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1 INTRODUZIONE 

1.1 Finalità dello studio 

Su incarico e per conto dell’Amministrazione Comunale di Garda è stato eseguito lo 

studio di Microzonazione Sismica (MS) in ottemperanza a quanto previsto dall’O.P.C.M. 3907 

del 2010 ed in riferimento alla D.G.R. 1572 del 2013 e relativo allegato A. 

Per MS si intende la valutazione e l’individuazione delle aree aventi comportamento 

omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale con lo scopo di riconoscere le 

condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico 

atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le 

infrastrutture.  

Gli attuali indirizzi regionali affermano l’importanza di evidenziare tali aspetti del 

territorio in sede di pianificazione urbanistica a scala comunale. Lo studio che viene di 

seguito presentato si basa inizialmente su un’analisi a grande scala per poi arrivare a 

valutazioni della pericolosità sismica a scala locale, limitatamente alle zone di esposizione 

urbanistica: centri abitati ove si realizza una concentrazione di popolazione, zone destinate 

ad attività produttive e commerciali, altre previsioni urbanistiche e lungo le reti 

infrastrutturali. 

Il rischio sismico (RS), può essere così definito: 

RS = 
Pericolosità 

sismica  
x 

Esposizione 

urbanistica 
x 

Vulnerabilità dei centri 

urbani e delle opere. 

Il seguente studio è volto ad individuare i fattori che concorrono alla definizione della 

“pericolosità sismica di base” e della “pericolosità sismica locale” secondo un’analisi di “I 

Livello” per poi approfondire ed indirizzare la quantificazione degli effetti a tutte le parti del 

territorio suscettibili di amplificazione sismica individuati nella precedente fase e per le quali 

si prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio od incremento dei carichi urbanistici 

nonché per il territorio compreso nel perimetro del “centro abitato” così come previsto dalla 

normativa vigente (analisi di “II Livello”). 

La prima fase, di tipo qualitativo, è propedeutica al vero e proprio studio di MS: si 

tratta di una rilettura in chiave sismica dei dati geologici, idrogeologici, geomorfologici 

contenuti nel Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.), finalizzata alla 

suddivisione del territorio comunale in zone contraddistinte da una risposta sismica 

omogenea (Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS) definite come: 

• Zone stabili; 

• Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; 

• Zone di attenzione per instabilità. 
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L’obiettivo del secondo livello di approfondimento è di compensare le incertezze del 

primo livello con approfondimenti conoscitivi per le zone di esposizione urbanistica e fornire 

quantificazioni numeriche, con metodi semplificati (abachi e leggi empiriche), della 

modificazione locale del moto sismico in superficie e dei fenomeni di deformazione 

permanente. 

Il terzo livello è invece richiesto nelle aree con particolari condizioni di pericolosità 

locale (es. terreni potenzialmente liquefacibili, pendii instabili e potenzialmente instabili, 

ecc.) o laddove sono previsti opere ed edifici di rilevante interesse pubblico. Per questo tipo 

di analisi sono richieste indagini in sito e in laboratorio ed elaborazioni più approfondite che 

non fanno parte di questa fase di studio, vengono altresì demandate alle successive fasi di 

pianificazione urbanistica. 

Dal punto di vista operativo, in accordo con le indicazioni della pubblicazione “Indirizzi 

e criteri per la microzonazione sismica” ed in riferimento a quanto indicato dalle “Linee 

guida” regionali, l’impostazione metodologica adottata per il presente studio è stata 

articolata come di seguito esposto: 

• Acquisizione dei documenti cartografici esistenti a livello comunale quali la 

“Relazione Geologica” e le carte del “Quadro Conoscitivo – Matrice suolo e sottosuolo” 

relativi al Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.). 

• Acquisizione dei documenti cartografici esistenti a livello intercomunale e a scala 

regionale: 

- “Carta geologica dell’anfiteatro morenico del Garda” – in scala 1: 25.000; 

- “Carta Geologica d’Italia” – in scala 1:100.000 - Foglio  n.48 “Peschiera”; 

- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Fiume Po; 

- “Catalogo delle faglie capaci - ITHACA” redatto dall’ISPRA. 

• Raccolta di pubblicazioni riguardanti l’inquadramento sismo – tettonico per la 

definizione della pericolosità di base. 

• Acquisizione delle indagini inserite nel Piano di Assetto Territoriale, acquisizione di 

ulteriori indagini di repertorio realizzate all’interno del territorio e della banca dati 

dell’ISPRA. 

• Realizzazione di misure di microtremori basate su tecnica di sismica passiva a 

stazione singola in corrispondenza del centro abitato e delle zone di espansione 

previste: esecuzione di n. 12 Prospezioni Geofisiche ex – novo, con strumentazione 

Tromino® per la verifica della frequenza di risonanza caratteristica del terreno, la 

valutazione delle onde Vs e la definizione di una stratigrafia verticale di massima. 

• Realizzazione della cartografia in ambiente GIS su base cartografica CTR aggiornata 

al 2009 ed archiviazione dei dati secondo gli “Standard di rappresentazione ed 

archiviazione informatica Versione 3.0” redatti dalla Commissione tecnica per la 

microzonazione sismica nell’ottobre del 2013. 
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1.2 Riferimenti normativi 

Il lavoro è stato svolto in accordo con la normativa vigente, in particolare: 

O.P.C.M. N.3274 DEL 20/03/2003 (G.U. 08.05.2003 N°105) 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica.” 

O.P.C.M. N.3519 DEL 28/04/2006  

“Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.” 

D.G.R. N. 67 DEL 03/12/2003 

“Approvazione della classificazione sismica e direttive per l’applicazione in 

riferimento O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003” 

O.P.C.M. N. 3907 DEL 13/11/2010 

“Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico” 

D.G.R. N. 1572 DEL 03/09/2013 

“Approvazione delle linee guida per la Microzonazione sismica regionale” 

D.M. DEL 14/01/2008 

“Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” 

CIRCOLARE 02.02.2009 N°617/C.S.LL.PP. 

“Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al 

D.M. del 14/01/2008 

 

Le specifiche tecniche e gli standard di riferimento con cui è stato condotto lo studio di 

MS sono le seguenti: 

“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati il 13 novembre 2008 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica Versione 3.0” redatti dalla 

Commissione tecnica per la microzonazione sismica nell’ottobre del 2013. 

“Linee guida per l’esecuzione di studi di microzonazione sismica” – Regione Veneto 

allegato A alla D.G.R. 1572/2013 
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1.3 Descrizione gene

Il comune di Garda rap

che si affaccia sul più vasto

collocato lungo la riva orienta

specchio d’acqua. Si trova a 

incantevole bellezza, vicino ai

 

Fig. 1.1: Inquadramento de

basso proiezione del confine 

 

Per una precisa ubicazio

“Garda”, 123014 “San Vigilio”

2009 e utilizzati come base c

studio. 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

one generale dell’area 

arda rappresenta uno degli ambiti più significativi d

iù vasto lago italiano. Il territorio amministrativo 

a orientale con un’estensione di 16,0 Kmq di cui cir

trova a metà della sponda orientale del lago, affacc

vicino ai Comuni di Torri del Benaco, Costermano e

 

ento del territorio; in alto modello digitale del terreno e com

 confine comunale nell’immagine estratta da Google Earth.  

 ubicazione si fa riferimento agli Elementi 123012 “

 Vigilio” della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5

e base cartografica nella realizzazione delle Tavole 
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ificativi dell’intero territorio 

strativo è geograficamente 

cui circa 9,6 costituiti da 

o, affacciato su un golfo di 

mano e Bardolino.  

 

 
o e comuni confinanti, in 

23012 “Bardolino”, 123011 

scala 1:5.000, aggiornati al 

Tavole allegate al presente 
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Dal punto di vista mo

racchiusa a nord dalle Sengie

Monte Luppia (la cui cima è e

(172 m s.l.m.) fino ad arrivare

dal comune di Bardolino per l

con le pareti della Rocca Vecc
 

Fig. 1.2: Modell
 

Nel territorio gli affior

Vigilio e sullo sperone della 

calcaree ooliticche stratificat

Luppia e zona di San Vigilio

base della Rocca mentre calca

sommità della Rocca stessa.

Si ipotizza che questa 

Garda possa essere ricondotta

che ha ribassato il lato meridi

Compresi all’interno de

cordoni morenici disposti ad

Garda. Numerosi depositi mo

incisa dal torrente Tesina 

sottosuolo ciottoloso ed arg

costituita da depositi fluvio

argillosi nelle parti più bass

rimaneggiati trasportati dai 

importante è quello del torren

60                            382 

Metri s.l.m. 

Punta San Vigilio 
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ista morfologico l’area di Garda si trova all’inte

le Sengie di Marciaga (che arrivano a 382 m s.l.m.

cima è esterna al confine comunale) e dalla sommi

 arrivare a Punta San Vigilio. A sud quest’area depr

ino per la presenza di una dorsale che, a partire da C

cca Vecchia (291 m s.l.m.) che immergono sub-vertic

Modello digitale del terreno con indicazione dell’altimet

li affioramenti rocciosi visibili sono presenti nell’

e della Rocca di Garda. Dal punto di vista geologico

tratificate nella parte nord del comune (dorsale m

 Vigilio), calcareniti con intercalazioni marnose cine

calcari stratificati costituenti insieme a conglome

stessa.  

 questa discordanza stratigrafica tra Nord e Sud de

condotta alla presenza del sistema di faglie con dire

o meridionale di alcune centinaia di metri. 

terno del golfo delimitato da questi due monolit

posti ad arco tra la citata spalla rocciosa di S. Vig

ositi morenici e fluvioglaciali sono rilevabili grazie 

esina o Val dei Mulini. Caratteristica delle cordon

 ed argilloso di buona compattezza. La piana 

ti fluvioglaciali che da ciottolosi divengono prev

iù basse della valle. Questi depositi si interdigitan

tati dai torrenti formando ampi conoidi alluvionali

el torrente Gusa che scende dalla valle Tesina. 

Rocca Vecchia 

Sengie 
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 all’interno di una conca 

m s.l.m.), dalle pendici del 

 sommità del Monte Pomo 

ea depressa viene separata 

tire da Costermano termina 

verticali verso il lago. 

 

l’altimetria. 

nti nell’area di Punta San 

eologico si tratta di rocce 

rsale montuosa del Monte 

ose cineree si trovano alla 

onglomerati organogeni, la 

e Sud del centro urbano di 

con direzione circa NE - SW 

monoliti si estendono dei 

di S. Vigilio e la Rocca del 

grazie alla profonda valle 

 cordonate moreniche è il 

 piana di Garda è invece 

no prevalentemente limo- 

erdigitano con i sedimenti 

luvionali. Tra questi il più 
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2 DEFINIZIONE DELLA 

RIFERIMENTO 

2.1 Inquadramento s

Dal punto di vista sism

dell’evoluzione tettonica ne

suddivisibile in quattro unità c

 

Fig. 2.1: Estratto dalla carta delle

Nord Orientale”

 

Il sito in esame si t

contraddistinta dall’attività n

denuncia un approfondimen

profondità del settore alpino 

scorrimento di età neogenico

all’attuale formazione della 

comprese tra NO – SE e NNE 

in pochi casi mostrano rilevan

Sempre con riferimento

prendendo in considerazione

caratteristiche della sismicità

unità cinematico – strutturali,

riportate nella figura a pagina
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E DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI 

mento sismotettonico 

ista sismotettonico sulla base della cinematica, de

nica nel Pleistocene medio – Olocene, l’Italia N

o unità cinematico – strutturali (v. figura seguente):

 

rta delle “Unità cinematico – strutturali dell’Italia 

ntale” (da Slejko et. alii., 1987). 

me si trova nel Settore meridionale del Sudalp

ttività neotettonica e sismica più elevata. La bati

ondimento verso Nord che potrebbe essere leg

 alpino s.s., oppure, più probabilmente, a processi 

eogenico – quaternaria interessanti tutta la litosfera

e della catena alpina orientale. Faglie trascorre

 e NNE – SSO, sono molto comuni almeno a livello su

levanza da un punto di vista sismotettonico. 

rimento allo stesso intervallo di tempo (Pleistocene

erazione l’evoluzione geodinamica, le informazio

ismicità, è possibile individuare analogie geodinam

utturali, in modo da suddividere l’area nelle dieci zo

a pagina seguente. 

• Alpi e s

settentr

Meridio

 

• Dinarid

 

• Settore 

Sudalpi

 

• Avampa

appenn
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E DEGLI EVENTI DI 

atica, della geodinamica e 

’Italia Nord – orientale è 

uente): 

 Sudalpino che è l’unità 

 La batimetria della Moho 

sere legato alla massima 

rocessi ensialici di taglio e 

 litosfera e connessi anche 

trascorrenti, con direzioni 

 livello superficiale, ma solo 

istocene medio – Olocene), 

ormazioni geodetiche e le 

eodinamiche nelle suddette 

 dieci zone sismotettoniche 

Alpi e settore 

settentrionale delle Alpi 

Meridionali (Unità 1); 

Dinaridi Esterne (Unità 2); 

Settore meridionale del 

Sudalpino (Unità 3); 

Avampaese sudalpino – 

appenninico (Unità 4). 
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Fig. 2.2: Zonazione sism

 

L’area in esame si trova

Entrando ancora più n

“Modello sismotettonico dell’

1981), si evidenziano, oltre a

strutturali mostrano ciascuna

geologiche con medesimo

prevalentemente di tipo areal

comprendono i limiti fra le

mostrano una certa frequenza

 

Fig. 2.3: Estrat

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

  

ione sismotettonica (Slejko et. al.,1987). 

 si trova all’interno dell’area sismotettonica benacen

a più nel dettaglio, con riferimento alla figura s

ico dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grapp

, oltre alle Unità strutturali, anche le Fasce sismot

ciascuna una propria omogeneità geologico – stru

esimo significato tettonico) e presentano una a

ipo areale con sismicità ridotta. Le Fasce sismotetto

ti fra le Unità strutturali, l’attività neotettonica è

equenza di attività sismica. 

Estratto dal “Modello sismotettonico dell’area fra il Lago di G

e il Monte Grappa” (Panizza et. al. 1987). 

 

• Area al

(Zona 1

• Area be

• Area le

• Pianura

(Zona 4

• Area di

(Zona 5

• Area fe

• Area be

• Area ca

(Zona 8

• Area di

• Area ve
(Zona 1
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benacense (Zona 2). 

figura seguente, tratta dal 

e Grappa” (Panizza et. alii. 

e sismotettoniche. Le Unità 

strutturale (formazioni 

 una attività neotettonica 

smotettoniche coincidono e 

tonica è di tipo lineare e 

 

ago di Garda 

Area alpina settentrionale 

(Zona 1); 

Area benacense (Zona 2); 

Area lessinea (Zona 3); 

Pianura mantovano veronese 

(Zona 4); 

Area di svincolo scledense 

(Zona 5); 

Area feltrina (Zona 6); 

Area bellunese (Zona 7); 

Area carnico – friulana  

(Zona 8); 

Area dinarica (Zona 9); 

Area veneto – friulana e istriana  
(Zona 10) 
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La “Fascia Baldo – Adige

alii., è caratterizzata da una

sepolta sotto le coltri moren

Rovereto lungo la catena del M

Questa fascia sismotet

molto accentuate associate a 

di esse, le strutture del Baldo 

Il Monte Baldo è una d

Post-glaciale una serie di viol

In seguito la sismicità sembra

della scala Mercalli.  

Pur rimandando alle pag

sismicità storica, con riferime

dati sismici indicano un alli

coerente con il sistema delle G
 

Fig. 2.4: Sismicità d

corrisponde ad un 

distinguendo le scoss

9°. (Quattro itinerari n
 

 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 
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Adige” (v. fig. 2.3), corrispondente all’area bena

 da una deformazione tettonica che coinvolge la 

ri moreniche quaternarie del Garda, pertanto si sv

ena del Monte Baldo fino ad arrivare all’altezza di Laz

ismotettonica è interessata da un insieme di stru

ociate a strutture trasversali, soprattutto nella parte

Baldo risultano notevolmente attive dal punto di vi

è una delle zone dove la sismicità storica ha visto

ie di violenti fenomeni sismici così come in epoca ro

 sembra essersi attenuata, raggiungendo intensità i

 alle pagine successive per un maggior approfondim

 riferimento alla figura seguente si evidenzia che I te

 un allineamento degli epicentri nella porzione d

a delle Giudicarie. 

micità del Garda e del Veronese tra il 1950 ed il1955. Ogni

ad un epicentro di terremoto ed il diametro indica l’

 le scosse locali (L), quelle del 6° -7° della scala Mercalli e quelle

inerari naturalistici nel veronese occidentale – G.  Albertini) 
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rea benacense di Slejko et. 

olge la sequenza rocciosa 

to si sviluppa a partire da 

za di Lazise. 

 di strutture giudicariensi 

lla parte settentrionale. Fra 

nto di vista neotettonico.  

ha visto probabilmente nel 

epoca romana e medievale. 

tensità inferiori al VII grado 

rofondimento in merito alla 

 che I terremoti storici ed i 

rzione del Lago di Garda, 

 

5. Ogni cerchio 

ndica l’intensità 

 e quelle dell’8° - 
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2.2 Sismicità storica

A scala regionale, la pe

distretti sismici del Friuli cent

La maggior parte degli event

dall’Alpago al Monte Baldo.

Nella figura seguente 

(Osservatorio Geofisico Sperim

di magnitudo di durata M

piccola intensità). 

 

Fig. 2.5: Distribuzione d

dall’OGS del Veneto nel p

stati identificati con una s

 

Per quanto riguarda i 

benacense si è fatto riferim

disponibile al sito http://emid

un gruppo di Lavoro format

Gruppo Nazionale per la Dife

Ambiente (SGA) e del Servizio
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 storica 

le, la pericolosità sismica del Veneto è in parte le

riuli centrale e in misura minore dell’Alpago e del G

li eventi sismici è localizzata, infatti, lungo la fasc

Baldo. 

guente è riportata la distribuzione dei terremoti 

o Sperimentale) del Veneto nel periodo 1977 – 2006

ata Md (tipo di magnitudo che si utilizza per regi

uzione di tutti i terremoti recenti registrati dalla rete sismome

eto nel periodo 1977 - 2006 (Priolo, 2008). Gli eventi con M

on una stella rossa. 

arda i dati precisi dei terremoti storici che hanno

o riferimento al Catalogo Parametrico dei Terrem

p://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/, frutto di un progett

 formato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di G

r la Difesa dai Terremoti (GNDT) del CNR, della soci

 Servizio Sismico Nazionale (SSN).  
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parte legata all’attività dei 

 e del Garda (v. figura 2.5). 

 la fascia prealpina che va 

rremoti registrati dall’OGS 

2006, distinti per classi 

per registrare terremoti di 

 

sismometrica gestita 

con Md > di 4 sono 

e hanno interessato l’area 

i Terremoti Italiani (CPTI), 

 progetto portato avanti da 

ale di Geofisica (ING), del 

ella società Storia Geofisica 
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Facendo riferimento all

Italiano del 2011 (DBMI11)

la zona del sudalpino centr

storica, nel periodo di tempo 

 

Fig. 2.6: Catalogo
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ento all’ultimo aggiornamento (CPTI11) e al Data 

MI11) redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e V

o centrale, cui appartiene l’area in esame, è stat

i tempo che va dal 1000 al 2006, da numerosi terrem

atalogo Parametrico dei Terremoti Italiani del 2011 CPTI11 dal 

1899 in alto e dal 1900 al 2006 in basso. 
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al Data Base Macrosismico 

fisica e Vulcanologia (INGV) 

, è stata affetta in epoca 

si terremoti. 

 

 

I11 dal 1000 al 
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Come evidenziato nella

quali esondazioni, frane, frat

veronese e nel bresciano. Tut

coinvolti. 
 

Fig. 2.7: Effetti cosismic

comunale (A. Berlusconi a
 

Il Catalogo Parametrico dei T

Garda con gli eventi sismici re
 

Fig. 2.8: Catalogo Para
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to nella tabella che segue, numerosi sono stati 

ane, fratture in superficie ecc. provocati da alcuni t

. Tuttavia il territorio di Garda non viene contem

cosismici ambientali relativi ad alcuni terremoti storici avvertit

lusconi at alii. - 2013). 

co dei Terremoti Italiani del 2011 (CPTI11) riporta 

ismici registrati e percepiti dalla popolazione. 

ogo Parametrico dei Terremoti Italiani del 2011 (CPTI11). Sismic
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 stati gli eventi calamitosi 

 alcuni terremoti storici nel 

e contemplato tra i comuni 

 

 

 

 avvertiti nel territorio 

riporta la storia sismica di 

 

Sismicità storica di Garda. 
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2.3 Pericolosità di ba

In generale la pericolos

scuotimento del terreno 

rappresentata dal valore del p

PGA) che si prevede non veng

La pericolosità sismica

probabilismo sismotettonico,

della regione studiata: per il 

zone sismo-genetiche nelle 

stesse dal punto di vista sism

terremoti annui. 

Il Comune di Garda 

precedentemente anticipato è

in senso NE – SO.  

La recente Zonazione 

Nazionale per la Difesa dai 

definizione della pericolosit

regione considerata alla zon

Bassano del Grappa e il Lago

profondità ”efficace”, definita

maggior numero di terremot

relazioni di attenuazione de

registrati tra il 1983 ed il 2

pericolosità sismica nella zo

registrata è pari a 4,7 Md. 

 

Fig. 2.9
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di base 

ericolosità sismica è definita come la probabilità di 

reno in un periodo di tempo definito; questa

ore del picco orizzontale di accelerazione (Peak Gro

on venga superato al 90% di probabilità in 50 anni.

 sismica di base di una sito si calcola utilizzan

ttonico, utilizzando, cioè le conoscenze sia geolo

: per il calcolo della probabilità sismica è quindi ne

e nelle quali vengono generati i terremoti e cara

sta sismico, cioè definendo la magnitudo massima e 

Garda è situato nella fascia “Baldo – Adige”

icipato è caratterizzata da faglie prevalentemente giu

azione Sismica a livello nazionale (ZS9-2004) pr

esa dai Terremoti con il progetto “Rischio Sismic

ricolosità sismica nazionale, ed in particolare l’a

alla zona 906 del dominio geografico dell’Arco Alp

 il Lago di Garda (v figura 2.9). La ZS9-2004 fornis

 definita come l’intervallo di profondità nel quale

terremoti in ogni zona sorgente, utilizzabili in co

ione determinate su base regionale. Sulla base d

 ed il 2002, la profondità efficace dei terremoti c

nella zona 906, è di circa 8,0 km mentre la m

 

9: Zonazione sismogenetica ZS9 (C. Meletti at al., 2004).
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bilità di superare un fissato 

 questa grandezza viene 

Peak Ground Acceleration – 

0 anni. 

utilizzando l’approccio del 

ia geologiche che sismiche 

uindi necessario definire le 

ti e caratterizzare le zone 

a e il numero medio di 

Adige” che, come si è 

ente giudicariensi allineate 

004) prodotta dal Gruppo 

 Sismico” ha permesso la 

olare l’assegnazione della 

’Arco Alpino, compreso tra 

04 fornisce una stima della 

el quale viene rilasciato il 

ili in combinazione con le 

 base dei dati strumentali 

remoti che determinano la 

re la magnitudo massima 

 
2004). 
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Il meccanismo di fagliaz

definisce il meccanismo che 

significativi ed è stato stima

indagini in sito, dati del sotto

La zonizzazione ZS9 ha

di ag (o PGA) che nell’area di 

 

Fig. 2.10: Pericol
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di fagliazione prevalente della zona ZS906 è di tipo 

mo che ha la massima probabilità di caratterizzare

to stimato sulla base di dati strumentali e geolog

el sottosuolo e stime sulla cinematica delle principa

 ZS9 ha consentito la stima della pericolosità sismic

’area di Garda risulta compresa tra 0,150 e 0,175:

Pericolosità sismica del sito in termini di ag - (PGA) dall’INGV 2
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 di tipo inverso. Tale stima 

terizzare i futuri terremoti 

 geologici alle varie scale, 

principali faglie attive. 

à sismica del sito in termini 

75: 

 
ll’INGV 2007. 
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2.4 Faglie attive e po

Il “Gomito del Garda”, s

nei pressi di Verona, prese

strutture tettoniche di imp

letteratura sin dagli anni ’8

ricerche condotte durante il p

in Lombardia. Qui si collocan

Padana, i terremoti medievali

1117 (Veronese, Io = IX-X MC

eventi “gemelli” del 30 Ottob

epicentro a Salò. 

In particolare la “Mappa

numero di dati raccolti negli

interessano l’area del Lago d

Pliocene ed il Quaternario. N

hanno mappato 8 principali st

 

• linea di Schio - 

• linea di Sirmione 

• linea del Mt. Baldo

• linea del Mt. Paste

 

La mappa elaborata, di 

principali a cui sono associab

 

Fig. 2.11:

piana de

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 
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e potenzialmente attive 

arda”, settore che va dalla pianura bresciana alla f

, presenta numerosi esempi di tettonica compre

di importanza regionale. Queste strutture sono

 anni ’80 del secolo scorso, essenzialmente graz

ante il programma di indagini per la localizzazione

collocano infatti le faglie sorgenti dei più forti terr

edievali del 25 Dicembre 1222 (Brescia, Io = IX

X MCS). Più recentemente, l’area gardesana è sta

0 Ottobre 1901 (Io = VIII MCS) e del 24 Novembre 

 “Mappa Neotettonica dell’Italia” (CNR - PFG, 1987), 

lti negli anni ’60 e ’70, riporta i maggiori sistemi

l Lago di Garda ed influenzavano il dominio pre 

o. Nel dettaglio, come illustrato nella figura s

ncipali strutture neotettoniche: 

 Vicenza (9); 

rmione - Garda (10); 

t. Baldo (11); 

t. Pastello - Mt. Pastelletto (12); 

• linea del Mt. Stivo (1

• linea di Terlago (14

• linea del Mt. Pagane

• linea di Molveno (16

rata, di cui si riporta un estratto nella figura seguen

ssociabili terremoti di magnitudo M > 6,2. 

: Mappa delle faglie attive nelle Alpi centrali ed orientali e n

piana del Po. Per la legenda vedi testo (da Galadini et alii, 2001)
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na alla fascia pedemontana 

 compressiva attiva lungo 

re sono ben descritte in 

nte grazie alle dettagliate 

zazione di centrali nucleari 

orti terremoti della Pianura 

 = IX-X MCS) e 3 Gennaio 

na è stata interessata dagli 

vembre 2004 (Ml 5.4), con 

, 1987), risultato di un gran 

 sistemi di fagliazione che 

nio pre – alpino durante il 

figura seguente, gli autori 

t. Stivo (13); 

lago (14);  

t. Paganella (15); 

lveno (16). 

 seguente, include le faglie 

 

entali e nella 

ii, 2001). 
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In particolare le faglie 1

Thrust) sono caratterizzate d

(dopo l’ultima massima espan

Lo studio “Faglie quat

Berlusconi et alii. - 2013 ), ch

nuovi rilevamenti sul terreno

acquisizione di dati batimetric

evidenzia la stretta correlazio

importanza anche regionale, 

storici. 
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 faglie 10 (Faglia San Vigilio - Sirmione - Rivoltella

izzate dall’evidenza di attività durante il tardo Ple

a espansione glaciale, LGM). 

lie quaternarie e rischio sismico nell’area del La

013 ), che ha reinterpretato di dati già noti in letterat

l terreno, ad analisi aerofotogeologiche, nonché 

atimetrici nel settore del Lago di Garda tra Sirmione 

orrelazione tra deformazioni tettoniche secondarie r

gionale, e distribuzione degli effetti macrosismici d

Fig. 2.12

sovrascorrimen

del Lago di Ga

and Castenedo

– Nave-Gussa

SalòManerba F

Monte Baldo T

Vigilio-Sirmion

SMP – Solferino

Fault; sono i

faglie ipotizza

Nogara. A 

caratteri delle 

compressive ca

et alii - 2013
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ivoltella) e 11 (Monte Baldo 

ardo Pleistocene - Olocene 

 del Lago di Garda” (A. 

n letteratura e unitamente a 

 ad una campagna di 

irmione e Punta San Vigilio, 

ndarie recenti, strutture di 

ismici dei grandi terremoti 

 
12: Mappa dei 

corrimenti capaci nell’area 

o di Garda. CC – Capriano 

stenedolo Fault System; NG 

Gussago Fault; SM – 

nerba Fault System; MB – 

Baldo Thrust; SSR – San 

Sirmione-Rivoltella Fault; 

Solferino-Monte Pastelletto 

sono indicate anche le 

ipotizzate di Verona e 

A sinistra principali 

ri delle strutture tettoniche 

essive capaci. (A. Berlusconi 

2013). 
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Prendendo in considera

interessa il territorio oggetto

MB (Monte Baldo Thrust)

movimento trascorrente con 

rispetto a quello orientale.

indizi permettono di riconosc

Rivoltella, e nella porzione la

tra cui lungo il Monte Luppia,

di piattaforma (Ooliti di San 

verticale. Questa può essere

oppure ad un movimento gra

essere riconosciuta nei dati 

morfobatimetrica condotta tra

del CNR-IAMC, con la collab

Garda, nonché di Geomarine s

Con specifico riferimen

sviluppato dall’ISPRA – Serviz

seguente, sempre lungo lo st

lineamento tettonico orientat

passa alla base della Rocca e

tratta di una struttura tetto

fagliazione superficiale duran

potenzialmente in grado di cr

 

Fig. 2.13: M
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. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

onsiderazione la Faglia San Vigilio – Sirmione 

oggetto di studio, essendo disposta sulla prosecuz

rust), potrebbe essere collegata strutturalmente 

on rigetto in parte verticale, che ha sollevato il

ntale. Il piano di faglia di SSR affiora a Sirmione,

riconoscere la struttura sulle rive del Lago nei press

zione lacuale. L’attività quaternaria di SSR è eviden

 Luppia, dove sedimenti glaciali si appoggiano cont

i di San Vigilio), grazie ad una faglia normale orie

essere interpretata come una faglia secondaria 

gravitativo profondo; la sua prosecuzione nel s

nei dati morfobatimetrici acquisiti nel 2010 attrav

dotta tra San Vigilio e Sirmione, da parte dell’Unive

la collaborazione di INGV, della Guardia Costiera, 

marine s.r.l. Senigallia-Ancona (Violante C. and Mich

riferimento al progetto “ITHACA” (ITaly HAzard fro

Servizio Geologico Italiano - di cui si riporta un e

go lo stesso tratto tra Sirmione e Garda, si segnala

orientato in direzione NNE – SSO che all’interno del 

 Rocca e taglia il golfo in due parti attraversando i

a tettonica ritenuta “faglia capace” dal momento

le durante un evento sismico negli ultimi 20.000 

do di creare nuove deformazioni in superficie. 

Mappa delle “faglie capaci” del catalogo ITHACA (a cura dell’IS
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 - Rivoltella (SSR) che 

rosecuzione meridionale di 

almente ad esso. Essa ha 

levato il blocco occidentale 

irmione, ma numerosi altri 

ei pressi di San Vigilio e di 

è evidenziata in diversi siti, 

no contro calcari giurassici 

orientata NO-SE e sub 

ondaria collegata alla SSR, 

ne nel settore lacustre può 

attraverso la campagna 

ell’Università dell’Insubria e 

ostiera, della Comunità del 

nd Michetti A.M. - 2010).  

zard from CApable faults) 

rta un estratto nella figura 

i segnala la presenza di un 

rno del territorio comunale 

rsando il centro abitato. Si 

omento che ha generato 

20.000 anni e, pertanto, è 

 

ISPRA). 
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Come riportato nella 

dettagliata dell’”Inventario del

settentrionale” (Castaldini D. 

olocenica (meno di 10.000 

soprattutto per la  modesta d

(Monte Luppia – Punta S. Vi

caratterizzata da scarpate c

continuo in aree interessate d

Nella zona di Sirmion

piattaforma di abrasione o

dall’allineamento di sorgenti 

indicata come diretta, invers

essi indica un abbassamento 

 

Fig. 2.14: Sc

Sirmione - Ga
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 nella relativa scheda (vedi figura seguente) 

tario delle faglie attive tra i fiumi Po e Piave ed il lag

ldini D. & Panizza M. - 1991), si tratta di una fagl

10.000 anni fa) che nella zona del comune di

esta distanza planimetrica fra le formazioni del G

ta S. Vigilio) e del Paleogene – Neogene (Rocca d

arpate che costituiscono un elemento morfologi

essate da più volte dall’erosione glaciale.  

Sirmione invece è marcata dal basculamento di 

sione olocenica, da basculamento dei conglom

sorgenti termominerali della conca lacustre. A seco

, inversa o con movimento non definito; tuttavia l

amento del lato SE. 

cheda che descrive le caratteristiche principali della faglia 

arda. 
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ente) e dalla descrizione 

 ed il lago di Como - Italia 

una faglia con riattivazione 

une di Garda si riconosce 

oni del Giurassico inferiore 

(Rocca di Garda). Inoltre è 

orfologico molto netto e 

ento di pochi metri della 

conglomerati miocenici e 

A seconda degli autori è 

uttavia la maggior parte di 
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3 ASSETTO GEOLOGIC

3.1 Cara

Dal punto di vista geolo

rappresentata dalle litologie a

celate al di sotto della cope

formazioni rocciose, essenzia

Giurassico all’Eocene Medio. 

della porzione di territorio in

si riporta uno stralcio nelle fig

• “Carta geologica dell’anfi

• “Carta Geologica d’Italia

Fig. 3.1: Estratto dalla “Carta 

tratteggio rosso vien

LEGENDA 

 

Alluvioni sabbio

terrazzate, tal

antiche; conoidi f

 

Alluvioni fluvio 

a sabbie e gh

morenico fangos

RECENTE) 

 

Morene ghiaios

terreno di alte

(WÜRM) 

 

Alluvioni fluviogl

molto grossolane

strato di alteraz

argilloso. (RISS)
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OLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AR

Caratteristiche litostratigrafiche 

ta geologico – stratigrafico la serie affiorante tipica d

tologie appartenenti alla successione stratigrafica ve

lla copertura quaternaria superficiale. Si tratta di u

essenzialmente calcaree, risalenti ad un periodo d

 Medio. Per un inquadramento geologico e geomo

itorio in esame si fa riferimento alle seguenti pubbl

 nelle figure successive: 

dell’anfiteatro morenico del Garda” – in scala 1: 25.000 

 d’Italia” – in scala 1:100.000 - Foglio n.48 “Peschiera”;

Carta Geologica d’Italia” – Foglio n.48 “Peschiera”, in scala 1:

sso viene indicato approssimativamente il comfine comunale di

 

 

Morene ghiaiose talora

cementate con strato d

argilloso di colore 

rosso. (RISS) 

 

Calcari e calcari 

fossiliferi. (MIOCENE

INFERIORE – AQUITANIANO

 

Calcareniti con in

marnose cineree. (OLIG

 

Formazione dei “Calcar

San Vigilio”. (AAL

TOARCIANO) 

 

 sabbioso – ghiaiose, 

e, talora sondabili, 

di fissati. (OLOCENE) 

 fluvio – glaciali e fluviali, 

e e ghiaie talora con 

 fangoso di fondo (WÜRM 

ghiaiose bianche con 

di alterazione bruno. 

 fluvioglaciali e fluviali da 

olane a ghiaiose con 

i alterazione superficiale 

) 
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 DELL’AREA 

e tipica dell’area baldense è 

rafica veneta in alcuni tratti 

atta di una successione di 

riodo di tempo che va dal 

 geomorfologico d’insieme 

ti pubblicazioni, delle quali 

25.000 - S. Venzo; 

hiera”; 

 

 scala 1:100.000. Con il 

unale di Garda. 

 

se talora debolmente 

 strato di alterazione 

colore rossastro o 

calcari arenacei 

OCENE: LANGHIANO 

ANIANO) 

on intercalazioni 

OLIGOCENE) 

i “Calcari oolitici di 

AALENIANO - 
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Fig. 3.2: Estratto dalla “Carta

S.Venzo. Con il tratteggio ro

Con riferimento alla car

delle litologie affioranti nelle 

scientifiche, tra cui Castellarin

 

• Calcari miocenici 

Calcari arenacei e sopra

Nel territorio di Garda ra

• Calcari olicocenici 

Calcari con alternanza 

con alternanza sabbiosa sfatti

Nel territorio indagato si

LEGENDA 

 Frane e detriti di 

 

Alluvium antico

ghiaiosi o alluvio

in corrispondenz

tardowürmiani.

 

FLUVIOGLACIALE 

delle cerchie il W

è rappresentat

prevalentemente 

sabbiosi, con sca

 

Morenico ghiaio

bruno; cerchie fre
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Carta geologica dell’anfiteatro morenico del Garda” – in sca

teggio rosso viene indicato approssimativamente il confine comu

 alla cartografia citata verrà di seguito esposta una

ti nelle aree di interesse e nelle vicinanze, secondo 

astellarin et alii, 2006 e APAT, 2007. 

i e sopra calcari bianchi a foraminiferi e dentini di pe

Garda rappresentano la porzione superiore della Roc

rnanza marnose a nummuliti che superiormente pa

sa sfatticcia riccamente fossilifera.  

agato si trovano alla base della Rocca di Garda. 

 

 

RISS: morenico altera

rosso – brune o gial

dilavate e sotto ghiaios

 

MIOCENE inferiore: in 

teneri; sotto, calcari e

(Rocca di Garda) 

 

PALEOGENE: calcareniti g

qualche alternanza ma

 

GIURASSICO - CRETACI

rossa marnosa; Bianco

oolitici. 

 

etriti di falda 

 antico: bassi terrazzi 

uvioni di fondovalle 

pondenza dei scaricatori 

miani. 

IALE WÜRM II: all’interno 

chie il W II, il Cataglaciale 

resentato da terreni 

temente argilloso – 

 con scarse ghiaie. 

 ghiaioso con terreno 

rchie fresche del W. I – III 
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in scala 1: 25.000 -

ine comunale di Garda. 

 

osta una breve descrizione 

econdo le ultime recensioni 

ini di pesci.  

ella Rocca. 

ente passano a calcareniti 

 alterato in argille 

 o giallastre: talora 

 ghiaioso. 

ore: in alto calcari 

calcari e calcareniti 

areniti gialline con 

anza marnosa 

RETACICO: Scaglia 

; Biancone; calcari 
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• Scaglia rossa veneta 

(CRETACICO INFERIORE – EOCENE INFERIORE) 

La Scaglia Rossa Veneta è rappresentata da calcari marnosi rosati ben stratificati a 

frattura tipicamente scagliosa e noduli di selce bruno-rossastra. Il colore dal rosso al rosato 

è dovuto alla presenza di sottili lamine di ematite (ossido di ferro) nell’argilla di 

sedimentazione. Si tratta di un’unità rocciosa avente strati di spessore variabile ma nel 

complesso risulta fogliettata con interstrati marnosi e marne al tetto mentre nelle porzioni 

inferiori è costituita da strati più spessi e regolari. 

Non affiorante nel territorio in esame. 

• Maiolica 

(GIURASSICO SUPERIORE P.P.- CRETACEO INFERIORE: TITONIANO - APTIANO INFERIORE) 

Un tempo denominata “Biancone”, termine usato dai cavatori, la Maiolica testimonia un 

ambiente di mare profondo ed è costituita in prevalenza da calcari micritici biancastri, 

marroncini o grigi, con numerose intercalazioni di marne, argilliti scure e strati silicoclastici 

molto fini ricchi in sostanza organica nella porzione superiore dell’unità. La selce, di colore 

variabile dal rosato al grigio fino al nero, è presente in noduli, lenti e strati.  

La stratificazione indistinta al letto, in prossimità del limite con il Rosso Ammonitico 

diventa piano-parallela con distanza tra i giunti di circa 10 - 20 cm nelle zone alte della 

successione. La parte più superficiale, contraddistinta da una composizione spiccatamente 

marnosa, presenta scarse caratteristiche geomeccaniche di resistenza ed assume un 

comportamento prevalentemente plastico di tipo plicativo. Dotata di caratteristiche 

geomeccaniche di grado nettamente inferiore alle formazioni geologiche sottostanti (Gruppo 

dei Calcari Grigi, Formazione dell’Oolite di San Vigilio), tale unità determina il formarsi di 

superfici topografiche dolci ed arrotondate. 

Non affiorante nel territorio in esame. 

• Formazione dell’Oolite di San Vigilio  

(GIURASSICO INFERIORE – MEDIO TOARCIANO - AALENIANO INFERIORE) 

Si tratta di una formazione costituita da bancate di calcari oolitici di colore bianco – 

grigio o rosa – giallastro. Le ooliti, tipiche di un ambiente deposizionale ad alta energia, 

sono costituite da piccole sfere di calcite prodotte dalla continua agitazione delle correnti 

marine. La stratificazione è discontinua ed i giunti di strato hanno andamento irregolare 0,5 

÷ 1,0 m fino eccezionalmente a 2,0 ÷3,0 m. La potenza stimata è di circa 135 m e fino a 

200 m all’interno del territorio di Garda dove tale formazione costituisce tutto in settore che 

da Punta San Vigilio raggiunge il Monte Luppia. 
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Partendo dal presupposto che non esiste nessuna conoscenza diretta sullo spessore 

reale dei sedimenti morenici sciolti superficiali nel territorio comunale, si suppone che la 

roccia del substrato a ridosso del centro abitato, si approfondisca nella porzione mediana 

del territorio comunale e faccia parte della struttura del Monte Baldo; tali rocce e con ogni 

probabilità sono costituite dai calcari mesozoici del cretaceo. 

• Sintema postglaciale alpino (PLEISTOCENE SUPERIORE - OLOCENE) 

In questa unità sono contenuti i sedimenti più recenti depositatisi dopo il ritiro dei 

ghiacciai in conseguenza dei processi morfogenetici presenti nel territorio, in condizioni 

climatiche abbastanza simili a quelle attuali. Essa comprende depositi di versante, depositi di 

frana, sedimenti alluvionali e lacustri. 

Depositi gravitativi 

Si tratta prevalentemente di materiale detritico proveniente dal disfacimento degli 

affioramenti rocciosi presenti nelle porzioni superiori del versante e accumulati per gravità al 

piede degli stessi. Si tratta di eventi puntuali che consistono nel distacco improvviso di 

elementi di roccia disposti su pareti molto ripide o scarpate. Sottoforma di falde detritiche o 

coni detritici sono zone di accumulo costituite da blocchi spigolosi talora di grandi 

dimensioni e ghiaie, prevalentemente a supporto clastico, localmente a supporto di matrice 

limosa. I clasti sono di natura carbonatica di provenienza locale; nell’insieme appaiono 

accatastati in maniera estremamente caotica.  

Depositi di conoide 

Questi depositi sono costituiti da alluvioni relativamente recenti date da elementi 

sciolti e gradati, a prevalente composizione ghiaioso - sabbiosa con occasionali ciottoli e 

trovanti, intercalati da lenti argilloso – limose. 

Depositi di spiaggia 

Sono depositi costituiti prevalentemente da ghiaie presenti per la maggior parte in 

corrispondenza delle gole e delle rientranze della costa. 

Depositi di canale 

Depositi recenti prevalentemente ghiaiosi e ciottolosi trasportati dai corsi d’acqua. I 

clasti vanno da dimensioni centimetriche fino a decimetriche. 
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3.2 Assetto idrologico e idrogeologico 

La piana di Garda è percorsa per due terzi della sua lunghezza dal Torrente Gusa, il cui 

bacino ha un’estensione di circa 17,54 km2 ed un’altitudine media di circa 327 metri s.l.m.; 

esso si snoda per circa 9,0 km ed interessa anche il comune di Costermano. 

Nella parte iniziale il corso d’acqua prende il nome di Torrente Tesina, nel quale 

confluiscono, in località Pizzon di Costermano a quota di 362 metri s.l.m., due diramazioni 

denominate Val Sasse e Val Beione, che hanno origine da due sorgenti situate 

rispettivamente in località Sperane e in località Canevoi nel comune di San Zeno di 

Montagna. 

Il torrente Tesina durante il suo percorso a valle raccoglie le acque di altri affluenti: in 

sinistra orografica quelli della Val del Cotto e della Val di Rodole; in destra il torrente Strova, 

la cui area di pertinenza copre l’intera parte Nordoccidentale del bacino. Confluiscono inoltre 

nel Gusa il sottobacino della zona dell’anfiteatro di Costermano e il Rio Mora. 

Poiché tutti i corsi d’acqua sono a carattere torrentizio la velocità della corrente, 

quando le portate lo permettono, è elevata e turbolenta, ed il trasporto solido si manifesta 

attraverso la sospensione delle particelle più fini ed il trascinamento sul fondo di ciottoli di 

dimensioni molto variabili, dai 2,0 ai 15,0 cm. 

Per quanto riguarda il Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nazionale 

del Fiume Po, l’intero territorio comunale risulta essere a rischio idraulico nullo. 

Per quel che concerne le caratteristiche idrogeologiche, a scala regionale il territorio 

del comune di Garda rientra nella zona degli acquiferi di montagna che hanno sede nel 

substrato roccioso di natura calcarea della Serie Idrogeologica Veneta. Più nel dettaglio, le 

litologie appartenenti all’“unità Idrogeologica del Monte Baldo” ed affioranti nel territorio 

comunale di Garda sono costituite da rocce carbonatiche prevalentemente calcaree di età 

variabile dal mesozoico al terziario. 

Non esistono studi idrogeologici indirizzati alla conoscenza della circolazione idrica 

nei massicci calcarei dolomitici del Monte Baldo, però indagini di ricerche d’acqua effettuate 

nell’area Canevoi (appena a Nord del confine comunale) hanno evidenziato la presenza di un 

acquifero di fondo baldense a circa 350 metri di profondità quindi ad una altitudine di circa 

250 metri sul livello del mare, di conseguenza il gradiente idraulico di questa falda profonda 

potrebbe essere intorno al 4%. 

L’assetto idrogeologico della zona collinare impostata su depositi morenici e 

fluvioglaciali è caratterizzato dall’alternarsi nel sottosuolo di livelli a prevalente 

granulometria sabbio-ghiaiosa con livelli o lenti di argille e limi a permeabilità inferiore, che 

possono fungere talora da orizzonti di trattenuta delle acque e dare luogo ad emergenze 

idriche di limitata portata. 
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3.3 Assetto geologico strutturale 

Come accennato in precedenza il territorio comunale è attraversato da due faglie 

principali: la prima è quella denominata “San Vigilio – Sirmione – Rivoltella” con direzione 

giudicariense e la seconda, sub-parallela è denominata “Sirmione – Garda”. 

Queste faglie hanno evidenziato la presenza di una dislocazione litologica di alcune 

centinaia di metri e sono riconducibili ad una tettonica in loco antialpina piuttosto antica 

(Eocene). 

In particolare la Linea San Vigilio – Sirmione – Rivoltella, con andamento subverticale, è 

orientata NE-SW, e passa in corrispondenza del confine con il Comune di Torri del Benaco, 

lungo le scarpate rocciose del Monte Luppia, Monte Toel e Monte Lenzino (fuori carta). Essa 

ha movimento trascorrente con rigetto in parte verticale, che ha sollevato il blocco 

occidentale rispetto a quello orientale. 

La seconda, Sirmione – Garda, taglia il comune in due parti passando alla base della 

Rocca Vecchia e dirigendosi verso il Comune di Costermano. A seconda degli autori è 

indicata come diretta, inversa o con movimento non definito; tuttavia la maggior parte di 

essi indica un abbassamento del lato SE. 

Ulteriore lineamento tettonico potenzialmente attivo è la Faglia del Monte Luppia: una 

faglia normale orientata NO-SE e sub verticale che può essere interpretata come una faglia 

secondaria collegata alla Linea San Vigilio – Sirmione – Rivoltella, oppure ad un movimento 

gravitativo profondo. La prosecuzione nel settore lacustre della faglia del Monte Luppia può 

essere riconosciuta nei dati morfobatimetrici  di Violante C. and Michetti A.M. del 2010. 

L’intenso grado di deformazione tettonica del substrato si riconosce particolarmente 

dalla giacitura degli strati che si riscontra discordante non solo tra i due settori montuosi 

settentrionale e meridionale ma anche all’interno dello stesso rilievo.  

In linea generale in corrispondenza del promontorio a nord del centro abitato gli strati 

immergono con direzione NE – SO nella regione del Monte Pomo; girando attorno a Punta 

San Vigilio tendono poi ad immergere verso Sud per poi cambiare di nuovo alla base delle 

pareti rocciose del Monte Luppia dove hanno direzione prevalente NO – SE. Spostandosi 

verso Est le giaciture hanno direzione contraria in corrispondenza delle Sengie di Marciaga 

(SE – NO). A sud di Garda lungo le pareti della Rocca vecchia gli strati immergono verso Nord 

mentre tendono ad avere un’orientazione variabile nei pressi della sella tra la Rocca e la 

Rocca Vecchia. 
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4 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

La finalità delle indagini geotecniche negli studi di microzonazione sismica è quella di 

pervenire alla conoscenza dettagliata dello stato di sito e dei terreni presenti nell’area prima, 

durante e dopo il terremoto di riferimento attraverso lo studio delle condizioni naturali del 

terreno in sito mediante sondaggi, prove geotecniche e geofisiche nonché mediante la 

riproduzione in laboratorio delle condizioni di sollecitazione e deformazione più prossime a 

quelle che possono aversi in occasione del terremoto di riferimento. Si tratta quindi di 

indagini estremamente mirate, che soprattutto, identificano il comportamento dinamico dei 

vari terreni presenti nel sito, assegnando dei valori ai parametri dinamici indispensabili per la 

valutazione della risposta del sito mediante modelli analitici e numerici. Essendo appunto 

questo uno studio di Livello 1 e Livello 2, oltre alla raccolta delle indagini di repertorio già 

presenti nella documentazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ci si è limitati a 

caratterizzare il terreno dal punto di vista della frequenza fondamentale di risonanza del 

sottosuolo eseguendo misure di sismica passiva. Vista la superficialità delle indagini di 

repertorio, le stazioni geofisiche eseguite, basate sulla misura del microtremore ambientale, 

hanno dato la possibilità di fornire elementi utili di valutazione riguardante la verifica 

dell’assetto litostratigrafico in profondità mentre l’esperienza degli scriventi e i dati delle 

prove penetrometriche statiche (CPT) e dinamiche (DP) di cui si dispone, ha permesso di 

fornire, in via preliminare, i parametri caratteristici dei terreni superficiali.  

Facendo riferimento alla “Carta Geologico – Tecnica” per quanto riguarda le sigle delle 

litologie presenti, si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei valori stimati: 

 

 Codice 
ANGOLO DI 

ATTRITO - φ’ (°) 
COESIONE NON 

DRENATA - CU (kPa) 
PESO DI VOLUME DEL TERRENO 

NATURALE - γn (Ton/m
3
) 

Terreni di 

copertura 

GPes 37 0 19 

GPca 

35 0 19 
GPfg 

GPlc 

GPfd 

GCmr 33 50 19 

MLfg 29 40 16 

MLpl 29 30 16 

MLpd 29 50 16 

Substrato 

geologico 

LPS 35 0 25 

ASL 33 50 25 

Tab. 4.1: Parametri geotecnici dei delle litologie del Comune di Garda. 
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La metodologia di misura a stazione singola del microtremore sismico, mediante una 

strumentazione quale il tomografo portatile denominato Tromino®, permette la misura della 

frequenza fondamentale di risonanza del sottosuolo e degli edifici, oltre a stimare in 

maniera rapida la stratigrafia superficiale e la Vs30, come richiesto dalle normative 

antisismiche vigenti. La tecnica maggiormente consolidata per estrarre l’informazione 

relativa al sottosuolo dal rumore sismico generato in un sito, è quella dell’analisi dei rapporti 

spettrali tra le componenti del moto sismico orizzontali e verticali (Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio, HVSR o H/V - Nogoshi e Igarashi, 1970). Il codice utilizzato per la creazione 

di curve H/V sintetiche si basa sulla simulazione del campo di onde di superficie di Rayleigh 

e Love in sistemi multistrato a strati piani e paralleli (Aki, 1964 - Ben-Menahem e Singh, 

1981), considerando che l’onda sismica viene parzialmente riflessa dall’interfaccia che 

separa due mezzi (litotipi) a rigidità differente, con la determinazione di un contrasto di 

impedenza. L’onda riflessa interferisce con quelle incidenti sommandosi e raggiungendo le 

ampiezze massime (condizione di risonanza), quando la lunghezza dell’onda incidente è 4 

volte (o multipli dispari) lo spessore H del primo strato: la frequenza fondamentale di 

risonanza “fo” relativa alle onde S risulta pari a fo = Vs/4H. 

In particolare le indagini geofisiche realizzate consentono, attraverso l’interpretazione 

delle misure con il metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), di fornire indicazioni 

circa l’azione sismica di progetto e la valutazione della risposta sismica locale. 

L’interpretazione dei grafici prevede che, poiché la frequenza è relazionata alla 

profondità, il grafico HVSR possa tramutarsi in un grafico ampiezza del rapporto H/V – 

profondità, dove l’ampiezza del rapporto H/V descrive in modo relativo l’ampiezza del 

contrasto di impedenza tra i due mezzi a una determinata profondità; ciascun picco del 

grafico corrisponde quindi ad una discontinuità sismica (contrasto di impedenza) che 

corrisponde a una discontinuità stratigrafica dove maggiore è il contrasto di impedenza, 

maggiore è l’ampiezza attesa del picco H/V, sebbene la relazione tra le due variabili non sia 

lineare. In questo modo l’esito della misura tromografica fornisce un ulteriore e utile 

supporto alla ricostruzione del sottosuolo ed alla stima della velocità media delle onde di 

taglio nel volume di sottosuolo investigato. 

Nella prima fase di analisi (Livello 1), che ha portato alla realizzazione della “Carta 

delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)”, viene indicato il valore della 

frequenza fondamentale di risonanza “fo” importante per la valutazione delle eventuali 

“doppie risonanze” con le tipologie di manufatti in progetto. 

Il Livello 2 invece prevede l’impiego di parametri che quantificano la variazione del 

moto sismico in superficie e che sono determinabili con metodi semplificati a partire dal 

dato di Vs30 (ricavato con le misure di microtremore ambientale), la pericolosità sismica del 

sito in termini di ag (ricavata dai dati messi a disposizione dall’INGV), il litotipo prevalente 
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della copertura (ottenuto dai dati di repertorio) e lo spessore stimato della copertura 

(ricavato sempre con le misure di microtremore ambientale). 

Si tratta dei 2 fattori di amplificazione relativi a due periodi dello scuotimento: 

• FA: a basso periodo (determinato intorno al periodo proprio per il quale si ha il 

massimo della risposta in accelerazione); 

• FV: a periodo proprio (per il quale si ha la massima risposta in pseudovelocità). 

La determinazione dei valori di FA e FV è stata effettuata sulla base degli abachi 

riportati negli “indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” della Protezione Civile in 

quanto la Regione del Veneto non è ad oggi dotata di specifici abachi riferiti al proprio 

territorio regionale. 

Considerando il parametro FA, più significativo dal punto di vista sismico, è stata 

realizzata la “Carta di micro zonazione sismica di Livello 2” limitatamente alle zone di 

esposizione urbanistica. 
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5 MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

5.1 Integrazione tra i dati raccolti, sezioni geologiche interpretative e modello 

geologico del sottosuolo 

In relazione alle caratteristiche geologiche e strutturali, alla morfologia, ai rapporti tra 

depositi di copertura e substrato ed alla distribuzione delle aree in studio sono state 

ricostruite due sezioni geologico - tecniche utili a prime considerazioni sulla pericolosità 

sismica locale. 

In particolare, l’ubicazione delle due sezioni (vedi “Carta geologco – tecnica”) è stata 

scelta in funzione della presenza del rischio sismico, quindi limitatamente al centro abitato 

principale, della presenza di dati geologici da correlare e in relazione alla presenza possibili 

zone soggette ad amplificazione per effetti litologici e geometrici. 

L’amplificazione per effetti litologici, è legata in primo luogo a differenze in termini di 

rigidità sismica tra substrato e copertura e secondariamente alla conformazione geometrica 

con conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche: valli fluviali, conoidi, falde 

di detrito, ammassi rocciosi molto fratturati. 

Si è scelto per questo di rappresentare in sezione due porzioni di territorio 

densamente abitate, situate in corrispondenza di conoidi alluvionali e caratterizzate dalla 

presenza di una spessa coltre di depositi sciolti sovrastanti il substrato roccioso in 

profondità. 

L’integrazione tra i dati di repertorio (trincee, sondaggi e prove penetrometriche) e i 

dati raccolti ex – novo (stazioni microtremore a stazione singola) ha dato la possibilità di 

realizzare un modello geologico – sismico del sottosuolo da utilizzare come punto di 

partenza per gli approfondimenti successivi di terzo livello. 

Analizzando i dati delle indagini di repertorio ed i risultati delle prove geofisiche 

realizzate, limitatamente alla parte di pianura fluvioglaciale, le prime hanno dato la 

possibilità di indicare la geometria dei depositi nei primi metri di profondità mentre dalle 

seconde si può osservare la presenza di un sottosuolo caratterizzato da quattro sismo- 

strati con diversa velocità delle onde “S”. Nella tabella seguente si riportano gli spessori medi 

dei tre sismo – stati, in corrispondenza del centro abitato, mentre per le caratteristiche 

litologiche e per una migliore ricognizione della geometria degli stati nei primi metri di 

profondità si rimanda alle sezioni geologiche riportate in allegato (Allegato 3). 

 

SISMO STRATO LITOLOGIA SPESSORE (m) VS (m/s) 

1 Copertura sciolta 0,35 – 2,80 76 - 140 

2 Copertura addensata 8,00 – 28,0 200 - 295 

3 Copertura molto addensata 40,0 – 90,0 390 - 498 

4 Substrato roccioso Inf. 820 - 990 
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6 METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

Lo studio di microzonazione sismica del Comune di Garda ha visto la redazione di una 

prima carta (“Carta della indagini”) nella quale sono state ubicate le indagini del sottosuolo 

di repertorio e le indagini eseguite per approfondire le informazioni nei punti di incremento 

urbanistico o di espansione urbanistica, come previsto dalla normativa. In questo elaborato è 

stato inoltre indicato il grado di addensamento dei terreni di copertura. 

Attraverso la “Carta geologico – tecnica”, realizzata a partire dai dati del P.A.T. (Piano 

di Assetto del Territorio), sono stati rappresentati gli elementi geologici e le informazioni 

litologiche e geomorfologiche di base utili per riconoscere le aree soggette ad instabilità, 

amplificazione e cedimento.  

Sulla base dei dati di repertorio è stata realizzata la “Carta delle Microzone Omogenee 

in Prospettiva Sismica (MOPS)” (Livello 1), in cui vengono definite la aree che presentano le 

stesse caratteristiche strutturali e morfologiche per le quali è da prevedere una risposta 

sismica omogenea. In particolare, tale carta, permette di definire le zone ove sono da 

escludersi fenomeni di amplificazione locale di qualsiasi origine e/o natura. 

In uno step successivo con la realizzazione della “Carta della pericolosità sismica locale 

(CPSL)”, sono state individuate le aree soggette ad instabilità, amplificazione e 

comportamenti differenziali, in cui si rendono necessari i successivi livelli di 

approfondimento ed in particolare questi si renderanno indispensabili quando il progetto 

urbanistico individuerà delle previsioni urbanistiche di tipo espansivo e di incremento del 

carico urbanistico (Livello 3). Si tratta di una carta non di progetto propedeutica alla 

realizzazione della successiva “Carta di microzonazione sismica Livello 2”. 

In particolare in questa carta è stata riportata la perimetrazione areale delle situazioni 

tipo P1, P2, P4 e P5 e gli elementi lineari delle situazioni tipo P3, P5, in grado di determinare 

gli effetti sismici locali in riferimento alla tabella seguente. 
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Fig. 6.1: Elementi della carta di Pericolosità Sismica Locale (primo livello) - D.G.R. 

1572 del 2013 e relativo allegato A. 

 

In particolare il territorio di Garda vede la presenza di zone P1a e P1b “suscettibili di 

instabilità”, zone P2a e P2b “suscettibili a liquefazione e cedimenti”, zone P3a e P3b 

“suscettibili di amplificazioni topografiche” e zone P4a, P4c e P4d “suscettibili ad 

amplificazioni litologiche e geometriche” 

In relazione alle aree individuate nella carta della pericolosità sismica locale si è 

proceduto con la realizzazione della “Carta di microzonazione sismica Livello 2” che, come 

previsto dalla D.G.R. 1572 del 2013 e relativo allegato A, vede un approfondimento dello 

studio a tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica individuati nella 

precedente fase e per la quale si prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio od 

incremento dei carichi urbanistici e per il territorio compreso nel perimetro del “centro 

abitato” nonché lungo le fasce delle nuove reti infrastrutturali. Come centro abitato è stato 

considerato il perimetro individuato dalla “Carta della trasformabilità” del PAT con l’aggiunta 

delle zone di possibile sviluppo urbanistico. 

In particolare all’interno di quest’area ricadono le seguenti situazioni di pericolosità 

sismica locale: P2b (instabilità per cedimenti e/o liquefazioni), P4a, P4c, P4d (Amplificazioni 

litologiche e geometriche) e P5 a (Comportamenti differenziali). 
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6.1 Instabilità per frana 

Le aree di frana evidenziate in cartografia sono quelle perimetrate dall’Autorità di 

Bacino del Fiume Po ed identificate nel Piano di Assetto Idrogeologico come “frane attive” che 

interessano le formazioni rocciose del versante occidentale e Nordoccidentale della Rocca 

Vecchia, le pendici meridionali del Monte Luppia e dei rilievi prospicienti Punta San Vigilio. 

Un’altra area di frana evidenziata nella Carta Geomorfologica allegata al P.A.T., è quella in 

corrispondenza della scarpata parallela alla Val dei Molini, nei pressi della località Pignol, 

dove esistono fratture di trazione beanti con aperture decimetriche ed ulteriori segni di 

instabilità latente della zona.  

Si tratta di aree prevalentemente esterne al centro abitato o per le quali non sono 

previste espansioni urbanistiche o progetti di nuove reti infrastrutturali. 

  



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

6.2 Instabilità per ce

Con il termine “liquefa

terreni saturi, sotto sollecita

quali il terreno raggiunge una

Ciò avviene quando la p

eguagliare la pressione total

dipende la resistenza al taglio

La probabilità che nei t

bassa o nulla se si verifica alm

• eventi sismici attesi 

inferiore a 5; 

• accelerazioni massime 

campagna in assenz

(condizioni di campo 

0,1g; 

• profondità media stagi

superiore a 15 m dal pia

piano campagna su

strutture con fondazioni

• depositi costituiti da sab

• distribuzione granulome

zone indicate nella Fig. 

materiale con coefficient

< 3.5 ed in Fig. 6.3 (b) 

uniformità Uc > 3.5. 

Nel nostro caso la storia

ha messo in luce eventi con m

maggiore di 5 e l’acceler

attesa in superficie in assen

(condizioni di campo libero) 

repertorio testimoniano la pre

terreni granulari dei quali non

uniformità. 

Si ritiene per questo im

prospettiva sismica (MOPS)

una zona di attenzione tale

laboratorio, in fase di terzo 

possano innescare fenomeni d

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

tà per cedimenti e/o liquefazioni 

liquefazione” si intende generalmente la perdita

sollecitazioni di taglio cicliche o monotoniche, in 

nge una condizione di fluidità pari a quella di un liqu

ndo la pressione dell’acqua nei pori aumenta progre

ne totale di confinamento e quindi allorché gli sfo

 al taglio, si riducono a zero.  

he nei terreni sabbiosi saturi si verifichino fenomen

rifica almeno una delle seguenti condizioni: 

attesi di magnitudo M 

assime attese al piano 

assenza di manufatti 

campo libero) minori di 

ia stagionale della falda 

 dal piano campagna, per 

na sub-orizzontale e 

dazioni superficiali; 

ti da sabbie pulite; 

ranulometrica esterna alle 

lla Fig. 6.3 (a) nel caso di 

efficiente di uniformità Uc 

(b) per coefficienti di 

 

la storia sismica del sito 

n magnitudo anche 

l’accelerazione massima 

in assenza di manufatti 

 libero) è maggiore di 0,1g. In alcune parti del terr

no la presenza di un livello di falda molto prossim

uali non si conosce la distribuzione granulometrica 

esto importante segnalare nella “Carta delle microz

OPS)”  (Livello 1) e nella “Carta di microzonazione

tale da indicare la necessità di eseguire sp

i terzo livello di approfondimento, tali da esclude

omeni di liquefazione. 

Fig. 6.2: Fusi granulometric
liquefaz

a 

b 

Data: 05 maggio 2014 

38 

 perdita di resistenza dei 

iche, in conseguenza delle 

di un liquido viscoso. 

a progressivamente fino ad 

é gli sforzi efficaci, da cui 

fenomeni di liquefazione è 

 del territorio le indagini di 

ossimo al p.c. che interessa 

metrica né il coefficiente di 

le microzone omogenee in 

nazione sismica (Livello2)” 

uire specifiche analisi di 

 escludere l’ipotesi che si 

lometrici dei terreni suscettibili a 
liquefazione. 



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

6.3 Amplificazioni

Le N.T.C. (Norme Tecni

considerazione l’amplificazio

topografici, specificatamente 

• AMPLIFICAZIONE STRATI

impedenza tra mezzi geo

• AMPLIFICAZIONE TOPO

focalizzazione delle ond

Nella valutazione d

coerentemente con quanto in

onde di taglio “S”), e al valor

l’accelerazione massima attes

Con specifico riferimen

può essere distinto, sulla ba

cinque categorie, denominate

denominate S1 ed S2. La c

affioranti o terreni molto ri

eventualmente comprendenti 

pari a 3 m”, è caratterizzata 

tipologia di sottosuolo non

stratigrafico. Qualsiasi suolo

pertanto nella categoria A ed 

 

Fig. 6.3: Categorie 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

azioni stratigrafiche e topografiche 

e Tecniche per le Costruzioni) del D.M. 14 gennaio

lificazione legata sia agli effetti litologico – stra

amente valutando: 

 STRATIGRAFICA (per gli effetti litologico – stratigrafici) d

ezzi geologici diversi; 

 TOPOGRAFICA (per gli effetti topografici di su

elle onde sismiche in corrispondenza di creste e scarpate

ione dell’amplificazione stratigrafica viene 

uanto indicato dalla normativa vigente, al valore di

 al valore di “Ss” (fattore di amplificazione stratigra

ma attesa in superficie (amax), rispetto ad un sito di ri

iferimento alle Nuove Norme Tecniche per le Costru

sulla base del valore equivalente di Vs entro i pri

ominate A, B, C, D, ed E, con l’aggiunta di due categ

2. La categoria di sottosuolo A, definita come 

olto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 supe

endenti in superficie uno strato di alterazione, con 

rizzata da un valore di “Ss” pari a 1,0, e rappresen

olo non soggetta a fenomeni di amplificazion

si suolo caratterizzato da valori di Vs30 maggiori d

ria A ed è considerata bedrock sismico. 

ategorie di suolo con descrizione e alcuni esempi di depositi qu

associati. 

Data: 05 maggio 2014 

39 

gennaio 2008 prendono in 

stratigrafici, sia quelli 

igrafici) dovuta al contrasto di 

 di superficie) legata alla 

scarpate. 

 fatto riferimento, 

alore di “Vs” (velocità delle 

stratigrafica), che definisce 

sito di riferimento rigido. 

e Costruzioni, il sottosuolo 

tro i primi 30 m (Vs30), in 

ue categorie supplementari, 

 come “Ammassi rocciosi 

superiori a 800 m/s, 

ne, con spessore massimo 

appresenta pertanto l’unica 

ficazione sismica di tipo 

aggiori di 800 m/s rientra 

 
ositi quaternari 



 

Progetto: Microzonazione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

Estensori: Dott. Geol. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

Committente: Comune di Garda Data: 05 maggio 2014 

 

40 
 

In riferimento alla classificazione definita nella normativa vigente, si distinguono, nella 

“Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)”, zone stabili di categoria A, 

e zone suscettibili ad amplificazioni locali di categoria diversa da A, indicati come zone da 1 

a 8 (Suoli Amplificabili = suoli di categoria B, C, D, o E ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008) 

distinte su base geolitologica, in funzione delle caratteristiche elastiche stimate (o emerse 

dalle indagini effettuate e di repertorio). 

Per queste aree, individuate nella “Carta della pericolosità sismica locale (CPSL)” come 

P4a, P4c e P4d si è proceduto con l’analisi di Livello 2 che, come previsto dalla normativa, ha 

visto la determinazione dei valori dei fattori di amplificazione attraverso la procedura 

semplificata. Come si è anticipato nel capitolo 4.1, si tratta dei valori di FA, fattore di 

amplificazione a basso periodo, e di FV, fattore di amplificazione a periodo proprio. Il primo 

corrisponde al fattore di amplificazione determinato intorno al periodo proprio per il quale si 

ha il massimo della risposta in accelerazione. Il secondo corrisponde al fattore di 

amplificazione a periodo proprio per il quale si ha la massima risposta in pseudovelocità. 

Il fenomeno dell’amplificazione topografica è ampiamente documentato nella 

letteratura scientifica, e confermato dalla normale pratica geologica. Esso è il risultato della 

focalizzazione delle onde sismiche che si riscontra lungo creste, cime o cigli di scarpata, ed 

il suo valore, massimo in corrispondenza di tali elementi, diminuisce progressivamente con 

l’aumentare della distanza. 

L’amplificazione del segnale sismico per motivi topografici è un effetto 

tridimensionale. Il suo valore è in genere minore rispetto all’amplificazione stratigrafica, ed è 

inoltre sensibilmente influenzato dalla direzione di provenienza del segnale. 

Convenzionalmente, secondo le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, gli elementi 

geomorfologici (naturali o artificiali), per i quali si stima una possibile amplificazione sismica 

topografica sono: 

• creste con larghezza alla sommità sensibilmente inferiore rispetto alla base; 

• cigli di scarpata (orli di terrazzo, nicchie di distacco di fenomeni di frana importanti, orli di 

scarpata di degradazione e rotture di pendenza generiche); 

• cime isolate o guglie. 

In accordo con quanto indicato negli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” 

del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e sulla base del citato D.M. 14/01/2008, 

all’interno della “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” sono stati 

riportati gli elementi geomorfologici con altezza compresa tra i 10 e i 20 metri, le creste e i 

picchi isolati. Si tratta di zone comunque esterne al centro abitato nelle quali non sono 

previste espansioni urbanistiche o progetti di nuove reti infrastrutturali. 
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6.4 Comportamenti differenziali 

Si tratta di deformazioni permanenti di diversa entità dei terreni di fondazione 

sottoposti allo scuotimento sismico. Si manifestano nelle zone di contatto tra litologie con 

diverso comportamento meccanico, e possono determinare danni agli edifici costruiti su tali 

terreni. 

Nel territorio indagato sono state segnalate le zone di contatto tra i depositi sciolti di 

fondovalle caratterizzati da granulometrie fini coesive che si interdigitano ai sedimenti 

fluvioglaciali o alluvionali più grossolani ghiaioso – sabbiosi o che vanno in contatto con il 

substrato roccioso. Non essendo a conoscenza dei rapporti stratigrafici in profondità in 

corrispondenza di queste zone, è stata indicata una fascia con buffer di 20 metri per parte, a 

partire dalla linea di contatto litologico. Per una ricognizione preliminare dell’andamento in 

profondità di queste zone di contatto tra litologie molto diverse, si rimanda alle sezioni 

geologiche interpretative riportate in Allegato 3. 

Si consiglia inoltre, qualora vengano programmati interventi di costruzione di nuovi 

edifici in queste zone, di procedere con il terzo livello di approfondimento e di pianificare 

l’esecuzione di adeguante indagini tali da parametrizzare le due tipologie di terreno al fine 

di valutare, in un intorno significativo alla zona di contatto, i differenti effetti di 

amplificazione sismica e/o differenti effetti di cedimento. 

6.5 Faglie attive e capaci 

Con specifico riferimento al progetto “ITHACA” (ITaly HAzard from CApable faults) 

sviluppato dall’ISPRA – Servizio Geologico Italiano), archivio ufficiale nazionale delle faglie 

attive e capaci, è stata indicata come zona di attenzione per instabilità l’area di rispetto della 

faglia denominata “Sirmione – Garda”. 

Si rimanda al terzo livello di approfondimento l’esecuzione di indagini mirate 

all’individuazione di possibili cinematismi superficiali dovuti alla riattivazione di questo 

lineamento tettonico, qualora vengano predisposte nuove aree di urbanizzazione in 

corrispondenza della fascia di rispetto di 40 m, indicata nella “Carta delle microzone 

omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” e nella “Carta di microzonazione sismica (Livello 

2)”. 
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7 ELABORATI CARTOGRAFICI DI PROGETTO 

7.1 Carta delle indagini 

In questa carta viene rappresentata l’ubicazione e il tipo di indagini preesistenti e 

quelle di nuova realizzazione distinte per tipologia. In particolare sono state raccolte n°45 

indagini di repertorio tra cui: 

• n. 11 Sondaggi a carotaggio continuo; 

• n. 04 Prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT); 

• n. 04 Prove penetrometriche dinamiche pesanti; 

• n. 22 Trincee o pozzetti esplorativi; 

• n. 02 Verticali virtuali lungo profilo geologico; 

• n. 03 Pozzi per acqua. 

Si tratta di indagini relativamente poco profonde delle quali solo una raggiunge il 

substrato roccioso, informazione tuttavia importante per lo studio di microzonazione 

sismica. Per ovviare a questo si sono eseguite alcune indagini economiche e non invasive per 

meglio definire il modello del sottosuolo e fornire per ciascuna microzona identificata, sia di 

Livello 1 che di Livello 2, una quantificazione degli effetti. 

Come indagini realizzate ex – novo sono state eseguite n. 12 stazioni microtremori a 

stazione singola. L’ubicazione delle indagini è stata scelta con lo scopo di caratterizzare al 

meglio la zona maggiormente urbanizzata e per cercare di identificare la profondità del 

substrato roccioso anche nelle aree esterne al centro abitato principale. Tuttavia, come si 

indicherà in seguito, le prove eseguite non sono state in alcuni casi esaustive, soprattutto 

nelle zone montuose caratterizzate da una coltre morenica molto spessa che ricopre il 

substrato, evidentemente profondo anche più di cento metri da piano campagna. 

In questa carta viene inoltre cartografato il grado di addensamento/consistenza delle 

coperture; nella tabella seguente si riportano le litologie con i relativi codici (vedi “Carta 

Geologico – Tecnica”) ed il rispettivo “Stato di addensamento/consistenza”. 

 

Codice STATO 

GPes 

Poco addensato 

GPca 

GPfg 

GPlc 

GPfd 

GCmr Addensato 

MLfg 

Coesivo poco consistente MLpl 

MLpd 
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Fig. 7.1: Calcari Oolitici di San Vigilio. 

Data: 05 maggio 2014 

43 

ica (CGT_MS) sono riportate 

aratteristiche litotecniche, 

gli shape file della “matrice 

l territorio (P.A.T.).  

orati esistenti ed a mirati 

e litologie e le forme del 

vengono distinte tra terreni 

n due tipologie in relazione 

che costituisce tutto in 

e della Formazione dei 

e superiore della Rocca. Si 

levata in alcuni casi con 

 da bancate di calcari 

scontinua e giunti di strato 

almente a 2,0 ÷3,0 m. Lo 

è di circa 200 m. Spesso 

tema di fratture presenti. 

 



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

Per quanto riguarda 

molto sul grado di 

dalle foto di reperto

massicci in alcuni ca

seguito dell’evento d

crollare un costone 

rasero al suolo deci

bilico sul tetto di un

delle funi di acciaio p

era staccato. 
 

• Substrato con alternanz

Si tratta dei calcari o

nummuliti che sup

intercalazioni marno

Garda lungo la Strad

da fenomeni di instab

Terreni di copertura 

Per i terreni di copert

relazione alla genesi del depo

compattezza o addensamento

- n. 05 classi di “Ghiai

miscela di ghiaia e sab

- n. 01 classe di “Ghiaie 

- n. 03 classi di “Limi arg

 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

iguarda la Formazione dei calcari miocenici arenac

rado di stratificazione tuttavia l’osservazione prelim

repertorio e dai rilievi in sito fanno percepire la

lcuni casi instabili per la presenza di fratture bean

evento del 2009 quando il terreno fradicio dopo gi

ostone dalla sommità del promontorio, trascinando

olo decine di alberi, tra cui anche un enorme mas

to di una casa a 5,0 metri dalla strada gardesana

acciaio per la tenuta dei massi più pericolanti del fro

Fig. 7.2: Calcari miocenici arenacei. 
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Data: 05 maggio 2014 

44 

arenacei, non si conosce 

ne preliminare degli stessi 

epire la presenza di strati 

ure beanti. Si ricorda che a 
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artenenti alla fase interglaciale, costituiscono le 

a conca di Garda poste alle quota più basse. Dalle in

erizzate da sedimenti più prettamente argillo

da un grado di permeabilità quasi nullo, dann

rficiali – MLpd - (zona delle Risare) e ad aree palud

Data: 05 maggio 2014 

47 

onsolidati, talora cementati 

Nel primo caso sono sono 

entre i secondi ed i terzi si 

illoso di spessore massimo 

 si evince dalla stratigrafia 

A, situato in Loc. Beati Alti 

che di parecchi metri (18,0 

 
olpara (Torri del 

e l’alto angolo di 

che interessano il centro 

 interglaciali, si mostrano a 

ri ciottoli (cataglaciale). 

ono le zone di piede dei 

 Dalle indagini di repertorio 

 argillosi delle MLfg e, 

o, danno luogo a ristagni 

e paludose- MLpl - (ad est 



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

La Carta Geologico - Tecnic

forme di superficie rappres

alluvionali che riprendono i lin

di scarpata morfologica (10

rappresentati in questo caso d

• Falde detritiche 

Si tratta delle aree di

della Rocca Vecchia

Marciaga, le pendici

Vigilio. Si tratta co

topografica delle zo

massimo di sedimen

meno acclivi. 

• Conoidi alluvionali 

Dal punto di vista g

dall’osservazione di 

comunale sono pres

Marciaga, dalla Val

Costermano. Nel com

di vista altimetrico.

Torrente Tesina che

località Risare, inciso

alveo artificiale. 

• Orli di scarpata morfolo

Si tratta delle scarpa

dai torrenti lungo 

nelle zone instabili lu

Sono elementi topog

• Creste 

Vengono riportate co

nord di Punta San Vi

arrivano sopra Loc. C

golfo di Garda e ragg

poco accentuati che 

ghiacciaio e degli age

 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS

rappresentate da elementi areali quali falde di 
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Fig. 7.7: Panoramica delle pareti rocciose alla base del Monte L

 

Fig. 7.8: Panoramica della zona di Punta San Vigilio.
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pato nel capitolo 3.3 l’intenso grado di deformaz

ccioso si riconosce particolarmente dalla giacitura

scordante non solo tra i due settori montu

ma anche all’interno dello stesso rilievo. 

ione geologica rappresentativa del modello del sotto

 traccia delle sezioni rappresentative riportate in all

preliminare ricognizione dell’andamento degli s

dentemente detto l’ubicazione delle due sezioni

la presenza del rischio sismico, quindi limitatamen

ella presenza di dati geologici da correlare e in rela

e soggette ad amplificazione per effetti litologici e g

uali vengono inoltre inserite le indagini geognos

che hanno raggiunto il substrato geologico e quel

e indicati gli elementi idrogeologici quali i punti di r

) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substra

tutte le indagini di repertorio tranne una. In part

dagine n.21 (vedi allegato 1) non è stato messo il sub

to dal documento originale, in quanto ci sembra po

 indagini geofisiche realizzate. 

) sondaggio che ha raggiunto il substrato geologico

sondaggio di repertorio ubicato lungo la Strada Gard

) della falda in aree con sabbie e/o ghiaie 

simbolo viene indicata la profondità della falda d

pertorio. 
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o, tratto inferito 

Sirmione – Rivoltella, con 

corrispondenza del confine 

rocciose del Monte Luppia. 

d essa collegate e le quello 

nte Luppia. 

i strati e la loro direzione. 

eformazione tettonica del 

iacitura degli strati che si 

montuosi settentrionale e 

del sottosuolo 

ate in allegato 3, dalle quali 

o degli strati in profondità. 

sezioni è stata scelta in 

tatamente al centro abitato 

e in relazione alla presenza 

ogici e geometrici. 

geognostiche di repertorio 

 e quelle che non l’hanno 

unti di rilievo della falda in 

l substrato 

 In particolare per quanto 

sso il substrato, nonostante 

mbra poco attendibile visti i 

ologico 

da Gardesana in Loc. Punta 

 falda dove rileavata dalle 
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7.3 Carta delle micro

La “Carta delle microzo

documento principale della m

definite le aree che presentan

è da prevedere una risposta

suscettibili di eventuali probl

le zone ove sono da esclude

natura. 

Lo studio di MS di Live

zone omogenee previste: 

• Zone stabili; 

• Zone stabili suscettibil

• Zone di attenzione per

Si riporta di seguito la

mentre per le colonne st

omogenea alla quale fanno rif

Zone stabili 

Rappresentano le zone

versanti, aventi superficie top

piedi del Monte Luppia - Mon

con la zona pianeggiante alla

caratterizzate dalla presenza

(Substrato lapideo stratifica

stratificazione discontinua do

con distanza media di circa 

fatturazione è scarso ma piu

spessi strati rocciosi. In que

amplificazione locale di quals

 

Fig. 
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e di Garda 

lle microzone omogenee in prospettiva sismica

 microzone omogenee in prospettiva sismica 

 della microzonazione sismica di Livello 1. In tale 

resentano le stesse caratteristiche strutturali e morfo

 risposta sismica omogenea. In particolare tale c

li problematiche a seguito di un evento sismico e 

 escludersi fenomeni di amplificazione locale di qu

S di Livello 1 ha suddiviso il territorio comunale ne

scettibili di amplificazioni locali; 

ione per instabilità. 

guito la descrizione nel dettaglio delle tipologie d

onne stratigrafiche schematiche, rappresentative

fanno riferimento, si rimanda all’Allegato 4. 

le zone di affioramento del substrato roccioso pre

ficie topografica sub-orizzontale. Si tratta in partico

Monte Pomo, Punta San Vigilio ( a nord) e picco

nte alla base della Rocca e della Rocca Vecchia (a su

resenza delle formazioni geologiche, raggruppate

stratificato), caratterizzate da roccia compatta 

tinua dove i giunti di strato (zona nord) hanno an

di circa 0,5 ÷ 1,0 m fino eccezionalmente a 2,0 ÷

ma piuttosto incisivo: le poche fratture presenti ri

In queste zone sono da escludersi, in prima a

 di qualsiasi origine e/o natura. 

 
Fig. 7.11: Ubicazione delle Zone stabili (grigio scuro) 

rispetto il centro abitato (viola). 
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sismica (MOPS) – Livello 1 

 (MOPS)” costituisce il 

. In tale elaborato vengono 

 e morfologiche per le quali 

ale carta indica le aree 

mico e permette di definire 

ale di qualsiasi origine e/o 

unale nelle tre tipologie di 

ologie di zone individuate 

entative della microzona 

ioso presenti alla base dei 

 particolare delle pendici ai 

) e piccole zone di raccordo 

a sud). Si tratta di aree 

ruppate nella classe “LPS” 

mpatta e massiccia con 

anno andamento irregolare 

 a 2,0 ÷3,0 m. Il grado di 

esenti risultano interessare 

prima analisi, fenomeni di 
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Zone stabili suscettibili 

In questa categoria ven

del moto, come effetto dell’a

quali sono attese amplifica

dell’elevata pendenza. 

Nel primo caso si tratta

depositi granulari poggianti 

successione litostratigrafica 

secondo caso si tratta delle

secondo pareti sub-verticali.

La carta riporta inoltre l

indicazione di della frequenza

“fo” non viene riportato in qua

 

Zone suscettibili ad amplificaz

• Zona 1 e Zona 2:  

sono indicate come 

di territorio lungo il

delimita a nord la

lungo le pendici de

Monte Pomo e in c

Punta San Vigilio 

verticali della Rocc

Vecchia nella porzio

racchiude il territori

presenza delle form

lapideo stratificato),

secondo versanti ave

pseudo verticale (par

Esse ricadono comu

previste espansioni u

E’ indicata come zon

della Rocca di Gard

raggruppate nella cla

stratificate) caratteriz

elevate e soggetti ad

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 
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cettibili di amplificazioni locali 

oria vengono inserite sia le zone nelle quali sono at

tto dell’assetto litostratigrafico e morfologico locale

mplificazioni del moto sismico solo a livello to

i tratta delle zone caratterizzate da uno strato più

oggianti sul substrato roccioso (aree caratterizza

igrafica sono state raggruppate nella stessa tipol

tta delle zone con affioramento del substrato roc

erticali. 

 inoltre l’ubicazione delle stazioni di misura del rum

requenza fondamentale ricavata “fo”. Tuttavia, in alc

to in quanto poco attendibile. 

plificazione legata ad effetti geomorfologici – to

e come zona 1 le porzioni 

lungo il promontorio che 

nord la conca di Garda 

ndici del Monte Luppia - 

 e in corrispondenza di 

Vigilio nonché le pareti 

la Rocca e della Rocca 

a porzione di dorsale che 

territorio comunale verso sud. Si tratta di aree c

lle formazioni geologiche, raggruppate nella class

tificato), caratterizzate da roccia compatta e m

aventi inclinazione piuttosto elevata, in alcuni c

cale (pareti rocciose delle Sengie di Marciaga e dell

o comunque esternamente al centro abitato ed 

nsioni urbanistiche o progetti di nuove reti infrastru

ome zona 2 una piccola porzione situata lungo la g

di Garda caratterizzata dalla presenza delle form

 nella classe “ALS” (substrato geologico composto d

caratterizzata da strati rocciosi disposti secondo 

getti ad erosione. 

Fig. 7.12: Ubicazione della
scuro) rispetto il cen

Zona 2 
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i sono attese amplificazioni 

co locale, sia le zone nelle 

vello topografico a causa 

trato più o meno spesso di 

tterizzate dalla medesima 

sa tipologia di zona); nel 

rato roccioso ma disposte 

 del rumore ambientale con 

ia, in alcuni casi il valore di 

topografici: 

i aree caratterizzate dalla 

lla classe “LPS” (Substrato 

tta e massiccia, disposta 

 alcuni casi con andamento 

a e della Rocca di Garda),. 

ato ed in esse non sono 

infrastrutturali.  

ngo la gardesana alla base 

le formazioni geologiche, 

posto da alternanze lapidee 

ondo inclinazioni piuttosto 

ne della Zona 1 e Zona 2 (grigio 
to il centro abitato (viola). 
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Zone suscettibili ad amplificaz

• Zona 3:  

rappresentano le a

prevalenza sui riliev

storico rappresentat

delimitano la conca 

delle porzioni 

caratterizzate dalla 

depositi morenici

sedimenti prevalente

matrice limo - sabbio

inoltre la possibile p

conoscenza diretta 

microtremore ambie

inoltre che l’eterog

eterogenei di “fo” (

e valori altrettanto et

 

• Zona 4: 

si tratta delle zone c

centro abitato ed in 

per Marciaga nonch

ghiaiosi in matrice s

zona a zona; tutta

ambientale si stima 

granulari compatti 

roccioso. La frequenz

Hz, mentre il valore d

 

Fig.
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plificazione legata ad effetti litologici e geomorfolo

o le aree ricadenti in 

ui rilievi esterni al centro 

resentate dai versanti che 

 conca di Garda. Si tratta 

rzioni di territorio 

e dalla spessa coltre di 

orenici costituiti da 

revalentemente ghiaiosi in 

sabbiosa a tratti sciolti, a tratti compatti, talora ce

ssibile presenza di spesse intercalazioni argillose.

diretta sullo spessore reale dei sedimenti more

e ambientale non hanno dato evidenti picchi di fre

l’eterogeneità di tali depositi ha dato luogo a

i “fo” (frequenza fondamentale di risonanza) che va 

ttanto eterogenei  di Vs30 compresi tra 195 e 399 m/

zone comprendenti i conoidi alluvionali ricadenti p

o ed in particolare Loc. Risare, Loc. Giare, l’inizio d

a nonché più ad ovest Loc. Corno. Lo spessore d

atrice sabbioso - limosa con livelli limo – argillosi

tuttavia sulla base delle indagini geofisiche

i stima intorno ai 10 m; al di sotto è presente uno

mpatti fino a circa - 70 m di profondità che so

equenza fondamentale di risonanza ricavata dalle p

l valore di Vs30 risulta pari a 320 m/s.  

Fig. 7.14: Ubicazione della Zona 4 (grigio scuro) rispetto il 

centro abitato (viola). 

Fig. 7.13: Ubicazione dell
rispetto il centro 
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morfologici-topografici 

talora cementati. Si segnala 

gillose. Non esiste nessuna 

ti morenici, le misure di 

hi di frequenza. Si precisa 

luogo a valori altrettanto 

) che va da 2,16 a 45,03 Hz 

 399 m/s. 

adenti per buona parte nel 

’inizio di via Val Mora e via 

essore di questi sedimenti 

argillosi risulta variabile da 

eofisiche di microtremore 

ente uno strato di depositi 

 che sovrasta il substrato 

ta dalle prove è di fo = 1,41 

 
spetto il 

ione della Zona 3 (grigio scuro) 
l centro abitato (viola). 
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• Zona 5: 

tale zona omogenea

parte bassa dei versa

prevalentemente ghi

opera dei torrenti, il 

realizzate intorno ai

compatti fino a - 80 

fondamentale di riso

Vs30 risulta pari a 278

 

Fig.

• Zona 6: 

si tratta delle zone 

Garda (Spiaggia della

raggiunge Punta S. V

ghiaiosi sciolti con s

depositi morenici al

direttamente su que

associato lo stesso v

approfondimento il 

vengano progettate n
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ogenea rappresenta i depositi di origine fluviogla

dei versanti che scendono da Marciaga e da Costerm

ghiaiosi in matrice sabbioso – limosa, in par

renti, il cui spessore può essere stimato a partire da

torno ai 20 m. Al di sotto è presente uno strato d

80 m di profondità, sovrastante il substrato roc

e di risonanza ricavata dalle prove è di fo = 1,41 Hz

ari a 278 m/s.  

Fig. 7.15: Ubicazione della Zona 5 (grigio scuro) rispetto il 

centro abitato (viola). 

le zone di spiaggia presenti in piccola parte alla b

gia della Cavalla) ma soprattutto lungo la costa che

nta S. Vigilio (tra cui la Baia delle Sirene). Si tratta

con spessore stimabile intorno ai 5,0 m. Tali de

renici al di sotto dei quali è presente il substrat

 su quest’ultimo. Visto lo spessore irrisorio che li

stesso valore di Vs30 della zona 3. Mentre si rimand

ento il calcolo della frequenza fondamentale di 

gettate nuove costruzioni in corrispondenza di tali zo

Fig. 7.16: Ubicazione della Zona 6 (grigio scuro) rispetto 

il centro abitato (viola). 

Zona 6 
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fluvioglaciale presenti nella 

 Costermano. Sono depositi 

, in parte rimaneggiati ad 

artire dalle prove geofisiche 

strato di depositi granulari 

trato roccioso. La frequenza 

1,41 Hz, mentre il valore di 

 
spetto il 

te alla base della Rocca di 

osta che dal centro storico 

Si tratta di depositi recenti 

 Tali depositi poggiano sui 

substrato roccioso oppure 

che li caratterizza viene 

i rimanda al terzo livello di 

tale di risonanza, qualora 

 di tali zone.  

 
rispetto 
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• Zona 7: 

sono raggruppate in

nord-occidentali dell

Vecchia, le Sengie di

prospicienti Punta Sa

talora di grandi d

localmente a support

in alcuni casi poggi

spessore irrisorio vie

rimanda al terzo live

di risonanza, qualor

corrispondenza di ta
 

• Zona 8: 

viene distinta quest’

Gusa caratterizzata 

spessore stimabile d

come si è descritto 

sotto c’è sempre lo 

sovrastante il substra

al centro abitato e ne

stata caratterizzata d

mentre per il valore

associato lo stesso va

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 
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ppate in questa classe le aree di falda detritica pres

della della Rocca Vecchia la zona della sella tra 

engie di Marciaga, le pendici meridionali del Monte

Punta San Vigilio. Sono depositi recenti costituiti d

randi dimensioni e ghiaie, prevalentemente a 

 supporto di matrice limosa aventi spessore stimabil

si poggiano sui depositi morenici o sul substrato

sorio viene associato lo stesso valore di Vs30 della

erzo livello di approfondimento il calcolo della frequ

, qualora vengano progettate nuove costruzioni 

za di tali zone. 

Fig. 7.17: Ubicazione della Zona 7 (grigio scuro) 

rispetto il centro abitato (viola). 

a quest’area interna all’alveo principale scavato da

rizzata da depositi recenti prevalentemente ghia

mabile di circa 3,0 m sovrastanti i depositi alluvion

escritto nella “Zona 4” sono presenti fino a circa 1

pre lo strato di depositi granulari compatti fino a 

il substrato roccioso. Visto che si tratta di una zona

tato e nella quale si non si prevede la costruzione di 

rizzata da prove di microtremore ambientale finalizz

il valore di Vs30, visto lo spessore irrisorio dei de

stesso valore della  zona 4. 

Fig. 7.18: Ubicazione della Zona 8 (grigio scuro) 

rispetto il centro abitato (viola). 
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ica presenti lungo le pareti 

sella tra la Rocca e la Rocca 

el Monte Luppia ed i rilievi 

stituiti da blocchi spigolosi 

nte a supporto clastico, 

 stimabile pari a 3,0 m. Essi 

ubstrato roccioso. Visto lo 

della zona 3. Mentre si 

lla frequenza fondamentale 

ruzioni o infrastrutture in 

vato dal Torrente Tesina – 

ghiaiosi e ciottolosi con 

alluvionali di conoide che 

 circa 10 m dal p.c.. Al di 

fino a – 70 m di profondità 

na zona omogenea esterna 

zione di nuove opere, non è 

finalizzate al calcolo di fo 

o dei depositi, può essere 
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• Zona 9: 

si tratta dell’area di 

abitate di Loc. Risa

caratterizzano sono

geofisiche arrivano 

presente lo strato di

substrato roccioso. 

riscontrata variabile 

riguarda la velocità d

305 m/s e 332 m/s.

• Zona 10: 

sono raggruppate in

caratterizzate da s

intorno ai 10 – 12 m

fino a - 70 m di pro

una zona omogenea

costruzione di nuove

ambientale finalizza

associato lo stesso va
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’area di fondovalle che interessa il centro storico 

oc. Risare nonché la parte bassa di Loc. Giare.

o sono prevalentemente limo – argillosi e dai 

rrivano fino alla profondità media di - 10 m da 

strato di depositi granulari compatti fino a circa –

ccioso. In merito alla frequenza fondamentale 

ariabile con valori pari a fo = 1,41 Hz, 1,56 Hz e 1

elocità delle onde S nei primi 30 metri è risultata par

32 m/s. 

Fig. 7.19: Ubicazione della Zona 9 (grigio scuro) 

rispetto il centro abitato (viola). 

ppate in questa zona omogenea le aree poste a

e da sedimenti prevalentemente argillosi con s

12 m, poggiati sullo strato di depositi granulari

 di profondità, sovrastante il substrato roccioso.

mogenea esterna al centro abitato e nella quale 

di nuove opere, non è stata caratterizzata da prov

finalizzate al calcolo di fo mentre per il valore d

stesso valore della Zona 9. 

Fig. 7.20: Ubicazione della Zona 10 (grigio scuro) 

rispetto il centro abitato (viola). 
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storico di Garda e le zone 

. Giare. I depositi che la 

e dai dati delle indagini 

 m da p.c.; al di sotto è 

– 80 m, sovrastante il 

entale di risonanza si è 

 Hz e 1,69 Hz. Per quanto 

ltata pari a Vs30 = 253 m/s, 

 

 poste a quote più basse 

i con spessore stimabile 

ranulari compatti presente 

cioso. Visto che si tratta di 

 quale non si prevede la 

 da prove di microtremore 

valore di Vs30 può essere 
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Zone di attenzione per i

Si tratta delle zone sog

fenomeni di liquefazione, atti

• ZAFR_A - Zona di atten

si tratta delle aree d

inserite nella “Carta G

versante occident

meridionali del Mon

indicato precedentem

o per le quali non s

infrastrutturali. 

 

• ZAFR_Q - Zona di atten

si tratta dell’area di

lungo la Valle dei M

morenici, dove esist

ulteriori segni di inst

al centro abitato e pe

di nuove reti infrastru

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 
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ne per instabilità 

soggette a fenomeni di instabilità per azione s

attivazione di faglie capaci e cedimenti differenz

 

 di attenzione per instabilità di versante attiva: 

e aree di frana attiva evidenziate dall’Autorità di Bac

Carta Geologico – Tecnica” che interessano le form

cidentale e nord-occidentale della Rocca di Ga

del Monte Luppia e dei rilievi prospicienti Punta 

edentemente si tratta di aree prevalentemente ester

li non sono previste espansioni urbanistiche o pro

Fig. 7.21: Ubicazione della ZAFR_A (grigio) 

rispetto il centro abitato (viola). 

 di attenzione per instabilità di versante quiescente

l’area di frana quiescente indicata nella “Carta Geo

lle dei Molini nei pressi della località Pignol, imp

ve esistono fratture di trazione beanti con apertu

i di instabilità latente. Anche in questo caso si tratta

tato e per la quale non sono previste espansioni urb

 infrastrutturali. 

Fig. 7.22: Ubicazione della ZAFR_Q (grigio) 

rispetto il centro abitato (viola). 
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azione sismica quali frane, 

differenziali. 

di Bacino del Fiume Po e 

o le formazioni rocciose del 

di Garda, delle pendici 

i Punta San Vigilio. Come 

esterne al centro abitato 

he o progetti di nuove reti 

scente: 

arta Geologico – Tecnica” 

, impostata sui depositi 

n aperture decimetriche e 

 si tratta di un’area esterna 

ioni urbanistiche o progetti 

 



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

• ZA_LQ1 - Zona di Atten

sulla base di quant

attenziaone per la po

le zone “tipo 1” sono

4 condizioni predispo

• terreni sabbios

• falda a profond

• Mw attesa al sit

• Accelerazioni m

• ZAFAC - Zona di attenz

con questo simbolo

Sirmione – Garda che

il golfo in due parti a

Non essendo a conos

riattivazione della fa

per parte, rispetto 
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i Attenzione per liquefazioni tipo 1 

i quanto specificato nel capitolo 6.2, viene ind

per la possibilità di innesco dei fenomeni di liquefaz

sono zone nelle quali lo studio di livello 1 ha ver

 predisponenti:  

 sabbiosi  

 profondità inferiore a 15m  

esa al sito >5  

razioni massime in superficie (pga) >0.1g. 

Fig. 7.23: Ubicazione della ZA_LQ1 (grigio) 

rispetto il centro abitato (viola). 

 

di attenzione per faglia attiva o capace 

simbolo è stata indicata l’area di rispetto della 

arda che, avente direzione NE – SO, passa alla base 

e parti attraversando il centro abitato e dirigendosi

 a conoscenza di quanto potrebbe influenzare il terr

 della faglia in questione, è stato scelto un buffer

petto la traccia del lineamento tettonico. 

Fig. 7.24: Ubicazione della ZAFAC (grigio) 

rispetto il centro abitato (viola). 
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ene indicata una zona di 

 liquefazione. In particolare 

verificato che esistono 

 

 della faglia attiva capace 

lla base della Rocca e taglia 

gendosi verso Costermano. 

il territorio circostante la 

buffer indicativo di 20 m, 
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• Cedimenti differenziali

sono state segnalat

caratterizzati da gr

fluvioglaciali o alluvio

con il substrato roc

profondità in corrisp

di 20 metri per parte

 

• Sovrapposizione di zon

con questo colore s

instabilità. In partic

cedimenti differenzia

coesistono l’area di r

in Loc. Canevini Alti e

 

In questa carta di Livell

superficie così come sono st

areali quali falde di detrito e

(10-20 m) e creste delle dorsa

 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

renziali 

segnalate le zone di contatto tra i depositi sc

i da granulometrie fini coesive che si interdigi

luvionali più grossolani ghiaioso – sabbiosi o ch

rato roccioso. Non essendo a conoscenza dei rapp

 corrispondenza di queste zone, è stata indicata un

er parte, a partire dalla linea di contatto litologico.

Fig. 7.25: Ubicazione delle zone soggette a 

cedimento differenziale (grigio) rispetto il centro 

abitato (viola). 

e di zone suscettibili di instabilità differenti 

colore sono state indicate le zone caratterizzate d

n particolare si sovrappongono le zone di frana

fferenziali e della faglia capace alla base della Roc

area di rispetto dei cedimenti differenziali e il baffer

vini Alti e in Loc. Risare. 

Fig. 7.26: Ubicazione delle zone di sovrapposizione 

tra instabilità differenti (grigio) rispetto il centro 

abitato (viola). 

 di Livello 1 viene riportata la traccia della faglia ca

 sono state indicate nella “Carta Geologico – Tecnic

detrito e conoidi alluvionali, lineari quali orli di sc

lle dorsali nonché gli elementi puntuali rappresentat

 

Data: 05 maggio 2014 

60 

ositi sciolti di fondovalle 

interdigitano ai sedimenti 

iosi o che vanno in contatto 

dei rapporti stratigrafici in 

icata una fascia con buffer 

logico. 

 

tte a 

centro 

rizzate da più tipologie di 

di frana con le fasce dei 

ella Rocca Vecchia mentre 

baffer della faglia capace 

 

izione 

centro 

faglia capace e le forme di 

Tecnica” tra cui elementi 

rli di scarpata morfologica 

resentati dai picchi isolati. 



 

Progetto: Microzonazione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

Estensori: Dott. Geol. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

Committente: Comune di Garda Data: 05 maggio 2014 

 

61 
 

7.4 Carta di microzonazione sismica – Livello 2. 

In relazione alle aree individuate nella “Carta della pericolosità sismica locale (CPSL)” 

carta propedeutica alla realizzazione della “Carta di microzonazione sismica Livello 2” si è 

proceduto ad approfondire lo studio a tutte le parti del territorio suscettibili di 

amplificazione sismica individuati nella precedente fase di Livello 1 e per la quale si 

prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio od incremento dei carichi urbanistici e 

per il territorio compreso nel perimetro del “centro abitato” nonché lungo le fasce delle 

nuove reti infrastrutturali. Come centro abitato è stato considerato il perimetro individuato 

dalla “Carta della trasformabilità” del PAT con l’aggiunta delle zone di possibile sviluppo 

urbanistico. 

Lo studio di MS di Livello 2 ha suddiviso la porzione di territorio considerata nelle tre 

tipologie di zone previste: 

• Zone stabili; 

• Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; 

• Zone di attenzione per instabilità. 

Le zone stabili e le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali hanno come 

attributo un parametro che quantifica l’amplificazione locale del moto sismico di base. Le 

zone stabili sono caratterizzate sempre da un’amplificazione uguale a 1,0. Mentre per le 

zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, come descritto nel capitolo 4, si è proceduto 

alla determinazione dei valori di FA e FV sulla base degli abachi riportati negli “indirizzi e 

criteri per la microzonazione sismica” della Protezione Civile.  

In particolare i valori sono stati calcolati considerando: 

• lo spessore stimato della copertura ricavato con le misure di microtremore 

ambientale; 

• Il valore di Vs30 (m/s) ricavato sempre con le misure di microtremore ambientale dalla 

quale si è derivata la VsH (m/s) attraverso l’apposita tabella di correlazione con lo 

spessore stimato della copertura; 

• la pericolosità sismica del sito in termini di ag o PGA che nell’area di Garda risulta 

compresa tra 0,150 e 0,175; a tal riguardo gli abachi considerano tre livelli di 

pericolosità, basso medio ed elevato (0,06 – 0,18 – 0,26 g), in questo caso si è 

considerata la situazione più sfavorevole correlando il valore di VsH con lo spessore 

stimato della copertura all’interno degli abachi riferiti alla pericolosità di base pari a 

0,18 g; 

•  il litotipo prevalente della copertura ottenuto dai dati di repertorio. 
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Nella tabella che segue vengono riportate le zone individuate nella “Carta delle 

microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” ricadenti all’interno del centro abitato e 

i valori ottenuti a partire dalle indagini geofisiche presenti in ciascuna area omogenea. 

Vengono quindi indicati i valori di VsH, FA, FV, la categoria di sottosuolo (ottenuta attraverso 

la correlazione tra VsH e lo spessore stimato della copertura) e il range di valori di FA 

all’interno dei quali ricade ogni zona individuata, utilizzato per la realizzazione della “Carta 

di microzonazione sismica Livello 2”. 
 

Zona 

MOPS 
Granulometria 

n. 

indagine 

Spessore 

copertura 
Vs30 VsH 

categoria 

suolo 
FA FV 

Intervallo di 

valori di FA 

Zona 3 

ghiaia 54 68,5 218 250 C 1,25 2,14 1,3 – 1,4 

ghiaia 56 108,3 266 350 C 1,15 1,66 1,1 – 1,2 

ghiaia 57 131,2 217 300 C 1 1,67 1,1 

Zona 4 ghiaia 51 70,7 320 400 C 1,32 1,75 1,3 – 1,4 

Zona 5 ghiaia 53 83,8 233 300 C 1,26 1,96 1,3 – 1,4 

Zona 9 

argilla 47 78,4 305 350 C 1,47 1,85 1,4 – 1,5 

argilla 49 70,8 332 400 C 1,41 1,72 1,3 – 1,4 

argilla 50 61,6 253 300 C 1,62 2,12 1,4 – 1,5 

Zona 10 argilla 50 61,6 253 300 C 1,62 2,12 1,4 – 1,5 
 

In particolare si osserva una disomogeneità nella determinazione dei valori di FA 

all’interno delle singole zone individuate nel Livello 1: questo deriva dalla variabilità dei 

depositi quaternari morenici e fluvioglaciali. Tuttavia si è scelto di associare la Zona 3 al 

primo intervallo di valori di FA = 1,1 – 1,2; le Zone 4 e 5 al secondo intervallo FA = 1,3 – 1,4 

e le Zone 9 e 10 al terzo range di valori FA = 1,4 – 1,5. 

Risulta importante segnalare che nel caso dell’indagine n. 57 non è stato preso in 

considerazione il valore calcolato di FA in quanto, avendo mostrato un’inversione di velocità 

(rigido su soffice), il dato ottenuto si ritiene poco affidabile. 

Nel caso delle Zone 6 e 7, nelle quali non sono state eseguite misure geofisiche, si è 

considerata la situazione più sfavorevole dal punto di vista litostratigrafico (strato 

superficiale poggiante su depositi morenici (vedi Allegato 4 - Colonne stratigrafiche 

schematiche delle microzone omogenee). Sulla base di ciò tali zone sono state associate 

all’intervallo di valori di FA = 1,1 – 1,2 in quanto più simili alla Zona 3. 

Considerando il parametro FA, ritenuto più significativo dal punto di vista sismico 

rispetto ad FV, è stata realizzata la “Carta di micro zonazione sismica di Livello 2” 

limitatamente alle zone di esposizione urbanistica. Il risultato ottenuto è quello della 

quantificazione numerica degli effetti, alle parti del territorio suscettibili di amplificazione 

sismica. 



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

Per un migliore rico

nell’elaborato cartografica

suscettibili di instabilità m

attenzione. 

Zone stabili 

Le zone stabili comp

del substrato roccios

basse del versante c

versante che scende

precedente, le zon

amplificazione FA 
 

Fig. 

centro 
 

Zone stabili suscettibili 

• FA = 1,1 – 1,2: 

a questo primo range

tratta delle aree mor

sorgono alcuni case

interessano le porzio

Baldo e via Volpara;

prevalentemente turi

Gardesana Orientale

Fig. 

all’inter

urbanis

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

onoscimento delle zone a livello grafico,

a come “S” le zone stabili e con “A”, “B” 

mentre sono state indicate con la rispettiva 

ili comprendono le porzioni di territorio caratterizz

 roccioso affiorante e sub-affiorante. In particolare

rsante che scende dal Monte Pomo, Punta San Vi

 scende verso nord dalla Rocca di Garda. Come in

e zone stabili sono caratterizzate sempre d

FA uguale a 1.0. 

Fig. 7.27: Ubicazione delle zone stabili (grigio) all’interno

centro abitato e rispetto alle zone di espansione urbanistica (v

cettibili di amplificazioni locali 

range di valori vengono associate la Zona 3, la Zo

ree moreniche, di spiaggia e di falda detritica. In g

uni caseggiati in Loc. S. Bernardo e le Rasole a s

porzioni di versante tra via Val Mora e via Monte Ba

Volpara; verso ovest gran parte dei centri residenz

ente turistica situati in Loc. Corno e le abitazioni l

tale fino a Punta San Vigilio.  

Fig. 7.28: Ubicazione delle zone con FA = 1,1 – 1,2 (

all’interno del centro abitato e rispetto alle zone di espa

urbanistica (viola). 

Data: 05 maggio 2014 

63 

, sono state indicate 

 e “C” le zone stabili 

simbologia le zone di 

ratterizzate dalla presenza 

rticolare si tratta delle parti 

 San Vigilio e la base del 

Come indicato alla pagina 

mpre da un fattore di 

 
ll’interno del 

istica (viola). 

, la Zona 6 e la Zona 7. Si 

ica. In generale su tali aree 

a sud mentre a nord 

Monte Baldo e tra via Monte 

residenziali a destinazione 

tazioni limitrofe alla Strada 

 
1,2 (grigio) 

di espansione 



 

Progetto: Microzonazione sis

Estensori: Dott. Geol. Mauro 

Committente: Comune di Gar

 

 

• FA = 1,3 – 1,4: 

nel secondo intervall

delle zone di conoide

storico attraversate

comprendenti le scu

Baldo e di via Val Mo
 

Fig. 

all’inter

urbanis
 

• FA = 1,4 – 1,5: 

nel terzo intervallo d

da sedimenti fini lim

dell’area che compre

parte bassa dell’abita
 

Fig. 

all’inter

urbanis

 

 

 

 

 

ione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

e di Garda 

intervallo di valori di FA vengono inserite la Zona 

i conoide alluvionale e fluvioglaciale lungo il versant

aversate dalla strada principale che scende d

le scuole, gran parte del centro abitato residen

 Val Mora nonché la porzione costiera a sud di Loc. 

Fig. 7.29: Ubicazione delle zone con FA = 1,3 – 1,4 (

all’interno del centro abitato e rispetto alle zone di espa

urbanistica (viola). 

ervallo di valori sono state associate le aree di fondo

limo – argillosi appartenenti alle Zone omog

 comprende il centro storico, la zona residenziale 

ell’abitato di Loc. Giare. 

Fig. 7.30: Ubicazione delle zone con FA = 1,4 – 1,5 (

all’interno del centro abitato e rispetto alle zone di espa

urbanistica (viola). 

Data: 05 maggio 2014 

64 

Zona 4 e la Zona 5. Si tratta 

l versante a nord del centro 

cende da Costermano e 

 residenziale di via Monte 

 di Loc. Corno. 

 

1,4 (grigio) 

di espansione 

di fondovalle caratterizzate 

genee 9 e 10. Si tratta 

enziale di Loc. Risare e la 

 

1,5 (grigio) 

di espansione 



 

Progetto: Microzonazione sismica Livello 1 e Livello 2 – Relazione Illustrativa 

Estensori: Dott. Geol. Mauro Mancini e Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzoli 

Committente: Comune di Garda Data: 05 maggio 2014 

 

65 
 

Zone di attenzione per instabilità  

Le zone riguardanti le instabilità della Carta di MS di Livello 2 sono la riproduzione 

fedele di quelle riportate nella Carta delle MOPS ovvero le Zone di Attenzione (ZA), in quanto 

in questo Livello non si richiedono ulteriori approfondimenti. 

Queste zone invece potranno avere geometrie, descrizioni e indicazioni diverse e 

aggiuntive nella Carta di MS di Livello 3, una volta che verranno espletate indagini ed 

elaborazioni proprie di questo livello di approfondimento. 
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8 PROGRAMMAZIONE PER FUTURE INDAGINI 

L’esecuzione dello studio di Microzonazione Sismica fin qui realizzato (Livello 1 e 2) 

permette di calibrare e normare negli strumenti pianificatori successivi, gli indirizzi e le 

prescrizioni relative alle zone di studio; si evidenzia comunque come questo strumento 

risulta fondamentale per orientare la progettazione nelle zone con fattore di amplificazione 

più basso, ma che potrebbero essere oggetto di approfondimenti e dettagli successivi. 

Lo studio fin qui eseguito si è concretizzato in un’analisi generale ed una seconda fase 

di caratterizzazione di dettaglio, ottenendo dunque una classificazione del territorio di 

Livello 1 e di Livello 2 sia delle principali aree urbanizzate sia delle aree di espansione.  

In linea generale la maggior parte delle indagini non hanno evidenziato inversioni di Vs 

significative e le caratteristiche dei terreni sembrano migliorare in maniera più o meno 

graduale con la profondità. Solo in corrispondenza di Punta San Vigilio si è riscontrata 

un’inversione di velocità delle onde. Questa inversione è testimoniata dalla stratigrafia di un 

pozzo per acqua, presente nelle vicinanze, che riporta il substrato roccioso molto compatto 

sovrastante depositi argillosi addensati ma probabilmente meno rigidi. Si consiglia, qualora 

vengano programmati interventi di costruzione di nuovi edifici in questa zona, di procedere 

con il terzo livello di approfondimento e di pianificare l’esecuzione di adeguante indagini che 

consentano di risolvere tale situazione geologica troppo complessa non risolvibile con 

abachi o metodi semplificati. 

Nelle aree di interesse urbanistico sono presenti alcune condizioni di instabilità dovute 

alla presenza di fasce di terreno dove si possono verificare comportamenti differenziali, alla 

presenza della falda nei livelli superficiali del terreno nelle zone più interne della conca e 

lungo la costa, a zone di frana di crollo per la presenza di zone di distacco attive in 

corrispondenza della Rocca di Garda ed all’attraversamento di faglie capaci nel substrato 

sepolto che potrebbero evolversi in caso di evento sismico. Si consiglia, qualora vengano 

programmati interventi di costruzione di nuovi edifici in queste zone, di procedere con il 

terzo livello di approfondimento e di pianificare l’esecuzione di adeguante indagini 

geotecniche (sondaggi geognostici, prove penetrometriche in sito e in laboratorio) o 

geofisiche (Masw, ReMi, Down Hole, Cross Hole ecc) tali da: 

• parametrizzare dal punto di vista geotecnico le tipologie di terreno al fine di valutare, 

in un intorno significativo alla zona di contatto tra terreni con caratteristiche molto 

diverse, i differenti effetti di amplificazione sismica e/o differenti effetti di 

cedimento; 

• individuare i possibili effetti superficiali dovuti alla riattivazione del lineamento 

tettonico (Faglia Sirmione – Garda), 
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• evidenziare eventuali particolari strutture sepolte che determinino rapide variazioni 

laterali o irregolarità geometriche del tetto del substrato rigido; 

• escludere l’innescarsi di eventuali fenomeni di liqueafazione. 

In sede di pianificazione comunale (Piano degli interventi) si consiglia quindi di 

procedere con un’analisi di Microzonazione Sismica di Livello 3 che preveda l’esecuzione di 

ulteriori prove tali da permettere dunque una classificazione più precisa della cartografia ora 

prodotta con una migliore caratterizzazione geotecnica delle coperture e delle zone di 

instabilità ed una indicazione più precisa del fattore di amplificazione sismica locale vista la 

variabilità dei depositi quaternari morenici e fluvioglaciali. 
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Trincee o pozzetti esplorativi 
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Prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT) 
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Verticali virtuali lungo profilo geologico 
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Pozzi per acqua 
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ALLEGATO 2: Nuove indagini 
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Ubicazione tromino prova n. 46 (TR01)
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