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Premessa  

Viene redatta la presente relazione di fattibilità geologica preliminare ad integrazione del progetto per un 

nuovo piano di lottizzazione che prevede la realizzazione di due blocchi abitativi in un’area sita in Via 

Giacomo Leopardi nel Comune di Gardone Val Trompia (BS). 

Attualmente non sono state effettuate indagini dedicate, la cui esecuzione verrà programmata a seguito di 

tale relazione, per cui si farà riferimento ai dati riportati nella documentazione comunale; gli studi successivi 

sono state effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni del 17/01/2018. 

 

 
 

Scopo della presente relazione e metodologia d’indagine: 

x inquadramento dell’area di intervento da un punto di vista geologico, geomorfologico ed 

idrogeologico al fine di individuare problematiche per l’area in oggetto funzione dell’intervento 

progettato.   

x definizione delle caratteristiche sismogenetiche del luogo. 
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1. Inquadramento geomorfologico e geologico 

L’area oggetto di studio è posizionata ad una quota intorno ai 324 m.s.l.m., in un’area di versante al raccordo 

con il fondovalle scavato dal Fiume Mella, da cui dista  circa 500 metri lineari (in destra idrografica) per un 

dislivello intorno a una ventina di metri. In particolare si ubica nella zona meridionale del Comune di 

Gardone Val Trompia, verso il confine comunale con Sarezzo, in una zona essenzialmente residenziale verso 

valle e boschiva a monte, con pendenze medie intorno ai 15-20°.  
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Risalendo la Val Trompia si rinvengono in affioramento terreni di età progressivamente più antica, passando dai termini miocenici 

presenti a sud fino alle rocce che costituiscono il basamento cristallino, di età antecedente al Carbonifero, che affiora in alta Val 

Trompia. Questo particolare assetto geologico-strutturale è dovuto alla presenza di una serie di superfici tettoniche, immergenti verso 

nord con inclinazione variabile, che hanno portato alla sovrapposizione delle unità più antiche e originariamente più profonde sulle 

unità più recenti. 

In territorio di Gardone Val Trompia si situano due delle superfici di sovrascorrimento che portano formazioni del Triassico inferiore 

e medio a sovrascorrere verso sud sulla Dolomia Principale e quest’ultima sulle formazioni calcaree giurassiche. 

 

In particolare l’area in esame si ubica in una zona di raccordo con il fondovalle, caratterizzata dalla presenza 

di depositi colluviali (dc) interdigitati a depositi fluviali terrazzati (ft) e, nella zona meridionale, ai depositi di 

conoide (co); di seguito vengono descritte brevemente le unità rilevate: 

- depositi colluviali: in questa classe sono compresi quei depositi di copertura del substrato roccioso 

originatisi in seguito alla disgregazione fisico-meccanica delle rocce, operata dagli agenti 

morfogenetici, trasportati lungo i versanti dalle acque dilavanti, scarsamente selezionati; sono 

generalmente costituiti da limo sabbioso con ghiaia e rari ciottoli spigolosi. La granulometria è 

comunque variabile.  

- depositi fluviali terrazzati: si tratta di depositi molto antichi del Fiume Mella, costituiti 

prevalentemente da ghiaie sabbiose con ciottoli e massi in matrice sabbioso-argillosa o limoso-

argillosa; presentano una grossolana stratificazione sub-orizzontale con strati e lenti sabbiosi. Sono 

ricoperti da suoli generalmente molto profondi (superiori ai 150 cm). 

- depositi di conoide: costituiti da elementi rocciosi di varia pezzatura, a spigoli vivi o parzialmente 

arrotondati, immersi in matrice sabbiosa, limosa ed argillosa quantitativamente variabile; la frazione 

limoso-argillosa diventa generalmente predominante nella zona distale del conoide. Nel territorio del 

comune di Gardone Val Trompia sono presenti alcuni conoidi di modeste dimensioni allo sbocco di 

alcune valli secondarie, come nel caso della fascia meridionale del sito di interesse. 

In sub-affioramento si rileva poi il substrato roccioso afferente al Gruppo del Medolo ed in particolare alla 

formazione del Calcare di Gardone Val Trompia (GVT), formato da calcari (calcilutiti) grigio-nocciola in 

strati decimetrici, alternati a calcareniti fini e calcisiltiti spongolitiche laminate, torbiditiche, ricche di liste e 

noduli di selce. Tale formazione è presente in affioramento nella zona di monte del sito di interesse e lungo il 

letto del Fosso della Valle Cavrera.  

Dal punto di vista geomorfologico, non si osservano dalla cartografia comunale fenomeni in atto 

potenzialmente interferenti con l’intervento in essere; infatti la fascia meridionale dell’area rientra in una 

zona di conoide quiescente, correlato con il Fosso della Valle Cavrera; a monte del sito si rileva invece una 

zona caratterizzata da pareti rocciose o da porzioni di versante potenzialmente soggette a crolli diffusi di 

singoli massi.    
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03 c – Carta 
geologica e 
geomorfologica – 
Sud” della 
documentazione 
comunale  
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2. Idrologia ed idrogeologia 

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. 

Nel territorio comunale si distinguono il settore montuoso, in cui rientra anche l’area in esame, dominato 

dagli affioramenti rocciosi, ed il settore di fondovalle, caratterizzato dalla presenza di un materasso 

alluvionale ghiaioso-sabbioso: nel settore montuoso sono presenti formazioni rocciose prevalentemente 

calcareo-dolomitiche, localmente ricoperte da depositi sciolti, dove prevalgono gli acquiferi fessurati, mentre 

nel settore di fondovalle è presente un acquifero poroso. 

In particolare i depositi che caratterizzano l’area rientrano nelle seguenti classi di permeabilità: 

- depositi colluviali: rientrano in classe b di permeabilità per porosità con valori variabili da ridotti a 

medi in funzione della granulometria; in particolare la presenza di maggior percentuale di frazione 

fine nella matrice può inficiare notevolmente la capacità di dispersione del terreno.  

- depositi fluviali terrazzati: in classe a di permeabilità per porosità con valori generalmente elevati. 

- depositi di conoide: in classe m di permeabilità per porosità con valori medio-elevati. 

Quindi la permeabilità delle coperture dovrà essere valutata in funzione della litologia predominante; dove 

predomina la frazione fine limoso-argillosa i valori risulteranno notevolmente ridotti.  

Il sottostante substrato roccioso afferente alla formazione del Calcare di Gardone Val Trompia rientra invece 

in classe M di permeabilità per fratturazione con valori medi, localmente elevati per carsismo. 

Non si hanno dati certi in merito alla profondità dell’acquifero, il quale è con tutta probabilità contenuto nel 

substrato roccioso; in ogni caso durante la campagna di indagine verrà verificata la presenza o assenza di 

acqua nel sottosuolo in funzione del livello fondazionale di progetto. 

Dal punto di vista dell’idrografia superficiale si sottolinea la presenza, verso sud, del Fosso della Valle 

Cavrera, afferente al reticolo idrografico minore. Nel periodo del sopralluogo preliminare tale torrente 

risultava in secca, dato il periodo povero di eventi meteorici; tuttavia non si possono escludere eventuali 

fenomeni alluvionali nei periodi intensamente piovosi, a causa della morfologia della zona: infatti l’alveo del 

canale si trova a quota maggiore rispetto al terreno in cui verranno realizzate le abitazioni del piano di 

lottizzazione (come visibile nel rilievo riportato a pagina 09 della presente relazione), le quali presentano un 

dislivello rispettivamente di circa -1 m, per l’edificio più vicino al canale, e circa -4 m, per quella più 

lontana; inoltre la sponda in sinistra, dalla parte opposta dell’area in esame, presenta l’argine di altezza 

maggiore rispetto a quello in destra, situazione che facilita quindi un possibile allagamento della zona. Di 

conseguenza sarà assolutamente necessario intervenire sulla quota di imposta di progetto delle abitazioni, 

tramite soluzioni valutate in seguito alla campagna di indagine.  
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Substrato roccioso 

Depositi quaternari  

Estratto di “Tavola 04 – Carta 
idrogeologica e del sistema 
idrografico” della 
documentazione comunale  
 

Fosso della Valle Cavrera:  
la Val Cavrera è una valle stretta, allungata e 
molto ripida che scende dalla Colma di 
Domaro. A monte di via Leopardi, in 
corrispondenza della diminuzione di pendenza 
dell’alveo e quindi della possibilità di 
deposito del materiale da parte delle acque, si 
nota un restringimento della sezione e 
una curva piuttosto stretta verso sinistra. Inoltre 
il tratto di alveo situato a monte della 
curva, lungo circa 30 m, è delimitato da muri a 
secco in parte crollati. In passato il 
corso d’acqua è straripato in corrispondenza 
della curva provocando allagamenti 
nell’edificio posto in sponda destra. A valle di 
questo edificio sono presenti due 
vasche di raccolta delle acque, una a monte e 
una a valle di via Leopardi. Dalla 
seconda vasca li corso d’acqua scorre intubato 
da Via Leopardi fino al suo recapito 
nel Fiume Mella. Nel tratto ove esso è intubato, 
il Fosso della Valle Cavrera svolge 
anche funzione di trasporto e 
convogliamento di acque di fognatura. 
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Estratto Rilievo con ubicazione 
possibili fabbricati residenziali 

del piano di lottizzazione in 
questione, a cura dello Studio 

Tecnico Associato Archetti 
Quarantini Architetti 
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3. Vincoli  

L’esame della documentazione comunale e sovracomunale mostra che l’area non presenta vincoli particolari, 

fatta eccezione per la zona meridionale che comunque rientra in un’area di conoide non recentemente 

riattivatasi o completamente protetta (Cn del PAI), traducibile nella classe 3b; unica prescrizione da 

rispettare per tale classe risulta l’obbligo di esecuzione di apposite indagini geologiche e geotecniche che 

valutino la compatibilità dell'intervento stesso con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche del sito, le quali verranno programmate a seguito della presente relazione preliminare. La 

porzione verso valle rientra invece in classe 3l per l’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee. Infine la 

totalità del sito ricade classe 3e* afferente ad aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità di essere 

interessata da fenomeni di rotolamento massi; a tal proposito durante il sopralluogo non sono emerse, a 

monte della zona, pareti rocciose che potrebbero sviluppare tali fenomeni. 

Nella PSL lo scenario possibile è lo Z4b, per zone pedemontane di falda di detrito e conoide alluvionale, e lo 

Z4a, per la zona di valle, afferente ad aree di fondovalle con presenza di depositi fluviali granulari o coesivi; 

entrambi gli scenari riguardano la possibilità che si verifichino amplificazioni di carattere litologico, per cui 

la normativa prevede l’applicazione del secondo livello di analisi. La documentazione comunale specifica 

inoltre che in entrambi gli scenari il valore di Fa calcolato è inferiore al valore soglia, tuttavia sarà comunque 

necessario verificare tale situazione tramite delle analisi sismiche apposite.  

Nel PGRA la fascia meridionale, afferente alla zona di conoide quiescente, rientra in un’area potenzialmente 

interessata da alluvioni rare (codice L) con classe di rischio basso (R1), relativa all’ambito territoriale 

RSCM (Reticolo Secondario Collinare e Montano) pertinente al Fosso della Valle Cavrera. 

 

 
Estratto Geoportale Regione Lombardia con indicazioni PGRA (Piano di Gestione Rischio Alluvioni) 
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Estratto di “Tavola 08 
c – Carta di fattibilità 
geologica per le 
azioni di piano – Sud” 
della documentazione 
comunale  
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4. Microzonazione sismica 

Il territorio comunale di GARDONE VAL TROMPIA BS è stato dichiarato sismico secondo la normativa 

(ordin 3274 e successive) e collocato in categoria 3 nella riclassificazione del 2014. 

[Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d).] 
Cod 03017075           prov BS GARDONE VALTROMPIA        zona sismica 3           ag. Max 0,141056 

Il rischio sismico di un territorio può essere identificato con i danni attesi prodotti da un terremoto in un dato sito e deriva 

dall’interazione tra la vulnerabilità sismica e la pericolosità sismica del sito. Per vulnerabilità sismica si intende la propensione di un 

edificio a subire danni in seguito ad un terremoto; essa dipende dalle caratteristiche costruttive del sito stesso. Per pericolosità 

sismica di un territorio si intende, invece, la misura dello scuotimento al suolo; essa è legata sia al tipo di terremoto che si può 

verificare, sia alle condizioni geologiche e morfologiche del sito. Le modalità di propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al 

sito risentono infatti delle caratteristiche litologiche e geomorfologiche presenti.    

 

Attualmente non è stata effettuata un’indagine sismica dedicata, trattandosi di una fase preliminare, per cui si 

fa riferimento a quanto espresso nella documentazione comunale di Sarezzo per depositi di versante, similari 

a quelli cartografati nell’area in esame:  

 

“Si fa riferimento ad indagini sismiche (onde superficiali, MASW, ReMI, ecc.) da cui si ricavano valori di Vs 

= 350 m/s entro i primi 10 m e valori di Vs > 800 m/s, corrispondenti al substrato, a tali valori corrisponde 

una categoria di sottosuolo tipo E” 

Si specifica inoltre che per tali depositi il valore di Fa calcolato risulta inferiore al valore soglia.  

 

Tale situazione andrà comunque verificata nel sito di interesse tramite indagini sismiche dedicate.  

 
estratto dal D.M. 17 gennaio 2018 testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni 

 
Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato. 
Categoria Caratteristiche della superficie topografica 
A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 
B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 
C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato 
superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 
D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del 
substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 
equivalente compresi tra100 e 180 m/s. 
E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del 
substrato non superiore a 30 m. DA VERIFICARE 
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Categoria topografica  

La morfologia del sito, posto in area di versante al raccordo con il fondovalle, con pendenze comunque 

superiori ai 15°, permette di classificare il terreno in Categoria T2. 
“…. 
Tabella 3.2.III     Categorie topografiche 
Categoria  Caratteristiche della superficie topografica 
T1   Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 
T2   Pendii con inclinazione media i > 15° 
T3   Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 
T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° ….” 

 

 

Considerazioni in merito alla liquefazione 

Limitatamente al sito in esame si possono escludere a priori eventuali fenomeni di liquefazione considerando 

la composizione dei terreni, prevalentemente grossolana o comunque con abbondante matrice limoso-

argillosa, quindi granulometricamente non soggetti a tali fenomeni; in aggiunta si tenga presente la presenza 

del substrato roccioso a qualche metro di profondità (da verificare tramite la campagna di indagine). 
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5. Sopralluogo e descrizione visiva  

Attualmente non sono state effettuate indagini dedicate, da programmare a seguito della presente relazione di 

fattibilità; in questo capitolo quindi ci si limita a descrivere la situazione attuale dell’area, come emersa dal 

sopralluogo effettuato nel mese di novembre 2020.  

 

 
  

Affioramenti di substrato roccioso 
calcareo afferente alla formazione 

del Calcare di Gardone Val Trompia 

1 2 
3 

Affioramenti 1 e 2, presenti a monte del sito di interesse  



Nuovo piano di lottizzazione in Comune di Gardone Val Trompia – Via Giacomo Leopardi  
Comune di Gardone Val Trompia BS 

Relazione di fattibilità geologica  

STUDIO GEOLOGICO 
Dr. Mauro ZUBANI 

v. Marcolini 29, 25060 Tavernole sul Mella (BS) 
     mauro.zubani@tiscali.it 

Pa
g.1

5 

 
 

 

Affioramento 3: si 
presenta composto 

da strati 
decimetrici, 

piuttosto fratturati, 
di colore chiaro; la 

giacitura rilevata 
risulta di 270/80, 

con inclinazione a 
franapoggio. Tale 
zona dovrà essere 

oggetto di 
sistemazione e 

messa in sicurezza 

La medesima giacitura è stata 
rilevata anche per gli affioramenti 

presenti sul letto del Fosso della 
Valle Cavrera 
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Sintesi  

Viene redatta la presente relazione di fattibilità geologica preliminare ad integrazione del progetto per un 

nuovo piano di lottizzazione che prevede la realizzazione di due blocchi abitativi in un’area sita in Via 

Giacomo Leopardi nel Comune di Gardone Val Trompia (BS). 

 

Inquadramento geologico: 

- L’area è posta in un contesto di versante al raccordo con il fondovalle (categoria topografica T2 nella 

normativa sismica). 

- È caratterizzata da depositi di copertura di diversa natura (depositi colluviali, depositi fluviali 

terrazzati e depositi di conoide), sostanzialmente rappresentati da ghiaie e limi argillosi, e dal 

substrato roccioso afferente alla formazione del Calcare di Gardone Val Trompia, in affioramento o 

sub-affioramento.  

- L’area presenta dei vincoli nello studio geologico vigente dello strumento urbanistico, in particolare: 

classe 3b della fattibilità geologica (per l’area afferente alla zona di conoide, verso sud) per aree di 

conoide non recentemente riattivatasi o completamente protetta (Cn del PAI) 

classe 3l (porzione verso valle) per l’elevata vulnerabilità delle acque sotterranee 

classe 3e* per aree a pericolosità potenziale legata alla possibilità di essere interessata da fenomeni 

di rotolamento massi (non rilevati durante il sopralluogo) 

- Nella PSL gli scenari possibile sono lo Z4b e lo Z4a, rispettivamente per zone pedemontane di falda 

di detrito e conoide alluvionale e per zone di fondovalle con presenza di depositi fluviali granulari o 

coesivi.  

- Nel PGRA la fascia meridionale (zona di conoide) rientra in un’area potenzialmente interessata da 

alluvioni rare (L) con classe di rischio basso (R1), relativa all’ambito territoriale RSCM pertinente al 

Fosso della Valle Cavrera. 

 

Sopralluogo e indagini PGT: 

Attualmente non sono state effettuate indagini dedicate, trattandosi di una fase preliminare, per cui, in merito 

alla sismica, si fa riferimento a quanto espresso nella documentazione comunale di Sarezzo, mentre per una 

caratterizzazione preliminare al sopralluogo eseguito nel mese di novembre 2020:  

- Analisi simica PGT: categoria sismica E, confermata dall’analisi di secondo livello (da verificare 

tramite analisi specifiche) 

- Sopralluogo: emersi affioramenti di substrato roccioso sia a monte dell’area che sul letto del Fosso 

della Valle Cavrera. 
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Si evidenziano alcune problematiche correlate proprio al Fosso della Valle Cavrera, il quale fondo alveo 

presenta quota maggiore rispetto all’area prevista per l’intervento; sarà quindi necessario intervenire 

adeguatamente sulla quota di imposta delle abitazioni, da progettare una volta eseguita la campagna di 

indagine.  

Attualmente non è possibile esprimere un parere sulle problematiche di carattere geotecnico dell’area, 

tuttavia, dal punto di vista geologico e vincolistico, non si evidenziano particolari criticità, ferma restando la 

programmazione di idonee indagini geognostiche e sismiche da effettuare nel sito di interesse. 

 

Brescia, 27 novembre 2020   

 

       Il geologo 

Dr. Mauro Zubani 

 

   

 


