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1. PREMESSA 

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

territorio di Calcinato in attuazione dell’art.57 della L.R. 11 marzo 2005 n.12. Lo studio è 

stato condotto secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22 dicembre 2005, 

n.8/1566, aggiornati con D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374 e D.G.R. 30 novembre 2011 

n.9/2616. 

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, i corsi d’acqua, gli elementi morfologico-paesistici 

che caratterizzano il paesaggio, ecc. 

Lo studio è stato suddiviso nelle seguenti fasi di lavoro: 1) fase di analisi, 2) fase di 

sintesi/valutazione e 3) fase di proposta. 

L’indagine geologica sul terreno è stata preceduta da una ricerca bibliografica, finalizzata 

al reperimento di informazioni e documenti utili a migliorare la conoscenza del territorio in 

esame. In particolare si è tenuto conto dei dati contenuti nell’Indagine geologico-tecnica del 

territorio comunale ad integrazione della pratica del nuovo P.R.G.. (GEOLAB, 1995) e 

nell’Integrazione dello Studio geologico del territorio comunale per la Revisione del P.R.G. 

(Ziliani L., Quassoli G., 2001). Tali dati sono stati opportunamente integrati con gli 

approfondimenti richiesti dalle direttive allegate alla D.G.R. 22/12/2005 n.8/1566, aggiornate 

con D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374 e 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 GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 

(TAV. 1), prodotta in scala 1:5.000. 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 ai pozzi per 



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

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 4 

acqua sia privati che pubblici, presenti nel territorio comunale. Le stratigrafie dei pozzi hanno 

permesso di tracciare due sezioni idrogeologiche 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), realizzata in scala 1:10.000.  

Su questo elaborato è stato riportato il reticolo idrico principale e minore, così come 

contenuto nello Studio per la determinazione del reticolo idrico minore, predisposto dal 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese. 

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 28/05/2008 n.8/7374. È stata quindi 

predisposta la CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (TAV. 3) IN SCALA 1:10.000 ed è 

stata effettuata un’indagine geofisica sismica superficiale a rifrazione in tre aree campione 

per la valutazione dei parametri Vp e Vs e per la ricostruzione del modello geofisico del 

sottosuolo.  

La fase di sintesi/valutazione ha condotto alla predisposizione della CARTA DEI VINCOLI 

(TAV. 4) in scala 1:5.000 che individua le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative 

in vigore di contenuto prettamente geologico e della CARTA DI SINTESI (TAV. 5) in scala 

1:5.000 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 

DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA (TAV. 6) IN SCALA 1:5.000 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. 

Nel settembre 2011 si è verificato un nubifragio che ha causato l’allagamento da parte 

delle rogge di competenza del Consorzio di Bonifica Medio Chiese di vaste aree del 

territorio, in buona parte già indicate nel Quadro del dissesto PAI presente nel SIT regionale. 

Nel presente lavoro è stato quindi aggiornato il perimetro delle aree  soggette ad 

allagamento da parte delle rogge Lonata-Serio-Reale, Moriaga, Desa e Vaso Prati, sulla 

base dei dati recenti rilevati dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese.  
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Di conseguenza si propone l’aggiornamento del quadro del dissesto PAI e a tal fine si 

allega 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 Calcinato con il PTCP” espresso dalla Provincia di 

Brescia sono state recepite in toto le prescrizioni contenuti nei pareri. 

È stata inoltre recepita l'osservazione proposta dall'Amministrazione Comunale in merito 

all'aggiornamento del documento di Polizia Idraulica che definisce il nuovo reticolo idrico 

minore. 

 

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 1:5.000; 

TAV. 5: CARTA DI SINTESI – scala 1:5.000; 

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 
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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. 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 

-  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; 

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

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

- 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. 

- A.T.I.: ENEL HYDRO - AQUATER - IDRO - C. LOTTI & ASSOCIATI STUDIO 

PAOLETTI (2006) - Monografia del Fiume Chiese estratta da: Studio di fattibilità della 

sistemazione idraulica del fiume Oglio nel tratto da Sonico alla confluenza in Po e del 

suo affluente Cherio dal lago di Endine alla confluenza, del fiume Mella da Brozzo alla 

confluenza in Oglio, del fiume Garza dalla confluenza Valle del Loc alla confluenza in 

Chiese e del fiume Chiese da Gavardo alla confluenza in Oglio, Autorità di Bacino del 

Fiume Po, Parma. 

- BARONI C. & CREMASCHI M. (1987) - Caratteri geologici, geomorfologici e 

neotettonici dei rilievi isolati dell’alta pianura bresciana, Volume ENEL (bozza). 

- 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. 

- BONI A., CASSINIS G., VENZO S. (1970) - Note illustrative della Carta Geologica 

d’Italia alla scala 100.000, F° 47 - Brescia. Serv. Geol. d’Italia. 

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

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

- BONOMI T., VERRO R. (1998) - Caratterizzazione idrogeologica della Pianura 

Bresciana mediante l'uso di banche dati e Sistemi Informativi Territoriali.. Acque 

Sotterranee n. 60, Anno XV, Dicembre 1998. 

- CASSINIS G., PEROTTI C.R., 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. 

- CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE - Studio per la determinazione del reticolo 

idrico minore.  

- CREMASCHI M. (1987) -  Paleosols and vetusols in the central Po Plain (Northern 

Italy). A study in quaternary geology and soil development – Unicopli – Milano. 

- DENTI E., LAUZI S., SALA P., SCESI L. (1988) - Studio idrogeologico della pianura 

Bresciana tra i fiumi Oglio e Chiese . Studi idrogeologici sulla Pianura Padana, Milano. 

- E.R.S.A.L. (1997) - I suoli dell’area morenica gardesana – Settore bresciano – ERSAL 

Edizioni – Milano. 

- GEOLAB (1995) - Indagine geologico-tecnica del territorio comunale ad integrazione 

della pratica del nuovo P.R.G.. Committ.: Comune di Calcinato. 

- REGIONE LOMBARDIA (2001) - Piano Territoriale Paesistico Regionale – B.U. 

Regione Lombardia n. 32 – Milano. 

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

Lombardia in scala 1:250.000 – Milano. 

- STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE (2007) - Componente geologica, idrogeologica e 

sismica per il P.G.T. di Mazzano. 

- VENZO S. (1965) - Rilevamento geologico dell’anfiteatro morenico frontale del Garda 

dal Chiese all’Adige. Mem. Soc. It. Sc. Nat. e Mus. Civ. St. Nat. Milano,14. 

- ZILIANI L. (1994) - Carta della vulnerabilità delle acque sotterranee della pianura 

bresciana – scala 1:25.000, Studi preliminari del Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Brescia. 
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- ZILIANI L. (1996) - Progetto di una rete di monitoraggio idrogeologico e geochimico 

degli acquiferi di pianura, di valle e di anfiteatro morenico della provincia di Brescia. 

Committ.: Amministrazione Provinciale, Assessorato all'Ecologia.  

- ZILIANI L., QUASSOLI G. (2001) - Integrazione dello Studio geologico del territorio 

comunale per la Revisione del P.R.G. Committ.: Comune di Calcinato. 

- ZILIANI L., QUASSOLI G. (2001) - Predisposizione del Quadro dei dissesti con 

legenda uniformata PAI. Committ.: Comune di Calcinato. 

- ZILIANI L., QUASSOLI G. (2004) - Carta indicativa della permeabilità dei terreni. 

Committ.: Comune di Calcinato. 
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

3.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DEL TERRITORIO 

Nel territorio di Calcinato si riconoscono tre distinti settori: il sistema di cordoni morenici 

che appartiene all’anfiteatro morenico del Garda, la valle del fiume Chiese ed  il settore di 

pianura che si sviluppa sia ad ovest che ad est dei due precedenti. 

La porzione collinare del territorio appartiene all’anfiteatro morenico gardesano che 

presenta la classica struttura a cerchie concentriche dovute alle diverse fasi di espansione 

dei ghiacciai. Da un punto di vista cronostratigrafico le cerchie moreniche possiedono in linea 

generale età crescente allontanandosi dalla linea di riva del lago di Garda. Procedendo 

dall’interno verso l’esterno dell’anfiteatro si osserva che le morfologie divengono 

progressivamente meno nette a causa dei processi geomorfologici che le hanno interessate 

più a lungo. 

I cordoni morenici presenti nel territorio di Calcinato appartengono alla “cerchia di 

Carpendolo”. L’allineamento dei cordoni a indica che il margine glaciale ha sostato 

abbastanza a lungo in quella posizione. 

Lo studio più recente che propone un inquadramento complessivo dell’anfiteatro morenico 

del Garda si deve a Cremaschi (1987), secondo il quale i cordoni di Calcinato sono riferibili al 

Pleistocene medio (Fase di Carpendolo).  

Ad est dei cordoni, tra la “cerchia di Carpendolo” e quella più recente “di Solferino” 

(Pleistocene superiore), è presente una piana fluvioglaciale, costituita dai depositi ghiaioso-

sabbiosi trasportati e deposti dagli scaricatori fluvioglaciali provenienti dal settore Carzago-

Lonato-Esenta. 

Gli scaricatori nordoccidentali dell’anfiteatro morenico del Garda hanno invece prodotto la 

piana di alluvionamento fluvioglaciale situata ad ovest della valle del Chiese, costituita  da 

sedimenti ghiaioso-sabbiosi. Essa costituisce il “livello fondamentale della pianura”. Le acque 

di scioglimento del ghiacciaio benacense hanno formato nel Pleistocene superiore un vasto 

e piatto conoide che con vertice a valle di Gavardo si estende fino a Ghedi e che costituisce 

una unità geomorfologica denominata "Sandur di Molinetto" (figura 1, tratta da BARONI C. & 

CREMASCHI M.,1987). 
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Questa unità geomorfologica è delimitata a nord dal "terrazzo di Prevalle" e dal margine 

pedemontano, ad est dalle scarpate erosive prodotte dal Fiume Chiese e a sud e a sud-

ovest dalla fascia dei fontanili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La morfologia è subpianeggiante e risulta nell'insieme debolmente convessa. I suoli sono 

ben drenati e contengono frequentemente ghiaia e ciottoli. 

La superficie topografica presenta deboli ondulazioni allungate prevalentemente in 

direzione NNE-SSW o N-S legate all'attività delle acque che in passato hanno depositato, 

rielaborato ed eroso i materiali di superficie presenti in questo tratto di pianura, 

modellandone le forme. Tali ondulazioni corrispondono ad una rete di canali intrecciati 

(braided) generata dalle acque di un corso d'acqua di tipo torrentizio, con trasporto 

abbondante di detrito che ha costretto la corrente a deviare e a dividersi frequentemente. 

Tale morfologia è ben visibile in foto aerea ed è facilmente osservabile anche in 

campagna, soprattutto all’esterno dell'area in esame, in territorio di Montichiari. Infatti i 

canali, laddove non spianati o colmati dall'uomo, risultano leggermente depressi rispetto alle 

aree che li delimitano e si distinguono per il colore leggermente più scuro, dovuto ad un 

arricchimento in matrice fine dei depositi ghiaioso-sabbiosi. 
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Si tratta di forme non più attive, riferibili a condizioni climatiche e morfodinamiche diverse 

dalle attuali, in quanto la piana alluvionale oggetto di studio non può più essere raggiunta 

dalle acque superficiali che hanno prodotto tali forme. 

La morfologia piuttosto monotona del territorio di pianura è interrotta localmente dalle 

cave a “fossa”, prodotte dall’attività estrattiva di ghiaia. 

Nella porzione centrale del territorio di Calcinato il fiume Chiese, nell’Olocene, ha inciso i 

depositi fluvioglaciali formando una valle fluviale all’interno della quale ha depositato 

abbondanti sedimenti alluvionali. In seguito questi ultimi sono stati a loro volta incisi e 

all’interno del nuovo solco d’erosione sono state deposte le alluvioni più recenti. 

Di conseguenza, procedendo dal livello fondamentale della pianura verso il Chiese, si 

riconoscono diversi ordini di terrazzi che degradano verso il fiume, separati da scarpate 

d’erosione, via via più recenti man mano che ci si avvicina al Chiese. 

 

3.2. DESCRIZIONE DELLE UNITÀ GEOLOGICHE 

Le formazioni geologiche affioranti nel territorio di Calcinato sono descritte di seguito, ad 

iniziare da quelle più antiche. Tra parentesi è indicata la sigla riportata in carta. La loro 

distribuzione areale è rappresentata sulla CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (TAV.1). 

 

Depositi glaciali (dg) - Pleistocene medio 

Si tratta di ghiaie e blocchi poligenici in matrice limosa. Sono attribuiti al Pleistocene 

medio (Fase di Carpendolo, Cremaschi 1987). 

Depositi glaciali di raccordo con la pianura, misti a depositi colluviali (dr) - 

Pleistocene medio 

Sono state così cartografate le superfici di collegamento tra i cordoni e la pianura, a 

morfologia ondulata. I depositi glaciali sono localmente coperti da depositi colluviali limoso-

argillosi. 

Depositi fluvioglaciali (fg) - Pleistocene superiore 

 Sono formati da ciottoli e ghiaia di diversa natura immersi in una matrice sabbiosa e 

sabbioso - limosa incoerente. Presentano una struttura a grosse lenti caratterizzate da 
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diversa granulometria. Sono presenti trovanti e distinti livelli ciottolosi. Questa unità 

costituisce il livello fondamentale della pianura.  

Tali materiali sono stati localmente oggetto di attività estrattiva. Attualmente l’estrazione di 

ghiaia e sabbia viene effettuata all’interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi ATEg26 e ATE 

g27.  

Depositi fluviali antichi (at) - Olocene 

Sono situati sui terrazzi intermedi e sono costituiti da ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa 

incoerente, con intercalazioni di lenti sabbiose, a stratificazione lenticolare. 

Depositi fluviali attuali e recenti (al) - Olocene 

Sono situati nella piana esondabile vera e propria, sulle aree di genesi più recente. Si 

tratta di sedimenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi con frequenti coperture sabbioso-

limose. Localmente sono presenti terreni fini legati a zone di ristagno della corrente idrica 

che li ha deposti. 

Essendo più recenti sono meno addensati e più sciolti rispetto ai depositi descritti 

precedentemente.  

 

 

3.3. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

I terreni i presenti nel territorio di pianura sono rappresentati da alluvioni fluvioglaciali 

costituite da ghiaia con sabbia limosa con ciottoli; generalmente questi depositi, al di sotto 

della copertura pedologica, presentano caratteristiche geotecniche da discrete a buone.  

Anche i depositi fluviali sono prevalentemente ghiaioso-sabbiosi; tuttavia, essendo più 

recenti, sono meno addensati e più sciolti. Inoltre possono contenere lenti sabbiose e 

presentare  coperture sabbioso-limose. 

I depositi glaciali che costituiscono i cordoni morenici e quelli presenti nelle aree di 

raccordo con la pianura, misti a depositi colluviali, possiedono caratteristiche geotecniche 

variabili da mediocri a scarse in relazione alla granulometria dei depositi e alla loro 

consolidazione. 
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Le considerazioni appena espresse sono indicative del comportamento medio del litotipo 

e non possono quindi sostituire indagini geologiche e geotecniche di dettaglio (come previsto 

dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”) per la realizzazione di 

interventi specifici sul territorio; permettono tuttavia di esprimere una valutazione di massima 

sull’area e di programmare le indagini geotecniche più opportune in relazione alle 

caratteristiche litologiche. 

 

3.4. GEOMORFOLOGIA 

Gli elementi geomorfologici rilevati nell’ambito del lavoro sono indicati sulla CARTA 

GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (TAV. 1). 

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. 

Nel territorio di Calcinato non sono stati rilevati fenomeni franosi di rilievo. Anche la Carta 

inventario dei fenomeni franosi, redatta dalla Regione Lombardia (SIT - Dissesto 

idrogeologico) non ne evidenzia. 

Sono tuttavia presenti alcuni dissesti di piccola entità che sono stati indicati sulla CARTA 

GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (TAV. 1). Si tratta per lo più di piccole frane di scivolamento 

di dimensioni non cartografabili, verificatesi lungo le scarpate o le porzioni di versante più 

ripide dei cordoni morenici. In particolare i dissesti interessano soprattutto scarpate che sono 

state oggetto di intervento antropico perché situate o lungo strade o in corrispondenza di 

scavi per la realizzazione di edifici. 

Queste forme di dissesto sono legate prevalentemente all'azione delle acque superficiali e 

di quelle sotterranee di circolazione o di impregnazione, come evidenziato dal fatto che si 

sono verificate essenzialmente in occasione di precipitazioni particolarmente intense; i 
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depositi glaciali, in condizioni di pendenza prossime all'angolo limite di stabilità, si sono 

impregnati d'acqua, hanno perso coesione e si sono appesantiti dando origine ai dissesti.   

Il dissesto più importante si è verificato nel febbraio 2009 ed ha interessato una scarpata 

posta a monte di abitazioni in via Quintino Sella, alla base del versante meridionale del 

Monte di sotto. Tale dissesto è stato riportato anche sulle altre tavole ed in particolare sulla 

carta di fattibilità (tav. 6) e sulla carta dei dissesti con legenda uniformata PAI (tav.7).  

Gli altri dissesti indicati in Tav.1 presentano dimensioni tali da non poter essere  

cartografabili. Si sono verificati in seguito alle intense piogge verificatesi nei primi giorni di 

settembre 2011 ed interessano prevalentemente scarpate situate lungo le strade (via 

Cimitero, via Bianchi, via del Gut).  

In località Coste, tra via Palestro e via Monti è franato un muro: la porzione settentrionale 

è stata sistemata e tirantata, mentre quella meridionale al momento del sopralluogo 

(dicembre 2011) risultava ancora da stabilizzare.   

Si sottolinea che le problematiche relative alla rete idrografica verranno affrontate nel 

capitolo relativo al reticolo idrografico (cap. 5).  

Gli elementi morfologici di seguito descritti sono riportati sulla CARTA GEOLOGICA E 

GEOMORFOLOGICA (Tav.1). 

 

- Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana attiva 

È stato così classificato l’orlo della scarpata di frana che ha interessato il versante 

meridionale del Monte di sotto, nei pressi di via Quintino Sella. 

- Frana di ridotte dimensioni non fedelmente cartografabile 

Si tratta di quei piccoli dissesti descritti precedentemente, verificatisi nei primi giorni di 

settembre 2011. 

- Orlo della scarpata principale che delimita la Valle del F. Chiese 

Le scarpate costituiscono alcuni dei segni maggiormente visibili nella valle del Chiese. 

Sono connesse all’azione erosiva del fiume sulle alluvioni precedentemente stabilizzate. É 

stata distinta con apposito simbolo la scarpata principale che delimita la depressione valliva 

in quanto presenta continuità e separa il livello fondamentale della pianura dai terrazzi 
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intermedi oppure i terrazzi intermedi dalla piana del Chiese. Quando assume un certo 

spessore trasversale risulta prevalentemente boscata. L’andamento che in alcuni tratti è 

curvilineo indica la forma degli antichi meandri del fiume.  

- Orlo di scarpata fluviale 

Sono così indicate le scarpate di erosione fluviale caratterizzate da un’altezza e quindi 

una evidenza morfologica minore rispetto alla precedente. 

- Traccia di corso d’acqua estinto 

La superficie topografica della piana fluvioglaciale presenta deboli ondulazioni allungate 

prodotte dalle acque degli scaricatori fluvioglaciali. Tale morfologia è ben visibile in foto 

aerea e localmente è osservabile anche in campagna, laddove si osservano i canali  che 

risultano leggermente depressi rispetto alle aree che li delimitano e si distinguono per il 

colore leggermente più scuro, dovuto ad un arricchimento in matrice fine dei depositi 

ghiaioso-sabbiosi. 

Si tratta di forme non più attive, riferibili a condizioni climatiche e morfodinamiche diverse 

dalle attuali. 

- Paleoalveo 

Nella valle del Chiese sono state individuate due aree debolmente depresse che hanno 

forma tipicamente nastriforme e corrispondono a paleoalvei del Chiese. L’identificazione dei 

paleoalvei è importante non solo ai fini paesistici, ma anche perché, trattandosi di aree 

depresse, costituiscono vie preferenziali per lo scorrimento delle acque in occasione di 

eventi di piena.  

- Orlo di scarpata morfologica 

Sui cordoni morenici e nell’area di raccordo con la pianura sono state inoltre cartografate 

le principali scarpate morfologiche che concorrono a caratterizzare il paesaggio. 

- Traccia di scaricatore fluvioglaciale 

I ghiacciai la cui terminazione è sulle terre emerse rilasciano grandi quantità di acqua di 

fusione. I corsi d’acqua che percorrono le pianure prossime al ghiacciaio erodono e 

rielaborano materiali di origine glaciale ridepositandoli con caratteristiche litofacies 

fluvioglaciali. 
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Tra il Monte di sotto ed il cordone di Calcinato è stato individuato il percorso di uno 

scaricatore fluvioglaciale la cui morfologia è tuttavia in buona parte stata obliterata 

dall’urbanizzazione. 

- Orlo di scarpata fluvioglaciale 

Alla base del versante meridionale del Monte di sotto e del versante settentrionale del 

cordone di Calcinato sono state cartografate due scarpate che si ritiene siano state prodotte 

dallo stesso scaricatore fluvioglaciale descritto al punto precedente. 

- Cresta di cordone morenico 

In senso morfologico si intende con il termine di “cordone morenico” un dosso allungato 

costituito da detrito e accumulatosi al margine di un ghiacciaio. Nel presente lavoro sono 

state riportate le creste delle morene ancora visibili sul territorio. 

Si tratta di elementi di particolare interesse paesistico, oltre che geomorfologico, in quanto 

strutturano il paesaggio. 

Il valore paesistico dei cordoni morenici è dovuto innanzitutto al fatto che all'interno di una 

superficie monotona come la pianura essi costituiscono un punto di vista privilegiato, così 

come un punto di riferimento geografico, ed anche l'unico elemento di variabilità inserito nel 

paesaggio nel raggio di alcuni chilometri, con effetti sicuramente diversi da quelli prodotti 

dall'ergersi delle colline calcaree. 

Inoltre i cordoni morenici di Calcinato sono caratterizzati da un paesaggio geomorfologico 

di grande valore, i cui elementi strutturanti, costituiti in primo luogo dalle creste moreniche e 

dalle scarpate, sono ancora oggi ben leggibili e riconoscibili. 

- Orlo di scarpata antropica 

Nel territorio di pianura sono state cartografate alcune scarpate antropiche che delimitano 

aree depresse interessate da attività estrattiva di ghiaia e sabbia, nonché le scarpate 

dell’autostrada.  

- Sponda, argine artificiale 

Lungo il  Chiese sono stati indicati i tratti di sponda o argine artificiale. 

- Opera di regimazione idraulica 
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Sono state indicate in carta le principali opere di regimazione idraulica presenti lungo il 

Chiese. 

Sulla tavola 1 sono stati inoltre evidenziati i confini degli Ambiti Territoriali Estrattivi 

ATEg26 e ATEg27 e sono state individuate le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti 

pericolosi, distinte in attive e cessate, nonché un’area adibita a stoccaggio di rifiuti 

pericolosi. 
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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., 1987) il territorio di Calcinato 

appartiene ad “un’area in sollevamento, con zone stabili o in abbassamento durante il 

Pliocene inferiore; in forte sollevamento durante il  Pliocene medio e superiore e il 

Quaternario”. 

La sismicità di questa zona è legata alla tettonica molto complessa del margine padano 

settentrionale. Le sorgenti sismogenetiche dovrebbero trovarsi ad una profondità compresa 

tra 5 e 15 km, in corrispondenza dello scollamento tra il basamento cristallino e la 

sovrastante copertura sedimentaria. 

 

4.2. ZONA SISMICA DI APPARTENENZA 

Con l’ OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica” vengono individuate le nuove zone sismiche sul territorio nazionale. 

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 Comune di Calcinato 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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4.3. 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.8/7374 del 28 maggio 2008, aggiornata con D.G.R. 30 

novembre 2011 n.9/2616, 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 

in Tabella 1. 

 
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 

Tabella 1 - Scenari di pericolosità sismica locale 

 

Nel territorio esaminato potrebbero verificarsi fenomeni di amplificazione sismica locale 

riferibili ai seguenti scenari, rappresentati sulla CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

(Tav. 3): 
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1. Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi; 

2. Z2a - Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati); 

3. Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 

granulari e/o coesivi. 

4. Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali 

granulari e/o coesivi, alternati a depositi limoso-sabbiosi meno addensati. 

5. Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le 

coltri loessiche); 

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

colluviale. 

Nelle aree identificate come “Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi” 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 cedimento.  

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). 

 

4.4. APPLICAZIONE DEL 2° LIVELLO 

4.4.1. 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. 

Sono stati quindi raccolti i dati di carattere geofisico e geotecnico disponibili e confrontati 

con il modello geologico del territorio al fine di ricostruire il modello geofisico del sottosuolo. 
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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. 

Sono stati utilizzati anche dati tratti da analisi eseguite in comuni appartenenti 

all’anfiteatro morenico del Garda su terreni assimilabili a quelli presenti in territorio di 

Calcinato, in particolare Padenghe sul Garda e Polpenazze del Garda. 

 

Area campione per indagine geofisica Scenario di pericolosità sismica locale 

ST3 – Calcinatello (Calcinato) 

 

Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con 

presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

ST2 – Padenghe sul Garda 

ST5 – Polpenazze del Garda 

Z4c - Zona morenica con presenza di 

depositi granulari e/o coesivi 

ST1 – Scuola Materna (Calcinato) 

ST2 – Cimitero (Calcinato) 

Z4d - Zona con presenza di argille residuali e 

terre rosse di origine eluvio-colluviale 

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. 
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I rapporti interpretativi delle indagini geofisiche eseguite in territorio di Calcinato sono 

allegati alla fine della presente relazione, mentre, per quanto riguarda i dati riferiti a territori 

limitrofi, si deve far riferimento ai rispettivi uffici tecnici comunali. 

Il livello di attendibilità dei dati geofisici, derivanti da indagini dirette, risulta alto; tuttavia, 

per la porzione di territorio ricadente in ambito morenico, si ritiene più corretto assegnare ai 

dati un livello di affidabilità basso, vista l’estrema variabilità delle litologie che costituiscono i 

terreni presenti e i dati geofisici tratti da zone limitrofe. 

 

Stendimento ST1 – Scuola Materna 

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 e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 402 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 0.223 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia limoso-sabbiosa tipo 1 (Allegato 5 della 

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

inserendo nell’abaco il periodo T = 0.223 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 Calcinato 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 C Fa calcolato Soglia norma C 

1.7 1.5 1.2 1.7 

La procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia, per l’intervallo di periodo 0.1-0.5 s, 

che lo 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. 
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Stendimento ST2 - Cimitero 

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 e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 651 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 0.095 s. Utilizzando la scheda relativa alla ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R. 30 novembre 

2011 n.9/2616), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo nell’abaco il periodo 

T = 0.095 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.2 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 Calcinato 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 

1.2 1.5 1.0 1.7 

Il confronto mostra come entrambi i valori di soglia siano superiori ai valori di Fa ottenuti 

dall’abaco. 

 

Stendimento ST3 - Calcinatello 

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 e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 758 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 0.065 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R. 30 

novembre 2011 n.9/2616), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0.065 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.1 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.0 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 Calcinato 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 

1.1 1.5 1.0 1.7 

Il confronto mostra come entrambi i valori di soglia siano superiori ai valori di Fa ottenuti 

dall’abaco. 

 

ST2 – Padenghe sul Garda 

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 e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 432 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 0.222 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R. 30 

novembre 2011 n.9/2616), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0. 222 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.4 nell’intervallo 0.1-

0.5 s e Fa = 1.1 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 Calcinato 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 

1.4 1.5 1.1 1.7 

Il confronto mostra come entrambi i valori di soglia siano superiori ai valori di Fa ottenuti 

dall’abaco. 
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ST5 – Polpenazze del Garda 

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 e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (Vs30 = 579 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 0.112 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R. 30 

novembre 2011 n.9/2616), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo 

nell’abaco il periodo T = 0. 122 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.2 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 Calcinato 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 

1.2 1.5 1.0 1.7 

Il confronto mostra come entrambi i valori di soglia siano superiori ai valori di Fa ottenuti 

dall’abaco. 

 

4.4.2. Conclusioni dell’analisi sismica di 2° livello 

Per quanto riguarda gli scenari “Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali 

e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi” e “Z4c - Zona morenica con presenza di depositi 

granulari e/o coesivi”, le indagini eseguite e i dati raccolti in comuni limitrofi per litologie simili 

evidenziano un comportamento sismico che non porta a valori di fattore di amplificazione Fa 

maggiori rispetto a quelli di soglia. 

Per quanto riguarda lo scenario “Z4d - Zona con presenza di argille residuali e terre rosse 

di origine eluvio-colluviale”, sono stati ottenuti risultati leggermente differenti nelle due aree 

indagate. 
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In queste aree, in via cautelativa, 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). 

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”). 
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5. SISTEMA IDROGRAFICO 

5.1. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE, MINORE E CONSORTILE 

5.1.1. Premessa 

La rete idrografica, riportata sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 

2), è tratta da “Documento di Polizia Idraulica del reticolo idrico minore del Comune di 

Calcinato (BS) redatto ai sensi della D.G.R. IX/2762 del 29 dicembre 2011” a cura del 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese, al quale si rimanda per qualsiasi approfondimento.  

Le relative fasce di tutela, rispetto e competenza sono riportate sulla CARTA DEI VINCOLI 

(TAV. 4), distinguendo: il reticolo idrico principale di competenza regionale, il reticolo idrico 

minore di competenza comunale, il reticolo di bonifica e irrigazione di competenza del 

Consorzio di Bonifica Medio Chiese e il reticolo idrico privato. 

In questo capitolo si riassumono le caratteristiche principali del sistema idrografico e si 

descrivono le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.  

 

5.1.2. Reticolo idrico principale di competenza regionale: F. Chiese 

Tra i corsi d’acqua presenti nel Comune di Calcinato l’elenco della D.G.R. 1 ottobre 2008 

n° 8/8127, aggiornato con D.G.R. 22.12.2011 n. IX/2762, riporta come appartenente al 

reticolo idrico principale il Fiume Chiese. Su questo corso d’acqua l’esercizio delle attività di 

polizia idraulica compete alla Regione. 

Il F. Chiese nasce dal ghiacciaio dell’Adamello, nella testata della Val di Fumo, e dopo 

aver percorso la Val Daone e la Valle delle Giudicarie, sfocia nel Lago d’Idro. Quindi 

attraversa tutta la Val Sabbia e raggiunge la pianura dove, dopo un percorso di 147 km, 

confluisce nel F. Oglio. 

Il bacino del F. Chiese chiuso alla stazione idrometrica di Gavardo (Bostone) occupa una 

superficie pari a 934 km2. Il corso d’acqua nel periodo di osservazione 1934-1971 ha 

presentato, sempre alla stazione di Gavardo, una portata massima di 604 m3/s ed una 

portata media pari a 34.7 m3/s. 

A valle di Gavardo il fiume non riceve affluenti, mentre è interessato da prelievi di alcune 

derivazioni irrigue. Di conseguenza la valutazione delle portate di piena presso la stazione 

idrometrica di Gavardo è significativa anche per il tratto di fiume in comune di Calcinato. 
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5.1.3. Reticolo idrico minore di competenza comunale 

Sono considerati corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza 

comunale alcuni tratti dei seguenti corsi d’acqua, localizzati in aree urbane: 

- Vaso Gazzo 1° Comizio; 

- Roggia Desa - Ramo Chiese, Ramo Virla Lana a Mattina, Ramo Virla Lana a Sera, 

Ramo Fenilazza. 

 

5.1.4. Reticolo idrico di Bonifica e Irrigazione 

La rete di bonifica e di irrigazione che interessa il comune di Calcinato è di competenza 

del Consorzio di Bonifica Medio Chiese. 

É costituita dal Canale Schiannini, dalla Roggia Promiscua, dalla Roggia Calcinata, dalla 

Roggia Montichiara e da alcuni canali derivatori di grande portata. Da questi canali principali 

prende origine una fitta rete di canali secondari, derivazioni e colatori campestri. 

 

5.1.5. Reticolo idrico Privato (Roggia Desa e derivate) 

È costituito dai tratti di reticolo idrico riconducibili alla Roggia Desa e ai suoi rami derivati 

che non possiedono i requisiti di demanialità di cui all'all. B della D.G.R. 9/2762. 

La competenza di questo reticolo risulta di competenza del Consorzio di Miglioramento 

Fondiario della Roggia Desa. 

 

 

5.2.  AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

Fasce fluviali individuate dal PAI 

Sulla Carta dei vincoli (Tav. 4), oltre che sulla Carta della fattibilità per le azioni di Piano 

(tav. 6) sono state riportate le fasce A, B e C tratte dal Progetto di Piano stralcio per l’Assetto 
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Idrogeologico (PAI), approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001 e successive varianti e 

integrazioni.  

La fascia di deflusso della piena (Fascia A) è costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita 

dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

La fascia di esondazione (Fascia B) è esterna alla precedente ed è costituita dalla 

porzione di territorio che è interessata da inondazione al verificarsi della piena con tempo di 

ritorno pari a 200 anni. Comprende le aree più ribassate appartenenti alla piana di 

divagazione del F. Chiese, situate esternamente alla Fascia A. 

L’area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) è costituita dalla porzione di 

territorio, esterna alle Fasce A e B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi 

di eventi di piena più gravosi di quella con tempo di ritorno pari a 200 anni.  

 

Aree a rischio idraulico individuate nei Programmi Provvisori di Bonifica (L.R. 14 

gennaio 1995 n.5) del Consorzio di Bonifica Medio Chiese 

Nella Relazione Generale dei Programmi Provvisori di Bonifica del Consorzio di Bonifica 

del Medio Chiese, al paragrafo 1.8.1., sono riportati i risultati di una ricerca storica relativa 

agli eventi alluvionali del Fiume Chiese. 

Per quanto riguarda il territorio di Calcinato sono ricordati i seguenti eventi: 

• 13 novembre 1951: a Ponte S. Marco il F. Chiese straripa in più punti ed allaga il 
cotonificio; 

• 14 novembre 1951: a Ponte S. Marco si rompono gli argini a monte del ponte sulla 
SS11 e la campagna sulla riva destra viene allagata per una superficie di 40.000 m2 e 
sommersa per 3 m; a Calcinatello vengono sgretolati gli argini; 

• 29 ottobre 1953: a Ponte S. Marco è distrutta la travata in legno al Vaso Generale e 
quella che invasava la Roggia S. Giovanna sulla destra; 

• 4 novembre 1966: a Ponte S. Marco le acque del F. Chiese invadono case, cascine ed 
il cotonificio; 

• 12 giugno 1972: a Ponte S. Marco il fiume allaga la strada per oltre 2 Km e straripa 
nella campagna per oltre 500 m verso sud; 

• 3 ottobre 1976: a Ponte S. Marco le acque di piena sommergono centinaia di ettari di 
terreno, la statale BS-VR è chiusa per alcune ore, il cotonificio è allagato ed il tratto di 
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strada tra Bedizzole e Ponte S. Marco è sommerso da circa 2 m di acqua, come la 
campagna circostante; 

• 5 ottobre 1976: a Calcinatello si verificano gravi danneggiamenti; 

• 27 maggio 1981: a Ponte S. Marco si verificano gravi danni al cotonificio e leggeri 
allagamenti in alcune abitazioni; è allagato il vivaio Paghera, posto a monte del ponte 
sulla strada per Lonato; 

• 29 settembre 1981: a Ponte S. Marco il fiume straripa allagando la campagna 
circostante ed il cotonificio. 

Sulla base degli eventi di piena verificatisi storicamente, della conoscenza del territorio e 

della memoria di quegli eventi che, pur non avendo creato esondazioni, hanno comunque 

comportato situazioni di elevato rischio, il Consorzio di Bonifica del Medio Chiese ha 

individuato le aree a rischio idraulico per il F. Chiese e per alcune rogge, aree che erano già 

state riportate nello Studio geologico comunale del 2001 e nel Quadro del dissesto PAI. 

Il 5 settembre 2011 si è verificato un violento nubifragio sul territorio di Calcinato e di 

Bedizzole che ha causato l’esondazione del Fiume Chiese e delle rogge in diverse porzioni 

di territorio. Le aree allagate da parte delle rogge in parte coincidono con quelle già vulnerate 

in passato, contenute nello studio geologico vigente, ed in parte sono esterne ad esse. 

Di conseguenza, il Consorzio Medio Chiese ha aggiornato le aree potenzialmente 

allagabili da parte della rete idrografica di competenza del Consorzio Medio Chiese sulla 

base dell’evento del 5 settembre 2011. 

Le aree a rischio idraulico sono riportate sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA 

IDROGRAFICO (Tav. 2), oltre che sulla CARTA DI SINTESI (Tav. 5), sulla CARTA DI FATTIBILITÀ 

GEOLOGICA (Tav. 6) e sulla CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI (Tav. 7). 

Le aree potenzialmente allagabili da parte del F. Chiese contengono sempre le fasce 

fluviali A, B, C descritte precedentemente e spesso si estendono fino alla scarpata che 

delimita la piana di divagazione del Chiese. 

Le aree potenzialmente allagabili da parte della R. Lonata-Serio-Reale, della R. Moriaga, 

della R. Desa e del V. Prati sono aree in genere debolmente ribassate che possono essere 

interessate da allagamenti causati dai canali che, oltre alla funzione irrigua, in seguito ad 

eventi di piena svolgono funzioni di colatori. Di conseguenza, soprattutto nel periodo estivo, 

quando i canali già contengono le portate derivate a scopo irriguo, precipitazioni 

particolarmente intense e prolungate possono indurre portate non sopportabili dalla rete di 
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canali, con conseguenti disalvei e allagamenti delle aree più depresse. Si tratta comunque di 

allagamenti generalmente caratterizzati da altezze idriche ridotte (20-30 cm). 

In seguito all’evento del 5 settembre 2011 il Consorzio di Bonifica Medio Chiese ha steso 

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

Calcinato e di Bedizzole  (ottobre 2011) che prevede la realizzazione di cinque vasche di 

laminazione, tre per la laminazione delle acque provenienti dal bacino della Fusina e due per 

la laminazione delle acque del bacino della Moriaghina. 

Le aree a disposizione per le vasche di laminazione sono state riportate sulla CARTA DI 

SINTESI (Tav. 5) e sulla CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA (Tav. 6). 
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6. IDROGEOLOGIA 

6.1.  CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio sono illustrate dalla CARTA IDROGEOLOGICA 

E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2). 

I depositi alluvionali che caratterizzano il settore occidentale e quello orientale di 

Calcinato, di origine fluvioglaciale e fluviale, sono costituiti prevalentemente da ghiaie con 

ciottoli e trovanti di diversa natura immersi in una matrice sabbiosa e sabbioso-limosa, 

caratterizzate da alta permeabilità ("unità ghiaioso-sabbiosa" (Denti, Lauzi, Sala, Scesi, 

1988). 

Ad ovest del Chiese diverse stratigrafie evidenziano la presenza di un livello limoso-

argilloso intorno a 30 m di profondità. Potrebbe forse trattarsi di un paleosuolo, considerato 

che presenta una certa continuità areale ed un andamento subparallelo alla superficie 

topografica. Tuttavia tale livello non è segnalato nelle stratigrafie dei pozzi n.20  e n.13. È 

possibile che localmente sia stato eroso.  

A partire da 35-40 m di profondità le ghiaie risultano più o meno cementate, fino a 

passare  all’"unità conglomeratica", costituita da materiali conglomeratici, sabbiosi ed 

arenacei con intercalazioni argillose e ghiaiose.  

Lo spessore complessivo delle due unità idrogeologiche supera i 100 m nell’area in 

esame.  

La presenza di orizzonti a minore permeabilità, costituiti sia da livelli a granulometria fine 

che da conglomerati compatti, determina un flusso preferenziale dell’acqua nei litotipi più 

permeabili e di conseguenza la circolazione idrica si sviluppa prevalentemente in livelli 

sovrapposti.  

L’unità ghiaioso-sabbiosa contiene una falda libera, mentre nell’unità conglomeratica la 

presenza di banchi o di lenti a minore permeabilità, costituiti da conglomerati compatti, può 

determinare un locale confinamento della falda negli orizzonti più permeabili all’interno dei 

conglomerati stessi.  

Si ritiene comunque che a scala territoriale i due acquiferi siano tra loro intercomunicanti 

in quanto è probabile che gli orizzonti a bassa permeabilità non siano estesi e continui a tal 

punto da separare acquiferi diversi. Di conseguenza i livelli acquiferi possono essere 

ricondotti ad un'unica circolazione idrica sotterranea. 



ELENCO POZZI PUBBLICI E PRIVATI  NEL COMUNE DI CALCINATO 
 

N° 
 

Proprietario Località 
o denomin. 

Quota 
m s.l.m. 

Prof. 
m 

Anno 
perf. 

Strat. Dati idraulici  

       Data l.s. 
(m)  

l.d. 
(m)  

Q 
l/s 

PC1 Comunale Via Aleramo 142.70 90.00 1978 sì 1978 47.00 48.30 33 

PC2 Comunale Via SS. Faustino e Giovita 151.50 75.00 1966 si 1966 40.00 41.50 20 

PC3 Comunale Via S. Maria Vecchio 122.30 65.00 1970 si 1970 39.00 41.00 15 

PC4 Comunale Via S. Maria Nuovo 122.30 93.00 1972 si 1972 39.00 41.50 33 

PC5 Comunale Via Gramsci 124.30 82.00 1967 si 1967 40.00 41.55 30 

P1  C.na Campagna 145.00   no     

P2 Textil Calza s.r.l.  143.20 105.00 1989 si 1989 46.00 48.00 35 

P3 Tovo Gomme S.n.c. Bedizzole 143.00 70.00 1972 si 1972 38.50 40.00 28 

P4 Filmarco Via Campagnola 134.50 101.00 1987 si 1987 42.00 42.50  

P5 Ga.Be.Ca. S.p.A. Via Cavicchione sopra 142.90 80.00 1974 si 1974 39.00 40.50 32 

P6 Nemar s.r.l. Via Cavour 134.70 97.00 1986 si 1986 43.00 44.00 30 

P7  C.na Bianca 130.50   no     

P9 Caseificio F.lli Zani Via Zemogna 133.10 75.00  si     

P10  C.na Schiannini 125.60   no     

P11  C.na Cerreto 114.40   no     

P12 Macellerie Rossetti 
e Beschi 

Via Matteotti 128.20 81.00 1967 si     

P13 Vetreria Valentini 
s.r.l. 

Via Solferino 127.50 100.00 1991 si 1991 40.00 44.00 15 

P14 Valentini Bruno Via Carlo Alberto 127.80 84.00  si  40.00 46.00 50 

P15 Marcelli Roberto Via Broli 145.80 108.00 1991 si 1991 55.00  6 

P16 De Rossi Galliano Fattoria De Rossi 122.90 110.00 1991 si 1992 33.70  5.5 

P17 Cotelli Presse s.r.l. Via Statale Ponte S. Marco 144.80 65.00 1979 si 1979 47.00 48.00 15 

P18  Via Cavicchione sopra 144.20   no     

P19 Ga.Be.Ca. S.p.A. Via Cavicchione sotto 141.20   no     

P20 Ga.Be.Ca. S.p.A. Via Cavicchione sotto 141.90   no     

P21 Serina Luciano Calcinatello 129.00 100.00 2009 si 2010 38.10 38.33 1.5 

P22 Lorenzoni Giuseppe Calcinatello 128.00 100.00 2009 si 2010 38.40 38.67 1.5 

P23 Zanotti Orestilla Calcinatello 126.50 100.00 2009 si 2010 36.00 36.15 1.5 

P24 Zanotti Dario Calcinatello 127.00 100.00 2009 si 2010 36.00 36.15 1.5 

P25 Maffi Valerio Calcinatello 129.00 100.00 2009 si 2010 39.80 40.10 1.5 

P26 Negroni Mario Calcinatello 126.00 100.00 2009 si 2010 38.40 38.70 1.5 
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Pc1

SCALA

SEZIONI IDROGEOLOGICHE 

Limo e Argilla

Conglomerato

Ubicazione pozzi e sigla relativa

Sabbia

Superficie piezometrica datata 1997

Ghiaia

LEGENDA

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30 s.l.m.

150

W

N S

EP18 P17 Pc1 P4

Fiume Chiese

 SEZIONE IDROGEOLOGICA  A - A’

0 m 200 m 400 m

0 m 200 m 400 m

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30 s.l.m.

150

P2 P6Pc1
 SEZIONE IDROGEOLOGICA  B - B’

Studio Geologia Ambiente



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

 

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 34 

L’alimentazione della falda deriva essenzialmente dall'infiltrazione diretta delle acque 

meteoriche, da dispersioni da subalveo da parte della rete idrica superficiale, dalle irrigazioni 

del semestre aprile-settembre. 

L'acquifero, captato da numerosi pozzi pubblici e privati, presenta una conducibilità 

idraulica valutabile intorno a 4 * 10-4 m/s. Dalle stratigrafie è possibile notare che nella 

maggioranza dei casi i filtri dei pozzi sono posizionati nella parte inferiore dell'unità ghiaioso-

sabbiosa e nell’unità conglomeratica.  

A est del F. Chiese, all’interno del sistema morenico, la struttura idrogeologica cambia 

sensibilmente in quanto in profondità è presente una situazione molto più complessa, dovuta 

all’alternanza di depositi glaciali, glaciolacustri e fluvioglaciali. Nei cordoni morenici si 

possono formare falde freatiche sospese di bassa potenzialità, alimentate dalle 

precipitazioni, legate a condizioni morfologiche ed idrogeologiche locali.  

Più in profondità sono presenti falde confinate o semiconfinate contenute negli acquiferi 

ghiaioso-sabbiosi o ghiaioso-conglomeratici compresi tra limi e argille, captate da alcuni 

pozzi pubblici e privati.  

Sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2) è riportato l'andamento 

della superficie piezometrica tratto dall’ Indagine geologico-tecnica del territorio comunale ad 

integrazione della pratica del nuovo P.R.G.. (GEOLAB, 1995), relativo al marzo 1995.    

Il flusso delle acque sotterranee è diretto in generale verso sud.  

La soggiacenza della falda raggiunge valori massimi nel settore settentrionale (40-50 m 

da piano campagna), mentre diminuisce verso sud e in corrispondenza della valle del 

Chiese, dove localmente è inferiore a 20 m.  

 

6.2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PUBBLICO  

L’approvvigionamento idrico comunale è fornito dai seguenti pozzi: 

1. Via Aleramo: profondo 90 m, capta una falda libera; portata 25 l/s; 

2. Via SS. Faustino e Giovita: profondo 75 m, capta una falda 

confinata/semiconfinata nel sistema morenico; portata: 20 l/s; 
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3. Via S. Maria vecchio: profondo 65 m, capta una falda 

confinata/semiconfinata nel sistema morenico; portata: 15 l/s; 

4. Via S. Maria nuovo: profondo 93 m, capta una falda 

confinata/semiconfinata nel sistema morenico; portata: 33 l/s; 

5. Via Gramsci: profondo 82 m, capta una falda confinata/semiconfinata 

nel sistema morenico. 

 

6.3.  ASPETTI QUANTITATIVI DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Nel Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta Regionale 

con d.g.r. 8/2244 del 29 marzo 2006, il Comune di Calcinato appartiene al Settore 4 del 

Bacino 5 Oglio – Mincio.  

Le elaborazioni effettuate nell’ambito del PTUA evidenziano che il settore si trova in una 

condizione di sostanziale equilibrio tra piezometria e fattori di governo del bilancio idrico; in 

altre parole le entrate nel bilancio idrico, rappresentate dagli apporti a monte della falda e 

dall’infiltrazione sono sostanzialmente uguali alle uscite, costituite dai deflussi a valle e dai 

prelievi.  

 

6.4. VULNERABILITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE ALL’INQUINAMENTO  

La valutazione del grado di vulnerabilità è stata effettuata 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. 

I dati raccolti in occasione del presente studio ad una scala più adeguata, hanno 

consentito di valutare la vulnerabilità delle acque sotterranee con un dettaglio ed una 

precisione maggiore rispetto all'elaborato del P.T.C.P., pur utilizzando la medesima 

metodologia. 
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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 sottostante.  

 

CLASSI LIMITI VULNERABILITA' 

1 23-43 minima 

2 44-64 estremamente bassa 

3 65-85 molto bassa 

4 86-106 bassa 

5 107-127 mediamente bassa 

6 128-148 mediamente 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) 
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Nel territorio comunale sono stati individuati tre ambiti differenti: uno corrisponde al 

settore morenico e gli altri due sono situati sui depositi fluvioglaciali e fluviali e si 

differenziano tra di loro per la soggiacenza della falda. 

Di seguito si sintetizzano in tabelle per ogni ambito territoriale individuato i risultati 

dell’applicazione del metodo. 

Ambito del settore morenico 

 PARAMETRI CAMPO(RANGE) PUNTEGGIO (I) PESO (P) IxP 

D Profondità falda 5-10 m 7 5 35 

R Ricarica falda 250 mm/anno 5 4 20 

A Mezzo acquifero saturo Sabbia 7 3 21 

S Tipo di suolo Protettività alta 2 2 4 

T Pendenza  < 2 % 8 1 8 

I Mezzo non saturo Sabbie limose 4 5 20 

C Conducibilità idraulica media 5 3 15 

 TOTALE (ID)    123 

L'indice Drastic risulta pari a 123 e corrisponde alla classe di vulnerabilità medio-bassa. 

 

 Ambito del settore di pianura e della valle del Chiese con soggiacenza > 20 m 

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 

(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda > 20 m 2 5 10 

R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 

A Mezzo acquifero saturo Ghiaie e sabbie 8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività bassa 8 2 16 

T Pendenza  0-2 % 10 1 10 

I Mezzo non saturo Ghiaie e sabbie  8 5 40 

C Conducibilità idraulica 4,6-9,2 *10
-4

m/s  8 3 24 

 TOTALE (ID)    144 

L'indice Drastic risulta pari a 144 e corrisponde alla classe di vulnerabilità mediamente 

alta. 
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Ambito del settore di pianura e della valle del Chiese con soggiacenza < 20 m 

 PARAMETRI CAMPO (RANGE) PUNTEGGIO 

(I) 

PESO (P) IxP 

D Profondità falda 10- 20 m 4 5 20 

R Ricarica falda 50-200 mm 5 4 20 

A Mezzo acquifero saturo Ghiaie e sabbie 8 3 24 

S Tipo di suolo Protettività bassa 8 2 16 

T Pendenza  0-2 % 10 1 10 

I Mezzo non saturo Ghiaie e sabbie  8 5 40 

C Conducibilità idraulica 4,6-9,2 *10
-4

m/s  8 3 24 

 TOTALE (ID)    154 

L'indice Drastic risulta pari a 154 e corrisponde alla classe di vulnerabilità alta. 

In conclusione la porzione di valle fluviale e di territorio di pianura caratterizzata da 

soggiacenza della falda inferiore a 20 m presenta un grado di vulnerabilità alto, mentre la 

rimanente porzione di territorio presenta un grado di vulnerabilità medio-alto. Il differente 

grado di vulnerabilità è legato al diverso valore di soggiacenza della falda, considerato che in 

entrambe le situazioni sia la zona satura che quella insatura sono caratterizzate da ghiaie e 

sabbie e non contengono livelli a granulometria fine in grado di ridurre o comunque rallentare 

l’eventuale propagazione di sostanze contaminanti in falda. 

Al contrario, la zona morenica, caratterizzata da coperture limoso-argillose e terreni meno 

permeabili, presenta un grado di vulnerabilità medio-basso. 

Gli Ambiti Territoriali Estrattivi e le depressioni di cave dismesse sono caratterizzate da un 

grado di vulnerabilità delle acque sotterranee molto alto, in quanto al loro interno la 

soggiacenza è ridotta e viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal suolo.   
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7. RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA  

7.1. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO 

(PAI) 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e 

approvato con DPCM del 24/05/2001 definisce i limiti delle Fasce Fluviali sui principali corsi 

d’acqua della pianura. 

In territorio di Calcinato, lungo il Fiume Chiese, sono definite le Fasce Fluviali del PAI che 

vengono recepite all’interno del presente studio. 

Le fasce sono state tracciate sulla cartografica aerofotogrammetrica comunale. 

 

7.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Per quanto riguarda il PTCP l’analisi delle Tavole di interesse geologico-ambientale ad 

esso allegate consente di effettuare le seguenti considerazioni. 

Tavola Ambiente e Rischi - Atlante dei Rischi idraulici e idrogeologici 

Nel territorio di Calcinato sono riportate, oltre ai pozzi comunali, le aree a “vulnerabilità 

alta e molto alta delle acque sotterranee”. 

Nella tavola del PTCP è inoltre riportato il reticolo idrografico tratto dalla C.T.R. Tale 

individuazione è superata dall’adozione da parte dell’Amministrazione comunale dello 

“Studio per la determinazione del reticolo idrico minore” (Consorzio di Bonifica Medio 

Chiese) che viene recepito nelle tavole del presente lavoro. 

È inoltre riportata la delimitazione delle Fasce Fluviali del PAI che nel presente lavoro 

sono state rintracciate alla scala della cartografia comunale e recepite nei vincoli. 

 

Tavola Ambiente e Rischi - Carta Inventario dei dissesti 

Nel territorio di Calcinato non è riportato alcun dissesto. 
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Tavola Paesistica 

Gli elementi geomorfologici che strutturano il paesaggio sono stati individuati con un 

maggiore dettaglio sulla CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA (TAV. 1), prodotta in scala 

1:5.000.  
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8. CARTA DEI VINCOLI  

Sulla CARTA DEI VINCOLI sono riportate tutte le limitazioni d’uso del territorio di carattere 

prettamente idrogeologico individuate sulla base delle normative di legge attualmente vigenti.  

 

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA 

L.183/89:  

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con d.p.cm. 24 maggio 2001 

(Elaborato 8 - Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali)  

Fascia di deflusso della piena (Fascia A), Fascia di esondazione (Fascia B) e Area di 

inondazione per piena catastrofica (Fascia C) del Fiume Chiese tratte dal PAI. 

Si tratta delle aree individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po lungo il F. Chiese. La 

delimitazione delle fasce fluviali è stata tratta dalla cartografia del PAI alla scala 1:25.000 e 

riportata sulle carte di piano (scala 1:5.000) già nello Studio geologico del 2001.  

Quadro del dissesto proposto in aggiornamento al vigente ai sensi dell’art.18 delle 

N.t.A. del PAI 

FRANE 

Area di frana attiva (Fa) 

Si tratta di una frana che ha interessato una scarpata posta a monte di abitazioni in via 

Quintino Sella, alla base del versante meridionale del Monte di sotto 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI A CARATTERE TORRENTIZIO 

Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o moderata (Em) 

Si tratta di aree a rischio idraulico per esondazioni da parte del reticolo idrico di 

competenza del Consorzio di Bonifica Medio Chiese (R. Lonata-Serio-Reale, R. Moriaga, R. 

Desa e V. Prati). 

Tali aree sono state aggiornate dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese sulla base degli 

allagamenti verificatisi a seguito del nubifragio del 5 settembre 2011. Di conseguenza si 

propone la modifica delle aree Em attualmente presenti nel Quadro del dissesto PAI. 
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Sono aree in genere debolmente ribassate che potrebbero essere interessate da 

allagamenti causati dai canali che, oltre alla funzione irrigua, in seguito ad eventi di piena 

svolgono funzioni di colatori. Di conseguenza, soprattutto nel periodo estivo, quando i canali 

già contengono le portate derivate a scopo irriguo, precipitazioni particolarmente intense e 

prolungate possono indurre portate non sopportabili dalla rete di canali, con conseguenti 

disalvei e allagamenti delle aree più depresse. Si tratta comunque di allagamenti 

generalmente caratterizzati da altezze idriche ridotte (20-30 cm). 

La pericolosità dei siti è stata valutata media o moderata in quanto gli eventi verificatisi in 

passato hanno avuto tipologie tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone.  

 

 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).  

Per il pozzo di via Sibilla Aleramo, nel 2006, è stato effettuato uno studio idrogeologico, 

idrochimico e ambientale, al fine di definire la zona di rispetto 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)" -  D.G.R. del 27 giugno 1996 n.6/15137. Di conseguenza 

sulla tavola è stata riportata tale delimitazione.  

Per gli altri pozzi invece l’individuazione della zona di rispetto è stata fatta con metodo 

geometrico (200 metri di raggio rispetto al punto di captazione).  

 

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

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 29 dicembre 2011” a cura del Consorzio di Bonifica 

Medio Chiese, al quale si rimanda per qualsiasi approfondimento. 
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9. CARTA DI SINTESI 

Sulla CARTA DI SINTESI sono rappresentati gli elementi di fragilità individuati nel 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 delle 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 di frana attiva 

Si tratta di una frana che ha interessato una scarpata posta a monte di abitazioni in via 

Quintino Sella, alla base del versante meridionale del Monte di sotto.  

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

Grado di vulnerabilità delle acque sotterranee alto 

Si tratta di aree più depresse appartenenti alla Valle del Chiese, caratterizzate da bassa 

soggiacenza della falda acquifera e dell’estremità sud-orientale del territorio comunale. 

Ambito Territoriale Estrattivo ATEg26 e ATEg27 

Gli Ambiti Territoriali Estrattivi ATEg26 e ATEg27 costituiscono un’area vulnerabile dal 

punto di vista idrogeologico perché i terreni situati nella depressione presentano un alto 

grado di vulnerabilità delle acque a causa della bassa soggiacenza della falda e dell’assenza 

dell'azione protettiva esplicata dal suolo.  

Sono inoltre indicate sulla tavola diverse discariche che costituiscono potenzialmente una 

fonte di inquinamento, distinte per tipologia. 
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO  

Aree potenzialmente allagabili da parte del F. Chiese definite dal Consorzio di Bonifica 

Medio Chiese “a rischio idraulico”. 

Aree potenzialmente allagabili da parte della R. Lonata-Serio-Reale, della R. Moriaga, 

della R. Desa e del V. Prati 

Vasche di laminazione per il bacino della Fusina e per il bacino della Moriaghina (tratte da 

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

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

 

AREA DI INTERESSE  GEOMORFOLOGICO E PAESISTICO 

Aree di interesse morfologico e paesistico appartenenti alla valle del F. Chiese 

È stata così cartografata una vasta area all’interno della Valle del Chiese caratterizzata 

dalla presenza di forme fluviali ben conservate. 

Cordone morenico e aree ondulate di raccordo con la pianura: aree di particolare 

interesse geomorfologico e paesistico. 

È stata  delimitata un’ampia area contenente sia i cordoni morenici che le aree a 

morfologia ondulata di raccordo con la pianura. Si tratta di un’area caratterizzata da un 

paesaggio geomorfologico di grande valore, i cui elementi strutturanti, costituiti in primo 

luogo dalle creste moreniche e dalle scarpate, sono ancora oggi ben leggibili e riconoscibili. 
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10. CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 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 GEOLOGICA (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. Laddove si verifica una sovrapposizione di due o più classi o sottoclassi, 

questa è indicata in carta. 

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. 

La normativa d’uso della Carta di fattibilità geologica è riportata nelle NORME GEOLOGICHE 

DI PIANO allegate alla presente relazione. 
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11. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA 

DEL PAI 

Calcinato ha concluso l’iter di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI, come evidenziato 

dall’elenco riportato in Tabella 2 dell’Allegato 13 alla D.G.R. 30 novembre 2011 n.9/2616. 

Il 5 settembre 2011 si è verificato un nubifragio che ha causato l’allagamento da parte 

delle rogge di competenza del Consorzio di Bonifica Medio Chiese di vaste aree del territorio 

comunale. 

Le aree allagate in parte coincidono con quelle vulnerate in passato, già indicate nel 

Quadro del dissesto PAI presente nel SIT regionale come Em, in parte sono esterne ad 

esse. 

Di conseguenza il Consorzio Medio Chiese ha aggiornato la delimitazione delle aree 

potenzialmente allagabili da parte della rete idrografica di loro competenza sulla base 

dell’evento del 5 settembre 2011. Tale delimitazione è stata recepita nel presente lavoro. 

Nel febbraio 2009 si è verificata una frana che ha interessato una scarpata posta a monte 

di abitazioni in via Quintino Sella, alla base del versante meridionale del Monte di sotto. 

Tenendo conto degli eventi alluvionali e della frana verificatisi recentemente si propone 

l’aggiornamento del quadro del dissesto PAI e a tal fine si allega la CARTA DEL DISSESTO CON 

LEGENDA UNIFORMATA PAI (TAV. 7). 

FRANE 

- Area di frana attiva (Fa): Si tratta di una frana che ha interessato nel febbraio 2009 

una scarpata posta a monte di abitazioni in via Quintino Sella, alla base del versante 

meridionale del Monte di sotto 

 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI A CARATTERE TORRENTIZIO 

- Area a pericolosità media o moderata (Em): Si tratta di aree a rischio idraulico per 

esondazioni da parte del reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica 

Medio Chiese (R. Lonata-Serio-Reale, R. Moriaga, R. Desa e V. Prati). 
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12. CONCLUSIONI 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico nel territorio di Calcinato si riconoscono tre 

settori sensibilmente diversi: il settore collinare o debolmente ondulato che appartiene 

all’anfiteatro morenico del Garda, la valle del fiume Chiese ed  il settore di pianura che si 

sviluppa sia ad ovest che ad est dei due precedenti. 

I cordoni morenici sono caratterizzati dalla presenza di depositi glaciali ghiaioso-limosi, 

mentre nelle aree di raccordo tra i cordoni e la pianura  i depositi glaciali sono spesso coperti 

da depositi colluviali. Le caratteristiche geotecniche variano da mediocri a scarse in relazione 

alla granulometria dei depositi e alla loro consolidazione.  

Su tutto il territorio si raccomanda che gli interventi previsti dal P.G.T.  vengano preceduti 

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

2008. 

I cordoni morenici e aree ondulate di raccordo sono caratterizzati da un paesaggio 

geomorfologico di grande valore, i cui elementi strutturanti, costituiti in primo luogo dalle 

creste moreniche e dalle scarpate, sono ancora oggi ben leggibili e riconoscibili. 

Anche la valle del Chiese costituisce un ambito di interesse geomorfologico-paesistico per 

la presenza di forme fluviali ben conservate e di terrazzi che degradano verso il fiume, 

separati da scarpate d’erosione.  

Dal punto di vista geotecnico i depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi presenti nel 

territorio di pianura presentano, al di sotto della copertura pedologica, discrete caratteristiche 

geotecniche. 

Nel territorio di Calcinato non sono stati evidenziati fenomeni franosi di rilievo. Sono 

tuttavia presenti alcuni dissesti di piccola entità, verificatisi lungo le scarpate o le porzioni di 

versante più ripide dei cordoni morenici. Queste forme di dissesto sono legate 

prevalentemente all'azione delle acque superficiali e di quelle sotterranee di circolazione o di 

impregnazione, come evidenziato dal fatto che si sono verificate essenzialmente in 

occasione di precipitazioni particolarmente intense.   

La rete idrografica presenta problemi di smaltimento delle piene, sia da parte del Fiume 

Chiese all’interno della sua valle, sia da parte della rete di canali di bonifica e irrigui. Questi 

ultimi, infatti, oltre alla funzione irrigua svolgono funzioni di colatori in occasione di 

precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate. Di conseguenza, soprattutto nel 
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periodo estivo, quando i canali già contengono le portate derivate a scopo irriguo, 

precipitazioni particolarmente intense e/o prolungate possono indurre portate non 

sopportabili dalla rete di canali, con conseguenti disalvei e allagamenti delle aree più 

depresse.  

Sulle Tavole sono state riportate le aree individuate dal Consorzio di Bonifica del Medio 

Chiese come a rischio idraulico sia lungo il Chiese che lungo il sistema di canali, aggiornate 

in seguito alle piogge eccezionalmente intense del 5 settembre 2011. 

In seguito all’evento del 5 settembre 2011 il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, al fine di 

risolvere il problema dello smaltimento delle portate di piena da parte del sistema di canali di 

loro competenza, ha predisposto uno studio idraulico che prevede la realizzazione di cinque 

vasche di laminazione, tre per la laminazione delle acque provenienti dal bacino della Fusina 

e due per la laminazione delle acque del bacino della Moriaghina. 

Lungo il fiume Chiese l’Autorità di Bacino del fiume Po ha inoltre definito le Fasce Fluviali. 

Dal punto di vista idrogeologico il settore di pianura e la valle del Chiese sono costituiti 

prevalentemente da depositi ghiaioso-sabbiosi che ospitano una falda acquifera di un certo 

interesse, captata da numerosi pozzi pubblici e privati.  

Nel settore morenico la struttura idrogeologica è piuttosto complessa per la presenza di 

un’alternanza di depositi glaciali, glaciolacustri e fluvioglaciali. Nei cordoni morenici si 

possono formare falde freatiche sospese di bassa potenzialità, alimentate dalle 

precipitazioni, legate a condizioni morfologiche ed idrogeologiche locali. Più in profondità 

sono presenti falde confinate o semiconfinate contenute negli acquiferi ghiaioso-sabbiosi o 

ghiaioso-conglomeratici compresi tra limi e argille, captate da alcuni pozzi pubblici e privati. Il 

grado di vulnerabilità delle acque sotterranee è medio-basso. 

Il grado di vulnerabilità delle acque sotterranee nel territorio di pianura e nella valle del 

Chiese risulta variabile da “alto” a “mediamente alto”, in relazione alla profondità della falda 

acquifera. In ogni caso sia la zona satura che quella insatura sono caratterizzate da ghiaie e 

sabbie e non contengono livelli a granulometria fine in grado di ridurre o comunque rallentare 

l’eventuale propagazione di sostanze contaminanti in falda. Il grado di vulnerabilità delle 

acque sotterranee diventa “molto alto” in corrispondenza degli A.T.E. e nelle depressioni di 

cave dismesse, in quanto al loro interno la soggiacenza è ridotta e viene a mancare l'azione 

protettiva esplicata dal suolo.  

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 
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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 di piano. 

 

Brescia, gennaio 2013 

 

 

Dott. Geol. Laura Ziliani     Dott. Geol. Gianantonio Quassoli 
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SCHEDE TECNICHE 

(D.G.R. 22 dicembre 2005 – n. 8/1566) 
 
 

- SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI 
n° di riferimento e denominazione (1) PC1 – Via Aleramo 

Località Via Sibilla Aleramo – Ponte San Marco 

Comune Calcinato 

Provincia BS 

Sezione CTR D6d2 – Calcinato Nord 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1608947 

 Longitudine   5037064 

Quota (m s.l.m.) 142.70 

Profondità (m da p.c.) 90.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice    

Anno 1978 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e lt/sec) 33 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 152 0.00 90.00 1 66.00 90.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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 1:5000 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI 
n° di riferimento e denominazione (1) PC2 – Via SS. Faustino e Giovita 

Località Via SS. Faustino e Giovita – Ponte San Marco 

Comune Calcinato 

Provincia BS 

Sezione CTR D6d2 – Calcinato Nord 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1610315 

 Longitudine   5036843 

Quota (m s.l.m.) 151.50 

Profondità (m da p.c.) 75.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice    

Anno 1966 

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 75.00 1 57.00 75.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Setti impermeabili (5)  

Tipo da m a m 

   

   

   

 

SCHEDA PER IL  

CENSIMENTO DEI POZZI 



STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 

3 – STRATIGRAFIA 
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7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  

 

 
 

Scala 1:5000 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI 
n° di riferimento e denominazione (1) PC3 – Via S. Maria Vecchio 

Località Via S. Maria – Calcinatello 

Comune Calcinato 

Provincia BS 

Sezione CTR D6d3 – Montichiari nord 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1609620 

 Longitudine   5034562 

Quota (m s.l.m.) 122.30 

Profondità (m da p.c.) 65.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice    

Anno 1970 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e lt/sec) 15 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 350 0.00 65.00 1 61.00 65.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Setti impermeabili (5)  

Tipo da m a m 

   

   

   

 

SCHEDA PER IL  

CENSIMENTO DEI POZZI 



STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE 

3 – STRATIGRAFIA 
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7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA (8) 

 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  

 

 
 

Scala 1:5000 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI 
n° di riferimento e denominazione (1) PC4 – Via S. Maria Nuovo 

Località Via S. Maria – Calcinatello 

Comune Calcinato 

Provincia BS 

Sezione CTR D6d3 – Montichiari nord 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1609582 

 Longitudine   5034581 

Quota (m s.l.m.) 122.30 

Profondità (m da p.c.) 93.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice    

Anno 1972 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e lt/sec) 33 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 350 0.00 93.00 1 78.00 93.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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 X temporale  idrogeologico  

 

 
 

Scala 1:5000 
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1 - DATI IDENTIFICATIVI 
n° di riferimento e denominazione (1) PC5 – Via Gramsci 

Località Via Gramsci – Calcinatello 

Comune Calcinato 

Provincia BS 

Sezione CTR D6d3 – Montichiari nord 

Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)  Latitudine      1610822 

 Longitudine   5034358 

Quota (m s.l.m.) 124.30 

Profondità (m da p.c.) 82.00 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  

Proprietario  Comune 

Ditta Esecutrice    

Anno 1967 

Stato  

 Attivo X 

 Disuso (2)  

 Cementato   

 Altro  

Tipologia utilizzo (3) Potabile 

Portata estratta (mc/a  e lt/sec) 30 l/s 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni (4)  

Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 152 0.00 82.00 1 60.00 82.00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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 X temporale  idrogeologico  

 

 
 

Scala 1:5000 
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Brescia, 2 settembre 2008 

1. Premessa 

Su incarico e per conto della Dr. L. Ziliani si è eseguita un’indagine geofisica sismica in n. 3 siti 

(allegato n. 1) posti nel Comune di Calcinato, nell’ambito dell’aggiornamento dello studio 

geologico a supporto nel nuovo PGT comunale. 

Lo scopo dell’indagine è la caratterizzazione dinamica del sottosuolo nelle prime decine di metri 

con l’individuazione delle principali unità geofisiche e delle relative proprietà meccaniche 

elastiche, quali velocità delle onde longitudinali P (VP), velocità delle onde trasversali S (VS) e i 

relativi parametri elastici (E, G, K e ν). 

Sulla base dei valori di VS e del modulo di taglio (G) sarà possibile valutare la rigidezza del suolo e 

fornire delle prime indicazioni sul comportamento dinamico della parte superficiale del sottosuolo, 

in applicazione alla normativa nazionale e regionale (D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1566 

“Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

P.G.T., in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 12/2005” aggiornata con DGR 28 maggio 

2008 n. VIII/7374). 

2. Indagine e strumentazione utilizzata 

Per la ricostruzione del modello geofisico dei 3 siti scelti è stata eseguita un’indagine di sismica 

superficiale caratterizzata dalla combinazione tra la tecnica di sismica a rifrazione con onde di 

volume (longitudinali P e trasversali SH) e il metodo di analisi spettrale delle onde di superficie 

(Rayleigh) con tecnica MASW.  

2.1. Strumentazione utilizzata 

L’attrezzatura e la strumentazione utilizzata è costituita da: 

• un sistema di energizzazione per le onde P: la sorgente è costituita da una mazza del peso di 

10 Kg battente verticalmente su piastra circolare in acciaio del diametro di 25 cm posta 

direttamente sul p.c. per la generazione prevalentemente di onde P e secondariamente di onde 

SV, in grado di generare onde elastiche ad alta frequenza ricche di energia, con forme d’onda 

ripetibili e direzionali; 

• un sistema di energizzazione per le onde SH: la sorgente è costituita da una mazza di 10 Kg 

battente orizzontalmente su parallelepipedo in legno rivestito di metallo disposto 

ortogonalmente allo stendimento (e parallelamente alla componente di registrazione dei 

geofoni orizzontali per massimizzarne l’acquisizione) e gravato da un carico statico 

addizionale, in modo che possa rimanere aderente al terreno sia al momento in cui viene 
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colpito sia successivamente, affinché l’energia prodotta non venga in parte dispersa. Con 

questo dispositivo è possibile generare essenzialmente delle onde elastiche di taglio 

polarizzate orizzontalmente, con uniformità sia nella direzione di propagazione che nella 

polarizzazione e con una generazione di onde P trascurabile; 

• un sistema di ricezione: costituito da 24+24 geofoni verticali ed orizzontali monocomponente 

del tipo elettromagnetico a bobina mobile a massa sospesa (peso della massa 12.2 gr) con 

frequenza propria 10 Hz (rifrazione) e 4.5 Hz (masw), ovvero dei trasduttori di velocità in 

grado di tradurre in segnale elettrico la velocità con cui il suolo si sposta al passaggio delle 

onde sismiche longitudinali e trasversali prodotte da una specifica sorgente; 

• sistema di acquisizione dati: con memoria dinamica a 24 bit composto da 12 dataloggers a 2 

canali ciascuno per un totale di 24 canali, cavo sismico telemetrico di 130 m, MOM power 

con interfaccia USB 1.1 24 V, notebook PC Windows XP con software Panel Acquisition a 

24 canali; il sistema è in grado di convertire in digitale e registrare su memoria il segnale 

proveniente da ciascun canale dal sistema di ricezione; la conversione A/D avviene già dal 

primo metro di cavo: il sistema permette pertanto di eliminare molte fonti di disturbo dovute 

al trasferimento del segnale lungo centinaia di metri di cavo sismico ed è inoltre dotato di un 

sistema di filtraggio in tempo reale, da un hardware complesso, che comporta un anello di 

regolazione con diversi passaggi di digital signal processing; 

• un sistema di trigger: consiste in un circuito elettrico che viene chiuso nell’istante in cui il 

grave colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica 

precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato a un sensore 

collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare 

l’esatto istante in cui la sorgente viene attivata e fissare l’inizio della registrazione. 

2.2. Indagine di sismica a rifrazione: metodologia ed acquisizione 

Il metodo sismico a rifrazione si basa sul concetto della bi-rifrazione delle onde elastiche a seguito 

del fronte d’onda conico. Data una sorgente di onde elastiche e uno stendimento di geofoni lungo 

un profilo giungeranno in superficie ai geofoni onde dirette, onde riflesse ed onde coniche o bi-

rifratte (head wave): le onde analizzate sono quelle birifratte, cioè quelle che giungono sulla 

superficie di separazione con un angolo d’incidenza critico (secondo la legge di Snell) e che quindi 

vengono rifratte con un angolo di 90° propagandosi parallelamente alla superficie rifrangente e 

venendo nuovamente rifratte verso la superficie con lo stesso angolo di incidenza.  
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I contrasti di proprietà possono essere legati a cause stratigrafiche, strutturali, idrogeologiche; il 

modello interpretativo del mezzo investigato è di tipo elastico, omogeneo, continuo ed isotropo, 

mentre la profondità totale di indagine è legata alla lunghezza dello stendimento di ricevitori. 

L’interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente stima del profilo di velocità delle onde P ed 

SH è articolata nelle seguenti fasi fondamentali: 

• Individuazione dei primi arrivi attraverso l’osservazione dei sismogrammi e l’operazione di 

picking, previa elaborazione dei segnali ed operazioni di filtraggio anche consecutivo con 

diverse tipologie di filtro digitale; 

• Ricostruzione delle dromocrone in P ed SH e scelta del modello di sottosuolo da utilizzare 

nell’interpretazione; 

• Linearizzazione delle dromocrone e calcolo delle velocità di propagazione delle onde elastiche 

analizzate e dei relativi tempi di intercetta; 

• Ricostruzione del modello del sottosuolo con calcolo della profondità di ciascun strato 

omogeneo, continuo ed isotropo tramite il metodo del tempo di intercetta applicabile a ciascun 

punto di scoppio (metodo a griglia shot-point); questo metodo è applicabile in situazioni 

litostratigrafiche approssimabili a modelli stratificati a strati piani orizzontali e/o inclinati. 

Per le analisi interpretative è stato utilizzato il software WinSism versione 10 – Seismic Refraction 

Processing Software (2004) della W-GeoSoft, associato ad altri software autocostruiti. 

Non si è ritenuto necessario, date le finalità dell’indagine, applicare metodi interpretativi più 

complessi che peraltro necessitano di maggior onere economico nell’acquisizione dei dati e rendono 

più difficile l’individuazione di aree adatte all’indagine. 

L’indagine in ciascun sito è consistita in uno stendimento singolo di sismica a rifrazione di 

lunghezza variabile in funzione delle disponibilità logistiche, lungo il quale sono stati disposti 

alternativamente e collegati in serie 24 geofoni monocomponente (verticali ed orizzontali) del tipo 

elettromagnetico a bobina mobile, con distanza intergeofonica variabile in relazione alla lunghezza 

totale disponibile: il collegamento dei ricevitori avviene attraverso un cavo telemetrico su cui sono 

disposti 12 gruppi data loggers in grado di convertire il segnale elettrico proveniente dai geofoni in 

segnale digitale già dal primo metro di cavo: il sistema permette pertanto di eliminare molte fonti di 

disturbo dovute al trasferimento del segnale lungo centinaia di metri di cavo sismico ed è inoltre 

dotato di un sistema di filtraggio in tempo reale, da un hardware complesso, che comporta un anello 

di regolazione con diversi passaggi di digital signal processing. 

E’ stata adottata un’unica configurazione per l’energizzazione in onde P e in onde SH cosi 

organizzata lungo lo stendimento: 

configurazione a 5 shots: 
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- 2 end-shots esterni allo stendimento di geofoni (S1 e S5) 

- 2 intermedi posti rispettivamente tra il 6° e il 7° geofono e tra il 18° e 19° geofono (S2 e S4)  

- 1 centrale tra il 12° e il 13° geofono (S3) 

Di seguito si riportano in modo sintetico i parametri configurazionali (spaziali e temporali) 

dell’acquisizione in onde P ed SH per ciascun sito: 

PARAMETRI CONFIGURAZIONALI SISMICA A RIFRAZIONE 
 SITO n. 1 SITO n. 2 SITO n. 3 

Orientazione E-W  
(90-270) 

NW-SE  
(310-130) 

NE-SW 
(40-220) 

Dislivello altimetrico tra gli end-shots 0.0 m 0.0 m 0.0 m 
Lunghezza stendimento compresi end-shots 81.0 m 125.0 m 125.0 m 
Lunghezza stendimento ricevitori 69.0 m 115.0 m 115.0 m 
Numero Geofoni 24 24 24 
Distanza intergeofonica 3.0 m 5.0 m 5.0 m 
Numero punti di energizzazione (shots) 5 5 5 
End-shots 6.0 m 5.0 m 5.0 m 
Distanza shots interni 18.0 m 30.0 m 30.0 m 

Durata acquisizione 512 ms (P) 
512 ms (SH) 

256 ms (P) 
512 ms (SH) 

256 ms (P) 
512 ms (SH) 

Intervallo di campionamento 0.500 ms (P) 
0.500 ms (SH) 

0.250 ms (P) 
0.500 ms (SH) 

0.250 ms (P) 
0.500 ms (SH) 

Numero di campioni per traccia 1024 1024 1024 

Massima frequenza campionabile 1 kHz (P) 
1 kHz (SH) 

2 kHz (P) 
1 kHz (SH) 

2 kHz (P) 
1 kHz (SH) 

 

2.3. Indagine MASW: metodologia ed acquisizione 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva 

che permette di individuare il profilo di velocità delle onde di taglio VS, sulla base della misura 

delle onde superficiali eseguita in corrispondenza di diversi sensori (geofoni nel caso specifico) 

posti sulla superficie del suolo. Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde 

di Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno 

interessata dalla propagazione delle onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono 

dispersive (fenomeno della dispersione geometrica), cioè onde con diverse lunghezze d’onda si 

propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. and 

Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo) apparente 

delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde 

superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta si 

propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del 



Indagine di sismica a rifrazione e masw – Comune di Calcinato 

dr. Daniela Chiarini – dr. Massimo Compagnoni – dr. Alberto Peruzzini 
via G. Randaccio, 21 25128 Brescia – tel./fax 0303702821 e-mail info@geo3studio.it 6

suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli 

strati più profondi del suolo. 

Il metodo di indagine MASW utilizzato è di tipo attivo in quanto le onde superficiali sono generate 

in un punto sulla superficie del suolo (tramite energizzazione con mazza battente parallelamente 

all’array) e misurate da uno stendimento lineare di sensori. Il metodo attivo generalmente consente 

di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale apparente nel range di 

frequenze compreso tra 5-10Hz e 70-100Hz, quindi fornisce informazioni sulla parte più 

superficiale del suolo, generalmente compresa nei primi 30m-50m, in funzione della rigidezza del 

suolo e delle caratteristiche della sorgente. 

I fondamenti teorici del metodo MASW fanno riferimento ad un semispazio stratificato con strati 

paralleli e orizzontali, quindi una limitazione alla sua applicabilità potrebbe essere rappresentata 

dalla presenza di pendenze significative superiori a 20°, sia della topografia sia delle diverse 

discontinuità elastiche. 

La metodologia utilizzata consiste in tre fasi: 

 calcolo della curva di dispersione sperimentale dal campo di moto acquisito nel dominio spazio-

tempo lungo lo stendimento, energizzando alternativamente ai due estremi dello stendimento; 

 calcolo della curva di dispersione apparente numerica mediante il metodo Roma (2001) 

 calcolo della curva di dispersione effettiva numerica mediante il metodo Lai-Rix (1998) 

 individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali VSV, modificando 

opportunamente lo spessore h, le velocità delle onde di taglio VSV e di compressione VP (o in 

alternativa il coefficiente di Poisson υ ), la densità di massa ρ degli strati che costituiscono il 

modello del suolo, fino a raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la curva di dispersione 

sperimentale e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato; 

l’affidabilità del profilo di velocità VS trovato durante il processo di inversione è valutata tramite 

la definizione dell’errore relativo tra le due curve. 

 

L’elaborazione è stata eseguita tramite il software MASW (V. Roma, 2007) associato ad altri 

software autocostruiti. 

L’acquisizione è stata eseguita posizionando i 22 geofoni da 4.5 Hz lungo il tratto iniziale dello 

stendimento di sismica a rifrazione, secondo la seguente configurazione spaziale e temporale: 

 

 

 

 



Indagine di sismica a rifrazione e masw – Comune di Calcinato 

dr. Daniela Chiarini – dr. Massimo Compagnoni – dr. Alberto Peruzzini 
via G. Randaccio, 21 25128 Brescia – tel./fax 0303702821 e-mail info@geo3studio.it 7

PARAMETRI CONFIGURAZIONALI MASW 
 SITO n. 1 SITO n. 2 SITO n. 3 

Orientazione E-W  
(90-270) 

NW-SE  
(310-130) 

NE-SW 
(40-220) 

Dislivello altimetrico tra gli end-shots 0.0 m 
Lunghezza stendimento ricevitori 23.0 m 
Numero Geofoni 22 
Distanza intergeofonica 1.0 m 
Numero punti di energizzazione per estremo 2 
Off-sets sorgenti (da ciascun estremo) 5.0 m 
Durata acquisizione 4096 ms 
Intervallo di campionamento 2.0 ms 
Numero di campioni per traccia 2048 
Massima frequenza campionabile 250 Hz 
 

Per valutare la validità delle ipotesi di monodimensionalità (strati piani e paralleli) sono state 

eseguite acquisizioni coniugate: il modello 1D medio ottenuto dal successivo processo di inversione 

è da ritenere indicativo e necessario a verificare la robustezza dei dati ottenuti dalla sismica a 

rifrazione, ad escludere la presenza di importanti inversioni di velocità con la profondità e ad 

ampliare la profondità di investigazione (nel caso di array sismici a rifrazione di lunghezza inferiore 

a 100 m). 

Durante il processo di inversione ci si è avvalsi dei dati acquisiti mediante indagine di sismica a 

rifrazione, in particolare del valore delle velocità longitudinali VP e VS, in modo da minimizzare 

l’errore tra curva sperimentale e curva numerica (Roma e Rix-Lai). 

 

Di seguito si riporta una configurazione geometrica schematica dell’indagine sismica combinata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base di valutazioni incrociate sull’attendibilità dei risultati ottenuti dalle ricostruzioni 

sismiche è possibile scegliere il modello ritenuto più conforme alla situazione litostratigrafica 

S1 S2

   G1    G2    G3     G4     G5    G6     G7    G8     G9    G10   G11  G12  G13  G14   G15  G16   G17  G18   G19  G20  G21   G22  G23   G24 

S1 S2 S3 S4  

RIFRAZIONE:  dx = 3-5 m 

MASW: dx = 1 m 
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presente nell’area e di cui è sempre preferibile avere a disposizione informazioni dirette di tipo 

geologico, geotecnico e/o idrogeologico. 

In funzione del modello scelto viene individuato l’insieme di situazioni monodimensionali in grado 

di rappresentare l’area di studio: tali modelli sono utilizzabili ai fini di valutazioni semiquantitative 

della risposta sismica locale, ricordando che gli andamenti dei rifrattori individuati possono non 

essere coincidenti con quelli reali in quanto valutati tramite un solo stendimento lineare; al fine di 

individuare le reali geometrie dei sismostrati sarebbe necessario eseguire più stendimenti disposti 

tra loro ortogonalmente. 

3. Interpretazione e risultati 

La topografia della superficie dei 3 siti investigati è subpianeggiante sul tratto investigato; il rumore 

ambientale è risultato mediamente rilevante; negli allegati n. 2, n. 5 e n. 8 si riporta, per ciascun 

stendimento e distinto per le onde P e per le onde S, la rappresentazione relativizzata in autoranging 

dei rumori ambientali acquisiti dai 24 geofoni prima delle energizzazioni (una linea perfettamente 

rettilinea corrisponde alla situazione ideale di assenza totale di rumore ambientale e strumentale). 

Per ogni stendimento si è utilizzato un sistema di riferimento relativo, il cui origine è posto in 

corrispondenza dell’end shot esterno al 1° geofono.  

3.1. SITO n. 1 (adiacente alla scuola materna) 

3.1.1. Acquisizione ed analisi onde P 

In allegato n. 3 si riporta il sismogramma multishot acquisito, da cui tramite amplificazione ed 

equalizzazione delle tracce si è estratto il sismogramma elaborato da sottoporre ad eventuali 

procedure di filtraggio digitale multiplo con filtro taglia alto, taglia basso e passa banda. 

Di seguito si riportano i parametri di configurazione dello stendimento e il tempo di primo arrivo 

individuato su ciascun ricevitore per ciascun punto di scoppio: 

N° shot 1 2 3 4 5 
Distanza relativa (m) 0.0 22.5 40.5 58.5 81.0 

Quota relativa (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tempi del primo arrivo per ciascun shot (ms) Geofon

o 
Distanza 

relativa (m) 
Quota 

relativa (m) 1 2 3 4 5 
1 6 0.0 15.70 30.90 46.00 58.90 69.40 
2 9 0.0 20.40 27.40 43.70 57.70 68.20 
3 12 0.0 23.90 23.90 40.20 55.40 65.90 
4 15 0.0 28.50 19.20 37.90 51.90 64.70 
5 18 0.0 30.90 12.20 34.40 48.40 63.60 
6 21 0.0 34.40 5.20 30.90 46.00 61.20 
7 24 0.0 37.90 5.20 29.70 42.50 58.90 
8 27 0.0 40.20 13.30 26.20 40.20 56.60 
9 30 0.0 42.50 18.00 22.70 37.90 55.40 

10 33 0.0 44.90 23.90 16.80 34.40 53.10 
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11 36 0.0 48.40 27.40 11.00 33.20 51.90 
12 39 0.0 50.70 29.70 4.00 30.90 49.50 
13 42 0.0 53.10 30.90 4.00 26.20 47.20 
14 45 0.0 55.40 33.20 11.00 23.90 43.70 
15 48 0.0 56.60 35.50 16.80 20.40 41.40 
16 51 0.0 58.90 37.90 21.50 14.50 40.20 
17 54 0.0 60.10 40.20 23.90 9.80 37.90 
18 57 0.0 62.40 43.70 27.40 4.00 34.40 
19 60 0.0 64.70 46.00 30.90 4.00 33.20 
20 63 0.0 65.90 48.40 33.20 11.00 30.90 
21 66 0.0 67.10 50.70 35.50 16.80 26.20 
22 69 0.0 68.20 54.20 37.90 20.40 21.50 
23 72 0.0 70.60 56.60 41.40 23.90 18.00 
24 75 0.0 71.70 60.10 44.90 29.70 14.50 

 

Nel grafico distanza-tempo sono riportati i tempi del primo arrivo da cui si individuano le 

dromocrone e tramite linearizzazione si individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la sezione geofisica interpretativa ottenuta scegliendo un modello interpretativo 

a 5 strati ed applicando il metodo di interpretazione con il tempo di intercetta, computando la 

profondità dei rifrattori in corrispondenza dei soli punti di scoppio (griglia shot-point): 
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Si evidenziano pertanto 4 rifrattori principali:  

- uno posto alla profondità variabile da 1.5-2.5 m da pc che separa il sismostrato superficiale 

caratterizzato da valori di VP compresi tra 350 e 470 m/s da quello sottostante con VP 

compresi tra 680 e 870 m/s;  

- uno posto alla profondità variabile da 4.0 a 6.0 m da pc, che separa il secondo sismostrato dal 

terzo sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1000 e 1200 m/s; 

WE 

shot 2 shot 1 shot 3 shot 5 shot 4
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- uno posto alla profondità variabile da 11.0 a 12.0 m da pc, che separa il terzo sismostrato dal 

quarto sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1500 e 1550 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 18.0 a 21.0 m da pc, che separa il quarto sismostrato dal 

quinto sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1900 e 2100 m/s. 

Nell’ipotesi di propagazione di onde di volume di tipo piano il cui percorso è modellizzato 

attraverso raggi rettilinei (al fine di rendere valide le leggi dell’ottica geometrica), è possibile 

tracciare le ipotetiche traiettorie dei raggi delle onde elastiche generate nei 5 shots di ciascun 

stendimento, che si propagano nel sottosuolo, considerato elastico lineare isotropo. 

L’indagine con onde P fornisce per tutti i 5 shots valori medi dell’angolo critico compreso tra 33 e 

50°: 
 ONDE P 
 1° rifrattore 2° rifrattore 3° rifrattore 4° rifrattore 

Angolo di trasmissione medio 1-2 (°) - 22 16 12 
Angolo di trasmissione medio 2-3 (°) - - 31 23 
Angolo di trasmissione medio 3-4 (°) - - - 35 

Angolo critico medio (°) 33 44 39 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Acquisizione ed analisi onde S 

In allegato n. 4 si riporta il sismogramma multishot acquisito, da cui tramite amplificazione ed 

equalizzazione delle tracce si è estratto il sismogramma elaborato da sottoporre ad eventuali 

procedure di filtraggio digitale multiplo con filtro taglia alto, taglia basso e passa banda. 

Per l’individuazione del primo arrivo dell’onda SH si è operato tramite inversione di polarità, 

energizzando la sorgente SH sia con polarizzazione diretta (S+) sia con polarizzazione inversa (S-), 

in modo da valutare con precisione il primo arrivo dell’onda di taglio, depurandolo dall’eventuale 

influenza dell’arrivo di onde longitudinali più veloci; queste ultime possono essere più o meno 

evidenti a seconda dell’efficienza della sorgente SH, in quanto legata, oltre che alla distanza dalla 

sorgente, anche all’aliquota energetica assegnata alle onde di compressione durante 

l’energizzazione della sorgente stessa. 
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Di seguito si riporta un esempio di analisi eseguita su coppie di segnali acquisiti con polarità 

inversa, mediante sottrazione, osservazione della forma d’onda e dei punti caratteristici e filtrazione 

delle componenti di più alta frequenza rispetto a quella di interesse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i parametri di configurazione dello stendimento e il tempo di primo arrivo 

individuato su ciascun ricevitore per ciascun punto di scoppio: 

N° shot 1 2 3 4 5 
Distanza relativa (m) 0.0 22.5 40.5 58.5 81.0 

Quota relativa (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tempi del primo arrivo per ciascun shot (ms) Geofon

o 
Distanza 

relativa (m) 
Quota 

relativa (m) 1 2 3 4 5 
1 6 0.0 32.00 85.80 139.80 155.80 172.19 
2 9 0.0 53.09 71.69 135.00 152.30 167.50 
3 12 0.0 68.19 56.59 129.10 150.00 164.00 
4 15 0.0 82.19 40.20 120.30 147.60 161.69 
5 18 0.0 91.58 27.37 109.58 140.60 158.19 
6 21 0.0 102.08 8.68 101.80 134.80 153.50 
7 24 0.0 117.30 9.80 90.08 129.00 147.60 
8 27 0.0 126.58 30.87 77.50 125.50 144.10 
9 30 0.0 134.80 47.20 57.70 120.80 139.50 

10 33 0.0 141.80 63.59 41.40 117.30 133.60 
11 36 0.0 147.60 75.19 27.39 111.40 129.00 
12 39 0.0 153.50 88.08 11.18 99.80 122.00 
13 42 0.0 157.00 100.90 9.80 85.80 117.30 
14 45 0.0 161.69 112.58 26.20 70.58 112.59 
15 48 0.0 164.00 120.80 41.40 51.90 109.10 
16 51 0.0 166.30 126.58 53.10 37.90 100.90 
17 54 0.0 169.80 131.30 68.20 27.37 95.08 
18 57 0.0 173.30 136.00 85.30 7.50 88.08 
19 60 0.0 174.50 139.50 98.90 9.80 81.10 
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20 63 0.0 176.80 141.80 105.60 28.50 72.90 
21 66 0.0 179.19 144.10 111.40 39.00 65.90 
22 69 0.0 181.50 146.50 117.30 48.40 55.40 
23 72 0.0 185.00 148.80 122.00 58.90 47.20 
24 75 0.0 187.30 151.10 126.59 71.69 35.50 

 

Nel grafico distanza-tempo sono riportati i tempi del primo arrivo da cui si individuano le 

dromocrone e tramite linearizzazione si individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta lo schema interpretativo ottenuto scegliendo un modello a 4 strati ed 

applicando il metodo di interpretazione con il tempo di intercetta, computando la profondità dei 

rifrattori in corrispondenza dei soli punti di scoppio (griglia shot point): 
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Si evidenziano pertanto 3 rifrattori principali:  

- uno posto alla profondità variabile da 1.5 a 3.0 m da pc che separa il sismostrato superficiale 

con valori di VS compresi tra 170 e 190 m/s da quello sottostante con valori di VS compresi 

tra 230 e 260 m/s, che nell’estremo W raggiungono valori di 390-400 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 8.0 a 9.0 m da pc che separa il secondo sismostrato dal 

terzo sismostrato con valori di VS compresi tra 450 e 600 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 17.5 a 20.0 m da pc che separa il terzo sismostrato dal 

quarto sismostrato con valori di VS compresi tra 850 e 1200 m/s. 

Nell’ipotesi di propagazione di onde di volume di tipo piano il cui percorso è modellizzato 

attraverso raggi rettilinei (al fine di rendere valide le leggi dell’ottica geometrica), è possibile 

tracciare le ipotetiche traiettorie dei raggi delle onde elastiche generate nei 5 shots di ciascun 

stendimento che si propagano nel sottosuolo, considerato elastico lineare isotropo. 

L’indagine con onde SH fornisce per tutti i 5 shots valori dell’angolo critico per i 3 rifrattori 

prevalentemente compreso tra 30-43°: 
 ONDE SH 
 1° rifrattore 2° rifrattore 3° rifrattore 

Angolo di trasmissione medio 1-2 (°) - 19 9 
Angolo di trasmissione medio 2-3 (°) - - 15 

Angolo critico medio (°) 43 30 31 
 

shot 2 shot 1 shot 3 shot 5 shot 4

W E 
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3.1.3. Acquisizione ed analisi onde superficiali (Onde di Rayleigh) 

Durante la fase di acquisizione si sono eseguiti diversi shots per valutare la stabilità della curva di 

dispersione sperimentale apparente, necessaria per verificare l’assenza di eccessive variazioni 

laterali e fondamentale prima di eseguire la fase di inversione 1D. Come mostrato di seguito esiste 

una buona stabilità della curva di dispersione sperimentale nei tratti compresi tra 50 e 90 Hz e tra 10 

e 30 Hz, mentre si evidenziano alcune discrepanze nel tratto compreso tra 30 e 50 Hz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre si è proceduto alla valutazione di coerenza del segnale su ciascun ricevitore per determinare 

la minima frequenza affidabile (10Hz), a cui è legata la massima profondità di indagine. 

La fase di elaborazione è eseguita nel dominio della frequenza, analizzando l’acquisizione in 

termini di energia attraverso lo spettro f-k, mentre il processo di inversione è stato condotto solo 

sulla curva di dispersione considerata di maggior definizione tra le due acquisite. 

L’inversione è stata eseguita manualmente vincolando la scelta del modello numerico ai dati 

acquisiti, ove coerenti, con la tecnica della sismica a rifrazione ed accettando soluzioni con un 

errore medio inferiore o uguale al 10% sul fitting con la curva di dispersione sperimentale 

apparente. 
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3.2. SITO n. 2 (adiacente al cimitero) 

3.2.1. Acquisizione ed analisi onde P 

In allegato n. 6 si riporta il sismogramma multishot acquisito, da cui tramite amplificazione ed 

equalizzazione delle tracce si è estratto il sismogramma elaborato da sottoporre ad eventuali 

procedure di filtraggio digitale multiplo con filtro taglia alto, taglia basso e passa banda. 

Di seguito si riportano i parametri di configurazione dello stendimento e il tempo di primo arrivo 

individuato su ciascun ricevitore per ciascun punto di scoppio: 

N° shot 1 2 3 4 5 
Distanza relativa (m) 0.0 32.5 62.5 92.5 125 

Quota relativa (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tempi del primo arrivo per ciascun shot (ms) Geofon

o 
Distanza 

relativa (m) 
Quota 

relativa (m) 1 2 3 4 5 
1 5 0.0 14.80 36.50 - - 75.58 
2 10 0.0 23.60 32.90 49.90 - 73.80 
3 15 0.0 29.37 29.37 45.20 - 72.69 
4 20 0.0 32.40 26.50 41.70 - 70.30 
5 25 0.0 34.70 19.50 39.40 - 68.00 
6 30 0.0 38.20 6.69 35.90 48.70 66.80 
7 35 0.0 40.50 7.30 32.90 46.40 63.90 
8 40 0.0 42.29 20.10 31.20 44.00 62.09 
9 45 0.0 45.20 24.79 28.29 42.29 59.20 

10 50 0.0 47.00 28.29 25.37 40.00 55.70 
11 55 0.0 48.70 30.00 19.50 38.20 53.40 
12 60 0.0 51.00 34.09 7.80 35.90 51.00 
13 65 0.0 56.29 36.50 6.69 32.90 48.09 
14 70 0.0 57.50 38.20 18.37 28.87 45.79 
15 75 0.0 61.59 40.50 25.37 26.50 41.70 
16 80 0.0 63.90 42.90 27.70 23.00 38.79 
17 85 0.0 65.08 45.20 30.60 18.87 36.50 
18 90 0.0 68.00 47.00 32.40 7.30 34.70 
19 95 0.0 69.19 48.70 34.09 8.39 31.20 
20 100 0.0 70.90 52.79 36.50 18.37 27.70 
21 105 0.0 72.08 53.40 38.79 21.87 24.20 
22 110 0.0 75.58 53.40 41.70 24.20 21.87 
23 115 0.0 77.90 54.00 44.00 26.50 18.37 
24 120 0.0 79.69 55.70 45.79 30.00 12.50 

S1 S2 
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Nel grafico distanza-tempo sono riportati i tempi del primo arrivo da cui si individuano le 

dromocrone e tramite linearizzazione si individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la sezione geofisica interpretativa ottenuta scegliendo un modello interpretativo 

a 4 strati ed applicando il metodo di interpretazione con il tempo di intercetta, computando la 

profondità dei rifrattori in corrispondenza dei soli punti di scoppio (griglia shot-point): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi del primo arrivo

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Distanza (m)

Te
m

pi
 (m

s)

End shot n. 1 (0 m) Shot n. 2 (32.5 m) Central shot (62.5 m)

Shot n. 4 (92.5 m) End shot n. 5 (125 m)

shot 2 shot 1 shot 3 shot 5 shot 4



Indagine di sismica a rifrazione e masw – Comune di Calcinato 

dr. Daniela Chiarini – dr. Massimo Compagnoni – dr. Alberto Peruzzini 
via G. Randaccio, 21 25128 Brescia – tel./fax 0303702821 e-mail info@geo3studio.it 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenziano pertanto 3 rifrattori principali:  

- uno posto alla profondità variabile da 1.5-3.0 m da pc che separa il sismostrato superficiale 

caratterizzato da valori di VP compresi tra 370 e 400 m/s da quello sottostante con VP 

compresi tra 770 e 1450 m/s;  

- uno posto alla profondità variabile da 4.0 a 6.5 m da pc, che separa il secondo sismostrato dal 

terzo sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1500 e 1800 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 7.5 a 14.0 m da pc, che separa il terzo sismostrato dal 

quarto sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1900 e 2400 m/s. 

Nell’ipotesi di propagazione di onde di volume di tipo piano il cui percorso è modellizzato 

attraverso raggi rettilinei (al fine di rendere valide le leggi dell’ottica geometrica), è possibile 

tracciare le ipotetiche traiettorie dei raggi delle onde elastiche generate nei 5 shots di ciascun 

stendimento, che si propagano nel sottosuolo, considerato elastico lineare isotropo. 

L’indagine con onde P fornisce per tutti i 5 shots valori medi dell’angolo critico compreso tra 26 e 

56°: 

 
 ONDE P 
 1° rifrattore 2° rifrattore 3° rifrattore 

Angolo di trasmissione medio 1-2 (°) - 13 11 
Angolo di trasmissione medio 2-3 (°) - - 26 

Angolo critico medio (°) 26 33 56 
 

SENW 
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3.2.2. Acquisizione ed analisi onde S 

In allegato n. 7 si riporta il sismogramma multishot acquisito, da cui tramite amplificazione ed 

equalizzazione delle tracce si è estratto il sismogramma elaborato da sottoporre ad eventuali 

procedure di filtraggio digitale multiplo con filtro taglia alto, taglia basso e passa banda. 

Per l’individuazione del primo arrivo dell’onda SH si è operato tramite inversione di polarità, 

energizzando la sorgente SH sia con polarizzazione diretta (S+) sia con polarizzazione inversa (S-), 

in modo da valutare con precisione il primo arrivo dell’onda di taglio, depurandolo dall’eventuale 

influenza dell’arrivo di onde longitudinali più veloci; queste ultime possono essere più o meno 

evidenti a seconda dell’efficienza della sorgente SH, in quanto legata, oltre che alla distanza dalla 

sorgente, anche all’aliquota energetica assegnata alle onde di compressione durante 

l’energizzazione della sorgente stessa. 

Di seguito si riporta un esempio di analisi eseguita su coppie di segnali acquisiti con polarità 

inversa, mediante sottrazione, osservazione della forma d’onda e dei punti caratteristici e filtrazione 

delle componenti di più alta frequenza rispetto a quella di interesse: 
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Di seguito si riportano i parametri di configurazione dello stendimento e il tempo di primo arrivo 

individuato su ciascun ricevitore per ciascun punto di scoppio: 

N° shot 1 2 3 4 5 
Distanza relativa (m) 0.0 32.5 62.5 92.5 125 

Quota relativa (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tempi del primo arrivo per ciascun shot (ms) Geofon

o 
Distanza 

relativa (m) 
Quota 

relativa (m) 1 2 3 4 5 
1 5 0.0 22.29 72.90 100.50 - - 
2 10 0.0 46.50 68.30 93.59 - - 
3 15 0.0 56.79 61.40 87.90 - - 
4 20 0.0 63.70 55.70 83.30 - - 
5 25 0.0 68.30 41.90 79.80 - - 
6 30 0.0 72.90 13.10 76.40 - - 
7 35 0.0 78.69 9.69 69.50 - - 
8 40 0.0 82.09 43.00 62.59 85.59 - 
9 45 0.0 87.90 52.20 54.50 81.00 - 

10 50 0.0 94.80 59.09 49.90 77.50 - 
11 55 0.0 99.40 64.90 38.40 72.90 - 
12 60 0.0 101.69 69.50 10.80 68.30 - 
13 65 0.0 105.09 74.09 10.80 61.40 - 
14 70 0.0 108.59 77.50 37.29 55.70 89.00 
15 75 0.0 113.19 81.00 48.79 49.90 83.30 
16 80 0.0 - 85.59 55.70 44.90 77.50 
17 85 0.0 - 87.90 58.00 35.00 71.80 
18 90 0.0 - 91.30 62.59 15.39 68.30 
19 95 0.0 - 95.90 66.00 13.10 62.59 
20 100 0.0 - 98.19 70.59 36.70 56.79 
21 105 0.0 - 99.40 74.09 41.40 49.90 
22 110 0.0 - 104.00 78.69 47.20 44.20 
23 115 0.0 - 107.40 84.40 53.40 38.40 
24 120 0.0 - 108.59 86.69 58.00 25.79 

 

Nel grafico distanza-tempo sono riportati i tempi del primo arrivo da cui si individuano le 

dromocrone e tramite linearizzazione si individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot: 
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Di seguito si riporta lo schema interpretativo ottenuto scegliendo un modello a 4 strati ed 

applicando il metodo di interpretazione con il tempo di intercetta, computando la profondità dei 

rifrattori in corrispondenza dei soli punti di scoppio (griglia shot point): 
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Si evidenziano pertanto 3 rifrattori principali:  

- uno posto alla profondità variabile da 1.5 a 3.0 m da pc che separa il sismostrato superficiale 

con valori di VS compresi tra 180 e 220 m/s da quello sottostante con valori di VS compresi 

tra 400 e 500 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 4.0 a 6.0 m da pc che separa il secondo sismostrato dal 

terzo sismostrato con valori di VS compresi tra 700 e 900 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 8.0 a 13.0 m da pc che separa il terzo sismostrato dal 

quarto sismostrato con valori di VS compresi tra 1000 e 1200 m/s. 

Nell’ipotesi di propagazione di onde di volume di tipo piano il cui percorso è modellizzato 

attraverso raggi rettilinei (al fine di rendere valide le leggi dell’ottica geometrica), è possibile 

tracciare le ipotetiche traiettorie dei raggi delle onde elastiche generate nei 5 shots di ciascun 

stendimento che si propagano nel sottosuolo, considerato elastico lineare isotropo. 

L’indagine con onde SH fornisce per tutti i 5 shots valori dell’angolo critico per i 3 rifrattori 

prevalentemente compreso tra 27-45°: 

 
 ONDE SH 
 1° rifrattore 2° rifrattore 3° rifrattore 

Angolo di trasmissione medio 1-2 (°) - 15 10 
Angolo di trasmissione medio 2-3 (°) - - 24 

Angolo critico medio (°) 27 35 45 
 

SE NW 
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3.2.3. Acquisizione ed analisi onde superficiali (Onde di Rayleigh) 

Durante la fase di acquisizione si sono eseguiti diversi shots per valutare la stabilità della curva di 

dispersione sperimentale apparente, necessaria per verificare l’assenza di eccessive variazioni 

laterali e fondamentale prima di eseguire la fase di inversione 1D. Come mostrato di seguito esiste 

una buona stabilità della curva di dispersione sperimentale in particolare nel tratto compreso tra 20 

e 35 Hz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre si è proceduto alla valutazione di coerenza del segnale su ciascun ricevitore per determinare 

la minima frequenza affidabile (20Hz), a cui è legata la massima profondità di indagine. 

La fase di elaborazione è eseguita nel dominio della frequenza, analizzando l’acquisizione in 

termini di energia attraverso lo spettro f-k, mentre il processo di inversione è stato condotto solo 

sulla curva di dispersione considerata di maggior definizione tra le due acquisite. 

L’inversione è stata eseguita manualmente vincolando la scelta del modello numerico ai dati 

acquisiti, ove coerenti, con la tecnica della sismica a rifrazione ed accettando soluzioni con un 

errore medio inferiore o uguale al 10% sul fitting con la curva di dispersione sperimentale 

apparente. 
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3.3. SITO n. 3 (frazione di Calcinatello) 

3.3.1. Acquisizione ed analisi onde P 

In allegato n. 9 si riporta il sismogramma multishot acquisito, da cui tramite amplificazione ed 

equalizzazione delle tracce si è estratto il sismogramma elaborato da sottoporre ad eventuali 

procedure di filtraggio digitale multiplo con filtro taglia alto, taglia basso e passa banda. 

Di seguito si riportano i parametri di configurazione dello stendimento e il tempo di primo arrivo 

individuato su ciascun ricevitore per ciascun punto di scoppio: 

N° shot 1 2 3 4 5 
Distanza relativa (m) 0.0 32.5 62.5 92.5 125 

Quota relativa (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tempi del primo arrivo per ciascun shot (ms) Geofon

o 
Distanza 

relativa (m) 
Quota 

relativa (m) 1 2 3 4 5 
1 5 0.0 13.68 27.10 43.50 61.00 77.90 
2 10 0.0 19.50 24.79 41.09 58.09 75.58 
3 15 0.0 21.88 21.87 37.59 56.29 73.19 
4 20 0.0 24.20 19.50 35.90 54.00 69.69 
5 25 0.0 25.88 14.80 32.40 51.59 66.80 
6 30 0.0 28.88 6.69 30.60 48.70 65.08 
7 35 0.0 31.20 6.69 28.88 46.40 63.29 
8 40 0.0 34.70 15.39 26.50 44.59 61.00 
9 45 0.0 37.59 20.10 23.60 41.70 58.59 

10 50 0.0 41.09 21.87 22.38 39.40 56.29 
11 55 0.0 44.59 25.37 17.20 36.50 54.59 
12 60 0.0 46.40 27.70 6.09 33.50 52.20 
13 65 0.0 48.70 29.37 6.69 30.00 50.50 
14 70 0.0 51.59 31.79 16.00 27.10 47.00 
15 75 0.0 53.40 34.70 20.70 23.60 44.00 
16 80 0.0 56.90 38.20 23.00 20.70 41.70 
17 85 0.0 60.40 42.29 25.87 15.39 39.40 
18 90 0.0 63.29 45.79 29.37 6.09 37.59 
19 95 0.0 66.19 47.00 32.90 5.50 36.50 
20 100 0.0 69.19 50.50 35.90 17.20 33.50 
21 105 0.0 72.08 52.79 39.40 23.00 30.00 
22 110 0.0 75.00 55.70 43.50 27.10 25.37 
23 115 0.0 77.30 57.50 45.79 29.38 22.37 
24 120 0.0 80.80 61.00 48.70 32.90 13.68 

S1 S2 
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Nel grafico distanza-tempo sono riportati i tempi del primo arrivo da cui si individuano le 

dromocrone e tramite linearizzazione si individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta la sezione geofisica interpretativa ottenuta scegliendo un modello interpretativo 

a 4 strati ed applicando il metodo di interpretazione con il tempo di intercetta, computando la 

profondità dei rifrattori in corrispondenza dei soli punti di scoppio (griglia shot-point): 
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Si evidenziano pertanto 3 rifrattori principali:  

- uno posto alla profondità variabile da 1.0-2.5 m da pc che separa il sismostrato superficiale 

caratterizzato da valori di VP compresi tra 400 e 600 m/s da quello sottostante con VP 

compresi tra 700 e 1050 m/s;  

- uno posto alla profondità variabile da 4.0 a 5.0 m da pc, che separa il secondo sismostrato dal 

terzo sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1400 e 1860 m/s; 

- uno posto alla profondità variabile da 9.0 a 11.0 m da pc, che separa il terzo sismostrato dal 

quarto sismostrato caratterizzato da valori di VP compresi tra 1950 e 2150 m/s. 

Nell’ipotesi di propagazione di onde di volume di tipo piano il cui percorso è modellizzato 

attraverso raggi rettilinei (al fine di rendere valide le leggi dell’ottica geometrica), è possibile 

tracciare le ipotetiche traiettorie dei raggi delle onde elastiche generate nei 5 shots di ciascun 

stendimento, che si propagano nel sottosuolo, considerato elastico lineare isotropo. 

L’indagine con onde P fornisce per tutti i 5 shots valori medi dell’angolo critico compreso tra 30 e 

58°: 
 ONDE P 
 1° rifrattore 2° rifrattore 3° rifrattore 

Angolo di trasmissione medio 1-2 (°) - 15 12 
Angolo di trasmissione medio 2-3 (°) - - 27 

Angolo critico medio (°) 30 32 58 
 

NESW 
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3.3.2. Acquisizione ed analisi onde S 

In allegato n. 10 si riporta il sismogramma multishot acquisito, da cui tramite amplificazione ed 

equalizzazione delle tracce si è estratto il sismogramma elaborato da sottoporre ad eventuali 

procedure di filtraggio digitale multiplo con filtro taglia alto, taglia basso e passa banda. 

Per l’individuazione del primo arrivo dell’onda SH si è operato tramite inversione di polarità, 

energizzando la sorgente SH sia con polarizzazione diretta (S+) sia con polarizzazione inversa (S-), 

in modo da valutare con precisione il primo arrivo dell’onda di taglio, depurandolo dall’eventuale 

influenza dell’arrivo di onde longitudinali più veloci; queste ultime possono essere più o meno 

evidenti a seconda dell’efficienza della sorgente SH, in quanto legata, oltre che alla distanza dalla 

sorgente, anche all’aliquota energetica assegnata alle onde di compressione durante 

l’energizzazione della sorgente stessa. 

Di seguito si riporta un esempio di analisi eseguita su coppie di segnali acquisiti con polarità 

inversa, mediante sottrazione, osservazione della forma d’onda e dei punti caratteristici e filtrazione 

delle componenti di più alta frequenza rispetto a quella di interesse: 
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Di seguito si riportano i parametri di configurazione dello stendimento e il tempo di primo arrivo 

individuato su ciascun ricevitore per ciascun punto di scoppio: 

N° shot 1 2 3 4 5 
Distanza relativa (m) 0.0 32.5 62.5 92.5 125 

Quota relativa (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tempi del primo arrivo per ciascun shot (ms) Geofon

o 
Distanza 

relativa (m) 
Quota 

relativa (m) 1 2 3 4 5 
1 5 0.0 13.30 49.50 79.90 100.90 134.80 
2 10 0.0 27.37 43.70 77.58 97.40 130.10 
3 15 0.0 36.70 39.00 74.08 92.80 126.58 
4 20 0.0 43.70 30.87 69.40 88.08 120.80 
5 25 0.0 47.20 19.20 63.59 84.58 - 
6 30 0.0 55.40 5.19 57.70 81.08 112.58 
7 35 0.0 57.70 6.30 51.90 77.58 107.90 
8 40 0.0 63.59 21.50 49.50 72.90 103.30 
9 45 0.0 68.19 30.87 43.70 68.19 100.90 

10 50 0.0 72.90 37.90 37.90 64.69 97.40 
11 55 0.0 76.40 43.70 28.50 60.09 93.90 
12 60 0.0 79.90 51.90 9.80 57.70 90.40 
13 65 0.0 84.58 56.59 9.80 55.40 88.08 
14 70 0.0 88.08 60.09 28.50 49.50 83.40 
15 75 0.0 92.80 63.59 37.90 44.90 79.90 
16 80 0.0 97.40 68.19 43.70 35.50 72.90 
17 85 0.0 104.40 72.90 50.70 23.87 65.90 
18 90 0.0 109.08 77.58 57.70 9.80 61.20 
19 95 0.0 114.90 84.58 64.69 11.00 57.70 
20 100 0.0 120.80 90.40 72.90 27.37 51.90 
21 105 0.0 124.30 96.30 78.69 40.20 46.00 
22 110 0.0 125.50 99.80 83.40 49.50 39.00 
23 115 0.0 130.10 103.30 86.90 54.20 30.87 
24 120 0.0 - 106.80 90.40 57.70 18.00 

 

Nel grafico distanza-tempo sono riportati i tempi del primo arrivo da cui si individuano le 

dromocrone e tramite linearizzazione si individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot: 
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Di seguito si riporta lo schema interpretativo ottenuto scegliendo un modello a 3 strati ed 

applicando il metodo di interpretazione con il tempo di intercetta, computando la profondità dei 

rifrattori in corrispondenza dei soli punti di scoppio (griglia shot point): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si evidenziano pertanto 2 rifrattori principali:  

- uno posto alla profondità variabile da 1.5 a 2.5 m da pc che separa il sismostrato superficiale 

con valori di VS compresi tra 260 e 380 m/s da quello sottostante con valori di VS compresi 

tra 460 e 660 m/s; 

shot 2 shot 1 shot 3 shot 5 shot 4

NE SW 
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- uno posto alla profondità variabile da 5.5 a 7.0 m da pc che separa il secondo sismostrato dal 

terzo sismostrato con valori di VS compresi tra 920 e 1050 m/s. 

Nell’ipotesi di propagazione di onde di volume di tipo piano il cui percorso è modellizzato 

attraverso raggi rettilinei (al fine di rendere valide le leggi dell’ottica geometrica), è possibile 

tracciare le ipotetiche traiettorie dei raggi delle onde elastiche generate nei 5 shots di ciascun 

stendimento che si propagano nel sottosuolo, considerato elastico lineare isotropo. 

L’indagine con onde SH fornisce per tutti i 5 shots valori dell’angolo critico per i 3 rifrattori 

prevalentemente dell’ordine dei 35°: 
 ONDE SH 
 1° rifrattore 2° rifrattore 

Angolo di trasmissione medio 1-2 (°) - 18 
Angolo critico medio (°) 34 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Acquisizione ed analisi onde superficiali (Onde di Rayleigh) 

Durante la fase di acquisizione si sono eseguiti diversi shots per valutare la stabilità della curva di 

dispersione sperimentale apparente, necessaria per verificare l’assenza di eccessive variazioni 

laterali e fondamentale prima di eseguire la fase di inversione 1D. Come mostrato di seguito esiste 

una buona stabilità della curva di dispersione sperimentale con minore definizione per frequenze 

inferiori a 40 Hz:  
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Inoltre si è proceduto alla valutazione di coerenza del segnale su ciascun ricevitore per determinare 

la minima frequenza affidabile (20Hz), a cui è legata la massima profondità di indagine. 

La fase di elaborazione è eseguita nel dominio della frequenza, analizzando l’acquisizione in 

termini di energia attraverso lo spettro f-k, mentre il processo di inversione è stato condotto solo 

sulla curva di dispersione considerata di maggior definizione tra le due acquisite. 

L’inversione è stata eseguita manualmente vincolando la scelta del modello numerico ai dati 

acquisiti, ove coerenti, con la tecnica della sismica a rifrazione ed accettando soluzioni con un 

errore medio inferiore o uguale al 10% sul fitting con la curva di dispersione sperimentale 

apparente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Modello geofisico sismico interpretativo 

Le sezioni sismiche ottenute dall’interpretazione (sismica a rifrazione) dei segnali acquisiti 

(rappresentati tramite tecnica di campitura cromatica) permettono di individuare le principali unità 

geofisiche costituenti il modello geofisico dell’area d’indagine. 

Si ricorda che qualunque tecnica di geofisica applicata ha un margine di errore intrinseco variabile 

in funzione del tipo di tecnica usata, di strumentazione adottata e di problematiche incontrate 

durante l’indagine e che solo l’operatore è in grado di quantificare in modo ottimale: nel caso in 

esame la risoluzione del metodo non permette precisioni in termini di spessore inferiori al metro e i 

valori di velocità VP e VS sono da intendere come velocità medie all’interno di ciascuna unità 

geofisica individuata. 

Si è proceduto all’interpretazione geofisica: 

- individuando preliminarmente le unità geofisiche omogenee dal punto di vista delle onde P (VP); 

- sovrapponendo i limiti individuati sulle sezioni sismiche S, modificandoli ed integrandoli 

coerentemente con i valori di VS e in rapporto con i valori di VP, tenendo in considerazione i 

margini di errore dell’indagine. 

S1 S2 
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Di seguito si riportano per i due siti di analisi le interpretazioni incrociate tra sezioni sismiche P e 

sezioni sismiche SH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna unità geofisica cosi individuata è da intendersi costituita da materiale continuo, isotropo 

ed elastico, le cui proprietà elastiche variano verticalmente in modo lineare da un valore minimo ad 

un valore massimo definito dall’intervallo di valori ad essa associati: a ciascuna unità è possibile 

assegnare un unico valore di VP e VS pari al valore medio dell’intervallo assegnato, mentre a tutto il 

modello è possibile associare uno o più gradienti di VP e VS con la profondità, in funzione delle 

variabilità laterali. 

 

ST1 – ONDE P 

ST2 – ONDE P 

ST1 – ONDE SH 

ST2 – ONDE SH 

ST3 – ONDE P ST3 – ONDE SH 
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Le scelte interpretative sono volte nella direzione della maggior sicurezza e quindi in occasione di 

biunivocità sono state preferite condizioni cautelative in termini di spessori e valori di VS che 

portano a situazioni più sfavorevoli dal punto di vista degli effetti sismici di sito.   

Si è cosi individuato il modello geofisico sismico di ciascuna area, distinguendo diverse unità 

geofisiche, a cui si associano intervalli di valori di VP e VS e dei relativi parametri elastici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO GEOFISICO – ST1 

MODELLO GEOFISICO – ST2 

MODELLO GEOFISICO – ST3 
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Assegnando per ciascuna unità sismica individuata un intervallo di valore del peso di volume 

ricavato da dati di letteratura, ipotizzando pesi di volume gradualmente crescenti alle unità più 

profonde, è stato possibile calcolarne i principali parametri elastici.  

Di seguito si riportano le tabelle dei parametri elastici delle unità geofisiche costituenti il modello 

geofisico di ciascuna area investigata, ove sono riportati i valori dei parametri elastici G (Modulo di 

taglio), E (Modulo di Young), K (Modulo di incompressibilità) e ν (coefficiente di Poisson) validi 

per l’intervallo di densità assegnato. 

MODELLO GEOFISICO SISMICO – STENDIMENTO ST1 

Unità Densità 
(g/cm3) VP (m/s) VS (m/s) VP/VS ν G (MPa) E (MPa) K (MPa) 

U1 1.84-1.94 350-470 170-190 2.06-2.47 0.35-0.40 53-70 143-196 154-335 

U2a 1.94-2.04 680-870 230-260 2.96-3.35 0.43-0.45 102-138 294-400 759-1359 

U2b 1.94-2.04 680-870 390-400 1.74-2.18 0.26-0.37 295-326 739-891 503-1108 

U3a 1.94-2.04 1000-1200 230-260 4.35-4.62 0.46-0.47 102-138 302-407 2752-2927 

U3b 1.94-2.04 1200-1300 390-400 3.08-3.25 0.44-0.45 295-326 849-944 2396-3011 

U3c 2.04-2.14 1000-1200 450-600 2.13-2.22 0.36-0.37 413-771 1134-2095 1488-2480 

U4 2.04-2.14 1500-1550 450-600 2.58-3.33 0.41-0.45 413-771 1198-2176 4037-4115 

U5 2.24-2.34 1900-2100 850-1200 1.75-2.24 0.26-0.37 1620-3376 4455-8492 5838-5935 
 

MODELLO GEOFISICO SISMICO – STENDIMENTO ST2 

Unità Densità 
(g/cm3) VP (m/s) VS (m/s) VP/VS ν G (MPa) E (MPa) K (MPa) 

U1 1.83-1.94 370-400 180-220 1.82-2.06 0.28-0.34 59-94 160-241 172-185 

U2 2.04-2.14 770-1450 400-500 1.93-2.90 0.31-0.43 326-535 858-1533 774-3787 

U3 2.14-2.24 1500-1800 700-900 2.00-2.14 0.33-0.36 1049-1817 2855-4844 3418-4844 

U4 2.24-2.45 1900-2400 1000-1200 1.90-2.00 0.31-0.33 2243-3523 5869-9394 5106-9394 
 

MODELLO GEOFISICO SISMICO – STENDIMENTO ST3 

Unità Densità 
(g/cm3) VP (m/s) VS (m/s) VP/VS ν G (MPa) E (MPa) K (MPa) 

U1 1.83-1.94 400-600 260-380 1.54-1.58 0.13-0.17 124-280 281-652 128-324 

U2 2.04-2.14 700-1050 460-660 1.52-1.59 0.12-0.17 431-932 966-2188 424-1117 

U3a 2.04-2.14 1400-1860 460-660 2.82-3.04 0.43-0.44 431-932 1242-2663 3421-6163 

U3b 2.14-2.24 1400-1860 920-1050 1.52-1.77 0.12-0.27 1812-2472 4058-6261 1780-4462 

U4 2.14-2.24 1950-2150 920-1050 2.05-2.12 0.34-0.36 1812-2472 4917-6643 5724-7070 

 

Si ricorda che tali valori sono validi per piccolissime deformazioni comprese nel tratto lineare 

elastico del legame costitutivo dei materiali (deformazioni tangenziali inferiore alla soglia 

elastica γl indicativamente dell’ordine di 10-2-10-4 %). 
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Di seguito si riportano i valori sperimentali di Vs (m/s) per ciascuna unità geofisica individuata 

nelle due aree di indagine e i rispettivi spessori (m): 

VALORI SPERIMENTALI DA SISMICA A RIFRAZIONE– ST1 
Valori sperimentali di VS (m/s) per ogni unità geofisica Distanza orizzontale 

lungo lo stendimento 
(m) U1 U2a-U3a U2b-U3b U3c-U4 U5 

Estremo E  (0.0) 175 257 - 449 1106 
22.5 174 242 - 523 1224 
40.5 177 235 - 551 - 
58.5 175 255 - 607 1116 

Estremo W (81.0) 184 - 394 593 849 
MEDIE 177 247 394 545 1089 

Valori dello spessore (m) per ogni unità geofisica Distanza orizzontale 
lungo lo stendimento 

(m) U1 U2a-U2b U3a-U3b U3c U4 

Profondità 
interfaccia U4-
U5 (m da pc) 

Estremo E  (0.0) 2.2 2.6 3.6 3.1 8.5 20.0 
22.5 2.1 2.1 3.9 3.5 6.4 18.0 
40.5 2.4 2.0 3.9 2.7 - - 
58.5 1.9 2.6 5.3 1.7 8.5 20.0 

Estremo W (81.0) 2.1 3.7 2.7 3.0 8.4 19.9 
 

 

VALORI SPERIMENTALI DA SISMICA A RIFRAZIONE– ST2 
Valori sperimentali di VS (m/s) per ogni unità geofisica Distanza orizzontale 

lungo lo stendimento 
(m) U1 U2 U3 U4 

Estremo NW  (0.0) 216 485 724 988 
32.5 180 433 819 1237 
62.5 201 434 729 1134 
92.5 207 486 897 1234 

Estremo SE (125.0) 194 397 827 987 
MEDIE 200 447 799 1116 

Valori dello spessore (m) per ogni unità geofisica Distanza orizzontale 
lungo lo stendimento 

(m) U1 U2 U3 

Profondità 
interfaccia U3-
U4 (m da pc) 

Estremo NW  (0.0) 2.9 3.3 2.1 8.3 
32.5 2.4 3.0 3.4 8.8 
62.5 2.2 3.0 3.0 8.2 
92.5 2.5 2.8 8.0 13.3 

Estremo SE (125.0) 1.5 2.5 4.0 8.0 
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VALORI SPERIMENTALI DA SISMICA A RIFRAZIONE– ST3 
Valori sperimentali di VS (m/s) per ogni unità geofisica Distanza orizzontale 

lungo lo stendimento 
(m) U1 U2 U3a U3b U4 

Estremo S  (0.0) 367 612 612 1045 1045 
32.5 376 575 575 987 987 
62.5 262 531 531 996 996 
92.5 288 463 463 952 952 

Estremo N (125.0) 314 661 661 922 922 
MEDIE 321 568 568 980 980 

Valori dello spessore (m) per ogni unità geofisica Distanza orizzontale 
lungo lo stendimento 

(m) U1 U2 U3a U3b 

Profondità 
interfaccia 
U3a-U3b    
(m da pc) 

Estremo S  (0.0) 2.1 2.0 2.9 3.5 7.0 
32.5 2.1 2.6 1.6 3.8 6.3 
62.5 2.2 2.4 1.9 4.2 6.5 
92.5 2.0 3.0 0.7 4.5 5.7 

Estremo N (125.0) 2.0 2.0 2.3 2.9 6.3 
 

L’indagine Masw condotta nei 3 siti analizzati conferma i dati ottenuti dalla sismica a rifrazione; in 

particolare: 

- per il sito ST1 le acquisizioni MASW sono coerenti con i risultati dell’indagine di sismica a 

rifrazione, escludendo la presenza di importanti inversioni di velocità con la profondità: esse 

permettono tra l’altro di discriminare la rigidezza delle unità U2a e U3a, che con la sismica a 

rifrazione rispondono in modo mediato, a causa del basso contrasto di impedenza esistente 

all’interfaccia delle due unità. Indicativamente il valore della Vs dell’unità U2a è dell’ordine dei 

220 m/s, mentre il valore della Vs dell’unità U3a è dell’ordine dei 280 m/s, differenze comunque 

trascurabili ai fini della valutazione dei fenomeni di amplificazione sismica con procedure di II 

livello; 

- per il sito ST2, come per il sito ST1, le acquisizioni MASW sono coerenti con i risultati 

dell’indagine di sismica a rifrazione, escludendo la presenza di importanti inversioni di velocità 

con la profondità: esse forniscono per l’unità U3 valori di spessore superiori a quelli forniti dalla 

sismica a rifrazione, probabilmente a causa dell’alta eterogeneità del deposito e della 

conseguente complessità dell’andamento dell’interfaccia U2-U3; 

- per il sito ST3 le acquisizioni MASW evidenziano una curva di dispersione apparente 

sperimentale molto dispersa per frequenze inferiori ai 40 Hz, con tratti più definiti ad alto 

gradiente di velocità di fase: tale situazione è probabilmente legata alla presenza di depositi 

eterogenei molto grossolani e saturi con la presenza di orizzonti, anche sottili, molto rigidi. 
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Dai modelli geofisici sismici generali è possibile definire la situazione monodimensionale più 

sfavorevole dal punto di vista dei fenomeni di amplificazione sismica stratigrafica, assegnando 

valori medi di Vs e valori massimi dello spessore di ciascuna unità e calcolando un opportuno 

gradiente fino a 30 m per definire il parametro Vs30 da normativa nazionale e fino al bedrock 

geofisico per definire il parametro T (periodo proprio del sottosuolo). 

Inoltre l’individuazione del modello geofisico sismico di cui sopra permette, integrandolo con 

parametri geotecnici di laboratorio descriventi il comportamento dei materiali sotto carichi ciclici e 

dinamici, di effettuare analisi sismiche di 3° livello mediante modellazioni numeriche della risposta 

sismica locale. 

Per l’applicazione della procedura di valutazione dei fenomeni di amplificazione sismica contenuta 

nell’allegato 5 dei criteri regionali di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2005, n. VIII/1566 “Criteri e 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 12/2005” ed aggiornati con DGR 28 maggio 2008 n. 

VIII/7374, si possono utilizzare come valori di Vs quelli mediati nell’intervallo di ciascuna unità 

geofisica (validi per l’intera area investigata), oppure quelli sperimentali ottenuti direttamente 

dall’indagine in corrispondenza di ciascun punto di energizzazione (validi per analisi puntuali sulle 

5 verticali di energizzazione di ciascun stendimento sismico). 
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1. Ubicazione stendimenti sismici 

2. Rumore ambientale – stendimento n. 1 
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stendimento n. 1 
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8. Rumore ambientale – stendimento n. 3 
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ALLEGATO n. 1 – Ubicazione stendimento sismico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INQUADRAMENTO DELL’INDAGINE SISMICA – non in scala 

NORD 

Orientamento stendimento 

Area di indagine 

ST1

ST2

ST3 
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ALLEGATO n. 2 – Rumore ambientale – ST1 
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ALLEGATO n. 3 – Alcuni sismogrammi ONDE P – ST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogramma multishots acquisito 

Sismogramma shot S3 

Sismogramma shot S4 
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ALLEGATO n. 4 – Alcuni sismogrammi ONDE S – ST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogramma multishots acquisito con inversione di polarità 

Sismogramma shot S3+ _  polarità diretta

Sismogramma shot S3- _ polarità inversa

S+ S- 
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ALLEGATO n. 5 – Rumore ambientale – ST2 
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ALLEGATO n. 6 – Alcuni sismogrammi ONDE P – ST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogramma multishots acquisito 

Sismogramma shot S3 

Sismogramma shot S4 
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ALLEGATO n. 7 – Alcuni sismogrammi ONDE S – ST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogramma multishots acquisito con inversione di polarità 

Sismogramma shot S3+ _  polarità diretta

Sismogramma shot S3- _ polarità inversa

S+ S- 
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ALLEGATO n. 8 – Rumore ambientale – ST3 
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ALLEGATO n. 9 – Alcuni sismogrammi ONDE P – ST3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogramma multishots acquisito 

Sismogramma shot S3 

Sismogramma shot S2 
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ALLEGATO n. 10 – Alcuni sismogrammi ONDE S – ST3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismogramma multishots acquisito con inversione di polarità 

Sismogramma shot S3+ _  polarità diretta

Sismogramma shot S5- _ polarità inversa

S+ S- 




