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1. DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ E NORME 

GEOLOGICHE DI PIANO  

Lo studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Calcinato 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) 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. 

In caso di sovrapposizione di due o più classi, valgono le prescrizioni relative alla classe 

di fattibilità più elevata. Le prescrizioni relative alle classi di fattibilità più basse vanno 

comunque applicate quando queste non siano in contrasto con quanto prescritto per le classi 

più elevate. 

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 
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comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

 

4a - Fascia di deflusso della piena (Fascia A) e fascia di esondazione del Fiume 

Chiese (Fascia B) 

Sono comprese in questa sottoclasse la Fascia A e la Fascia B definite nel Progetto di 

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 

Si applicano le prescrizioni  previste dalla norma generale per la classe 4. 

Le norme di attuazione del PAI per le Fasce Fluviali, con particolare riguardo a quanto 

stabilito dagli articoli 1 (comma 6), 29, 30, 32, 38, 38 bis, 39 e 41, si applicano solamente 

quando più restrittive rispetto alle norme generali della classe 4. 

 

4b - Vasche di laminazione per il bacino Fusina e per il bacino Moriaghina (tratte da 

"Studio idrologico e idraulico dei bacini della Fusina e della Moriaghina nei comuni di 

Calcinato e Bedizzole" a cura del Consorzio di Bonifica Medio Chiese, ottobre 2011). 

Sono vietati tutti quegli interventi che potrebbero compromettere la possibilità di usare tali 

aree per lo scopo previsto nell’ambito dello Studio idrologico e idraulico dei bacini della 

Fusina e della Moriaghina nei comuni di Calcinato e Bedizzole (Consorzio del Bonifica Medio 

Chiese, ottobre 2011). 

Eventuali interventi sulle aree in questione potranno essere ammessi qualora si attuino 

opere alternative tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi per le quali sono state 

individuate. 

 

4c – Fenomeni di dissesto attivi (Area Fa del PAI) 

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 
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approfondimenti di 3° livello (3° livello di analisi – All. 5 della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 

2008). 

 

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 -  Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del F. Chiese 

In questa sottoclasse è compresa la Fascia C definita nel Progetto di Piano stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (PAI). 

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, delle Norme di Attuazione del PAI nelle aree così 

classificate gli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione e di ampliamento in 

planimetria sono sconsigliati, o comunque subordinati a verifica idraulica del deflusso della 

portata di piena del F. Chiese nel tratto interessato dall’intervento ed alla realizzazione, se 

necessario, di opere di difesa nei confronti delle acque di piena, tali da non compromettere la 

sicurezza delle aree circostanti. Nel caso siano già presenti opere di difesa, se ne dovrà 

verificare il corretto dimensionamento e lo stato di manutenzione. 

 

3b - Aree potenzialmente allagabili da parte del Fiume Chiese, individuate in base 

alla morfologia dei luoghi ed alla memoria degli eventi verificatisi in passato  

Si tratta di aree situate nella piana di divagazione del Fiume Chiese, in posizione 

debolmente rilevata rispetto a quelle classificate come 4a (Fascia A, Fascia B) e 3a (Fascia 

C). Appartengono alle aree definite dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese a "rischio 

idraulico" (Tav. 6/b dei Programmi Provvisori di Bonifica (l.r. 14 gennaio 1995, n.5). 

In queste aree i progetti relativi a: nuova edificazione, ricostruzione, ampliamento in 

planimetria, manutenzione straordinaria, saranno subordinati a verifica idraulica del deflusso 

della portata di piena del F. Chiese nel tratto interessato dall’intervento ed alla realizzazione, 

se necessario, di opere di difesa nei confronti delle acque di piena, tali da non 

compromettere la sicurezza delle aree circostanti. Nel caso siano già presenti opere di 

difesa, se ne dovrà verificare il corretto dimensionamento e lo stato di manutenzione. 
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3c - Aree potenzialmente allagabili da parte della R. Lonata-Serio-Reale, della R. 

Moriaga, della R. Desa e del V. Prati definite dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese a 

"rischio idraulico" (Area Em del PAI) 

Ai sensi dell’art. 9, comma 6 bis delle N.t.A. del PAI all’interno delle aree così definite la 

progettazione di 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, dovrà essere accompagnata da uno 

studio di compatibilità idraulica, redatto a firma di tecnico abilitato, che preveda, se 

necessario, opere di difesa nei confronti delle acque, tali da non compromettere la sicurezza 

delle aree circostanti. 

L'impermeabilizzazione delle superfici sarà consentita solo laddove necessario.  

 

3d - Discarica controllata  

Le destinazioni d’uso sono definite nell’autorizzazione. 

 

3e - Cordone morenico e aree ondulate di raccordo con la pianura: aree di 

particolare interesse geomorfologico e paesistico; le caratteristiche geotecniche 

generalmente variano da mediocri a scadenti. 

La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e geotecnica che verifichi 

la natura dei depositi presenti e valuti la compatibilità dell’intervento con le condizioni 

geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito, verificando che non vengano alterati 

gli elementi geomorfologici  che strutturano il paesaggio. 

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 diminuire per quanto possibile l’impatto 

degli interventi sulla morfologia del colle. 

 

 

 



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

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 6 

3f - Valle del fiume Chiese: aree di particolare interesse geomorfologico e 

paesistico 

In questa classe sono vietati quegli interventi che comportano una modifica della 

morfologia fluviale o un impatto paesistico negativo. 

 

CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 

2 - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea alto. 

In caso di insediamenti potenzialmente idroinquinanti la relazione geologica e geotecnica 

da realizzare ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti verificherà anche la 

compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se 

necessario, darà apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 

 

CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

1 - Aree pianeggianti nelle quali le caratteristiche geotecniche dei terreni sono 

buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo (profondità 

> 5 m). 

Non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 

della destinazione d’uso. 

In tali aree va direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni”.  
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2. 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 delle captazioni comunali sono state individuate secondo le 

disposizioni contenute nel D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 (art. 94).  

Per il pozzo di via Sibilla Aleramo la zona di rispetto è stata definita mediante il criterio 

temporale 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)" (Deliberazione della G.R. del 27 giugno 1996 

n.6/15137). Per gli altri pozzi l’individuazione della zona di rispetto è stata fatta con metodo 

geometrico. 

Al loro interno valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo. 3 

aprile 2006, n.152. L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 94 comma 5 

del citato Decreto Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di 

urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro 

le zone di rispetto, è subordinata all’applicazione delle Direttive per la disciplina delle attività 

all’interno delle zone di rispetto, contenute nella D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693. 

Nelle zone di rispetto dei pozzi è vietato l’inserimento di insediamenti produttivi che sono 

assoggettati alla disciplina di cui all’art.3 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n.4 per 

quanto concerne lo smaltimento delle acque di prima pioggia. 
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3. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Sulla Carta di fattibilità delle azioni di piano (TAV. 6) sono riportate le fasce di tutela, 

rispetto e competenza tratte dagli elaborati del “Documento di Polizia Idraulica del reticolo 

idrico minore del Comune di Calcinato (BS) redatto ai sensi della D.G.R. IX/2762 del 22 

dicembre 2011” a cura del Consorzio di Bonifica Medio Chiese, al quale si rimanda per le 

specifiche normative. 
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4. PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

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

aree per le quali è prevista l’applicazione diretta del terzo livello di approfondimento in fase 

progettuale, cioè le aree classificate “Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi” e 

“Z2a - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti“. 

Sono inoltre riportati, per facilitare la lettura della carta, solamente gli scenari che hanno 

evidenziato un fattore di amplificazione Fa maggiore rispetto a quello di soglia (“Z4d - Zona 

con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale”). 

All’interno dello scenario (“Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di 

origine eluvio-colluviale”, 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 

novembre 2011 (all. 5 – § 2.3.3) 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. 

Alla luce dell’estrema variabilità litologica che caratterizza il settore rappresentato dallo 

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

colluviale”, 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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5. 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). 

 




