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1. PREMESSA 

Nella presente relazione viene definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del 

territorio di Nave in attuazione dell’art.57 della L.R. 11 marzo 2005 n.12. 

Lo studio delle caratteristiche geologiche del territorio ha sostanzialmente due obiettivi. Il 

primo è la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale 

compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e con le condizioni di 

sismicità del territorio. A tale scopo vengono definite le aree che possono essere interessate 

da situazioni di pericolo (frane, dissesti, allagamenti, amplificazioni dei danni di un terremoto, 

ecc.). Il secondo obiettivo è l’individuazione delle risorse presenti che si ritiene debbano 

essere tutelate, come la falda acquifera, le sorgenti, gli elementi morfologico-paesistici che 

caratterizzano il paesaggio, ecc. 

Il Comune di Nave, essendo compreso nell’elenco dell’Allegato C alla D.G.R. 7/7365 del 

11 dicembre 2001 e nella Tabella 1 dell’Allegato 13 alla D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 

2011, è tenuto a concludere l’iter di cui all’art.18 delle N.d.A del PAI. 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) individua lungo il T. Garza 

alcune aree classificate come ZONA I, aree potenzialmente interessate da inondazioni per 

eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni (Elaborato 2 “Atlante dei 

rischi idraulici ed idrogeologici – Allegato 4.1 – Perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato”). Al loro interno si applicano le norme riportate nel titolo IV delle 

Norme di Attuazione del PAI. L'art. 51 comma 5 stabilisce che nelle aree perimetrate come a 

rischio idrogeologico molto elevato, interne ai centri edificati, "...si applicano le norme degli 

strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione Comunale è 

tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia 

urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo 

strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio." 

Di conseguenza è stata effettuata una valutazione delle condizioni di rischio lungo il T. 

Garza da parte degli Ingg. Bacchi e Taccolini al fine di verificare la compatibilità delle 

previsioni urbanistiche all'interno del perimetro del centro edificato, i cui risultati sono stati 

recepiti dal presente lavoro (ALLEGATO 2). 

Il presente studio è stato condotto secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 

22/12/2005 n.8/1566 aggiornata con D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374 e con D.G.R. 30 

novembre 2011 n.9/2616. 
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Per l’inquadramento del territorio sono stati utilizzati i dati già contenuti nello Studio 

geologico del territorio comunale prodotto per la Revisione del P.R.G. (Ziliani L., 1996), 

opportunamente aggiornati e integrati con gli approfondimenti richiesti dalle direttive allegate 

alla D.G.R. 22/12/2005 n.8/1566, aggiornata con D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374 e con 

D.G.R. 30 novembre 2011 n.9/2616. 

I dati di tipo geologico e geomorfologico raccolti, integrati dall'interpretazione delle 

fotografie aeree, hanno portato alla redazione della CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E 

GEOMORFOLOGICO (TAV. 1 NORD E SUD). Questo elaborato illustra i terreni presenti nel 

territorio comunale, nonché le forme ed i processi geomorfologici più significativi ai fini della 

valutazione della pericolosità indotta da fenomeni di tipo geologico. Evidenzia inoltre gli 

elementi morfologici che strutturano il paesaggio. 

Lo studio delle caratteristiche idrogeologiche del territorio nell’ambito del P.G.T. è 

finalizzato soprattutto alla tutela delle risorse idriche sotterranee ed in particolare di quelle 

captate dall’acquedotto comunale. E' stata raccolta la documentazione relativa alle sorgenti e 

ai pozzi per acqua presenti nel territorio comunale. Le stratigrafie dei pozzi hanno permesso 

di tracciare una sezione idrogeologica al fine di illustrare la struttura sepolta del territorio. 

Applicando il metodo DRASTIC è stata effettuata una valutazione del grado di vulnerabilità 

delle acque sotterranee. I dati di tipo idrogeologico sono riportati sulla CARTA IDROGEOLOGICA 

E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2). Su questo elaborato è stato riportato il reticolo idrico 

principale e minore, così come contenuto nello Studio per la determinazione del reticolo 

idrico minore (Di Pasquale A., Quassoli G., Ziliani L., 2005). 

Per valutare se all’interno del territorio comunale sono presenti situazioni litologiche e 

geomorfologiche in grado di produrre effetti di amplificazione sismica locale è stata applicata 

la metodologia contenuta nell’Allegato 5 della D.G.R. 30 novembre 2011 n.9/2616. È stata 

quindi predisposta la CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (TAV. 3), tenendo conto dei 

dati geotecnici disponibili. Sono stati utilizzati i risultati di indagini geofisiche effettuate in aree 

campione. 

Inoltre è stato eseguito uno Studio di Microzonazione Sismica ai sensi dell’Ord. P.C.M. 

3907/2010 e s.m.i. e del Decreto P.C.M. Dipartimento Protezione Civile 10 Dicembre 2010, 

applicando la procedura prevista dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” 

(ICMS -  Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome – Dipartimento della Protezione 

Civile, Roma, 3 Vol. e DVD, Gruppo di Lavoro MS, 2008). Lo studio di Microzonazione 

Sismica è allegato al presente lavoro (ALLEGATO 1). 
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Sulla base dei dati raccolti ed elaborati sono state prodotte la CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4) 

che individua le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto 

prettamente geologico e la CARTA DI SINTESI (TAV. 5) che propone una zonazione del 

territorio in funzione dello stato di pericolosità geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico. 

La sovrapposizione critica di queste due cartografie ha portato alla redazione della CARTA 

DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO (TAV. 6 NORD E SUD) che fornisce 

indicazioni in merito alle limitazioni d’uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi 

urbanistici, agli studi e indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti. 

Il presente studio geologico, redatto in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 

n.12, ai sensi delle direttive attuative precedentemente citate, costituisce adeguamento ai 

sensi dell’art.18 delle N.d.A. del PAI, una volta recepito nel Piano di Governo del Territorio 

con le modalità previste dalla L.R. 12/2005, e consente l’aggiornamento del quadro del 

dissesto di cui all’Elaborato 2 del PAI. A tale scopo è stata prodotta la CARTA DEL DISSESTO 

CON LEGENDA UNIFORMATA PAI (TAV. 7). 

A seguito del “parere inerente gli aspetti geologici” espresso dalla Regione Lombardia e 

del “parere di compatibilità del PGT di Nave con il PTCP” espresso dalla Provincia di Brescia 

sono state recepite in toto le prescrizioni contenute nei pareri. 

In particolare è stato corretto un errore nella perimetrazione dell'area a rischio 

idrogeologico molto elevato (Zona I) sia sulla Carta dei vincoli  (Tav. 4), che sulla Carta della 

fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6) e sulla Carta dei dissesti con legenda 

uniformata PAI (Tav. 7). 

È stata inoltre recepita l'osservazione proposta da un privato (Oss. n. 81) in merito alla 

riperimetrazione di un dissesto in località C.na Cocchetto-Soldo-S. Carlo sul quale è stato 

realizzato uno studio di dettaglio ai sensi dell'All. 2, parte IIa della D.G.R. 9/2616 del 

30/11/2011, valutato positivamente dagli uffici regionali competenti in materia. 

 

Si allegano:  

TAV. 1: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA – scala 1:5.000; 

TAV. 2: CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO – scala 1:10.000; 

TAV. 3: CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – scala 1:10.000; 

TAV. 4: CARTA DEI VINCOLI – scala 1:10.000; 

TAV. 5: CARTA DI SINTESI – scala 1:10.000; 
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TAV. 6: CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO - scala 1:5.000; 

TAV. 7: CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI – scala 1:10.000. 

 

ALLEGATO 1 – STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA SECONDO GLI “INDIRIZZI E CRITERI PER 

LA MICROZONAZIONE SISMICA” (ICMS, 2008). 

ALLEGATO 2 – AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO NEL CENTRO EDIFICATO DI 

NAVE (PROF. ING. B. BACCHI, DOTT. ING. S. TACCOLINI, 2005). 

ALLEGATO 3 – STUDIO DI DETTAGLIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL 

RISCHIO FRANA LOC. C.NA COCCHETTO - SOLDO - S.CARLO (DOTT. GEOL. ROSANNA LENTINI, 

2012). 
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2. RICERCA STORICA E BIBLIOGRAFICA 

Per il presente lavoro è stata svolta una ricerca storica e bibliografica finalizzata ad 

acquisire una conoscenza il più approfondita possibile del territorio in esame, andando ad 

esaminare l’evoluzione del territorio ed i fenomeni di dissesto avvenuti in passato. In 

particolare sono stati consultati: gli studi disponibili in bibliografia, il Sistema Informativo 

Territoriale regionale, gli studi di tipo geologico presenti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, le 

cartografie disponibili al momento della stesura della presente relazione, le pubblicazioni 

effettuate dai vari Enti Territoriali (v. bibliografia di seguito riportata).  

BIBLIOGRAFIA 

- A.A.V.V. (1989) - Il rischio sismico nel bresciano. Elementi per una valutazione. 

Fondazione Bresciana per la Ricerca Scientifica, Ed. Ramperto, Brescia. 

-  ALLER L., BENNET T., LEHR J.H., PETTY R.J. (1985) - DRSTIC: A Standardized 

System for Evaluating Graund Water Pollution Potential Using Hydrogeological 

Settings. EPA/600/2-85/018, National Water Well Association – Worthington; 

- AMBROSETTI P., BOSI C., CARRARO F., CIARANFI N., PANIZZA M., PAPANI G., 

VEZZANI L. & ZANFERRARI A. (1987) - Neotectonic Map of Italy. Prog. Fin. Geodin. 

Sottopr. Neotettonica. Carte scala 1:500.000. 

- ARATTANO ET ALII (1991) - Il nubifragio del 7 giugno 1990 nelle valli dei torrenti 

Garza e Vrenda. Studio idrologico e fenomeni di instabilità. Boll. Ass. Min. Subalp., 

anno XXVIII, N.1-2, Torino. 

- BARONI C. & VERCESI P.L. (1989) - Neotettonica del territorio bresciano: stato delle 

conoscenze. In: "Il rischio sismico nel bresciano. Elementi per una valutazione", 

Fondazione Bresciana per la Ricerca Scientifica. Ed. Ramperto, Brescia. 

- BERRUTI G., (1998) - Levandosi i fiumi sopra le rive (per una mappa storica del rischio 

idrogeologico nel Bresciano) – Grafo edizioni – Brescia. 

- BONI A. & CASSINIS G. (1973) - Carta geologica delle Prealpi Bresciane a sud 

dell'Adamello (note illustrative della legenda stratigrafica). Atti Ist. Geol. Univ. Pavia. 

- BONI A. & PELOSO G. F. (1982) - Dati sulla neotettonica dei fogli 34 "Breno", 47 

"Brescia", di parte dei fogli 35 "Riva" e 48 "Peschiera del Garda". In: C.N.R. - 

"Contributi conclusivi per la realizzazione della Carta neotettonica d'Italia", pubbl.506 

P.F. Geodinamica. 

- BUTTURINI G. (1973) – Studio idrogeologico della Fonte di Mompiano. Committente: 

ASM – Brescia; 
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- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE – POLITECNICO DI MILANO 

(2005) – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in determinati comuni del 

territorio lombardo e supporto tecnico inerente l’analisi di vulnerabilità sismica prevista 

dal programma temporale delle verifiche di cui alla D.G.R.n. 14964 del 7 novembre 

2003 – Milano; 

- CASSINIS G., PEROTTI C., VERCESI P.L. (1990) - Prealpi bresciane a sud 

dell'Adamello: breve sintesi delle conoscenze geologiche ed ulteriori temi di ricerca. In 

:"Attualità dell'opera di Arturo Cozzaglio nel 40° della scomparsa". Atti del Convegno 

Nazionale, Ateneo di Brescia. 

- FORTI P., MARCHESI G., SCRINZI F (1990) - Carta delle grotte e delle sorgenti delle 

Prealpi Bresciane, scala 1:50.000, Società Speleologica Bresciana e Azienda Servizi 

Municipalizzati di Brescia. 

- FORTI P., MARCHESI G. (1991) – Studi speleologici nelle Prealpi Bresciane con 

particolare riguardo alla evoluzione del carsismo e dell’idrogeologia dell’Altipiano di 

Cariadeghe (Serle, Brescia). Atti del Convegno “Ricerca e protezione delle risorse 

idriche sotterranee delle aree montuose”, Vol. II. 

- PAVAN M. (1939) -  Le caverne della regione M. Palosso-M. Doppo (Brescia) e la loro 

fauna, Supplemento Comm. Ateneo di Brescia. 

- QUADRIO B. (2011) - Progetto sperimentale per la riduzione del rischio sismico sul 

territorio del comune di Nave (BS), Dipartimento della Protezione Civile - Rapporto 

interno. 

- SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE (1990) - Carta Geologica della Regione 

Lombardia in scala 1:250.000 – Milano. 

- ZILIANI L., DI PASQUALE A. (2005) - Studio per la determinazione del Reticolo Idrico 

Minore ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 N.7/7868 modificata con D.G.R. 1 agosto 

2003 N. 7/13950. 

- ZILIANI L. (1994) – Studio relativo alla falda di fondovalle della Valtrompia – Indagine 

idrogeologica. Campagna di controllo. Committente: U.S.S.L. n° 38; 

- ZILIANI L. (1996) – Progetto di monitoraggio delle acque sotterranee – Pianura, 

anfiteatri morenici e fondovalle. Committente: Amministrazione Provinciale di Brescia; 

- ZILIANI L. (1996) – Comune di Nave. Revisione Generale del Piano Regolatore. Studio 

geologico del territorio comunale. Committente: Comune di Nave. 
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

3.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio di Nave è situato nella Valle del T. Garza ed ha un'estensione di 27,12 Kmq. 

L'altitudine massima è pari a 1155 m (Dosso del Lupo) e quella minima a 192 m (presso il 

confine con il comune di Bovezzo). Il territorio comunale si estende in parte lungo il 

fondovalle alluvionale del T.Garza, sviluppato in direzione E-W, ed in parte lungo i versanti 

distribuiti in destra ed in sinistra idrografica. 

Partendo da nord ed in senso orario il territorio di Nave confina con i comuni di 

Lumezzane, Caino, Serle, Botticino, Brescia, Bovezzo e, per un tratto limitato, con Concesio. 

Il settore settentrionale del comune di Nave, situato in destra idrografica del T.Garza, 

comprende la Val Listrea con il M.Montecca, la Colma del Dosso Lungo, il M.Conche, il 

Dosso Vallero, il Dosso Falamorbia, il M.Spina ed il M.Pesso. Caratterizzano questo settore 

anche i piccoli bacini idrografici dei corsi d'acqua a carattere temporaneo che scendono a 

Sacca e a Cortine di Nave. 

La parte centrale del territorio è sviluppata lungo il fondovalle del Torrente Garza e la 

fascia di raccordo tra questo ed i versanti adiacenti. 

Verso sud il confine comunale passa lungo il crinale montuoso originato dai rilievi del M. 

Dragone, Dosso del Lupo, M. Dragoncello, M. Bonaga e che prosegue con il M. Salena ed il 

M. Denno.  

In questa zona i corsi d'acqua hanno uno sviluppo minore rispetto a quelli presenti in 

destra idrografica del Torrente Garza e danno origine a vallecole relativamente poco incise e 

con pendenze elevate come quelle che sfociano nel fondovalle poco a sud della zona 

industriale di Muratello. 

Il confine prosegue poi, quasi in linea retta, portandosi alla base del M. S. Giuseppe per 

poi dirigersi verso nord in corrispondenza della Valle del Cannone, ad ovest dell'abitato di 

Cortine. 

Dal punto di vista morfologico-paesaggistico nel territorio di Nave si distinguono le 

seguenti unità: 

- i versanti montuosi, caratterizzati da pendenze elevate, prevalentemente maggiori del 

50%. Sono in gran parte ricoperti da boschi, in genere cedui, e sono solcati da una rete 
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idrografica costituita da valli e vallecole piuttosto incise. I crinali hanno generalmente 

forme dolci ed arrotondate; 

- i conoidi di deiezione, presenti in destra idrografica, prodotti dall'apporto di materiale 

trasportato dai torrenti e depositato al loro sbocco nella valle principale. I due conoidi 

principali sono quelli su cui si sono sviluppati gli abitati di Cortine e di Monteclana; 

- la fascia di raccordo tra i versanti montuosi ed il fondovalle, caratterizzata da 

un'acclività moderata, spesso terrazzata con frutteti, vigneti e prati permanenti. 

- il fondovalle del T. Garza, a morfologia pianeggiante, prevalentemente occupato da 

insediamenti, ma in parte ancora riservato all'agricoltura, con seminativi, talora arborati, e 

prati permanenti. 

 

3.2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

3.2.1. Descrizione delle unità geologiche (Tav.1) 

Sulla CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO (TAV. 1) è rappresentata 

la distribuzione areale delle formazioni geologiche affioranti nel territorio comunale. Per la 

predisposizione della carta sono state utilizzate la Carta geologica delle Prealpi Bresciane a 

sud dell'Adamello, alla scala 1:50.000 (BONI A. & CASSINIS G.,  1972) e le nuove carte del 

progetto CARG (CARtografia Geologica – disponibili in bozza), opportunamente verificate 

mediante rilevamenti di superficie.  

Nel territorio esaminato sono presenti unità litologiche marine e continentali. L’ossatura 

dei rilievi è costituita da una successione di rocce sedimentarie di età giurassica e cretacica 

oltre a più limitati affioramenti triassici, in prevalenza di natura carbonatica, formatesi in 

ambiente marino, con un contenuto variabile di argilla. La frazione carbonatica viene fornita 

dalla decantazione sui fondali di particelle derivanti dallo scheletro calcareo di organismi 

morti o dalla precipitazione chimica diretta del carbonato dalle acque, mentre l’argilla 

dipende dalle particolari condizioni dell’ambiente di formazione (sempre marino) e dagli 

apporti terrigeni provenienti dai vicini continenti.  

Le rocce, in prevalenza di natura calcarea e calcareo-marnosa, sono talora coperte 

(soprattutto nella zona pedemontana e lungo il fondovalle) da depositi quaternari continentali 

originatisi a seguito dell'azione erosiva e deposizionale operata dagli agenti morfogenetici. 



COMUNE DI NAVE COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. 

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 11 

La successione stratigrafica, a partire dalla formazione più antica, è descritta di seguito 

(tra parentesi è indicata la sigla corrispondente a ciascuna formazione in Tav.1). 

 

3.2.2. Unità sedimentarie Prequaternarie 

Le unità litologiche presenti nel territorio comunale sono le seguenti, a partire dalla più 

antica (la sigla riportata tra parentesi identifica ciascuna unità sulla Tav. 1): 

- Dolomia Principale - Norico - (DP) 

Dolomie, dolomie calcaree e calcari dolomitici da grigio chiari a grigio scuri o nocciola-

brunastri, a stratificazione per lo più indistinta o in grossi banchi. 

La Dolomia Principale affiora in due settori limitati posti ai confini nord-orientali del 

territorio comunale, costituendo il rilievo del M.Rozzolo e la parte sommitale del M.Conche. 

- Dolomie Zonate - Norico - (DZ) 

Dolomie e calcari scuri in strati sottili e medi, laminati e comunemente fetidi alla 

percussione.  

Corrispondono a facies di bacino intrapiattaforma che si ritiene si siano sviluppati 

nell’ambito della piattaforma della Dolomia Principale per tettonica sindeposizionale con 

componente normale. 

- Argillite di Riva di Solto - Norico superiore - (ARS ) 

Argilliti e marne argillose nerastre, finemente laminate, con intercalazioni di calcari neri in 

strati generalmente sottili che aumentano nella porzione superiore dell’unità.  

- Calcare di Zu - Norico superiore- base dell’Hettangiano - (ZU) 

Calcari e calcari marnosi grigio-scuri, compatti, a stratificazione da sottile a massiccia, con 

locali intercalazioni di marne bruno-nerastre, più raramente di argilliti soprattutto nella 

porzione inferiore. 

- Corna  - Hettangiano - (COR) 

Calcari di colore bianco-avorio e nocciola chiaro, compatti, stilolitici, in strati e banchi 

spessi. Localmente ha una facies dolomitica, con dolomie e dolomie calcaree massive, 

cristalline, di aspetto saccaroide e colore da grigio a bianco, prive di stratificazione.  

In alcune zone l'intensa fratturazione ha ridotto l'ammasso roccioso in piccolissimi 

frammenti che danno origine alla cosiddetta "spolverina", un tempo utilizzata per gli intonaci 

delle abitazioni e, grazie al suo potere abrasivo, per la pulizia meccanica degli utensili. Segni 
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dell’estrazione della spolverina sono evidenti sopra località Sacca, a quota 410 m s.l.m. 

circa, a Sassiva, alla Mitria e al Casello. 

Questa unità presenta un'alta carsificabilità legata alla purezza dei calcari. La lenta ed 

inesorabile azione dissolutrice delle acque piovane agisce non solo sulla superficie delle 

rocce, ma anche in profondità, attraverso la fitta rete di fratture che pervade il massiccio 

calcareo. Molto diffusi sono quindi i fenomeni carsici che hanno dato origine a numerose 

grotte, distribuite in tutta l'area di affioramento della formazione, e a doline, che 

caratterizzano la morfologia superficiale nel settore compreso tra il M. Dragone ed il M. 

Bonaga, al limite orientale del territorio comunale. 

- Gruppo del Medolo: Calcare di Gardone Val Trompia (GVT) e Calcare di Domaro 

(DOM) - Hettanghiano p.p. (?) – Toarciano basale 

Il “Medolo” è il termine dialettale bresciano con cui si indica una roccia ben stratificata, 

dalla quale è possibile ricavare piccoli blocchi, detti appunto “medoli”, utilizzabili per opere 

murarie.  

Il Gruppo del Medolo contiene il Calcare di Gardone Val Trompia e Calcare di Domaro.  

Il Calcare di Gardone Val Trompia è formato da calcari grigio-nocciola in strati decimetrici, 

frequentemente selciosi, con interstrati marnoso-argillosi. Alla base dell’unità sono 

osservabili brecce e megabrecce per lo più della formazione della Corna, localmente 

dolomitizzate.  

Il Calcare di Domaro è costituito da banchi di calcare marnoso grigio plumbeo, talora 

giallognolo all’alterazione, intensamente bioturbato ed attraversato da sottili listarelle 

discontinue di selce, in alternanza con pacchi di marna scura, frequentemente fossilifera. 

Caratteristica del Calcare di Domaro è la presenza di noduli ferrugginosi. 

- Formazione di Concesio (CON): Membro inferiore “torbiditico” (“Calcari 

nocciola “ Auct.) e Membro superiore (“Calcari medoloidi” Autct.) - Dogger 

Il Membro inferiore “torbiditico” è costituito da calciruditi fini e calcareniti di colore bruno – 

nocciola, riccamente selciose, in banchi e/o strati gradati e laminati di natura torbiditica, 

contenenti frammenti sia litici che biogeni, intercalati a peliti e calcari marnosi.  

Il Membro superiore è caratterizzato da calcari e calcari marnosi grigi, bioturbati e 

attraversati da sottili listarelle centimetriche di selce, in banchi e strati separati da marne. Si 

alternano anche strati calcarenitici gradati e corpi ruditici. Alla sommità si riconosce una 

litozona caratterizzata da strati sottili di calcare marnoso siliceo di colore variegato tendente 

al rossastro. 
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- Selcifero Lombardo: Radiolariti  e Rosso ad aptici - Dogger sup – Malm - (SEL)) 

Le formazioni delle «Radiolariti» e del sovrastante «Rosso ad aptici» costituiscono il 

Gruppo del Selcifero Lombardo. 

Le Radiolariti sono composte da selci policrome in strati centimetrici, di colore 

prevalentemente verdastro nella parte inferiore e rosso nella parte superiore. Localmente si 

osservano intercalazioni di marne ed argilliti. 

Il Rosso ad aptici è formato da calcari marnosi, marne calcaree e marne, spesso silicei, di 

colore prevalentemente rosso, in banchi a strati, con selce rossastra o talora verdognola per 

lo più disposta in listarelle. Gli “aptici” sono resti fossili a forma di lamella che costituiscono 

gli opercoli originari delle ammoniti; alla morte di questi molluschi, l’opercolo si staccava, 

depositandosi nei fanghi calcarei. Frequentemente si ritrovano gli aptici e non le ammoniti, in 

quanto essi sono più resistenti. 

Il passaggio alla soprastante «Maiolica» è caratterizzato dalla presenza di “calcari 

variegati”, con tonalità di colore che variano tra il rossiccio ed il verdino, e localmente, da 

facies brecciate. 

- Maiolica - Malm sup-Cretaceo inf. - (MAI ) 

La «Maiolica» è costituita da calcari pelagici (calcilutiti) biancastri e grigio chiari, in strati 

ben definiti di spessore da centimetrico a decimetrico, a frattura concoide, attraversati da 

frequenti suture stilolitiche. In tutta la sequenza sono presenti noduli e liste di selce, di colore 

chiaro alla base e grigio scure alla sommità. Nella porzione superiore sono visibili interstrati 

di shales nere, livelli intraformazionali risedimentati e slumpings. La comparsa di questa 

unità è spesso annunciata da calcari marnosi rosati e verdognoli in strati da centimetrici a 

decimetrici (“calcari variegati”) che costituiscono l’ultimo influsso delle condizioni di 

deposizione del sottostante Selcifero. 

 

 

3.2.3. Unità e depositi continentali Quaternari  

 

Le rocce di natura calcareo-marnosa sono talora coperte da depositi quaternari 

continentali legati all'azione delle acque e degli altri agenti morfogenetici. 

- Depositi di conoide (co) 

Sono costituiti da elementi rocciosi di varia pezzatura, a spigoli vivi o parzialmente 

arrotondati, immersi in una matrice limosa ed argillosa quantitativamente variabile. La 

frazione limoso-argillosa diventa generalmente predominante nella zona distale del conoide. 
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- Deposito alluvionale (al) 

Si tratta di depositi del T.Garza a composizione mista ghiaioso-sabbiosa-limosa. Nei primi 

metri di sottosuolo a partire dalla superficie topografica essi presentano una notevole 

eterogeneità granulometrica; sono frequentemente presenti, infatti, lenti, talora di elevato 

spessore, di materiali fini argillosi e limosi all'interno dei depositi ghiaiosi e sabbiosi 

generalmente dominanti.  

- Falda di detrito (fd) 

E' costituita da elementi clastici prevalentemente di grossa o media pezzatura, a spigoli 

vivi, provenienti dal versante soprastante.  

Frequentemente il detrito stabilizzato in quanto è ricoperto da vegetazione spontanea 

oppure è coltivato. Laddove il detrito è in attivo accrescimento è stato sovrapposto in carta 

un apposito simbolo. 

- Accumulo di frana (fr) 

Si tratta di materiale eterogeneo e con assetto caotico costituito da blocchi e ciottoli 

lapidei spigolosi immersi in matrice fine prevalentemente limoso-argillosa. 

- Deposito eluvio-colluviale (el) 

Sono costituiti da materiali derivanti dall’alterazione e disfacimento delle formazioni 

rocciose calcareo-marnose, trasportati e accumulati ad opera delle acque meteoriche nella 

fascia di raccordo tra i versanti e il fondovalle. Si tratta di materiali generalmente fini (limoso-

argillosi) associati a depositi detritici costituiti da ghiaie anche grossolane con clasti a spigoli 

vivi. 

 

3.2.4. Caratteristiche strutturali  

Il substrato roccioso è interessato nel territorio di Nave da alcuni lineamenti tettonici 

derivanti dalla reazione dei litotipi calcareo-marnosi agli sforzi prevalentemente compressivi 

ai quali sono stati sottoposti nel corso del tempo. 

Le strutture sono di diverso tipo poiché i litotipi presentano un comportamento rigido o 

plastico a seconda delle caratteristiche dei materiali e del livello di sforzo cui sono stati 

sottoposti. Si sono così generate pieghe a piccola o media scala, visibili soprattutto nei litotipi 

appartenenti al Medolo e alla Formazione di Concesio, e faglie, in genere di importanza 

locale.  
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L'elemento tettonico più importante è rappresentato dalla Linea di Bovezzo - M. Montecca 

che in Val Listrea presenta i caratteri di un accavallamento, mentre nei pressi di Bovezzo 

sembra essere assimilabile ad una faglia verticale. 

Nei pressi della Val Listrea l'accavallamento di cui sopra mette in contatto il Calcare di Zu 

con la Corna ed il Medolo; esso si sarebbe impostato in corrispondenza di un orizzonte 

plastico costituito da argilliti marnose appartenenti alla formazione dell'Argillite di Riva di 

Solto, di cui sono visibili limitati affioramenti in località Piezze. 

In prossimità della Linea di Bovezzo - M. Montecca la Corna è molto fratturata e 

localmente si notano estese fasce cataclasate in corrispondenza delle quali la roccia assume 

un aspetto farinoso. 

 

3.3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

Per una caratterizzazione geotecnica del territorio comunale sono stati raccolti i dati 

relativi ad indagini geognostiche effettuate all’interno del comune.  

I depositi alluvionali presentano una composizione mista ghiaioso-sabbioso-limosa e sono 

caratterizzati da una notevole eterogeneità granulometrica, anche se globalmente nella 

piana di Nave la granulometria dei depositi diminuisce da est verso ovest; di conseguenza in 

località Mitria prevalgono i materiali ghiaioso-sabbiosi, mentre nella porzione centrale della 

piana ed in quella occidentale sono frequentemente presenti lenti, talora di elevato spessore, 

di materiali fini argillosi e limosi alternati a depositi ghiaiosi e sabbiosi. 

A sud di Muratello è stata delimitata un’area caratterizzata dalla presenza di depositi 

lentiformi di limi e argille con frazione ghiaiosa variabile, con caratteristiche geotecniche 

complessivamente scadenti. Considerando le caratteristiche di discontinuità ed eterogeneità 

di detti materiali essi possono essere interpretati come depositi di origine alluvionale messi in 

posto dal Torrente Garza. Non avendo subito fenomeni di consolidazione di un certo rilievo, 

essi presentano consistenza bassa e, di conseguenza, elevata compressibilità. 

I depositi di conoide e quelli eluvio-colluviali, presenti nella fascia pedemontana, 

possiedono in genere geometrie lenticolari e caratteristiche geotecniche mediocri, 

localmente scadenti, in relazione alla granulometria dei depositi e alla loro consolidazione.  

I livelli sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi, contenuti sia nei depositi di conoide che in quelli 

eluvio-colluviali, possono contenere piccole falde acquifere alimentate prevalentemente dai 
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circuiti idrici provenienti dai rilievi montuosi.  Si sottolinea, infatti, che l’esistenza nei primi 

metri di sottosuolo di alternanze di livelli poroso-permeabili e di livelli a bassa permeabilità 

può determinare la formazione di falde idriche sospese influenzate dall’andamento 

pluviometrico, soprattutto nella fascia pedemontana, dove sono presenti circuiti idrici 

provenienti dal settore montuoso.  

Si raccomanda che in tutto il territorio comunale gli interventi previsti vengano preceduti 

da indagini geologiche di dettaglio, coerentemente con quanto richiesto dal D.M. 14 gennaio 

2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

3.4. GEOMORFOLOGIA  

Dato lo scopo del presente lavoro, lo studio delle caratteristiche geomorfologiche del 

territorio ha essenzialmente le seguenti finalità: 

� valutare la pericolosità dei processi morfogenetici che possono determinare 

situazioni di rischio; 

� analizzare l’evoluzione geomorfologica del territorio comunale, in modo da 

verificare la compatibilità di eventuali cambiamenti di destinazioni d’uso; 

� evidenziare gli elementi che caratterizzano il paesaggio o che presentano 

interesse dal punto scientifico – naturalistico. 

I processi morfogenetici e le relative forme di erosione o di deposito più significative sono 

riportati sulla CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO (TAV.. 1) prodotta in 

scala 1:5.000. 

Sull’elaborato è stato distinto lo stato di attività del fenomeno geomorfologico individuato, 

differenziandolo in: 

� attivo: processi, forme e depositi legati a fenomeni “in atto” all’epoca del rilevamento 

e/o ricorrenti con ciclo stagionale; 

� quiescente: processi, forme e depositi per i quali esistono evidenze geomorfologiche o 

testimonianze storiche di attività nell’attuale sistema morfoclimatico e che, non avendo 

ancora esaurito la loro evoluzione, hanno concreta possibilità di riattivarsi; 
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� non attivo o relitto: processi, forme e depositi riconducibili a condizioni morfoclimatiche 

diverse da quelle attuali, che hanno portato a termine la loro evoluzione e non possono 

più mutare. 

Sono stati inoltre separati i fenomeni di natura antropica che hanno avuto o potranno 

avere una significativa influenza sull’evoluzione dell’ambiente naturale. 

 

Tra le forme, i processi e i depositi gravitativi di versante sono stati individuati i 

movimenti franosi, distinguendo l'orlo della scarpata e l'accumulo della frana, laddove le 

dimensioni della frana lo hanno consentito.  

I dissesti rilevati sul territorio del comune di Nave sono riferibili generalmente a 

scivolamenti traslazionali, verificatisi nelle zone ove la coltre detritica assume spessori 

considerevoli, oppure a crolli di elementi rocciosi da pareti ad elevata pendenza, impostate in 

litotipi calcarei con elevato grado di fratturazione. 

Gran parte del territorio risulta comunque ricoperto da depositi eluvio-colluviali di limitato 

spessore e da una copertura boschiva ben sviluppata. Questo contribuisce a limitare lo 

sviluppo dei fenomeni di dissesto. 

Tra i fenomeni attivi si segnala il dissesto posto lungo la scarpata situata in sponda 

sinistra del T. Garza in località al Vo. L'area instabile è compresa tra il T.Garza, la cartiera e 

la strada privata che collega la cartiera con l'abitazione situata a quota 296. I dissesti si sono 

originati in occasione del nubifragio che ha colpito la Valle del Garza il 7 giugno 1990. In tale 

data il versante situato a monte di quest'area è stato interessato da una colata detritica 

prodotta dalla rimobilizzazione di una preesistente falda detritica quasi completamente 

colonizzata dalla vegetazione, situata ai piedi della parete rocciosa ubicata tra 500 e 600 m 

di quota. La colata detritica si componeva di blocchi e ciottoli di dimensioni considerevoli, fino 

a 2 metri cubi, nella parte alta; nella parte medio-bassa, invece, i blocchi presentavano 

dimensioni medie decisamente inferiori (tra 3 e 0,5 decimetri cubici) ed erano accompagnati 

da una consistente frazione ghiaioso-sabbiosa. La maggior parte del materiale è stata 

deposta a monte di quota 330 circa. La lingua terminale della colata, costituita 

prevalentemente da ciottoli e ghiaie grossolane immerse in una matrice fine limoso-

sabbiosa, ha investito il ristorante "Preziosilla", l'abitazione posta a quota 296, la strada 

privata che collega questa abitazione con la cartiera situata nel fondovalle e la cartiera 

stessa. 
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Questa colata detritica, caratterizzata da una notevole capacità erosiva, ha prodotto una 

serie di crolli nella parete posta tra l'alveo del Torrente Garza e la strada privata di 

collegamento tra la cartiera e l'abitazione di quota 296.  

Tale parete, composta da materiale detritico parzialmente cementato, attualmente è 

arretrata fino ai bordi della strada stessa e si presenta subverticale per un'altezza di circa 20-

25 metri. Ai piedi è presente ancora buona parte del detrito cementato staccatosi in 

conseguenza del crollo. La morfologia della parete è caratterizzata da zone aggettanti 

costituite da speroni conglomeratici in condizioni precarie di stabilità.  

Altre aree in dissesto attivo per la possibilità di distacco di massi o frammenti rocciosi 

sono state individuate in corrispondenza di pareti rocciose o di porzioni di versante con 

substrato roccioso affiorante, molto ripidi e poco protetti dalla vegetazione, come ad esempio 

lungo i versanti meridionale e orientale del M. Montecca. 

In località Pozza (Cortine di Nave) è presente un corpo di frana che interessa Villa 

Zanardelli, posta in corrispondenza del piede della frana. Il corpo franoso si estende tra 

quota 260 m s.l.m. e quota 210 m s.l.m. ed è terrazzato. Il corpo della frana è imbibito 

d’acqua, come dimostrato dalle acque che fuoriescono al piede della frana, a lato 

dell’edificio. Sulla base delle osservazioni effettuate si ritiene di considerare la frana 

quiescente. 

In località Sacca sono state individuate due frane di dimensioni significative, ritenute 

quiescenti, l’ultima delle quali (quella più meridionale) si è verificata nel 1976. Essa ha 

interessato la coltre detritica che è scivolata sulla superficie di contatto con il substrato 

roccioso, costituito dai calcari marnosi del Calcare di Domaro. Non ha interessato manufatti; 

secondo rilievi dell'epoca il movimento avrebbe coinvolto circa 2000 metri cubi di materiale 

prevalentemente argilloso, con lenti contenenti frazioni ghiaiose consistenti. 

Sempre in località Sacca sono presenti altre frane di scivolamento di piccole dimensioni, 

considerate quiescenti, verificatesi in corrispondenza dei terreni di copertura caratterizzati da 

un alto contenuto argilloso-limoso e laddove il pendio possiede un’elevata pendenza. Queste 

forme di dissesto sono legate spesso all'azione delle acque superficiali e di quelle 

sotterranee di circolazione o di impregnazione. Infatti, solitamente si tratta di depositi di 

copertura in condizioni di pendenza prossime all'angolo limite di stabilità che, in condizioni 

idrogeologiche particolari e/o in occasione di precipitazioni abbondanti, si impregnano 

d'acqua, perdono coesione e si appesantiscono dando origine a fenomeni franosi.   
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Pure quiescente è considerata la frana che nel 1993 ha interessato un tratto della strada 

privata Faidana-Poffe nei pressi di C.na Cocca. Si è trattato di una frana di scivolamento 

legata all'azione lubrificante svolta dalle acque di circolazione lungo la superficie di contatto 

tra i depositi di copertura ed il substrato roccioso. 

In località S. Carlo, al confine con il comune di Caino è stato cartografato un grosso corpo 

di frana che sembrerebbe stabilizzato. Tuttavia, considerata la presenza di acqua al suo 

interno, è stato classificato come quiescente. 

Nell'ottobre del 2012 è stato realizzato uno studio di dettaglio ai sensi dell'Allegato 2, 

Parte IIa, della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 ("Studio di dettaglio per la valutazione della 

pericolosità e del rischio frana Loc. C.na Cocchetto - Soldo - S. Carlo") a cura del Dott. Geol. 

Rosanna Lentini, che ha ricevuto parere positivo dalla struttura regionale preposta alla 

valutazione delle richieste di modifica al quadro dei dissesti del PAI. 

La presente relazione recepisce i risultati dello studio di dettaglio modificando di 

conseguenza sia gli elaborati di analisi del territorio, sia quelli di sintesi e proposta. 

Lo studio di dettaglio modifica leggermente la delimitazione del dissesto che rimane 

quiescente nella porzione centrale e basale, mentre viene definito frana stabilizzata nella 

porzione sommitale. 

Lo studio di dettaglio è riportato in allegato (Allegato 3). 

Lungo le pendici del monte Bonaga sono stati individuati alcuni corpi di frana di grosse 

dimensioni. Il più esteso è quello staccatosi da una nicchia ancora parzialmente visibile poco 

sotto il crinale del M. Bonaga e che occupa un vasto settore del versante nella zona della 

Fratta di Compiano; esso è stato considerato quiescente. Gli altri due accumuli, situati ai 

piedi del versante, sono invece considerati stabilizzati. 

Altri piccoli dissesti di dimensioni non cartografabili sono situati lungo scarpate di origine 

antropica non adeguatamente stabilizzate, realizzate in occasione della costruzione di strade 

o di edifici. 

Tra le forme legate alle acque correnti superficiali sono stati cartografati gli orli di 

scarpata di erosione fluviale o torrentizia, distinti in attivi e non attivi. Le scarpate attive sono 

situate al bordo dell'alveo dei corsi d'acqua, mentre quelle non attive sono in genere ubicate 

in una posizione rilevata rispetto alla quota attuale dell'alveo, cosicché sono ormai stabili, 

non potendo più essere erose dalle acque del torrente.  
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I solchi di erosione concentrata ed il ruscellamento diffuso sono presenti, in genere, su 

versanti acclivi e mal protetti dalla vegetazione; nel territorio di Nave non sono molto diffusi, 

in quanto il versante montuoso situato a sud dell'abitato presenta una copertura boschiva 

molto sviluppata ed il versante a nord è caratterizzato da una copertura eluvio-colluviale di 

ridotto spessore che spesso determina la presenza in affioramento del substrato roccioso.  

Sulla TAV. 1 sono indicati alcuni percorsi di alvei abbandonati. Si tratta di vecchi percorsi 

del T. Garza, individuati tramite fotointerpretazione. Come si può osservare sulle tavole, 

alcuni di questi alvei abbandonati coincidono con le aree periodicamente allagate dal T. 

Garza, in quanto, trattandosi di aree depresse, costituiscono vie preferenziali di scorrimento 

delle acque di piena. 

I conoidi alluvionali sono stati distinti in attivi, quiescenti e non attivi. Sono presenti allo 

sbocco dei corsi d'acqua nel fondovalle del Torrente Garza; sui due arealmente più estesi si 

sono sviluppati i nuclei abitati di Cortine e di Monteclana. 

Di questi conoidi quello formato dal torrente della Val Listrea è ritenuto quiescente, come 

testimoniato dalla scarsa incisione di buona parte dell'alveo attuale rispetto ai depositi 

circostanti e dai fenomeni di esondazione provocati dal torrente nel corso degli eventi di 

piena del 1968 e del 1976. 

Quasi tutti gli altri risultano inattivi, in quanto i corsi d'acqua hanno inciso il loro alveo nel 

conoide e quindi quest'ultimo ha terminato la sua evoluzione. 

Lungo il Fosso della Valle del Cannone sono stati delimitati due conoidi: il più vecchio è 

inattivo, in quanto il corso d'acqua ha inciso il suo alveo profondamente nel conoide e quindi 

quest'ultimo ha terminato la sua evoluzione. Infatti il corso d’acqua scorre in gran parte 

incassato tra sponde alte fino a 4-5 metri rispetto all'alveo attuale. All’interno di questo 

conoide inattivo il corso d’acqua ha deposto in tempi più recenti un altro conoide che è 

invece da ritenersi quiescente. Di conseguenza non possono essere esclusi fenomeni di 

esondazione. A monte di via Zanardelli l’alveo è situato ad una quota vicina al piano stradale 

e in occasione di eventi di piena straordinaria l’acqua potrebbe riversarsi su via Ronchi.  

Sono state poi individuate le aree periodicamente allagate, tratte dallo Studio geologico 

del 1996. In quel lavoro, in base ai dati messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico, sono state 

distinte le aree interessate dalle alluvioni del 29.08.1968, del settembre-ottobre 1976 e del 

07.06.1990 (Carta litologica e della dinamica geomorfologica di dettaglio - Tav.4). Sulla 

Tav.1 allegata alla presente relazione è riportato il perimetro dell’area che comprende tutti e 

tre gli eventi.  
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Recentemente sono stati realizzati interventi di sistemazione del tratto di corso d’acqua 

compreso tra le località Case Rotte e Mitria (risagomatura dell’alveo, realizzazione di muri di 

sponda e/o scogliere, ecc.). 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) individua lungo il T. Garza 

le aree classificate a rischio idrogeologico molto elevato - zona I (Elaborato 2 “Atlante dei 

rischi idraulici ed idrogeologici – Allegato 4.1 – Perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato”). Si tratta di aree potenzialmente interessate da inondazioni per 

eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.  Tali aree sono riportate 

sulla CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4) . 

Per una descrizione delle problematiche relative agli allagamenti lungo il T. Garza e alla 

valutazione del rischio nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato si rimanda al capitolo 

relativo alla rete idrografica (cap. 5). 

 

In Tav.1 sono state poi individuate le aree interessate da scorrimento superficiale e 

trasporto di materiale solido in occasione di forti precipitazioni. Si tratta di aree situate allo 

sbocco di piccoli corsi d'acqua con alveo ingombro di materiale detritico e caratterizzato da 

forte pendenza.  

Nel territorio di Nave sono particolarmente sviluppate le forme carsiche. Infatti gli estesi 

affioramenti di rocce calcaree presenti hanno favorito l'evoluzione di cavità sotterranee che si 

concentrano soprattutto nelle zone ove il substrato è costituito dalla Corna, roccia altamente 

solubile in acqua e, in subordine, dai litotipi calcarei appartenenti al Medolo. 

Lungo il bordo orientale del territorio comunale è presente una fascia caratterizzata dalla 

presenza di fenomeni carsici di superficie (epigei), quali doline, campi solcati, vaschette di 

corrosione, scannellature. Quest'area, indicata nella Carta di inquadramento geologico e 

geomorfologico (Tav. 1), è delimitata  a nord dal crinale che collega il M.Dragone con il 

Dosso del Lupo, a est dal limite comunale che coincide con il confine della Riserva Naturale 

dell'Altopiano di Cariadeghe, a sud dal M.Bonaga e dalla parete rocciosa della Costa Sabion. 

Verso ovest il limite è meno netto e corre lungo i versanti occidentali dei monti sopra citati, 

tra le isoipse 900 e 1.050. 

Si tratta di un'area che dal punto di vista morfologico appartiene all'Altopiano di Serle-

Cariadeghe e ne costituisce l'estremità occidentale. Le forme carsiche rendono la superficie 

minutamente tormentata. Sono presenti alcune doline che raccolgono e convogliano le 

acque meteoriche e quelle di scorrimento superficiale nel complesso reticolato carsico 

sotterraneo. Gli affioramenti di roccia calcarea sono spesso caratterizzati da scannellature 
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(piccoli solchi rettilinei subparalleli), oppure da solchi a doccia, talora collegati a vaschette, o 

ancora da crepacci. 

Nel resto del territorio di Nave sono invece presenti soprattutto fenomeni carsici profondi o 

ipogei, rappresentati da cavità sotterranee. Le grotte, che costituiscono solamente una 

piccola parte del reticolo di cavità sotterranee presenti nei rilievi calcarei, sono numerose nel 

territorio di Nave. 

In Tab. 1 è riportato l'elenco delle grotte presenti nel comune di Nave inserite nel Catasto 

delle Grotte della Lombardia, redatto dalla Società Speleologica Italiana ed aggiornato con 

l'aiuto della "Carta delle Grotte e delle Sorgenti delle Prealpi Bresciane", prodotta in scala 

1:50.000 dalla Società Speleologica Bresciana e dall'Azienda Servizi Municipalizzati di 

Brescia. 

Alcune di queste grotte furono descritte da M. Pavan in "Le caverne della regione M. 

Palosso-M. Doppo (Brescia) e la loro fauna", Supplemento Comm. Ateneo di Brescia (1939). 

In particolare viene descritto il "Bus del Rinàt", classificato con il numero d'ordine 73, che si 

presenta come un pozzo dall'imbocco inclinato che, dopo circa 5 metri, si apre sulla volta di 

una caverna che misura circa 50 m di lunghezza per 13 m di larghezza e 12 m di altezza. Il 

fondo è ricoperto da guano e da grossi blocchi staccatisi dalla volta; in prossimità del pozzo 

di ingresso si è creato un cono di detriti provenienti dalla stessa apertura. La volta è ricoperta 

da stalattiti e stalagmiti che si sono formate sui massi accumulatisi sul fondo. 

Il "Médol Casèl" (nr. 180) si apre sulle pendici del M. Montecca, all'interno della parte 

superficiale piuttosto alterata e, talora, milonitizzata della formazione calcarea della Corna. 

Esso potrebbe, quindi, essersi formato a seguito dei processi di disgregazione che hanno 

interessato questa parte superficiale. L'imbocco, che si trova ad una quota di circa 260 m 

s.l.m., porta ad una prima camera, lunga circa 6 m, all'interno della quale si aprono due altri 

cunicoli: uno, più stretto, alla base, che prosegue per una decina di metri; un altro, un poco 

più ampio, che porta ad una seconda camera ampia all'incirca come la prima. La grotta era 

utilizzata dai cavatori che hanno asportato praticamente tutte le concrezioni calcitiche 

presenti. 

Verso la cima del M. Montecca venne esplorata e descritta la grotta denominata 

"Legòndol del Squadru˘" (nr. 181) a quota 600 m s.l.m. circa, che si apre nei calcari liassici 

della Corna, e la grotta "Legòndol de Sassina" (nr. 182) formatasi all'interno dei calcari ricchi 

di selce nera del Medolo. 
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Addentrandosi in Val Listrea, nei pressi del fondovalle ad una quota di circa 500 m s.l.m., 

si trova il "Legòndolì del Listrea" (nr. 183) che raggiunge una profondità di circa 17 m, a 

partire da uno stretto imbocco che scende verticalmente per 6-7 m fino a raggiungere la 

camera principale, larga al massimo un paio di metri, il cui fondo è ricoperto da detriti. Nel 

punto più profondo della grotta vi era una piccola pozza d'acqua. 

A nord-est della cavità precedentemente descritta, sul versante in sinistra idrografica, 

all'interno dei calcari del Medolo che in questa zona si presentano molto alterati e argillificati, 

si trova il "Legòndol del dòs dei Fò" (nr. 187), piccolo cunicolo che raggiunge una profondità 

massima di 8 metri. 

Più a sud, sullo stesso versante ad una quota di 720 m s.l.m., si trova il "Legòndol del dòs 

Magiùr" (nr. 202) che inizia come una fessura larga soltanto 40 centimetri che prosegue per 

6-7 metri; in seguito essa si allarga debolmente fino a raggiungere la profondità di 14. Nel 

primo tratto è divisa in due da un diaframma di materiale franato. 

Nel territorio di Nave è presente un'importante sorgente carsica: la fonte Zugna, che verrà 

descritta nel capitolo relativo all'idrogeologia. Anche il Buco di Zamera, che alimenta il Fosso 

Gardellone, può essere classificato come sorgente carsica.  

In Valle di Castrino è ubicata una risorgente temporanea, rappresentata dal Büs de Castrì 

o Büs del Bissol (nr.370) che raggiunge una profondità massima di 10 m ed uno sviluppo 

totale di circa 63 m. 

Tra le forme di origine antropica sono stati cartografati gli orli di scarpate artificiali, il 

terrazzamento agricolo che caratterizza la morfologia della fascia pedemontana, i tratti dei 

corsi d'acqua interessati da sponde artificiali, le cave e le discariche. 

Sono state infine cartografate come forme di origine complessa gli orli di scarpata di varia 

origine (strutturale, litologica, ecc.). 
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4. PERICOLOSITÁ SISMICA 

4.1. INTRODUZIONE 

La sismicità del territorio è legata alla presenza di attività neotettonica, intendendo con 

questo termine i movimenti tettogenetici relativi al periodo compreso tra il Pliocene e l’attuale 

(cioè negli ultimo 5,2 milioni di anni). Si possono distinguere movimenti neotettonici lineari 

che si sviluppano lungo superfici di discontinuità preesistenti (faglie o superfici di 

sovrascorrimento) e movimenti neotettonici areali che determinano sollevamenti e/o 

abbassamenti differenziali. 

Nella Carta neotettonica dell'Italia (Ambrosetti et al. - Neotectonic map of Italy. C.N.R. 

P.F.G. sott. Neotettonica, 6 Tavv., 1983) il territorio di Nave appartiene ad un’area 

interessata da movimenti alterni di sollevamento e abbassamento, con tendenza al 

sollevamento durante il Pliocene ed il Quaternario. 

Con l’ O.P.C.M. n°3274 del 20 Marzo 2003 sono individuate sul territorio nazionale 4 zone 

sismiche. Ciascuna zona è contrassegnata da un diverso valore del parametro ag = 

accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A (formazioni litoidi o suoli 

omogenei molto rigidi), espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g.  

L’Ordinanza è in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 ottobre 

2005.  

La Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 2003 n.7/14964 recepisce, in via 

transitoria e fino a nuova determinazione, la classificazione contenuta nella OPCM n°3274 

del 20 Marzo 2003. Il Nave ricade in Zona Sismica 3. 

Il 5 marzo 2008 è entrato in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 contenente la nuova 

normativa tecnica associata alla classificazione sismica. 
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4.2. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (TAV. 3) 

In occasione di eventi sismici le particolari condizioni litologiche e geomorfologiche di una 

zona possono produrre effetti di amplificazione locale o effetti di instabilità.  

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, contenuta 

nell’Allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 2011, prevede tre livelli di 

approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza e degli scenari di 

pericolosità sismica individuati sul territorio. 

Il 1° livello di approfondimento consiste nel riconoscimento delle aree passibili di 

amplificazione sismica sulla base delle osservazioni di tipo geologico e/o bibliografico. Le 

diverse situazioni tipo (scenari) in grado di determinare gli effetti sismici locali sono elencate 

nella Tabella seguente. 

 
Sigla Scenari di pericolosità sismica locale Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2a Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 

Cedimenti  

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 
Z3a Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite - arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 
(comprese le coltri loessiche) 

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine 
eluvio-colluviale 

 
 

Amplificazioni litologiche 
e geometriche 

 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

Scenari di pericolosità sismica locale 
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Nel territorio esaminato potrebbero verificarsi fenomeni di amplificazione sismica locale 

riferibili ai seguenti scenari, rappresentati sulla Carta della pericolosità sismica locale (Tav. 

3): 

- Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (Instabilità); 

- Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (Instabilità); 

- Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana (Instabilità); 

- Z2a - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti quali riporti poco 
addensati (Cedimenti); 

- Z3a - Zona di ciglio H>10 m (Amplificazioni topografiche); 

- Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite - arrotondate 
(Amplificazioni topografiche); 

- Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi 
(Amplificazioni litologiche); 

- Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre (Amplificazioni litologiche); 

- Z5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse (Comportamenti differenziali). 

Nelle aree identificate come “Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi”, “Z1b - 

Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti”, “Z1c - Zona potenzialmente franosa o 

esposta a rischio frana” e “Z2a - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti” è 

prevista l’applicazione diretta del terzo livello di approfondimento previsto dalla normativa 

regionale necessario per la quantificazione dei fenomeni di instabilità e dei cedimenti. 

Non si è ritenuto di inserire l’area con terreni dotati di caratteristiche geotecniche scadenti 

rappresentata in Tav. 1 (località Muratello) nello scenario Z2a in quanto le analisi geofisiche 

condotte non hanno evidenziato particolari fenomeni di amplificazione. Inoltre i terreni 

presenti sono litologicamente costituiti da limi e argille frammisti a sabbia e ghiaia, quindi non 

soggetti a particolari fenomeni di cedimento (cedimento da addensamento) in occasione di 

un sisma caratterizzato dalla magnitudo attesa per l’area di Nave. 

Per le aree interessate dalla “Z5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto differenti” non è previsto un approfondimento delle 

conoscenze dal punto di vista sismico in quanto tale scenario esclude la possibilità di 

edificare a cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione potrà essere superata 

qualora si operi in modo tale da ottenere un terreno di fondazione omogeneo. 

Sono inoltre riportati i principali lineamenti tettonici che nel catalogo ITHACA (Italy HAzard 

from CApable faults), che raccoglie le informazioni disponibili riguardo le strutture tettoniche 
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attive in Italia con particolare attenzione ai processi tettonici che potrebbero generare rischi 

naturali, sono segnatati come attivi e capaci. 

Tuttavia tale catalogo risulta basato su dati bibliografici non aggiornati rispetto agli studi 

più recenti (si tratta di pubblicazioni risalenti agli anni ’80 fino ai primi anni ’90). 

Stando ai dati del database ITHACA, le faglie che fanno riferimento al sistema del M. 

Doppo e al sovrascorrimento di S. Gallo potrebbero essere considerate attive in quanto 

sembra abbiano registrato movimenti in età più recente rispetto ai 40.000 anni indicati negli 

ICMS. 

La Linea Bovezzo - M. Montecca (citata come “Nave-Gussago” nel data base ITHACA) 

potrebbe invece non aver registrato movimenti in tempi più recenti rispetto ai 40.000 anni 

indicati negli ICMS al fine di individuare le cosiddette “Faglie Capaci”. 

Per gli altri scenari di pericolosità sismica individuati si rende necessaria l’applicazione del 

2° livello di approfondimento previsto dall’Allegato 5 che consente una caratterizzazione 

semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi, in quanto fornisce una stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 

 

4.3. APPLICAZIONE DEL 2° LIVELLO 

4.3.1. Effetti morfologici 

L’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 riporta la procedura per la valutazione 

qualitativa degli scenari morfologici suscettibili di amplificazione sismica. Tali scenari sono 

costituiti da “Z3a - Zona di ciglio H>10 m” e da “Z3b - Zona di cresta rocciosa”. 

Nel Comune di Nave si può osservare, in corrispondenza dei rilievi montuosi, sia lo 

scenario di cresta rocciosa e/o cocuzzolo, sia lo scenario di ciglio di scarpata con altezza 

maggiore di 10 m. 

Facendo riferimento alle relative schede per gli effetti morfologici riportate nell’allegato 5 

sono stati ottenuti i fattori di amplificazione (Fa) che dovranno essere utilizzati per valutare il 

grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica nazionale 

vigente. 

Per gli effetti morfologici la procedura fornisce il valore di Fa solamente per l’intervallo di 

periodo 0.1-0.5 s. Nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo 
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verticale compreso tra 5 e 15 piani, in presenza di scenari Z3a 3 Z3b, è necessario effettuare 

analisi di approfondite (3° livello) in fase progettuale. 

I valori di Fa ottenuti dalle schede di valutazione (Fa abaco) devono essere confrontati 

con il valore di ST delle Norme Tecniche per le Costruzioni riportate in tabella 3.2.VI del D.M. 

14 gennaio 2008 (derivante dalla categoria topografica – Tab. 3.2.IV del D.M. 14 gennaio 

2008), che rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa 

nazionale non è sufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione topografica 

presente nel sito. Rispetto al valore di soglia, viene considerata una variabilità di + 0.1 che 

tiene conto della variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Per la valutazione dei reali effetti di amplificazione topografica nel territorio di Nave sono 

state tracciate diverse sezioni lungo le quali sono state condotte le verifiche di carattere 

geometrico richieste dalla metodologia 

Le schede riportate nell’integrazione dell’allegato 5 (Schede “Effetti morfologici – scarpata 

– scenario Z3a” e “Effetti morfologici – creste – scenario Z3b”) illustrano le caratteristiche 

morfologiche per la classificazione delle scarpate e delle creste e per la valutazione del 

fattore di amplificazione. 

 

Scenario Z3a - Zona di ciglio H>10 m 

Le scarpate individuate sul territorio di Nave sono caratterizzate da fattori di 

amplificazione Fa compresi tra 1.1 e 1.3. 

Tali fattori di amplificazione (Fa) devono essere utilizzati per valutare il grado di 

protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica nazionale vigente ed 

essere confrontato con il valore di ST delle Norme Tecniche per le Costruzioni, che 

rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa non è 

sufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione topografica presente nel sito. Il 

valore di ST di riferimento è quello relativo alla categoria topografia T2, nella quale ricadono 

le scarpate individuate. 

Il confronto mostra come il valore di soglia sia generalmente uguale o superiore al valore 

di Fa ottenuto dall’abaco, solamente per alcune scarpate risulta inferiore. 
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Tuttavia, considerando una variabilità di + 0.1 che tiene conto della variabilità del valore di 

Fa ottenuto dalla procedura semplificata, il grado di protezione previsto dalla normativa 

nazionale risulta sufficiente anche per queste scarpate. 

 

Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo 

Il confronto mostra come lungo alcune sezioni si ottenga un valore di Fa maggiore del 

valore di soglia anche considerando la variabilità di + 0.1 che tiene conto della variabilità del 

valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata. 

Sulla Tavola 3 riportano le delimitazioni delle aree soggette ad amplificazione topografica 

con un valore di Fa maggiore del valore di soglia anche considerando la variabilità di + 0.1.  

Sulla carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6) saranno quindi 

evidenziale le aree che sono caratterizzate da un valore di Fa maggiore del valore di Soglia 

e all’interno delle quali la normativa tecnica nazionale (D.M. 14 gennaio 2008) risulta 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica. In 

queste aree sarà quindi necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di 

progettazione edilizia. 

Di seguito si riportano le schede che illustrano sinteticamente i risultati dell’analisi sismica 

condotta. 
 

sez. 1 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 250  L = 776   
h = 121  l = 42   

α1 = 27  β1 = 12   

α2 = 26  β2 = 9   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
 

sez. 2 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 175  L = 578   
h = 115  l = 21   

α1 = 27  β1 = 3   

α2 = 29  β2 = 0   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
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sez. 3 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 111  L = 364   
h = 49  l = 27   

α1 = 25  β1 = 0   

α2 = 25  β2 = 0   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
 

sez. 4 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 538  L = 1754   
h = 273  l = 71   

α1 = 24  β1 = 0   

α2 = 29  β2 = 17   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
 

sez. 5 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 
        

H = 103  L = 425   
h = 82  l = 25   

α1 = 22  β1 = 0   

α2 = 29  β2 = 14   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
sez. 6 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 

        
H = 69  L = 179   
h = 28  l = 20   

α1 = 34  β1 = 11   

α2 = 24  β2 = 0   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 7 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 215  L = 662   
h = 133  l = 60   

α1 = 32  β1 = 24   

α2 = 27  β2 = 16   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
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sez. 8 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.7 
        

H = 211  L = 446   
h = 56  l = 20   

α1 = 35  β1 = 0   

α2 = 25  β2 = 0   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   NON VERIFICATO 
 

sez. 9 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.6 
        

H = 170  L = 387   
h = 90  l = 9   

α1 = 38  β1 = 0   

α2 = 30  β2 = 0   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   NON VERIFICATO 
 

sez. 10 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.5 
        

H = 121  L = 353   
h = 75  l = 42   

α1 = 33  β1 = 21   

α2 = 21  β2 = 8   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 

     
sez. 11 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 

        
H = 191  L = 401   
h = 88  l = 0   

α1 = 34  β1 = 0   

α2 = 36  β2 = 5   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 12 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 
        

H = 41  L = 192   
h = 38  l = 17   

α1 = 22  β1 = 0   

α2 = 27  β2 = 18   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
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sez. 13 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 235  L = 729   
h = 95  l = 125   

α1 = 30  β1 = 16   

α2 = 25  β2 = 5   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 14 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.5 
        

H = 218  L = 601   
h = 85  l = 60   

α1 = 34  β1 = 11   

α2 = 21  β2 = 6   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 15 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.5 
        

H = 222  L = 637   
h = 146  l = 121   

α1 = 40  β1 = 12   

α2 = 30  β2 = 12   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
sez. 16 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.5 

        
H = 141  L = 418   
h = 103  l = 20   

α1 = 33  β1 = 0   

α2 = 29  β2 = 3   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 17 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.6 
        

H = 307  L = 687   
h = 171  l = 44   

α1 = 36  β1 = 17   

α2 = 38  β2 = 15   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   NON VERIFICATO 
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sez. 18 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 355  L = 1203   
h = 329  l = 40   

α1 = 29  β1 = 20   

α2 = 32  β2 = 16   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
 

sez. 19 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 119  L = 405   
h = 70  l = 48   

α1 = 32  β1 = 17   

α2 = 23  β2 = 10   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 20a CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.2 
        

H = 45  L = 172   
h = 38  l = 43   

α1 = 35  β1 = 18   

α2 = 38  β2 = 0   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
sez. 20b CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.2 

        
H = 59  L = 194   
h = 38  l = 43   

α1 = 29  β1 = 13   

α2 = 41  β2 = 21   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
 

sez. 21 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 140  L = 455   
h = 67  l = 62   

α1 = 26  β1 = 16   

α2 = 33  β2 = 24   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
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sez. 22 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.2 
        

H = 125  L = 723   
h = 110  l = 40   

α1 = 18  β1 = 7   

α2 = 20  β2 = 15   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
 

sez. 23 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 98  L = 353   
h = 42  l = 44   

α1 = 26  β1 = 17   

α2 = 21  β2 = 0   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
 

sez. 24 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 127  L = 428   
h = 106  l = 48   

α1 = 31  β1 = 18   

α2 = 32  β2 = 24   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
sez. 25 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 

        
H = 86  L = 391   
h = 70  l = 60   

α1 = 24  β1 = 16   

α2 = 27  β2 = 10   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
 

sez. 26 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.5 
        

H = 562  L = 1486   
h = 152  l = 49   

α1 = 24  β1 = 17   

α2 = 46  β2 = 21   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
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sez. 27 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 
        

H = 217  L = 898   
h = 124  l = 228   

α1 = 23  β1 = 13   

α2 = 37  β2 = 27   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
 

sez. 28 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.3 
        

H = 116  L = 486   
h = 107  l = 77   

α1 = 24  β1 = 15   

α2 = 37  β2 = 28   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
 

sez. 29 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.2 
        

H = 84  L = 426   
h = 74  l = 41   

α1 = 18  β1 = 10   

α2 = 31  β2 = 0   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
sez. 30 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 

        
H = 109  L = 353   
h = 28  l = 104   

α1 = 28  β1 = 9   

α2 = 17  β2 = 17   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   NON VERIFICATO 
 

sez. 31 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.2 
        

H = 46  L = 197   
h = 40  l = 50   

α1 = 25  β1 = 11   

α2 = 41  β2 = 4   
        

Categoria topografica T3     

Soglia ST   1.2   VERIFICATO 
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sez. 32 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.4 
        

H = 345  L = 1037   
h = 196  l = 310   

α1 = 36  β1 = 0   

α2 = 38  β2 = 24   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   VERIFICATO 
 

sez. 33 CRESTA APPUNTITA   Fa = 1.6 
        

H = 540  L = 1222   
h = 137  l = 102   

α1 = 33  β1 = 17   

α2 = 26  β2 = 0   
        

Categoria topografica T4     

Soglia ST   1.4   NON VERIFICATO 

 

4.3.2. Effetti litologici 

Per l’applicazione del 2° livello di approfondimento è necessario conoscere, oltre alla 

stratigrafia del sito, l’andamento della velocità delle onde trasversali (Vs) con la profondità 

fino a valori pari o superiori a 800 m/s ed in particolare lo spessore e la velocità Vs di 

ciascuno strato. Sulla base dei risultati del livello 1, illustrati sulla carta della pericolosità 

sismica locale (Tav. 3), sono state scelte tre aree campione dove realizzare indagini 

geofisiche per la ricostruzione di profili di Vs che possano essere rappresentativi degli 

scenari individuati in tutto il territorio. La tabella riportata di seguito illustra i dati geofisici 

utilizzati in rapporto allo scenario individuato: 

 
Area campione per indagine 
geofisica 

Scenario di pericolosità sismica locale 

ST1 
ST2 

MASW A 
MASW B 

 
Zona di fondovalle con presenza di depositi 
alluvionali granulari e/o coesivi 

 
ST3 

 
Zona pedemontana di falda di detrito e 
conoide alluvionale 
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Lungo gli stendimenti ST1 e ST2 sono state realizzate indagini di sismica a rifrazione con 

onde di volume Vp e Vs e analisi spettrale delle onde di superficie (Rayleigh) con tecnica 

MASW; lungo lo stendimento ST3 è stata effettuata solamente un’indagine di sismica a 

rifrazione con onde di volume Vp e Vs; lungo gli stendimenti MASW A e MASW B è statat 

condotta l’analisi spettrale delle onde di superficie (Rayleigh) con tecnica MASW. 

Inoltre, in occasione dello studio pilota della Regione Lombardia per la determinazione 

degli effetti sismici di sito (“Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in determinati 

comuni del territorio lombardo e supporto tecnico inerente l’analisi di vulnerabilità sismica 

prevista dal programma temporale delle verifiche di cui alla D.G.R.n. 14964 del 7 novembre 

2003” a cura del Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale) sono state 

realizzate in comune di Nave due indagini geofisiche down-hole in altrettanti fori di 

sondaggio. 

L’ubicazione delle indagini geofisiche è riportata in Tavola 3 – Carta della pericolosità 

sismica locale. 

Di seguito si riporta un grafico che illustra l’andamento delle Vs con la profondità per i dati 

geofisici raccolti e i modelli geofisici. 
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Il livello di attendibilità dei dati geofisici, derivanti da indagini dirette, risulta alto; tuttavia, 

vista l’estrema variabilità delle litologie che costituiscono i terreni presenti nel territorio di 

Nave si ritiene più corretto assegnare ai dati un livello di affidabilità medio. 

Si nota come i dati relativi alle indagini down-hole forniscano risultati in leggero contrasto 

con quanto emerge dalle indagini geofisiche a rifrazione e MASW. 

 

ST1 – Via Carbonini 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo C “Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti” (Vs30 = 351 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.370 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-sabbiosa tipo 2 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.370 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.8 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.3 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

C. 
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Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma C Fa calcolato Soglia norma C 

1.8 1.8 1.4 2.4 

Il confronto mostra come, sia per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s sia per 

l’intervallo di periodo compreso tra 0.5 e 1.5 s, i valori di Fa ottenuti dalla procedura 

contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 risultino minori o uguali 

rispetto ai valori di soglia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo C.  

 

ST2 - Muratello 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo C “Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti” (Vs30 = 349 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.382 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-sabbiosa tipo 2 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.382 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.8 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.4 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

C. 
Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma C Fa calcolato Soglia norma C 

1.8 1.8 1.4 2.4 

Il confronto mostra come, sia per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s sia per 

l’intervallo di periodo compreso tra 0.5 e 1.5 s, i valori di Fa ottenuti dalla procedura 

contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 risultino minori o uguali 

rispetto ai valori di soglia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo C.  
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ST3 – Cortine SW 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo B “Rocce tenere o depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 372 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.330 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-argillosa tipo 2 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.330 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.8 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.3 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

B. 
Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma B Fa calcolato Soglia norma B 

1.8 1.4 1.3 1.7 

Il confronto mostra come, per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s, il valore di 

Fa ottenuto dalla procedura contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 

risulta maggiore del valore soglia. Quindi, in fase di progettazione edilizia, sarà necessario o 

effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico 

della categoria di sottosuolo superiore, ovvero quello della categoria di sottosuolo C. 

 

MASW A 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo C “Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti” (Vs30 = 353 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.276 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-sabbiosa tipo 1 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 2 (colore verde) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.276 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.7 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.2 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 
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Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

C. 
Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma C Fa calcolato Soglia norma C 

1.7 1.8 1.2 2.4 

Il confronto mostra come, sia per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s sia per 

l’intervallo di periodo compreso tra 0.5 e 1.5 s, i valori di Fa ottenuti dalla procedura 

contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 risultino minori o uguali 

rispetto ai valori di soglia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo C.  

 

MASW B 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo B “Rocce tenere o depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 380 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.260 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-sabbiosa tipo 1 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 2 (colore verde) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.260 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.7 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.2 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

B. 
Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma B Fa calcolato Soglia norma B 

1.7 1.4 1.2 1.7 

Il confronto mostra come, per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s, il valore di 

Fa ottenuto dalla procedura contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 

risulta maggiore del valore soglia. Quindi, in fase di progettazione edilizia, sarà necessario o 

effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico 

della categoria di sottosuolo superiore, ovvero quello della categoria di sottosuolo C. 
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DH-S1 - Via Brescia 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo B “Rocce tenere o depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 532 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.125 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R. n. 

9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 2 (colore verde) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.125 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.3 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.0 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 

Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

B. 
Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma B Fa calcolato Soglia norma B 

1.3 1.4 1.0 1.7 

Il confronto mostra come, per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s, i valori di Fa 

ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 

risultino minori o uguali rispetto ai valori di soglia per il Comune di Nave per la categoria di 

sottosuolo B.  

 

DH-S3 - Pozza-Cortine 

In base ai valori delle onde di taglio (Vs) ricavati, ai terreni ricompresi nell’area di studio è 

possibile assegnare una categoria di sottosuolo B “Rocce tenere o depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 505 m/s). 

Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la 

profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari 

a 0.154 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-argillosa tipo 1 (Allegato 5 della 

D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 2 (colore verde) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.154 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.5 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.1 nell’intervallo 0.5-1.5 s. 
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Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia 

norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Nave per la categoria di sottosuolo 

B. 
Intervallo di periodo 0.1-0.5 s Intervallo di periodo 0.5-1.5 s 

Fa calcolato Soglia norma B Fa calcolato Soglia norma B 

1.5 1.4 1.1 1.7 

Il confronto mostra come, per l’intervallo di periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s, i valori di Fa 

ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5 della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008 

risultino minori o uguali (considerando la variabilità di 0.1 come previsto al paragrafo 2.2.2. 

dell’All. 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011) rispetto ai valori di soglia per il Comune di 

Nave per la categoria di sottosuolo B.  

 

4.4. CONCLUSIONI DELL’ANALISI SISMICA DI 2° LIVELLO 

Alcune aree montane evidenziano valori di Fa calcolato maggiori del valore di soglia 

nell’ambito dello scenario “Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo”. 

All’interno di queste aree la normativa tecnica nazionale (D.M. 14 gennaio 2008) risulta 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica e 

quindi sarà necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione 

edilizia. 

Sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6) saranno riportate tutte 

le aree per le quali è previsto il terzo livello di approfondimento in fase progettuale, cioè le 

aree classificate “Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi”, “Z1b - Zona 

caratterizzata da movimenti franosi quiescenti”, “Z1c - Zona potenzialmente franosa o 

esposta a rischio frana”, “Z2a - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti” e 

“Z3b - Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo”. 

La procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia, inoltre, che per lo scenario “Z4a - 

Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi”, su 4 indagini 

eseguite, tre identificano una categoria di sottosuolo C e una identifica una categoria di 

sottosuolo B. 

Nei casi di categoria di sottosuolo C la possibile amplificazione sismica risulta inferiore o 

uguale ai valori di soglia forniti dalla Regione Lombardia e quindi l’applicazione dello spettro 
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previsto dalla normativa per la categoria di sottosuolo C (D.M. 14 gennaio 2008) risulta 

sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione litologica. 

Nel caso di categoria di sottosuolo B, invece, la possibile amplificazione sismica risulta 

superiore al valore di soglia fornito dalla Regione Lombardia e quindi l’applicazione dello 

spettro previsto dalla normativa per la categoria di sottosuolo B (D.M. 14 gennaio 2008) 

risulta insufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione litologica. 

In questo caso, in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio 

compreso tra 0,1 - 0,5 s, qualora l’indagine geologica-geotecnica (ai sensi del D.M. 14 

gennaio 2008) evidenzi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo B, si dovrà 

applicare lo spettro di norma riferito alla categoria di sottosuolo C o, in alternativa, realizzare 

un approfondimento applicando l’analisi di 3° livello prevista dalla D.G.R. n.9/2616 del 

30/11/2011 (all. 5) sulla base di dati sito-specifici. 

Per quanto riguarda le aree con amplificazione litologica che ricadono nello scenario “Z4b 

- Zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale” in fase di progettazione per 

tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 - 0,5 s, qualora l’indagine geologica-

geotecnica (ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008) evidenzi la presenza di terreni riferibili alla 

categoria di sottosuolo B, si dovrà applicare lo spettro di norma riferito alla categoria di 

sottosuolo C o, in alternativa, realizzare un approfondimento applicando l’analisi di 3° livello 

prevista dalla D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 (all. 5) sulla base di dati sito-specifici. 

I dati derivanti dalle indagini down-hole sono in contrasto con quelli emersi dalle indagini 

di sismica a rifrazione e MASW. A fini cautelativi si è ritenuto di fare riferimento a questi 

ultimi in quanto più penalizzanti. 

È in corso di predisposizione da parte del Dipartimento di Protezione Civile uno studio 

sulla vulnerabilità sismica del territorio di Nave (Quadrio B., Progetto sperimentale per la 

riduzione del rischio sismico sul territorio del comune di Nave (BS), Dipartimento della 

Protezione Civile - Rapporto interno, 2011). 

Il Dott. Quadrio ci ha gentilmente messo a disposizione alcuni dati relativi al periodo 

proprio di vibrazione dei terreni (sulla base di indagini tromografiche) che sono in sostanziale 

accordo con quanto emerso dalle indagini geofisiche da noi effettuate. 
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4.5. STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA SECONDO GLI “INDIRIZZI E CRITERI PER LA 

MICROZONAZIONE SISMICA” (ICMS, 2008) 

Lo Studio di Microzonazione Sismica ai sensi dell’Ord. P.C.M. 3907/2010 e s.m.i. e del 

Decreto P.C.M. Dipartimento Protezione Civile 10 Dicembre 2010 prevede la 

sperimentazione della procedura prevista dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 

Sismica” (ICMS -  Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome – Dipartimento della 

Protezione Civile, Roma, 3 Vol. e DVD, Gruppo di Lavoro MS, 2008). 

Il documento tecnico di riferimento (ICMS) riprende quasi integralmente i criteri in vigore 

in Regione Lombardia già dal 2005 (All.5 alla D.G.R. 8/1566/05 come modificata dalla 

D.G.R. 8/7374/08 e dalla D.G.R. 9/2616/11). 

Nelle Specifiche Tecniche “Criteri per la Realizzazione di Studi di Microzonazione sismica 

di cui all’Ordinanza P.C.M. n° 3907/2010 e s.m.i. e Decreto P.C.M. Dipartimento di 

Protezione Civile del 10/12/2010” (Allegate alla comunicazione del Maggio 2011 della 

Regione Lombardia Dir. Gen. Territorio e Urbanistica – Tutela e Valorizzazione del Territorio- 

Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale – Ref. Dott. Geol. Francesca De 

Cesare) viene pertanto richiesta l’applicazione dei Livelli 1 e 2 dei Criteri Regionali Lombardi 

e del livello 1 previsto dagli ICMS. 

In particolare viene richiesta come risultato finale dell’applicazione del 1° Livello degli 

ICMS la realizzazione della “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

(MOPS)”. 

Per quanto concerne l’applicazione del 1° e 2° livello dei Criteri Regionali si rimanda 

quindi al capitolo precedente ed agli specifici allegati (Indagini geofisiche e Tav. 3 - Carta 

della Pericolosità sismica locale). 

Nell’ambito dello studio di micro zonazione sismica allegato sono stati prodotti i seguenti 

documenti: 

- Carta delle Indagini ai sensi degli ICMS (Tav. 1  MOPS in scala 1:10.000); 

- Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ai sensi degli 

ICMS” (Tav. 2 MOPS - scala 1:10.000); 

- Carta dei Fattori di Amplificazione derivante dal’Applicazione del livello 2 ai 

sensi dei criteri regionali (Tav. 3 MOPS – Scala 1:10.000); 
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- Nota Illustrativa della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

(MOPS) ai sensi degli ICMS. 
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5. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE  

Sulla Carta idrogeologica e del sistema idrografico (Tav. 2), è riportato il reticolo idrico 

principale e minore, tratto dallo Studio per la determinazione del reticolo idrico minore (Di 

Pasquale A., Quassoli G., Ziliani L., 2005). Per una descrizione dettagliata dei corsi d’acqua 

si rimanda allo studio citato. 

L'idrografia del Comune di Nave è caratterizzata dalla presenza del T. Garza, 

appartenente al reticolo principale di competenza regionale e di una serie di corsi d’acqua di 

competenza comunale, affluenti del T. Garza. 

L’Allegato A alla D.G.R. n. 9/2762 del 22.12.2011 aggiorna l’elenco dei corsi d’acqua che 

costituiscono il reticolo idrico principale di competenza regionale. Tra questi corsi d’acqua 

rientra il tratto del Torrente Valle Listrea situato tra il ponte Moglia e lo sbocco nel T. Garza. 

Si tratta di un tratto artificiale, realizzato in passato a seguito della deviazione del Torrente 

dall'originario alveo naturale. Il tratto di torrente posto a monte del ponte Moglia appartiene 

invece al reticolo idrico minore di competenza comunale. 

 

5.1. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

Appartengono al reticolo idrico principale di competenza regionale il T. Garza ed il tratto 

del Torrente Valle Listrea situato tra il ponte Moglia e lo sbocco nel T. Garza. 

 

5.1.1. Torrente Garza 

Il Torrente Garza è un corso d'acqua a carattere torrentizio che nasce dal M. Prealba 

(1270 m s.l.m.), in territorio di Lumezzane e percorre la Val Bertone prima di raggiungere la 

Valle di Caino, a monte dell'abitato.  

In questo primo tratto, lungo circa 8 Km, l'alveo è inciso in roccia e la pendenza media del 

fondo è di oltre il 5%. Lungo i versanti, costituiti da rocce calcareo-dolomitiche, sono presenti 

zone in cui la roccia è intensamente fratturata e dà origine a dissesti anche piuttosto estesi e 

ad accumuli detritici che alimentano il trasporto solido del torrente. 

Raggiunta la Valle di Caino il T. Garza piega bruscamente verso Ovest e in 

corrispondenza dell'abitato di Caino forma un'ampia curva e si dirige verso Sud, mantenendo 

caratteristiche idrauliche abbastanza costanti fino alla località Pieve Vecchia di Nave. In 
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questo secondo tronco, lungo circa 6 Km, l'alveo è ancora inciso in roccia e la pendenza del 

fondo è del 3% circa. L’alveo scorre in fregio alla ex Strada Statale n.237 del Caffaro e sono 

presenti numerosi salti di fondo dovuti alle opere di derivazione delle acque utilizzate da 

alcune attività produttive, soprattutto cartiere, in diversi casi non più in attività. Frequenti 

sono i tratti con sponda artificiale. 

Dalla Pieve Vecchia fino alla località Crocevia di Nave il T.Garza scorre in direzione 

Ovest, attraversando l'ampia piana alluvionale di Nave. In questo terzo tronco la pendenza 

del fondo si riduce a circa lo 0,90%, la valle si allarga notevolmente e l'alveo ha la tendenza 

alla divagazione. 

In alcuni punti esso è stato coperto per poter essere utilizzato dagli impianti industriali 

della zona (Cartiera Zani, Ferriera Fratelli Stefana), in altri esso scorre all'interno di un alveo 

artificiale, creato per modificare il corso originario (ex Acciaieria Busseni), in altri ancora 

presenta un andamento naturale. Sono comunque numerose le opere di difesa spondale, 

per lo più costituite da muri. In località Muratello è presente un salto di fondo, presso una 

derivazione irrigua. 

In località Crocevia di Nave, laddove il T.Garza entra nel fondovalle della Valle Trompia, 

sono presenti due importanti opere di difesa idraulica della città di Brescia, classificate di 

terza categoria. Esse sono costituite da un canale scolmatore delle acque di piena nel Fiume 

Mella, effettuato nel 1963, e da una vasca di sghiaiamento, realizzata recentemente. 

Il T.Garza attraversa quindi la città di Brescia e termina il suo corso nella campagna di 

Ghedi, in località Belvedere, dove spaglia. 

Il bacino imbrifero, chiuso al Crocevia di Nave, è di 57 Km2 circa; qui il torrente arriva 

dopo un tragitto di circa 20 km . 

Il regime del corso d'acqua è torrentizio con portate di magra che a Nave raggiungono 

spesso valori molto bassi e prossimi a 0,3 m3/s e che talora rimangono costanti per 6-7 mesi 

all'anno.  

5.1.2. Eventi di piena studi esistenti sul T. Garza 

Il T. Garza nel corso degli anni, a partire dal comune di Caino, ha dato origine a numerosi 

fenomeni erosivi e straripamenti che hanno coinvolto le aree urbanizzate e la strada statale, 

provocando notevoli danni. 

In particolare si ricordano gli ultimi eventi di particolare intensità verificatisi negli anni 

1968, 1976, 1990 e 1992. Registrazioni storiche fanno salire a 35 gli eventi di piena che 

hanno interessato la valle del Garza o le aree limitrofe nel corso degli ultimi 180 anni, con 
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una media che si avvicina ad un caso ogni 5 anni. Si tratta di eventi di varia gravità che 

talora hanno provocato danni soprattutto nella città di Brescia e nel territorio di pianura 

situato più a valle. Gli eventi di piena risultano equidistribuiti nei mesi che vanno da maggio a 

novembre (Arattano et alii, 1991). 

Sulla Tav.1 sono riportate le aree periodicamente allagate, tratte dallo Studio geologico 

del 1996. In quel lavoro, in base ai dati messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico, sono state 

distinte le aree interessate dalle alluvioni del 29.08.1968, del settembre-ottobre 1976 e del 

07.06.1990 (Carta litologica e della dinamica geomorfologica di dettaglio - Tav.4).  

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) individua lungo il T. Garza 

le aree classificate a rischio idrogeologico molto elevato - zona I (Elaborato 2 “Atlante dei 

rischi idraulici ed idrogeologici – Allegato 4.1 – Perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato”). Si tratta di aree potenzialmente interessate da inondazioni per 

eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni.  Tali aree sono riportate 

sulla Carta dei vincoli (Tav. 4). 

Al loro interno si applicano le norme riportate nel titolo IV delle Norme di Attuazione del 

PAI. L'art. 51 comma 5 stabilisce che nelle aree perimetrate come a rischio idrogeologico 

molto elevato, interne ai centri edificati, "...si applicano le norme degli strumenti urbanistici 

generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare, 

d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni 

di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di 

minimizzare tali condizioni di rischio." 

Di conseguenza nel 2003, su incarico dell’Amministrazione Comunale, è stata effettuata 

una valutazione delle condizioni di rischio lungo il T. Garza da parte degli Ingg. Bacchi e 

Taccolini al fine di verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche all'interno del 

perimetro del centro edificato. Tale studio è stato aggiornato nel 2005 ed è allegato al 

presente lavoro (ALLEGATO 2). I risultati sono riportati sulla Carta di Sintesi (Tav.5). 

Recentemente sono stati realizzati interventi di sistemazione dell’alveo del T. Garza nel 

tratto compreso tra le località Case Rotte e Mitria che hanno migliorato localmente le 

condizioni di rischio.  

E’ inoltre in progetto una vasca volano con funzione di laminazione delle piene del T. 

Garza in località Prada, a difesa del territorio posto lungo le sponde del torrente nella 

porzione occidentale del comune di Nave, oltre che in comune di Bovezzo in località 

Conicchio e nella porzione nord della città di Brescia.  
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Il citato studio di valutazione delle condizioni di rischio idraulico ha condotto alla 

definizione all'interno delle aree “I” di quattro classi di rischio, definite, in ordine crescente di 

pericolosità: 

● R1 (rischio moderato); 

● R2 (rischio medio); 

● R3 (rischio elevato); 

● R4 (rischio molto elevato). 

All'interno di ciascuna classe di rischio è individuata una serie di prescrizioni che saranno 

recepite nelle Norme geologiche abbinate alla Carta di fattibilità per le azioni di piano (Tav.6). 

 Nel 2006 è stato prodotto un ulteriore studio idraulico da parte dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po di Parma sul Torrente Garza per la determinazione delle aree allagabili (Studio di 

fattibilità della sistemazione idraulica di Oglio, Chiese, Mella, Garza e Cherio. R.T.I.: Enel 

Hydro - Aquater - Idro - C. Lotti & Associati Studio Paoletti, marzo 2006). Tale Studio ha per 

finalità la definizione degli interventi necessari per dare attuazione alle linee definite nel 

Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) e nel Progetto di Piano stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI). I soggetti individuati come destinatari di tale Studio ed interlocutori 

privilegiati sono fondamentalmente le Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio; il 

risultato atteso è la predisposizione di progetti di fattibilità degli interventi da realizzare e del 

piano generale di monitoraggio e manutenzione. 

Si sottolinea che lo Studio di Fattibilità allo stato attuale non è stato recepito all'interno 

della pianificazione dell'Autorità di Bacino e, pertanto, riveste importanza solo come 

documento di confronto e a titolo conoscitivo. Le aree allagabili, contenute nell’allegato 

3.2.2.2. Analisi idraulica, non sempre coincidono con le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato, in quanto i due studi utilizzano metodologie differenti. In ogni caso si confermano i 

principali punti critici della rete idrografica che determinano una situazione di rischio 

importante lungo il percorso del Garza. 

 

5.1.3. Torrente Valle Listrea: tratto situato tra il ponte Moglia e lo 

sbocco nel T. Garza 

Come già scritto, l’Allegato A alla D.G.R. n. 9/2762 del 22.12.2011 ha aggiornato l’elenco 

dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale di competenza regionale, 

inserendo tra questi il tratto finale del Torrente Valle Listrea, compreso tra il ponte Moglia e lo 

sbocco nel T. Garza. Si tratta di un tratto artificiale, realizzato in passato a seguito della 
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deviazione del Torrente dall'originario alveo naturale, che descriveva un'ampia curva in 

direzione Ovest nei pressi dell'attuale Via Moreni, prima di immettersi nel Torrente Garza 

all'altezza di Via Fucina, come illustrato sulla tavola 01-02 “Individuazione delle aste idriche 

presenti sul territorio comunale” allegata allo “Studio per l’individuazione del reticolo 

idrografico minore”.  

Appena a monte dell’attraversamento di via Brescia il Torrente Listrea è coperto per un 

tratto lungo una cinquantina di metri che interessa proprietà private. Considerato che il tratto 

è diventato di competenza regionale si è ritenuto opportuno considerare una fascia di 

rispetto pari a 10 m anche lungo il tratto coperto, come evidenziato sulla Carta dei vincoli 

(Tav. 4) e sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6).   

 

5.2. RETICOLO IDRICO MINORE  

Il reticolo idrico minore è costituito dagli affluenti del T. Garza. 

Tra gli affluenti del Torrente Garza di sponda destra si segnalano, procedendo da valle 

verso monte: 

a) il Fosso della Valle del Cannone, con un bacino imbrifero nell'ordine di 1.30 km2 e 

un'asta principale con un'estensione pari a circa 2.6 km. 

 Il Fosso della Valle del Cannone ha un andamento nel complesso rettilineo con 

direzione Nord – Sud fino alla sua immissione nel Torrente Garza. Svolge 

principalmente la funzione di colatore montano per la valle omonima e non ha acqua 

propria. L’alveo è in generale in condizioni naturali lungo tutto il suo tracciato, con 

forte presenza di vegetazione arbustiva e arborea sulle sponde e anche in alveo, 

salvo nell'ultimo tratto, a monte della ex S.S. 237, ove è stato recentemente 

impermeabilizzato; 

b) il Fosso della Valle delle Seradine, con un bacino imbrifero nell'ordine di 0.70 km2 e 

un'asta principale con un'estensione pari a circa 1.30 km. 

 Svolge principalmente la funzione di colatore montano per la valle omonima e non ha 

acqua propria. L’alveo è in generale in condizioni naturali lungo tutto il suo tracciato, 

con forte presenza di vegetazione arbustiva e arborea sulle sponde e anche in alveo. 

 Come altri corpi idrici del territorio comunale il Fosso della Valle Seradine, all'atto 

della realizzazione della rete fognaria, è stato deviato all'interno di questa, 

dall'originario tracciato che lo portava a ruscellare lungo la strada. Le acque raccolte 

dal fosso, insieme a quelle drenate dal Fosso della Valle delle Fontanelle vengono 
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pertanto avviate al collettore fognario di Via San Marco e da questo scaricate in 

Garza. 

c) Il Fosso delle Moie di Nave con un bacino imbrifero nell'ordine di 0.80 km2 e un'asta 

principale con un'estensione pari a circa 2.00 km. 

 Svolge principalmente la funzione la funzione di colatore montano per la valle 

omonima e non ha acqua propria. L’alveo è in generale in condizioni naturali lungo 

tutto il tracciato a monte del suo intubamento, con forte presenza di vegetazione 

arbustiva e arborea sulle sponde e anche in alveo. 

 Il Fosso delle Moie di Nave nel suo percorso all'interno del centro abitato è stato 

intubato e svolge funzione promiscua di trasporto delle acque provenienti dal bacino 

extraurbano e di fognatura, che vengono avviate alla depurazione attraverso alcuni 

manufatti di sfioro realizzati direttamente sul fosso. 

d) Il Torrente Listrea con un bacino imbrifero nell'ordine di 6.00 km2 e un'asta 

principale con un'estensione pari a circa 5 km. 

 Il Torrente Listrea è sicuramente, a parte il Torrente Garza, il corso d'acqua più 

importante del territorio comunale di Nave, sia per estensione del bacino imbrifero, 

sia per criticità, dal momento che in passato è stato causa di fenomeni esondativi 

all'interno dell'area urbana. 

 Esso svolge principalmente la funzione di colatore: raccoglie le acque della valle 

omonima, nonché dei corsi d'acqua che drenano le acque raccolte da alcune valli 

trasversali (Valle Cervosolo, Valle Dosso Strett, Valle delle Monache, Valle 

Pisceno...), ma riceve anche acque da sorgenti, per cui ha acqua tutto l'anno. 

 Nel suo tratto extraurbano il Torrente Listrea presenta caratteristiche naturali, con una 

forte presenza di vegetazione arbustiva e arborea sulle sponde. All'interno del centro 

abitato il Listrea presenta caratteristiche lontane dallo stato naturale, con un alveo 

generalmente impermeabilizzato sia sulle spalle che sul fondo e la presenza di una 

serie di salti d'alveo. 

 Come precedentemente sottolineato, il tratto finale del corso d’acqua, di origine 

artificiale, appartiene al reticolo idrico principale. 

Tra gli affluenti di sponda sinistra si segnalano, procedendo da valle verso monte: 

e) Il Torrente Gardellone con un bacino imbrifero nell'ordine di 4.00 km2 e un'asta 

principale con un'estensione pari a circa 4.00 km. 

 Esso corre al piede dell'area collinare della Maddalena, a Sud del territorio comunale, 

con direzione prevalente Est – Ovest e raccoglie le acque del versante settentrionale 

della collina. Svolge principalmente la funzione di colatore. 
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 Il Torrente Gardellone presenta caratteristiche prossime alle condizioni naturali, con 

un tracciato rettificato, con una folta vegetazione principalmente di tipo arbustivo sulle 

sponde. 

f) Il Rio Salena, con un bacino imbrifero nell'ordine di 2.00 km2 e un'asta principale con 

un'estensione nell'ordine di 2.00 km. 

Svolge principalmente la funzione di colatore per i due rami della valle omonima. 

Dopo un primo tratto con un andamento Est – Ovest, presenta un andamento nel 

complesso rettilineo in direzione Sud – Nord fino all'immissione nel Torrente Garza, 

con caratteristiche sostanzialmente naturali, con la presenza di una folta vegetazione 

arbustiva e arborea sulle sponde. 

 

La descrizione del reticolo idrografico di Nave si completa accennando all'esistenza del 

Canale Minera, unico superstite dei canali industriali che derivavano acqua dal Torrente 

Garza attraverso una serie di travate e alimentavano le cartiere e gli opifici del territorio. 

Il Canale Minera svolge funzione industriale, in quanto va ad alimentare alcuni mulini e la 

rete irrigua. 

Esso si deriva dal Torrente Garza a Sud della località Pieve Vecchia; presenta un 

tracciato parallelo al Torrente Garza, con tratti tombati e a cielo aperto in successione, fino 

all'attraversamento con tomba a sifone del Torrente Garza nei pressi di Via Muratello. 

A valle dell'attraversamento è presente un partitore, coperto, che dà origine a tre diverse 

bocche irrigue, che irrigano la zona pianeggiante compresa tra il Torrente Garza e il torrente 

Gardellone: la Bocca Prada, la Bocca Muratello e la Bocca Malvezzi. 

Il Canale Minera è gestito da due consorzi, ambedue titolari di regolare concessione ai 

sensi del T.U. 1775/33, il Consorzio Utenti della Roggia Minera, il cui comprensorio si 

estende dalla bocca di presa fino all'attraversamento del Garza, e il Consorzio delle Tre 

Bocche o Consorzio Prada, Muratello, Malvezzi, il cui comprensorio si estende a partire 

dall'attraversamento del Torrente Garza. 
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6. IDROGEOLOGIA 

6.1. PREMESSA 

La distribuzione delle risorse idriche sotterranee è strettamente legata alle caratteristiche 

geologiche del territorio, in particolare alla presenza di rocce permeabili che possono 

costituire serbatoi naturali e alle caratteristiche strutturali che condizionano sensibilmente 

l'infiltrazione e la circolazione idrica sotterranea.  

Nell'area in esame si distinguono il settore montuoso, dominato dagli affioramenti rocciosi, 

ed il settore di fondovalle, caratterizzato dalla presenza di un materasso alluvionale piuttosto 

potente. 

Nel settore montuoso sono presenti formazioni rocciose calcareo-marnose localmente 

ricoperte da depositi sciolti. Prevalgono quindi gli acquiferi fessurati, mentre nel settore di 

fondovalle è presente un acquifero poroso che presenta una certa consistenza.  

La distribuzione nel territorio di Nave delle unità idrogeologiche è illustrata dalla CARTA 

IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2), sulla quale è inoltre indicata 

l'ubicazione delle sorgenti captate e non captate e dei pozzi pubblici e privati. Nella legenda 

dell’elaborato cartografico ad ogni unità litologica è associato un giudizio relativo al 

significato idrogeologico del litotipo ed al grado di vulnerabilità delle acque sotterranee in 

corrispondenza di esso.  

 

6.2. SETTORE MONTUOSO 

Le rocce calcaree e calcareo-marnose affioranti nel settore montuoso possiedono una 

permeabilità variabile in funzione del grado di fratturazione e del carsismo; localmente, in 

corrispondenza di zone particolarmente fratturate o interessate da fenomeni carsici, essa 

può risultare elevata.  

La circolazione idrica avviene prevalentemente lungo le superfici di strato e lungo i sistemi 

di fratturazione della roccia, molto sviluppati soprattutto in prossimità dei lineamenti tettonici 

principali. Anche i condotti carsici seguono spesso l'andamento delle superfici di strato e le 

linee tettoniche principali.  

Nel territorio di Nave sono presenti sorgenti con portate anche cospicue. Di seguito si 

descrivono le principali che alimentano l'acquedotto comunale. Per eventuali ulteriori 
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approfondimenti si rimanda allo Studio geologico del territorio comunale (Ziliani L., 1996) che 

contiene lo studio idrogeologico delle sorgenti utilizzato per la delimitazione delle aree di 

salvaguardia.  

Oltre alle sorgenti che alimentano l’acquedotto comunale si ricorda la presenza del Buco 

di Camera, di origine carsica, che alimenta il Fosso Gardellone.  

 

Fonte Zugna (1) 

La sorgente Zugna è ubicata lungo la valle del T.Garza, in destra idrografica, a quota 253 

m s.l.m. circa, in prossimità della S.S. nr. 245, in località Pieve della Mitria. La sorgente si 

compone di uno stretto cunicolo orientato all'incirca in direzione NNE-SSW che immerge con 

inclinazione di circa 50° verso il versante. L'opera di presa è inserita in una struttura in 

cemento posizionata in prossimità della SS. 245, dalla quale è separata anche per mezzo di 

una recinzione che delimita una zona di tutela assoluta con raggio di quasi 5 m . 

La sorgente è dotata di uno scarico di troppo pieno che permette di far defluire le acque in 

eccesso verso il Torrente Garza a valle della captazione, passando sotto la SS. 245. La 

sorgente mantiene generalmente una portata intorno a 20 l/s che scende a 6-7 l/s in periodo 

di magra e che sale a qualche centinaio di l/s in occasione di abbondanti precipitazioni. A 

seguito di precipitazioni di eccezionale intensità la portata è stata valutata dell'ordine di 

alcuni mc/s, come in occasione del nubifragio abbattutosi il 7 giugno 1990 tra Caino e Vallio. 

La Zugna è una sorgente di tipo carsico e costituisce lo sbocco di uno sviluppato reticolo 

di canali sotterranei. Alcune prove con traccianti (Forti e Marchesi, 1993) hanno provato 

l'esistenza di collegamenti tra la sorgente e l'Altopiano carsico di Cariadeghe, in particolare 

con la grotta denominata "Omber en banda al Bus del Zel" (247 Lo). Si tratta di una cavità di 

grande interesse che presenta uno sviluppo planimetrico di oltre 10.000 m e che raggiunge 

la profondità di 450 m (fig.3). Sul fondo della grotta scorre un torrente che presenta portate di 

magra di oltre 20 -30 l/s. 

Il fatto che la sorgente Zugna si trovi in destra idrografica del T.Garza, dalla parte opposta 

rispetto all'Altopiano di Cariadeghe, e che l'acqua emerga da un condotto ascendente, 

risalendo da alcuni metri sotto il livello del T.Garza, induce ad ipotizzare che il condotto 

carsico originario si sia sviluppato in un periodo in cui il fondo della valle era più basso e che 

successivamente, in seguito al sovralluvionamento della valle, si sia prodotto il condotto 

ascendente. 
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L'Altopiano di Cariadeghe, secondo lo studio citato, costituirebbe la principale area di 

ricarica della Fonte Zugna in considerazione delle alte concentrazioni di tracciante rilevate in 

essa durante le prove.  

Considerando la posizione della sorgente ed il fitto reticolo di fratture che interessa i 

litotipi che la ospitano, non si può comunque escludere un'alimentazione anche dal rilievo 

del M. Montecca. 

Come si può osservare nella Carta di inquadramento geologico e geomorfologico (Tav.1) 

i versanti occidentali del M.Ucia e del M.Bonaga, così come gran parte dell'Altopiano di 

Cariadeghe, sono costituiti da calcari compatti a stratificazione massiccia o in grossi banchi 

appartenenti alla formazione geologica della Corna. Localmente, come nei pressi della 

sorgente, la Corna è interessata da fenomeni di dolomitizzazione. 

Il rilievo del M. Montecca, alla base del quale è ubicata la sorgente, è anch'esso costituito 

in gran parte dai calcari della Corna, fatta eccezione per il settore centrale e meridionale 

dove affiorano i litotipi calcareo-marnosi di colore grigio del Medolo, talora intercalati a noduli 

e letti di selce. 

Tutta l'area è interessata da uno sviluppato reticolo di fratture all'interno del quale si 

distinguono alcuni sets più rappresentati e riconducibili ai grandi sistemi strutturali 

giudicariense-dinarico e della Val Trompia. 

Il grado di vulnerabilità naturale dell'acquifero che alimenta la sorgente Zugna, in base 

alla classificazione presente nella Legenda Unificata delle Carte della Vulnerabilità dei corpi 

idrici sotterranei (C.N.R. - G.N.D.C.I., 1988), risulta essere estremamente elevato. 

La sorgente è infatti alimentata da una "rete acquifera in materiali carbonatici a carsismo 

completo ed altamente sviluppato". 

Le fonti potenziali di inquinamento più preoccupanti sono rappresentate dalla strada 

statale 237, dal T.Garza e dalle industrie poste poco a monte della scaturigine, lungo il 

fondovalle. 

Fonte Piezze alta (2) 

La sorgente Piezze alta è posta a circa 340 m s.l.m. in prossimità del torrente della Val 

Listrea, in sinistra idrografica. 

In questa zona affiorano i litotipi della formazione del Calcare di Zu, rappresentati da 

calcari e calcari marnosi da grigio-nocciola a grigio-neri, a stratificazione media o massiccia 

con rare e sottili intercalazioni di marne o argilliti.  
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Pochi metri a valle essi lasciano il posto, con contatto tettonico, alla formazione del 

Medolo, costituita da calcari frequentemente marnosi, selciosi e con interstrati marnoso-

argillosi anche frequenti. 

Il substrato nei pressi della sorgente è ricoperto da una sottile coltre detritica eluvio-

colluviale. Lungo il corso d'acqua è presente in affioramento un consistente deposito 

travertinoso entro il quale il torrente ha inciso il proprio alveo attuale. 

La formazione dei depositi travertinosi può essere messa in relazione sia con la presenza 

lungo l'alveo di salti in roccia che creano una serie di cascate, sia con l'emergenza di acqua 

sorgiva. Infatti in entrambi i casi si verifica una perdita di pressione che può provocare 

deposizione di carbonato di calcio. 

La sorgente emerge in più punti dai depositi travertinosi che ricoprono i litotipi calcarei e 

calcareo-marnosi del Calcare di Zu, nella parte immediatamente soprastante la Linea di 

Bovezzo - M. Montecca. Questo lineamento tettonico ha provocato il sovrascorrimento del 

Calcare di Zu sopra la più recente formazione del Medolo.  

L'emergenza idrica può essere legata alle diverse caratteristiche di permeabilità delle due 

formazioni a contatto; i calcari del Medolo sottostanti sono infatti caratterizzati dalla presenza 

di frequenti intercalazioni marnoso-argillitiche che diminuiscono la permeabilità generale 

dell'ammasso roccioso e costituiscono una barriera più o meno continua alla percolazione 

delle acque verso le zone più basse ed interne del versante. 

Un ulteriore elemento che può costituire un ostacolo alla percolazione delle acque in 

questa zona è costituito dalla presenza, in modo non sempre continuo, di una fascia 

argillitica, dello spessore anche di una decina di metri, lungo la linea tettonica sopracitata. 

Essa si sarebbe in effetti impostata lungo questo orizzonte plastico, da alcuni autori inserito 

all'interno della formazione delle Argilliti di Riva di Solto, eteropica con il Calcare di Zu. 

In corrispondenza dell'incisione determinata dal torrente della Val Listrea, quindi, la 

superficie topografica andrebbe ad intersecare quella piezometrica posta a poca profondità 

all'interno dell'ammasso roccioso. 

Data la vicinanza del corso d'acqua ed in considerazione del fatto che esso scorre 

incassato per un certo tratto nei depositi travertinosi superficiali, dai quali sgorgano anche le 

sorgenti, è possibile ipotizzare una interferenza con il torrente stesso che, soprattutto in 

occasione di periodi di piena, potrebbe nutrire direttamente le emergenze idriche attraverso 

brevi percorsi all'interno dei depositi travertinosi. Le stesse acque di scorrimento superficiale 

potrebbero aver creato vie di infiltrazione all'interno dei suddetti depositi, andando a nutrire 

in tal modo la sorgente. 
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L'opera di presa è costituita da una struttura in cemento che contiene la vasca di carico, 

all'interno della quale l'acqua giunge da tre diversi punti. Uno di questi è costituito da una 

galleria lunga circa 15 metri, che si inoltra nel travertino verso nord a poca profondità rispetto 

alla superficie topografica. Essa si conclude con una cavità completamente racchiusa nel 

travertino all'interno della quale si raccoglie l'acqua. 

Fonte Piezze bassa (3) 

La sorgente Piezze bassa è posta a circa 280 m s.l.m in sponda sinistra idrografica del 

torrente della Val Listrea, a pochi metri dall'alveo e ad un centinaio di metri dalla sua 

confluenza con il rio S. Antonio. 

In questa zona il substrato roccioso è costituito dalla formazione del Medolo, 

rappresentata da calcari spesso marnosi, selciosi e con interstrati marnoso-argillosi anche 

frequenti. Sopra di esso troviamo una coltre di depositi detritico-colluviali con uno spessore 

generalmente vicino ad 1,5 metri, ma che localmente, come in corrispondenza della 

captazione, raggiunge alcuni metri di potenza. 

La sorgente si trova immediatamente a valle della linea tettonica del Bovezzo - M. 

Montecca che porta il Calcare di Zu a sovrapporsi alla formazione più recente del Medolo. 

Le opere di presa captano le acque che circolano nei livelli più permeabili dei depositi 

detritico-colluviali. L'alimentazione è dovuta alle acque che poco più a monte scorrono al 

contatto tra il substrato roccioso e la copertura detritico-colluviale.  

E' possibile inoltre che si verifichi un'alimentazione da parte dei due corsi d'acqua che 

scorrono a poca distanza: il torrente della Val Listrea, che con ogni probabilità apporta il 

contributo più cospicuo, ed il Rio S. Antonio.   

Fonti Sacca, Moie e Fontanelle (4, 5, 6) 

Le sorgenti Sacca (nr.4), Moie (nr.5) e Fontanelle (nr.6) sono situate in destra idrografica 

rispetto al Torrente Garza, lungo il versante meridionale del M. Pesso, in corrispondenza di 

tre vallecole, a quote decrescenti da est verso ovest, rispettivamente a 414, 385 e 355 m 

s.l.m.  

Come già per la sorgente Piezze alta descritta in precedenza, anche la genesi di queste 

fonti è legata alla presenza del lineamento tettonico denominato Linea di Bovezzo - M. 

Montecca che interessa, attraversandolo quasi in linea retta da ovest ad est, tutto il versante 

collinare a nord dell'abitato di Nave. Lungo questa linea si ha la sovrapposizione di terreni 

più antichi posti a nord su terreni più recenti presenti nella zona meridionale.  

Nell'area di emergenza delle sorgenti Sacca, Moie e Fontanelle è la formazione calcarea 

denominata Corna a sovrapporsi ai litotipi calcareo-marnosi, meno permeabili, appartenenti 
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alla Formazione di Concesio. La Corna in questo settore ha subìto un diffuso fenomeno di 

dolomitizzazione.  

Nella fascia immediatamente a ridosso del lineamento tettonico la roccia si presenta 

cataclasata e ridotta in frammenti di dimensioni ridotte. Localmente il fenomeno è così 

marcato da aver dato origine alla cosiddetta "polverina", derivata dalla completa 

frammentazione e dalla riduzione in frammenti finissimi della roccia. 

Per tutte e tre le sorgenti la captazione avviene tramite una galleria drenante lunga 

diverse decine di metri scavata in corrispondenza della fascia di roccia altamente fratturata. 

Fonte Listrea (7) 

La fonte Listrea è quella localizzata più a nord tra le captazioni collegate all'acquedotto 

comunale di Nave.  

Il punto di captazione delle acque è ubicato in prossimità dell'alveo del torrente della Val 

Listrea, ad una quota di 515 m s.l.m. circa (fotografia 22). 

Nel bacino della Val Listrea affiorano rocce calcaree e calcareo-marnose e, sulla cima del 

M.Conche, rocce dolomitiche (TAV.1). 

La sorgente si trova all'interno della formazione liassica della Corna già descritta in 

precedenza. 

A monte della captazione si ha il passaggio dai calcari massicci della Corna ai sovrastanti 

calcari marnosi ben stratificati del Medolo che affiorano fino al M.Spina, al Dosso 

Falamorchia e al Dosso Vallero. Sul Monte Conche affiorano invece rocce calcareo-

dolomitiche stratificate in grossi banchi, appartenenti alla formazione geologica della 

Dolomia Principale. Il contatto tra queste rocce e quelle precedentemente descritte è 

tettonico. 

L'opera di presa è costituita da una galleria drenante (che durante il sopralluogo non è 

stato possibile percorrere) che alimenta una vasca di sedimentazione e, tramite uno 

stramazzo, la vasca di carico. 

L'imbocco della galleria è ubicato all'interno dei litotipi calcarei della Corna che 

possiedono un buon grado di permeabilità per fratturazione e che in genere sono 

caratterizzati da circuiti idrici irregolari, ma in genere continui, di tipo carsico localizzati 

secondo direzioni strutturali preferenziali. 

Per quanto riguarda la genesi della sorgente, non essendo stato possibile ispezionare la 

galleria, si può solo ipotizzare che il cunicolo vada ad intercettare i circuiti idrici di tipo carsico 

presenti nella Corna. 
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6.3. SETTORE DI FONDOVALLE 

I depositi alluvionali del T. Garza contengono una falda captata da diversi pozzi. 

Lo spessore dei depositi alluvionali aumenta passando dalla zona orientale della piana, 

dove è di circa 50/60 m, alla zona occidentale, dove raggiunge i 70/80 m. Al di sotto dei 

depositi alluvionali in quasi tutti i pozzi di cui si conosce la stratigrafia è stata rinvenuta roccia 

calcarea compatta, talora fratturata. 

L’acquifero è costituito prevalentemente da depositi ghiaiosi con lenti di conglomerato che 

si alternano a depositi sabbioso-limoso-argillosi.  

La granulometria dei materiali diminuisce globalmente da est verso ovest. All’estremità 

orientale della piana prevalgono infatti i materiali ghiaioso-sabbiosi, mentre mano a mano ci 

si sposta verso ovest aumentano le intercalazioni sabbioso-limoso-argillose che nella 

porzione occidentale della piana possiedono una significativa continuità areale e spessori 

dell’ordine di diversi metri. 

Nella porzione orientale ed in quella centrale della piana la falda è libera, mentre in quella 

occidentale i livelli argilloso-limosi danno origine a livelli acquiferi semiconfinati o confinati. I 

pozzi n. 1, n. 2 e n. 14 indicano che inferiormente ai materiali argillosi o argilloso-limosi è 

presente l’acquifero, rappresentato da depositi prevalentemente ghiaiosi. 

Lo spessore dei depositi alluvionali è di circa 80 m in corrispondenza dei pozzi comunali 

(n. 1 e n. 2) situati in una posizione centrale del fondovalle, mentre si riduce a 20-30 m nei 

pozzi n. 13 e n. 15, situati in posizione pedemontana. 

Per illustrare la struttura idrogeologica della piana di Nave è stata elaborata la sezione 

idrogeologica riportata alla pagina seguente, la cui traccia è indicata sulla CARTA 

IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2). 

Sono individuabili le seguenti quattro unità idrogeologiche principali: 

Unità 1: è l’unità più superficiale ed è composta da ghiaie, ghiaie sabbiose con locali 

orizzonti argillosi o limosi. La permeabilità diminuisce globalmente da E verso W. Lo 

spessore dell’unità risulta compreso i 10 e i 20 m. 

Unità 2: è costituita da materiali prevalentemente limosi o argillosi più o meno ghiaiosi. La 

permeabilità varia da medio-bassa a bassa. Lo spessore dell’unità che nel settore orientale 
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della piana alluvionale di Nave è intorno a 10 m, raggiunge i 50 m in corrispondenza del 

pozzo 6 e i 30-40 m nel settore occidentale della piana.  

Unità 3: è composta da ghiaie e ghiaie sabbiose passanti a conglomerati. La permeabilità 

è medio-alta. Costituisce l’acquifero più produttivo e, come evidenziato nella sezione,  non è 

presente con continuità su tutto il territorio comunale. Infatti, in corrispondenza del pozzo n. 

6, l’unità 2 a bassa permeabilità poggia direttamente sul substrato roccioso. 

Substrato roccioso: rappresenta il complesso su cui si poggiano i depositi quaternari ed è 

costituito da rocce di natura calcarea (Gruppo di Concesio - Formazione dei Calcari 

Medoloidi). 

Come evidenziato dalla sezione idrogeologica il pozzo n. 11, situato nella porzione 

orientale della piana, capta una falda libera, contenuta nell’unità 1. Al contrario i pozzi n.1, n. 

2 e n.10 sono fenestrati in corrispondenza dell’unità 3 e captano una falda 

confinata/semiconfinata. Il pozzo 6 capta una falda confinata/semiconfinata contenuta nel 

substrato roccioso. 

Sulla Carta idrogeologica (Tav. 2) è riportata la piezometria elaborata in seguito ad una  

campagna piezometrica effettuata nel gennaio 1994 su incarico dell'Azienda U.S.S.L. N.16. 

Le quote s.l.m. del livello piezometrico della falda acquifera variano da 205 m a NO a 175 

m a SO, con un gradiente che passa da 1.5% a 2.5%. La profondità dal piano campagna è di 

circa 20/25 m per i pozzi che si trovano al centro del fondovalle e diminuisce spostandosi sui 

lati dello stesso.  

 La falda presenta una direzione di flusso prevalentemente verso SO, direzione che 

favorisce l’alimentazione verso il colle di San Giuseppe e quindi la sorgente di Mompiano 

captata dall'acquedotto di Brescia.  

Diversi studi relativi alla fonte di Mompiano dimostrano infatti che la falda di fondovalle di 

Nave alimenta tale sorgente. Nell’Indagine sugli acquiferi carsici del bresciano - Sorgente 

Fonte di Mompiano, eseguita dal Prof Vincenzo Francani nel 1991 su incarico dell’A.S.M. di 

Brescia, viene ribadito quanto già ipotizzato da G.B. Cacciamali nel 1904 e cioè che 

l’alimentazione della sorgente di Mompiano è dovuta sia ai circuiti idrici provenienti dal Colle 

di S. Giuseppe e dal versante settentrionale del M. Salena, sia alla falda acquifera presente 

nella piana di Nave. 

La connessione tra la sorgente e la falda di fondovalle di Nave era stata segnalata anche 

nello Studio idrogeologico della Fonte di Mompiano, eseguito dal Dott. Geol. Gianni Butturini 
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nel 1973, su incarico dell’A.S.M. di Brescia. In particolare in tale lavoro veniva effettuato un 

confronto tra l’andamento della portata della sorgente e gli orari di funzionamento di alcuni 

pozzi presenti nella piana. Tale confronto evidenziava che il pozzo Busseni 2 aveva 

un’influenza significativa sulle variazioni di portata della Fonte.  

La conducibilità idraulica dell’acquifero presente nel fondovalle di Nave, valutata mediante 

prove di portata effettuate sui pozzi comunali Enel e Prada nel 1995, è compresa tra 2 e 4 x 

10-4 m/s. 

L’acquifero è alimentato, nel settore orientale della piana, dall'infiltrazione diretta delle 

acque meteoriche e da dispersioni da subalveo da parte della rete idrica superficiale. 

Un’altra importante fonte di alimentazione è rappresentata dai circuiti idrici, spesso di tipo 

carsico, provenienti dai rilievi montuosi che si affacciano sulla piana. 

Il Torrente Garza alimenta quindi l’acquifero tramite dispersioni da subalveo nella 

porzione orientale della piana, caratterizzata da depositi permeabili. Nella porzione 

occidentale della piana, al contrario, il corso d’acqua non è in diretta connessione con 

l’acquifero, a causa dei livelli a bassa permeabilità presenti nel non saturo. Di conseguenza è 

probabile che alimenti esigue falde sospese. 

Per quanto riguarda l’escursione della falda, i dati a disposizione sono disomogenei; si 

valuta comunque che, in corrispondenza dei due pozzi comunale, il livello piezometrico 

raggiunga al massimo una profondità di 25 m dal piano campagna ed un minimo pari a 15 m 

dal piano campagna. 

 

6.4. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELL’ACQUEDOTTO  

L’acquedotto di Nave è alimentato dalle seguenti sorgenti precedentemente descritte: 
1. Zugna 
2. Piezze alta 
3. Piezze bassa 
4. Sacca 
5. Moie 
6. Fontanelle 
7. Listrea 

Inoltre sono attivi i seguenti pozzi 

1. Enel 

2. Prada 
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6.5. VULNERABILITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE ALL’INQUINAMENTO  

La valutazione del grado di vulnerabilità è stata effettuata per il settore pedemontano e di 

fondovalle utilizzando il sistema DRASTIC, proposto da Aller et Al., 1985 ed utilizzato 

dall'Epa (U.S. Environmental Protection Agency).  

Questa metodologia è stata dal nostro Studio applicata per la predisposizione della "Carta 

della vulnerabilità delle acque sotterranee" della pianura bresciana, realizzata in scala 1: 

25.000 nell'ambito degli studi geologici per il Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Brescia, recepita nelle tavole del P.T.C.P. 

I parametri su cui si basa sono i seguenti: 

D = Profondità della falda 

R = Ricarica della falda 

A = Mezzo acquifero saturo 

S = Tipo di suolo 

T = Inclinazione della superficie topografica 

I = Mezzo non saturo 

C = Conducibilità idraulica 

Di questi 7 parametri i primi due sono dinamici, cioè soggetti a variazioni nel tempo, 

mentre gli altri 5 sono statici, cioè costanti nel tempo, salvo variazioni antropiche in 

particolare sul suolo.  

La variabilità di ciascun parametro, in conformità con quanto suggerito dal metodo 

Drastic, è valutata singolarmente attribuendo ad ogni situazione un punteggio (I) variabile da 

1 a 10.  La maggiore o minore importanza dei diversi parametri è controllata da un peso fisso 

(P) attribuito al parametro, variabile da 1 a 5, che viene moltiplicato per il punteggio di ogni 

singolo parametro.  

La somma dei punteggi corrisponde ad un indice Drastic ID (ID = Σ I*P). I punteggi, 

compresi tra 23 e 230, sono stati da noi suddivisi in 10 classi di vulnerabilità i cui limiti sono 

riportati nella tabella seguente.  
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CLASSI LIMITI VULNERABILITA' 

1 23-43 minima 

2 44-64 estremamente bassa 

3 65-85 molto bassa 

4 86-106 bassa 

5 107-127 medio-bassa 

6 128-148 medio-alta 

7 149-169 alta 

8 170-190 molto alta 

9 191-211 estremamente alta 

10 212-230 massima 

Classi di vulnerabilità (DRASTIC 23-230) 

Nel territorio comunale sono stati individuati tre ambiti differenti.  

Il primo corrisponde a settore pedecollinare caratterizzato da depositi di conoide e da 

depositi detritico-colluviali, sui quali si sono evoluti suoli generalmente molto profondi, con 

alta capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee.  

Il secondo ambito corrisponde al settore orientale del fondovalle,caratterizzato da depositi 

maggiormente permeabili e da valori di soggiacenza inferiori. 

Il terzo ambito, infine, coincide con l’area centrale e occidentale del fondovalle, 

caratterizzata da depositi alluvionali misti, poco permeabili. 

Di seguito si sintetizzano in tabelle per ogni ambito territoriale individuato i risultati 

dell’applicazione del metodo. 

Area pedecollinare, sviluppata su depositi di conoide e depositi detritico-colluviali  

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 
(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda > 10 m 4 5 20 
R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 
A Mezzo acquifero saturo Conglomerati fratturati 

con ghiaia 
8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività alta 2 2 4 
T Pendenza  0-2 % 9 1 9 
I Mezzo non saturo Ghiaie e sabbie limose  6 5 30 
C Conducibilità idraulica 1,4-3,2 m/s *10-4 4 3 12 
 TOTALE (ID)    119 

L'indice Drastic risulta pari a 119 e corrisponde alla classe di vulnerabilità medio-bassa. 
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Settore orientale di fondovalle  

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 
(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda > 10 m 4 5 20 
R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 
A Mezzo acquifero saturo Conglomerati fratturati 

con ghiaia 
8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività media 5 2 10 
T Pendenza  0-2 % 9 1 9 
I Mezzo non saturo Ghiaie e sabbie  8 5 40 
C Conducibilità idraulica 4,6-9,2 m/s *10-4 8 3 24 
 TOTALE (ID)    147 

L'indice Drastic risulta pari a 147 e corrisponde alla classe di vulnerabilità medio-alta. 

Area di fondovalle sviluppata su depositi alluvionali misti 

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 
(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda > 20 m 4 5 20 
R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 
A Mezzo acquifero saturo Conglomerati fratturati 

con ghiaia 
8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività alta 2 2 4 
T Pendenza  0-2 % 9 1 9 
I Mezzo non saturo Limi con ghiaia  3 5 15 
C Conducibilità idraulica 1,4-3,2 m/s *10-4 4 3 12 
 TOTALE (ID)    104 

L'indice Drastic risulta pari a 104 e corrisponde alla classe di vulnerabilità bassa. 

In conclusione sia nel settore pedemontano che in quello di fondovalle posto nel settore 

centrale e occidentale del territorio comunale (dove la falda è confinata o semiconfinata) il 

grado di vulnerabilità delle acque sotterranee varia da medio-basso a basso. Nel settore di 

fondovalle orientale caratterizzato da depositi maggiormente permeabili e da valori di 

soggiacenza inferiori, il grado di vulnerabilità delle acque sotterranee è medio-alto  

Nel settore montuoso la vulnerabilità è globalmente media, ma aumenta sensibilmente in 

corrispondenza dei settori nei quali si sono sviluppati fenomeni carsici.   



COMUNE DI NAVE – POZZI PUBBLICI E PRIVATI 
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7. CARTA DEI VINCOLI  

Sulla CARTA DEI VINCOLI (TAV. 4) sono riportate le limitazioni d’uso del territorio di carattere 

prettamente geologico derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore. 

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89  

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001. 

- Area perimetrata a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I), cartografata 

nell’Allegato 4.1. dell’Elaborato 2 del PAI, disciplinata dal Titolo IV delle N.d.A.. Si 

tratta delle aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po in quanto 

potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno 

inferiore o uguale a 50 anni. 

A seguito dei pareri espressi da Regione Lombardia e provincia di Brescia, che rilevavano 

un errore nella perimetrazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I), la 

carta dei vincoli è stata corretta. La stessa correzione è stata riportata anche sulla Carta 

della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6) e sulla Carta dei dissesti con legenda 

uniformata PAI (Tav. 7) 

Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. 

del PAI 

FRANE 

- Area di frana attiva (Fa) 

- Area di frana quiescente (Fq) 

- Area di frana stabilizzata (Fs) 

- Area di frana attiva non perimetrata (Fa) 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI A CARATTERE TORRENTIZIO 

- Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em) 

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp) 

- Area di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn) 
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VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA  

Fascia di rispetto (tratte dallo Studio per la determinazione del reticolo idrico minore (Di 

Pasquale A., Quassoli G., Ziliani L., 2005) 

- Fascia di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico principale di 

competenza regionale. 

- Fascia di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrico minore di competenza 

comunale. 

 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE 

Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile. 

Le aree sono state individuate secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo. 3 aprile 

2006, n.152 (art. 94) e le direttive contenute nella D.G.R. 27 giugno 1996 n. 6/15137. 

La zona di rispetto dei pozzi Prada e Enel è delimitata con criterio temporale, mentre 

quella delle sorgenti con criterio idrogeologico. 
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8. CARTA DI SINTESI 

Sulla CARTA DI SINTESI (TAV. 5) sono rappresentati gli elementi di fragilità individuati sul 

territorio. Sono cartografate quindi tutte quelle situazioni areali o puntuali che sono 

caratterizzate da fragilità riferita alle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque 

superficiali e sotterranee) e che di conseguenza possono comportare limitazioni nell’uso del 

territorio, limitazioni delle quali è necessario tener conto nella stesura del Piano di Governo 

del Territorio.  

Di seguito vengono descritti ed analizzati tali ambiti. 

 

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITÁ DEI VERSANTI 

Area con affioramenti rocciosi, potenzialmente soggetta a crolli diffusi di singoli 

blocchi e area di influenza 

Si tratta di pareti rocciose oppure di porzioni di versante con substrato roccioso affiorante, 

molto ripide e poco protette dalla vegetazione, dalle quali possono verificarsi distacchi di 

blocchi rocciosi.  

Area di frana attiva (area Fa PAI) 

Sono state così cartografate alcune aree interessate da fenomeni di dissesto attivi. 

Area di frana quiescente (area Fq PAI) 

Sono stati identificati alcuni corpi franosi ritenuti quiescenti 

Area a franosità superficiale attiva 

Si tratta di piccole superfici situate lungo il versante settentrionale del M. S. Giuseppe. 

Area a franosità superficiale quiescente 

Anche in questo caso si tratta di aree di esigua superficie. 

Versanti con pendenze generalmente maggiori del 35% (20°) prevalentemente 

ricoperti da boschi, con valenze ecologico – paesistiche, potenzialmente soggetti a 

fenomeni di dissesto idrogeologico 
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In queste aree si riconoscono due tipi di limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso 

dei terreni: una è legata al fatto che, data la pendenza dei versanti, eventuali interventi 

potrebbero indurre fenomeni di dissesto idrogeologico, l'altra è legata al valore naturalistico 

e, più in generale, ecologico-paesaggistico di questi versanti. 

Aree debolmente o moderatamente acclivi (pendenza fino al 35%) situate nella 

fascia pedemontana caratterizzata da terreni con caratteristiche geotecniche mediocri, 

localmente scadenti 

Si tratta di aree situate nella fascia pedemontana che presentano pendenze inferiori a 

quelle della classe precedente. Tuttavia la presenza di terreni con caratteristiche 

generalmente mediocri, localmente scadenti, ne determina una fragilità dal punto di vista 

geologico.  

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

Area ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee 

Sono state così cartografate le aree di affioramento della formazione rocciosa della 

“Corna”, caratterizzata da forme carsiche (doline, inghiottitoi, ecc.) e dalla presenza di zone 

in cui l’ammasso roccioso si presenta intensamente fratturato. 

Sorgenti 

Sono riportate le sorgenti individuate sulla Carta idrogeologica e del sistema idrografico 

(Tav. 2). 

Area sottoposta a procedimento ai sensi del Titolo Vdel D.lgs. 15272006 

Si tratta del sito ex AFIM. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp) 

Si tratta di un’area situata a Cortine che potrebbe essere allagata dal Rio Valle delle 

Fontanelle. 
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Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) 

Sono stati attribuiti così definiti i conoidi ritenuti quiescenti. 

Area periodicamente allagata 

Sono delimitate le aree interessate in passato da alluvioni, in particolare dagli eventi  del 

29.08.1968, del settembre-ottobre 1976 e del 07.06.1990. 

Area interessata da scorrimento superficiale e trasporto di materiale solido in 

occasione di forti precipitazioni  

Sono cartografate alcune aree situate nella fascia pedemontana, per lo più in 

corrispondenza dello sbocco di alcuni impluvi montani, che in occasione dell’alluvione del 

1990 sono state interessate da deflusso di acque superficiali con trasporto di materiale 

solido.  

 

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Area di discarica di inerti 

Area con scadenti caratteristiche geotecniche per la presenza di terreni 

prevalentemente limoso-argillosi 

A sud di Muratello è stata delimitata un’area caratterizzata dalla presenza di depositi 

lentiformi di limi e argille con frazione ghiaiosa variabile, con caratteristiche geotecniche 

complessivamente scadenti.  

Dal punto di vista sismico non si è ritenuto di inserire tale area nello scenario Z2a in 

quanto le analisi geofisiche condotte non hanno evidenziato particolari fenomeni di 

amplificazione. Inoltre i terreni presenti sono litologicamente costituiti da limi e argille 

frammisti a sabbia e ghiaia, quindi non soggetti a particolari fenomeni di cedimento 

(cedimento da addensamento) in occasione di un sisma caratterizzato dalla magnitudo 

attesa per l’area di Nave. 
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AREE DI INTERESSE GEOMORFOLOGICO-PAESISTICO 

Area caratterizzata da diffusi fenomeni carsici superficiali e profondi 

Si tratta di un’area situata lungo il bordo orientale del territorio comunale, caratterizzata 

dalla presenza di fenomeni carsici di superficie e profondi.  

Dal punto di vista morfologico appartiene all'Altopiano di Serle-Cariadeghe e ne 

costituisce l'estremità occidentale, anche se non fa parte della Riserva Naturale 

dell'Altopiano di Cariadeghe. Le forme carsiche rendono la superficie minutamente 

tormentata. Sono presenti alcune doline che raccolgono e convogliano le acque meteoriche 

e quelle di scorrimento superficiale nel complesso reticolato carsico sotterraneo. Gli 

affioramenti di roccia calcarea sono spesso caratterizzati da scannellature (piccoli solchi 

rettilinei subparalleli), oppure da solchi a doccia, talora collegati a vaschette, o ancora da 

crepacci. 

Si tratta quindi di un’area di grande interesse morfologico e paesaggistico, oltre che di 

elevata vulnerabilità delle acque sotterranee. 
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9.  DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ E NORME 

GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

Lo studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Nave di aree a differente 

sensibilità nei confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche, sismiche e 

idrogeologiche. Queste aree, sulla base delle limitazioni di tipo geologico in esse riscontrate, 

sono state attribuite a quattro classi e sono state cartografate nella CARTA DI FATTIBILITÀ 

DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. 6 nord e sud) realizzata in scala 1:5.000. 

All’interno di ciascuna classe sono presenti differenti situazioni (sottoclassi) che sono 

state distinte sulla carta in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla modifica della 

destinazione d’uso. Laddove si verifica una sovrapposizione di due o più classi o sottoclassi, 

questa è indicata in carta. La descrizione delle classi, per maggiore chiarezza espositiva, è 

effettuata a partire dalla classe che presenta maggiori limitazioni. 

 

CLASSE 4 - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

Questa classe comprende aree soggette ad una forte restrizione della fattibilità. 

All’interno di questa classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, come definiti dall’art. 27, comma1, lettere a), b) e c) della L.R. 

12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono 

consentite le innovazioni necessarie all’adeguamento per la normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo 

se non altrimenti localizzabili, previa valutazione attenta e puntuale della tipologia del 

dissesto e del grado di rischio. A tal fine, alle istanze per 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 di grave rischio idrogeologico. 
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4a - Fenomeni di dissesto attivi (frana attiva, area con affioramenti rocciosi 

potenzialmente soggetta a crolli diffusi di singoli massi e area a franosità superficiale 

attiva). 

All'interno delle aree così delimitate sono esclusivamente consentiti gli interventi elencati 

nell’art.9, comma 2 delle N.d.A. del PAI.  

In occasione di un terremoto, si può verificare un’accentuazione dei fenomeni di instabilità 

dovuti ad effetti dinamici. Di conseguenza in fase progettuale è obbligatorio eseguire gli 

approfondimenti di 3° livello (3° livello di analisi – All. 5 della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 

2008). 

 

4b - Area di frana quiescente. 

All'interno delle aree così delimitate valgono le prescrizioni previste dalla norma generale 

per la classe 4 in quanto più restrittive di quelle riportate nell' art.9, comma 3 delle N.d.A. del 

PAI. 

In occasione di un terremoto, si può verificare un’accentuazione dei fenomeni di instabilità 

dovuti ad effetti dinamici. Di conseguenza in fase progettuale è obbligatorio eseguire gli 

approfondimenti di 3° livello (3° livello di analisi – All. 5 della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 

2008). 

 

4c - Area caratterizzata da diffusi fenomeni carsici superficiali e profondi. 

Le limitazioni sono legate sia alla possibilità che si producano cedimenti del terreno in 

corrispondenza di cavità sotterranee, sia all’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee, sia 

all’interesse geomorfologico-naturalistico-paesaggistico dell’area.  

Sono vietati gli interventi che possono determinare il degrado delle caratteristiche 

chimico-fisiche delle acque sotterranee e quelli che possono danneggiare la vegetazione 

esistente; sono consentiti rimboschimenti, utilizzando specie autoctone in sintonia con 

l'ambiente. 

Gli interventi eventualmente previsti sono subordinati ad un’indagine geologico-

ambientale che valuti la compatibilità degli interventi stessi con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali del sito, tenendo conto degli elementi di 
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fragilità presenti (doline, grotte, campi solcati, balze e pareti rocciose soggette a fenomeni di 

crollo, ecc.) e del valore geomorfologico-naturalistico complessivo dei luoghi. 

 

4d – Sorgente non captata ad uso idropotabile. 

All’interno di questa classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

 

4e1 - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I del PAI) esterna al centro 

edificato  

4e2 - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I del PAI) interna al centro 

edificato con livello di rischio R4 

Al suo interno si applicano le Norme di Attuazione del PAI per le Aree a rischio 

idrogeologico molto elevato (Titolo IV), con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 51, 

comma 3. 

4f – Area potenzialmente interessata dalla traiettoria di frane di crollo o dal 

rotolamento di massi 

In tali aree si applicano le norme generali previste per la classe 4. 

 

CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

All’interno delle aree definite in classe 3 andranno previsti, se necessario, interventi per la 

mitigazione del rischio. 

3a - Versanti con pendenze generalmente maggiori del 35% (20°) prevalentemente 

ricoperti da boschi, con valenze ecologico-paesistiche, potenzialmente soggetti a 

fenomeni di dissesto idrogeologico. 

3a* - Area a franosità superficiale quiescente. 

In queste aree si riconoscono due tipi di limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso 

dei terreni: una è legata al fatto che, data la pendenza dei versanti, eventuali interventi 
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potrebbero indurre fenomeni di dissesto idrogeologico, l'altra è legata al valore naturalistico 

e, più in generale, ecologico – paesaggistico di questi versanti.  

Si ritiene che all'interno delle aree così classificate gli eventuali interventi di viabilità, 

nuova edificazione, ricostruzione, ampliamento, rimodellamento del terreno, debbano essere 

preceduti da indagini geologiche e geotecniche che valutino la compatibilità dell'intervento 

stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.  

Nelle aree 3a* è vietata la realizzazione di interventi di nuova edificazione. 

Si raccomanda di non modificare il naturale scorrimento delle acque e di ridurre al minimo 

gli sbancamenti ed i riporti di materiale, al fine di non alterare l'equilibrio naturale del pendio. 

L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 

 

3b - Aree debolmente o moderatamente acclivi (pendenza fino al 35%) situate nella 

fascia pedemontana caratterizzata da terreni con caratteristiche geotecniche mediocri, 

localmente scadenti. 

Gli interventi dovranno essere preceduti da un’indagine geologica e geotecnica che valuti 

la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche del sito. 

L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 

 

3c - Area sottoposta a procedimento ai sensi del Titolo V del D. lgs. 152/06. 

Gli eventuali interventi compatibili sono definiti nel corso del procedimento di bonifica. 

 

3d - Area ad elevata vulnerabilità delle acque sotterranee. 

La realizzazione di insediamenti potenzialmente idroinquinanti è subordinata 

all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità 

dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia apposite 

prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
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3e - Area di conoide attivo parzialmente protetta (area Cp del PAI - art.9, comma 8 

delle N.d.A. del PAI). 

Al suo interno si applicano le Norme di Attuazione del PAI per le aree interessate da 

dissesto idraulico e idrogeologico (Titolo I), con particolare riguardo a quanto stabilito dall’art. 

9, comma 8. 

 

3f - Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (area Cn 

del PAI - art.9, comma 9 delle N.d.A. del PAI) 

3f* - Area con minore probabilità di essere interessata da allagamenti e/o flussi di 

detrito 

Nelle aree 3f e 3f* gli eventuali interventi di nuova edificazione, ricostruzione e 

ampliamento dovranno essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche che valutino 

la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche del sito. 

Nelle aree 3f la progettazione di interventi di nuove edificazioni dovrà essere 

accompagnata da una verifica idraulica del deflusso della portata di piena nel tratto di corso 

d’acqua che può interessare l'intervento tramite relazione idrologica e idraulica, redatta a 

firma di tecnico abilitato, con i metodi e i criteri stabiliti dall’Autorità di Bacino e dalla Regione. 

Nelle aree 3f* per eventuali interventi di nuova edificazione, nell’ambito dell’indagine 

geologica e geotecnica sopra richiesta, verrà valutata l’opportunità di prevedere alcuni 

accorgimenti costruttivi localizzati in corrispondenza delle potenziali vie d'accesso delle 

acque all'edificio (finestre a raso, bocche di lupo, porte, scivoli dei garage, etc.), al fine di 

evitare che eventuali acque di scorrimento superficiale possano raggiungere gli edifici stessi. 

 

3g¹ - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I del PAI) interna al centro 

edificato con livello di rischio R3. 

Nelle aree 3g1 sono previste le seguenti norme relative alle costruzioni esistenti e alle 

nuove costruzioni: 
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A) Costruzioni esistenti 

1. È vietata la realizzazione di nuovi corpi interrati (autorimesse, cantine, 

ecc…).  

2. Sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione. 

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti 

dall’art.27 comma 1 lettere a, b e c della L.R. 12/05, senza aumento di 

superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo. 

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 

risanamento conservativo sono subordinati alla presentazione di una verifica 

di compatibilità idraulica dell’edificio o delle opere in progetto prodotte a cura 

di tecnici abilitati. 

5. Per i piani terra e quelli interrati non sono consentiti cambi di destinazione 

d’uso che comportino aumento del carico insediativo. 

6. Per ridurre la vulnerabilità, gli impianti interni (elettrici, idrici, ecc...) devono 

essere impostati in modo tale da ridurre, o comunque non aumentare, la 

vulnerabilità. Ad esempio per i pianiterra le prese di corrente e le canaline 

siano situate oltre il metro di altezza da terra. I motori elettrici (lavatrici, 

lavastoviglie, macchine industriali, ecc.) andranno opportunamente sollevati 

da terra. Gli scarichi fognari devono essere attuati in modo da evitare rigurgiti 

dalle potenziali esondazioni, e, in generale, tutta l’impiantistica va curata in 

modo da ridurre i malfunzionamenti e i pericoli per i residenti. 

7. Il ricovero delle autovetture, al piano terreno, viene consigliato su rampa 

sollevata di alcune decine di centimetri sul livello del terreno.  

8. La messa in sicurezza degli interrati e dei piani terra esistenti potrà avvenire 

anche tramite interventi localizzati in corrispondenza delle potenziali vie 

d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche di lupo, porte, 

scivoli dei garages, etc.). 
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9. Sia per gli edifici esistenti che per quelli nuovi non è consentita la 

realizzazione di un'arginatura globale della proprietà che comporti una totale 

eliminazione dell'area esondabile. 

10. Eventuali modifiche d’uso degli edifici devono prevedere sistemi per una 

facile evacuabilità delle aree esondabili anche in corso di evento. 

B) Nuove costruzioni  

1. È vietata la realizzazione di nuovi corpi interrati (autorimesse, cantine, 

ecc…). 

2. La realizzazione di nuovi edifici è subordinata al fatto che le superfici abitabili 

siano poste ad una quota superiore, con franco di almeno 50 cm, al livello di 

piena centenario che dovrà essere calcolato, per la zona di specifico 

interesse, in apposita relazione da fornire all’Amministrazione Comunale a 

firma di tecnici abilitati.  

3. I locali accessori posti al piano campagna dovranno essere dotati di aperture 

stagne da certificare all’amministrazione comunale all’atto della richiesta di 

agibilità. 

4. Gli impianti tecnologici relativi al piano terra, sia abitabile rialzato che 

accessorio, dovranno essere realizzati dall’alto verso il basso con prese ad 

almeno 0,50 m dal piano di calpestio e realizzati a tenuta nei confronti di 

possibili contatti con l’acqua. 

5. Al piano terra degli eventuali locali accessori, internamente, non potranno 

essere stoccati materiali pericolosi o infiammabili. 

6. Sulle aree esterne di pertinenza delle abitazioni non potrà essere stoccato 

alcun materiale, di qualsiasi genere e non solo pericoloso, dato il possibile 

rischio di trasporto a seguito di un’esondazione. 

7. Il rivestimento dei muri perimetrali del piano terra dovrà essere realizzato per 

il primo metro con materiale non erodibile quale pietra, calcestruzzo con 

aggiunta di plastificanti impermeabilizzanti, rivestimenti plastici a spessore 

resistenti alle abrasioni. I serramenti delle aperture del piano terra non 

rialzato degli eventuali locali accessori  dovranno essere, oltre che stagni, 
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anche protetti con rivestimenti metallici o realizzati in materiali plastici 

resistenti all’erosione della corrente. 

8. Le fondazioni dovranno essere protette adeguatamente; quindi l’estradosso 

delle stesse nel lato esterno all’edificio dovrà essere ribassato per almeno 60 

cm rispetto al piano viabile. Resta comunque l’obbligo di effettuare indagini 

ad hoc volte a definire le proprietà del terreno sia in termini di portanze che 

nei confronti di possibili deflussi subsuperficiali. 

Relativamente alle misure di salvaguardia per la mitigazione del rischio di danni a beni e 

strutture e/o per consentire la facile evacuazione dell’area inodabile, ciascun intervento, sia 

per le nuove costruzioni che per quelle esistenti, dovrà essere corredato da apposita 

relazione tecnica idraulica firmata da tecnici abilitati. 

 

3g² - Area a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I del PAI) interna al centro 

edificato con livello di rischio R2 e area potenzialmente allagabile sulla base dei dati 

storici e della morfologia. 

In questa classe sono state inserite le aree PAI definite a rischio idraulico R2 e le aree 

considerate potenzialmente allagabili sulla base di dati storici e della morfologia, esterne alle 

aree PAI. 

Gli interventi di “manutenzione straordinaria”, di “restauro e risanamento conservativo”, di 

“ristrutturazione edilizia” e di “nuova costruzione”, così come definiti dall’art.27 comma 1 

lettere b, c, d ed e) della L.R. 12/05, sono subordinati alla presentazione di una verifica di 

compatibilità idraulica dell’edificio o delle opere in progetto, prodotte a cura di tecnici abilitati, 

con indicazione, se necessario, di accorgimenti costruttivi localizzati in corrispondenza delle 

potenziali vie d'accesso delle acque all'edificio (finestre a raso, bocche di lupo, porte, scivoli 

dei garages, etc.), atti ad evitare che eventuali acque di scorrimento superficiale possano 

raggiungere gli edifici stessi. 

L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario. 

 

3h - Area di discarica di inerti. 

La realizzazione di edifici è sconsigliata o comunque subordinata ad indagine geologica e 

geotecnica che risalga alla natura e alle caratteristiche meccaniche dei materiali riportati. 
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3i - Area con scadenti caratteristiche geotecniche per la presenza di terreni 

prevalentemente limoso-argillosi. 

Gli interventi dovranno essere preceduti da un’indagine geologica e geotecnica che valuti 

la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del 

sito. 

 

3l – Vasca di laminazione delle piene del T. Garza 

Sono vietati tutti quegli interventi che potrebbero compromettere la possibilità di usare tali 

aree per lo scopo previsto nell’ambito del progetto della vasca di laminazione. 

 

3m - Area di frana stabilizzata (Area Fs - art.9, comma 4 delle N.d.A. del PAI) 

Ai sensi dell’art. 9, comma 4 delle N.d.A. del PAI si ritiene che all'interno delle aree così 

classificate gli eventuali interventi di viabilità, nuova edificazione, ricostruzione, ampliamento, 

rimodellamento del terreno, debbano essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche 

che valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e idrogeologiche del sito.  

 

3n - Area di frana quiescente con verifica di compatibilità mediante studio specifico 

Eventuali interventi di viabilità, nuova edificazione, ricostruzione, ampliamento, 

rimodellamento del terreno, devono essere preceduti da indagini geologiche e geotecniche 

che valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e idrogeologiche del sito, verificando le condizioni di stabilità del versante, 

la profondità del substrato roccioso e l’eventuale presenza di acqua ed individuando, se 

necessario, idonee modalità di attuazione dell’intervento al fine di non interferire con la 

stabilità dei luoghi. 
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CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

La classe 2 comprende zone per le quali lo studio ha evidenziato modeste limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. 

2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche geotecniche variabili da 

discrete a mediocri.  

La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi 

la natura dei depositi presenti e valuti la compatibilità dell’intervento con le condizioni 

geologiche del sito. 

 

 

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

Sulla carta sono riportate anche le aree di salvaguardia delle captazioni a scopo 

idropotabile. 

Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile 

La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo. 3 aprile 2006, 

n.152 (art. 94), deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere 

adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e a infrastrutture 

di servizio. 

Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile 

Le zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti comunali sono state definite mediante il 

criterio idrogeologico previsto dalle Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia 

delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9, 

punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)" e dalla D.G.R. del 27 giugno 1996 

n.6/15137. 

Nella zona di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo. 

3 aprile 2006, n.152. Per quanto riguarda le strutture o attività la cui disciplina è demandata 

alla regione si dovrà procedere con la corretta applicazione della D.G.R. 10 aprile 2003 - 

n.7/12693. 
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SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

Sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6) sono riportate tutte le 

aree per le quali è previsto il terzo livello di approfondimento in fase progettuale, cioè le aree 

classificate “Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi”, “Z1b - Zona caratterizzata 

da movimenti franosi quiescenti”, “Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio 

frana”, “Z2a - Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti” e “Z3b - Zona di 

cresta rocciosa e/o cucuzzolo” (D.G.R. 28-05-2008 n. 8/7374 - All. 5, § 2.3.1., 2.3.2. e 

2.3.3.). 

Per quanto riguarda le aree con amplificazione litologica che ricadono nello scenario  “Z4b 

- Zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale”, tenuto conto che in base ai 

risultati dell’indagine sismica presentano un fattore di amplificazione superiore al valore di 

soglia, in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 - 

0,5 s, qualora l’indagine geologica-geotecnica (ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008) evidenzi 

la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo B, si dovrà applicare lo spettro di 

norma riferito alla categoria di sottosuolo C o, in alternativa, realizzare un approfondimento 

applicando l’analisi di 3° livello prevista dalla D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008 (all. 5) 

sulla base di dati sito-specifici. 

Qualora, invece, si rinvengano terreni ricadenti nelle altre categorie (C, D ed E), verrà 

utilizzato lo spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo di appartenenza. 

Per quanto riguarda le aree con amplificazione litologica che ricadono nello scenario “Z4a 

- Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi”, in base ai 

risultati dell’indagine sismica, si è ritenuta rappresentativa la categoria di sottosuolo C, 

rispetto alla quale il fattore di amplificazione calcolato risulta inferiore al valore di soglia. Di 

conseguenza sarà sufficiente applicare gli spettri di normativa (D.M. 14 gennaio 2008).  

Alla luce dell’estrema variabilità litologica che caratterizza i settori di territorio 

rappresentati dagli scenario scenari “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali granulari e/o coesivi” e “Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito e conoide 

alluvionale”, rimane la possibilità in fase di progettazione, a seguito di indagini di carattere 

geofisico che permettano di raccogliere dati sito-specifici di maggior dettaglio rispetto a quelli 

contenuti nel presente studio, di applicare nuovamente il II° livello previsto dalla D.G.R. 

n.9/2616 del 30 novembre 2011 (all. 5 – § 2.2.2). 
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PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GEOLOGICA 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2,  3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione 

stessa.  

Copia della relazione geologica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/2005, art. 14) o in sede 

di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/2005, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste nel testo unico sulle costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). 

Si ricorda che, ai sensi della D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 2011, i Comuni sono tenuti 

ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni 

derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata nell’ambito della componente geologica 

del proprio strumento urbanistico, con specifico riferimento alle relative norme geologiche 

contenute nel Piano delle Regole del P.G.T..  

Inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, i Comuni 

provvedono ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto, come contenuto 

nella Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI.  

Parimenti deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica se l’area ricade 

all’interno di una zona soggetta ad amplificazione sismica. 

Infine, sempre ai sensi dell’art. 18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, 

l’Amministrazione Comunale deve richiedere ai soggetti interessati la sottoscrizione di un 

atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine a 

eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dai dissesti segnalati e a 

valutare l’opportunità di sottoscrivere una polizza assicurativa a tutela del rischio. 

L’atto liberatorio di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti di 

compravendita degli immobili interessati. 
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10. CONCLUSIONI 

Dal punto di vista morfologico il territorio di Nave è caratterizzato dalla presenza di 

versanti acclivi quasi completamente ricoperti da boschi e solcati da una rete di valli e 

vallecole piuttosto incise, di una fascia pedemontana ad acclività moderata spesso 

terrazzata con frutteti, vigneti e prati permanenti ed infine dell'ampio fondovalle del T.Garza, 

prevalentemente occupato da insediamenti, ma in parte ancora riservato all'agricoltura, con 

seminativi, talora arborati, e prati permanenti. 

Lungo i versanti e la fascia pedemontana sono presenti alcuni movimenti franosi, riferibili 

generalmente a scivolamenti traslazionali, verificatisi nelle zone ove la copertura detritica 

assume spessori considerevoli, oppure a crolli di elementi rocciosi da pareti subverticali, 

impostate in formazioni rocciose calcaree con elevato grado di fratturazione. 

Gran parte del territorio risulta comunque ricoperto da depositi eluvio-colluviali di limitato 

spessore e da una copertura boschiva ben sviluppata. Questo contribuisce a limitare lo 

sviluppo dei fenomeni di dissesto. 

Per quanto riguarda i parametri geotecnici dei terreni, sulla base dei risultati di indagini 

geognostiche effettuate in passato, è stata delimitata un’area a sud di Muratello nella quale i 

depositi possiedono in genere caratteristiche geotecniche scadenti.  

Nella fascia pedecollinare i terreni possiedono caratteristiche geotecniche generalmente 

mediocri, localmente scadenti; inoltre possono formarsi piccole falde acquifere sospese 

alimentate prevalentemente dai circuiti idrici provenienti dai rilievi montuosi.   

Gli estesi affioramenti di rocce calcaree presenti nel territorio di Nave hanno favorito 

l'evoluzione di forme carsiche, in particolare di cavità sotterranee che si concentrano 

soprattutto nelle zone ove il substrato è costituito dalla formazione geologica della Corna. 

Lungo il confine orientale del comune, tra il Dosso del Lupo ed il M. Bonaga è presente 

una fascia di territorio caratterizzata dalla presenza di doline che dal punto di vista 

morfologico appartiene all'Altopiano di Serle-Cariadeghe e ne costituisce l'estremità 

occidentale. I fenomeni carsici individuati, oltre a costituire elementi di interesse naturalistico, 

rappresentano situazioni che amplificano localmente la vulnerabilità delle acque sotterranee. 

L'idrografia del Comune di Nave è caratterizzata dalla presenza del T. Garza, 

appartenente al reticolo principale di competenza regionale, e di una serie di suoi affluenti di 

competenza comunale.  
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Inoltre è presente il Canale Minera, gestito dal Consorzio Utenti della Roggia Minera e dal 

Consorzio delle Tre Bocche o Consorzio Prada, Muratello, Malvezzi.  

Il T.Garza ha dato origine nel corso degli anni a intensi fenomeni erosivi e a numerosi 

straripamenti che hanno coinvolto aree urbanizzate e la strada statale, provocando notevoli 

danni. Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) individua, infatti, lungo 

il T. Garza alcune aree classificate come “aree a rischio idrogeologico molto elevato” (zona 

I); si tratta di aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempo di 

ritorno inferiore o uguale a 50 anni.  

Al loro interno si applicano le norme riportate nel titolo IV delle Norme di Attuazione del 

PAI. L'art. 51 comma 5 stabilisce che nelle aree perimetrate come a rischio idrogeologico 

molto elevato, interne ai centri edificati, "...si applicano le norme degli strumenti urbanistici 

generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione Comunale è tenuta a valutare, 

d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni 

di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di 

minimizzare tali condizioni di rischio." 

Di conseguenza è stata effettuata una valutazione delle condizioni di rischio lungo il T. 

Garza da parte degli Ingg. Bacchi e Taccolini nel 2003, aggiornata nel 2005, al fine di 

verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche all'interno del perimetro del centro 

edificato.  

Recentemente sono stati realizzati interventi di sistemazione dell’alveo del T. Garza nel 

tratto compreso tra le località Case Rotte e Mitria che hanno migliorato localmente le 

condizioni di rischio idraulico. 

E’ inoltre in progetto una vasca volano con funzione di laminazione delle piene del T. 

Garza in località Prada, a difesa del territorio posto lungo le sponde del torrente nella 

porzione occidentale del comune di Nave, oltre che in comune di Bovezzo in località 

Conicchio e nella porzione nord della città di Brescia.  

Dal punto di vista idrogeologico nel settore di fondovalle è presente una falda acquifera 

contenuta nei depositi alluvionali del T.Garza, captata da diversi pozzi pubblici e privati, 

mentre nel settore montuoso la circolazione idrica avviene principalmente lungo le superfici 

di strato e i sistemi di fratturazione della roccia, localmente lungo condotti carsici più o meno 

sviluppati; tale circolazione alimenta diverse sorgenti, alcune delle quali captate 

dall’acquedotto comunale e la falda di fondovalle.  
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La falda di fondovalle presenta un grado di vulnerabilità nei confronti dell'inquinamento 

variabile da basso a mediamente alto in relazione alle diverse situazioni.  

Nel settore montuoso la diffusione di rocce calcaree determina generalmente un grado di 

vulnerabilità elevato che passa a estremamente elevato in corrispondenza dell'area 

caratterizzata da forme carsiche superficiali, situata tra il Dosso del Lupo ed il M.Bonaga.  

Dal punto di vista sismico l’analisi del territorio, condotta secondo quanto prescritto dall’all. 

5 della D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 2011, ha evidenziato la presenza di aree soggette 

ad amplificazione sismica maggiore di quella prevista dalla normativa tecnica nazionale per 

le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). Sarà quindi necessario, in fase progettuale, attenersi 

alle prescrizioni contenute nelle norme geologiche. 

 

 Brescia, Dicembre 2012 

 

 

Dott. Geol. Laura Ziliani     Dott. Geol. Gianantonio Quassoli 
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SCHEDE TECNICHE 

 
 

- SCHEDE PER IL CENSIMENTO DEI POZZI E DELLE SORGENTI 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) 1 - ENEL 

Località Via Edison – Località Prada 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c5 - Nave 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1598435.91 

 Longitudine   5048279.31 

Quota (m s.l.m.) 201.5 

Profondità (m da p.c.) 74.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice   Masserenti 

Anno 23/01/1959 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e lt/sec) 20 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 400 0.00 74.00 1 52.00 69.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

Setti impermeabili (5)  

Tipo da m a m 

? 0.00 8.00 

   

   

 

 

SCHEDA PER IL  

CENSIMENTO DEI POZZI 
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3 – STRATIGRAFIA 

 



STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale X idrogeologico  

 

 
 

Scala 1:5’000 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) 2 - PRADA 

Località Via Edison – Località Prada 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c5 - Nave 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1598786.50 

 Longitudine   5048192.14 

Quota (m s.l.m.) 204.9 

Profondità (m da p.c.) 85.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice   IPTA - Vassalli 

Anno Gennaio 1982 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e lt/sec) 20 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 500 0.00 85.00 1 42.00 43.00 

    2 48.00 53.00 

    3 57.00 59.50 

    4 62.00 67.00 

    5 71.00 72.00 

       

       

       

Setti impermeabili (5)  

Tipo da m a m 

   

   

   

 

 

SCHEDA PER IL  

CENSIMENTO DEI POZZI 
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3 – STRATIGRAFIA 
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7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  temporale X idrogeologico  

 

 
 

Scala 1:5’000 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 1 – Fonte Zugna 

Località Pieve della Mitria 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c5 - Nave 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1601980.30 

 Longitudine  5049432.86 

Quota (m s.l.m.) 255.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata X 

 Diffusa    

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 

 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 2 – Fonte Piezze Alta 

Località Val Listrea - Piezze 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c4 - Caino 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1600171.58 

 Longitudine  5050392.75 

Quota (m s.l.m.) 340.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata  

 Diffusa   X 

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne  

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente X 

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 

 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 3 – Fonte Piezze Bassa 

Località Val Listrea - Piezze 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c4 - Caino 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1600363.00 

 Longitudine  5050213.35 

Quota (m s.l.m.) 280.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata  

 Diffusa   X 

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 

 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 4 – Fonte Sacca 

Località Fosso Valle delle Moie di Nave 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c5 - Nave 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1599132.38 

 Longitudine  5049799.86 

Quota (m s.l.m.) 414.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata  

 Diffusa   X 

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 

 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
 

1 - DATI IDENTIFICATIVI  
n° di riferimento e denominazione (1) 5 – Fonte Moie 

Località Valle delle Moie di Cortine 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c5 - Nave 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1598880.80 

 Longitudine  5049672.08 

Quota (m s.l.m.) 385.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata  

 Diffusa   X 

 Fronte sorgivo   

Regime  

 Perenne  

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente X 

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 
Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 6 – Fontanelle 

Località Valle delle Fontanelle 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c5 - Nave 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1598644.31 

 Longitudine  5049680.04 

Quota (m s.l.m.) 355.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata  

 Diffusa   X 

 Fronte sorgivo  X 

Regime  

 Perenne  

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente X 

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 

 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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SCHEDA PER IL 

CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

 
1 - DATI IDENTIFICATIVI  

n° di riferimento e denominazione (1) 7 – Fonte Listrea 

Località Valle Listrea 

Comune Nave 

Provincia BS 

Sezione CTR D5c4 - Caino 

Coordinate chilometriche italiane (da CTR)  Latitudine     1599325.74 

 Longitudine  5051420.93 

Quota (m s.l.m.) 515.0 

 
UBICAZIONE SORGENTE (STRALCIO CTR) 

 

 

2 - DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza   

 Localizzata  

 Diffusa   X 

 Fronte sorgivo  X 

Regime  

 Perenne X 

 Secca stagionalmente  

 Secca eccezionalmente  

Stato  

 Captata X 

 Non captata  

 

3 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

 

 

Tipologia di utilizzo (2) Potabile 

Portata utilizzata mc/a  

Utilizzatore 

 

 

Comune 
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6 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (4) 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico  idrogeologico X 
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LINEA SISMICA MASW A 

 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 4: 
dataset: file8bis.sgy - offset minimo (m): 5 
distanza intergeofonica (m): 1  -  campionamento (ms): 0.25 
curva di dispersione: NaveSitoAfile8.cdp 
Numero di individui: 40  -  Numero di generazioni: 41 
Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 121 
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Velocità medie stimate: 
VS (m/s):                       195   233   282   344   604   751 
Deviazione standard (m/s):        1     6    10    13    29    37 
Spessore (m):                   3.9   3.5   4.1   5.1   8.4 
Deviazione standard (m):        0.2   0.3   0.5   0.6   0.1 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/s):           406   485   587   716  1257  1405 
Stima della densità (gr/cm3):  1.84  1.88  1.92  1.97  2.11  2.14 
Rapporto VP/VS:                2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  1.87 
Modulo di Poisson:             0.35  0.35  0.35  0.35  0.35  0.30 
Modulo di Young (MPa):          189   275   413   630  2078  3133 
Modulo di Taglio (MPa):         70    102   153   233   770  1205 
Costante di Lamé (MPa):         163   238   357   545  1794  1808 
Modulo di compressione (MPa):   210   306   459   700  2307  2611 
 

Si sottolinea che i parametri geotecnici, sopra riportati, sono riferiti a moduli dinamici e quindi a 
condizioni di bassa deformazione. I valori ottenuti sono stati infatti stimati in base alle deformazioni indotte nel 
terreno dalla propagazione delle onde sismiche. L’entità ridotta di tali deformazioni comporta alti valori dei 
moduli dinamici calcolati. Per deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i 
valori stimati dovranno quindi essere idoneamente corretti tenendo conto della funzione matematica che ne regola la 
diminuzione in funzione dello sforzo applicato e della deformazione risultante. Il Progettista dovrà quindi 
utilizzarli solo nei modi e nei casi appropriati.  

 

Modello Medio:  
VS5 del modello medio: 202 m/s 
VS20 del modello medio: 285 m/s 
VS30 del modello medio: 353 m/s 
 

Possibile Tipo di Suolo: C (stimato sulla base del modello medio)  
ATTENZIONE! La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente, che ne deve 

valutare la tipologia sulla base della normativa e del profilo verticale VS. 
winMASW 4.0 Software per la determinazione dello spettro di velocità e l'inversione della curva di 
dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it  
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LINEA SISMICA MASW B 

 

Dati relativi all’elaborazione dello shot 5: 
dataset: file9Lbis2.sgy - offset minimo (m): 1 
distanza intergeofonica (m): 2  -  campionamento (ms): 0.25 
curva di dispersione: NaveSitoBfile9.cdp 
Numero di individui: 40  -  Numero di generazioni: 41 
Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 24 
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Velocità medie stimate: 
VS (m/s):                       181   237   304   383   441   789 
Deviazione standard (m/s):        4     8    17    12    20    15 
Spessore (m):                   2.1   3.1   3.7   5.2   8.4 
Deviazione standard (m):        0.2   0.3   0.5   0.8   0.3 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici 
Stima della Vp (m/s):           377   493   633   797   918  1476 
Stima della densità (gr/cm3):  1.82  1.88  1.94  2.00  2.03  2.15 
Rapporto VP/VS:                2.08  2.08  2.08  2.08  2.08  1.87 
Modulo di Poisson:             0.35  0.35  0.35  0.35  0.35  0.30 
Modulo di Young (MPa):          161   286   485   792  1068  3477 
Modulo di Taglio (MPa):          60   106   180   293   395  1337 
Costante di Lamé (MPa):         139   246   419   683   923  2006 
Modulo di compressione (MPa):   179   317   539   879  1186  2897 
 

Si sottolinea che i parametri geotecnici, sopra riportati, sono riferiti a moduli dinamici e quindi a 
condizioni di bassa deformazione. I valori ottenuti sono stati infatti stimati in base alle deformazioni indotte nel 
terreno dalla propagazione delle onde sismiche. L’entità ridotta di tali deformazioni comporta alti valori dei 
moduli dinamici calcolati. Per deformazioni significativamente superiori, come di norma nei calcoli geotecnici, i 
valori stimati dovranno quindi essere idoneamente corretti tenendo conto della funzione matematica che ne regola la 
diminuzione in funzione dello sforzo applicato e della deformazione risultante. Il Progettista dovrà quindi 
utilizzarli solo nei modi e nei casi appropriati.  

 
Modello Medio:  
VS5 del modello medio: 210 m/s 
VS20 del modello medio: 313 m/s 
VS30 del modello medio: 379 m/s 
 

Possibile Tipo di Suolo: B (stimato sulla base del modello medio)  
ATTENZIONE! La classificazione del terreno è di pertinenza dell'utente, che ne deve 

valutare la tipologia sulla base della normativa e del profilo verticale VS. 
winMASW 4.0 Software per la determinazione dello spettro di velocità e l'inversione della curva di 
dispersione secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves   www.eliosoft.it  

 

Per l’elaborazione ed interpretazione dei dati si è tenuto conto, oltrechè delle evidenze del 

segnale acquisito, delle conoscenze stratigrafiche, preliminari ed a larga scala, dei siti di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


