, soprattutto lungo la sinistra orografica. Lo spartiacque costituito dall'arco montuoso della

valle si addolcisce in alcuni tratti in corrispondenza dei seguenti passi: Passo del Palio (1363 m),
Passo di Valbona (1427 in), Bocca del Grassello (1390 m), Passo presso S. Pietro (790 m), Forcella
di Berbenno (725 m), Passo del Canto (818 m), Passala (1244 m) e Pertus (1214 m).

3.

INQUADRAMENTO STORICO DELLA VALLE /MAGNA

3.1

Un'Isola Culturale di cui la Pietra è protagonista

La Valle Imagna, la Val Taleggio e l'alta Valsassina2 hanno un retaggio architettonico
contadino comune tuttora ben riconoscibile, rappresentato da un'edilizia rurale dai caratteri molto
affini, soprattutto riguardo ai volumi e alle strutture del costruito.

Alcuni Autori" affermano che «i territori delle Valli Imagna e Taleggio corrispondono a due
'isole culturali" derivate dallo stesso ceppo», omogeneo ed arroccato attorno alle falde del monte
Resegone e collegate attraverso le creste montane dai valichi di Palio, di Blesso-Biura e della

Colmen di San Pietro. La Bassa Valle imagna e il versante idrografico destro della Valle Imagna (da
San Bernardo a Costa) presentano invece forme e architetture diverse, afferenti all'ambito culturale
almennese.
I caratteri distintivi e comuni delParchitettura tradizionale della Valle Imagna e delle falde

montuose attigue sono strettamente legati all'organizzazione spaziale: forme, geometrie, volumi e
colori.

La corrispondenza che lega costruzioni, tecniche costruttive e materiali

impiegati è

espressione di una geniale ed avveduta comprensione della peculiarità e dell'essenzialità delle risorse
messe a disposizione dal territorio.
_

2 v. falde alte delle valli di Morterone e di Moggio
3 FUMAGALLJ A. (1979), Op. Cit.

L
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L'aspetto

più

singolare

è

l'impiego

pressoché

esclusivo

della

pietra:

il

sapiente

riconoscimento e l'accorta valorizzazione delle specificità prestazionali che derivano sia dalle
proprietà meccaniche, sia dalla caratteristiche morfologiche dei singoli elementi di materiale, hanno

permesso di declinare l'uso della pietra in tutte le possibili destinazioni. Da un medesimo sito
estrattivo infatti si ricavavano e si ricavano tuttora manufatti con qualità e prestazioni d'uso
caratteristiche.

Per questo motivo la Pietra di Berbenno, come pochissimi altri materiali lapidei4, ha potuto e
può tuttora,

grazie alla lavorazione artigianale,

interpretare qualsiasi

funzione della sintassi

architettonica, prestandosi ad impieghi strutturali di supporto verticale ed orizzontale, ad impieghi di
copertura, fino ad impieghi decorativi e di pregio per le varietà lucidabili ben documentate dagli
autori fin dal XIX secolo ed ora riproposte da pochi abilissimi artigiani.
La versatilità di impiego del materiale lapideo è tale che anche il linguaggio locale ne tiene

conto, connotando gli elementi in pietra con due denominazioni ben diverse: prkla epìóda.
Prìda, termine usato per identificare le pietre squadrate, di varia dimensione e forma
prismatica, in cui il rapporto dimensionale tra spessore e larghezza varia da 1:1 a 1:6 circa,
utilizzate soprattutto per la costruzione dei muri perimetrali degli edifici, nonché dei muri di
contenimento dei terrazzamenti e delle pavimentazioni delle mulattiere. Dal momento che

questo tipo di prodotto richiede quasi sempre rifinitura a mano con martello e scalpello, gli
abili artigiani cesellatori della pietra prendono da qui il proprio nome «pecaprìde».
Piada, termine usato per identificare le lastre impiegate nelle coperture dei tetti e per le
pavimentazioni in virtù di morfologie lastrolari, dove lo spessore è nettamente subordinato
per dimensioni rispetto alle due facce piano-parallele. Il termine è comunemente usato nel
linguaggio alpino per indicare elementi planari ottenuti a spacco sfruttando la tessitura

planare della roccia, generalmente cristallina e caratterizzata dalla disposizione di minerali
appiattiti lungo orizzonti più o meno piano-paralleli e regolari.
Va precisato però che in Valle [magna vale solo la connotazione morfologica del temine
piada, poiché il piano di spacco corrisponde non ad una orientazione mineralogica bensì ad
un orizzonte sedimentario, cioè ad un livello stratigrafico. Questa specificità implica
proprietà differenti (soprattutto in fatto di elasticità e di resistenza alla flessione) e spiega
quindi la tecnica costruttiva e la conseguente forma del tetto, completamente diverse da
4 Pietra della Lessinia, litotipi dalla Formazione delia Scaglia Rossa nel Bellunese, Arenaria della Lunigiana, ecc.
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quelle relative ad altre piade s.s., come ad esempio quelle di Branzi o di Valleve, della

Valmalenco, delle Valli Ossolane5 e Piemontesi, ecc.)
Pride

e piade

sono due

"facce/versioni'"

dello stesso

materiale,

fondamentali della tradizione insediativa locale delle cosiddette "cà"

nonché

elementi

e "contrade" di pietra:

Arnosto ne è l'esempio più noto, insieme a Cà Taiocchi, Cà Berizzi, Cà Gavaggio, Cà Magnano, Cà
Danì, ecc., a cui si aggiungono più o meno anonime le numerose case/stalle isolate che punteggiano
il versante orientale della valle.

Questi antichi nuclei permettono di osservare gli elementi peculiari ed unici dell'architettura
dell'isola culturale della Valle Imagna: le murature in pride con cantonali ben squadrati, la copertura
a falde ripide in piòde, la caratteristica apertura del fienile a forma di 'T\ ecc... (v.flgg. 3.1-6).

Questi ultimi due elementi sono talmente così radicati e onnipresenti da essere considerati
addirittura un fattore di riconoscimento del paesaggio antropizzato della Valle Imagna, a cui l'uso
della pietra conferisce un'identità propria, unica ed irripetibile.

5 cfr. Simonis, 2005: "La volumetria dei tetti in pietra segue regole precise e non può essere troppo articolata o
irregolare. Nelle valli del bergamasco Imagna e Taleggio alcune antiche costruzioni adottano una soluzione con pietre di
grande spessore allineate in regolari corsi orizzontali come quelle ossotene. In realtà la pendenza di questi tetti 58° (170%) è
molto superiore a quella dei tetti ossolani 43° (93%) perché i puntoni non sono incastrati su tiranti ma su una tra ve banchina
parallela al muro. Per non far slittare la banchina all'esterno il puntone deve essere il più verticale possibile con un singolare
risultato architettonico. La soluzione tecnologica è quasi rudimentale, e infatti molto precaria ed adottabile comunque solo in
edifìci di limitate dimensioni. La dimensione delle lastre è molto irregolare e la posa in opera prevede spazi variabili tra una e

l'altra. La posa richiede molta attenzione e il facile spostamento degli elementi più piccoli per neve, vento, ghiaccio, piccoli
animali richiede frequenti controlli. Nella posa non bisogna accostare troppo le lastre, soprattutto nella parte anteriore, per

evitare che si formi sporcizia fra una e l'altra e l'acqua, risalita per capillarità, gelando, le sposti. Una distanza di 1 cm è
sufficiente perché la pioggia tenga pulito il giunto. Le lastre possono hanno generalmente morfologie regolari sui lati e sul
retro, mentre le facce superiori ed inferiore non devono essere necessariamente planari. Tale irregolarità è essenziale per
creare spazi abbastanza ampi da evitare la risalita d'acqua per capillarità che si verifìcherebbe se le lastre con superfìci a
piano sega combaciassero perfettamente. "
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Figure 3.1 e 3.2: schizzi delie tipiche costruzioni valdimagnine, da AA. W.(2002). La stala e la cà.
Centro Studi Valle Imagna

Richiedente: CC1AA BG
Oggetto:

PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà
Caratterizzanti per il Marchio "Pietre Originali della Bergamasca"

Geol.Gruzia Signori, Via Sarca, IO -24020 Ranica (Bg)
tei. 328.2685769

Pagina 9 di 50

- era/ia.sÌBnori^libtfr».ii - O.G.L. nD 1292 AP sezione A

3.2

Impiego Della Pietrai: Dettagli Costruttivi Tradizionali

3.2.1

MURATURE: (v. F1G. 3.3)

La costruzione tradizionale si avvale sempre di potenti cantonali in pietra, con conci sbozzati
e murature di blocchetti di pietra. Le malte di allettamento o di intonaco tradizionali sono costituite

da un miscuglio di calce, rena e pietrisco di risulta dal taglio delle pietre. Una certa caratterizzazione
temporale assume l'uso di corsi regolari della pietra a vista, con cantonali grandi e squadrati, che è
tipico delle stalle più antiche. La diminuzione della pezzatura dei conci, insieme ad una irregolarità

del corso e alla presenza di strati di intonaco con spessori maggiori e coloritura dell'impasto,
caratterizzano via via la finitura dei muri esterni delle stalle più recenti.

.'■

Figure 3.3: schizzi delie murature delle tipiche costruzioni valdimagnine, da AA.W.(2002). La stala e
la cà. Centro Studi Valle /magna
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COPERTURE: (V. FIGO. 3.1 E3.2)

La costruzione del tetto richiede l'abbinamento di una travatura in legno di castagno e di

centinaia di piade: entrambi i materiali venivano lasciati stagionare per un paio d'anni. Le piòde
sono posate quasi orizzontalmente, sovrapposte Puna sull'altra e insellate nell'orditura portante della
capriata, come le pedate di una scala. Le piòde raggiungono anche gli otto centimetri di spessore,

sono squadrate sulla testata, e possono avere superficie fino a mezzo metro quadrato, con dimensioni
anche maggiori nei punti critici della gronda e della trave di colmo. Il ricoprimento tra le piade varia

dal 70 al 90%, pertanto il peso di un tetto si aggira sui 500 kg/m2.

3.2.3

APERTURE:

(V. FIGO. 3.4E3.5)

Le aperture della casa/stalla tradizionale sono sempre realizzate in pietra: la foggia e la
lavorazione dei contomi sono riscontrate con una certa varietà, in funzione della disponibilità di
materiale e tempo. I contomi delle aperture della stalla rispondono ad esigenze funzionali e nello
stesso tempo costituiscono in genere Tunica decorazione presente. Le lavorazioni e le fmiture di

architravi, stipiti e davanzali mostrano la perizia del costruttore-proprietario e quindi attribuiscono
prestigio a tutto il manufatto.

j,

(ffUfff

-

Figure 3.4 e 3.5: schizzi delle tipiche aperture aT, da AA. W.(2002), La stala e la cà. Centro Studi
Valle Imagna
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ALTRI MANUFATTI:

(V, FIG. 3.6)

Oltre a case e stalle, chiese, ponti, mulattiere, tributine, fontane, muretti a secco dei
terrazzamenti colturali e tanti altri esempi di edilizia rurale, tra cui una fitta rete di mulattiere e

sentieri, arricchita dalla presenza di cappellette votive, fontane e pòse, o ornamenti come mensole,
camini, tavolini, altari, lapidi funerarie, lavatoi, ecc.

Figura 3.6: schizzo di un tipico impiego deiia pietra in Vaiie Imagna, da AA. W.(2002). La stala e ia
cà. Centro Studi Valle Imagna

Quest'insieme di caratteri insediativi ed ambientali tanto peculiari, di cui l'uso così accorto

della pietra locale è protagonista indiscusso, è, secondo molti, il segreto del genius foci 6della Valle
Imagna.

5 genius bei è un'espressione adottata in architettura per individuare un approccio fenomenologico allo studio
dell'ambiente, interazione di luogo e identità. Con la locuzione di genius bei si intende individuare l'insieme delle
caratteristiche socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano un luogo, un ambiente, una città.
Un termine quindi trasversale, che riguarda le caratteristiche proprie di un ambiente interlacdate con l'uomo e le abitudini con
cui vive questo ambiente. Suole indicare il "carattere" di un luogo.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA VALLE IMAGNA

Nell'arca della valle Imagna affiorano rocce

appartenenti

alle

Alpi

Meridionali,

più

precisamente coperture sedimentarie del Sudalpino Lombardo di età compresa tra il Triassico
Superiore ed il Giurassico Inferiore, a cui si aggiungono i depositi superficiali recenti (Pleistocenici)
non oggetto dì interesse in questo lavoro.

'---

■-.'::j-

..->:■»;-'--

"

■

-

• ••Zi? ■'A-k.i .

i -

Hg. 4.1 stralcio della carta geologica della Bergamasca, dettaglio Valle Imagna.
I cerchi verdi mostrano l'ubicazione delle cave (Ravagna a Nord, Ponte Giurino a Sud).
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Lo stralcio di carta geologica, (fig. 4.1) insieme allo schema dei rapporti stratigrafici (fig.
4.2) ed alla sezione geologica (fig. 4.3) che attraversa la Valle Imagna all'altezza di Locatello e Rota
Imagna, permettono una valutazione degli areali di affioramento e la disposizione in sezione di tali

Formazioni (ogni campitura di colore corrisponde a zone di affioramento di rocce appartenenti ad
una specifica formazione geologica, contrassegnata anche da un numero identifìcativo).

Si tratta di rocce di natura carbonatica che fanno parte delle seguenti formazioni geologiche
(riportale in ordine cronologico e corredate del numero identifìcativo riportato nelle figure):
Dolomia Principale (29)
Dolomie Zonate (30)
_

.

Argillitc di Riva di Solto (32)

•

Calcare di Zu (33)

Triassico supcriore (Carnico Supcriore -Retico)

Dolomia a Conchodon - Corna (34)
Calcare di Sedrina (35)

_

jiurassico Intcriore (Retico Supcriore -Piiensbachiano)

Calcare di Moltrasio (37)

-

L
Fig. 4.3 sezione geologica della Valle Imagna

Quest'insieme di rocce costituisce una "finestra temporale" della durata di 50 milioni di anni
circa; possiamo così effettuare un salto a ritroso nel tempo da 230 (Carnico) a 180 (Piiensbachiano)

milioni di anni fa e rivivere l'ultimo ciclo sedimentario7 del Triassico e le prime fasi di quello del

7 Un ciclo sedimentario comprende tutti gli strati che si sono deposti tra una trasgressione (avanzamento del mare
su terre emerse) ed la successiva regressione marina (ritiro del mare da aree sommerse). Nel Triassico si sono susseguiti 3

cicli sedimentar!, uno nel Triassico inferiore, uno nel Triassico Medio, ed infine quello di cui sopra nel Triassico Superiore.
Nel Giurassico si verifica un ulteriore ciclo sedimentario che si concluderà nel corso del Cretaceo.
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_

Gìurassico-Cretaceo, entrambi connessi con l'evoluzione geodinamica della porzione più occidentale
dell'antico oceano della Tetide, scomparso con la formazione della catena alpina.
Allora l'area di sedimentazione si trovava molto più a sud, a latitudini tropicali. I depositi

più antichi di questa serie si sono formati in mari calmi, bassi e limpidi, con estese piattaforme
caratterizzate da cicli peritidali, scogliere coralline e tappeti algali; con il tempo si sono trasformati
in rocce massicce carbonatiche prevalentemente di colore grigio chiaro (Formazione: Dolomia
Principale, v. Massiccio del Resegone).
Successivamente l'ambiente di piattaforma si è evoluto con la comparsa di lagune e
depressioni con fondali anossici dove si accumulano depositi di torbida (Formazione: Dolomie
Zonate; rocce carbonatiche grigie medio-scure). In seguito, eventi distensivi connessi a fasi di rifting

hanno generato una frammentazione della piattaforma in horst e graben, ossia "blocchi rilevati" e
"blocchi depressi", suddividendo l'ambiente marino in bacini chiusi e lagune; si sono così formate
rocce diverse dalle precedenti, contraddistinte dall'alternanza decimetrica o metrica di arginiti color

grigio scuro o nero e strati calcarei di colore grigio più o meno scuro (Argillite di Riva di Soito) e
che diventano via via preponderanti (Calcare di Zu).

Con 1 inizio del Giurassico, le condizioni climatiche tornano simili a quelle del periodo di

formazione della Dolomia Principale, e si formano nuovamente dolomie massicce di colore grigio
chiare (Dolomia a Conchodon). Da ultimo si è verifìcato un generale sprofondamento dei bacini
marini con formazione di rocce calcaree stratificate e ricche di selce (Calcare di Sedrina e di
Moltrasio, v. massiccio dell'AIbenza dove affiorano le tre formazioni giurassiche).
Lo schizzo in figura 5.1 riassume le fasi evolutive sopra descritte.

L
_

L

_

L
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Fig. 5.1 schizzo che riassume le fasi evolutive carnìco-retiche, da Jadoui 1992.

L

In Valle Imagna le diverse formazioni rocciose affiorano prevalentemente secondo la
successione triassica lungo il versante orografico sinistro, con preponderanza di rocce appartenenti

alla formazione delle Arginiti di Riva di Solto, mentre sul versante opposto affiorano per lo più
Dolomia Principale e la successione giurassica (v. sezione geologica riportata in fig.. )

Dal punto di vista economico delle risorse, quasi tutte queste Formazioni sono state oggetto
di escavazione: fra i litotipi di interesse "industriale" i calcari da cemento della successione
giurassica, i litotipi quarziferi di Strozza e dell'Àlbenza, e i vari litotipi calcarei per la produzione di

L
-

calce a livello locale nelle calchére, molto diffuse in tutta la valle; fra i litotipi impiegabili come
pietra da taglio principalmente i livelli calcarei delle Arginiti di Riva di Solto, ma anche Calcare di
Zu (Fuipiano, Brumano, ecc.) e Dolomia Principale (versante orografico destro della valle).

-

Essendo quasi tutti i litotipi affioranti calcarei, di cromatismo grigio più o meno scuro, e
tessituralmente molto affini, risalire con certezza alla Formazione geologica di appartenenza è

_

un'operazione non sempre immediala o univoca;

in Letteratura infatti l'attribuzione è lalora

differenziata, come riassunto in tabella 4.1.
-
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Tab 4.1

Fonte (op. cit.)

Attribuzione formazione appartenenza delle pietre da
taglio affini alla Pietra di Berbenno in Valle Imagna

Paganoni A.. CAMKki.KNGHl A.(1987)

Calcare di Prezzo (determinato per un esemplare di Marmo
da Locatello e appartenente alia

Nero proveniente
collezione Galletti)

CHIESA S. et al. (1993)

Calcare di Zu (lastre calcaree da copertura e pietra da
taglio)

GUGLIELMI E. & OFFREDl M. (2001)

Calcare di Zu (materiale lapideo impiegato per le contrade
di Arnosto e Ca' Taiocchi)

Inventario cave cessate presenti sul
territorio della Comunità Montana Valle

Argilliti di Riva di Solto, occasionalmente Calcare di Zu
(v. anche tab. 5.1)

Imagna (2001)

Carta Geologica di Bergamo (2002)

Argilliti di Riva di Solto (ubicazione poli estrattivi attivi)

Piano Cave Adottato (2004)

Calcare di Zorzino, Argilliti Riva di Solto, formazioni
sfruttate dai poli estrattivi attivi (v. app. I)8

JADOUL F. et al. (2004), com. pers. (2007)

Argilliti di Riva di Solto, formazioni sfruttate dai poli
estrattivi attivi

REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO
CARG - STRALCIO LUGLIO 2007

Argiiliti di Riva di Solto, formazioni sfruttate dai poli
estrattivi attivi (v. app. 11)

L'evidenza di criticità di attribuzione va correttamente inquadrata per quanto riguarda

Argilliti di Riva di Solto e Calcare di Zu. Tali Formazioni infatti derivano da ambienti genetici affini
e presentano talora caratteri molto simili, al punto che il passaggio stratigrafìco da una formazione

all'altra non è netto (v. fig. 5.1), ma è individuato da una fascia transizionale il cui spessore può

raggiungere i 100 m (Jadoul 2004, Gnaccolini 1965); inoltre, i livelli calcarei delle le Argilliti di
Riva di Solto e delle porzioni basali il Calcare di Zu sono molto simili (Jadoul , 2004) e privi di
caratteri petrografici o paleontologici tali da permettere l'attribuzione certa.

Inoltre, la continuità estetica e prestazionali imerformazionale e l'utilizzo strettamente locale
della pietra estendono la casistica di impiego.

8 L'Ufficio cave della Provincia di Bergamo sta valutando nel dettaglio tale attribuzione riportata nel
piano cave alla luce degli stralci cartografici CARG inediti e gentilmente mesi a disposizione in data 02/02/2007
dall'ufficio Territorio e urbanistica - Infra struttura per l'informazione.
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L
_

_

Nella valle infatti

si

può

realizzare una mappa geologica "'antropica" cartografando

affioramenti "speciali", cioè i manufatti antropici in pietra già accuratamente censiti nell'ambito

delle ricerche del Centro Studi Valle Imagna9: pur essendo un'operazione poco convenzionale,
permette tuttavia di ottenere un prodotto attendibile e speculare ad una carta geologica tradizionale

II censimento ha infatti evidenziato come la maggior parie degli edifici in pietra dotati di
copertura in piade si concentri sul versante sinistro della valle, dove affiorano eslesamente Arginiti

di Riva di Solto e Calcare di Zu. Ciò viene ascritto sia alla migliore esposizione a mezzogiorno sia
alla maggiore disponibilità in loco delle risorse lapidee per la realizzazione di costruzioni rurali.

5.

COLTIVAZIONE DELLA RISORSA

5.7

IL PIANO CAVE

II Piano Cave (L.R. 14/98) della Provincia di Bergamo, adottato con D.C.P. n. 16 del 16
marzo 2004 per il decennio 2003 - 2012 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14, indica 3
Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) per la "Pietra di Berbenno", schematizzati in tab. 5.1 e le cui
specifiche schede sono allegate in appendice I.

L
I giacimenti attualmente in coltivazione sono due, entrambi situati nel territorio del Comune di
Berbenno: la cava Ravagna (Gol9) e la cava di Ponte Giurino (Gol4); il terzo giacimento è situato

nel comune di Corna Imagna, località Roncobisolo; è autorizzato con permesso di ricerca mineraria
ma al momento i lavori sono fermi.

L
_

-

9

r*c

Cfr.

AA.W.(2003).

Raccolta informatica del patrimonio culturale dell'edilizia tradizionale

(censimento delle architetture tradizionali, dei beni storico artistici e dei manufatti del mondo rurale). Centro
Studi Valle Imagna)
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_

Tabella 5.1

L
_

I cubaggi annui autorizzati ed i dati relativi alle riserve della risorsa evidenziano la modesta

estensione areale dei giacimenti, importante fattore di limite per gli interventi di recupero del
patrimonio architettonico locale e criticità che si auspica significativa per spingere sempre più
all'utilizzo razionale della risorsa.

5.2

LE CA VE CESSA TE

In seguito a quanto discusso finora, non sorprende rilevare l'elevato numero di cave un
tempo attive. Nonostante ciò, le modeste dimensioni dei siti estrattivi fanno sì che questi si

rapportino più correttamente con il contesto territoriale ed abbiano indotto nel tempo modificazioni
dei caratteri ambientali, morfologici e paesistici più limitate rispetto a quanto avviene per altre aree.
Da un punto di vista storico, il minor impatto ambientale dipende strettamente dal vasto

areale di affioramento della risorsa, a cui si aggiunge, per un medesimo sito estrattivo, la variegata

tipologia dimensionale e qualitativa del materiale estratto, pressoché pronto all'uso e di pezzatura e
con caratteristiche prestazionali molto variabili in funzione delle esigenze di utilizzo; questi aspetti,

uniti all'incidenza dei costi di trasporto, ha favorito l'apertura di una miriade di piccoli sito di
prelievo sparsi su tutto il territorio interessato. Tradizionalmente infatti, in occasione della
costruzione di un edifìcio rurale, le pietre si ricavavano in loco sia dallo sbancamento per le

fondamenta, sia da cave di prestito appositamente attivate e poi subito ripristinate, sia, più raramente
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a causa dei costi, dalle "carriere" (cariare de piòde). fronti di estrazione appositamente coltivati,
come ad esempio al famosa cava per le piòde tegolari che si trovava presso Corna Imagna, dove si
provvedeva anche alla stagionatura delle stesse piòde stoccando in loco per un paio di stagioni le
piade estratte.

Quasi tutti gli affioramenti stratificati della sinistra orografica della Valle Imagna presentano

fronti che recano tracce di coltivazione, soprattutto lungo un potente banco roccioso dello spessore di
10-20 iti che affiora a mezza costa sul versante orografico sinistro della Valle Imagna tra i paesi di
Locatello, Corna Imagna e Berbenno.

L'Inventario cave cessate presenti sul territorio della Comunità Montana

Valle Imagna e P Inventario cave cessate presenti sul territorio della Provincia di
BERGAMO, redatti a cura della provincia di Bergamo, individuano 12 siti con evidenze di

escavazione a fini estrattivi e/o oggetto di istanze relative ad attività estrattiva o recupero ambientale,
riassunti in tabella 5.2.

Ad eccezione di un sito nel comune di Sant'Omobono e di uno nel comune di Valsecca, i
rimanenti 9 sili della Valle Imagna, a cui si aggiunge un sito rilevato in Vallaieggio, sono relativi
alPescavazione di litotipi della famiglia della Pietra di Berbenno e si tratta sempre di giacimenti che
sfruttano gli orizzonti calcarei della Formazione delle Arginiti di Riva di Solto.
Tabella 5.2
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L'abbandono generalizzato delle cave è avvenuto nei recenti anni Sessanta, a seguito

dell'introduzione massiccia nell'edilizia di altri materiali, prodotti altrove e realizzati in serie, ma
soprattutto con

l'utilizzo del

cemento armato che ha determinato una cesura nei

confronti

dell'edilizia tradizionale e di conseguenza un crollo della domanda di pietra, più costosa come
materia prima e più ''esigente'" in termini di tempisiiche di realizzazione e di competenza delle
maestranze.

Recentemente si cerca di recuperare la tradizione edilizia locale: unitamente alla sensibilità

cresciuta negli ultimi decenni per il ripristino del patrimonio edilizio storico.alcuni strumenti di
pianificazione territoriale (v. app III) impongono Piinpiego della pietra per la realizzazione delle
opere urbanistiche anche civili.

5.3.7

La Formazione di Appartenenza della Pietra diBerbenno: le Argilliti Riva di Solto
L'unità sfruttata per la coltivazione della "Pietra di Berbenno" è di età triassica (Norico

Superiore, 215-204 milioni di anni fa) e appartiene alla Formazione delle Argilliti di Riva di Solto.
La Formazione delle Argilliti di Riva di Solto è stata istituita da Gnaccolini nel 1965; la

località tipo si trova presso Riva di Solto, presso il Lago d'Iseo, e Punita affiora in Lombardia lungo
una fascia ad andamento est-ovest dal lago di Lugano sino al Lago d'iseo.

Nelle Prealpi Bergamasche costituisce una vasta area estesa dalla Val Taleggio a gran parte
della Valle Imagna, presso S.Pellegrino e in Val Serina, in Valle Seriana inferiore e in Valle
Cavallina sino al Lago d'Iseo, dove raggiunge la massima potenza, con spessori fino a 1000 m.

In Valle Imagna il limite inferiore è in corrispondenza di dolareniti/ruditi stratificate riferibili
alle Dolomie Zonate. It contatto è netto, segnato dall'improvvisa comparsa di argilliti e argilliti
marnose nere. Superiormente l'unità è in contatto transizionale con il Calcare di Zu.

Lo spessore è molto variabile: in Valle Imagna passa dai 40-80 m del versante occidentale ai
400 m dell'attigua Val Taleggio.

L'Argillite di Riva di Solto è stata recentemente distinta in due unità informali10: una
litozona prevalentemente argillosa (ARSI), e una litozona superiore (ARS2) costituita da alternanze

I0JadoulF.(1992)op. cit.
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cicliche di litotipi argilloso-marnosi e carbonatici; quest'ultima da luogo al limite transizionale con il
Calcare di Zu.

Si riporta integralmente la descrizione degli Autori" relativa alle 2 unità informali in cui è
suddivisa la formazione delle Arginiti di Riva di Solto
Litozona inferiore (ARSI)

E un 'unità informale caratterizzata da argilliti e argilìiti marnose nere fogliettate, spesso con

laminazioni parallele, ricche di materia organica soprattutto alla base, organizzate in pacchi sino a

perimetrici con base planare. Subordinati sono i livelli di marne e calcari marnosi neri, laminati e
con lamina di alterazione ocracea in grossi noduli o singoli strati decimetrici a superfìcie ondulata.
Sono focalmente presenti, con frequenza maggiore verso il etto della successione, intercalazioni da

metriche sino a raramente pluridecameiriche (10-30 m in Valle /magna) di calcari micritici neri
sovente con laminazioni parallele e una discontinuità al tetto caratterizzata da paraconglomerati.
Litozona superiore (ARS2)

Salendo nella successione si assiste ad un generalizzato incremento nel contenuto di CaCO3, con
intercalazioni più regolari nelle peliti degli orizzonti carbonatici micritìci con associati alla base
calcari marnosi. L "incremento della frazione carbonatica avviene ciclicamente con formazione di
numerosi cicli in genere di tipo asimmetrico e con spessore da 7-8 m sino a 30 m. ciascun ciclo è

caratterizzalo sa ima porzione inferiore argìllitico-inarnoso laminata; una porzione mediana a
contenuto di carbonato crescente organizzata in strati decimetrici piano paralleli a base netta entro
cui si assiste ad un passaggio graduale d marne a calcari; e una superiore quasi completamente
carbonatica, ben stratificata, con prevalenti mudstones ricristallizzati in microspariti e, raramente

nelle parti superiori dell'unità wackestones-packestones a pel oìdi, incaciasti e bioclasti.
In base al contenuto faunistico in passato l'unità è stata attribuita al Retico, ma recentemente
gli studi sui vertebrati e i pollini fossili portano ad assegnare l'unità al Norico Superiore.
Il sistema deposizionale dell'Arginile di Riva di Solto è rappresentato da depressioni
relativamente poco profonde, di ambiente lagunare, con fondali in prevalenza privi di circolazione di
ossigeno e nel raggio d'azione delle tempeste.

ii

Dalle note illustrative della Carta Geologica della Provincia di Bergamo. A cura di: Servizio Territorio
della Provincia di Bergamo, Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano, Centro di
studio per la Geodinamica Alpina e quaternaria del CNR. Provincia dì Bergamo (2000).

Tale suddivisione informale corrisponde a quella applicata anche per la redazione delle carte CARG
riportate in app. II.
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Fig. 5.2 schizzo che riassume le fasi evolutive carnico-retiche, da Jadoul 1992.

La sedimentazione mista (marne) e alternata terrigena (arginiti) e carbonatica (calcari
micritici) sarebbe in gran parte di provenienza esterna al bacino di sedimentazione: fanghi di detriti

fini continentali dalle aree emerse circostanti e fanghi di composizione carbonatica da piattaforme
carbonatiche che però ora non affiorano in Bergamasca. Gli spessori molto variabili della
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Formazione sono giustificati da elevati tassi di subsidenza e di sedimentazione connessi ad un
contesto geodinamico di rifting, ben rappresentato dallo schizzo di fig. 5.2.

L'incremento verso l'altro della successione degli apporti carbonatici viene interpretato

come un maggiore espansione ed avvicinamento delle piattaforme carbonatiche.
L'evoluzione paleogeografia registrata dali'Argillite di Riva di Solto evidenzia il graduale

passaggio da una ambiente ancora bati metricamente articolato, con circolazione ristretta al fondo ed
inquinato da terrigeni, ad un ambiente di baia subtidale a circolazione più aperta meno profonda e a
sedimentazione mista argilloso-carbonatica.

5.3.2

Le Argilliti Riva di Solto: una doppia risorsa per la Valle Imagna
Oltre ad essere ed essere state un'importante risorsa economica, le rocce appartenenti alla

Formazione delle Argilliti di Riva di Solto rivestono anche un rilevante interesse scientifico a livello
globale.

Presso un sito in Valle Imagna, infatti, la Valle del Brunone, in corrispondenza del paese di
Ponte Giurino, si trova uno dei siti paleontologicamente più importanti del mondo per il Triassico
Superiore; vi sono stati rinvenuti infatti centinaia di resti fossili eccezionalmente ben conservati.

Si tratta di una fauna particolarmente ricca, in cui abbondano sia specie marine, come pesci,
crostacei e meduse, sia specie terrestri, tra cui rettili e insetti. Tra i reperti più famosi, si ricorda la
Italophìebia gervasutii, un straordinario esemplare completo di libellula, ed un raro esemplare di
rettile volante, PEudimorphon ronzii.

Tutti i reperti sono conservati presso il Museo di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo, e a
breve l'area diventerà un parco paleontologico: l'eccezionale reperto di libellula ne è il simbolo.

5.4

Osservazioni di terreno

12

Le aree attuali e storiche di estrazione della "Pietra di Berbenno" sfruttano gli orizzonti calcarei delle
alternanze marnoso-calcare del livello sommitele della litozona delle Argilliti di Riva di Solto ARSI

2 Data la sospensione dei lavori presso la cava di Roncobisolo, l'attività di terreno si è

espletata presso le cave Ravagna e Ponte Giurino
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e della litozona superiore delle Arginiti di Riva di Solto ARS2 orizzonti indicati dagli Autori13 come
"marker" della Valle Imagna.

La giacitura

della formazione delle aree di cava è sempre suborizzontale, ad immersione molto

blanda: solo nella cava di Ponte Giurino il materiale e leggermente a reggipoggio (immersione di

L

pochi gradi, NNW 5/10°).

L

Così come riportato in letteratura, nella zona di coltivazione non si riscontra il contatto slratigrafico

_

con le formazioni a tetto o a letto della Pietra di Berbenno.
L'aspetto degli affioramenti è relativamente omogeneo, ben differenziato dagli sterili livelli più
argillitico-marnose per la potenza delle bancate calcaree. Gli strati sono piano paralleli, talora
blandamente ondulati.: gli spessori sono piuttosto variabili, oscillano tra pochi cm ad un massimo di

un paio di metri. I fronti di coltivazione appaiono costituiti da una ritmica alternanza di "corsi",
ovvero strati di materiale litificato, alternato a sottili livelli di materiale argilloso, dall'aspetto talora
terroso, a grana finissima e incoerente.

Pur appartenendo a due litozone diverse (ARSI, Ponte Giurino, ARS2 Ravagna), le due cave
mostrano caratteri molto affini.

Fig. 5.3 I corsi della Pietra di Berbenno.

13 Jadoul, com. pers.
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Il rapporto volumetrico tra il materiale litificato e quella incoerente è variabile, schiettamente a
favore di quello in coltivazione.

Talora i corsi calcarei sono a diretto contatto l'un l'altro, privi delle sottili passate di argilla; in questi
-

_

casi è comune osservare la presenza di giunti sottili stilolitici con profilo da debolmente ondulato a
finemente crenulato,

Si rinvengono invece con frequenza impronte di animali limivori, icnofaune e, occasionalmente,
strutture di corrente alla base degli strati.
_

La porzione incoerente ha colore variabile dal grigio-bruno grigio scuro, ed è prevalentemente
costituita da argille e carbonati; la grana è molto fine, la cementazione assente.

_

Fig, 5.4 tessiture sedìmentologiche

La differenza di comportamento e strutturale dei due materiali è ben evidenziata dai fenomeni di
erosione differenziale, in quanto il materiale interstrato è più facilmente erodibile rispetto a quello
litificato.

La porzione litificata è costituita da rocce di natura carbonatica, a granulometria molto fine,
micritica.

Il colore in frattura fresca è grigio scuro con tonalità bluastre, mentre in patina di alterazione il colore
vira al grigio molto chiaro con tonalità calde (giallo ocraceo).
La

tessitura

finissima

e

molto

compatta

rende

molto

difficile

l'osservazione

di

caratteri

sedimentologici; occasionalmente, soprattutto in corrispondenza di superfici in patina di alterazione,
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si possono riconoscere laminazioni parallele, o raramente ondulare, nonché successioni "fining
upward", ovvero con granulometria dei sedimenti che diventa man mano più fine risalendo nello
strato.

Localmente la continuità dei corsi è interrrotta da porzioni con assetto caotico, piegato o sbriciolato
ad opera di faglie e deformazioni meccaniche.

Lungo i piani di stratificazione sono comuni fratture che sezionano l'ammasso e vengono poi
sfruttate dalle macchine escavatrici.

Si rinvengono talora vene di calcite spatica bianca di spessore centimetrino e spalmature ferruginose
in corrispondenza dell'insorgenza di acqua.

5.5

REQUISITI DI PROCESSO PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI IN "PIETRA DI BERliENNO"

La "Pietra di Berbenno" viene utilizzata per la realizzazione di:
Murature, con relativi elementi di finltura (copertine).
Pavimentazioni esterne
Rivestimenti esterni.

Pilastri, archi, davanzali, caminetti e contorni di porte e finestre.

Pavimentazioni di mulattiere con relativi elementi di conlenimento (cordoli)
Caratteristici tetti

II prodotto finito si presenta sempre grezzo, non calibrato e non lucidato.
Il processo di produzione prevede le seguenti fasi:
1.

L'estrazione del materiale.

2.

La selezione manuale dei prodotti specifici per le diverse destinazioni d'uso.

3.

La semilavorazione, mediante l'impiego di apposite macchine spaccatrici oleodinamiche.

4.

L'eventuale finltura dì particolari elementi quali archi, davanzali, contorni e pilastri,
mediante l'uso manuale di martelli, scalpelli e taglio con disco diamantato.

Le cave attualmente sono esclusivamente "a cielo aperto" (fig. 5.5) e il materiale si presenta sempre
deposto in corsi o strati.

La coltivazione si avvale di mezzi meccanici e non richiede l'uso di esplosivo.
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Fig. 5.5 Cava Ravagna,

5.1

L

ESTRAZIONE

Data la giacitura in corsi, l'estrazione procede strato per strato.
Le caratteristiche reologiche e giaciturali degli ammassi rocciosi rendono inoltre molto sui generis e
relativamente poco meccanizzata la coltivazione, che richiede l'uso prevalente di una qualificata
manodopera

_

la quale

interviene

in

tutte

le fasi

della

coltivazione,

dal

momento

che

la

meccanizzazione delle operazioni è limitata.
La coltivazione si articola nelle seguenti fasi:

_

L

1.

scopertura del cappellaccio:

2.

preparazione del livello da coltivare: si attua dapprima mediante la creazione di un solco a
monte, che è eseguito manualmente con l'ausilio di picconi per non compromettere

l'integrità della pietra, e successivamente a solco creato con l'ausilio di miniescavatori viene
estratto il materiale fino a completamento del corso.

L
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Ad ogni corso di pietra estratto corrisponderà la relativa fase di selezione manuale del materiale e di
successiva pulitura del relativo materiale. Tali operazioni vengono ripetute corso per corso.
Qualora lo strato di pietra abbia uno spessore maggiore di 15 cm, viene applicato alPescavatore il
martello pneumatico in forza della precedente benna.

I conci estratti hanno dimensioni relativamente modeste, difficilmente superano il peso di 0,2 T.

5.5.2

SELEZIONE

Una volta distaccato dal fronte di coltivazione, il materiale viene rigorosamente selezionato a mano
in funzione della pezzatura, qualità e destinazione d'uso.

In relazione alla destinazione d'uso verranno caricati a mano su benne autoscaricanti (uso muratura o

selciato) oppure su pallets (pietrame uso copertura, pavimentazione, rivestimenti, copertine) e
stoccati nelle aree dei gradoni o del piazzale di cava non occupato dalle operazioni di coltivazione
del fronte.

Il trasporto a valle, date le caratteristiche morfologica del territorio e gli spazi, relativamente angusti
dell'area di escavazione, avviene con l'ausilio di gru. che trasferiscono dal fronte cava alle aree di
lavorazione il semilavorato.

Il pietrame che necessita di lavorazione viene inviato nei pressi del laboratorio di lavorazione per le
successive operazioni.
Il materiale selezionato è il seguente:
Pietrame uso muratura.

E il materiale usato sia nel rivestimento sia nella costruzione di muri; in funzione della
qualità vengono selezionate due classi di prodotto: la prima adatta prevalentemente al
rivestimento di edifici e la seconda alla costruzione od al rivestimento di muri.
La pezzatura è la più grande tra quella aventi le caratteristiche del "blocchetto".
Tale materiale a seconda delle esigenze del cliente potrà essere successivamente
semilavorato ottenendo la faccia a vista con l'ausilio di apposita macchina tranciatrice
oleodinamica.

Pietrame uso selciato.

E il materiale usato per la realizzazione di sentieri e caratteristiche mulattiere.
La pezzatura è la più piccola tra quella aventi le caratteristiche del "blocchetto".
Pietrame uso rivestimento .

È il materiale usato per il rivestimento di esterni.
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Lo spessore varia da 1 a 2 cm. ; la pezzatura è variabile e la superficie è moderatamente
liscia.
Pietrame uso pavimentazione.

E il materiale usato per la pavimentazione di esterni.

Si presenta sotto forma di lastrame con spessore variabile dai 2 a 5 cm; lo spessore
determina la carrabililà e pertanto fa destinazioni d'uso della pavimentazione; la pezzatura è
variabile.

La superficie è moderatamente liscia; qualora la superficie sia ondulata tale prodotto è
utilizzabile sempre per lo stesso uso ma più adatto in ambienti rustici o montani.
Pietrame uso copertina.

E il materiale usato per il completamento sommitale di murature.

Si presenta sotto forma di lastrame con spessore variabile dai 5 a 9 cm, la pezzatura è tra le

più grandi.

Tale materiale dovrà essere necessariamente semilavorato con apposita macchina
tranciatrice oleodinamica al fine di ottenere la faccia a vista.
La superfìcie è necessariamente liscia visto il risultato estetico da ottenere; gli spessori
utilizzati hanno una correlazione positiva con l'altezza del muro in modo da raggiungere un
risultato estetico apprezzabile.
Pietrame uso cordoli.

E il materiale usato per il contenimento del pietrame uso selciato o per la delimitazione di
spazi aperti.

Si presenta sotto forma di lastrame con spessore variabile dai 9 ai 13 cm. ; la pezzatura è la
più grande.

Tale materiale dovrà essere necessariamente semilavorato con apposita macchina tranciatrice
oleodinamica al fine di ottenere la faccia a vista.

Pietrame uso copertura.

E il materiale usato per la realizzazione della copertura di caratteristici tetti in Valle Imagna
(BG).

Si presenta sotto forma di lastrame con spessore variabile dai 2 a 6 cm.; la pezzatura è tra più
grandi.La superficie è moderatamente liscia.

La selezione rigorosa segue le antiche tradizione dei cavatori che impone che una ad una il
la strame venga colpito lievemente con il martello in modo da misurarne il suono derivante
dall'impatto.
Se il suono derivante fosse dolce ed acuto , sarà la prova di un materiale atto ad essere
posato sui tetti e rimanervi per centinaia di anni.
Altri Materiali

Vi sono materiali che per caratteristiche petrografìche non superano la selezione in quanto
per esempio uno dei lati non è planare o non hanno caratteristiche minime di qualità , questi
verranno utilizzate per altri usi.
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SEIMILA VORAZIONE

I laboratori di trasformazione, che sono all'interno nei pressi della cava, sono costituiti da un
piazzale e da una tettoia (di solito aperta sui lati).

Non esiste un

vero e proprio impianto, ma alcune postazioni presso cui l'operatore procede alla

riduzione della pietra a prodotti finiti mediante spaccatrici oleodinamiche di medie dimensioni la cui
forza al taglio è pari a 60 T.

Tali macchine sono costituite da un piano inferiore sul quale viene appoggiata la pietra che funge da
incudine; nella parte superiore è montato un cilindro idraulico che muove un "coltello" costituito da
un piattone in acciaio duro che con una battuta frange il materiale.

L

Rg. 5.6 operatore alla spaccatrice

Gli elementi così ottenuti vengono provvisoriamente sioccati sul piazzale di cava in funzione della
specifica destinazione d'uso: il lastrame viene accatastati in verticale (copertine e cordoli) , o in
orizzontale (angoli pilastri) mentre il pietrame viene accatastato in mucchi.
Il materiale semilavorato da origine alle seguenti destinazioni d'uso.
Pietrame uso muratura.

Tale materiale qualora le esigenze del cliente siano quelle di avere un prodotto finito, verrà
spaccato ; il fronte ottenuto da tale operazione costituirà la faccia a vista del muro.

_
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Pietrame uso copertina.

Tale fase è strettamente necessaria; il fronte ottenuto da tale operazione costituirà la faccia a
vista della copertina del muro.
Pietrame uso cordoli.

Tale fase è strettamente necessaria; il fronte ottenuto da tale operazione costituirà la faccia a
vista del cordolo.
Pietrame uso angoli.

Il materiale idoneo per la semilavorazione in cordoli e copertine avente una certa grandezza
ed una certo grado di durezza è atto ad essere tranciato dapprima su un lato e poi sul lato
ortogonale.

Il pietrame così ottenuto sarà idoneo all'uso per angoli di pilastri ; lo spessore è variabile tra
i 5 ed i 13 cm.

Anche questa fase lavorativa presuppone un'ampia capacità dell'operatore nel sapere "leggere" le
caratteristiche petrografìche della pietra in modo da avere uno scarto il più minimo possibile.
In tale fase lavorativa vi è un'ulteriore selezione del materiale in quanto il materiale originariamente
destinato a lastrame (il più pregiato) può rivelarsi a trancio ottenuto ad uso muratura , e quindi subire
una declassatura.

5.5.4

FIN1TURA DEL PRODOTTO

Per la pezzatura e la caratteristica geologica, il materiale grezzo generalmente non si presta né al
taglio mediante disco né alle normali operazioni meccanizzate di calibratura e di finitura superficiale.
Le finiture vengono eseguite unicamente mediante lavorazione a mano con martello e scalpello.
Gli unici casi nei quali vengono utilizzate macchine a disco diamantato è nel caso della produzione

di davanzali con relativi contorni ove l'elemento geometrico è fondamentale e la successiva fase di
rifinitura sarà affidata ad abili e rari esperti artigiani.

Mediante lavori manuali di bocciardatura, levigatura e scultura creando pezzi unici che faranno
rivivere l'antica tradizione e cultura in parte persa.

Tutti i prodotti descritti nella semilavorazione ad eccezione delie copertine e dei cordoli, verranno
poi rifiniti a mano mediante martello e7o scalpello nella fase immediatamente antecedente alla posa
in opera.
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5.5.5

TIPI DI POSA DELLA PIETRA
Pietrame uso muratura.
Tale pietrame può essere posato in due differenti modi:

II primo è detto a semi-secco ed è caratterizzato dalla quantità strettamente necessaria di
malta al fine di consolidare il muro ed è caratterizzata da un ridotto impatto visivo della
malta.

Il secondo è detto fugato ed è caratterizzato da una maggior quantità di malta con una
maggiore visibilità della medesima.
Pietrame uso selciato.

Tale pietrame può essere posato in due differenti modi:
II primo del tipo "piano" è caratterizzato dalla posa degli elementi sul lato maggiore ; il
secondo del tipo " a coltello" con posa degli etementi sul lato minore.
Entrambe le soluzioni si prestano ad essere posate con due diverse soluzioni.
La prima soluzione , che appartiene più al passato ed è ancora contemporanea consiste nella
preparazione di un sottofondo sabbia vagliata con successiva posa delle pietra e finale
riempimento di ulteriore sabbia negli spazi vuoti sino quasi all'orlo del pavimento finito.
La seconda soluzione più attuale ma non così caratteristica consiste nella preparazione di un
sottofondo con successiva posa delle pietre e riempimento sino all'orlo don malta.
Pietrame uso rivestimento .

E il materiale usato per il rivestimento di esterni.

Lo spessore varia da 1 a 2 cm. ; la pezzatura è variabile e la superficie è moderatamente
liscia..

Tale materiale non necessitando di ulteriori lavorazioni è pronto all'uso.
Pietrame uso pavimentazione.
E il materiale usato per la pavimentazione di esterni.

Si presenta sotto forma di la strame con spessore variabile dai 2 a 5 cm. in funzione della
carrabilità; la pezzatura è variabile.

La superficie è moderatamente liscia; qualora la superficie sia ondulata tale prodotto è
utilizzabile sempre per lo stesso uso ma più adatto in ambienti rustici o montani.
Tale materiale non necessitando di ulteriori lavorazioni è pronto all'uso.
Pietrame uso copertura.

E il materiale usato per la realizzazione della copertura di caratteristici tetti in Valle Imagna.
Si presenta sotto forma di la strame con spessore variabile dai 2 a 6 cm.; la pezzatura è tra
più grandi.

La superficie è moderatamente liscia.

La selezione rigorosa segue le antiche tradizioni dei cavatori che impongono che una ad una
il lastrame venga colpito lievemente con il martello in modo da misurarne il suono derivante
dall'impatto.

Se il suono derivante fosse dolce ed acuto , sarà la prova di un materiale atto ad essere
posato sui tetti e rimanervi per centinaia di anni.
Tale materiale non necessitando di ulteriori lavorazioni è pronto all'uso.
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Tabella 5.3

Legenda:

ne = non caratterizzante.
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Fig. 5.7 esempi di impiego delia Pietra di Berbenno
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5.6

SCARTI DI LAVORAZIONE
La percentuale di scarto tra il materiale estratto ed il materiale utile si aggira sul 40-50%.
Gli scarti prodotti dalla lavorazione consistono in blocchetti di formali non commerciali,

scaglie di lavorazione, materiali del cappellaccio e dei livelli sterili. Trattandosi di processi in cui

intervengono esclusivamente strumenti a percussione o ad azione meccanica, il materiale di scarto
non viene modificato a livello composizionale, né si producono fanghi di lavorazione.
Di conseguenza ii materiale di scarto si presta perfettamente per granulometria ad essere
impiegato come inerte per riempimenti.

Tale impiego occupa una nicchia di mercato per cui

i costi di trasporto incidono

notevolmente sul prezzo finale, per cui l'approvvigionamento in valle permette costi competitivi.

Inoltre, in seguito alla recente chiusura della cava di inerti di Strozza, si sta valutando l'acquisto di
un frantoio per frantumare a granulometria 0-30 nini, e ottenere così un prodotto cosiddetto
"stabilizzato", che è più pregiato e ha un range di utilizzazione molto più ampio.
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6

CARATTERIZZAZIONE TECNICA DEI MATERIALI

6.1

INQUADRAMENTO NORMATIVO
In ambito commerciale i lapidei vengono distinti in graniti, marmi, travertini o pietre secondo la

norma UNI 8458:1983

, che si avvale di una terminologia molto generalizzata e poco affine a quella

petrografia s.s.. Le quattro categorie sono cosi definite:

GRANITI:

rocce fanero-crìstalline, compatte, lucidabili, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine di 6 a 7 (quali
quarzo, feldspati, feldspatoidi);

MARMI:

rocce

cristalline,

compatte,

lucidabili,

da

decorazione

e

da

costruzione,

prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs dell'ordine di 3 a 4 (quali
calcite, dolomite, serpentino).

TRAVERTINI:

rocce

calcaree

sedimentarie

di

deposito

chimico

con

caratteristica struttura

vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
PIETRE:

rocce da costruzione e/o da decorazione, dì norma non lucidabili.

In queste quattro categorie sono attualmente riuniti materiali molto diversi non solo per caratteristiche

estetiche, reperibilità, lavorabilità, pregio e prezzo, ma anche per proprietà fisico-meccaniche, vale a dire
proprietà meccaniche imprescindibili dall'impiego della roccia in generale e proprietà che influenzano sia la
lavorazione sia l'utilizzo specifico del prodotto finito.

Inoltre, le tecnologie di lavorazione in continua evoluzione rendono molto labile la linea di
demarcazione che distingue la categoria delle pietre da quelle dei marmi e dei graniti.

Ciò è particolarmente valido per la pietra di Berbenno che, come descritto frequentemente in
Letteratura, seppure con tecniche artigianali, può essere perfettamente lucidata e quindi a buon diritto essere
considerata, per alcuni peculiari impieghi, un "marmo".

La caratterizzazione tecnica dei materiali lapidei si effettua mediante l'esecuzione di prove secondo

una ben precisa regolamentazione; a partire dal 1999 sono state pubblicate le normative europee dedicate a tutti
i Metodi di Prova per le Pietre Naturali e in sostituzione delle specifiche normative nazionali in Europa.
Pertanto in questo lavoro si farà riferimento ad esse anziché alle norme UNI, DIN, R.D. 16/11/1939
n° 2232 e 2234 come nel caso dei precedenti studi effettuati nel periodo 2001-2003 per le altre Pietre Originali
della Bergamasca.

14

UNI 8458:1983 - Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione.
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Alcune norme UNI tuttavia, seppure non più valide e pertanto ritirate dalla circolazione, mantengono

L

un significato storico e applicativo soprattutto a livello generale: è il caso della norma UNI 8458:1983 poc'anzi

L

richiamata e della norma UNI 9725:199015, di cui In Tabella 6.1 è riportata la classificazione dell'importanza
delle caratteristiche tecniche di una roccia ornamentale in relazione agli impieghi in edilizia.

Tabella 6.1 - Caratteristiche tecniche delle rocce ornamentali secondo la Norma UNI 9725:1990.

_

L
L

_

_

Legenda

R.Es =

Rivestimenti esterni

S.Sb. =

Scale a sbalzo

R.lnl. =

Rivestimenti interni

Cop. =

Coperture

P.Es =

Pavimentazioni esterne

C=

requisiti' di caratterizzazione

S.Riv. =

Scale rivestite

Q=

requisita qualificante per l'uso specifico

P.Int. =

Pavimentazioni interne

Q0=

requisito importantissimo qualificante per l'uso specifico

15 UNI 9725:1990 - Prodotti lapidei. Criteri di accettazione
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Negli ultimissimi anni, a livello europeo, in seguito alla Direttiva 89/106 CEE16, sono state pubblicate
anche specifiche norme armonizzate di prodotto per le pietre naturali; qui si determinano i requisiti e si

prescrivono le proprietà tecniche caratterizzanti17 in funzione del lipo di manufatto e della destinazione d'uso.

NB: in grisè le norme applicabili per i prodotti realizzati in Pietra di Berbenno
UN I EN 1341:2003 Prodotti dì pietra naturale - Lastre i li pietra naturale per pavimentazioni esterne Requisiti e
metodi di prova

16 Direttiva Europea relativa ai prodotti da Costruzione
7 ITT: Initial Type Testing, cioè prove di tipo iniziali per la definizione delle proprietà di

un determinato materiale
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L
_
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L

UNI EN 1343:2003 Prodotti di pietra naturale - Cordoli dì pietra naturale per pavimentazioni esterne Requisiti
e metodi di prova

•

UNI EN 12058:2005 Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti

•

UNI EN 1469:2005 Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti - Requisiti

•

UNI EN 771 -6:2006 Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi dì muratura di pietra naturale

•

UNI EN 12326-1:2004 Ardesia e prodotti dì pietra per coperture discontinue e rivestimenti - Parte ì; Specifiche
di prodotta

La norma armonizzata specifica per le coperture, UNI EN

-

12326-1:2004, è

inapplicabile nel caso della Pietra di Berbenno. in quanto riguarda esclusivamente pietre
naturali non calcaree (contenuto massimo < 20%)
In tabella 6.2 sono riportale le prove richieste da ciascuna nonna di prodotto.

Le analisi e le prove sono state eseguite presso il Laboratorio Prove del Centro Servizi
Marmo (Dolce - Verona); la tabella 6.3 riassume le analisi e le prove di laboratorio eseguite per la
caratterizzazione

IH

.

Tabella 6.3 - Prove eseguite per la caratterizzazione della Pietra di Berbenno.

Altre analisi di laboratorio eseguite sono:
•

_

Analisi calcimelrica

18 Data la superficie rustica di impiego per le pavimentazioni, in conformità con quanto

espresso dalla norma UNI EN 1341, non è necessario eseguire la prova di scivolosità, poiché il piano
rustico viene considerato sicuro.
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L
L

L

•

Analisi diffrattometrica (XRPD)

•

Analisi microstrutturale al SEM

L

_

L
_

_

_

—

L
_

L

_

L

L

-

-

L
L
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6.2

PROPRIETÀ FISICO-MECCANICHE

L,
La caratterizzazione

fisico-meccanica della

Pietra di

Berbenno è stata realizzata

mediante

l'esecuzione di prove di laboratorio scelte in conformità con le prescrizioni normative vigenti ed in

funzione dell'utilizzo della pietra per opere di muratura portante, pavimentazioni e rivestimenti
esterni o e coperture.

Le determinazioni sono state eseguite su provini provenienti da entrambe le cave al fine di valutarne
le specificità prestazionali, tenendo conto della mancanza di dati pregressi sia da Letteratura sia da
prove eseguite in passato.

La tabella 6.4 riassume i dati medi ottenuti dall'esecuzione delle specifiche prove.

Va premesso che le metodiche di prova prescrivono l'esecuzione dei test su un minimo numero di
provini rappresentativi e con forma e dimensioni congrui.

-

L

L

_

L
Fig. 6.1 piani di rottura dei provini sottoposti a flessione

Pertanto si è preventivamente provveduto a confezionare i provini, tagliando le lastre nei formati
necessari. Si è trattato di un'operazione che ha richiesto l'impiego di numerosi conci di materiale,
poiché lo sforzo esercitato dal disco di taglio tende a sollecitare l'apertura delle discontinuità
meccaniche che guidano la di fratturazione della pietra.
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Tabella 6.4 - Risultati medi delle prove eseguite su Pietra di Berbenno proveniente dalla due cave
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Di conseguenza, si ritiene che l'estrema variabilità di prestazione, in termini di resistenza alla
flessione soprattutto, sia adducibile a tale specificità Teologica.
Osservando i provini a! termine delle prove meccaniche (prevalentemente flessione) infatti è

possibile riscontrare geometrie di rottura molto diverse, tanto più nette nel caso di provini ad alta
resistenza meccanica, e tanto più "spezzate" e con morfologie mimetiche delle fratture latenti nel
caso dei provini a minore resistenza (v. fìg. 6.1).

Questo fatto giustifica inoltre la sensibile differenza di resistenza evidenziata da provini

ricavati da porzioni attigue di un medesimo concio, ben espressa dall'elevato valore di deviazione
standard registrato sia per le prove di resistenza a flessione sia per quelle di resistenza a

compressione, nonché il deleterio effetto dei cicli di gelo/dicgelo sui solo provini destinati alla prova
di resistenza alla flessione.

Un'ulteriore conferma di ciò è data dalle superfici iucidate dei provini destinati alla prova di
microdurezza Ktwop, riportati in fig. 6.2.

Fìg. 6.2 piani lucidatì dei provini sottoposti a microdurezza Knoop

L'immagine, oltre a testimoniare l'ottima lucidabilità del materiale, connessa all'elevata
omogeneità composizonate ed alla tessitura molto compatta, evidenzia anche la presenza di
millimetriche o sub-millimetriche fratture ricementate da calcite bianca.
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COMMENTO DEI DA TI
-

ANALISI DIFFRATTOMETRICA (app. IV)

Le analisi in diffrattometria hanno caratterizzalo le composizioni mineralogiche delle polveri
di vari campionamenti provenienti da entrambe le cave.

1 dati diffrattometrici, in accordo con quelli mineralogici e calcimetrici, hanno evidenziato
una composizione mineralogica costituita quasi esclusivamente da calcite,

a cui

si

aggiungono tracce di minerali delle argille e silicati come quarzo e feldspati.
L'omogeneità

composizionale

delle

differenti

campionature

è

elevatissima:

l'unica

differenza risiede nel contenuto in tracce dei silicati, leggermente maggiore per la Cava
Ponte Giurino.

L
ANALISI CALC1METRICA

L'analisi per calcimetria è stata eseguita per cercare di effettuare delle stime quantitative di
abbondanza relativa tra carbonato di calcio (calcite) e altre fasi in uno stesso campione da
confrontare con i dati ottenuti dalle precedenti tecniche analitiche.

L'analisi ha confermato la composizione calcitica quasi pura, al punto da evidenziare
massimi tenori in contenuto di calcite. L'attacco con HCI concentrato a secco ha
completamente dissolto la polvere e non ha lasciato residuo significativo.

ANALISI MICROSTRUTTURALE (app. V)

L'analisi microstutturale è stata eseguita per cercare di valutare la scala dell'omogeneità
tessiturale e per valutare eventuali differenze microstrutturali tra i conci destinati ad essere
impiegati come prìde o come piode (cioè che ^suonano").
Come evidenziano le figure in app. V. da un punto divista microscopico non si rilevano
differenze.
-

L
L
-

_
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ANALISI MINERALOGICA

Sono state preparate circa una ventina di sezioni sottili, al fine di osservare la petrografìa del

materiale in più direzioni e valutare eventuali differenze tessiturali tra i conci destinati ad
essere impiegati come prìde o come piòde (cioè che "suonano").

La roccia ha grana finissima, difficilmente risolvibile anche ad alto ingrandimento, e mostra
un'elevatissima

omogeneità

composizionale,

evidenziata

anche

dal

trattamento

con

Alizarina S.
Descrizione macroscopica: la roccia si presenta come litotipo sedimentario compatto, di colore di

insieme grigio tendente al blu in frattura fresca, e ocra-dorato in patina di alterazione.
La tessitura è finissima, al punto che né ad occhio nudo né alla lente IOx si distinguono i componenti.

E possibile osservare un 'eccezionale compattezza della roccia, e talora la presenza di giunti stilotitici
o sottili fratture ricementate.
Descrizione microscopica: litotipo sedimentario calcareo costituita quasi esclusivamente da calcite
microcristallina con dimensioni variabili, fino al massimo di 0,10 mm
La tessitura è microspatica..

Non si rileva, salvo rare eccezioni, la presenza di componenti allo chimici, mentre tra i componenti

ortochimici si riscontra la presenza di cemento calcifico19; micro-sparitico a mosaico.

Cristalli di calcite spatica si osservano occasionalmente come riempimento di discontinuità richiuse.
Si osservano frequentemente sciami di pirilobatteri (micro-organismi ferro-riducenti) con
distribuzione dispersa e casuale, di forma tondeggiante e dimensioni inferiori a 0,2 m.
Si rilevano infine quarzo e feldspati in tracce, in tenori relativamente più abbondanti nella cava
Ponte Giurino.

Da un punto di vista microstrutturale, sì osserva talora anche la presenza di sottili giunti stilolitici
chiusi, con locale concenti-azione di ossidi, nonché tessiture flaser.
Discontinuità: non rilevate

Alterazione: non rilevale

Definizione petrografia (secondo EN12670:2003,: BIOSPARITE (Folk 1956, 1962).

PROVE DI ASSORBIMENTO D'ACQUA e MASSA VOLUMICA
Sono state eseguite prove di assorbimento d'acqua secondo varie metodiche, al fine di

determinare non solo l'attitudine del materiale ad assorbire acqua per imbibizione, ma anche
la porosità e l'assorbimento per capillarità.

Tutti i risultati mostrano ridottissimo assorbimento d'acqua (inferiore alla gran parte dei
graniti e delle altre pietre ornamentali), che però è relativamente più elevato per la cava
Ravagna. La massa volumica mostra valori relativamente elevati, indice dell'elevatissimo

19 Le sezioni sottili sono state trattale con Alizarina S (procedimento di Dickinson), un colorante che permette
di distinguere la calcite dalia dolomite - identiche al microscopio ottico -, in quanto la prima sì colora di rosa
mentre la seconda resta tal quale.
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grado di compattezza, e conferma con un valore leggermente inferiore per la cava Ravana la
maggiore porosità aperta.

La ridotta attitudine ad assorbire fluidi è a nostro avviso la caratteristica più emblematica
della Pietra di Berbenno, a spiega anche il problema della persistenza delle macchie di olio e
combustibile segnalata dagli operatori del settore, dovuta probabilmente al ridottissimo
diametro dei pori del materiale, che intrappola ed impedisce ai liquidi di evacuare in tempi
brevi.

I valori tuttavia sono molto contenuti e rendono la Pietra di Berbenno un materiale affine a
pose in esterno.

PROVE DI RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Come in parte già discusso, le prove hanno evidenziato l'estrema variabilità meccanica della
pietra. Va segnalato tuttavia che gli usi tradizionali della Pietra di Berbenno sfruttano la
resistenza al carico per compressione più che quella per flessione. La forma e geometria dei
provini hanno esasperato l'effetto delle discontinuità, soprattutto nel caso delle prove di
resistenza al gelo. E singolare rilevare che la resistenza è sensibilmente maggiore nel caso di
provini sottoposti a prova con carico orientato parallelamente ai piani di stratificazione: ciò
indica che le discontinuità sono più efficaci come linee di debolezza perpendicolarmente alla
stratificazione.

PROVE DI RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

Diversamente da quanto osservato per le prove di resistenza alla flessione, le prove di

resistenza alla compressione hanno evidenziato proprietà meccaniche relativamente più
omogenee.

Gli

usi

tradizionali

della

Pietra

di

Berbenno sfruttano

la resistenza al

carico per

compressionesia nel caso di murature sia nel caso di coperture, visti gli elevati carichi e
ridotte geometrie delle piode.
Inoltre, la resistenza al gelo è molto buona: la pietra pare ''rafforzarsi" in seguito ai 48 cicli
previsti per murature e pavimentazioni.

I risultati ottenuti sono in linea con la gran parte delle pietre e limestones destinate ai
medesimi impieghi.
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Anche per la compressione la resistenza è sensibilmente maggiore nel caso di provini

sottoposti a prova con carico orientato parallelamente ai piani di stratificazione: ciò
conferma quanto osservato per la flessione.

L'ottima resistenza al gelo ed ai carichi per compressionerende la Pietra di Berbenno un
materiale affine a pose in esterno.

PROVE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Tenendo conto della composizione calcarea della pietra, le prove hanno evidenziato
un'ottima resistenza all'usura per calpestio. Il valore leggermente maggiore per la Cava
Ravagna potrebbe essere adducibile alla tessitura relativamente meno ''chiusa" e compatta.

Anche in questo caso i valori sono molto contenuti e rendono pertanto la Pietra di Berbenno
un materiale affine a pose in esterno.

PROVE DI RESISTENZA AGLI SHOCK TEMICI

La prova è finalizzata alla determinazione delle variazioni cromatiche, nonché eventuali
variazioni fisiche, indotte dall'irraggiamento solare. Le prove non hanno evidenziato alcuna
variazione estetica, né sensibile variazione di peso eventualmente connessa a modificazioni
fisiche della superfìcie.

Anche in questo caso i valori sono molto contenuti e rendono pertanto la Pietra di Berbenno
un materiale affine a pose in esterno.

PROVE DI MICRODUREZZA KNOOP

La prova è finalizzata alla determinazione dell'omogeneità della resistenza alla scalfittura;
anche in questo caso il valore leggermente meno elevato per la Cava Ravagna potrebbe
essere adducibile alla tessitura relativamente meno "chiusa" e compatta.

PROVE DI VARIAZIONE LINEARE TERMICA

La prova è finalizzata alla determinazione dell'attitudine alla dilatazione per gradienti
termici (escursione termica notte-giorno).
Anche in questo caso i valori sono molto contenuti e rendono pertanto la Pietra di Berbenno
un materiale affine a pose in esterno.
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DISCIPLINARE TECNICO PER IL MARCHIO "PIETRE ORIGINALI DELLA
BERGAMASCA"

In analogia con le attività svolte nel

periodo 2001-2003

per le altre pietre originale della

Bergamasca, una volta acquisiti i dati delle attività descritte in precedenza, è stata redatta la

procedura per il rilascio del marchio. L'obiettivo è stato quello di coniugare informazioni geologiche
e tecniche in modo tale da fornire un quadro completo ma nello stesso tempo agile agli addetti ai
lavori relativamente ad origine e qualità del materiale.

Le informazioni scientifiche riguardo la natura geologica contenute nel testo, insieme con le località
di provenienza, costituiscono il presupposto principale per valutare l'unicità del materiale da un
punto di vista ambientale e genetico.

Le informazioni tecniche invece vengono fornite con lo scopo di evidenziare le proprietà e
l'applicabilità del materiale nei vari contesti edilizi. Tra le caratteristiche tecniche sono state riportate
quelle più facilmente confrontabili, anche al momento dell'acquisto, e tali da non richiedere
l'utilizzo di strumenti complicati.

Nel dettaglio, ecco le informazioni tecniche fornite dal marchio:
•
•

descrizione petrografia del materiale ad occhio nudo, che chiarisca alcuni aspetti
fondamentali come composizione, colore, granulometria e struttura;
reattività all'HCI;

•

comportamento meccanico rispetto alle più frequenti condizioni in opera per il

materiale. I valori riportati sono una media dei risultati ottenuti dall'esecuzione
ripetuta della medesima prova presso laboratori accreditati o di confronto con
materiali simili, per composizione e utilizzo;

•
•

descrizione delle eventuali disomogeneità che un materiale naturale può presentare,
la loro frequenza, incidenza e tollerabilità rispetto al prodotto standard;
altre informazioni pratiche utili per chi utilizza il materiale, come i formati in
commercio, le lavorazioni speciali, alcuni esempi di importanti opere edilizie

realizzate con il materiale, tradizioni storielle di utilizzo del lapideo, ecc (a cura del
produttore)

La caratterizzazione condotta nell'ambito del presente studio ha permesso di evidenziare le

specificità più singolari e legate all'impiego in edilizia della Pietra di Berbenno, e di predisporre il
disciplinare riportato in app. X..
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PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà
Caratterizzanti per il Marchio "Pietre Originali della Bergamasca"

Geol. Grazia Signori, Via Sarca, 10-24020 Ranica (Bg)
tei. 328.2685769

8

Pagina 50 di 50

- grazia.signHrift/'l ibero.il - O.G.L. n° 1292 AP sezione A

PUBBLICAZIONE PROMOZIONALE

Oltre al disciplinare del marchio delie Pietre originali della Bergamasca, sono stai redatti
contenuti della pubblicazione promozionale da allegare al prodotto.

Tali contenuti sono allegati in app. XI.
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Tali contenuti sono allegati in app. Xfl.
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Estratti piano cave
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Richiedente: CCIAA BG

Ocpetto:

PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà Caratterizzanti per il Marchio "Pietre
Originali della Bergamasca"

AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATEo7 (ex polo AC15cz)

DATI GENERALI
DATI ANAGRAFICI

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

PREVISIONI DI PIANO
RISERVE E PRODUZIONI (me)

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
Parametri geometrici

Altezza massima gradone unico: 20 m
Nell'eventualità della realizzazione di più gradoni, gli stessi non
potranno superare singolarmente 8 m di altezza.

Inclinazione massima dell'alzala: 70°
Larghezza pedata minima del gradone: m 4
Ulteriori prescrizioni

I gradoni dovranno essere progettati nell'ottica di conferire agli stessi già in corso di coltivazione una morfologia non regolare, in
funzione di un più armonioso reinserimenlo dell'area nel contesto paesaggistico preesistente. Si dovrà provvedere altresì alla raccolta
e smaltimento delle acque meteoriche, nonché alla riprofìlatura dei gradoni su pendenze di sicurezza a lungo tennine ed a verìfiche
temporizzate dei fronti attivi ed in abbandono. Autorizzazione all'attività estrattiva subordinata al parere preventivo della
Soprintendenza Archeologica sul progetto di coltivazione, trattandosi di area di interesse paleontologico.
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

NOTE

1 valori indicati di inclinazione sono i massimi possibili e la stabilità delle scarpate dovrà comunque essere dimostrata in sede
progettuale con opportune verifiche.
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POTENZIALITÀ DEL GIACIMENTO Gol4

DATI ANAGRAFICI

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO
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AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATE06 (ex polo AC9cz)

DATI GENERALI
DATI ANAGRAFICI

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

PREVISIONI DI PIANO
RISERVE E PRODUZIONI (me)

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
Parametri geometrici

Altezza massima gradone unico: 20 m

Nell'eventualità della realizzazione di più gradoni, gli stessi non
potranno superare singolarmente 8 m di altezza.
Inclinazione massima dell'alzata: 70°
Larghezza pedata minima del gradone: m 4
Ulteriori prescrizioni

1 gradoni dovranno essere progettati nell'ottica di conferire agli stessi, già in corso di coltivazione, una morfologia non regolare, in
funzione di un più armonioso reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico. Si dovrà provvedere altresì alla raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche, nonché alla riprofilatura dei gradoni su pendenze di sicurezza a lungo termine ed a verifìche
temporizzate dei fronti attivi ed in abbandono.
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

NOTE

I valori indicati di inclinazione sono i massimi possibili e la stabilità delle scarpate dovrà comunque essere dimostrata in sede
progettuale con opportune verifiche.
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AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATEo5 (nuovo ambito)

DATI GENERALI
DATI ANAGRAFICI

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

PREVISIONI DI PIANO
RISERVE E PRODUZIONI (me)

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

Parametri geometrici

Altezza massima gradone unico: 20 m

Nell'eventualità della realizzazione di più gradoni, gli stessi non
potranno superare singolarmente 8 m di altezza.
Inclinazione massima dell'alzata: 70°
Larghezza pedata minima del gradone: m 4
Ulteriori prescrizioni

I gradoni dovranno essere progettati nell'ottica di conferire agli stessi, già in corso di coltivazione, una morfologia non regolare, in
funzione di un più armonioso reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico. Si dovrà provvedere altresì alla raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche, nonché alla riprofilatura dei gradoni su pendenze di sicurezza a lungo termine ed a verifiche
temporizzate dei fronti attivi ed in abbandono. L'autorizzazione all'attività estrattiva è subordinata all'acquisizione del preventivo
parere della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

NOTE

I valori indicali di inclinazione sono i massimi possibili e la stabilità delle scarpate dovrà comunque essere dimostrata in sede

progettuale con opportune verifiche.
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DATIANAGRAFICI

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO
Superficie del giacimento (ha)

00.94.97

Volume disponibile (m ):

00.66.86

Vincoli presenti nell'area:

-

Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23);
Boschi e foreste (D.Lgs. 490/99 art.146, comma

g).
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APPENDICE II

Estratti cartografici dati rilevamento CARG da Regione Lombardia
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Oggetto:

PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà Caratterizzanti per il Marchio "Pietre
Originali della Bergamasca"
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APPENDICE III

Estratti regolamento comunale S. Omobono
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Oggetto:

PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà Caratterizzanti per il Marchio "Pietre
Originali della Bergamasca"
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da consentire Paccesso dei mezzi di soccorso e prevedere idonei percorsi

pedonali.

ArU $7,

2)

(Recinzioni)

# t 1. Tutte le aree, edificate e non, possono essere delimitate da re-

cjnzione, purché quest'ultima non arrechi danno alla visibilità ai fini della

circolazione veicolare. In particolare le recinzioni devono essere conformi
al vigente Codice della strada e alle NTA del PRG vigente.
coiuormi
2. Le recinzioni devono essere contenute nell'altezza di m 1 80 ed

essere realizzate con elementi trasparenti (rete o pannelli meXi taf*

£K<} i PrrtUJ d?H ?llezz? massima di m Ordalia quota eSa alla

recinzione, u toncrazioni non devono insistere o invadere il suolo pubblico

m 3. L Amministrazione Comunale può imporre l'arretramento delle

noni al fine di aumentare la nmfnn/tii a a*i «,o^u^:-j- i™"_\_ ...;*.

Lo ad una

profoSdimP2,or *******

ii v' !"e ?U0V5 Iecin^'o'1' devono, per quanto possibile, allinearsi con
quelle limitrofe, al fine di mantenere lenità compositva S»tó

per tipologia e materiali Nei casi di difficile interpretazione rXS

&2SS&S? "ResponsabiIe del Sm™ «"
alla realizzazione dell'eveniuale parte in calcestruzzo.

gonresiuall«ente

6. Le superfìci zincate delie parti in ferro di recinzioni e
airart.43.5

degli edifici e _...
- — ...,,, w.w«o essere realizzate secondo modalità ed uso dei mnhkrSniT

che ne consentano un corretto inserimento ambientale. Nelle zone Bgriwle

non ai stretta pertinenza degli edifici eventuali recinzioni non possono su-

perare \ altezza di m. 1,20 e i materiali ammessi sono il lecno la rete m*».'

' fallica plastificata di colore verde scuro e la siepe viva.

Art. 58, (Recinzioni in zone d'interesse storico)

„ %• ! j ^'la zona ^J10"816 omogenea A del PRG salvo diverse pre

scrizioni dei Piani attuativi valgono le seguenti norme:
P
. . t?- ^T vietata la formazione di recinzioni che frazionino spazi liberi

3. Dove ammesso o in sostituzione delle esistenti recinzioni non di
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pregio, le recinzioni possono essere realizzate con inferriate, senza muretto
sporgente dal icrreno, realizzate esclusivamente con profilati semplici (qua

dri o tondi pieni come clementi verticali, piatti come elementi prevalente

mente orizzontali) con verniciatura opaca o satinata di colore scuro.

4. E* vietato l'impiego di profilati metallici a L, T, U, Z, ecc, di

elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali quali l'alluminio,
l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi dal ferro verniciato.
5. In alternativa all'inferriata, dove coerente con i caratteri del
contesto, non in contrasto con diritti di terzi e compatibile per 11 soleggia
mento e la ventilazione dei luoghi, è ammessa la formazione di recinzioni
costituite da muro intonacato o in pietra locale a vista con le stesse tecniche
e materiali previsti per le facciate degli edifici.
Ari, 59.

(Serre)

1. Le serre sono destinate-esclusivamente alla coltivazione orto flo

ricola e sono suddivise in stagionali e permanenti.

2. I.e serre stagionali non devono avere alcuna struttura muraria o

comunque permanente e devono essere completamente rimosse ogni anno.
3. Le serre permanenti in zona agricola devono rispettare i seguenti
limiti:

3.1 distanza minima dalle abitazioni m 10,00;
3.2 distanza minima da strade e confini m 5,00;
3.3 volume misurato sulla sagoma esterna non superiore a
mc/mq di superficie del lotto;

1,00

3.4 essere completamente vetrate con ammesso un basamento in

muratura di altezza massima m 0,60;
3.5 mantenimento dello scolo delle acque.rispetto alla rete di deflus
so originaria.

4. Le serre permanenti in zone residenziali e produttive devono ri
spettare i seguenti limiti:
4.1 distanza minima da strade e confini m 5,00;
4.2 volume misurato sulla sagoma esterna non superiore a me 30
per ciascun lotto o per ogni mq 1.000 di superfìcie scoperta;

4.3 essere completamente vetrate con ammesso un basamento in
muratura di altezza massima m 0,60 e con porti a vista ìn pietra locale.
5. Le serre permanenti in zone residenziali e produttive sono con
teggiate nella superficie impermeabilizzata.

Ari 60,

(Intercapedini e grìglie di aerazione)

1. L'Amministrazione Comunale jntò concedere strisce di terreno
pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per

il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano la-
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4. In ogni fabbricato residenziale sono ammesse non più di due
unità immobiliari abitative aventi superfìcie lorda inferiore a 70 mq.
Ari. 69.
l.

(Norme speciali di educazione)

L*Amministrazione Comunale, su conforme parere della Com

missione Edilizia, può adottare norme edilizie speciali per quanto riguarda
ia disposizione planimetrica, la volumetria ed il carattere architettonico

degli edifici prospicienti piazze, slarghi di strade a calibro non costante e
per edifici che dovessero sorgere in prossimità di monumenti o luoghi di
interesse artistico, storico o ambientale, prescrivendo altresì una progetta
zione unitaria.

Art. 70. (Decoro e qualità degli edifìci)

1. La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto
sull'ambiente urbano, oltre che nei termini previsti dalla vigente legislazio
ne, sono oggetto di specifica valutazone, anche dal punto di vista della loro
configurazione architettonica, del decoro e della solidità dei materiali di
finitura, ad opera della Commissione Edilizia, come previsto da\VArt.43.
2. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o
oggetto di ristrutturazione, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli
spazi pubblici, devono risultare di alla qualità, ottenuta attraverso il corretto
uso di rivestimenti e materiali di finltura, atti a resistere, per le loro caratte
ristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all'aggressione degli agenti at
mosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di
armonizzare l'edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circo
stante.

3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere

della Commissione Edilizia, tenendo conto della localizzazione e della de
stinazione d'uso dell'edificio, di prescrivere speciali accorgimenti nelle
opere di finltura e nell'impiego di materiali di rivestimento e di copertura.
4. Con provvedimento motivato può essere imposta ai propnetari

degli edifici l'esecuzione dei rivestimenti e finlture su edifici e manufatti,
nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra

strutture in genere.
5. Qualora, a seguito di demolizione o interruzione di lavori, parti

di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al con
testo circostante, può venire imposta ai proprietari la loro sistemazione.
Art 71.

1.

23-FEB-2007 12:29

TELI)

(Omogeneità delle fronti deifabbricati)

Nel caso in cui un edificio sia suddiviso in senso orizzontale o

ID)PESENTI BARILI

PfìG.:003

R=99*

ID:

41

verticale fra due o più proprie tari, ai fini del decoro urbano si considera

come un solo .stabile indiviso.

2. L'Amministrazione Comunale valuta positivamente le proposte
di trasformazione e manutenzione che si estendano a tutto il fronte
deiredilfcio e ne conservino l'omogeneità; sono vietati gli interventi che
abbiano per risultato di rendere manifesto il frazionamento dcIJo stabile.
A rt. 72,
1.

(Disciplina dell 'uso dei materia/i difinltura)

Salvo diverse indicazioni di specifici strumenti normativi, le

superfici edilizie devono essere finite con intonaco coloralo in pasta ovvero
finito con uno strato superficiale colorante.

2. E' escluso l'utilizzo di materiali plastici e vernici proiettive tra
sparenti ud elevala lucentezza. Soluzioni figurative o particolari tecniche di

fmitura devono ottenere preventivo assenso da parte dell'Ufficio Tecnico,
sentita la Commissione Edilizia.
3. In nessun caso è ammesso l'uso del calcestruzzo faccia n vista,
nemmeno per pilastri, velette, gronde, parapetti e solette di balconi.
4. Gli elementi lapidei a vista devono essere in pietra locale grigia
proveniente da cava: l'eventuale uso di pietre similari, purché sempre pro

venienti ila cqviL deve essere concordato con l'Ufficio Tecnico, sentito il
parere della Commissione Edilizia.
5. l comignoli dovranno essere in pietra locale come sopra oppure
intonacati e rivestiti coma k facciate.

6. Gli edifìci esistenti intonacati in tutto o in parte non possono, di
norma, subire interventi di scrostatura, anche parziale, finalizzati
all'evidenziatone delle sottostanti strutture murarie in pietra o mattoni,
salvo il caso in cui si tratti di strutture originariamente a vista.
7. Negli edifici esistenti dotati di muratura esterna in pietra locale a
vista, ogni tipo di intervento deve prevedere il mantenimento di tali muratu
re.

8. Solo in seguito a ritrovamenti, in sito, di particolare interesse ar
chitettonico, storico o artistico, ovvero in presenza di particolari situazioni
ambientali, sono ammesse soluzioni di finltura in deroga alle disposizioni
di cui ai precedenti commi 1 e 5. Ciò è comunque possibile unicamente in
seguito all'approvazione di uno specifico progetto che evidenzi chiara
mente, sostenga e giustifichi le scelte proposte ed in funzione di un migliore
e più corretto inserimento ambientale ovvero di una maggior valorizzazione
del manufatto.
9. Le pani in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edi
fìci e che rappresentano elementi documentali di significato storico, archi
tettonico o artistico, vanno conservate allo slato originario e i necessari in
terventi maitutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. E1
ammessa la sola sostituzione, con analoghi materiali, delle parti degradate e
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missione Edilizia, sotto gli aspetti compositivi, architettonici e di inseri-

mCn

3 Negli edifici esistenti, laddove consentita dal tipo di intervento

previsto dal PRG, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici, a condizio
ne che gli stessi siano progettati in assonanza con le caratteristiche archi

tettoniche degli edifici e compatibili con il contesto ambientale.
Art. 82. (Cisterne per la raccolta delle acque piovane)

1

Nell'ambito All'edilizia rtrldtmlal*. oeni intervento di nuova

™r/t.uWnmi n di rlstrutturaz^p radicale co» rifacimento di impianti tecni-

71; deve prevedere la reali-nazione di citarne per la raccòlta delle acaue
da utilizzare p
per usi non alimentari

TvIil iisterne d
dovranno avere una capacitò minima di 2.00Q (itti
ner peni unità abitativa.
...

*—flJ'cisterna dnvranno e?**>re totalmente Interrate e coperte, avve
rtì collocate all'interno de! ynl^mc edificato.
%
a Mnll'nhirntinne delle cisterne dovranno essere rispettate le (il-

ime dn strade e co^ì d'acaua previe dai viventi strumenti ur-

ff' punitole derogare dalle disposizioni fri presente articolo solo
a7fe£n**ihllttò tecnica ^nessa ad elementi spaziai. staUcLì

nel

all'esist»»™
stabiliti ai sensi della normaliovvero
ovvero allesist»»™ divincoli s
hi
bili
hotopìcì In questo caso
in materia
di
héni
ambientali
e
archeotopìcì.
i

'è progetto è
l'estensore del
è tenuto a

'to

documentare e sottoscrivere.

sono la propria responsabilità tale impedimento

Art. 83.
J.

(Manti di copertura)

Tutti i manti di copertura dovranno avere colorazioni scure, in
m, nrifmarì dei, *»«ì fftffr Valle l'™*na^
. . .

i. Nelle
noi» »»» omogenee A del PRO e In tutte le costruzioni esi
stenti dotate di manto di copertura in pietra, eventuali .^tervenU di manu-

Sdon e rifacimento devono prevedere analogo materiale, messo in opera
secondo le tecniche costruttive tradizionali.
3

mflestranze e la

Oualora non esistesse la capacita tecnica aeiiQ maestranze e m

disponibilità dei materiali locali che permettano ^.«^^P^^^^i
imdizionalc tetto ìn "piede", la scelta del manto di copertura n pietra va
SSSr^ cS5"Ufficio Tecnico, sentito il parere della Commissione Edi
lizia, ma dovrà comunque prevedere il colore grigio.

I.Tf—<

23-FEB-2007 12:30

TEL)

ID)PESENTI BORILI

PftG.:005

'Eli

JitOl

1D:

46

Ari. 84. (Ripari al letti inclinati)
,.

Le falde delle coperture

dovranno essere dotate d. idonei *

di sicure*

A* «. Q*m«m*>— revisione periadica delle ostruzioni)

5SKS£

Ubili ogni 90 giorni
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COQ

*"[ nto
i

e, i

ori

le Se falde del tetto negli taterveati di nuova costruzione n
i Ja Itene espressa in percento?/.) e non può essere inferiore «1 40% «e superiore al

°I d

H

dell'intradosso del colmo del tetto dallo estradosso del solaio

sotto«ante nelle nuove costruzioni residenziali non può comunque

a3T0S-S1 sottotetto non cos.ituisca piano abitato. Tale distanza

Z fDuòS superiore nemmeno nel caso di ristrutturazione qualora hl nstrutturazione

r 3 ™orti la Sst azione degU orizzontarne.* della costmzSone o la modifica d?Ua altezza

ili

l'u elione Non sono soggetti a tale prescrizione gli interventi su edtfc, avent
ri

la cultura, l'arte locale e l'ambiente.

.....

S|auvUàproduttiva hanno copertura piana o a falde con pendenza inferiore al
a

!

Ì

Sdì interventì di manutenzione straordinaria delle coperture di edifici esistenti
3f data di adozione del P.R.G. è facoltà degli aventi diritto di mantenere e
) Esistenti pendenze delle falde o di variarle in aumento pur non superando la

J Unza minima del 40% per tenere conto delle falde dei tetti in aderenza.

•l »

llXTcSSwia si ottiene dal prodotto fra la superficie fondiaria (Sf) e l'indice di

faHbricabtlità fondiaria (If); esso viene espresso in metri cubi (me) e viene chiamato

'3 «ria fondiaria" e rappresenta il volume globale della costruzione o delle
co «.trazioni che possono essere insediate sul lotto edificabilc
r volume di nuova costruzione si intende:

il volume di corpi di fabbrica emergenti dal suolo, misurato nelle sue forme

geometriche con riferimento allo andamento naturale del terreno o, nel caso di
l'sbancamento, al piano di terreno come risulta a sistemazione avvenuta e allo

I Ltradosso dei solaio di copertura dei locali abitabili o agibili dell'ultimo piano
1 abitabile o agibile al lordo dei cavedi e chiostrine, fatta eccezione dei volumi tecnici;

b] il volume dei corpi dL fabbrica interrati abitabili b agibili con esclusione dei volumi

{ relativi a autorimesse private, cantinole, ripostigli, servizi tecnologici della costruzione
1 e relativi volumi di accesso e disimpegno per la parte interrata ai di sotto della quota
del piano naturale di campagua.

.

.

i niano di nuova costruzione agli effetti del calcolo del volume delia medesima è

•nsiderato abitabile o agibile quando una qualche porzione ha ^zza netta^ interna

pnea per ricavare un qualche locale abitabile o agibile, come definito dal regolamento

Sl^diElative alle cabine elettriche di trasformazione per l'alirnentazione della
te di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo della edificazione

d ài compuro del volume al fine del rispetto degli indici urbanistici si escludono i porticati
31 piani o porzioni di piano adibiti a parcheggio pubblico o assoggettato a servitù di uso
' ibblico, le scale di sicurezza aperte.

....«,

, nlfl«ft

p! ir la determinazione del volume sono applicabili le disposizioni delia legge regionale 20
acrile 1995, n. 26.
È Jso viene espresso in metri cubi (rnc).
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PIETRA DI BERBENNO (Bg) - Relazione Tecnica per la Determinazione delle Proprietà Caratterizzanti per il Marchio "Pietre
Originali della Bergamasca"
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"MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO"
«Pietra di Berbenno»

Disciplinare Tecnico

Articolo 1 - Denominazione commerciale e petrografìca del litotipo

È considerato materiale lapideo della provincia di Bergamo il CALCARE MICRITICO,
denominato commercialmente PIETRA DI BERBENNO
Articolo 2 - Ubicazione sul terreno delle singole cave e brevi cenni sui metodi di coltivazione e
lavorazione

Le cave dove viene estratta la «Pietra di Berbenno» sono ubicate in Valle Imagna in provincia
di Bergamo (comune di Berbenno, località Ravagna - ambito estrattivo AC9cz, e località Ponte
Giurino - ambito estrattivo AC15cz; comune di Corna Imagna località Roncobisolo - nuovo
ambito estrattivo, come da piano cave provinciale).
Il materiale viene escavato a cielo aperto, mediante il distacco dal fronte con benne e lavorato
con trinciatura meccanica e rifinitura a mano.
Il materiale proviene da particolari orizzonti calcarei appartenenti alla Formazione delle Argilliti
di Riva di Solto, che affiora lungo una fascia ad andamento est-ovest dalla Val Taleggio al Lago
d'Iseo; l'età di questi depositi è triassica (Norico Superiore).
Si tratta di una roccia sedimentaria tipica di bacini poco profondi, di ambiente lagunare, con
fondali in prevalenza privi di circolazione di ossigeno.
Articolo 3 - Breve descrizione petrografìca

La «Pietra di Berbenno» è un litotipo carbonatico compatto, omogeneo, a granulometria
fìnissima, difficilmente distinguibile ad occhio nudo e con lente lOx.

Il colore in frattura fresca è grigio scuro tendente al nero, mentre in patina di alterazione tende a
schiarire ad un grigio medio e, talora, a presentare caratteristiche tonalità ocracee lungo le
superfici a spacco.

Le superfici in frattura fresca hanno geometria concoide, caratteristica tipica delle rocce calcaree.
La reazione all'HCl sia concentrato (15%) sia diluito (5%) è vistosa e da luogo ad effervescenza
prolungata.

Nonostante l'estrema omogeneità, sono riconoscibili talora laminazioni piano parallele di

spessore millimetrico, evidenziate da diversa tonalità cromatica.
Si osservano occasionalmente fratture ad andamento perpendicolare rispetto al piano di
stratificazione, di spessore modesto (da 0.5 a massimo 1 mm) e cementate da calcite spatica.

Articolo 4 - Caratteristiche tecniche del materiale e proprietà specifiche qualificanti
II «nome del materiale» deve possedere le caratteristiche tecniche che rientrano tra i valori

elencati nella seguente tabella:
Richiedente: CCIAA BG
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Questi valori devono essere "documentati" da appositi certificati rilasciati dai laboratori
accreditati.

Articolo 5 - Descrizione di eventuali fenomeni di degrado che interessano la pietra in opera
Si tratta di una pietra estremamente durevole, che mantiene le proprie caratteristiche tecniche
inalterate nel tempo, come testimoniano gran parte del patrimonio. La tonalità cromatica tende a

schiarire nel tempo.

Articolo 6 - Applicazioni del materiale lapideo in edilizia

Indicazioni aggiuntive, a cura del richiedente, per il completamento della documentazione.
Queste informazioni possono riguardare, ad esempio:
Utilizzi tradizionali ed attuali.
Formati del prodotto lavorato.
Descrizione delle varietà commerciali.

Citazione di opere realizzate con il materiale in questione.
Altro.
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Testi per pubblicazione promozionale
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NOTIZIE STORICHE

"Pietra di Berbenno" è il nome commerciale con cui viene oggi denominata la tipica pietra da costruzione
dell'architettura rurale della Valle Imagna.

In ambito commerciale, la Pietra di Berbenno rientra nella vastissima categoria delle "pietre", in cui vengono inseriti
tutti i lapidei che non sono soggetti a lucidatura.
Da un punto di vista geologico, si tratta di rocce sedimentarie, calcari micritici, di un caratteristico colore grigio ed
appartenenti alla Formazione delle Arginiti di Riva di Solto, di età triassica (circa 215-210 milioni di anni fa).
Le rocce della Formazione delle Arginiti di Riva di Solto affiorano in Lombardia lungo una fascia ad andamento
est-ovest dal lago di Lugano sino al Lago d'Iseo.
La Pietra di Berbenno è stata fino al secondo dopoguerra materia prima insostituibile (insieme al legno) per

costruire i luoghi dell'abitare, del lavoro, della fede e della tradizione di quasi tutta la Valle Imagna. Dagli anni
sessanta in poi, in seguito all'avvento in campo edile di materiali "industriali", come i mattoni e il cemento,
l'utilizzo della pietra si è notevolmente ridimensionato; negli ultimi anni invece una più attenta gestione del
territorio e valorizzazione dell'edilizia rurale ne ha rinnovato l'impiego e il mercato.
La scelta d'uso di questa pietra si perde nella notte dei tempi e deriva dall'abbondante disponibilità in loco nonché
dalle proprietà del materiale, ben resistente e durevole, ma anche facilmente lavorabile adatto per tutte le
destinazioni d'uso.

L'impiego della Pietra di Berbenno è testimoniato in numerose ed antiche "contrade e cà" della Valle Imagna e
costituisce l'elemento caratterizzante - nonché di maggior fascino - del paesaggio valdimagnino, soprattutto della
sinistra orografica e più in quota della valle, unitamente all'alta Val Taleggio e di parte della Valsassina.
L'edilizia rurale è in quest'area talmente particolare che alcuni Autori vi identificano un' "isola culturale" autonoma
rispetto alle altre valli circostanti.
Gli elementi distintivi e peculiari dell'architettura tradizionale della Valle Imagna e delle falde montuose attigue
sono strettamente legati all'uso della pietra e all'organizzazione spaziale dei manufatti: la rustica semplicità della
pietra, versatile ed idonea a qualsiasi funzione architettonica, determina forme, geometrie, volumi e colori.
L'adattabilità di impiego del materiale lapideo è tale che anche il linguaggio locale ne evidenzia le specificità,
attribuendo agli elementi in pietra due denominazioni ben diverse: prida e piada.
•
Prida. è il termine usato per identificare le pietre squadrate, di varia dimensione e forma prismatica,
utilizzate soprattutto per la costruzione dei muri perimetrali degli edifici, nonché dei muri di contenimento
dei terrazzamenti e delle pavimentazioni delle mulattiere. Dal momento che questo tipo di prodotto richiede
quasi sempre rifinitura a mano con martello e scalpello, gli abili artigiani cesellatori della pietra prendono
da qui il proprio nome «pecaprìde».
•
Pióda. è il termine usato per identificare le lastre impiegate nelle coperture dei tetti e per le pavimentazioni
in virtù di morfologie lastrolari, dove lo spessore è nettamente subordinato per dimensioni rispetto alle due
facce piano-parallele. Il termine è comunemente usato nel linguaggio alpino per indicare elementi planari
ottenuti a spacco sfruttando la tessitura planare della roccia, generalmente cristallina e caratterizzata dalla
disposizione di minerali appiattiti lungo orizzonti più o meno piano-paralleli e regolari.
Va precisato però che in Valle Imagna vale solo la connotazione morfologica del temine pióda, poiché il
piano di spacco corrisponde non ad una orientazione mineralogica bensì ad un orizzonte sedimentario, cioè
ad un livello stratigrafico. Questa specificità implica proprietà differenti (soprattutto in fatto di elasticità e
di resistenza alla flessione) e spiega quindi la tecnica costruttiva e la conseguente forma del tetto,
completamente diverse da quelle relative ad aìtvepiòde s.s., come ad esempio quelle di Branzi o di Valleve.
STORIA GEOLOGICA

La roccia che ora commercialmente chiamiamo "Pietra di Berbenno" appartiene alla Formazione delle Arginiti di
Riva di Solto, risalente al Norico Superiore (circa 215-210 milioni di anni fa).

La formazione è costituita da una ritmica alternanza di strati di arginiti, marne e calcari, il cui spessore varia da un
pochi centimctri a qualche decina di metri.

La porzione coltivata come pietra da taglio è esclusivamente quella calcarea.
La Formazione delle Arginiti di Riva di Solto affiora dal lago di Lugano a Lago d'Iseo. Nelle Prealpi Bergamasche
affiora estesamente in Val Taleggio, in Valle Imagna, in Valle Brembana, in Val Serina, in Valle Soriana inferiore e
in Valle Cavallina sino al Lago d'Iseo, dove raggiunge la massima potenza, con spessori fino a 1000 m.
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La denominazione della Formazione deriva proprio dal sito sul Lago d'Iseo (Riva di Solto), dove la formazione è

stata studiata in dettaglio in virtù della completezza della sezione affiorante.

Al momento della deposizione delle Arginiti di Riva di Solto l'area orobica era sommersa dall'oceano della Tetide e

si trovava molto più a sud, a latitudini tropicali.

Da un punto di vista geodinamico, in questo periodo si assiste ai primi eventi distensivi connessi a fasi di rifting, che

hanno frammentato la preesistente piattaforma carbonatica formando bacini più profondi e con elevati tassi di
subsidenza.

[gm

L'ambiente di sedimentazione era un ampio golfo, caratterizzato da bacini chiusi e lagune, con fondali in prevalenza
privi di circolazione di ossigeno e nel raggio d'azione delle tempeste.

^

Ìsm

In funzione delle condizioni climatiche, si depositavano sedimenti detritici provenienti dalle terre emerse circostanti
e sedimenti marini dalle piattaforme carbonatiche limitrofe. Il clima allora era determinato alternanze cicliche di
lunghe fasi umide, da cui derivava un rilevante apporto al bacino di acque dolci e di sedimenti terrigeni (arginiti), e
di lunghe fasi aride, con l'accumulo prevalentemente di sedimenti calcarei.
L'ambiente di deposizione marino, il tipo di sedimenti e di paleogeografia sono ben registrati sia dalla tipologia di
rocce sia da un singolare e prezioso contenuto in fossili.
Presso un sito in Valle Imagna, infatti, la Valle del Brunone a Ponte Giurino, sono stati rinvenuti centinaia di resti
fossili eccezionalmente ben conservati e di importanza a livello globale.
Si tratta di una fauna particolarmente ricca, in cui abbondano sia specie marine, come pesci, crostacei e meduse, sia
specie terrestri, tra cui rettili e insetti. Tra i reperti più famosi, si ricorda la Italophlebia gervasutii, un straordinario
esemplare completo di libellula, ed un raro esemplare di rettile volante, l'Eudimorphon ronzii.
Tutti i reperti sono conservati presso il Museo di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo, e a breve l'area diventerà un
parco paleontologico: l'eccezionale reperto di libellula ne è il simbolo.
La carta mostra in colore violetto le tipiche zone di affioramento in Valle Imagna e nelle Valli attigue. In passato i
siti di escavazione erano diffusi su tutto il territorio: oltre a Berbenno Locatello, Corna Imagna, Sant'Omobono
Imagna, ecc...

^

PROPRIETÀ TECNICHE

Lm

La pietra di Berbenno è un calcare a grana finissima, con tessitura omogenea e compatta.
La composizione mineralogica è quella di un calcare purissimo: la calcite costituisce più del 98% della roccia. I
restanti minerali presenti sono occasionali silicati, soprattutto minuti cristalli di quarzo.
L'omogeneità composizionale la grana e la tessitura, unitamente alla naturale fratturazione dell'ammasso roccioso in
conci già quasi pronti all'uso, determinano peculiari proprietà del materiale lapideo.
Certamente la caratteristica principale è la durevolezza e la resistenza agli effetti del tempo, ben testimoniate dai
numerosi manufatti, contrade, cà e stalle abbondantemente presenti sul territorio.

j^
'
i

™
i
*■■
,
"■»

(aa,
^
[^
^

j^

Accanto ad esse, anche le proprietà tecniche specifiche per ciascuna destinazione d'uso evidenziano l'attitudine
della roccia ad essere impiegata come pietra ornamentale.
Per avere informazioni oggetti ve per ciascuna varietà, tali da permettere un confronto con altri
materiali appartenenti alla medesima categoria commerciale, sono state determinate le proprietà tecniche secondo la
normativa vigente.

■

Le caratteristiche rilevanti per le pietre impiegate per murature, pavimentazioni esterne, coperture e rivestimenti
esterni sono:

;
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• Coefficiente di imbibizione (EN 13755): indica la tendenza ad assorbire acqua

• Resistenza a flessione (EN 12372): indica la resistenza che un materiale oppone a sollecitazioni per

schiacciamento

• Resistenza a compressione (EN 1926): indica la resistenza che un materiale oppone a sollecitazioni per

schiacciamento

• Resistenza al gelo (EN 12371) indica la resistenza ad escursioni termiche estreme (gelo/disgelo)

• Resistenza all'abrasione (EN 14157): indica la resistenza all'abrasione o al logoramento per attrito
L'omogeneità del materiale si riflette anche tra una zona di estrazione e l'altra con modeste variazioni di prestazione

t

tecnica.

Lm

II dato più eccezionale è la compattezza della pietra, da cui derivano un assorbimento d'acqua ed una porosità
apparente modestissimi e che determinano anche la scarsa attitudine della roccia a patire gli effetti del gelo.
Le prove meccaniche invece, eseguite applicando il carico sia parallelamente sia perpendicolarmente ai piani di
stratificazione in analogia con gli impieghi, evidenziano buone resistenze, comparabili a quelle della categoria ed

bso
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anche a pietre ornamentali ritenute più robuste, come ad esempio i graniti.
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li coefficiente di abrasione, determinato con la nuova normativa europea, mostra valori contenuti, dovuti alla fine e
compatta tessitura della roccia.
L'insieme dei risultati rispecchia la spiccata attitudine della roccia ad impieghi strutturali in esterno; specifiche
analisi fisico-meccaniche e microstrutturali hanno evidenziato invece come i conci "sonori" destinati alle coperture
sono caratterizzati da un'omogeneità strutturale ancora maggiore.

LE CONTRADE Più CARATTERISTICHE

Prìde e piade sono due "facce/versioni" dello stesso materiale, nonché elementi fondamentali della tradizione

insediativa locale delle cosiddette "cà" e "contrade" di pietra: Arnosto ne è l'esempio più noto, insieme a Cà
Taiocchi, Cà Berizzi, Cà Gavaggio, Cà Magnano, Cà Danì, ecc, a cui si aggiungono più o meno anonime le
numerose case/stalle isolate che punteggiano il versante orientale della valle.
Questi antichi nuclei permettono di osservare gli elementi peculiari ed unici dell'architettura dell'isola culturale
della Valle Imagna: le murature in pride con cantonali ben squadrati, la copertura a falde ripide in piòde, la
caratteristica apertura del fienile a forma di "T", ecc...
Quest'insieme di caratteri insediativi ed ambientali tanto peculiari, di cui l'uso così accorto della pietra locale è
protagonista indiscusso, è, secondo molti, uno dei segreti del genius loci della Valle Imagna.
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE

Mentre un tempo i siti di estrazione della Pietra di Berbenno erano numerosi ed esistevano le cosiddette "cave di
prestito", attivate appositamente in loco per la specifica costruzione, attualmente l'attività estrattiva è circoscritta al
comune di Berbenno, Ponte Giurino e Corna Imagna.
Presso i siti di estrazione la roccia affiora con giacitura suborizzontale, e la coltivazione avviene strato per strato con
l'utilizzo di mezzi meccanici come escavatori a benna o martelli pneumatici.
Il materiale distaccato ha pezzatura ridotta, quasi già delle dimensioni del prodotto finito.
Sul fronte cava si opera una prima selezione del materiale, che viene poi avviato alla lavorazione preliminare, alle
trance per la riduzione in blocchetti ed infine alla rifinitura manuale degli scalpellini.
Generalmente le ultime fasi della lavorazione vengono ancora eseguite a mano.
Una fase importantissima è la cernita di particolari elementi destinati alle coperture ed alle pavimentazioni: i conci
vengono leggermente percossi con il martello, e solo quelli che trasmettono un suono dolce e sonoro sono destinati
agli impieghi più importanti.
Per ie realizzazioni più particolari la rifinitura avviene direttamente sul posto dopo la posa delle pietre.
IMPIEGHI

L'attuale impiego della Pietra di Berbenno rispecchia in buona parte l'impiego tradizionale, spesso con funzioni

strutturali (costruzione di muri portanti, più o meno a secco, muri di cinta, ecc), di copertura, o meno
frequentemente con funzione decorativa.

MURATURE:
La costruzione tradizionale si avvale sempre di potenti cantonali in pietra, con conci sbozzati e
murature di blocchetti di pietra. La posa può essere a secco, a semisecco, o a malta. Secondo la
tradizione, le malte di allettamento o di intonaco sono costituite da un miscuglio di calce, rena e
pietrisco di risulta dal taglio delle pietre.

COPERTURE: La costruzione del tetto richiede l'abbinamento di una travatura in legno di castagno e di centinaia
di piòde', un tempo entrambi i materiali venivano lasciati stagionare per un paio d'anni. Le piòde sono
posate quasi orizzontalmente, sovrapposte l'ima sull'altra e insellate nell'orditura portante della
capriata, come le pedate di una scala. Ls piòde raggiungono anche gli otto centimetri di spessore, sono
squadrate sulla testata, e possono avere superficie fino a mezzo metro quadrato, con dimensioni anche
maggiori nei punti critici della gronda e della trave di colmo. Il ricoprimento tra le piòde varia dal 70 al

90%, pertanto il peso di un tetto si aggira sui 500 kg/m2.

Solo pochissimi artigiani sono in grado di posare ad arte un tetto di piòde della Valle Imagna.
ALTRI MANUFATTI:
Oltre a case e stalle, chiese, ponti, mulattiere, tribuline, fontane, muretti a secco dei
terrazzamenti colturali e tanti altri esempi di edilizia rurale, tra cui una fitta rete di mulattiere
e sentieri, arricchita dalla presenza di cappellette votive, fontane e pòse, o ornamenti come
mensole, camini, tavolini, altari, lapidi funerarie, lavatoi, ecc.
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IMPIEGHI SPECIALI: in passato la pietra della Valle Imagna era impiegata anche come marmo nero, in virtù della
spiccata attitudine alla lucidatura. Sulla scia delrantica tradizione, ancora oggi pochi abili
artigiani realizzano opere di grande pregio lucidando la pietra.
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Elenco dei documenti normativi consultati
•

Comune di Sant'Omobono - Estratto Regolamento Edilizio (artt. 57, 5; 72,4-7, 9; 83,1-2)

•

prEN 12440:2007 Pietre naturali - Criteri per la denominazione (in pubblicazione)

•

Provincia di Bergamo (2004). Nuovo Piano Cave (LR. 14/98). D.C.P. del 16 marzo 2004. adozione della
proposta del nuovo Piano Provinciale delle Cave per i settori I, II, III e IV per il decennio 2003-2012 ai
sensi dell'art. 7della LR. 8 agosto 1998, n. 14.

•

UNI EN 1341:2003 Prodotti di pietra naturale - Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esteme
Requisiti e metodi di prova

•

UNI EN 1343:2003 Prodotti di pietra naturale - Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni
esterne Requisiti e metodi di prova

•

UNI EN 12326-1:2004 Ardesia e prodotti di pietra per coperture discontinue e rivestimenti - Parte 1:
Specifiche di prodotto

•

UNI EN 12058:2005 Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti

•

UNI EN 1469:2005 Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti - Requisiti

•

UNI EN 771-6:2006 Specifica per elementi di muratura - Parte 6: E/ementi di muratura di pietra naturale

