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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. È stata raccolta la documentazione relativa ai pozzi per 
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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 

 

Le tavole sopracitate sono state modificate dall’”Aggiornamento della Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT” redatto nel gennaio 2018. 
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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. 

Le considerazioni appena espresse sono indicative del comportamento medio del litotipo 

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

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.   
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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 

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.  
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- 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. 

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. 
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- 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 

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

pericolosi. 
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4. PERICOLOSITÁ SISMICA 

OMISSIS 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

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; 
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• 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 
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. 
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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 

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 

 



ORIZZONTALE 1:10.000   VERTICALE 1:1000
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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 *10-4m/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 *10-4m/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  

OMISSIS 

  

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.  
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Sono inoltre indicate sulla tavola diverse discariche che costituiscono potenzialmente una 

fonte di inquinamento, distinte per tipologia. 

 

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  

OMISSIS 

 

11. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA 

DEL PAI 

OMISSIS 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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) 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 
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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) 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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STRATIGRAFIE DEI POZZI 
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