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1 PREMESSA  
 

Il comune di Dovera ha affidato allo scrivente l’aggiornamento dello studio geologico 

(redatto nell’aprile 2003, protocollato in quella data presso l’amministrazione comunale ed 

approvato successivamente con Delibera di Giunta Comunale) sulla base di quanto previsto 

nella nuova legge regionale per il Governo del Territorio (L.R. 12/05). 

L’entrata in vigore delle L.R. 12/05 ha comportato infatti la ridefinizione dei criteri tecnici 

volti alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici nell’ambito della 

pianificazione urbanistica comunale. 

Lo studio è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla DGR 28 maggio 2008 n. 

8/7374 (‘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 

n.8/1566’), laddove recita che  .. i comuni che hanno realizzato uno studio geologico 

esteso all’intero territorio comunale ...[…] …sono comunque tenuti ad aggiornare i 

propri studi geologici … relativamente alla componente sismica ... all’aggiornamento 

delle carte dei vincoli, di sintesi e di fattibilità… queste ultime … devono essere estese 

a tutto il territorio comunale. 

 

Il comune di Dovera, il 28/09/2009 con D.C.C. n. 47, ha adottato il nuovo Piano di 

Governo del Territorio, comprensivo dello studio geologico, trasmesso alla Provincia di 

Cremona il 15/10/2009 per il parere di compatibilità con il PTCP previsto ai sensi dell’art. 13 

comma 5 della L.R. 12/05.  

La Provincia di Cremona il 10/02/2010 con D.G.P. approva il parere contenente 

prescrizioni e integrazioni relative al PGT di cui sopra. 

 

Questa nuova versione  dello studio geologico recepisce completamente le indicazioni e 

le prescrizioni della Provincia di Cremona, integrando e modificando la precedente versione 

dello studio geologico. 
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La D.G.R. n. 8/ 7374 del 2008, come già la precedente D.G.R. n. 8/1566 del 2005 

introduce una “nuovo” livello conoscitivo del territorio, la componente sismica, attraverso 

l’individuazione di aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico. 

Si vuole raggiungere con questo nuovo elemento l’obiettivo di valutare gli effetti di 

amplificazione locale generati dalle locali condizioni geologiche-geomorfolgiche in caso di 

terremoti; i risultati di queste analisi devono essere considerati nelle scelte urbanistiche di 

pianificazione, nell’ottica di una riduzione del rischio. 

 

L’occasione di questo incarico è servita anche per un attento controllo di quanto a suo 

tempo analizzato e cartografato così da fornire una revisione critica di quanto allora 

consegnato ed un ulteriore approfondimento di tutte le tematiche di interesse. 

In conformità con la normativa vigente si è inoltre proceduto ad una revisione delle Carte 

dei Vincoli, di Sintesi e di Fattibilità in modo da inserire quegli elementi di novità o di modifica 

riportati negli strumenti di pianificazione sovraordinata, tenendo conto anche di eventuali 

modifiche dell’assetto geomorfologico del territorio, avvenute in seguito ad eventi naturali e 

delle nuove informazioni geologiche idrogeologiche e geotecniche che in questi anni si sono 

aggiunte alle informazioni precedentemente raccolte. 

 

A questo proposito in particolare, oltre alla ricca bibliografia utilizzata nello studio 

precedente, riportata nell’allegato E, si sono considerati fra l’altro alcuni studi eseguiti dallo 

scrivente in questi anni ed in particolare: 

 

- Relazione geologica e geotecnica in proprietà Rancati in loc. Roncadello (settembre 

2003) ns. rif. 539 

- Relazione geologico-tecnica ed idrogeologica per l’ampliamento del cimitero di 

Postino (ottobre 2005) ns. rif. 751 

- Relazione geologico-tecnica ed idrogeologica per l’ampliamento del cimitero di 

Roncadello (luglio 2006) ns. rif. 787 

- Relazione geologico-tecnica per costruzione nuovo ponte ciclopedonale sul  Torrente 

Migliavacca (gennaio 2007) ns. rif. 834 

- Parere tecnico in Nota preliminare relativa a progetto di allevamento ittico nel 

comune di Dovera  in loc. S.Giuseppe (novembre 2007) ns. rif. 870 
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- Studio geologico, idrogeologico, geotecnico e sismico di fattibilità per nuovo P.I.I. 

(P.L. n 03) in località S.S. 472 Bergamina/Monasterolo (marzo 2009) ns. rif. 1064 

 

Nel presente studio viene recepito lo studio geologico, presentato nell’aprile 2003 e 

redatto ai sensi della normativa vigente ed approvato dall’amministrazione comunale di 

Dovera, nelle sue parti riguardanti, la geologia, l’idrogeologia, la geomorfologia e la 

geotecnica, utilizzando quanto ancora valido, ed integrando con le nuove informazioni 

disponibili alla luce dell’attuale strumento costituito dallo studio geologico ai sensi della L 

12/05.  

Tale quadro conoscitivo costituisce la base di partenza anche per le analisi riportate nel 

presente parte dello studio. 

 

Lo studio geologico è da considerarsi completo in riferimento alla DGR n.8/7374 del 28 

maggio 2008 e verrà approvato in tutte le sue parti così costituite: 

 

o Dai capitoli riguardanti, gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e 

geotecnici di base con la relativa cartografia: 

 1 : carta geologica di inquadramento 

 2 : carta geomorfologica con elementi geopedologici 

 3 : carta idrogeologica 

 4 : carta geotecnica di dettaglio  

o Dai capitoli relativamente agli aspetti di sintesi e di fattibilità contenuti nella 

presente relazione. 

o Dalle tavole 

 Tav. A : carta della pericolosità sismica locale 

 Tav. B : carta dei vincoli 

 Tav. C : carta di sintesi 

 Tav. D : carta della fattibilità geologica 

 

Si sottolinea che trattandosi di un lavoro teso a delineare gli effetti della componente 

geologica sulla pianificazione comunale, tutti gli elementi raccolti hanno questa specifica 

vocazione. 
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Pertanto gli elaborati hanno una funzione di supporto alla pianificazione generale e 

definiscono le linee fondamentali dell'assetto territoriale e non possono essere considerati 

come esaustivi di problematiche geologico-tecniche specifiche. 

In particolare le informazioni raccolte non possono venire utilizzate per la soluzione di 

problemi progettuali a carattere puntuale, dove andranno effettuati appositi rilevamenti ed 

indagini sia geologiche che geotecniche, idrauliche e sismiche. 

 

1.1 Struttura della relazione 

 

La struttura della relazione segue le indicazioni riportate nella normativa di riferimento e 

risulta divisa in tre parti: 

 

 la prima parte, definita Fase di Analisi, tratta sia gli aspetti geologici, geomorfologici, 

idrogeologici e geotecnici, rivisti ed aggiornati, del territorio comunale (Tavole n. 1, 2, 3 e 4) 

sia gli aspetti sismici generali dello stesso con l’obiettivo di fornire una stima delle condizioni 

geologico-geomorfologiche in grado di modificare la pericolosità sismica di base (Tav. A - 

Carta della pericolosità sismica locale); 

 

 la seconda parte, definita Fase di Sintesi/Valutazione, aggiorna quanto riportato nella 

relazione e nelle tavole allegate allo studio geologico comunale redatto nel 2003 e tratta le 

limitazioni d’uso derivanti da normative sovraordinate (Tav. B - Carta dei Vincoli) fino ad 

individuare le aree del territorio potenzialmente pericolose/vulnerabili da un punto di vista 

geologico-geotecnico ed idraulico-idrogeologico (Tav. C - Carta di Sintesi);  

 

 la terza parte (Fase di proposta), stabilisce per ciascun ambito omogeneo caratterizzato da 

una pericolosità geologica e geotecnica e da una vulnerabilità idraulica e idrogeologica, una 

determinata classe di fattibilità (Tav. D - Carta di fattibilità delle azioni di piano) con le relative 

norme geologiche di attuazione (prescrizioni ed approfondimenti da effettuare) fornendo 

indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio. 
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Le carte relative all’inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico sono 

redatte e stampate alla scala 1:10.000, mentre la carta geotecnica di dettaglio viene stampata 

con una scala grafica per problemi relativi alle dimensioni. 

Le carte della Pericolosità Sismica, dei Vincoli, di Sintesi sono state redatte alla scala 

1:5.000 ma stampate alla scala 1:10.000, in modo da avere tutti gli elementi di analisi del 

territorio comunale su un unico elaborato grafico, di più facile lettura, mentre la carta di fattibilità 

è stata redatta in scala 1:2.000 e stampata alla scala 1:5.000 in modo da essere direttamente 

confrontabile con la scala dello strumento urbanistico. 
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2 GEOLOGIA 
 

2.1 Inquadramento Geologico 

La geologia del territorio di Dovera è abbastanza semplice e presenta una gamma di 

situazioni e di testimonianze dei vari periodi geologici e dei diversi fenomeni morfogenetici; le 

differenze geologiche in senso stretto sono abbastanza modeste ma permettono di spiegare 

nel dettaglio diversi aspetti geo-ambientali e morfologici. 

In particolare è intuitivamente comprensibile la direzione e l’evoluzione delle principali 

linee dei corsi d’acqua attuali o esistenti nel passato (assi delle valli alluvionali e dei principali 

paleoalvei) e di conseguenza l’antica posizione delle terre emerse da più lungo tempo ed il 

rapporto con gli abitati storici. 

Sono anche abbastanza leggibili le modificazioni profonde che l’uomo ha imposto nel 

corso dei secoli, in particolare con la regimazione delle acque e la sistemazione dei fondi 

agricoli; per questo motivo le suddivisioni delle diverse unità geologiche hanno un carattere 

indicativo e transizionale; vanno cioè intese come limiti di massima non netti ma sfumati 

nelle caratteristiche e con possibili variazioni locali, dovuti anche al rimaneggiamento 

antropico, non percepibili dalla morfologia dei terreni. 

 

2.2 Carta Geologica  

 
Dalla correlazione fra i rilievi di superficie appositamente eseguiti confrontati con i dati 

ricavabili dallo studio della bibliografia geologica si è redatta la carta geologica in scala 

1:10.000, per uniformità con le altre carte presentate. 

Questo elaborato (Tav. 01 - Carta Geologica), non direttamente utilizzabile per la 

pianificazione territoriale, è però lo strumento di base su cui tutte le altre carte sono state 

modellate. 

Nella suddivisione geologica classica tutto il territorio comunale appartiene alla 

formazione delle ‘Alluvioni post-glaciali e Oloceniche costituite da antiche valli alluvionali con 

depositi fluvio-glaciali rimaneggiati e diversi ordini di terrazzi alluvionali più o meno antichi. Si 

è preferito suddividere questa unità, per quanto possibile, ripercorrendo le linee di sviluppo 

del territorio dal punto di vista geologico, mettendo in evidenza le aree più stabili (diversi 

livelli di terrazzi) e le zone di più recente scorrimento dei corsi idrici. Si è cosi ricostruito, 
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almeno tentativamente l’evoluzione del territorio a secondo dell’età di deposizione e di 

emersione di ogni singola particella. 

La suddivisione adottata individua in alcuni casi unità stratigrafiche al loro interno 

ulteriormente suddivisibili o viceversa accorpabili dal punto di vista delle caratteristiche 

geotecniche ed idrogeologiche, come vedremo nel dettaglio nei capitoli seguenti. 

 

2.2.1 Descrizione delle unità cartografate 

Pur appartenendo tutti i depositi presenti in superficie alla stessa unità geologica si 

sono differenziati tre diversi membri che hanno subito una diversa successione di eventi 

geologico-ambientali:  

 

- Alluvioni recenti (Ar): aree di più recente scorrimento dei corsi idrici nelle quali si 

evidenziano paleoalvei e terreni soggetti a deposizione palustri anche in tempi storici. 

Depositi costituiti prevalentemente da ciottoli, ghiaie e sabbie in quantità variabile poco 

alterate; riconoscibili alcuni settori con torbe o terreni limoso-argillosi localizzati in aree di 

antiche paludi in un contesto fluviale a bassa energia, tipo ‘Braided’ (a corso lento ed 

intrecciato). 

- Alluvioni terrazzate intermedie (At): sono le aree costituite da antichi rimaneggiamenti 

fluviali in cui sono riconoscibili diversi ordini di terrazzi ma i cui limiti sono spesso cancellati 

dal trasformazione antropica del territorio. Prevalentemente costituite da depositi sabbiosi 

ghiaiosi con strato di alterazione superficiale limoso-argilloso. 

- Alluvioni antiche (Aa): sono le aree morfologicamente più elevate e collegate con il 

livello fondamentale della pianura (fluvio-glaciale recente) da cui non sempre è distinguibile. 

Rappresentano quelle zone che da molto tempo non sono più sottoposte a processi erosivi 

di origine alluvionale. Depositi costituiti da ciottoli ghiaie e sabbie in diverse percentuali, con 

strato di alterazione in matrice argilloso sabbiosa con spessore di circa 2 m. Segnalate locali 

plaghe torbose in aree più depresse, probabilmente causate dalla forma leggermente 

ondulata del terreno. 

 

 Dal punto di vista generale due sono gli elementi più significativi: 
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 L’asse delle deposizioni fluvio-glaciali: sono le linee di sviluppo delle deposizioni 

conseguenti alle direzioni delle antiche fiumare di derivazione glaciale. L’andamento tipico 

regionale è all’incirca NNW-SSE. 

 Assi delle strutture sepolte della pianura padana: a puro titolo dimostrativo viene anche 

inserito l’andamento dell’asse delle strutture sepolte della pianura Padana, con pieghe e 

sovrascorrimenti  con direzione est-ovest e vergenza verso sud. Il famoso asse Corneliano-

Bordolano (piega che corruga il substrato roccioso al di sotto dei depositi sciolti della 

pianura) è l’elemento più noto a riguardo e passa nella porzione meridionale del territorio 

comunale ed ha un significato peculiare anche dal punto di vista sismico (potenziale 

sorgente di terremoti). 
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3 GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA 
 

Il territorio esaminato è suddiviso in fasce a diverse caratteristiche geologiche e 

geopedologiche, ma sempre nell’ambito di tipologie abbastanza idromorfe a buon drenaggio; 

l’andamento delle diverse tipologie di suolo risente molto della storia geologica del territorio; 

si riconosce in particolare una disposizione nord-sud per terrazzi successivi, paralleli agli 

originali andamenti dei corsi idrici superficiali. 

Dal punto di vista più propriamente geomorfologico su tutto il territorio comunale non 

si riscontrano evidenze di fenomeni di dinamica geomorfologica particolari o con negative 

interazioni rispetto all’insediamento ed all’utilizzo antropico.  

Gli elementi più importanti sono legati ad alcuni aspetti peculiari, quali i fontanili e le 

risorgive, i terrazzi morfologici secondari, le aree a rilevanza paesaggistica (in particolare la 

valle del fiume Tormo, appena accennata sul livello medio della pianura). 

Sulla base dei dati desunti dalla letteratura confrontati con i dati e le osservazioni in 

campagna sono state definite alcune unità a caratteristiche omogenee. 

Si nota che le unità conservano anche un significato stratigrafico ed è possibile 

ricondurre i loro rapporti a quelli evidenziati per le formazioni geologiche. 

Per una più completa comprensione dell'assetto geomorfologico del territorio, ad ogni 

unità litologica si è associata una unità geomorfologica - pedologica quasi di tipo 

"paesaggistico", utile per una definizione immediata dei diversi ambiti del territorio comunale 

e delle peculiarità che si è inteso mettere in evidenza. 

 

Dal punto di vista dell'interazione con la Pianificazione Territoriale, sostanzialmente si 

possono evidenziare i seguenti principali processi geomorfologici attivi: 

 

• forme e processi legati alla azione delle acque: si tratta della tipologia 

geodinamica più diffusa; esiste una funzione erosiva dei corsi d’acqua e delle 

acque circolanti (incanalate e non) che hanno portato a fenomeni di 

modellamento delle sponde e di trasporto di materiale; questa attività molto 

intensa dei torrenti in fase di piena nei periodi immediatamente seguenti alle 

glaciazioni, sono attualmente molto limitate e sotto controllo, anche per la 

notevole importanza delle regimazioni per la sopravvivenza della agricoltura, 

vera ricchezza economica del territorio; si registrano soltanto circoscritti 
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arretramenti spondali con piccoli smottamenti dei cigli ed alcuni sporadici 

fenomeni di tipo esondativo, sempre a seguito di particolari condizioni climatiche. 

• forme e processi legati alla azione antropica: l'azione modellatrice dell'uomo 

nel tempo è sicuramente una causa di modificazione del paesaggio e delle 

relative conseguenze sul piano geomorfologico, sia come agente stabilizzante 

(soprattutto con opere e manufatti di regimazione, con movimenti di terra ai fini 

agricoli, ecc.) sia come fattore potenzialmente destabilizzante (intagli, accumuli 

di materiali non stabilizzati, manufatti realizzati in aree o secondo tipologie non 

idonee, ecc.)  

• forme e processi legati all’alterazione meteorica: in un contesto così uniforme 

diventa importante il fattore climatico inteso come il complesso di eventi a grande 

scala temporale che hanno influenzato i processi di alterazione e 

pedogenizzazione del primo strato di terreno, che risente in modo particolare, 

oltre che del clima, della composizione granulometrica e mineralogica dei terreni, 

della presenza di acque stagnanti, dell’uso prevalente del suolo. 
 

Per il riconoscimento e la classificazione degli eventi geomorfologici ci si è basati, come 

esplicitamente consigliato dalla normativa vigente, su quanto riportato nello studio 

predisposto dal Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia : "Studio di legenda 

geomorfologica ad indirizzo applicativo" a cura di G.B. Pellegrini, A.Carton et Alii - Geografia 

fisica e dinamica quaternaria, 1993. 

Su questa base si sono censiti ed evidenziati tutti i fenomeni geomorfologici, peraltro 

poco diffusi e significativi. 

 

Trattandosi di territori di pianura diventa invece più importante una prima classificazione 

di tipo geo-pedologico dell’area che faccia risaltare le caratteristiche proprie dei suoli e della 

loro evoluzione: per la classificazione pedologica ci si è basati sulle indicazioni riportate nella 

‘Guida all’identificazione del suolo del CNR – 1977, confrontata con le classificazioni 

proposte dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia (ERSAL), basandosi in 

particolare sui dati relativi alla carta pedologica della Pianura Cremasca in scala 1:50.000, di 

recente pubblicazione (SSR 37 “I suoli della Pianura Cremasca”) e sui dati pubblicati a cura 

dell’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Cremona nel catalogo dei suoli cremonesi 

(Quaderno agro-alimentare n. 3).  
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Evitando un approccio troppo specialistico alla materia, che necessitava di prove 

puntuali e specifiche che esulano dal fine dello studio, si sono semplificate le classi 

pedologiche in modo da ottenere un quadro di riferimento semplificato ma organico, 

congruente con le suddivisioni riportate nelle altre cartografie e potenzialmente più utili alla 

pianificazione territoriale. 

 

3.1 Descrizione dei principali processi cartografati 

 
Nel dettaglio è possibile individuare alcuni elementi geomorfologici che caratterizzano il 

paesaggio e la sua evoluzione e che sono riportati nell'elaborato in oggetto (Tav. 02 – 

Geomorfologia con elementi geopedologici, in scala 1:10.000).  

 

Si sono individuati sostanzialmente due tipi di forme e processi: 

 

Legati alle acque superficiali 

• Alveo con tendenza a modificazioni naturali: quelle porzioni di rogge e canali che, per la 

loro forma e dimensioni, per la qualità delle sponde e per la quantità di acqua che scorre, 

sono soggette a possibili modificazioni naturali, anche provocando limitati smottamenti o 

deterioramenti, soprattutto se non immediatamente ripresi e sistemati dall’uomo. 

• Zone depresse; aree con segnalazione di livelli torbosi: corrispondono a quelle aree 

soggette a ristagni idrici e di più recente bonifica. 

• Gradini morfologici minori e terrazzamenti: trattasi di quelle forme naturali peraltro 

difficilmente individuabili sul terreno delimitanti porzioni delle unità geologiche alluvionali di 

diversa età. Si specifica che questi elementi morfologici, rappresentano dei gradini di piccola 

entità (altezza di circa 1.0 m) spesso modellati, modificati od obliterati anche dall’azione di 

livellamento dei fondi agricoli da parte dell’uomo; sono stati segnalati sulla base di pochi 

elementi interpolati semplicemente come elemento distintivo delle unità geologiche 

cartografate (come indicazione della tipologia dei limiti formazionali). Tali forme (ormai quasi 

del tutto non percepibili), per le loro caratteristiche, non vengono riportate nelle successive 

cartografie perché non considerate significative ne come elementi di pericolosità 

(geodinamica) ne come elementi di interesse paesaggistico da vincolare, in quanto non sono 

riconducibili alle scarpate così come intese dall’art. 16.4 del PTCP vigente.  
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Nella carta geomorfologica sono state segnalate altresì le testate dei fontanili e le 

risorgive. 

Per quanto riguarda tale aspetto viene qui evidenziato che nella carta geomorfologica 

(tavola 2) sono riportati i fontanili e le risorgive individuate nel corso dei vari sopralluoghi 

attraverso i quali si è potuto constatare alcune modifiche nel numero dei fontanili cartografati 

rispetto alla cartografia sovraordinata del PTCP della provincia di Cremona (Carta delle 

tutele e delle salvaguardie – censimento dei fontanili aggiornato al 2005). 

 

Saranno riportate, anche nelle successive carte, le teste dei fontanili e delle risorgive, 

sia quelle che sono risultate attive al momento del sopralluogo, sia quelle inattive ma che 

presentano una morfologia, una topografia e un intorno ambientale tale che ne giustificano 

l’eventuale emergenza nei periodi di minor soggiacenza della falda. 

 

Da questo confronto emerge che, rispetto alla Carta delle tutele e delle salvaguardie del 

PTCP, si sono riscontrate, principalmente le seguenti cinque  zone di emergenza idrica in 

più: 

 

1 Zona Barbuzzera: nei pressi dell’abitato di Barbuzzera, sono state riscontrate 

8 teste di fontanile, in parte evidenziate attraverso un’opportuna 

sistemazione naturalistica ad opera dell’uomo. 

2 Fontanile Gina: osservato a sud-est del territorio comunale, emerge lungo la 

sponda del fiume Tormo. 

3 Fontanile San Rocco: osservato a nord dell’abitato di San Rocco alla 

confluenza tra il Fiume Tormo e la roggia che si dirama verso l’abitato sopra 

citato. 

4 Fontanile Laghet: osservato a nord dell’abitato di Roncadello, nella parte 

terminale di una roggia. Il fontanile è risultato inattivo al momento del 

sopralluogo. 

5 Fontanile Pomina: osservato a sud del territorio comunale tra l’abitato di San 

Rocco e la cascina Pomina, nella parte terminale di una roggia che risulta 

tombinata in alcuni tratti iniziali. Il fontanile non risulta attivo al momento del 

sopralluogo. 
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Le aree di emergenza idrica sopra descritte sono documentate attraverso delle 

fotografie (gennaio 2010) riportate nell’allegato A e sono opportunamente corrette e 

cartografate nelle tavole dei vincoli, di sintesi e della fattibilità geologica. 

 

Legati all’azione antropica 

Per quanto riguarda le forme ed i processi legati all’azione antropica si è scelto di 

rappresentare come elementi principali i soli assi viari principali costituiti dalla SS 415 

“Paullese”, che scorre nella porzione settentrionale del territorio comunale e la SS 472, che 

congiunge Lodi a Bergamo, che divide praticamente a metà il territorio di Dovera. 

Si sono poi segnalate solo a livello di ubicazione le principali aree di maggiore rilevanza 

paesaggistica; in particolare si sono segnalati i luoghi più notevoli dal punto di vista 

ambientale (rogge, la fascia di rispetto di 150 m del Torrente Tormo).  

A questo proposito si fa notare la notevole ricchezza delle opere idrauliche presenti sul 

territorio e delle relative soluzioni ingegneristiche per una corretta gestione del territorio è 

indispensabile che si mantengano tali opere in perfetta efficienza; ad esempio la funzionalità 

dei fossi (se si vogliono evitare spiacevoli fenomeni esondativi) è un elemento 

imprescindibile. 

 

3.2 Unità geomorfologiche e geopedologiche 

 
Sulla base dei dati desunti dalla letteratura confrontati con i dati e le osservazioni in 

campagna e secondo i criteri precedentemente descritti, sono state definite alcune unità a 

caratteristiche omogenee. 

Si nota che le unità conservano anche un significato stratigrafico ed è possibile 

ricondurre i loro rapporti a quelli evidenziati per le formazioni geologiche. 

Per una più completa comprensione dell'assetto geomorfologico del territorio, ad ogni 

unità litologica si è associata una unità geomorfologica - pedologica quasi di tipo 

"paesaggistico", utile per una definizione immediata dei diversi ambiti del territorio comunale 

e delle peculiarità che si è inteso mettere in evidenza. 

 

Le unità così individuate, sono quindi le seguenti (dalla più antica): 
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1. Alluvioni relativamente più antiche (A) : 
- Substrato: sabbie e ghiaie ; Suoli dominanti classificazione USDA: Dultic Haplustalfs 

loamy-skeletal, mixed, mesic; Suoli dominanti secondo classificazione FAO: Haplic Luvisols.  

Tipologia: suoli moderatamente profondi, limitati da substrato schelettrico, scheletro 

abbondante, tessitura mediamente grossolana, reazione subacida in superficie e molto 

alcalina in profondità, saturazione media in superficie e alta in profondità, non calcarei in 

superficie e molto calcarei in profondità, drenaggio buono. 

- Classe: IIs, rilevanza ambientale bassa, mediamente adatta utilizzazione liquami, poco 

adatta utilizzazione fanghi. 

2. Alluvioni terrazzate intermedie di diversa età e genesi (T) : 
- Substrato: sabbie e/o limi. Suoli dominanti classificazione USDA: Acquic Ustochrepts 

fine-loamy over sandy-skeletal, mixed, mesic. Suoli dominanti secondo classificazione FAO: 

Calcaric Cambisols. Tipologia: suoli moderatamente profondi con zone a pietrosità 

superficiale moderata, limitati da substrato scheletrico, scheletro assente, tessitura da media 

a moderatamente grossolana, reazione alcalina, saturazione alta, calcarei, drenaggio buono. 

-      Classe: IIs, rilevanza ambientale bassa, adatta utilizzazione liquami, moderatamente 

adatta utilizzazione fanghi 

3. Alluvioni recenti – Fondovalli attuali (F) : 
- Substrato : sabbie e ghiaie, con falda subaffiorante ed oscillante. Suoli dominanti 

classificazione USDA: Mollic Ulstifluventsi loamy-skeletal, mixed, mesic. Suoli dominanti 

secondo classificazione FAO: Mollic Fluvisols. Tipologia: suoli moderatamente profondi, 

limitati da substrato scheletrico, scheletro abbondante, tessitura da media a moderatamente 

grossolana, reazione subalcalina, saturazione alta, moderatamente calcarei, drenaggio 

moderatamente rapido.  

- Classe: IIIs, rilevanza ambientale bassa, moderatamente adatta utilizzazione liquami, 

poco  adatta spandimento fanghi. 

4 Aree urbanizzate (U) : 
Insediamenti antropici persistenti che hanno profondamente modificato l’originario 

assetto geomorfologico e geopedologico, obliterando spesso i motivi. 

Presenza di un primo livello, di spessore min 50, max 200 cm (medio 100 cm) di 

materiali di riporto.  
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4 IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

4.1 Idrologia generale 

 
Come abbiamo visto l’aspetto del territorio di Dovera e dei paesi limitrofi è il prodotto di un 

secolare rapporto fra uomo ed ambiente; in particolare, per quanto riguarda l’idrografia, tutta l’area è 

interessata da una fitta rete di rogge e canali, raramente con un corso d’acqua naturale, quasi 

sempre con tracciati artificiali ed imposti dall’uomo (valga per tutti l’esempio del canale Marzano-

Vacchelli). 

Questa caratteristica è conseguenza diretta del piano di bonifica, la quale venne realizzata 

attraverso lo sviluppo di una fitta rete di canali collegati fra loro. Essi venivano distinti in primari, con 

il compito di allontanare le acque e deviarle verso le zone più aride, e in secondari, con lo scopo di 

raccogliere l’acqua erogata dalle sorgenti spontanee della palude e convogliarla nei canali primari. 

Si imparò, nel corso dei secoli a sfruttare al meglio le acque dei fiumi (Adda, Serio) e quella 

dei fontanili, caratteristico fenomeno di questa porzione di Pianura Padana. 

I fontanili sono tipici della fascia intermedia della Pianura Padana, detta zona delle risorgive 

o punta di trapasso, e la loro genesi è strettamente legata alla struttura geologica del sottosuolo.  

L’elevata permeabilità delle alluvioni grossolane dell’Alta Pianura, facilita infatti l’infiltrazione 

delle acque meteoriche e quella dei fiumi, generando un flusso idrico sotterraneo che scorre verso 

sud seguendo la pendenza del substrato. Incontrando i terreni gradatamente più fini della "bassa" 

pianura, l’acqua viene spinta verso la superficie, andando localmente ad intersecare il piano 

campagna, con la conseguente emergenza spontanea della falda freatica. Si delinea così la “fascia 

delle risorgive”, anche detta "fascia dei fontanili" dal nome delle tipiche strutture artificiali che 

sfruttano il fenomeno naturale della risorgiva. Tale fascia attraversa praticamente tutta la pianura 

estendendosi dal Piemonte al Veneto.  

Le acque sono caratterizzata da un’elevata limpidezza e da una temperatura costante 

attorno ai 14° C. 

Fin dai tempi più remoti l’uomo ha favorito queste emergenze con lo scavo di pozzetti (con 

testa tradizionalmente costituita da grossi tini di legno di quercia) e di canali in cui convogliare le 

acque estratte. 

L’irrigazione da fontanile prese importanza a partire dal XV secolo, in particolare questo tipo 

di irrigazione associato al prato stabile permanente (detto “Pra vecc”) determinò gli indirizzi colturali 

e modificò l’economia perché favorì lo sviluppo ininterrotto delle colture foraggere. 
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Il territorio comunale di Dovera appartiene completamente alla fascia delle risorgive (margine 

inferiore), come testimoniato dai numerosi fontanili presenti; le loro acque vengono raccolte da 

numerose rogge che caratterizzano il territorio stesso. 

Tutti i principali canali, rogge o fossi, che interessano il comune di Dovera ed i territori 

limitrofi infatti, derivano all’origine le loro acque da fontanili o sono parzialmente alimentati dai 

fontanili stessi: si ricordano, la roggia Lipranda, la roggia Vecchia, ma l’esempio più eclatante è 

costituito dal Tormo che nasce e aumenta la sua portata in un intervallo di pochissimi chilometri, 

esclusivamente per l’apporto delle acque dei fontanili. Questi corsi d’acqua hanno una direzione 

generalmente nord-sud e presentano un andamento sinuoso, soprattutto nel tratto più a monte, che 

rivela la loro naturalità. 

Dal punto di vista del chimismo si è assistito, a partire dal secondo dopoguerra, ad un 

costante peggioramento della qualità delle acque superficiali in tutta la Pianura; soltanto in questi 

ultimissimi anni una più matura coscienza ambientale e la presenza di normative specifiche ha 

permesso di osservare una variazione di tendenza. 

 

4.2 Idrogeologia generale 

 
Per la ricostruzione della idrogeologia ci si è basati sulle numerose e particolareggiate 

documentazioni presenti in letteratura, confrontate con le stratigrafie dei pozzi a disposizione negli 

archivi societari, e, in particolare con i pozzi presenti sul territorio di Dovera che si riportano 

nell’apposito allegato B. 

 

La successione litostratigrafica verticale su cui si basano le condizioni idrogeologiche può essere 

così suddivisa: 

 

• strato superficiale argilloso-limoso-sabbioso pedogenizzato, con spessori medi compresi fra 50 

e 150 cm, 

• unità ghiaioso-sabbiosa più o meno ciottolosa con spessore variabile, compreso mediamente 

fra i 30 ed i 40 metri circa; rare intercalazioni di livelli limoso argillosi discontinui, 

• unità costituita da un alternanza di sabbie più o meno ghiaiose con lenti o livelli limoso-argillosi 

anche continui che si può considerare sviluppata fino a circa 130 metri di profondità. 
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Al di sotto di tale unità si passa a depositi appartenenti a formazioni geologiche più antiche 

(Villafranchiano) costituiti da argille e limi prevalenti (con spessori di alcune decine di metri), con 

lenti prevalentemente sabbiose di spessore e continuità variabile. Questa formazione diventa più 

argillosa e torbosa verso il basso. 

La schematica successione sopra riportata costituisce anche la base della serie 

idrogeologica che ricalca grossomodo la successione delle unità sopra-descritte, con una falda 

freatica superficiale nella settore ghiaioso-sabbioso-ciottoloso seguita da una falda profonda 

multistrato, separata dalla falda superficiale, con una superficie piezometrica ad andamento 

diversificato. 

I pozzi esistenti sul territorio in esame si alimentano in acquiferi diversi. 

Esistono infatti numerosi pozzi privati su tutto il territorio comunale; dai dati relativi alle 

denunce previste dalla legge si sono censiti più di 300 fra pozzi e pozzetti, generalmente di diametro 

e profondità modesti, eseguiti in periodi di tempo molto lontani fra di loro e con caratteristiche molto 

variabili.  

Buona parte dei pozzi noti, infatti, pescano nella prima falda, sono utilizzati a scopo irriguo 

od igienico sanitario e non sono forniti di stratigrafia. 

Nell’allegato C è riportato l’elenco completo di questi pozzi e delle loro principali 

caratteristiche (proprietario, ubicazione, uso, diametro, profondità dei filtri). 

Per l’inquadramento idrogeologico si ritengono molto significative le due sezioni 

idrogeologiche riportate nella fig. 1 e tratte dalla pubblicazione dell'Associazione Cremona Ambiente 

citata in bibliografia. 

La superficie freatica della falda è posta a pochi metri di profondità, con un corpo idrico ad 

elevata potenzialità, soprattutto verso nord, con portate specifiche che possono anche superare i 20 

l/s. 

La base della falda è il tetto dell'unità argillosa posta a profondità di circa 40 m nel sito in 

esame. 

All'interno dell'unità prevalentemente argillosa sottostante, i livelli acquiferi sono presenti 

nelle intercalazioni ghiaioso-sabbiose. 

Sono falde artesiane, con rapporti fra di loro abbastanza complicati che si spingono fino a 

profondità notevoli, con varia potenzialità idrica.  

La loro artesianità è tale che talvolta il loro livello piezometrico supera lo stesso piano 

campagna. 
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Figura 1: Sezioni idrogeologiche schematiche 
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4.2.1 Parametri idrodinamici e superficie piezometrica 

 
Dalla letteratura esistente si ricava che i valori di conducibilità idraulica sono nell'ordine di 1 x 

10 -2 m/s - 1 x 10-3 m/s, approssimativamente con una progressiva diminuzione della conducibilità 

idraulica da nord a sud, in accordo con le variazioni granulometriche legate al passaggio da una 

litozona ghiaioso-sabbiosa-ciottolosa ad una più marcatamente sabbiosa; siamo in presenza di 

terreni ad alta permeabilità; si tratta di valori a grande scala, che non tengono conto delle situazioni 

locali, dove in presenza di materiale argilloso si possono ottenere valori di gran lunga inferiori (10-6 - 

10-8 m/s).  

La trasmissività (rapporto fra la permeabilità e lo spessore dell'acquifero), risulta essere 

dell'ordine di grandezza dei 10-2 m2/s (da media ad elevata), con coefficienti di infiltrazione efficace 

rilevanti (0.2). 

 

4.2.2 Caratteristiche della superficie piezometrica della falda freatica 

A livello generale è necessario distinguere l’andamento relativo alla prima falda, freatica, da 

quello della sottostante falda artesiana (falda profonda); a titolo di inquadramento si riportano, 

rispettivamente nelle fig. 2 e 3 gli andamenti medi della falda superficiale e della falda profonda 

secondo lo studio di Cremona Ambiente del 1992. 

Nel territorio comunale di Dovera la soggiacenza della falda superficiale è mediamente di 2 

m. 

La falda freatica risente grandemente dello scorrimento delle acque superficiale, in 

particolare dei principali fiumi (Adda, Serio, Oglio); è infatti visibile a grande scala uno spartiacque 

sotterraneo che suddivide il bacino idrografico del fiume Adda da quello del Serio: il settore 

occidentale ha un andamento WSW, verso il corso dell’Adda; il settore orientale un andamento SE, 

verso il fiume Serio.  

Analizzando i dati disponibili con maggior dettaglio si osservano locali variazioni del 

gradiente idraulico con un aumento dello stesso in prossimità del centro abitato principale e l’effetto 

drenante del Tormo. 

La falda artesiana (profonda) ha invece un andamento più regolare nordovest-sudest; 

benchè i livelli litologici in cui scorre sono presenti a partire da circa 40 metri di profondità, il livello 

piezometrico (in pressione) risale fino a circa 4/6 metri dal piano campagna; in questa falda sono 

ubicati i pozzi ad uso potabile, sia pubblici che privati. 
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Nella carta idrogeologica illustrata nel successivo paragrafo si riportano nel dettaglio le 

ricostruzione piezometriche relative ai dati originali misurati recentemente; i loro valori e le 

caratteristiche dell’acquifero confermano, nella sostanza, le profondità e le morfologie qui descritte. 

 

 

 

Figura 2: Andamento medio della Falda superficiale 
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Figura 3: Andamento medio della Falda profonda 

 

4.3 Carta idrogeologica 

 
I caratteri idrogeologici dell'area in esame sono regolati dalla litologia e dalla geometria delle 

unità litostratigrafiche; per una caratterizzazione dal punto di vista idrogeologico del territorio in 

esame vanno analizzati soprattutto due aspetti: la permeabilità delle varie unità litostratigrafiche e 

l'andamento della superficie piezometrica del primo acquifero. 

Dopo avere valutato gli aspetti di inquadramento generale in questo paragrafo si dettagliano 

meglio le condizioni alla scala del territorio di Dovera. 
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4.3.1 Valutazione del grado di permeabilità 

 
I valori di permeabilità sono stati stimati su grande scala utilizzando range di ragionevole 

ampiezza. In mancanza di prove di permeabilità e di portata, che per costi e caratteristiche non sono 

compatibili con lo scopo del lavoro, ci si è basati su un approccio empirico, fondato sui concetti 

teorici utilizzati negli studi idrogeologici generali. 

Per una prima valutazione della permeabilità in terreni sciolti si è proceduto mediante il 

confronto fra i dati riportati in letteratura come tipici per le varie unità (si veda ad esempio le tabelle 

riportate nella fig. 4) ed il confronto con valori riportai in letteratura od acquisiti dallo scrivente in altri 

lavori, in particolare mediante prove su pozzi idrici. 

 
Figura 4: Valori orientativi del coefficiente di permeabilità K 
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Per la successione litostratigrafica, che è alla base di qualsiasi modello idrogeologico, ci si è 

basati innanzitutto sui pozzetti esplorativi appositamente eseguiti dagli scriventi in occasione dello 

studio geologico del PRG; le relative stratigrafie sono riportate nell’allegato D. 

Sono stati altresì utilizzate le stratigrafie dei pozzi pubblici presenti nella zona, che hanno 

permesso di caratterizzare litologicamente i terreni presenti ed il loro andamento con la profondità. 

 

È stata predisposta una carta idrogeologica alla scala 1:10.000 (Tav. 03) dove tutti gli 

elementi idrogeologici di maggior rilievo sono stati cartografati, unitamente ad altri elementi utili. 

Si è scelto di riportare come permeabilità indicativa di ogni unità quella definita 

"subsuperficiale"; in pratica si tratta della porzione di terreno al di sotto del suolo vegetale che deve 

essere attraversate dalle acque meteoriche e/o dai fluidi provenienti dal piano campagna per 

raggiungere la falda acquifera. 

Lo schema di riferimento è il seguente : 

 

• SUOLO, porzione di sedimenti pedogenizzati, caratterizzata da un grado di 

permeabilità definita superficiale; 

• SEDIMENTI COMPRESI NELLA ZONA DI AERAZIONE (senso lato), caratterizzati 

da un grado di permeabilità definita subsuperficiale, che è quella riportata in 

cartografia. 

 

Nell'area in esame tali sedimenti, considerato il loro spessore, giocano il ruolo principale nel 

fenomeno di infiltrazione verso la superficie piezometrica, per tale motivo è stata privilegiata la 

classificazione della permeabilità K subsuperficiale rispetto a quella superficiale. 

Come terminologia relativamente alla permeabilità nella suddivisione delle unità si è fatto 

riferimento al seguente schema: 

 

Valore di permeabilita’ Definizione 

10 – 10-1  m/s ELEVATA 

10-1 – 10-3  m/s ALTA 

10-3 – 10-5  m/s MEDIA 

10-5 – 10-8  m/s BASSA 

10-8 – 10-12  m/s NULLA 
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4.3.2 Valutazione del grado di vulnerabilità 

 
La valutazione della vulnerabilità dell'acquifero costituisce un valido strumento di 

pianificazione territoriale in quanto mette in evidenza le zone in cui è maggiore la facilità di 

contaminazione delle acque sotterranee da parte di una eventuale fonte inquinante. 

Diversi sono i fattori principali che regolano la vulnerabilità dell'acquifero; questi fattori 

(Civita, 1994) da una parte sono legati alla velocità di passaggio dell'eventuale inquinante dalla 

superficie alla falda, dall'altra alle caratteristiche del deflusso sotterraneo e dai fenomeni di possibile 

attenuazione dell'impatto intrinseci all'ambiente. 

 

Il tempo di transito dell'inquinante è legato a diversi fattori: 

• la soggiacenza della falda, e cioè dallo spessore dell'aerato 

• le caratteristiche litostratigrafiche dell'aerato 

• le caratteristiche di permeabilità dell'aerato 

• le caratteristiche della copertura del suolo e la sua capacità di ritenzione specifica 

• la densità, viscosità e solubilità dell'inquinante 

• la ricarica attiva media globale della falda 

 

 

 Il deflusso sotterraneo è funzione: 

 

• delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero 

• della sua struttura, geometria e gradiente idraulico 

 

e quindi, la capacità di attenuazione dell'impatto degli inquinanti è regolata da: 

 

• temperatura dell'acqua e delle rocce acquifere 

• caratteristiche dell'inquinante 

• spessore, tessitura, composizione mineralogica, ecc.. del suolo e dell'aerato, come visto nelle 

voci precedenti 
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 In primissima approssimazione gli elementi più importanti che concorrono a questa 

valutazione sono legati a due fattori: 

 

• lo spessore, la litologia e la permeabilità della copertura superficiale (strato non saturo) 

• la profondità e le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero 

 

Gli elementi principali da considerare, soprattutto nella valutazione della vulnerabilità 

verticale sono quindi la velocità di infiltrazione (Vi), la soggiacenza della falda (S) e, di riflesso, il 

tempo di arrivo (Ta) del potenziale inquinamento in falda; questi fattori sono legati da un rapporto 

del tipo: 

 

Ta = S/Vi 

 

Analoghi concetti determinano la valutazione della vulnerabilità orizzontale (che tiene conto 

della diffusione dell'inquinante nell'acquifero) e della vulnerabilità complessiva (data dal rapporto fra 

la vulnerabilità verticale e quella orizzontale); la stima di questi fattori richiede però la conoscenza di 

parametri che nel nostro caso non sono disponibili e andranno ricercati puntualmente una volta nota 

l'area direttamente interessata da eventuali interventi in progetto. 

 

Pertanto si è stimata una vulnerabilità verticale, con i dati in nostro possesso, utilizzando 

come riferimento la semplice tabella seguente dove la vulnerabilità di un acquifero è legata 

direttamente alla durata del periodo necessario ad una sostanza inquinante per giungere dalla 

superficie alla falda. 

 

TEMPO DI ARRIVO Ta CLASSE DI VULNERABILITA’ 

> 20 ANNI MOLTO BASSA 

20 - 10 ANNI BASSA 

10 - 1 ANNO MEDIA 

1 ANNO - 1 SETTIMANA ALTA 

1 SETTIMANA - 24 ORE ELEVATA 

> 24 ORE MOLTO ELEVATA 
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Come abbiamo visto nell’area sono presenti più falde sovrapposte; per la vulnerabilità si è 

quindi distinta quella relativa alla falda freatica (molto superficiale e vulnerabile) da quella profonda 

(profonda e meno vulnerabile), tenendo presente che solo quest’ultima va preservata per la sua 

funzione di consumo potabile. 

 

4.3.3 Unità idrogeologiche 

 

Nella redazione della carta si sono evidenziati alcune diverse categorie di informazioni utili 

suddivisibili in:  

 

- classificazioni dei terreni secondo la loro diversa permeabilità subsuperficiale 

- elementi di idrografia (natura e/o artificiale)  

- elementi di idrogeologia (isopiezometrie, direzioni di flusso, ecc..) 

- principali fattori antropici (pozzi e reti di distribuzione) 

 

 Le unità idrogeologiche individuate sono le seguenti : 

 

1. TERRENI ALLUVIONALI CON COPERTURA PERMEABILE SUPERIORE A DUE METRI: 

comprende i depositi alluvionali antichi ghiaioso sabbiosi alterati nei primi metri, con locali presenze 

di livelli torbosi e limoso argillosi; la permeabilità subsuperficiale è medio-elevata. La zona di 

areazione è indicativamente di circa 2.5 metri. La vulnerabilità è alta per la falda freatica; molto 

bassa per la falda artesiana profonda. Moderata la capacità protettiva del suolo. 

 

2. TERRENI ALLUVIONALI CON COPERTURA PERMEABILE COMPRESA FRA UNO E DUE 

METRI: comprende i depositi alluvionali prevalentemente appartenenti ai terrazzi intermedi con suoli 

di spessore variabile ed un livello alterato di limitato spessore; la permeabilità subsuperficiale è 

medio-elevata. La zona di areazione è indicativamente di circa 1.5 ÷ 2,5 metri. La vulnerabilità è 

elevata per la falda freatica; da bassa a molto bassa per la falda profonda. Moderata la capacità 

protettiva del suolo. 

3. TERRENI ALLUVIONALI CON COPERTURA POCO PERMEABILE INFERIORE AL 

METRO: comprende i depositi alluvionali più recenti poco alterati e con suoli sottili, con falda 
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direttamente governata dai corsi idrici superficiali e locale presenza di livelli torbosi; la permeabilità 

subsuperficiale è medio-alta. La zona di areazione è indicativamente  di circa 0.5 ÷ 1,5 metri. La 

vulnerabilità è molto elevata per la falda freatica; da bassa a molto bassa per la falda profonda. 

Bassa la capacità protettiva del suolo. 

 

4.3.4 Costruzione della superficie piezometrica e caratterizzazione dell'acquifero 

 

La ricostruzione della effettiva soggiacenza e dell'andamento dell'acquifero è stata effettuata 

utilizzando due diversi criteri, per la falda freatica superficiale e per la falda profonda: 

• per la falda freatica ci si è basati su misure dirette effettuato su scavi appositamente 

eseguiti in periodi di tempo successivi confrontabili far di loro (dal febbraio 2002 al 

dicembre 2009): è stato così possibile ottenere valori omogenei, che ovviamente, nel 

tempo subiscono le oscillazioni stagionali, ma che permettono di fornire elementi 

oggettivamente indicativi della profondità e delle caratteristiche del primo acquifero. 

Particolarmente utile è stato anche il contemporaneo confronto con la quota del pelo 

libero delle acque nelle risorgive e nei fontanili misurabili.  

• per la falda artesiana ci si è basati sui dati di letteratura, in particolare quelli riportati 

nella pubblicazione di Cremona Ambiente del 1992 citata in bibliografia, confrontati 

con i dati relativi ai pozzi esistenti di cui sono disponibili la stratigrafia e le 

caratteristiche idrologiche dell'acquifero (in particolare il livello statico). A questo 

proposito in allegato E si riportano le stratigrafie dei pozzi esaminati. 

 

I dati così raccolti ed uniformati, sono stati interpolati secondo il metodo classico dei tre 

punti, tenendo conto della situazione morfologica esistente e del diverso comportamento degli 

acquiferi in condizioni geometriche e litologiche differenti. 

 

La ricostruzione della soggiacenza della falda pur a carattere indicativo e generale, è 

comunque sufficientemente attendibile per descriverne l’andamento, più omogeneo e 

schematizzabile dal punto di vista della dinamica idrogeologica. 

Sulla base dei dati a disposizione e su quanto osservato nel corso delle varie indagini è 

possibile valutare la probabilità di un ulteriore aumento della soggiacenza media nell’ordine di 30-

100 cm (a secondo del luogo e della litologia), arrivando quindi, in alcune zone, a sfiorare il p.c. o, 
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nelle aree topograficamente più depresse, a veri e propri affioramenti della superficie piezometrica, 

come testimoniato dai fontanili presenti. 

 

La circolazione idrica sotterranea avviene lungo la direzione indicativa Sud-Nord; come già 

accennato nel capitolo relativo all’idrogeologia generale, le variazioni di morfologia e di direzione di 

flusso fra le due superfici, della falda superficiale e della falda profonda è legata al fatto che la prima 

risente direttamente dei corsi idrici superficiali. 

 

Per quanto riguarda gli elementi puntuali più interessanti, rimandando alla legenda della 

carta per l'elenco completo, si sono riportati innanzitutto tutti gli elementi utili per un corretto 

inquadramento delle condizioni idrogeologiche del sito (i pozzi pubblici, i principali corsi d’acqua, le 

risorgive e i fontanili, ed i tratti principali della rete idrica di distribuzione compreso gli scarichi). 
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4.3.5 Sistema idrografico superficiale 

 

La carta in oggetto riporta anche gli elementi principali relativi al sistema idrografico che 

interessa il territorio comunale. 

In particolare si riportano le tracce dei corsi d’acqua principali (classificati) ed i principali corsi 

d’acqua del reticolo minore. 

Fra gli elementi messi in risalto nella tavola 3 in oggetto vanno fatti rilevare in particolare i 

punti idraulici che si ritengono, sulla base di una prima analisi storica, geomorfologica e 

dimensionale, come critici per eventuali possibili fenomeni esondativi. Anche in questo caso sarà 

l’apposito studio che approfondirà l’argomento; i punti finora individuati verranno comunque tenuti in 

debito conto nella redazione delle carte di sintesi e di fattibilità. 

 

4.3.6 Considerazioni generali  

Da l’osservazione dell’elaborato in oggetto si ricavano indicazioni molto importanti per la 

pianificazione urbanistica del territorio in esame: 

 

 esiste un acquifero con soggiacenza molto bassa, talvolta sub-affiorante e generalmente 

non superiore ai 2 metri; esiste, quindi, la certezza di interagire con la falda nel caso 

vengano realizzati manufatti con piani interrati in buona parte dell’abitato 

 non si può obiettivamente ritenere l'acquifero superficiale come adeguatamente protetto 

da eventuali fenomeni inquinanti derivanti dalla superficie; è invece protetto l’acquifero 

profondo da cui vengono captate anche le acque potabili dell’acquedotto. L’alta 

vulnerabilità del primo acquifero è di fatto una condizione comune a tutta la fascia 

centrale della Pianura Padana ed è legata a situazioni extra e sovra-comunali; come 

certificato da numerose analisi in tutto l’Alto Cremasco, pur esistendo diverse evidenze 

di particelle inquinanti nel primo acquifero e nell’acqua superficiale, si ha una situazione 

mediamente migliore di altre zone ubicate al di fuori del Cremasco (Milanese, Bresciano 

e Cremonese).  

 

Per progetti di manufatti importanti, soprattutto se interessanti il sottosuolo per alcuni 

metri, andrà quindi necessariamente predisposto un adeguato studio idrogeologico che 
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metta chiaramente in evidenza il locale andamento dei livelli acquiferi, per evitare interazioni 

negative fra la struttura e la falda, individuabili solo a scale di progetto. 

  

Si possono infine fare le seguenti ulteriori considerazioni: 

 

• sulla base di tutto quanto finora detto si ritiene che la vulnerabilità dell'acquifero superficiale 

nell'area in oggetto, sia mediamente da considerare come elevata (da "alta" a "molto 

elevata") e quindi da valutare attentamente per la preservazione del patrimonio idrico, anche 

se non riguardano i pozzi pubblici; gli interventi pianificatori dovranno tenere in giusta 

considerazione questo elemento; 

• a proposito dei pozzi pubblici utilizzati per il consumo potabile si ricorda che va valutata 

la "zona di rispetto", compresa in un raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di 

captazione, in tale ambito non si dovranno prevedere attività che possono disperdere 

sostanze inquinanti nel sottosuolo (dispersione di reflui, fanghi e liquami, aree cimiteriali, 

aperture di cave e pozzi, ecc.) e si dovranno adottare, ove possibile, le misure per 

l'allontanamento di attività preesistenti potenzialmente inquinanti. Va a questo proposito 

ribadito, sulla base delle considerazioni precedenti, che il limite di legge è cautelativo e 

preliminare e non coincide assolutamente con la reale situazione idrogeologica che, 

soprattutto per aree come quella in oggetto deve basarsi su un approccio più mirato, da 

auspicare per una più corretta pianificazione ambientale. In effetti una normativa della 

regione Lombardia specifica i criteri esatti da utilizzare per l’individuazione della fascia di 

rispetto  che dovrebbe essere senz’altro effettuata con un apposito studio anche sui pozzi in 

esame in modo da vincolare intorno ai pozzi un area secondo criteri più razionali e realistici e 

meno conservativi. 
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5 ANALISI GEOLOGICO-TECNICA 

 

Una volta individuate le unità litostratigrafiche ed i caratteri geomorfologici ed idrogeologici 

del sito è possibile, sulla base dei dati esistenti, caratterizzare i terreni presenti in modo da fornire 

una prima suddivisione in unità comportamento geologico-tecnico omogeneo. 

Per caratterizzazione geologico-tecnica si intende, in questa sede, una prima definizione 

delle proprietà geotecniche in relazione ad interventi di modificazione del territorio ai fini pianificatori 

e costruttivi. 

Tutte le indicazioni riportate in questo capitolo e nella cartografia allegata (tavola 04 - carta 

geologico-tecnica riprodotta ad una scala grafica per problemi di dimensioni) hanno un carattere di 

inquadramento generale e non vanno considerate come sufficienti per dimensionare la realizzazione 

di opere puntuali; ove la normativa e le caratteristiche geologico-tecniche lo richiederanno, sarà 

necessario infatti realizzare un'apposita campagna geognostica e produrre specifici calcoli 

geotecnici di dimensionamento. 

 

5.1  Criteri di classificazione dei terreni 

 

Per la redazione della carta ci si è basati in particolare sulle notizie geologico tecniche 

disponibili nell’archivio dello scrivente e riferiti ad alcune indagini geotecniche effettuate per alcuni 

puntuali problemi sul territorio comunale confrontate in particolare con i dati raccolti nei pozzetti 

esplorativi appositamente eseguiti (punti a caratteristiche geotecniche note direttamente). I nuovi 

lavori eseguiti in questi anni (si veda elenco riportato in premessa) confermano sostanzialmente il 

quadro proposto nello studio del 2003. 

 

La classificazione adottata è stata preparata con i seguenti criteri: 

• descrizione litologico-tecnica secondo le norme di classificazione della Associazione 

Geotecnica Italiana A.G.I., 1977. 

• classificazione granulometrica secondo le norme tecniche del Sistema Unificato 

USCS (Unified Soil Classification System) adottato dal Corps of Engineers dal 

Bureau of Reclamation degli U.S.A., basate sostanzialmente sulle norme ASTM  

(D2487-75, ecc..) che permettono di dare una precisa definizione tecnica dei terreni.  
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• indicazioni generali sullo stato di consistenza (per i terreni fini, argilloso-limosi a 

comportamento coesivo) o di addensamento (per i terreni grossolani, sabbioso 

ghiaiosi, a prevalente comportamento incoerente): ci si è basati innanzitutto sulle 

raccomandazioni A.G.I.. 

• valutazione qualitativa delle principali caratteristiche tecniche (capacità portante, 

cedimenti prevedibili, stabilità dei versanti, stato di saturazione, ecc...) basata su dati 

esistenti in letteratura per terreni dalla analoghe caratteristiche, confrontati con i 

nostri rilevamenti ed osservazioni. 

 

5.2 Descrizione delle unità geologico-tecniche 

 

Utilizzando i criteri sopra descritti è stato possibile suddividere il territorio di Dovera nelle 

seguenti tre unità a caratteristiche geologico-tecniche sostanzialmente omogenee: 

 

UNITÀ A CARATTERISTICHE GEOLOGICO TECNICHE GENERALMENTE BUONE 
 

Litostratigrafia: ciottoli, ghiaia e sabbia poco alterati al di sotto di un livello di suoli o di terreni 

limosi inferiori al metro 

Suolo: da sottile a moderatamente profondo, con drenaggio da mediocre a lento. 

Classificazione USCS: MH-OH, MH-ML, CL (al di sopra del metro); SW, GP, GW, GW-GM (in 

varie percentuali). 

Soggiacenza falda : mediamente > 1,5 m, minima 0,8 m 

Caratteristiche tecniche: strato portante mai più profondo di 1.5 metri; terreni mediamente 

addensati a comportamento incoerente (buona capacità portante e cedimenti trascurabili). 

Valutazione generale: terreni generalmente idonei all’utilizzo edificatorio sl; unica problematica 

la presenza della falda subaffiorante con oscillazioni stagionali. 

Prescrizioni: il franco fra il piano di posa fondazioni ottimale e la soggiacenza della falda si 

aggira in media sui 50 centimetri. Da valutare con attenzione modalità di scavo e posa in opera 

per evitare interazioni negative con la falda soggetta ad oscillazioni stagionali. 
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UNITÀ A CARATTERISTICHE GEOLOGICO TECNICHE DA BUONE A MEDIOCRI 
  

Litostratigrafia: limo argilloso più o meno ghiaioso per circa 1,5 ÷ 2,5 m; quindi sabbia e ghiaia 

più o meno alterate, sabbia non alterata. 

Suolo: da sottile a moderatamente profondo, con drenaggio variabile. 

Classificazione USCS: MH, GP (al di sopra di 2 m); GP, SP, ML (2,0 – 3,0 m); SW, SW-SM, 

GW-GM (al di sotto). 

Soggiacenza falda: mediamente 2.0 m: variabile fra 1,5 a 2,5 m circa 

Caratteristiche tecniche: strato portante mediamente profondo a caratteristiche geotecniche 

variabili, con strato di addensamento in miglioramento verso il basso; comportamento 

prevalentemente incoerente, nei primi metri anche semicoesivo. 

Valutazione generale: terreni idonei all’utilizzo edificatorio sl, fatto salve le seguenti 

prescrizioni. 

Prescrizioni: i terreni ad elevata componente argillosa e/o pedogenizzata possono provocare 

problemi di cedimenti o di basse capacità portanti. Poiché la falda è sempre a livello dei terreni, 

laddove migliorano come caratteristiche, sono da valutare con attenzione le modalità di scavo e 

posa in opera per evitare interazioni negative con la falda; si può prevedere eventuale utilizzo di 

riporti per sopraelevare il piano di posa, una volta scolturati i terreni. 

 

UNITÀ A CARATTERISTICHE GEOLOGICO TECNICHE GENERALMENTE SCADENTI 
  

Litostratigrafia: presenza di un primo livello, al di sotto del suolo, costituito da materiali torbosi 

o comunque ad elevato contenuto organico. Terreni presenti nelle aree più depresse, che 

hanno subito esondazioni anche in epoche lontane. 

Suolo: da sottile a moderatamente profondo, con drenaggio lento. 

Classificazione USCS : OH, OL, MH-OH, MH-ML, CH-CL, SM, SP, GP, GW-GM. 

Soggiacenza falda: variabile (da meno di un metro a più di 2 m). 

Caratteristiche tecniche: molto variabili, con comportamenti da coesivi a incoerenti, a secondo 

della litologia locale. Capacità portante generalmente mediocre e possibilità di cedimenti 

differenziati.  

Valutazione generale: terreni poco idonei all’utilizzo edificatorio; difficile la loro localizzazione 

preliminare, anche se presenti nelle aree più depresse, anche sui terrazzi più antichi ed elevati. 
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Prescrizioni: necessarie bonifiche anche estese e l’utilizzo prevalente di fondazioni indirette, di 

riporti o altre tecniche di miglioramento dei terreni. 

 

5.3 Considerazioni generali  

Dal punto di vista geologico-tecnico il territorio di Dovera possiede generalmente 

caratteristiche compatibili con la possibilità edificatoria; non sono infatti presenti situazioni di 

particolare gravità o problematiche rilevanti dal punto di vista della loro soluzione tecnico-

economica. 

L’unico fattore limitante, da considerare con attenzione e del resto già sufficientemente noto 

ed affrontato dagli operatori locali, è la presenza pressoché uniforme di una falda freatica sub-

affiorante, soggetta anche a considerevoli oscillazioni stagionali. 

Sono quindi sconsigliabili o comunque da realizzare con significativi interventi tecnici 

qualsiasi manufatto interrato; per lo stesso motivo, è possibile considerare anche la necessità di 

costruire le basi fondazionali sopra uno strato di riporto adeguatamente realizzato. 
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6 ZONAZIONE SISMICA NAZIONALE ED INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO 

DI DOVERA  
 

La valutazione del rischio sismico si basa sulla stima delle conseguenze che i futuri 

terremoti possono provocare al sistema socio-economico direttamente o indirettamente 

interessato dai terremoti stessi.  

Nella valutazione del rischio l’aspetto principale consiste nella definizione della 

pericolosità sismica, ovvero la descrizione della possibile attività sismica futura ottenuta 

assegnando, in ogni sito del territorio analizzato, i valori di parametri rappresentativi del moto 

del suolo. 

Il modo più semplice, ma allo stesso tempo più grossolano, di descrivere la pericolosità 

sismica consiste nel suddividere il territorio nazionale in zone sismiche; tale semplificazione, 

sebbene riduttiva, risulta necessaria ed efficace per l’applicazione delle norme tecniche per le 

costruzioni in zona sismica. 

 

Il primo atto formale di classificazione del territorio nazionale è costituito da un decreto 

ministeriale del 1909 conseguente al grande terremoto calabro-messinese del 28 dicembre 

1908, in seguito al quale vengono definite le norme tecniche per la ricostruzione e viene 

individuata la zona nella quale tali norme si devono applicare nell’attività edilizia futura.  

L’aspetto più significativo dal punto di vista della zonazione sismica è rappresentato 

dall’estensione della zona interessata dal decreto: oltre all’area dello stretto, che presentava i 

maggiori danni, vi erano incluse parte della provincia di Messina e tutta la Calabra: ciò fu 

probabilmente dovuto al ricordo del terremoto che aveva colpito il golfo di Santa Eufemia nel 

1905 e, soprattutto, dei terremoti che avevano sconvolto la Calabria nel 1783.  

Non si registrano variazioni nella classificazione sismica fino al 1925, quando un forte 

terremoto investe un tratto della costa marchigiana, a nord di Ancona, che viene quindi 

anch’essa classificata come sismica con decreto dello stesso anno. 

A questo decreto fa seguito nel 1927 una nuova normativa di notevole ampiezza che 

classifica tutte le località colpite da terremoti in due categorie distinte, in relazione al loro 

grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica. 

 

Nel 1962 viene emessa una legge che, pur rappresentando il momento culminate di un 

fase di riduzione delle zone classificate, introduce un elemento di novità, che può essere 
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considerato il seme di un radicale cambiamento di tendenza nei metodi di approccio alla 

zonazione sismica: per la prima volta la normativa viene presentata con la dizione “norme 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” in contrapposizione alle precedenti norme per la 

ricostruzione delle zone colpite da terremoto, quasi a voler sottolineare il significato preventivo 

della classificazione. 

Il terremoto del Belice 1968 e quello del Friuli del 1976 sono il momento per un ulteriore 

passo in avanti nella classificazione con l’introduzione di un elemento di novità, costituito dal 

criterio utilizzato per distinguere le zone di prima e di seconda categoria.  

In precedenza tale distinzione era abbastanza casuale e si basava su un giudizio di 

gravità del danno; nei decreti del 1976 e 1979 la scelta era basata sul valore della probabilità 

di superamento di assegnate soglie dell’accelerazione del suolo in un prefissato intervallo di 

tempo.  

Il terremoto Irpino-Lucano del 1980 segna la svolta decisiva nella storia della 

classificazione sismica in Italia: il grande impatto sull’opinione pubblica e la constatazione che 

le zone colpite dal terremoto erano in gran parte non classificate hanno reso possibile 

l’accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici della proposta di riclassificazione elaborata 

nell’ambito del Progetto finalizzato geodinamica del CNR, attraverso una serie di decreti 

ministeriali emanati tra il 1981 ed il 1984. 

La nuova classificazione si basa per la prima volta su parametri quantitativi definiti in 

modo omogeneo per tutto il territorio nazionale, come “soglia di sismicità”, “intensità risentita” 

e “scuotibilità” e prevede la suddivisione in tre categorie con grado di severità sismica 

decrescente dalla prima alla terza. 

Nell’aprile 1997, la Commissione per la previsione dei Grandi Rischi del Dipartimento 

della Protezione Civile decide di istituire un gruppo di lavoro con l’obiettivo di formulare una 

proposta di aggiornamento della classificazione sismica nazionale, anche alla luce di nuove 

ricerche ed all’esperienza di altri paesi.  

La nuova classificazione, denominata “Proposta 98” prevede la suddivisione del territorio 

nazionale sempre nelle tre categorie sismiche a cui si aggiunge un’ulteriore categoria per i 

comuni non classificati; l’appartenenza di un’area ad una particolare categoria sismica avviene 

sulla base di parametri quantitativi legati al moto del suolo previsto (approccio probabilistico): 

l’accelerazione massima del terreno amax (detta anche PGA) con il 10% di probabilità di essere 

superata nei 50 anni, la cui distribuzione è rappresentata nella carta della pericolosità sismica 
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(Slejko et al. 1998), l’integrale dello spettro di risposta in pseudovelocità, detto “intensità di 

Housner” ed il valore della massima intensità sperimentata nell’ultimo millennio. 

 

In seguito al tragico terremoto del 31 ottobre 2002 che provocò a San Giuliano di Puglia il 

crollo di una scuola e al verificarsi di eventi sismici calamitosi in zone non classificate sismiche 

(il comune di San Giuliano di Puglia era classificato come non sismico!) è stata emanata 

un’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che conteneva i “Criteri per 

l’individuazione, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche” e le nuove 

norme tecniche per la costruzione in zona sismica (OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.). 

Rispetto alle classificazioni precedenti, l’OPCM stabilisce una nuova classificazione 

sismica del territorio nazionale utilizzando in parte ed aggiornando la classificazione sismica 

proposta nel 1998 dal Gruppo di Lavoro.  

La nuova classificazione è articolata in 4 zone, ciascuna contraddistinta da un diverso 

valore dell’accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni (si veda la tabella 1) ed eliminando di fatto la presenza di aree del territorio 

classificabili come non sismiche: in questo modo a ciascuna area del territorio nazionale è 

attribuito un differente livello di protezione sismica.  
 

In ottemperanza all’art. 2 della OPCM 3274 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal D.Lgs 

n. 112/1988 che attribuiva alle Regioni la competenza di classificare il proprio territorio 

secondo i criteri generali, la Regione Lombardia con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2007 ha 

provveduto ad aggiornare i propri elenchi delle zone sismiche. 

L’O.P.C.M. 3274 e s.m.i. è entrata in vigore il 23 ottobre 2005 in coincidenza con l’entrata 

in vigore delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14 settembre 2005).  

Attualmente il testo di riferimento è l’aggiornamento a queste norme tecniche e cioè il DM 

14 gennaio 2008 che entrerà a regime prossimamente, ma sulla cui base è modellato anche la 

DGR 8/7374 da cui discende il presente studio 

 

Attualmente è quindi in vigore la classificazione sismica del territorio nazionale che per la 

Regione Lombardia è quella mostrata nella figura 5: 
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Figura 5: Classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito all’Ordinanza 

3274/2003 (D.G.R. n.7/14964 del 7 novembre 2003). 
 

 

Secondo la classificazione vigente il territorio comunale di Dovera (MI) appartiene alla 

zona sismica 4 e risulta identificato da un valore di accelerazione massima orizzontale su 

suolo di riferimento con la probabilità del 10 % di essere superato nei prossimi 50 anni pari a 

0.05g. 
 

 

Zona Valori di ag 

1 0,35 g 

2 0,25 g 

3 0,15 g 

4 0,05 g 
 

Tabella 1: valori di accelerazione orizzontale massima in funzione della zona sismica. 
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Tuttavia sebbene la nuova classificazione prevede che ogni area del territorio nazionale 

sia classificata e dunque identificata da una valore soglia di pericolosità sismica, è possibile 

evidenziare alcune criticità connesse al percorso con cui si è giunti alla classificazione vigente: 

 

• Le Regioni sollecitate dalla O.P.C.M. 3274 hanno provveduto a classificare il proprio 

territorio basandosi su precedenti studi di pericolosità sismica, soprattutto quelli 

prodotti nell’ambito del gruppo di lavoro del 1998; 

 

• Successivamente, sempre come disposto dalla O.P.C.M. 3274 e s.m.i. e dai D.M. 

seguenti, si è provveduto ad aggiornare la mappa di pericolosità sismica di 

riferimento a scala nazionale sulla base di nuovi dati ed utilizzando approcci 

leggermente differenti rispetto alla mappa elaborata nel 1998 (INGV 2004 e 2006); 

questo ha determinato per alcune aree la presenza di valori di ag superiori rispetto a 

quelli previsti dalla classe sismica di appartenenza; 

 

• Territori comunali particolarmente estesi o in prossimità di sorgenti sismiche sono 

caratterizzati da un unico valore di ag, invece di essere suddivisi in fasce di diverso 

valore; l’introduzione di sottozone costituisce un criterio in grado di rappresentare 

meglio la distribuzione dei livelli di accelerazione ag attesi; 

 

Sulla base di quanto sopra riportato, la classificazione sismica del territorio nazionale 

costituisce una semplificazione nella valutazione dei livelli di pericolosità sismica anche se 

necessaria per l’applicazione della normativa e non deve essere considerata come un punto di 

arrivo ma piuttosto di partenza per la realizzazione di studi sismici a maggior dettaglio e a 

minor scala (microzonazione sismica), sopratutto in fase di pianificazione urbanistica, in 

modo da indirizzare lo sviluppo edificatorio o eventualmente aumentare i livelli di protezione 

sismica previsti dalla normativa. 
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7 DESCRIZIONE DELLA SISMICITÀ 
 

L’analisi della sismicità intesa come distribuzione spazio-temporale dei terremoti avvenuti 

nel tempo in una determinata area costituisce il primo tassello negli studi di valutazione della 

pericolosità sismica di base. 

Infatti trattandosi di modelli probabilistici, le caratteristiche sismotettoniche e le modalità di 

rilascio dell’energia sismica nel passato consentono la messa a punto di modelli che 

descrivano l’attività sismica futura e dunque  permettono di stimare i livelli di accelerazione 

attesi. 

Secondo la zonazione sismogenetica ZS9 (figura 6) che individua aree omogenee 

caratterizzate da sorgenti in grado di generare terremoti e da una distribuzione spaziale 

uniforme degli eventi sismici, il territorio di Dovera ma è al margine dalla zona sismogeneetica 

che si sviluppa verso est, la 907, denominata “Bergamasco” ; si ricorda che si intende per 

zona sismogenetica la presenza  di strutture geologiche in grado di generare terremoti, le 

cosiddette “faglie capaci”. 

Dalla consultazione dei cataloghi sismici redatti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia 

per gli studi di pericolosità (Catalogo DOM4.1, Monachesi e Stucchi 1997; Catalogo NT4.1.1, 

Camassi e Stucchi 1996; Catalogo parametrico dei terremoti italiani CPT04, Gruppo di lavoro 

INGV 2004) risulta che: 

 

• l’area comunale e quella di un ragionevole intorno (Cremasco, Lodigiano) nel suo 

complesso sono caratterizzate da eventi sismici piuttosto sporadici e di intensità 

massima rilevata dell’ordine del VII° della scala Mercalli (si veda la figura 7); 

 
• Le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori risentimenti/danni 

(osservazioni macrosismiche) provengono da località appartenenti prevalentemente 

alle province vicine, corrispondenti al Veronese, al Bresciano, al Bergamasco e, solo 

subordinatamente al Lodigiano-Cremonese sulla linea Corneliano-Bordolano che 

passa fra Lodi e Brescia. 

 

A completamento si mostra nelle figure 8 e 9 la distribuzione della sismicità “recente” 

rispetto al territorio in esame, riportando le localizzazioni epicentrali degli eventi registrati dalla 

rete Sismica Nazionale nell’intervallo di tempo compreso tra il 1981 ed il 2002 (Catalogo della 

sismicità italiana CS 1.0). 
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Anche in questo caso si evidenzia l’assenza di terremoti di una certa entità localizzati in 

prossimità del territorio di Dovera, dimostrando come l’area sia caratterizzata da una bassa 

potenzialità sismica, il cui aspetto principale risulta legato agli effetti risentiti e prodotti da 

terremoti di energia elevata (ML>4) avvenuti in aree epicentrali esterne e anche lontane 

dall’area in esame. 

 

 
 

Figura 6: individuazione delle zone sismogenetiche in cui è suddiviso il territorio nazionale - 

zonazione sismogenetica ZS9 (INGV 2004) – ed ubicazione del comune di Dovera. 

 
 

Dovera 
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Figura 7: Carta della massima intensità macrosismica attesa in Lombardia  

(Moliniet et al., 1996). 

 

 
 

Figura 8: Ubicazione dei terremoti recenti – periodo 1981-2002 (INGV). 
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Figura 9: Ubicazione dei terremoti più recenti – periodo 2002-2006 (INGV). 
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8 PERICOLOSITÀ SISMICA 
 

Come accennato nel capitolo precedente in seguito all’emanazione della O.P.C.M. 3274 e 

del D.M. 14.09.2005, è stata prodotta una nuova versione della Carta della Pericolosità 

Sismica del territorio nazionale (anno 2004 e 2006).  

La mappa riporta il valore dell’accelerazione orizzontale massima ag che ha la probabilità 

di essere superato almeno una volta nei prossimi 50 anni; tale valore di probabilità, che 

corrisponde ad un periodo di ritorno di 475 anni, è assunto come riferimento dalla normativa 

sismica vigente.  

Nella figura 10, si riporta l’estratto della mappa di pericolosità sismica relativa alla 

Regione Lombardia da cui si ricava che per il territorio di Dovera il valore di ag atteso risulta 

compreso tra 0.075 e 0.100 g, ovvero leggermente superiore a quello previsto dalla normativa 

per la zona sismica 4 (si veda la tabella 1). 

 

 
 

Figura 10: mappa della pericolosità sismica della Regione Lombardia: si riportano i valori 

dell’accelerazione orizzontale massima attesa su suolo di riferimento come frazione di g  

(INGV anno 2006). 
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Tuttavia i soli valori ag non sono sufficienti a descrivere le caratteristiche del moto atteso 

in un sito: esso viene identificato dallo spettro a probabilità uniforme (UHRS). 

In figura 11 si riporta lo spettro UHRS e quello previsto dalla normativa antisismica per la 

classe 4, entrambi per un suolo di riferimento, da cui si ricava che lo spettro previsto dalla 

normativa risulta leggermente inferiore a quello previsto dagli studi di PS (questo comporta 

una sottostima dei valori di ag già in partenza). 
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Figura 11: Spettro di risposta a probabilità uniforme e confronto con lo spettro di risposta 

previsto alla normativa (per un periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento pari al 5%). 

 

 

Lo spettro UHRS individua la pericolosità sismica di base dell’area, ovvero identifica su 

base probabilistica le caratteristiche dello scuotimento del suolo (macrozonazione sismica) 

senza considerare nessuna modificazione che può subire il moto del suolo a causa di 

particolari condizioni geologiche e geomorfologiche, cioè senza modificazioni dovute a effetti 

locali. 
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Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) 

possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo 

effetti diversi che devono essere presi in considerazione nella valutazione generale della 

pericolosità sismica dell’area. 

Numerosi studi hanno infatti messo in evidenza che gli effetti dovuti a particolari 

condizioni geologico-geomorfolgocihe hanno prodotto danni diversificati, su costruzioni di 

caratteristiche analoghe, all’interno di un uno stesso centro abitato (a distanze molto 

ravvicinate). 

Gli studi svolti in questo campo di indagine hanno permesso di individuare come la 

presenza di irregolarità topografiche (creste rocciose, cocuzzoli, scarpate), in cui possono 

verificarsi focalizzazioni dell’energia sismica incidente, sono in grado di esaltare l’ampiezza 

delle onde.  

 

Inoltre, variazioni dell’ampiezza delle vibrazioni e delle frequenze del moto si possono 

avere anche alla superficie di depositi alluvionali e di falde di detrito a causa dei fenomeni di 

riflessione multipla e di interferenza delle onde sismiche entro il deposito stesso, con 

conseguente notevole amplificazione rispetto al moto di riferimento (pericolosità di base). 

 

8.1 Parametri di pericolosità sismica locale 

E’ quindi importante avere la giusta definizione dei parametri di pericolosità sismica locale sulla 

base degli studi e delle normative di settore, tutti pubblicati e facilmente ricavabili anche da diversi 

siti specializzati. 

 

Questi parametri sono basati : 

 

 sulle coordinate di riferimento del sito (nel caso di Dovera : Longitudine 45.3662; Latitudine 

9.5424) 

 sulla classe degli edifici (I – Costruzioni minori; II – Costruzioni il cui uso prevede normali 

affollamenti; III – Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi; IV – Costruzioni 

con funzioni pubbliche o strategiche importanti) da cui discende anche il periodo di 

riferimento dell’azione sismica 

 Sulla vita nominale dell’opera (collegata alle classi precedenti e generalmente considerata 

pari a 50 anni) 
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Sono inoltre da considerare i periodi di ritorno di riferimento che variano a secondo della soglia di 

‘stato limite’ da considerare. 

 

Per esempio per le costruzioni in classe II (la maggior parte) si hanno : 

- Stato Limite di Operatività (SLO) pari a 30 anni 

- Stato Limite di Danno (SLD) pari a 50 anni 

- Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) pari a 475 anni 

- Stato Limite prevenzione al Collasso (SLC) pari a 975 anni 

 

Per le opere normali i periodi di ritorno da considerare sono relativi a quelli della salvaguardia della 

vita (pari a 475 anni per la classe II, 712 anni per la classe III, 949 anni per la classe IV). 

 

Per Dovera i parametri di pericolosità sismica da considerare sono i seguenti (vita nominale della 

struttura 50 anni) : 

 

Per gli edifici in classe II : 

“Stato limite” Tr (anni) ag (g) F0 (-) T*c (s) 

Operatività 30 0.027 2.496 0.198 

Danno 50 0.033 2.544 0.210 

Salvaguardia della vita 475 0.074 2.588 0.290 

Prevenzione Collasso 975 0.093 2.591 0.300 

 

 

Per gli edifici in classe III : 

“Stato limite” Tr (anni) ag (g) F0 (-) T*c (s) 

Operatività 45 0.032 2.496 0.208 

Danno 75 0.039 2.567 0.223 

Salvaguardia della vita 712 0.084 2.588 0.296 

Prevenzione Collasso 1462 0.106 2.591 0.303 

 

 

Per gli edifici in classe IV : 
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“Stato limite” Tr (anni) ag (g) F0 (-) T*c (s) 

Operatività 60 0.036 2.544 0.215 

Danno 101 0.043 2.551 0.242 

Salvaguardia della vita 949 0.093 2.588 0.300 

Prevenzione Collasso 1950 0.116 2.591 0.305 

 

 

 

Questi parametri di riferimento andranno tenuti presenti nella valutazione del rischio sismico 

secondo le analisi nei tre livelli previsti dall’allegato 5 alla DGR. N. 8/7374 del 38/05/08 ed illustrati 

nel capitolo seguente. 
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9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO PER IL COMUNE DI DOVERA 

9.1 Risposta sismica locale 

 

Le evidenze acquisite nel tempo di fenomeni di amplificazione del moto di base atteso 

dovuto a condizioni geomorfologiche e geotecniche proprie del sito ha portato a stabilire delle 

metodologie per la valutazione degli effetti locali a scala urbanistica e a definire il tipo di 

indagini e di analisi indispensabili per raggiungere risultati ingegneristicamente utili per la 

pianificazione del territorio. 

Il riconoscimento ed una prima stima degli effetti di sito risultano indispensabili nell’ottica 

di una riduzione del rischio sismico, indirizzando la pianificazione territoriale ed urbanistica e 

la localizzazione di interventi in aree esposte a minor pericolo. 

In quest’ottica la Regione Lombardia nell’ambito della definizione degli aspetti geologici 

della pianificazione urbanistica comunale (art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n.12) ha 

provveduto ad emanare i criteri per “l’Analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito in 

Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Pian di Governo del Territorio” 

(Allegato 5 alla DGR 8/1566 del 22 dicembre 2005). 

 

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio crescente: i 

primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione (con le opportune differenze in 

funzione della zona sismica di appartenenza), mentre il terzo è obbligatorio in fase di 

progettazione; nella tabella 2 seguente si riportano gli adempimenti in funzione della zona 

sismica di appartenenza: 
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Tabella 2: i livelli di approfondimento previsti dalla normativa vigente 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° Livello 
Fase pianificatoria 

2° Livello 
Fase pianificatoria 

3° Livello 
Fase progettuale 

Zona 
sismica 

2-3 
obbligatorio 

-  Nelle zone PSL Z3 e Z4 
se interferenti con 
urbanizzato o 
urbanizzabile, ad 
esclusione delle aree già 
inedificabili 

-  Nelle aree indagate 
con il 2° livello quando 
Fa calcolato > valore 
soglia comunale 

-  Nelle zone PSL Z1, 
Z2  

Zona 
sismica 4 obbligatorio 

-  Nelle zone PSL Z3 e Z4 
solo per edifici strategici 
e rilevanti (elenco 
tipologico di cui al 
d.d.u.o. n.19904/03) 

-  Nelle aree indagate 
con il 2° livello quando 
Fa calcolato > valore 
soglia comunale; 

-  Nelle zone PSL Z1, Z2 
per edifici strategici e 
rilevanti 

*** PSL = pericolosità sismica locale 
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10 ANALISI DI 1° LIVELLO 
 

L’analisi di primo livello consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio 

propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un approccio empirico che trova le basi 

nell’osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti.  

Il metodo permette di individuare le zone ove i diversi effetti prodotti all’azione sismica, 

sono, con buona approssimazione, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla 

raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali la cartografia topografica di 

dettaglio, la carta geologica, dei disseti ed i risultati di indagini geognostiche, geofisiche e 

geotecniche già svolte. Lo studio attuato è il risultato dell’analisi dei dati esistenti già inseriti 

nella cartografia di inquadramento ed analisi (Carta geologica-geomorfologica e Carta 

geotecnica) e viene sintetizzato nella redazione in un’apposita cartografia rappresentata dalla 

Tavola A- Carta della Pericolosità Sismica, in cui viene riportata la perimetrazione areale 

delle diverse situazioni tipo che sono state riscontrate nel territorio di Dovera in grado di 

determinare gli effetti sismici locali, così come riportato nella tabella seguente 3.  

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI  

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda 
superficiale) 

Cedimenti e/o 
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) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - 
arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale 
e conoide deltizio-lacustre 

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

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

Tabella 3: scenari di pericolosità sismica locale 
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Sulla base delle caratteristiche geologico-teniche e geomorfologiche proprie del territorio 

in esame (si veda anche quanto riportato nello studio geologico redatto ai sensi della L.R. 

41/97, anno 2003) è possibile individuare per l’intero territorio comunale un unico scenario di 

pericolosità sismica, coincidente con la sigla Z4a ovvero “zona di fondovalle con la presenza 

di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari”. 

Le uniche interruzioni morfologiche presenti nel territorio di Dovera sono legate alle 

scarpate di erosione fluviale che si dispongono in prossimità del corso del fiume Tormo, che 

tuttavia non presentano geometrie ed altezze in grado di generare effetti di amplificazione 

topografica (mancanza di zona di ciglio con H > 10 m).  

 

La carta della pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei 

successivi livelli di approfondimento e consente anche l’assegnazione diretta della classe di 

pericolosità e dei livelli di approfondimento necessari, così come mostrato nella tabella 4. 
 

 

SCENARIO 
PERICOLOSITA’ 

SISMICA LOCALE 

Classe di Pericolosità Sismica 

Z1a H3 

Z1b 

Z1c 
H2- livello di approfondimento 3° 

Z3a 

Z3b 
H2- livello di approfondimento 2° 

Z4a 

Z4b 
H2- livello di approfondimento 2° 

 
Tabella 4: Classi di pericolosità per ogni scenario di PSL. 
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11 ANALISI DI 2° LIVELLO 
 

Come esposto nel capitolo precedente l’intero territorio comunale di Dovera risulta 

appartenere allo scenario di pericolosità sismica Z4a, caratterizzato dalla possibilità che si 

verifichino effetti di amplificazione sismica legati a particolari profili stratigrafici costituiti da 

litologie con determinate proprietà meccaniche. 

Al fine di valutare tali effetti, soprattutto per le zone del territorio potenzialmente soggette 

ad una sviluppo edificatorio con la presenza anche di strutture di interesse pubblico (D.d.u.o. 

n. 19904 del 21 novembre 2003 - BURL n. 49 del 1-12-2003 serie Ordinaria a cui si rimanda 

per l’elenco tipologico), si è proceduto ad eseguire il secondo livello di approfondimento. 

 

Esso consiste in una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione 

attesi e si concretizza con una stima della risposta sismica dei terreni in termini di Fattore di 

Amplificazione (Fa).  

La valutazione del fattore Fa permette di “quantificare” l’effetto prodotto dalle condizioni 

litostratigrafiche locali in grado di modificare l’intensità delle onde sismiche generate da un 

terremoto (pericolosità di base). 

La procedura prevede il confronto tra il valore di Fa caratteristico dell’area e il valore di Fa 

caratteristico del territorio comunale in cui l’area è inserita: tale valore, detto di “soglia”, è 

contenuto in un apposito elenco redatto dalla Regione Lombardia. 

Si possono quindi verificare due situazioni:  

• il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia  

• il valore di Fa è superiore al valore di soglia.  

 

Nel primo caso la normativa antisismica è sufficiente a tenere in conto anche i possibili 

effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla 

normativa (classe di pericolosità H1); nel secondo caso, viceversa, la normativa è 

insufficiente ed andranno effettuate analisi più approfondite (3° livello) in fase di 

progettazione edilizia (classe di pericolosità H2). 

 

Per il Comune di Dovera i valori di Fa di soglia, riferiti all’intervallo 0.1-0.5 s  e 0.5-1.5 s  

per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (A, B, C, D e E), sono i 

seguenti: 
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VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

Comune Classificazion

e 

Suolo B Suolo C Suolo D Suolo E 

Dovera 4 1.4 1.8 2.2 1.9 

 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-2.5 s 

Comune Classificazion

e 

Suolo B Suolo C Suolo D Suolo E 

Dovera 4 1.7 2.4 4.1 3.0 

 

Tabella 5 e 6: valori di soglia del fattore di amplificazione Fa per il comune di Dovera. 

 

Il due intervalli di periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa derivano dal periodo 

proprio delle tipologie costruttive che costituiscono la maggior parte del patrimonio edilizio: in 

particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse (massimo 4-5 

piani), regolari e rigide, mentre l’intervallo 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e più 

flessibili. 
 

Per effettuare l’analisi di 2° livello è necessaria la conoscenza dei seguenti parametri: 
 

• Litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

• Stratigrafia del sito; 

• Andamento delle Vs con la profondità e spessore e velocità di ciascun strato. 

 

 

Tali parametri posso essere ricavati con metodi differenti ciascuno contraddistinto da un 

diverso grado di attendibilità, così come riportato nella tabella 7: 
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Dati Attendibilità Tipologia  

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone 
limitrofe Litologici 

Alta Da prove di laboratorio e da prove in 
sito 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone 
limitrofe 

Media Da prove indirette (penetrometriche 
e/o geofisiche) 

Stratigrafici 
(spessori) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone 
limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni 
empiriche Geofisici (Vs) 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o 
sismica superficiale) 

 

Tabella 7: Livelli di attendibilità per la stima del rischio sismico e delle amplificazioni di sito. 

 

11.1 Individuazione delle aree campione: ubicazione e caratteristiche 

 

Dall’analisi dei dati geologico-tecnici a disposizione si è ritenuto ragionevole considerare 

tutto il territorio di Dovera come avente caratteristiche omogenee alla scala indagata, 

considerando in pratica come un territorio in grado di generare una risposta abbastanza 

uniforme negli effetti di sito. Questo fatto si basa sulla numerosa serie di dati noti, in particolari 

riferite a prove penetrometriche e sondaggi/trincee esplorative eseguiti in modo diffuso su aree 

diverse del territorio. 

Poiché nella stima e nell’attendibilità degli effetti litologici, l’andamento della velocità delle 

onde di taglio Vs con la profondità riveste un ruolo di fondamentale importanza, si è 

provveduto ad definire questa successione sulla base dei dati noti opportunamente interpretati 

per ricostruire il modello sismico monodimensionale (Vs-z) proprio del sito  

I profili ottenuti sono indicativi; si ricorda che nel caso di obbligatorietà delle analisi di III° 

livello (simulazioni numeriche) sarà necessario procedere alla realizzazione di apposite prove 

per la misura dei valori di Vs con la profondità da effettuarsi nelle aree che verranno 

interessate dagli edifici in progetto sui quali questo livello è obbligatorio. 
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Per tale area il modello conservativo ipotizzato di velocità delle onde sismiche di taglio 

con la profondità risulta il seguente: 

 

Strato Spessore [m] Vs [m/s] Profondità
1 0,50 200,00 0,50
2 1,40 125,00 1,90
3 1,00 290,00 2,90
4 1,20 250,00 4,10
5 1,50 225,00 5,60
6 1,90 430,00 7,50
7 2,30 435,00 9,80
8 2,90 370,00 12,70
9 3,50 550,00 16,20
10 4,50 650,00 20,70
11 6,00 750,00 26,70
12 3,30 800,00 30,00

Modello Dovera indicativo

 
Tabella 9: modello sismico monodimensionale. 

 

Si sottolinea che nella stima e nell’attendibilità degli effetti litologici propri dell’area in esame, 

l’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio Vs con la profondità riveste un ruolo di 

fondamentale importanza; a questo proposito le correlazioni tra Vs e Nspt o tra Vs e CPT sono di 

tipo empirico e presentano un basso grado di affidabilità: si è quindi cercato di considerare un 

modello adeguatamente conservativo che dovrà comunque essere verificato in sede di 

passaggio al terzo livello con indagini sismiche dirette per la misurazione delle Vs locali, quali 

prove MASW o Prove Down-Hole in foro di sondaggio. 

11.2 Stima degli effetti litologici 

 

Sulla base dell’andamento delle Vs con la profondità proprio dell’area, la scheda litologica 

di riferimento considerata è quella relativa alla litologia “limoso-sabbioso 2” (gli 

approfondimenti contenuti nelle integrazioni all’Allegato 5 del febbraio 2006 - F. Pergalani, M. 

Compagnoni e V. Petrini- prevedono che nel caso in cui l’andamento delle Vs con la 
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profondità non ricada nel campo di validità della scheda litologica corrispondente, sia utilizzata 

quella più corrispondente come andamento di Vs con la profondità) 

Nella valutazione del fattore di amplificazione Fa secondo la procedura prevista per il 2° 

livello di approfondimento, il primo passo infatti consiste nell’individuare tra le schede 

litologiche di riferimento, quella che meglio approssima l’andamento del profilo Vs-z proprio 

del sito in esame.  

Successivamente, all’interno della scheda stabilita, si sceglie in funzione della profondità 

e della velocità delle onde S dello strato superficiale, la curva più appropriata per la 

valutazione del valore di Fa per quanto riguarda il periodo compreso fra 0,1 e 0,5 s. 

 

Considerando una velocità dello strato superficiale pari a circa 265 m /s (media geometrica 

dei valori di Vs nei primi 7 m) risulta che la curva di riferimento è la n. 2, caratterizzata dalla 

seguente equazione : 

 

Curva 0.08 <T ≤ 0.4 s 0.4 <T ≤ 1.0 s 

2 Fa0.1-0.5 = -12.8T2 +9.2T+0.48 Fa0.1-0.5 = 1.77-0.38LnT 

Tabella 8 
 
in cui T è il periodo proprio del sito, calcolato a partire dalla seguente equazione:  
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dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello fino al 

raggiungimento del bedrock sismico (strato con Vs > 800 m/s) .  

Utilizzando il modello di velocità ricostruito si ottiene un valore del periodo proprio del sito 

pari a T = 0.238 s a cui corrisponde, utilizzando l’espressione della curva n. 2, un valore di Fa pari a  

                                                      Fa = 1.94 
per il periodo compreso fra 0,1 e 0,5 s. 

Per il periodo compreso fra 0,5 e 1,5 s invece la curva di riferimento è la seguente : 
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Fa0.5 -1.5 = -T2 +1.48T+0.88 

 

Da cui si ricava un valore di Fa pari a: 

 

                                                      Fa = 1.18 
 

11.3 Analisi dei dati e considerazioni 

A questo punto, i valori di Fa proprio del sito devono essere confrontati con il valore Fa di 

soglia (tabella 5 e 6) che risulta differente per le diverse categorie di suolo. 

Le categorie di suolo di fondazione, secondo l’OPCM 3274 e s.m.i. e il DM 14.09.2005 

risultano così identificate (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni): 

 

Categoria Descrizione del profilo stratigrafico Parametri 

  Vs30 (m/s) NSPT Cu (kPa) 
A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto 

rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 superiori 
a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di 
alterazione superficiale di spessore massimo 
pari a 5 m 
 

> 800 - - 

B Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o 
argille molto consistenti, con spessori di 
diverse decine di metri, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità 
 

360-800 >50 >250 

C Depositi di sabbie e ghiaie mediamente 
addensate o di argille di media consistenza, 
con spessori variabili da diverse decine fino a 
centinaia di metri 
 

180-360 15-50 70-250 

D Depositi di terreni granulari da sciolti a poco 
addensati oppure coesivi da poco a 
mediamente consistenti 
 

<180 <15 <70 

E Profili di terreno costituiti da strati superficiali 
alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei 
tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, 
giacenti su di un substrato di materiale più 
rigido con Vs30 > 800m/s 
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in cui Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio, 

calcolata con la seguente espressione: 
 

∑
=

= n

i
ii

s

VH
V

1

30

/

30

 
 
 

dove Hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni 

di taglio γ< 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

A partire dai profili Vs-profondità relativi alle due aree campione è possibile calcolare, con 

la formula sopra riportata, il valore di Vs30 (i 30 m di profondità sono stati misurati 

convenzionalmente a partire da p.c. attuale), ottenendo i seguenti risultati. 

 

Sulla base dei dati disponibili si può assumere che il suolo nel territorio comunale di 

Dovera è generalmente ascrivibile alla categoria di suolo C (depositi di ghiaie e sabbie 

mediamente addensate); potrebbe darsi che in alcune particolari situazione, sulla base di 

specifiche indagini sia possibile definire alcuni terreni di fondazione in categoria B (depositi di 

ghiaie e sabbie addensate). Comunque si ricorda che ai nostri fini i valori di soglia previsti 

dalla normativa variano a secondo della classe di riferimento, come riportato nelle tabelle 5 e 

6  precedenti; ad esempio nel caso di suolo in categoria C questi valori erano rispettivamente 

pari rispettivamente a 1.8 ed a 2.4  nei due periodi da considerare (fra 0,1 e 0,5 secondi e fra 

0,5 e 1,5 secondi). 

Pertanto sulla base delle considerazioni e dei calcoli generici sopra riportati si hanno le 

seguenti indicazioni  per il territorio comunale di Dovera :  

 

 

      Fasito > Fasoglia per 0.1<To<0.5 s   

       Fasito < Fasoglia per 0.5<To<1.5 s  

 

 
Ciò implica che la normativa antisismica (OPCM 3274 e DM 14.09.2005), nel caso ipotizzato, 

non considera  in modo esaustivo i possibili effetti di amplificazione litologica propri del sito, 

rendendo insufficiente l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa antisismica, per le 
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tipologie edilizie che presentano periodi proprio compresi tra 0.1 e 0.5 s (edifici con massimo 

4-5 piani, ovvero le principali tipologie edilizie presenti sul territorio). 

I risultati ottenuti sono da considerare come mediamente rappresentativi del territorio di 

Dovera e hanno un carattere di inquadramento generale da utilizzare esclusivamente 

nell’ambito della pianificazione urbanistica.  
 

Come evidenziato nell’applicazione dell’analisi di 2° livello, esistono alcune limitazioni 

relative a quanto considerato legate a : 

 La predisposizione di un modello indicativo di Vs sulla base di elementi puntuali 

estesi a tutto il territorio comunale  

 I limiti oggettivi della attuale normativa relativamente alla metodologia messa a 

punto, legata principalmente alla disponibilità di schede di riferimento ricavate su 

un numero limitato di dati geofisici (andamento delle Vs con la profondità); questo 

comporta che il profilo Vs-z relativo alla litologia che caratterizza il sito in esame 

sia differente da quello previsto dalla stessa litologia nella scheda di riferimento. 

 La trattazione generica del problema su tutto il territorio comunale ed a 

prescindere delle caratteristiche proprie degli interventi edificatori che verranno 

realizzati 

 

Per questi motivi sarà necessario procedere in sede di progettazione di singole opere 

rientranti nelle categorie strategiche o rilevanti procedere alla verifica puntuale del secondo 

livello e dell’eventuale superamento di soglia   e quindi in sede  progettuale procedere 

all’analisi quantitativa degli effetti di sito (analisi di 3° livello – microzonazione sismica) sulla 

base di modelli geofisici-geotecnici basati su apposite analisi strumentali secondo quanto 

previsto nel punto 2.3.3 dell’allegato 5 alla dgr. 8/7374. I risultati delle analisi di 3° livello 

saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi 

di mitigazione della pericolosità. Per questo motivo tutto il territorio comunale nella tavola A - 

carta di pericolosità sismica locale- viene definito in classe di pericolosità H2; viene quindi 

considerato tutto il territorio con un valore Fa maggiore al valore di soglia con obbligo di fare 

una verifica puntuale di II livello sulle opere e, ove il caso, la conseguente verifica di III livello, 

fermo restando la possibilità di utilizzare i parametri di progetto previsti per la normativa 

nazionale della categoria di suolo superiore. 
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FASE DI SINTESI-VALUTAZIONE 
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12 CARTA DEI VINCOLI 

12.1 Generalità 
 

Nella Tavola B - Carta dei vincoli sono rappresentate le limitazioni d’uso del territorio 

derivanti dalle normative in vigore di contenuto geologico-idrogeologico ed ambientale-

paesaggistico. 

Secondo la normativa vigente su questa carta vanno rappresentate le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore e di contenuto geologico. 

Tale tavola sostituisce quella precedentemente consegnata nell’ambito dello studio 

geologico del territorio comunale ai sensi della L.R. 41/97 e riporta le seguenti limitazioni che 

insistono sul territorio: 

 

 Vincoli di polizia idraulica (R.D. 523 del 1904, L. 1/2000, DGR n. 7/7868 del 25 

gennaio 2002 e seguente DGR 7/13950 del 1 agosto 2003). Il territorio comunale di 

Dovera, a causa della sua storica vocazione agricola, è interessato da un fitto reticolo di 

canali e rogge che si dipartono dai corsi d‘acqua principali e dai fontanili con le rogge ad 

essi collegati. Nell’ambito di questo reticolo vanno indicati ed evidenziati i corsi idrici 

appartenenti al reticolo idrico minore che vanno distinti dal reticolo principale e dalle altre 

incisioni artificiali a mero carattere di funzionalità irrigua. Una volta individuato 

univocamente questo reticolo vanno stabilite precise norme di polizia idraulica, nonché 

un vincolo di inedificabilità lungo la fascia stabilita a partire dalla riva, che, secondo la 

normativa, sono fra l’altro automaticamente da inserire nella classe di fattibilità  

geologica IV (fattibilità con gravi limitazioni). Lo studio per l’identificazione di questo 

reticolo è tutto in corso da parte dell’incaricato dall’amministrazione comunale di Dovera. 

Essendo i tempi previsti per avere le risultanze di questo studio non compatibili con la 

cronologia di redazione e consegna del presente elaborato, si rimanda per 

l’identificazione del reticolo idrico minore e dei vincoli relativi all’approvazione di quel 

lavoro. Fino al recepimento di quello studio mediante variante urbanistica (previo parere 

positivo della sede territoriale regionale competente) si ricorda che il reticolo idrico 

rimane soggetto a quanto previsto dal RD 523 del 25 luglio 1904 (art. 96 lettera f) 

laddove recita : “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, 

loro alvei, sponde e difese ….le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi 

e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori …, 
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minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in 

mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 

movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi”; in sede 

concessoria, al momento si farà riferimento all’articolo citato per esteso.  Per favorire 

questo approccio si sono evidenziate tutte le acque della rete idrica secondaria del 

comune che conservano una certa naturalità (ad esclusione dei coli e delle roggette 

irrigue), sulle quali ogni intervento andrà preceduto al riconoscimento di status di ‘acque 

pubbliche’ (verifica della demanialità, della valenza naturalistica e/o strategica, ecc…) e 

quindi all’eventuale applicazione della normativa sopra citata. Resta inteso che una volta 

approvato lo studio sul reticolo idrico minore andrà integralmente applicata la normativa 

conseguente. 

 

 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (D.P.R. n. 236 del 

24.05.1988, D.Lgs. 152/99,D.Lgs 258/2000), per la salvaguardia dei requisiti di qualità 

delle acque destinate al consumo umano. È stata individuata attorno alle opere di 

captazione, una zona di tutela assoluta (ZA), avente un’estensione di 10 m di raggio che 

deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione 

ed infrastrutture di servizio, ed una di rispetto (ZR) di 200 m per le quali si disciplinano 

gli interventi ammissibili e le attività vietate.  

L’attuazione degli interventi e delle attività elencate nell’art. 5 comma 6 del D.Lgs 258/00 

(tra le quali, in particolare, interventi di edilizia residenziale e relative opere di 

urbanizzazione, fognature, opere viarie ed in genere infrastrutture di servizio) deve 

seguire i criteri e le indicazioni contenute nella D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 

(“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo 

umano”). Tale direttiva specifica tra l’altro che qualora non venga proposta ed approvata 

una ridelimitazione della zona di rispetto secondo il criterio temporale o idrogeologico e 

venga mantenuta la delimitazione geometrica di 200 m, per la realizzazione di tali 

interventi “… si renderà necessario uno studio idrogeologico, idrochimico ed 

ambientale ai sensi della D.G.R. n. 15137/96 da valutarsi in sede di autorizzazione 

degli interventi ”. Si ricorda che secondo le indicazioni della DGR 8/7374 del 2008 non 

vanno più riportate nella carta di fattibilità le fasce di rispetto dei pozzi pubblici, fermo 

restando il rispetto di tutti le norme previste. 
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 Vincoli ambientali derivanti da pianificazioni sovraordinate (P.T.P.R. Regione 

Lombardia, P.T.C.P. della Provincia di Cremona, L.R. 86/83, L.R. 14/98, direttiva 

92/43/CEE e smi,  D.Lgs. 42/2004, PTUA D.G.R. N. 8/2244 del 29/03/2006). Nel 

dettaglio si fa riferimento agli strumenti seguenti: 
 

 Piano territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), in particolare la 

“Variante al PTCP in adeguamento alla LR 12/2005” approvato con Del. Cons. 

Prov. Cremona N. 72 del 28.05.2008. da questo strumento si evince la 

presenza di una Fascia di tutela dei fontanili e loro fascia di rispetto pari a 

50 m dalla testa del fontanile (DGR 7/818 del 3 agosto 2000) e di una fascia 

di 10 metri su entrambi i lati nei primi duecento metri dell’asta, dove vige il 

divieto di urbanizzazione e nuova edificazione (art. 16 PTCP); questo aspetto 

verrà segnalato anche nella carta di fattibilità finale. 

 Fascia di tutela paesaggistica dei fiumi e dei corsi d’acqua: limite 

geometrico di tutela e di rispetto dei 150 m per il fiume Tormo e parzialmente 

per la roggia Dardanona (ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 

42/2004; r.d. 1933 N.1775; D.G.R. n. 4/12028 del 25 luglio 1986 e art. 14.1 

della Normativa PTCP – Carta delle Tutele e delle Salvaguardie), limite di tutela 

di 20 metri per il fiume Tormo (art. 16.7 della Normativa PTCP). 

 Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS del Tormo), istituito ai sensi 

della LR 86/83, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 375 del 28/06/04; 

questo parco attraversa tutto il territorio da nord a sud per una fascia intorno al 

fiume Tormo che supera generalmente il chilometro di larghezza da ambo i lati. 

Nel suo ambito valgono le norme di attuazione dello stesso parco qualora non 

in contrasto con disposizioni legislative superiori. 

 Aree vulnerabili ai nitrati (Piano d Tutela delle Acque): viene indicato l’intero 

territorio comunale ricadente all’interno delle aree vulnerabili ai nitrati così come 

definito dal Programma di Tutela e Uso delle Acque (d.g.r. 7/19359 del 12 

novembre 2004) approvato definitivamente con Deliberazione della giunta 

regionale n. 2244 del 29 marzo 2006. 

 

Dall’osservazione della carta in oggetto si nota come il territorio di Dovera sia interessato 

da numerosi elementi di valenza ambientale-naturale che concorrono ad identificare e 
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caratterizzare il territorio, ed in particolare il fiume Tormo con il suo PLIS ed i numerosi 

fontanili ancora attivi.  

I fontanili, oltre a rappresentare una testimonianza storico-ambientale del paesaggio, 

costituiscono una peculiarità da tutelare che identifica e valorizza queste porzioni del territorio 

comunale, così come stabilito dallo stesso PTCP. 

Tutti i fontanili nel territorio comunale, anche se non più attivi e riattivabili, sono identificati 

da questa fascia che verrà definita come aree di rispetto; si ricorda che, anche nel caso che 

qualche testa di fontanile non fosse, per qualsiasi motivo, individuata in carta, questa 

disposizione è comunque da ritenere valida. 

Fra gli altri elementi vincolati (pozzi e reticolo idrico minore una volta individuato 

formalmente e, per ora, le acque pubbliche) si rimanda a quanto precedentemente richiamato 

ed alle specifiche norme di legge. 

 

Si ricorda che l’intero territorio comunale di Dovera rientra fra i comuni che la Regione 

Lombardia ha dichiarato ricadenti nelle Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. D.g.r. 

n° 8/3297 del 11 ottobre 2006). In riferimento anche a quanto contenuto nel PTUA, nella 

presente carta dei vincoli viene riportata tale indicazione.  
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13 CARTA DI SINTESI 
 

Nella Tavola C – Carta di sintesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 8/7374 al punto 

2.2, si riportano tutti gli elementi ritenuti maggiormente interessanti per una corretta 

pianificazione, fornendo un quadro sintetico dello stato del territorio che consenta di procedere 

alla successiva zonizzazione in classi di fattibilità.  

In essa sono state inserite le aree omogenee dal punto di vista della 

pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno cha la genera, considerando sia gli 

elementi precedentemente contenuti nello studio geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97 (in 

particolare si rimanda alle tavole di analisi dalla 1 alla 4), sia quelli riportati nella Carta dei 

vincoli aggiornata nell’ambito del presente studio (si veda il capitolo precedente). 

Le informazioni contenute nella Carta di Sintesi, volutamente sintetiche e generali, 

andranno poi verificate nel dettaglio mediante le diverse carte tematiche ed andranno 

interpretate alla luce di quanto verrà descritto nella successiva carta della fattibilità geologica. 

Nella carta di sintesi sono perciò evidenziati quegli elementi di rischio in grado di influire 

negativamente sulla realizzazione di interventi di modifica del territorio ed in particolare: 
 

 Per le Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico: 
 

A. l’ubicazione dei pozzi pubblici ad uso idropotabile ai quali si ricorda (si veda 

capitolo precedente) che, in mancanza di studi specifici, viene vincolata la relativa 

fascia di rispetto (ZS, limite geometrico di 200 m di raggio) e di tutela assoluta (ZA, 

limite geometrico di 10 m di raggio) a salvaguardia delle acque sotterranee 

captate; questo elemento non verrà ripreso nella carta di fattibilità, come 

espressamente previsto dalla normativa vigente 
 

B. le aree con emergenza della falda, per diversi motivi, quali i fontanili (in 

prevalenza) od emergenze artificiali per cave dimesse, ecc... . per quanto riguarda 

i fontanili in questa carta si è segnala la fascia di rispetto isocrona così come già 

illustrata e calcolata (2003), in quanto descrive meglio il contesto idrogeologico del 

fontanile rispetto alla fascia geometrica dei 50 metri. 
 

C. le aree a più bassa soggiacenza della falda freatica; in carta sono state 

riportate le aree caratterizzate da una soggiacenza della falda relativamente più 
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bassa. Su questo punto, che verrà ripreso, si fa notare che generalmente la 

soggiacenza della falda è mediamente bassa su tutto il territorio comunale (come 

del resto avviene in tutti i comuni compresi nella fascia dei fontanili) e che si 

evidenziano solo le situazioni più critiche sulla base dell’esistenza di zone un po’ 

depresse morfologicamente rispetto al circondario. Il problema della soggiacenza 

è comunque generalizzato a tutto il territorio (almeno in certe stagioni, quali quella 

irrigua, la falda è praticamente sub affiorante su tutto il territorio comunale o quasi) 

e come tale va tenuto adeguatamente presente in sede di piano delle regole 
 

 

 Per le Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 
 

A. le aree adiacenti ai corsi d’acqua (reticolo idrico principale e minore) da 

mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di 

manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa; sono state identificate 

sulla base delle considerazioni espresse nel precedente capitolo 
 

B. le aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici 

tenendo conto delle criticità derivanti da punti di debolezza delle strutture di 

contenimento quali tratti di sponda in erosione, punti di possibile tracimazione, 

sovralluvionamenti, sezioni di deflusso insufficienti anche a causa della presenza 

di depositi di materiale in alveo o in sua prossimità, ecc….Si sono evidenziati, 

confermando la scelta già effettuata nel 2003 in sede di redazione dello studio 

geologico ai sensi della LR 41/97, i nodi idraulici più critici riconosciuti, in 

particolari relativi all’attraversamento del fiume Tormo a Postino, cercando di 

considerare anche l’attuale situazione logistica ed edificatoria delle particelle in 

interesse. In questa dizione sono compresi anche le aree allagate in occasione di 

eventi meteorici eccezionali od allegabili con tempi di ritorno superiori ai 100 anni 

ma con modesti valori di velocità ed altezze tali da non pregiudicare l’incolumità 

delle persone, al funzionalità degli edifici e lo svolgimento di attività economiche, 

nonché le aree golenali del fiume Tormo, più frequentemente inondabili. 
 

C. le aree potenzialmente interessate da fenomeni esondativi per eventi rari, 

eccezionali o catastrofici, prudenzialmente segnalate in quanto non si può 
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escludere che siano allagabili in caso di eventi eccezionali o catastrofici ma 

probabilmente caratterizzati da frequenza estemporanea e/o con modestissimi 

valori di velocità ed altezze d'acqua tali da non pregiudicare l'incolumità delle 

persone, la funzionalità degli edifici e infrastrutture e lo svolgimento di attività 

economiche. 
 

 

 Per le Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche: 
 

A. le aree caratterizzate con maggiore probabilità dalla presenza di livelli 

significativi di materiale prevalentemente limoso-argilloso a scadenti 

caratteristiche geotecniche; si ritiene possano coincidere con le aree depresse 

di possibile maggior ristagno idrico e con le aree più probabilmente già interessate 

da paludi e o torbiere. Si ricorda che in molte aree del territorio comunale , per lo 

più soggette ad attività agricola, tali livelli risultano molto meno spessi o addirittura 

assenti in quanto asportati e/o completamente rielaborati. 

B. aree dove sono visibili riporti di materiale od aree di colmata;  in queste aree 

sarà necessario valutare con attenzione le caratteristiche geotecniche ed 

ambientali dei materiali prima di un utilizzo edificatorio delle particelle sottese. È 

possibile che ci siano riempimenti o riporti in aree dove non esistono evidenze 

morfologiche ad un rilievo di superficie. Si ricorda che questa problematica è 

risolta alla radice applicando la normativa vigente sia per quanto riguarda 

l’obbligatorietà delle indagini geognostiche prima di ogni progetto edificatorio e di 

modifica dei terreni sia per quanto riguarda la natura delle terre e rocce di scavo 

(art. 187 DLgs 152/06 e smi). Infatti con queste indagini sarà possibile risolvere 

qualsiasi problematica di tipo geotecnico ed, eventualmente ambientale, collegato 

alla presenza di riporti. 

 
Dall’osservazione della Tavola C in oggetto si nota come la maggior parte del territorio 

non sia soggetto a gravi limitazioni all’utilizzo a fini urbanistici, se si esclude il settore centro 

orientale del territorio posto in prossimità del Fiume Tormo, dove, il territorio comunale 

presenta il maggior numero di aree potenzialmente a rischio, legate a criticità di tipo idraulico. 
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Si tratta comune di entità e problematiche da non sottovalutare ma non con livelli di 

pericolosità e rischio di gran lunga inferiori a quelle di corsi acqua più importanti, regolati dalle 

normative del PAI. 

Per sua natura infatti il Tormo, che si alimenta grazie a numerosi fontanili ed ai colatori ha 

dimensioni idrauliche modeste. 

Sempre dal punto di vista idraulico sarà inoltre fondamentale rispettare quanto previsto 

nella normativa regionale riferita al reticolo idrico minore, con quanto precedentemente 

indicato nel capitolo 4. 

Il resto del territorio risulta caratterizzato da aree a vulnerabilità decisamente inferiore. 

Come già accennato l’aspetto più rilevante  è connesso all’idrogeologia e collegato soprattutto 

alla bassa soggiacenza della falda freatica; si tratta di un aspetto caratteristico del territorio 

che potrà essere validamente affrontato e superato in seguito ad indagini ed a studi di 

dettaglio ed ad accorgimenti specifici, così come riportato nel proseguo della presente 

relazione. 
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14 CARTA DI FATTIBILITÀ DELLA AZIONI DI PIANO 

14.1 Generalità 
 

La suddivisione del territorio comunale di Dovera in classi di fattibilità geologica è stata 

attuata attraverso la valutazione incrociata degli elementi contenuti nella cartografia analitica 

illustrata in precedenza (sintetizzata nella Tavola C: Carta di Sintesi) riportante i fattori 

ambientali, territoriali ed antropici propri del territorio in esame. 

La carta di fattibilità costituisce dunque l’elaborato finale del percorso conoscitivo in grado 

di fornire un quadro analitico e sintetico sullo stato del territorio con lo scopo di favorirne 

l’utilizzo ottimale segnalando le problematiche da affrontare allorché si renda necessario 

modificare la destinazione d’uso di una data area. 

In tal senso, pertanto, individuare aree caratterizzate da fattibilità con limitazioni di vario 

grado, significa stabilire che ogni cambiamento alle destinazioni d’uso previste potrà 

eventualmente essere effettuato solo dopo aver debitamente preso in considerazione l’entità 

delle limitazioni che caratterizzano quella determinata zona, in stretta connessione con la 

tipologia di opera prevista. 

 

Alla luce dei molteplici aspetti che caratterizzano il territorio comunale di Dovera (si veda 

la Tavola D - Carta della fattibilità geologica) sono state individuate aree appartenenti a 

tutte le classi di fattibilità eccezion fatta per la Classe 1 (fattibilità senza particolari limitazioni).  

Il territorio risulta quindi suddiviso fra le seguenti classi: Classe 2 (fattibilità con modeste 

limitazioni), Classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) e Classe 4 (fattibilità con gravi 

limitazioni). 

Esse, riportate nelle tavole D1, e D2, sono state ulteriormente suddivise in sottoclassi, 

come peraltro espressamente previsto dalla normativa vigente, per evidenziare meglio le loro 

caratteristiche geologico tecniche e/o le loro problematiche progettuali. 

In questo modo si sono potute dettagliare meglio le diverse situazioni presenti. 

 

Infine per una corretta lettura della carta di fattibilità vanno tenuti in considerazione i 

seguenti aspetti: 
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- una suddivisione in quattro classi di fattibilità è necessariamente schematica e può 

essere considerata come una segnalazione preliminare delle maggiori o minori difficoltà 

nell'utilizzare il territorio; 
 

- nella determinazione delle classi per i vari settori del territorio è stato dato il massimo 

risalto alle situazioni più delicate: questo implica che nel caso di incerta attribuzione fra 

due classi di fattibilità si è preferito assegnare la particella in esame alla classe più 

sfavorevole; 
 

- analogamente, a causa delle particolari caratteristiche della materia in oggetto non 

sempre è possibile definire univocamente i limiti fra le varie classi di fattibilità. Pertanto 

alcune situazioni all'intorno del limite fra due classi vanno considerate con una certa 

elasticità e valutate come situazioni di passaggio. 

 

14.2 Assegnazione della classe di fattibilità ‘di base’ 

Prima di illustrare la tavola in oggetto, che è il punto di arrivo di tutto il lavoro, è necessario 

premettere una ulteriore discussione sui criteri adottati nella scelta delle classi. 

In particolare si tratterà della scelta della classe che interessa buona parte del territorio 

comunale e che, in maniera semplificativa, viene definita come classe ‘di base’. 

Buona parte del territorio di Dovera, come visto, si presenta come dotato di ottime 

caratteristiche geologiche e geotecniche e senza nessuna problematica dal punto di vista 

geomorfologico. Unico elemento negativo è la presenza di una prima falda a modesta 

soggiacenza e, come tale, dotata di una elevata vulnerabilità. È questo un elemento che 

caratterizza tutto il territorio. 

Va innanzitutto fatto presente che in questa falda non pescano i pozzi pubblici che captano 

la sottostante falda protetta. 

Se si considerano le indicazioni per l’attribuzione delle classi di fattibilità (Tabella 1- classi 

di ingresso al punto 3.2 della DGR in oggetto) si può osservare che nelle aree vulnerabili dal 

punto di vista idrogeologico due sono le classi che in qualche modo possono interessarci da 

questo punto di vista. Questi classi di ingresso sono: 

 

o Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del 

primo acquifero 
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o Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese 

 

Ad entrambe queste classi di ingresso la tabella consiglia di inserirle in classe di fattibilità 

3. 

Questo elemento è stato ovviamente preso in considerazione dallo scrivente ed è stato 

inizialmente considerato come la classe di riferimento per tutto il territorio interessato solo da 

questo fenomeno. 

Nel paragrafo 3.1 della DGR n. 8/7374 in oggetto è però esplicitamente previsto che “il 

professionista può aumentare o diminuire il valore della classe di fattibilità in base a 

valutazioni di merito tecnico per lo specifico ambito. La diminuzione della classe di 

fattibilità rispetto alla classe di ingresso deve essere compitamente documentata e 

motivata da ulteriori indagini sulla pericolosità del comparto con piena ed esplicita 

assunzione di responsabilità da parte del professionista …” 

 

In merito allo specifico tema in oggetto si fa presente che questo problema della falda a 

bassa soggiacenza è tipico di tutti i territori comunali compresi nella fascia dei fontanili e come 

tale culturalmente ben presente in queste zone ed affrontato ampiamente anche in sede di 

soluzioni tecniche e pianificatorie.  

Inoltre se si osserva l’impatto che questo fattore limitante ha sulla funzionalità di edifici, 

infrastrutture, sullo svolgimento di attività economiche e sullo sviluppo storico di questi paesi si 

osserva che l’elemento in oggetto non è questo livello pregiudizievole. 

Inoltre per un corretto affronto di questo problema ci sono due ulteriori aspetti da 

considerare : 

 

• Da una parte la normativa vigente in materia edificatoria e di modificazione dell’uso 

dei suoli (in particolare DM 14.01.08 e DLgs 152/06 e smi) fornisce tutti gli 

strumenti necessari per un corretto approccio a questa problematica anche in 

termini di controlli e limitazioni 

• Dall’altra questo elemento non limitando le buone condizioni geomorfologiche e 

geotecniche generali del sito non presenta particolari contro indicazioni all’utilizzo 

delle particelle anche in modo intensivo, anche grazie all’evoluto stato delle 

conoscenze e delle possibilità tecniche attuali. 
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Un ulteriore aspetto che ha fatto propendere alla scelta della classe di fattibilità inferiore è 

anche legata alla necessità di sfruttare al meglio la suddivisione nelle quattro classi previste, 

con la possibilità di dare maggior risalto a quegli elementi a cui dare maggior peso per 

l’obbiettiva maggior problematicità di affronto delle relative tematiche geologico tecniche, 

modulando sul maggior numero di classi possibile il giudizio sui maggiori o minori rischi 

esistenti. 

Per questi motivi, confortati anche dalle esperienze a riguardo maturate negli anni 

pregressi si ritiene di poter classificare il territorio di Dovera, quando l’unico elemento critico è 

la sola soggiacenza della falda, nella classe di fattibilità 2. 

Ogni intervento in quest’area sarà comunque subordinato a tutte le prescrizioni riportate 

nei capitoli seguenti ed al rispetto di tute le normative vigenti in materia. 

 

Di seguito quindi si riporta la suddivisione in classi/sottoclassi di fattibilità geologica del 

territorio comunale, illustrando la caratteristiche di ogni sottoclasse le eventuali limitazioni che 

tale attribuzione comporta e le specifiche prescrizioni. Inoltre per ciascuna sottoclasse 

vengono riportate le prescrizioni con indicazioni delle indagini approfondimento da effettuare 

nel caso di trasformazioni d’uso del suolo. 
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14.3 NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 

 

Nei due sottoparagrafi seguenti (14.3.1 e 14.3.2 ) si riportano i due articoli che  

costituiscono le “Norme geologiche di piano” che andranno integralmente inserite nel 

Piano delle Regole e nel Documento di Piano del P.G.T, ai sensi del della D.G.R. n. 

8/7374 del 28 Maggio 2008. 
 

 

14.3.1 ARTICOLO 1 : Classi di fattibilità geologica e norme geologiche relative 

 

CLASSE I : FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI: 

comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso.  
 

DESCRIZIONE: Non risultano aree appartenenti a questa classe nell’ambito del territorio 

comunale. 

 

CLASSE II : FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI: 

comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimento tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere 

di difesa (si vedano le considerazioni riportate nel paragrafo 11.2 precedente) 

DESCRIZIONE: Aree sostanzialmente più stabili dal punto di vista di tutti i parametri geologici sl. 

Porzioni di territorio che si ritengono più idonee al cambio di destinazione d’uso delle 

particelle. Aree stabili a buone caratteristiche geotecniche e falda a modesta profondità ma 

generalmente non interagente con la porzione più superficiale del suolo (mediamente 

superiore ai 1.5-2.0 metri). Costituiscono buona parte del territorio comunale di Dovera. 

PRESCRIZIONI: Non esistono incompatibilità con qualsiasi destinazione d'uso. Per interventi di 

nuova edificazione e/o di ristrutturazione con modifica dei volumi e delle superfici va redatta 
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una apposita relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14.01.2008, oppure ove 

ancora ammesso ai sensi del DM 11.03.88, sulla base di indagini geognostiche adeguate 

all’entità dell’intervento, compreso, ove necessario e previsto dalla normativa (cfr. paragrafo 

seguente 11.3) indagini e relazioni sismiche di terzo livello. La relazione dovrà in particolare 

scrupolosamente analizzare le condizioni idrogeologiche del sito sia dal punto di vista della 

soggiacenza sia della vulnerabilità dell’acquifero, tutte le possibili interazioni reali e progettuali 

fra il contesto idrogeologico ed il progetto in esame e definire esplicitamente le migliori 

soluzioni e prescrizioni per la difesa del patrimonio idrogeologico comprese eventuali 

modifiche od integrazioni progettuali e/o eventuali monitoraggi futuri. Si sconsiglia fortemente 

la realizzazione di piani interrati se non per necessità non diversamente risolvibili. Aree 

Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. d.g.r. n° 7/19359 del 12 novembre 2004; d.g.r. n° 

2244 del 29 marzo 2006; D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 2006). 

 

CLASSE III : FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI:  

comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 

necessari interventi specifici o opere di difesa. Non sono da ammettere realizzazioni di piani 

interrati. Tutte le prescrizioni relative alla precedente classe II saranno valide anche per tutte 

le sottoclassi seguenti. 

 

SOTTOCLASSE III A 
DESCRIZIONE: La sottoclasse definisce quelle aree che secondo le risultanze attuali 

presentano maggior probabilità di incontrare livelli superficiali significativi con materiali a 

caratteristiche geotecniche generalmente più scadenti  con limitata capacità portante (aree 

colmate, aree di riporto visibili, aree di possibili ristagni e/o torbose e/o paludose, ecc..). 

PRESCRIZIONI: Per tutti i nuovi interventi e per qualsiasi modificazione dei volumi e/o delle 

superfici dell'esistente che abbia una incidenza sul suolo ed il sottosuolo sarà necessario 

allegare all'istanza di approvazione della concessione l'apposita relazione specialistica 

(geologica e/o geomorfologica e/o idrogeologica e/o geotecnica) che dimostri la compatibilità 

degli interventi previsti con la relativa situazione geologica. Va inoltre applicato integralmente 

quanto contenuto dal D.M. 14.01.2008, oppure, ove ancora ammesso, ai sensi del DM 11.03.88; 

la scelta del piano di posa e delle opere fondazionali va supportato sempre da apposite indagini 
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geognostiche specifiche  e da studi geotecnici che mettano in evidenza la successione 

litostratigrafica (in particolare, ove esiste, del primo livello a mediocri caratteristiche geotecniche) 

e la profondità; ove necessario e previsto dalla normativa vanno eseguite indagini e relazioni 

sismiche di terzo livello. Dovranno essere esplicitate le tecniche di miglioramento dei terreni o la 

tipologia fondazionale più adeguata all'edificazione di ogni intervento (es. bonifiche e/o riporti, 

fondazioni indirette, ecc..Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. d.g.r. n° 7/19359 del 12 

novembre 2004; d.g.r. n° 2244 del 29 marzo 2006; D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 2006). 

 

SOTTOCLASSE III B 
DESCRIZIONE: La sottoclasse definisce quelle aree che rispetto alle precedenti, appartenenti 

alla Classe II, sono caratterizzate da una falda generalmente a più bassa soggiacenza 

(inferiore a 1.5 m), soprattutto in ambito urbano e peri-urbano. 

PRESCRIZIONI: Per tutti i nuovi interventi e per qualsiasi modificazione dei volumi e/o delle 

superfici dell'esistente, compreso scavi, rinterri, ecc.. che abbiano una qualsiasi incidenza sul 

suolo ed il primo sottosuolo sarà necessario allegare all'istanza di approvazione della 

concessione l'apposita relazione specialistica (geologica e/o geomorfologica e/o idrogeologica 

e/o geotecnica) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la relativa situazione 

geologica. Come per la classe II precedente particolare attenzione andrà posto al contesto 

idrogeologico (si veda prescrizioni per la classe II precedente) e valutato l'eventuale impatto 

sulla falda di eventuali interventi che possano provocare interazioni negative dal punto di vista 

ambientale con il primo acquifero.  

Va inoltre applicato integralmente quanto contenuto dal D.M. 14.01.2008, oppure, ove ancora 

ammesso, ai sensi del DM 11.03.88; la scelta del piano di posa e delle opere fondazionali va 

supportato da sempre da apposite indagini geognostiche specifiche  e studi geotecnici che 

mettano in evidenza la successione litostratigrafica e la profondità; ove necessario e previsto 

dalla normativa vanno eseguite indagini e relazioni sismiche di terzo livello. Aree Vulnerabili ai 

Nitrati di origine agricola (rif. d.g.r. n° 7/19359 del 12 novembre 2004; d.g.r. n° 2244 del 29 

marzo 2006; D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 2006). 

 

SOTTOCLASSE III C 
DESCRIZIONE: La sottoclasse delimita quelle zone che per la loro ubicazione vicino al reticolo 

idrico principale possono essere interessate da eventi di esondazione del tutto eccezionali, 

con modesti valori di velocità ed altezze d’acqua, tali da non pregiudicare l’incolumità delle 
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persone, la funzionalità di edifici ed infrastrutture e lo svolgimento di attività economiche 

(insediamenti o le strutture inondabili non a rischio).  

PRESCRIZIONI: l'edificabilità e/o la modifica della destinazione d’uso risulta subordinata, oltre a 

tutto quanto definito nella sottoclasse precedente (IIIA), dall'accertamento delle condizioni di 

rischio idraulico mediante apposita relazione alla scala dei progetti, redatta da tecnico 

competente; aree urbanizzabili a seguito di realizzazione di opere di mitigazione del rischio o 

con accorgimenti costruttivi che impediscano danni e beni e strutture e/o consentano la facile 

ed immediata evacuazione della parte eventualmente inondata. Le opere di mitigazione 

devono essere dimensionate secondo i criteri metodologici previsti dalla normativa vigente. 

Ove necessario e previsto dalla normativa vanno eseguite indagini e relazioni sismiche di 

terzo livello. Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. d.g.r. n° 7/19359 del 12 novembre 

2004; d.g.r. n° 2244 del 29 marzo 2006; D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 2006). 

 

SOTTOCLASSE III D 

 

DESCRIZIONE: La sottoclasse delimita, secondo i criteri definiti in relazione, tutti i corsi d’acqua 

con una certa naturalità, le acque pubbliche ed il reticolo irriguo di un certo rilievo dove è 

necessario procedere all’individuazione, come da normativa vigente, della fascia di rispetto dei 

corsi idrici appartenenti sia al reticolo principale che a quello minore. Si riporta la fascia 

massima dei 10 m, in attesa di studi specifici; la distanza dei 10 metri deve intendersi misurata 

dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa 

(la delimitazione sulla cartografia, per i limiti di rappresentazione grafica va intesa solo come 

indicativa). La più oggettiva disposizione di questa unità sarà definita dopo la redazione dello 

specifico studio del reticolo idrografico ai sensi della DGR n. 7/7868 del 25.01.2002 e smi. La 

scelta di inserire in questa sottoclasse questi elementi è confortata dalla DRG. n 7/10727 con 

seduta del 18 Ottobre 2002, in cui  si dice di  inserire in classe III: “tutte le acque pubbliche 

così come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento”; valgono la disposizioni di cui al 

R.D. 523/1904 ed in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri, 

fino all’assunzione da parte dei comuni del provvedimento  di cui ai punti 3 e 5.1 della 

D.G.R.7/7868 del 25.1.2002 e smi.  

PRESCRIZIONI: oltre alle indagini obbligatorie previste per la precedente classi e sottoclassi, 

fino all’adozione del reticolo idrico minore comunale con le relative norme di attuazione, 

valgono le indicazioni riportate nel RD 523/1904, art. 96 comma f). L’eventuale attuazione 
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degli interventi o delle attività elencate all'art. 5 comma 6 del D.lgs 258/2000  e smi , entro le 

zone di rispetto è subordinata ad un apposita relazione idraulica ed idrogeologica che accerti 

la compatibilità dell'intervento in progetto con lo stato di eventuale vulnerabilità delle risorse 

idriche sotterranee e da apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi 

stessi. Si fa presente la possibilità di potere approvare una riperimetrazione/riduzione della 

fascia di rispetto secondo i criteri temporale ed idrogeologico sulla base delle indicazioni 

contenute nel DGR 6/15137 del 27.06.1996 e s.m.i. Visto l’avanzato stato dello studio del 

reticolo minore è necessario verificare ogni scelta progettuale da effettuare in questi ambiti, 

per i corsi d’acqua segnalati, con le normative che deriveranno da questo studio con un 

criterio di salvaguardia non permettendo interventi che contrastano con le indicazioni ivi 

contenute. Ove necessario e previsto dalla normativa vanno eseguite indagini  e relazioni 

sismiche di terzo livello Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. d.g.r. n° 7/19359 del 

12 novembre 2004; d.g.r. n° 2244 del 29 marzo 2006; D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 2006). 

 

CLASSE IV : FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI: l’alta pericolosità/vulnerabilità 

comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idraulica od idrogeologica per la messa in sicurezza dei 

siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume o senza aumento del carico 

insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica od altre normative tese al miglioramento funzionale degli edifici (es: norme per 

eliminazione barriere architettoniche). Eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico 

possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili. Ove necessario e previsto dalla 

normativa vanno eseguite indagini  e relazioni sismiche di terzo livello. 

 

SOTTOCLASSE IVA 
 

DESCRIZIONE: La sottoclasse delimita tutte le aree di fondo valle esondabili e ad elevato rischio 

idraulico. 

PRESCRIZIONI: Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione e alla messa in sicurezza dei siti o non altrimenti 
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localizzabili. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad 

interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 

risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume o senza aumento del carico 

insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 

antisismica od altre normative tese al miglioramento funzionale degli edifici (es: norme per 

eliminazione barriere architettoniche). Eventuali infrastrutture che dovranno passare da queste 

aree dovranno essere valutate in funzione dell’interferenza con la dinamica dei corsi d’acqua 

secondo i criteri previsti dalle normative vigenti. Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola 

(rif. d.g.r. n° 7/19359 del 12 novembre 2004; d.g.r. n° 2244 del 29 marzo 2006; D.g.r. n° 

8/3297 del 11 ottobre 2006). 

 

SOTTOCLASSE IVB 
DESCRIZIONE: La sottoclasse definisce zone pregevoli dal punto di vista geologico ambientale 

ed idrogeologico, in particolare in riferimento ai fontanili, alle risorgive ed agli specchi d’acqua 

anche artificiali esistenti sul territorio in oggetto. Si è considerato il limite proposto nel Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTCP) vigente della provincia di Cremona (Del. Cons. Provincia 

di Cremona N. 72/2008). 

 

PRESCRIZIONI: Aree di preservazione delle risorse ed inedificabilità assoluta, compresa la 

tombinatura, e gli attraversamenti, fatto salvo opere di difesa ambientale o di sistemazione 

idraulica indispensabili. Per gli eventuali edifici esistenti vanno consentiti soltanto interventi 

migliorativi della condizioni globali di sicurezza. Tutti i fontanili presenti sul territorio comunale 

sono inseriti in questa fascia, compresi quelli che per qualsiasi motivo non risultano riportati 

nella cartografia in oggetto. Aree Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (rif. d.g.r. n° 7/19359 

del 12 novembre 2004; d.g.r. n° 2244 del 29 marzo 2006; D.g.r. n° 8/3297 del 11 ottobre 

2006). 

 

 

 

 

14.3.2 ARTICOLO 2 : Ulteriori prescrizioni generali – Normativa antisismica  
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Come evidenziato dall’analisi del rischio sismico e come riportato nella Carta di fattibilità 

da un apposito retino “trasparente”, l’intero territorio comunale è potenzialmente soggetto a 

fenomeni di amplificazione locale (effetti di sito) non adeguatamente valutati dall’attuale 

normativa antisismica (classe di pericolosità H2). 

Per questi motivi, qualsiasi trasformazione d’uso del suolo legata alla realizzazione di 

edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico) dovrà essere preventivamente accompagnata da 

una valutazione della pericolosità sismica locale, secondo quanto riportato nell’allegato 5 della 

D.G.R. 8/17374, attraverso l’attuazione del 2° livello di approfondimento specificamente sul 

sito in oggetto mediante la realizzazione di apposite indagini geofisiche per la misura diretta 

dei valori di Vs (Down-hole, Masw, od altra tecnica analoga). 

Qualora risulti confermato  che il fattore Fa di sito sia maggiore di quello di soglia, in fase 

di presentazione degli elaborati progettuali (Permesso di costruire, DIA, ecc..) si dovrà 

allegare apposita relazione che definisca l’azione sismica di progetto (analisi sismica di terzo 

livello) secondo l’allegato 5 al DGR 8/7374 del 2008 punto 2.3.3 che dovrà essere recepita nei 

calcoli e nelle progettazioni strutturali. 

 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 

devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla 

pianificazione dell’intervento e alla progettazione dello stesso. 

 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 

consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani 

attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 

38) o, per gli interventi ove previsto, nelle Denunce di Inizio Attività. 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dal D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” 

con le  specifiche normative sismiche e geotecniche  e le normative ambientali (D.Lgs. 152/08 

e smi). 
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ALLEGATO A 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1-2-3-4-5: Fontanile Barbuzzera: si sono osservate n. 8 teste di fontanile 
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Foto 6: Fontanile Gina: zona sud-est lungo il fiume Tormo 

 
 

 
Foto 7: Fontanile San Rocco: zona nord dell’abitato di San Rocco lungo il Fiume Tormo  

 



 
 

Foto 8: Fontanile Laghet: zona nord dell’abitato di Roncadello 
 

 
 

Foto 9: Fontanile Pomina: zona sud di Dovera tra san Rocco e la cascina Pomina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10: Ubicazione Foto 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATO B  

POZZI PUBBLICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO C  
TABULATO POZZI PRIVATI 
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POZZO FILTRO 

Profondità
N° NOME PROPRIETARIO Indirizzo Uso Diametro 

(mm) n° 
da m a m 

        
1 Magnani Marco Via Milano 14 igienico 48     
2 Marinoni giuseppe Via Barbuzzera 12/1 potabile     
3 Bonizzi Enrico Via Barbuzzera nd 25    
4 Bonizzi Enrico Via Barbuzzera nd 100    
5 Raimondi Rino Via Milano 7 nd 30 1 10 12 
6 Zucchelli Bortolo Cna. Barbuzzera zootecnico     
7 Zucchelli Agostino Via Milano 31 igienico-potabile-altro 25 1 8 10 
8 Zuffetti Diego Cna. Barbuzzera domestico-zootecnico 40 1 18 20 
9 Mauri Maria Via Milano 9 igienico-potabile 38 1 13 14,5 
10 Casorati Oreste  Via Barbuzzera 9 zootecnico     
11 Colturani Maurizio Via Milano igienico-potabile-altro 20    
12 Colturani Pierina Via Milano 10 igienico-potabile 35 1 16 18 
13 Bravi Giovanni Via Milano domestico     
14 Bravi Giovanni Via Milano zootecnico     
15 Guerrini Rocco Aldo Via Milano 33 igienico     
16 Guerrini Rocco Aldo Via Milano 33 igienico     
17 Guerrini Rocco Aldo Via Milano 33 domestico     
18 Marinoni Luciano Via Milano 6 zootecnico     
19 Marinoni Luciano Via Milano 6 igienico     
20 Panzetti Agostino Barbuzzera potabile 35 1 16 18 
21 Maggi Angelo Via Antonio Bardi 7 igienico 70 1 25 35 
22 Wallnöfer Dorotea Via San Rocco 6 igienico-potabile 35 1   
23 Wallnöfer Dorotea Via San Rocco 11 igienico-potabile 35 1   
24 Maietti Carla Via Barni 11 igienico 60    
25 Imberti Roberto Loc. San Rocco igienico 30 1  15 
26 Rovida Giuseppe  igienico-potabile     
27 Deliari Michele Via XIV maggio nd 50    
28 Deliari Michele Via XIV maggio nd 50    
29 Capra Ernesto Vicolo Privativa 10 igienico-potabile     
30 Marzagalli Pietro Vicolo Siberia igienico-potabile 1 ½ pollice    
31 Monticelli Francesco Via dei gerani 4 nd     
32 Bottoni Angela Via Folla 30 nd     
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33 Sozzi Domenica Via XIV maggio 30 igienico     
34 Granata Balduzzi Ombretta Via F.lli Kennedy 1 nd 30    
35 Dotti Giovanni Via Santa Maria Assunta 26 igienico-potabile     
36 Di Menno Di Bucchianico Giovannina Via dei gucini 1 igienico-potabile-irriguo 49 1 15 16 
37 Cassaghi Anna Via della Chiesa 6 irriguo     
38 Bonandrini Giusto Via Lodi 28 irriguo-potabile     
39 Altrocchi Gianpietro Via Europa 20 igienico 80    
40 Tamagni Angelo  nd     
41 Sacchi Mario Vicolo Barni 2 igienico-potabile     
42 Sacchi Mario Vicolo Barni 2 igienico-potabile     
43 Cremonesi Giampietro Via dei gerani 1 irriguo-igienico     
44 Manzoni Maria Via Garibaldi 10 igienico     
45 Bruni Giovanni Pietro Via dei gerani 3 potabile-irriguo 85    
46 Brescainini Giovanni Via don Luigi Sturzo 4 irriguo  1 12 14 
47 Groppelli Angelo  Cna Chignola nd  1 35 40 
48 Groppelli Angelo  Cna Chignola nd 50 1 35 40 
49 Pesenti Giovanni Via  don Luigi Sturzo igienico 80    
50 Mora Giuseppe Cna San Rocco zootecnico 40 1 15  
51 Sangalli Giancarlo Cna Melina igienico-zootecnico 63 1 24 25 
52 Bonizzi Mario Cna Chignola zootecnico 30 1 19 20 
53 Fusar Bassini GianFranco Cna Fasola zootecnico     
54 Riossi Vittore S.P. 81 km 2,250 igienico     
55 Arrigoni Riccardo Cna Fasola igienico 40 1 8 10 
56 Arrigoni Riccardo Cna Fasola igienico 40 1 18 20 
57 Rossetti Enrico Via Barni 25 igienico-potabile     
58 Raimondi Cominesi Antonio Via Garibaldi zootecnico     
59 Granata Natale Cna Monasterolo igienico-potabile     
60 Mario Manzoni Via Umberto I igienico     
61 Dedè Andrea Via XIV maggio 59 domestico     
62 Dedè Andrea Via XIV maggio 59 zootecnico     
63 Granata Teodoro Cna Trecavalla domestico     
64 Moroni Sergio Cna Pomina igienico-potabile-altro 25 1 9 10 
65 Mediani Luciano Via dei tigli igienico 60 1 13  
66 Grassi Silvestro Vle Italia igienico-potabile 60 1 14 15 
67 Parrocchia S. Lorenzo M. Via Folla 4 igienico-potabile 2 pollici    
68 Parrocchia S. Lorenzo M. Via Milano igienico-potabile 2 pollici    
69 Parrocchia S. Lorenzo M. Via XIV maggio 4 igienico-potabile 2 pollici    
70 Parrocchia S. Lorenzo M. Via XIV maggio 10 igienico-potabile 2 pollici    
71 Parrocchia S. Lorenzo M. Via XIV maggio 10 igienico-potabile 2 pollici    
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72 Saviola spa Via Garibaldi 21/1 industriale 55 4 39 93,5 
73 Saviola spa Via Garibaldi 21/1 industriale 60 2 75,5 124 
74 Marziali Silvana Vicolo Privativa igienico-potabile 30    
75 Cond. Europa Via Europa igienico-potabile 40    
76 Cond. Garibaldi Via Garibaldi 1 igienico 30    
77 Sangalli Antonio Via Buosso da Dovara 3 irriguo     
78 Sozzi Battista Via Buosso da Dovara 6 igienico-potabile 30    
79 Moroni Luigi Vicolo Livia 15 igienico-industriale     
80 Viviani Antonio Via Lago d’Iseo nd     
81 Manzoni Vincenzo Via Mattei 3 irriguo 1 ½ pollice    
82 Zaffani Gianfranco Via Lodi 14/a igienico 25,4    
83 Andresi Giacomino Vicolo Brede      
84 Fusarpoli Giovanni Via dei glicini  60    
85 S. Bassiano marmi srl Via Lodi 44 produttivo 40    
86 Maggi Rinaldo  irriguo     
87 Cella Erasmo Via Barbussera nd 60    
88 Cella Erasmo Via XIV maggio igienico-potabile 60    
89 Cella Erasmo Via Lombardia 1 igienico     
90 Bianchesi Giuseppe Via Lodi 23 irriguo 60    
91 Azz. Agr. Tedoldi Via Vittorio Emanuele zootecnico 33 1 10 12 
92 Azz. Agr. Tedoldi Via Vittorio Emanuele 80 igienico-potabile 33 1 12 15 
93 Rossoni Rosa Via Vittorio Emanuele igienico-potabile     
94 Pastori Angelo Via Lago d’Iseo igienico-irriguo 30    
95 Beretta Abele Via Santa Maria Assunta 32 igienico-potabile 60 1 15 16 
96 Cella Carlo Via Oldrini 15 nd 60 1 15 16 
97 Commissari Beatrice Via della chiesa 7 igienico-potabile 25    
98 Tempella Ettore Via P. de Ponti 1 irriguo 60    
99 Merlino Sebastiano Via Mazzini 8 nd     

100 Sacchi Rosanna Via De gasperi 6 potabile-irriguo 1 ½ pollice    
101 Chizzoli Carlo Via Oldrini 25 igienico-potabile 30    
102 Mandala Salvatore Via Enrico Mattei 1 igienico     
103 Miragoli Enzo Vicolo Livia domestico 60    
104 Miragoli Giovanni Vicolo Livia 7 igienico 70    
105 Codecasa Don Giuseppe Via Folla irriguo 70    
106 Bruni Paolo Vicolo Barni 1 irriguo 38    
107 Raimondi Cominesi Arsenio Vicolo Torchio potabile-zootecnico     
108 Gennari Mario Via Don Luigi Sturzo igienico-potabile     
109 Gennari Mario Vicolo Madonnina 8 potabile     
110 Magnes Pierino Via Folla 17 zootecnico     
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111 Rossi Cesare Cna Serraglio di mezzo igienico-potabile 49 1 10 12 
112 Bruni Luigi Via Folla 31 igienico-irriguo 40    
113 Raimondi Cominesi Paolo Via farinoli 8 igienico     
114 Cirillo Giancarlo Via dei platani 4 igienico     
115 Madoninivia Natale Farinoli 37 potabile 60    
116 Raimondi Cominesi Angelo Via Farinoli 25 igienico-potabile 90    
117 Rota Elviro Giovanni Via Europa 16 igienico-potabile     
118 Pedrazzini Anita Via Europa 7 igienico-potabile     
119 Pedrazzini Franco Via Garibaldi 14 irriguo 33 1 15 21 
120 Tentori Oreste  igienico-potabile     
121 Italprosciutti srl Via C. Colombo 18/1 industriale 114    
122 Pagani Anna Via Casanova 3 potabile 35 1 12 14 
123 Rossetti Giorgio Via Barni 6 potabile 35 1 12 14 
124 Pagani Federica Via Casanova 3 potabile 35 1 12 14 
125 Accinasio Pietro Via Lodi 13 igienico-potabile-irriguo 50    
126 Guzzon Silvano Via don Luigi Sturzo 2 igienico-potabile-irriguo     
127 Polgatti Anna Via delle betulle 1 igienico-potabile 45    
128 Ganini natale Via Folla 51 irriguo 43 1 11 12 
129 Madè Andrea Via Torchio 15 igienico-potabile     
130 Marta Giuseppe Via P. de Ponti 10 igienico-potabile 49 1 12 14 
131 Binati Santa Via Tranquillità 10 irriguo     
132 Sari Norberto Via S. Rocco zootecnico     
133 Sari Norberto Via S. Rocco zootecnico     
134 Rossetti Francesco Via Vittorio Emanuele igienico-potabile     
135 Rossetti Francesco Via Vittorio Emanuele zootecnico     
136 Andenna Emilio Cna Scovazza zootecnico 30 1 10 14 
137 Andenna Emilio Cna Scovazza domestico 30 1 12 14 
138 Raimondi Cominesi Giulio Via Garibaldi 45 zootecnico     
139 Raimondi Cominesi Giulio Via Garibaldi 45 zootecnico     
140 Agro Alimentari S. Rita srl Via Barni 18/1 igienico-potabile-irriguo 40    
141 Francesconi Paolina Vicolo Livia 19 potabile 1 ½ pollice    
142 Rossi Antonio Via Buoso da Dovara igienico-potabile 30    
143 Cond. Rovera Via Lodi 19 igienico-potabile-irriguo 60    
144 Bonizzi Mario Via Barni 16 igienico-potabile 60    
145 Casina Angela ss Via Barni 16 zootecnico 60    
146 Righini Giovanni Cna Serragli zootecnico     
147 Ghilardi Egidio Via Folla irriguo     
148 Pienti Pierino Via Folla 24 irriguo     
149 Riccaboni Adriano Via dei garofani 4 igienico-potabile     
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150 Cambie Giuditta Via Torchio 21 igienico-potabile     
151 Raimondi Cominesi Virginio Via Vittorio Emanuele zootecnico     
152 Tamagni Antonio Via Livia 1 zootecnico     
153 Felisi Marcello Via don Luigi Sturzo 5 irriguo 60 1  15 
154 Felisi Marcello Via don Luigi Sturzo 12 irriguo 60 1  15 
155 Raimondi Fallara Giuseppe Via Vittorio Emanuele 43/e igienico 60 1 14 15 
156 Aiolfi Natale Cna Serragli zootecnico     
157 Bolzoni Maria Via Kennedy 6 irriguo 30    
158 Cambiè Carlo Via don Luigi Sturzo 18 igienico 45    
159 Sacchi  Giuseppe Via Vittorio Emanuele 51 irriguo 40    
160 Vailati Francesca Via Vittorio Emanuele 53 irriguo 40    
161 Cornalba Natalina Via della Chiesa 2 igienico-potabile 35 1 12 14 
162 Raimondi Cominesi Emilio  via Farinoli 14 igienico-potabile 48    
163 Raimondi Cominesi Caterina Vicolo Livia 12 igienico-irriguo 38,1    
164 Bruni Francesca Via garibaldi 18 igienico 60 1 10 14 
165 Cipolla Ernesto Via Umberto I° 26 irriguo 60 1  15 
166 Signori Virginia Vicolo Torchio 2 irriguo 480 1 17  
167 Ferri Renato Vicolo Madonnina 2 potabile 100 1 15 20 
168 Ceribelli Dante Via oldrini 19 igienico 60 1 15 16 
169 Milani Alberto Via Oldrini 17 igienico-potabile 60 1 15 16 
170 Bresciani Gianfranco Via Folla 14 igienico-potabile 60 1 14,5 15 
171 Faciocchi Loredana Via Folla 5 igienico-potabile 60 1 14,5 15 
172 Bruni Cesare Via Oldrini 8 irriguo 60 1 14,5 15 
173 Madè Francesco Via Vittorio Emanuele 63 igienico     
174 Madè-Raimondi sas Via Vittorio Emanuele 94/I industriale 60    
175 Madè-Raimondi sas Via Vittorio Emanuele 94/I industriale 50    
176 Madè Antonio Via Vittorio Emanuele 61 igienico 60    
177 Rita Scacchi Via Turati 3 igienico-potabile 50    
178 Bonà Giuseppe Via XIV maggio 38 irriguo 50    
179 Dallera Margherita Via Umberto I° potabile-irriguo 60 1 18 20 
180 Azz, Agr. La Francina Loc. Pradazzo zootecnico     
181 Zaninelli Angelo Via Vittorio Emanuele 66 igienico-potabile 60    
182 Benelli Agostino Via P. Carenzi 14 irriguo 1 ½ pollice    
183 Forlini Maria Teresa Via Lodi 48 igienico-potabile     
184 Raimondi C. Emanuele Via Garibaldi igienico 66 1 26 30 
185 Raimondi Falarara Franco Via Vittorio Emanuele 59 igienico 60    
186 Rana Giovanni Via Barni 4 potabile 35 1 15 16 
187 Rossetti Maria Antonia Via Verdi 10 igienico-potabile-irriguo 38 1 16 18 
188 Tarenzi Gaetano Via Lodi 32 igienico-potabile-irriguo 50 1 16 18 
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189 Ferranti Mario Via Lodi 24 igienico-potabile 35 1 14 16 
190 Ghizzini Mario Via della Chiesa 3 irriguo 38 1 11 12 
191 Perotti Rossella Via Verdi 7 irriguo 35 1 16 18 
192 Lunardi Natale Via Carenzi 4 igienico-potabile 35 1 12 16 
192 Perotti Alessandro Via Farinoli 19 irriguo 35 1 16 18 
193 Barbieri Giuseppina Vle dei Tigli 7 igienico-potabile 35 1 16 18 
195 Bonizzi Gabriele Via Lodi 36 igienico-potabile 35 1 16 18 
196 Papetti Marco Via Lodi 7 industriale-igienico 35 1 16 18 
197 Lazzari Serafino Via della Chiesa 1 potabile  1 16 18 
198 Zanaboni Giacomo v.le Italia 22 igienico 50 1  22 
199 Raimondi Cominesi Giacomo Via Garibaldi 33 igienico 33 1 15 22 
200 Orsini Vito Amilcare Via Umberto I° 25 industriale-igienico     
201 Orsini Vito Amilcare Via Umberto I° 20 igienico-potabile   18  
202 Raimondi Cominesi Caterina Via delle betulle 7 irriguo     
203 Truzzi Eros Via delle rose 3 irriguo     
204 Bressani Virgilio Via don Luigi Sturzo 11 irriguo     
205 Bonizzi Pietro Via Vittorio Emanuele 62 igienico     
206 Paganini Luigi Via S. Maria Assunta potabile-irriguo  1 16 18 
207 Mainardi Attilio Via Dante Alighieri irriguo 60 1  15 
208 Tedoldi Giovanni Via della tranquillità 7 irriguo     
209 F.lli Lunghi A. A. - Miragoli Via Vittorio Emanuele 96 igienico-potabile     
210 Cappelletti Paolino Vicolo torchio 11 irriguo     
211 Rovida Maria Luigia Via Barni 13 igienico-potabile-irriguo     
212 Granata Carmela Via Vittorio Emanuele 40 igienico-potabile 1 ½ pollice 1 15 20 
213 Bottoni Francesco Via Garibaldi 5 igienico-potabile 1 ½ pollice 1 15 20 
214 Bottoni Adele Via Vittorio Emanuele igienico-potabile 1 ½ pollice 1 15 20 
215 Moroni Angelo Cna Livia potabile     
216 Moroni Angelo Cna Livia zootecnico     
217 Moroni Angelo Cna Livia zootecnico     
218 Moroni Angelo Cna Livia zootecnico     
219 Raimondi Cominesi Luigi Via garibaldi 29 potabile     
220 Raimondi Cominesi Luigi Via garibaldi 29 zootecnico     
221 Bellini Battista Cna Dosso potabile     
222 Bellini Battista Cna Dosso zootecnico     
223 Vailati Pietro Via Farinoli 6/3 igienico-potabile 75 1  15 
224 Tedoldi Giovanni Battista e Luigi Via della tranquillità 6 igienico-potabile     
225 Bertoni Sergio Via S. Maria Assunta 16 igienico-potabile-irriguo 60 1 13 14 
226 Costa Primo Via Vittorio emanuele 7 igienico-potabile-irriguo     
227 Aiolfi Rodolfa Via della tranquillità 11 igienico-potabile     
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228 Gualazzi Anna Via Europa 19 igienico-potabile-irriguo     
229 Manzoni Luigi Cna Cervo potabile     
230 Manzoni Luigi Cna Cervo zootecnico     
231 Morali Luigi Battista Via folla 24b nd 38    
232 Lunghi Egidio Via Vittorio Emanuele 92 potabile     
233 Lunghi Egidio Via Vittorio Emanuele 92 zootecnico     
234 Lunghi Egidio Via Vittorio Emanuele 92 zootecnico     
235 Comenduli Ernesto Via Vittorio Emanuele65 zootecnico     
236 Cambi Costante Via Folla 25 igienico-potabile 1 ½ pollice 1 15 20 
237 Raimondi Cominesi Gianpaolo Vicolo Livia 2 igienico-potabile 1 ½ pollice 1 15 20 
238 Abbondio Bruno antonio Via Umberto I° potabile 30    
239 Andenna Luigi-Paolo-Celeste Via De Gasperi 3/5/7 igienico     
240 Andenna Luigi Via Garibaldi 2/b igienico     
241 Mascheroni Domenico Via Garibaldi 37 igienico-potabile-irriguo 50 1 1 18 
242 Tedoldi Emerenziana Via Barni 2 potabile     
243 Bertolini Giovanni Via de Ponti 2 igienico-potabile-irriguo     
244 Ferri Ernesta Vicolo torchio 19 irriguo     
245 Aiolfi Ernesto  Via Privativa 14 potabile 48 1 15  
246 Carniti snc S.S. Paullese km 24+515 igienico 160 1 18,5 25,5 
247 Sangalli Edoardo Via farinoli 10 igienico 48 1 15  
248 Sangalli Bruno Via della tranquillità 3 igienico-potabile 48 1 23  
249 Capuano Cosimo Vicolo livia 10 igienico     
250 Madonini Fiorenzo Vicolo torchio irriguo     
251 Carinelli Emilio Via delle betulle 14 irriguo 100    
252 Zanini Rosa Vicolo brede 5 igienico-potabile  1  18 
253 Gilardi Luigina Vle Italia 5 irriguo     
254 Roncati Gianfranco Via Assunta 8 igienico-irriguo     
255 Azz. Agr. Roncati Gianfranco Via della Chiesa 15 irriguo 1 pollice    
256 Negroni Aurelio Via dei pini 4 irriguo 1 ½ pollice    
257 Cambiè Mario Vle Italia 19 igienico-potabile 1 ½ pollice    
258 Serina Giulio Via Umberto I° 19 irriguo 30    
259 Beretta Enrica Via Turati igienico-irriguo  1 19 20 
260 Baroni Carlo Ignazio Via Folla 13 igienico-potabile-irriguo     
261 Bassanetti e Baroni Via C. Colombo 2 igienico-potabile-irriguo 63 1 15  
262 Cecchinelli Roberto Vicolo Livia 10 igienico-potabile     
263 Intropido Enzo Via Giovanni XXIII 4 irriguo 60    
264 Tomasoni Benedetto Via S. Maria Assunta 6 igienico 35 1 10 12 
265 Poiani Mario Via Folla 8 igienico-potabile 45    
266 Scotti Luigi Vicolo dei prati 3 irriguo 1 pollice    
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267 Andreoli Angela Via Tranquillità irriguo     
268 Miragoli Luigi Vicolo Livia 15/17 irriguo 70    
269 Cella Luigi Via S. Maria Assunta 12 igienico-irriguo     
270 Fusar Imperatore Carlo Via dei glicini 16/1 igienico-potabile 48    
271 Miragoli Alberto Via XIV maggio 47 igienico-potabile 60    
272 Garbelli Giuseppe Via Lodi 34 igienico-potabile 30    
273 Dornetti Tommasina Via Farinoli 7 igienico-irriguo 70    
274 Pagani Giuseppe Vle Europa 10 irriguo 70 1 10 15 
275 Mugnaga Vittorio Via delle betulle 6      
276 Avogadri Rosanna Via Kennedy 4 domestico     
277 Mugnaga Bruno Via delle betulle 4 igienico-potabile     
278 Mugnaga Luigi  Via P. de Ponti 12 irriguo     
279 Scoglio Gino Via Vittorio Emanuele 54b  35 1 10 12 
280 Scoglio Gino Via A. Bassi 2 potabile-irriguo 35 1 12 14 
281 Off. Meccanica di Codecasa & c. snc Vicolo delle brede 7/1 igienico 30    
282 Off. Meccanica di Codecasa & c. snc Vicolo delle brede 7/1 igienico-potabile 30    
283 Negroni Pietro Via Farinoli 22 irriguo 40   9 
284 Zecchi Antonio Via Giovanni XXIII 2 irriguo     
285 Milesi Davide  Via dei glicini 19 potabile-irriguo 530    
286 Tosi Giuseppe Via P. de Ponti 4 potabile-irriguo     
287 Lorenzo Groppelli Vle Italia 20 potabile-irriguo 50    
288 Cambiè Paolo Via Barbuzzera 5 igienico-potabile 40    
289 Granata Attilio Via Kennedy domestico 30    
290 Carinelli Saverio Via Fola 10 igienico-potabile     
291 Beolchi Angelo Via Turati 6 potabile-irriguo 70    
292 Ganini Natale Via Folla 9 igienico-potabile  1 8,5 9 
293 Ghisetti Vittorino Via S. Rocco 25 igienico-potabile     
294 Rossetti Pierina Via Palestro 1 potabile 1 pollice    
295 Rossetti Pierina Via Palestro 1 igienico     
296 Benaglia Giuseppe Via S. Maria Assunta 5 igienico-potabile 42    
297 Inzoli Giuseppe Via dei pini 1 igienico-potabile 60 1 14 15 
298 Quartieri Luigi Via Folla 9 igienico-potabile-altro 48    
399 Condominio dei Gerani  Via dei Gerani 5 igienico-potabile 1 ½ pollice    
300 Rossi Luigi Via Giovanni XXIII 1 igienico-potabile     
301 Scotti Adelia Via casanova 6 igienico 1 ½ pollice   17 
302 Durelli Angelo Vle Oldrini 4 igienico-potabile 1 ½ pollice    
304 Bertolini Giulio Vicolo Madonnina 1 igienico-potabile     
304 Miglio Dante Via Folla 15 potabile     
305 Manzoni Antonio Cna Colombera domestico     
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ALLEGATO D 
POZZETTI ESPLORATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Dovera QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Terreno di riporto eterogeneo.    
 Colore bruno scuro. Laterizi e altri      

 inerti.  
    

 -0.5 m  
    

     
        
     

 - 1.0 m      
     

      
     
     

 - 1.5 m     
 Ghiaia e sabbia deb. limosa con  

ciottoli arrotondati, eterogenei     
Colore marrone chiaro     

    
 - 2.0 m      

     falda a 
  -2.06 m

 FINE POZZETTO   

     

 - 2.5 m       

     

     

    

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  

POZZETTO A

 
 



POZZETTO B

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Dovera QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE :

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Terreno vegetale. Colre marrone   Nei primi

 scuro. Sabbia e ghiaia limosa     50 cm

 sporadica

0.4    presenza

 -0.5 m Orizzonte pedogenizzato con sabbia. di laterizi
Limo e sabbia fine di colore marrone     
chiaro     

        
0.95     

 - 1.0 m  Ghiaia con ciottoli sabbiosa     
 Clasti poligenici arrotondati     

      
     
     

 - 1.5 m     
   

   falda a 
   -1.65 m

 FINE POZZETTO     
 - 2.0 m  

     
 

   

     

 - 2.5 m       

     

     

    

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  

Dr. Geol. F. Serra

 
 
 



COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Roncadello QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE :

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Orizzonte pedogenetico   
 molto ridotto l'orizzonte vegetale;      

 sabbia e ghiaia limose, colore marrone  

0.35 chiaro    
 -0.5 m Ghiaia e ciottoli deb. limosa  

Colore marrone chiaro     
    

0.8       
Ghiaia con sabbia e ciottoli di colore     

 - 1.0 m  grigio.     
     

      
     

1.4      
 - 1.5 m Ghiaia e ciottoli con sabbia    

   
   falda a 
   -1.60 m

 FINE POZZETTO     
 - 2.0 m  

     

 

   

     

 - 2.5 m       

     

     

    

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  

Dr. Geol. F. Serra

POZZETTO C

 
 



POZZETTO D

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Postino QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Ghiaia e sabbia limosa, colore bruno   
 scuro. Terreno organico      

  

0.4    

 -0.5 m Limo e argilla sabbiosa pedogenizzata   
Colore marrone chiaro     

    
      

0.9     
 - 1.0 m  Limo sabbioso argilloso di colore     

 grigio nerastro. Nella parte inferiore     
 aumenta la frazione sabbiosa e     

argillosa. Presenza frustoli carboniosi.     
     

 - 1.5 m    
Ghiaia e sabbia nerastra

   
  falda a 

 FINE POZZETTO     -1.70 m
 - 2.0 m  

     

 

   

     

 - 2.5 m       

     

     

    

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  
 

 
 



POZZETTO E

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Postino QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Riporto: ghiaia e sabbia di colore grigio   
      

0.3  
Sabbia e ghiaia limosa, colore    

 -0.5 m marrone, pedogenizzato.  
    

0.7     

Orizzonte pedogenito; ghiaia e sabbia      
….. Colore marrone chiaro     

 - 1.0 m      
     

    
1.3     

Torbe e limo con sabbia argillosa di     
 - 1.5 m colore marrone nerastro    

1.75    
Ghiaia e sabbie con ciottoli di colore    

 marrone chiaro. Clasti poligenici   
 - 2.0 m  arrotondati, alterati

    
 

   

2.4     

 - 2.5 m Ghiaia e sabbie con ciottoli, colore     falda a 
 grigio. Clasti poligenici, arrotondati,    -2.50 m
 da non a poco alterati    

 FINE POZZETTO   

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  
 

 



POZZETTO F

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Postino QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Probabile riporto; orizzonte  

 rimaneggiato: ghiaia con sabbia e     
ciotoli limose. Sporadica presenza  
di laterizi    

 -0.5 m  
Ghiaie con ciottoli e sabbia di colore     
marrone chiaro.     
Livelli più alterati di colore arancione      

che testimoniano i livelli raggiunti dalla     

 - 1.0 m  falda.     

     

    

    

    

 - 1.5 m    

   
   

   
 - 2.0 m  

    falda a 
  -2.10 m

   

FINE POZZETTO    

 - 2.5 m     
   
    

  

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  
 

 
 



POZZETTO G

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Postino QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Ghiaie e sabbie con ciottoli di colore  Presenza

 bruno scuro pedogenizzati.     di radici

fino al livello

0.45   di falda

 -0.5 m Ghiaie e sabbie con ciottoli di colore  
marrone chiaro. La frazione fine     
risulta minore rispetto allo strato     
precedente. Ciottoli poligenici      
arrotondati, da poco a non alterati.     

 - 1.0 m      
1.1     

Ghiaie con ciottoli e sabbie di colore     
grigio con punti gialli..     
Clasti non alterati, arrotondati.     

 - 1.5 m Si nota isorientazione.    

   
   

   
 - 2.0 m  falda a 

     -2.00 m
 

   

FINE POZZETTO    

 - 2.5 m     
   
    

  

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  
 

 
 



POZZETTO H

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Dovera QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Terreno agrario: ghiaie con sabbie e   
 ciottoli limose di colore bruno scuro      

0.3  

0.45 Orizzonte pedogenetico:    
 -0.5 m ghiaie con ciottoli sabbiose di colore  

marrone giallastro     
Ghiaie con ciottoli sabbiose; ciottoli     
poligenici, arrotondati e non alterati     falda a 
Colore grigio     -0.80 m

 - 1.0 m      
FINE POZZETTO     

    
    

    
 - 1.5 m    

   
   

   
 - 2.0 m  

    
 

   

   

 - 2.5 m     
   
    

  

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  

 
 



POZZETTO I

COMMITTENTE :  Comune di Dovera COMMESSA : P.R.G.C.
 
LOCALITA' :        Barbussera QUOTA  : piano campagna

DATA : 07/12/2002 RILEVATORE : Dr. Geol. F. Serra

 
PROFONDITA' DESCRIZIONE Campioni PP Piastra Falda NOTE

 Terreno agrario: ghiaie con sabbie e   
0.2  ciottoli limose di colore bruno scuro      

Orizzonte pedogenico:  

0.4 Ghiaia e sabbia con limo di colore    
 -0.5 m marrone debolmente cementato  

Ghiaietto, ghiaie sabbiose, cololore     
0.7 marrone.     

Ghiaie con ciottoli e sabbie; clasti     
poligenici e non alterati    

 - 1.0 m  Colore grigio     
    

    
    

    
 - 1.5 m    falda a 

 -1.50 m
   
  

 FINE POZZETTO    
 - 2.0 m  

    
 

   

   

 - 2.5 m     
   
    

  

  

 - 3.0 m       

     

    

  
    

 - 3.5 m   

  
 

 - 4.0 m  
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