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1. Premessa 

Il presente documento, elaborato dallo Studio Associato di Geologia Applicata ed Ambientale con sede in 

Bogliaco di Gargnano (Bs) su incarico del Sig. Franco Cappuccini e per conto della Cooperativa Sociale Agri- 

Coop Alto Garda Verde con sede sociale in Via Libertà, 76, Gargnano rappresenta la Relazione Geologica ai 

sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni 14/01/2008 e della D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011 

(Relazione R3), redatta a supporto del progetto per la realizzazione della nuova sede societaria sita in Via 

Canala in Comune di Toscolano Maderno. 

 

Si riporta di seguito un estratto della planimetria generale di Progetto che mostra in pianta le strutture da 

compiere; si tratta della realizzazione di nuove serre e nuovi padiglioni, quest'ultimi prevedono sinteticamente 

l'esecuzione di magazzini, depositi, uffici, autorimesse ed un appartamento per custode; alcuni di questi 

ricavati ex novo ed organizzati secondo un piano fuori terra, altri, ottenuti mediante la ristrutturazione e la 

qualificazione dell’edificio centrale esistente. 

 

 

 

Planimetria di Progetto a cura di Arch. Camilla Rossi  e Arch. Mario Manzoni  
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Lo scopo della presente relazione, è quello di esplicitare a livello di fattibilità generale e di pianificazione, le 

caratteristiche dell’area oggetto di intervento e fornire indicazioni riguardo la vincolistica geologica e 

prescrizioni in merito alla classe di fattibilità geologica in cui l’intervento ricade (Relazione R3 della pratica 

MUTA).  

 

Si è pertanto proceduto ad un rilievo geologico geomorfologico dell’area e ad un'analisi della documentazione 

esistente relativa alla cartografia geologica Ufficiale con la verifica delle informazioni geologiche contenute nel 

Piano di Governo del Territorio e dello studio del Reticolo Idrico Minore del Comune oltre ad ulteriori carte 

tematiche sovracomunali. 

 

 

 

 

2. Riferimenti normativi  

 
  

• D.G.R. n° IX/2616 del 30 novembre 2011, Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione 

della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione 

dell’art. 57, comma 1, della l.r.11 marzo 2005, n°12”, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, 8/1566 e 

successivamente modificati con d.g.r 28/05/2008 n. 8/7374); 

 

• Aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del  Piano di Governo del 

Territorio 2009; 

 

• D.G.R. n° X/2129 del 11 luglio 2014 – Aggiornamento delle zone sismiche in regione Lombardia (l.r. 

1/2000, art. 3, c. 108, lett. d); 

 

• Norme tecniche per le Costruzioni – NTC 14/01/2008 
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3. Quadro dei vincoli normativi di natura geologica 

 

La classificazione e la cartografia inerente il territorio comunale che sintetizzano le conoscenze aggiornate 

circa il sito esaminato sono illustrate nella Carta dei vincoli esistenti  e la Carta di Fattibilità geologica allegate 

alla Componente geologica del Piano di Governo del Territorio, redatta secondo la D.G.R. 28 maggio 2008 n° 

8/7374. 

 

Nelle medesime carte sono riportati i limiti delle aree sottoposte a vincolo (di natura geologica), da riferirsi sia 

a normative nazionali che regionali e comunali ed i limiti delle zonizzazioni del territorio caratterizzate da 

limitazioni di tipo geologico (geomorfologico, idrogeologico, idraulico ecc.) nella trasformazione  del territorio e 

relative prescrizioni (Carta di Fattibilità). 

 

 

Dalla visione degli estratti cartografici di seguito riportati è possibile apprezzare come: 

 

Il sito di intervento non è interessato direttamente da una particolare categoria di fenomeno o di 

vincolo di natura geologica, e non risulta ricompreso nelle fasce di rispetto idraulico di corsi d'acqua  

appartenenti al reticolo idrico normate da vincoli di Polizia idraulica (DGR n. 7/7868 del 25 gennaio 

2002, modificata ed integrata dalla dgr n°7/13950 del 1 agosto 2003 e successive - dgr n. 8943 del 3 agosto 

2007).  

 

La zona non ricade nelle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (normativa di 

riferimento nazionale è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 “Norme in materia ambientale” che disciplina e norma le 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (art. 93) definendo le 

zone di tutela assoluta e la zona di rispetto dei pozzi e delle sorgenti). 
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La zona non ricade nelle aree vincolate Pai (Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume 

Po, redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della legge 18 maggio 1989 n°183, è entrato in vigore 

con D.P.C.M  del 24 maggio 2001 -Delibera di adozione del Piano Stralcio del Comitato istituzionale n°18 del 

26 aprile 2001. Con la pubblicazione del D.PC.M di approvazione della G.U. n°183 del 8 agosto 2001 il Piano 

è entrato definitivamente in vigore) e del PGRA (piano di gestione del Rischio Alluvioni). 
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Dalla consultazione della Carta di fattibilità delle azioni di piano dello Studio geologico allegato al Piano di 

Governo del Territorio del Comune l’area ricade in Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni in ordine ad 

aree subpianeggianti con terreni incoerenti subaffioranti. 

 

 

 
Estratto della Carta di fattibilità delle azioni di piano 
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4. Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico 

 

Il sito all'attenzione si attesta ad una quota compresa fra 125 circa a 117 metri s.l.m. nelle immediate 

adiacenze della porzione più orientale del campo da golf di Bogliaco e si sviluppa allungandosi in senso NW-

SE quasi fino a lambire la via del Golf. 

 

Il contesto morfologico generale dell’area comprende i rilievi collinari dell’entroterra gardesano e lo sbocco 

della Valle del Rio delle Brede. I primi rappresentano le propaggini di una pendice immergente a est-sud est, 

culminante a Cima Mezzane-Dosso Bello e digradante regolarmente da loc. Madonna di Supina, mentre 

associata al Rio delle Brede si identifica l’ampia vallata disposta all’incirca in senso NE-SW  compresa fra la 

dorsale rocciosa S.Giorgio-Cecina, che la confina verso lago e la pendice rocciosa, sopraccitata, che la 

delimita verso monte, entrambe subparallele alla sponda lacustre. 

 

Corografia generale 

 

L’area di interesse si colloca in seno al fianco sinistro di suddetta vallata ad una distanza minima dal rio citato 

di circa 48-50 m. 
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Nel dettaglio, l’intervento in  progetto si inserisce in un lotto attualmente tenuto ad uliveto e digradante verso 

sud est con  valori medi dell’acclività che non superano 5°-8°, modellato ad ampi terrazzamenti caratterizzati 

bassi valori delle alzate (dell’ordine di 50-60 cm); nella porzione centrale è presente un edificio articolato 

secondo 2-3 piani fuori terra che sarà oggetto di ristrutturazione. 

 

Dal punto di vista geomorfologico  i sopralluoghi eseguiti non hanno evidenziato elementi di pericolosità 

geologica, non sono stati infatti riconosciuti elementi e/o tracce di instabilità in atto o potenziali a carico dei 

terreni in esame e/o direttamente interessati dalle strutture. 

 

Per quanto attiene l’assetto geologico, l’area in esame insiste sui sedimenti prevalentemente 

alluvionali/fluvioglaciali legati agli scaricatori della valle principale interdigitati ai sedimenti di conoide dei corsi 

d’acqua che drenano le locali pendici con andamento pressoché perpendicolare alla linea di costa ed alla valle 

citata, di cui se ne ravvisa la presenza ad un centinaio di metri a monte. 

 

 

Estratto carta geologica generale 

 

I depositi quaternari sopraccitati sormontano il substrato roccioso afferente alla formazione della Scaglia 

Lombarda in facies Scaglia Rossa affiorante in corrispondenza della dorsale di San Giorgio, e ben visibile in 

affioramento lungo la strada del Golf.  

Depositi fluvioglaciali  

Conoide alluvionale   
Depositi morenici    

Scaglia Lombarda    
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Si tratta di marne e calcari marnosi rosa salmone o rosso mattone dall’aspetto scaglioso e fogliettato articolate 

in strati per lo più molto fitti, caratterizzate da forte deformazione determinata dal contesto tettonico generale 

del territorio. 

 

A livello regionale la zona investigata si inquadra nell’ambito delle Prealpi bresciane il cui assetto strutturale è 

caratterizzato da una serie di superfici tettoniche sud e sud-est vergenti che generano sovrascorrimenti di 

notevole entità delle successioni più antiche, e quindi originariamente più profonde, su quelle più recenti.  

 

Dal punto di vista geodinamico le strutture, in generale, si originano, secondo le interpretazioni più recenti da 

fenomeni essenzialmente compressivi causati principalmente dalla messa in posto del corpo dell’Adamello 

che ha determinato il movimento verso sud del blocco crostale più rigido della Dolomia Principale, al di sopra 

delle formazioni più duttili, quali la Scaglia Lombarda affiorante nel territorio considerato, intensamente 

deformate da tale scollamento. 

 

 

Idrologia e idrogeologia 

 

Nell’ambito dell’idrografia superficiale  non sono presenti elementi idrografici di rilievo che possano interessare 

l’intervento edificatorio; l’asta del Rio delle Brede sopraccitato scorre infatti a sud est parallelamente alla via 

del Golf ad una distanza  (minima 50 m) tale da non interessare il lotto. 

 

Per quanto attiene l’aspetto idrogeologico, si riportano di seguito le caratteristiche di ciascuna formazione e 

deposito presente che concorre alla delineazione del modello idrogeologico della porzione di territorio ove il 

sito è inserito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuova sede Agri-Coop Alto Garda Verde – Comune di Toscolano Maderno (Bs) 
 
 

 

Dr.  Geologo Giovanni  Bembo -  Dr.   Geologo Loredana Zecchini  

- STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA ED  AMBIENTALE - 

 25084 Bogliaco di Gargnano (Bs) Via Trieste 45  − Tel./ Fax -  0365/ 79 10 70 
 

 

11

CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ IDROGEOLOGICHE 

LITOLOGIA PERMEABILITA’ 
DELL’ACQUIFERO 

SIGNIFICATO IDROGEOLOGICO 

Substrato roccioso 

Scaglia Rossa 

Selcifero  

F. Concesio 

F.Navone 

Ridotta per fessurazione Circolazione idrica estremamente irregolare e discontinua 

Depositi superficiali 

Detrito di 
versante e falde 

di detrito 

Elevata per porosità   Circolazione idrica da molto a sviluppata, in relazione alla 
granulometria grossolana caratterizzante il deposito.  

Deposito di 
conoide e 

alluvioni recenti 

Elevata per porosità   Circolazione idrica molto sviluppata, variabile solo 
localmente in relazione al contenuto di matrice fine 
eventualmente presente.  

Depositi 
fluvioglaciali 

Medio- alta per porosità Circolazione idrica mediamente sviluppata, con locali 
decrementi in dipendenza del contenuto di matrice fine. 

depositi 
glaciolacustri 

Ridotta per porosità Circolazione idrica poco sviluppata in relazione alla 
granulometria componente i depositi. 

Depositi morenici Ridotta per porosità Circolazione idrica poco sviluppata in ordine alla 
abbondante componente limose costituente la matrice. 

 

Sulla base degli elementi sopra esposti è possibile delineare il modello idrogeologico locale che vede la 

presumibile alimentazione da monte attraverso i depositi permeabili afferenti al detrito di versante ed alle 

conoidi che convogliano all’interno della valle delle Brede nei depositi fluvioglaciali costituenti il principale 

acquifero. Tale acquifero, che in relazione alla presenza di livelli più o meno limoso sabbiosi potrebbe 

contenere falde sospese e/o discontinue secondarie a differenti profondità, è sostenuto alla base dalla 

formazione rocciosa della Scaglia lombarda che costituisce livello acquitard-acquiclude. 

 

In relazione a tali aspetti l’indagine di approfondimento successiva sarà mirata alla verifica della eventuale 

presenza di falda freatica e/o acqua che possa interessare direttamente o indirettamente le differenti porzioni 

di intervento in progetto. 
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5. Analisi preliminare pericolosità sismica  

 

Nella normativa previgente le Norme tecniche per le costruzioni – 2008, veniva stimata la “pericolosità sismica 

di base” mediante un approccio “zona dipendente”; il territorio del Comune di Toscolano Maderno era 

inserito all’interno della Zona 2,  caratterizzata da un valore di accelerazione orizzontale massima al bedrock 

(outcropt) pari a ag=0,25 g, confermata dalla recente Normativa regionale di aggiornamento delle Zone 

sismiche in Lombardia DGR X/2129 del 11/07/2014 entrata in vigore con la DGR X/5001/2016 in data 

11/04/2016. 

 

Con l’entrata in vigore della nuova Normativa DM. 14 gennaio 2008, tale valutazione viene effettuata mediante 

un approccio “sito dipendente”, utilizzando i dati e le informazioni contenute nel reticolo di riferimento (Tabella 

1 - Allegato B del D.M. 14 gennaio 2008) in cui sono riportati i dati sismici di 10.751 punti sul territorio 

nazionale. Sono contenuti in tale tabella, per ogni punto del reticolo di riferimento e per 9 valori del tempo di 

ritorno Tr (30,50,72,101,140, 201,475,975,2475 anni) i valori dei parametri ag, F0, T*c da utilizzare per definire 

l’azione sismica nei modi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 

Per la valutazione di tali parametri sarà necessario inquadrare geograficamente il sito, definire la maglia di 

appartenenza e ricavare i valori base del calcolo sopraccitati.  

 

Si dovrà passare successivamente alla valutazione dei fattori di amplificazione sismica locale sia secondo la 

Normative nazionali (DM 14/010/2008) e regionali (DGR 30/11/2011 n° IX-2616 – Aggiornamento dei “Criteri 

ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica della componente del Piano 

di Governo del Territorio in attuazione dell’art.57 comma 1 della L.R.11 marzo 2005, n°12 approvati con DGR 

22/12/2005 n°VIII/1655 e modificati con la DGR 28/05/2008 n°7374). 

 

Per quanto riguarda la risposta sismica locale, le caratteristiche fisiche, geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e geotecniche, in occasione di eventi sismici, possono influenzare la pericolosità sismica di 

base producendo effetti di cui si deve tener conto nella valutazione della pericolosità di un'area.  

 

Gli effetti indotti da particolari condizioni geologiche e/o geomorfologiche sono in grado di produrre danni 

diversificati su fabbricati con caratteristiche analoghe, entro zone anche ravvicinate. 
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In tali situazioni si possono verificare fenomeni di focalizzazione dell'energia sismica incidente, con 

esaltazione delle ampiezze delle onde, fenomeni di riflessione multipla con variazione delle ampiezze delle 

vibrazioni e delle frequenze del moto.  

 

La vigente Delibera di Giunta della Regione Lombardia  D.G.R. VIII/2616 del 30/11/2011, nell’Allegato n°5 

individua una serie di scenari di Pericolosità Sismica Locale (PSL) caratterizzati da effetti di amplificazione 

topografica e da effetti di amplificazione litologica del moto sismico, riportati di seguito. 

 

(da Allegato 5 – DGR n°IX/2616 del 30/11/11) 

 

Gli effetti di amplificazione topografica si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 

morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale (cigli di scarpate o creste 

e dorsali). 

 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE -PSL EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2a 
Zone con terreni di fondazione particolarmente 

scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, …) 
Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi  Liquefazioni 

Z3a 

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete 

subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 

natura antropica) 
Amplificazioni 

topografiche 

Z3b 
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: 

appuntite – arrotondate 

Z4a 
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari 

e/o coesivi 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z4b 
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 

alluvionale e conoide deltizio-lacustre 

Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 
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Gli effetti di amplificazione litologica si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie 

sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie,...) e da particolari profili stratigrafici 

costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche.  

 

Tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di 

risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno, e fenomeni di doppia risonanza fra periodo 

fondamentale del moto sismico/modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura. 

 

Per quanto attiene il sito in esame si riconosce preliminarmente la possibile amplificazione sismica di tipo 

stratigrafico litologico legata allo scenario Z4a – Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali 

e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

 

In accordo Cap. 3.2 del D.M.14/01/2008, nell’ambito degli studi di approfondimento delle fasi progettuali 

successive, si dovrà, quindi, definire la categoria di terreno secondo le tabella di seguito riportata : 

 

 

 

finalizzata alla definizione dei coefficienti di amplificazione litostratigrafica individuati nella Tabella 3.2.V del 

DM 14/01/2008, di seguito riportata. 
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E, per la determinazione dei parametri riguardanti i possibili effetti di amplificazione sismica topografica, in 

relazione alle condizioni morfologiche del sito, si dovrà assegnare, in fase di analisi di dettaglio sulla base 

delle Tabelle 3.2.IV e 3.2.VI nel cap. 3.2 delle NTC 14/01/2008, il valore del coefficiente di amplificazione 

topografico: 

 

 

 

Rispetto, inoltre, all’applicazione degli spettri di risposta per le differenti categorie di terreno individuate, 

relativamente alla possibilità di un superamento dei valori soglia stabiliti dalla normativa regionale, viste anche 

le risultanze delle analisi svolte nell’ambito dello Studio geologico generale allegato al Piano di Governo del 

Territorio, nelle successive fasi progettuali dovrà essere riapplicata la procedura semiquantitativa di 2° livello 

in ottemperanza alla normativa regionale aggiornata successivamente all’entrata in vigore del PGT (D.G.R. 

2616/30/11/2011) al fine di verificare che gli spettri di risposta stabiliti dalla normativa nazionale siano 

sufficienti a tenere in conto particolari effetti di amplificazione sismica legata alla locale stratigrafia.  
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6. Considerazioni sulla fattibilità geologica  

Il quadro conoscitivo, descritto nelle pagine precedenti, ottenuto sulla base dei dati di pianificazione a 

disposizione, permette di affermare come l’area in esame non sia interessata da particolari categorie di 

fenomeno o di vincolo di natura geologica. 

 

Sotto il profilo geologico e geomorfologico in fase di indagine di fattibilità non sono emerse problematiche di 

alcun tipo  relative al sito in studio che possano precludere l’intervento di progetto, pertanto si ritiene 

quest’ultimo fattibile da un punto di vista geologico.   

 

Per tutte le opere di progetto, sono fatte salve le prescrizioni di natura geologica legate alla classi di fattibilità 

contenute nelle Norme geologiche e tecniche di Piano del PGT, riportate nel dettaglio di seguito: 

 

• Relazione geologica e geotecnica in prospettiva sismica redatta secondo le normative vigenti in 

materia geotecnica e sismica (DM 14/01/2008) supportata da un rilevamento geologico geomorfologico di 

dettaglio con riconoscimento dei caratteri geologici e geomorfologici fondamentali che dovranno essere 

rappresentati in appropriate tavole sinottiche e cartografiche. 

• Ricostruzione del locale modello geologico e geotecnico con caratterizzazione geotecnico-

stratigrafica dei terreni presenti in sito. Classificazione geotecnica dei depositi presenti e determinazione 

della loro potenza attraverso l’analisi di spaccati naturali e/o pozzetti geognostici, sondaggi e/o prove 

dirette/indirette. Analisi di laboratorio geotecnico su campioni di terreno rappresentanti la porzione di 

volume influenzato dall’opera di progetto.  

• Stima della capacità portante e di cedimenti dei terreni di fondazione - Calcolo agli stati limite SLU – 

SLE.  

• Calcolo dei parametri sismici necessari al calcolo dell’azione sismica (ao, Tc F0, categoria di terreno, 

coefficienti di amplificazione topografica e litologica); 

• Analisi di valutazione degli effetti di amplificazione locale, sia topografica che litologica, 

riferendosi alle prescrizioni relative allo scenario PSL in cui ricade l’area (cfr Capitoli precedenti). 

Applicazione del 2 livello semiquantitativo della DGR vigente. 

 

Dott. Geol. Giovanni Bembo                                             Dott. Geol. Loredana Zecchini 

 


