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1. PREMESSA 

Su incarico del dott. ing. Giovanni Tonelli (Multiplanning Engineering Company s.r. l .Via Val le Marzia, 33 
Rovato Bs), per conto del Comune di Rovato  Via Lamarmora, 7  25038 Rovato (BS) sono state redatte le 
presenti RELAZIONE GEOLOGICA D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e N.T.C. 2018 p.to 6.2.1 e RELAZIONE 
GEOTECNICA N.T.C. 2018 p.to 6.2.2  a supporto del progetto definitivo della vasca di laminazione da farsi in 
fregio al Torrente Carera, ubicato in via Conte Cocchetti a Rovato nel terreno distinto catastalmente  
 
Il progetto consiste nella realizzazione in una vasca di espansione fuori alveo del torrente Carera a monte  
nell’abitato di Rovato via Carlo Cocchetti e via Padre Costa. La zona individuata per la vasca di laminazione è 
a nord del Monte Orfano ed ad ovest rispetto al centro del paese.  Ha la finalità di mitigare le piene del Fosso 
Carera a salvaguardia dell’abitato di Rovato, in seguito ai fenomeni di allagamento per tracimazione della 
Roggia Fusia la quale riceve le acque del Fosso Carera nell’abitato di Rovato a quota 170,6 mslm.  
 
La presente documentazione è a supporto del progetto redatto dal dott. ing. Giovanni Tonelli (Multiplanning 
Engineering Company s.r. l .Via Valle Marzia, 33 Rovato Bs). Il progetto prevede due fasi di intervento: 
 

 
Figura 1 ubicazione della vasca di progetto su base foto aerea 
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Figura 2 ubicazione della vasca di progetto su base catastale 
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Figura 3 Bacino idrografico del Fosso Carera su CTR – con sezione di chiusura nella Roggia Fusia ed ubicazione della vasca di 
laminazione in progetto 
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Figura 4 Bacino idrografico del Fosso Carera su foto aerea 
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2. RELAZIONE GEOLOGICA 

2.1. GEOLITOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
Il bacino idrografico del fosso Carera, con sezione di chiusura al punto di immissione nella Roggia Fusia, copre 
una superficie complessiva di 580 ha (5,8 km2) dei quali:  94 ha in territorio comunale di Rovato e 486 ha in 
territorio comunale di Erbusco. 
 
Dal punto di vista geologico il bacino idrografico è costituito da:  

• 90 ha (15% del totale) di area montuosa con substrato conglomeratico (Conglomerato del Monte 
Orfano – miocene) con limite coincidente con un tratto del crinale del Monte Orfano, per una 
lunghezza di circa 3.400 m, dall’abitato di Rovato; 

• il restante 85% circa di bacino imbrifero è costituito da aree collinari e pedecollinari costituite 
depositi morenici di natura prevalentemente ghiaioso sabbiosa. 

 
Di seguito si riporta un estratto della  Carta Geologica delle prealpi bresciane a sud dell’Adamello - Istituto di 
Geologia dell’Università di Pavia 1972 scala 1 : 50.000 Foglio Ovest, con la perimetrazione del bacino 
idrografico oggetto del presente studio. S 
 
Si riscontrano, a partire dalle più recenti, le seguenti numerazioni-denominazioni delle formazioni: 
 

✓ 80) deposito sciolto e cementato;  
✓ 78) Torbe e depositi torbosi recenti;  
✓ 77) alluvioni di fondovalle localmente passanti a depositi lacustri;  
✓ 65) fluvioglaciale collegato alle cerchie esterne;  
✓ 64) depositi morenici delle cerche più elevate - Wurm  
✓ 59) depositi morenici delle cerchie esterne – Riss;  
✓ 54) Conglomerato di Monte Orfano – Miocene medio inf. 
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Figura 5 Bacino idrografico del Fosso Carera su Estratto Carta Geologica delle prealpi bresciane a sud dell’Adamello - 

Istituto di Geologia dell’Università di Pavia 1972 scala 1 : 50.000 Foglio Ovest 
Depositi Quaternari: 80) deposito sciolto e cementato; 78) Torbe e depositi torbosi recenti; 77) alluvioni di fondovalle 
localmente passanti a depositi lacustri; 65) fluvioglaciale collegato alle cerchie esterne; 59) depositi morenici delle cerchie 
esterne – Riss; 54) depositi morenici delle cerche più elevate - Wurm  
Substrato roccioso: 54) Conglomerato di Monte Orfano – Miocene medio inf. 
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Di seguito si descrivono le formazioni geologiche presenti nel bacino idrografico in oggetto, considerando 
anche gli aggiornamenti ed approfondimenti contenuti negli studi geologici comunali di Erbusco e Rovato. 
 
 

2.2. SUBSTRATO ROCCIOSO 
 

2.2.1. Conglomerato di Monte Orfano (Miocene) 
Si tratta di un conglomerato litificato a clasti centimetrici e decimetrici ben arrotondati, poligenici ma con 
netta prevalenza di rocce carbonatiche. Intercalazioni di arenarie e marne. Resti di gasteropodi e vegetali. 
Forma il Monte Orfano, dorsale isolata che si eleva per circa 200 m dalla circostante pianura. Il versante nord, 
che ricade quasi interamente nel territorio di Erbusco è coperto da una discontinua coltre detritico-colluviale 
a tessitura limoso argillosa (Allogruppo di Venegono). Lo spessore, in base a dati di perforazioni profonde è 
stimato in circa 800 m, di cui 200 m affioranti. I conglomerati sono interpretati come depositi deltizi di età 
miocenica medio-inferiore. 
 
 

2.3. DEPOSITI QUATERNARI 
 
Nello studio del Quaternario, il criterio di rilevamento è di tipo morfometrico-geometrico, basato 
sull’andamento dei principali elementi morfologici (cordoni morenici, terrazzi, piane fluvioglaciali), a cui 
vengono associate le descrizioni sedimentologiche e dei profili di alterazione delle sezioni osservate. I punti 
di controllo e relativo numero d’ordine sono riportati nelle Tavole 1 e 2. I depositi quaternari sono stati 
cartografati utilizzando le Unità Allostratigrafiche, di introduzione relativamente recente (Bini, 1987). 
Un’unità allostratigrafica corrisponde ad un corpo di rocce sedimentarie identificato sulla base delle 
discontinuità che lo delimitano; essa comprende pertanto tutti i sedimenti appartenenti ad un determinato 
ciclo deposizionale. A differenza delle unità litostratigrafiche, distinte in base ai caratteri interni, derivanti 
principalmente dall’ambiente deposizionale, nelle unità allostratigrafiche i sedimenti vengono raggruppati 
indipendentemente dalla facies sedimentaria, che viene distinta in carta mediante un sovrasimbolo. 
 
Nell'area sono state riconosciute le seguenti unità allostratigrafiche, elencate dalla più antica alla 
più recente: 
 

• Alloformazione di Paderno di Franciacorta 
• Alloformazione di Camignone 
• Alloformazione del Fantecolo 
• Alloformazione di Monte Piano 
• Alloformazione di Monte Rotondo 

 
Le unità derivano dalla revisione stratigrafica dell'anfiteatro del Sebino operata nel corso del rilevamento 
CARG (nuova carta geologica d'Italia). 
 
La cartografia geologica ufficiale legata al modello glaciale quadripartito che ha dominato la geologia 
quaternaria per buona parte del secolo scorso, considerava la stratigrafia dell'anfiteatro a due sole unità (Riss 
e Mindel), correlate a quelle “carg”  secondo lo schema proposto di seguito. 
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Stratigrafia F. 47 Brescia (o Carta Geologica delle 
prealpi bresciane a sud dell’Adamello 

Stratigrafia “carg” 
 

Riss  Alloformazione di Monte Rotondo 
Alloformazione di Monte Piano 
Alloformazione di Fantecolo 

Mindel  Alloformazione di Camignone 
Alloformazione di Paderno di franciacorta 
 

 
Tenuto conto delle finalità prevalentemente applicative di questo studio, nella descrizione geologica si sono 
accorpate unità simili per grado di pedogenesi ed espressione delle forme, con la seguente stratigrafia: 
 

− Complesso di Erbusco (Alloformazioni di Paderno di Franciacorta e di Camignone) 
− Alloformazione di Fantecolo 
− Alloformazione di Monte Piano 
− Alloformazione di Monte Rotondo 

 
Data la sostanziale similarità litologica delle unità quaternarie di origine glaciale, la loro litologia viene 
descritta preliminarmente un'unica volta mentre gli elementi di differenziazione (stratigrafia delle sequenze 
sommitali, caratteri pedogenetici) sono descritti nell'ambito delle singole unità. 
 
Litologia delle unità quaternarie 
Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche litologiche delle unità quaternarie individuate all’interno 
del bacino idrografico soggetto allo studio. 
 
Depositi glaciali: 

✓ till d'alloggiamento: diamicton massivi a supporto di matrice limoso sabbiosa, di colore 2.5Y (Munsell 
Soil Color Chart) quando inalterati; spesso sovraconsolidati. Clasti sub-arrotondati e sub-spigolosi, 
prevalentemente centimetrici, con presenza di ciottoli a ferro da stiro e striati (indicatori di posizioni 
basali all'interno del ghiacciaio). 

✓ till d'ablazione: diamicton massivi al limite tra supporto clastico e di matrice o a supporto clastico; 
matrice sabbioso limosa o limosa sabbiosa; normalconsolidati. Clasti eterometrici (dimensioni fino a 
pluridecimetriche) ad arrotondamento variabile.  

 
Petrografia poligenica: rocce carbonatiche, terrigene e vulcaniti di provenienza prealpina; rocce endogeno-
metamorfiche di provenienza alpina. 
 
Depositi fluvioglaciali 

✓ Ghiaie a supporto clastico, con matrice sabbiosa e sabbioso limosa, massive o a grossolana 
stratificazione suborizzontali. Clasti sub-arrotondati e arrotondati, da centimetrici a decimetrici, 
poligenici. Sabbie ghiaiose; livelli sabbiosi. 

 
Depositi eolici (loess): 

✓ Limi e limi argillosi a rari clasti centimetrici e millimetrici, pedogenizzati per l'intero spessore. 
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2.3.1. Complesso di Erbusco (Pleistocene medio) 

L'unificazione delle due alloformazioni trova riscontro, oltre che nella carta geologica d'Italia (F. 47 Brescia), 
anche nella carta ERSAL (1999) che ripropone lo stesso accorpamento su base pedologica. Il Complesso è 
formata dai depositi glaciali l.s. associati alle più esterne (e quindi più antiche) cerchie moreniche presenti 
sul territorio. 
 
La superficie limite superiore, profondamente pedogenizzata, si caratterizza per: 
 

✓ copertura loessica multipla, con orizzonti a fragipan comuni; 
✓ profondità del fronte di decarbonatazione (corrispondenti allo spessore del suolo) comprese 
✓ mediamente tra 3 e 6 m; 
✓ presenza di orizzonti Bt (argillici) e Btx (argillici a fragipan) multipli; abbondanti patine di Fe-Mn negli 

orizzonti argillici. Colori prevalente 5YR, con punte fino a 10YR, nelle sezioni maggiormente troncate. 
Dal punto di vista tassonomico, i suoli più rappresentativi sono classificati come Paleudalf, Alfisuoli 
caratterizzati da elevati tenori d’argilla anche in profondità, chiara indicazione di una prolungata 
evoluzione pedologica; 

✓ alterazione dei clasti: calcari assenti (per dissoluzione) o completamente argillificati; rocce cristalline 
e vulcaniche alterate o con spessi cortex. 

 
La maggior differenziazione tra le unità del complesso è di tipo morfologico. L'Alloformazione di Paderno di 
Franciacorta, più esterna rispetto all'anfiteatro, e quindi più antica, ha una espressione  morfologica molto 
attenuata; le morene appaiono come aree scarsamente allungate e rilevate di pochi metri rispetto a aree 
debolmente depresse. Tra i cordoni morenici più evidenti si segnalano quelli presso la zona industriale di 
Pedergnano, tagliati dall'autostrada A4 e, soprattutto, quello di Zocco sopra. Queste forme caratterizzano 
l'area compresa tra la base del Monte Orfano e l'autostrada A4. Presso il limite occidentale del comune, 
l'unità è incisa da un paleoalveo che si raccorda con il livello fondamentale della pianura. 
 
Nell'Alloformazione di Camignone gli elementi morfologici acquistano già una maggiore evidenza: le forme 
sono meno spianate dai processi erosivi e pedogenetici e compaiono elementi morfologici di una certa 
rilevanza, come la morena di Pedergnano e la marcata scarpata che corre tra centro sportivo di Erbusco e il 
limite occidentale del comune. Complessivamente i cordoni morenici definiscono archi, localmente 
discordanti, con direzione NWSE.  Il Complesso di Erbusco comprende gli episodi più antichi del ciclo glaciale 
medio-pleistocenico. Di conseguenza viene attribuito alle porzioni basali del Pleistocene medio. 
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2.3.2. Alloformazione di Fantecolo (Pleistocene medio) 

Depositi glaciali, fluvioglaciali e eolici. Superficie limite superiore erosionale; copertura loessica complessa, 
con orizzonti a fragipan; profilo di alterazione con profondità fino a 2,5 m; colore 5÷7,5 YR; clasti calcarei 
argillificati, alpini e vulcanici alterati o con cortex (Mindel o Riss auct.; “cerchie esterne” auct.). 
 
La porzione sommitale dei depositi, sia glacigenici che eolici, è molto pedogenizzata e si caratterizza per: 

✓ copertura loessica multipla, meno articolata di quelle delle precedenti unità, con presenza di 
fragipan;  

✓ profondità del fronte di decarbonatazione del suolo compresa tra 2,2 e 2,4 m; 
✓ presenza di orizzonti Bt multipli e di orizzonti Btx; patine Fe-Mn negli orizzonti argillici. Matrice 

rubefatta, con colori compresi tra 5÷7,5YR;  
✓ alterazione dei clasti: rocce carbonatiche argillificate; clasti di rocce cristalline e vulcaniche alterati o 

con cortex. 
 
L’unità è ricoperta dai depositi dell’Alloformazione di Monte Piano e terrazzata da depositi fluvioglaciali 
dell’Allogruppo di Monte Rotondo. Dal punto di vista morfologico, l'unità è associata ai cordoni morenici 
dell'area di Villa-Pedergnano e separata in due porzioni dall’incisione di uno scaricatore glaciale locale (valle 
tra Erbusco e Villa). L’alloformazione è attribuita al Pleistocene Medio. 
 

2.3.3. Alloformazione di Monte Piano (Pleistocene medio) 
Depositi glaciali, fluvioglaciali ed eolici. Superficie limite superiore caratterizzata da morfologie ben 
conservate, copertura loessica multipla, profilo di alterazione con profondità non superiori a 2,5 m; colore 
5÷7,5 YR; clasti calcarei argillificati, alpini e vulcanici alterati o con cortex. (Riss e Wurm auct.; ‘cerchie più 
elevate’ auct.). 
 
L’Allogruppo di Monte Piano corrisponde alla glaciazione che ha originato la cerchia morenica più elevata 
dell’anfiteatro, le cui quote massime, nell’area in esame raggiungono 290 m. Gli spessori massimi stimati 
sono di ordine pluridecametrico. 
 
La superficie limite superiore si caratterizza per: 

✓ coltre eolica multipla; locale presenza di fragipan, con caratteri più attenuati; 
✓ profondità del fronte di decarbonatazione compresa mediamente tra 2 e 2,5 m; 
✓ presenza di orizzonti Bt multipli su depositi glaciali e fluviali. Presenza di laccature Fe-Mn negli 

orizzonti argillici. Colore prevalente della matrice compreso tra 5 e 7,5YR. La tassonomia dei suoli 
(Hapludalf) testimonia un grado evolutivo minore rispetto a quelli dell’unità di Fantecolo; 

✓ alterazione dei clasti: calcari parzialmente argillificati; rocce cristalline alterate o con cortex, vulcaniti 
con cortex. 

 
L’unità poggia sull’Allogruppo di Fantecolo ed è incisa dall'Alloformazione di Monte Rotondo. Dal punto di 
vista morfologico, l’alloformazione si identifica con una grossa morena terminale, probabilmente generata 
dalla sovrapposizione di più episodi, che taglia il territorio comunale con direzione dapprima NE-SW, 
interrotta in più punti da scaricatori glaciali attivi durante le fasi Monterotondo. 
L’Alloformazione è attribuita al Pleistocene Medio. 
 

2.3.4. Allogruppo di Monterotondo (Pleistocene medio-Pleistocene superiore) 
Depositi fluvioglaciali (localmente cementati) ed eolici. Superficie limite superiore caratterizzata da 
morfologie ben conservate, copertura loessica, profilo di alterazione con profondità non superiore a 2 m; 
colore 7,5÷10YR; clasti: calcarei argillificati, alpini in parte alterati o con debole cortex, vulcanici raramente 
alterati. Unità polifasica (formata da più episodi glaciali di rango minore) costituita, nel territorio di Erbusco, 
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esclusivamente da depositi fluvioglaciali. 
 
Nell'ambito del territorio comunale la superficie limite superiore si caratterizza per: 

✓ copertura loessica semplice e discontinua; assenza sistematica dei caratteri di fragipan 
✓ profondità del fronte di decarbonatazione mediamente compreso tra 1,5 e 2 m; 
✓ presenza di orizzonti Bt da semplici a multipli su depositi glaciali e fluviali. Presenza di laccature 
✓ Fe-Mn negli orizzonti argillici. Colore prevalente della matrice compreso tra 7,5÷10YR. Dal punto di 

vista tassonomico, prevalgono sempre Alfisuoli (Hapludalf), con minor grado evolutivo rispetto a 
quelli dell’unità di Monte Piano; 

✓ alterazione dei clasti: rocce carbonatiche alterate o con cortex da millimetrico a centimetrico; 
✓ rocce cristalline inalterate o con ridotto cortex; vulcaniti inalterate. 

 
I depositi dell’Allogruppo di Monterotondo sono in rapporto di erosione e terrazzamento con tutte le 
unità più antiche presenti nel territorio comunale. 
L’unità è attribuita al Pleistocene Medio-Pleistocene Superiore. 
 

2.3.5. Allogruppo di Venegono 
Nella stratigrafia CARG, l'allogruppo è formato da depositi polifasici legati alle dinamiche di versante, in 
ambiente prealpino glacializzato.  
 
L'unità è costituita da: 

✓ depositi colluviali: limi e limi argillosi, con diffusi clasti millimetrici e centimetrici a carattere residuale 
(concentrazione di litologie resistenti all'alterazione); 

✓ intercalazioni di diamicton a supporto di matrice. Forte rubefazione. 
 
I depositi formano le aree a pendenza bassa (mediamente non superiore a 15°-20°) di raccordo tra i versante 
del Monte Orfano e la piana glaciale circostante (Complesso di Erbusco); localmente possono espandersi sulla 
piana stessa o essere associati a conoidi di trasporto in massa. Trattandosi di un'unità polifasica (formata da 
più eventi deposizionali) la sua età è di difficile definizione; presumibilmente si estende tra il Pleistocene 
Medio (Inferiore ?) e l'attuale. 
 
Questi depositi sono stati sfruttati per l'estrazione di argilla. Le cave, attualmente abbandonate, sono state 
tombate (con materiali di composizione e provenienza ignota) o trasformate in laghi, per il ristagno delle 
acque causato della bassissima permeabilità dei sedimenti. 
 
Nella Prossima figura vengono riportate le distribuzioni areali delle formazioni sopra descritte 
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Figura 6 

Estratto Carta Geologica Studio 
geologico Comunale di Erbusco 
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2.4. GEOLITOLOGIA E GEOMORFOLOGIA – STUDIO GEOLOGICO PGT, PGRA E PAI 
Dal punto di vista geologico l’area di intervento si colloca all’interno dei depositi morenici della cerchia 
esterna dell’anfiteatro morenico del sebino caratterizzati da uno strato superficiale di alterazione argilloso di 
colore rossastro.  
 

 

 
Figura 7: Estratto Carta Geologica e Geomorfologica – Studio geologico comunale 

 
Dal punto di vista geomorfologico si è in presenza di un blando cordone morenico o ripiano con andamento 
NE→SW degradante verso il piede del Monte Orfano (ossatura rocciosa pre-quaternaria) passando dalla 
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sommità di loc. Bredina (187 mslm) al torrente Carera (sponde 177 mslm). Il sito si trova a circa 180-181 
mslm. 
 
Non si segnalano dissesti di tipo gravitativo e/o problemi di instabilità dei terreni nell’area oggetto di 
intervento. 
 
Si riscontra altresì una vasta area nell’abitato di Rovato, soggetta ad allagamento per eventi meteorici 
eccezionali che interessa una parte dell’abitato di rovato, in corrispondenza della confluenza fra il torrente 
carera e la roggia fusia. 
 
Di seguito si riportano gli estratti della cartografia “PAI-Dissesti” e del “Piano di Gestione Rischio Alluvione 
(PGRA)”, dall’analisi dei quali non si registrano elementi di criticità gravanti sul sito. 
 

 
Figura 8: PAI Vigente – Geoportale Lombardia Figura 9: PGRA-Pericolosità – Geoportale Lombardia 
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3. IDROGEOLOGIA 

Dal punto di vista idrogeologico si è in presenza di una falda principale che scorre in senso NW→SE a nord 
ed a sud del substrato roccioso (sterile) del Monte Orfano con gradiente via via decrescente lungo la 
medesima direzione di flusso, dal 3-4 per mille nel settore di monte (Adro-Erbusco) a 1-2 per mille nel settore 
a valle (Rovato).  Di seguito si riporta estratto della carta idrogeologica redatta per la definizione delle zone 
di rispetto “ristretta” ed “allargata” dei pozzi comunali Dosselli e Fornace – Comune di Rovato. 
 

 

 
Figura 10 Estratto Carta idrogeologica e idrochimica (NO3) studio perimetrazione ZdR pozzi comunali Dossello e Fornace 

 

VASCA DI LAMINAZIONE IN PROGETTO 
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Figura 11 Estratto Carta idrogeologica e idrochimica (NO3) studio perimetrazione ZdR pozzi Dossello e Fornace 
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3.1. VINCOLI, SINTESI E FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
Nel presente paragrafo si procede all’analisi degli elementi di sintesi, dei vincoli di natura geologica ed 
idrogeologica e della fattibilità dell’area, definiti nello studio geologico comunale redatto a supporto del 
P.G.T.  
 
Dall’osservazione di tali carte risulta che il sito non è interessato da: 
 

✓ aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 
✓ aree di interesse geomorfologico-paesaggistico; 
✓ aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico; 
✓ aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 

 

 
Figura 12: Estratto Carta dei vincoli Studio geologico comunale 
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Il sito risulta interessato da: 

✓ fasce di rispetto del RIM di competenza consortile lungo i confini nord, ovest e parzialmente nord-
est del sito in studio; 

✓ area soggetta ad allagamento in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali; 
 
Per quanto riguarda la carta di sintesi il sito ricade in: 

✓ aree che presentano caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti. 

 

 

 
Figura 13: Estratto Carta di sintesi Studio geologico comunale 

 



Progetto definitivo vasca di laminazione Torrente Carera in Comune di Rovato 
RELAZIONE GEOLOGICA D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e N.T.C. 2018 p.to 6.2.1 
RELAZIONE GEOTECNICA N.T.C. 2018 p.to 6.2.2          03/2021 
 

 

   
  

Multiplanning Engineering Company s.r. l   

Comune di Rovato  Via Lamarmora, 7  25038 Rovato (BS)            21 

Per quanto riguarda la fattibilità geologica il sito ricade in classe 3, sottoclassi: 

 

• 3d+3a1: area con terreni generalmente dalle caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti + 

Fascia di rispetto Reticolo Idrico Minore di competenza comunale 

 
Si citano dallo studio geologico comunale le prescrizioni per la sottoclasse di fattibilità considerata: 

 

3d - Area generalmente caratterizzata da terreni con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti. 
La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi la natura dei depositi 
presenti e valuti la compatibilità dell’intervento con le condizioni geologiche del sito. 
 

3a1 – Fascia di rispetto Reticolo Idrico Minore di competenza comunale 

 

 
Figura 14: Estratto Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano - Studio geologico comunale 
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Figura 15: Estratto LEGENDA Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano - Studio geologico comunale 
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4. PERICOLOSITÀ SISMICA 

4.1. MAPPA INTERATTIVA DI PERICOLOSITÀ SISMICA 
Si riporta di seguito un estratto della mappa interattiva di pericolosità sismica realizzata dall’ Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
 

 
Figura 16: Estratto Mappa interattiva di pericolosità sismica dal sito web INGV (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) 

 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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4.2. PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 
In base alla classificazione sismica nazionale associata all’Ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 (Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica) il comune di Rovato (BS) è stato classificato in Zona 3 (con sismicità 
crescente da zona 4 a zona 1). 
 
Nella tabella seguente si riportano i valori di accelerazione (ag) previsti dalla sopra citata ordinanza per tale 
zona sismica. 

 
Figura 17: Estratto Ordinanza PCM 3274 del 20 Marzo 2003 

 
Tale classificazione è stata rivista con la DGR n. X/2129 del 11 Luglio 2014 che ha confermato il comune in 
zona sismica 3 (delibera di riclassificazione, pubblicata sul B.U.R.L. n. 29, S.O., del 16/7/2014).  
 
Nella tabella seguente si riportano i valori di accelerazione (ag max) previsti dalla DGR X/2129/2014 per tale 
zona sismica. 

 

 
Figura 18: Estratto DGR n. X/2129/2014 
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4.3. APPROFONDIMENTO SISMICO DA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
Nella carta della pericolosità sismica l’area in esame è inserita nello scenario Z4c: zona morenica con presenza 
di depositi granulari e/o coesivi. 
 

 

 
 

Figura 19: Estratto Carta della pericolosità sismica locale – Studio 
geologico comunale 

 

Come base preliminare di inquadramento sismico si considerano le indagini sismiche eseguite nell’ambito 
dello studio geologico comunale di Rovato ed in particolare quella più prossima e rappresentativa del sito ed 
in particolare più prossima allo scenario Z4c. Si tratta della ST1 – Via Costituzione indicata in figura 15. Non 
vengono invece considerate le restanti indagini sismiche (MASW ST2 – via Stelvio),  studio ST1 – Cologne 
(Parrocchia), ST1 Cologne (Palazzetto)  e ST3 Borgonato in quanto distanti rispetto al sito.  
 

 

Figura 20: Riepilogo analisi II 
livello - Studio geologico 
comunale 
 
ST1 (via costituzione, Rovato) 

✓ Vs30 = 450 m/s 
✓ Cat. B 
✓ Periodo T = 0,2 
- FAC (0,1-0,5) = 1,4 
- FAC (0,5-1,5) = 1,2 

 
ST2 (via Stelvio, Rovato) 

✓ Vs18 = 324 m/s 
✓ Cat. E 
✓ Periodo T = 0,236 
- FAC (0,1-0,5) = 1,7 
- FAC (0,5-1,5) = 1,2 

ST1 Cologne (Parrocchia) 
✓ Vs30 = 481 m/s 
✓ Cat. B 
✓ Periodo T = 0,155 
- FAC (0,1-0,5) = 1,3 
- FAC (0,5-1,5) = 1,1 

ST1 Cologne (Parrocchia) 
✓ Vs30 = 505 m/s 
✓ Cat. B 
✓ Periodo T = 0,107 
- FAC (0,1-0,5) = 1,2 
- FAC (0,5-1,5) = 1,0 

ST3 - Borgonato 
✓ Vs30 = 560 m/s 
✓ Cat. B 
✓ Periodo T = 0,198 
- FAC (0,1-0,5) = 1,3 
- FAC (0,5-1,5) = 1,1 
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 Il valore FAC dello stendimento ST1 di riferimento per entrambe le indagini sismiche sito-specifiche viene 
messo a confronto con i valori di amplificazione sismica di soglia comunale della tabella allegata alla DGR 
7374/2008 (FAS): 
 

Comune INTERVALLO 
Valori soglia - FAS 

B C D E 

ROVATO 
0.1 - 0.5 1,5 1,9 2,3 2,0 

0.5 - 1.5 1,7 2,4 4,3 3,1 
Figura 21: Tabella con valori FAC calcolato e valori di amplificazione sismica di soglia comunale DGR 7374/2008 (FAS) 

 
La procedura semiquantitativa di II livello prevista dalla normativa regionale eseguita evidenzia che per l’area 
indagata la possibile amplificazione sismica risulta inferiore rispetto alla soglia comunale per la categoria di 
sottosuolo considerata e che quindi l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa risulta sufficiente a 
tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione di tipo litologico. 
 

FAC (1,4) ± 0,1  ≤ FAS (1,5 per cat. B) (per T 0,1-0,5 s) –VERIFICATO 

FAC (1,2) ± 0,1  ≤ FAS (1,7 per cat. B) (per T 0,5-1,5 s) - VERIFICATO 

 

Si ricorda che, secondo quanto espressamente dichiarato da Regione Lombardia con nota dell’ottobre 2016, 
“si intende che, per la corretta applicazione del metodo, vadano accettati tutti i valori di FAC che una volta 
applicata la tolleranza (+/– 0,1) soddisfino almeno una volta il non superamento del valore soglia”. 
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4.4. INDAGINE SISMICA SITO-SPECIFICA 

Nel sito in studio è stata eseguita una misura del rumore sismico ambientale (metodologia HVSR). 
 
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) consiste nel misurare direttamente, sfruttando il 
rumore di fondo ambientale (microtremori), le frequenze di risonanza dei terreni costituenti il sottosuolo, 
allo scopo di stimare gli effetti di sito e la vulnerabilità sismica dell’opera. Per rumore ambientale di fondo 
s’intende l’insieme delle vibrazioni che si propagano nel terreno dovute sia a fenomeni naturali, moto 
ondoso, perturbazioni atmosferiche, ecc., sia all’azione antropica, traffico veicolare, macchinari, ecc.. In 
pratica ciò che viene misurato sono, in certo intervallo di frequenze, solitamente 0.1-100 Hz, le velocità dei 
microtremori lungo il piano orizzontale e verticale (H e V) e il rapporto fra le due componenti (H/V). I valori 
di massimo locale (picchi positivi) di H/V ai quali corrispondono minimi locali di V individuano le frequenze di 
risonanza degli strati di terreno lungo la verticale di misura. Più elevato è il valore del rapporto H/V maggiore 
è il contrasto di impedenza sismica e quindi la variazione di velocità delle onde S fra livelli stratigrafici contigui.  
La tecnica HVSR richiede l’utilizzo di un sismografo a stazione singola in grado di registrare i microtremori 
lungo le due direzioni orizzontali (X, Y) e lungo quella verticale (Z), in un ampio intervallo di frequenze (0.1-
100 Hz) e per una durata sufficientemente lunga (mediamente 20-30 minuti). Il moto indotto nel terreno 
viene misurato in termini di velocità attraverso tre velocimetri, uno per ogni direzione di misura (X, Y e Z), 
secondo il passo di campionamento impostato dall’operatore. Le misure registrate vengono poi elaborate e 
restituite graficamente in forma di spettri H/V (rapporto H/V in funzione della frequenza, dove H è la media 
delle misure lungo X e Y) e spettri V (componente verticale del moto in funzione della frequenza). 
 
L’acquisizione nel sito di indagine è stata fatta con sismografo a tre componenti geofono triassiale HOLI-3C 
da 2 Hz distribuito da Eliosoft con misurazione del rumore ambientale per 20 minuti. Essa presenta un picco 
H/V a circa 8,32 Hz con un’ampiezza di circa 2,84. 
 

 
Figura 22- Curva HVSR sito in studio 

 
Il report completo contenente i dettagli dell’acquisizione è riportati in allegato.  
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Nella figura seguente si illustra la curva HVSR sperimentale misurata in sito con la sovrapposizione della curva 
di ellitticità calcolata in base al modello geofisico di seguito esposto che considera le informazioni geologiche 
conosciute e le indagini presenti nello studio geologico comunale. Si nota una buona corrispondenza 
nell’intervallo di frequenze di interesse progettuale.  
 
Sulla base del modello geofisico sopra illustrato si calcola un valore di VsEq pari a 441 m/s che permette di 
confermare al sito in studio la categoria di sottosuolo di tipo B. 
 

 

 
 

 

Figura 23 - Estratto Modello HVSR sito-specifico  
 

- Grafico 
- Tabella profilo Vs – profondità 
- curve sperimentale e calcolata 

 
 
 

 
 
 
Riepilogo 

✓ VsEq = 441 m/s 
✓ Cat. B 
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4.5. CATEGORIA SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE E CATEGORIA TOPOGRAFICA 
Le NTC 2018 prevedono che la classificazione del sottosuolo si effettui in base alle condizioni stratigrafiche 

ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VSEQ (in m/s), definita 

dall’espressione: 
 

 

 
Figura 24: Estratto NTC 2018 

 

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

è definita dal parametro VS30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le 

proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 
 

Sulla base delle analisi precedenti ai fini progettuali si sceglie di applicare la categoria di suolo B. 

 

 
Tabella 1: Categoria di sottosuolo di fondazione- Estratto NCT 2018 

 

La categoria topografica definita in base al D.M. 17/01/2018 è T1 (superficie pianeggiante, pendii e rilievi 

isolati con inclinazione media <15°) cui corrisponde un valore di coefficiente di amplificazione topografica ST 

pari a 1. 
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Tabella 2: Categorie topografiche- Estratto NCT 2018 
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4.6. STIMA DEGLI EFFETTI DI SITO 
L’allegato B alle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018) espone i nuovi dati di pericolosità 
sismica per tutto il territorio nazionale che permettono di definire l’azione sismica. Di seguito si illustrano i 
parametri di calcolo: 
 

Coordinate geografiche del sito latitudine: 45,571237 
longitudine: 9,990619 

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

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

Vita nominale dell’opera 50 anni 

Classe d’uso II 

 
Per il sito in studio si ottengono i seguenti valori (software Geostru-parametri sismici): 
 

 
Figura 25 Coefficienti sismici sito-specifici 
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5. RELAZIONE GEOTECNICA 

5.1. INDAGINE GEOTECNICA 
Le informazioni del sottosuolo nell’area di intervento sono state acquisite mediante l’esecuzione di n. 1 
trincea esplorativa e n. 2 prove penetrometriche dinamiche la cui ubicazione è riportata seguente figura. 
 

 
Figura 26 ubicazione indagini geognostiche (trincea T1) e geomeccaniche (scpt P1 e P2) 

 
NB: Nella prova P2 è stato installato un tubo microfessurato profondo 2,50 m nel quale è stata immessa 
acqua sino al riempimento del tubo ed alla saturazione del foro, registrando una pressoché assenza di 
capacità di assorbimento idrico da parte dei terreni. 
 
Di seguito si riporta la ricostruzione stratigrafica del sondaggio con l’ausilio di documentazione fotografica. 
 

T1 

P2 

P1 
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Foto Trincea 
 
Stratigrafia 
 
0,00-0,50 m riporto di materiale inerte di origine alluvionale 
0,50-1,20 m terreno agrario rossiccio con rari ciottoli 
1,20 2,00 m ciottoli e ghiaie in matrice limoso-sabbiosa 
2,00-4,20 m limi deb. sabbiosi con sassi poligenici arrotondati 
 
Non viene rilevata la presenza di acqua nello scavo. 
 
Per quanto riguarda i tempi di svuotamento ed i fenomeni di 
sifonamento è stata eseguita una prova di permeabilità 
all’interno dei fori di prova ottenendo una conducibilità 
idraulica praticamente nulla (o trascurabile). 
 
 
 
 
 
 
Foto materiale estratto (prof. 2,00 -4,00 m) 
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5.2. VALORI CARATTERISTICI E DI PROGETTO DEI PARAMETRI GEOTECNICI 
Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del 
valore del parametro nello stato limite considerato, partendo dalla trincea esplorativa e dalle prove 
penetrometriche. Tali valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni sono 
stati ottenuti attraverso l’interpretazione dei dati più scarsi acquisiti nella precedente indagine geotecnica 
(par. 4.1). I valori di progetto dei parametri geotecnici si ottengono dai valori caratteristici tenendo conto dei 

coefficienti parziali M. 
 
La porzione di sottosuolo indagata e coinvolta nell’interazione con le strutture in progetto viene 
schematicamente suddivisa nelle seguenti due litozone. 
 

5.2.1. Modello geotecnico 
 
PARAMETRI GEOTECNICI STRATO 1 –TERRENO E ELUVIO ARGILLOSO LIMOSO CON RARI CIOTTOLI 

• angolo di resistenza al taglio di picco (’k) = 28° 

• peso dell’unità di volume  ()  = 16 KN/mc 

• modulo di deformazione Eyk = 6000 KPa 
• Comportamento geotecnico: incoerente 

da p.c 
 
 

a 1,50 da p.c. 

 

PARAMETRI GEOTECNICI STRATO 2 – GHIAIE SABBIOSE IN MATRICE ARGILLOSA CON CIOTTOLI 

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

• peso dell’unità di volume  ()  = 18 KN/mc 

• modulo di deformazione Eyk = 20000 KPa 
• Comportamento geotecnico: incoerente 

> 1,50 m 
 
 
 

 
Per quanto riguarda la costante di si propone una tabella secondo Pozzati, con i riquadri corrispondenti ai 2 
corpi geologici sopra definiti.  
 

 

Figura 27  
Tabella riepilogativa K di Winkler 

 
NB: Si consiglia di impostare le fondazioni 
all’interno del corpo geologico 2 

 
 

 

  

Corpo geologico 2 

Corpo geologico 1 
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5.1. OPERAZIONI DI SCAVO 

Nel presente paragrafo si affrontano le problematiche nell’ambito delle valutazioni di stabilità a breve 
termine, con le conseguenti prescrizioni al fine di procedere a in sicurezza. 
 
Per la definizione delle pendenze si è tenuto conto delle linee guida ISPEL D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 attuazione 
dell’art. 1 Legge 3 agosto 2007 n. 23 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Le inclinazioni delle pareti di scavo a breve termine vista la presenza di una certa frazione argillosa ed un 
ottimo grado di addensamento dei terreni sono previste inclinazioni sino a 56° con possibilità di essere ri-
valutate in corso d’opera sulla base delle reali condizioni geologiche. 
 

 
Figura 28 Scheda inclinazione pareti di scavo in funzione della litologia ed addensamento  

 
 
Al fine di non innescare solchi erosivi lungo le pareti si consiglia la copertura di tutte le scarpate dei fronti di 
scavo con teli impermeabili. 
 
Per quanto riguarda le pendenze delle pareti definitive, sia per il fatto che si tratta di materiali parzialmente 
rimaneggiati, sia per la possibilità di rinverdire le pareti con efficacia, si consiglia di non superare i 30-35° 
sull’orizzontale.  
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5.3. CALCOLI AGLI STATI LIMITE 
 

5.3.1. Dati geometrici e azioni sulle fondazioni 
 
Sulla base delle informazioni di progetto ricevute e delle caratteristiche geologiche locali si ricapitolano le 
condizioni del modello geotecnico per i calcoli delle resistenze di progetto del terreno: 
 

• criterio progettuale: Approccio 2 (NTC 2018) 

• trattazione dei depositi del sottosuolo come incoerenti ed in condizioni drenate 

• carichi agenti sul terreno verticali e centrati 

• geometrie esemplificative delle fondazioni:  
o platea (presa a sfioro): 4,00x4,00 mq prof. 1,50 m; incastro = 0,50 m;  
o platea (restituzione): 2,50x10,00 mq; prof. 1,50 m; incastro = 0,50 m 

• falda: assente nell’orizzonte d’interesse geotecnico. 
 
Il criterio progettuale dell’Approccio 2 prevede un’unica combinazione di gruppi di coefficienti (A1+M1+R3) 
da adottare nelle verifiche geotecniche; di seguito si illustrano i coefficienti parziali da applicare ai parametri 
geotecnici relativi all’approccio scelto.  
 

 APPROCCIO 2 A1+M1+R3    

M1 ' 1 c' 1 cu 1 

 cap. portante scorrim.     

R3 2.3 1.1     

 
5.3.2. Calcoli agli Stati Limite Ultimi (SLU) 

La condizione di verifica agli stati limite ultimi è la seguente disequazione: 

RdEd   
 

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

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

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

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

 
Le resistenze di progetto sopra esposte dovranno essere confrontate con le azioni calcolate dal progettista 
nell’ambito del progetto esecutivo, al fine di verificare la disequazione Ed<Rd. 
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Figura 29 Modello geotecnico sottosuolo con verifica geotecnica  
platea (presa a sfioro): 4,00x4,00 mq prof. 1,50 m; incastro = 0,50 m 
Verifica Rd> Ed 
Resistenze di progetto SLU= 534 KPa;  
Resistenza di progetto SLV= 251 KPa 

A1+M1+R3      

 HANSEN (1970) 1228.82 534.27 150.00 8.19 Verificata 

SISMA       

* HANSEN (1970) 578.01 251.31 150.00 3.85 Verificata 
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Figura 30 Modello geotecnico sottosuolo con verifica geotecnica  
platea (restituzione): 2,50x10,00 mq prof. 1,50 m; incastro = 0,50 m 
Verifica Rd> Ed 
Resistenze di progetto SLU= 457 KPa;  
Resistenza di progetto SLV= 457 KPa 

A1+M1+R3      

 HANSEN (1970) 1051 457 150.00 7 Verificata 

SISMA       

* HANSEN (1970) 1051 457 150.00 7 Verificata 
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5.3.1. Calcoli agli Stati Limite di Esercizio (SLE) 

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

CdEd   
Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni (cedimento calcolato) 
Cd = prescritto valore limite dell’effetto delle azioni (cedimento ammissibile) 
 
È stata eseguita la stima dei cedimenti di fondazione Ed (cm) considerando pressioni medie ripartite sul 
terreno, mediante il metodo di Schmertmann ottenendo, per le medesime combinazioni di fondazioni 
riportate nel paragrafo 4.3.1, i seguenti valori:  
 

fondazioni continue 
(m) 

Combinazione 
azioni 

Pressione 
(KPa) 

Cedimento assoluto calcolato 
Ed (cm) (Schmertmann) 

platea 4,00x4,00 mq prof. 1,50 m SLE 100 1 

platea 2,50x10 mq prof. 1,50 m SLE 100 1,8 

Figura 31  Calcolo cedimenti  

 
NB: Si precisa che la valutazione finale se i cedimenti risultino tollerabili dalle strutture in progetto dovrà 
essere fatta dall’ingegnere strutturale. 
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5.4. VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI IN CONDIZIONI SISMICHE 
 
La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze (v. 
par. 7.11.3.4.2 del DM 17.01.18): 
 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) 
minori di 0,1g;   

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna 
sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;  

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 oppure 
qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 
(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il 
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 
normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;  

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con 
coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di 
uniformità Uc > 3,5. 

 
Nel caso in esame la verifica a liquefazione viene omessa in quanto si è in presenza di terreni con alta 
resistenza penetrometrica e la falda principale si colloca a profondità superiore a 15 m dal pc. 
 
Palazzolo s/O, marzo 2021 

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