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1. PREMESSA 

Gli scriventi dott. geol. Marco Carraro, dott. ing. Fabrizio e Bellini e dott. geol. Massimo Marella, su incarico 
del Comune di Vallio Terme (Bs) hanno redatto il presente studio geologico di dettaglio della componente 
geologica idrogeologica idraulica e sismica (L.R. 12/2005 - D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 - D.G.R. n. 
8/7374 del 28/05/2008) in due porzioni di territorio comunale di Vallio Terme (Bs), a supporto del relativo 
Piano di Governo del Territorio. 
 
Il Comune di Vallio Terme è dotato di uno studio geologico comunale datato febbraio 2009 il quale ha 
aggiornato lo studio geologico comunale vigente realizzato nell’anno 1997 dal dott. Crestana e dott. Fasser 
(aggiornato nel 2002 dal dott. Crestana e dott.ssa Lentini) relativamente agli aspetti: analisi sismica; 
revisione carta dei vincoli; revisione carta di sintesi; revisione carta di fattibilità e relativa normativa. Lo 
studio geologico ha ricevuto parere favorevole dalla Regione Lombardia con lett. prot. Z1.2009.0024019 del 
26.11.2009. Si precisa che il Comune di Vallio Terme è esonerato ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 delle 
N.d.A. del P.A.I. 
 
Nello studio geologico citato del febbraio 2009 le aree soggette al presente studio specifico di 
approfondimento risultano inserite in classe 4 di fattibilità geologica. Per esse si è resa necessaria una 
definizione di maggior dettaglio della pericolosità da frana e da esondazioni e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio con relativo trasporto in massa e di conseguenza della fattibilità geologica in quanto 
sono presenti ambiti di possibile trasformazione nel P.G.T. in via di adozione. 
 
Lo studio geologico di approfondimento è stato effettuato secondo le metodologie contenute nella D.G.R. 
22 dicembre 2005 n. 8/1566, aggiornata con D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374 (con particolare riferimento 
all’allegato 4 in merito alla componente idraulica) e con dgr 30 novembre 2011 – n. IX/2616 e risulta a 
supporto della proposta di ridefinizione e riperimetrazione di ambiti soggetti a vincolo nella cartografia PAI. 
 
Dopo l’analisi della documentazione e dei dati storici e bibliografici, sono stati eseguiti rilievi di dettaglio 
delle aree e delle opere di sistemazione idraulico-forestale eseguite negli anni successivi agli eventi di 
dissesto avvenuti nelle aree sopra citate. Sono state quindi prodotte una nuova proposta della Carta dei 
dissesti rispetto allo studio feb.2009, contenente la tipologia dei fenomeni geomorfologici idraulici ed il loro 
stato di attività. Sono state eseguite valutazioni delle portate di massima piena per eventi relativi a tempi di 
ritorno Tr 100 anni con verifiche idrauliche delle sezioni d’alveo critiche ed individuazione delle aree di 
conoide raggiungibili da fenomeni di esondazione e trasporto in massa tipo debris flow, come conseguenza 
di processi erosivi e/e di frana presenti nel bacino idrografico, o come effetto della rottura improvvisa di 
uno sbarramento del corso d’acqua o di riduzioni delle sezioni d’alveo. Lo studio ha condotto alla 
definizione della pericolosità dei siti. 
 
Il presente studio, comportando la modifica dei dissesti riportati nello studio geologico del febbraio 2009, 
comprende la sostituzione/aggiornamento delle tavole elencate di seguito con quelle allegate allo studio 
geologico del febbraio 2009, relativamente alle porzioni di territorio studiate: 
 

 Carta delle aree di dissesto con legenda uniformata PAI (tav.03); 

 Carta dei Vincoli e Carta di Sintesi (tav. 05b); 

 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano (tav. 06). 
 
È stata infine integrata anche la normativa geologica. 
 
Essendo state modificate le aree in dissesto, si propone l’aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI. 
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2. DEFINIZIONE DELLE AREE IN STUDIO 

Si tratta di aree con dissesti avvenuti in occasione di due violenti nubifragi (07 giugno 1990 e 19 giugno 
1992) ed in misura più contenuta in occasione delle precipitazioni intense di novembre 2002, che 
produssero fenomeni calamitosi nelle seguenti 3 aree: 
 
Area 1) interessa un tratto di circa 150 m della strada comunale via Guglielmo Marconi estendendosi a 
monte (da q. 430 mslm) ed a valle (sino al T. Vendra 340 mlsm) della località: 

- frazione contrada Porle  
- la causa dei dissesti, prima degli interventi di sistemazione idraulico-forestali di cui si preciserà in 

seguito, era costituita dallo spaglio del corso d’acqua demaniale appartenente al RIM denominato: 
- ROGGIA DELLA LUANA (o Valle Luana) 
- In corrispondenza dell’abitato di Porle il torrente Valle Luana riceve un affluente denominato: 
- Rio di Sambridi 

 
Area 2) interessa una fascia a cavallo della “strada comunale via Cavaliere Vigilio Zambelli fra le quote 358 e 
390 mslm”, con limite a valle coincidente con il Torrente Vrenda. I dissesti avvenuti in tale area sono ubicati 
lungo gli impluvi e sono costituiti principalmente da processi erosivi e di trasporto di materiale legati alle 
acque superficiali dei corsi d’acqua presenti. Interessa le seguenti località:  

- Fienile Paina  
- Ravello 

l’area 2 risulta solcata dal seguente corso d’acqua demaniale appartenenti al RIM che ha 
rappresentato l’origine dei dissesti in questione: 

- RIO FIENIL PAINA (o Rio Paraone e fienile Paina)  
l’area 2 risulta solcata da altri n. 2 impluvi privati e di minore importanza appartenenti al RIM che 
scorrono ad est rispetto al rio del fienile Paina, che vengono denominati: 

- Affluente D01 Rio Ravallo 
- Affluente S01 Rio Primo 

 
Area 3) Interessa un tratto a monte ed a valle del tornante q. 405 della strada comunale Cav. V. Zambelli e 
le seguenti località: 

- Fienile Fornasetti,  
- Fienile Grum,  
- Fienile Pernigiane (risulta la località dove sono stati segnalati fenomeni di dissesto sopra descritti, 

per erosione di sponda del corso d’acqua  che solca l’area, denominato: 
- RIO TORNASETTI (o Rio Fornasetti/Gostino)  
- da numerosi affluenti privati e di minore importanza appartenente al RIM confluenti nel Rio 

Tornasette di cui sopra, di cui si citano i più importanti: 
- Affluente S01 Rio Porgiane alto –Rio Porgiane  
- Affluente S01 Rio Gostino 

 
Di seguito viene riportata l’ubicazione delle aree oggetto di studio sulle basi cartografiche dello strumento 
urbanistico di pianificazione comunale vigente, ovvero: 
 

- Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano – studio geologico comunale 
- Carta del Reticolo Idrico Minore– studio RIM 
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Figura 1 Ubicazione aree su estratto Carta di fattibilità geologica, 2009 

 

 
Figura 2 Ubicazione aree su estratto Carta idrografica – Studio RIM comunale 

Area2 
Area1 Area3 

Rio Fienil Paina 

Roggia Luana 

Rio Tornasetti 

Rio Ravallo 

Rio Primo 

Rio Sambridi 

Rio Porgiane 

Rio Gostino 

Rio Tornasetti 
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3. GEOLOGIA  

Come riportato nella Tav. 01 dello studio geologico agli atti (feb 2009) le aree oggetto di studio 
appartengono a conoidi di deiezione colonizzati ricoprenti substrato roccioso dolomitico-calcareo. Dal 
punto di vista geologico di substrato roccioso l’ossatura lapidea su cui sono impostati tali conoidi non che 
dei bacini di formazione degli stessi, è costituita da formazioni carbonatiche di età triassica (Dolomia 
Principale e Calcare di Zu) litologicamente rappresentate in prevalenza da Dolomie massicce o stratificate e 
da calcari. 
 
Nella porzione più centrale ed inferiore del versante affiora la Dolomia Principale costituita da dolomie, 
calcari dolomitici e brecce intra-formazionali in prevalenza grigio-chiari, a stratificazione per lo più distinta o 
in grossi banchi. Passando verso la zona sommitale della formazione (es. acquedotto di Serle q. 630 mslm) 
si riscontrano “facies eteropiche” costituite da calcari, calcari dolomitici, marne,argilliti di colore grigio 
scuro e nocciola a stratificazione evidente e spesso con giunti ondulati.  
 
Nella porzione sommitale del versante affiora la formazione del Calcare di Zu, costituito da calcari compatti 
e calcari marnosi a stratificazione variabile da sottile a massiccia, di colore nocciola e grigio con 
intercalazioni di marne e argilliti in prevalenza grigie. Esso presenta intensi fenomeni carsici e con 
formazione di travertino. Il limite fra le due formazioni è riconoscibile lungo le aste torrentizie Valle Luana e 
Rio di fienil Paina intorno alla quota 650 mslm. In tali aree si segnalano locali depositi di travertino legati 
alle emergenze idriche presenti. 
 
Per quanto riguarda la stabilità degli ammassi rocciosi si rilevano discontinuità tettoniche per lo più con 
orientazione NW-SE ed evidenti fenomeni di cataclasi nella formazione della Dolomia Principale (es. piccola 
cava di prestito in valle Luana a q. 415 mslm). Giaciture generali degli strati a reggipoggio con diminuzione 
dell’inclinazione degli strati da valle verso monte. 
 
Per quanto riguarda le coltri superficiali dei depositi quaternari si rilevano coltri detritiche (falda di detrito), 
coltri detritico-colluviali più o meno stabili ed accumuli di frana. Lungo gli alvei dei corsi d’acqua sono 
presenti inoltre elementi lineari di natura alluvionale con ciottoli spigolosi e massi di dimensioni da 
metriche sino a decametriche.  
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4. GEOMORFOLOGIA 

L’assetto geomorfologico dei versanti dove sono inserite le aree di indagine è descrivibile come una serie di 
bacini idrografici aventi caratteristiche generale comuni: 
 

- spartiacque a circa 900-850 mslm in corrispondenza dell’altopiano ed il territorio comunale di Serle,  
- bacini di raccolta dallo spartiacque (950-800 mslm) a 400-450 mslm; profili a V delle gole di scarico 

e substrato roccioso prevalente; alvei molto pronunciati, solchi erosivi al fondo, avvallamenti 
spondali e disfacimenti di rocce di substrato e trasporto di massi sino a decametrici; acclività dei 
pendii e dei canali pari a circa 23-28%;  

- riduzioni delle sezioni degli alvei in corrispondenza dei depositi detritici a valle, a con alvei a tratti 
sovralluvionati da 400-450 mslm al T. Vendra; e locali aree di spaglio in corrispondenza di 
attraversamenti stradali; acclività media 15%; accumuli di massi di dimensioni metriche nelle zone 
apicali e dei punti di spaglio 

 
Le aree presentano fenomeni di instabilità localizzate sui versanti e lungo gli alvei dei corsi d’acqua, con 
locale mobilizzazione di materiale detritico lungo le aste dei seguenti corsi d’acqua: 
 

- valle Luana 
- Rio di fienil Paina 
- Rio Tornasetti/Gostino 

 
Come vedremo nei prossimi capitoli gli interventi realizzati dal 1992 ad oggi hanno permesso di diminuire 
significativamente la pericolosità dell’area 2 (valle Luana – Porle) in quanto hanno permesso di: 
 

- diminuire gli apporti di materiali detritici 
- aumentare le capacità di smaltimento degli alvei  
- diminuire l’erosione delle sponde e del fondo degli alvei 

 
Per i restanti impluvi (Rio Fienil Paina e Rio Tornasetti/Gostino) si tratta di dissesti costituiti da solchi erosivi 
e trasporto di materiale solido in alveo ed esondazioni al di fuori dell’alveo in corrispondenza di alcuni punti 
di spaglio in particolare in corrispondenza di attraversamenti stradali, ma con trasporto di materiale solido 
limitato. 
 
Per quanto riguarda i rilievi morfologici di dettaglio nei tratti di conoide studiati si precisa che per il Rio di 
fienil Paina ed il Rio Tornasetti sono stati eseguiti n. 2 rilievi plano altimetrici mediante GPS mentre per il 
Torrente Luana è stato utilizzato il piano quotato e le sezioni dei manufatti contenuti nel progetto “opere di 
pronto intervento causate da alluvione a NE di Brescia capoluogo nei giorni 7-8 giugno 1990 nei bacini dei 
torrenti Garza e Vrenda” a firma del geom. L. Marino del Genio Civile di Brescia”. Per la ricostruzione storica 
dei dissesti si fatto riferimento al progetto a cura della Comunità Montana di Valle Sabbia denominato 
“Obiettivo 5B-Reg.CEE 2081/93-Misura 1.9 – Salvaguardia delle superfici agroforestali sistemazioni idraulico 
forestali. all. DPCM n. 18 del 24.01.1997. 
 
Forme, processi e depositi legate alle acque superficiali 
Localmente, lungo i versanti sono stati individuati fenomeni erosivi con la creazione di solchi di erosione 
concentrata.  Sono state individuate alcune aree soggette ad esondazioni e dissesti morfologici di 
carattere torrentizio. Si tratta di aree situate lungo gli impluvi sopra citati o nei relativi affluenti, soggette in 
occasione di precipitazioni particolarmente intense, a fenomeni erosivi di sponda e d’alveo, con trasporto 
di materiale solido.  
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Nella Carta dei Vincoli sono riportati i corsi d’acqua tratti dallo “Studio per l’individuazione del Reticolo 
Idrico Minore”, nel Comune di Vallio Terme. Nel riquadro oggetto del presente studio l’alveo dei corsi 
d’acqua minori risulta ben evidente nel tratto superiore, in corrispondenza degli affioramenti delle rocce 
carbonati che (substrato roccioso) per poi scomparire o ridursi significativamente in corrispondenza dei 
depositi detritici e/o di conoide.  
 
I corsi d’acqua oggetto del presente studio hanno regime idrologico tipico di colatori montani, privi d’acqua 
in tempo asciutto e veicolo di volumi d’acqua solo in occasione di eventi meteorici intensi e prolungati. Le 
acque scorrono nel tratto di alveo scavato nel substrato roccioso, anche a causa dell’elevata pendenza, 
mentre in corrispondenza dei depositi detritici, dotati di alta permeabilità le acque si infiltrano, favorite 
anche dalla diminuzione di pendenza dell’alveo. Di conseguenza l’alveo di questi corsi d’acqua 
generalmente si riduce in corrispondenza dei depositi detritici.  
 
Le acque che in occasione di precipitazioni particolarmente intense non si infiltrano nel sottosuolo 
spagliano o lungo deposito detritico il quale può assumere una forma a ventaglio (cono di deiezione, 
seppure poco pronunciato), spesso, lungo le strade che attraversano il versante stesso. A valle di tali punti 
si forma una sorta di spaglio dei corsi d’acqua su strada o sul versante. 
 
La tipologia di dissesto che si cerca di focalizzare con il presente studio specifico riguarda le aree di 
potenziale spaglio dei corsi d’acqua, denominate nella presente relazione: Area1, Area2 e Area3. Secondo il 
progetto IFFI tali dissesti vennero identificati come movimenti complessi quiescenti e lo studio geologico 
comunale feb.2009 ha recepito tali dissesti inserendoli come “frana quiescente” nell’aggiornamento del 
quadro dei dissesti PAI. I sopralluoghi e i rilevamenti hanno consentito però di ridefinire la tipologia, la 
delimitazione e lo stato dei dissesti attribuendo agli stessi una pericolosità di natura di prevalente carattere 
idraulico. Si tratta infatti di aree di potenziale spaglio delle portate di piena di corsi d’acqua, a causa delle 
riduzioni di pendenza fra i tratti in substrato roccioso a monte ed i tratti in deposito detritico e/o di 
deiezione a valle. Tali punti di passaggio determinano riduzioni delle capacità di smaltimento idrico delle 
sezioni d’alveo a valle con conseguenti possibili locali tracimazioni/spaglio lungo i depositi detritici. Vista la 
presenza di trasporto solido nei corsi d’acqua e nelle relative divagazioni idriche, non che le morfologie a 
ventaglio delle coltri detritiche che ospitano tali corsi d’acqua si è ritenuto opportuno attribuire a tali aree 
di dissesto la tipologia di conoidi. 
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5. QUADRO DEI DISSESTI 

Come già evidenziato in premessa, le due aree oggetto del presente approfondimento risultano interessate 
da una serie di dissesti che nello studio realizzato per il PGT nel febbraio 2009 sono stati classificati come 
aree di frana quiescente prive di studio specifico e quindi inseriti in classe 4 di fattibilità, quale recepimento 
della cartografia progetto IFFI che identificava tali dissesti come movimenti complessi quiescenti. 
 
Per la definizione dello stato del dissesto effettivamente presente nell’area si è proceduto alla raccolta della  
documentazione cartografica disponibile sia presso l’Ufficio Tecnico Comunale (studi geologici precedenti), 
sia presso il SIT della Regione Lombardia (PAI e GEOIFFI), la raccolta di informazioni relativamente ai dissesti 
presso l’Amministrazione Comunale; al rilevamento geologico e geomorfologico delle aree con ridefinizione 
e ridelimitazione dei dissesti mediante l’applicazione di metodologie speditive per la valutazione della 
pericolosità dei siti in base al dissesto identificato. 
 

5.1. QUADRO DEL DISSESTO VIGENTE – PAI 

Il comune di Vallio Terme è esonerato ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I. La presente 
indagine propone un aggiornamento al quadro di dissesto vigente. 
 

5.2. PROGETTO IFFI - INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN LOMBARDIA 

Il progetto IFFI evidenzia una serie di dissesti identificati come movimenti complessi quiescenti che 
interessano le aree oggetto di approfondimento. Lo studio geologico comunale feb.2009 ha recepito tali 
dissesti inserendoli poi come “frana quiescente” nell’aggiornamento del quadro dei dissesti PAI.  I 
sopralluoghi e i rilevamenti hanno consentito di ridefinire la tipologia, la delimitazione e lo stato del 
dissesto in atto. 
 
Ad integrazione/aggiornamento rispetto a quanto riportato nel capitolo 8 della relazione dello studio 
geologico comunale agli atti, febbraio 2009, di seguito si definiscono e descrivono le due aree di dissesto 
alla luce di quanto rilevato dagli scriventi nella presente indagine. 
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6. ANALISI DEI DISSESTI 

6.1. AREA 1 

Nell’area 1 gravita il corso d’acqua denominato Valle della Luana, comprendente il nucleo storico di 
Rusinecco/Porle e del suo intorno. In corrispondenza dell’abitato si immette il Rio di Sambridi. Tale 
porzione di territorio fu danneggiata in due eventi calamitosi con frane delle coltri superficiali e trasporto a 
valle avvenuti in giugno ’90 e ’92 le cui descrizioni sono riportate nello studio geologico comunale agli atti, 
feb.2009. In seguito a tali eventi vennero eseguiti una serie di interventi lungo la valle della Luana, a tutela 
delle abitazioni precedentemente danneggiate. Di seguito si presenta l’elenco degli interventi eseguiti nella 
valle della Luana in ordine cronologico dal 1992 ad oggi: 

- 1992) Genio Civile: opere di pronto intervento causate da alluvione del 7/8 giugno 1990 ….” – 
lavori di pronto intervento per la sistemazione idraulica della valle Luana, impianti tecnologici e 
viabilità comunale in frazione Porle 

- 1993) Comunità Montana: opere di sistemazione idrogeologica: intervento eseguito mediante il 
fondo investimenti 92/93 “nubifragi del giungo 1990 e 1992” 

- 1994) Comune di Vallio Terme: lavori di ripristino della viabilità per la sorgente e per l’acquedotto 
comunale in valle Luana 

- 1995) Genio Civile: completamento opere di sistemazione idrogeologica in valle Luana – loc. Porle 
- 1997) Comunità Montana Valle Sabbia: Obiettivo 4B – Reg. CEE 2081/93 – Misura 1.9 – 

Salvaguardia delle superfici agroforestali sistemazioni idraulico forestali – Torrente Luana (tratto 
da q. 389 a 625 mslm) a completamento delle precedenti opere fatte dal Genio Civile. Esecuzione 
di n. 25 opere di ingegneria naturalistica: soglie in massi rimossi o parzialmente annegati in cls con 
battenti legati con cordini d’acciaio fissati nelle fondazioni in cls; scogliere e cunettoni e 
consolidamenti salti naturali 

Il bacino della Valle Luana si sviluppa fra quota 380 – 850 mslm sul versante settentrionale dell’altopiano di 
Serle-Cariadeghe. L’intensa dinamica dei versanti ha determinato nel 1990 un fenomeno di trasporto in 
massa (debirs flow) all’interno dell’alveo. 
 

6.2. AREE 2 E 3 

Le aree 2 e 3 comprendono una estesa fascia a cavallo della strada comunale  via Cavaliere Vigilio Zambelli 
fra le quote 358 e 442 mslm, con le località fienili Fornasetti, Grum, Ravallo, Pernigiane e Paina e risulta 
solcata dai corsi d’acqua demaniali “Fornasetti” (con il Rio Ravallo in esso confluente) e “Rio del fienile 
Paina”; da altri due impluvi privati e di minore importanza che scorrono ad est rispetto al rio del fienile 
Paina. 
 
I dissesti principali avvennero nei mesi di giugno degli anni ’90 e ’92, ed altri di minore entità in novembre 
2002. Di seguito si presentano gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dagli enti pubblici nell’area 1: 

- 2002/2005: Comune di Vallio Terme / Regione Lombardia: lavori di pronto 
intervento per la messa in sicurezza del versante con la formazione di una scogliera 
e lo svaso del torrente con relativa pulizia e taglio delle piante loc. Sconzane. Lavori 
eseguiti nel torrente Fornasetti per un tratto di circa 100 m in loc. Porgiane e 
Ravallo e per il breve tratto del rio Ravallo interferente con la strada comunale via 
Cav. V. Zambelli 

Altri interventi che vennero eseguiti dai privati dopo gli eventi calamitosi si concretizzano nel ripristino della 
viabilità (ponti e/o intubamenti) e/o con la risagomatura degli alvei, come da descrizioni riportate in 
seguito. 
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Il Rio Fienil Paina rappresenta il principale elemento che ha determinato i più pesanti dissesti idrogeologici 
in occasione degli eventi meteorici di giugno ’90 e ’92. Sulla base delle testimonianze acquisite si ritiene che 
tale asta sia stata oggetto di trasporto di acqua mista a sassi e ramaglie, con temporanee occlusioni 
dell’alveo che hanno determinato la formazione di colate con alta componente clastica da fienil Paina, a 
partire dalla quota di spaglio ricostruita sul posto fra le quote 410-420 mslm. Essa corrisponde  al passaggio 
fra l’alveo per pronunciato in substrato roccioso e la riduzione del corso d’acqua in deposito detritico e/o di 
conoide. Il Rio Ravallo pur non confluendo nel Rio Fienil Paina transita nella porzione orientale del conoide 
di quest’ultimo. Si tratta di un impluvio non demaniale, ma la cui morfologia ed andamento risultano ben 
evidente sul terreno. Si è preso atto che durante i fenomeni calamitosi di giugno ’90 e ’92 tale corso 
d’acqua determinò fenomeni di ruscellamento per esondazione dallo stesso, per lama d’acqua max di 

alcuni decimetri, a causa dell’occlusione dell’intubamento  che ai tempi aveva inizio a 380 mslm (  = 70 cm) 

sino a via Cav. V. Zambelli. Oggi il tubo è stato prolungato verso monte (con diametro  = 50 cm) a quota 
390 mslm.  
 
Il rio Tornasetti costituisce un pericolo per esondazioni all’interno del proprio alveo. Si tratta di un corso 
d’acqua demaniale appartenente al RIM che ha provocato allagamenti ed erosioni spondali fra le località 
Ravallo e Porgiane. Riceve il corso d’acqua “non demaniale” denominato Porgiane sebbene le acque di 
quest’ultimo si riversino per lo più nei prati come una sorta di ruscellamento in loc. Porgiane, 
immediatamente a valle della strada comunale via Cav. V. Zambelli con tratto intubato. Il rio Porgiane 
scorre lungo il limite fra i conoidi di area 2 e area 3.  
 
In allegato “Almanacco fotografico”  vengono descritti i diversi impluvi presenti con particolare riferimento 
ai punti critici e di potenziale dissesto. 
 
Per quanto riguarda le problematiche idrauliche dei restanti corsi d’acqua del reticolo idrico minore che 
transitano all’interno delle conoidi oggetto della presenta indagine si rimanda allo studio del Reticolo Idrico 
Minore Comunale agli atti. 
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7. ANALISI IDROLOGICA ED IDRAULICA 

L’obiettivo della presente indagine è quello di stimare le portate ed i volumi che possono raggiungere le 
sezioni critiche dei corsi d’acqua nei relativi tratti di conoide, in occasione degli eventi piovosi più intensi 
che si possono verificare per tempi di ritorno sino a 100 anni. 
 
 

7.1. STIMA DELLE PORTATE CON IL METODO RAZIONALE 
Dapprima si è fatto un calcolo di massima delle portate di piena mediante il metodo razionale (Qc= 0.278 ca  
i A) secondo la direttiva n° 2 dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po. 
 

Qc= 0.278 c i A 
dove: 
Qc  = portata al colmo   (mc/s) 
c  = coefficiente di deflusso  (-) 
i  = intensità di pioggia   (mm/hr) 
A  = superficie del bacino   (Kmq) 
 
Nel calcolo della portata stimata nel metodo si assume che il tempo di corrivazione sia definito in via 
teorica pari a quello del tempo di corrivazione Tc.  
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7.1.1. Stima dei tempi di corrivazione Tc 
Dall’esame delle caratteristiche morfologiche dei bacini idrografici dei corsi d’acqua in oggetto,  con sezioni 
di chiusura ad inizio conoidi( o nei punti di passaggio fra substrato e depositi detritici, si calcolano in via 
preliminare i tempi di corrivazione, come dai foglio di calcolo (formula di Giandotti - 1234, 1937 - direttiva 
n° 2 dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po) riportati nei prossimi 
paragrafi. Si assume per altro che nei tratti di corsi d’acqua lungo i depositi detritici (conoide) essi non 
ricevano ulteriori apporti significativi dall’esterno e quindi le portate che vi transitano risulta praticamente 
costanti sino alla confluenza con il T. Vendra a valle, escluso per il torrente Valle Luana dove si tiene conto 
del significativo apporto dell’affluente S01 rio dei Sambridi. 
 

Lavoro: Valle Luana  

Località: Vallio Terme (Bs) 

Bacino/conoide: Id 01 

    superficie: 0,34 kmq 
 lungh. asta princ.: 1,15 km 

 quota massima: 910 mslm 
 quota minima 410 mslm 
 hmax  su sezione di chiusura  0,5 km 

 pendenza media del canale:  0,43 
  Tc (Giandotti) 19,25 minuti 0,3 

Figura 3 – Calcolo Tempo di corrivazione Tc bacino Valle Luana. a valle dell’immissione dell’affluente S01 Rio Sambridi il tempo di 
corrivazione si alza a 0,4 ore) 
 

Lavoro: Rio Paina 

Località: Vallio Terme (Bs) 

Bacino/conoide: Id 02 

    superficie: 0,316 kmq 
 lungh. asta princ.: 0,9 km 

 quota massima: 900 mslm 
 quota minima 420 mslm 
 hmax  su sezione di chiusura  0,48 km 

 pendenza media del canale:  0,53 
  Tc (Giandotti) 17,42 minuti 0,3 

Figura 4 – Calcolo Tempo di corrivazione Tc bacino Rio Paina 
 

Lavoro: Rio Fornasetti - Gostin 

Località: Vallio Terme (Bs) 

Bacino/conoide: Id 03 

    superficie: 0,7 kmq 
 lungh. asta princ.: 1,05 km 

 quota massima: 900 mslm 
 quota minima 405 mslm 
 hmax  su sezione di chiusura  0,495 km 

 pendenza media del canale:  0,47 
  Tc (Giandotti) 23,46 minuti 0,4 

Figura 5 – Calcolo Tempo di corrivazione Tc bacino Rio Fornasetti - Gostin 
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7.1.2. Stima dei coefficienti di deflusso c 
Il coefficiente di deflusso medio di un bacino rappresenta un parametro di difficile stima. Considerando la 
fisiografia dei bacini idrografici, della tabella “Coefficienti di deflusso raccomandati da American Society of 
Civil Engineers e da Pollution Control Federation” e della tabella “Coefficienti di deflusso raccomandati da 
Handbook of Applied Hydrology, Ven Te Chow, 1964”, integrata con dati ed osservazioni in campo, come 
previsto nella direttiva n° 2 dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, 
si stima un valore medio per ogni bacino in questione pari a: 
 
Valle Luana   C = 0,50 
Rio Fienil Paina   C = 0,45 
Rio Tornasetti   C = 0,40 

 
Per il calcolo delle portate di piena è necessario definire l’intensità di pioggia di durata pari ai tempi di 
corrivazione stimati in 8.1.1.. 
 
 

7.1.1. Curve di possibilità pluviometrica 
Per quanto riguarda le massime portate di pioggia da smaltire sono state considerate quelle relative a 
piogge con tempi di ritorno di 100 anni considerando le elaborazioni delle curve di possibilità pluviometrica 
del pluviografo di Salò (BS), in quanto risulta la stazione più vicina di cui si dispone del maggior numero di 
dati e più critici rispetto ad altre fonti (es. PAI, 2001). Si riportano sotto  le elaborazioni di piogge intense 
per durate superiori all’ora, inferiori al giorno. 
 
Dall’elenco delle altezze di pioggia in mm corrispondenti a durate inferiori all’ora ed inferiori al giorno, si 
ottengono le elaborazioni con la legge di Gumbel ed il calcolo dei parametri a ed n (da utilizzare nella 
formula Pt = aT^n) per vari tempi di ritorno. In allegato si riportano le altezze di pioggia ed i relativi calcoli 
dei coefficienti “a” e “n” a Tr 25 anni, 50 anni, 100 anni etc.. 
 
I valori dei coefficienti a ed n considerati per la verifica in oggetto sono quelli relativi a durate superiori 
all’ora, e vengono riportati nella seguente tabella riepilogativa (da Studio precipitazioni intense in Provincia 
di Brescia e verifica funzionale della rete pluviometrica esistente, 1985) che si precisa risultano più critici 
rispetto a quelli proposti dal PAI (per Tr 100 anni: a=59,55; n=0,317): 
 

stazione: Salò 

durata: superiori ora 

T (anni) a n 

25 52,02 0,27 

50 59,10 0,26 

100 66,13 0,25 

200 73,15 0,25 

Figura 6 - Tabella dati di possibilità climatica stazione pluviografica di salò 
 
 
  



Studio di dettaglio componente geologica idrogeologica idraulica e sismica del piano di governo del territorio comunale di Vallio Terme (BS)  
L.R. 12/2005 - D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 - D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008 D.G.R. 30/11/2011 n. IX/2616   
RELAZIONE            07/2012 
 

 

  

Amministrazione Comunale di Vallio Terme via repubblica n. 1 25080 VALLIO TERME (BS)  16 

7.1.2. Calcolo delle portate di piena col il metodo razionale 
 
Si è fatto un calcolo di massima delle portate di piena dei diversi bacini mediante il metodo razionale (Qc= 
0.278 ca  i A) secondo la direttiva n° 2 dell’11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 
fiume Po, ottenendo:  
 

ca = coefficiente di afflusso 0,5 
    A = superficie del bacino (kmq) 0,34 
    tc= tempo di corrivazione (h) 0,3 
    

T (anni) a n 
H pioggia 

(mm) 
coeff. di 

ragguaglio 
H pioggia ragg 

(mm) 

intensità di 
pioggia 
(mm/tc) 

Qc (mc/s) 

25 52,02 0,27 37,58 1,00 37,58 125,28 5,96 

50 59,10 0,26 43,22 1,00 43,22 144,05 6,86 

100 66,13 0,25 48,94 1,00 48,94 163,14 7,77 

200 73,15 0,25 54,46 1,00 54,46 181,55 8,64 

Figura 7 – Calcolo delle portate di piano con il metodo razionale Valle Luana. Dalla immissione dell’affluente 01 Rio di Sambridi le 
portate passano a Q (100 anni) = 14,4 mc/s) 
 

ca = coefficiente di afflusso 0,45 
    A = superficie del bacino (kmq) 0,316 
    tc= tempo di corrivazione (h) 0,3 
    

T (anni) a n 
H pioggia 

(mm) 
coeff. di 

ragguaglio 
H pioggia ragg 

(mm) 

intensità di 
pioggia 
(mm/tc) 

Qc (mc/s) 

25 52,02 0,27 37,58 1,00 37,58 125,28 4,99 

50 59,10 0,26 43,22 1,00 43,22 144,05 5,74 

100 66,13 0,25 48,94 1,00 48,94 163,14 6,50 

200 73,15 0,25 54,46 1,00 54,46 181,55 7,23 

Figura 8 – Calcolo delle portate di piano con il metodo razionale Rio Paina 
 

ca = coefficiente di afflusso 0,4 
    A = superficie del bacino (kmq) 0,7 
    tc= tempo di corrivazione (h) 0,4 
    

T (anni) a n 
H pioggia 

(mm) 
coeff. di 

ragguaglio 
H pioggia ragg 

(mm) 

intensità di 
pioggia 
(mm/tc) 

Qc (mc/s) 

25 52,02 0,27 40,62 1,00 40,62 101,55 7,96 

50 59,10 0,26 46,57 1,00 46,57 116,43 9,13 

100 66,13 0,25 52,59 1,00 52,59 131,48 10,31 

200 73,15 0,25 58,44 1,00 58,44 146,10 11,45 

Figura 9 – Calcolo delle portate di piano con il metodo razionale Rio Fornasette – Gostin 

 
Al valore della sola portate liquida, tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche di ogni singolo 
bacino considerato, è da tener conto di un incremento della portata a causa del trasporto solido (trasporto 
in sospensione + carico di fondo) dei corsi d’acqua, come da seguente formula: 
 

sol+liq = 1,2-1,4 t/mc 
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Con valori massimi attribuibili sia ai bacini del Torrente Luana che al Rio Val Paina, ed il valore minimo al rio 
Fornasette-Gostin. 
 
Considerando una densità del detrito pari a: 

sol = 2,65 t/mc 
 

per la miscela liquido+solido si ottiene una concentrazione pari a: 
 

C = 0,12-0,24 
 

Si calcola in fine la portata complessiva di ogni singolo bacino dal prodotto fra la portata liquida ed il 
coefficiente di concentrazione (1,12 – 1,24) ottenendo i seguenti valori: 
 
Q (liq+sol) Torrente Luana  = 7,77 x1,24  = 9,63  mc/s (17,9 mc/s dopo immissione rio Sambridi) 
Q (liq+sol) Rio Paina  = 6,50 x1,24  = 8,06  mc/s 
Q (liq+sol) Rio Fornasette = 10,31 x1,12  = 11,54 mc/s 
 
 

  



Studio di dettaglio componente geologica idrogeologica idraulica e sismica del piano di governo del territorio comunale di Vallio Terme (BS)  
L.R. 12/2005 - D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 - D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008 D.G.R. 30/11/2011 n. IX/2616   
RELAZIONE            07/2012 
 

 

  

Amministrazione Comunale di Vallio Terme via repubblica n. 1 25080 VALLIO TERME (BS)  18 

7.2. VALUTAZIONE DELLE MAGNITUDO DEI CORSI D’ACQUA 

Per quanto riguarda la valutazione della magnitudo relativa ai corsi d’acqua in questione, sulla base delle 
testimonianze acquisite in loco, delle analisi geomorfologiche condotte sui bacini di formazione sono messi 
a confronto i valori secondo i metodi (Rickermann & Zimmerman, 1997; Hampel, 1977; Crosta, Ceriani 
Frattini & Quattrini, 2000; Tropeano & Turconi, 1999; Bianco, 1999; Bottino, Crivellari & Mandrone, 1996; 
D’Agostino et. al., 1996; Takei, 1084; Japanes guidelines, 1984; Kronfellner-Kraus, 1984-1985). Escludendo 
le metodologie che portano ai valori estremi si ottiene un valore medio ritenuto attendibile prossimo al 
valore proposto da D’Agostino et. al.,. Si riporta di seguito il calcolo delle magnitudo dei corsi d’acqua 
secondo il metodo D’agostino et. al, 1996: 
 
M1 = 39*Ab*Scl 1,5  * (I.G.)*(I.T.)-0,3 

M2 = 36*Ab*Scl 1,5 * (I.G.)*(1 + C.S.)-1 

dove: 
Ab = area del bacino (Kmq) 
Scl = pendenza asta principale (%) 
I.G. = dipende dai litotipi costituenti il bacino 
I.T. = indice di trasporto basato sulla classificazione Aulitzky 
C.S. = coefficiente di sistemazione 
 
Si calcolano i seguenti valori massimi di magnitudo ottenuti con il metodo speditivo D’agostino et. al, 1996: 
 
Corso d’acqua Ab  (Kmq) Scl (%) I.G. I.T. Magnitudo max (mc) 

Torrente Luana 0,34 14 2,5 1 1736 (3.217 con Rio Sambridi) 

Rio Paina 0,316 15 2,5 1 1790 

Rio Fornasetti 0,7 15 1 1 1586 

Figura 10 Stima magnitudo mediante metodo speditivo D’Agostino et. al, 1996 

 
Citando un lavoro del prof. S. Mambretti in merito alla valutazione della magnitudo di colate detritiche in 
funzione del tempo di ritorno nel bacino di val Gola (Bg): <<in assenza di dati certi sembra preferibile una 
stima basata sulla sola idrologia, ovvero partendo dalla portata liquida si stima la portata del miscuglio con 
le relazioni che legano le concentrazioni>> DIIAR – sez. Ingegneria Idraulica Politecnico di Milano, ritenendo 
più attendibili i dati di portata (liquida + solida) riportati nel precedente paragrafo 8.1, nel presente studio 
si farà riferimento sostanzialmente a tali valori. 
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7.3. ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 

La pericolosità delle aree oggetto del presente studio è costituita principalmente  dal rischio di esondazione 
dei corsi d’acqua con relativo trasporto solido nei tratti di attraversamento dei conoidi ed in particolare in 
corrispondenza degli intubamenti e/o delle riduzioni delle sezioni d’alveo. 
 
In subordine si rileva una pericolosità per colate detritiche su versante. Si precisa che una valutazione 
numerica semplice dell’espansione delle colate detritiche che possono interessare un versante al momento 
non è disponibile, almeno per quanto riguarda la zona alpina e prealpina. La valutazione delle aree 
coinvolte, in caso di sviluppo di colate detritiche su un versante, viene effettuata tenendo conto dei 
percorsi probabili (impluvi) e quindi della morfologia del versante. Quando la colata raggiunge un’area di 
possibile espansione, cioè una zona maggiormente pianeggiante, la valutazione delle aree esposte a 
pericolo deve avvenire su base morfologica, tenendo conto di possibili punti critici di deviazione della colata 
stessa. 
 
Sono allegate alla presente relazione le schede delle n. 3 conoidi individuate, mediante compilazione 
dell’allegato 7 Regione Lombardia. 
 
Per l’attribuzione delle classi di pericolosità è necessario passare attraverso le verifiche idrauliche dei corsi 
d’acqua per piene aventi tempi di ritorno 100 anni. 
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7.4. VERIFICHE IDRAULICHE NELLE SEZIONI D’ALVEO CRITICHE 

Nel presente capitolo si procede alla quantificazione delle caratteristiche idrauliche del moto della corrente 
in condizioni di piena ed alla valutazione dei livelli idrici e della velocità della corrente (e relativa 
distribuzione). A tali fini si è utilizzato il codice di calcolo Hec Ras 4.1 per condizioni di moto permanente. 
 
7.4.1.  parametri di ingresso 
 
Coefficiente di scabrezza. 
Si è utilizzato il coefficiente di Manning, stimato in base al criterio indicato dalla Autorità di Bacino nella 
direttiva 2 ed in particolare alla tabella 2: valori del coefficiente di scabrezza per i corsi d’acqua naturali. 
Sulla base delle caratteristiche dei corsi d’acqua si è assunto un valore pari a: 0,04 (Corsi d’acqua minori- 
torrenti montani). 
 
Condizioni del contorno. 
Sulla base di quanto richiesto dal codice di calcolo Hec Ras 4.1 ed in assenza di informazioni precise, che 
consentono un’esatta ricostruzione della scala delle portate e delle relative quote idrometriche, ai fini della 
verifica idraulica sono state assunte le seguenti condizioni del contorno: 
- condizione di monte: altezza di moto uniforme; 
- condizione di valle: altezza di moto uniforme. 
 
Portate di progetto 
La verifica idraulica è stata eseguita utilizzando le portate critiche calcolate precedentemente e di seguito 
riepilogate: 
 
Q (liq+sol) Torrente Luana  = 7,77 x1,24  = 9,63  mc/s (17,9 mc/s dopo immissione rio Sambridi) 
Q (liq+sol) Rio Paina  = 6,50 x1,24  = 8,06  mc/s 
Q (liq+sol) Rio Fornasette = 10,31 x1,12  = 11,54 mc/s 
 
In allegato 2 si riportano le elaborazioni eseguite. 
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7.5. PROPAGAZIONE DELLE COLATE SULLE LE CONOIDI 

 
Per quanto riguarda i corsi d’acqua Valle Luana e Rio Tornasetti le elaborazioni hanno permesso di rilevare 
che per tempi di ritorno 100 anni non vengono previste esondazioni e/o divagazioni delle acque e/o delle 
colate al di fuori delle sedi d’alveo. Non si propongono quindi propagazioni di colate su tali conoidi. 
 
Per quanto riguarda il corso d’acqua Rio Fienil Paina si segnalano invece alcuni punti di criticità in 
corrispondenza di riduzioni delle sezioni d’alveo, con esondazioni idriche e propagazione delle stesse sulla 
conoide. In particolare si segnalano le seguenti portate di tracimazione nelle seguenti sezioni di calcolo 
idraulico, per Tr 100 anni: 
 

- Q tracimazione/propagazione = circa 6 mc/s a da quota 415 mslm in corrispondenza del 
guado stradina sterrata. Tracimazione idrica fra le Sezioni 1-2 (Hc 8-9). Il punto di 
tracimazione è pochi metri a valle del passaggio fra substrato roccioso boscoso con il 
detrito a prato). La divagazione dall’alveo interessa  entrambe le sponde per riduzione 
sezione d’alveo in corrispondenza del guado di cui sopra. 

- Q tracimazione = circa 7 mc/s a quota 400 mslm in corrispondenza dell’intubamento al di 
sotto del piazzale c.na Ravallo, con deflusso lungo la strada (divagazione in direzione sx 
idrografica, ovvero verso ovest). 

 
La quota parte di esondazioni da quota 415 mslm in sponda dx tende a rientrare in corrispondenza della 
strada/piazzale c.na Ravallo; quest’ultima costituisce una veicolazione delle correnti di divagazione verso 
ovest, vista per altro l’insufficienza della tubazione q. 400 mlsm. La divagazione a valle di quota 400 mslm 
risulta per la gran parte in sponda sx (ovest) anche grazie alla presenza di un muretto sul ciglio del piazzale, 
fra l’edificio e l’intubamento. La divagazione verso ovest riprende sostanzialmente le linee di massima 

pendenza raggiungendo via Cav. V. Zambelli riportando le acque e le eventuali colate verso i n. 2 tubi  1m 
di sottopasso della medesima strada, rientrando sostanzialmente nell’alveo di Rio Fienil Paina a quota 366 
mslm. 
 
Per il torrente Rio Fienil Paina è stato eseguito un rilievo topografico mediante GPS per la ricostruzione 
della morfologia sia dell’alveo che del conoide in particolare nel tratto apicale ed intermedio dove si 
segnalano le maggiori probabilità di esondazione/divagazione. Nell’elaborato G01 (Carta geomorfologica 
del conoide fienil Paina – scala 1:500) vengono riportati punti di rilievo topografico con le relative isoipse, 
gli elementi fisiografici interferenti con le correnti idriche (strade, intuba menti etc..), le linee di potenziale 
propagazione delle correnti di divagazione d’alveo. 
 
Per quanto riguarda i livelli di pericolosità del conoide Fienil Paina si considera una portata di divagazione 
dell’esondazione lungo la conoide nell’ordine dei 6-7 mc/s dalla sezione Hc8 verso valle. Si considera una 
pendenza media del conoide pari a circa 20%. Si stimano mediante Chezy le altezze e le velocità per le 
larghezze delle porzioni di conoide interessate dalle correnti di deflusso ottenendo il seguente quadro 
riassuntivo: 
 

larghezza fascia di conoide interessato 
dal deflusso (m) 

Tirante idrico 
H (m) 

Velocità delle corrente 
U (m/s) 

Pericolosità idraulica 
 

50 m (sez. Hc 8) 0,10  1,4 H3 

60 m (Hc 6) 0,09 1,34 H3 

70 m (sez. Hc4) 0,085 1,3 H3 

90 m (sez. Hc0) 0,072 1,16 H3 

Figura 11 Quadro riassuntivo dei tiranti e velocità della corrente su conoide 
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Tali valori stimati vengono confrontati con le elaborazioni Hec Ras 4.1 nei punti di tracimazione. Di seguito 
si riporta il grafico per la classificazione delle classi di pericolosità idraulica estratto dalla DGR n. 9/2616 del 
30-11.2011 con evidenziata in giallo la fascia attribuibile alla porzione di conoide corrispondente alla 
pericolosità elevata (H3). All’interno ed all’esterno di tale perimetrazione si avranno rispettivamente gradi 
di pericolosità maggiori (H4) e minori (H2). 
 

 
Figura 12 Grafico per la classificazione delle classi di pericolosità idraulica estratto dalla DGR n. 9/2616 del 30-11.2011  

In giallo si riportano le aree di pericolosità H3 

 
Nella porzione distale della conoide (al di sotto della strada comunale; da q. 366 mslm a q. 340 mslm) la 
perimetrazione delle aree di pericolosità è stata fatta sulla base di analisi morfologiche e rilievi di campo, 
tenendo conto dell’indagine topografica-morfologica-idraulica di dettaglio fatta per la porzione apicale ed 
intermedia. 
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7.6. CONCLUSIONI RELATIVE ALLA PERICOLOSITÀ 

 
Sulla base della zonazione delle pericolosità sono state considerate le correlazioni fra classi di pericolosità e 
classi di fattibilità geologica per le azioni di piano secondo la tabella 2 allegata alla DGR n. 9/2616 del 30-
11.2011 pag. 28, come da seguente schema: 
 

PERICOLOSITA’/RISCHIO CLASSI DI FATTIBILITA’ VOCI LEGENDA PAI 

H1 su conoide Classe 1/2 – senza o con modeste 
limitazioni 

Cn – conoide protetta 

H2 su conoide Classe 2/3 – modeste o consistenti 
limitazioni 

Cn – conoide protetta 

H3 su conoide Classe 3 – consistenti limitazioni Cp – conoide parz. protetta 

Cn – conoide protetta 

H4 – H5 su conoide Classe 4 – gravi limitazioni Ca – conoide attiva non protetta 

Figura 13 Tabella correlazione fra classi di pericolosità e clasi di fattibilità geologica per le azioni di piano 
Estratto dalla DGR n. 9/2616 del 30-11.2011 

 

Questa tabella permette di assegnare alle diverse zone di pericolosità individuate le corrispondenti classi di 
fattibilità geologica e le voci della legenda PAI. 
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8. INTEGRAZIONE DELLO STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Sulla base dei risultati dello studio geologico di dettaglio viene quindi proposto l’aggiornamento della 
“Componente geologica, idrogeologica idraulica e sismica” relativamente alle porzioni di territorio oggetto 
del presente studio di dettaglio. Vengono quindi modificate la TAV. 03 CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA 

UNIFORMATA PAI, la TAV. 05B CARTA DEI VINCOLI e la TAV. 06 CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI 

PIANO. 
 

8.1. CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA UNIFORMATA PAI (TAV. 03) 

Su questa carta viene modificata la perimetrazione delle n. 3 aree oggetto del presente studio di dettaglio, 
classificate come “aree di frana quiescente – Fq” nello studio geologico comunale agli atti, febbraio 2009 e 
con ridefinizione della tipologia delle stesse come aree di conoide attiva non protetta (Ca), attiva 
parzialmente protetta (Cn) e non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cp).  
 

8.2. CARTA DEI VINCOLI (TAV. 5B) 

Sulla questa carta sono riportate le nuove perimetrazioni di cui delle aree Ca, Cp e Cn secondo quanto 
riportato nel precedente par. 8.1. . 
 
VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO AI SENSI DELLA L. 183/89  
Si ripropone il medesimo Quadro del dissesto dello studio geologico comunale feb.2009 
FRANE 
- Area di frana attiva (Fa)  
- Area di frana quiescente (Fq)  
- Area di frana stabilizzata (Fs) 
ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI A CARATTERE TORRENTIZIO 
- Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Eb) 
TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 
- Area di conoide attivo non protetta (Ca) 
- Area di conoide attivo parzialmente protetto (Cp) 
- Area di conoide non recentemente riattivatosi o completamente protetta (Cn) 
 
VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 
Fasce di rispetto dei corsi d'acqua. 
Sono riportate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua tratte dallo recente Studio per l’individuazione de 
reticolo idrografico minore, Studio Tecnico Progetto Ambiente – Secoval s.r.l., 2009. 
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8.3. CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO (TAV. 06) 

Non si prevedono modifiche rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione contenute nello studio geologico 
comunale febbraio 2009. Di seguito si ricapitolano le tabelle di attribuzione delle classi di fattibilità 
geologica specificatamente per le aree oggetto del presente studio di dettaglio. 
 

VINCOLI (Dissesto PAI) SINTESI FATTIBILITA' CLASSE 3 

Cp - conoide 
parzialmente protetto 

 
conoide parzialmente 
protetta 

Sottoclasse 3b3  
(con norma art. 9 comma 8 NTA PAI più 

restrittiva) 

Cn - Area di conoide non 
recentemente attivatasi 
o completamente 
protetta  

 
Area di conoide non 
recentemente attivatasi o 
completamente protetta  

Sottoclasse 3b4  
(si applica anche l’art. 9 comma 9 delle NTA 

del PAI) 

 
 

VINCOLI (Dissesto PAI) SINTESI FATTIBILITA' CLASSE 4 

Ca) Conoide attiva non 
protetta 

 

conoide attiva non protetta 
e/o elementi lineari erosivi 
rapidi e/o trasporti in massa 
di detrito  

Sottoclasse 4 b 
Per le aree Ca: si applica l’art. 9 comma 7 

delle NTA del PAI 
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9. CONCLUSIONI 
Lo studio geologico effettuato n. 3 porzioni di territorio del comune di Vallio Terme ha condotto ad una ri-
definizione dei dissesti con riperimetrazione di maggior dettaglio degli stessi e della pericolosità. 
 
Di conseguenza si propone l’aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI secondo gli elaborati allegati alla 
presente. 
  
Inoltre il presente studio geologico di dettaglio costituisce aggiornamento dello studio geologico del 
febbraio 2009 relativamente alle porzioni di territorio studiate. In particolare vengono aggiornate le 
seguenti tavole: 

 Carta delle aree di dissesto con legenda uniformata PAI (tav.03); 

 Carta dei Vincoli (tav. 05b); 

 Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano (tav. 06). 

 
Per quanto riguarda la normativa geologica non si prevedono modifiche rispetto a quanto contenuto nella 
relazione geologica studio comunale febbraio 2009. 
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geoambientale, Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana della Valle Sabbia.  
- Carta delle grotte e delle sorgenti delle Prealpi Bresciane, in scala 1:50.000, 1990, redatta dalla Società 

Speleologica Bresciana e dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia. 
- P.T.C.P. Provincia di Brescia. 
- PAI approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001 e successive varianti e integrazioni. 
- GEOIFFI – Inventario Frane e Dissesti. 
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