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1 PREMESSA 

La presente relazione e gli elaborati cartografici allegati sono stati redatti su 

incarico dell’Amministrazione Comunale di Lumezzane al fine di definire la 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio ai sensi dell’Art. 57 della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 

2005. 

Lo studio è stato redatto in conformità ai contenuti della Deliberazione della 

Giunta Regionale della Lombardia 30 novembre 2011 – n. IX/2616 

Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, 

approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente 

modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374. 

Il lavoro svolto rappresenta peraltro un aggiornamento dello studio 

geologico redatto dallo scrivente e dal Dott. Geol. Diego Marsetti nel 

settembre 2007 ai sensi della D.G.R. n. 8/1566, che costituiva allora il 

riferimento normativo in materia. 

Il suddetto studio – a sua volta successivo a precedenti approfondimenti sul 

rischio geologico, idrogeologico e sismico relativi al territorio comunale – 

contiene l’analisi degli aspetti geografici, litologici, geologici, geomorfologici, 

idrolologici, idrogeologici, climatici, geologico-tecnici, paesaggistici, di 

fattibilità geologica e di cartografia dei dissesti uniformata alle direttive 

P.A.I., inerenti al Comune di Lumezzane, ma soprattutto descrive l’intero 

territorio comunale dal punto di vista della valutazione del rischio sismico 

attraverso l’analisi e valutazione degli effetti sismici di sito. 

Tutti i dati e le informazioni contenute in tale studio sono stati revisionati 

alla luce delle modifiche introdotte dalla D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 

2011 a riguardo dei criteri e indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica dei piani di governo del territorio dei 

comuni della Regione Lombardia.  
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Il presente studio geologico, che deve essere contenuto integralmente nel 

Documento di Piano, è pertanto il risultato dell’elaborazione e 

interpretazione critica dei dati raccolti nelle varie fasi conoscitive e 

dell’applicazione dei criteri previsti dalla normativa attualmente vigente. 

Esso rappresenta una delle componenti del quadro conoscitivo del territorio 

comunale e costituisce base per le scelte pianificatorie. 

Il Piano delle Regole dovrà contenere come parti integranti le fasi di 

sintesi/valutazione e proposta (Carte di Sintesi, dei Vincoli, di Fattibilità e 

Norme geologiche di Piano), in quanto contribuiscono alla definizione della 

normativa d’uso del territorio. 

Gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi a quanto 

previsto nelle Norme geologiche di Piano per le rispettive classi di fattibilità 

geologica, così come desumibili dalla Carta di fattibilità, previa verifica di 

eventuali limitazioni d’uso del territorio imposte da normative e piani 

sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico, rappresentate 

nella Carta dei vincoli. 

Si precisa che lo scopo del presente lavoro non è quello di approfondire 

problemi di carattere geologico-tecnico puntuali, ma di fornire il quadro 

geoambientale d’insieme di tutto il territorio. 

Non rientra difatti tra gli obiettivi di questo studio la definizione a grande 

scala delle caratteristiche geotecniche dei terreni, necessitante di puntuali 

investigazioni del sottosuolo, non previste data la scala e la natura dello 

studio stesso. 

Vengono dunque fornite solamente indicazioni di massima su tali 

caratteristiche, che non sono in nessun modo sostitutive di specifiche 

normative e leggi vigenti, quali, in particolare, il Decreto Ministeriale 14 

gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

(pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 

30), in vigore dal 1 luglio 2009 per tutte le zone sismiche e tutte le tipologie 

di edifici. 



COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

DOTT. MAURIZIO FACCHIN − GEOLOGO - PERITO MINERARIO 
Via Don Luigi Orione, 16 – 24124 Bergamo  Tel/Fax 035 360627 

e-mail: facchin@weblithos.com   PEC: maurizio.facchin@epap.sicurezzapostale.it 
 

7 

2 METODOLOGIA DI STUDIO 

Lo studio è stato redatto avendo come riferimento le leggi e le normative 

prodotte a livello statale e regionale nel campo della difesa del suolo e della 

salvaguardia dell’ambiente e del territorio, seguendo inoltre le indicazioni e i 

vincoli contenuti negli strumenti di pianificazione comunali e sovracomunali, 

con particolare attenzione alle varie situazioni di criticità ambientale e di 

rischio idrogeologico in essi riscontrati. 

 

2.1 Fase di analisi 

Nelle prime fasi del lavoro si è proceduto al riesame dello studio geologico 

redatto nel 2007 e della documentazione raccolta per la sua stesura, a cui è 

seguita la ricerca e valutazione di nuovi dati di inquadramento, bibliografici, 

storici, geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici, idrogeologici 

disponibili e relativi a lavori eseguiti recentemente sul territorio comunale. 

A partire dalla documentazione di cui alla fase precedente, è seguita la fase 

di approfondimento e un’analisi di maggior dettaglio sulle aree a maggior 

rischio. 

E’ stato in particolare effettuato il rilievo geologico e geomorfologico 

dell’area indagata, utilizzando come base topografica il rilievo 

aerofotogrammetrico alla scala 1:5.000 del territorio comunale. 

Le indagini geologiche e geomorfologiche hanno fornito elementi significativi 

per ricostruire l'evoluzione oltre che il progressivo mutamento del territorio 

comunale e definire le aree con diverse caratteristiche. 

Un importante approfondimento, già affrontato nel precedente studio 

geologico, è l’analisi della sismicità del territorio. E’ stata verificata 

l’adeguatezza dello stesso alle procedure previste dall’Allegato 5 alla D.G.R. 

n. IX/2616 del 30 novembre 2011, intitolato “Analisi e valutazione degli 

effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto 

sismico nei Piani di Governo del Territorio”.  
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I dati reperiti nella fase di analisi hanno consentito l’elaborazione e 

redazione delle carte relative ai vari tematismi ritenuti significativi per 

completare l’inquadramento del territorio e per la successiva predisposizione 

delle carte derivate. 

Sono stati quindi redatti i seguenti elaborati cartografici: 

- Carta geologica; 

- Sezioni geologiche; 

- Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica; 

- Carta idrografica, idrogeologica e della permeabilità; 

- Carta dell’acclività; 

- Carta di caratterizzazione geologico-tecnica preliminare; 

- Carta della pericolosità sismica locale. 

 

2.2 Fase di sintesi e valutazione 

La fase di sintesi e valutazione ha condotto alla definizione della Carta dei 

vincoli e della Carta di sintesi. 

La prima individua le limitazioni d’uso del territorio prescritte da normative 

e piani sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico. 

La Carta di sintesi propone, invece, una zonazione del territorio in funzione 

dello stato di pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità 

idrogeologica e idraulica. Essa consente di ricostruire il quadro di insieme 

dell’area studiata mediante un elaborato unico in cui vengono rappresentate 

le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità riferita 

allo specifico fenomeno che la genera. Tale carta, pertanto, è costituita da 

una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da 

pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idrogeologica e idraulica 

omogenee. 

Alcune perimetrazioni precedentemente riportate nello studio geologico del 

2007 sono state modificate in quanto confrontate con l’attuale stato di fatto 
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del territorio, con informazioni aggiornate, relative ad esempio alle 

captazioni autorizzate a uso idropotabile, e con recenti studi, quali la nuova 

Carta geologica d’Italia progetto CARG, che hanno consentito valutazioni 

maggiormente dettagliate inerenti elementi di pericolosità che 

caratterizzano alcune porzioni del territorio comunale. 

La valutazione incrociata degli elementi illustrati nella “Carta di sintesi” con 

gli obiettivi del P.G.T., ha preceduto la messa a punto della fase propositiva, 

consentendo la lettura del territorio sotto il profilo geologico-ambientale e 

delle vocazioni d’uso. 

 

2.3 Fase propositiva 

Mediante l’elaborazione critica dei dati e delle conoscenze ambientali a 

disposizione, si è giunti alla definizione della fase propositiva finale 

attraverso la redazione delle norme geologiche di attuazione e della “Carta 

di fattibilità geologica delle azioni di piano”, che designa la zonazione del 

territorio in funzione dello stato di pericolosità e rischio geologico, 

idrogeologico e sismico presenti, e che attraverso una classificazione d’uso 

del territorio porta ad una limitazione d’uso dello stesso. Tale elaborato 

cartografico, che riguarda l’intero territorio comunale, viene fornito sia alla 

scala 1:10.000 che alla scala 1:5.000; nel primo caso è stata utilizzata 

come base topografica la Carta Tecnica Regionale mentre nel secondo 

l’aerofotogrammetrico comunale. 

Si è proceduto inoltre alla valutazione degli ambiti soggetti ad 

amplificazione sismica locale, che non concorrono a definire la classe di 

fattibilità, ma ai quali é associata una specifica normativa che si concretizza 

nelle fasi attuative delle previsioni del Piano di Governo del Territorio. 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CLIMATICO 

3.1 Caratteristiche geografiche 

Il territorio del Comune di Lumezzane è localizzato in una valle laterale della 

Valtrompia, la Val Gobbia e le due valli si intersecano ortogonalmente in 

corrispondenza dell’abitato di Sarezzo V.T. 

La Valle Gobbia, ad andamento Est-Ovest, comprende in larga misura il 

territorio del Comune di Lumezzane.  

Risalendo la Val Gobbia si incontra dapprima il nucleo urbano denominato 

“Termine”, a valle del quale è posto il confine comunale con Sarezzo.  

Amministrativamente il Comune di Lumezzane confina con Casto a Nord, 

Con Baione a Nord-Est, con Agnosie e Caino a Est e Sud-Est, con Nave a 

Sud, Concesio a Sud-Ovest e con Villa Carcina e Sarezzo a Ovest. 

Il Comune si estende sino alla chiusura della Valle al Passo del Cavallo, 

continuando poi anche oltre nella Valle del Garza per una sensibile 

estensione ed è rappresentato nelle tavolette I.G.M. 1:25.000 Foglio n° 47 I 

N.O. “Lumezzane” e Foglio n° 34 II S.O. “Tavernole sul Mella”. 

Nella Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 è rinvenibile nelle sezioni: 

D5b3 “Sarezzo”, D5b4 “Concesio”, D5c3 “Lumezzane” e D5c4 “Caino”. 

 

3.2 Morfologia 

L’andamento topografico è abbastanza irregolare, tipico di un ambiente 

montano. 

Verso settentrione il Comune è delimitato da un’aspra catena montuosa 

dolomitica ad andamento circa ESE – WNW che comprende le cime più 

elevate (da W: C.na di Sonclino 1349 m s.l.m., M.te Dossone 1337 m 

s.l.m., P.ta Camoghera, 1239 m s.l.m., M.te Prealba, 1270 m s.l.m., Dos 

Pelati 1136 m s.l.m., Cime di Cargne, 1124 m s.l.m., Monte Coca, 1069 m 

s.l.m.). 
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Il versante in sinistra idrografica presenta una morfologia meno 

accidentata; il confine segue approssimativamente lo spartiacque 

meridionale lungo rilievi meno elevati, da occidente: M. Palasso 1150 m 

s.l.m., Cima Valli Gemelle  999 m s.l.m., M.te Predosa 1076 m s.l.m., M.te 

Faette 964 m s.l.m., M.te Conche 1150 m s.l.m., M.te Catone 1119 m 

s.l.m., M.te Doppo,1186 m s.l.m., 

Il territorio compreso tra queste montagne dà origine a due versanti 

asimmetrici che discendono nel Gobbia, ad andamento prevalente Est–

Ovest, nella porzione medio occidentale del Comune. 

Verso Est (loc. Ruca) il Faidana confluisce nel Gobbia: la valle principale si 

biforca in due valli d’importanza secondaria, la valle Faidana in direzione 

Sud-Est e la valle Gobbia con direzione Est-Ovest. 

La morfologia del versante settentrionale, caratterizzato da una maggiore 

estensione areale, presenta una netta e ben definita rottura di pendenza, 

con minore acclività verso la valle. 

Dimostra una stretta relazione tra l’evoluzione tettonico stratigrafica e gli 

ambienti deposizionali del fondovalle, dinamica che ha favorito 

l’insediamento abitativo, come vedremo in seguito. 

Il versante opposto presenta una pendenza più costante fin quasi nell’alveo 

di fondo. 

Trasversalmente alla vallata principale si intersecano delle incisioni 

secondarie contraddistinte da un accentuato dislivello e da un decorso 

pressoché rettilineo. 

Le principali, che degradano dalla catena settentrionale, in senso orario, 

sono Valle Poffe Solive in loc. Termine, Valle dei Fiori, Valle di Renzo, Valle 

delle Poffe e Val Mezzana, Valle del torrente Cop, Valle del Rio Mosniga, 

Valle di Novegno, Val di Fles e Valle Serpenedolo. Proseguendo in senso 

orario lungo i versanti meridionali rileviamo, numerose valli minori che 

alimentano due principali valli, la Valle di Vedrine e la Valle Porcino. 
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La Valgobbia, ove terminano le valli sopracitate presenta una morfologia 

asimmetrica, in parte proprio per le litologie differenti affioranti in alveo. 

La sponda sinistra, che è meno antropizzata, per numerosi tratti presenta 

versanti in roccia, con pendenze elevate (talvolta prossime alla verticale) e 

localmente in erosione. 

In destra idrografica le scarpate sono meno pronunciate, anche se si 

sottolinea come la forte antropizzazione dell’alveo non permetta una 

puntuale valutazione dell’effettiva azione del torrente, ma di delineare 

sostanzialmente un quadro d’insieme a carattere generale.  

 

Verso settentrione i principali contributi provengono dalle emergenze idriche 

presenti a monte dell’urbanizzato e lungo le ripide incisioni torrentizie, 

generalmente asciutte ma riattivabili durante i periodi piovosi. 

Alla quota dell’urbanizzato pressoché tutti gli impluvi sono stati tombinati, 

alcuni con opere di dimensioni palesemente sottodimensionate. 

L’andamento di questi impluvi è diretto N-S nel pendio roccioso a monte, 

mentre nell’area urbanizzata tende a piegare verso occidente. 

A meridione il pattern idrografico è di tipo “dendritico” come evidenzia la 

Valle porcino ed il Torrente Faidana in località “Le Vedrine”. 

 

Gli insediamenti abitativi sono disposti sul versante meridionale della 

principale catena montuosa già descritta in precedenza, in particolare in 

corrispondenza della sensibile diminuzione di pendenza che si osserva 

attorno ai 600 m s.l.m.. 

L’area urbana interessa una fascia continua tra questa quota ed il fondovalle 

del torrente Faidana a quota variabile da 400 m s.l.m. (confluenza del 

Faidana) e circa 300 m s.l.m. in loc. “Termine”. 

Solamente in corrispondenza del Colle Aventino, rilievo allungato in 

direzione WSW – ENE, l’agglomerato urbano viene diviso in due aree, quella 
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occidentale composta dalle frazioni di Gazzolo, Valle, Pieve, Piatucco, 

Fontana e Dosso e quella orientale composta da Villaggio Gnutti, San 

Sebastiano, Montagnone, Sonico, Premiano, San Apollonio, Ruca e Faidana. 

Non vi sono altri agglomerati urbani separati da quelli citati, proprio per la 

morfologia del territorio abbastanza complessa e per la mancanza di 

strutture viarie adeguate. 

L’ultimo insediamento produttivo, i cosiddetti PIP I e PIP II sono stati 

concretizzati in loc. Vedrine mediante un massiccio intervento antropico che 

ha portato al totale rimodellamento di un versante con scavi e riporti per 

realizzare l’insediamento di alcune attività produttive attive nell’area del 

Comune.  

Anche lo stesso tessuto urbano presenta una notevole densità, una 

massiccia antropizzazione pervade l’intera superficie fabbricabile senza 

lasciare spazi a verde o comunque non rimodellati. 

La conseguente impermeabilizzazione che ne deriva da tale situazione rende 

necessario il collettamento e lo scarico negli antichi impluvi ora tombinati 

per cui allo stato attuale non è possibile sapere con chiarezza lo stato di 

funzionamento dei singoli canali coperti e soprattutto le loro potenzialità 

effettive. 
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4 DESCRIZIONE DELLE CARTE TEMATICHE 

Al fine della compilazione delle carte di fattibilità e del dissesto, il territorio 

del Comune di Lumezzane è stato inquadrato mediante le seguenti Carte 

Tecniche Regionali alla scala 1:10.000: D5b3 “Sarezzo”, D5b4 “Concesio”, 

D5c3 “Lumezzane” e D5c4 “Caino”. 

Per una rappresentazione più dettagliata delle tematiche, è stato impiegato 

l’aerofotogrammetrico alla scala 1:5.000 realizzato nel 2009, il quale per 

comodità di lettura degli elaborati cartografici è stato riprodotto alla scala 

10.000 per quasi tutte le carte, tranne che per la carta di fattibilità, 

predisposta anche alla scala 1:5.000.  

Nel complesso gli elaborati grafici di questo studio sono costituiti da: 

Tavola 01 Carta  geologica 1:10.000 

Tavola 02 Sezioni geologiche varie 

Tavola 03 Carta geomorfologica e della dinamica geomorfologica 1:10.000 

Tavola 04 Carta idrografica, idrogeologica e della permeabilità 1:10.000 

Tavola 05 Carta dell’acclività 1:10.000 

Tavola 06 Carta di caratterizzazione geologico-tecnica preliminare 1:10.000 

Tavola 07 Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I. 1:10.000 

Tavola 08 Carta della pericolosità sismica locale 1:10.000 

Tavola 09 Carta dei vincoli 1:10.000 

Tavola 10 Carta di sintesi 1:10.000 

Tavola 11 Carta della fattibilità geologica 1:10.000 

Tavola 12 Carta della fattibilità geologica – settore Nord 1:5.000 

Tavola 13 Carta della fattibilità geologica – settore Sud 1:5.000 
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5 CARTA GEOLOGICA 

(Tavola 1) 

5.1 Note introduttive 

L’intero territorio comunale è stato indagato alla scala 1:5.000 utilizzando 

come base topografica il database topografico comunale. 

La documentazione geologica di base utilizzata per la redazione della Carta 

Geologica è costituita dalle precedenti indagini redatte nel 1984 e nel 2002 

e lo Studio Geologico di Supporto al Piano di Governo del Territorio, redatto 

nel 2007; inoltre è stata consultata la “Carta Geologica delle Prealpi 

Bresciane a Sud dell’Adamello” che, seppur a grande scala, consente una 

buona comprensione della geologia generale dell’area. 

Altri documenti utilizzati sono le carte tematiche della Provincia di Brescia, 

in particolare la Carta Litologica relativa al Comune di Lumezzane, ma 

soprattutto il Foglio 99 “Iseo” della Carta geologica d’Italia progetto CARG 

alla scala 1:50.000, basata su rilevamenti eseguiti alla scala 1:10.000. 

Questo lavoro preliminare, in parte bibliografico, è stato completato da 

indagini di rilevamento eseguite sul terreno al fine di verificare e completare 

le informazioni raccolte nella fase preliminare. 

 

5.2 Caratteristiche litologiche 

Le rocce affioranti nell’area indagata sono comprese in un periodo che va 

dal Triassico Superiore al Giurassico Inferiore e appartengono alla 

cosiddetta serie stratigrafica lombarda. 

Sono costituite per la maggior parte da unità sedimentarie principalmente 

dolomitiche e calcareo–dolomitiche, subordinatamente terrigene. 

In particolare gli affioramenti di Dolomia Principale costituiscono le catene 

montuose situate nel settore settentrionale, orientale e parte del 

meridionale. 
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Nella porzione centro meridionale prevalgono affioramenti rocciosi di natura 

terrigena appartenenti alla Argillite di Riva di Solto, in successione 

stratigrafica normale con le seguenti soprastanti formazioni, di 

composizione prevalentemente calcarea: Calcare di Zu, Corna, Calcare di 

Gardone Val Trompia, Calcare di Domaro e Formazione di Villa Carcina. 

Per quanto concerne i terreni quaternari, è stata adottata la suddivisione 

proposta nella Carta geologica alla scala 1:50.000, recentemente realizzata 

nell’ambito del progetto CARG. Esso ha presupposto il rilievo ex-novo alla 

scala 1:10.000 dei depositi continentali neogenico-quaternari, che sono 

stati: 

− caratterizzati dal punto di vista sedimentologico, stratigrafico, 

petrografico e dell’alterazione; 

− gerarchizzati in Supersintemi/Sintemi, Gruppi/Formazioni e unità 

informali, a seconda dei caratteri dei sedimenti di volta in volta 

cartografati e delle problematiche affrontate; 

− suddivisi sulla base dei bacini di appartenenza (Unità bacinali), laddove 

tale distinzione risulti significativa per la ricostruzione della storia 

geologica, oppure distinti sulla base dei processi e delle dinamiche di 

formazione, indipendentemente dal bacino di appartenenza (Unità non 

distinte in base al bacino di appartenenza). 

La tettonica, dipendente dal tipo di materiale coinvolto, è sia di tipo duttile 

che di tipo fragile. In particolare una tettonica di tipo duttile è riscontrabile 

nella zona centro meridionale del territorio comunale, in corrispondenza 

degli affioramenti di calcari e argilliti, mentre è fragile in tutta la porzione 

settentrionale del territorio comunale, in corrispondenza delle zone di 

affioramento dei complessi calcareo – dolomitici. 

Un ulteriore fattore di variabilità, riscontrabile nel territorio in esame è 

l’effetto connesso al regime degli sforzi. 

In particolare si individuano due campi di sforzi di natura tettonica legati 

all’ultima fase orogenetica alpina: 
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• il primo è caratterizzato da sforzi di natura compressiva, presenti sia 

nel settore N che nel settore S, individuabili da faglie inverse, pieghe 

e sovrascorrimenti a grande scala; 

• il secondo è costituito da sforzi estensivi per rilascio tensionale che si 

esplicitano in faglie normali. 

Il principale elemento tettonico presente nell’area di studio è 

l’accavallamento della Dolomia Principale della catena montuosa 

settentrionale al di sopra delle facies eteropiche della stessa. Lo studio di 

questo sovrascorrimento conferma la presenza di un regime tensionale 

caratterizzato da un campo di sforzi compressivi con direzione di movimento 

da S verso N, confermato dalla presenza di deformazioni duttili all’interno 

delle argilliti che affiorano lungo la sinistra idrografica del torrente Gobbia e 

nella valle del Torrente Faidana. 

Inoltre tali deformazioni sono riconoscibili anche a grande scala in 

corrispondenza di tutto il settore meridionale del territorio comunale. 

La Valle di Lumezzane si è dunque impostata in corrispondenza di calcari 

fittamente stratificati del Triassico, ma la sua genesi è stata indubbiamente 

favorita anche dalla presenza di un’importante linea tettonica a direzione 

est- ovest (Linea di Lumezzane), che ha causato fenomeni di 

tettonizzazione delle rocce presenti. 

 

5.3 Descrizione delle unità 

La distribuzione areale delle unità litologiche di seguito descritte è stata 

rappresentata sulla Tavola 1 alla scala 1:10.000 fornita in allegato. 

La successione stratigrafica rappresentata in tale carta viene di seguito 

riportata partendo dalle unità più antiche fino alle unità più giovani che si 

rinvengono nel territorio comunale e nelle aree limitrofe ad esso. 

Dolomia Principale; 

Dolomie Zonate; 
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Argillite di Riva di Solto; 

Calcare di Zu; 

Corna; 

Calcare di Gardone Val Trompia; 

Calcare di Domaro; 

Formazione di Villa Carcina. 

 

Di seguito, le suddette formazioni vengono descritte, procedendo sempre in 

ordine stratigrafico. 

 

SUCCESSIONE SEDIMENTARIA DELLE ALPI MERIDIONALI 

 

Dolomia Principale  (Norico) 

La Dolomia Principale si sviluppa estesamente nel territorio comunale, 

costituendo gran parte del suo settore settentrionale, dai versanti della 

Corna di Sonclino al Dos Pelat, e di quello sudorientale, dove affiora in 

corrispondenza dei rilievi Monte Conche - Monte Doppo. 

La sezione più rappresentativa del Foglio Iseo si sviluppa alle spalle 

dell’abitato di Lumezzane, da quota 745 a SE del Monte Ladino fino alla 

cresta del monte omonimo. Di essa manca tuttavia una sezione completa di 

dettaglio, a causa della discontinuità degli affioramenti e dell’intensa 

tettonizzazione. 

Come in gran parte della Lombardia, anche nel Foglio Iseo la Dolomia 

Principale risulta costituita da tre sotto-unità informali, ormai divenute d’uso 

comune nella letteratura dell’ultimo decennio (JADOUL et alii, 1992a, 1994; 

CALABRÒ et alii, 1997; CALABRÒ & QUASSOLI, 2000; CALABRÒ, 2002). La 

definizione di questa suddivisione della Dolomia Principale è differente in 

diversi settori delle Alpi Meridionali. 

Nell’ambito del Foglio Iseo, la suddivisione è stata effettuata per litofacies di 

significato paleo ambientale (“membro basale” della Dolomia Principale 
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(DPR5), facies tipica (litozona di piattaforma interna) della Dolomia 

Principale, (DPRb), facies di brecce di margine e facies biocostruite della 

Dolomia Principale (DPRa). 

Nel territorio di Lumezzane affiorano soltanto queste ultime due facies. 

La facies tipica (litozona di piattaforma interna) della Dolomia Principale 

(DPRb) è costituita da dolomie e dolomie-calcaree grigie e nocciola, con 

tessitura da microcristallina a saccaroide, disposte in potenti banchi. Questi 

litotipi, fra i più tipici della formazione, sono organizzati localmente in cicli 

metrici peritidali shallowing upward. Vi si possono riconoscere loferiti, a 

volte con resti di sostanza organica, cavità e piccoli filoni sedimentari 

contenenti alghe e gasteropodi. 

In base alle osservazioni stratigrafico-sedimentologiche di campagna, 

integrate da dati faunistici, l’unità è riferibile ad un intervallo cronologico 

compreso nel Norico. 

La facies di brecce di margine e facies biocostruite della Dolomia Principale 

(DPRa), organizzata in cicli shallowing upward, consiste in genere di potenti 

bancate dolomitiche grigiastre, biancastre o nocciola, a tessitura ora 

saccaroide ora microcristallina. La successione è in buona parte, ad est della 

Val Trompia, rappresentata da livelli tempestitici con base erosiva, nonché 

da breccioline millimetriche (lag basale) a clasti e bioclasti (alghe verdi, 

gasteropodi e lamellibranchi). Al di sopra di questi livelli si hanno depositi 

più fini (mudstone), con fenomeni di laminazione piano-parallela e ondulata. 

Seguono microbialiti planari e a duomo (sensu BURNE & MOORE, 1987) 

organizzati in strati potenti anche qualche metro. Tale successione è 

completata dalla presenza di tepee di dimensioni metriche, con superfici 

erosive. 

Al margine meridionale della facies di piattaforma marginale prospiciente il 

Bacino di Lumezzane, sono localmente rinvenibili alcuni olistoliti metrici di 

mound ad organismi incrostanti riferibili a serpulidi. Infine, a tetto della 

piattaforma carbonatica si assiste, in prossimità del M. Ladino, ad 

un’alternanza di banchi, potenti mediamente 2-3 metri, ricchi di alghe verdi 
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e Neomegalodon gümbeli (STOPPANI) entrambi spesso in posizione di vita, 

interpretati come build-up carbonatici. 

Il contenuto faunistico, basato sulle associazioni a palinomorfi, unitamente 

all’evoluzione stratigrafico-sedimentologica del Triassico superiore lombardo 

inducono a confermare, anche per la facies di brecce di margine e facies 

biocostruite della DPR, un’età simile a quella suggerita per la facies tipica 

della medesima formazione e cioè il Norico. 

L'analisi in sezione sottile consente di riconoscere wackestone e packstone 

bioclastici, e intraclasti contenenti megalodontidi, alghe e bivalvi. 

Per quanto concerne lo spessore dell’unità, il membro inferiore (DPR5) 

affiora estesamente in Val Sabbia e raggiunge una potenza di circa 280 m; 

la facies tipica (DPRb) raggiunge in prossimità del M. Doppo (ubicato a sud 

di Lumezzane) uno spessore di circa 900-1000 m; la sovrastante Dolomia 

Principale (DPRa) presenta uno sviluppo valutabile sui 280-300 m. Nel 

bacino intrapiattaforma di Lumezzane, la facies tipica (litozona di 

piattaforma interna) della DPR (DPRb) passa lateralmente alle cosiddette 

“dolomie zonate”. 

 

Dolomie Zonate  (Norico) 

Le Dolomie Zonate (DZN) affiorano estesamente in coincidenza dell’abitato 

di Lumezzane. Una sezione stratigrafica rappresentativa, tuttavia 

incompleta si sviluppa ad est di Lumezzane, in coincidenza della Val Garza, 

a partire da quota 584 m. 

Esse sono costituite da depositi dolomitici risedimentati a tessitura ruditica, 

arenitica e siltitica, organizzati in strati sottili e medi, laminati, 

comunemente fetidi. Il colore varia dal grigio chiaro al nerastro e al 

nocciola. Più dettagliatamente, al loro interno è stato possibile riconoscere 

una prima litozona prevalentemente doloarenitica alla base, che affiora 

estesamente nella Val Garza centrosettentrionale, ed una seconda litozona 

doloruditica a tetto, presente solo in Val Gobbia. 
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Le doloruditi sono in genere costituite sia da clasti centimetrici di colore 

chiaro o scuro a spigoli vivi, distribuzione prevalentemente caotica e base 

localmente erosiva che da bioclasti (alghe verdi, lamellibranchi e 

gasteropodi). I depositi più fini (dolosiltiti), invece, sono frequentemente 

interessati da strutture sedimentarie da corrente trattiva (ripple), lamine 

piano-parallele ed incrociate e da una gradazione normale. Le Dolomie 

Zonate sono quasi sempre organizzate come sequenze di tipo torbiditico, di 

pendio o piede-pendio (Tb e Tc). Al loro interno sono stati anche notati 

olistoliti metrici di Dolomia Principale (Val Garza). 

Nelle dolomie zonate è distinguibile una litofacies di “brecce di pendio” 

(DZNa), affioranti nel Bacino di Lumezzane, che appaiono organizzate in 

banchi clinostratificati a geometria cuneiforme e che si assottigliano verso i 

comparti meridionali. Sono costituite, nella quasi totalità dei casi, da potenti 

accumuli clastici di natura carbonatica, a dimensione centimetrica e 

decimetrica a spigoli vivi e con colore grigiastro, e bioclastici a distribuzione 

caotica, provenienti esclusivamente dal margine della piattaforma che si 

sviluppava a nord dei bacini in questione. In prossimità del contatto con la 

Dolomia Principale affiorante a settentrione sono riconoscibili alcuni olistoliti 

metrici di mound ad organismi incrostanti riferibili a serpulidi (BERRA& 

JADOUL, 1996; CLAPS et alii, 1996). 

Alla base delle Dolomie Zonate, ma a volte anche compenetrate a livelli 

diversi, si ha la presenza di “micriti nere”, costituite da calcari marnosi 

compatti, ricchi in sostanza organica, di colore nero o grigio-scuro, 

particolarmente fetidi alla percussione. A volte, questi litotipi possono 

associarsi a dolomicriti, localmente calcaree, da grigie a nocciola con giunti 

decimetrici di argille e marne localmente dolomitizzate che conferiscono a 

questi livelli una caratteristica superficie traslucida (“Scisti ittiolitici di 

Lumezzane Auct.”). 

L'analisi in sezione sottile consente di riconoscere packstone, wackestone e 

a volte rudstone in prossimità del passaggio laterale con brecce di pendio. 
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Non è possibile ipotizzare lo spessore totale delle Dolomie Zonate a causa 

delle insufficienti condizioni di affioramento e dei complessi rapporti laterali 

con la Dolomia Principale, nonché per le deformazioni alpine presenti. 

Tuttavia, sulla base di ricostruzioni geometriche, si può ipotizzare che il suo 

spessore totale vari da 0 a più di 300 m. 

In Val Garza, le Dolomie Zonate passano superiormente alla Dolomia 

Principale in modo graduale, attraverso un’alternanza di livelli attribuibili a 

quest’ultima unità e di altri appartenenti alle stesse Dolomie Zonate. In Val 

Gobbia, invece, le Dolomie Zonate passano direttamente all’Argillite di Riva 

di Solto. 

In base ai rapporti laterali con la Dolomia Principale, le Dolomie Zonate 

sono ascrivibili al Norico s.l. 

L’ambiente deposizionale è riferibile a condizioni bacinali, frequentemente 

soggette a circolazione ristretta e, localmente, ad un ambiente di scarpata 

carbonatica (brecce di pendio). 

 

Argillite di Riva di Solto  (Norico superiore) 

La formazione dell’ Argillite Di Riva Di Solto (ARS) è per lo più 

rappresentata da argilliti e marne argillose nerastre, o quasi, fissili, a 

stratificazione in genere sottile, alle quali sono a volte intercalati o alternati 

calcari e calcari marnosi di colore simile, compatti, in strati evidenti, 

fossiliferi, con Modiolus stoppani, Myophoriopsis isosceles, Corbula 

azzarolae, Laternula rhaetica, Promathildia hemes, Rhaetavicula contorta, 

bactrilli. Le argilliti sono spesso laminate e soggette a disfacimento 

atmosferico. I termini a componente calcarea occupano soprattutto la parte 

superiore della formazione; tuttavia in alcune zone (come in Val Porcino, 

posta sul fianco meridionale della conca di Lumezzane) essi si trovano pure 

in coincidenza o in prossimità del suo limite inferiore, assumendo talvolta 

una tipica frattura scheggiosa. Nei calcari marnosi della Val Gobbia, benché 

rari, sono altresì qua e là presenti noduli di selce nera. 
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Nella Valle di Lumezzane lo spessore totale dell’unità può essere stimato 

attorno ai 100 m e il suo limite inferiore è dato dai litotipi del “gruppo 

dell'Aralalta” (depositi di brecce pendio e dolomie zonate); esso, tuttavia, 

risulta di solito contrassegnato da disturbi tettonici che non consentono 

osservazioni complete. Localmente, a Cascina La Costa posta a Nord del 

quartiere S. Sebastiano, è presente una modesta eteropia tra l’Argillite di 

Riva di Solto e i suddetti depositi di scarpata-pendio. Il limite superiore è 

con il Calcare di Zu. Nei pochi affioramenti del Foglio Iseo tale limite appare 

frequentemente tettonizzato. 

Il contenuto macrofaunistico rinvenuto nella formazione ha indotto in 

passato a riferirla al Retico, e più specificatamente, data la sua posizione 

stratigrafica, alla porzione inferiore. Tuttavia, recenti analisi 

palinostratigrafiche (JADOUL et alii, 1994) hanno portato a riferire gran 

parte di questa unità (successioni delle valli Brembana-Imagna) al Norico 

superiore. 

 

Calcare di Zu  (Norico superiore – base dell’Hettangiano?) 

Nel suo insieme, il Calcare di Zu (ZUU) è in genere costituito da calcari e 

calcari debolmente marnosi grigio-scuri, grigio-bruni o grigio-nerastri, 

compatti, a stratificazione variabile da sottile a massiccia, ai quali sono a 

volte intercalate, soprattutto nella porzione basale, marne, argilliti marnose 

ed argilliti nerastre, riccamente fossiliferi con Rhaetina gregaria, Clamys 

falgeri, Protogardia rhaetica. Caratteristica della formazione è la presenza di 

più livelli a Coralli. 

Nel territorio bresciano, i valori complessivi dell’unità non sono noti a causa 

dei movimenti tettonici in cui è stata coinvolta e l’assenza di sezioni bene 

esposte. A Lumezzane, sul lato sinistro del T. Gobbia, le rocce ricollegabili al 

Calcare di Zu risulterebbero ridursi progressivamente (?), venendo ad 

assumere uno spessore valutabile attorno ai 13 m sopra la località C. 

Lisiolo, valore che si annulla decisamente più ad est presso Casa Pendeza; 
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tuttavia, calcari a forma di lente, compatibili almeno in parte con una 

presenza laterale della formazione in oggetto, si rinvengono qua e là entro 

l’Argillite di Riva di Solto della Val Faidana. 

Il limite superiore del Calcare di Zu è con la Corna calcarea e/o dolomitica; 

esso risulta pertanto demarcato dalla decisa ed estesa progradazione di 

piattaforme carbonatiche. 

Sulla base delle associazioni paleontologiche il Calcare di Zu è stato a lungo 

attribuito al Retico. Recentemente, tuttavia, CIRILLI et alii (2000) hanno 

posto il limite Retico- Hettangiano, nella porzione inferiore-media della 

monotona successione di micriti grigio-scure della facies sommitale della 

formazione. Pertanto, secondo detti autori, questo limite riposiziona 

all’interno del Calcare di Zu il passaggio Triassico-Giurassico nelle Prealpi 

bergamasche e bresciane. 

Ad una possibile interdigitazione tra l’Argillite di Riva di Solto ed il Calcare di 

Zu durante il Norico, sarebbe pertanto seguita, durante l’Hettangiano, la 

deposizione della formazione della Corna. 

 

Corna  (Hettangiano) 

La Corna (COR) si presenta in genere prevalentemente in facies dolomitica, 

con dolomie e dolomie calcaree massive, da micro a macro-cristalline, di 

aspetto saccaroide e colore da grigio a biancastro. La struttura e la tessitura 

dei carbonati di piattaforma primari risulta completamente obliterata, così 

come scompare ogni evidenza di stratificazione. All'alterazione la 

formazione origina la cosiddetta “spolverina”, una sabbia a granuli 

dolomitici, un tempo impiegata per la pulitura degli utensili domestici. 

Parte del versante meridionale della Val Gobbia, a Lumezzane, fa eccezione 

mostrando una Corna in facies calcarea, generalmente brecciata, di 

spessore assai ridotto (alcuni metri) per elisione tettonica. 

A livello microscopico, la microfacies della Corna calcarea, prevalentemente 

detritica, va da un mudstone-wackestone a prevalenti peloidi, intraclasti e 
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bioclasti, a packstone-grainstone a peloidi, intraclasti, granuli aggregati, 

ooidi generalmente superficiali, oncoidi, bioclasti (resti di lamellibranchi, 

brachiopodi, gasteropodi, echinidi e crinoidi, oltre a coralli ahermatipici, 

frammenti di alghe quali Solenopora e Thaumatoporella e foraminiferi a 

guscio ialino tipo Lagenidae ed agglutinante come Textulariidae e 

Valvulinidae). 

Lungo il versante meridionale della Val Gobbia, dove la Corna affiora in 

facies calcarea, il passaggio dagli strati calcareo-marnosi nerastri del 

sottostante Calcare di Zu ai banchi calcareo-detritici chiari della Corna è 

evidente. 

Netto appare inoltre il limite superiore delle indistinte bancate della Corna 

con il calcare di Gardone Val Trompia, formato da calcari selciosi fittamente 

stratificati, che spesso alla base includono olistoliti e corpi ruditici 

provenienti dalla Corna. 

A tutt’oggi la Corna affiorante nell’area del Foglio Iseo non ha dato alcun 

elemento biostratigrafico utile ad un suo inquadramento cronologico certo. 

In base alla posizione stratigrafica, la letteratura (CASSINIS, 1968b; 

CANTALUPPI & CASSINIS, 1970; CASSINIS, 1978; SCHIROLLI, 1997) 

propone di riferire la formazione ad un intervallo compreso tra il Retico 

superiore e l’Hettangiano. Tuttavia, in base a recenti ricerche (JADOUL et 

alii, 2000a), la formazione sembrerebbe potersi riferire unicamente ad 

un’età liassica, inquadrabile nei limiti dell’Hettangiano. 

L’ambiente deposizionale è quello di una piattaforma carbonatica in 

prevalenza subtidale. 
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GRUPPO DEL MEDOLO  (Giurassico inferiore) 

 

Calcare di Gardone Val Trompia  (Hettangiano p.p. ? – Carixiano 

superiore) 

La formazione del Calcare di Gardone Val Trompia (GVT) è prevalentemente 

costituita da calcari (calcilutiti) emipelagici grigio-nocciola, bioturbati, 

spongolitici, in strati da 10 a 30 cm di spessore, frequentemente 

attraversati da liste discontinue e noduli di selce, separati da interstrati 

marnosi centimetrici, a cui si alternano strati pluridecimetrici di calcareniti 

grigie, gradate e laminate, di natura torbiditica, ricche di liste e noduli di 

selce da marroncina a grigio-bluastra, e calcisiltiti spongolitiche grigio-

plumbee solitamente prive di selce. Granulometria e frequenza dei depositi 

torbiditici variano verticalmente ed arealmente all’interno dell’area bacinale. 

Rientrano nella porzione basale della formazione, indicate in carta come 

“Brecce basali” (GVTa), quelle lenti di materiale detritico biancastro 

proveniente dalla locale piattaforma carbonatica della Corna. 

Nelle “Brecce basali” (GVTa) ai calcari si intercalano infatti brecce e 

megabrecce generatesi per lo più a spese dei calcari di piattaforma della 

Corna, collocata stratigraficamente al letto del Calcare di Gardone Val 

Trompia (CASSINIS, 1968b; VERCESI, 1979). 

In Val Gobbia è particolarmente evidente la presenza di olistoliti da 

decimetrici a plurimetrici e di depositi da debris flow in cui clasti ed elementi 

di piattaforma sono associati a clasti di calcare bacinale e la matrice è di 

tipo medoloide. Questi corpi spesso sono associati a depositi calcitorbiditici 

generalmente medio-fini (SCHIROLLI, 1997). 

Nella porzione basale della formazione le emipelagiti risultano generalmente 

di colore più scuro. 

In corrispondenza della porzione sommitale della formazione, la 

successione, prevalentemente torbiditica, può arricchirsi di depositi da 

slumping e debris flow a spese degli stessi calcari bacinali (SCHIROLLI, 
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1992, 1997). Tali depositi sono particolarmente evidenti al Dosso Vallero e 

al Monte Palosso. 

A livello microscopico si riconoscono: wackestone-mudstone essenzialmente 

a spicole di spugna e radiolari (calcari emipelagici); packstone e packstone-

grainstone, con grani di piattaforma provenienti dalla Corna ed eventuale 

matrice fangosa di natura medoloide (depositi calcitorbiditici grossolani); 

wackestone a spicole di spugna orientate, scarsi radiolari e peloidi (depositi 

calcitorbiditici fini). 

Nelle adiacenze dei lineamenti tettonici che costeggiano la Val Trompia ad 

est, dove pare potersi collocare il depocentro del Bacino Triumplino-Sebino, 

lo spessore della formazione è di oltre 600 m.  

Il limite inferiore con la Corna è generalmente netto e risulta evidente, 

anche da un punto di vista morfologico. Esso è contraddistinto dal passaggio 

dalle dolomie massive della Corna, o dai banchi metrici se in facies calcarea, 

ai calcari selciosi fittamente stratificati del Calcare di Gardone Val Trompia, 

che spesso nella sua unità basale incorpora olistoliti e corpi ruditici, a 

dimostrazione di come questa formazione sia stata soggetta a più riprese a 

fenomeni di erosione a spese della stessa piattaforma della Corna. 

Il limite superiore con il Calcare di Domaro è segnato dalla scomparsa, 

solitamente netta, degli strati torbiditici di natura calcarenitica e 

calcisiltitica, riccamente selciosi, tipici del calcare di Gardone Val Trompia. 

Essi lasciano il posto a bancate di calcari marnosi con rade e sottili listarelle 

di selce grigio-bluastra, separati da pacchi di marna. 

Sulla base dei dati biostratigrafici provenienti dallo studio integrato delle 

ammoniti e dei nannofossili calcarei, oltre che su base lito-stratigrafica, il 

calcare di Gardone Val Trompia viene attribuito ad un intervallo compreso 

tra una parte non ben definita dell’Hettangiano e parte del Carixiano 

superiore. 

Il Calcare di Gardone Val Trompia rappresenta il primo litosoma tipicamente 

bacinale che si imposta sulle precedenti piattaforme retico-liassiche, a 
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seguito del rifting continentale che interessò l’area durante il Giurassico 

inferiore. L’annegamento delle piattaforme carbonatiche della Corna e della 

formazione dell’Albenza portò alla formazione del Bacino Triumplino-Sebino, 

parte orientale del più esteso Bacino Lombardo, in cui si depose la potente 

successione sin-rift del calcare di Gardone Val Trompia. 

 

Calcare di Domaro  (Carixiano sommitale – Toarciano basale) 

Il Calcare di Domaro (DOM) è costituito da calcari e calcari marnosi ben 

stratificati, separati da pacchi di marna. I calcari sono di colore grigio-

plumbeo nella porzione inferiore (“membro inferiore” DOM1), dove si 

presentano intensamente bioturbati e attraversati da listarelle di selce, 

mentre verso l’alto divengono più chiari, meno selciosi e bioturbati 

(“membro superiore” DOM2). Caratteristica è la presenza di noduli 

ferruginosi (SCHIROLLI, 1990, 1997). 

Localmente l’unità è data da una successione di depositi gravitativi di massa 

calcareo-marnosi interessati da slumping e debris flow, nonché da 

calcitorbiditi, ad elementi provenienti dalla medesima formazione e/o dai 

limitrofi ambienti di alto strutturale (“Medolo caotico”) (SCHIROLLI, 1992, 

1997). 

A livello microscopico, la microfacies prevalente è un mudstone-wackestone 

a radiolari e fini spicole di spugna. 

Nel comparto bresciano la formazione presenta uno spessore medio intorno 

ai 300 m, che tende ad aumentare negli affioramenti ad est dell’asse della 

Val Trompia, dove l’unità si arricchisce di depositi da risedimentazione di 

massa. 

Il Calcare di Domaro si sovrappone sul calcare di Gardone Val Trompia; 

superiormente esso è a contatto con la Formazione di Villa Carcina. 

In base ai dati biostratigrafici provenienti dallo studio integrato delle 

ammoniti e dei nannofossili calcarei, sul territorio bresciano la formazione 
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risulta riferibile ad un intervallo compreso tra il Carixiano sommitale (top Z. 

Davoei) ed il Toarciano basale. 

Come il calcare di Gardone Val Trompia, anche il Calcare di Domaro 

rappresenta una successione carbonatica di ambiente francamente bacinale, 

accumulatasi all’interno del Bacino Sebino durante la fase di rifting del 

Giurassico inferiore. 

 

Formazione di Villa Carcina  (Toarciano inferiore – Aaleniano p.p.?) 

Nella formazione di Villa Carcina (FVC) si riconosce un’alternanza di calcari 

detritici abbondantemente selciosi, calcari marnosi e marne, a 

stratificazione evidente.  

Nel Bresciano, essa è caratterizzata da calciruditi fini e calcareniti di colore 

bruno-nocciola, riccamente selciose, in banchi e/o strati gradati e laminati di 

natura torbiditica, contenenti clasti sia litici (provenienti da Corna, Medolo e 

dalla stessa unità) che biogeni (abbondanti i resti di crinoidi, echinidi e 

brachiopodi) ed ooidi, seguite da grossi strati di marna calcarea nocciola, 

con fratturazione in “saponette”, ricca di idrossidi di ferro e priva di selce, 

da considerarsi quale frazione fine dei depositi torbiditici. 

I suddetti depositi gravitativi, contenenti materiale detritico proveniente sia 

da ambienti di bacino che dalle limitrofe piattaforme carbonatiche e dagli 

altofondi pelagici, si trovano intercalati a calcari marnosi e peliti varicolori di 

natura emipelagica. 

Lo spessore della formazione è di circa 250 m. 

Inferiormente la formazione di Villa Carcina sta a contatto con il Calcare di 

Domaro. Il limite tra la formazione di Villa Carcina e la formazione dei 

calcari medoloidi è graduale, identificato dalla variazione di facies dalle 

sottostanti calcareniti, calciruditi e marne risedimentate, a prevalenti 

calcilutiti e calcari marnosi selciferi in facies pelagica. 

Generalmente i depositi torbiditici più grossolani e la matrice dei depositi 

caotici mostrano all’esame macroscopico grande abbondanza di resti di 
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crinoidi, echinidi, brachiopodi ed ammoniti piritizzate rimaneggiate dai 

sottostanti livelli domeriani del Calcare di Domaro. 

Recenti dati biostratigrafici hanno posto l’inizio di quest’unità nel Toarciano 

inferiore e ipotizzato la fine più o meno al limite con l’Aaleniano (BERSEZIO 

et alii, 1996; SCHIROLLI, 1997; COBIANCHI, com. pers.). 

La formazione di Villa Carcina testimonia l’arrivo nel bacino di depositi 

calcitorbiditici grossolani, talora canalizzati, derivanti dallo smantellamento 

di una piattaforma presumibilmente in annegamento, i quali, spesso 

associati a potenti depositi da mass flow (“slump del Caricatore” ed altri 

corpi calciruditici), interrompono la normale sedimentazione calcareo 

marnosa di natura emipelagica. I depositi calcitorbiditici divengono 

prevalentemente di natura pelagica salendo nella successione stratigrafica. 

Per quanto riguarda i depositi superficiali, le unità affioranti sul territorio 

comunale, dalla più antiche fino alle più recenti sono le seguenti: 

Gruppo di Prato Grande; 

Gruppo del Culmine; 

Supersintema del Torrente Faidana; 

Supersintema di Sarezzo; 

Supersintema del Fiume Mella; 

Sintema del Po. 
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Di seguito si fornisce la descrizione delle suddette unità, laddove possibile 

riferite al bacino di appartenenza. 

 

DEPOSITI CONTINENTALI NEOGENICO-QUATERNARI CONTINENTALI 

 

UNITÁ DEL BACINO TRIUMPLINO (Fiume Mella) 

 

Supersintema del T. Faidana  (Pleistocene medio) 

Il Supersintema del T. Faidana (LU) include ghiaie a supporto clastico o di 

matrice, alterate, e limi argillosi eolici rubefatti, con rari clasti residuali, 

addensati. 

Nella valle di Lumezzane, a causa dell’intensa antropizzazione, sono state 

osservate poche sezioni dell’unità in esame, spesso prive di elementi di 

correlazione e non agganciabili in modo sufficientemente sicuro alle forme 

del territorio, a causa della sua elevata articolazione morfologica. 

L’incertezza delle correlazioni ha portato ad istituire un supersintema, che 

raggruppa corpi geologici sulla base di alcuni criteri minimi quali caratteri 

pedologici e generale congruenza geometrico-altimetrica. 

Nel supersintema sono, pertanto, compresi depositi di origine eolica e 

fluviale, fortemente pedogenizzati, sicuramente appartenenti a più cicli 

deposizionali. 

Un’attenta analisi della forme permette di individuare, per quanto in 

maniera incerta, più sistemi morfologici, internamente articolati, di cui è 

possibile definire quote medie e, in alcuni casi, basali. 

I sistemi identificati sono i seguenti: 

- Pieve-Fontana q. media 490-500 m; 

- Faidana q. media 460-480; 

- Piatucco-Gazzolo q. media 450-460 m piede 420-430 m; 

- Villaggio Gnutti q. media 430-435 m; 

- Regne-Palone q. media 400-415 m. 
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Incrociando questi dati con quelli derivanti dalle osservazioni di sezioni, il 

supersintema è stato suddiviso in una porzione indifferenziata e in unità 

informali più omogenee (non rappresentate in carta). 

Il supersintema indistinto è stato utilizzato per i sistemi morfologici più 

elevati (Pieve, Fontana, Faidana), che si ritengono strutturati, in base ad 

alcune osservazioni effettuate, su depositi eolico/colluviali pedogenizzati: 

- il settore di Pieve è articolato in una serie di evidenti terrazzi associati 

allo sbocco della valle dei Fiori. Gli unici dati disponibili derivano da 

osservazioni eseguite su decorticamenti, che indicano la presenza di limi 

argillosi rubefatti, a rari clasti residuali, addensati; 

- nel settore basso della frazione Fontana mancano completamente dati di 

terreno, ma la continuità morfologica con il contiguo sistema di Pieve ha 

indotto ad attribuire anche quest’area al supersintema indistinto; 

- a Faidana, sul versante sinistro della valle, in un’area ormai quasi 

completamente industrializzata, le osservazioni superficiali indicano la 

presenza di sedimenti limoso-argillosi rubefatti; altimetricamente questo 

sistema appare correlabile con quello di Piatucco-Gazzolo. 

Data la labilità delle correlazioni si è tuttavia preferito assegnare anche i 

depositi di quest’area al supersintema indistinto. 

Localmente il supersintema è stato suddiviso in unità informali, non 

rappresentate in cartografia. Brevemente esse presentano le seguenti 

caratteristiche: 

a) Unità di Piatucco: è costituita da depositi eolici/colluviali (comunque 

rifluitati), pedogenizzati, di spessore plurimetrico. I suoi depositi sono 

pedogenizzati per l’intero spessore affiorante. Essi si caratterizzano, dal 

punto di vista pedologico, per la forte argilluviazione e la presenza di 

orizzonti a fragipan (Btx). L’unità struttura il sistema morfologico 

compreso tra le frazioni Gazzolo e Piatucco, che si estende tra q. 420 - 

460 m ed al cui interno sono distinguibili più ordini di terrazzi. 
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b) Unità di Premiano: depositi fluviali (alternanze di depositi grossolani e 

fini) fortemente pedogenizzati. Le ghiaie sono completamente alterate in 

tutte le frazioni granulometriche. I depositi fini sono costituiti da limi 

argillosi (con argilla fino al 30-35%), massivi, decarbonatati e rubefatti; 

si caratterizzano per lo sviluppo di fragipan (forte indurimento; marcata 

aggregazione prismatica grossolana) e le abbondanti patine di argilla e 

FeMn. L’unità è associata a un piccolo sistema terrazzato, le cui aree più 

estese sono comprese tra quota 530 e 560 m circa, incuneato tra due 

versanti all’estremità orientale dei pianalti di Lumezzane, in una ristretta 

area tra le località Premiano, Montagnone Sonico e San Apollonio. 

Il Supersintema del T. Faidana presenta caratteri pedologici tali da 

consentirne, complessivamente, l’attribuzione al Pleistocene medio. 

 

Supersintema di Sarezzo  (Pleistocene medio) 

Il Supersintema di Sarezzo (SZ) è formato da ghiaie fluviali alterate. 

L'unità affiora tra le frazioni di Gazzolo, Valle e Dosso e nella valle di 

Lumezzane include depositi fluviali clastici alterati, di provenienza locale e 

depositi chimici (travertini), che danno luogo a morfologie terrazzate. 

La petrografia dei clasti è prevalentemente carbonatica. 

I depositi fluviali sono costituiti da ghiaie pedogenizzate a supporto clastico, 

con matrice a tessitura limosa con sabbia, rubefatta; clasti subspigolosi 

centimetrici (prevalenti) e decimetrici, di dolomia, proveniente dal substrato 

locale, completamente alterati nella frazione granulometrica fino ad 1 cm 

circa; nelle frazioni maggiori l’alterazione si manifesta con cortex di 

spessore variabile; la pedogenesi interessa l’intero spessore delle ghiaie. 

Alla sommità è presente una duplice copertura loessico/colluviale, costituita 

da limi argillosi e limi con argilla, massivi, privi di clasti, in cui sembrano 

riconoscibili due distinti episodi deposizionali: 1) limi superiori, 

moderatamente rubefatti, a debole aggregazione e soffici, il cui spessore 
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tende ad approfondirsi verso valle. 2) limi inferiori, molto rubefatti e 

screziati, maggiormente strutturati, con patine argillose e di FeMn evidenti. 

Entrambi presentano un orizzonte Bt (argillico), più evidente e sviluppato 

nei limi inferiori. 

I depositi chimici sono formati invece da travertini sub fitoermali. 

Gli spessori massimi osservati del Supersintema di Sarezzo ( SZ) sono di 

circa 4-5 m; si possono ipotizzare spessori complessivi nell’ordine dei 

decametri. 

Nella zona di Lumezane si osservano valori analoghi, sia per le ghiaie (3 m 

circa) sia per la copertura loessica (fino a 4 m). 

Il limite superiore dei depositi fluviali è costituito da un’evidente superficie 

erosionale, su cui poggia la copertura loessico/colluviale. Il limite inferiore 

dell’unità non è mai stato osservato direttamente; si presume che essa 

poggi direttamente sul substrato che affiora, lungo la scarpata principale, ad 

una quota di circa 380-390 m. A queste ghiaie fluviali sono stati correlati, su 

base puramente geometrica, depositi travertinosi associati a un terrazzo in 

località Moje. 

Nella valle di Lumezzane, l’unità è morfologicamente associata al terrazzo di 

Valle (quota media 410 m circa) e, dubitativamente al terrazzo di q. 416 m, 

in località Moje. Il suo dislivello medio rispetto al corso attuale del T. 

Faidana è di circa 35 - 40 m. I depositi fluviali sembrano alimentati da 

apporti laterali, provenienti dalla dorsale M. Dossone-Punta Camoghera 

(versante destro della valle) che, analogamente alle ghiaie fluviali, è 

costituita esclusivamente da rocce dolomitiche. A supporto di ciò, si può 

osservare che la selce (indicatrice del trasporto lungo la valle principale, 

perché presente solo nei calcari liassici del versante sinistro) non è stata 

mai rinvenuta. 

I caratteri dell'alterazione, limitata ad una frazione granulometrica, la 

presenza di una copertura loessico colluviale composita, in aree preservate 

dall'erosione e le relazioni delineate precedentemente portano ad attribuire 

il Supersintema di Sarezzo al Pleistocene medio. 
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Supersintema del Fiume Mella  (Pleistocene superiore) 

Il Supersintema del Fiume Mella (VC) raggruppa depositi fluviali, sia di valle 

principale che laterale, e depositi di versante.  

I depositi fluviali sono formati da ghiaie a supporto clastico, con matrice 

sabbiosa o sabbioso limosa, a ciottoli arrotondati/subarrotondati, 

centimetrici (prevalenti) e decimetrici. Nelle valli laterali la petrografia è 

strettamente condizionata dalla litologia del substrato presente, inoltre, a 

causa del ridotto trasporto fluviale si possono riscontrare caratteri tessiturali 

più immaturi.  

I depositi di versante sono costituiti da ghiaie a supporto clastico, con 

matrice da limosa (prevalente) a sabbioso limosa, incoerente, carbonatica. I 

clasti sono spigolosi/subspigolosi, da millimetrici a centimetrici, con 

dimensioni più frequenti tra 0,5 - 4 cm; in subordine sono presenti clasti 

decimetrici. Comunemente si osserva una grossolana clinostratificazione; 

prevalgono le litofacies Cmc (la matrice riempie tutti gli interstizi tra i clasti; 

BINI A. et alii; 2001) e Cmco (riempimento parziale degli interstizi); più 

raramente è presente la litofacies Cmo (assenza di matrice). I depositi si 

caratterizzano per una debole cementazione pervasiva; nelle parti più 

elevate dei depositi si sviluppano incrostazioni calcitiche sulla porzione 

inferiore dei clasti (cemento vadoso). Alla loro genesi possono localmente 

concorrere eventi franosi di crollo, riconoscibili per l’assetto caotico e la 

granulometria grossolana (massi metrici) e completamente priva di 

selezione. 

La petrografia è, in genere, monogenica e spesso dolomitica, perché la 

morfologia molto acclive indotta da tale litologia favorisce la formazione di 

questo tipo di depositi. 

Nei depositi fluviali gli spessori massimi coincidono con i suoi massimi 

dislivelli rispetto al fondovalle e sono stimabili, pertanto, in una decina di 

metri. A causa della sistematica troncatura antropica delle rare sezioni 

sommitali osservate, non è possibile caratterizzare la superficie limite 

superiore dal punto di vista pedologico e dell’alterazione; pertanto le 
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relazioni stratigrafiche sono desunte quasi esclusivamente in base ai 

rapporti altimetrici (dislivello sul fondovalle) e geometrici delle forme a loro 

associate. 

Per i depositi di versante si ipotizzano spessori da metrici a decametrici. La 

superficie limite superiore in questi ultimi è caratterizzata da Inceptisuoli o 

Alfisuoli debolmente espressi, con spessori inferiori al metro. I profili 

presentano una debole rubefazione e un orizzonte B dello spessore di pochi 

decimetri, con parziale alterazione dei clasti carbonatici; localmente si 

osserva un orizzonte calcico basale. Il limite superiore del Supersintema 

coincide con la superficie topografica oppure è una superficie erosionale, 

ricoperta dai depositi del Sintema del Po. 

In aree fluviali, il limite inferiore è una superficie erosionale che incide i 

depositi del Supersintema di Sarezzo. 

In aree di versante, i depositi giacciono in appoggio diretto sul substrato o, 

più raramente, su depositi fluviali di conoide più antichi (Supersintema del 

T. Faidana); è, inoltre, probabile che essi ricoprano nelle parti profonde 

depositi di genesi analoga più antichi, riconducibili al Gruppo del Culmine. 

L’unità è associata al sistema morfologico dei terrazzi fluviali del fondovalle 

attuale. Nel tratto iniziale della Val Trompia (Concesio - Gardone) essa 

forma il terrazzo più evidente dell’intero fondovalle attuale, sospeso tra 3÷5 

m, in relazione complessa con gli apparati laterali. 

Nei depositi fluviali si riscontrano due differenti situazioni: 

1) alla base di pareti ad elevata acclività in litotipi massivi (generalmente 

Dolomia Principale o Calcare di Esino) i depositi sono organizzati in talus, 

anche di significativa estensione laterale e dislivello (valle di Lodrino, Valle 

di Pezzoro, Tavernole-Lavone). La cementazione pervasiva, per quanto 

debole, permette loro di raggiungere inclinazioni elevate, fino a 50°; 

2) allo sbocco di valli laterali, con piccoli bacini di alimentazione, si 

rinvengono depositi in posizione apicale, a volte con forme grossolanamente 
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triangolari, sovrapposti a depositi più antichi (in valle di Lumezzane, in 

località Mosniga, Fontana e Gazzolo). 

Il complesso è attribuito tentativamente al Pleistocene superiore, sulla base 

delle relazioni morfo-stratigrafiche dei depositi fluviali con il fondovalle 

attuale. Il Supersintema del Fiume Mella, rappresenterebbe, pertanto, l’LGM 

in Val Trompia. 

 

UNITÁ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI APPARTENENZA 

 

Gruppo del Culmine  (Pliocene ? – Pleistocene) 

Il Gruppo del Culmine (CU)  è formato da depositi di versante s.l., con locali 

inclusioni di depositi di conoide, cementati. La superficie limite superiore è 

poligenica e polifasica, con morfologie erose verso valle o lateralmente; il 

profilo di alterazione si presenta con profondità molto variabile. 

I depositi di versante s.l. sono moderatamente selezionati, a supporto sia 

clastico che di matrice, e sono costituiti da clasti da spigolosi a 

subarrotondati derivanti dalle serie locali. Sono da irregolarmente a ben 

cementati. La petrografia dei clasti è determinata dalle unità di substrato 

presenti a monte degli affioramenti. 

La tipologia dei sedimenti del gruppo non consente una valutazione 

significativa degli spessori delle unità che lo compongono. L’andamento 

complessivo mostra un generale aumento degli spessori dei depositi da 

monte verso valle, coerentemente alle dinamiche deposizionali che li hanno 

generati; tali depositi tendono a regolarizzare il versante, assorbendone le 

irregolarità con conseguenti forti variazioni degli spessori. Lo spessore 

massimo osservato solitamente è superiore ai 10 m. 

Il limite superiore è costituito dalla superficie topografica, con la presenza 

alla sommità di suoli variamente evoluti. La superficie limite inferiore è 

erosiva, con andamento generalmente immergente verso valle, localmente 

irregolare; spesso ricopre direttamente il substrato. 
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Il gruppo racchiude depositi di versante s.l. formatisi nel corso delle 

variazioni climatiche quaternarie, anche in condizioni periglaciali (in modo 

particolare i grèzes litées). La loro messa in posto è verosimilmente 

cominciata all’inizio di ogni evento glaciale, per proseguire durante il suo 

sviluppo e anche dopo il suo termine, con fasi di stasi negli interglaciali. I 

depositi del gruppo possono localmente presentare morfologie proprie, che 

regolarizzano l’andamento dei versanti; spesso sono erosi e troncati a varia 

quota verso valle: tali troncature testimoniano probabilmente antichi livelli 

di base. 

L’età dei depositi è compresa genericamente tra il Pliocene (?) ed il 

Pleistocene. 

 

Gruppo di Prato Grande  (Pliocene superiore ? – Pleistocene) 

Il Gruppo di Prato Grande (GR) include depositi di versante s.l. e conoide, 

con locali inclusioni di depositi di fluviali e lacustri. La superficie limite 

superiore è polifasica, con morfologie da conservate ad erose; il profilo di 

alterazione si presenta con profondità molto variabile. 

Nel territorio di Lumezzane, affiorano soltanto depositi di versante s.l. (da 

depositi di soliflusso a colluvi), presenti lungo i versanti e anche su alcune 

superfici sommitali a bassa acclività (ad esempio in località Cristo dei 

Monti). 

I depositi legati a colluvionamento e/o soliflusso sono costituiti 

prevalentemente da sedimenti fini (da limi ad argille limose) con clasti da 

millimetrici a centimetrici, subspigolosi e spigolosi; spesso derivano dalla 

mobilizzazione di suoli evoluti su substrato; non si esclude che contengano 

anche una componente eolica. 

Le falde detritiche ed i grèzes litées sono costituiti da ghiaie a supporto 

clastico (da matrix supported ad open work), con matrice fine (da limi a 

sabbie limose), con clasti spigolosi o subspigolosi da millimetrici a 

centimetrici, ma sono presenti anche clasti da decimetrici e metrici, legati 
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probabilmente ad eventi di frana. Presentano clinostratificazione 

(inclinazione fino a 35°-40°) e cementazione pervasiva irregolare. 

Lo spessore dell’unità è difficilmente valutabile data la diversità di contesti 

geomorfologici e di processi che l’unità comprende; in generale varia da 

pochi decimetri sino a qualche decina di metri. 

La superficie limite superiore, dove i depositi non sono stati troncati 

dall’erosione, presenta sistematicamente evidenze significative di 

pedogenesi, con profondità del fronte di alterazione molto variabile a 

seconda dei contesti. 

Il limite superiore del gruppo coincide con la superficie topografica o, 

localmente, con una superficie erosionale, ricoperta da sottili depositi, 

perlopiù di versante, del Sintema del Po. La sua superficie di appoggio 

basale è sicuramente erosiva, ondulata e a vario angolo. Non sono noti i 

rapporti con altre unità quaternarie sepolte. 

Nel contesto triumplino il Gruppo di Prato Grande rappresenta l’espressione 

sedimentaria dell’evoluzione del sistema versante – asse vallivo. Sul 

versante orientale della Val Trompia, molte delle superfici terrazzate 

strutturate sui depositi del gruppo risultano sospese di parecchie decine di 

metri rispetto al fondovalle. 

Ad Est di Lumezzane si riscontrano alcuni lembi di superfici sommitali, 

subpianeggianti o blandamente ondulate, con dossi orientati NNW - SSE, 

delimitate da scarpate erosive molto nette, ricoperte da sottili coltri di 

depositi colluviali/di soliflusso (forse anche da loess), attribuibili al Gruppo 

di Prato Grande. Tali lembi potrebbero testimoniare una differente posizione 

dello spartiacque tra Val Trompia e Val Sabbia, anticamente posto più ad 

Est della posizione attuale ed in seguito modificato per processi di cattura 

fluviale da parte del T. Garza a spese di tributari della Val Trompia. 

Sulla base dei soli dati di terreno il gruppo è riferibile, in prima 

approssimazione, al Pliocene superiore (?) – Pleistocene. 
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Sintema del Po  (Pleistocene superiore – Olocene) 

Il Sintema del Po o Unità Postglaciale, include depositi di versante s.l. (falde 

detritiche, grèzes litées, depositi colluviali e di frana), depositi alluvionali, 

palustri e di torbiera, depositi chimici (travertini), riferibili a ambienti de 

posizionali molto diversificati e quindi eterogenei dal punto di vista 

granulometrico. 

L’unità non è stata cartografata nella Carta geologica fornita in allegato in 

quanto essa affiora in modo discontinuo e lo spessore dei depositi che la 

costituiscono è spesso ridotto. 

La superficie limite superiore è in genere caratterizzata da: profilo di 

alterazione con profondità inferiore a 50 cm; litotipi da non a poco alterati 

(cortex millimetrico sui clasti carbonatici); morfologie ben conservate o 

ancora in evoluzione. 

I suoi depositi costituiscono il fondovalle attivo dei principali corsi d’acqua. 

Ad essa appartengono anche molti corpi di conoide alluvionale, falde 

detritiche (comprendendo anche grèzes litées incipienti, seppure meno 

diffusi) e corpi di frana, soprattutto presenti alla base e lungo le pendici di 

tutte le principali scarpate e pareti in roccia. 

La petrografia dei depositi di versante, di conoide e delle alluvioni delle valli 

laterali rispecchia strettamente quella del substrato locale. 

L’unità, riferibile al Pleistocene superiore – Olocene, ha registrato 

l’evoluzione del territorio a partire dal termine dell’ultimo evento glaciale. 

Rappresentando l’ultimo evento sedimentario, il Sintema del Po non è 

coperto da altri depositi e potenzialmente ricopre tutte le altre unità. 
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6 CARTA GEOMORFOLOGICA E DELLA DINAMICA 

GEOMORFOLOGICA 

(Tavola 3) 

Questa carta pone in evidenza i processi geologici cui sono dovute le forme 

attuali del territorio ed i fattori dinamici, fisici e fisico-chimici, che tuttora vi 

agiscono determinandone l'evoluzione. 

E’ stata verificata l’effettiva presenza e determinata l’estensione e lo stato di 

attività degli elementi di dinamica geomorfologica individuati negli strumenti 

di pianificazione sovraordinata e nell’inventario dei fenomeni franosi GeoIFFI 

(in cui sono confluite anche le informazioni della Carta Inventario dei 

dissesti della Regione Lombardia). 

E’ importante sottolineare che il lavoro è stato effettuato con notevoli 

difficoltà operative essendo il territorio comunale di Lumezzane permeato da 

un’antropizzazione fortemente penetrativa che, soprattutto in 

corrispondenza ed in prossimità dell’edificato, ha spesso obliterato le forme 

originarie. 

Nel territorio comunale sono state individuate forme e depositi, classificati, 

come di seguito evidenziato, in funzione dell'agente geomorfologico che li 

ha generati. 

 

FORME E PROCESSI DOVUTI ALL’AZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Forme e processi dovuti all'azione delle acque superficiali 

In un contesto montano, le forme dovute alle acque correnti superficiali si 

rinvengono con una certa frequenza, anche per il regime torrentizio dei 

corsi d’acqua che alternano periodi di magre generalmente estreme a forti 

piene dovuti ad intense precipitazioni, principali responsabili della 

morfologia delle aree limitrofe ai torrenti. 

Questi presentano un decorso generalmente rettilineo evidente nei solchi 

dei valloni presenti lungo la catena montuosa settentrionale. 
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Tra le forme e i processi legati allo scorrimento delle acque superficiali, sono 

state in particolare individuate aree potenzialmente interessata da erosioni 

di sponda e/o trasporto in massa/solido lungo i corsi d’acqua. 

La presenza di questi ultimi può provocare l’instabilità delle sponde per 

abrasione e sconnessione che a loro volta possono evolvere in fenomeni di 

franamento dei versanti con relativa produzione di accumuli di frana 

nell’alveo. 

Sono state inoltre riportate le aree di conoide (attiva non protetta e non 

recentemente riattivatasi), così come validate nell’iter di adeguamento al 

P.A.I., e le aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all’Allegato 4.1 

“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico. 

Sono stati cartografati i principali orli di terrazzo morfologico di origine 

fluviale. 

Infine, sono state individuate aree soggette a dilavamento ed erosione 

superficiale lungo i versanti, che, a causa dell’assenza di vegetazione e 

dell’acclività, potrebbero evolvere in fenomeni franosi veri e propri. 

 

FORME, PROCESSI E DEPOSITI DOVUTI ALLA GRAVITÁ 

Forme e processi e depositi dovuti alla gravità 

La morfologia della porzione montuosa e collinare del territorio comunale è 

fortemente controllata dall’azione della gravità, che si manifesta con il 

potenziale verificarsi di fenomeni franosi o più genericamente di dissesti. 

Nell’ambito del territorio comunale sono state in particolare individuate, in 

funzione della presenza di pareti rocciose, dell’acclività o della presenza di 

depositi superficiali sciolti su versante, aree potenzialmente soggette a 

fenomeni di crollo / caduta massi (localizzate nella porzione alta dei 

versanti) oppure a franosità. 
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Sono state inoltre cartografate alcune paleofrane, connesse ad antichi 

fenomeni franosi ormai relitti, ma che hanno lasciato evidenze morfologiche 

sul territorio. 

 
 

FORME DOVUTE AL CARSISMO 

Forme dovute al carsismo 

La zona sommitale del rilievo in località Le Poffe, nel settore meridionale del 

territorio comunale e del rilievo in località Casina di Ciocio, in quello nord-

orientale, presentano una morfologia di origine carsica, sia per la bassa 

pendenza che per la sospetta presenza di doline. 

Esse sono state individuate sulla Carta geomorfologica e della dinamica 

geomorfologica come “Aree a morfologia carsica”. 

 

FORME E DEPOSITI DOVUTI ALL’AZIONE ANTROPICA 

Forme e depositi dovuti all'azione antropica 

L'intervento antropico, inteso come azione diretta di modificazione ed 

alterazione del territorio, ha localmente costituito elementi di degrado e 

talora ha concorso a equilibrare in senso positivo la dinamica naturale. 

La morfologia originale è stata profondamente modificata soprattutto 

dall’urbanizzazione, che ha interessato estesamente la porzione di 

fondovalle e pedecollinare, dove si sono sviluppati l’abitato di Lumezzane e 

la zona industriale. Anche l’area collinare ha localmente subito modifiche a 

causa dello sviluppo di infrastrutture, di operazioni di scavo-riporto e/o 

copertura della superficie naturale con costruzioni. 

Tra le forme e i depositi dovuti all'azione antropica, che sono stati 

evidenziati negli elaborati cartografici figurano: 

• cave dismesse / aree interessata da pregresse escavazioni. 
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Sono state inoltre riportate le opere di difesa del suolo realizzate lungo i 

versanti e di regimazione idraulica lungo i corsi d’acqua. 

 

L’assetto geomorfologico attuale dell’area studiata dipende anche dalle 

caratteristiche delle rocce e dei terreni di copertura che costituiscono il 

territorio; infatti, le varie litologie riscontrate, avendo proprietà 

fisico/meccaniche diverse, presentano differenti comportamenti nei 

confronti dei processi erosivi esercitati dagli agenti atmosferici ed antropici.  

In linea di massima, è possibile definire tre scenari, delineati dalle 

caratteristiche degli affioramenti che danno luogo a paesaggi e/o forme 

morfologiche diverse. 

In particolare ci si riferisce alla differenza, di seguito descritta, tra settori 

interessati da affioramenti rocciosi competenti caratterizzati quindi da 

un’elevata resistenza meccanica, da settori in cui prevale la frazione 

terrigena con proprietà meccaniche intermedie e da quelli costituiti da 

rilevanti spessori di materiale detritico eluvio colluviale con comportamento 

geomeccanico mediocre o scadente. 

 

SCENARIO 1 

Le rocce competenti, grazie alla migliore resistenza all’erosione, 

costituiscono le zone di cresta e quindi paesaggi con un’elevata energia di 

rilievo. 

Sono sostanzialmente riferibili alle seguenti formazioni calcareo dolomitiche: 

1. Dolomia Principale 

2. Corna 

3. Calcare di Gardone Val Trompia 

4. Formazione di Villa Carcina 

5. Calcare di Domaro. 
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I lineamenti geomorfologici caratterizzanti queste aree, di seguito elencati, 

sono quelli legati all’alterazione del materiale roccioso: 

• Zone o fasce in genere interessate da una tettonica di tipo rigido, con 

presenza di faglie, fratture e sovrascorrimenti che originano settori 

cataclasati, con possibili distacchi (crolli) di massi rocciosi; 

• Zone interessate da crolli di materiale roccia (per alterazione, 

fratturazione e vegetazione); 

• Creste rocciose soggette ad intensi fenomeni di erosione (per 

alterazione, fatturazione, crioclastismo e talora carsismo); 

• Aree di deposito e accumulo di materiale roccia proveniente dal versante 

soprastante; 

• Solchi di erosione concentrata lungo direttrici idriche preesistenti. 

 

SCENARIO 2 

Le rocce riferibili a tale scenario, costituite in prevalenza o almeno in parte 

da frazione terrigena, formano paesaggi con una morfologia più blanda 

grazie ad una progressiva degradazione verso le zone più depresse di 

fondovalle. 

I materiali coinvolti, date le proprie caratteristiche, non danno luogo a 

morfologie particolarmente evidenti quali pareti e creste. 

Le Unità tipiche di questo ambiente sono le seguenti: 

1. Dolomie Zonate 

2. Argilliti di Riva di Solto 

3. Calcare di Zu. 

 

SCENARIO 3 

Caratteristica dello scenario 3 è la presenza di depositi superficiali sciolti che 

formano un paesaggio caratterizzato da terrazzamenti ben evidenti 
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interrotti da orli di scarpate, talora in degradazione anche per cause 

antropiche. 

Le Unità riferibili a questa morfologia sono quelle che includono i depositi 

continentali neogenico-quaternari rappresentati sulla Carta geologica: 

1. Supersintema del Torrente Faidana 

2. Supersintema di Sarezzo 

3. Supersintema del Fiume Mella 

4. Gruppo del Culmine 

5. Gruppo di Prato Grande. 

Oltre ai terrazzamenti, costituiti da continue alternanze di ripiani e scarpate 

lungo un versante con inclinazione variabile, forme tipiche di questo 

scenario sono quelle originate da tagli stradali o connessi alla realizzazione 

di nuove strutture, che presentano scarpate a monte e/o valle di materiale 

sciolto non stabilizzato. 
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7 CARTA IDROGRAFICA, IDROGEOLOGICA E DELLA 

PERMEABILITÁ 

(Tavola 4) 

Sulla Tavola 4 viene rappresentato il reticolo idrografico e vengono inoltre 

individuate le sorgenti captate a uso idropotabile, così come ulteriori 

emergenze idriche e le opere di captazione dei privati (sorgenti e pozzi) 

presenti sul territorio comunale. 

Il documento fornisce altresì informazioni sulla trasmissività di massima dei 

differenti litotipi presenti nel territorio comunale, con il riconoscimento dei 

vari litotipi in unità idrogeologiche aventi differenti valori di permeabilità (sia 

per porosità che per fratturazione).  

 

7.1 Idrografia 

Il contesto montano in esame origina un sistema di drenaggio articolato con 

varie linee d’impluvio che confluiscono in altre e così via a dare un reticolo 

idrografico. 

Il confine comunale segna con continuità lo spartiacque di due testate 

vallive: verso occidente la Val Gobbia, che si estende fino al Passo del 

Cavallo, verso oriente la Valle del Garza. 

Lo spartiacque tra le due valli sopracitate, di ordine minore, segna anche il 

limite tra la Valtrompia e la Valsabbia. 

La morfologia ed il reticolo idrografico sono direttamente correlate, per cui 

si procede alla descrizione per aree morfologicamente omogenee. 

La fascia sovrastante il nucleo urbanizzato, costituita da aspre catene 

montuose in Dolomia Principale (da C.na di Sonclino al M.te Ladino e al M.te 

Coca) origina una serie di incisioni vallive ad andamento prevalente N – S  

caratterizzate da elevate pendenze dell’alveo che determinano il carattere 

fortemente torrentizio di tali aste primarie. 
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Tra le principali aste torrentizie, da occidente verso oriente, si segnalano: 

- Valle delle Poffe Solive 

- Valle dei Fiori 

- Valle di Renzo 

- Valmezzana 

- Valle del Torrente Cop 

- Val di Novegno 

- Valle di Serpendolo, tributaria in Valsabbia. 

 
Tutti questi solchi vallivi presentano linee di confluenza (patterns 

idrografico) a carattere subdendritico, con una direzione preferenziale ad 

andamento parallelo di alcuni rami, che indica un controllo tettonico, con 

sistemi di fratture-faglie parallele. 

Nelle aree urbanizzate spesso gli impluvi sono tombinati, situazione che 

genera una possibile fonte di pericolo nel caso la portata di massima piena 

(con trasporto solido sempre di difficile determinazione) sia inferiore a 

quella in grado di essere smaltita dal manufatto. Tale situazione è stata 

esaminata in dettaglio nello studio delle conoidi, al quale si rimanda. 

Ultima considerazione per il versante settentrionale va posta sulle 

dimensioni areali contenute dei bacini di alimentazione: conseguenza è che 

gran parte degli impluvi si presentano asciutti o con modeste portate 

liquide, con periodi di magra generalmente estrema, alternate a forti piene 

dovute ad intense precipitazioni. 

 

Il versante meridionale presenta caratteristiche sostanzialmente differenti in 

quanto i due tributari principali della Valle Porcino e della valle del Torrente 

Faidana (loc. Vedrine), entrambi allineati in direzione SSE NNW, presentano 

un fondovalle più ampio, con pendenze meno elevate e quindi un regime a 

carattere meno torrentizio rispetti ai torrenti del versante settentrionale; gli 
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stessi dislivelli tra spartiacque e fondovalle sono inferiori e si raggiungono 

attraverso percorsi con maggior sviluppo lineare.  

L’ambiente meno aspro ed accidentato favorisce inoltre un miglior sviluppo 

vegetazionale, fattore che contribuisce ad innalzare i tempi di corrivazione 

durante gli eventi piovosi. 

Entrambi i versanti alimentano i principali impluvi del fondovalle: il Torrente 

Faidana, il Torrente Gobbia ed il Torrente Garza, che dal Passo del Cavallo 

scende verso la Valsabbia. 

I primi due torrenti della Valgobbia sono interessati da un’urbanizzazione 

pervasiva, che spesso non ha rispettato le aree di rispetto dei corsi d’acqua. 

Oggi si osserva dal confine in loc. Termine a loc. Ruca (ove il T. Faidana 

confluisce nel Gobbia) un’antropizzazione spinta, spesso concretizzata nella 

costruzione di muri in c.a. di difesa spondale quanto addirittura non 

completamente tombinati sotto edifici produttivi.  

Per quanto concerne la qualità delle acque superficiali, si ritiene opportuno 

focalizzare l’attenzione sul Torrente Gobbia. 

La rete fognaria di Lumezzane, in assenza di impianti di depurazione, 

convoglia i reflui nel suddetto corso d’acqua, anche utilizzando tratti minori 

del reticolo idrografico che, comunque, risulta afferente al Gobbia. 

Quest’ultimo è un affluente di sinistra del Mella e, considerato il peso 

insediativo di Lumezzane (in termini di abitanti e di attività manifatturiere), 

può avere un significativo impatto sulla qualità delle acque del Fiume, la cui 

situazione è alquanto critica. 

Se i dati della stazione di monitoraggio ARPA di Villa Carcina conducono al 

giudizio di pessimo per l’indice SACA riguardante il Mella, ancora più critici 

sono i dati emersi, nel periodo 2000-2003, per le acque del Gobbia 

monitorate dalla stazione ARPA in territorio di Sarezzo. Quest’ultima è posta 

immediatamente a nord rispetto a quella di Villa Carcina e, pertanto, 

effettua il monitoraggio sul Mella dopo che questo ha recepito le acque 

dell’affluente che scende da Lumezzane). 
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In base alle elaborazioni effettuate da ARPA Lombardia, la situazione 

complessiva delle acque del Gobbia monitorate a Sarezzo nel periodo 2000-

2003 appare infatti ancora più compromessa di quella riscontrata per il 

Mella a Villa Carcina, con il giudizio finale e inappellabile di pessimo 

assegnato per quanto riguarda l’indice SACA. 

Ulteriori elementi di valutazione per la qualità delle acque del Gobbia 

possono essere desunti dalle analisi effettuate da Comune di Lumezzane e 

Provincia di Brescia nel corso del 2005, che hanno interessato 8 punti di 

prelievo lungo il corso del torrente, 23 punti nei tombotti e 37 terminali 

della pubblica fognatura. 

I campionamenti lungo il Gobbia hanno interessato tutto il corso del 

torrente in territorio di Lumezzane, a partire dalla sorgente in loc. Follo, fino 

al tratto terminale, in località Termine, al confine con Sarezzo. 

I risultati delle analisi presso la sorgente e al termine del corso del Gobbia, 

dopo che questo ha attraversato il territorio di Lumezzane e la zona 

urbanizzata, evidenziano l’incremento significativo nei valori dei 

macrodescrittori, come osservabile nella seguente tabella che riporti i dati 

della più recente delle quattro analisi effettuate nel 2005. 

Analisi acque del Gobbia 
del 15/12/2005 loc. Follo Via Brescia 

P.H. 8,80 7,40 
Solidi sospesi totali 5,00 35,00 
C.O.D. (come O2) < 10 10,00 
Alluminio < 0,2 < 0,2 
Boro < 0,5 < 0,5 
Cromo totale  < 0,1 0,10 
Cromo esavalente < 0,01 0,04 
Ferro < 0,1 < 0,1 
Manganese < 0,1 < 0,1 
Nichel < 0,1 0,10 
Rame < 0,1 0,20 
Zinco  < 0,1 0,20 
Solfati (SO-4) 8,00 49,00 
Cloruri (Cl-) 2,00 20,00 
Fosforo totale (P) < 0,5 0,60 
Azoto nitrico (N) 2,00 8,00 
Tensioattivi totali < 0,5 < 0,5 
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La presenza di metalli nel punto di misura terminale del corso del Gobbia è 

stata riscontrata rispettivamente: 

1 volta su quattro analisi per Alluminio, Cromo totale e Cromo VI; 

2 volte su quattro analisi per Manganese, Nichel e Rame; 

4 volte su quattro analisi per lo Zinco. 

 

La qualità delle acque superficiali nel territorio di Lumezzane, 

complessivamente pessima in base ai dati del recente passato, può essere 

ritenuta tale anche attualmente, a causa della permanente assenza di un 

sistema di depurazione delle acque reflue. 

 

7.2 Idrogeologia 

La circolazione idrica sotterranea nel territorio in esame avviene 

principalmente attraverso le fratture e le discontinuità principali e 

secondarie degli ammassi rocciosi presenti, inoltre localmente è connessa a 

fenomeni di carsismo. 

Non è dunque possibile identificare l’esistenza di una singola tavola d’acqua, 

come attestano anche i livelli piezometrici, che risultano difficilmente 

relazionabili tra loro. 

Si è infatti in presenza di un sistema idrogeologico caratterizzato dalla 

presenza di canali di flusso preferenziali nel substrato roccioso, che rende le 

falde freatiche di limitata potenzialità e spesso discontinue. 

Nella Carta idrogeologica, le formazioni individuate precedentemente nella 

Carta geologica, sulla base delle loro caratteristiche litologiche, sono state 

raggruppate in Unità Idrogeologiche. 

Si rileva come l’Unità più trasmissiva e quindi più idonea a fornire una 

buona quantità di acqua nell’area è rappresentata dalla Dolomia Principale. 

Esistono infatti buone condizioni di deflusso idrico sotterraneo, testimoniate 

dalle importanti emergenze idriche presenti nella fascia basale di 
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affioramento della Dolomia Principale e in quella delle brecce di pendio 

incluse nella formazione delle Dolomie Zonate. 

Altre sorgenti, poste sul versante meridionale in Valle Porcino, sono dovute 

al contatto stratigrafico tra unità litologiche aventi diverso grado di 

permeabilità con la formazione delle argilliti, meno permeabili delle 

soprastanti formazioni carbonatiche. 

Tra le sorgenti segnalate molte sono captate a uso idropotabile, e 

costituiscono indispensabili punti di approvvigionamento. Nelle successive 

tabelle viene riportata una sintesi delle captazioni idriche adibite al consumo 

umano, quindi un elenco dei pozzi privati censiti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NOME SORGENTE PORTATA MEDIA l/s NOTE 

Serpendolo 9.2 Versante destro 

Novegno 1.8 Versante destro Valgobbia 

Sassina 9.2 ‘’ 

Canoni 3.5 ‘’ 

Fonte Fano 12 ‘’ 

Fonte Nona 53 ‘’ 

Valle dei Fiori 6 ‘’ 

Fontanelle 7 ‘’ 

Bersè Alta n.d. ‘’ 

Sesane 9 Versante sinistro 

Settime 9 ‘’ 

Vedrine 12 ‘’ 

 

Alcune emergenze idriche, come la sorgente Bosca e le sorgenti della Valle 

Porcino, pur essendo provviste di manufatti per la loro captazione, non sono 

sfruttate a uso idropotabile; quelle della Valle Porcino non sono ad esempio 

di interesse per l’acquedotto nè dal punto di vista quantitativo (vanno in 

asciutta nel periodo di siccità)  né da quello qualitativo (per la presenza di 

solfati in quantità elevata). 
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Dei pozzi presenti sul territorio comunale, sette sono invece captati a uso 

idropotabile. 

 

NOME POZZO PORTATA MEDIA l/s NOTE 

Val di Fles 1 10.5 Versante destro 

Val di Fles 2 5 ‘’ 

Forelli  3 ‘’ 

Novegno 1.5 ‘’ 

Merlo n.d. ‘’ 

Bugatti n.d. ‘’ 

 

 

 

 
 

Da dati rilevati, secondo uno studio commissionato dal comune alla società 

Delegas per una “relazione tecnico economica e valutazione relativa 

all’impianto di distribuzione dell’acqua potabile” risulta che nell’anno 2001  

da emungimento sorgenti sono stati prelevati circa 2.200.000 mc di acqua, 

da pozzi circa 450.000 mc. 

 

POZZI 
PRIV. PROPRIETARIO UBICAZIONE QUOTA 

(m) 
PORTATA 

(l/s)) 
POZZO / 
SORG. 

1 Chino Color Via Mazzini, 1 534 1.5 Pozzo 

2 Berna Ernesto S.r.l. Via Brescia, 19 350 10 Pozzo 

3 Becchetti Giacomo 
S.p.a. 

Via Disciplina, 14 550 6 Pozzo 

4 Feinrohren S.p.a. Via Martin Luther 
King, 34  

450 2 Pozzo 

5 Fonstam Press 
S.r.l. 

Via Industriale, 120 412 4.5 Pozzo 

6 Ghidini trafilerie   1.3 Pozzo 

7 Ghidini Faustino 
Bosco S.p.a. 

F9 20 mapp. 213  4 Pozzo 

8 Giorini X (chiuso) Via S. G. Battista, 22  480 0.3 Pozzo 

9 Gnutti Cruk S.r.l. Via Oberdan, 22  1.5 Pozzo 

10 Mepra S.p.a. Via Montini,176 518 6 Pozzo 

11 Gnutti Sebastiano e 
Figli S.p.a. 

Via Monsuello, 47 475 3.5 Pozzo 
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POZZI 
PRIV. PROPRIETARIO UBICAZIONE QUOTA 

(m) 
PORTATA 

(l/s)) 
POZZO / 
SORG. 

12 Polotti Santino 
S.r.l. 

Via Torre, 25   Sorgente 

13 Polotti trafilati S.r.l. Via Brescia, 71   Sorgente 

14 “Peli Francesco” Via Maestro 
Zanagnolo, 19 

310  Sorgente 

15 Sabaf S.p.a. Via Rango, 23  5 Pozzo 

16 Facchinetti F.lli 

Galvanica S.n.c. 

Via Garibaldi, 49/c  1 Pozzo 

17 Mori Teresini Via Prati Comuni, 4  0.3 Pozzo 

18 Frapra Via Monsuello, 235 410  sorgente 

19 Bugatti Claudio Via Montini, 107  0.5 Pozzo 

 

Per quanto concerne la qualità delle acque sotterranee, si evidenzia la 

persistenza nel tempo di focolai di inquinamento da Cromo. 

Nel 1992, analisi condotte dall’ASL 38 di Brescia hanno evidenziato che in 

ben 7 dei 19 pozzi considerati il valore del parametro Cromo è risultato oltre 

i limite di legge ed è stata rilevata la presenza di solventi in 12 di essi. 

Una campagna di analisi condotta dalla Provincia di Brescia nel 2009 e 2010 

ha evidenziato che negli ultimi anni la situazione è peggiorata ulteriormente 

e ha portato la Procura della Repubblica a porre sotto sequestro il pozzo 

Merlo, che veniva utilizzato a uso idropotabile in particolare in caso di 

emergenza idrica. 

 

7.3  Valutazione di massima della permeabilità superficiale 

delle diverse unità litologiche 

Nella carta idrogeologica viene data una valutazione di massima della 

permeabilità superficiale delle diverse unità litologiche, distinguendo i 

terreni, per i quali la permeabilità è di tipo primario, dalle rocce 

caratterizzate eventualmente da permeabilità secondaria. 
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Per permeabilità primaria si intende quella dovuta alla porosità presente tra 

granulo e granulo del sedimento, mentre la permeabilità secondaria è 

connessa alla eventuale presenza di discontinuità (fratture e/o giunti di 

stratificazione) nelle masse rocciose.  

Per meglio comprendere l'assetto idrogeologico del territorio è stata 

trascurata in carta la presenza di terreni copertura discontinui e di spessore 

ridotto, poiché si ritiene che il loro ruolo idrogeologico sia irrilevante rispetto 

a quello dell'ammasso roccioso sottostante. 

La permeabilità è un parametro importante per quanto riguarda il deflusso 

delle acque e quindi la vulnerabilità dell'acquifero. Sulla base delle 

caratteristiche chimico-fisiche, strutturali e tessiturali, dei primi 30 metri dal 

piano campagna ed in base ai dati forniti dagli enti pubblici, di questi si sono 

individuate 3 classi di drenaggio (rapido/buono, buono/mediocre, 

mediocre), che permettono di individuare altrettante zone a diversa 

permeabilità relativa così definite: 

CLASSE A - Permeabilità da elevata a media 

CLASSE B - Permeabilità da media a ridotta 

CLASSE C - Permeabilità da ridotta a molto ridotta 

E' tuttavia doveroso mettere in luce alcuni limiti della succitata carta; in tale 

elaborato infatti i terreni e le rocce sono stati classificati in funzione della 

loro permeabilità verticale, che è stata definita sia in modo quantitativo, ove 

sono state effettuate prove di permeabilità in sito, sia in modo qualitativo, 

nelle aree ove non si disponeva di alcun valore di permeabilità determinato 

in situ o in laboratorio. 

Tale elaborato fornisce una visione chiara e sintetica delle diverse aree a 

differente permeabilità, della loro estensione e della loro distribuzione e 

permette di valutare in prima approssimazione le zone di maggiore 

vulnerabilità della falda. 

Nel territorio di Lumezzane, si riconoscono dunque terreni caratterizzati da 

permeabilità da molto ridotta ad elevata; sono stati cartografati: 
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• Rocce e terreni a permeabilità da elevata a media: Le rocce 

comprendono dolomie e calcari dolomitici della Dolomia Principale e le 

brecce di pendio incluse nella formazione delle Dolomie Zonate presenti 

sia su parte del versante meridionale che su tutto quello settentrionale 

fino allo spartiacque che delimita il confine comunale (da W: C.na di 

Sonclino 1349 m s.l.m., M.te Dossone 1337 m s.l.m., P.ta Camoghera, 

1239 m s.l.m., M.te Prealba, 1270 m s.l.m., Dos Pelati 1136 m s.l.m., 

Cime di Cargne, 1124 m s.l.m., Monte Coca, 1069 m s.l.m.); i litotipi 

della Corna e le brecce e le megabrecce presenti alla base del Calcare di 

Gardone Val Trompia, affioranti in corrispondenza del versante opposto 

a quello sul quale sorge l’abitato di Lumezzane; infine, i depositi 

superficiali appartenenti al Supersintema del Fiume Mella e al Gruppo 

del Culmine, distribuiti in modo sparso in corrispondenza della fascia 

centrale del territorio comunale. 

• Rocce e terreni a permeabilità da media a ridotta: Le rocce 

comprendono, oltre ai calcari marnosi con “scisti ittiolitici” delle Dolomie 

Zonate, calcari marnosi intercalati da marne del “Gruppo del Medolo”, 

del Calcare di Zu e della Formazione di Villa Carcina, presenti su parte 

del versante meridionale (fino alla cresta del M.Faetto, M.Predona, Cima 

Valli Gemelle, M. Palasso) e in valle lungo il corso del Torrente Garza-

Gobbia e Torrente Faidana. I terreni sono rappresentati dai depositi del 

Gruppo di Prato Grande, del Supersintema di Sarezzo e del 

Supersintema del T. Faidana, sui quali sorge il centro abitato. 

• Rocce a permeabilità da ridotta a molto ridotta: Comprendono le 

argilliti e marne argillose delle “Argilliti di Riva di Solto”, presenti lungo 

una stretta fascia sul versante meridionale. 
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8 CARTA DELLE ACCLIVITÁ 

(Tavola 5) 

8.1 Premessa 

La disponibilità di una base topografica, in formato digitale, georeferenziata 

e quotata, ha permesso di caratterizzare in dettaglio il territorio comunale 

sotto l’aspetto dell’acclività dei versanti. 

La metodologia usata, utilizzando i dati di origine impiegati per la 

ricostruzione cartografica del territorio comunale, è totalmente digitale. 

Questo studio ha impiegato l’algoritmo TIN (Triangulated Irregular Network) 

di Arcview, che ha elaborato i punti quotati, le isoipse e i fiumi della Carta 

Tecnica Comunale restituita in scala 1:5.000. 

A partire da un gruppo di informazioni su base vettoriale, dapprima si 

convertono i dati in formato shapefile, caratteristico della piattaforma 

Arcview. 

Successivamente, ogni punto, isoipsa e fiume è interpolata da una maglia 

triangolare avente come vertici punti casuali dei dati vettoriali di partenza; 

la maglia viene calcolata su una cella quadrata minima stabilita 

dall’operatore. Nel caso specifico la cella utilizzata è stata di 10 metri, in 

modo da poter apprezzare le variazioni di quota fornite dalla restituzione 

della carta topografica.  

Il database vettoriale è stato interpolato mediante un procedimento lineare 

che permette di calcolare un valore per ogni pixel intermedio a due isoipse o 

punti. Il vantaggio nell’uso di questo sistema è quello di poter decidere a 

priori le dimensioni del singolo pixel, adattandolo quindi alle caratteristiche 

della base dati vettoriale a disposizione. 

I procedimenti sommariamente descritti sopra sono cicli (loop) matematico 

– statistici, quali derivate prime e seconde rispetto ai valori di coordinate X 

e Y, che vengono applicati pixel a pixel. 
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Al termine di questi cicli semiautomatici si ottiene un DTM (Digital Terrain 

Model), dalla cui base si può partire per elaborazioni successive. 

Il DTM non è altro che una griglia di pixel aventi cella di dimensione voluta, 

che, opportunamente interrogata, fornisce informazioni sulle caratteristiche 

spaziali della zona in esame; di ogni pixel infatti si può conoscere la 

posizione (X e Y) e la quota (Z). 

Applicando una coppia di filtri al modello digitale prodotto, si ottiene una 

carta di gradiente che viene maneggiata attraverso un algoritmo: dopo aver 

calcolato il valor medio delle altezze della griglia predisposta, l’algoritmo ne 

calcola la deviazione standard. A seguito dell’applicazione di questo calcolo 

statistico, il software fornisce una riclassificazione della clivometria basata 

sulla maggiore o minore dispersione dei dati della griglia rispetto al valore 

medio calcolato. 

Attraverso questa elaborazione è possibile ottenere: 

• una maggiore uniformità dei dati; 

• una migliore distribuzione delle classi di acclività, in quanto i valori 

calcolati si discostano dalla media secondo incrementi uguali in più e 

in meno rispetto al valore centrale 

Il risultato di questa elaborazione è rappresentato nella carta di acclività; 

nella definizione delle campiture di colore, grazie al calcolo statistico scelto, 

è stato possibile riunire con un unico colore zone che presentano gradienti 

di acclività simili. Quest’ultimo accorgimento permette una maggiore 

leggibilità della carta, in quanto vengono meglio evidenziate le zone 

problematiche dal punto di vista dell’acclività. 

Il modello digitale del terreno, è stato graficamente restituito classificando 

con diverse tonalità di uno stesso colore la superficie del terreno in base alla 

quota sul livello del mare, simulando una fonte luminosa posizionabile ad 

una orientazione ed a una quota voluta sull’orizzonte. In questo modo si 

produce un’ombreggiatura che genera un effetto di apparente 

tridimensionalità dell’immagine. 
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8.2 Finalità dell’utenza urbanistica 

La letteratura esistente si è assestata su 4 classi ritenute significative. Tali 

classi sono efficacemente introdotte e giustificate in Amadesi et al. (1976) e 

risultano essere le seguenti: 

- acclività inferiori a 6° 

- acclività comprese tra 6° e 11° 

- acclività comprese tra 11° e 19° 

- acclività superiori a 19° 

Questo tipo di suddivisione è particolarmente descrittivo laddove la blanda 

morfologia corrisponde ad un generale sviluppo delle acclività inferiori a 

19°, che si riscontrano nella maggioranza del territorio collinare e basso 

montano con caratteristiche litologiche di materiali sciolti. 

Ciò corrisponde ad un’efficace descrizione della distribuzione areale della 

clivometria, non solo per quanto attiene ai rispettivi riflessi sulla stabilità dei 

versanti, ma anche per pianificazione di nuovi insediamenti urbani e/o delle 

relative infrastrutture. 

Sostanzialmente differente invece è la risultante zonazione nell’ambiente 

montano laddove la gran parte del territorio ricade in una classe di acclività 

superiore a 19° per la presenza di litotipi rocciosi costituenti il substrato. 

Verificata quindi la necessità di introdurre ulteriori soglie superiori a 19°, 

Amadesi et al. (1976) hanno precisato quali possano essere e quali siano le 

necessità pianificatorie cui le medesime debbano rispondere. 

Nel caso specifico del territorio del comune di Lumezzane, si è definito 

dapprima quali fossero le necessità cui dare espressione in termini numerici, 

e quali fossero le soglie di demarcazione di areali a diversa acclività. Tali 

soglie si sono concretizzate in corrispondenza dei valori clivometrici di 30° e 

50°, modificando le classi precedenti con le seguenti voci: 

- acclività comprese tra 0° e 6° 

- acclività comprese tra 6° e 11° 
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- acclività comprese tra 11° e 20° 

- acclività comprese tra 20° e 25° 

- acclività comprese tra 25° e 30° 

- acclività comprese tra 30° e 40° 

- acclività comprese tra 40° e 50° 

- acclività > 50° 

 

Non deve sorprendere un numero così elevato ed eterogeneo di classi 

clivometriche, ma si è ritenuto di fare in questo modo per caratterizzare al 

meglio un territorio così grande ed eterogeneo come è quello del comune di 

Lumezzane. 

Restano comunque abbastanza in concordanza con le suddivisioni proposte 

da Amadesi et al. (1976) la soglia dei 30° e la soglia dei 50°. 

 

§ La Soglia dei 30° 

Alla definizione di questo parametro clivometrico hanno concorso due 

diversi tipi di ragionamenti. Il primo dettato da considerazioni di tipo 

pratico, economico ed in generale legati ad una efficiente gestione del 

suolo. 

In aree di acclività superiore a tale valore, infatti, la realizzazione delle 

infrastrutture di servizio agli insediamenti (viabilità, reti tecnologiche) 

richiedono oneri economici molto elevati, rendendo di fatto poco 

conveniente, sia per motivi economici che gestionali, l’urbanizzazione degli 

areali corrispondenti. 

Ulteriore praticità nella differenziazione di questa soglia clivometrica deriva 

dall’approccio alla stabilità dei materiali sciolti. 

Infatti, per le caratteristiche geotecniche dei materiali presenti nella parte 

valliva del territorio comunale di Lumezzane, la soglia di 30° indica 

generalmente il limite in cui i materiali sciolti sono stabili. Oltre questa 
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soglia, fatto salvo particolari dimensioni granulometriche o di giacitura dei 

corpi che costituiscono gli accumuli di materiali sciolti, questi sono 

potenzialmente instabili. 

 

§ La Soglia dei 50° 

La soglia è prevalentemente legata al problema di distacchi lapidei cui 

corrispondono affioramenti del substrato. Nel caso del territorio comunale di 

Lumezzane, l’affioramento del substrato avviene già nel centro abitato o 

nelle zone più prossime ad esso; anche per questo motivo si è preferito 

creare delle suddivisioni intermedie nelle classi clivometriche, al fine di 

poter meglio demarcare le zone potenzialmente pericolose. 

La demarcazione di 50° tra aree generatrici e non di tale pericolo è stata 

fissata sulla base di realtà note in bibliografia e da casi di distacchi di 

blocchi rocciosi avvenuti anche recentemente in corrispondenza di scavi 

aperti all’interno del territorio comunale di Lumezzane. 

Le porzioni di territorio delimitate da questa classe clivometrica inglobano 

talvolta anche pendii parzialmente erbosi e/o arbustati, consentendo 

un’efficace perimetrazione delle zone problematiche. 

Note quindi le superfici sorgenti dei distacchi, siano essi lapidei o relativi alla 

copertura, possono essere dedotti i vettori di percorso dei frammenti litici 

sulla base dei quali effettuare considerazioni analitiche di previsione; ciò sia 

in termini di destinazione urbanistica, sia di definizione di tracciati stradali o 

di quant’altro possa essere significativo a questo proposito. 

La presenza di materiali sciolti di consistente spessore e con acclività 

superficiali oltre i 50° sono da considerarsi aree con potenziali instabilità, 

causabili anche con minime modifiche dell’assetto superficiale o dell’apporto 

superficiale di acqua. 
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9 CARTA DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

PRELIMINARE 

(Tavola 6) 

In questa carta i terreni e le rocce vengono raggruppati in base alle loro 

caratteristiche geologico-tecniche di massima. Vengono tralasciate le 

coperture superficiali qualora il loro spessore sia inferiore al metro, poiché le 

fondazioni degli edifici raggiungono sempre profondità maggiori. 

Per i terreni, quando possibile, sono stati approssimativamente stimati 

l’angolo di attrito interno (φ), la coesione (c) e la capacità portante o carico 

ammissibile (Qa). Per le rocce come parametro di classificazione si è 

adottato invece l'indice RQD, che viene definito in base al grado di 

fratturazione della roccia osservato in superficie. 

Ciascuna classe viene definita da un range di valori entro i quali possono 

variare i parametri sopra indicati. Si precisa che tali valori sono orientativi, 

come necessario per gli scopi di programmazione di questo lavoro, che non 

esime i soggetti tenuti a farlo nei casi previsti dalla legge dall'eseguire gli 

accertamenti e le prove geotecniche a livello di singolo progetto (D.M. 

14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, Circolare n. 617 

“Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio 2008”, D.M. 

11/03/1988). 

Sono stati distinti (1): 

                                            
1 I dati geotecnici relativi ai terreni sciolti e alle formazioni rocciose sono stati dedotti dalle seguenti 
relazioni tecniche: 
Ø "Piano Insediamenti Produttivi, ex art.25 delle N.T.A. del P.R.G.-Zona di 3° intervento" Relazione 

idrogeologica-idraulica a cura di Prof. Geol. F. Villa, 30 ottobre 2000 
Ø "Relazione geologica e geomorfologica preliminare sulle aree di P.I.P.-3° Lotto in Località Faidana, 

Comune di Lumezzane (BS)" a cura di Prof. Geol. F. Villa e Dott. Geol. F. Valentini, maggio 1999 
Ø "Riutilizzo del pezzame argillitico come materiale di riempimento del rilevato artificiale" a cura di 

Prof. Geol. F. Villa, 22 giugno 2001 
Ø "Relazione riassuntiva sui problemi riguardanti la realizzazione del P.I.P. 3" a cura di Prof. Geol. F. 

Villa, 10 dicembre 2001 
Ø "Riepilogo generale della situazione geologica in funzione del progetto esecutivo" a cura di Prof. 

Geol. F. Villa, 11 gennaio 2002 
Ø "Relazione geotecnica preliminare sull'area in Località Faidana, in previsione della realizzazione del 

3°lotto del Piano di Insediamento Produttivo del Comune di Lumezzane" a cura di Prof. Geol. F. Villa, 
Dott.Geol. F. Valentini, Dott. Geol. S.Colturi, settembre 1999 

Ø "Studio idrologico-idraulico dell'area del terzo lotto P.I.P. Località Faidana" a cura di Dott.Ing. 
Alessandro Villoresi, ottobre 2000 



COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

DOTT. MAURIZIO FACCHIN − GEOLOGO - PERITO MINERARIO 
Via Don Luigi Orione, 16 – 24124 Bergamo  Tel/Fax 035 360627 

e-mail: facchin@weblithos.com   PEC: maurizio.facchin@epap.sicurezzapostale.it 
 

63 

Depositi superficiali alterati e pedogenizzati (1): includono ghiaie 

spesso a supporto di matrice limosa e limi argillosi appartenenti al 

Supersintema del T. Faidana, al Supersintema di Sarezzo e al Gruppo di 

Prato Grande . Sono presenti in particolare in corrispondenza del centro 

abitato di Lumezzane. 

(φ)= 20°-30°; c= 0 t/m-2; Qa= 0,5 – 1,5 kg/cm2. 

 

Depositi a prevalente supporto clastico, talora cementati (2): 

includono depositi di versante con clasti derivanti dalle serie locali, 

frequentemente spigolosi, facenti parte del Gruppo del Culmine e del 

Supersintema del Fiume Mella. Caratterizzano alcune aree distribuite in 

modo sparso in corrispondenza della fascia centrale del territorio comunale. 

(φ)= 30°-40°; c= 0-3 t/m-2; Qa= 1,5 – 3,0 kg/cm2. 

 

Dolomie e calcari massicci o in grossi banchi (3): gli ammassi rocciosi 

di questa classe, oltre ad una stratificazione massiccia, presentano 

fratturazione a spaziatura metrica. Questo gruppo comprende le rocce 

dolomitiche e calcaree della Dolomia Principale e della Corna, le brecce di 

pendio incluse nella formazione delle Dolomie Zonate le brecce e 

megabrecce alla base del Calcare di Gardone Val Trompia. Tali unità 

costituiscono i rilievi del settore settentrionale del territorio comunale ma 

affiorano diffusamente anche nel settore meridionale. 

RQD= 70 – 100 % 

 

Calcari e marne stratificate (4): Questa classe comprende le rocce 

calcaree a stratificazione da media a sottile con intercalazioni di marne 

appartenenti alle Dolomie Zonate, al Calcare di Zu, al Gruppo del Medolo e 

alla Formazione di Villa Carcina; esse costituiscono gran parte del settore 

sud-occidentale, ma affiorano anche in corrispondenza di una fascia a nord 

del centro abitato, orientata in senso longitudinale. 

RQD= 40 – 90 % 
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Argilliti e marne argillose (5): Argilliti e marne argillose, fissili, con locali 

intercalazioni di banchi calcarei più competenti. Comprendono le rocce della 

formazione dell’Argillite di Riva di Solto. Affiorano lungo una stretta fascia 

sul versante meridionale, in corrispondenza del fondovalle. 

(φ)> 35°; RQD= 0 – 50 % 
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10 PERICOLOSITÁ DA COLATA E DELLE CONOIDI 

Nell’ambito dei precedenti studi geologici relativi al territorio del Comune di 

Lumezzane è stata effettuata una valutazione della pericolosità connessa a 

potenziali fenomeni di colata di detrito e di trasporto in massa lungo le 

conoidi. 

La procedura utilizzata era quella contenuta nella Direttiva in attuazione 

della L.R. n. 41/97, che si riferisce alle conoidi alpine interessate da 

trasporto solido e/o in massa o per colate detritiche tipo debris flow e debris 

avalanche che possono innescarsi sui versanti anche in assenza di un 

edificio di conoide ben sviluppato sul fondovalle. 

Lo studio svolto, finalizzato a valutare il grado di pericolosità dei suddetti 

fenomeni, ha contribuito a definire il quadro del dissesto approvato dalla 

Regione Lombardia con il Piano di Governo del Territorio del 2007. 

Esso ha riguardato le seguenti valli/conoidi: 

• Rio Fiori 

• Rio Renzo 

• Rio delle Poffe 

• Rio Valle Mezzana 

• Torrente Cop 

• Valle a est del Dosso Sella 

• Rio Mosniga 

• Rio Porcino 

• Valle Baione 

 

Questi casi di studio sono collocati nel settore settentrionale del territorio 

comunale e la loro scelta è stata dettata dalla presenza di materiale 

rimobilizzabile a monte di esse e dal fatto che questo materiale potrebbe 

avere influenze con l’abitato. 
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L’analisi relativa alla Valle del Rio Porcino e alla Valle Baione è volta alla 

descrizione delle motivazioni per cui questi settori sono stati indicati a 

pericolosità bassa. In generale si può dire che il substrato è per lo più 

affiorante, che le coperture detritiche sono di modesto spessore e che nel 

settore meridionale l’eventuale influenza con l’abitato è ridotta dal fatto che 

gli insediamenti abitativi sono collocati nel settore settentrionale. Nel 

settore meridionale, infatti, prevalgono insediamenti rurali e a carattere non 

permanente. 

 

L’analisi svolta, che è riportata nelle pagine seguenti, ha tenuto conto dei 

seguenti criteri, presi sia da dati esistenti sia da indagine diretta sul 

terreno: 

• analisi geologica e geomorfologica 

• analisi idrologica 

• individuazione delle sezioni critiche per il deflusso dell’acqua 

• valutazione del grado di incisione del canale principale 

• stima dei volumi massimi rimobilizzabili nel bacino (magnitudo). 

Il parametro che sicuramente assume grande importanza ai fini della 

classificazione della pericolosità è la magnitudo; essa rappresenta il volume 

massimo rimobilizzabile durante un evento di trasporto in massa o misto su 

una conoide. 

Tra le formule a disposizione in bibliografia per il calcolo della magnitudo si 

è scelto di utilizzare quella di Crosta, Ceriani, Frattrini e Quattrini (2000) in 

quanto, rispetto alle altre formule disponibili, tiene conto di un numero 

maggiore di parametri. Infatti in questa formula compare anche il termine di 

analisi relativo all’indice di frana, e pertanto è sembrata la più adatta per 

descrivere la conformazione generale dei bacini analizzati, che sono 

costituiti da un substrato subaffiorante e da una copertura detritica 

generalmente instabile. 
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I risultati relativi alla magnitudo calcolati con la formula di Crosta et al. 

(2000) sono poi stati confrontati con quelli derivanti dall’applicazione della 

formula di Tropeano e Turconi (1999), che a sua volta contiene un termine 

riferito allo spessore del materiale ritenuto mobilizzabile. 

Nello studio delle conoidi si sono presi in considerazione alcuni parametri, 

quali: 

• presenza e possibile riattivazione di frane 

• erosioni di sponda e/o di fondo 

• presenza di opere di difesa idraulica 

 

Le formule utilizzate per il calcolo della Magnitudo sono: 

 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ 
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile 

tg θ = pendenza media del bacino 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
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RIO FIORI 

Geologia e geomorfologia 

L’area del Rio Fiori è costituita da estesi affioramenti di Dolomia Principale 

alla base dei quali sorgono depositi colluviali, costituiti da materiali del 

bacino a monte. 

La geomorfologia della zona è caratterizzata dalla presenza di un’estesa 

conoide, visibile sia da foto aerea che da osservazioni dirette sul terreno. 

La precisa delimitazione della conoide non è possibile, a causa della 

sovraimposizione di depositi colluviali di periodi diversi e per l’alto grado di 

urbanizzazione presente nell’area. 

Lo stato attuale della conoide di Valle dei Fiori può essere definito fossile, in 

quanto il materiale che la costituisce è principalmente roccioso o comunque 

formato da depositi di versante sovraconsolidati e incisi dall’alveo del 

torrente. 

Osservazioni e misure puntuali 

Il torrente Rio Fiori ha un passaggio obbligato entro un tombotto posto a 

quota 487 m. 

Tale tombotto presenta una sezione utile scarsa, sia per la massima portata 

di piena ipotizzabile (circa 18 m3/s) sia per le dimensioni del bacino 

idrografico a monte (oltre 1,5 km2). 

Nella zona di imbocco del tombotto, l’alveo del torrente è rivestito di c.a. e 

impermeabilizzato. 

Durante i sopralluoghi svolti, si è notata una grande quantità di materiali 

estranei (pneumatici, elettrodomestici) presenti nell’alveo, e tali da 

costituire una possibile diga in caso di piena del torrente. 

Altro materiale antropico è stato rinvenuto sia in alveo che in sponda; in 

particolare, circa a quota 540 m in sponda sinistra è presente un deposito 

adibito a pollaio, che rientra nella zona di influenza di un possibile evento 

alluvionale, trovandosi a circa 2 m dall’alveo principale del torrente. 

I depositi naturali in alveo non sono continui e mediamente incisi e le 

scarpate hanno uno spessore massimo di 50 cm fin verso i 650 m di quota; 
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in posizione altimetricamente superiori l’alveo del torrente è completamente 

roccioso. 

Mentre i depositi naturali sono presenti alla base di massicce pareti di 

Dolomia Principale, nelle zone più a ridosso del centro abitato in alveo sono 

presenti anche grossi massi. 

Calcolo della Magnitudo: 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 1,5 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg17 

M = 1416,051 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 3 * 1,5 * 0.361 * 17 * 3-2 

M = 3068,5 m3 
 

 

RIO RENZO (LOCALITÁ FONTANA) 

Geologia e geomorfologia 

La geologia è costituita da affioramenti di Dolomia Principale e detriti 

colluviali ad essa associati. 

In questa zona non è stato riscontrato un alveo definito, anche se 

dall’osservazione delle foto aeree è distinguibile una conoide sulla quale 

oggi sorge il centro abitato di Fontana. L’inattività della conoide potrebbe 
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essere dovuta ad una diminuzione dei fenomeni di colata in questa zona, 

che si sarebbero maggiormente evidenziati a monte. 

Osservazioni e misure puntuali 

L’assenza dell’impluvio principale, dovuta al fenomeno sopra detto, mette 

comunque in luce il fatto che la conoide, che risulta ampiamente vegetata, 

abbia una buona stabilità ed un’attività quasi assente. 

Più a monte (verso quota 600-650 m) la vegetazione si dirada e nella zona 

dell’alveo sono presenti blocchi di grosse dimensioni; la parte lobata della 

conoide, che è caratterizzata da colate tipo debris flow attive e di forma 

allungata, è invece costituita da  blocchi di piccole dimensioni; questi 

depositi sono mobilizzabili in caso di eventi meteorici significativi, trovandosi 

in condizioni di equilibrio limite. 

L’altezza delle scarpate è dell’ordine di 50 cm. 

Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile (in km) 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 1,5 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg20 

M = 1700 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 3 * 1,5 * 0,67 * 20 * (3)-2 

M = 6700 m3 
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RIO DELLE POFFE 

Geologia e geomorfologia 

L’area in esame è geologicamente costituita dal Dolomia Principale sia per 

quanto riguarda le zone di alveo che per quelle di sponda. Le osservazioni 

sono state possibili solo da quota circa 650 verso monte, a causa delle 

opere di intubamento del torrente al di sotto del centro abitato. 

L’area è fortemente antropizzata e pertanto non è possibile svolgere 

considerazioni di carattere geomorfologico. 

Osservazioni e misure puntuali 

Il torrente viene intubato a quota 650 m, attraverso un tombotto di luce 

molto ampia (circa 12 m2). Circa a quota 700 m esiste un’abitazione privata 

la cui strada d’accesso interseca due volte il corso del torrente. Tale corso è 

stato ridisegnato dall’azione dell’uomo, tanto che l’alveo naturale non esiste 

più ed è stato sostituito da una serie di canali in c.a. con larghezza di circa 1 

m e altezza di 50 cm. 

Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile (in km) 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 1,4 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg20 

M = 1688 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 3 * 1,4 * 0,17 * 20 * (3)-2 

M = 1700 m3 
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RIO VALLE MEZZANA 

Geologia e geomorfologia 

La Valle di Mezzana si colloca sul lato orientale del Rio delle Poffe. Il 

substrato che in più punti costituisce l’alveo del torrente è di Dolomia 

Principale. 

Alla chiusura della valle, il Rio Valle forma una piccola conoide. 

Osservazioni e misure puntuali 

L’alveo del Rio Valle è in genere sovralluvionato da blocchi di dimensioni 

metriche, mentre non presenta sponde molto incise nella Dolomia Principale 

(al massimo raggiungono una profondità dell’incisione di circa 50 cm). 

Il bacino sotteso ha dimensioni modeste. 

Le acque del rio, in caso di eventi meteorici, tendono a disperdersi 

generando fenomeni di ruscellamento diffuso che nella parte apicale della 

conoide potrebbero condizionare la stabilità delle coltri superficiali. 

E’ stata individuata una zona critica circa a quota 700 m, in corrispondenza 

del punto in cui l’acqua esce dall’alveo naturale e interseca una strada 

privata. 

In questo punto, infatti, la linea di più immediato displuvio delle acque 

provenienti dall’alveo è la strada privata, che, circa 100 m più a valle si 

immette sulla strada che conduce al Passo Cavallo. 

Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile (in km) 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 1,7 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg20 

M = 1921 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 
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Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 3 * 1,7 * 0,13 * 20 * (3)-2 

M = 1300 m3 

 

 

TORRENTE COP 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino del Torrente Cop è posto sulle pendici sud occidentali di Punta 

Camoghera e risulta completamente costituito da Dolomia Principale. 

L’urbanizzazione dell’area ha cancellato i segni di una conoide, attraverso 

terrazzamenti e opere di sostegno e rifacimento. 

Osservazioni e misure puntuali 

Il Torrente Cop è caratterizzato da un gran numero di interruzioni lungo il 

suo corso. 

Come succede per gli altri torrenti montani del settore nord, anche il 

Torrente Cop viene intubato a ridosso del centro abitato, circa a quota 650 

m. A monte di questo punto, al di sotto della strada del Passo Cavallo, il 

deflusso delle acque è lungo il fianco della strada. 

A monte di quota 650 m e fino ad oltre 750 m l’alveo del Torrente Cop è 

completamente riempito di materiali di discarica, che lo sovralluvionano e 

che costituiscono un reale pericolo di occlusione dell’alveo in caso di eventi 

meteorici anche non particolarmente intensi. 

A monte di quota 750 m e fino verso quota 800 m, il torrente scorre in 

alveo naturale costituito da depositi provenienti dal disfacimento del 

substrato affiorante. 
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Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile (in km) 

tg θ = pendenza media del bacino 
 

M = (0,542 * 1 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg20 

M = 1140 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 5,4 * 1 * 0,18 * 20 * (3)-2 

M = 2160 m3 

 

 

VALLE A EST DEL DOSSO SELLA 

Geologia e geomorfologia 

La geologia dell’area riprende le caratteristiche che sono comuni a quasi 

tutto il versante settentrionale; il substrato è costituito di Dolomia 

Principale. 

La geomorfologia è rappresentata da un piccolo conoide, visibile in foto 

aerea, fortemente urbanizzato. 

Osservazioni e misure puntuali 

Sono evidenti tracce di ruscellamento diffuso oltre quota 700 m. 

L’alveo, anche se quasi completamente obliterato dall’urbanizzazione a valle 

e dalla vegetazione a monte, contiene una cospicua quantità di materiali 

mobilizzabili.  
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Il punto più critico per il deflusso delle acque è localizzato a quota 700 m, in 

corrispondenza dell’innesto del ruscellamento nella conoide. 

Il ruscellamento segue la direzione della strada che da quota 700 m 

conduce fino alla strada del Passo Cavallo, lambendo una strada di notevoli 

dimensioni; la cattura delle acque di ruscellamento e dei detriti trasportati 

potrebbero invadere la strada e invadere le aree delle abitazioni sottostanti. 

Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile (in km) 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 0.6 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg15 

M = 520 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 3 * 0,6 * 0,10 * 15 * (3)-2 

M = 300 m3 

 

 

RIO MOSNIGA 

Geologia e geomorfologia 

Il bacino del Rio Mosniga è posto sulle pendici meridionali di Punta 

Camoghera e Dosso Giallo e risulta completamente costituito da Dolomia 

Principale. L’urbanizzazione dell’area ha cancellato i segni di una conoide, 

attraverso terrazzamenti e opere di sostegno e rifacimento. 
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Osservazioni e misure puntuali 

Il corso del rio in esame, diversamente da quanto succede per gli altri 

torrenti in prossimità del centro abitato, non viene intubato. L’acqua, una 

volta raggiunta la zona in cui termina l’alveo naturale, si disperde in una 

strada comunale. Verso quota 650 m, l’alveo è ancora inesistente, riempito 

di materiale antropico e intersecato da una costruzione provvisoria adibita a 

deposito di attrezzi. Da quota 700 m l’alveo è riconoscibile, costituito da 

depositi incoerenti, dovuti al disfacimento delle pareti di dolomia 

soprastanti. 

Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile (in km) 

tg θ = pendenza media del bacino 
 

M = (0,542 * 0.7 + 0,0151) * 0,019 * 300000 * tg15 

M = 584 m3 
Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 5,4 * 0,7 * 0,77 * 15 * (3)-2 

M = 4851 m3 
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RIO PORCINO 

Geologia e geomorfologia 

Il substrato interessato della valle lungo cui scorre il Rio Porcino è 

caratterizzato dalla successione in ordine stratigrafico di calcari e calcari 

marnosi appartenenti perlopiù alla Formazione di Villa Carcina e al Gruppo 

del Medolo e di argilliti appartenenti all’Argillite di Riva di Solto. Lungo il 

corso del Torrente Gobbia affiorano i calcari dolomitici ben stratificati delle 

Dolomie Zonate. 

Il bacino del Rio Porcino è posto sulle pendici settentrionali della Cima di 

Valli Gemelle, che costituisce anche il punto di chiusura a monte. A valle il 

punto di chiusura del bacino del Rio Porcino è in corrispondenza della foce 

nel Torrente Gobbia. 

Osservazioni puntuali 

Da pedonamento eseguito lungo il Rio Porcino, è emerso che il corso di 

questo torrente è stato mantenuto allo stato naturale. La pendenza media 

del fondo del torrente è bassa, le sponde sono poco inclinate e costituite da 

substrato affiorante con spessore delle coperture esiguo o inesistente. 

Verso quota 650 m slm, in prossimità di alcune cascine, sono state 

realizzate opere di contenimento del versante per la costruzione di una 

strada consorziale. Tali opere non hanno intaccato la sezione del torrente, 

lasciandolo allo stato naturale. 

Nella zona vengono inoltre eseguite periodiche pulizie del torrente, che 

pertanto non presenta zone di occlusione o di riduzione della sezione 

idraulica ad opera di vegetazione. 

Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 0.07 + 0,0151) * 0,019 * 100000 * tg10 

M = 19 m3 
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Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di debris 
flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 5,4 * 0,07 * 0,6 * 5 * (3)-2 

M = 126 m3 

 

 

VALLE BAIONE  

Geologia e geomorfologia 

Il substrato della Valle Baione è completamente costituito da Dolomia 

Principale affiorante, stratificata in grossi banchi di spessore anche metrico. 

La Valle Baione è posizionata sul versante settentrionale del crinale Monte 

Calone – Monte Doppo, e presenta nella parte alta, in corrispondenza 

dell’alveo, zone boscate con esiguo spessore delle coperture e ampie zone 

di affioramento del substrato. Verso valle, in corrispondenza della zona 

industriale, il torrente scorre al di sotto dei capannoni all’interno del suo 

alveo naturale, mantenendo la sezione idraulica di monte e non creando 

pertanto problemi relativi al suo restringimento. 

Osservazioni puntuali 

La quantità di materiale mobilizzabile è ridotta nella zona prospiciente 

l’alveo del torrente. A valle della zona industriale il torrente scorre nell’alveo 

naturale con blande pendenze e la chiusura del bacino è in corrispondenza 

del Torrente Gobbia. 

Non sono presenti occlusioni dell’alveo ad opera di massi franati o 

vegetazione, in quanto, analogamente a quanto descritto per il bacino del 

Rio Porcino, vengono eseguite periodiche pulizie dell’alveo del torrente. 
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Calcolo della Magnitudo 

Tropeano e Turconi 
(1999) 

M = (0,542 * Ae + 0,0151) * 0,019 * h * tgθ  
Ae = area effettiva del bacino (km2) per aree < 15 km2 

h = spessore medio del materiale mobilizzabile 

tg θ = pendenza media del bacino  
 

M = (0,542 * 0.04 + 0,0151) * 0,019 * 100000 * 
tg10 

M = 13 m3 

Crosta, Ceriani,  

Frattini e Quattrini 
(2000) 

M = 1000 * K * Ab * Mb0,8 * Scl_c * (I_f)-2 
K = 3 per fenomeni di bed load e debris flood, K = 5,4 per fenomeni di 
debris flow 

Ab = area del bacino (Km2) 

Mb = indice di Melton: (Hmax – Hmin) / Ab0,5 

Hmax = quota massima del bacino (km) 

Hmin = quota minima del bacino (km) 

Scl_c = pendenza del collettore sul conoide (%) 

I_F = indice di frana (1: grandi frane e/o frane lungo la rete idrografica; 2: 
frane sui versanti; 3: frane piccole o assenti) 
 

M = 1000 * 5,4 * 0,04 * 0,6 * 5 * (3)-2 

M = 72 m3 
 

Aree ricadenti in altri bacini del settore meridionale del territorio comunale 

non sono state prese in considerazione in quanto non si è ritenuto che, in 

base alle loro caratteristiche geologiche, morfologiche e morfometriche 

possano creare situazioni di pericolo. 

 

In riferimento all’analisi condotta per il Rio Porcino e il Torrente Valle 

Baione, l’inserimento in classe di pericolosità bassa, è stato dettato dalle 

seguenti considerazioni: 

- il grado di incisione degli alvei è ridotto e la sezione idraulica è 

sempre sufficiente; 

- le coltri superficiali, dove presenti, sono di ridottissimo spessore e 

non in condizione di equilibrio limite date le ridotte pendenze di alvei 

e sponde; 
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- negli alvei non sono presenti ostacoli al regolare deflusso delle acque; 

- gli alvei si trovano allo stato naturale, non essendo state eseguite 

opere di tombinatura o regimazione artificiale; 

- l’urbanizzazione dell’area (cascinali e depositi) è molto ridotta e 

comunque a distanze dall’alveo del torrente tali da non essere 

interessata da fenomeni legati alle piene. 

 

Per quanto riguarda il calcolo della Magnitudo, in generale è stato notato 

che la formula di Tropeano e Turconi (1999), considerando un numero 

molto inferiore di parametri, riesce meglio a centrare l’ordine di grandezza 

predeterminato, mentre quella di Crosta et al. (2000) tende o a 

sovrastimarlo o a sottostimarlo. Solo nel caso del Rio delle Poffe entrambi i 

valori determinati si sono adeguati al precedente valore. 

Pertanto, alla luce dei risultati ottenuti, si ritiene che il valore maggiormente 

attendibile sia quello determinabile con la formula di Tropeano e Turconi 

(1999). 
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11 CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 

(Tavola 7) 

Tale carta, redatta in scala 1:10.000 utilizzando come base topografica la 

Carta Tecnica Regionale, contiene una rappresentazione delle aree in 

dissesto classificate conformemente al Piano per l’Assetto Idrogeologico del 

fiume Po (PAI). 

Il PAI contiene norme e vincoli specifici di natura idraulica ed idrogeologica 

che, con effetto immediato, in alcune aree limitano l’uso del suolo a scopo 

urbanistico. 

Il PAI è fondamentalmente costituito da: 

- una cartografia con le delimitazioni delle fasce di pertinenza fluviale, che 

individua le aree soggette a diversi gradi di pericolosità idraulica; 

- una cartografia del dissesto che individua le aree soggette ad instabilità 

dei versanti, fenomeni valanghivi e dissesti delle rete idrografica minore; 

- l’insieme delle norme che disciplinano l’utilizzo del territorio su tali aree, 

comprese quelle che forniscono indirizzi alla pianificazione urbanistica; 

- i criteri generali per la progettazione e la gestione delle opere idrauliche e 

di sistemazione dei versanti, nonché i criteri per la gestione del reticolo 

idrografico artificiale in relazione a quello naturale. 

Nello specifico, il territorio comunale di Lumezzane è interessato da 

problematiche legate alle instabilità dei versanti, di trasporto in massa su 

conoidi, di dissesto delle rete idrografica minore. 

Gli allegati del PAI i cui elaborati cartografici riguardano in modo più 

significativo il territorio comunale sono: 

- Allegato 4.1 – Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Perimetrazione 

delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Tavole in scala 

1:10.000; 

- Allegato 4.2 – Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – Perimetrazione 

delle aree in dissesto. 
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Secondo quanto previsto dalle D.G.R. n. VII/6645 del 29 ottobre 2001 e n. 

VII/7365 dell’11 dicembre 2001, già una dozzina di anni fa in sede di 

formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro 

varianti, tutti i Comuni erano tenuti a conformare le loro previsioni con le 

condizioni di dissesto reale o potenziale presenti sul proprio territorio, 

effettuando una verifica secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3 

dell’articolo 18 delle N.d.A. del PAI. 

Come risulta dall’Allegato 13 alla D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, 

il Comune di Lumezzane ha concluso l’iter PAI relativo ai dissesti. Il 

nominativo del Comune compare infatti nella tabella 2 “Individuazione dei 

comuni compresi nella D.G.R. 11 dicembre 2001, n.7/7365 che hanno 

concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI”. 

Dall’analisi della tabella 3 del suddetto allegato “Elenco aree a rischio 

idrogeologico molto elevato e situazione delle proposte di riperimetrazione 

presentate” non risultano invece presentate proposte di riperimetrazione 

delle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui all’Allegato 4.1 

dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del PAI, identificate dal codice 

030-LO-BS. 

Con l’approvazione del Piano di Governo del Territorio comunale del 2007 e 

della Componente geologica, idrogeologica e sismica di quest’ultimo, la 

Regione Lombardia e l’Autorità di Bacino del Fiume Po hanno quindi 

approvato la riperimetrazione delle aree in dissesto di cui all’Allegato 4.2 

dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del PAI. 

Per quanto riguarda i contenuti dell’Allegato 4.1 relativo alla perimetrazione 

delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, vengono classificate in 

ZONA 1 un’estesa fascia lungo il Torrente Gobbia (oltre che lungo il tratto 

terminale del Torrente Faidana) e un’area in corrispondenza del limite 

settentrionale dell’abitato di San Sebastiano, che sulla specifica Tavola in 

scala 1:10.000 del PAI, assume una forma perfettamente circolare. 
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Si rileva peraltro che sul Foglio 099 Sez.II – Gardone Val Trompia alla scala 

1:25.000 dell’Allegato 4.1, il dissesto viene più ragionevolmente 

cartografato linearmente e ricondotto alla categoria di rischio che include 

fenomeni di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio. 

Si osserva inoltre che la perimetrazione dell’area di conoide attivo non 

protetta e di conoide non recentemente attivatosi del Rio delle Poffe 

riguardante la suddetta zona, che è indicato nel Quadro del dissesto 

riportato nel Sistema Informativo Territoriale regionale, costituisce di fatto 

una riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato. 

 

Partendo dunque dalla situazione approvata, che definiva perlopiù la 

perimetrazione relativa alla pericolosità per fenomeni di trasporto in massa 

su conoide, nell’ambito del presente studio sono stati effettuati rilievi in sito 

accompagnati dall’analisi di recenti foto aeree, al fine di accertare eventuali 

variazioni del quadro del dissesto definito nello studio geologico del 2007. 

Tali accertamenti non hanno tuttavia condotto all’individuazione di 

significative discrepanze rispetto a quanto già definito nel precedente Piano 

di Governo del Territorio. 

La delimitazione delle aree interessate dai dissesti indicati nella cartografia 

del 2007 non è stata modificata in quanto esulava dall’incarico affidato 

l’esecuzione di specifici studi di dettaglio per proporre nuove 

riperimetrazioni delle suddette aree. 

 

La Carta del dissesto con legenda uniformata PAI individua pertanto le aree 

soggette alle seguenti tipologie di dissesti, già rilevati nello studio del 2007. 

 

Trasporto in massa su conoidi 

Area di conoide attivo non protetta (Ca): questa problematica è stata 

evidenziata lungo il Rio delle Poffe, il Torrente Cop, il Rio Mosniga, il 

Torrente Castolo, il Rio Fiori, nella Valle di Renzo e nella Val Mezzan. 
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Area di conoide attivo non recentemente attivatosi (Cn): a questa 

problematica sono interessate le conoidi rilevate alle testate delle valli sopra 

menzionate. Di particolare rilevanza è la conoide presso l’abitato di 

Piatucco. 

 

Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio 

Aree a pericolosità molto elevata (Ee): con questo simbolo sono state 

evidenziate alcune valli lungo l’intero territorio di studio, interessate da 

colate detritiche (fenomeni di debris flow). Si tratta di processi di trasporto 

di massa di materiale detritico lungo le incisioni vallive, che risultano essere 

incise e delimitate da nette scarpate. In particolare risultano essere 

interessate da questo tipo di problematica alcune le aree in prossimità del 

Torrente Gobbia. 

 

In riferimento all'Allegato 4.1 – Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici – 

Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Tavole in 

scala 1:10.000" del P.A.I. è stata inoltre rappresentata l'area lungo i 

Torrenti Gobbia e Faidana ricadente nella "Zona 1 – aree a rischio 

idrogeologico molto elevato", identificabile dal graficismo corrispondente 

a quello indicato nella legenda del suddetto allegato. 

Le tipologie dei dissesti, di seguito elencate, sono state invece ricondotte a 

quelle rappresentate sulle tavole del PAI denominate “Allegato 4.2 – Atlante 

dei rischi idraulici ed idrogeologici – Perimetrazione delle aree in dissesto ”, 

cartografando le aree conformemente a quanto riportato nella legenda del 

suddetto elaborato. 

TRASPORTO IN MASSA SU 
CONOIDI 

Area di conoide attivo non protetta (Ca) 

Area di conoide non recentemente attivatosi (Cn) 

ESONDAZIONI E DISSESTI 
MORFOLOGICI DI CARATTERE 

TORRENTIZIO 
Area a pericolosità molto elevata (Ee) 
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Dal punto di vista urbanistico, le prescrizioni connesse ai tematismi riportati 

nella “Carta del dissesto con legenda uniformata PAI” hanno come 

fondamento l’utilizzo della Carta dei vincoli, della Carta di sintesi e della 

Carta della fattibilità per le azioni di piano. 

In particolare, al fine di esemplificare il processo che ha successivamente 

condotto alla redazione della Carta di fattibilità, nella seguente tabella viene 

riportata la correlazione tra le voci della legenda PAI (definite nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI), le classi di pericolosità e le classi di 

fattibilità geologica per le azioni di piano. 

Voci legenda P.A.I. Pericolosità Classi di fattibilità 

Cn – Area di conoide 
non recentemente 
attivatosi 

H3 su conoide Classe 3 – consistenti 
limitazioni 

Ca – Area di conoide 
attiva non protetta H5 su conoide Classe 4 – gravi 

limitazioni 

Ee – Pericolosità di 
esondazione molto 
elevata 

R4 per esondazione Classe 4 – gravi 
limitazioni 

 

Riepilogando, si è fatto quindi riferimento alla seguente tabella per una 

prima correlazione tra tipologie di processi e la legenda PAI, ovvero per la 

conversione delle legende: 

Tipologia di processo e stato di attività Classi di 
fattibilità Legenda PAI 

Aree a pericolosità di esondazione 
molto elevata 4 Ee 

Processi attivi a pericolosità molto 
elevata 4 Ca 

Processi quiescenti mitigati da opere 
di difesa 3/2 Cn 

 
Per la definitiva attribuzione delle classi di fattibilità sono state quindi 

effettuate valutazioni di merito tecnico relative alle singole aree individuate. 
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12 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO 

12.1 Articolazione del lavoro 

Le procedure che sono state applicate al territorio di Lumezzane fanno 

riferimento alla normativa regionale e in particolare all’Allegato 5 “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, 

comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” – ANALISI E VALUTAZIONE 

DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO IN LOMBARDIA FINALIZZATE ALLA 

DEFINIZIONE DELL’ASPETTO SISMICO NEI PIANI DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO, così come aggiornato dalla D.G.R. 28 maggio 2008 – n. 

8/7374 e quindi dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 

30 novembre 2011 - n. IX/2616. 

Tale metodologia sostituisce quella di analisi riportata nel precedente studio 

dal titolo “Determinazione del rischio sismico in Lombardia - 1996”, inserito 

come uno dei testi di riferimento nelle precedenti direttive regionali per la 

redazione dello studio geologico a supporto dei piani regolatori generali, in 

attuazione dell’art. 3 della L.R. 41/1997, approvate con D.G.R. 29 ottobre 

2001, n. 7/6645. 

Il campo di applicazione di tali linee guida è limitato ad alcune litologie 

presenti nel territorio regionale; le procedure riportate sono organizzate con 

una struttura modulare che si presta ad una continua e graduale 

implementazione ed aggiornamento. 

La metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio 

in ordine crescente. 

Il primo livello consiste nel riconoscimento delle aree passibili di 

amplificazione sismica sulla base di osservazioni geologiche (cartografia di 

inquadramento), sia di dati esistenti. 

I primi due livelli sono obbligatori (con le opportune differenze in funzione 

della zona sismica di appartenenza, come meglio specificato nel testo della 

direttiva) in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio in fase di 
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progettazione sia quando con il 2° livello si dimostra l’inadeguatezza della 

normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale 

caratterizzati da effetti di amplificazione, sia per gli scenari di pericolosità 

sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o 

liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 

Il 3° livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando nuovi 

edifici strategici e rilevanti di cui al D.D.U.O. n. 19904 del 21 novembre 

2003, ovvero costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, 

industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

Tra i tre livelli di approfondimento, il 2° livello potrà essere implementato 

tramite la realizzazione di nuove schede litologiche finalizzate ad ampliare il 

campo di applicazione delle procedure. 

La procedura messa a punto fa riferimento ad una sismicità di base 

caratterizzata da un periodo di ritorno di 475 anni (probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni) e può essere implementata considerando altri periodi di 

ritorno. 

 

12.2 Analisi di 1° livello 

L’analisi di 1° livello consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce 

lo studio propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo 

empirico che trova le basi nella osservazione diretta degli effetti prodotti dai 

terremoti. 

Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti 

dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di 

osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per una 

determinata area, quali la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia 

geologica e dei dissesti e i risultati di indagini geognostiche, geofisiche e 
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geotecniche già svolte e che sono oggetto di un’analisi mirata alla 

definizione delle condizioni locali (spessore delle coperture e condizioni 

stratigrafiche generali, posizione e regime della falda, proprietà indice, 

caratteristiche di consistenza, grado di sovraconsolidazione, plasticità e 

proprietà geotecniche nelle condizioni naturali, ecc.). 

Lo studio attuato è consistito nell’analisi dei dati esistenti già inseriti nella 

cartografia di analisi e inquadramento (Carta geologica, Carta 

geomorfologica, ecc.) e nella redazione di un’apposita cartografia 

rappresentata dalla Carta della pericolosità sismica locale (Tavola 8), 

derivata dalle precedenti carte di base, in cui viene riportata la 

perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo che sono state riscontrate 

per il territorio di Lumezzane (vd. successiva tabella) in grado di 

determinare gli effetti sismici locali. 

La tabella è conforme nelle sigle e nella numerazione a quella individuata 

dalla normativa di settore; sono state pertanto derubricate le zone non 

riscontrate nel territorio in studio. 

 
 

Scenari di pericolosità sismica locale individuati per il territorio di Lumezzane 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Instabilità 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, 
bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 
natura antropica) Amplificazioni 

topografiche 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate  

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni litologiche 
e geometriche 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio-lacustre  

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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L’individuazione degli scenari rappresentati sulla Carta della pericolosità 

sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi 

livelli di approfondimento. 

Non è necessaria la valutazione quantitativa a livelli di approfondimento 

maggiore dello scenario inerente le zone di contatto stratigrafico e/o 

tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

(zone Z5), in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni a 

cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere 

rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione 

omogeneo. 

Questa considerazione vale per il territorio di Lumezzane in quanto le 

strutture a zone di faglia note e/o a sovrascorrimento sono attribuite 

all’attività Quaternaria non recente. Sono pertanto da intendersi faglie non 

attive. 

Inoltre, non risultano presenti nel territorio comunale faglie definite capaci. 

A tal proposito è stato infatti consultato l’elenco del Catalogo delle faglie 

capaci, Progetto ITHACA. Con la denominazione faglia capace, si intende, 

tra le faglie attive, quelle “con un significativo potenziale di dislocazione in 

superficie o nella sua prossimità” secondo la definizione di capable fault, 

IAEA, 1991, Safety Series No. 50-SG-51-Rev. 1. 

 

La carta della pericolosità sismica locale permette anche l’assegnazione 

diretta della classe di pericolosità e dei successivi livelli di approfondimento 

necessari, riepilogati nella seguente tabella: 
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Classi di pericolosità per ogni scenario di pericolosità sismica locale 

 

12.3 Analisi di 2° livello – Effetti litologici 

Sulla base dei dati disponibili, la ricostruzione schematica di sezioni 

geologiche rappresentative dello scenario inerente l’area in esame viene 

descritta attraverso i dati reperiti, diretti e risultati dalle indagini di seguito 

descritte. 

Non risulta peraltro possibile provvedere a una dettagliata ricostruzione del 

profilo stratigrafico. Questo in ragione della generale eterogeneità dei 

luoghi, specie dell’abitato, per cui l’individuazione specifica e puntuale 

derivata da osservazioni dirette risulterebbe estrapolabile in modo non 

significativo nel dettaglio per i territori anche adiacenti. 

Pertanto la ricostruzione schematica del profilo litostratigrafico risulta così 

schematicamente descritta. 

Si ritrova, nel settore nord e sud-est del territorio comunale, la presenza di 

roccia calcareo dolomitica subaffiorante molto compatta; il versante 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
Classe di 

PERICOLOSITA’ 
SISMICA 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi H3 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana H2 – livello di 
approfondimento 3° 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, 
bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 
natura antropica) H2 – livello di 

approfondimento 2° 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate  

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

H2 – livello di 
approfondimento 2° 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio-lacustre  

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

H2– livello di 
approfondimento 3° 
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degrada poi con pendenze relativamente modeste, costituendo la superficie 

a prevalente urbanizzazione dell’abitato; si rinviene la presenza di depositi 

superficiali anche in conoidi, con spessori ad intensa eterogeneità locale. 

Generalmente si tratta di spessori da qualche metro ad una decina di metri; 

localmente si possono verificare condizioni di maggiore spessore delle coltri 

di copertura. Queste coltri superficiali poggiano su roccia a calcari, calcari 

marnosi e dolomitici compatti costituenti bedrock sismico. Questa litologia 

risulta anche subaffiorante nel settore sud-ovest del territorio, intervallata 

da argilliti, marne argillose in banchi, in affioramento in una modesta 

superficie del territorio comunale. 

L’eterogeneità degli spessori delle coperture è stata desunta anche dai 

risultati dell’indagine geofisica. Dapprima, la scelta dell’ubicazione dei punti 

di misura geofisica è stata stabilita in modo da indagare sistematicamente il 

territorio urbanizzato contemplando, sulla base di rilievi geologici e 

geomorfologici, pressoché tutte le differenti condizioni geologico-

stratigrafiche e geologico-strutturali. Ciò seppure nella casistica 

particolarmente eterogenea che si può riscontrare in riferimento 

principalmente allo spessore della copertura detritica alluvio-colluviale del 

territorio urbanizzato. 

Questa eterogeneità emerge facilmente, infatti, anche dall’osservazione e 

dall’analisi di dettaglio della morfologia del territorio urbanizzato, rilevabile 

anche solo speditivamente. Si ritrovano infatti terreni su versanti a diverso 

grado di pendenza, spesso intervallati a breve distanza da pendenze, locali 

scarpate, di diversificate altezze. Pressoché tutto il vasto territorio 

interessato dall’urbanizzazione è stato coinvolto in interventi di 

modellazione antropica. 

Si rileva, pertanto, dal punto di vista geologico, l’eterogeneità degli spessori 

della copertura con variabilità laterale così diversificata il cui dettaglio non 

può che esulare dallo scopo della presente ricerca, ma che dovrà essere 

dettagliatamente ricostruito in fase progettuale edificatoria in accordo con la 

normativa di settore. 
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Per la descrizione di dettaglio delle Unità stratigrafiche, l’inquadramento 

geologico strutturale del territorio di studio e i valori caratteristici dei 

parametri geotecnici relativi ai litotipi presenti nel territorio comunale si 

rimanda ai capitoli precedenti. 

La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di 

Vs, utilizzati nella procedura di 2° livello per il Comune di Lumezzane, si 

ritiene corrispondano ad una valutazione di grado medio-alto di 

attendibilità. Di seguito, come prescritto dalla normativa di settore, si 

rappresenta schematicamente ciascun parametro utilizzato per l’analisi a cui 

è stato assegnato un grado di giudizio di attendibilità. 

 

Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Alta Da prove in sito  

Stratigrafici 
(spessori) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  

Media Da prove indirette (penetrometriche e/o 
geofisiche) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio 
continuo) 

Geofisici (Vs) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica 
superficiale) 

Livelli di attendibilità (in grassetto = Comune di Lumezzane) valutati per la 
stima del rischio sismico e delle amplificazioni di sito 
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Depositi superficiali in località Pieve (a sinistra) e Faidana (a destra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copertura superficiale – detrito in coni e falde, in località San Apollonio (a sinistra) 
e Mosniga (a destra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argilliti di Riva di Solto parzialmente disgregate, in località Faidana (a sinistra); 
dolomie e calcari in brecce cataclastico milonitizzate, cementate, in corrispondenza 
di sovrascorrimento, in località Pieve (a destra) 
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12.3.1 Indagine sismica ai fini della microzonazione sismica 

comunale 

Oggetto della misura delle indagini di sismica passiva effettuate è il rumore 

sismico ambientale, che è presente ovunque sulla superficie terreste e che è 

generato, oltre che dall’attività dinamica terrestre, dai fenomeni atmosferici 

(onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica. 

Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole 

di quelle indotte dai terremoti nel campo vicino (10–15 [m/s2]2 in termini di 

accelerazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenze spettrali di accelerazione della componente verticale dei microtremori (a 
destra) registrate in 75 osservatori sismici distribuiti su tutto il globo terrestre 
(Peterson, 1993) 

 

I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il 

rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica 

attiva. 

Nelle zone in cui non è presente alcuna sorgente di rumore locale e in 

assenza di vento, lo spettro in frequenza del rumore di fondo in un terreno 

roccioso e pianeggiante presenta l’andamento illustrato nella successiva 

figura. 

Più dettagliatamente, la curva blu riportata in quest’ultima rappresenta il 

rumore di fondo 'minimo' di riferimento secondo il servizio geologico 

statunitense (USGS) mentre la curva verde rappresenta il 'massimo' di tale 
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rumore, e dove i picchi a 0,14 e 0,07 Hz sono comunemente interpretati 

come originati dalle onde oceaniche. 

Tali componenti spettrali vengono attenuate pochissimo anche dopo tragitti 

di migliaia di chilometri per effetto di guida d'onda (vd. glossario). 

All’andamento generale sopra illustrato, che è sempre presente, si 

sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie o anche il 

semplice passeggiare di una persona) e naturali che però si attenuano 

fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa dell’assorbimento 

anelastico originato dall’attrito interno delle rocce. 

 

Modelli standard del rumore sismico ambientale: massimo (in verde) e minimo (in 
blu) per la Terra. Gli spettri di potenza sono espressi in termini di accelerazione e 
sono relativi alla componente verticale del moto 



COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

DOTT. MAURIZIO FACCHIN − GEOLOGO - PERITO MINERARIO 
Via Don Luigi Orione, 16 – 24124 Bergamo  Tel/Fax 035 360627 

e-mail: facchin@weblithos.com   PEC: maurizio.facchin@epap.sicurezzapostale.it 
 

96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medie diurne e medie notturne degli spettri di potenza delle componenti verticale 
(U-D) e orizzontale (E-W) dei microtremori registrati nel periodo di 15 giorni, dal 
19 novembre al 3 dicembre 1997, in due stazioni sismiche [HKD] e [MIS] di 
Sapporo (da Okada, 2003). 

 

Il tipo di stratigrafia che le tecniche di sismica passiva consentono di 

valutare si basa sul concetto di contrasto di impedenza esistente nella 

successione delle unità “fisiche” stratigrafiche costituite dai depositi naturali 

del sottosuolo. Per strato si intende cioè un’unità distinta, da quelle sopra e 

sottostanti, da un contrasto di impedenza; ossia la distinzione avviene per il 

rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e densità 

del mezzo stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine della natura del campo d’onda secondo vari Autori (Sesame WP8, 2004) 
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STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

Tutte le misure di microtremore ambientale, della durata di 15-20 minuti 

ciascuna, sono state effettuate con un tromografo digitale progettato 

specificamente per l’acquisizione del rumore sismico. 

Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati 

N-S, E-W e verticalmente, fornito di GPS interno e senza cavi esterni. I dati 

di rumore, amplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti, sono stati acquisiti 

alla frequenza di campionamento di 128 Hz. Laddove usati in array, gli 

strumenti sono stati sincronizzati con precisione al microsecondo tramite il 

marker temporale fornito dai satelliti GPS. 

Nella sezione seguente si descrivono le procedure seguite per l’inversione 

dei dati acquisiti in array e a stazione singola. 

 

TECNICHE DI INVERSIONE PER MISURE IN ARRAY 1D – LA TECNICA 

IMPIEGATA 

Nei quattro siti in cui si è registrato il microtremore sismico ambientale 

tramite array 1D, sono stati impiegati 7 tromografi, allineati sul terreno 

secondo spaziature irregolari, al fine di ridurre gli effetti di aliasing (vd. 

glossario) spaziale nelle tracce analizzate. 

 

DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI DISPERSIONE DELLE ONDE RAYLEIGH 

Allo scopo di ottenere la curva di dispersione delle onde di Rayleigh 

(relazione tra la velocità di propagazione e le frequenze), le componenti 

verticali del moto del suolo registrate lungo gli array vengono elaborate 

secondo due approcci: 

− analisi tipo ReMi (Refraction Microtremor, Louie, 2001). Le tracce 

vengono segmentate in finestre temporali di 10-20 secondi e su ciascuna 

di esse viene eseguito lo slant-stack (vd. glossario) e la trasformata di 

Fourier (vd. glossario). Viene visionato l’esito dell’elaborazione in 
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ciascuna finestra e vengono quindi selezionate quelle informative. Il 

risultato ultimo è ottenuto dalla media delle analisi delle finestre 

selezionate; 

− analisi ESAC (Extended Spatial AutoCorrelation) su array 1D  (Ohori et 

al., 2002; Chavez-Garcia et al., 2006). Mediando l’elaborazione eseguita 

su finestre temporali di 10-20 secondi, si studiano le funzioni di 

autocorrelazione spaziale tra tutte le possibili coppie di sensori. 

Per ciascun sito di misura, il risultato dell’analisi tipo ReMi sarà 

rappresentato mediante grafici ad isolinee ed illustrato nelle Figure relative 

al “Contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel microtremore, 

nel dominio velocità di fase – frequenza”. Tale grafico rappresenta il 

contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel rumore sismico 

ambientale, in funzione della frequenza e della velocità di fase di 

propagazione dell’onda. Nelle stesse figure è riportato, sovrapposto, anche 

l’esito dell’elaborazione ESAC (curva a cerchietti azzurri). 

La curva di dispersione sperimentale che verrà usata per l’inversione è 

scelta integrando le informazioni ottenute da entrambi i metodi. 

 

STIMA DEL PROFILO DELLE VS 

La curva di dispersione delle onde di Rayleigh è strettamente correlata al 

profilo di velocità delle onde di taglio. Poiché inoltre 0,87 < VR / VS < 0,96 

(cfr. es. Aki e Richards, 1980), al fine di ottenere l’andamento delle Vs con 

la profondità, la curva di dispersione sperimentale viene invertita mediante 

una procedura automatica ai minimi quadrati (metodo Levenberg-

Marquardt). Nelle Figure “Confronto tra la curva di dispersione sperimentale 

delle onde di Rayleigh e la curva di dispersione teorica  associata al profilo 

di Vs” si mostra il confronto tra la curva dispersione sperimentale (azzurra) 

e quella teorica (rossa) corrispondente al miglior modello risultante 

dall’inversione. Tale miglior modello è illustrato graficamente nelle Figure 

“Profilo di velocità delle onde S stimato” e i suoi parametri sono riportati 

nelle Tabelle “Modello di velocità delle onde S”. 
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La frequenza minima cui la curva di dispersione risulta riconoscibile vincola 

la profondità d’indagine. 

Si stima, secondo la letteratura scientifica in relazione alla strumentazione 

utilizzata di ottimo livello tecnologico ed ai parametri ambientali variabili che 

ne influenzano la risoluzione, generalmente una tolleranza nella valutazione 

della velocità delle velocità Vs pari a circa il 5% nei primi strati del 

sottosuolo; fino a circa il 15% per gli strati più profondi. 

La procedura richiede che il microtremore sismico sia relativamente 

omogeneo intorno ai siti di misura, che il modello di sottosuolo sia 

assimilabile al caso di strati piani e paralleli e che alla base del modello sia 

posto un semispazio a spessore infinito. 

Là dove i requisiti non siano strettamente soddisfatti, i risultati forniti 

dall’array vanno interpretati come valori medi nell’intorno investigato. 

Si fa notare che ai fini di questi modelli le VP e la densità ρ  dei mezzi sono 

quasi ininfluenti. 

I risultati forniti dall’inversione degli array per lo spessore delle coperture 

sono stati verificati in un punto (array 2) tramite confronto con gli spessori 

osservati direttamente in sito. 

 

STRATIGRAFIA SISMICA DA INDAGINI A STAZIONE SINGOLA – LA TECNICA 

IMPIEGATA 

Dai primi studi di Kanai (1957) e successivi, diversi metodi sono stati 

proposti per estrarre l’informazione relativa al sottosuolo a partire dagli 

spettri del rumore sismico registrati in un sito. 

Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell’uso è la tecnica 

dei rapporti spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quella 

verticale (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, HVSR o H/V), applicata da 

Nogoshi e Igarashi (1970). Il metodo fu in seguito reso popolare 

principalmente da Nakamura (1989) come strumento per la determinazione 

dell’amplificazione sismica locale. 
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Mentre su questo punto non è ancora stato raggiunto consenso, è invece 

ampiamente riconosciuto che la curva HVSR è in grado di fornire stime 

affidabili delle frequenze principali di risonanza dei sottosuoli (es. Field e 

Jacob, 1993; Lachet e Bard, 1994; Lermo e Chavez-Garcia, 1993, 1994; 

Bard, 1998; Ibs-von Shet e Wohlenberg, 1999; Bindi et al., 2000, Fah et 

al., 2001; Delgado et al., 2000, Mucciarelli et al., 2001 e referenze in esso 

contenute, Parolai et al., 2002; Parolai et al., 2004 solo per citarne alcune) 

e, tramite opportuna inversione, delle profondità dei substrati rocciosi sotto 

le coperture sedimentarie. 

Studi piuttosto recenti hanno dimostrato che ulteriori picchi a frequenza 

maggiori di quelle del bedrock sono riconducibili a contrasti di impedenza 

interni alla copertura sedimentaria (es. Baumbach et al., 2002) e picchi a 

frequenze minori di quella del bedrock sono invece riconducibili a contrasti 

di impedenza interni al bedrock stesso (es. Guillier et al., 2005). 

Riconosciuta questa capacità e dato che, se è disponibile una stima delle 

velocità delle onde elastiche, le frequenze di risonanza possono essere 

convertite in stratigrafia, ne risulta che il metodo HVSR può essere in linea 

di principio usato come strumento stratigrafico. 

Le basi teoriche dell’HVSR sono relativamente semplici in un sistema 

stratificato in cui i parametri variano solo con la profondità (1-D). 

Consideriamo il sistema riportato nella successiva figura, in cui gli strati 1 e 

2 si distinguono per le diverse densità (ρ1 e ρ2) e le diverse velocità delle 

onde sismiche (V1 e V2). 

Un’onda che viaggia nel mezzo 1 viene (parzialmente) riflessa dall’orizzonte 

che separa i due strati. L’onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, 

sommandosi e raggiungendo le ampiezze massime (condizione di risonanza) 

quando la lunghezza dell’onda incidente (λ) è 4 volte (o suoi multipli 

dispari) lo spessore h del primo strato. 

In altre parole la frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1 

relativa alle onde P è pari a: 

fr = VP1/(4 h)  [1] 
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mentre quella relativa alle onde S è  

fr = VS1/(4 h).  [2] 

Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra 

come massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari strati. Questo, 

insieme ad una stima delle velocità, è in grado di fornire previsioni sullo 

spessore h degli strati. 

Questa informazione è per lo più contenuta nella componente verticale del 

moto ma la prassi di usare il rapporto tra gli spettri orizzontali e quello 

verticale, piuttosto che il solo spettro verticale, deriva dal fatto che il 

rapporto fornisce un’importante normalizzazione del segnale per a) il 

contenuto in frequenza, b) la risposta strumentale e c) l’ampiezza del 

segnale quando le registrazioni vengono effettuate in momenti con rumore 

di fondo più o meno alto. 

La normalizzazione, che rende più semplice l’interpretazione del segnale, è 

alla base della popolarità del metodo. Rileviamo inoltre come i microtremori 

siano solo in parte costituiti da onde di volume, P o S, e in misura molto 

maggiore da onde superficiali, in particolare da onde di Rayleigh (Lachet e 

Bard, 1994). Tuttavia ci si può ricondurre a risonanza delle onde di volume 

poiché le onde di superficie sono prodotte da interferenza costruttiva di 

queste ultime e poiché la velocità dell’onda di Rayleigh è molto prossima a 

quella delle onde S. 

L’applicabilità pratica della semplice formula [2] è stata già dimostrata in 

molti studi sia nell’ambito della prospezione geofisica che nell’ambito 

ingegneristico (per un riassunto cf. Gallipoli et al., 2000; Mucciarelli e 

Gallipoli, 2001; Castellaro et al., 2005). Poiché la situazione illustrata è 

tipica delle coltri sedimentarie sovrastanti basamenti rocciosi, il metodo 

HVSR è parso immediatamente applicabile alla determinazione dello 

spessore delle coltri sedimentarie (Ibs-Von Seht e Wohlenberg, 1999). 
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Modello di suolo costituito da due strati a diverse velocità delle onde sismiche e 
densità 

 

In questo lavoro i segnali sono stati analizzati non solo attraverso i rapporti 

spettrali H/V ma anche attraverso gli spettri delle singole componenti, come 

indicato in Mulargia e Castellaro (2006) e nei casi più complessi le curve 

HVSR verranno invertite, seguendo le procedure descritte in Arai e 

Tokimatsu (2004). 

 

PROCEDURA DI ANALISI DEI DATI 

Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate e analizzate due 

serie di dati: 

- le curve HVSR, secondo la procedura descritta in Castellaro et al. (2005), 

con parametri:  

larghezza delle finestre d’analisi 20 s, lisciamento secondo finestra 

triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza centrale, rimozione 

delle finestre con rapporto STA/LTA (media a breve termine / media a 

lungo termine) superiore a 2, rimozione manuale di eventuali transienti 

ancora presenti; 

- le curve dello spettro di velocità delle tre componenti del moto (ottenute 

dopo analisi con gli stessi parametri del punto 1). 

Nei casi particolarmente semplici (copertura + bedrock) le profondità h delle 

discontinuità sismiche sono state ricavate tramite la formula [3]  in cui V0 è 

la velocità al tetto dello strato, a un fattore che dipende dalle caratteristiche 

del sedimento (granulometria, coesione ecc.) e ν la frequenza fondamentale 

di risonanza (cf. ad esempio Ibs-Von Seht e Wohlenberg, 1999).  
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[3] 

 

 

Nei casi più complessi si sono invertite le curve HVSR creando una serie di 

modelli teorici da confrontare con quello sperimentale, fino a considerare 

ottimale il modello teorico più vicino alle curve sperimentali. In questo 

lavoro per l’inversione delle curve HVSR si sono seguite le procedure 

descritte in Arai e Tokimatsu (2004), usando il modo fondamentale delle 

onde di Rayleigh e Love. 

Si fa notare che ai fini di questi modelli le VP e la densità ρ  dei mezzi sono 

quasi ininfluenti. 

 

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA 

Per facilitare l’interpretazione delle curve HVSR, in questa sezione si 

illustrano sinteticamente alcune casistiche generali. I picchi HVSR o H/V si 

spostano da basse ad alte frequenze mano a mano che il contrasto di 

impedenza si sposta da condizioni profonde a condizioni superficiali. Nella 

figura che segue sono rappresentati i picchi relativi al contatto sedimenti vs. 

bedrock in 3 situazioni: profonda (1500 m), intermedia (30 m) e 

superficiale (6 m). 

Una curva HVSR piatta e pari a 1, come accade sotto 2 Hz nelle curve blu e 

rossa e sotto 0.25 Hz nella curva verde, indica la presenza del bedrock. 
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Lettura dei grafici H/V nel dominio ampiezza-frequenza e ampiezza-profondità 

 

I picchi H/V vanno interpretati come di origine stratigrafica quando sono 

determinati da un minimo locale della componente spettrale verticale (curva 

magenta nel secondo grafico che segue) con o senza un massimo, alla 

stessa frequenza, delle componenti spettrali orizzontali, seguiti, a frequenza 

all’incirca doppia, da un massimo in tutte e tre le componenti del moto (si 

veda anche Mulargia e Castellaro, 2006). 
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Il massimo di origine stratigrafica nella curva H/V è dato generalmente da un 
minimo nella componente verticale con o senza massimo nelle componenti 
orizzontali (5 Hz nel caso in figura) seguiti da un massimo su tutte e tre le 
componenti ad una frequenza all’incirca doppia (10 Hz nel caso in figura) 

 

 

VALUTAZIONE DELLE MISURE: IL PROGETTO SESAME 

Negli ultimi anni un progetto europeo denominato SESAME (Site EffectS 

assessment using AMbient Excitations) si è occupato di stabilire linee guida 

per la corretta esecuzione delle misure di microtremore ambientale in 

stazione singola ed in array. Esso ha anche fornito dei criteri per valutare la 

bontà delle curve HVSR e la significatività dei picchi H/V eventualmente 

trovati. 

Per ogni sito di misura riportiamo in una apposita tabella i risultati di detti 

criteri. Si vedrà che tutte le misure HVSR effettuate sono buone, secondo i 

criteri SESAME, mentre non tutti i picchi trovati sono significativamente 

importanti ai fini della microzonazione sismica. Che questo accada è 

normale, in funzione della geologia del sito. 
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12.3.2 Località di indagine di sismica passiva nel Comune di 

Lumezzane 

I punti di misura delle indagini sono stati scelti sia in modo casuale, in modo 

da indagare località non note, sia in modo sistematico distribuite nel 

territorio comunale specie di quello urbanizzato. Ragionevolmente le località 

scelte di misura risultano significative e con risultati estrapolabili a tutte le 

condizioni geologico-geomorfologiche, specie di versante, presenti o 

pianificabili nel territorio. 

Sono state escluse dalle indagini geofisiche le aree dislocate in aree 

montuose disperse, non collegate facilmente da infrastrutture viarie e 

pertanto di poco significato ai fini dello sfruttamento urbano e industriale di 

prossimo futuro. Ciò seppure con specificità di rischio, quali aree 

caratterizzate da fenomeni di frana. Tali aree potranno comunque essere 

oggetto di studi futuri nel caso dalle indagini di dettaglio che saranno 

previste risultino condizioni di criticità sismica oppure in vista di particolari 

esigenze di pianificazione si renderanno eventualmente necessarie. 

Le località di misura sono state opportunamente inquadrate 

geograficamente attraverso le coordinate dei punti di misura. E’ stato 

utilizzato il sistema WGS-84; le coordinate sono state ottenute tramite 

misura diretta GPS (ove possibile), avendo cura della presenza di almeno 4 

satelliti “in vista” per il posizionamento (3D fix). La procedura implica 

comunque errori di posizionamento dell’ordine dei 5 metri. 

La loro ubicazione è riportata sulle Tavole 8. 

L’indagine di sismica passiva a supporto della microzonazione sismica 

comunale ha consentito il raggiungimento e la determinazione dei seguenti 

obiettivi e parametri: 

1) definizione della stratigrafia sismica; 

2) individuazione delle frequenze di risonanza e del periodo proprio del 

sito; 

3)  definizione del profilo di velocità delle onde sismiche di taglio (Vs). 
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L’indagine è stata realizzata attraverso la predisposizione in sito di: 

a) n. 4 registrazioni di microtremore sismico ambientale in array, 

contemporanee e sincronizzate, su 7 stazioni; 

b) n. 14 misure di microtremore sismico ambientale a stazione singola. n. 

11 su terreno libero; n. 3 su edifici. Delle 11 su terreno libero, 7 sono 

state eseguite in siti di indagine inesplorati e 4 in corrispondenza degli 

array di cui al punto a). 

Le misure di tipo a) permettono una ricostruzione dell’andamento delle 

velocità sismiche delle onde di taglio con la profondità. Tali valori possono 

essere impiegati come base di taratura/conferma per l’inversione dei dati 

forniti dalle misurazioni a stazione singola (b). 

Le misure di tipo b) forniscono, tra l’altro, le frequenze di risonanza dei 

livelli sedimentari sovrastanti il bedrock nel sito di indagine. Questo valore, 

messo in rapporto alle frequenze di oscillazione degli edifici/strutture, può 

evidenziare la possibilità di pericolosi fenomeni di doppia risonanza (vd. 

glossario) in caso di evento sismico. 

Tutte le misure a stazione singola in campo aperto sono state orientate 

secondo il Nord mentre per le misure effettuate all’interno degli edifici si 

intende: 

direzione N-S ≡ asse principale dell’edificio, 

direzione E-W ≡ perpendicolare all’asse principale dell’edificio. 
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ARRAY 1 – AREA PISCINA, CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

 

Ubicazione del sensore AR1 A (lato campo sportivo). 

 

Latitudine 45°39.2793 N 

Longitudine 10°14.2385 E 

Altitudine sul livello medio mare (geoide) 477,8 m 

 

L’array 1 è ubicato presso il giardino della piscina comunale di Lumezzane, 

vicino al campo sportivo comunale. L’array è composto da una catena di 7 

tromografi sincronizzati disposti in linea con geometria, in metri: 

 

A 
(lato stadio) 

B C D E F G 

0 3 9 18 23 30 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Array 1 
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Al fine di verificare uno degli assunti fondamentali alla base delle inversioni 

degli array 1D di sismica passiva, ossia che la stratigrafia del sottosuolo sia 

riconducibile ad un modello a strati piani e paralleli, è utile confrontare le 

curve H/V ottenute in ciascuna stazione di misura, come mostrato nella 

successiva figura. Grandi differenze tra queste curve indicherebbero infatti 

che l’assunto in questione non sia soddisfatto. Nel caso del sito in esame, il 

bedrock è rappresentato dal massimo assoluto del rapporto H/V: esso si 

colloca tra i 5 e i 6 Hz, ossia attorno ai 10-13 m di profondità. Lo 

spostamento di detto massimo mostra come il bedrock sia più superficiale in 

corrispondenza della stazione A (lato campo sportivo, frequenza del 

massimo H/V a 5.9 Hz) e si approfondisca verso G (frequenza del massimo 

H/V a 5 Hz). Considerate le velocità tipiche delle coperture nella zona, 

questa differenza in frequenza significa una differenza di profondità del 

bedrock di circa 2.5 m. 

Le differenze tra le curve H/V in alta frequenza (sopra i 20 Hz) sono 

rappresentative di ovvie e attendibili differenze tra i siti nei primi 1-2 m di 

sottosuolo. 

Per quanto riguarda le basse frequenze si rileva ovunque la presenza di un 

picco secondario attorno 1.5 Hz che indica una discontinuità comune a tutti i 

siti al di sotto della prima roccia, qui considerata come bedrock. 

 

 

Confronto tra i rapporti spettrali H/V nelle 7 stazioni di misura dell’array 1. A 
partire dal lato del campo le stazioni sono denominate AR1 A, AR1 B, …, AR1 G 
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Insieme con questa moderatamente marcata situazione ‘non 

monodimensionale’ del sottosuolo, le immagini di tipo ReMi associate con 

altre considerazioni permettono di riconoscere una struttura del rumore non 

omogenea intorno all’array per molte delle finestre di registrazione (figura 

successiva). Questo è probabilmente dovuto alla vicina presenza della 

struttura della piscina comunale che costituisce una sorgente di rumore 

marcatamente direzionale. 

 

 

Contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel microtremore, nel dominio 
velocità di fase – frequenza. Rappresentazione ad isolinee dell’esito dell’analisi ReMi 
su tutta la lunghezza della traccia registrata (senza rimozione di finestre con 
transienti). Curva ESAC in azzurro. In verde (da 14 a 40 Hz) curva di dispersione 
ottenuta mediante picking regolarizzato. 

 

In ogni caso, l’analisi di ogni singola finestra delle 90 finestre da 10 secondi 

ottenute (un esempio è illustrato nella figura che segue) permette di 

rendere più sicuro il picking manuale e conferma quello automatico ottenuto 

dalla procedura ESAC di cui alla figura precedente. 
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Contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel microtremore, nel dominio 
velocità di fase – frequenza. Rappresentazione ad isolinee dell’esito dell’analisi ReMi 
su una singola finestra di 10 s estratta dalla traccia registrata. Curva ESAC in 
azzurro. 

 

La curva di dispersione sperimentale finale delle onde di Rayleigh è pertanto 

ricavata: 

1. direttamente dalla curva ESAC tra 14 e 6.8 Hz,  

2. mediante picking di un allineamento di massimi dell’immagine ReMi 

tra 28 e 40 Hz, 

3. attraverso una procedura di estrapolazione tra 14 e 28 Hz. 

 

La frequenza minima della curva di dispersione è di 6.8 Hz, cui corrisponde 

una lunghezza d’onda di circa 180 m. 

Il miglior fit (procedura di adattamento medianti algoritmi matematici) tra i 

dati sperimentali e la curva teorica si ottiene per il modello dato nel grafico 

velocità delle onde S/profondità e nella tabella che segue quest’ultimo. 
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Confronto tra la curva di dispersione sperimentale delle onde R (in azzurro) e la 
curva di dispersione teorica (in rosso) associata al profilo di Vs ottenuto per l’array 
1. 
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Profilo di velocità delle onde S stimato per l’array 1. 
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Strato Profondità alla base dello strato (m) Spessore (m) Vs (m/s) 

1 3.3 3.3 214 

2 10.4 7.1 317 

3 25.4 15 960 

4 31.8 6.4 699 

5 42 10.2 650 

6 50 8 1800 

Semispazio ∞ ∞ 1800 

 
Modello di velocità delle onde S per l’array 1. La profondità e la Vs dello strato 
assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 

 

Nella tabella della pagina che segue è riportata l’analisi del picco relativo 

alla stazione AR1 A secondo le linee guida fornite dal progetto europeo 

Sesame (2005) in materia di microzonazione sismica. Si osserva che il picco 

a 5-6 Hz soddisfa pienamente tutti i criteri (lo stesso avviene per tutte le 

altre stazioni dell’array) e va pertanto assunto come frequenza 

fondamentale di risonanza del sito. 

 

Questa è una frequenza di risonanza “sensibile” in quanto comune a quella 

di molti edifici di classe A, in funzione ovviamente del tipo di edificio. 
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AR1 A 
Max. HVSR at 5.94 ± 0.03 Hz (nell’intervallo 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 5.94 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6412.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  286 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.688 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 9.813 Hz OK  
A0 > 2  4.08 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00262| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.01556 < 0.29688 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1046 < 1.58 OK  
 
Lw  
nw  
nc = Lw nw f0  
f 
 f0  
σf  
ε(f0) 
A0 
AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 
σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 
H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean 
AH/V(f) curve should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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ARRAY 2 – DOSSO IN LOCALITÁ PIATUCCO 

 

Ubicazione del sensore AR2 A (a partire da valle). 

 

Latitudine 45°39.4535 N 

Longitudine 10°14.9129 E 

Altitudine sul livello medio mare (geoide) 515.1 m 

 

L’array 2, disteso su un dosso erboso di proprietà privata (località Piatucco), 

è composto da una catena di 7 tromografi sincronizzati disposti in linea con 

geometria, in metri: 

 

A 
(verso valle) 

B C D E F G 
(verso monte) 

0 8 12 18 25 30 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Array 2 
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Lo strumento collocato nel sito AR2 A non ha sincronizzato il tempo di inizio 

della registrazione con gli altri strumenti, pertanto in questo caso la catena 

strumentale risulta composta di 6 stazioni (B, C, …, G). 

Al fine di verificare uno degli assunti fondamentali alla base delle inversioni 

degli array 1D di sismica passiva (stratigrafia del sottosuolo riconducibile ad 

un modello a strati piani e paralleli), sono state confrontate le curve H/V 

ottenute in ciascuna stazione di misura, come mostrato nella seguente 

figura. Nel caso del sito in esame le curve H/V si mantengono piuttosto 

simili tra loro lungo le stazioni dell’array ed evidenziano tutte la presenza di 

un bedrock molto superficiale (15-35 Hz, entro i primi 3 m). Lo spessore 

delle coperture in questo sito è stata verificato anche in modo diretto. 

Tutte le curve mostrano una seconda discontinuità a 4.5 Hz circa. 

 

 

Confronto tra i rapporti spettrali H/V in 4 stazioni di misura dell’array 2. A partire 
dal lato a valle, le stazioni sono denominate AR2 A, AR2 B, …, AR2 G. 

 

Dall’analisi delle singole componenti spettrali (N-S, E-W e verticale) del 

moto si rilevano chiari effetti di amplificazione direzionale legati alla 

morfologia del sito (dosso). Infatti, mentre nei casi di morfologie 1D le 

componenti N-S/V e E-W/V sono praticamente identiche, in questo caso la 

componente E-W, osservando i due grafici che seguono, risulta amplificata 

rispetto alla N-S. Per E-W si intende qui la componente perpendicolare allo 

stendimento, per N-S la componente in linea con lo stendimento (Array 2), 
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senza alcuna valenza geografica. L’amplificazione della componente 

trasversale all’asse del dosso è del tutto in linea con le aspettative per 

morfologie simili. 

 

 

Rapporti N-S/V, Hmedio/V e E-W/V registrati nella stazione B dell’array 2. Si 
notano gli effetti legati alla morfologia del sito (moto E-W, ortogonale all’asse del 
dosso, amplificato). Qui si intende per direzione N-S quella secondo l’asse dell’array 
e per E-W quella ortogonale a detto asse, senza valenze geografiche. 

 

 

Spettri in velocità delle tre componenti del moto registrate nella stazione B 
dell’array 2. Si nota l’amplificazione del moto (tra 3 e 30 Hz) secondo la direzione 
E-W, effetto legato alla morfologia del sito (dosso). Qui si intende per direzione N-S 
quella secondo l’asse dell’array e per E-W quella ortogonale a detto asse, senza 
valenze geografiche. 
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Contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel microtremore, nel dominio 
velocità di fase – frequenza. Rappresentazione ad isolinee dell’esito dell’analisi ReMi 
e, sovrapposta, la curva ESAC (in azzurro). 

 

 

La curva di dispersione sperimentale è ottenuta dalla curva ESAC. 
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Confronto tra la curva di dispersione sperimentale delle onde di Rayleigh (in 
azzurro) e la curva di dispersione teorica (in rosso) associata al profilo di Vs 
ottenuto per l’array 2. 
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La frequenza minima interpretabile nella curva di dispersione è di 18 Hz, cui 

corrisponde una lunghezza d’onda di circa 60 m. 

La curva di dispersione ricavata non contiene informazioni relative ai primi 

metri di sottosuolo. La perdita di coerenza è dovuta alla presenza del 

bedrock estremamente superficiale (come confermato dalle curve H/V). Il 

valore di Vs attribuito al primo strato ricavato dalla procedura d’inversione 

(grafico e tabella che seguono) è solo ipotizzato ma ritenuto valido da 2 a 5 

m. Solo i primi 2 m di materiale hanno velocità minori ma questo non ha 

grande rilievo nel computo delle frequenze/periodi di risonanza. 

Il miglior adattamento, tra i dati sperimentali e la curva teorica si ottiene 

per il modello dato nel successivo grafico relativo alla velocità delle onde 

S/profondità e nella tabella che segue quest’ultimo 
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Profilo di velocità delle onde S stimato nell’array 2. 
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Strato Profondità alla base dello strato (m) Spessore (m) Vs (m/s) 

1 5 5 550 

2 9.1 4.1 550 

3 20.5 11.4 1427 

4 24.5 4 900 

5 28.5 4 1000 

6 35 6.5 1050 

Semispazio ∞ ∞ 1050 

 

Modello di velocità delle onde S per l’array 2. La profondità e la Vs dello strato 
assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
 

 

Nelle tabelle della pagina che segue è riportata l’analisi del picco relativo 

alle stazioni AR2 A e AR2 E secondo le linee guida fornite dal progetto 

europeo Sesame (2005) in materia di microzonazione sismica. Il significato 

dei simboli è descritto nelle precedenti pagine. Si osserva che il picco a 15-

35 Hz soddisfa pienamente tutti i criteri (lo stesso avviene per tutte le altre 

stazioni dell’array) e va pertanto assunto come frequenza fondamentale di 

risonanza del sito. 

La variabilità in frequenza di questo picco tra i due estremi dello 

stendimento non deve sorprendere poiché in realtà tra 15 e 35 Hz la 

profondità del bedrock varia meno di 2 metri ed in ogni caso si tratta di 

frequenze di risonanza molto alte, che difficilmente metterebbero a rischio 

edifici. 
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AR2 A 
Max. HVSR at 15.38 ± 0.12 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 15.38 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 13222.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  739 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 6.844 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 43.719 Hz OK  
A0 > 2  2.82 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00388| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.05973 < 0.76875 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.0511 < 1.58 OK  
 
 
 
AR2 E 
Max. HVSR at 35.19 ± 1.14 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 35.19 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 37298.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  
1486 times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 10.438 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 50.563 Hz OK  
A0 > 2  3.18 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.01596| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.56151 < 1.75938 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.0379 < 1.58 OK  
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ARRAY 3 – PIAZZA PAOLO VI 

 

Ubicazione del sensore AR3 A (lato a monte). 

 

Latitudine 45°39.1423 N 

Longitudine 10°16.8008 E 

Altitudine sul livello medio mare (geoide) 639.7 m 

 

L’array 3, disteso su pavimentazione lastricata in Piazza Paolo VI, si trova 

impostato in un vallo riempito in detriti. L’array 3 è composto da una catena 

di 7 tromografi sincronizzati disposti in linea, con geometria, in metri:  

 

A 
(verso monte) 

B C D E F G 
(verso valle) 

0 3 8 14 21 26 35 

 

 

Array 3 
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Al fine di verificare uno degli assunti fondamentali alla base delle inversioni 

degli array 1D di sismica passiva (stratigrafia del sottosuolo riconducibile ad 

un modello a strati piani e paralleli), confrontiamo le curve H/V ottenute in 

ciascuna stazione di misura, come mostrato nella seguente figura. Nel caso 

del sito in esame le curve H/V mostrano la presenza di un bedrock a media 

profondità (3.5-4.5 Hz, pari a 20-25 m circa) e che si approfondisce 

scendendo da monte (AR3 A) a valle (AR3 F). L’asimmetria del fianco destro 

e sinistro del picco è legata alla presenza di un picco secondario a circa 1.8-

2 Hz, mascherato da un disturbo di origine antropica (il minimo rettangolare 

a 1.8 Hz). Oltre questa profondità la roccia appare senza ulteriori 

discontinuità (curva H/V piatta e con ampiezza pari a 1). 

Gli effetti direzionali in questo sito sono molto blandi e pertanto possono 

non considerarsi. 

 

 

Confronto tra i rapporti spettrali H/V in 5 stazioni di misura dell’array 3. A partire 
dal lato a monte le stazioni sono denominate AR3 A, AR3 B, …, AR3 G. 
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Contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel microtremore, nel dominio 
velocità di fase – frequenza. Rappresentazione ad isolinee dell’esito dell’analisi ReMi 
e, sovrapposta, la curva ESAC (in azzurro). 

 

La curva di dispersione sperimentale è ottenuta dalla curva ESAC. 
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Confronto tra la curva di dispersione sperimentale delle onde R (in azzurro) e la 
curva di dispersione teorica (in rosso) associata al profilo di Vs ottenuto per l’array 
3. 
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La frequenza minima interpretabile nella curva di dispersione è di 6.4 Hz, 

cui corrisponde una lunghezza d’onda di circa 80 m. 

Il miglior fit tra i dati sperimentali e la curva teorica si ottiene per il modello 

dato nel modo indicato nella tabella e illustrato nella figura che seguono. 
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Profilo di velocità delle onde S stimato per l’array 3. 

 

 

Strato Profondità alla base dello strato (m) Spessore (m) Vs (m/s) 

1 7 7 245 

2 10.2 3.2 295 

3 17 6.8 420 

4 21 4 343 

5 25 4 484 

6 30 5 855 

Semispazio ∞ ∞ 855 

 

Modello di velocità delle onde S per l’array 3. La profondità e la Vs dello strato 
assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
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Nella sottostante tabella è riportata l’analisi del picco relativo alla stazione 

AR3 D secondo le linee guida fornite dal progetto europeo Sesame (2005) 

in materia di microzonazione sismica. Il significato dei simboli è descritto in 

coda alla sezione relativa all’Array 1. Si osserva che il picco a 4 Hz soddisfa 

pienamente tutti i criteri (lo stesso avviene per tutte le altre stazioni 

dell’array) e va pertanto assunto come frequenza fondamentale di risonanza 

del sito. Questa è una frequenza di risonanza particolarmente delicata in 

quanto comune a molti edifici di classe B. Si rileva inoltre che data la 

morfologia (conca rocciosa riempita di materiali sciolti) il sito è 

particolarmente esposto a fenomeni di amplificazione locale! Su questa 

piazza edifici con frequenze proprie di 4 Hz sarebbero particolarmente 

vulnerabili! Nell’immediato intorno della piazza gli edifici sono fondati 

direttamente su roccia, ai margini della conca riempita. 

 

 
AR3 D 
Max. HVSR at 4.06 ± 0.03 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 4.06 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 4143.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz Exceeded  0 out of  196 times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 2.188 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.375 Hz OK  
A0 > 2  4.59 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00364| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.01478 < 0.20313 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.219 < 1.58 OK  
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ARRAY 4 – VIA T. TASSO 

 

Ubicazione del sensore AR4 A (ingresso via T. Tasso, a monte). 

 

Latitudine 45°39.2771 N 

Longitudine 10°16.4770 E 

Altitudine sul livello medio mare (geoide) 677.8 m 

 

L’array 4, disteso lungo via T. Tasso (asfalto), è stato posizionato su detriti 

di conoide. Esso è composto da una catena di 7 tromografi sincronizzati 

disposti in linea, con geometria, in metri:  

 

A 
(verso monte) 

B C D E F G 
(verso valle) 

0 4 8 15 22 27 30 

 

 

Array 4 
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Al fine di verificare uno degli assunti fondamentali alla base delle inversioni 

degli array 1D di sismica passiva (stratigrafia del sottosuolo riconducibile ad 

un modello a strati piani e paralleli), sono state confrontate tra loro le curve 

H/V ottenute in ciascuna stazione di misura, come mostrato nella successiva 

figura. Nel caso del sito in esame le curve H/V mostrano la presenza di un 

bedrock piuttosto superficiale (10-15 Hz, pari a 5-8 m circa), che si 

approfondisce scendendo da monte (AR4 A) a valle (AR4 G). Si rileva anche 

in questo sito (come nel sito dell’array 3) la presenza di un disturbo di 

origine antropica (il minimo rettangolare a 1.8 Hz). 

Gli effetti direzionali in questo sito sono molto blandi e pertanto non 

vengono illustrati. 

 

 

Confronto tra i rapporti spettrali H/V in 5 stazioni di misura dell’array 4. A partire 
dal lato a monte le stazioni sono denominate AR4 A, AR4 B, …, AR4 G. 
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Contenuto energetico delle onde di Rayleigh presenti nel microtremore, nel dominio 
velocità di fase – frequenza. Rappresentazione ad isolinee dell’esito dell’analisi ReMi 
e, sovrapposta, la curva ESAC (in azzurro). 

 

La curva di dispersione sperimentale è ottenuta dalla curva ESAC. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40 50

Frequenza (Hz)

Ve
lo

ci
tà

 d
i f

as
e 

on
de

 R
 (m

/s
) curva teorica

curva sperimentale

Confronto tra la curva di dispersione sperimentale delle onde di Rayleigh (in 
azzurro) e la curva di dispersione teorica (in rosso) associata al profilo di Vs 
ottenuto per l’array 4. 
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La frequenza minima interpretabile nella curva di dispersione è di 16.8 Hz, 

cui corrisponde una lunghezza d’onda di circa 45 m. 

Nella figura e nella tabella seguenti, è illustrato e quindi riportato 

schematicamente il miglior fit tra i dati sperimentali e la curva teorica 

ottenuto per il modello dato. 
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Profilo di velocità delle onde S stimato per l’array 4. 

 

 

Strato Profondità alla base dello strato (m) Spessore (m) Vs (m/s) 

1 2 2 223 

2 4.2 2.2 396 

3 6.5 2.3 348 

4 8.8 2.3 701 

5 15.8 7 769 

6 20 4.2 868 

Semispazio ∞ ∞ 868 

 

Modello di velocità delle onde S per l’array 4. La profondità e la Vs dello strato 
assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
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Nella sottostante tabella è riportata l’analisi del picco relativo alla stazione 

AR4 D secondo le linee guida fornite dal progetto europeo Sesame (2005) 

in materia di microzonazione sismica. Il significato dei simboli è descritto in 

coda alla sezione relativa all’Array 1. Si osserva che il picco a 12 Hz soddisfa 

pienamente tutti i criteri (lo stesso avviene per tutte le altre stazioni 

dell’array) e va pertanto assunto come frequenza fondamentale di risonanza 

del sito. 

 

 
AR4 D 
Max. HVSR at 12.25 ± 0.94 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 12.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 11270.0 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  589 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 6.781 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 17.188 Hz OK  
A0 > 2  4.79 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.003782| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.46328 < 0.6125 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1488 < 1.58 OK  
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SITO A STAZIONE SINGOLA A – ROTATORIA IN GAZZOLO 

 

Ubicazione: Gazzolo, presso la piazzola della rotatoria stradale. 

 

 

Sito a stazione singola A (Gazzolo) 

 

La curva H/V registrata in questo sito mostra un massimo piuttosto esteso 

tra i 5 e i 7 Hz. L’estensione del massimo in frequenza è legata alla 

presenza di due minimi relativi, ravvicinati, nello spettro verticale. Il 

bedrock è da intendersi a profondità di circa 14 m. Un modello di inversione 

proposto è dato nella tabella “Modello di sottosuolo impiegato per 

l’inversione della curva H/V registrata nel sito A”, riportata nelle pagine che 

seguono. Nel modello si è tentato di riprodurre l’andamento del picco 

principale e della discontinuità presente in tutti i siti del Comune e molto più 

profonda che si osserva tra 1.5 e 2 Hz (con sovrapposto il “rumore” di 

origine non naturale, gola di forma rettangolare tra 1.5 e 2 Hz). 
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Curva H/V relativa al sito A (rosso) e intervallo di confidenza al 95% (nero). 

 

 

Spettri in velocità delle tre componenti del moto per il sito A. 
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Confronto tra curva H/V sperimentale (rosso) e teorica (azzurro). 

 

 

Spessori 
(m) 

Profondità alla base 
dello strato (m) 

VP 
(m/s) 

Vs 
(m/s) 

ρ 
(103 kg/m3) 

0.3 0.3 375 150 1.6 

6 6.3 625 250 1.9 

8 14.3 875 350 1.9 

55 69.3 1575 630 2.0 

∞  2000 800 2.1 
 

Modello di sottosuolo impiegato per l’inversione della curva H/V registrata nel sito 
A. Le colonne di VP e ρ non sono evidenziate in quanto si tratta di parametri che 
influiscono modestamente sui risultati dell’inversione. La profondità e la Vs dello 
strato assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
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Nella sottostante tabella è riportata l’analisi del picco relativo al sito A 

secondo le linee guida fornite dal progetto europeo Sesame (2005) in 

materia di microzonazione sismica. Il significato dei simboli è descritto in 

coda alla sezione relativa all’Array 1. Si osserva che il picco a 6.6 Hz 

soddisfa pienamente tutti i criteri e va pertanto assunto come frequenza 

fondamentale di risonanza del sito.  

 

 

 
Sito A 
Max. HVSR at 6.63 ± 0.28 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 6.63 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3842.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  319 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.406 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 9.313 Hz OK  
A0 > 2  4.62 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.02037| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.13496 < 0.33125 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.148 < 1.58 OK  
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SITO A STAZIONE SINGOLA B – VICINANZE CENTRO 

COMMERCIALE IN PIEVE 

 

Ubicazione: Pieve, alla base del centro commerciale. 

 

Latitudine 45°39.4587 N 

Longitudine 10°14.4081 E 

Altitudine sul livello medio mare (geoide) 517.7 m 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito a stazione singola B (Pieve) 

 

La curva H/V registrata in questo sito mostra un massimo a 9 Hz. Il bedrock 

è da intendersi a profondità di circa 11 m. Un modello di inversione 

proposto è dato nella tabella che segue i grafici “Modello di sottosuolo 

impiegato per l’inversione della curva H/V registrata nel sito B”. Nel modello 

si è tentato di riprodurre l’andamento del picco principale e del picco 
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secondario attorno ai 2 Hz, presente in tutti i siti del Comune, cui è 

associabile una discontinuità a circa 70 m di profondità. 

 

 

 

 

Curva H/V relativa al sito B (rosso) e intervallo di confidenza al 95% (nero). 

 

 

 

Spettri in velocità delle tre componenti del moto per il sito B. 

 



COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

DOTT. MAURIZIO FACCHIN − GEOLOGO - PERITO MINERARIO 
Via Don Luigi Orione, 16 – 24124 Bergamo  Tel/Fax 035 360627 

e-mail: facchin@weblithos.com   PEC: maurizio.facchin@epap.sicurezzapostale.it 
 

138 

 

Confronto tra curva H/V sperimentale (rosso) e teorica (azzurro). 

 

 

Spessori 
(m) 

Profondità alla base 
dello strato (m) 

VP 
(m/s) 

Vs 
(m/s) 

ρ 
(103 kg/m3) 

0.5 0.5 625 200 1.6 

3.5 4.0 750 250 1.9 

7.5 11.5 1100 420 1.9 

60 71.5 1500 650 2.0 

∞  2000 800 2.1 
 

Modello di sottosuolo impiegato per l’inversione della curva H/V registrata nel sito 
B. Le colonne di VP e ρ non sono evidenziate in quanto si tratta di parametri che 
influiscono modestamente sui risultati dell’inversione. La profondità e la Vs dello 
strato assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
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Nella tabella sottostante è riportata l’analisi del picco relativo al sito B 

secondo le linee guida fornite dal progetto europeo Sesame (2005) in 

materia di microzonazione sismica. Il significato dei simboli è descritto in 

coda alla sezione relativa all’Array 1. Si osserva che il picco a 9.3 Hz 

soddisfa tutti i criteri e va pertanto assunto come frequenza fondamentale 

di risonanza del sito. 

 

 
Sito B 
Max. HVSR at 9.31 ± 0.67 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 9.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 7822.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  448 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 18.125 Hz OK  
A0 > 2  3.11 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.03494| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.32537 < 0.46563 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1026 < 1.58 OK  
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SITO A STAZIONE SINGOLA C – FONDAZIONE MAUGERI 

 

Ubicazione: Fondazione Maugeri 

 

  

Sito C, Fondazione Maugeri. 

 

 

In questo sito sono state effettuate misure di microtremore contemporanee 

al secondo piano della fondazione e al piano – 4. Il sito si presta pertanto 

all’analisi secondo le procedure così dette ‘del sito di riferimento’. 

La misura al piano – 4 (figura seguente) mostra una curva H/V 

sostanzialmente piatta e con un debole effetto da ‘inversione di velocità’ in 

alta frequenza. In pratica il rapporto H/V scende ad ampiezze inferiori a 1, e 

questo è tipico quando il terreno di superficie (in questo caso il piano di 

fondazione dell’edificio) ha velocità sismiche maggiori di quelle 

dell’immediato sottosuolo. 
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Curva H/V al piano – 4 del sito C (fondazione Maugeri). Non sembrano esserci 
picchi di risonanza del sottosuolo evidenti ma la (pur debole) inversione di velocità 
superficiale potrebbe obliterare l’informazione tra 3 e 20 Hz. Tuttavia le 
caratteristiche degli spettri registrati al secondo piano dell’edificio (riportati nelle 
pagine che seguono) sembrano rassicuranti ai fini di questa possibilità in quanto la 
componente verticale, pur essendo più ampia delle orizzontali, non presenta minimi 
locali nell’intervallo 3-20 Hz. 

 

Fermo restando che l’inversione di velocità potrebbe mascherare eventuali 

frequenze di risonanza proprie dei terreni intorno ai 10 Hz, non sono 

evidenti chiari picchi di risonanza. 

Per rimuovere ogni dubbio sarebbe necessario effettuare un’ulteriore misura 

nell’intorno dell’edificio ma in free-field, direttamente su terreno naturale. 

Tuttavia le caratteristiche degli spettri riportati nella figura della pagina che 

segue sembrano rassicuranti ai fini di questa possibilità in quanto la 

componente verticale, pur essendo più ampia delle orizzontali, non presenta 

minimi locali nell’intervallo 3-20 Hz. 

La curva H/V si mantiene piuttosto piatta e con ampiezza pari a 1 in tutto il 

range di frequenze, salvo il consueto disturbo di natura antropica a 

frequenze leggermente inferiori di 2 Hz. 

Fatte le dovute precisazioni sull’inversione di velocità, le frequenze proprie 

di oscillazione dell’edificio non sembrano destare preoccupazione dal punto 

di vista sismico, a causa dell’assenza di frequenze di risonanza evidenti del 

sottosuolo. 
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Si sottolinea che, nel caso degli edifici, i modi di vibrazione che interessano 

sono quelli orizzontali per due ragioni: a) perché sono quelli più dannosi per 

le strutture che sopportano facilmente sforzi di compressione ma non di 

taglio, b) perché generalmente i solai negli edifici moderni hanno risposta 

spettrale piuttosto piatta. 

 

Spettri di velocità delle tre componenti del moto. Si nota un effetto da inversione di 
velocità in alta frequenza (componente verticale con ampiezza maggiore delle 
orizzontali). Negli edifici si intende per N-S la componente secondo l’asse maggiore, 
per E-W la componente perpendicolare a tale asse. 

 

Nella figura seguente sono mostrati gli spettri in velocità delle tre 

componenti del moto registrate al secondo piano (il più alto) della 

fondazione Maugeri e nella tabella ad essa successiva gli spettri delle varie 

componenti rapportate al sito di riferimento (la misura al piano – 4). 

Nell’eventualità di un terremoto, la ripetizione della misura negli stessi punti 

dell’edificio post-terremoto potrebbe indicare immediatamente la presenza 

di danni strutturali, attraverso il confronto con i risultati pre-terremoto 

illustrati in queste pagine (cfr. es. Mucciarelli et al., 2004). 
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Spettri di velocità delle tre componenti del moto registrati al secondo piano 
dell’edificio. Si notano le frequenze fondamentali ed i modi superiori delle diverse 
componenti. Negli edifici intendiamo per N-S la componente secondo l’asse 
maggiore, per E-W la componente perpendicolare a tale asse. 
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Componente Verticale 
 
Spettro in velocità della componente 
verticale del moto registrata al secondo 
piano dell’edificio rapportato alla stessa 
componente registrata, contemporanea-
mente, al piano –4. A 22 Hz si nota 
un’amplificazione del moto pari a 30 volte al 
secondo piano, rispetto al piano –4. 

Componente Longitudinale 
 
Spettro in velocità della componente N-S 
(secondo l’asse maggiore della struttura) del 
moto registrata al secondo piano dell’edificio 
rapportato alla stessa componente registrata, 
contemporaneamente, al piano –4. A 3 Hz si 
nota un’amplificazione del moto pari a 22 volte 
al secondo piano, rispetto al piano –4 (modo 
fondamentale). Si notano poi i modi superiori. 

 

 

 

 

Componente Trasversale 
 
Spettro in velocità della componente E-W 
(ortogonale all’asse maggiore della 
struttura) del moto registrata al secondo 
piano dell’edificio rapportato alla stessa 
componente registrata, contemporanea-
mente, al piano –4. A 4 Hz si nota 
un’amplificazione del moto pari a 50 volte al 
secondo piano, rispetto al piano –4 (modo 
fondamentale). Si notano poi i modi 
superiori. 

Metodo dello spettro di riferimento applicato al sito C. 
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SITO A STAZIONE SINGOLA D – SCUOLA V. BACHELET 

 

Ubicazione: scuola Vittorio Bachelet. Ubicazione della misura (sito di 

riferimento) effettuata nel giardino della scuola. 

 

Latitudine 45°39.0742 N 

Longitudine 10°16.5360 E 

Altitudine sul livello medio mare (geoide) 594.3 m 

 

 

 

Sito di riferimento D: aiuola della scuola V. Bachelet 
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In questo sito, come nel sito precedente C, sono state effettuate misure 

contemporanee in free-field (giardino della scuola) e al secondo (e ultimo) 

piano dell’edificio, in modo da poter applicare il metodo del ‘sito di 

riferimento’ (cfr. figura seguente). La misura in campo libero mostra un 

picco principale (che supera tutti i criteri Sesame, 2005, per la 

microzonazione sismica) a 15 Hz. Tale picco si riferisce ad una prima 

discontinuità a 5 m circa di profondità. Esistono altri massimi degni di nota 

attorno agli 8-10 Hz, riferibili ad una seconda discontinuità all’incirca a 10 m 

di profondità. Sono queste, pertanto, le frequenze di interesse ai fini dei 

possibili fenomeni di doppia risonanza (vd. glossario) tra edificio e struttura. 

 

 
Schema dell’ubicazione delle misure nel fabbricato sito D. 

 

Va notato che esiste il consueto rigonfiamento nella curva H/V attorno ai 2 

Hz. Qui peraltro è a profondità minori (si osservi il minimo della componente 

verticale nella figura seguente a 2.5 Hz). Si tratta di un contatto di origine 

stratigrafica che però evidenzia un passaggio roccia-roccia, quindi non 

fortemente rilevante ai fini della microzonazione sismica. 

I risultati dopo l’analisi secondo il metodo del sito di riferimento sono 

riportati nella tabella “Metodo dello spettro di riferimento applicato al sito D” 

posta al termine del capitolo. 
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Come sito di riferimento si è presa la misura in campo libero (giardino) e si 

sono rapportate ad essa le misure effettuate nei punti denominati 2 e 2b 

all’interno della scuola (secondo piano). Come appare già dalla successiva 

figura e, meglio, dalla tabella summenzionata, le frequenze fondamentali 

della scuola si collocano (in linea con edifici di questa altezza) tra i 5 e i 7 

Hz. La scuola pertanto presenta frequenze proprie diverse da quelle 

principali del sottosuolo. 

Nell’eventualità di un terremoto, la ripetizione della misura negli stessi punti 

dell’edificio post-terremoto potrebbe indicare immediatamente la presenza 

di danni strutturali, attraverso il confronto con i risultati pre-terremoto 

illustrati in queste pagine (cfr. es. Mucciarelli et al., 2004). 

 

 
Curva H/V relativa al sito D. 

 
Spettro in velocità delle tre componenti del moto nel sito di riferimento D. 
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Confronto tra curva H/V sperimentale (rosso) e teorica (azzurro). 

 

 

Spessori 
(m) 

Profondità alla base 
dello strato (m) 

VP 
(m/s) 

Vs 
(m/s) 

ρ 
(103 kg/m3) 

0.3 0.3 375 150 1.6 

4.5 4.8 625 300 1.6 

6.0 10.8 750 500 1.9 

50 60.8 1400 650 1.9 

∞  2200 950 1.9 
 

Modello di sottosuolo impiegato per l’inversione della curva H/V registrata nel sito 
D. Le colonne di VP e ρ non sono evidenziate in quanto si tratta di parametri che 
influiscono modestamente sui risultati dell’inversione. La profondità e la Vs dello 
strato assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
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Sito D 
Max. HVSR at 15.28 ± 1.44 Hz (in the range 0.0 - 40.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 15.28 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 18337.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  734 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 5.75 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 
A0 > 2  2.39 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04662| < 0.05 OK  
σf < ε(f0) 0.71246 < 0.76406 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.0485 < 1.58 OK  
 

 

 

 
Curve H/V registrate al secondo piano della scuola. Le curve rappresentano la 
media delle componenti orizzontali su quella verticale. Si vede chiaramente, anche 
nelle misure all’interno dell’edificio, il massimo locale attorno ai 2 Hz legato ad una 
discontinuità stratigrafica profonda. 

 



COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

DOTT. MAURIZIO FACCHIN − GEOLOGO - PERITO MINERARIO 
Via Don Luigi Orione, 16 – 24124 Bergamo  Tel/Fax 035 360627 

e-mail: facchin@weblithos.com   PEC: maurizio.facchin@epap.sicurezzapostale.it 
 

150 

 
 

 

Componente Verticale 
 
Spettro in velocità della componente 
verticale del moto registrata al secondo 
piano dell’edificio rapportato alla stessa 
componente registrata, contemporanea-
mente, in free-field (giardino). Di fatto non 
si notano amplificazioni sostanziali sui solai. 

Componente Longitudinale 
 
Spettro in velocità della componente N-S 
(secondo l’asse maggiore della struttura) del 
moto registrata al secondo piano dell’edificio 
rapportato alla stessa componente registrata, 
contemporaneamente, in free-field. A 5 Hz si 
nota un’amplificazione del moto pari a 8-10 
volte al secondo piano, rispetto al terreno 
circostante (modo fondamentale). 

 

 
 

 

Componente Trasversale 
 
Spettro in velocità della componente E-W 
(ortogonale all’asse maggiore della 
struttura) del moto registrata al secondo 
piano dell’edificio rapportato alla stessa 
componente registrata, contemporanea-
mente, in free-field. Si nota 
un’amplificazione del moto pari a 6-9 volte 
al secondo piano, rispetto al terreno 
circostante, a 5-7 Hz (modo fondamentale), 
in funzione della posizione nell’edificio. 

Metodo dello spettro di riferimento applicato al sito D. 
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SITO A STAZIONE SINGOLA F – V. MONSIGNOR BERTOLI 

 

Ubicazione: Via Monsignor Bertoli, in prossimità del numero civico 111, in 

corrispondenza del serbatoio a vasca c.a. dell’acquedotto. 

 

 

Sito a stazione singola F 

 

La curva H/V registrata in questo sito, pur non mostrando massimi ritenuti 

significativi secondo i criteri Sesame (2005), evidenzia tra 4 e 5 Hz una 

struttura riferibile ad una discontinuità stratigrafica, mascherata da un 

disturbo di origine antropica alle stesse frequenze (la gola rettangolare, 

nelle due successive figure). Se la misura, ripetuta in assenza di detto 

disturbo (probabilmente indotto dal vicino impianto dell’acquedotto), 

confermasse la presenza di un massimo significativo a queste frequenze 

(che sono prossime a quelle di molti edifici di classe A-B, di cui alla tabelle 

riportata nel capitolo “Considerazioni nell’ottica della mitigazione del rischio 

sismico”), il sito diventerebbe significativo ai fini della microzonazione per i 

fenomeni di doppia risonanza (vd. glossario) con le strutture che si 

potrebbero innestare. 
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Curva H/V relativa al sito F (rosso) e intervallo di confidenza al 95% (nero). E’ 
possibile che il disturbo di origine artificiale a 4.5 Hz mascheri un possibile massimo 
importante della curva H/V. 

 

 

Spettri in velocità delle tre componenti del moto per il sito F. 
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SITO A STAZIONE SINGOLA G – PIAZZALE MUNICIPIO 

DI LUMEZZANE 

 

Ubicazione: piazzale del Comune di Lumezzane. 

 

 

Sito a stazione singola G (Lumezzane) 

 

La curva H/V registrata in questo sito mostra diversi massimi, tutti di 

ampiezza molto modesta, che fanno pensare ad una serie di alternanze 

stratigrafiche caratterizzate da deboli contrasti di impedenza. 

Un modello di inversione che riproduce i picchi principali a 3 e 15 Hz (45 e 5 

m circa) è dato nella tabella “Modello di sottosuolo impiegato per 

l’inversione della curva H/V registrata nel sito G”. Anche in questo sito si 

nota la presenza del picco a 1.8 Hz, presente in tutti i siti del Comune. 
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Curva H/V relativa al sito G (rosso) e intervallo di confidenza al 95% (nero). 

 

 

 

Spettri in velocità delle tre componenti del moto per il sito G. 
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Confronto tra curva H/V sperimentale (rosso) e teorica (azzurro). 

 

 

Spessori 
(m) 

Profondità alla base 
dello strato (m) 

VP 
(m/s) 

Vs 
(m/s) 

ρ 
(103 kg/m3) 

0.1 0.1 375 150 1.6 

4.5 4.6 625 280 1.8 

40 44.6 1250 500 1.9 

∞  2200 900 2.0 
 

Modello di sottosuolo impiegato per l’inversione della curva H/V registrata nel sito 
G. Le colonne di VP e ρ non sono evidenziate in quanto si tratta di parametri che 
influiscono modestamente sui risultati dell’inversione. La profondità e la Vs dello 
strato assimilato a bedrock sono evidenziate dalle celle gialle. 
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Nella sottostante tabella è riportata l’analisi del picco relativo al sito G 

secondo le linee guida fornite dal progetto europeo Sesame (2005) in 

materia di microzonazione sismica. Il significato dei simboli è descritto in 

coda alla sezione relativa all’Array 1. 

Si osserva che il picco a 2.8 Hz non soddisfa tutti i criteri. Si hanno elementi 

sufficienti per affermare che i picchi a 2.8 e a 15 Hz sono di origine 

stratigrafica e rappresentano frequenze degne di attenzione ai fini della 

microzonazione sismica. 

In particolare, considerate le caratteristiche della zona, il picco a 15 Hz può 

essere considerato il ‘bedrock’ locale. 

 

 
Sito G 
Max. HVSR at 2.81 ± 0.59 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 2.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 1968.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  136 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.031 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 
A0 > 2  2.37 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.10152| < 0.05  NO 
σf < ε(f0) 0.28554 < 0.14063  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.1531 < 1.58 OK  
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SITO A STAZIONE SINGOLA H – LOCALITÁ FAIDANA 

 

Il sito H, in località Faidana, è caratterizzato da una curva H/V con molti 

massimi locali, ad indicare una stratigrafia con diverse transizioni e contrasti 

di impedenza mediocri. 

Il contrasto più rilevante si ha a 7.75 Hz (12-14 m) ma si tratta di un picco 

che i criteri Sesame (2005) non riterrebbero significativo ai fini della 

microzonazione sismica. 

Si può affermare, che la netta diminuzione dei contrasti di impedenza tra i 

siti della zona principale dell’abitato, a nord del T. Gobbia (si ricordino ad 

esempio i contrasti netti in località Pieve), con quelli della zona Sud sia 

dovuta a diversità litologiche o di grado di alterazione della roccia che 

costituisce il bedrock (da calcare massiccio e dolomia a calcari marnosi, 

calcari), che genera contrasti di impedenza relativamente meno forti. 

 

 

Sito a stazione singola H, località Faidana 
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Curva H/V relativa al sito H. 

 

 

In questo sito va rilevata anche la discreta direzionalità del segnale 

(componente N-S amplificata rispetto alla componente E-W, nella figura 

successiva) legata verosimilmente alla presenza, a distanza molto 

ravvicinata, di un avvallamento morfologico. 

 

 

Spettri in velocità delle tre componenti del moto per il sito H. 
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Sito H 
Max. HVSR at 7.25 ± 0.9 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz) 
 
 

 
Criteri per una curva HVSR affidabile 
 [Devono essere soddisfatti tutti e 3] 
 
f0 > 10 / Lw 7.25 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 5655.0 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  349 
times OK  

 
Criteri per un picco HVSR significativo 
 [Devono esserne soddisfatti almeno 5 su 6] 
 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2   NO 
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 15.688 Hz OK  
A0 > 2 2.71 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0608| < 0.05  NO 
σf < ε(f0) 0.44083 < 0.3625  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.1603 < 1.58 OK  
 

 

12.3.3 Verifica degli effetti di sito in relazione all’amplificazione 

sismica 

Sulla base dei dati geotecnici a disposizione e dei rilievi diretti svolti sono 

state individuate le litologie prevalenti, che sono state riferite ai parametri 

indicativi presenti nelle schede di valutazione. Per la valutazione dei fattori 

di amplificazione generati e dipendenti dai depositi superficiali è stata 

scelta, pertanto, la scheda LITOLOGIA LIMOSO-ARGILLOSA TIPO 1. La scelta è 

considerata cautelativamente valida per l’intero territorio comunale 

caratterizzato dalla presenza di coperture di spessore variabile: di sovente 

pari a qualche metro, più sporadicamente fino a circa 10 metri e più. 

Per ogni colonna stratigrafica individuata è stato calcolato il periodo proprio 

in funzione delle velocità e dello spessore di ciascuno strato e calcolato il 

valore di Fa negli intervalli 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s scegliendo la curva 
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appropriata in funzione della velocità e dello spessore del primo strato; nella 

Tabella seguente si riportano i risultati: 

Colonna stratigrafica Periodo proprio deposito T (s) Fa0.1-0.5 Fa0.5-1.5 
ARRAY 1 
area Piscina, Campo 
sportivo comunale 

0.17 - 0.20 1.5 1.05 

ARRAY 2 
dosso in località Piatucco 0.03 - 0.07 1.0 1.0 

ARRAY 3 
Piazza Paolo VI 0.22 - 0.29 1.6 – 1.7 1.2 

ARRAY 4 
Via T. Tasso 0.07 - 0.10 1.0 1.2 

A 
rotatoria in Gazzolo 0.14 - 0.20 1.5 1.1 

B 
vicinanze Centro Comm.le 
in Pieve 

0.11 1.0 1.05 

C 
Fondazione Maugeri - 1.0 1.0 

D 
Scuola V. Bachelet 0.07 - 0.10 1.0 1.0 

F 
Via Monsignor Bertoli 0.20 - 0.25 (?) 1,6 1.1 

G 
Piazzale Municipio di 
Lumezzane 

0.07 e 0.33 1.0-1,6 1.0 – 1.15 

H 
Località Faidana 0.12 - 0.14 1,3 1.0 

Valutazione “Periodo di risonanza T – Fattore di amplificazione di sito Fa” per i siti 
di misura geofisica del territorio comunale di Lumezzane. 

 
Dalla consultazione della banca dati Analisi_sismica_-_soglie_lomb_-

_dgr7374_2008.xls, pubblicata sul sito www.territorio.regione.lombardia.it, 

sono state quindi estratte le sottostanti tabelle riguardanti il Comune di 

Lumezzane. 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 
  Valori soglia per tipo di suolo 
COMUNE Classificazione B C D E 
Lumezzane 3 1,4 1,8 2,2 2,0 

 
VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 
  Valori soglia per tipo di suolo 
COMUNE Classificazione B C D E 
Lumezzane 3 1,7 2,4 4,2 3,1 

Regione Lombardia, banca dati valori soglie_lomb per il Comune di Lumezzane. 
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Per i suoli prevedibili nel territorio comunale di categoria C, si hanno dunque 

i seguenti valori soglia: 

per l’intervallo di periodo tra 0.1-0.5 s = Valori soglia di 1.8; 

per l’intervallo di periodo tra 0.5-1.5 s = Valori soglia di 2.4. 

 

Il confronto tra i valori di Fa ottenuti dalla valutazione di 2° livello ed i valori 

di soglia, utilizzando la Curva 2 della scheda di valutazione scelta ed i 

periodi propri di risonanza T (s) fino a 0.25 s circa di ciascun sito di misura 

geofisica implementati per la presente ricerca indicano come la norma è 

generalmente in grado di tenere in considerazione anche gli effetti di 

amplificazione litologica rilevati nel territorio. 

Soltanto per periodi superiori, pari a circa 0.3 – 0.35 s e corrispondenti a 

spessori di copertura dell’ordine dei 25-30 m e superiori, si possono avere 

effetti di sito. 

Pertanto nei settori in cui si ha una pericolosità sismica locale H2 a cui è 

associata una classe di fattibilità 3 (o inferiore) non è necessario applicare il 

3° livello della procedura. 

 

12.4 Analisi di 2° livello – Effetti morfologici 

Con riferimento alla normativa regionale, la procedura semplificata è valida 

per lo scenario di zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo (Z3b), caratterizzata 

da pendii con inclinazione maggiore o uguale ai 10°; il rilievo è identificato 

sulla base di cartografie a scala almeno 1:10.000 e la larghezza alla base è 

scelta in corrispondenza di evidenti rotture morfologiche: sono da 

considerare creste solo quelle situazioni che presentano il dislivello 

altimetrico minimo (h) maggiore o uguale ad un terzo del dislivello 

altimetrico massimo (H) (scheda di valutazione). 

Il materiale costituente il rilievo topografico deve avere una Vs maggiore o 

uguale ad 800 m/s. 
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Nell’ambito delle creste si distinguono due situazioni: 

− rilievo caratterizzato da una larghezza in cresta (l) molto inferiore alla 

larghezza alla base (L) (cresta appuntita); 

− rilievo caratterizzato da una larghezza in cresta paragonabile alla 

larghezza alla base, ovvero pari ad almeno 1/3 della larghezza alla base; 

la zona di cresta è pianeggiante o subpianeggiante con inclinazioni 

inferiori a 10° (cresta arrotondata). 

Per l’utilizzo della scheda di valutazione si richiede la conoscenza dei 

seguenti parametri: 

− larghezza alla base del rilievo L; 

− larghezza in cresta del rilievo l; 

− dislivello altimetrico massimo H e dislivello altimetrico minimo h dei 

versanti; 

− coefficiente di forma H/L. 

All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della tipologia 

di cresta (appuntita o arrotondata) e della larghezza alla base del rilievo, 

solo per le creste appuntite, la curva più appropriata per la valutazione del 

valore di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s, in base al valore del coefficiente di 

forma H/L. 

 

(La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per 

entrambi gli intervalli di periodo considerati, mentre per gli effetti 

morfologici solo per l’intervallo 0.1-0.5 s: questa limitazione è causata 

dall’impiego, per la messa a punto della scheda di valutazione, di codici di 

calcolo di tipo bidimensionale ad elementi di contorno che sono risultati più 

sensibili all’influenza del moto di input nell’intervallo di periodo 0.5-1.5 s). 

 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra 

decimale ed assegnato all’area corrispondente alla larghezza in cresta l, 

mentre lungo i versanti tale valore è scalato in modo lineare fino al valore 

unitario alla base di ciascun versante. 
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I valori di Fa cosi ottenuti dovranno essere utilizzati per valutare il grado di 

protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica 

vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di 

contenuti energetici, confrontando i valori di Fa ottenuti dalla scheda di 

valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun 

comune e valido per ciascuna zona sismica (zone 2, 3 e 4) e per suolo di 

tipo A (Vs ≥ 800 m/s) e per l’intervallo di periodo 0.1-0.5 s. 

 

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia è 

riportato nella banca dati in formato .xls (soglie_lomb) e rappresenta il 

valore di soglia, oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta 

insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel 

sito. 

 

I valori di soglia a cui fare riferimento sono quelli riportati nella tabella 

estratta dalla banca dati della Regione Lombardia e relativa al Comune di 

Lumezzane, precedentemente riportata. 

 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con la scheda di 

valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, 

considerando una variabilità di ± 0.1 che tiene in conto la variabilità del 

valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

1. il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la 

normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 

possibili effetti di amplificazione morfologica del sito e quindi si applica lo 

spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1); 

2. il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa 

è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione morfologica e quindi è necessario effettuare analisi più 
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approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia (classe di 

pericolosità H2). 

 

12.4.1 Località suscettibili di effetti morfologici di amplificazione 

sismica nel Comune di Lumezzane 

Sulla base delle valutazioni geomorfologiche del territorio comunale, 

secondo i canoni geometrici previsti dalla normativa, sono state prese in 

considerazione le seguenti località di interesse per lo sviluppo di eventuali 

effetti di amplificazione del moto sismico generati da condizioni 

morfologiche. 

Le categorie di suolo presenti in tutte le situazioni delle località di seguito 

considerate sono costituite per lo più da suoli di tipo A-E. 
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ZONA DI CIGLIO DI SCARPATA = VERSANTE 

SETTENTRIONALE DELLA VAL GOBBIA 

 

La scarpata che si sviluppa lungo il versante settentrionale della Val Gobbia 

è costituita da un versante discretamente scosceso con ciglio di scarpata 

pressoché anch’esso urbanizzato e raccordato al versante. 

 

Modello = Scarpata in pendenza 

H scarpata = 15 - 40 m; α = 20° - 25° 

 

La valutazione delle grandezze misurate morfologicamente conduce ad una 

valutazione di Fa max = 1,2. 

 

Il confronto tra i valori di Fa ottenuti dalla valutazione di 2° livello ed i valori 

di soglia, utilizzando la Curva della scheda di valutazione indicano come la 

norma è generalmente in grado di tenere in considerazione anche gli effetti 

di amplificazione morfologica rilevati in questa parte del territorio. 

Pertanto in questo settore del territorio in cui si ha una pericolosità sismica 

locale H2 a cui è associata una classe di fattibilità 3 (o inferiore) non è 

necessario applicare il 3° livello della procedura. 
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ZONA DI CRESTA ROCCIOSA = DOSSO A NORD DELLA 

FRAZIONE S. SEBASTIANO 

 

H = (650 – 550) 100 m; L = 450 m; l = 100 m; α = 27° 

l < 1/3 L essendo 100 m < 150 m  cresta appuntita 

H/L = 100 m /450 m = 0,22 

Fa = 1,2 

 

Il confronto tra i valori di Fa ottenuti dalla valutazione di 2° livello ed i valori 

di soglia, utilizzando la Curva della scheda di valutazione indicano come la 

norma è generalmente in grado di tenere in considerazione anche gli effetti 

di amplificazione morfologica rilevati in questa parte del territorio. 

Pertanto in questo settore del territorio in cui si ha una pericolosità sismica 

locale H2 a cui è associata una classe di fattibilità 3 (o inferiore) non è 

necessario applicare il 3° livello della procedura. 
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ZONA DI CRESTA ROCCIOSA = DOSSO LE POFFE 

 

H = (1000 – 650) 350 m; L = 1400 m; l = 300 m; α = 35° 

l < 1/3 L essendo 300 m < 466 m  cresta appuntita 

H/L = 350/1400 = 0,25 

Fa = 1,3 

 

Il confronto tra i valori di Fa ottenuti dalla valutazione di 2° livello ed i valori 

di soglia, utilizzando la Curva della scheda di valutazione indicano come la 

norma è generalmente in grado di tenere in considerazione anche gli effetti 

di amplificazione morfologica rilevati in questa parte del territorio. 

Pertanto in questo settore del territorio in cui si ha una pericolosità sismica 

locale H2 a cui è associata una classe di fattibilità 3 (o inferiore) non è 

necessario applicare il 3° livello della procedura. 
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12.4.2 Considerazioni conclusive sulla microzonazione 

sismica locale 

Il confronto tra i valori di Fa ottenuti dalla valutazione di 2° livello e i valori 

di soglia suggeriti dalla normativa indicano come la norma è generalmente 

in grado, nei periodi valutati utili, di tenere in considerazione gli effetti di 

amplificazione litologica rilevati nel territorio. 

Sulla base dei risultati conseguiti nell’ottica della valutazione del sottosuolo 

dell’area in relazione ai parametri di amplificazione sismica locale (RSL 

Risposta Sismica Locale), così come prevista con specifico regolamento 

regionale, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20 marzo 2003 e delle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 

14.01.2008) si dovrà prevedere l’applicazione delle norme tecniche 

specifiche previste per la ZONA 3. 

Si ritiene che, in relazione alle metodologie di analisi strumentale attuate 

nelle località significative sottoposte a studio nel territorio comunale, tale 

valutazione, ai sensi della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, sia di 

grado di attendibilità MEDIO-ALTA. 
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13 CARTA DEI VINCOLI 

Nella Carta dei vincoli sono state rappresentate le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto 

prettamente geologico. 

E’ stato verificato che l’elaborato SO1 “Obiettivi prioritari di interesse 

regionale e sovra regionale” del Piano Territoriale Regionale non prevedesse 

la realizzazione sul territorio comunale di infrastrutture prioritarie per la 

difesa del suolo (vasche di laminazione) di cui alla Tabella “Progetti di 

riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo”. 

E’ stata esaminata la pianificazione di bacino ai sensi della Legge 183/1989 

e sono stati in particolare consultati i seguenti strumenti di pianificazione 

sovraordinata: 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 

maggio 2001: Elaborato n. 8 – Tavole di delimitazione delle Fasce 

Fluviali; 

• Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998. 

 

Verificata l’assenza di vincoli di contenuto prettamente geologico relativi ai 

tematismi summenzionati, sono state cartografate le limitazioni derivanti 

dallo studio di dettaglio che ha riguardato il territorio comunale e che 

includono: 

• Quadro del dissesto, così come rappresentato sulla “Carta del dissesto 

con legenda unificata a quella del PAI” . Per la definizione di tale aspetto 

si è fatto riferimento al Quadro del dissesto come presente nel SIT 

regionale. Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata relativi al tematismo in argomento, è stata accertata la 

presenza, nell’ambito del territorio di Lumezzane, di aree perimetrate 

negli Allegati 4.1 e 4.2 all’Elaborato 2 del PAI approvato con D.P.C.M. 24 

maggio 2001, e di aree a rischio idrogeologico molto elevato introdotte 
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con i successivi aggiornamenti al PS267. Nel corso dell’ultimo decennio, 

le aree in dissesto sono state oggetto di revisione e di riperimetrazione a 

livello comunale. Per la rappresentazione cartografica di tali aree, come 

evidenziato nel capitolo relativo alla “Carta del dissesto con legenda 

unificata a quella del PAI”, si è pertanto tenuto conto di quanto approvato 

da parte degli enti competenti. 

• Vincoli di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 

7/7868 e successive modificazioni. Nello specifico, sono state riportate le 

fasce di rispetto del reticolo idrico minore (RIM) identificate nello studio 

finalizzato all’individuazione di quest’ultimo, approvato dalla Regione 

Lombardia nel 2004. 

Sulla base di informazioni e cartografie disponibili successivamente a tale 

anno, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale, il tracciato di 

alcuni corsi d’acqua tombinati è stato leggermente modificato, 

rappresentandolo nella posizione che viene attualmente ritenuta più 

prossima a quella reale. 

Tali modifiche hanno interessato brevi tratti dei seguenti corsi d’acqua: 

Rio Mosniga (identificato nel RIM con la sigla LUM018), Torrente Fontana 

(LUM015), Torrente Simop (LUM049), Valle della Fontana e Valle di 

Topinusolo (ramo afferente al Torrente Gobbia LUM003), Torrente Castolo 

(LUM001), Torrente Legato (LUM045) e Torrente Gazzolo (LUM006). 

Sono stati inoltre aggiunti due tratti tombinati, in precedenza non 

individuati nel RIM ma riconducibili ad esso, il primo dei quali è posto 

immediatamante a monte del Torrente Prada (LUM007) e il secondo che 

diparte dalla Valle della Fontana per raccordarsi a un ramo del T. Gobbia. 

Le correzioni sopra citate verranno prossimamente introdotte anche nello 

studio del reticolo idrico minore, mediante apposita variante. 

E’ stata inoltre aggiunta una fascia di rispetto di 10 m su ciascun lato dei 

corsi d’acqua individuati nel nuovo aerofotogrammetrico comunale. In 

corrispondenza di tali fasce vige il divieto di edificazione per tutta la loro 
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larghezza. Per quanto riguarda l’esatta perimetrazione delle fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua e le attività consentite e vietate al loro interno 

si rimanda allo studio del reticolo idrico minore e successivamente 

all’approvazione da parte degli enti competenti della variante a 

quest’ultimo che verrà predisposta nel 2014. 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 art. 94. E’ stata verificata la presenza di aree di tutela 

assoluta e di rispetto e sono state in particolare rappresentate quelle 

relative a captazioni esistenti sul territorio comunale. Per i pozzi e le 

sorgenti in argomento il criterio di perimetrazione dell’area di rispetto è 

quello geometrico (secondo il quale tale zona di salvaguardia ha 

un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione) e 

quello idrogeologico (riportato nel precedente studio geologico 

comunale). Si ricorda tuttavia che le aree di rispetto eventualmente 

individuate con i criteri idrogeologico e temporale ai sensi della D.G.R. n. 

6/15137 del 27 giugno 1996 diventano efficaci solo a seguito del rilascio 

del relativo atto autorizzativo da parte dell’Autorità competente. Le 

norme relative alle aree di rispetto e di tutela assoluta devono inoltre 

essere adeguate alle disposizioni previste dalla D.G.R. 10 aprile 2003, n. 

7/12693: “Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di 

rispetto, art. 21, comma 6, del D.Lgs. 152/1999 e successive 

modificazioni”. 

E’ stato quindi consultato il Programma di Tutela e Uso delle acque 

(approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 8/2244 del 29 marzo 2006). 

In esso la Regione Lombardia ha identificato, sulla base delle caratteristiche 

idrogeologiche, della capacità protettiva dei suoli, della distribuzione dei 

carichi di origine agricola e antropica, dei dati del monitoraggio della acque 

sotterranee e superficiali, le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola e/o 

antropica (Tav. 8 "Individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della 

Direttiva 91/676/CEE"). 
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Nello specifico, il territorio di Lumezzane non è classificato tra le zone 

vulnerabili. 

Sulla base delle caratteristiche idrogeologiche degli acquiferi, il PTUA, per 

mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al 

consumo umano, ha inoltre individuato specifiche aree di salvaguardia, 

soggette a limitazioni nell’uso del territorio e delle acque sotterranee, quali: 

- aree di riserva (ottimali e integrative) della falda; 

- aree di ricarica degli acquiferi profondi. 

Sulla Tav. 9 “Aree di riserva e di ricarica e captazioni ad uso potabile”, il 

territorio di Lumezzane non è inserito in alcuna delle suddette aree.   

La D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 prevede che la componente 

geologica dei Piani di Governo del territorio recepisca anche le 

determinazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Per la parte inerente la difesa del territorio, il PTCP concorre, in particolare, 

alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, ne definisce 

l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità 

di Bacino, censisce e identifica cartograficamente le aree soggette a tutela o 

classificate a rischio idrogeologico e sismico. 

All’atto della loro approvazione i PTCP soddisfano un primo livello di 

approfondimento geologico, contenente lo stato delle conoscenze 

consolidato e condiviso, rimandando a una fase successiva gli 

approfondimenti specifici relativi a particolari tematiche o zone, da 

individuare in accordo con gli enti sovraordinati. 

Il Piano Territoriale della Provincia di Brescia recepisce integralmente, 

laddove esso si occupa delle aree a rischio idrogeologico (Tavole 3a alla 

scala 1:25.000), la zonizzazione del PAI relativa ai dissesti e alle aree a 

rischio idrogeologico molto elevato. 

I comuni che hanno raggiunto la compatibilità ai sensi dell’art. 18 delle 

N.d.A. del PAI, mediante lo studio geologico, contengono un quadro del 
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dissesto derivante da valutazioni di maggior dettaglio rispetto ai dati 

contenuti nel primo livello di approfondimento dei PTCP (inventario dei 

fenomeni franosi e fasce fluviali) e dunque, nel caso del Comune di 

Lumezzane, la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico alla quale 

fare riferimento è quella effettuata a livello comunale. 

L’art. 62 (Diminuzione dello stato di inquinamento D.M. 471/99 – siti di 

bonifica) delle Norme tecniche di Attuazione del PTCP vigente prevede che 

nello studio geologico i Comuni individuino i siti da bonificare. Di seguito se 

ne riporta integralmente il testo: 

“Si tratta delle aree che risultano inquinate ai sensi del D.M. 471/99 (ora 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Il P.T.C.P. promuove l’individuazione di tali aree ai fini ricognitivi. La 

Provincia esegue il monitoraggio dello stato di inquinamento e dei risultati 

delle bonifiche ai sensi del citato D.M. 

Si prescrive nei P.R.G. l’individuazione attraverso la relazione geologica ex 

L.R.41/1997 (e s.m.i.) dei siti da bonificare. 

In caso di riconversioni di aree industriali il P.R.G. dovrà prescrivere indagini 

conoscitive circa lo stato d’inquinamento del suolo ai sensi del citato D.M.”. 

 

Per quanto concerne le aree dismesse e di bonifica, grazie all’Ufficio Tecnico 

comunale è stato possibile reperire la loro esatta perimetrazione e le 

informazioni relative alle bonifiche ambientali certificate e a quelle ancora in 

corso. 

In sede di redazione del presente studio sono pertanto state valutate con 

particolare attenzione le indicazioni del PTCP e nell’ultimo capitolo si 

riportano le relative prescrizioni. 
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14 CARTA DI SINTESI 

(Tavola 10) 

Dalla sovrapposizione degli elementi emersi nelle precedenti fasi di sviluppo 

del lavoro e dal loro confronto critico è stato possibile ottenere una 

caratterizzazione geoambientale del territorio, che rapportata all’influenza 

dell’attività antropica ha anche consentito di accertare diverse condizioni di 

rischio geologico, rappresentate nella Carta di sintesi. 

A seguito dell’analisi dei diversi fattori di rischio, è stata elaborata la Carta 

di sintesi, che è il risultato delle correlazioni e della valutazione critica di 

tutti i dati raccolti nelle varie fasi dell'indagine. Tale elaborato cartografico 

evidenzia gli elementi geologici caratterizzanti e/o maggiormente 

significativi dell'area indagata, consentendo una lettura sintetica ma 

esauriente dello stato del territorio comunale dal punto di vista geologico e 

ambientale. 

Nella Carta di sintesi vengono rappresentate indicazioni peculiari con 

riferimento ad: 

- aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti; 

- aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico; 

- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico; 

- aree che presentano caratteristiche geotecniche o geomeccaniche 

potenzialmente scadenti; 

- aree con consistenti modifiche di origine antropica. 

Le aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti includono le 

aree in cui potenzialmente potrebbero verificarsi tali fenomeni. Nell’ambito 

comunale sono state distinte: 

• aree acclivi potenzialmente soggette a crolli e franamenti; 

• aree di dilavamento ed erosione superficiale. 
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Le aree acclivi potenzialmente soggette a crolli includono anche le fasce 

situate alla base di costoni rocciosi attualmente coinvolti da processi erosivi 

con distacco di materiale a diversa pezzatura. Le aree di dilavamento ed 

erosione superficiale comprendono rocce che evidenziano per natura una 

tendenza alla fatturazione o terreni che sono particolarmente esposti agli 

agenti meteorici e che in funzione dell’acclività possono dare origine a 

fenomeni franosi. In carta vengono rappresentate le zone di maggior 

estensione. 

Sono state inoltre cartografate in coda a tale categoria “aree mediamente 

acclivi” e “aree debolmente acclivi”, che coincidono con le porzioni a media 

e debole pendenza presenti lungo i versanti in cui la pericolosità connessa al 

rischio idrogeologico è rispettivamente media e bassa. 

 

Le aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico comprendono a loro 

volta: 

• aree soggette a vulnerabilità della falda da alta ad elevata; 

• aree con emergenze idriche (sorgenti). 

La vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee è connessa alla presenza di 

zone di rapida infiltrazione delle acque superficiali, con conseguenti possibili 

interazioni con la falda freatica e potenzialmente con gli acquiferi che 

vengono sfruttati ad uso idropotabile. 

Le aree in cui l’acquifero superficiale è maggiormente esposto a eventuali 

agenti inquinanti sono quelle in cui i suoli sono di ridotto spessore oppure 

assenti e i sottostanti depositi superficiali o le unità del substrato sono 

caratterizzate da permeabilità primaria o, nel caso degli ammassi rocciosi, la 

permeabilità secondaria per carsismo o fratturazione, è da alta a elevata. 

Ampia parte del territorio comunale ad esclusione del settore centrale è 

peraltro soggetta alla vulnerabilità della falda freatica, in quanto le 

caratteristiche dei litotipi presenti conferiscono agli stessi una permeabilità 

buona e la mancanza di livelli continui di materiali coesivi non protegge la 
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falda dalla possibile azione di numerosi contaminanti. Per quanto riguarda 

invece la vulnerabilità degli acquiferi sfruttati ad uso idropotabile si ritiene 

che essa sia valutabile unicamente prendendo in considerazione specifici 

contaminanti ed esaminando l’assetto stratigrafico e idrogeologico locale dal 

punto di diffusione degli inquinanti fino ai possibili bersagli. 

 
Le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico includono le seguenti 

categorie: 

• aree potenzialmente interessate da fenomeni di erosione da parte dei 

corsi d’acqua superficiali oppure da trasporto in massa o solido; 

• aree di conoide attiva non protetta; 

• aree di conoide non recentemente attivatosi; 

• aree a rischio idrogeologico molto elevato. 

Rientrano in questa classe le aree poste lungo le aste fluviali a carattere 

torrentizio, in cui ampie zone sono soggette ad erosione accelerata del 

piede dei versanti (con conseguente potenziale franamento ed arretramento 

delle sponde), ma anche aree soggette a potenziale ostruzione di alveo 

oppure ad effetti di sovralluvionamento e trasporto solido e, dunque, le 

zone di possibile inondazione per eventi di piena. 

 

Le aree che presentano caratteristiche geotecniche o geomeccaniche 

potenzialmente scadenti sono rappresentate da: 

• aree in cui i depositi superficiali sono caratterizzati da abbondante 

presenza di matrice limoso-argillosa oppure il substrato roccioso è 

costituito da argilliti; 

• paleofrane. 

Queste ultime includono depositi di materiale detritico a granulometria 

eterogenea originati da antichi movimenti franosi ed accumulatisi ai piedi 

della zona di scorrimento, che sono caratterizzati da una colonizzazione 

superficiale talvolta accentuata. Tutte le aree incluse in questa classe, 
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comprese le paleofrane, sono caratterizzate da capacità portante 

presumibilmente limitata o condizioni di drenaggio lento che localmente può 

dare luogo a ristagni d’acqua. 

 

Sono state classificate come aree interessate da consistenti modifiche del 

sottosuolo di origine antropica: 

• aree interessate da pregresse escavazioni o riempimenti e cave 

dismesse; 

• area interessate da degrado del suolo o discariche. 

 

In corrispondenza di alcuni ambiti estrattivi dismessi, l’attività estrattiva ha 

determinato la creazione di depressioni successivamente colmate con terre 

e rocce provenienti da scavi, le cui caratteristiche ovviamente si 

differenziano da quelle delle unità geologiche originarie. 

Tale situazione riguarda anche due aree oggetto di riempimenti, cioè: 

• l’area Scavedil Beton Srl; 

• l’area Prandelli Santo Srl. 

La categoria in argomento include anche i fattori di rischio legati a fenomeni 

di degrado ambientale. A questo riguardo si segnalano i seguenti siti: 

• area ex Cromatura Rivadossi di Via Avogadro (sito contaminato); 

• area ex ELLE-BI-ELLE di Via Trieste (sito contaminato); 

• ex discarica di RSU (discarica dismessa); 

• area Lumezzane Scavi di Via Mameli (presenza di rifiuti) 

• area ex Teorema di Via Roma (sito bonificato); 

• area ex Galvanica Seneci di Via Garibaldi (sito bonificato). 

Le prime due aree sono classificate come siti contaminati: i suoli risultano 

infatti inquinati in particolare per la presenza di metalli pesanti, che in 
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alcuni casi, in base all’esecuzione di analisi chimiche, mostrano valori di 

concentrazione ben superiori ai limiti di legge. 

In località Santella della Guardia è presente la ex discarica comunale, 

utilizzata fino a una ventina di anni fa per lo smaltimento di rifiuti solidi 

urbani, inerti e RSAU ingombranti. La discarica si estendeva fino all’alveo 

del torrente Gobbia, costituendo dunque una fonte di inquinamento per le 

acque del corso d’acqua. 

In corrispondenza dell’area di Via Mameli, di proprietà della Lumezzane 

Scavi di Ghidini Roberto & C. S.n.c. e in disponibilità della Ghidini S.r.l., 

veniva effettuato senza autorizzazioni il deposito e il trattamento (mediante 

macinazione e cernita) di rifiuti inerti provenienti da demolizioni. 

La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, oggetto di uno specifico Piano 

predisposto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; il ripristino 

dei luoghi non è ancora terminato. 

Le aree ex Teorema e Galvanica Seneci sono invece siti bonificati, in 

corrispondenza dei quali le verifiche effettuate dagli enti competenti non 

hanno evidenziato la presenza di contaminazione o il superamento delle 

concentrazioni individuate dalla normativa di riferimento come limite di 

soglia di contaminazione. 
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15 CARTA DI FATTIBILITÁ 

(Tavola 11-12 e 13) 

La Carta di fattibilità geologica è stata redatta alla scala 1:5.000 per l’intero 

territorio comunale (Tavole 12 e 13). 

Al fine di consentire l’aggiornamento del mosaico della fattibilità contenuto 

nel Sistema Informativo Territoriale Regionale, la Carta è stata prodotta 

anche in scala 1:10.000, utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica 

Regionale (Tavola 11). 

Conformemente alle raccomandazioni proposte dalla Regione Lombardia, il 

territorio comunale è stato suddiviso in classi di fattibilità geologico-

ambientale sulla base di una valutazione incrociata degli elementi contenuti 

nella cartografia analitica (carte tematiche, Carta delle acclività, Carta della 

pericolosità sismica e Carta di sintesi), con i fattori geoambientali, territoriali 

e antropici, confrontati con la pericolosità dei fenomeni agenti e le 

conseguenti situazioni di rischio geologico. 

La Carta di fattibilità è stata più dettagliatamente desunta dalla Carta di 

sintesi attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono. Al 

mosaico della fattibilità non sono stati sovrapposti retini corrispondenti ad 

aree soggette ad amplificazione sismica locale in quanto nell’ambito dello 

studio svolto non sono emerse condizioni che comportino un incremento del 

rischio sismico atteso. 

La Carta di fattibilità fornisce dunque le indicazioni in ordine alle limitazioni 

e destinazioni d’uso del territorio e deve essere utilizzata congiuntamente 

alle “Norme geologiche di attuazione” che ne riportano la relativa normativa 

d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi e indagini da effettuare 

per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità 

di controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di 

sistemi di monitoraggio e piani di protezione civile). 

L’attribuzione della classe di fattibilità avviene attraverso due fasi: 
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− nella prima fase, a ciascun poligono della Carta di sintesi, in base al/i 

fattore/i di pericolosità/vulnerabilità presente/i viene attribuita una 

classe di fattibilità (valore di ingresso) seguendo le prescrizioni della 

Tabella 1 allegata alla D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 relativa 

all’”Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del 

territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, 

n. 12, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e 

successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374”; 

− successivamente il valore della classe di fattibilità è stato assegnato 

definitivamente in base a valutazioni di merito tecnico per lo specifico 

ambito. 

Come evidenziato nel capitolo relativo alla descrizione della Carta del 

dissesto, si è fatto riferimento anche alla correlazione tra le voci della 

legenda PAI (definite nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAI) e le classi 

di fattibilità geologica per le azioni di piano. 

Nella seguente tabella si riepilogano le classi di fattibilità finali attribuite alle 

aree cartografate nella Carta del dissesto con legenda uniformata PAI. 

Voci della legenda PAI  

Area di conoide non recentemente attivatosi – Cn 3  

Area di conoide attiva non protetta – Ca 4  

Pericolosità di esondazione molto elevata – Ee 4  

Area a rischio idrogeologico molto elevato – Zona 1 4  

Correlazione tra voci della legenda PAI e classi di fattibilità (a destra in grassetto) 

 

Per quanto riguarda le aree a rischio idrogeologico molto elevato (Titolo IV 

delle N.d.A. e all’Allegato 4.1 dell’Elaborato 2 del PAI), secondo quanto 

previsto dalla D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, alle aree inserite in 

ZONA 1 (fascia lungo i torrenti Gobbia e Faidana e area in corrispondenza 
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del limite settentrionale dell’abitato di San Sebastiano) è stata dunque 

attribuita la classe di fattibilità 4. 

Si specifica che ai sensi dell’art. 54 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

PAI, come modificato con deliberazione n.4/2004 del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del Po, la perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato può essere modificata con le procedure di cui 

all’art. 18 delle suddette norme, previo parere vincolante rilasciato dalla 

competente struttura regionale. 

Nel caso in cui quest’ultima approvi uno studio di dettaglio condotto 

secondo le procedure di cui agli Allegati 2 – Parte II – e 3 della D.G.R. n. 

2616/2013, che proponga una riperimetrazione delle aree ricadenti nella 

Zona 1, si farà dunque riferimento alle classi di fattibilità definite sulla base 

delle classi di pericolosità individuate dall’approfondimento eseguito, 

secondo quanto previsto dalla seguente tabella contenuta nella 

deliberazione summenzionata. 

Classe di pericolosità Classi di fattibilità Zona 267 corrispondente 

H5-H4 4 (con norma PAI per 
la zona 1) 

Zona 1 

H3 3 (con norma PAI per 
la zona 2) 

Zona 2 

H2-H1 2/3 Esclusi dalla perimetrazione 

Correlazione tra classi di pericolosità risultanti dagli studi di dettaglio, classi di 
fattibilità e la Zona 1 e 2 fattibilità. 

 

Esaminata l’attribuzione delle classi di fattibilità per le aree in dissesto, sia 

per queste ultime che per le altre aree rappresentate nella Carta di sintesi 

(che sono caratterizzate da differenti fattori di pericolosità o vulnerabilità), 

si è fatto riferimento alla Tabella 1 allegata alla D.G.R. n. IX/2616 del 30 

novembre 2011. Per tenere conto delle peculiarità del territorio analizzato, 

non schematizzabili secondo criteri validi a livello regionale, le definizioni 

della tabella sopra citata sono state revisionate, introducendone altre riferite 

a specifici tematismi e in alcuni casi semplificandole. 
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E’ stata pertanto predisposta la tabella riportata nella seguente pagina che 

riepiloga il criterio di attribuzione delle classi di fattibilità alle diverse aree 

individuate nella fase di sintesi. Come previsto nella suddetta deliberazione, 

per quanto riguarda le aree rappresentate nella Carta dei vincoli vengono 

presi in considerazione i soli ambiti riportati nel Quadro del dissesto e a tale 

riguardo è pertanto possibile fare riferimento alla Carta del dissesto con 

legenda uniformata PAI. 

Nel caso in cui in un’area omogenea per pericolosità/vulnerabilità vi sia la 

presenza contemporanea di più fenomeni, sulla Carta di fattibilità è stato 

indicato il valore di classe di fattibilità più alto derivante dall’applicazione del 

criterio di attribuzione di seguito specificato. 
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Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree acclivi potenzialmente soggette a crolli e franamenti 4  

Aree di dilavamento ed erosione superficiale  4  

Aree mediamente acclivi 3  

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del 
primo acquifero  

3  

Aree con emergenze idriche (sorgenti) 4  

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  

Aree potenzialmente interessata da erosioni di sponda e/o trasporto in 
massa/solido 

4  

Area di conoide attiva non protetta 4  

Area di conoide non recentemente attivatosi 3  

Aree a rischio idrogeologico molto elevato 4  

Aree con caratteristiche geotecniche o geomeccaniche potenzialmente 
scadenti 

Aree con capacità portante presumibilmente limitata  3  

Paleofrane 3  

Aree interessate da consistenti modifiche del sottosuolo di origine 
antropica 

Cava dismessa / Area interessata da pregresse escavazioni o riempimenti 3  

Sito bonificato 3  

Sito contaminato 4  

Discarica dismessa 4  

Area con presenza di rifiuti 4  

Attribuzione delle classi di fattibilità (a destra in grassetto) alle diverse aree 
individuate nella Carta di sintesi e nella Carta del dissesto con legenda uniformata 
PAI) 
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16 NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

In seguito alla valutazione delle risultanze emerse dalla Carta di sintesi è 

stata redatta la Carta di fattibilità che, unitamente alla Carta dei vincoli, 

fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del 

territorio, alle eventuali precauzioni generali da adottare per gli interventi 

urbanistici, agli studi ed indagini conoscitive di dettaglio da effettuare per gli 

approfondimenti richiesti e alla necessità di controllo dei fenomeni in atto o 

potenziali. 

Conformemente alle raccomandazioni proposte dalla Regione Lombardia, il 

territorio comunale è stato suddiviso in classi di fattibilità geologico-

ambientale sulla base di una valutazione incrociata degli elementi contenuti 

nella cartografia analitica (carte tematiche e carta di sintesi), con i fattori 

geoambientali, territoriali e antropici, confrontati con la pericolosità dei 

fenomeni agenti e le conseguenti situazioni di rischio geologico. 

Si evidenzia che gli elementi contenuti nella componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio non devono in 

alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di 

maggior dettaglio prescritte per la progettazione esecutiva dal Decreto 

Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per 

le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, 

Supplemento ordinario n. 30. 

Al fine di una corretta e precisa definizione della tipologia dei terreni e delle 

loro caratteristiche geotecniche è normalmente necessario, in relazione alla 

complessità e all’importanza degli interventi previsti, procedere 

all’esecuzione di mirate indagini geognostiche. 

Nelle pagine seguenti si riporta il significato di ognuna delle quattro classi di 

fattibilità previste dal D.G.R. n. IX/2616. 

In relazione alle diverse problematiche geologiche riscontrate sul territorio, 

le classi di fattibilità sono state suddivise nelle seguenti sottoclassi 

(identificate da lettere minuscole): 
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a => problematiche di stabilità dei versanti 

b => problematiche idrogeologiche 

c => problematiche idrauliche 

d => problematiche geotecniche 

e => problematiche connesse a consistenti modifiche del sottosuolo di 

origine antropica. 

 

Sulla base della metodologia utilizzata, è evidente che una stessa area può 

essere caratterizzata da una o più limitazioni, e che la maggiore o minore 

gravità di alcune o tutte le problematiche porta all’inserimento dell’area 

nella specifica classe di fattibilità. 

La scelta di specificare negli elaborati cartografici la presenza di più 

problematiche per la stessa area, è stata ritenuta valida ed utile, oltre che 

per l’individuazione delle diverse classi di fattibilità, anche per consentire la 

definizione di massima dei contenuti tecnici degli interventi e, quindi, delle 

limitazioni cui è sottoposto ogni singolo intervento sul territorio comunale. 

 

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni 

Vengono di solito inserite in classe di fattibilità 1 le aree per le quali gli studi 

non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d’uso delle 

particelle. Si tratta di aree per le quali non sono state individuate situazioni 

di rischio geologico o comunque problemi tali da richiedere approfondimenti 

di indagine geologica e/o interventi in questo specifico settore. 

In questa classe generalmente rientrano aree pianeggianti o sub-

pianeggianti con buone caratteristiche geotecniche dei terreni e non 

interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico. La presenza della falda 

idrica non interferisce con il suolo o gli strati più superficiali del sottosuolo. 
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In tali aree viene identificata una situazione geologico-ambientale ottimale a 

un potenziale sviluppo, anche diversificato, del tessuto urbanistico. 

Nel territorio del Comune di Lumezzane nessuna area rientra in classe di 

fattibilità 1. 

 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica d’uso, che possono 

essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti 

tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

Anche in questo caso, nessuna area del territorio comunale rientra in tale 

categoria. 

 

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali sono state riscontrate 

consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica di 

destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate. 

L’utilizzo di queste zone è pertanto subordinato alla relazione di supplementi 

d’indagine per acquisire una maggior conoscenza sulle condizioni di stabilità 

dei versanti (sottoclasse 3a), idrogeologica o del potenziale inquinamento 

dei suoli e delle acque (sottoclasse 3b e 3e) oppure geotecnica (sottoclasse 

3d) dell’area e del suo immediato intorno. 

Tale approfondimento tecnico dovrà essere attuato grazie all’esecuzione di 

studi tematici e specifici di varia natura (geologico-tecnici, idrogeologici, 

geotecnici, ambientali etc.), mediante campagne geognostiche, prove in sito 

e di laboratorio. 

Il risultato delle indagini condotte dovrà far scaturire l’entità massima 

dell’intervento e le tipologie costruttive più opportune, le opere di 
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sistemazione ed eventualmente di bonifica da eseguirsi per una maggior 

salvaguardia geologica o l’attuazione di sistemi di monitoraggio geologico 

che permettano di tenere sotto osservazione l’evoluzione dei fenomeni in 

atto. 

In caso di ampliamento areale e/o volumetrico di edifici già esistenti, in 

funzione della tipologia del rischio presente, dovranno essere effettuate 

opportune indagini atte a supportare le scelte progettuali nonché la 

realizzazione di eventuali opere di difesa, di sistemazione idrogeologica, di 

interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’intervento 

proposto. Qualora ne emergesse la necessità, dovranno essere inoltre 

predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di 

tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto, potenziali o indotti. 

La classe 3 è stata suddivisa in cinque sottoclassi, identificate da sigle 

alfanumeriche. 

Nella sottoclasse 3a sono inserite le aree definite nella Carta di sintesi come 

mediamente acclivi. In caso di cambiamento di destinazione d’uso dei 

terreni che implichino nuove costruzioni nelle suddette aree, è necessario in 

particolare eseguire verifiche sulla stabilità dei versanti. In tale sottoclasse 

sono comprese difatti aree con acclività dei terreni e/o delle rocce che 

costituiscono il substrato lapideo, che, rapportata alle loro caratteristiche 

geotecniche e geomeccaniche di massima, rappresenta un fattore di rischio. 

Le condizioni clivometriche dei terreni suggeriscono che in caso di 

edificazioni, queste siano di basso impatto geoambientale e aderenti al 

profilo del versante, in maniera tale da minimizzare gli scavi. 

 
Nella sottoclasse 3b è stata inserita la porzione del territorio comunale 

caratterizzata da vulnerabilità della falda freatica da alta a elevata. 

Per le aree destinate allo sviluppo di insediamenti produttivi ricadenti in tale 

sottoclasse di fattibilità, deve essere presentata, contestualmente alla 

richiesta di permesso di costruire, una valutazione del rischio di 

inquinamento della falda freatica sulla base delle attività svolte all’interno 
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della stessa area produttiva (prendendo in considerazione anche lo 

stoccaggio di materiali); tale documento, che nei casi più semplici potrà 

consistere in una semplice dichiarazione, costituirà parte integrante degli 

atti progettuali. Nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di sostanze liquide o 

idroveicolabili potenzialmente inquinanti per l’acquifero, è necessario 

eseguire approfondimenti di carattere idrogeologico che prevedano 

l’esecuzione indagini geognostiche di dettaglio. Queste ultime dovranno 

consentire di individuare le condizioni litostratigrafiche locali e di 

determinare, anche attraverso l’esecuzione di prove di laboratorio e/o prove 

di permeabilità in sito, i parametri necessari per calcolare il tempo di arrivo 

del potenziale/i inquinante/i in caso di incidente. In funzione delle risultanze 

del suddetto approfondimento dovranno essere specificate le soluzioni 

progettuali e le misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi forma di 

inquinamento del suolo e delle acque. 

Sono inoltre da verificare ed eventualmente incrementare i sistemi di 

sicurezza di attività industriali (o ad esse assimilabili) già presenti sul 

territorio comunale, nelle quali vengono utilizzate o movimentate sostanze 

liquide o idroveicolabili potenzialmente inquinanti per la falda. 

 

Per quanto concerne le problematiche idrauliche, rientrano nella sottoclasse 

3c le aree di conoide non recentemente attivatasi. In corrispondenza di tali 

zone, l’approfondimento tecnico dovrà essere finalizzato a verificare la 

compatibilità degli interventi proposti con la situazione idrologica 

riscontrata, mediante analisi di tipo idraulico e geomorfologico. 

 

Nella sottoclasse 3d sono state inserite le aree con caratteristiche 

geotecniche dei terreni da mediocri a potenzialmente scadenti, tipiche delle 

unità geologiche di appartenenza. 

A causa della disomogeneità litologica sia in senso orizzontale che verticale 

di tali unità, con la frequente presenza di depositi con abbondante matrice 

limoso-argillosa o di rocce di natura argillitica, le caratteristiche geotecniche 
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dei terreni di fondazione potranno risultare estremamente variabili, in 

funzione anche della profondità del piano di posa fondazionale. 

Si reputa pertanto necessaria l’esecuzione di indagini geotecniche e relativa 

caratterizzazione, con approfondimenti e dettagli investigativi adeguati 

all’entità dell’intervento edificatorio. 

Le condizioni di pericolosità geologica possono essere superate attraverso 

una corretta progettazione supportata da dati geologici e geotecnici 

puntuali. Gli approfondimenti geologico-tecnici dovranno essere finalizzati 

all’acquisizione di una diretta conoscenza della condizioni stratigrafiche 

locali, alla determinazione puntuale dei parametri fisici del terreno, alla 

stima della capacità portante dei terreni di fondazione e dei cedimenti 

indotti dai carichi applicati, all’individuazione della profondità della falda e 

alla valutazione della sua minima soggiacenza nel lungo periodo. 

Dovranno dunque essere evidenziati, sulla base della tipologia di intervento 

prevista, i mutui rapporti con la geologia, l’idrogeologia, la geomorfologia e i 

sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali. 

Le indagini, preliminari alla fase di progettazione esecutiva, dovranno 

prevedere l’esecuzione di prove geotecniche in sito e di laboratorio scelte a 

seconda dei casi dal professionista responsabile dell’indagine. Tali prove si 

rendono necessarie per una corretta stima dei parametri geotecnici 

principali, da utilizzarsi nel calcolo della capacità portante dei terreni e dei 

cedimenti. A titolo indicativo le indagini in sito potranno includere sondaggi 

geognostici e/o prove penetrometriche, mentre le prove di laboratorio 

potranno comprendere: classificazione dei terreni, determinazione delle 

proprietà indice dei materiali, prove edometriche, di compressione 

monoassiale, triassiali e/o di taglio diretto. 

Si precisa che le previste indagini geognostiche sono necessarie solo per i 

nuovi interventi edificatori e non interessano invece quelli di manutenzione 

ordinaria e straordinaria o qualsiasi altra attività che non implichi la 

realizzazione di scavi e/o l’apporto di ulteriori carichi sul terreno. 
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In considerazione delle possibili difficoltà di drenaggio e dell’eventuale 

presenza di falde sospese, nel caso in cui sia prevista la costruzione di piani 

interrati si dovranno realizzare adeguate opere di impermeabilizzazione. 

Infine, per quanto riguarda la progettazione delle reti di smaltimento delle 

acque meteoriche relative a nuovi interventi edilizi, al fine di valutare la 

fattibilità di realizzare pozzi perdenti ed eventualmente per procedere al loro 

corretto dimensionamento, si raccomanda l’esecuzione di prove di 

permeabilità in sito. Si evidenzia tuttavia la scarsa possibilità di realizzare 

pozzi perdenti per acque meteoriche e l’impossibilità di realizzare pozzi 

perdenti per acque nere. 

 

Nella sottoclasse 3e rientrano anzitutto le aree di cava dismessa. In caso di 

cambiamento di destinazione d’uso oppure in caso di interventi che 

interessino tali zone, sarà necessario procedere a una dettagliata 

caratterizzazione ambientale e geotecnica, mediante l’esecuzione di puntuali 

indagini geognostiche; dovranno inoltre essere evidenziati, sulla base della 

tipologia di intervento prevista, i mutui rapporti con la geologia, 

l’idrogeologia, la geomorfologia e i sistemi di controllo e drenaggio delle 

acque superficiali. Alcune di queste zone potrebbero essere state cavate e 

successivamente colmate con materiali di varia provenienza. Esse, come le 

aree oggetto di riempimenti con materiali inerti (Scavedil Beton Srl e 

Prandelli Santo Srl), presentano pertanto caratteristiche geologico-tecniche 

potenzialmente scadenti, determinate dalla disomogeneità litologica sia in 

senso orizzontale che verticale dei depositi e dalla natura eterogenea degli 

stessi. 

L’approfondimento richiesto dovrà essere in particolare volta alla 

determinazione dei parametri fisici dei materiali di riempimento e al calcolo 

della capacità portante e dei cedimenti indotti dalle fondazioni in progetto, 

mediante l’esecuzione di puntuali indagini geotecniche. 

Per le aree insistenti sulle scarpate è opportuno eseguire verifiche sulla 

stabilità del pendio sia in fase di costruzione che in seguito alla realizzazione 
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delle opere, mentre per gli interventi alla base dei gradoni si prescrive una 

verifica sui possibili franamenti, sia pur limitati, della scarpata a monte e 

l’analisi di potenziali fenomeni di caduta massi. 

Anche i siti bonificati (aree ex Teorema, ex Galvanica Seneci) e le aree 

oggetto di riempimenti con materiali inerti (Scavedil Beton Srl e Prandelli 

Santo Srl) ricadono nella sottoclasse 3e. Qualora essi siano interessati dalla 

realizzazione di nuovi interventi oppure da cambiamento di destinazione 

d’uso, dovrà essere svolto uno studio ambientale preliminare che accerti 

che, in riferimento a quest’ultima, le concentrazioni dei parametri chimici 

dei suoli rispettino i limiti imposti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.). 

 

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni 

La classe 4 di fattibilità comprende le zone nelle quali l’alta 

pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle 

interrate, se non per opere tese al consolidamento e alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti 

saranno consentite esclusivamente le opere relative agli interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma 1, 

lettere a), b), e c) della Legge Regionale 12/2005, senza aumento di 

superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite 

le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 

solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere 

puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di 

fenomeno e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per 
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l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione segnalata. 

 

Nel territorio di Lumezzane, sono state inserite in classe di fattibilità 4a le 

aree acclivi potenzialmente soggette a crolli e franamenti e le aree di 

dilavamento ed erosione superficiale. 

Le sorgenti, sia captate che non captate, e un loro intorno pari a 10 metri 

sono comprese nella sottoclasse 4b. 

La sottoclasse 4c include: aree potenzialmente interessate da erosioni di 

sponda e/o trasporto in massa/solido, conoidi attive non protette e aree a 

rischio idrogeologico molto elevato. 

Infine, nella sottoclasse 4e ricadono l’ex discarica comunale di RSU, le aree 

ex Cromatura Rivadossi ed ex ELLE-BI-ELLE, classificate come siti 

contaminati, e l’area di proprietà della Lumezzane Scavi in cui sono presenti 

rifiuti. 

In corrispondenza di quest’ultima e dei due siti contaminati si ritiene di 

interdire l’edificabilità e il cambiamento di destinazione d’uso 

rispettivamente fino alla rimozione dei rifiuti con ripristino dei luoghi e fino 

all’avvenuto completamento degli interventi di bonifica dei siti inquinati ai 

sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/2006. Successivamente, per ognuna delle 

tre aree si farà riferimento alla classe di fattibilità della zona omogenea in 

cui ciascuna di esse è inclusa. 
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17 NORME TECNICHE DI PREVENZIONE ANTISISMICA PER LE 

NUOVE COSTRUZIONI DEL COMUNE DI LUMEZZANE 

Sulla base dei risultati emersi per la valutazione degli effetti di sito di 

amplificazione sismica per tutte le condizioni geologiche e geomorfologiche 

considerate per il Comune di LUMEZZANE e valutando i valori soglia del 

Fattore di Amplificazione (banca dati Analisi_sismica_-_soglie_lomb_-

_dgr7374_2008.xls, del sito www.territorio.regione.lombardia.it), non sono 

emerse condizioni geologiche o litologiche che comportino un incremento 

parziale del rischio sismico nei periodi di oscillazione valutati utili per i 

fabbricati e le infrastrutture (0,1-0,5 s; 0,5-1,5 s). 

Si ritiene che la valutazione effettuata sia di grado di attendibilità medio-

alta, secondo le indicazioni per la valutazione del grado di giudizio previste 

dalla normativa regionale stessa e in relazione alle metodologie di analisi 

attuate nelle località significative sottoposte a studio nel territorio 

comunale. 

Su tutto il territorio comunale, come previsto dalla normativa antisismica, e 

più precisamente dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione 

delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30, e dalla 

Circolare n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 

gennaio 2008”, pubblicata sul S.O. della G.U. n. 27 del 26 febbraio 2009, si 

dovrà prevedere l’applicazione delle norme tecniche specifiche previste per 

la ZONA 3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

In particolare ciò vale per: 

- le opere di fondazione e di sostegno dei terreni; 

- la progettazione di nuovi edifici; le costruzioni anche esistenti devono 

essere dotate di un livello di protezione antisismica differenziato in 

funzione della loro importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze 

più o meno gravi di un loro danneggiamento per effetto di un evento 

sismico; 
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- il progetto di ponti a pile e travate, questi ultimi del tipo continuo su più 

pile o semplicemente appoggiate ad ogni campata. Le pile si intendono a 

fusto unico, con sezione trasversale di forma generica, piena o cava, 

mono o multicellulare. Anche pile in forma di portale sono trattabili con i 

criteri e le regole contenute nelle Norme. Pile a geometria più complessa, 

ad esempio a telaio spaziale, richiedono in generale criteri di progetto e 

metodi di analisi e verifica specifici. 

Ai fini della corretta progettazione delle opere, lo studio geologico-

geotecnico previsto per ciascuna opera dovrà essere corredato di 

un’adeguata ricerca geologico-strutturale per il riconoscimento dei profili 

stratigrafici di riferimento previsti dalla normativa oltreché 

dall’individuazione di eventuali discontinuità presenti nell’ottica del rischio 

sismico locale (faglie e fratture di diverso ordine e grado, ma anche 

disomogeneità delle variazioni laterali dei litotipi di fondazione, 

caratterizzazione geomeccanica dei blocchi di potenziale frana, 

caratterizzazione granulometrica delle rocce e depositi incoerenti). 
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I litotipi individuati dalla normativa comprendono: 

 

 
 

 

Nelle precedenti definizioni, Vs30 è la velocità media di propagazione entro 

30 m di profondità dal piano campagna delle onde di taglio. 

Per la definizione dei profili stratigrafici si dovranno utilizzare tecniche di 

indagine diretta e/o geofisiche, da eseguirsi in sito, finalizzate alla 

determinazione della velocità Vs30 media di propagazione delle onde di 

taglio, almeno entro 30 m di profondità dal piano campagna. 

Il sito verrà quindi classificato ai fini della progettazione sulla base del 

valore di Vs30, se disponibile e ottenuto al meglio tra le metodologie ritenute 
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scientificamente più valide (tra cui quelle implementate per la presente 

ricerca); altrimenti sulla base del valore del Numero di colpi di infissione 

nelle prove penetrometriche (NSPT Standard Penetration Test) che saranno 

svolte. 

In linea generale, alla luce delle indagini e delle valutazioni tecniche svolte 

per la presente, per tutte le nuove costruzioni si suggerisce di considerare la 

fattibilità di ancoraggio delle fondazioni al substrato roccioso in tutti i casi in 

cui la copertura risulti di spessore pari o inferiore ai 10 metri. 

Nei settori in cui si ha una pericolosità sismica locale H2 a cui è associata 

una classe di fattibilità 3 (o inferiore) non è necessario applicare il 3° livello 

della procedura. 

Tuttavia, nel caso in cui, sulla base di valutazioni tecniche di dettaglio che 

saranno acquisite in fase di progettazione di ciascuna area specifica, le 

indagini conoscitive evidenzino la presenza di coperture in spessore 

superiore ai 25-30 m (questa condizione appare poco probabile per il 

territorio Comunale di Lumezzane anche nel suo fondovalle), si dovrà 

valutare il Fattore di amplificazione ed eventualmente applicare, in fase di 

progetto, il 3° livello della procedura di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. n. 

IX/2616 del 30 novembre 2011.  

In alternativa, in fase di progettazione edilizia si dovrà utilizzare lo spettro 

di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, secondo il 

seguente schema: 

− anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della 

categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente 

si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

− anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della 

categoria suolo D; 

− anziché lo spettro di categoria di suolo E si utilizzerà quello della 

categoria di suolo D. 
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Nelle aree di Fattibilità geologica 4 non sono prevedibili approfondimenti 

degli studi sismici in quanto queste zone sono per definizione non edificabili. 

Studi antisismici per la valutazione degli effetti di sito in queste aree 

dovranno effettuarsi soltanto nel caso si preveda la realizzazione di opere 

pubbliche o di interesse pubblico ovvero per la messa in sicurezza dei siti. 

 

17.1 Il 3° livello 

Il livello 3° (“Criteri ed Indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del piano di Governo del Territorio”, in 

attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/2005 - Allegato 5) si applicherà nei 

seguenti casi: 

1. In fase di progettazione, nel caso in cui, sulla base di valutazioni 

tecniche di dettaglio che saranno acquisite per il progetto esecutivo di 

ciascuna area specifica, le indagini conoscitive dell’area 

evidenzieranno coperture in spessore superiore ai 25-30 m (questa 

condizione appare poco probabile per il territorio Comunale di 

Lumezzane anche nel suo fondovalle). Si dovrà allora valutare il 

Fattore di amplificazione attraverso il 2° livello ed eventualmente, nel 

caso venga superato il valore soglia del Fattore di amplificazione, si 

potrà: (1) applicare il 3° livello della procedura in fase di progetto 

(descritto al paragrafo successivo); oppure, (2) si valuterà la scelta di 

rispondenza dei requisiti minimi progettuali di risposta elastica delle 

nuove strutture corrispondenti allo spettro di norma caratteristico più 

gravoso della categoria di suolo superiore (D.G.R. IX/2616 del 30 

novembre 2011). 

2. In tutti i casi in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso 

prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per 

l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 

situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o 

strategiche importanti, sociali essenziali. 
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3. Il 3° livello si applicherà in fase progettuale agli scenari qualitativi 

suscettibili di instabilità (Z1c – H2) che risulteranno eventualmente 

caratterizzati da un valore di Fattore di amplificazione Fa superiore al 

valore di soglia corrispondente, così come ricavato dall’analisi di 2° 

livello che verrà sviluppata su queste aree nel caso di futura 

previsione di edificabilità. Queste aree sono state escluse dalla 

presente valutazione in quanto dislocate in aree montuose disperse, 

non collegate facilmente da infrastrutture viarie e pertanto di poco 

significato ai fini dello sfruttamento urbano e industriale di prossimo 

futuro (ciò seppure con specificità di rischio, quali aree caratterizzate 

dal rischio di frana). Tali aree potranno comunque essere oggetto di 

studi futuri nel caso, dalle indagini di dettaglio che saranno previste, 

risultino condizioni di criticità sismica oppure in vista di particolari 

esigenze di pianificazione che si renderanno eventualmente 

necessarie. 

 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione 

al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della 

pericolosità. 

 

Come prescritto dalla normativa, si dovranno in particolare valutare: 

 

Effetti di instabilità 

L’analisi prevede, a seguito della caratterizzazione ed identificazione dei 

movimenti franosi esistenti o potenziali, la quantificazione della loro 

instabilità intesa come la valutazione degli indici di stabilità in condizioni 

statiche, pseudostatiche e dinamiche e prevede un approccio di tipo 

puntuale, finalizzato cioè alla quantificazione dell’instabilità di singoli 

movimenti franosi. 
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Le fasi, i dati e le metodologie necessarie per l’effettuazione di queste 

analisi e valutazioni sono distinte per tipologia di movimenti franosi, in 

particolare per i movimenti franosi tipo scivolamenti (rotazionali e 

traslazionali) possono essere così schematizzate: 

- individuazione delle sezioni geologiche e geomorfologiche che 

caratterizzano il corpo franoso, le sue geometrie, gli andamenti delle 

superfici di scivolamento, dei livelli di falda, finalizzati alla ricostruzione di 

un modello geologico interpretativo del movimento franoso;  

- individuazione dei parametri geotecnici necessari all’analisi: il peso di 

volume (γ), l’angolo di attrito (Φ) nei suoi valori di picco e residuo e la 

coesione (c) nei suoi valori di picco e residuo (nel caso si adotti il criterio 

di rottura di Mohr-Coulomb); 

- individuazione degli accelerogrammi di input nel caso di analisi 

dinamiche; 

- analisi numeriche: diversi sono i modelli numerici che possono essere 

utilizzati per il calcolo della stabilità; tali codici, più o meno semplificati 

(es. metodo dei conci, metodo ad elementi finiti, ecc.), forniscono la 

risposta in termini di valori del fattore di sicurezza (Fs) in condizioni 

statiche, in termini di valori del coefficiente di accelerazione orizzontale 

critica (Kc) in condizioni pseudostatiche e in termini di spostamento 

atteso in condizioni dinamiche. 

L’applicazione dei diversi modelli dipenderà chiaramente dalle condizioni 

geologiche del sito in analisi e dal tipo di analisi che si intende effettuare. 

 

I risultati, ottenuti per ogni movimento franoso o per ogni area 

potenzialmente franosa, forniranno i livelli di pericolosità a cui è sottoposta 

l’area in esame: in particolare i valori del fattore di sicurezza forniscono 

indicazioni sulla stabilità dell’area considerando un ben preciso stato del sito 

di analisi non tenendo in conto la contemporanea variazione di alcuni 

parametri quali contenuto d’acqua e carichi agenti (pioggia, terremoto, 

azioni antropiche, ecc); il coefficiente di accelerazione orizzontale critica 
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fornisce invece la soglia di accelerazione al suolo superata la quale l’area 

stabile diviene instabile in occasione di un terremoto; infine lo spostamento 

atteso fornisce indicazioni sull’area di influenza del movimento franoso e 

una misura di quanto l’accadimento di un evento sismico può modificare la 

situazione esistente. 

Per quanto riguarda i movimenti tipo crolli e ribaltamenti le analisi che 

possono essere effettuate sono di tipo statico e pseudostatico. Le fasi, i dati 

e le metodologie necessarie per l’effettuazione di queste analisi e valutazioni 

possono essere così schematizzate: 

- inquadramento geologico di un intorno significativo in scala 1:10.000 e 

esecuzione di sezioni geologiche e topografiche in scala 1:10.000; 

- individuazione dei parametri dell’input sismico (quali valore del picco di 

accelerazione, valore del picco di velocità); 

- rilievi geomeccanici per la classificazione degli ammassi rocciosi sorgenti 

dei distacchi (determinazione delle principali famiglie di discontinuità, 

prove in sito sugli affioramenti quali martello di Schmidt tipo L, pettine di 

Barton, spessimetro per apertura giunti ecc., prelievo di campioni per 

esecuzione di Point Load Test e di prove di scivolamento Tilt Test); 

- identificazione dei principali cinematismi di rottura degli ammassi rocciosi 

su sezioni tipo e, per situazioni particolarmente significative, analisi di 

stabilità in condizioni statiche e pseudostatiche di singoli blocchi; 

- descrizione e rilievo della pista di discesa e della zona di arrivo, rilievo 

geologico e, ove possibile, statistica dei massi al piede (dimensioni e 

distribuzione); 

- costruzione del modello numerico della/e pista/e di discesa e verifiche di 

caduta massi con vari metodi e statistiche degli arrivi. 

I risultati, ottenuti per ogni movimento franoso o per ogni area 

potenzialmente franosa, forniranno livelli di pericolosità a cui è sottoposta 

l’area in esame, in particolare, vengono individuate le possibili piste di 

discesa, le relative aree di influenza e la statistica degli arrivi. 
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Effetti di cedimenti e/o liquefazioni 

L’analisi prevede la valutazione quantitativa delle aree soggette a fenomeni 

di cedimenti e liquefazioni. 

Con il termine liquefazione si indica la situazione nella quale in un terreno 

saturo non coesivo si possono avere deformazioni permanenti significative o 

l’annullamento degli sforzi efficaci a causa dell’aumento della pressione 

interstiziale. 

Per il calcolo del potenziale di liquefazione si fa riferimento ai risultati di 

prove in situ, utilizzando procedure note in letteratura2,3. 

Anche per il calcolo di possibili cedimenti che possono verificarsi sia in 

presenza di sabbie sature sia in presenza di sabbie asciutte (e di terreni 

coesivi), si fa riferimento ai risultati di prove in situ (o di laboratorio), 

utilizzando procedure note in letteratura. 

In linea generale, considerate le tipologie litologiche del territorio e la 

zonazione sismica di appartenenza (Zona 3), per cui non risultano 

prevedibili eventi sismici di magnitudo considerevole, è comunque 

estremamente improbabile che nel Comune di Lumezzane si possano 

verificare fenomeni di liquefazione. 

 

Effetti di amplificazione morfologica e litologica 

L’analisi prevede un approccio di tipo quantitativo e costituisce lo studio di 

maggior dettaglio, in cui la valutazione della pericolosità sismica locale è 

effettuata ricorrendo a metodologie che possono essere classificate come 

strumentali o numeriche. 

La metodologia strumentale richiede l’acquisizione di dati strumentali 

attraverso campagne di registrazione eseguite in sito con l’utilizzo di 

strumentazioni specifiche, variabili a seconda del parametro di acquisizione 

scelto (velocimetri ed accelerometri). Le caratteristiche strumentali, il tipo di 

                                            
2 www.programgeo.it/FormulaGeo/Liquefazione.html 
3 Crespellani T., 1991. La liquefazione del terreno in condizioni sismiche. Zanichelli, Bologna, pp 185 
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acquisizione e la disposizione logistica variano in funzione della complessità 

geologica dell’area di studio, del metodo di elaborazione scelto e del tipo di 

risultato a cui si vuole pervenire. Le registrazioni eseguite in un’area di 

studio possono riguardare il rumore di fondo (microtremore di origine 

naturale o artificiale) o eventi sismici di magnitudo variabile; i dati acquisiti 

devono essere opportunamente selezionati (ripuliti da tutti i disturbi 

presenti) e qualificati tramite informazioni sismologiche dell’area in esame. 

Essi permettono di definire la direzionalità del segnale sismico e la 

geometria della zona sismogenetica-sorgente. Le tracce dei segnali di 

registrazione devono essere in seguito processate tenendo conto delle 

diverse condizioni di installazione degli strumenti e delle diverse condizioni 

di acquisizione dei dati. Inoltre, nel caso siano utilizzate stazioni 

equipaggiate con strumentazioni con frequenza propria diversa (caso più 

frequente), occorre rendere omogenei tra loro i vari segnali attraverso una 

deconvoluzione per le rispettive risposte spettrali. L’analisi sperimentale può 

presentare diversi gradi di approfondimento ed affidabilità, in funzione del 

tipo di strumentazione impiegata, del tipo di elaborazione del dato di 

registrazione e, soprattutto, in funzione dell’intervallo di tempo dedicato alle 

misurazioni in sito. I metodi di analisi strumentale più diffusi ed utilizzati 

sono il metodo di Nakamura (1989)4 e il metodo dei rapporti spettrali (Kanai 

e Tanaka, 1981)5. 

La metodologia numerica consiste nella modellazione di situazioni reali 

mediante un’appropriata e dettagliata caratterizzazione geometrica e 

meccanica del sito e nella valutazione della risposta sismica locale tramite 

codici di calcolo matematico più o meno sofisticati (modelli 

monodimensionali 1D, bidimensionali 2D e tridimensionali 3D), basati su 

opportune semplificazioni e riduzioni del problema, necessarie ma 

comunque di influenza abbastanza trascurabile sul risultato finale. I concetti 

fondamentali su cui si basano i codici di calcolo numerico riguardano la 

                                            
4 Nakamura Y., 1989. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor 
on the ground surface. QR Railway Tech. Res. Inst., 30, 1. 
5 Kanai K., Tanaka T., 1961. On Microtremors. VIII, Bull. Earthquake res. Inst., Univ. of Tokyo. Vol. 39. 
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teoria della propagazione delle onde sismiche nel sottosuolo e la teoria del 

comportamento non lineare e dissipativo dei terreni in condizioni dinamiche. 

La valutazione della risposta sismica deve tener conto non solo delle 

variazioni di ampiezza massima del moto sismico di riferimento, ma anche 

dell’effetto di filtraggio esercitato su di esso dal terreno, cioè delle modifiche 

nel contenuto in frequenza. 

L’applicazione della metodologia numerica richiede una caratterizzazione 

geometrica di dettaglio del sottosuolo, tramite rilievi specifici, una 

caratterizzazione geofisica e una caratterizzazione meccanica, tramite 

accurate indagini geologiche e geotecniche, in grado di determinare i 

parametri geotecnici statici e dinamici specifici su campioni indisturbati o 

comunque di alta qualità e in condizioni tali per cui vengano simulate al 

meglio possibile le condizioni di sito del terreno durante i terremoti attesi. 

Perciò viene richiesto un programma di indagini geotecniche specifico, i cui 

risultati saranno da aggiungere a quelli esistenti (1° e 2° livello). E’ inoltre 

necessaria l’individuazione di uno o più input sismici sotto forma di spettri di 

risposta e/o di accelerogrammi. 

Le analisi strumentali e numeriche rappresentano due approcci diversi per la 

valutazione quantitativa dell’amplificazione locale; essi sono tra loro 

coerenti ma presentano le seguenti differenze: 

- l’analisi numerica ha il vantaggio di essere facilmente applicabile con 

tempi veloci ma ha lo svantaggio di richiedere alti costi di realizzazione, 

di considerare modelli semplificati della situazione reale (soprattutto per i 

codici di calcolo 1D e 2D) e di trascurare l’effetto delle onde superficiali, 

sottostimando gli effetti ad alti periodi; 

- l’analisi strumentale ha il vantaggio di considerare l’effetto della 

sollecitazione sismica nelle tre dimensioni spaziali ma ha lo svantaggio di 

considerare eventi di bassa magnitudo, valutando il comportamento dei 

materiali solo per basse deformazioni in campo elastico; di richiedere, 

oltre alle analisi sismologiche di registrazione strumentale, analisi 

geotecniche dinamiche integrative atte a rilevare il comportamento del 
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bedrock sotto sollecitazione, di effettuare le registrazioni per periodi di 

tempo che dipendono dalla sismicità dell’area e che possono variare da 

un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni. 

Per compensare i limiti di un metodo con i vantaggi dell’altro è da valutare 

la possibilità di integrazione delle due metodologie: in questo modo è 

possibile effettuare un’analisi quantitativa completa che considera sia 

l’effetto della tridimensionalità del sito, sia il comportamento non lineare dei 

materiali soggetti a sollecitazioni sismiche. 

 

Al fine di poter effettuare le analisi di 3° livello, la Regione Lombardia ha 

predisposto due banche dati. 

La prima, contenuta nel foglio elettronico Analisi_sismica_-

_curve_lombardia_-_dgr7374_2008.xls, riporta i valori del modulo di 

taglio normalizzato (G/G0) e del rapporto di smorzamento (D) in funzione 

della deformazione (γ), per diverse litologie. 

La seconda banca dati include gli accelerogrammi di riferimento da utilizzare 

per l’analisi dinamica non lineare delle strutture. 

A questo proposito, il territorio regionale è stato suddiviso in 8 fasce 

caratterizzate da severità sismica omogenea, nelle quali i Comuni 

presentano valori di accelerazione massima attesa al suolo (Gruppo di 

Lavoro, 2004) e valori dell’ordinata spettrale massima (NTC, 2008) 

compresi in un range del ± 10% dal valore medio. 

Per ogni fascia sono stati messi a disposizione 5 accelerogrammi registrati, 

compatibili con quanto previsto dalle Norme e dalla Circolare, da utilizzare 

nelle analisi dinamiche dei sistemi geotecnici; essi raccolti in archivi in 

formato compresso (.zip), identificati dal numero della fascia corrispondente 

(Fascia1 – Fascia8). 

Gli accelerogrammi di riferimento per il Comune di Lumezzane, son 

contenuti nell’archivio di cui alla fascia 7. 
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17.2  Considerazioni nell’ottica della mitigazione del rischio 

sismico 

Il Comune di Lumezzane è caratterizzato da una modesta varietà di 

situazioni geologiche nel primo sottosuolo, che si traducono comunque in 

una varietà di risposte (effetti di sito) attese in caso di evento sismico, in 

relazione alle tipologie degli edifici. Tale variabilità trae origine dalle 

seguenti condizioni geolitologiche: 

− lo spessore delle coperture sciolte sovrastanti il bedrock; 

− la natura del bedrock stesso. Si va infatti da calcari compatti a dolomie, a 

calcari marnosi ed argilliti, in genere con un graduale peggioramento 

delle proprietà meccaniche. 

Il primo punto si traduce in una varietà di frequenze naturali di risonanza 

dei sottosuoli. Il secondo punto si traduce invece in una diminuzione delle 

ampiezze dei picchi H/V, spostandosi da siti caratterizzati dalla presenza di 

coperture sciolte su dolomie e calcari a quelli caratterizzati dalla presenza di 

coperture sciolte su calcari e marne. Nel primo caso i contatti sono netti e i 

picchi H/V marcati; nel secondo caso i picchi H/V si fanno larghi e piatti, e 

indicano transizioni, piuttosto che contatti. 

Oltre all’ampiezza del picco H/V che è legata (anche se in modo non lineare) 

all’entità del contrasto di impedenza, va rilevato che in molti siti (in 

particolare nel sito dell’array 3 e dell’array 2 e nel sito a stazione singola H) 

le caratteristiche geomorfologiche impongono maggior cautela nella 

definizione della pericolosità sismica. Nel sito dell’array 2 e nel sito H vi 

sono evidenti effetti di amplificazione locale direzionale. Nel sito dell’array 3, 

considerata la struttura geologica (conca con vallo roccioso riempito di 

detriti), è attesa una forte amplificazione locale. 

Ovunque le velocità sismiche di taglio dei terreni di copertura sono piuttosto 

alte (250-300 m/s) ad indicare una discreta-buona qualità dei terreni stessi. 

Nella tabella riassuntiva più estesa, con il testo orientato verticalmente, che 

è riportata nelle pagine successive sono riepilogate le frequenze di 
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risonanza (e relativi periodi) registrate attraverso l’acquisizione del 

microtremore nei diversi siti ed eventuali note particolari. In colore a 

sfondo rosso sono indicati i siti cui va prestata maggior attenzione dal 

punto di vista della vulnerabilità sismica, in considerazione del valore in 

frequenza del picco di risonanza principale del terreno, delle caratteristiche 

geomorfologiche ed edilizie della zona e delle entità dei contrasti di 

impedenza tra terreni sciolti e bedrock coinvolti. 

Quanto agli edifici, è noto che la loro frequenza di risonanza è governata 

principalmente dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima 

approssimazione, secondo la formula = 10 Hz / numero dei piani (cfr. es. 

Pratt)6. Fermo restando che si tratta di una semplificazione grossolana, in 

quanto le frequenze naturali reali degli edifici vanno misurate 

sperimentalmente, osserviamo che nel caso della Scuola Bachelet (sito D) di 

2 piani si ha 10 Hz / 2 piani = 5 Hz: questa è un’ottima stima della 

frequenza del modo fondamentale che abbiamo misurato sperimentalmente.  

Il caso della Fondazione Maugeri (sito C) appare più complesso in quanto 

l’edificio presenta un numero di piani fuori terra diverso da un lato all’altro, 

a causa della morfologia del terreno. Assimilandolo comunque, mediamente, 

pari a un edificio di 3 piani, si avrebbe 10 Hz / 3 piani = 3.3 Hz, frequenza 

molto prossima a quelle misurate sulle componenti orizzontali (3 e 4 Hz). 

 

Ritenendo dunque ragionevole, per il Comune di Lumezzane, la stima: 

• freq. naturale edificio ≈ 10 Hz / numero di piani 

e considerando che in tutto il territorio comunale la velocità delle onde di 

taglio per i terreni di copertura va da circa 250 a circa 350 m/s, possiamo 

stabilire che sono da attendersi condizioni di doppia risonanza quando: 

• freq. naturale edificio  ≈ frequenza naturale coperture; 

• 10 Hz / numero piani  ≈ Vs / (4 h); 

• 10 Hz / numero piani  ≈ 250-350 m/s / (4 h). 

                                            
6 Si sottolinea che nel caso degli edifici si parla di frequenze naturali relative alle componenti orizzontali, 
in quanto si assume, per lo meno negli edifici moderni, che i solai abbiano risposta spettrale pressoché 
piatta. 
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Da quest’ultima relazione si ricava pertanto il grafico sottostante, che mette 

in evidenza il rapporto tra numero di piani dell’edificio e spessore delle 

coperture nel sito dell’edificio stesso a cui si deve prestare maggior 

attenzione. La figura ancora successiva rappresenta un dettaglio di quella 

seguente. 

 

 

La parte azzurra del grafico illustra la relazione tra il numero di piani dell’edificio e 
lo spessore delle coperture nel sito dell’edificio stesso per cui, considerate le Vs 
caratteristiche della zona in esame, sarebbero possibili fenomeni di risonanza. 
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Dettaglio della figura precedente. 

 

Come ulteriore sintesi, nella sottostante tabella si propone una 

classificazione degli edifici in base al numero di piani. 

 

Classe Numero di piani Freq. di risonanza [Hz] 

A 1 - 2 10 - 5 

B 3 - 5 5 - 2 

C > 5 < 2 

Classificazione degli edifici secondo il numero di piani e la frequenza di risonanza, 
che è stimata in modo speditivo in base alla relazione generica 10 Hz / numero di 
piani. Sebbene dagli esempi studiati (siti C e D) tale relazione sembra applicarsi 
bene al sito di Lumezzane, si sottolinea comunque la necessità di misurare 
sperimentalmente le frequenze di risonanza degli edifici o altre strutture rilevanti. 
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Sito 
Frequenze di 

risonanza 
[Hz] 

Periodi di 
risonanza 

[s] 

Spessore stimato 
delle coperture 

[m] 
Note 

Vulnerabilità 
massima per 

edifici di classe 
ARRAY 1 

Area Piscina, Campo 
sportivo comunale 

5 - 6 0.17 - 0.20 10 - 13  A 

ARRAY 2 
Dosso in località Piatucco 

15 - 35 0.03 - 0.07  ≤ 3  Forti effetti direzionali legati alla morfologia dell’area 
 (-) ma bedrock molto superficiale (++). 

- 

ARRAY 3 (E) 
Piazza Paolo VI 

3.5 - 4.5 0.22 - 0.29 20 - 25 Sito particolarmente vulnerabile ed esposto a fenomeni 
di amplificazione locale trattandosi di una profonda 
conca rocciosa antropicamente riempita di materiali e 
detriti. La condizione di spessori così elevati si ritiene 
appaia comunque sporadicamente nel territorio. 

B 

ARRAY 4 
Via T. Tasso 

10 - 15 0.07 - 0.10 5 - 8  A 

A 
Rotatoria in Gazzolo 

5 - 7  0.14 - 0.20 14  A 

B 
Vicinanze Centro Comm.le 

in Pieve 

9 0.11 < 11  A 

C 
Fondazione Maugeri 

- -  Non sono evidenti effetti di sito rilevanti. Vedere 
comunque la nota sull’inversione di velocità riportata 
nella descrizione del sito di cui al cap. 12.3.2  

- 

D 
Scuola V. Bachelet 

10 - 15 0.07 - 0.10 5 - 10  A 

F 
Via Monsignor Bertoli 

4 - 5 (?) 0.20 - 0.25 
(?) 

15 - 20 (?) Da confermare causa presenza di artefatto di origine 
antropica alle stesse frequenze. 

B 

G 
Piazzale Municipio di 

Lumezzane 

3 e 15 Hz 0.07 e 0.33 5  A - B 

H 
Località Faidana 

7 - 8 0.12 - 0.14 12 - 14 Effetti direzionali legati alla morfologia dell’area. A 

Riassunto delle frequenze di risonanza, degli spessori di materiale sciolto sovrastante il bedrock e delle classi di edifici 
maggiormente vulnerabili attesi nei siti investigati. La classificazione degli edifici è data nella precedente tabella. 
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La velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m (Vs30) è un parametro 

istituito dalla classificazione NEHRP, proposta negli USA. Il lavoro originale 

di Borcherdt (1992) si basò sui dati rilevati in California, come anche la 

letteratura scientifica che ne discusse. A favore si cita Anderson et al. 

(1996); a sfavore Wald & Mori (2000). All’infuori della regione degli Stati 

Uniti in cui il metodo fu sviluppato, nacquero diversi dubbi riguardo alla 

capacità del parametro Vs30 di predire significativamente l’amplificazione 

sismica nei bacini profondi (Park & Hashash, 2004), in altri ambienti 

tettonici (Stewart et al., 2003) e anche in presenza di inversioni di velocità 

(Di Giacomo et al., 2005). 

La normativa sismica italiana, aggiornata a partire dal 2003 seguendo 

ampiamente i dettami dell’EuroCodice8, ha dato per scontato che il 

parametro Vs30 funzionasse anche in Italia, senza in realtà che ne fosse mai 

provata l’efficacia. Lavori successivi (es. Mucciarelli e Gallipoli, 2006, nelle 

Marche e Basilicata) hanno mostrato che questo parametro non è un buono 

stimatore degli effetti di sito osservati: in particolare il Vs30 sottostima 

l’amplificazione nei siti con inversioni di velocità (situazione già di per sé 

svantaggiosa) e lo sovrastima nei bacini profondi. Maggiori dettagli in 

materia saranno disponibili nei prossimi tempi grazie ai progetti della 

Protezione Civile Nazionale focalizzati sulle stime dell’amplificazione locale in 

siti con inversioni di velocità, ammassi rocciosi fratturati, zone di frana e 

aree carsiche. 

Per questa ragione si preferisce in questa sede riportare nella tabella della 

precedente pagina le frequenze dei massimi di risonanza individuati dalla 

tecnica H/V come parametri riassuntivi e maggiormente significativi degli 

effetti di sito, in quanto è ormai riconosciuto nella letteratura internazionale 

che questi valori, se ricavati in modo opportuno e con le dovute attenzioni 

agli effetti direzionali e artificiali, rappresentano la frequenza fondamentale 

di risonanza del sito (es. Field e Jacob, 1993; Lachet e Bard, 1994; Lermo e 

Chavez-Garcia, 1993, 1994; Bard, 1998; Ibs-von Shet e Wohlenberg, 1999; 

Bindi et al., 2000, Fah et al., 2001; Delgado et al., 2000, Mucciarelli et al., 
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2001 e referenze in esso contenute, Parolai et al., 2002; Parolai et al., 

2004; ecc.). 

Ciò che è ancora dibattuto in materia di H/V è il significato dell’ampiezza del 

picco H/V e le sue relazioni con l’amplificazione sismica locale, nel senso che 

non è sempre diretta la relazione secondo cui il picco di maggior ampiezza 

significa maggiore amplificazione sismica. 

In ogni caso, poiché l’obiettivo primario della microzonazione sismica è la 

stima delle frequenze/periodi di risonanza per ricavare, a partire da questi e 

secondo relazioni tabulate, i fattori di amplificazione, giacché è stata 

effettuata la misura diretta della frequenza/periodo di risonanza dei vari siti, 

appare meno logico tentare invece di stimarla in modo indiretto a partire da 

altre stime (a loro volta indirette) dei profili di Vs, tramite formule 

ulteriormente semplificate del tipo T = 4 Σi hi / (Σi (Vsi hi) / Σi hi) , con T 

periodo di risonanza e hi spessore dello strato i-esimo. 

Ricordiamo infatti che le stime di Vs da array risultano spesso problematiche 

e soggette a molti vincoli: omnnidirezionalità del rumore che agisce come 

eccitatore, sottosuolo assimilabile a modello 1D a strati piani e paralleli 

(condizione scarsamente verificata in siti di montagna), oltre alla necessaria 

semplificazione teorico/matematica che si deve seguire nella 

modellizzazione teorica (questo vale sia per le curve di dispersione che per 

le curve H/V), essendo il problema della propagazione delle onde di 

superficie in modelli stratificati un argomento complesso. 

Questo studio permette di concludere che l’estrema variabilità 

geomorfologica del comune di Lumezzane suggerisce, per lo meno in caso di 

costruzioni rilevanti, un’indagine almeno speditiva volta a caratterizzare le 

frequenze di risonanza proprie del sito, da raffrontare poi a quelle attese per 

la struttura in costruzione (o misurate nella struttura già costruita). In un 

contesto come quello in esame, caratterizzato da relativa omogeneità nelle 

velocità sismiche delle onde S dei terreni di copertura, si fa notare che una 

sola misura di microtremore a stazione singola permetterebbe di fornire sia 
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la frequenza di risonanza del sito che un’indicazione all’incirca dello 

spessore delle coperture. 

Indichiamo inoltre che, nell’eventualità di un terremoto, la ripetizione post-

terremoto di brevi misure a stazione singola negli stessi punti degli edifici 

già rilevati potrebbe indicare immediatamente la presenza di danni 

strutturali, attraverso il confronto con i risultati pre-terremoto (cfr. es. 

Mucciarelli et al., 2004). 

 

Sebbene le indagini geofisiche effettuate in questo lavoro mirino all’indagine 

del primo sottosuolo, notiamo che in tutti i siti vengono messi in evidenza, 

dai rapporti H/V, contrasti di impedenza anche profondi (1.5-2 Hz, 45-90 m 

a seconda dei siti). Dal confronto con le stratigrafie dei pozzi di 

approvvigionamento idrico disponibili possiamo ritenere che questi contrasti 

di impedenza segnalino il contatto tra rocce maggiormente stratificate e 

rocce più compatte. 
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18 NORMATIVA RELATIVA ALLE AREE INTERESSATE DA 

DISSESTI 

Il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI) individua, 

all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. 

Le aree sono distinte in relazione alle seguenti tipologie di fenomeni 

prevalenti: 

− esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste 

dei corsi d’acqua (erosioni di sponda, sovraincisioni del thalweg, 

trasporto di massa) [Ee, Eb, Em]; 

− trasporto di massa sui conoidi [Ca, Cp, Cn]; 

− valanghe [Ve, Vm]. 

La norma d’uso del territorio per le aree in dissesto segnalate nella Carta di 

fattibilità geologica del Comune di Lumezzane, oltre alle prescrizioni relative 

alla classe di appartenenza corrispondente, viene ricondotta ai contenuti 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, delle quali vengono riportati le 

parti di alcuni articoli. In particolare quelle che riguardano specificatamente 

prescrizioni relative ai tematismi individuati sul territorio comunale sono 

contenute negli artt. 9 e 50. 

 

Art. 6. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino 

idrografico 

1. Le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico 

sono specificate nel Piano per i seguenti ambiti: 

a) la rete idrografica principale e i fondovalle, in cui i fenomeni di dissesto 

che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione e i beni 

sono collegati alla dinamica fluviale. Il Piano definisce l’assetto di 

progetto dei corsi d’acqua con finalità prioritarie di protezione di centri 

abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio 



COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

 

DOTT. MAURIZIO FACCHIN − GEOLOGO - PERITO MINERARIO 
Via Don Luigi Orione, 16 – 24124 Bergamo  Tel/Fax 035 360627 

e-mail: facchin@weblithos.com   PEC: maurizio.facchin@epap.sicurezzapostale.it 
 

214 

paesaggistico, culturale e ambientale rispetto a eventi di piena di 

gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche 

e delle risorse del territorio. Per questo ambito le Norme Tecniche di 

Attuazione del PAI, anche attraverso successive apposite direttive: 

-  regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali dei corsi d’acqua 

oggetto di delimitazione nel presente Piano; 

- definiscono valori limite di deflusso in punti singolari della rete 

idrografica, da rispettare per la progettazione degli interventi di 

difesa; 

-  definiscono indirizzi e prescrizioni tecniche per la progettazione delle 

infrastrutture interferenti; 

-  definiscono criteri e indirizzi per il recupero naturalistico e funzionale 

delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere; 

-  individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione 

degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei e al 

territorio dell’ambito interessato; 

-  individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di 

difesa; 

b) la rete idrografica secondaria di pianura e la rete scolante artificiale, 

caratterizzate da fenomeni di dissesto diffusi, di interesse generalmente 

locale. Per questo ambito le Norme Tecniche di Attuazione del PAI, 

anche attraverso successive apposite direttive: 

-  definiscono gli indirizzi per la delimitazione delle fasce fluviali; 

-  individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione 

di nuove opere in considerazione dei caratteri naturalistici, ambientali 

e paesaggistici dei luoghi; 

- per la rete scolante artificiale, definiscono indirizzi e criteri per gli 

interventi di manutenzione e per le relative fasce di rispetto; 

-  individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione 

degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei e al 

territorio dell’ambito interessato; 
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c) i versanti e il reticolo idrografico di montagna, in cui i fenomeni di 

dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per la popolazione 

e i beni sono collegati alla dinamica torrentizia e dei versanti. Il Piano 

persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi 

e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale interessati da 

fenomeni di dissesto, nonché di riqualificazione e tutela delle 

caratteristiche e delle risorse del territorio. Per questo ambito le Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI, anche attraverso successive apposite 

direttive: 

-  regolamentano gli usi del suolo nelle aree interessate da fenomeni di 

dissesto idrogeologico; 

-  definiscono indirizzi alla programmazione a carattere agricolo 

forestale per interventi con finalità di protezione idraulica e 

idrogeologica; 

-  individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione 

degli interventi di manutenzione da applicare alle opere, agli alvei, ai 

versanti e al territorio dell’ambito interessato; 

-  individuano le modalità di attuazione degli interventi strutturali di 

difesa; 

-  individuano criteri e indirizzi per la programmazione e la realizzazione 

di nuove opere in considerazione dei caratteri naturalistici, ambientali 

e paesaggistici dei luoghi. 

2. Per l’ambito territoriale di riferimento del Piano le Norme Tecniche di 

Attuazione del PAI dettano indirizzi e prescrizioni per il conseguimento della 

compatibilità dell’assetto urbanistico e di uso del suolo, attraverso gli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le procedure di 

cui ai successivi artt. 9 e 18. 
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Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 

derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e 

montana del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica 

tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del 

Piano7: 

Frane: 

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o 

moderata), 

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 

corsi d’acqua: 

- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 

- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 

Trasporto di massa sui conoidi: 

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da 

opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità molto 

elevata), 

- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da 

opere di difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente 

protette da opere di difesa – (pericolosità media o moderata), 

Valanghe: 

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 

- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

                                            
7 Le aree di cui all’art. 9 riportate nella Carta del dissesto con legenda uniformata PAI del Comune di 
Lumezzane sono indicate in grassetto. 
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5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 

279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono 

esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 

risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), 

b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti 

di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una 

fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 

523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei 

fenomeni; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete 

riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi 

impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di 

dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono 

destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle 

acque reflue; 
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- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già 

autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia 

stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme 

tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) 

alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino 

ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 

originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 

impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 

dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite 

all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 

279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono 

esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 

risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), 

b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti 

di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una 

fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 

523/1904; 
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- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei 

fenomeni; - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e 

a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, 

previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 

esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono 

destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle 

acque reflue. 

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le 

attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei 

programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 

225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno 

studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità 

competente. 

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono 

subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle 

prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità 

tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia 

per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità 

presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica 

deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un 

tecnico abilitato. 
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Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica 

1. Le Regioni, nell’ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, 

emanano le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore 

urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella 

cartografia dell’Elaborato 2 del Piano “Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” di cui 

all’art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d’uso del suolo di cui 

all’art. 9 delle presenti Norme, provvedendo ove necessario all’indicazione 

dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili 

con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di 

quanto individuato nel presente Piano. 

2. I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici 

generali o di loro varianti comprese quelle di adeguamento ai sensi del 

precedente comma, sono tenuti a conformare le loro previsioni alle 

delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente 

articolo. In tale ambito, anche al fine di migliorare l’efficacia dell’azione di 

prevenzione, i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e 

idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le 

condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata 

cartografia di Piano, avvalendosi, tra l’altro, di analisi di maggior dettaglio 

eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità 

montana di appartenenza. 

3. La verifica di compatibilità è effettuata con le seguenti modalità e 

contenuti:  

a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e 

idrogeologico, attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base delle 

risultanze dell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – 

Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, ovvero sulla 

base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano 

il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o 

soggette a previsioni di espansione urbanistica; 
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b) delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a 

dissesti idraulici e idrogeologici, prendendo a riferimento quelle 

contenute nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – 

Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”, in funzione delle 

risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla 

precedente lett. a); 

c) descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettaglio, riferiti 

all’ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato 

del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla 

precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale 

ancorché assoggettate a strumenti di attuazione; 

d) indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le 

previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti 

presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi 

necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti. 

4. All’atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti di cui 

al comma 2, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni 

urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al 

precedente comma, aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente 

Piano; l’Autorità di bacino provvede, ai sensi del precedente art. 1, comma 

10, all'aggiornamento degli elaborati del Piano, nell’ambito della procedura 

di cui al successivo comma 6, entro i tre mesi successivi all’avvenuta 

trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità. 

5. I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative 

varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta 

in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo. 

6. Le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino le risultanze della verifica di 

compatibilità di cui ai commi precedenti comprensiva delle eventuali 

modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative 

previsioni urbanistiche. 
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7. I Comuni sono tenuti a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello 

strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al precedente art. 9 e sugli 

interventi prescritti nei territori delimitati come aree in dissesto idraulico o 

idrogeologico per la loro messa in sicurezza. Provvedono altresì ad inserire 

nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto operata dal 

presente Piano. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto 

liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in 

ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal 

dissesto segnalato. 

8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dalle presenti Norme ai 

sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 183/1989, sono indicate misure di 

finanziamento ai Comuni per lo svolgimento delle sopraddette operazioni di 

istruttoria tecnica. 

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai 

sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché 

quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 

luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 
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Art. 49. Aree a rischio idrogeologico molto elevato 

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base 

della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della 

relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle 

condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche 

conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono perimetrate secondo i 

seguenti criteri di zonizzazione: 

ZONA 1: area instabile o che presenta un’elevata probabilità di 

coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e 

dall’evoluzione dello stesso; 

ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di 

instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o 

in cui l’intensità dei fenomeni è modesta in8 rapporto ai danni potenziali 

sui beni esposti. 

…omissis… 

Nelle aree di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un sistema 

di monitoraggio finalizzato ad una puntuale definizione e valutazione della 

pericolosità dei fenomeni di dissesto, all'individuazione dei precursori di 

evento e dei livelli di allerta, al fine della predisposizione dei piani di 

emergenza, di cui all'art. 1, comma 4, della L. 267/1998, alla verifica 

dell'efficacia e dell'efficienza delle opere eventualmente realizzate. 

Le limitazioni d’uso del suolo attualmente operanti ai sensi della L. 9 

luglio 1908, n. 445 e della L. 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a 

rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono 

soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano. 

 

                                            
8 Le aree di cui all’art. 49 riportate nella Carta del dissesto con legenda uniformata PAI del Comune di 
Lumezzane sono indicate in grassetto. 
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Art. 50. Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e 

montano 

1. Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 delle aree di cui all’Allegato 

4.1 all’Elaborato 2 di Piano, sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 

31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, 

salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge; 

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento 

alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono 

quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla protezione dello 

stesso; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti 

infrastrutturali; 

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei 

manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di valore storico-

culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale vigenti; 

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico 

presente e per il monitoraggio dei fenomeni; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete 

riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo 

studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente 

validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque 

garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, 

tenuto conto delle stato di dissesto in essere. 
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2. Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella 

stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono 

esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e 

quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità. 
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19 NORMATIVA RELATIVA ALLE AREE DI SALVAGUARDIA 

DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

La Carta dei vincoli allegata alla componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lumezzane illustra 

il perimetro delle aree di salvaguardia delle acque adibite al consumo 

umano previste dal D.Lgs. 152/2006, che nello specifico riguardano la zona 

di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni idriche presenti nel territorio 

comunale. 

Di seguito si riportano le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 relative alla 

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. 

 

Art. 94 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 

e sotterranee destinate al consumo umano 

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e 

migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di 

acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela 

dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone 

di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e 

delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità 

competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la 

conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche 

qualitative delle acque destinate al consumo umano. 

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente 

circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, 

ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 

dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente 

protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa 

e ad infrastrutture di servizio. 
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4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la 

zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da 

tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può 

essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in 

relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione 

locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di 

rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

a)  dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b)  accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c)  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 

l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno 

specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, 

delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

d)  dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e 

strade; 

e)  aree cimiteriali; 

f)  apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g)  apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate 

al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed 

alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa 

idrica; 

h)  gestione di rifiuti; 

i)  stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 

l)  centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n)  pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per 

ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di 

stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di 

bestiame nella zona di rispetto ristretta. 
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5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove 

possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le 

misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro 

messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome 

disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o 

attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla 

lettera c) del comma 4. 

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province 

autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha 

un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di 

derivazione. 

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni 

delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del 

patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla 

destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli 

insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi 

negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di 

settore. 

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non 

ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome 

individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti 

aree: 

a) aree di ricarica della falda; 

b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 

c)  zone di riserva. 
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Si sottolinea, infine, che per quanto riguarda la disciplina all’interno delle 

zone di rispetto in particolare delle seguenti attività: 

• fognature, 

• edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, 

• opere viarie, ferroviarie ed in genere di infrastrutture di servizio, 

• pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione, 

la Regione Lombardia ha emanato un'apposita direttiva contenuta 

nell’Allegato 1 alla D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693, che anticipa la 

formulazione di un testo unitario concernente la qualità e l’utilizzo delle 

acque.  
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Aliasing. Effetto indesiderato che consiste nella creazione di una 

frequenza falsa (alias), non esistente nel segnale reale, dovuta a 

fenomeni di sottocampionamento. 

Amplificazione/deamplificazione sismica. Incremento/decremento 

nell'ampiezza del segnale sismico rispetto ad un'ipotetica roccia di base 

(bedrock) al propagarsi delle onde, in funzione della frequenza e del 

livello di scuotimento. 

Analisi di Fourier. Operazione matematica che permette di passare, 

nella descrizione di un segnale, dal dominio dei tempi al dominio della 

frequenze. In altre parole consente di descrivere una serie temporale (ad 

esempio una registrazione del movimento al suolo nel tempo) attraverso 

le componenti relative di fase e di ampiezza de in funzione della 

frequenza (spettro di fase o di ampiezza o di potenza). 

Bedrock. Roccia in affioramento o alla base di sedimenti sciolti.  

Curva di dispersione. E’ la curva che rappresenta l’andamento della 

velocità di fase dell’onda di Rayleigh in funzione della frequenza. 

Densità. Indicata con ρ , è il rapporto tra massa e volume del mezzo. 

Discontinuità sismiche. Livelli all'interno del profilo litostratigrafico in 

corrispondenza dei quali si verificano nette variazioni di velocità delle 

onde sismiche (e pertanto delle proprietà elastiche dei litotipi). 

Frequenza naturale (o fondamentale). E’ la frequenza a cui un 

sistema, eccitato da un impulso, vibra con maggior ampiezza. E’ il 

reciproco del periodo fondamentale. 

Guida d’onda. Si intende per guida d’onda il fenomeno per cui un campo 

di onde tende a rimanere confinato entro un canale (es. un tubo o una 

fibra in ottica) a causa delle riflessioni delle onde con l’interfaccia di 

confinamento. In sismica il fenomeno si verifica nei mezzi stratificati, 

quando sopra e sotto lo strato i-esimo si hanno brusche variazioni di 

impedenza. Il fenomeno riguarda ad es. le onde di Love dove il mezzo di 

confinamento è dato dalla superficie libera in alto e, per es., dal bedrock, 

verso il basso. 
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Impedenza sismica. Prodotto Z tra la densità del terreno ρ  e la velocità 

delle onde sismiche V, che varia fra strati differenti di terreno. Il 

contrasto di impedenza sismica fra strati di roccia adiacenti influisce sul 

coefficiente di riflessione. Il contributo maggiore alle variazioni di 

impedenza sismica è dato dalle variazioni di V, piuttosto che di ρ. 

Microtremori. Rumore sismico ambientale, caratterizzato da oscillazioni 

di piccola ampiezza, provocate da sorgenti naturali o antropiche (onde del 

mare, vento, piccoli movimenti terrestri, traffico ecc.). I microtremori 

sono costituiti da tutti i tipi di onde sismiche, ma generalmente, in 

maggior misura, da onde superficiali di Rayleigh e di Love. 

Microzonazione. Complesso di studi che prevede quale prodotto finale 

di sintesi una mappa del territorio nella quale sono indicate: 

- le zone in cui il moto sismico viene amplificato (e come) a causa 

delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e geomorfologiche 

del territorio;  

- le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione dissesti del 

suolo indotti dal sisma (frane, assestamenti, liquefazioni, 

fagliazioni superficiali).  

Onde P. Sono le onde sismiche più veloci e vengono anche chiamate 

primae o di compressione. La vibrazione si sviluppa nella stessa direzione 

di propagazione delle onde. Sono onde di volume e si propagano con 

velocità VP. 

Onde di Love (L). Onde sismiche generate dall’intrappolamento delle 

onde S confinate e riflesse tra due strati con diversa impedenza sismica 

(fenomeno di guida d’onda, vd.). Si propagano con velocità VL. 

Onde di Rayleigh (R). Onde sismiche generate dall’interazione tra onde 

di volume P ed S. Hanno velocità (VR) prossima a quella delle onde S 

(VS), in particolare 0,87 < VR / Vs < 0,96. 

Onde S. Sono le onde sismiche che giungono per seconde. Sono 

chiamate anche secundae o trasversali e la vibrazione avviene 

perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda sismica. 
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Sono onde di volume e si propagano con velocità VS. Sono le onde più 

dannose per le strutture durante i terremoti in quanto, giungendo in 

superficie con incidenza quasi verticale, producono spinte orizzontali sui 

terreni e sugli edifici fondati su di essi. Gli edifici, che sopportano bene gli 

sforzi di compressione, generalmente soffrono invece molto la presenza 

di sforzi di taglio. 

Onde di superficie. Termine generico per indicare le onde di Rayleigh e 

di Love, onde il cui campo di vibrazione è la superficie della crosta. La 

loro energia si disperde meno rapidamente delle onde di volume; esse 

pertanto tendono a dominare il campo lontano dalla sorgente. 

Onde di volume. Termine generico per indicare le onde S e P. La loro 

energia si disperde più rapidamente delle onde di superficie, pertanto 

tendono a dominare il campo vicino alla sorgente. 

Risonanza. E’ la tendenza di un sistema ad oscillare con maggior 

ampiezza quando eccitato da energia ad una specifica frequenza, detta 

frequenza naturale di vibrazione del sistema, autofrequenza o frequenza 

di risonanza. Nel caso degli edifici la risonanza è controllata dalle 

geometrie e dai materiali di costruzione mentre le frequenza di risonanza 

è controllata principalmente dall’altezza. La frequenza naturale di 

risonanza di un edificio può essere stimata, in prima approssimazione, 

dividendo 10 Hz per il numero dei piani dell’edificio. 

Risonanza doppia. Tutte le strutture hanno una frequenza naturale alla 

quale la sovrapposizione di energia alla stessa frequenza amplifica il 

moto. Un analogo di facile comprensione è l’esempio di un bimbo su 

un’altalena. Se egli verrà spinto ad una frequenza casuale, l’altalena 

tenderà generalmente a fermarsi. Se invece la spinta sarà applicata 

all’istante giusto ad ogni oscillazione (cioè alla giusta frequenza), il 

dondolio dell’altalena aumenterà in modo eclatante. Allo stesso modo, se 

il moto sismico indotto dal terremoto eccita la base di un edificio a 

frequenze prossime a quelle di risonanza naturale dell’edificio stesso, 
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l’amplificazione del moto risultante può diventare distruttiva e portare al 

collasso della struttura. 

Scuotimento. E’ la vibrazione del terreno indotta da un’onda sismica. Lo 

scuotimento in un sito può essere incrementato dalla focalizzazione 

dell'energia sismica causata da particolari condizioni geometriche del 

sottosuolo o geomorfologiche (forma di un bacino sedimentario, cresta, 

ecc…). 

Slant-stack. Sovrapposizione obliqua. In questo lavoro questa procedura 

matematica rappresenta il primo passo nella creazione delle curve di 

dispersione. 

Vs30. E’ il valore medio della velocità delle onde S nei primi 30 m di 

sottosuolo. 
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