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1. PREMESSA 
 
Lo studio descritto nelle pagine seguenti è condotto a supporto del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Rovetta (provincia di Bergamo), in ottemperanza alle disposizioni 
della L.r. 11 marzo 2005 n.12 e conformemente ai Criteri di cui alla D.G.R. 22 dicembre 
2005, n° 8/1566 modificata dalla D.G.R. 28 maggio 2008, n° 8/7374. 
  
Il Comune di Rovetta è già dotato di uno studio geologico in appoggio al suo vigente 
strumento di pianificazione urbanistica (GeoTer, 1998), redatto ai sensi della precedente L.r. 
24 novembre 1997 n.41, e successivamente adeguato alle direttive emanate con D.G.R. 29 
ottobre 2001, n.7/6645 e D.G.R. 11 dicembre 2001 n.7/7365, in attuazione del Piano Stralcio 
del P.A.I. (GeoTer, 2002).  
 
Con il presente lavoro vengono aggiornate e integrate le rilevazioni e le analisi geologiche 
compiute circa undici anni fa e i relativi elaborati cartografici, secondo i “Criteri e 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”, emanati 
con D.G.R  28 maggio 2008. n.8/7374.  
 
Mediante quest’ultimo strumento normativo, Regione Lombardia fornisce le indicazioni 
tecniche di lavoro, riguardanti i metodi di ricerca, la redazione della cartografia tematica e i 
contenuti della relazione geologica, al fine di prevenire inopportune modificazioni degli 
equilibri geoambientali, dovute ai processi di trasformazione d’uso del territorio e di attendere 
a un miglior utilizzo e alla salvaguardia delle risorse naturali, in rapporto all’urbanizzazione. 
 
Pertanto qui ci si riferisce a tali indirizzi generali, operando comunque anche scelte autonome, 
specialmente nella determinazione delle scale di rilevamento e di rappresentazione dei tematismi, 
per ottenere un documento sufficientemente dettagliato, completo e chiaro, tanto da rendere sicure 
le scelte di Piano ed essere comprensibile ai Cittadini. 
 
Le principali innovazioni nella definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del P.G.T. introdotte dai recenti Criteri riguardano la sistematica raccolta di tutti i 
dati geologici messi a disposizione dagli Enti sovracomunali tramite i loro archivi 
informatizzati, il confronto di questi con quelli contenuti nei documenti di pianificazione 
sovraordinata, la loro verifica sul terreno e il loro eventuale aggiornamento e, soprattutto, la 
definizione del grado di suscettività sismica del territorio, in attuazione delle disposizioni 
della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n.3274 e in considerazione di quanto previsto dal D.M. 14 
gennaio 2008 - “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. Viene qui 
confermato e valorizzato il cospicuo lavoro di analisi e di incrocio dei dati estratti dai 
documenti degli Enti sovraordinati, come la “Carta Inventario dei Dissesti” di Regione 
Lombardia (2001). 
 
Per i rilevamenti geologici e per la rappresentazione grafica dei tematismi è stata utilizzata la Carta 
Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale e il rilievo 
aerofotogrammetrico del Comune di Rovetta in scala 1:2.000, redatto da Canavesi S.r.l. (1996), 
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per le aree urbanizzate, poiché la cartografia della Comunità Montana Valle Seriana Superiore in 
scala 1:5.000, realizzata da riprese aeree del 2003, risulta meno accurata. Un limite della 
cartografia regionale (C.T.R.) è dovuto al fatto che essa rappresenta la situazione degli 
insediamenti al 1981, anno della sua redazione; tuttavia essa è stata preferita, poiché per lo studio e 
la rappresentazione dei tematismi geologici è molto importante l’accuratezza della restituzione 
delle forme del territorio (rilievi, avvallamenti, idrografia). 
 
Quest’analisi geoambientale interessa la totalità del territorio comunale, con particolare riguardo 
alle aree maggiormente urbanizzate: i rilevamenti geologici coprono l’intera superficie. Occorre 
precisare che questo lavoro non ha lo scopo di affrontare singoli problemi geologico-tecnici, né 
esime l'Amministrazione e i Cittadini dall'assolvere gli obblighi ad essi derivanti da specifiche 
normative di legge concernenti il settore edilizio, geotecnico e/o ambientale, ma, essendo uno 
strumento a supporto della programmazione, deve raccogliere i principali parametri geologici 
dell'area esaminata e, osservandoli nella loro globalità e nelle loro interrelazioni, evidenziare le 
vocazioni e le limitazioni d'uso del territorio, per poterne valutare la compatibilità delle 
trasformazioni proposte e predisporre in linea generale i provvedimenti di salvaguardia e di 
valorizzazione. 
 
Ciò che si vuole ottenere da questi esami comparati è una sintesi geoambientale, cioè 
un’identificazione della qualità di fatto dell'ambiente fisico, formulata di concerto con i 
Responsabili della gestione del territorio e chiaramente leggibile dai fruitori. Il documento, com’è 
ovvio, è di carattere interpretativo e la sua validità si fonda sulla qualità e abbondanza dei dati di 
base, che sono forniti dagli elaborati allegati alla presente relazione, e sulla sensibilità ai problemi 
ambientali locali acquisita dagli stessi Tecnici che operano sul territorio. I dati forniti saranno 
recepiti e trasferiti in scelte esecutive dal Progettista del P.G.T., che verificherà la congruità delle 
sue unità areali di lavoro con le relative delimitazioni e limitazioni geologiche, stante il fatto che 
“ai sensi dell’art.8, comma 1, lettera c) della L.r. 12/05 nel Documento di Piano del P.G.T. deve 
essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art.57, 
comma 1, lettera a)”. 
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2. ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 
 
Secondo gli specifici “Criteri” della L.r. 12/05, lo studio geologico deve svolgersi in tre 
ambiti: la fase di analisi, che include la ricerca delle notizie storiche di eventi geologici e la 
ricerca bibliografica, la qualificazione del contesto geologico, con la redazione della 
cartografia d’inquadramento e lo sviluppo di eventuali approfondimenti necessari; la fase di 
sintesi e valutazione e la fase di proposta.  
 
Riprendendo buona parte del lavoro già svolto per il precedente studio a supporto del P.R.G., 
ora si integra con la raccolta e la valutazione di ulteriori informazioni e dati geologici, che si 
ricavano da numerosi lavori di carattere geotecnico e idrogeologico, eseguiti sul territorio di 
Rovetta durante gli ultimi anni. In particolare sono aggiornati, il quadro geologico e, 
soprattutto, quello geomorfologico, introducendo le più recenti trasformazioni, dovute sia a 
evoluzioni naturali di versante o dei corsi d’acqua sia ad attività antropiche, e gli interventi di 
consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza, che possono mutare significativamente la 
previsione di scenari di rischio. 
 
Anche lo stato e la consistenza degli archivi e delle cartografie tematiche regionali e 
provinciali sono profondamente mutati negli ultimi anni e la consultazione dei loro contenuti 
e il confronto con situazione rilevata sul terreno sono richiesti dalla normativa. 
 
Per lo svolgimento di questo studio è stato consultato l’archivio dell’Ufficio Tecnico comunale, 
presso il quale vi è al momento qualche decina di relazioni geologiche e geotecniche redatte a 
diverso titolo e per diverse esigenze puntuali. E’ stata svolta una ricerca di specifiche notizie di 
interesse geologico per il territorio rovettese anche sui quotidiani locali (l’Eco di Bergamo, 
Bergamo Oggi) nell’arco di tempo degli ultimi vent’anni e attraverso alcune libri locali. 
 
Vengono qui considerati la parte di analisi geologica contenuta del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e alcuni studi specifici del Piano di Emergenza 
Provinciale. 
 
Dagli archivi dello S.TER. di Bergamo provengono alcuni dati su alcune forme di dissesto e 
sui lavori eseguiti conseguentemente; mentre viene operato un confronto critico con gli 
strumenti di Regione Lombardia, come il “Catalogo_ IFFI” (Inventario delle frane e dei dissesti 
idrogeologici della Regione Lombardia), il “Sistema Informativo regionale delle valanghe” 
(SIRVAL), il “ Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua” (SIBCA), le carte geologiche del 
“Progetto CARG” e i dati di telerilevamento satellitare PSinSAR.  
 

Per quanto riguarda la parte climatica, sono utilizzati i dati pluviometrici registrati a Clusone e 
Castione della Presolana. 
 
La cartografia di inquadramento in scala 1:10.000,comprende la carta litologica, la carta 
geomorfologica e dei processi geomorfici in atto, la carta idrogeologica e la carta 
litotecnica. L’analisi geomorfologica viene dettagliata in scala 1:5.000 per le aree del centro 
storico e della Conca Verde , riprendendo e aggiornando anche la carta di analisi del dissesto 
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prodotta per gli approfondimenti P.A.I. di Foppalverde e Bielone. Nella carta litotecnica sono 
presentate anche numerose stratigrafie dei terreni, ricavate da diverse prove penetrometriche 
e da sondaggi o pozzetti geognostici realizzati a Rovetta nel corso degli ultimi venti anni.  
 
La carta litotecnica viene integrata con l’indicazione dei principali lavori minerari che 
caratterizzano il sottosuolo di Rovetta, delle indagini geofisiche e dei vari sondaggi e scavi 
geognostici effettuati sul territorio. 
 
La cartografia di sintesi e valutazione è composta dalla carta dei vincoli e dalla carta di 
sintesi della pericolosità geologica, estese su tutto il territorio comunale in scala 1:10.000; 
della seconda è presentata anche una versione in scala 1:5.000 per il territorio urbanizzato. Si 
può comprendere nella parte di sintesi anche la carta degli scenari di pericolosità sismica (1° 
livello) in scala 1:10.000: in essa vengono evidenziate quelle forme del terreno che possono 
dare amplificazione al moto sismico. Questo è il livello di indagine richiesto per i territori 
classificati in “zona 4” dall’ O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003, recepita dalla D.G.R. 7 
novembre 2003 n.7/14964. 
 
In considerazione del fenomeno dei “boati” di origine tellurica che hanno più volte interessato 
l’area rovettese, creando un certo allarme nella popolazione, l’Amministrazione ha ritenuto di 
portare a maggior livello di approfondimento anche l’indagine sismica. Per tale motivo è stata 
condotta una specifica indagine sulle aree urbanizzate perimetrate col 1° livello, allo scopo di 
determinare per questi siti e quei terreni l’effettiva velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) 
e verificare la congruità o meno del fattore di amplificazione assegnato all’area 
dall’O.P.C.M., dal quale dipendono vincolanti norme costruttive. Per questa indagine si è 
impiegato il metodo dei rapporti spettrali tra la componente orizzontale e quella verticale del 
rumore sismico (HVSR), rilevato mediante stazione singola. I risultati dell’indagine sismica 
sono illustrati da una carta della pericolosità sismica locale (P.S.L.) per le aree abitate, alla 
scala 1:2.000. 
 
L’obiettivo finale del lavoro, che rappresenta la fase di proposta, è la carta della fattibilità 
geologica di Piano, redatta alla scala 1:10.000 per tutta l’estensione del Comune e in scala 
1:2.000 per le sole aree urbanizzate. Quest’ultimo elaborato, che è di maggior interesse ai fini 
della Pianificazione, è aggiornato in modo da accogliere i nuovi indirizzi regionali in tema di 
classificazione di fattibilità, specialmente per quanto attiene alle classi 3 e 4. 
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3. PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO 
 
Il territorio comunale di Rovetta è amministrativamente compreso nella Comunità Montana Valle 
Seriana Superiore; dal punto di vista geografico esso occupa una parte del settore mediano del 
cosiddetto Altopiano clusonese, un'ampia conca compresa tra le creste della Presolana e del Blum 
da un lato, tra quelle del Pora e del Pizzo Formico dall'altro e posta tra la valle Seriana e la 
Valcamonica, una quarantina di chilometri a Nord di Bergamo. Una parte del territorio di Rovetta, 
completamente montuosa, ma arealmente significativa, comprende il versante sinistro della valle 
dell’Ogna. Si estende per circa ventitre chilometri quadrati, sviluppandosi più in longitudine che in 
latitudine, secondo una direttrice orientata NNE-SSO che congiunge idealmente la vetta del monte 
Ferrante (m 2.427 s.l.m.) con quella del monte Fogarolo (m 1.529 s.l.m.). Appunto in virtù di 
questa particolare disposizione del territorio, il paesaggio di Rovetta presenta una notevole varietà 
di ambienti ed è ricco di forme, risultato delle diverse azioni di forze endogene ed esogene che 
hanno agito e agiscono tuttora sulle diverse rocce e sui terreni ivi presenti. 
 
Sotto l’aspetto idrografico il territorio di Rovetta è diviso in due parti dalla dorsale che congiunge 
il monte Blum e il monte Parè: il settore settentrionale, che è parte della valle dell’Ogna, recapita le 
sue acque nel bacino del Serio; quello meridionale, compreso nell’altopiano clusonese, appartiene 
al bacino dell’Oglio, dove giunge a sfociare il torrente Valeggia - Borlezza. 
 
Quest’ultimo settore comprende le aree urbane di Rovetta capoluogo e della frazione San Lorenzo; 
esso è limitato ad Est dal corso dei torrenti Foppalverde e Valeggia, che delineano il confine 
comunale con Fino del Monte, Songavazzo e Cerete, a Sud dalla valle Faccanoni e dal monte 
Fogarolo, a Ovest dalla valle del Gavazzo, che segna il confine con Clusone. 
 
Nel settore settentrionale il territorio di Rovetta è racchiuso a NordEst dal crinale che congiunge il 
monte Ferrante e il Pizzo della Presolana, tagliando il passo dello Scagnello, a SudEst dalla Cresta 
di Valzurio, dalla Cima di Bares e dal crinale del monte Campo, del Valsacco e del Parè, a 
SudOvest dal confine comunale di Clusone e Villa d’Ogna e, infine, a NordOvest dal torrente 
Ogna, che segna il confine con Oltressenda Alta. 
 
Il fondovalle di Rovetta ha quote comprese tra i 780 e i 1.080 m s.l.m., mentre la corona di 
montagne che lo circondano raggiunge l'altitudine di 2.521 m sul Pizzo della Presolana. 
 
Il versante meridionale della Presolana è caratterizzato da diversi peculiari elementi geoam-
bientali: dalla permanenza delle nevi, alla valangosità, alla presenza di importanti risorse idriche. I 
tratti geomorfologici fondamentali del territorio e del paesaggio di Rovetta sono fortemente 
condizionati dalla componente litostrutturale. In particolare nel settore settentrionale prevale il 
paesaggio rupestre "dolomitico" della Presolana, svettante con le sue guglie rosate (formazione del 
Calcare di Esino) sopra pendii erbosi più dolci e abetaie: questo costituisce l'elemento di maggiore 
attrattiva del luogo. 
 
Una quinta di rilievi rocciosi più bassi e di colore grigio si frappone tra la cresta che culmina con la 
Presolana e il pianoro urbanizzato; più evidente nell’adiacente territorio castionese, essa è 
costituita dall’unità triassica della Dolomia Principale, che forma le cime del Crapet e del monte 
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Castello. Il raccordo tra le pareti rocciose e l'altopiano è segnato dalla presenza di fasce di detriti di 
falda, antichi e recenti, cementati e sciolti, colonizzati e attivi. 
 
Anche nel settore meridionale, sui rilievi del Fogarolo, la morfologia rocciosa della Dolomia 
Principale e del soprastante Calcare di Zorzino, complicata da vistose forme carsiche, digrada 
verso l’altopiano in ampie fasce di detriti di falda, in gran parte coperte da bosco.  
 
Altri elementi di spicco del paesaggio rovettese sono connessi alla azione dei ghiacciai quaternari e 
delle alluvioni postglaciali: gli uni hanno modellato le rocce dei versanti e le collinette che 
emergono dalla piana, le altre hanno formato le ampie superfici dell’altopiano, in parte terrazzate e 
oggi profondamente incise dai corsi d’acqua principali. 
  
Una intensa urbanizzazione, legata soprattutto alla villeggiatura e al turismo, ha determinato forti 
trasformazioni, soprattutto nella fascia subpianeggiante del terrazzo fluvioglaciale. 
 
Dal punto di vista tettonico l'area, che appartiene al dominio delle Alpi Meridionali, è 
caratterizzata dalla presenza di unità rocciose prevalentemente calcaree sovrascorse le une sulle 
altre. Conseguenza di tali movimenti orogenetici sono le deformazioni e le fratturazioni, talora 
assai spinte, delle masse rocciose che ne caratterizzano l'attuale aspetto. Una ampia sinforme 
contiene la piana fluvioglaciale e ne determina, oltre che la forma, la convergenza di circuiti idrici. 
 
Anche l’assetto idrogeologico del territorio è vario e strettamente collegato ai caratteri geostrut-
turali e geomorfologici: i bacini di alimentazione delle acque sotterranee ed i loro punti di recapito 
sono infatti condizionati dalla natura dei terreni e dalla disposizione delle principali discontinuità 
tettoniche. Nella zona della valle dell’Ogna si osserva la presenza di un notevole numero di 
sorgenti, anche di buona portata, i cui acquiferi sono rappresentati prevalentemente da rocce 
fessurate; nell’altopiano alcune falde acquifere sono contenute nei depositi ghiaiosi quaternari e 
guidate dalla morfologia del substrato; mentre i circuiti carsici che si sviluppano sul monte 
Fogarolo alimentano alcune sorgenti sui fianchi della valle Borlezza. A questa favorevole 
situazione idrogeologica si aggiunge un regime pluviometrico caratterizzato da precipitazioni 
medie annue di 1.500 mm, con una buona percentuale di precipitazioni nevose. 
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fig.1 – Corografia 
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4. DESCRIZIONE DELLE CARTE TEMATICHE 
 
Al fine della compilazione delle carte tematiche il territorio del Comune di Rovetta è stato 
rappresentato per ciascun tematismo in modo completo su fogli in scala 1:10.000, mentre per gli 
aspetti geomorfologici e del dissesto che interessano le aree abitate di Rovetta e della Conca Verde 
è stata effettuata una rappresentazione più dettagliata in scala 1:5000. La carta della Fattibilità 
Geologica di Piano è portata al dettaglio della scala 1:2000 per le zone urbanizzate e interessate 
dalla pianificazione urbanistica (10a, 10b, 10c). Nel complesso gli elaborati grafici di questo studio 
sono costituiti da: 
 
  1. Carta litologica con sezioni scala 1:10.000  
  2. Carta geomorfologica e dei processi geomorfici in atto scala 1:10.000 (2a, 2b) 
  2. Carta geomorfologica dell’area Rovetta e Conca Verde scala 1:5.000   (2c) 
  3. Carta idrogeologica                                                               scala 1:10.000 (3a, 3b) 
  4. Carta litotecnica con stratigrafie scala 1:10.000  
  5. Carta dei vincoli scala 1:10.000 
  6. Carta di sintesi del rischio geologico scala 1:10.000  
  7. Carta degli scenari di pericolosità sismica (1° livello) scala 1:10.000 
  8. Carta della pericolosità sismica locale (2° livello) scala 1:2.000   (8a, 8b, 8c) 
  9. Carta della Fattibilità Geologica di Piano scala 1:10.000  
10. Carta della Fattibilità Geologica di Piano scala 1:2.000 (10a, 10b, 10c) 

 
 
4.1  Carta litologica 
         (tavola 1) 
 
In questa carta le rocce ed i terreni sono distinti in base alla loro natura chimico-fisica e al loro 
grado di suddivisione; viene inoltre indicata la posizione nello spazio delle loro principali 
discontinuità. Questi elementi sono la base anche per la comprensione dei caratteri geomorfologici 
e idrogeologici dell'area e permettono di formulare valutazioni tecniche sulle sue attitudini 
urbanistiche. È rappresentata la distribuzione superficiale delle formazioni rocciose, non solo 
seguendo criteri scientifici correnti di classificazione litostratigrafica, ma in parte effettuando 
anche raggruppamenti o suddivisioni, in funzione di locali caratteristiche dei litotipi. Per i terreni 
granulari, che rappresentano i supporti maggiormente interessati dalle attività antropiche, edilizie 
in particolare, nella carta litostrutturale sono evidenziate distinzioni in base ai processi che li hanno 
generati, alla loro composizione mineralogica e alla loro granulometria. Ulteriori suddivisioni in 
funzione della caratterizzazione geotecnica e idrogeologica sono espresse in altre tavole tematiche. 
 
TERRENI DI COPERTURA 
 
I terreni di copertura si possono distinguere in base ai fenomeni che hanno concorso alla loro 
formazione in DEPOSITI DI VERSANTE, DEPOSITI FLUVIALI E FLUVIOGLACIALI , DEPOSITI GLACIALI; a 
questi si aggiungono i RIPORTI connessi all'azione dell'uomo. 
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DEPOSITI DI VERSANTE 
 

La formazione dei depositi di versante è essenzialmente legata alla disgregazione fisico-chimica 
operata sulle masse rocciose dagli agenti atmosferici e all'azione della forza di gravità. In questa 
categoria sono stati distinti: 
 

- coperture eluviali (eXX): si tratta di prodotti derivati dalla alterazione fisico-chimica in sito del 
substrato roccioso ("eluvium"). Sono coltri di terreno con una percentuale variabile, ma in genere 
elevata, di frammenti del sottostante substrato roccioso ed una subordinata matrice argilloso-
limosa o sabbioso-ghiaiosa. Gli spessori di queste coperture vanno da pochi centimetri ad un 
massimo di un metro; la loro estensione areale è discontinua, in relazione alla pendenza del 
versante e all'azione dei fenomeni erosivi. Gli eluvium sono presenze significative sulle pendici 
settentrionali del monte Fogarolo che digradano verso la piana clusonese, dove si trovano  rocce 
più alterabili ed erodibili e dove, a volte, sono abbondanti i prodotti della dissoluzione carsica. Più 
sabbiosi e in genere più sottili e discontinui sono i terreni eluviali della dolomia grigia, che 
scendono dalla cima Blum e dal monte Parè, lungo la costa del Campo, verso l’abitato di Rovetta. 
 

- detriti di falda sciolti (dt): sono sedimenti che si sono generati per il lento agire della forza di 
gravità su pareti rocciose più o meno disgregate, ai piedi delle quali formano fasce e coni di detrito. 
Sono costituiti da ciottoli, pietrisco e ghiaie sabbiose a spigoli vivi e blocchi, a volte di notevoli 
dimensioni. Questi terreni sono privi di vegetazione perché sono in fase di accumulo attivo. Il loro 
spessore varia da pochi decimetri ad alcuni metri. I detriti di falda sono presenti in modo 
consistente ai piedi delle pareti rocciose che caratterizzano i versanti del monte Campo, delle Cime 
di Bares, della Cresta di Valzurio, del Ferrante e del Ferrantino. In modo estensivo sono stati 
inclusi in questa categoria anche i detriti rimaneggiati (alluvionali o debris flow) che occupano le 
numerose piccole incisioni torrentizie che solcano i versanti montuosi. 
 

- detriti di falda colonizzati (dti): hanno origine e significato analoghi a quelli della categoria 
precedente, ma in questi casi si tratta di accumuli che hanno raggiunto un maggior grado di 
stabilizzazione o che presentano una minore velocità di accumulo, tale da permettere lo sviluppo 
del suolo e la crescita della vegetazione. Questi sedimenti si rinvengono nelle zone periferiche 
delle falde di detriti attive ed al passaggio tra i versanti e il fondovalle. Sono molto diffusi lungo 
tutto il costone che va dal Blum al monte Valsacco, al Campo, fino alla Presolana e da questa al 
Ferrante. Gli stessi terreni bordano anche le pendici del Fogarolo che scendono verso le Borlezze. 
 

- detriti di falda cementati (dtc): anche questi sedimenti hanno le stesse modalità di formazione dei 
precedenti, ma si tratta di depositi più antichi, in alcuni casi riferibili ad una topografia diversa 
dall’attuale; essi hanno conseguito un maggior grado di stabilità anche per effetto di una 
cementazione, che spesso ha raggiunto un grado elevato. Si tratta di brecce carbonatiche (calcaree 
e dolomitiche), localmente denominate “tuff” , con matrice sabbiosa e cemento aragonitico (altra 
forma del carbonato di calcio), alternate a livelli sabbiosi poco coerenti, che pongono 
maggiormente in evidenza la grossolana bancatura dei sedimenti, inclinata parallelamente 
all’andamento del pendìo. La potenza di questi depositi è molto variabile, da alcuni decimetri fino 
ad alcune decine di metri. Gli ammassi più consistenti di detriti cementati sono presenti sui rilievi 
dolomitici alle spalle del centro abitato di Rovetta e in particolare nell’ampia conca valliva che 
scende dal monte Parè e sulle pendici del Blum. 
DEPOSITI FLUVIALI E FLUVIOGLACIALI  
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Si tratta sia di formazioni connesse all'azione delle acque incanalate dei corsi d'acqua attuali sia di 
quelle che derivavano dagli apparati glaciali dell'ultima glaciazione quaternaria. In questa 
categoria sono qui distinti: 
 

- alluvioni attuali e recenti (a): le prime sono i sedimenti presenti negli alvei attuali dei torrenti 
Valeggia e Ogna, e dei corsi d’acqua minori, come quelli che solcano la valle Bielone, la valle del 
Ló, nel settore meridionale, la valle di Gavazzo: si tratta di materiali sciolti ghiaiosi con blocchi, in 
minor misura sabbiosi, di natura prevalentemente calcarea, non colonizzati dalla vegetazione. Le 
seconde sono alluvioni precedenti, che si trovano nelle fasce di pertinenza, adiacenti agli stessi 
alvei, non più percorse dalle acque (se non in casi eccezionali); per questo essi sono coperte da 
suolo e colonizzati dalla vegetazione; si osservano in fregio agli alvei del Valeggia e dell’Ogna. 
 

- alluvioni antiche (aa): Quaternario: si trovano in una ristretta fascia lungo la sponda destra del 
Borlezza, tra il vecchio mulino e Cerete, e lungo la valle Foppalverde: si tratta di sedimenti 
ghiaiosi e sabbiosi con blocchi, coperti da un sottile suolo sabbioso-limoso che formano antiche 
superfici pianeggianti terrazzate, cioè sopraelevate rispetto al livello attuale degli alvei. 
 

- depositi di conoide attuale (co): questi sedimenti costituiscono tipiche morfologie convesse, che 
si aprono “a ventaglio” allo sbocco di valli minori sull’altopiano; esse sono sviluppate nelle aree 
della Conca Verde e di Rovetta, allo sbocco della valle Bielone e della valle del Ló. La conoide 
allo sbocco della valle del Gavazzo presenta apice ripido e stretto che scende dal Fogarolo e corpo 
che si apre nelle Ghiaie delle Borlezze; la sua formazione è favorita dalla profonda clastesi e dalla 
facile erodibilità della dolomia. Le conoidi di Rovetta sono costituite da livelli pseudostratificati di 
detriti calcarei e dolomitici ghiaioso-sabbiosi, fino a limo-argillosi nelle parti distali, con blocchi 
particolarmente numerosi all'apice del deposito. In questa zona le conoidi rappresentano forme 
pressoché quiescenti, molto antropizzate, dove il corso d’acqua che le alimenta e le solca è spesso 
incanalato forzatamente; tuttavia o forse proprio per questo motivo, esse possono ancora essere 
sede di fenomeni alluvionali violenti. Normalmente le superfici di conoide sono coperte da suolo 
con sviluppo di vegetazione più spesso erbosa, ma a volte anche arborea. Un discorso a parte 
merita la conoide del Gavazzo (località Vogno) che ha subìto nel corso dei decenni profonde 
trasformazioni: da quelle dovute alle escavazioni di ghiaia, a quelle dovuta alla collocazione di una 
discarica di R.S.U., a quelle collegate all’utilizzo del terreno come pista di motocross. 
 

- depositi di conoide antica (ca): pur con gli stessi caratteri litologici e sedimentologici delle 
precedenti, si distingue nel territorio rovettese la conoide che si apre allo sbocco della valle 
Foppal- verde, proprio sopra Rovetta; essa, al di sotto dei livelli di sedimenti sciolti più 
superficiali, si presenta costituita da banchi di brecce e conglomerati dolomitici ben cementati.  
 

- depositi fluvioglaciali (fg): Quaternario: terreni formati nelle fasi interglaciali dallo 
smantellamento di apparati morenici, sotto l'azione dei fiumi; ora sono a loro volta incisi dai corsi 
d’acqua attuali. Sono costituiti da ghiaie sabbiose sciolte, con lenti di sabbia e blocchi eterometrici 
di varia natura litologica (valle dell’Ogna); da ghiaie sabbiose e limi sabbiosi giallastri, ben 
stratificati (valle Borlezza). Nelle parti pianeggianti il fluvioglaciale è coperto da suolo limo-
argilloso di alterazione. 
- depositi fluvioglaciali cementati (fgc), Quaternario: sedimenti di fasi interglaciali più antiche, 
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sono formati da conglomerati, stratificati in modo evidente in banchi suborizzontali, con livelli a 
ciottoli grossolani arrotondati e livelli più fini di sabbie e limi poco o punto cementati; i clasti sono 
di varia origine litologica e il cemento è carbonatico. Questi banconi costituiscono un vasto 
"terrazzo" subpianeggiante, il cui spessore nei settori orientale e meridionale del territorio rovettese 
raggiunge il centinaio di metri); la formazione inizia nell'area di Bratto e Dorga e interessa tutto 
l'altopiano clusonese. La presenza di livelli più facilmente erodibili e/o dilavabili ha permesso la 
formazione di locali cavità anche di cospicuo volume tra i banchi conglomeratici, dove le 
intercalazioni di lenti di sabbie e limi non cementati sono piuttosto frequenti; i livelli più sottili e 
tali cavità si manifestano in corrispondenza delle scarpate che formano i ripidi bordi del "terrazzo" 
lungo il Valeggia. 
 
 

DEPOSITI GLACIALI 
 

Rappresentano gli accumuli frontali, laterali e di fondo dei detriti trasportati dalle lingue dei 
ghiacciai dell’ultima glaciazione quaternaria (morene). Si tratta di sedimenti comprendenti in 
genere materiali lapidei provenienti da formazioni rocciose locali (rocce calcaree e dolomitiche), 
ma anche frequenti clasti di rocce allogene, tra le quali sono particolarmente riconoscibili i 
conglomerati rossi permiani e i graniti dell’Adamello. In qualche caso, come lungo la valle 
Borlezza e lungo il bordo meridionale dell’Altopiano sono ancora ben visibili altre tracce del 
passaggio del ghiacciaio quaternario (cordoni morenici). Sono distinti: 
 

- terreni glaciali, Quaternario: sono costituiti da ghiaie grossolane, in matrice sabbioso-limosa, con 
blocchi sparsi e grossi trovanti. Questi sedimenti sono particolarmente abbondanti nel settore 
settentrionale del territorio di Rovetta, nella valle dell’Ogna e nella valle Olone, dove colmano i 
fondovalle racchiusi tra ripide pareti rocciose, e dove si riconoscono numerosi cordoni morenici. 
Una presenza più modesta riguarda i dossi di S. Lorenzo e Maninetti (gl). Presso Vogno, ai piedi 
del Fogarolo, tra l’altopiano e l’inizio della valle Borlezza,  prevalgono sedimenti glaciali 
argilloso-limosi con blocchi sparsi e ciottoli, quali materiali che caratterizzano una morena di 
fondo quaternaria (gla).  
 

- terreni palustri: il dilavamento delle frazioni fini dei terreni glaciali ha portato all’accumulo nelle 
depressioni intramoreniche (Lama) di limi argillosi dotati di scarso drenaggio e scadenti caratteri 
geotecnici; l’acqua vi ristagna e la macerazione dei resti vegetali arricchisce il sedimento di 
sostanze organiche.   
 
RIPORTI ANTROPICI 
 

Per terreni rimaneggiati e connessi alla attività dell'uomo si distinguono: 
 

- riporti e discariche (r): si tratta di materiali detritici grossolani e terrosi provenienti da scavi e 
demolizioni edili, nonché di accumuli di frammenti rocciosi derivati da scavi minerari. Nell'area 
urbanizzata del Comune di Rovetta i riporti i terrapieni e i livellamenti costituiscono una presenza 
in alcuni casi notevole, come presso l’area industriale artigianale di Vogno e presso San Lorenzo, 
sulla sponda del Valeggia. Vistosi sono i livellamenti e le discariche di pezzame di Ceppo di 
Songavazzo che si trovano lungo la sponda destra del Valeggia nelle vicinanze del vecchio ponte 
per Onore. I riporti sono costituiti in genere da materiali provenienti da scavi prevalentemente 
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dell'edilizia, detriti rocciosi grossolani a cui sono mescolate abbondanti quantità di terra argillosa e 
talvolta detriti inerti da demolizioni edili. Numerose piccole discariche minerarie, risalenti a lavori 
di coltivazione della barite, attivi nella prima metà del ‘900, si trovano nella località Pagherola, 
lungo la valle dell’Ogna. Una più grossa e più recente (1978) di queste discariche è presente sopra 
l’Occhio dell’Ogna, allo sbocco di una lunga galleria di ribasso che collega le miniere di fluorite 
del Rifugio Albani, oggi abbandonate. 
 

Anche nel caso di semplici rimaneggiamenti in posto di terreno per livellamenti, le caratteristiche 
caotiche, il carente assestamento di questi materiali, le loro condizioni di giacitura e, nel caso dei 
riporti terrosi, di scarso drenaggio, sono tutti fattori che rendono difficile un loro corretto 
inserimento nella situazione naturale, per cui ai nostri fini risulta importante una loro distinzione. 
 
- aree urbanizzate : con questo termine sono distinti terreni di varia natura, rimaneggiati ed in parte 
coperti da pavimentazioni e strutture edilizie. Nel Comune di Rovetta un'intensa urbanizzazione 
caratterizza tutte le superfici dolcemente inclinate delle conoidi ai piedi del Blum, fino alla Conca 
Verde e alcune aree della piana fluvioglaciale terrazzata che col tempo, sottratte al secolare uso 
agricolo, divengono sempre più ampie, da Maninetti a San Lorenzo, da Savoldelli a Vogno. 
 
 
FORMAZIONI ROCCIOSE 
 
Le rocce presenti nell'area rovettese appartengono a formazioni sedimentarie mesozoiche (periodo 
Triassico), in gran parte carbonatiche(1), facenti parte della "Copertura mesozoica delle Alpi 
Meridionali". Da segnalare anche la presenza di filoni di porfirite oligocenica (Cenozoico). Queste, 
elencate qui sotto in ordine dalla più giovane (che sta sopra) alla più antica (che sta sotto), sono le 
formazioni rocciose che costituiscono l’ossatura del territorio di Rovetta: 
 
PORFIRITI ALPINE rocce magmatiche verdastre in filoni 
CALCARE DI ZORZINO calcari e calcari marnosi neri stratificati 
DOLOMIE ZONATE dolomie grigie e grigio-scure ben stratificate 
DOLOMIA PRINCIPALE dolomie grigie massicce 
FORMAZIONE DI CASTRO calcari e brecce calcaree massicce 
FORMAZIONE DI S.GIOVANNI BIANCO dolomie, argilliti, gessi varicolori stratificati 
ARGILLITE DI LOZIO argilliti e siltiti nere sottilmente stratificate 
FORMAZIONE DI GORNO marne, calcari marnosi grigio scuro stratificati 
FORMAZIONE DI BRENO calcari grigi stratificati 
CALCARE DI ESINO calcari biancastri massicci 
FORMAZIONE DI WENGEN arenarie, dolomie, marne grigio verdastre stratificate 
FORMAZIONE DI BUCHENSTEIN calcari nerastri selciferi stratificati 
CALCARE DI PREZZO calcari e marne neri, sottilmente stratificati 
CALCARE DI ANGOLO calcari grigi stratificati, nodulari 

- Calcare di Angolo ( A), Anisico inferiore-medio: è l'unità più antica affiorante nell'area 
rilevata. In realtà essa compare in una piccolissima parte del versante destro della valle 
                                                           
(1) - rocce carbonatiche: calcari, marne, dolomie, rocce sedimentarie composte prevalentemente da carbonati di 
calcio e magnesio. 
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dell’Ogna, fuori dall’ambito rovettese. Presenta una certa variabilità composizionale: si tratta 
per lo più di calcari e calcari marnosi, da grigio a grigio scuro fino a grigio brunastro sulla 
frattura fresca, con patina di alterazione di colore da grigio a nocciola, e con frequenti vene di 
calcite bianca; la loro stratificazione è media o sottile, localmente in strati nodulari 
amalgamati. Nell’area queste rocce sono coperte da un sottile terreno eluviale argilloso bruno 
(eA). 
 

- Calcare di Prezzo (P), Ladinico inferiore: calcari marnosi e marne calcaree sottilmente 
stratificati, fissili e fossiliferi. Queste rocce affiorano in continuità stratigrafica con le 
precedenti sul versante destro della valle dell’Ogna, tra la Cima Ba e il Colle Palazzo. Sono in 
gran parte coperte da suolo argilloso bruno, con frequenti scagliette marnose nere (eP). 
 

- Formazione di Buchenstein (Bu), Ladinico inferiore: calcari nerastri a stratificazione 
regolare, media o sottile, con noduli e liste di selce compatta. Questa unità affiora per brevi 
tratti sui fianchi della Cima Verde e del Ferrante, che coronano la valle dell’Ogna: per effetto 
di un sovrascorrimento, essi poggiano sugli strati della formazione di Breno. I terreni eluviali 
derivanti da queste rocce (eBu) sono sabbiosi nerastri, ricchi di scagliette di marne. 
 

- Formazione di Wengen (W), Ladinico inferiore e medio: argilliti, marne ed arenarie da ben 
stratificate a sottilmente stratificate. È una formazione eteropica (coeva almeno in parte, ma di 
ambiente diverso) con quella del Calcare di Esino; essa è stata osservata nel settore settentrionale 
del territorio rovettese, sul versante destro della valle dell’Ogna, sotto Colle Palazzo, e in una 
breve porzione alla base dello spigolo Nord della Presolana verso la cima Verde. I terreni eluviali 
(eW) che sovente ricoprono queste rocce nella zona di Colle Palazzo sono piuttosto grossolani, 
costituiti da sabbie con ghiaia. 
 

- Calcare di Esino (CE), Ladinico medio e superiore: calcari e calcari dolomitici grigio chiari o 
rosati, biancastri sulle superfici alterate, massicci, frequentemente carsificati ed intensamente 
fratturati. Sono spesso evidenti strutture sedimentarie, come laminazioni algali o fossili di coralli, 
bivalvi e gasteropodi. Lo spessore totale della formazione è di circa ottocento metri, tuttavia 
sovente si apprezza solo uno spessore apparente dovuto a sovrapposizioni o elisioni tettoniche. 
Questa formazione costituisce l'ossatura della cresta montuosa che va dal monte Blum, al 
Valsacco, al Campo, alle Cime di Bares, alla Presolana e delimita lo spartiacque tra la conca 
dell’altopiano Clusonese e la valle dell’Ogna. Generalmente queste rocce danno luogo a forme 
rupestri molto evidenti e sono poco coperte da suolo; nel caso si tratta di suoli eluviali (eE) 
composti da limo sabbioso o argilloso, e da prodotti residuali della dissoluzione carsica. 
 

- Formazione di Breno (B), Carnico inferiore: calcari grigio chiari, nocciola o grigio scuri, talora 
fetidi alla percussione, in strati di spessore variabile da qualche decina di centimetri a più di due 
metri. Sono molto diffuse strutture sedimentarie, come pori e piccole fratture di essiccazione 
ricementate da calcite bianca, noduli algali, pisoliti e livelli fossiliferi. Lo spessore totale della 
formazione varia tra cento e trecento metri. L’unità presenta notevoli segni di carsismo: le 
dissoluzioni, agendo sulle discontinuità di cui la massa litica è pervasa (fratture e giunti di strato), 
allargano un importante reticolo di fessure e cavità che pervade tutta la massa rocciosa, 
conferendole notevole permeabilità secondaria. Gli strati della Formazione di Breno costituiscono 
un’importante presenza sul versante meridionale del monte Valsacco, sulla cresta di Valzurio e alla 
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testata della valle dell’Ogna, sulle pendici del Ferrante. In quest'ultima area (Pagherola) le rocce 
del Breno sono interessate da mineralizzazioni e da vecchi lavori minerari per la ricerca e la 
coltivazione della barite: si osservano frequenti crostoni di quarzo e dolomite ed anche alcuni 
minerali metalliferi (barite, fluorite, blenda, pirite, galena). 
 

- Formazione di Gorno (G), Carnico medio: calcari grigio nerastri bituminosi, ben stratificati, con 
fitte intercalazioni di marne e argilliti nerastre, bituminose, fissili e scheggiose, di color ruggine 
all’alterazione. Sono frequenti i livelli fossiliferi a bivalvi e brachiopodi. Queste rocce, assieme a 
quelle della formazione di San Giovanni Bianco, sono molto importanti dal punto di vista 
idrogeologico, poiché costituiscono la base impermeabile delle strutture acquifere della Presolana. 
I terreni eluviali bruni che le ricoprono (eG) sono argillosi e ricchi di scagliette di argilliti nere. I 
tipici strati neri della Formazione di Gorno affiorano dalla Cima Blum al fianco meridionale del 
Valsacco. 
 

- Argillite di Lozio (LO), Ladinico superiore – Carnico: argilliti, argilliti marnose e siltiti nere 
sottilmente stratificate. Lingue di questa formazione affiorano in alta valle dell’Ogna (valle Olone 
e sotto la Cima Verde) al di sotto di due superfici di sovrascorrimento che segnano il complesso 
edificio della Presolana. Alcuni Autori (BERRA &  JADOUL, 2002) infatti attribuiscono a questa 
unità anche i sottili strati neri (“black shales”) che si trovano nella ex miniera di fluorite al rifugio 
Albani e al laghetto di Polzone, che in precedenza si ritenevano appartenenti alla Formazione di 
Gorno. La complessità tettonica dell’area non consente di stimare la potenza dell’unità 
stratigrafica, che tuttavia nella limitrofa area della valle di Scalve raggiunge i duecento metri. 
 

- Formazione di San Giovanni Bianco (SGB), Carnico superiore: dolomie grigie o grigio giallastre 
brecciolari, cariate, ben stratificate e con fitte alternanze di marne ed argilliti da grigio nerastre a 
giallo verdine, molto sottilmente stratificate e di aspetto scheggioso. Questa formazione risulta 
quasi ovunque coperta da suolo e da un tipico prodotto di alterazione giallastro-rossiccio (eSGB). 
Nell’alta valle dell’Ogna e nella valle Olone, ai piedi della Presolana e della Cresta di Valzurio, 
dove affiora in modo esteso, tutta la formazione è fittamente laminata e contorta, poiché essa 
rappresenta qui l’orizzonte plastico sul quale si sono mosse le maggiori scaglie dei 
sovrascorrimenti alpini; pertanto in questa zona la sua reale potenza è difficilmente valutabile, 
proprio a causa delle intense deformazioni subite: una stima ragionevole può aggirarsi intorno ai  
cento metri. Sul versante meridionale del Blum e del Valsacco la formazione segna il passaggio di 
un’importante discontinuità strutturale di carattere regionale: la “faglia di Clusone”.  
 

- Formazione di Castro (FC), Norico: fino a qualche tempo fa denominata da alcuni Autori  
“brecce basali della Dolomia Principale”, di recente gli è stata assegnata dignità di formazione a 
se stante (JADOUL F. et alii, 1992); è composta da calcari e brecce calcaree di aspetto massivo, 
grigio-chiaro in alterazione, grigi alla frattura, talora coperti da eluvium ghiaioso-argilloso, sottile e 
discontinuo. A causa di elisione tettonica, il limite inferiore dell’unità non è determinabile poiché 
essa si trova in corrispondenza della “faglia di Clusone”; verso l’alto invece il passaggio è 
abbastanza graduale alle dolomia grigia tipica della formazione norica. Nell’area rovettese la 
Formazione di Castro affiora sulla cima e sul versante meridionale del monte Castello e alla testata 
della valle del Bielone. 
- Dolomia Principale (DP), Norico: dolomie grigie massicce o a stratificazione indistinta o in 
grossi banchi; a causa della loro fragilità hanno spesso aspetto scheggioso; sovente sono percorse 
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da una fitta rete di venette carbonatiche bianche o giallastre; talvolta vi sono anche intercalazioni 
di dolomie e calcari nerastri ben stratificati, mentre sono frequenti facies brecciolari o pseudo-
conglomeratiche. Questa formazione domina il settore centrosettentrionale (Cima Blum, monte 
Parè, monte Castello) e i rilievi del Fogarolo, all’estremità meridionale del territorio rovettese, 
costituendo l’ossatura della sinclinale che racchiude l’altopiano clusonese.  
 

Sulle pendici meridionali della cresta spartiacque Blum - Presolana, la Dolomia Principale è in 
contatto tettonico con le formazioni più antiche, essendo essa delimitata verso Nord e NordOvest 
dalla “faglia di Clusone”. In presenza di alcune altre faglie la Dolomia Principale forma miloniti di 
aspetto sabbioso, facilmente erodibili fino a forme calanchive; la pervasiva fessurazione della 
roccia consente la presenza di caratteristiche morfologie a torri e pinnacoli (Canechel). Per gli 
stessi motivi, sotto l’azione delle acque di infiltrazione, nella Dolomia si sviluppano forme 
carsiche di una certa entità (Fogarolo). I terreni derivati dall’alterazione in posto del substrato 
dolomitico (eDP) sono sabbie ghiaiose grigie, ricche di frammenti di roccia, e argille limose rosse, 
prodotto residuale della dissoluzione carsica nelle doline.  
 

- Dolomie Zonate (DZ) Norico: dolomie grigie e grigio-scure ben stratificate, con rare 
intercalazioni calcaree, talvolta fetide alla percussione, a causa di inclusione di sostanze 
bituminose; sono coperte in modo discontinuo da un sottile strato di terreno eluviale limoso con 
ghiaietto. Le Dolomie Zonate affiorano a mezza costa sul versante orientale del Fogarolo, sopra la 
valle Borlezza, e nella zona di S. Francesco (Dosso Cascì); i dati di qualche sondaggio e di 
indagini sismiche dicono che esse formano la parte più superficiale del substrato roccioso che 
sostiene la conca sinclinale dell’altopiano rovettese clusonese. 
 

- Calcare di Zorzino (ZO) Norico: questa formazione giace in continuità stratigrafica sulla 
sottostante “Dolomia Principale” Essa è rappresentata da calcari nerastri fossiliferi (coralli), 
talvolta con interstrati marnosi o argillosi. La stratificazione è sempre ben marcata, con strati spessi 
mediamente qualche decina di centimetri. L'unità costituisce gli affioramenti ed il substrato 
rocciosi nel settore meridionale del territorio comunale, sul monte Fogarolo, al confine con Cerete. 
Per la maggior parte queste rocce sono coperte da terreni eluviali (eZO) di composizione argillosa, 
localmente con abbondanti frammenti rocciosi neri; frequenti nella zona carsica del Fogarolo i 
terreni residuali di dissoluzione. 
 

- Porfiriti (π), età alpina: filoni di rocce vulcaniche ipoabissali di colore verdastro, con grossi 
fenocristalli di orneblenda, plagioclasio ed epidoti; questi corpi sono nettamente discordanti con la 
massa calcarea incassante. Essi presentano direzione circa NordOvest-SudEst e Est-Ovest, come 
gli allineamenti tettonici alpini alla cui età vengono fatti risalire. Questi filoni sono stati osservati 
sulle pendici della Presolana e del monte Ferrante. Elementi di porfiriti si notano in abbondanza al 
passo Olone in una breccia calcarea grossolana la cui interpretazione da parte degli studiosi e 
controversa. Anche gli strati del Calcare di Zorzino e la Dolomia Principale possono essere tagliati 
da filoni di porfirite, nel caso completamente alterati in un impasto plastico, verde biancastro, di 
materiali argillosi, rigonfianti al contatto con l’aria. Queste rocce non sono state rilevate in 
affioramento; esse sono state osservate unicamente sul fondo di scavi di sbancamento edile nella 
zona tra la Conca Verde e la Collina di Clusone. 
SEGNI CONVENZIONALI 
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Nella carta litologica, oltre alle campiture in colore e alle sigle che distinguono le diverse 
formazioni rocciose e i terreni granulari, sono indicati mediante apposita simbologia i principali 
elementi strutturali dei corpi rocciosi: la giacitura degli strati, lo stato di fratturazione, le principali 
dislocazioni (faglie(2) e sovrascorrimenti(3)). Altri simboli indicano le sorgenti, i vecchi lavori 
minerari, le tracce della sezione geologica e i punti nei quali sono state rilevate stratigrafiche di 
dettaglio, ottenute da osservazioni di scavi edili, di sondaggi o di spaccati naturali. 
 
Nella tavola è rappresentato anche lo schema dei 
rapporti stratigrafici delle formazioni rocciose che 
mette in evidenza come le varie unità litologiche 
siano caratterizzate da differenti modalità di 
sovrapposizione ed interdigitazione fra loro. In 
particolare si nota come siano frequenti passaggi 
laterali (eteropie) fra le varie formazioni ladiniche 
(Calcare di Esino e Formazione di Wengen) e 
carniche (Formazione di Breno e Formazione di 
Gorno), queste ultime tipiche di un ambiente 
lagunare con barriera corallina e/o piattaforma 
carbonatica. La successione norica superiore 
(Dolomie Zonate e Calcare di Zorzino) è 
caratterizzata ancora da contatti eteropici, ma 
tipici di una deposizione bacinale all’interno di 
piattaforme carbonatiche (Dolomia Principale). 
 
Sulla stessa tavola della litologia (tavola 1) è 
disegnata una sezione geologica rappresentativa 
del territorio rovettese. La sezione e le 
stratigrafie schematizzate nella tavola 4 sono 
descritte nei paragrafi seguenti. 
 
 
 
 
 
 
4.2  Sezione geologica, assetto strutturale 
       (tavola n.1) 
 
La sezione geologica rappresenta uno spaccato del territorio col quale rappresentarne il sottosuolo, 
                                                           
(2) - faglia: frattura della crosta terrestre, sia di interesse locale che molto profonda ed estesa, lungo la quale si 
è verificato uno spostamento relativo delle parti separate.  

 

(3) - sovrascorrimento: movimento orogenetico della crosta terrestre a causa del quale masse rocciose, estese 
anche decine di chilometri, si sono accavallate le une sulle altre. 
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ricostruito prevalentemente partendo dai dati di superficie che si leggono sulla carta litostrutturale, 
assieme alla quale permette e/o facilita la visione tridimensionale della struttura geologica. 
 

La traccia della sezione geologica è scelta in modo da illustrare anche i principali lineamenti 
morfologici del territorio e in modo da chiarire l'assetto strutturale e tettonico delle masse rocciose. 
Le campiture ed i simboli adottati sono gli stessi della carta litologica con la sola specificazione dei 
terreni fluvioglaciali presenti sotto l’altopiano rovettese-clusonese. 
 

La sezione geologica e la carta litologica mostrano che i lineamenti strutturali del territorio 
rovettese sono dominati dalla prevalenza di un motivo di blanda e ampia sinclinale (piega degli 
strati rocciosi con la concavità rivolta verso l’alto) che va dal Blum al Fogarolo, fagliata in più 
punti e, nel settore settentrionale, passante a pieghe-faglie o a scaglie sovrapposte mediante 
sovrascorrimenti, cioè dall’accavallamento di masse rocciose lungo superfici in genere poco 
inclinate o suborizzontali, che hanno portato rocce più antiche in posizione superiore rispetto a 
quelle più recenti. 
 

 
 
Ben tre sono le superfici di sovrascorrimento che caratterizzano il settore del massiccio della 
Presolana: essi si identificano sul terreno per la presenza di evidenti cenge e cambi di pendenza 
sulle pareti rocciose, di livelli di rocce completamente fratturate, fino a presentarsi come breccioni 
o addirittura letti compressi e contorti di argille sabbiose alterate e sfatticce. 
 

 
Un elemento strutturale di grande rilievo per la zona è rappresentato dalla “faglia di Clusone” e dal 
sistema di faglie associato e ad essa parallelo. Tale discontinuità, la cui superficie è subverticale o 
molto inclinata verso Sud-SudEst e che ha direzione SudOvest-NordEst, mette a contatto, con  

Sinclinale dell’altopiano rovettese 

Sezione strutturale dell’alta Valzurio con i sovrascorrimenti (rosso). 
(Estratto dalla Carta Geologica della Provincia di Bergamo) 
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evidente rigetto(4), le formazioni ladinico-carniche (a Nord) e la Dolomia Principale norica (a Sud). 
 

 
 
 
 

 
 
 

4.3  Stratigrafie 
         (tavola 4) 
 

                                                           
 (4) -rigetto: spostamento relativo di due punti omologhi corrispondenti lungo una superficie di faglia; il 
movimento può essere in senso verticale, orizzontale, o avere componenti in entrambe le direzioni 
 

Schema strutturale dell’area di Rovetta con la “faglia di Clusone” (linea rossa) 

Sezione strutturale lungo la” faglia di Clusone” 

FAGLIA DI CLUSONE 
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Nella tavola n.4, assieme ai caratteri litotecnici delle formazioni rocciose e dei terreni (descritti più 
avanti), sono presentate trentuno stratigrafie, la cui ubicazione è riportata anche nella carta 
litologica (tavola n.1). Queste stratigrafie sono ricavate da sondaggi o da pozzi per acqua, da 
penetrometrie, da sbancamenti in cantieri edili e da osservazioni dirette di spaccati naturali del 
terreno. Esse vengono di seguito descritte, dalla quota del piano di campagna verso il basso, 
riportando tra parentesi la profondità massima raggiunta. 
 
La stratigrafia S1 (m 2,50) è ricavata dall’osservazione diretta di uno scavo edile eseguito in 
località Conca Verde; essa mostra per tutta la sua profondità la presenza di un terreno eluvio-
colluviale bruno di composizione sabbioso-limosa.  
 
La stratigrafia S2 (m 3,50) è anch’essa tratta direttamente da uno scavo edile in località Spasa 
Balenc. Sotto un livello di suolo vegetale spesso cm 15÷30, si osserva uno strato di circa m 1,20 di 
conglomerato, formato da ghiaia e 
blocchi calcareo-dolomitici cementati 
da aragonite bruno-ocracea; Il substrato 
roccioso compare dalla profondità di m 
-1,80 fino al fondo dello scavo: si tratta 
di dolomia (Dolomia Principale) molto 
fratturata, più brecciata in superficie, 
più compatta in profondità.  
 
La stratigrafia S3 (m 4,0) è ricostruita a 
partire dai dati ottenuti da un pozzetto 
geognostico scavato presso Maninetti 
(lottizzazione Stalet), dove si è potuto 
vedere che sotto un livello di suolo 
agrario di cm 15÷30, c’è uno strato di 
circa un metro di ciottoli tondi (dia-
metro cm 1÷10) in matrice sabbiosa 
bruna, Da m -1,30 a m 1,50 compare 
un livello di limo, un po’ umido, 
mentre più  sotto fino al fondo dello 
scavo ci sono grossi ciottoli, trovanti e 
sabbia. 
 
La stratigrafia S4 (m 10,00) si riferisce 
a un sondaggio geognostico eseguito 
per la costruzione del nuovo depuratore 
comunale presso Vogno. Sotto il primo 
orizzonte di suolo limo-sabbioso, spes-
so circa mezzo metro, si trova un metro 
di limi sabbiosi grigi debolmente ghiaiosi e umidi; seguono altri limi sabbiosi progressivamente 
con maggior  percentuale di ghiaia fino alla profondità di due metri dal piano di campagna; più 
sotto la percentuale di ghiaia aumenta mentre c’è una comparsa graduale di materiale argilloso a m 

Trincea geognostica della stratigrafia S3 a  Maninetti 
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-3,40. Da questa profondità fino a m -4,30 si rinviene pietrischetto calcareo (ghiaia) sabbioso-
limoso con; segue, fino a m -4,70, lo stesso tipo di sedimento, ma con un maggior grado di 
umidità; da m -4,70 fino al fondo del perforo si ripresentano limi sabbiosi debolmente ghiaiosi, 
grigi e bagnati; il livello superiore della falda acquifera si attesta a circa m -5,90 dal piano di 
campagna. 

 

 
 

 
 

Carotaggi  della perforazione eseguita presso il depuratore comunale (Vogno); stratigrafia S4 
 
 
La stratigrafia S5 (m 80,00) corrisponde al pozzo “Catelù” che alimenta l’acquedotto 
comunale ed è situato in vicinanza dell’ex depuratore di S. Lorenzo. Fino a due metri di 
profondità si trova  terreno agricolo ghiaioso-sabbioso, a tratti sabbioso-limoso; da due a 
quattro metri risultano dei  trovanti, mentre fino a sette metri c’è ghiaia con altri grossi 
blocchi. Da sette fino a trenta metri il pozzo attraversa un banco di conglomerato; segue uno 
spessore di circa due metri di argilla gialla compatta, ghiaie e ciottoli; poi si presenta un altro 
banco di conglomerato compatto spesso quattro metri. Da m -36 a m -37 m c’è sabbia con 
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ghiaia poi ancora una lente di un metro al massimo di conglomerato compatto. Da m -38 a m -
52 un grosso spessore di argilla gialla compatta confina con sicurezza un acquifero formato 
da nove metri di sabbia e ghiaia; da m -61 fino a m -72 vi sono alternanze di conglomerati 
compatti (un metro e mezzo) e  sabbie e ghiaie (cinque metri e mezzo)  e ancora 
conglomerato (quattro metri). Dalla profondità di m -72 fino al fondo del pozzo si trova 
roccia calcarea nera (formazione del Calcare di Zorzino). Il livello piezometrico si trova circa 
a m -27,50 dal piano di campagna.  La stratigrafia del pozzo “Catelù” è stata utilizzata per la 
taratura delle  indagini sismiche effettuate sul territorio di Rovetta e di Clusone nel 2001, a 
seguito dei “boati” registrati nella zona della Conca Verde. I dati ricavati dal pozzo e 
dall’indagine sismica hanno premesso di ricostruire la stratigrafia dei terreni alluvionali, 
fluvioglaciali, lacustri e detritici che formano il primo sottosuolo dell’altopiano clusonese-
rovettese, come illustrato  nella sezione della tavola n.1 e nella seguente figura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratigrafia S6 (m 5,00): è stata rilevata presso la località San Francesco d’Assisi, al confine con 
il territorio di Clusone, da uno scavo edile per la ricostruzione di autorimessa interrata. I primi 
trenta centimetri sono costituiti da suolo agrario limo-sabbioso con piccoli clasti sparsi, segue un 
metro e sessanta di ghiaia con sabbia; da m -1,90 a m -2,40 c’è mezzo metro d’argilla e poi, fino al 
fondo dello scavo, ancora ghiaia con sabbia. 
La stratigrafia S7 (m 3,00) proviene dall'esame di uno scavo edile in località Maninetti, per la 
costruzione di un autorimessa interrata: si è messa in luce per l’intera profondità dello scavo la 
presenza di un sedimento fluvioglaciale sabbioso-limoso, grigio chiaro, che ingloba dei ciottoli  di 
varie misure, più o meno arrotondati. A due metri di profondità dal piano di campagna si sono 

Sezioni geologiche interpretative delle linee sismiche effettuate a Clusone (a) e Rovetta (b). (DE FRANCO et AL., (2004).
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riscontrate di piccole venute d’acqua. 
 
La stratigrafia S8 (m 19,59) è ricavata da un sondaggio meccanico a carotaggio, effettuato per 
definire il terreno di fondazione di alcune costruzioni da realizzare in fregio alla strada comunale 
Prada, nel settore meridionale della Conca Verde. Vi sono circa due metri e mezzo di terreno di 
riporto; segue fino a m -8,50 uno strato di limo argilloso con sabbia, che presenta caratteri 
meccanici molto modesti. Sotto di esso e fino al fondo del perforo si trovano in prevalenza sabbia, 
ghiaia con poco limo. Il livello piezometrico è stato misurato a m -17,50  dal piano di campagna. 
 
La stratigrafia S9 (m 10,00) si ottiene dall’interpretazione di quindici prove penetrometriche 
dinamiche eseguite per caratterizzare il terreno di fondazione della scuola media consortile di 
Rovetta, che sorge lungo viale Papa Giovanni XXIII. In superficie vi sono circa cinquanta 
centimetri di terreno agrario; segue uno strato di limo argilloso piuttosto compressibile, potente da 
uno a tre metri; poi si è presenta un pacco spesso da due a cinque metri di ciottoli e ghiaia molto 
alterati, con abbondante matrice sabbiosa, con un po’ di limo e argilla e dalle caratteristiche 
meccaniche piuttosto scadenti. Lo strato più profondo raggiunto dall’indagine è formato da quattro 
o cinque metri ancora di ciottoli e ghiaia in matrice sabbioso-limosa, che in questo caso presenta 
caratteri discreti di compattezza e di resistenza. Non è stata rilevata presenza di falda idrica, anche 
se una certa umidità inizia a comparire intorno agli otto metri di profondità dal piano di campagna. 
 
La stratigrafia S10 (m 4,00) si ricava da due penetrometrie dinamiche eseguite per la costruzione 
di un muro di contenimento in una proprietà privata in via Zenier. Lo strato più superficiale è 
rappresentato da suolo agrario sabbioso-limoso, spesso circa un metro; seguono sabbia e ghiaia per 
circa due metri, mentre il substrato è costituito da conglomerato calcareo cementato, bruno. 
 
La stratigrafia S11 (m 4,00) rappresenta uno scavo edile eseguito in via Molaro degli Spini per la 
costruzione di cantine. Nei primi trenta centimetri si taglia il suolo agrario di natura sabbioso-
limosa, poi si incontrano tre metri e venti di ghiaia e sabbia con matrice sabbioso-limosa e con rari 
ciottoli; oltre questa profondità si presentano localmente piccole lenti di argilla. 
 
La stratigrafia S12 (m 8,00) è relativa a un sondaggio geognostico eseguito presso la  spalletta 
destra del ponte “Cortese”, che collega Rovetta a Songavazzo, attraversando il torrente Valeggia; 
la stratigrafia è descritta in “Qui si fa il Ponte” (a cura di DEL BELLO S. &  GUALA G., 2004): sono 
stati attraversati otto metri di ghiaie sabbioso-limose, alternate a limi sabbiosi con ghiaie, ghiaie e 
blocchi. Il sondaggio e gli esisti di alcune penetrometrie hanno permesso la ricostruzione della  
sezione stratigrafica lungo l’asse del ponte che è illustrata nella stessa pubblicazione. 
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La stratigrafia S13 è ricavata da alcuni sondaggi meccanici a distruzione di nucleo eseguiti presso 
Vogno per l’installazione di pompe di calore geotermico (agosto 2005). Nei primi otto metri si 
trovano terreni glaciali limo-argillosi con blocchi arrotondati; essi poggiano su circa tre metri di 
limi grigiastri di probabile origine glacio-lacustre. Più sotto, fino a trentasette metri di profondità vi 
sono ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa grigia, localmente prevalente. A profondità ancora 

Stratigrafia e sezione geologica del ponte “Cortese”. (“ Qui si fa il Ponte”- DEL BELLO S., GUALA G. - 2004)
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maggiori (fino a m -63) si hanno limi e limi argillosi di colore beige, nei quali diminuisce il 
contenuto di ghiaia e livelli di solo materiale fine; in particolare un orizzonte limoso argilloso si 
trova tra m -48 e -52. Il fondo del foro a circa sessantotto metri di profondità tocca uno strato di  
ghiaia con intercalazioni di conglomerato.  
 
La stratigrafia S14 (m 4,00) rappresenta lo 
spaccato di uno scavo eseguito presso il 
campo sportivo di S.Lorenzo di Rovetta 
(2008): fino a due metri di profondità si 
incontrano terreni glaciali sabbioso-limosi 
con ciottoli di varia natura litologica (cal-
cari, graniti, arenarie rosse); in superficie 
c’è un sottile livello di suolo d’alterazione. 
Sotto il primo strato c’è circa un metro di 
limo argilloso giallastro e grigio, varvato, 
tipico di ambiente glacio-lacustre. Poi fino 
alla base dello scavo si trova ghiaia e 
sabbia con abbondanti ciottoli e limo. 
 
La stratigrafia S15 (m 1,00) è tratta dai  
lavori di costruzione di un fosso presso 

via S. Francesco, che raccoglie le acque di 
sgrondo della strada provinciale e quelle 
che si scaricano dalla valle Bielone; qui, sotto pochi decimetri di terreno sabbioso si trovano strati 
rocciosi scuri della formazione delle  Dolomie Zonate; è dunque evidente che nella zona 
nordoccidentale della piana di Rovetta (Birzem, S. Francesco, Dosso Cascì) il substrato roccioso è 
assai poco profondo. 
 
La stratigrafia S16 (m 3,00) rappresenta uno scavo edile eseguito in via don Arrigoni a S. Lorenzo 
di Rovetta (2008): sotto una sottile coltre di suolo sabbioso-limoso, compare un terreno di origine 
glaciale, formato da sabbia debolmente limosa, con ciottoli e blocchi di varia natura litologica. 
 
Le stratigrafie S17 e S18 (m 30,00 e m 10,00) sono molto simili tra loro e sono ricavate dallo 
studio geologico che accompagna la progettazione della “Palestra in acqua” (2007), che sorgerà 
presso il campo sportivo e le scuole di Rovetta. Un primo sondaggio meccanico ha raggiunto la 
profondità di m 30, mentre un secondo si è fermato a m -10. S17 ha attraversato alternanze di 
sabbia fine e limo argilloso con rari clasti fino a circa sei metri di profondità; sotto, fino a circa 
diciannove metri ha incontrato ghiaia con sabbia e poco limo argilloso e con livelli grigi più 
sabbiosi; segue un orizzonte limoso bruno con sabbia e sporadici ciottoli calcarei, fino alla 
profondità di ventitre metri; vi sono poi sabbie fini limose o argillose con ghiaia alternate a livelli 
di ghiaia prevalente, fino a circa ventinove metri; l’ultimo metro della perforazione ha colto la 
presenza di limo argilloso chiaro con sabbia. Questa stratigrafica si può dire tipica della piana 
fluvioglaciale di Rovetta. 
 

Scavo presso il campo sportivo di S.Lorenzo di Rovetta 
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La stratigrafia S19 (m 3,00) riguarda un recente (2008) scavo edile eseguito presso via Salecchia: 
esso ha interessato il dorso della conoide del Bielone. Sotto un riporto ghiaioso di qualche decina 
di centimetri e un suolo naturale rossastro, ha messo in luce delle alternanze di ghiaia sabbiosa 
(pietrischetto di dolomia) e di sabbia grigiastra tipiche della zona. 
 
La stratigrafia S20 (m 3,00) si ricava da un altro scavo edile eseguito in via Tiepolo (2008), in 
questo caso sulla conoide di Foppalverde. Vi si trovano un sottile strato di terreno eluviale  
sabbioso-limoso rossastro, sotto il quale ci sono alternanze di ghiaia (pietrischetto dolomitico) con 
matrice sabbiosa e di sabbia, entrambe di colore bruno rossastro. 
 

   
 
 
 
Le stratigrafie S21 ed S22 (m 20,00) sono ricavate da sondaggi a carotaggio effettuati nel 2001 per 
la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso industriale Fibrilia in località Vogno: sotto 
alcuni metri (da due a cinque e mezzo) di terreno di riporto si trova l’originario livello di suolo 
agrario (circa un metro di spessore). In S21 seguono ghiaia e ciottoli con sabbia e limo, fino a dieci 
metri di profondità e poi limo con sabbia e talora con ghiaia. In S22 si hanno solo strati di limo con 
sabbia e ghiaia subordinate. 
 
Le stratigrafie S23 e S24 (m 3,50) derivano da due pozzetti geognostici eseguiti nel corso di 
un’indagine geologica effettuata (2005) sulla piana di Rovetta per la costruzione di un edificio 
agricolo a Sud di Prada. In entrambe si osserva mezzo metro di suolo agrario limo-sabbioso, 
alternanze di ghiaia sabbiosa debolmente limosa con ciottoli subarrotondati e livelli di limo 
argilloso con ghiaia sparsa;questi ultimi sono più spessi in S24, dove raggiungono il metro. 
 
La stratigrafia S25 (m 4,00) è ricavata dalla “Relazione geologica di supporto al piano di 
lottizzazione Albra” (2004) che riguarda il centro di Rovetta, tra via Donizzetti e via Trinità. 
Mediante lo scavo di una piccola trincea si è messo in luce uno orizzonte superficiale di suolo  
agrario limo-sabbioso spesso circa mezzo metro, sotto il quale e fino al fondo dello scavo si è 
trovata ghiaia con clasti carbonatici, a supporto di matrice limo-argillosa, dentro la quale compare 
un livello di cm 30 (tra m 1 e m 1,3) di argilla limosa. Anche questi sono terreni di conoide. 
 

Gli scavi delle stratigrafie S19 (a sinistra) e S20 (a destra) costituiti da terreni ghiaioso sabbiosi di 
conoide nei quali è evidente la diversa colorazione in funzione dell’età del deposito. 
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Le stratigrafie S26, S27 e S28 (m 4,00) provengono dallo studio eseguito (2005) per il piano di 
lottizzazione residenziale “Foppa Leone”, ubicato tra S.Lorenzo e Vogno. I tre pozzetti 
geognostici mostrano tra loro differenze nella parte superficiale, mentre in profondità il tipo di 
terreno è lo stesso: si tratta di ghiaia con ciottoli generalmente carbonatici, localmente a supporto 
di matrice. In S26, sotto un metro di terreno agrario si trovano un livello sabbia (cm 30) e uno di 
argille laminate (m 2); segue la ghiaia già descritta. In S27 sotto il livello di suolo (cm 30) vi è solo 
ghiaia a supporto di matrice. S28 ha cm 40 di suolo e un orizzonte metrico di sabbia piuttosto 
grossolana, prima di raggiungere la ghiaia con ciottoli. In ognuno dei casi si tratta di terreni di 
origine fluvioglaciale o lacustre (argille laminate) parzialmente coperti da terreni glaciali (sabbie). 
 
Le stratigrafie S29, S30, e S31 (m 4,00) sono relative a pozzetti geognostici realizzati (2007) per 
valutare i caratteri di alcuni terreni di fondazione nella zona di Colombera – Dosso Cisì. I pozzetti  
hanno evidenziato uno strato superficiale discontinuo di riporto (m 0,5÷1,0), un livello metrico di 
limo argilloso bruno e ghiaia sabbiosa con poca frazione limo-argillosa grigia.  
 

------oooooo0oooooo------ 
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4.4   Carta geomorfologica e dei processi geomorfici in atto 
          (tavole 2a, 2b, 2c) 
 
È opportuno premettere che nella presente trattazione si omettono le comparazioni tra questa 
analisi geomorfologica e le indicazioni degli archivi regionali “Geo-IFFI” e “SIRVAL” con le 
relative cartografie, poiché  esse sono già state effettuate in sede di adeguamento del precedente 
studio geologico comunale (ex L.r. 41/97) alle direttive emanate con D.G.R. 29 ottobre 2001, 
n.7/6645 e D.G.R. 11 dicembre 2001 n.7/7365, in attuazione del Piano Stralcio del P.A.I. 
(GeoTer, 2002). In effetti in questi anni tali archivi regionali, almeno per quanto riguarda il 
territorio di Rovetta, non sono stati soggetti a modifiche.  
 
Questa carta mette in evidenza i processi geologici ai quali sono dovute le forme attuali del 
territorio e i fattori dinamici, fisici e fisico-chimici che tuttora vi agiscono, determinandone 
l'evoluzione. Il quadro geomorfologico di Rovetta è il risultato della combinazione di diversi 
fattori geologici (litologia(5), tettonica(6)), di fattori climatici (precipitazioni, variazioni di 
temperatura ed umidità, ecc.) e di agenti del modellamento superficiale (antichi ghiacciai, acque 
libere e incanalate, forza di gravità, cicli di gelo e disgelo) che comprendono, talora in modo 
rilevante, anche l'azione dell’uomo. Nella carta geomorfologica le campiture evidenziano le 
aree in cui la forma del paesaggio è determinata dal prevalere di uno di tali fattori.  
 
- Aree urbanizzate: l'indicazione di queste aree in carta è data dal grafismo della base topografica 
stessa, laddove questa mette in evidenza un insieme consistente di edifici, strade  e piazzali. In 
queste zone l'uomo è intervenuto con scavi, livellamenti, riporti, pavimentazioni ed edificazioni in 
genere, apportando evidenti modifiche alla morfologia naturale del territorio, cambiando spesso 
anche i caratteri originari dei terreni. 
 
- Riporti (r): gli spostamenti di terreno per livellamenti e l’accumulo di materiale in discariche 
determina modificazioni talvolta significative nella morfologia del territorio: le maggiori  vengono 
evidenziate nel settore meridionale del territorio, presso la località Vogno e lungo il corso del 
Valeggia, presso San Lorenzo. 
 
- Aree a prevalente morfologia strutturale (ST): si tratta di versanti  prevalentemente rocciosi, con 
pendenze generalmente elevate e suoli poco sviluppati o assenti. La morfologia del versante è 
controllata dalle caratteristiche litologiche della roccia (competenza ed erodibilità) e dal suo assetto 
strutturale (presenza, spaziatura e giacitura della stratificazione, stato di fratturazione). In questo 
contesto agiscono efficacemente i cicli di gelo e disgelo, la forza disgregante delle radici, la forza 
di gravità: azioni che si manifestano con stacchi di blocchi dagli orli di scarpate rocciose. Di non 
secondaria importanza, in tali situazioni, è il contributo dell'azione erosiva delle acque superficiali 
e della loro infiltrazione. Queste aree coprono la maggior parte del settore settentrionale del 
territorio rovettese, nella valle dell’Ogna, e caratterizzano lo spartiacque e le creste dell’arco della 
Presolana, dal monte Parè al Valsacco, dalla Cresta di Valzurio al Ferrante. La disposizione delle 
                                                           
(5)  -   litologia: natura e composizione mineralogica delle rocce 
(6) - tettonica: insieme delle deformazioni che hanno interessato le formazioni rocciose dopo la loro   formazione  
(faglie, sovrascorrimenti, pieghe, ecc) e motivi della disposizione spaziale dei corpi rocciosi. 
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formazioni rocciose determina in gran parte anche la morfologia dei versanti del monte Fogarolo, 
nel settore meridionale.  
 
- Aree a prevalente morfologia gravitativa (GR): si tratta di versanti formati prevalentemente da 
detriti sciolti, siano essi ancora attivi o stabilizzati, e spesso da detriti cementati (più antichi). 
L’agente di trasporto e di accumulo di questi materiali è o è stato principalmente la forza di 
gravità, favorita ovviamente dalla disgregazione delle masse rocciose a  monte. Tali versanti sono 
in genere stabili su pendenze basse (minori di 35°) mentre, più aumentano la pendenza e la 
frazione fine (argillosa) del sedimento, maggiore è la possibilità che si manifestino soliflusso, 
piccole erosioni, solcature di ruscellamenti. In tal senso sono caratterizzate le fasce detritiche che si 
sviluppano alla base delle pareti rocciose dell’arco della Presolana e della Cresta di Valzurio, della 
valle dell’Ogna più in generale e quelle che dalla cima Blum e dal monte Parè digradano verso 
l’altopiano. Nel settore meridionale ha queste caratteristiche il versante del Fogarolo, che scende 
sulla destra della valle Borlezza. 
 
Aree a prevalente morfologia glaciale (GL): sono zone nelle quali la forma del territorio è stata 
determinata principalmente dalle azioni di esarazione o di deposito degli apparati glaciali 
quaternari. Nel territorio di Rovetta queste forme sono molto accentuate nel settore settentrionale, 
attorno ai rilievi del Ferrante, della Presolana, del Pizzo Olone e delle Cime di Bares, ma non 
mancano di avere riscontro e un notevole interesse anche nel settore dell’Altopiano e verso Vogno. 
Sono evidenti le forma di esarazione alla testata della valle dell’Ogna e alla Collina Verde, mentre 
si contano alcuni cordoni morenici e accumuli consistenti anche a formare le dolci elevazioni di 
San Lorenzo e di Vogno. 
 
Aree a prevalente morfologia  delle acque superficiali, (AS): nel territorio di Rovetta il reticolo 
idrografico è ben sviluppato solo nel settore settentrionale montano, della valle dell’Ogna: qui i 
corsi d'acqua hanno carattere torrentizio, con portate che sono in funzione principalmente delle 
precipitazioni piovose, ma che possono essere significative anche nel periodo di scioglimento delle 
nevi. Gli alvei sono rocciosi e caratterizzati da una forte azione erosiva nella parte alta, dove il 
reticolo è molto anastomizzato. Nel tratti più a valle il reticolo si semplifica: l’Ogna assume la sua 
individualità, l’alveo si incassa molto e i piccoli ripidissimi affluenti vi convergono 
ortogonalmente dai due versanti. 
 
Verso l’Altopiano il reticolo idrografico è scarso, segnato e ramificato sui versanti del Blum con 
alvei ghiaiosi, che tendono a perdere la loro individualità raggiungendo il pianoro, sia per la forte 
infiltrazione nei terreni sia a causa di consistenti modificazioni antropiche, che riguardano 
soprattutto la conoide della Conca Verde. Questi torrenti, quasi sempre asciutti, possono essere 
soggetti a piene forti ed improvvise, con trasporto di enormi quantità di detriti ghiaiosi. Solo il 
solco torrentizio che attraversa il centro di Rovetta e ne segna il limite con Fino del Monte 
raggiunge l’asta principale del drenaggio superficiale, rappresentata dal torrente Valeggia. Questo 
borda in posizione orientale il territorio comunale e si caratterizza per un accentuato incassamento 
dell’alveo, per un andamento assai sinuoso e soprattutto per un brusco cambiamento di direzione 
in località Vogno (da qui assume il nome di Borlezza). 
- Aree a prevalente morfologia fluvioglaciale (FG): questo tipo di morfologia, assente nel settore 
montuoso settentrionale, trova il suo sviluppo in un’area centrale molto estesa, dove i depositi 
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fluvioglaciali quaternari formano un grande pianoro (altopiano clusonese), che si protende con 
terrazzi verso l’asta del Valeggia prima e del Borlezza poi, ed è costituito da banconi di 
conglomerati e sabbie, con lenti di limo e argilla distribuite irregolarmente. Questa unità 
sedimentaria, la cui stratigrafia si può osservare molto bene nel profondo intaglio del torrente 
Valeggia, è spessa nel suo complesso circa un centinaio di metri; essa è mediamente permeabile e 
sede di falde acquifere. La superficie del pianoro, sede preferenziale di secolari attività agricole, è 
oggi sempre più estesamente occupata degli insediamenti abitativi antichi e attuali di Rovetta. 
 
- Aree di conoide (CO): sono zone caratterizzate da tipiche morfologie convesse, spesso 
coalescenti tra loro, che si aprono a ventaglio alla base dei versanti, in corrispondenza dello sbocco 
di corsi d’acqua a regime torrentizio e con forte trasporto solido. Sono formate dalla 
sedimentazione rapida dei materiali trasportati dalla corrente impetuosa al repentino variare del 
profilo del corso d'acqua (stream sediment), presso la sua confluenza nell'asta principale molto più 
pianeggiante o, come nel caso di Rovetta, con l’ingresso sulla piana fluvioglaciale. In occasione di 
eventi alluvionali particolarmente intensi, le conoidi possono essere investite da colate di detriti 
rocciosi e fango che tracimano dall’alveo (debris flow). La conoide che occupa l’area tra la Conca 
Verde e il centro di Rovetta è formata dalla coalescenza degli edifici dei torrenti Bielone, Lo e 
Foppalverde; è l’unica conoide del territorio studiato. Essa è alimentata da torrenti dai corsi brevi e 
assai acclivi, che solcano la Dolomia Principale, spesso assai fratturata ed erodibile. Come 
conseguenza questi piccoli corsi d’acqua possono avere piene violente e attivare il trasporto di 
grandi quantità di ghiaia. L’eccessiva urbanizzazione dei terreni della conoide e le inopportune 
costrizioni idrauliche dei suoi torrenti fanno di questa morfologia uno degli elementi di maggior 
rischio geologico di Rovetta. 
 
- Aree a prevalente morfologia carsica (CA): sono spesso zone brulle, prevalentemente rocciose, 
caratterizzate da terreno accidentato, forme ondulate, con depressioni circolari (doline) o allungate 
(fessure, karren). Caratteristiche dei terreni calcarei o dolomitici, esse sono originate dalla 
dissoluzione chimica della roccia e dalla rapida infiltrazione delle acque nel sottosuolo. Nel 
territorio di Rovetta queste aree sono abbastanza diffuse nella parte alta, rupestre, ai piedi del 
Ferrante e della Presolana, anche se si confondono nella prevalente morfologia strutturale dei 
luoghi, alla quale per altro sono geneticamente molto legate. È infatti la forte fessurazione delle 
masse rocciose calcaree, dovuta ai sistemi di faglie e alle superfici di sovrascorrimento, a favorire 
la dissoluzione delle rocce stesse e la formazione di circuiti carsici. Numerose doline formano 
degli estesi campi carsici, ampie radure prative, che si osservano sulle pendici del Fogarolo; esse 
sono anche in questo caso l’indice di un esteso sistema di circolazioni d’acqua sotterranee 
collegate alla fessurazione degli strati del Calcare di Zorzino e che alimentano alcune importanti 
sorgenti (Fontana Mora).  
 
 
 
 
 
SEGNI CONVENZIONALI 
 
I segni puntuali sulla carta geomorfologica, considerata la scala di rappresentazione, indicano 
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in modo simbolico e generico i processi geomorfici in atto, quiescenti o potenziali e sono 
raggruppati in base alla loro tipologia generativa. Non sono da intendere come risultato di 
analisi di dettaglio già utili ad un eventuale livello progettuale, ma essi rappresentano spesso 
elementi di attenzione e sono importanti ai fini della definizione delle attitudini insediative e 
di altre trasformazioni del territorio: 
 

- principali linee di crinale: il simbolo indica in pratica gli spartiacque superficiali, si tratta cioè 
delle linee che delimitano i bacini idrografici. 
 

- cresta di erosione: si indicano le forme di erosione, che si sviluppano sugli ammassi rocciosi 
calcarei e dolomitici pervasivamente fratturati e/o addirittura milonitizzati, a causa dell'azione dei 
cicli di gelo e disgelo e delle acque ruscellanti; spesso si ha coalescenza di diversi orli o solchi di 
erosione (tipo calanchi) o anche un avanzato stato di dissoluzione carsica. Queste forme sono 
frequenti sui versanti più ripidi della valle dell’Ogna (monte Valsacco) e della valle Borlezza 
(monte Fogarolo).  
 

- orlo di scarpata morfologica: questo simbolo evidenzia i bruschi cambiamenti di pendenza dei 
versanti rocciosi: essi possono essere dovuti a molteplici cause, spesso tra loro concomitanti, come 
l’assetto strutturale delle rocce (giacitura degli strati e delle faglie), l'esarazione glaciale e la 
dissoluzione carsica o l’azione della forza di gravità. Gli orli di scarpata riguardano anche i terreni, 
siano essi antichi o recenti, cementati o sciolti, dove l’azione delle acque incanalate si manifesta 
con intagli molto netti e talora profondi. In entrambi i casi questi orli sono in continuo 
arretramento e da essi si originano spesso stacchi di blocchi. 
 

- orlo di terrazzo fluvioglaciale: il ciglio del 
terrazzo fluvioglaciale che costituisce il piano-
ro di Rovetta e San Lorenzo e si affaccia sul 
Valeggia, rappresenta l'espressione più signifi-
cativa di questa morfologia. Tali orli delimi-
tano spesso scarpate verticali o strapiombanti, 
formate da alternanze di sedimenti più o meno 
friabili, nelle quali talora si aprono caverne e 
tetti anche di notevoli dimensioni. A motivo di 
queste forme evolutive, considerata la possibi-
lità di crolli improvvisi e/o cedimenti, è 
necessario indicare una fascia di rispetto entro 
la quale non insistere con costruzioni. 
 

- orlo di erosione attiva in terreni: indica un fronte di scarpata lungo il quale i terreni granulari si 
trovano in un accentuato stato di instabilità e tendono a franare; tali situazioni possono essere 
connesse a diversi fattori, che agiscono singolarmente o in concomitanza tra loro, come la forza di 
gravità (segno rosso), le acque superficiali (segno blu) e l'azione antropica (segno giallo).  
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- orlo di erosione attiva in roccia: indica una 
forma analoga alla precedente, ma che 
interessa la compagine rocciosa. Nel territorio 
studiato, lungo la valle Bielone e sopra 
Rovetta, vi sono scarpate dove le rocce 
dolomitiche sono affette da clastesi molto 
accentuata. 
 
- nicchia di frana attiva: il simbolo sottolinea 
la presenza di particolari concavità nei pendii, 
dovute a movimenti di consistenti masse di 
terra o di roccia con traslazione improvvisa e 
rapida. Nella dinamica di cui tali forme sono 

il segno in genere gioca un ruolo fondamentale la presenza di acqua di infiltrazione o ruscellante; 
in questi ambiti di regola permangono elementi di instabilità che richiedono continua attenzione. 
Le forme più significative del Rovettese si osservano lungo la valle Bielone; in questo caso il 
terreno coinvolto incrementa di molto il volume del trasporto solido del torrente nei momenti di 
piena e può condurre a pericolose occlusioni dell’alveo. Analoga dinamica riguarda la scarpata che 
forma la sponda destra del Valeggia; qui l’arretramento della nicchia di frana può rappresentare un 
problema molto serio per i terreni soprastanti e per le condizioni idrauliche del torrente. 

 
- accumulo di frana: morfologia convessa che in genere si nota alla base di un pendìo, connessa 
all’accumulo caotico di detriti movimentati dal rilascio di una frana. Questa forma deve indurre 
molta attenzione, sia per il possibile ripetersi di stacchi sia per la sua intrinseca instabilità e per gli 
scadenti caratteri geotecnici dei terreni franati. Forme di questo tipo  si osservano lungo la sponda 
del Valeggia nei pressi della zona artigianale di San Lorenzo.  
 
- stacco di blocchi: questo simbolo indicata i punti, o meglio gli ambiti in generale, dove si sono 
osservati o sono possibili stacchi di blocchi isolati da pareti rocciose; tali fenomeni sono favoriti 
dalla accentuata fessurazione degli stessi ammassi, dall'azione meccanica degli apparati radicali 
delle piante e dalla forte acclività del pendio. A Rovetta la caduta di massi interessa abbastanza 
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diffusamente i numerosi e scoscesi rilievi rocciosi del settore settentrionale (valle dell’Ogna) ed 
anche le pendici del Blum, appena a monte della fascia urbanizzata (valli Bielone e del Ló). 
Distacchi di blocchi anche di grosso volume di conglomerato si rilevano lungo la sponda scoscesa 
del Valeggia, sotto San Lorenzo. Forme più contenute riguardano alcuni tratti delle pendici del 
monte Fogarolo. 
 
- accatastamento di blocchi: si tratta di cumuli caotici di blocchi rocciosi, formatisi in seguito a 
ripetuti stacchi di singoli massi e al loro rotolamento fino ai piedi delle pareti instabili. Si sono 
riscontrati accatastamenti di blocchi sia negli alvei dei torrenti che scendono dal Blum sia nel 
Valeggia. Essi possono essere mobilizzati dalle piene e rappresentare pericolosi ostacoli al 
regolare deflusso delle acque, innescando fenomeni erosivi locali.  
 
- blocchi di frana isolati: hanno lo stesso significato dei precedenti, ma si trovano sparsi sui 
versanti o sui fondovalle: indicano anch’essi forme di instabilità dei versanti soprastanti, per questo 
motivo non sono da confondere con i massi erratici. 
 
- caverna: indica la presenza di cavità a giorno, 
sia in pareti di roccia sia nel detrito cementato 
o nei banconi di conglomerati fluvioglaciali. 
Nel caso di Rovetta gli scavernamenti sono 
frequenti lungo il torrente Valeggia e nelle 
vallecole che tagliano i detriti di falda 
cementati ai piedi del Blum; essi sono dovuti 
all’asportazione di livelli o tasche di sedimenti 
fini, meno coerenti, all’interno dei banchi di 
conglomerato o di breccia. Dal cedimento di 
queste cavità possono originarsi frane anche di 
grosse proporzioni. Gli scavi edili hanno 
messo talvolta in luce la presenza di cavità 
sotterranee anche all’interno della piana urbanizzata. 
 
- decorticamento superficiale: si tratta di interruzioni della continuità del suolo vegetale dovute a 
sradicamento di alberi, piccoli scavi, scivolamenti di terreno. Sono fenomeni di importanza pratica 
quasi trascurabile, presenti soprattutto sui versanti erbosi detritici e acclivi, tuttavia essi sono segno 
di un  equilibrio statico alterato, spesso come evoluzione degenerativa delle terrazzette da pascolo 
o di intagli provocati dal transito di mezzi motorizzati; favoriscono l’erosione diffusa e gli 
smottamenti. 
 
- soliflusso: si tratta di un lento scivolamento del terreno superficiale, accentuato in quelli a 
componente argillosa, in presenza di acque e/o di substrati rocciosi a franapoggio, su pendii 
marcatamente acclivi. Nel territorio esaminato questi rappresentano fenomeni di modesta entità, 
presenti in special modo lungo le sponde del Valeggia, dove possono evolvere un veri e propri 
smottamenti. 
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- smottamento: piccolo movimento franoso 
superficiale (a carico dei terreni di copertura 
più argillosi), dovuto a forte imbibizione 
d’acqua. È innescato da intagli del cotico 
erboso, da concentrazioni anomale d’acque 
ruscellanti. Interessano sovente i riporti terrosi 
artificiali.  
 
- sorgente: si tratta genericamente dell'emer-
genza di acque sotterranee; le tipologie degli 
acquiferi sono descritte di seguito, nel capitolo 
dedicato all’Idrogeologia. 
 
- sorgente captata: vengono segnalate le sorgenti captate per uso potabile dagli acquedotti 
comunali. 
 
- pozzo: punto di captazione di acque sotterranee per uso potabile negli strati di terreni ghiaiosi 
fluvioglaciali (pozzo “Catelù” a San Lorenzo). Non si ha notizia della presenza di altri pozzi nel 
territorio di Rovetta. 
 
- ristagni d'acqua: si indicano aree nelle quali i terreni sono di regola intrisi d'acqua per effetto della 
presenza di emergenze idriche diffuse e/o a causa della scarsa permeabilità dei terreni stessi. Al 
fenomeno in genere consegue uno scadimento della qualità geotecnica dei terreni e del loro grado 
di stabilità. Ristagni d'acqua sono presenti frequentemente in alcune zone della piana 
fluvioglaciale; essi coinvolgono superfici agricole (Conca Verde, S, Francesco) ed edificate 
(Maninetti). Questi ristagni in alcuni casi non sono dovuti ad afflussi di corsi d’acqua senza 
opportuno sbocco (Conca Verde), ma anche a bassa soggiacenza della falda e a sue forti 
escursioni, in caso di piogge prolungate. 
 
- ruscellamento: si tratta di solcature di piccola profondità dovute allo scorrimento disordinato 
delle acque superficiali. Sono forme diffuse più o meno in tutti i tipi di terreni, ma si accentuano 
con il diminuire del grado di permeabilità del 
terreno stesso. Con il medesimo simbolo sono 
indicati anche gli avvallamenti che funzionano 
da compluvi, con deflussi attivi solo durante 
forti piogge. 
 
- erosione lineare accelerata: è l'effetto 
dell’azione di acque incanalate in alvei ad 
elevata pendenza o in impluvi lungo le pendici 
dei versanti maggiormente acclivi, dove esse 
scavano profonde solcature. Gli alvei si 
approfondiscono con conseguente instabilità 
delle scarpate laterali, che tendono a franare, 
mentre verso valle si verifica un trasporto 
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solido che può generare sovralluvionamenti. Questi fenomeni sono presenti in lunghi tratti degli 
alvei torrentizi  di tutto il territorio rovettese; quelli maggiormente preoccupanti per i risvolti che 
possono avere sulle zone abitate sono gli alvei che solcano le pendici meridionali del Blum.  
 

- forra e/o orlo di erosione torrentizia: col 
primo termine vengono più specificatamente 
indicati quei tratti vallivi caratterizzati da gole 
rocciose strette e profonde. Una forra molto 
pittoresca si trova nel tratto della valle 
dell’Ogna che scende da Valzurio. Con il 
secondo termine si mettono in evidenza più 
genericamente i tratti d’alveo molto incassati 
entro terreni ghiaiosi e sabbiosi dove è attiva 
una rapidissima erosione delle sponde, come 
accade in tutti i torrenti che scendono verso 
l’Altopiano dal monte Blum e nello stesso 
Valeggia (qui il simbolo grafico è stato 
omesso per maggior chiarezza degli altri, visto 
che la forma risulta comunque molto evidente 
dalla lettura delle isoipse). Si tratta di zone 
delicate, dove si possono accentuare i processi 
erosivi in occasione di eventi di piena. 
 

- infiltrazione sotterranea: con questo simbolo 
sono indicati sia i tratti d’alveo nei quali le 
acque scompaiono per infiltrazione nel fondo 
ghiaioso (torrenti che scendono dalle vallette 
sopra la zona abitata di Rovetta e della Conca Verde) sia le possibili direzioni dei flussi sotterranei 
nelle coltri moreniche e detritiche nella zona del Möschel. Infiltrazioni si individuano nei terreni 
della piana ai piede della conoide di Rovetta.. 
 

- erosione spondale: il simbolo in carta indica punti in cui l’erosione delle acque sulla sponda del 
corso d’acqua è particolarmente attiva e causa di arretramenti della stessa sponda. Sono situazioni 
piuttosto serie quelle rilevate in alcuni punti del torrente Valeggia. 
 

- alveo sovralluvionato: si tratta di accumuli anomali, o comunque eccessivi, di sedimenti e detriti 
nel letto dei corsi d’acqua dovuti al trasporto in massa durante grosse piene; essi possono costituire 
occlusioni dell’alveo e provocare erosioni delle sponde e divagazioni del corso d’acqua. Questi 
depositi sono alimentati dall’erosione intensa operata dai torrenti nella parte superiore dei bacini. Il 
fenomeno è segnalato lungo l’asta dell’Ogna. 
 

- occlusione di alveo: si tratta di punti in cui si verificano restringimenti più o meno accentuati 
degli alvei per cause naturali o antropiche (discariche, edificazioni improprie). Nella zona di 
Rovetta sono segnalate occlusioni di alveo lungo tutti i torrenti che scendono dalle pendici del 
Blum, alle spalle dell’abitato.  
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- alveo intubato: indica tratti in cui i corsi 
d’acqua vengono costretti entro intubazioni 
che possono causare occlusioni durante le 
piene, a causa del forte trasporto di detriti; ve 
ne sono nell’area della Conca Verde, lungo il 
Bielone, lungo la valle Foppalverde, sul 
confine con Fino, e a Vogno. 
 

- punti di possibile esondazione: punti dove, in 
situazioni critiche di deflusso, si è verificata o 
è possibile che avvenga la fuoriuscita del corso 
d'acqua dal suo alveo; ciò a causa di 
occlusioni, di anse molto accentuate e/o della 
presenza di tratti di sponda bassa. Esondazioni 
sono possibili in diversi punti dei torrenti che 
scendono dal versante alle spalle dei centri 
abitati di Rovetta e della Conca Verde, 
soprattutto dove l'edificazione ha costretto il 
decorso delle acque in un ambito troppo 
ristretto.  
 

- conoide: con questo simbolo sono cartogra-
fate le conoidi minori, non rappresentate 
mediante campitura. 
 

- cascata: salto d'acqua che si osserva in 
corrispondenza di repentini dislivelli degli 
alvei; questi possono esse causati da differente erodibilità del fondo roccioso, da motivi strutturali 
(faglie, sovrascorrimenti, giacitura degli strati, ecc.) e/o da esarazione glaciale. Nel territorio di 
Rovetta una cascata è lungo la valle Bielone. 
 

- marmitta: cavità erosionale di forma arrotondata che si forma in determinate situazioni idrauliche 
entro gli alvei rocciosi a causa del trascinamento vorticoso di ciottoli sul fondo da parte della 
corrente fluviale. Se ne vedono nell’alveo dell’Ogna appena a monte della località Möschel. 
 

- carsismo diffuso: indicazione generica di carsismo superficiale, dove non si manifesta con la 
tipica forma di dolina, ma con alternanze di dossi, avvallamenti e solcature. Molto diffuso sulle 
rocce calcaree dell’alta valle dell’Ogna, ai piedi della Presolana e del monte Ferrante, e su quelle 
del monte Fogarolo, si manifesta anche sui banchi  di conglomerato dei detriti di falda cementati e 
del terrazzo fluvioglaciale.  
 

- dolina: tipica forma superficiale di carsismo: è una depressione subcircolare a imbuto) che si 
forma dalla dissoluzione di rocce calcaree (e anche dolomitiche) attorno agli inghiottitoi carsici e 
cui corrispondono nel sottosuolo grotte e altre forme. Sono talvolta allungate e coalescenti, 
allineate lungo sistemi di frattura, che hanno favorito in origine l’instaurarsi di circuiti idrici 
sotterranei. Piccole doline caratterizzano la parte alta della valle dell’Ogna, mentre forme più 
ampie e diffuse interessano tutto il versante del Fogarolo che scende verso l’Altopiano. 
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- carsismo ipogeo (grotte e condotti sotterranei): vengono segnalati i luoghi dove sono presenti 
grotte e condotti sotterranei appartenenti a sistemi carsici. Nel territorio di Rovetta i circuiti carsici 
sono sviluppati sia entro i calcari (zona Presolana e monte Fogarolo) sia nelle dolomie (Dolomia 
Principale del Blum). Le grotte indicate nella carta geomorfologica sono segnalate dallo stesso 
Catasto delle Grotte Bergamasche, edito a cura del Museo di Scienze Naturali di Bergamo: “Bus 
del Bot” alla testata della valle del Lo; “Il Camino” e la “Galleria della Cerniera” sulla costa che 
chiude la valle dell’Ogna, tra il Ferrantino e la Cima Verde. La presenza di forme carsiche ipogee e 
superficiali impone cautele nell’uso del territorio, sia a causa della estrema vulnerabilità delle 
acque che da questi circuiti vanno ad alimentare numerose sorgenti, sia per la possibilità di 
cedimenti e crolli. 
 

- cono di detrito e/o di valanga: sono forme molto simili alle piccole conoidi: si tratta di accumuli 
arcuati o che si aprono a ventaglio allo sbocco di canaloni o di piccole incisioni. In essi vi è 
apporto di materiali detritici e/o alluvionali e di valanga, si possono perciò definire forme di 
origine mista; sono molto diffusi sul versante settentrionale e alla testata della valle dell’Ogna. 
 
- corridoi di valanga: si tratta dei percorsi preferenziali delle valanghe, generalmente 
corrispondenti a impluvi o canaloni di fessura nelle pareti rocciose; si indicano anche le fasce 
interessate da diffusi e larghi movimenti nivali su interi versanti. Queste forme sono molto 
frequenti su tutto l'arco di creste che circonda la testata della valle dell’Ogna e sulle pendici 
settentrionali del monte Campo. A causa di questi fenomeni, molta attenzione deve essere prestata 
sul possibile utilizzo di queste aree per attività sportive invernali. 
 
- accumulo frontale di valanga: sono i punti raggiunti dal trasporto solido dei fronti di valanga; 
sono ben visibili sui pendii alla base della Cresta di Valzurio. Occorre tener presente che l’area di 
influenza e l’azione distruttiva delle valanghe va spesso molto oltre l’accumulo frontale, a causa 
dello spostamento d’aria che il movimento provoca: si possono osservare gli effetti sulla 
vegetazione (alberi sradicati o vegetazione mancante o solo cespugliosa). 
 
- limite di area interessata da valanghe ricavato dalla cartografia regionale:  l’indicazione è desunta 
da documenti pubblicati a cura di Regione Lombardia. Essi derivano dal Catasto del Corpo 
Forestale dello Stato, compilato mediante indagini dirette dello stato fatto sul terreno, eseguite nel 
corso degli anni 1974 - 1990 e da interpretazione di foto aeree del periodo1981- 1983. 
 
- circo glaciale: si tratta di scarpate in roccia 
modellate nella tipica forma ad anfiteatro o a 
scodella; esse sono presenti alle testate delle 
valli un tempo occupate dai ghiacciai. Nel 
territorio di Rovetta queste forme sono ben 
espresse lungo il crinale tra la Presolana e il 
monte Ferrante. 
 
- arco morenico e/o nivale: si tratta di 
accumuli di detriti grossolani con forme 
generalmente arcuate o allungate (cordoni), 
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che rappresenta-no gli accumuli frontali degli antichi ghiacciai o degli avvallamenti più 
frequentemente percorsi da valanghe. Se ne osservano nell’alta valle dell’Ogna (cfr. anche voce 
precedente) e in località Vogno e San Lorenzo; questi ultimi, riferiti all’espansione quaternaria del 
ghiacciaio camuno, determinano la morfologia ondulata della zona e condizioni idrogeologiche 
locali 
 

- rocce montonate: piccoli rilievi, collinette e/o superfici rocciose lisciate e vistosamente 
arrotondate, solcate da strie glaciali, frutto dell’erosione dei ghiacci quaternari (esarazione); se ne 
vedono in alta valle dell’Ogna e a questa tipologia si associa anche la collinetta .del Birzem, presso 
la Conca Verde. 
 

- massi erratici: sono blocchi di dimensioni anche notevoli, trasportati dai ghiacciai durante 
l’ultima glaciazione e abbandonati in posizione più avanzata verso valle (anche di molti chilo-
metri) rispetto alle zone di provenienza. Con sicurezza si può dire che essi provengono da settori 
più settentrionali delle Prealpi, in quanto sono costituiti da rocce che non sono presenti nel 
territorio della valle dell’Ogna e dell’Altopiano. 
 

- terrazzamenti agricoli: sono livellamenti e 
terrapieni ad andamento lineare, trasversali ai 
pendii, semplicemente ricavati dal 
rimodellamento del versante, talvolta 
sostenuti da muretti a secco. Si tratta di 
sistemazioni costruite dall'uomo, in genere 
molti anni addietro, attualmente ancora 
visibili nei prati retrostanti Valzurio e Rovetta. 
 

- terrazzette da pascolo: si tratta di forme di 
dissesto dovute al passaggio di bestiame o, più 
precisamente, all’eccessivo carico di 
stazionamento e al conseguente taglio del 

cotico erboso da parte degli zoccoli degli stessi animali. Il suolo viene tagliato e suddiviso in una 
serie di gradini dai quali, con le piogge, si sviluppano rapidamente solcature ed erosioni anche 
molto diffuse. Il fenomeno è facilitato dalla presenza di suoli argillosi poco drenati. Queste forme 
si rilevano sull’alpeggio della Pagherola e sul Zuccone, nell’alta valle dell’Ogna, ma se ne vedono 
anche sulle superfici prative del Blum, sopra Rovetta. 
 

- miniera abbandonata: nell’alta valle dell’Ogna (valle Pagherola), tra il Möschel e il passo dello 
Scagnello, si aprono imbocchi di vecchie gallerie minerarie e a fronte si trovano piccole discariche 
abbandonate di pietrisco, testimonianze della coltivazione della barite condotta fino alla prima 
metà degli anni ’50 del secolo scorso. 
 

- cava abbandonata: si tratta di cave di ghiaia abbandonate, l’una nel settore meridionale del 
territorio, ai piedi del monte Fogarolo e della valle del Gavazzo, l’altra lungo la valle Bielone, 
appena alle spalle della Conca Verde. Nella prima, detta delle “Ghiaie di Vogno”, aperta nel 
detrito della conoide, i vuoti sono stati da molto tempo colmati da una discarica di R.S.U (per la 
maggior parte sul territorio confinante di Clusone) e coperti di terreno; per la seconda, utilizzata 
ultimamente come deposito comunale, è stato proposto un progetto di bonifica. 
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- discarica di inerti, discarica mineraria: con 
questo simbolo sono indicati quei riporti 
antropici che, data la loro esigua estensione, 
non vengono rappresentati in carta con 
campiture. Le vecchie discariche minerarie, 
costituite da piccoli cumuli di pietrame a 
pezzatura medio grossolana, sono numerose 
nella zona della Pagherola, collegate con gli 
imbocchi delle ex miniere di barite. 
Discariche di inerti terrosi e di detriti 
provenienti dall’edilizia punteggiano in 
misura consistente, specialmente come 
dimensioni, la sponda del Valeggia presso 
San Lorenzo e, sebbene l’alveo sia stato ripetutamente oggetto di lavori di sistemazione idraulica, 
esse rappresentano un’alterazione artificiosa e a volte eccessiva della sezione del corso d’acqua, 
introducendo un certo grado di pericolo di occlusione a causa della loro instabilità.  
 
- discarica di R.S.U. inattiva:  si situa sulla conoide della valle Gavazzo in territorio di Clusone, al 
confine con il comune di Rovetta; il deposito, che ha colmato la depressione creata da una 
precedente cava di ghiaia, è stata attivo negli anni ’60 del secolo scorso, per cui i rifiuti che si 
presume siano in gran parte organici oggi dovrebbero aver già conseguito un buon grado di 
mineralizzazione; tuttavia trattandosi di una discarica incontrollata, eseguita senza adottare alcun 
tipo di isolamento del fondo della stessa, deve essere tenuta in considerazione quale fonte di 
potenziale inquinamento delle falde acquifere.  
 
- orlo di erosione per cause antropiche: sono segnalati l’orlo di erosione della cava abbandonata in 
località Bielone e la scarpata stradale lungo via degli Aroli. 
 
- scarico o sfioratore di piena: sono segnalati gli sfioratori di piena presenti presso in valle Bielone 
a valle di S. Francesco (sotto Birzem) e nel Valeggia poco a valle del ponte “Cortese”, a San 
Lorenzo e a Vogno. Sono indicati in carta anche gli scarichi dei depuratori di Songavazzo e di 
Vogno. Un solo scarico fognario non condotto 
al depurature è indicato nella valle dell’Ogna, 
presso Valzurio, sul territorio di Oltressenda. 
 
- pozza o laghetto: si tratta di piccoli bacini 
d’acqua di origine naturale, dovuti a 
emersione della falda acquifera superficiale 
e/o a ristagni delle acque di ruscellamento 
entro depressioni in terreni argillosi (Vogno) o 
di opere artificiali per l’abbeverata del 
bestiame al pascolo (valle dell’Ogna); vi sono 
anche alcune vasche per l’allevamento ittico 
(Vecchio Mulino). 
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- opere trasversali in alveo: il segno indica la presenza di opere di regimazione dei corsi d’acqua 
quali soglie e briglie; esse, pur costruite come elemento di sicurezza, rappresentano in molti casi 
una modifica ed una forzatura delle condizioni naturali e pertanto richiedono attenzione e 
manutenzione. In qualche caso queste opere risultano insufficienti o solo parzialmente funzionanti. 
A Rovetta ve ne sono lungo la valle Bielone, la valle del Ló e in molti punti lungo il torrente 
Valeggia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- opere longitudinali di difesa spondale: si tratta di opere di regimazione dei corsi d’acqua quali 
mantellate, massicciate e scogliere. Per esse valgono le stesse considerazioni e prescrizioni fatte 
per le opere trasversali. A Rovetta sono presenti numerosi tratti di difesa spondale lungo il torrente 
Valeggia tra San Lorenzo e Maninetti.  
 

- gabbionata: costituisce un’opera di sostegno del versante a monte del tornante della strada della 
val Borlezza in corrispondenza dell’accesso alla cava Bettoni. 
 

- canaletta: sono evidenziate in carta alcune canalizzazioni idrauliche: una scende lungo via Zenier 
e ricalca un originario compluvio; una accompagna le acque di scarico dello sfioratore a valle del 
cimitero di Rovetta verso la valle del Ló; una corre da via del Ló fino all’alveo del Bielone 
passando sotto la strada provinciale; un’altra porta l’acqua dello scarico di troppopieno del 
bacinetto della sorgente “Fontana Mora” fino al laghetto del Vecchio Mulino. Tali canalizzazioni 
devono essere mantenute in efficienza perché non diventino a loro volta delle fonti di rischio per le 
aree limitrofe. 
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Con l’acquisizione dello studio geologico a supporto del P.R.G. (1998) il Comune di Rovetta 
pose molta attenzione sullo stato di dissesto idrogeologico della valle Bielone e della sua 
conoide (Conca Verde), che in tale occasione emerse in tutta la sua evidenza e gravità. Perciò 
lo stesso Comune decise di acquisire una conoscenza dettagliata del quadro geologico di tale 
area e di delineare le azioni di bonifica da mettere in campo e, considerato che il dissesto 
incombe su un’area densamente edificata e molto popolata, al lavoro si applicò la 
metodologia prevista a livello regionale per la perimetrazione e zonazione della pericolosità e 
del rischio ai sensi della legge 267/1998“Studio geologico del dissesto della conoide del 
Bielone con perimetrazione e zonazione della pericolosità e del rischio ai sensi della legge 
267/1998” (GeoTer, 2002). Questo studio venne anche ampliato alla conoide della valle 
Foppalverde, dunque a tutta l’area del centro abitato di Rovetta, onde soddisfare le nuove 
direttive del P.A.I. “Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale - 
adeguamento art.18 n.d.a. P.A.I.” (GeoTer, 2002). 
 

In particolare l’indagine ha messo in risalto i processi geomorfici in atto nelle valli Bielone e 
del Ló cui consegue trasporto in massa di detriti lungo le aste torrentizie durante piogge 
intense. Tali fenomeni, definibili come “debris flow” o “debris torrent”, possono avere 
ulteriori amplificazioni in occasione di piogge eccezionali e coinvolgere ingenti quantità di 
detriti (ghiaia e sabbia), movimentati nel bacino idrografico, determinando situazioni di grave 
pericolo sulla conoide, allo sbocco delle due valli sull’Altipiano, presso il Bielone e la Conca 
Verde di Rovetta.   
 

Visto che riguardano tutto il centro abitato di Rovetta e considerata l’importanza dei dati 
contenuti ai fini della programmazione territoriale-urbanistica, i risultati di tali studi sono qui 
sinteticamente raccolti e, allo scopo, viene anche riproposta tra le tavole tematiche una 
dettagliata carta geomorfologica.  
 
È stata rilevata in dettaglio la presenza di 
numerose e diverse forme di evoluzione 
geomorfica, come orli di erosione, ero-
sioni spondali e sovralluvionamenti degli 
alvei torrentizi, lobi di colate detritiche, 
nicchie di frana, edifici danneggiati, e 
anche le strutture di difesa già realizzate.  
 

I bacini idrografici delle valli Bielone, Ló 
e Foppalverde si sviluppano sulla dorsale 
che delimita a Nord l’altopiano clusonese 
e da qui scendono sulla piana proprio nel 
punto di spartiacque tra il bacino seriano e 
quello camuno. Quello della valle Bielone 
ha una superficie di 0,78 km2 e a monte 
della conoide il terreno è pressoché tutto 
roccioso, ma sovente con pendici in 
erosione. Il bacino della valle del Ló 
misura 0,47 km2e a monte della conoide è 

 

La linea rossa delimita i bacini idrografici delle 
valli Bielone Ló e Foppalverde 
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in parte roccioso in parte costituito da versanti detritici perlopiù cementati, piuttosto erodibili. 
Da ultimo, il bacino della valle Foppalverde, considerandone la chiusura all’apice della 
conoide, ha un’estensione di 1,59 km2. 
 
Il disegno del reticolo idrografico della valle Bielone e, in minor misura, quelli delle valli Ló 
e Foppalverde, denotano un evidente controllo strutturale, cioè una morfologia legato alla 
giacitura delle masse rocciose della Dolomia Principale, le cui bancate sono fortemente 
inclinate verso Sud e SO, e a importanti faglie e fratture parallele alla “faglia di Clusone”. 
Quest’ultima interseca la parte alta dei bacini e pone la Dolomia Principale sugli strati delle 
formazioni carniche (il “Breno” al Blum, “S. Giovanni Bianco” e “Gorno” sul Parè).  
Nelle valli del Bielone e del Ló si nota una forte attività erosiva e un’ampiezza notevole della 
conoide, interessata fino a pochi decenni or sono da divagazione degli alvei, ora costretti in 
incisioni più profonde. L’approfondimento dell’alveo è facilitato dalla forte comminuzione 
della roccia dolomitica, prodotta dalla “faglia di Clusone”. Sui versanti si sviluppano orli 
d’erosione di tipo calanchivo, che alimentano fasce di detriti fini e ai quali si collegano 
ribassamenti di cospicue masse rocciose, con l’apertura di vistose trincee. 
 

Sulle superfici delle conoidi la trasformazione residenziale ha progressivamente ristretto gli ambiti 
di divagazione degli alvei e la possibilità di espandimento delle colate di detriti, creando canali 
obbligati per il fluire delle acque, talora non solo privi di sbocco, ma pericolosamente confluenti 
verso zone molto abitate dove, per altro, la copertura del terreno impedisce l’infiltrazione delle 
acque nel terreno ghiaioso nell’area della Conca Verde che un tempo costituiva senz’altro un 
importante bacino naturale di compensazione.  
 
La conoide della valle Foppalverde è più antica e oggi non più attiva; essa si interdigita con la 
conoide della valle di Bi, appena a Est, e il suo edificio potrebbe essere anche parzialmente 
sepolto dai sedimenti della più recente conoide del Bielone.  
 

------ooooooo0oooooo------ 
 
Le indicazioni geomorfologiche nella carta di dettaglio riprendono quelle dell’elaborato 
generale, con alcune sottolineature e integrazioni: 
 

- trincea: con questo simbolo sono indicate alcune profonde fenditure degli ammassi rocciosi, che 
segnano un’evoluzione gravitativa a partire da originarie discontinuità strutturali. Esse possono 
essere in parte ampliate da dissoluzione carsica. Le trincee gravitative sono trasversali al pendio e 
si svolgono lungo allineamenti subparalleli alla “faglia di Clusone”; vi sono anche altre 
depressioni, che sono lungo il pendio e saltuariamente sono percorse dalle acque. Una trincea nella 
valle Foppalverde, poco a monte di Campos, mostra segni di attivazione recente.  
  
- nicchia di frana attiva e antica: con questo simbolo sono indicate alcune forme di scivolamento in 
massa di terreni nella valle del Ló (poco sopra l’apice della conoide), nella valle Foppalverde (a 
Nord dell’abitato), sul pendio poco sotto la strada per Pospè e nella valletta di Fontana Vecchia in 
comune di Fino. Antiche sono invece le forme dovute ad alcuni crolli di parti rocciose e di banchi 
di detrito cementato nella valletta al confine con Clusone e alcuni smottamenti sul fianco destro 
della valle Boschina.  
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- orlo di erosione in roccia attivo e stabilizzato: sono così indicate le creste dei “calanchi” nella 
Dolomia Principale cataclasata che si trovano sia nella parte mediana della valle Bielone, sia poco 
sopra l’apice della conoide del Ló, sia sulla sponda sinistra della valle Boschina. Altre forme del 
genere, ma stabilizzate, si trovano nelle parti più alte dei bacini del Bielone e  del Ló.  
 
- orlo di erosione in terreno: sono sporadici segni di instabilità che si trovano lungo la strada 
forestale che risale la valle del Ló. 
 
- stacchi di blocchi e accumuli di blocchi: vi sono consistenti accumuli di blocchi di conglomerato 
nella valle al confine con Clusone, come lungo la Foppalverde, dove nei banchi si vedono 
numerosi scavernamenti.  
- erosione di sponda: queste forme interessano sia gli accumuli di pietrisco alla base delle pareti 
rocciose (sponda destra valle Bielone) sia i terreni di conoide (entrambe le sponde della valle 
Bielone e della valle del Ló). In particolare alcuni tratti di entrambi i torrenti che tagliano la 
conoide mostrano la presenza di due livelli di erosione: uno più elevato dovuto a una fase più 
antica (ancora attivo solo sporadicamente), uno inferiore dovuto alla reincisione di depositi 
alluvionali nell’alveo.  
 
- impluvio con acque periodiche: questo simbolo indicata le linee di deflusso temporanee, attive 
solo in occasione di forti piogge e, anche in questi casi, non per tutto il loro corso. Ciò è dovuto sia 
alla permeabilità (per fessurazione) dell’ammasso roccioso sia a quella dei terreni. 
 
- alveo poco inciso: sono individuati i tratti in cui gli alvei sono poco  incisi rispetto al terreno che 
solcano o addirittura coincidenti con tale livello. Ciò avviene ad esempio lungo la valle Bielone, 
nel tratto tra l’apice della conoide e le briglie, e in un tratto della valle del Ló, dove essa è utilizzata 
in gran parte come strada. 
 
- alveo pensile: l’alveo della valle Ló è sopraelevato rispetto al livello del terreno attorno, per un 
tratto lungo circa duecento metri a valle della strada provinciale. Questa particolare conformazione 
gli deriva probabilmente anche dalle ripetute azioni di arginatura e/o dall’accumulo sulle sponde 
dei materiali ricavati dalla sua pulizia in passato, in occasione dei maggiori eventi alluvionali. 
 
- alveo in erosione: indica i tratti lungo i quali i torrenti hanno prevalente azione erosiva; questi  
capitano sovente a valle di strutture di regimazione, quali briglie o soglie. L’alveo del Bielone è in 
erosione per un tratto di circa centocinquanta metri a valle delle briglie (ha messo a nudo la 
roccia). Anche l’alveo del Ló invece è in erosione per un lungo tratto a valle dall’apice della 
conoide.  
 
- paleoalveo (alveo abbandonato): si tratta di superfici depresse e allungate, corrispondenti a 
vecchi alvei dei torrenti Bielone, Ló e Foppalverde. Il solco che si staccava all’altezza delle briglie 
di via Ló e che coincide per un tratto con l’attuale strada era attivo in epoca storica; esso infatti è 
tuttora indicato come alveo nelle mappe catastali. Anche il breve tratto di alveo abbandonato che si 
trova sotto la strada provinciale era ancora presente attorno al 1970 (è rappresentato nel rilievo 
aerofotogrammetrico della C.M.V.S.S. del 1978). Meno certa è la presenza di un paleoalveo lungo 
via Trinità, anche se questa è per un tratto leggermente depressa rispetto al piano di campagna 
circostante. È invece ben marcato il paleoalveo che segna la conoide di Foppalverde a Somas. 
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 - infiltrazione d’acqua: vi sono perdite in alveo per infiltrazione nelle ghiaie all’apice della 
conoide del Bielone, dove l’abbondante e continuo flusso d’acqua proveniente dalla galleria 
dell’acque-dotto in breve scompare nel terreno. È anche facile constatare che durante le piogge 
leggere non si attivano deflussi idrici nei torrenti. La rapida infiltrazione delle acque nei terreni 
della conoide del Bielone è uno dei motivi per cui gli impluvi perdono d’identità al margine della 
conoide stessa e in molti tratti non sono nemmeno riportati sulle mappe. È in tali situazioni che 
piogge improvvise e intense, soprattutto se i terreni sono già saturi, possono determinare 
catastrofici trasporti in massa. Infiltrazione nel terreno riguarda anche gli impluvi minori che 
solcano i versanti a monte della Conca Verde, ove prevalgono forme carsiche, e tutto il corso della 
valle Foppalverde. 
- sezione critica dell’alveo: indica sezioni ristrette, al punto da non garantire il deflusso delle piene 
per tempi di ritorno di 100 anni. 
 

- punti di possibile disalveamento: in concomitanza di sezioni ristrette dell’alveo e/o punti di 
possibile occlusione può verificarsi la fuoriuscita di acqua e detriti dall’alveo. 
 

- direzione di possibile propagazione delle colate: sono indicate le sezioni in corrispondenza delle 
quali si può verificare il disalveamento delle piene e dei detriti solidi trasportati e la direzione di 
propagazione di tali colate. 
 

- area a cordoni e lobi per colata di trasporto in massa: si tratta di tipiche forme allungata e rilevate 
rispetto alla superficie della conoide: sono accumuli di pietrisco e ghiaia, resti di antiche colate 
detritiche rimaneggiati dall’azione antropica. 
 

- briglia o soglia: sono indicate due briglie lungo la valle Bielone all’altezza dell’incrocio via Ló- 
via degli Aroli e una serie di briglie a monte dell’apice della conoide della valle Ló. Sono strutture 
in calcestruzzo: le prime costruite negli anni ’80 (non sono riportate nelle carte C.M.V.S.S. del 
1978); le seconde, molto più vecchie (antecedenti gli anni ’70), costruite assieme alla galleria di 
derivazione dell’acquedotto. In valle Foppalverde è presente solo una piccola soglia all’altezza 
delle ultime abitazioni di via Pezzoli, mentre in valle Boschina c’è una soglia all’altezza di Somas. 
 

- alveo tombinato: tratto di alveo incanalato artificialmente in sotterraneo. Questa situazione si 
verifica per il Bielone nel tratto a valle della strada provinciale (al di fuori della conoide), tra via 
Belotti e via Adamello, e per la valle Foppalverde al di sotto di piazza Roma. 
 

- alveo con rivestimento al fondo e difese spondali: con questo simbolo sono segnalate le opere in 
muratura di difesa spondale o di rinforzo del fondo dei corsi d'acqua. Queste strutture interessano 
la valle Bielone in un tratto lungo oltre duecento metri tra via Fermi e la strada provinciale 
(realizzate nel 2002) e uno a valle della stessa strada (risalente agli anni Ottanta); un altro tratto si 
trova lungo la stessa valle, all’incrocio tra via Ló e via degli Aroli.  Presso la confluenza della 
valletta che segna il confine con Clusone questo tipo di sistemazioni idrauliche riguarda un tratto 
di circa quaranta metri, così come  avviene per una trentina di metri nella valle Foppalverde sopra 
l’omonima strada. Una canaletta convoglia anche le acque dell’acquedotto a monte di via Pezzoli. 
 

- argine in terra: sono indicate alcune rudimentali arginature, ottenute con il materiale ghiaioso 
prelevato in alveo; ve ne sono lungo la sponda sinistra del Ló e sulla sponda destra del piccolo 
impluvio che vi confluisce a monte di via degli Aroli. 
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- difesa spondale in calcestruzzo e/o pietrame: questo simbolo rappresenta in carta alcune  
sistemazioni e regimazioni idrauliche lungo le sponde della valle Foppalverde e della valle 
Bielone, al confine con Clusone. 
 

- ponti o tombotti stradali: si tratta attraversamenti della strada provinciale o di vie secondarie 
presenti soprattutto lungo le valli Bielone e Ló. Possono costituire un’ulteriore causa di potenziale 
occlusione dell’alveo a causa della limitata luce di alcuni di essi. 
 

- lesioni a manufatti: il simboli indica alcune strutture di regimazione idraulica che hanno subìto 
lesioni. Si segnalano in particolare quelle (briglie e/o massicciate) che sono danneggiate da 
accentuata erosione dei corsi d’acqua e da scarsa manutenzione. All’apice della conoide del Ló vi 
sono una soglia e un argine divelti, mentre un muro spondale in posizione instabile si trova nel 
tratto pensile della medesima valle, sotto la strada provinciale. 
 

- limite di esondazione e/o edifici lesionati: sono state indicate in modo puntuale rispetto alla reale 
estensione del fenomeno i manufatti e le strutture interessate dagli eventi alluvionali di cui si ha 
notizia. Il seguente elenco degli eventi alluvionali di cui si ha notizia a memoria d’uomo (la 
modalità di catalogazione dei documenti ha reso impossibile la ricerca negli archivi comunali) dice 
che i danni finora registrati ad abitazioni e infrastrutture sono di modesta entità rispetto alla 
potenziale magnitudo del fenomeno alluvionale solo per il fatto che l’espansione edilizia e 
l’occupazione estensiva dei terreni di conoide è relativamente recente. 
 
- 1629:  distruzione della chiesetta di Sommaprada da parte di una colata 

detritica proveniente dalla valle Bielone. Si tratta dell’unica notizia 
storica pervenuta relativa a questi fenomeni 

 
- autunno 1980:  causa un forte temporale, i detriti rocciosi trasportati dal Bielone hanno 

occluso il sottopasso alla strada provinciale e il canale che si trova a 
valle; acqua e fango si sono riversati nell’adiacente mobilificio. 

 

- primavera 2001:  scavi edili in località Conca Verde hanno provocato o amplificato le   
conseguenze del disalveamento del torrente Bielone: è stata allagato il 
cantiere e sono stati invasi dal fango gli scantinati di edifici a valle. 

 

- fenomeno ricorrente:  un flusso d’acqua e detriti scende lungo le valle Ló, supera il tombotto della 
strada provinciale, percorre il breve tratto di canale sottostante e si espande 
nei campi coltivati, che devono essere periodicamente sghiaiati. 

 

- senza data:  allagamento di un’abitazione in via Fontana Vecchia, prospiciente 
l’omonima valletta in comune di Fino, prima che venissero eseguite le 
tombinature di via Masù. 

 
- anni ’70: occlusione del tombotto di via Foppalverde ed esondazione lungo la stessa 

via, fino al centro storico (piazza Ferrari). In seguito a tale evento nei primi 
anni ’80 il vecchio tombotto è stato sostituito con quello attuale e un tratto 
di alveo è stato canalizzato. 
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4.4.1 - Caratteri delle colate detritiche 
 
Non ci sono registrazioni recenti di eventi tipo debris torrent tali da fornire dati sufficienti 
riguardo la loro intensità, la magnitudo, la distribuzione spaziale. Per valutarne la magnitudo, 
cioè il volume massimo di materiale detritico mobilizzabile durante un evento di trasporto in 
massa o misto su conoide, è stato fatto il confronto tra la stima da rilevamento diretto sul 
terreno e il risultato di formule empiriche di vari Autori, come indica Regione Lombardia in 
“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana in 
Regione Lombardia”. Dallo studio del 2002 si traggono le seguenti osservazioni per la 
conoide del Bielone (Bielone e Ló) e per quella di Foppalverde. 
 

VALLE BIELONE E VALLE LÓ 

 
Per entrambi i bacini le formule danno valori compresi tra m3 5.000 e m3 90.000, cioè variabili 
di un ordine di grandezza, mentre le stime che si ottengo dal rilevamento sul terreno si 
aggirano intorno a un volume di m3 5.000 per la valle Bielone e m3 2.300 per la valle del Ló.  
 
È stato stimato anche il trasporto solido in corrispondenza di una sezione critica nel settore 
distale della conoide (via Fermi per la valle Bielone e via Sommaprada per la valle Ló), dove 
c’è una notevole disponibilità di materiale solido negli alvei: il volume delle portate solide 
risulta doppio di quello stimato all’apice delle rispettive conoidi! Queste stime risentono del 
fatto che un eventuale debris flow proveniente dal bacino a monte può erodere il fondo 
ghiaioso nel tratto di conoide, scavando solchi che raggiungerebbero due metri di profondità.  
 
I valori massimi ricavati con le formule si ottengono con l’ipotesi che possa essere 
mobilizzato tutto il materiale disponibile e che tutto questo sia trasportato a valle (situazione 
piuttosto improbabile, data la morfologia delle valli e la scarsa presenza di terreni detritici nei 
settori alti dei bacini); sono più attendibili quelli ricavati con le formule di D’AGOSTINO et Al. 
(1996) e di CROSTA et Al. (2000), le quali considerano anche altri fattori, quali la presenza di 
opere di regimazione, la natura del substrato e la franosità del bacino;  in questo caso i valori 
sono ben confrontabili con i volumi stimati sul terreno. Pertanto si assume che la magnitudo 
delle colate detritiche che possono interessare le conoidi del Bielone e del Ló si aggiri 
intorno a m3 5.000 ÷ 6.000. 
 
La portata liquida massima per le valli Bielone e Ló secondo la formula di ANSELMO (1985) 
è rispettivamente di 5,9 m3/s e 3,6 m3/s, mentre secondo il metodo della “Formula razionale” 
è di 5,3 m3/s e 3,7 m3/s. I dati idrologici utilizzati nei calcoli provengono dallo “Studio 
generale del sistema idraulico Valle del Ló-Bielone-tombotto via Adamello” (TACCOLINI, 
2000) che per tempi di ritorno centennali fornisce una curva di possibilità climatica 
h=49,5*t0,385. La portata di picco della colata è ottenuta dalle relazioni proposte da Regione 
Lombardia in “Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da 
frana in Regione Lombardia” (1999): la portata massima della colata (solido + liquido) per 
la valle Bielone risulta di  m3/s 65 e per la valle Ló di m3/s 39. 
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VALLE FOPPALVERDE 
 
Le formule indicano una magnitudo compresa tra m3 6.000 e m3 110.000, mentre le stime fatte 
sul terreno osservando il materiale disponibile in alveo e sulle sponde indicano un valore di 
circa m3 4.500 per la valle Foppalverde a monte della conoide e m3 6.000 per la valle 
Boschina che confluisce nella Foppalverde duecento metri sopra piazza Roma. Per gli stessi 
motivi già citati per il Bielone, anche in questo caso sono più attendibili i valori ricavati con 
le formule di D’AGOSTINO e di CROSTA. Pertanto la magnitudo della colata detritica sulla 
conoide della Foppalverde potrebbe aggirarsi attorno a m3 6.000 ÷ 11.000, che corrisponde 
grossomodo ai volumi stimati alla sezione a monte della conoide e sul ramo sottostante la 
confluenza con la valle Boschina. La portata massima della colata (solido + liquido) risulta 
per la valle Foppalverde di  m3/s 128. 
 
 
4.4.2 - Dati da telerilevamento satellitare 
 
Oltre al catalogo “Geo-IFFI” (Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani) e al catalogo “SIRVAL” 
(Sistema Informativo Regionale Valanghe) Regione Lombardia ha recentemente acquisito e messo 
a disposizione i dati di telerilevamento satellitare con tecnica “PSinSAR”. Tali informazioni sono 
particolarmente utili per definire lo stato di attività di eventuali fenomeni franosi e per osservare 
altri fenomeni,  quali subsidenze del terreno o cedimenti associati a sovraccarichi eccessivi. 
 
Questi dati da telerilevamento sono ottenuti mediante il confronto di una 
serie di misure topografiche satellitari puntuali, rilevate con la tecnica 
dell’interferometria radar PS (Permanent Scatterers), messa a punto dal 
Politecnico di Milano e gestita in esclusiva dalla società T.R.E. - Tele 
Rilevamento Europa di Milano. 
 
I sistemi radar satellitari coerenti, nello specifico i radar di tipo SAR 
(Synthetic Aperture Radar), sono in grado di misurare la distanza tra il 
sensore e il bersaglio, registrando il tempo di volo tra l’onda trasmessa 
e la sua parte retrodiffusa. Grazie alla loro periodicità di acquisizione 
(circa mensile) i dati SAR forniscono misure ripetute della distanza 
sensore-bersaglio, consentendo, mediante confronti successivi, di 
apprezzarne eventuali spostamenti nel tempo. 
 
La tecnica PS si basa sull’impiego di una serie temporale di immagini radar satellitari della 
stessa area (in particolare per questo lavoro i dati dei satelliti ERS-1/2 dell’ESA – European 
Space Agency - per il periodo 1991-2000 e i dati del sensore RADARSAT della CSA – 
Canadian Space Agency - per il periodo 2003-2007) ed ha come obiettivo quella di 
individuare quei bersagli (Permanent Scatterers o PS) che mantengono inalterate nel tempo le 
proprie caratteristiche elettromagnetiche. Questi bersagli in genere sono rappresentati da 
edifici, viadotti, condotte, detriti e rocce esposte o elementi metallici (pali, pensiline 
metalliche, recinzioni). Per ciascuno di questi punti è possibile stimare e rimuovere il disturbo 
atmosferico, ricostruendo con precisione millimetrica la storia dei movimenti nell’intervallo 
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di tempo analizzato. 
 

Ciascuna immagine copre una superficie di territorio approssimativamente di 10.000 km2, che 
viene scansita ogni trenta giorni circa, ricoprendo la medesima area; questa è identificata da 
un numero corrispondente all’orbita del satellite (track) e da uno che indica la parte di area 
lungo la singola traccia (frame), in modo analogo a quanto avviene per le riprese aerofoto-
grammetriche. 
 

I PS ottenuti sono suddivisi in funzione della loro velocità di movimento nel tempo, mediante 
una scala cromatica, così da rendere evidente aree o punti in cui sono avvenuti o sono in atto 
abbassamenti o innalzamenti 
millimetrici delle strutture, del 
terreno o delle rocce. Occorre 
comunque ricordare che tale 
tecnica non permette di ottenere 
dati in aree coperte da boschi a 
densità media o fitti e su pareti 
rocciose e pendii molto acclivi, 
soprattutto se questi presentano 
particolari orientazioni rispetto 
all’orbita del satellite. 
 

L’analisi dei rilevamenti satel-
litari PSInSAR su Rovetta ha 
permesso di riconoscere 317 PS 
del dataset ERS ascendente, 787 
PS del dataset ERS discendente, 
2.164 PS del dataset RADAR-
SAT ascendente e 1.484 del 
dataset RADARSAT discenden-
te, per un totale complessivo di 
ben 4.752 permanent scatterer. I 
dati sono in corso di controllo da 
parte della stessa Regione Lom-
bardia, onde verificarne la com-
pleta attendibilità. Sulla base di 
altre esperienze in questo specifi-
co settore, si sa che per ricono-
scere aree in movimento (abbas-
samento, innalzamento o trasla-
zione orizzontale) occorre pren-
dere in considerazione non il 
singolo PS, di per sé poco signi-
ficativo, ma gli insiemi di punti. 
L’immagine dei punti dell’intero 
territorio mette in evidenza la densità dei punti in corrispondenza dei centri abitati di Rovetta, 



 

GeoTer 
File: /Rovetta/pgt/relazione 

COMUNE DI ROVETTA 
Studio geologico per il P.G.T. 
 
 
 

48 

Conca Verde, Maninetti, San Lorenzo e Vogno. Altri settore con una buona densità di punti sono 
quelli della media e alta valle dell’Ogna. Al contrario, l’esposizione del territorio di Rovetta in 
valle dell’Ogna (Nord o Ovest in prevalenza) permette la copertura solo da parte dei satelliti in 
fase discendente a causa dell’elevata pendenza dei versanti e dell’orientazione del satellite stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I valori rilevati mostrano in generale una 
sostanziale stabilità (punti verdi) o una 
lieve tendenza a movimenti di scarsa 
entità (punti gialli) con velocità comprese 
tra –1 e –3 mm/anno). Questi ultimi sono 
soprattutto in corrispondenza della cresta 
rocciosa del Monte Campo e della Cima 
di Bares e sul crinale tra la Cima Verde e 
il Ferrantino; analoghi punti sono 
presenti sul Monte Zuccone. Alcuni punti 
nella zona di detriti sciolti e conoide 
presenti a OSO di monte Campo 
mostrano movimenti più accentuati 
(punti arancio) con velocità comprese tra 
–3 e –5 mm/anno. 
 
In corrispondenza dei centri abitati sull’altopiano di Rovetta e Clusone si rileva una 

Permanent Scatterers nella zona 
della medio alta Valle dell’Ogna: 
vengono registrati solo quelli 
associati a satelliti con orbita 
discendente (a sinistra), mentre 
non ve ne sono nelle restituzioni 
dei satelliti con orbita ascen-
dente (in basso). 
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situazione piuttosto particolare, con una densità di punti molto rappresentativa. In primo 
luogo si nota una differenza di movimento tra i punti PS individuati dai satelliti ERS rispetto 
a quelli individuati dai satelliti RADARSAT con velocità superiori per le ultime immagini 
radar; inoltre nell’ambito dello stesso tipo di immagine (RADARSAT o ERS) si notano valori 
più elevati in corrispondenza del passaggio dei satelliti in orbita discendente rispetto a quelli 
in orbita ascendente. 
 

    
 

    
Una prima causa di tali differenze potrebbe essere dovuta al differente punto di riferimento 

ERS ascendente ERS discendente

RADARSAT ascendente RADARSAT discendente
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rispetto al quale sono calcolati i valori di velocità dei vari PS, ma in questo caso tale 
fenomeno dovrebbe essere valido anche per altre zone limitrofe, dove invece si osservano 
valori analoghi tra le varie serie di immagini satellitari. 
 

Nome 
Immagine 

Dati PS Coordinate punto di riferimento Comune 

BERGAMO ERS_Discendente NORD: 5059571,865 EST: 1553891,5949 BERGAMO 
CLUSONE ERS_Ascendente NORD: 5060799,3073 EST: 1554836,5252 BERGAMO 
CLUSONE RADARSAT_Discendente NORD: 5082457,6957 EST: 1574727,6156 CLUSONE 
BERGAMO RADARSAT_Ascendente NORD: 5060706,1961 EST: 1552425,242 BERGAMO 

 
Le cause vanno allora ricercate in specifici fenomeni. Da un lato cedimenti generalizzati dei 
terreni probabilmente indotti anche dagli emungimenti di pozzi d’acqua presenti sia 
sull’altopiano clusonese (pozzo Catelù e pozzi di Onore), sia soprattutto nella zona di Cerete 
(valle Borlezza). Tale situazione potrebbe essere confermata dalla sostanziale stabilità rilevata 
tra il 1992 e il 2000 (PS individuati dalle immagini dei satelliti ERS) cui si contrappone 
l’accentuato abbassamento del periodo 2003-2007 (PS individuati con immagini 
RADARSAT). I pozzi di Cerete in particolare sono in produzione proprio a partire dalla fine 
degli anni ’90 del secolo scorso.  
 
Citando per confronto, si può notare che una situazione analoga sembra verificarsi anche nella 
zona dell’altopiano di Gandino (dove la subsidenza è associata alle vecchie miniere di lignite 
presenti in sottosuolo e alle variazioni del livello della falda) e alla foce del fiume Oglio nel 
lago d’Iseo a causa del progressivo cedimento dei terreni fini presenti nell’area e 
all’emungimento dei pozzi in comune di Costa Volpino e Pisogne. 
 

 
Un’altra causa possibile dei movimenti è quella associata ai “boati” o ai “tremori” verificatisi 

ROVETTA 

CASTIONE 

GANDINO 

PONTE 
NOSSA 

COSTA 
VOLPINO 

PISOGNE 
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a Rovetta, ma diffusi anche a Lovere, Sovere e Costa Volpino anche se tale possibilità, che è 
legata alla dinamica di alcune faglie e di masse rocciose, non è chiaramente correlabile. 
 
Un fenomeno che può spiegare solo alcune situazioni locali indicate dai PS è quello dovuto 
alla costruzione di nuovi edifici su suoli fini e cedevoli. È questo il caso della Conca Verde, 
dove sulla cartografia tecnica regionale del 1981 si notano zone in forte abbassamento (punti 
rossi con velocità di abbassamento da 5 a 10 mm/anno) che, che sebbene libere da costruzioni 
nella vecchia carta, corrispondono ora a superfici completamente edificate a partire dal 2000. 
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4.5  Carta Idrogeologica 
         (tavole 3a e 3b) 
 
Nella carta idrogeologica viene data una valutazione di massima della permeabilità superficiale 
delle diverse unità litologiche, distinguendo i terreni, per i quali la permeabilità è di tipo primario, 
dalle rocce che invece possono avere permeabilità secondaria. Per permeabilità primaria si intende 
quella dovuta alla porosità presente tra granulo e granulo del sedimento, mentre la permeabilità 
secondaria è connessa alla presenza di discontinuità (fratture e/o giunti di stratificazione) nelle 
masse rocciose. 
 
Per meglio comprendere l'assetto idrogeologico del territorio, nella carta idrogeologica non sono 
rappresentati i terreni di copertura discontinui e di spessore ridotto, poiché si ritiene il loro ruolo 
idrogeologico irrilevante rispetto a quello dell'ammasso roccioso sottostante. Sono cartografati: 
 
- terreni e rocce con permeabilità da elevata a buona (VP): K> 10-2 cm s-1. questi terreni sono 
rappresentati dalle alluvioni ghiaiose che si trovano negli alvei dei torrenti Ogna, Bielone, Ló, 
Valeggia e Gavazzo, e costituiscono anche la conoide di quest’ultimo; dai detriti di falda e dalle 
morene sciolti, privi di suolo o con vegetazione pioniera, che sono soprattutto alla base delle pareti 
rocciose del Pizzo della Presolana, del monte Ferrante e del Ferrantino; dai detriti di falda del 
Boscone. Questa categoria comprende anche i terreni eluviali delle zone carsiche del monte 
Fogarolo; infatti, sebbene essi abbiano una certa componente argillosa, la loro permeabilità non 
elevata è ampiamente compensata dalla presenza di un substrato roccioso carsificato e modellato 
in bacini chiusi (conche endoreiche), per cui gran parte delle acque piovane sono destinate 
comunque ad infiltrarsi nel sottosuolo. Rientrano in questa categoria le rocce calcareo-dolomitiche 
molto fessurate e carsificate della formazione del Calcare di Esino, che caratterizzano il versante 
meridionale del monte Ferrantino e la valle Scura. Queste masse rocciose, assieme a quelle della 
successiva categoria, costituiscono i principali acquiferi che alimentano le sorgenti di Rovetta 
(utilizzate anche da comuni vicini). 
 
- terreni e rocce con permeabilità da buona a media (P): 10-2 ≥ K> 10-4 cm s-1. I terreni 
comprendono i detriti di falda, i depositi glaciali e le alluvioni con maggiore frazione fine 
(sabbiosa) e coperti da suolo; sono inclusi anche i sedimenti fluvioglaciali ghiaiosi più o meno 
cementati; i detriti di falda cementati; i depositi di conoide e gli eluvium ghiaioso-sabbiosi. Questi 
terreni sono molto diffusi sul fondovalle dell’Ogna, (morene, conoidi, alluvioni) e sui versanti 
(detriti di falda). Sul monte Fogarolo di questa categoria prevalgono i terreni eluviali, mentre nel 
centro abitato di Rovetta e dintorni vi sono terreni di conoide e detriti di versante cementati. 
Depositi fluvioglaciali cementati sono ben esposti nell’incisione del Valeggia e si estendono 
ampiamente nel sottosuolo della piana di Rovetta, dove costituiscono anche un discreto acquifero. 
A questa stessa classe di permeabilità sono assegnate le rocce calcaree e dolomitiche 
pervasivamente fessurate e/o almeno in parte carsificate delle formazioni del Calcare di Esino e di 
Breno: esse formano tutto il versante sinistro della valle dell’Ogna, fino al Pizzo Olone, alla Cresta 
di Valzurio, al Pizzo della Presolana e ai monti Ferrante e Ferrantino. Rientra in questa categoria 
anche la Dolomia Principale, generalmente molto fratturata, che affiora tra l’abitato di Rovetta e la 
cima di Blum, sul monte Fogarolo e a Rognola. Le rocce calcareo-marnose del Calcare di Zorzino 
si considerano mediamente permeabili nei punti in cui sono vistosamente fessurate e carsificate, tra 
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il Fogarolo e Boscone e in valle Rinata (esempio di errata e nociva italianizzazione del toponimo 
bergamasco rinada cioè frana, dal latino “ruina”). 
 
- terreni e rocce con permeabilità da media a scarsa (S): 10-4  ≥ K>  10-6 cm s-1. Appartengono a 
questa classe di permeabilità i riporti terrosi, i terreni eluvio-colluviali limo-argillosi che derivano 
dall’alterazione dei sedimenti fluvioglaciali e morenici. Essi formano buona parte della piana tra 
Rovetta e Vogno.  Sono qui comprese anche le rocce stratificate, poco o nulla fessurate, della 
formazione del Calcare di Zorzino (valle del Gavazzo e tra Boscone e Faccanoni), i calcari con 
interstrati marnosi e le dolomie delle formazioni di Gorno e di S. Giovanni Bianco (tra Cima Blum 
e monte Castello). Si comprendono anche i calcari, i calcari marnosi, le marne e le arenarie 
stratificate delle formazioni di Wengen e di Buchenstein (Cima Verde e sopra Valzurio). Nelle 
strutture idrogeologiche queste rocce possono essere sede di modesti acquiferi locali, ma più 
spesso svolgono l’importante funzione di acquiclude.  
 
- terreni e rocce impermeabili (W): K ≤ 10-6 cm s-1. I terreni di questa categoria sono rappresentati 
dai sedimenti fluvioglaciali o glacio-lacustri prevalentemente limo-argillosi che si osservano sulle 
scarpate delle sponde del Valeggia presso Vogno. Essi si estendono a tutto l’altopiano rovettese, 
sotto i banchi di conglomerato; infatti sono stati intercettati dal pozzo “Catelù” (San Lorenzo) a 
circa trentacinque metri di profondità dal piano di campagna. Questi sedimenti svolgono un ruolo 
importante di protezione dell’acquifero ad essi sottostante, rispetto a possibili infiltrazioni 
inquinanti provenienti dalla superficie. Sono indicati in questa classe di permeabilità anche i terreni 
impermeabilizzati dall' urbanizzazione. Per le rocce ci si riferisce alla formazione dolomitico-
marnosa di S. Giovanni Bianco (alta valle dell’Ogna), alle porfiriti (monte Ferrante), ai calcari e 
alle marne della formazione del Calcare di Prezzo (sopra Valzurio). In particolare, le rocce della 
formazione di S. Giovanni Bianco svolgono un ruolo idrogeologico molto importante, poiché esse, 
collocandosi alla base delle superfici di sovrascorrimento della Presolana, costituiscono i livelli 
impermeabili (acquiclude) che ne sostengono gli importanti acquiferi. 
 
 
SIMBOLOGIA 
 
Nella carta idrogeologica sono indicati mediante appositi simboli i principali elementi che 
caratterizzano la circolazione delle acque superficiali e sotterranee, le zone di alimentazione e di 
recapito degli acquiferi, le captazioni e le fasce di rispetto delle sorgenti. In particolare, un tratto 
verde rappresenta le faglie e le fratture che conferiscono permeabilità agli ammassi rocciosi, 
mentre un tratto rosso indica le strutture tettoniche impermeabili (faglie e sovrascorrimenti). 
 
Anche la giacitura degli strati è importante sotto l’aspetto idrogeologico, considerato che anche le 
superfici di stratificazione sono delle discontinuità nel corpo roccioso che possono rappresentare 
vie preferenziali per l’infiltrazione sotterranea delle acque. Infatti la presenza delle sorgenti trova 
un costante riscontro con l'immersione generale delle formazioni rocciose e/o delle unità 
sovrascorse: in altre parole, le sorgenti si trovano in numero maggiore sui versanti verso i quali 
pendono le stratificazioni o le superfici di sovrascorrimento. 
Con diversi tipi di frecce sono indicate le direzioni presunte dei flussi idrici sotterranei: nelle masse 
rocciose essi si dispongono spesso lungo i principali sistemi di frattura, mentre nei terreni 



 

GeoTer 
File: /Rovetta/pgt/relazione 

COMUNE DI ROVETTA 
Studio geologico per il P.G.T. 
 
 
 

54 

superficiali sono controllati in generale dall’andamento della superficie di contatto con il substrato 
roccioso (avvallamenti e compluvi sepolti), nonché dalla presenza di livelli con sensibili contrasti 
di permeabilità. 
 
Le aree in cui prevale l’infiltrazione verticale sono indicate con il simbolo di dolina o con quello 
più generico di carsismo superficiale; quest’ultimo indica sia forme negli ammassi rocciosi 
(Pagherola e valle Scura, monte Fogarolo) sia depressioni nei sedimenti glaciali (alta valle 
dell’Ogna). Nei punti in cui la dissoluzione carsica ha sviluppato veri e propri condotti sotterranei 
si utilizza un simbolo diverso (grotte e inghiottitoi). 
 
Nella carta idrogeologica sono rappresentati gli spartiacque superficiali dei bacini idrografici ed è 
evidenziata l’idrografia superficiale, disegnata in modo conforme al R.I.M. (“Studio di definizione 
del reticolo idrico minore” GEOTER &  CASTELLETTI, 2004); sono inoltre indicate, le zone di 
ristagno d'acqua, le sorgenti (libere e captate), il pozzo “Catelù” (San Lorenzo), i bacini e le 
principali adduttrici degli acquedotti comunali. Sono riportati i principali elementi della rete 
fognaria: i collettori, gli sfioratori e gli scarichi ancora attivi, i depuratori in funzione (Songavazzo 
e Vogno) e quello dismesso (San Lorenzo), le zone e gli edifici isolati non ancora allacciati alla 
fognatura che scaricano reflui nel suolo. Queste ultime situazioni nel territorio rovettese riguardano 
poche utenze sparse. Sono inoltre state cartografate le cave e le miniere abbandonate, la ex 
discarica di rifiuti solidi urbani presente allo sbocco della valle di Gavazzo, l’inceneritore dismesso 
di Vogno. Tutte queste strutture legate all’intervento antropico sul territorio sono indicate in questa 
carta, poiché costituiscono potenziali fonti di inquinamento degli acquiferi, in riferimento al grado 
di vulnerabilità di questi ultimi. 
 
Con un’apposita campitura sono indicate le diverse aree di salvaguardia delle sorgenti e del pozzo 
utilizzati per l’approvvigionamento d'acqua potabile ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152, 
integrato dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.258, all’art. 21 commi 1, 3, 4 e 7 e con riferimento alla 
D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693, All.1, cap.2. A tale proposito si noti che già da una decina 
d’anni, in occasione della regolarizzazione delle pratiche amministrative presso i competenti uffici 
della Provincia di Bergamo, il Comune di Rovetta ha provveduto a definire in modo puntuale e 
secondo il criterio idrogeologico le “ZONE DI RISPETTO” delle sue principali risorse idriche 
(“Richiesta di autorizzazione alla derivazione di acqua ad uso potabile dalla sorgente 
«Chignolo»” - GeoTer, 1999; idem per le sorgenti «Valzurio»; idem per la sorgente «Fontana 
Mora»; idem per il pozzo «Catelù»”). Data la natura degli acquiferi che alimentano le sorgenti, per 
esse risultano ambiti di rispetto ben più ampi di quelli fissati dalla norma secondo il criterio 
geometrico, mentre per il Pozzo “Catelù” non è prevista alcuna zona di rispetto, considerato che lo 
studio eseguito attesta la presenza sopra l’acquifero di uno strato di limi argillosi impermeabili, di 
spessore tale da costituire una valida barriera contro la possibilità di inquinamento per infiltrazione 
dalla superficie, entro un raggio che supera abbondantemente quello del criterio geometrico della 
norma. Le “ZONE DI TUTELA ASSOLUTA” (raggio di dieci metri) non sono rappresentate in carta per 
motivi di scala.  
 
Nella carta idrogeologica sono distinte con tre diversi colori le sorgenti attualmente captate dal 
comune di Rovetta, quelle captate da altri comuni e quelle captate da privati. Si distinguono sia 
acquiferi rocciosi, caratterizzati da “reti” impostate nei sistemi di fessurazione delle masse 
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rocciose, sia “falde” acquifere nei sedimenti glaciali e fluvioglaciali dell’Altopiano. 
 
 
SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
 
Per rappresentare la struttura idrogeologica generale del territorio di Rovetta e in conformità 
con i Criteri attuativi della L.r 12/05, sono rappresentate tre sezioni idrogeologiche interpretative. 
Gli acquiferi sono costituiti prevalentemente da rocce molto fessurate, sostenuti da livelli 
impermeabili, che sovente altro non sono che importanti discontinuità tettoniche, che guidano 
le circolazioni idriche sotterranee: 
 

- la sezione A-A’ (pagina seguente), che idealmente taglia la valle dell’Ogna dalla cima della 
Presolana sino all’alveo del torrente nei pressi della sorgenti “Chignolo” e “Valzurio”;  
 

- a sezione B-B’ (pagina seguente) illustra la struttura idrogeologica del monte Fogarolo, che 
alimenta la sorgente “Fontana Mora”;  
 

- la sezione C-C’ (pagina seguente) rappresenta la struttura idrogeologica di una parte 
dell’altopiano di Rovetta e Clusone, attraverso il sito del pozzo “Catelù”. 
 
Nella valle dell’Ogna si individuano almeno tre livelli acquiferi in roccia: sono costituiti da calcari 
e dolomie della formazione del Calcare di Esino; ciascuna “rete” acquifera è sostenuta alla base 
dagli strati marnosi e argillitici (impermeabili) della formazione di S. Giovanni Bianco, che stanno 
sotto le superfici di sovrascorrimento. Questi acquiferi possono essere tra loro collegati e il loro 
bacino di alimentazione si estende anche molto più a Nord della stessa valle; infatti sia le principali 
strutture tettoniche (sovrascorrimenti) sia le giaciture delle formazioni rocciose sono immerse 
(inclinate) verso i settori meridionali, nei quali pertanto si trovano i principali recapiti (sorgenti). 
Del tutto particolare e importante è il ruolo svolto dalla “faglia di Clusone” che, essendo una 
struttura compressiva con elevato angolo di immersione, costituisce un “tamponamento” che 
sbarra verso Sud gli acquiferi precedentemente descritti. Questo fatto è dimostrato, ad esempio, 
dalla presenza di un acquifero in pressione a circa 1400 m s.l.m. rinvenuto con perforazioni presso 
la malga di Bares (Castione della Presolana) e dal verificarsi di risalite d’acqua negli strati rocciosi 
fessurati della galleria dell’acquedotto consortile del “Blum”. 
 
In tale contesto, le sorgenti “Valzurio” e “Chignolo” sono alimentate da un acquifero superiore, 
limitato alla base dal sovrascorrimento che da Pizzo Olone scende verso l’Ogna, in località Foppa, 
per poi risalire sul versante opposto sotto il Remescler. Rispetto a questo acquifero le emergenze 
migliori si hanno sulla sponda destra del torrente Ogna, proprio perché la direzione principale dei 
flussi idrici è verso Sud, tuttavia le nostre sorgenti sono sulla sponda sinistra e hanno come bacino 
di alimentazione la zona relativamente più limitata dei monti Valsacco, Campo e della Cima di 
Bares.  
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La sorgente “Fontana Mora” costituisce il recapito naturale dell’acquifero roccioso alimentato 
dalla zona carsica del monte Fogarolo. Considerata l’assenza di una soglia di permeabilità ben 
definita è lecito affermare che la portata erogata da tale sorgente sia solo una parte della 
potenzialità dello stesso acquifero; probabilmente una buona parte d’acqua di questa rete 
sotterranea si infiltra direttamente nelle coperture glaciali e fluvioglaciali dell’altopiano clusonese. 
È possibile che l’emergenza della sorgente sia favorita dalla presenza di una sorta di “soglia di 
permeabilità sovrapposta”, costituita dai limi lacustri che affiorano lungo l’incisione valliva sotto 
la stessa sorgente; d’altra parte la presenza di numerose venute d’acqua diffuse nell’area 
circostante il nuovo depuratore sembra avvalorare questa ipotesi. 
 
Il pozzo “Catelù” situato nei pressi di S. Lorenzo di Rovetta trae alimentazione da una falda 
acquifera contenuta in uno strato di ghiaie sabbiose tra cinquantadue e settantadue metri di 
profondità dal piano di campagna; l’acquifero è chiuso superiormente da uno strato di argilla gialla 
compatta spesso ben quattordici metri, mentre il limite inferiore è dato dal substrato roccioso 
(calcari neri stratificati del “Zorzino”). L’acqua nel pozzo risale fino a m -27 dal p.c., cioè circa 
venticinque metri più in alto del tetto dell’acquifero che risulta quindi essere in pressione. Alcuni 
sondaggi elettrici eseguiti nella piana di Rovetta nel febbraio 1982 hanno messo in evidenza come 
i terreni glaciali e fluvioglaciali all’interno dei quali si situa l’acquifero che alimenta il pozzo 
“Catelù” siano molto variabili, sia in senso verticale sia in quello orizzontale, per cui l’andamento 
dell’acquifero può avere lateralmente uno sviluppo più articolato rispetto a quello evidenziato dalla 
stratigrafia del pozzo stesso.  
 
 
4.5.1  Risorse idriche di Rovetta 
 

Sorgenti “Valzurio” 
 
Queste sorgenti captate per gli acquedotti di Rovetta sono ubicate sulla sinistra idrografica 
della valle del torrente Ogna, nella parte più settentrionale del territorio di Rovetta. In 
particolare esse si trovano tra l’abitato omonimo e la contrada Spinelli, (entrambi nel Comune 
di Oltresenda Alta), ai piedi di un ripido pendio montuoso. Si tratta di due captazioni, molto 
vicine tra loro, che sono identificate dalle seguenti coordinate: 
 

sorgente quota  
(m s.l.m.) 

     UTM 

VALZURIO 875  NR76008678 
 
Le sorgenti “Valzurio” sono alimentate da un acquifero di tipo fissurale e/o carsico, in rocce 
calcaree.. La loro zona di alimentazione si estende anche molto più a Nord della valle 
dell’Ogna. Il “sovrascorrimento del Pizzo Olone” separa l’acquifero, che è contenuto nel 
Calcare di Esino, dai sottostanti livelli impermeabili della Formazione del San Giovanni 
Bianco. In particolare le sorgenti sgorgano dai detriti di versante una quindicina di metri al di 
sopra dell’alveo del torrente Ogna ma la vera emergenza d’acqua avviene al contatto tra il 
Calcare di Breno e la sottostante Formazione di Wengen: il contatto stratigrafico si intuisce al 
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di sotto del detrito. La captazione non deriva 
tutta l’acqua disponibile, poiché le scaturigini 
emergono a spaglio su più fronti e parte 
dell’acqua è tuttora persa. Le acque delle 
sorgenti “Valzurio” sono divise in varie 
aliquote tra i Comuni di Rovetta e Fino del 
Monte, che insieme prelevano il 50% 
dell’acqua disponibile e il Comune di Clusone 
che preleva il rimanente 50%. La portata della 
sorgente varia, a seconda del periodo dell’anno, 
da un massimo di 45 l/sec ad un minimo di 27 

l/sec e presenta un indice di variabilità discretamente basso (regime semivariabile). La 
temperatura dell’acqua risente relativamente poco delle variazioni di temperatura 
atmosferiche stagionali; le variazioni nel corso dell’anno sono inferiori ai due gradi 
centigradi, i valori misurati variano da 5.9 °C a 7.6°C.  Il pH medio è di 7.6 e conferma la 
composizione chimica di natura carbonatica delle rocce serbatoio.  
 
Si nota una certa correlazione tra pioggia e portata delle sorgenti che fa supporre la presenza 
di un bacino di alimentazione tale per cui le acque vi permangono per periodi non molto 
lunghi, quantificabili intorno alla decina di giorni. Questo comportamento è indicativo di 
circolazione sotterranea in fessure e permette comunque di ipotizzare l’esistenza di un bacino 
di alimentazione di una certa ampiezza. Anche il valore di conducibilità elettrica media di 369 μS è tipico di acque di natura calcarea.  
 
Confrontando i valori di pH, di conducibilità elettrica, di temperatura dell’acqua del torrente 
Ogna, misurati all’altezza delle sorgenti, con quelli dei campioni prelevati alla captazione 
delle sorgenti, si nota una variazione minima di questi valori; per questo motivo non si può 
escludere una possibile alimentazione delle sorgenti da parte delle acque del fiume.  

 
Nome 

sorgente 
Portata media 

(l/sec) 
Temperatura 

media 
(°C) 

pH medio Conducibilità 
media 
(μS) 

Valzurio 34,5 6,8 7.6 369 
 

 
Sorgente “Chignolo” 

 
Anche questa sorgente si trova sul fianco sinistro della valle del torrente Ogna, nella settore 
settentrionale del territorio di Rovetta. In particolare la sorgente “Chignolo” è a monte 
dell’abitato di Spinelli, in località Foppa Fosca, in un punto in cui l’alveo del torrente è poco 
inciso. La scaturigine è identificata dalle seguenti coordinate: 
 

sorgente quota  
(m s.l.m.) 

     UTM 

CHIGNOLO 1100  NR79948750 
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Essa è alimentata da un sistema di circolazione idrica 
sotterranea di tipo fissurale e/o carsico, in rocce 
calcaree (Calcare di Esino e Formazione di Breno) e 
la zona di alimentazione si estende molto più a Nord 
del bacino superficiale della valle dell’Ogna. 
L’emergenza della sorgente avviene nelle immediate 
vicinanze della superficie di discontinuità tettonica 
identificata come “sovrascorrimento del Pizzo Olone”, 
che separa l’acquifero racchiuso nel Calcare di Esino 
dai sottostanti livelli impermeabili della Formazione 
del San Giovanni Bianco. In effetti l’acqua sgorga 
vicino all’alveo del torrente Ogna, su un terrazzo 
alluvionale appena più rilevato e ricoperto per la 
maggior parte dai detriti rocciosi accumulatisi ai piedi 
delle  ripide pareti circostanti del Calcare di Esino. 
Una parte dell’acqua viene utilizzata dal Comune di 
Clusone, mentre Rovetta ad oggi non è ancora 
allacciato per avendo la condotta di adduzione sul 
posto. La vicinanza della sorgente all’alveo del 
torrente e l’elevata permeabilità del detrito grossolano 
da cui emerge l’acqua, fanno ritenere che via sia una certa commistione delle acque 
superficiali. 
 
La temperatura dell’acqua risente relativamente poco delle variazioni di temperatura 
atmosferica stagionali. Le variazioni nel corso dell’anno sono inferiori ai due gradi centigradi, 
i valori misurati variano da 5.1 °C a 6.5°C. Il pH medio è di 7.8 e conferma la composizione 
chimica di natura carbonatica delle rocce serbatoio. Non si ha una misura precisa della portata 
di questa sorgente ma, come si è visto per le altre sorgenti della zona circostante, si può dire 
che la portata nel corso dell’anno varia in modo notevole, da molto più di 20 l/sec nei periodi 
piovosi (durante i nostri sopralluoghi abbiamo potuto stimare circa 100 l/sec), a meno di  15 
l/sec in quelli di siccità. La conducibilità elettrica media di 320 μS è tipico di acque di natura 
calcarea. 
 

Nome 
sorgente 

Temperatura 
media 
(°C) 

pH medio Conducibilità 
media 
(μS) 

Chignolo 5,7 7.8 322 
 
 

Sorgente “Fontana Mora” 
 
è ubicata nel territorio di Rovetta sulla destra idrografica della valle Borlezza, appena a valle 
del brusco cambiamento di direzione che questa compie all’altezza di S. Lorenzo, uscendo 
dall’altopiano clusonese e dirigendosi verso il bacino sebino. La sorgente è identificata dalle 
seguenti coordinate geografiche: 
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Sorgente quota  

(m s.l.m.) 
     UTM 

Fontana Mora 535  NR75688007 
 
La sorgente “Fontana Mora” è alimentata da un acquifero sotterraneo di tipo fissurale e 
carsico, in rocce calcareo-dolomitiche (Calcare di Zorzino e Dolomia Principale). La zona di 
infiltrazione e alimentazione di tale acquifero corrisponde all’altopiano del monte Fogarolo, 
dove negli ammassi rocciosi sono sviluppate fessure, doline, inghiottitoi. L’assetto strutturale, 
caratterizzato dalla presenza di una sinforme, favorisce una circolazione idrica sotterranea 
verso NNO, in particolare si ritiene lungo il contatto tra rocce calcaree e livelli argillitici nel 
Calcare di Zorzino. Le argilliti costituiscono il livello impermeabile di base dell’acquifero. 
Lo scaturire delle acque della sorgente “Fontana Mora” e di altre sorgenti alla base del pendio 
del Fogarolo verso la valle Borlezza si verifica in corrispondenza di detriti di falda,che 
localmente coprono il passaggio tra la roccia e i sedimenti limo-argillosi glacio-lacustri e 
fluvioglaciali quaternari. 
 

La portata della sorgente “Fontana Mora” è 
molto variabile nel corso dell’anno, con 
rapidi incrementi in diretta correlazione con 
le piogge e si sono osservati periodi di 
siccità completa, successivi a lunghi 
intervalli senza precipitazioni meteoriche. 
L’importanza di questa sorgente per 
l’approvvigionamento idrico di Rovetta è 
stata di molto ridimensionata, proprio a 
causa della grande variabilità di portata, 
caratteristica che indica circolazione veloce 
nelle fessure delle rocce, con tempi molto 
brevi di stazionamento dell’acqua 

nell’acquifero, e conseguente vulnerabilità elevata. La temperatura dell’acqua varia da 7,9 °C 
a 9,0°C. Il pH medio è 7,5 e conferma la composizione chimica di natura carbonatica delle 
rocce serbatoio. La portata varia da pochi l/sec fino a 30÷40 l/sec e si nota una correlazione 
tra pioggia e portata della sorgente: che indica circolazione sotterranea veloce. La 
conducibilità elettrica media di 270 μS è in accordo con quanto su esposto. 
 
 

Nome 
sorgente 

Temperatura 
media 
(°C) 

pH medio Conducibilità 
media 
(μS) 

Fontana Mora 8,3 7.5 267 
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Pozzo “Catelù” 
 
Il pozzo è situato nel settore meridionale del territorio di Rovetta, presso la frazione di San 
Lorenzo. In particolare la bocca del pozzo si trova su un terrapieno in fregio al Valeggia, in 
via della Graziola, ad una altitudine di 595 m s.l.m. che rappresenta una porzione di terrazzo 
fluviale quaternario inserita nella scarpata che raccorda l’alveo del torrente e la sommità 
dell’altopiano rovettese. I terreni che formano le ripide e incassate sponde del Valeggia sono 
costituiti da ghiaie sabbiose con ciottoli, localmente cementate. 
 
La stratigrafia del pozzo presenta un consistente banco di conglomerato, sotto al quale si ha 
un primo orizzonte impermeabile argilloso con ghiaia e ciottoli (m 2), che sostiene una 
modesta falda superficiale e temporanea; segue uno banco conglomeratico, con sabbie e 
ghiaie sciolte, dello spessore di m 6, sotto al quale che uno strato argilloso-limoso di 
sedimenti glacio-lacustri quaternari spesso m 14, che costituisce il tetto dell’acquifero. La 
captazione avviene nei sottostanti livelli ghiaiosi e conglomeratici che a loro volta poggiano 
sul substrato roccioso a circa m -72 dal piano di campagna.  
 
Il pozzo “Catelù” capta da una falda in pressione ben isolata dagli strati permeabili più 
superficiali per la presenza  del potente strato di argilla impermeabile, spesso ben quattordici 
metri ed esteso per circa un chilometro a monte del pozzo stesso. La zona di alimentazione 
dell’acquifero del pozzo “Catelù” si trova a qualche chilometro di distanza, a monte della 
zona del pozzo stesso. Una ulteriore conferma di questa situazione idrogeologica si ottiene dai 
risultati delle analisi chimiche eseguite sulle acque con frequenza regolare: esse indicano 
l’assenza di sostanze contaminanti presso il pozzo “Catelù”.  
 

La temperatura dell’acqua è costante, intorno ai 10 °C. il pH medio è di 7.5 e conferma la 
composizione chimica di natura carbonatica e dolomitica degli acquiferi; la portata di 
esercizio del pozzo “Catelù” è di 24 l/s, il livello statico è a m -27.50 e quello dinamico a m -
45.00 dal piano di campagna; la conducibilità elettrica media di 422 μS è tipica di acque di 
natura calcarea. 
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4.5.2  Osservazioni climatologiche 
 
Il clima è l’effetto della combinazione tra gli eventi meteorologici e l’orografia del territorio, 
in funzione di una precisa collocazione geografica. Questo è influenzato in modo diretto dalla 
temperatura e umidità dell’aria, dalla radiazione solare e dalla nuvolosità, dalle precipitazioni, 
dalla pressione atmosferica e dalle sue variazioni, e infine dal regime dei venti. Localmente si 
possono instaurare condizioni climatiche nettamente diverse rispetto a quelle delle aree limi-
trofe; queste ultime possono essere legate a particolari condizioni topografiche o geomorfo-
logiche, a fattori idrologici e vegetazionali o alla presenza di manufatti che possono creare 
una modificazione locale dei processi di evapotraspirazione e di condensazione al suolo. 
 
Le principali fonti di dati sono le statistiche ufficiali del Servizio Idrografico del Ministero dei 
Lavori Pubblici (MAGISTRATO PER IL PO, Parma), utilizzate per la piovosità, la temperatura 
atmosferica e il vento per il periodo 1921-1950; la “Carta delle precipitazioni massime, medie 
e minime annue del territorio Alpino” della Regione Lombardia registrate nel periodo 1891-
1990 (CERIANI M. &  CARELLI M., 2000); le registrazioni pluviometriche annuali della 
stazione di Clusone per il periodo 1887-2005; quelle mensili ed annuali della stessa stazione e 
di quella di Castione della Presolana rispettivamente per il periodo 1990-2005 e 1996-2005. 
Altri dati sono riportati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” (P.T.C.P.) 
della Provincia di Bergamo, su uno studio effettuato dalla provincia per il bacino della valle 
Borlezza ed in alcuni libri divulgativi sulla stessa valle. 
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PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE 
 
Per le precipitazioni atmosferiche si considerano sia gli apporti liquidi (pioggia) sia quelli 
solidi (neve e grandine), dove la pioggia è il tipo di precipitazione più frequente. Dalla “Carta 
delle precipitazioni massime, medie e minime annue del territorio Alpino” della Regione 
Lombardia si osserva che nella Provincia di Bergamo il territorio di Rovetta è una delle aree 
con piovosità media. Nonostante la particolare conformazione del territorio rovettese, che 
comprende due bacini idrografici, quello del torrente Ogna a Nord in corrispondenza dei 
versanti occidentali della Presolana e del Ferrante, e quello dell’Altopiano clusonese, inciso 
dal Valeggia-Borlezza a Sud, le precipitazioni sono distribuite in modo abbastanza uniforme 
su tutto il territorio comunale. La precipitazione media annua è compresa tra mm/anno 1.450 
(zona meridionale) e mm/anno 1.550 (alta valle dell’Ogna), con una media di circa un 
centinaio di giorni piovosi all’anno. I valori massimi di precipitazione annua sono compresi 
tra mm/anno 2.250 (piana di Rovetta) e mm/anno 2.400 (alta valle dell’Ogna e monte 
Fogarolo), mentre i minimi sono compresi tra mm/anno 600 (piana di Rovetta) e mm/anno 
750 (testata della valle dell’Ogna). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carta delle precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio alpino (M. Ceriani e M. Carelli, 
2000) - Carta delle isoiete medie annue per il periodo 1891-1990. 

Rovetta
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Le valutazioni sulla piovosità locale derivano da elaborazioni geostatistiche di varie stazioni 
meteorologiche limitrofe all’area di studio (Clusone, Cerete basso, Dorga-Castione della 
Presolana e Bratto-Castione della Presolana per il settore meridionale e Diga di Ogna 
Superiore per la valle dell’Ogna). Tra queste solo la stazione meteorologica di Clusone ha un 
periodo di registrazioni ultracentenario, mentre le altre o sono state dismesse (Cerete Basso e 
Dorga-Castione della Presolana) o sono in funzione solo da una quindicina di anni (Bratto-
Castione della Presolana) o non sono state utilizzate per la redazione delle carte a scala 
regionale (Diga di Ogna Superiore, gestita da ENEL). 
 
La stazione meteorologica di Clusone è molto vicina al settore meridionale del territorio 
rovettese; pur non avendo una serie di dati completa (carenza a fine ‘800, durante la seconda 
Guerra mondiale e all’inizio del 2000), la quantità di dati annuali permette di ottenere un 
valore medio di mm/anno 1.451,7, in linea con quello della carta già citata. I massimi di 
pioggia sono maggiori di mm/anno 2.000, con un picco nel 1888 (mm 2.283), che però non si 
può confrontare con i dati del 2000 e del 2002, che sono sicuramente gli anni più piovosi 
degli ultimi vent’anni. Il minimo pluviometrico è stato registrato nel 1921 (mm 572). Nel 
tempo si osserva una tendenza alla diminuzione della quantità annua di pioggia, come già 
notato in altre aree della provincia e del territorio lombardo. 
 

CLUSONE: pioggia annuale (1887-2005)
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I valori di pioggia registrati dalla stazione di Bratto-Castione, attiva dalla fine del 1994, sono 
di poco superiori a quelli di Clusone, in accordo con la distribuzione areale della piovosità 
indicata dalla cartografia regionale e con la tendenza generale all’incremento a quote più 
elevate. La media annuale è di mm/anno 1.516,4; il picco massimo è di mm 2.185,4 nel 2000. 
 
Questi valori probabilmente si possono estendere anche all’alta valle dell’Ogna, poiché quelli 
disponibili al pluviometro della Diga di Ogna Superiore (1970-1987) danno una media 
decisamente inferiore (mm/anno 1.055) che non sembra giustificata, pur considerando il 
diverso periodo considerato. 
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CASTIONE-BRATTO: pioggia annuale (1995-2005)

media 1516.5
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DIGA OGNA SUPERIORE: pioggia annuale (1970-1987)

media 1055.9
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Il regime pluviometrico che si evince dai dati mensili delle stazioni citate è quello PREALPINO 

CON RILEVANTI INFLUSSI CONTINENTALI: esso presenta un minimo invernale alquanto 
attenuato (gennaio o febbraio) e due massimi, uno durante la tarda primavera (aprile o 
maggio) ed uno nell'autunno inoltrato (ottobre o novembre). Un periodo di magra relativa si 
osserva anche al termine del periodo estivo (agosto o settembre).  
 
I valori sono diversi per ciascuna delle tre stazioni pluviometriche considerate; per quella di 
Clusone, dove si possono raffrontare i dati di periodi differenti (1921-1972 e 1989-2005), 
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l’andamento mensile, pur costante nella sua globalità, tende ad avere picchi di pioggia più 
concentrati e magre più evidenti: il minimo mensile medio invernale diminuisce da mm 66 a 
mm 35,8, quello estivo da mm 126,6 a mm 90,4; il valore massimo mensile medio primaverile 
diminuisce di poco, da mm 163,6 a mm 152,8, mentre quello autunnale aumenta da mm 155,3 
a mm 167,8. 
 
Il valore massimo registrato dal pluviografo di Clusone è di 478 mm nel mese di ottobre 
1953, anche se non si hanno dati per il mese di novembre 2000, che rappresenta uno dei 
picchi maggiori negli altri pluviografi della valle Seriana (Castione-Bratto mm/mese 448,6). Il 
minimo mensile pari a zero si registra più volte durante il periodo invernale. 
 

CLUSONE 1921-1972
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

MEDIA 66 69 97 135 163 149 141 136 126 145 155 85 1467

3368 3558 4964 6911 8345 7627 7223 6961 6455 7421 7921 4360

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA ANNO

MEDIA 66.04 69.76 97.33 135.5 163.6 149.5 141.6 136.5 126.6 145.5 155.3 85.5 1473
MIN 0 6 0 9 10 50 48 28 12 2 5 0
MAX 215 281 324 328 318 374 311 316 323 478 471 281

CLUSONE piogge mensili medie (1921-1972)
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MEDIA 44.16 38.53 62.67 152.8 94.09 113.8 124.7 90.38 140.2 167.8 97.87 53.9 1180.9
MIN 0 0.2 1.8 48.8 27 36 39.8 26.2 43.6 19.6 19.8 0
MAX 119.4 152.2 140.4 370.2 169.2 192.8 195 205.4 252.4 287.4 224.8 141

CLUSONE piogge mensili medie (1989-2005 parziali)
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Delle precipitazioni solide (neve e grandine) non esistono dati specifici per il territorio di 
Rovetta. A livello quantitativo queste sono comprese nei già citati valori pluviometrici, 
mentre sotto il profilo qualitativo è possibile affermare che le precipitazioni nevose sono 
consistenti, con permanenza al suolo anche per diversi mesi nelle aree meno esposte 
all’irraggiamento solare (alta valle dell’Ogna) e a quote più elevate anche nel settore 
meridionale del territorio (Blum e monte Fogarolo). Grandinate anche molto intense si 
verificano sporadicamente nei mesi estivi a causa di turbolenze atmosferiche. 
 
Oltre alle piogge giornaliere o a quelle di maggiore durata, hanno particolare significato per la 
valutazione delle portate di piena dei corsi d’acqua le precipitazioni di breve durata e forte 
intensità (piogge di una o più ore per i bacini maggiori, come quello dell’Ogna o del 
Valeggia- Borlezza, e di durata inferiore all’ora per i bacini minori). L’analisi di questi dati 
consente di affermare che le piogge di brevissima durata (un’ora) ma con una certa intensità, 
sono molto più frequenti in estate, mentre gli eventi piovosi di durata superiore (3-6-12-24 
ore) sono invece tipici delle giornate primaverili e soprattutto di quelle autunnali, che sono 
caratterizzate da piogge meno intense e più prolungate. 
 
Negli studi allegati al P.T.C.P. di Bergamo e nell’applicativo SIBCA sono disponibili anche 
mappe con coefficienti caratteristici (parametri “a” e “n”) che permettono di ricavare l’entità 
e i tempi di ritorno delle piogge di massima intensità per una determinata area. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Isolinee parametri “a” e “n” per tempi di ritorno di cento anni (dal PTCP della Provincia di Bergamo) 

“a” 
“n” 

Rovetta
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TEMPERATURA ATMOSFERICA 
 
I dati utilizzati per lo studio della temperatura atmosferica provengono da serie storiche 
pubblicate dal Servizio Idrografico Italiano, compilate in scala 1:1.000.000, relative alle 
medie del trentennio 1926-1955. La temperatura media annua varia tra 10°C e 11°C, con un 
regime termico caratterizzato da un massimo in luglio ed un minimo a gennaio, che 
permettono di classificare il clima della maggior parte dell’area come “SUBCONTINENTALE”. 
Naturalmente questi valori si riducono verso quote più elevate rispetto altopiano clusonese. 
 

  
 
L’esame comparato delle precipitazioni e delle temperature permette di valutare il clima attraverso 
il climatogramma di Peguy; il clima è caratterizzato mesi autunnali ed invernali “freddo umidi”, da 
una primavera “temperata” e da un’estate “caldo umida”. 
 

Climatogramma di Peguy - periodi climatici a Clusone
valori mensili dal 1921 al 1972
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Carta delle temperature medie annue 
vere del periodo 1926-1955 
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VENTO 

 
I venti prevalenti spirano da Sud, in regime di brezza, incanalati dall’asse vallivo principale della 
valle Seriana o della valle Borlezza; essi portano in genere aria umida, favorendo il formarsi di 
precipitazioni locali ed il permanere di un grado di umidità piuttosto elevato. Nel tardo autunno e 
nella stagione invernale sono frequenti venti di caduta da Nord e qualche giornata può essere 
caratterizzata da tramontana. 
 
EVAPOTRASPIRAZIONE 
 
Dai dati ottenuti con il metodo di Thornthwaite alla stazione di Clusone si rileva che in ogni 
mese dell'anno la precipitazione eccede l'evaporazione potenziale o, in altre parole, che vi è 
sempre un surplus di pioggia che alimenta lo scorrimento superficiale e l'infiltrazione. 
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4.6  Carta litotecnica  
         (tavola n. 4) 
 
In questa carta, sono rappresentati i terreni e le rocce secondo i loro caratteri geotecnici di 
massima. Rispetto all’elaborato allegato al precedente P.R.G., questa carta è stata estesa a 
tutto il territorio comunale di Rovetta, ed è stata rivista in parte anche la classificazione dei 
terreni superficiali.  
 

Per le masse rocciose si adottano come parametri di classificazione l’indice RQD (DEERE, 
1967), definito mediante la valutazione del grado di suddivisione (fratturazione) superficiale 
degli ammassi rocciosi, e l’indice GSI (HOEK, 1994), che correla le caratteristiche delle 
superfici di discontinuità (rugosità, alterazione e riempimento della frattura) a quelle 
strutturali (faglie, fratture e pieghe). Le terre invece sono qui classificate sulla base del loro 
angolo di attrito interno (φ), della loro coesione (c) e della loro capacità portante (o carico 
ammissibile Qa). Sono tralasciate le coltri superficiali qualora il loro spessore sia inferiore al 
metro, poiché le fondazioni degli edifici raggiungono sempre profondità maggiori. 
 

Piuttosto che un valore fisso, per ciascuna categoria è indicato un intervallo entro il quale i 
parametri geotecnici possono variare, come si coglie dalle diverse indagini eseguite sul 
territorio comunale. Va comunque precisato che si tratta di valori orientativi, come necessario 
per gli scopi di programmazione di questo lavoro, e che quindi non possono esimere i 
Soggetti tenuti a farlo, nei casi previsti dalla legge, dall'eseguire gli accertamenti e le prove 
geotecniche necessarie. Con il D.M. del 14 gennaio 2008 (“Approvazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni”) e il successivo D.L. del 30 dicembre 2008 (“Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finali urgenti” – G.U. n. 304 del 31.12.2008) 
è  prorogato al 30.06.2010 il termine secondo il quale sarà possibile eseguire verifiche a 
livello di singolo progetto applicando le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 
14.01.2008, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 04.02.2008) o, in alternativa, le N.T.C. del D.M. 
14.09.2005 oppure il D.M. 11.03.1988. Tale proroga non si applica “per le verifiche tecniche 
e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle 
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile […]” (comma 4 dell’art. 20 D.L. 28.05.2005 
e successive modifiche). Dal 01.07.2010, fatte salve ulteriori proroghe, dovranno quindi 
essere applicate le disposizioni riportate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 
14.01.2008. 
 
In carta sono distinti: 
 

- riporti e terrapieni (1): materiali inerti di composizione varia provenienti da scavi e 
demolizioni edili. Sono materiali di granulometria varia, frequentemente terrosi, caotici; 
anche il loro grado di compattazione può essere del tutto variabile. Riporti consistenti sono 
presenti in località Vogno e tra Maninetti e S. Lorenzo di Rovetta, lungo il torrente Valeggia; 
di minore estensione i riporti in località Conca Verde; altri riporti si rilevano anche lungo la 
nuova strada Clusone-Maninetti. 
 φ = 22°-28°; c = 0 t m-2; Qa = 0,3 - 1 kg cm-2. 
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- terreni palustri e glaciali (2): limi e argille limose, localmente con blocchi e ciottoli sparsi, 
con scarso drenaggio. Questi terreni si trovano solo nei pressi di Vogno. 
 φ = 27°-30°; c = 0-5 t m-2; Qa = 0,9 - 1,5 kg cm-2. 
 
- terreni eluvio-coluviali e fluvioglaciali (3): limi, limi argillosi e argille, con subordinate 
sabbie e ghiaie; il drenaggio è da mediocre a scarso, con frequente tendenza al ristagno 
d’acqua superficiale. Questi terreni costituiscono buona parte della piana fluvioglaciale non 
ancora edificata tra San Lorenzo e Conca Verde (terreni fluvioglaciali), mentre i terreni di 
origine eluvio-colluviale sono frequenti lungo il versante meridionale del Blum. Altri terreni 
inclusi in questa classe si trovano nella valle dell’Ogna, tra il Monte Zuccone e stalla Corna, e 
sulla piana del Fogarolo. 
 φ = 22°-30°; c = 0-6 t m-2; Qa = 0,4 - 1,5 kg cm-2. 
 
- depositi fluvioglaciali, glaciali e di conoide (4): ghiaie sabbiose con lenti di sabbia e limo e 
blocchi eterometrici; drenaggio medio. Questi terreni costituiscono il substrato di buona parte 
dell’urbanizzato di Rovetta (terreni di conoide), di S. Lorenzo e dei Maninetti (terreni glaciali 
e fluvioglaciali). Questa tipologia di terreni è piuttosto diffusa anche in valle dell’Ogna e  
include soprattutto le vaste plaghe di depositi glaciali che si estendono da Valzurio fino alle 
pendici della Presolana. 
 φ = 30°-35°; c = 0 t m-2; Qa = 1,5 - 2,8 kg cm-2 

 
- detriti di falda sciolti, conoidi ghiaiose e alluvioni (5): si tratta in genere di pietrischetto 
(ghiaia grossolana) e sabbia, con frequenti ciottoli (conoidi e alluvioni), blocchi (detriti di 
falda). Il drenaggio è buono o molto buono. I caratteri geotecnici sono buoni, anche i detriti di 
falda su pendici acclivi sono spesso instabili, soggetti ad un continuo accumulo e movimento 
verso valle, come accade al Boscone. Altre aree dove vi è questo tipo di terreni stanno lungo 
il versante meridionale del Blum e nella valle dell’Ogna (in questi casi si tratta sempre di 
terreni detritici, tranne quelli lungo le aste torrentizie); mentre i terreni di conoide sono alla 
Conca Verde. 
 φ = 30°-35°; c = 0 t m-2; Qa = 1 - 2,5 kg cm-2 

 
- detriti di falda cementati e conglomerati fluvioglaciali (6): sono brecce calcareo-dolomitiche 
con cemento aragonitico e conglomerati poligenici con intercalati livelli di sabbie e ghiaie 
sciolte o poco coerenti; il loro drenaggio è buono. In corrispondenza di livelli poco o nulla 
cementati si possono aprire cavità sotterranee. In questa classe sono i detriti di versante 
cementati della valle Foppalverde e nella valle del Ló, mentre i banchi di sedimenti 
fluvioglaciali cementati affiorano lungo le scarpate che digradano sul Valeggia e si estendono  
sotto la piana di Rovetta; nella valle dell’Ogna questi terreni si trovano solo sulla sponda 
destra del torrente e hanno un’estensione più modesta. 
 

φ = 30°- 45°; GSI = 30-40; RQD = 0 - 50 %; Qa = 1,8 - 3,7 kg cm-2. 
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- dolomie e calcari (7): gli ammassi rocciosi di questa categoria presentano stratificazione 
massiccia o in grossi banchi e fratturazione a spaziatura metrica; sono localmente carsificati 
(7’). Comprendono le rocce della formazione del Calcare di Esino, della Formazione di Breno 
e della Dolomia Principale, le quali affiorano estesamente alle spalle di Rovetta, fino al Pizzo 
della Presolana. Nei punti in cui il carsismo è più sviluppato (Ferrantino e Zuccone in valle 
dell’Ogna e monte Fogarolo), per distinguerli è sovrapposta una seconda campitura. 
 

GSI = 70-90; RQD = 70 -100 % 
 
- dolomie, calcari e marne (8): queste rocce sono molto ben stratificate, con spaziatura da 
media a sottile e hanno interstrati argillitici; comunque i loro caratteri geomeccanici sono 
buoni. Appartengono a questa categoria le formazioni del Calcare di Angolo, del Calcare di 
Prezzo, del Calcare di Buchenstein e le rocce delle formazioni di Wengen, di Gorno, di San 
Giovanni Bianco e delle Dolomie Zonate. Sono qui comprese anche le rocce del Calcare di 
Zorzino e le porfiriti (di età alpina). Tutte queste rocce affiorano dalle coperture quaternarie 
tra la Presolana e il Ferrantino e lungo la valle dell’Ogna. Più estesi sono gli affioramenti nei 
pressi di Cima Blum, nelle valli del Gavazzo e Rinata e sul versante meridionale del 
Fogarolo. Sono distinti con apposita campitura (8’) gli ammassi evidentemente carsificati 
(Fogarolo). 
 

GSI = 35-55; RQD = 40-100% 
 
- argilliti, calcari cariati, brecce calcaree e dolomie cataclasate (9): si tratta di rocce 
appartenenti a diverse unità (Argillite di Lozio, formazioni di San Giovani Bianco e di Castro, 
Dolomia Principale); interessate dalla “faglia di Clusone”, costituiscono ammassi molto 
fratturati e brecciati, fino ad essere ridotte addirittura a masse sabbioso-ghiaiose. Sono diffuse 
sulle pendici montuose alle spalle di Rovetta e della Conca Verde e ad esse corrispondono 
paesaggi ruiniformi, come quello della valle Bielone. Ve ne sono affioramenti più estesi e 
continui nell’alta valle dell’Ogna, tra stalla Corna e il passo Olone e tra la Cima Verde e il 
monte Zuccone; essi sono legati ai sovrascorrimenti alpini del massiccio della Presolana. 
 φ = 35°; GSI = 30-40; RQD = 0 - 50 %; Qa = 1,8 - 3,7 kg cm-2 
 
SIMBOLI 
 
In carta sono rappresentate, mediante appositi simboli, le principali disgiunzioni tettoniche 
(faglie e fratture), la giacitura principale degli strati, l’ubicazione dei sondaggi e gli altri punti 
in cui sono state rilevate stratigrafie del terreno (cfr. paragrafo 4.3). Sono riportati anche vari 
imbocchi minerari abbandonati in alta valle dell’Ogna (miniere di barite e fluorite) e le cave  
abbandonate della Conca Verde e di Vogno. Sono indicati i punti in cui sono state effettuate 
da diversi soggetti indagini dirette per valutare i caratteri geotecnici dei terreni in rapporto ai 
progetti edilizi, riportando in particolare le prove penetrometriche e le indagini geofisiche (sia 
di tipo elettrico sia quelle sismiche). È indicata anche l’ubicazione delle prove geofisiche 
eseguite nel corso di questo lavoro per la caratterizzazione dei terreni (cfr. capitolo sulla 
sismicità). 
. 
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4.7  Raffronto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata 
 
La componente geologica del Piano di Governo del Territorio deve recepire, a livello di 
conoscenza di base, le determinazioni di vari Piani sovracomunali, regionali e provinciali. Nel 
caso di Rovetta tali strumenti sono oggi costituiti dal Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e 
interessato da successive modifiche e integrazioni, dal Piano Straordinario per le “aree a 
rischio idrogeologico molto elevato” (P.S. Legge 267/98) con i suoi successivi aggiornamenti 
(al momento sul territorio di Rovetta non ve ne sono) e dal Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale (P.T.C.P.) di Bergamo. 
 
 
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
DEL BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.) 
 
Per il Comune di Rovetta la situazione è descritta nel “Quadro del dissesto con legenda 
uniformata P.A.I.” (“Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale – 
Adeguamento art. 18 N.d.A. P.A.I. “ – GeoTer, 2002). Lo studio è composto da una relazione 
di analisi descrittiva e da una cartografia geomorfologica; vi è allegato anche un 
approfondimento di studio riguardo la zona abitata della Conca Verde e di Rovetta. I vari 
fenomeni osservati sono distinti secondo le categorie specifiche richieste dall’Autorità di 
Bacino, riprendendo in parte i dati della carta geomorfologica e dei processi geomorfici in 
atto redatta per lo “Studio Geologico di Supporto al Piano Regolatore Generale” (GeoTer, 
1998) e i fenomeni franosi classificati nel catalogo “Geo-IFFI” (Regione Lombardia). Le 
definizioni e le perimetrazioni P.A.I. vengono ora riprese e rappresentate nella carta dei 
vincoli (tavola n. 5), sulla quale spiccano i seguenti tematismi: dissesti franosi, dissesti legati 
a esondazione torrentizia, dissesti delle conoidi e forme valanghivi. Tra la carta P.A.I. e 
l’analisi geomorfologica del presente studio vi è completa corrispondenza. 
 
Buona parte dell’alta valle dell’Ogna e la sponda sinistra del torrente Ogna sono classificate 
come area di frana attiva (Fa): tali aree sono infatti interessate da stacchi di blocchi dalle 
scoscese pareti calcare che costituiscono il massiccio della Presolana e i monti Ferrante, 
Ferrantino, Cima di Bares, Campo e Valsacco. I fenomeni in realtà sono rappresentati quasi 
sempre da sporadici distacchi e cadute di singoli massi, assai comuni su ogni rilievo roccioso, 
non da crolli in massa di vasti settori montuosi. Vi sono altri punti soggetti a questo tipo di 
fenomeno lungo la valle Bielone e il Valeggia; il distacco di questi frammenti rocciosi 
comunque non minaccia edifici. A questa categoria appartengono anche le forme calanchive e 
gli orli di erosione in valle dell’Ogna, nei pressi di Stalla Corna, e su entrambe le sponde del 
torrente Bielone. Numerose piccole frane, alcune delle quali sono state recentemente oggetto 
di bonifica da parte della Comunità Montana Valle Seriana Superiore, si segnalano al bordo 
del terrazzo fluvioglaciale lungo il Valeggia. Tra le frane quiescenti (Fq) rientrano diverse 
tipologie di frana, come i dissesti sul versante destro della valle Bielone legati agli orli 
rocciosi in erosione, attivi in epoca storica, che ora sono in via di stabilizzazione in seguito ad 
un esteso intervento di forestazione. Altre forme si individuano nella valle Foppalverde, dove 
un vasto ghiaione, soggetto a sporadiche cadute di massi, è in corso di colonizzazione da 
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parte della vegetazione spontanea. Nello stesso settore vi è una forma di collasso gravitativo 
analoga a un D.G.P.V., delimitata in superficie da una trincea che interrompe la continuità del 
pendio. Sono classificate come quiescenti le forme gravitative che interessano il versante del 
Boscone, a monte della ex Fibrilia e oltre il Vecchio Mulino: qui i materiali che formano gli 
ampi coni di detrito possono essere mobilizzati in occasione di periodi piovosi. Sono infine 
indicate alcune frane stabilizzate (Fs) alla testata della valle Bielone: in questo caso si tratta 
ancora di antichi orli di erosione ormai completamente stabilizzati. 
 
Le forme di dissesto legate all’esondazione dei torrenti e classificate nel P.A.I. come 
pericolosità di esondazione molto elevata (Ee) sono molto diffuse sul territorio di Rovetta, a 
causa dei numerosi alvei interessati da forte erosione e/o da trasporto in massa. La 
delimitazione di tali fasce include l’area compresa fra i due cigli di sponda la quale, anche se 
in taluni casi non può essere raggiunta dal deflusso di piena, può essere interessata da frane o 
cedimenti causati dall’erosione al piede. Queste forme sono più sviluppate lungo i corsi 
d’acqua maggiori (Ogna, Bielone, Valeggia, Gavazzo), ma riguardano anche alcuni impluvi 
sulla sinistra dell’ Ogna. Limitate aree a pericolosità di esondazione elevata (Eb) sono 
indicate ai margini del Ló e del Bielone ed una presso il Vecchio Mulino. Le aree a 
pericolosità di esondazione media o moderata (Em) del P.A.I. invece si trovano a ridosso 
degli abitati di Rovetta e della Conca Verde, e in passato sono state interessate da esondazioni 
dal Bielone, del Lò e del Foppalverde o di impluvi minori. In questi ambiti permangono 
condizioni che rendono possibile il ripetersi del fenomeno, a causa di strutture idrauliche 
vistosamente sottodimensionate o tombinature che riducono pesantemente la sezione 
dell’alveo. Questa pericolosità è riconosciuta anche a modesti ambiti lungo il torrente 
Valeggia e nei pressi della pesca sportiva. 
 
Le azioni geomorfologiche legate alle conoidi caratterizzano il centro storico di Rovetta e la 
località Bielone; conoidi minori si hanno nella valle dell’Ogna, nei pressi del Möschel e al 
monte Gavazzo. Il solo ambito di questi che ricade fra le aree di conoide attiva (Ca) è quello 
che comprende lo sbocco del Gavazzo sulla piana, mentre gli altri alvei che solcano le conoidi 
(Bielone, Ló e Foppalverde) sono già considerati nella classe di pericolosità da esondazione e 
dunque sono indicati con la sigla “Ee”. Le aree di conoide parzialmente protette (Cp) 
riguardano alcuni tratti della conoide del Bielone, di quella di Foppalverde, un ampio tratto di 
quella del Gavazzo e quelle nella valle dell’Ogna, presso il Möschel. Buona parte delle 
conoidi del Bielone e Foppalverde sono classificate come aree di conoide protette (Cn), 
poiché attualmente non sono raggiungibili né da colate di detriti, né da esondazione e/o 
divagazioni dell’alveo, così come altri settori comprendono la parte distale della conoide del 
Gavazzo e le piccole conoidi presso il Möschel. 
 
I dissesti valanghivi sono suddivisi in due classi, poiché solo due sono le suddivisioni 
disponibili nella legenda P.A.I. Nelle aree a pericolosità molto elevata per valanga (Va) 
rientrano i versanti caratterizzati da movimenti nivali estesi, che si verificano con una certa 
regolarità ogni anno. Si tratta di aree montane lontane dai centri abitati, individuabili su buona 
parte del versante sinistro della valle dell’Ogna, che va dal Pizzo della Presolana fino quasi 
alla Cima di Blum, e in valle Scura. Le fasce marginali che possono essere interessate da 
valanghe solo in condizioni eccezionali o sono interessate da piccoli movimenti del manto 
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nevoso e da scaricamenti parziali o differenziati nello spazio e nel tempo sono classificate nel 
P.A.I. come aree a pericolosità media per valanga (Vm). Tali aree si individuano ai margini 
delle stesse “Va”; una sola forma interessa il versante meridionale del Blum, cioè un ripido 
pendio prativo esposto a Sud, dal quale, in caso di forti nevicate, si staccano slavine non 
incanalate. 
 
 
OSSERVAZIONI  AL P.A.I. 
 
In generale le categorie e le ubicazioni delle forme di dissesto indicate nella cartografia P.A.I. 
sono in buon accordo con la situazione rilevata sul terreno e con le conseguenti indicazioni 
della carta geomorfologica. Sono invece le relative proposte normative che talora non sono 
pienamente coerenti con le reali possibilità d’uso delle superfici a causa dell’automatismo 
imposto al passaggio tra “pericolosità” e classi di fattibilità, che già aveva fatto sorgere 
qualche problema con le precedenti direttive d’applicazione della l.r. 41/97. A Rovetta 
comunque non si può dire che dall’applicazione dei Criteri discendano penalizzazioni del 
territorio, anche per il fatto che, a parte gli interventi di ingegneria naturalistica lungo la 
sponda destra del Valeggia, fino ad oggi non sono state realizzate grosse opere di mitigazione 
del rischio geologico. 
 
Per le aree di frana attiva “Fa” occorrerebbe una distinzione più accurata del tipo e 
dell’effettiva entità. Ad esempio, quando la classificazione “Fa” si riferisce a caduta di massi 
isolati o a frane di ridotte dimensioni (piccoli smottamenti) spesso le limitazioni urbanistiche 
e/o i rimedi da porre in atto per ottenere condizioni di piena sicurezza sono molto semplici ed 
economicamente accessibili e non sembra giusto che l’automatismo pericolosità/fattibilità 
imponga a tali ambiti le stesse insuperabili restrizioni delle zone soggette a frane complesse di 
scivolamento o a trasporti in massa tipo debris flow. D’altra parte non sembrano corrette 
nemmeno le “operazioni chirurgiche” con le quali si presentano analisi di pericolosità 
geologica contenenti una miriade di “elementi puntuali” (caduta massi) o di “elementi lineari” 
(trasporto in massa e valanghe) che non si possono tradurre in classi di fattibilità, visto che 
non indicano una specifica superficie! 
 
Sul territorio rovettese le delimitazioni delle aree di conoide e delle loro diverse classi di 
pericolosità sono ancora valide poiché dal momento della prima presentazione del “Quadro 
del dissesto P.A.I.”non sono state realizzate opere atte alla mitigazione del rischio. A 
proposito delle zonazioni delle conoidi e della loro ricaduta sulla fattibilità, è opportuno 
sottolineare quante e quali imprecisioni possano scaturire dal confronto tra la “Carta 
geomorfologica con legenda uniformata P.A.I” (1:10.000) e le Carte di Fattibilità (1:2.000) 
proprio per effetto di una scala inadeguata. 
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OSSERVAZIONI AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
(P.T.C.P.) DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bergamo, approvato con Delibera del 
Consiglio Provinciale n.40 del 22.04.2004, riveste un ruolo determinante a riguardo del 
confronto con i dati geologici dettagliati di cui dispone il Comune di Rovetta per il suo Piano 
di Governo del Territorio. 
 
Per la parte conoscitiva di base, occorre qui considerare le tavole del P.T.C.P. E1 - Suolo e 
Acque - Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi con la 
trasformazione del territorio (scala 1:25.000, tavole E1 1.c e E1 1g); tale cartografia 
rappresenta qualcosa di “ibrido”, cioè un compromesso tra una carta di pericolosità 
geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e una carta di vulnerabilità, con indicazioni 
riguardo alla fattibilità di alcune di queste aree. Purtroppo questi documenti del P.T.C.P., pur 
redatti successivamente alla compilazione degli studi geologici a supporto del P.R.G. di 
Rovetta (ex L.R. 41/97) e le successive modifiche apportate in sede di aggiornamento P.A.I. 
(GeoTer, 2002) a tutt’oggi non recepiscono (come invece avrebbero dovuto) le indicazioni di 
quegli studi e per tale motivo contengono significative lacune ed errori rispetto alla situazione 
reale. Occorre comunque ricordare che sia nell’art. 106 delle N.d.A. del P.T.C.P. sia nei 
“Criteri Attuativi delle L.r. 12/05 per il Governo del Territorio – Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”, viene riconosciuto il maggior 
dettaglio degli studi geologi comunali che devono divenire occasione per la verifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione di quello provinciale e dei database regionali. 

 
 

------oooooo0oooooo------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito delle diverse distinzioni (distinte con campiture colorate) presenti nella tavola E1 
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del P.T.C.P. occorre effettuare le seguenti considerazioni: 
 

Per Rovetta il P.T.C.P. non individua alcuna area valanghiva che gravi su strutture e 
infrastrutture. Tale indicazione è in accordo sia con quanto riportato sulla carta con 

legenda uniformata P.A.I. sia con le indicazioni del catalogo S.I.R.V.A.L. di Regione 
Lombardia.  
 
Le aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla 
presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) solo in parte coincidono 
con quelle riportate sulla proposta di revisione della Carta geomorfologica con legenda 
uniformata P.A.I. 
 

Nella carta del P.T.C.P. si 
nota una delimitazione in 

difetto per alcune aree soggette a 
distacco di blocchi rispetto a quanto 
riportato sia sulla carta 
geomorfologica sia in quella con 
legenda uniformata P.A.I., come ad 
esempio quelli che si verificano sui 
versanti del Ferrante e Ferrantino o 
quelli lungo il fianco sinistro della 
valle Ogna, tra la Presolana e la Cima 
Blum. 

 
Al contrario, altre aree sono incluse in 
questa categoria, nonostante non pre-
sentino forme di dissesto significative. 
È il caso dell’ampia fascia indicata alla 
Conca Verde lungo la conoide del 
Bielone (che, tra l’altro, è già in parte 
edificata ed è classificata come area di 
conoide protetta nella carta P.A.I.) o di 
altre aree sul versante del Boscone. 
 
Nella stessa categoria vi sono indicazioni in difetto per le aree a rischio di esondazione lungo 
i principali corsi d’acqua, come ad esempio nel tratto mediano del torrente Foppalaverde tra 
via Tosi fino a m 750 s.l.m., o nel tratto finale dell’alveo presso via degli Aroli e in quello del 
torrente Ló. Lo stesso discorso è valido anche per la valle che segna il confine tra Clusone e 
Rovetta, alle spalle della Conca Verde. Altri tratti con la stessa problematica non segnalati si 
individuano nel settore meridionale del territorio comunale, tra valle Rinata e valle Faccanoni 
e nei tratti iniziale e mediano della valle Rinata. Questa categoria non include alcune aree 
caratterizzate da elevata acclività: è il caso ad esempio delle scoscese pareti calcaree del 
monte Ferrante o della Cresta di Valzurio in valle dell’Ogna. 

Area soggetta a stacco blocchi sul Ferrante non 
indicata nel P.C.T.P. (in magenta) 
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Le aree indicate nel P.T.C.P. come prevalentemente inedificate e gli ambiti urbani in 
cui gli interventi di trasformazione richiedono verifiche di condizioni al contorno e 

studi di dettaglio di carattere geomorfologico, idrogeologico e idraulico comprendono diverse 
situazioni non congruenti con tale definizione: in realtà spesso esse hanno caratteri 
morfologici tali da renderle completamente inidonee a qualsiasi trasformazione. Infatti il 
P.T.C.P. include in questa categoria ambiti soggetti a distacchi blocchi da scoscese pareti 
rocciose o a fenomeni valanghivi, come accade sul fianco sinistro della valle dell’Ogna, 
oppure ancora siti dove l’acclività del pendio è talmente elevata che impedisce di fatto un loro 
eventuale utilizzo (fascia tra il Boscone e la valle Faccanoni). Si osservi che l’area segnalata 
alle spalle del centro abitato di Rovetta e della Conca Verde in realtà invece dovrebbe essere 
ridelimitata, poiché include aree soggette a frane (sponda sinistra del torrente Ló) o 
caratterizzate da forte acclività (a monte della via Aroli). Per la posizione di tali aree e la loro 
conformazione, non si può pensare che in generale l’effettuazione di specifici 
approfondimenti di studio si possa giungere a definire la loro fruibilità o una qualsiasi 
possibilità di trasformazione territoriale in ambito urbanistico. D’altro canto alcune di queste 
aree e altre che presentano caratteri morfologici simili sono già classificate nella Carta 
geomorfologica con legenda uniformata P.A.I. in modo molto più restrittivo riguardo al loro 
utilizzo.  

Indicazioni di pericolosità per esondazione 
mancanti nei centri abitati della Conca Verde e di 
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Area soggetta a stacco blocchi in valle Ogna, evident-
emente non utilizzabile per trasformazioni 

Area caratterizzata da forte acclività 
lungo il versante del Boscone 
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Solo per le aree che si trovano in valle dell’Ogna (presso Stalla Corna), lungo il versante 
meridionale della Cima Blum e sulle conoidi del Bielone, del Ló e del Fogarolo (destra 
idrografica del torrente Gavazzo) sembra giustificata la classe a loro attribuita dal P.T.C.P., 
seppure anche in questi casi sia necessaria una migliore delimitazione. 

 
Le aree per le quali il P.T.C.P. dispone che gli interventi di trasformazione siano 
ammissibili sulla base di approfondimenti delle condizioni al contorno dell’area e/o 
di verifiche geotecniche, oppure quelle dove non vi sarebbero problemi di acclività, 
ma sono presenti problematiche soprattutto di tipo geotecnico, sono descritte 

assieme. Anche in questo caso l’attribuzione delle possibilità o delle limitazioni indicata dal 
P.T.C.P. nel complesso non è molto appropriata; infatti vengono inserite in questa classe 
ampie fasce in valle dell’Ogna caratterizzate da scoscese pareti rocciose (Monte Ferrantino e 
lungo lo spartiacque individuato dalla Cima di Bares fino a quella di Blum) o direttamente 
sottostanti a queste (e quindi interessate da caduta di massi), come sul versante settentrionale 
della Presolana.  
 
Per tutte queste zone è impossibile proporre interventi di trasformazione urbanistica e edilizia. 
Discorso analogo si potrebbe fare per le due aree indicate sul fianco sinistro della valle 
Bielone, caratterizzate da elevata pendenza. I settori indicati a monte di Campos e del 
Boscone ricadono invece in aree di “Frana quiescente”, come indicato nella Carta del dissesto 
con legenda uniformata P.A.I., con indicazioni più restrittive a riguardo del loro utilizzo. 

 
 

 
Per le restanti aree indicate (Baita Alta Pagherola, lungo il Blum e a Fogarolo) l’attribuzione a 
questa categoria è sostanzialmente corretta, anche se in alcuni casi è necessaria una loro 
ridelimitazione (Pagherola e Fogarolo). 

 
 
 

Aree soggette a stacco 
blocchi in alta valle Ogna
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Il P.T.C.P. individua alcune aree ad elevata vulnerabilità per le risorse idriche 
sotterranee in alta valle dell’Ogna, sulle pendici del monte Zuccone e nell’area di 

Baita Alta Pagherola, nei pressi di Casa Foppa. Un’altra area è indicata a Fogarolo.  
 
Tali indicazioni sono di per sé corrette ma, considerando anche gli studi di approfondimento 
per definire in modo puntuale secondo il criterio idrogeologico le “ZONE DI RISPETTO” per le 
sorgenti “Chignolo”, “Valzurio”  e “Fontanamora” (“Richiesta di autorizzazione alla derivazione 
di acqua ad uso potabile dalla sorgente «Chignolo»”; idem per le sorgenti «Valzurio»; idem per la 
sorgente «Fontana Mora» - GeoTer, 1999), tali aree dovrebbero essere estese all’intero bacino di 
alimentazione delle sorgenti. 

 

 
 

Il P.T.C.P. non riporta o non indica completamente gli ambiti caratterizzati da carsismo ben 
sviluppato con forme dolinari osservate lungo la Cima di Blum e soprattutto in valle 
Pagherola a sul monte Fogarolo. 
. 

Le aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero 
in alta valle Ogna dovrebbero essere estese a 
tutto il bacino di alimentazione 
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4.8 Carta dei vincoli 
         (tavola n. 5) 
 
In questa carta sono riportati i vincoli di natura geologica a livello comunale e sovracomunale 
esistenti sul territorio all’atto della compilazione del presente lavoro. Sono pertanto indicate: 
 • il quadro del dissesto idrogeologico come riportato nella “Carta del dissesto con legenda 

uniformata P.A.I” recepito dall’Autorità di Bacino del Po all’interno delle aree in dissesto 
di cui all’elaborato 2 del P.A.I.; entro queste perimetrazioni sono in vigore le norme di cui 
all’art.9 delle N.d.A. del P.A.I., approvate in via definitiva con delibera del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, n.18/2001 del 26 maggio 2001 e con 
successivi aggiornamenti. 

 • le zonazioni della Carta delle pericolosità delle conoidi del Bielone-Ló e Foppalverde, 
contenute nello Studio geologico del dissesto della conoide del Bielone (GeoTer, 2002).  
con la relativa definizione della legenda uniformata P.A.I.  

 • il Reticolo Idrico Principale e quello Minore, definiti ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 
2002 – n. 7/7868 e successive modifiche, con la conseguente perimetrazione delle fasce di 
rispetto di ampiezza dieci metri dal ciglio superiore della sponda stabile o dal piede 
dell’argine, ai sensi del R.D. n.532 del 1904 e sulla base dello studio di definizione 
effettuato dalla Comunità Montana Valle Seriana Superiore (“Studio di definizione del 
reticolo idrico minore” GEOTER &  CASTELLETTI, 2004) anche per conto del Comune di 
Rovetta. 

 • le sorgenti captate, i pozzi e le loro fasce di rispetto ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999, 
n.152, integrato dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.258, all’art. 21 commi 1, 3, 4 e 7 e con 
riferimento alla D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693, All.1, cap.2, individuando in linea generale 
dei settori di cerchio del raggio minimo di duecento metri, tenendo conto delle possibili 
direzioni di flusso, riprendendo le perimetrazioni già approvate nel precedente studio a 
supporto del P.R.G. (sorgenti sul territorio rovettese ma captata da altri Comuni). Per le 
sorgenti di Rovetta “Valzurio”, “ Chignolo” e “Fontanamora” studi specifici hanno 
individuato delle aree di rispetto più ampie di quelle fissate dalla norma secondo il criterio 
geometrico (“Richiesta di autorizzazione alla derivazione di acqua ad uso potabile dalla 
sorgente «Chignolo»” - GeoTer, 1999; idem per le sorgenti «Valzurio»; idem per la sorgente 
«Fontana Mora»), mentre per il pozzo “Catelù”, in virtù della sua specifica stratigrafia, non è 
prevista alcuna zona di rispetto, ma solo quella di tutela assoluta (“Richiesta di autorizzazione 
alla derivazione di acqua ad uso potabile dal pozzo «Catelù»”, GeoTer, 1999). 

 
Al momento della compilazione del presente lavoro non vi sono nel territorio di Rovetta “aree  
a rischio idrogeologico molto elevato” (ex P.S.267).  
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4.9  Carta di sintesi del rischio geologico 
        (tavola n.6) 
 
Questa carta è ricavata dal reciproco confronto delle carte tematiche precedentemente 
descritte e della carta clivometrica (prodotta solo ad uso interno): da tale sovrapposizione di 
dati e dal loro confronto critico si ottengono numerosi quadri di caratterizzazione 
geoambientale del territorio che, rapportati alla vulnerabilità antropica, individuano le 
situazioni di pericolosità geologica. 
 
Rispetto alla carta di sintesi redatta nel precedente studio a supporto del P.R.G. (GeoTer, 
1998), questo elaborato è interamente rivisto e aggiornato, conformemente ai Criteri 
applicativi della l.r. 11 marzo 2005, n.12. Vengono pertanto distinti sette tipi elementari d'area 
(classi), ciascuna dei quali è caratterizzato da un fattore di pericolosità geologica; l’ultima di 
tali classi - la classe 7 - considera invece gli interventi di mitigazione del pericolo eventual-
mente messi in atto. Ciascuna classe è a sua volta suddivisa in ulteriori ambiti, che dettagliano 
maggiormente gli elementi di criticità osservati sul terreno. La frequente concomitanza di più 
fattori di pericolosità in alcuni casi può definire diversi quadri geoambientali, come risultato 
della diversa combinazione delle sette classi di pericolosità. 
 
La carta è redatta in scala 1:10.000 per l’intero territorio comunale. Le indicazioni contenute 
hanno un significato qualitativo e quantitativo; infatti gli ambiti così definiti, costituiscono le 
classi d’ingresso nella “tabella 1” dei Criteri regionali; tale tabella consente di ricavare le 
classi di fattibilità geologica, rappresentate nella tavole 9, 10a, 10b e 10c. 
 
La procedura in genere non comporta un semplice automatismo di attribuzione di classe di 
fattibilità, poiché quest’ultima può essere aumentata o diminuita in funzione di alcune 
considerazioni tecniche effettuate sul singolo ambito; tuttavia non per tutti gli ambiti si 
possono modificare le attribuzioni di classe (declassare) che risultano dall’applicazione delle 
suddette tabelle. È il caso, ad esempio, di quelle che individuano le aree interessate dei 
percorsi preferenziali di colate di detriti o di quelle delimitate mediante le procedure descritte 
nei criteri attuativi della l.r. n.12/05 per la zonazione della pericolosità per frana, alluvione o 
valanga. Nel presente lavoro gli ambiti di pericolosità geologica e le relative classi distinte 
sono: 
 
- (1) pericolosità per acclività del terreno; 
- (2) pericolosità per instabilità dei versanti; 
- (3) pericolosità per vulnerabilità idrogeologica; 
- (4) pericolosità da dinamica idraulica; 
- (5) pericolosità per scadenti caratteri geotecnici; 
- (6) pericolosità da modificazioni antropiche; 
- (7) fattori di mitigazione della pericolosità. 
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PERICOLOSITÀ PER ACCLIVITÀ DEL TERRENO (1) 
 
Questa classe comprende fattori di pericolosità legati a forte acclività del terreno: infatti la 
pendenza delle superfici, oltre certi limiti, può indurre situazioni di instabilità attive o 
potenziali, creando condizioni di pericolo diretto o indiretto per l’eventuale insediamento; 
d’altra parte in situazioni di forte pendenza gli interventi insediativi possono facilmente 
innescare significative forme di instabilità e comunque impatti molto più pesanti sul terreno. 
 
Per l’elaborazione della classi di pendenza è stato utilizzato il D.E.M. (modello digitale del 
terreno) di Regione Lombardia, eliminando le aree di limitata estensione. La normativa 
propone due sottoclassi di pericolosità per condizioni di superfici acclivi: 
 

- classe 1a: inclinazioni ß = 25°÷35° per i terreni e ß  = 35°÷45° per le rocce; 
- classe 1b: inclinazioni ß > 35° per i terreni e ß > 45° per le rocce. 

 
Rispetto alla precedente valutazione, sono mutati i limiti delle classi clivometriche, ai quali in 
pratica corrispondono le situazioni di inedificabilità (ß > 35° per i terreni; ß > 45° per le 
rocce); viene inserita una classe intermedia 1a (ß = 25° ÷ 35° per i terreni; ß = di 35° ÷ 45° 
per le rocce) nella quale la pendenza della superficie topografica è significativa, ma non tale 
da escludere la trasformazione urbanistica/edilizia, adottando determinate precauzioni. Si 
tratta di una distinzione particolarmente importante per le aree di montagna, che apre 
possibilità anche a terreni sensibilmente acclivi, in precedenza completamente esclusi. Oltre 
questi limiti, la morfologia aspra, rapportata alla presenza di discontinuità dell’ammasso 
roccioso, dovute a fratture e a giunti di strato, o agli angoli di attrito interno dei terreni più 
scadenti, esclude la possibilità di utilizzo per insediamento di normale edificazione, anche in 
considerazione degli eccessivi sbancamenti che comporterebbero gli interventi su tali terreni. 
I limiti applicati per i terreni granulari sono validi anche per le rocce deboli o i depositi 
cementati, i cui caratteri geotecnici sono intermedi tra quelli dei terreni e quelli delle rocce.  
 
Nel territorio di Rovetta gli ambiti riferiti a questa classe sono numerosi alla testa della valle 
dell’Ogna (monti Ferrante, Ferrantino, Pizzo della Presolana) e sulla sponda sinistra del 
torrente Ogna (Cresta di Valzurio e versante settentrionale della Cima Blum, della Cima di 
Bares, del monte Campo e del Valsacco). Altre aree della stessa classe sono lungo la valle del 
Bielone e sulla sponda destra del torrente Valeggia, tra Maninetti e Vogno; altre ancora 
occupano il settore meridionale del territorio comunale, lungo le valli di Gavazzo e Faccanoni 
e il fianco destro del Valeggia (località Il Boscone e La Rognola). 
 
 
PERICOLOSITÀ PER INSTABILITÀ DEI PENDII (2) 
 
In generale comprende fattori di pericolo dovuti a instabilità del pendio di diverso tipo, da 
quella rappresentata da piccoli smottamenti e da leggero soliflusso, fino a quella insita nelle 
aree di frana. Nel caso di quest’ultima, sono distinte le forme attive, delimitate sulla base 
delle evidenze di campagna e/o dall’esame di notizie storiche, da quelle quiescenti o 
stabilizzate. In questa classe, divisa in tredici sottoclassi, a seconda del tipo e dell’importanza 
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della forma gravitativa; vi sono comprese anche le aree di conoide protetta e parzialmente 
protetta, sebbene in realtà queste aree siano più soggette a esondazioni piuttosto che a 
fenomeni di trasporto solido, come succede nelle aree di conoide attiva non protetta. Alla 
classe 2 appar-tengono anche gli ambiti di valanga, sia quelli dove il fenomeno si è già 
manifestato sia quelli dove vi sono oggi condizioni che rendono possibili movimenti di masse 
nevose, e gli ambiti caratterizzati da degrado antropico (aree estrattive dismesse). Per una 
rappresentazione dettagliata delle forme di instabilità di versante si rimanda alla parte che 
tratta i caratteri geomorfologici. 
 
- classe 2a: comprende fattori di pericolo legati a instabilità del pendio di lieve entità o a 
fenomeni localizzati. Si tratta di aree dove sono attivi soliflusso e ruscellamento più o meno 
generalizzati, vi sono piccoli decorticamenti dovuti a sradicamento di alberi o allo 
scivolamento del cotico superficiale, erosioni di piccola entità ma diffuse, piccoli 
smottamenti, terrazzette da pascolo. Nella maggior parte dei casi si tratta di problemi 
risolvibili con una maggior cura dei terreni superficiali o con piccoli interventi di 
contenimento (viminate, gabbioni, muretti). Fenomeni di questo tipo sono stati osservati in 
modo diffuso su tutto il territorio comunale, soprattutto lungo i pendii piuttosto acclivi e le 
scarpate del Valeggia, come del resto è logico aspettarsi in zone di montagna, dove i processi 
erosivi in genere sono più attivi proprio per l’elevata energia del rilievo. L’indicazione 
intende sollecitare, anche in aree oggi non segnate, particolare attenzione alle condizioni di 
stabilità del pendio durante lo sviluppo di eventuali lavori di costruzione; 
 
- classe 2b: in questo ambito rientrano le aree soggette a caduta di massi da pareti rocciose, 
comprendendo sia i punti di stacco sia le fasce di terreno raggiunte dalle traiettorie dei 
blocchi. Tali situazioni sono dovute alla presenza di strati scompaginati, di rocce molto 
fratturate, disgregate e con scadenti caratteri geomeccanici, cui si possono aggiungere le 
condizioni di forte acclività e l’azione meccanica degli apparati radicali o quella legata ai cicli 
di gelo/disgelo. Per questo tipo di fenomeni si possono realizzare sia opere di difesa attiva, 
come tiranti d’ancoraggio, chiodature, bullonature, reti in aderenza, sia opere di difesa 
passiva, quali barriere paramassi, muri, gabbionature, fino a interventi più impegnativi, come 
valli o gallerie paramassi. Questo fattore di pericolosità è diffuso soprattutto nella valle 
dell’Ogna, sui versanti del Ferrante, del Ferrantino e del Pizzo della Presolana. Una fascia 
pressoché continua, ma del tutto disabitata, si individua anche lungo la sponda sinistra del 
torrente Ogna, dal Pizzo della Presolana fino alla Cima Blum. Altre aree soggette alla caduta 
di massi si trovano nelle valli Bielone e Ló, mentre nel settore meridionale del territorio 
comunale interessano solamente gli impluvi che incidono il versante de La Rognola e de Il 
Boscone. Altri forme si individuano sul ciglio del terrazzo fluvioglaciale del Valeggia, tra 
Maninetti e Vogno. 
 
- classe 2c: comprende gli ambiti di frana attiva. Questi fenomeni si possono contrastare con 
opere di sostegno, di drenaggio e/o di ingegneria naturalistica, per stabilizzare il versante e 
rallentare l’erosione superficiale. A Rovetta questi ambiti riguardano il ciglio del terrazzo 
fluvioglaciale in corrispondenza del tratto inforrato del Valeggia, tra Maninetti e Vogno. 
 
- classe 2d: comprende i fattori di pericolosità legati a frana quiescente. Questi dissesti, che 
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possono essere riattivati dalle stesse cause che li hanno originati la prima volta, si possono 
contrastare con le stesse opere descritte per la classe precedente. La classe comprende in 
realtà diversi tipi di frana, come è indicato nell’aggiornamento del quadro del dissesto con 
legenda uniformata P.A.I. (“Studio geologico di supporto al piano regolatore generale – 
Quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I”. – GeoTer, 2002): include cioè sia gli orli 
di erosione in roccia in via di stabilizzazione sul fianco destro della valle Bielone e in valle 
del Ló sia il vasto ghiaione in fase di colonizzazione nella parte alta del bacino della valle 
Foppalverde, che invece è caratterizzato da sporadiche cadute massi. Nello stesso settore è 
classificata come quiescente una forma di collasso gravitativo piuttosto profondo (DGPV), 
che è segnato in superficie dalla una evidente contropendenza. Sul versante del Boscone, a 
monte dell’area ex Fibrilia e del depuratore di Vogno, sono invece possibili modesti fenomeni 
di trasporto del materiale detritico in occasione di periodi particolarmente piovosi. 
 
- classe 2e: qui rientrano le aree definite di frana stabilizzata, come indicate nella carta con 
legenda uniformata P.A.I. e riprese nella carta dei vincoli. Queste forme non richiedono la 
costruzione di particolari opere di difesa, tuttavia potrebbero essere necessari e opportuni 
approfondimenti di studio geologico propedeutici a un loro eventuale utilizzo urbanistico/ 
edilizio, al fine di evitare riattivazioni del dissesto. Tali forme sono poco diffusi sul territorio 
rovettese e riguardano solo l’alta valle Bielone, dove si notano tracce di antichi orli di 
erosione ormai del tutto stabilizzati naturalmente. 
 
- classe 2f: comprende gli ambiti soggette a erosione accelerata e addirittura caratterizzati da 
forme calanchive. I primi, poco diffusi, riguardano alcuni impluvi minori, non normati dal 
P.A.I., mentre le forme molto simili ai “calanchi” appenninici sono frequenti sulla sponda 
destra del Bielone e lungo la valle che da Stalla Corna sale al passo Olone. Per queste ultime  
si tratta di fenomeni che si sviluppano nelle masse rocciose cataclasate della Formazione di 
San Giovanni Bianco o della Dolomia Principale in corrispondenza di importanti linee 
strutturali (faglie e sovrascorrimenti); esse sono già classificate come attive all’interno del 
quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I.;  
 
- classe 2g: in questa classe ricadono le aree di conoide attiva non protetta, dove in occasione 
di piene alluvionali si può avere ingente trasporto solido. Per contrastare questo tipo di 
fenomeni si possono realizzare opere idrauliche (briglie, argini, vasche di accumulo) con la 
funzione di regimare le acque superficiali. Occorre tenere presente che tali interventi non 
possono essere realizzati solo sulla conoide, ma devono riguardare anche il bacino che la 
alimenta, ad esempio con interventi di tipo idraulico-forestale. A Rovetta c’è un solo ambito 
attribuibile a questa classe: si tratta del tratto terminale della conoide del Gavazzo, mentre gli 
alvei che solcano le conoidi del Bielone e di Foppalverde sono considerati nella classe delle 
aree di pertinenza dei corsi d’acqua superficiali (classe 4a). 
 
- classe 2h: comprende le superfici di conoide parzialmente protetta, così come indicate nella 
carta con legenda uniformata P.A.I. e riprese nella carta dei vincoli. In realtà questa classe e 
quella successiva (conoide protetta) dovrebbero essere descritte fra le aree di pericolosità 
idraulica, ma si è scelto di inserirle in questa categoria, visto che i Criteri regionali pongono 
già le aree di conoide attiva fra le pericolosità per instabilità dei versanti. Queste aree sono 
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potenzialmente raggiungibili o sono già state interessate in epoca storica, da esondazioni e 
trasporto di detriti e attualmente sono protette solo in parte, per loro evoluzione naturale e/o in 
conseguenza di interventi antropici. In questa classe rientrano quindi alcuni tratti delle 
conoidi del Bielone e di Foppalverde, un ampio tratto della conoide del Gavazzo e piccole 
fasce delle conoidi in fregio ai corsi d’acqua (Möschel) o alla parte attiva della stessa conoide  
(Gavazzo).  
 
- classe 2i: riguarda le aree di conoide protetta, che nelle condizioni attuali non sono 
raggiungibili da colate di detriti o da esondazioni e/o divagazioni dell’alveo, cioè che non si 
sono riattivate di recente a causa della presenza di opere di difesa o dell’approfondimento 
dell’alveo. Questi ambiti solitamente sono i più lontani dal corso d’acqua. Nel rovettese ampi 
settori delle conoidi del Bielone e di Foppalverde ricadono in questa classe; altre aree si 
individuano nella parte distale della conoide del Gavazzo e nelle piccole conoidi del Möschel 
in valle dell’Ogna. 
 
- classe 2l: ambiti di pericolosità per valanga rilevata (effettivamente vista sul terreno), 
delimitati a partire dalla “Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe” (C.L.P.V.) e in 
base ai dati del rilevamento effettuato in occasione dello studio geologico di supporto al Piano 
Regolatore Generale (GeoTer, 1998). A Rovetta queste aree si localizzano solo sul fianco 
sinistro della valle dell’Ogna, tra Casa Foppa e l’abitato di Valzurio. 
 
- classe 2m: in questa categoria rientrano le aree interessate da valanghe localizzate e da 
“scaricamenti parziali differenziati nello spazio e nel tempo”, come riporta la C.L.P.V. Questi 
ambiti, più diffusi rispetto a quelli di valanga in s.s., sono interessati da fenomeni che hanno 
bassa frequenza di accadimento e volumi minimi di massa nevosa. Sono frequenti in valle 
dell’Ogna, sia alla sua testata che sul fianco sinistro. Un solo caso di scaricamento parziale è 
segnalato sul versante che si affaccia sull’altipiano rovettese: riguarda il ripido pendio prativo 
(esposto a Mezzogiorno) che scende dal crinale Blum-Valsacco. 
 
- classe 2n: distingue ambiti di pericolosità per valanghe potenziali (individuate da 
fotointerpretazione) come indicato nella C.L.P.V. di Regione Lombardia e in parte ripreso 
nella carta con legenda uniformata P.A.I. Si tratta di zone marginali, al contorno delle aree di 
pericolosità molto elevata per valanga (Va del quadro del dissesto con legenda uniformata 
P.A.I.), che si trovano lungo le pendici di Cima Verde, del Pizzo della Presolana-Cresta di 
Valzurio e del monte Campo; 
 
- classe 2o: indica ambiti di pericolosità legati ad attività estrattive (cave o miniere) dismessi 
e non ancora messi in sicurezza e/o recuperati ad altri usi. Ve ne sono in alta valle dell’Ogna 
(Baita Pagherola), dove si trovano vecchi imbocchi di gallerie minerarie per l’estrazione della 
barite e una discarica mineraria (ribasso della ex miniera di fluorite del Laghetto di Polzone, 
Colere) a monte dell’Occhio dell’Ogna. Un altro ambito è nella valle Bielone, appena alle 
spalle della Conca Verde (oggi utilizzato dal Comune come deposito di materiali; vi era stato 
proposto un progetto di bonifica) e un altro ancora è nei pressi del Vecchio Mulino (Vogno). 
PERICOLOSITÀ PER VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA (3) 
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Questa classe comprende ambiti in cui la rapida infiltrazione delle acque superficiali nel 
sottosuolo sottende condizioni di elevata vulnerabilità delle falde (reti) acquifere sotterranee. 
Si tratta di zone carsiche, con rocce fessurate o coperte da terreni grossolani sciolti, molto 
permeabili. In queste aree eventuali scarichi nel suolo di reflui fognari o di altre sostanze 
possono portare seri danni alle risorse idriche. Dunque qui rientrano le zone di salvaguardia 
delle sorgenti e dei pozzi ad uso potabile, tracciate ai sensi del D.lgs. 152/1999, integrato dal 
D.lgs. 258/2000 e con riferimento alla D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003. Le sottoclassi che 
sono individuate per questi ambiti sono: 
 
- classe 3a: area di tutela assoluta per le captazioni d’acqua ad uso potabile, per le sorgenti 
“Chignolo” “Baghet” e “Valzurio” in valle dell’Ogna; altre aree di tutela assoluta sono 
segnalate per il pozzo “Catelù” a San Lorenzo di Rovetta e per la sorgente “Fontana Mora” 
dietro il depuratore di Vogno; 
 
- classe 3b: indica le aree di rispetto individuate solo per la sorgente “Baghet”, captata dai 
comuni di Cerete e di Songavazzo, e per quelle captate da Oltressenda Alta (in valle 
dell’Ogna). Queste aree di salvaguardia sono tracciate secondo il criterio geometrico, cioè 
individuando in linea generale dei settori di cerchio di raggio minimo di duecento metri 
intorno alle sorgenti; 
 
- classe 3c: aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, come individuate negli studi di 
approfondimento fatti eseguire dal Comune (“Richiesta di autorizzazione alla derivazione di 
acqua ad uso potabile dalla sorgente «Chignolo»” - GeoTer, 1999; idem per le sorgenti 
«Valzurio»; idem per la sorgente «Fontana Mora»; idem per il pozzo «Catelù»). Questi ambiti 
delimitano terreni e ammassi rocciosi caratterizzati da elevata permeabilità: una loro 
eventuale contaminazione può rendere inutilizzabile l’acquifero. Tali aree si individuano in 
valle dell’Ogna, ed includono sia le falde di detriti di versante ai piedi delle pareti rocciose sia 
i sedimenti alluvionali lungo il corso dell’Ogna; altre aree sono localizzate lungo il corso del 
Bielone, del Gavazzo (depositi alluvionali e aree carsiche) e al Boscone (depositi di versante). 
Si noti che per le sorgenti “Chignolo”, “Valzurio” e “Fontana Mora”, in virtù degli studi di 
approfondimento eseguiti (cfr. citazione precedente), è indicato il perimetro della loro zona di 
alimentazione, ben più ampio di quello della zona di rispetto che si potrebbe fissare con 
criterio geometrico. Per il pozzo “Catelù” invece, sempre secondo l’esito dello studio eseguito, 
che indica un sufficiente strato argilloso impermeabile, non si prevede alcuna zona di rispetto. 
 
- classe 3d: aree interessate da carsismo epigeo e ipogeo, con presenza di doline, grotte e 
condotti sotterranei. Questi ambiti sono diffusi in alta valle dell’Ogna, nei pressi di Cima 
Blum e a Fogarolo; 
 
- classe 3e: aree con emergenze idriche diffuse (sorgenti e venute effimere), individuate 
lungo la scarpata del terrazzo fluvioglaciale incisa dal Valeggia tra Maninetti e Vogno e nei 
pressi del depuratore di Vogno; 
PERICOLOSITÀ DA DINAMICA IDRAULICA (4) 
 
Questa classe indica la presenza di fattori di pericolosità legati alla dinamica dei corsi 
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d'acqua. Vi rientrano sia le fasce di normale pertinenza dei torrenti sia le aree che per effetto 
di condi-zioni di dissesto o di modificazione degli alvei (sovralluvionamenti, occlusioni, 
cedimenti spondali) o per condizioni idrauliche particolari (piene eccezionali) possono essere 
investite e danneggiate da deflussi idrici ed esondazioni. Una sottoclasse tiene conto della 
presenza di eventuali opere di regimazione e di difesa realizzate e del loro stato integrità ed 
efficienza. 
  
- classe 4a: ambiti di diretta normale pertinenza dei corsi d’acqua superficiali. Sono gli alvei 
dei principali corsi d’acqua del territorio di Rovetta (Ogna, Bielone, Ló, Foppalverde, 
Valeggia, Gavazzo, Rinata e Faccanoni) dei loro affluenti minori, in accordo con quanto 
riportato nel “Quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I.” (GeoTer, 2002); 
 
- classe 4b: indica aree in erosione e/o non protette efficacemente da opere di difesa. Questi 
ambiti si individuano lungo un tratto del torrente Ogna, in diversi punti del torrenti Bielone, 
Ló e Foppalverde e lungo il Valeggia. Altri tratti sono indicati in valle Gavazzo e in alcuni 
impluvi minori che incidono il versante del Boscono e Rognola; 
 
- classe 4c: comprende le aree a pericolosità elevata di esondazione, indicate nel “Quadro 
del dissesto con legenda uniformata P.A.I.” (GeoTer, 2003). In questa classe sono comprese 
aree ai margini dei torrenti Ló e Bielone ed una presso il Vecchio Mulino; 
 
- classe 4d: comprende aree allagabili in occasione di piogge intense e/o di piene eccezionali, 
dove l’acqua comunque non raggiunge altezze e velocità significative e non determina 
condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone. Questi ambiti coincidono con le fasce di 
esondazione media o moderata indicate dalle fasce del P.A.I.. In questa classe sono quindi 
incluse alcune ampie aree a ridosso degli abitato del centro di Rovetta e della Conca Verde, 
già interessate da esondazioni del Bielone, del Ló, del Foppalverde e di impluvi minori. Aree, 
di estensione più limitata si trovano lungo il Valeggia e nei pressi della pesca sportiva; 
 
- classe 4e: ambiti protetti da interventi di difesa e regimazione idraulica ben realizzati e in 
buono stato di conservazione. Si trovano lungo il Valeggia; 
 
- classe 4f: delimita le aree sovralluvionate, cioè con accumuli abnormi di detriti; se ne 
rilevano lungo l’alveo dell’Ogna e di alcuni suoi affluenti minori, vicino alla stalla Corna. 
 
 
PERICOLOSITÀ PER SCADENTI CARATTERI GEOTECNICI (5) 
 
Questa classe indica ambiti in cui la scadente qualità geotecnica dei terreni o degli ammassi 
rocciosi pone significativi problemi alle costruzioni e, se non ne esclude l’utilizzo insediativo, 
certo richiede l’adozione di accorgimenti costruttivi particolari. Sul territorio di Rovetta essa 
si riferisce a terreni soggetti a possibili ristagni d’acqua e con prevalente composizione 
argillosa/limosa e/o con scarso drenaggio. Nel caso di trasformazione edilizia di queste 
superfici, è necessario effettuare preventive indagini geotecniche, mirate alla quantificazione 
diretta e puntuale dei parametri fisici del terreno (granulometria, peso di volume, angolo di 
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attrito interno, coesione, ecc.) e a valutazioni sul possibile drenaggio. In questa classe sono 
incluse anche i ripiani e i livellamenti di discariche minerarie o i riporti di terre mal 
compattate. 
 
- classe 5a: aree di possibile ristagno d’acqua si trovano lungo la strada per le cascine di 
Cima Blum e soprattutto nella piana del rovettese, nei pressi di Maninetti, San Lorenzo e 
dell’area ex Fibrilia – depuratore di Vogno; 
 
- classe 5b: aree di discarica o con riporti mal compattati, che includono alcuni riporti  
presenti nell’area urbanizzata della Conca Verde, sulla destra del Valeggia e presso la ex 
Fibrilia; 
 
- classe 5c: aree con terreni a prevalente composizione argilloso-/limosa e/o con scarso 
drenaggio. Vi è compresa una buona parte della piana rovettese tra la Conca Verde e San 
Lorenzo e l’area di Vogno. 
 
 
PERICOLOSITÀ DA MODIFICAZIONI ANTROPICHE (6) 
 
Questa indicazione mette in evidenza ambiti in cui l’intervento umano ha modificato le 
condizioni di stabilità o la dinamica naturale, introducendo fattori di pericolosità geologica 
effettiva o potenziale. La zonazione riguarda strutture idrauliche, intubazioni o occlusioni di 
corsi d’acqua, mentre non sono compresi gli eventuali effetti negativi delle attività estrattive, 
già considerati nella categoria “2o” relativa a instabilità dei versanti. 
 
- classe 6a: questo ambito include le occlusioni d’alveo e i restringimenti eventualmente 
dovuti agli attraversamenti viari (ponti). Tali ambiti includono gli attraversamenti di via degli 
Aroli, della Foppalverde in via Verdi e in via Alcide de Gasperi alla Conca Verde. Questi 
punti, vista anche la loro ubicazione in prossimità dei centri abitati o all’interno di essi, 
richiedono attenzione, a motivo dei possibili effetti distruttivi dovuti al difficoltoso deflusso  
delle acque incanalate; 
 
- classe 6b: la classe segnala alvei coperti o intubati. Queste situazioni riguardano la Conca 
Verde, tra le vie Adamello e Bortolo Belotti, e Vogno, a valle della ex Fibrilia e nei pressi del 
Vecchio Mulino; 
 
- classe 6c: individua le canalette di scolo o di troppo pieno in via Zenier (scarico di troppo- 
pieno del bacino dell’acqua potabile), in via Alcide de Gasperi, in via del Ló e nei pressi del 
Vecchio Mulino (scarico di troppo-pieno della sorgente “Fontana Mora”). Tali canalizzazioni 
devono essere mantenute in efficienza, affinché non diventino fonti di rischio per le aree 
limitrofe. 
FATTORI DI MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ (7) 
 
Questa classe include le opere realizzate per mitigare alcune forme di pericolosità geologica 
che gravano su diverse aree; si tratta di lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dei 
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versanti eseguiti anche con tecniche di ingegneria naturalistica, di opere di regimazione 
idraulica o di strutture di consolidamento finalizzate a migliorare i caratteri fisici del terreno. 
Molte di queste opere si trovano lungo l’alveo del Valeggia, ma altre ve ne sono lungo gli 
alvei del Bielone e del Ló. Le sottoclassi distinguono queste strutture secondo diversi tipi: 
 
- classe 7a: opere trasversali in alveo (briglie, soglie). Interventi di questo tipo si individuano 
lungo gli alvei del Bielone e del Ló e in molti punti del Valeggia. In qualche caso queste opere 
risultano insufficienti o solo parzialmente funzionanti; 
 
- classe 7b: opere longitudinali di difesa spondale (mantellate, massicciate, scogliere). Sono 
opere realizzate lungo il Valeggia, tra Maninetti e San Lorenzo; 
 
- classe 7c: gabbionate. Questo tipo di lavori riguarda la strada della valle Borlezza, a monte 
del tornante presso l’accesso alla cava Bettoni; 
 
- classe 7d: opere di ingegneria naturalistica. La categoria include i recenti interventi 
effettuati sul Valeggia per stabilizzarne le sponde. 
 
Occorre tener presente in ogni caso che la durata di tutte queste opere, in particolar modo di 
quelle idrauliche, è spesso limitata nel tempo e che esse in genere hanno piena efficienza solo 
quando il presidio umano e la manutenzione geologica del bacino imbrifero in cui sono 
collocate sono assidui. 
 

------oooooo0oooooo------ 
 



 

GeoTer 
File: /Rovetta/pgt/relazione 

COMUNE DI ROVETTA 
Studio geologico per il P.G.T. 
 
 
 

92 

4.10 SISMICITÀ  
 
Secondo la nuova classificazione sismica nazionale (O.P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata sulla G.U. n. 
105 del 08.05.03, Supplemento ordinario n. 72), che individua in prima applicazione le zone 
sismiche sul territorio nazionale e fornisce le norme da adottare per le costruzioni nelle zone 
sismiche stesse, non esiste alcun Comune d’Italia che possa essere considerato esente da 
sismicità. Viene quindi introdotta una macrozonazione sismica di riferimento, che comprende 
tutto il territorio nazionale, anch’essa dettata e normata a livello nazionale/regionale, 
suddividendo il territorio in quattro zone, caratterizzate da una sismicità di base decrescente 
dalla “ZONA 1” alla “ZONA 4”. Regione Lombardia ha preso atto della nuova classificazione 
sismica nazionale attraverso il D.G.R. n. 14964/7 del 7 novembre 2003, passando così dalla 
precedente classificazione sismica a quella attuale. 
 

 

Rovetta 

Classificazione sismica della Provincia di Bergamo 
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Per effetto dell’assunzione delle nuove norme il territorio di Rovetta passa dalla classe “N.C.” 
(non classificabile) all’attuale “ZONA 4”. Sulla base di questa classificazione viene stabilito 
quale livello minimo di approfondimento sismico debba essere necessariamente fornito per la  
componente geologica a supporto del P.G.T; nel caso specifico Regione Lombardia rende 
obbligatorio lo svolgimento di uno studio di primo livello. È previsto il secondo livello per 
edifici di rilevanza strategica (Regione Lombardia, D.d.u.o. 21 novembre 2003, n.19904). 
 
Va detto che il territorio di Rovetta è interessato, almeno da qualche decennio, da “boati” (o 
“brontii”) sismici, che mettono in allarme la popolazione; il Comune ha dato risposte su tali 
fenomeni, espletando alcune specifiche indagini di approfondimento geologico e sismico, 
attivando qualche anno fa (2001) una convenzione con Regione Lombardia e C.N.R. 
Comunque, proprio a motivo di tali fenomeni, in sede di studio geologico a supporto del 
P.G.T. il Comune, sebbene non obbligatorio, ritiene importante estendere fino al secondo 
livello lo studio di sismicità su tutta l’area urbanizzata e edificabile dell’altopiano sulla quale 
oggi si trovano il centro del paese, la contrada Maninetti e la frazione San Lorenzo. 
 
Occorre considerare inoltre che, con l’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), nell’atto progettuale non viene considerata solamente la 
zonazione in quattro classi, ma si fa riferimento a una griglia a maglia quadrata, costituita da 
10.751 nodi ai quali sono associati i seguenti parametri sismici: 
 

 ag,=  accelerazione orizzontale massima al sito 
 Fo =  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
 T*C =  periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
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Da un punto di vista sismotettonico, il settore centrale del “Sudalpino” è riassunto dalla 
zonazione sismogenetica del territorio italiano (SCANDONE ET. AL., 1990; MELETTI ET AL., 
2000) che divide il territorio lombardo in tre zone (7, 8 e 9) entro le quali vi sono strutture 
tettoniche con caratteristiche omogenee. Nel nostro caso si tratta di “zone di interazione tra la 
piastra adriatica e la piastra europea”, che nell’area mostrano un regime di sforzo principale 
con direzione NNW-SSE e, in particolare per la zona sismogenetica 8, che comprende 
Rovetta, meccanismi di rottura prevalentemente di tipo sovrascorrimento o transpressivo. 
 

 
 
 
 
  
L’attività tettonica recente e quella storica (catalogo N.T.4.1.1 - CAMASSI &  STUCCHI, 1997; 
catalogo C.P.T.I.) mostrano una densità rilevante nel settore compreso tra il lago di Garda e 
Bergamo, per un’ampiezza di circa mezzo grado di latitudine. 
 
In particolare si nota una concentrazione rilevante in corrispondenza della valle Borlezza e 
della bassa valle Camonica, che lascia supporre la presenza di deformazioni attive di una certa 
entità. L’allineamento dei punti indica soprattutto la presenza di un serie disposta in direzione 
NNW-SSE, in corrispondenza della faglia della valle Borlezza e un allineamento ENE-WSW 
tipico dei sovrascorrimenti e della faglia che si trovano nella zona di Clusone. 

Zonazione simogenetica (Scandone et al. 1990), sismicità strumentale( in arancio - 1990-1999, catalogo 
ISC) e sismicità storica secondo i cataloghi NT4.1.1 (in rosso – Camassi e Stucchi,1997) e CPTI (in verde) 
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L’altopiano di Clusone, in particolare i territori di Rovetta, Clusone e Onore, è talora 
interessato da particolari eventi sismici che nell’ultimo decennio hanno più volte messo in 
allarme la popolazione. 
 
“Boati”, “ rumori come di forte acqua che scorre”, “ rumore di sassi che franano o che 
rotolano in un torrente in piena”, “ vibrazioni del pavimento” e “vibrazioni delle lastre di 
vetro alle finestre”, come li descrivono le stesse parole degli abitanti coinvolti, sono stati 
percepiti con maggiore intensità alla Conca Verde di Rovetta e, a far centro da tale località, 
per un intorno di circa due chilometri e mezzo, verso Ovest fino all’ex-Seminario (Villa 
Barbarigo) e alla sede del Consorzio Agrario di Clusone, verso Est fino a Fino del Monte, 
verso Sud fino a San Lorenzo di Rovetta (Maninetti). 

Schema strutturale della provincia di Bergamo con sovrapposizione della sismicità strumentale( in arancio 
- 1990-1999, catalogo ISC) e della sismicità sismicità storica secondo i cataloghi NT4.1.1 (in rosso – 
Camassi e Stucchi,1997) e CPTI (in verde); in blu e azzurro gli allineamenti di maggior densità lungo la 
val Borlezza e sul margine frontale del “sovrascorrimento di Bossico” 
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I “boati” sono stati avvertiti a partire dalla seconda metà del mese di novembre 2000 e, a detta 
di molti testimoni, hanno raggiunto la massima intensità il 4 dicembre 2000 intorno alle ore 
19:20. Successivamente gli stessi fenomeni sono stati avvertiti il 23 marzo 2001, il 23 maggio 
2001, il 28 aprile 2006 alle ore 23 e il 4 gennaio 2009 alle ore 9. Dopo i “boati” avvertiti nel 
2000 sono stati segnalati fenomeni analoghi negli anni precedenti, anche se di entità minore. 
 
A causa degli eventi più significativi verificatisi nel 2000 sono stati effettuati dal Comune 
alcuni studi di approfondimento per poter definire le cause e l’effettiva pericolosità di questi 
fenomeni. In particolare vi sono studi geologici di dettaglio (Emergenza fenomeni sismici 
novembre – dicembre 2000: Indagine geologico strutturale e geomorfologica del versante tra 
le valli Bielone e Cadregone - GEOTER, 2000), studi finanziati da Regione Lombardia in una 
convenzione con il C.N.R.- Centro di Studi per la Geodinamica Alpina e Quaternaria di 
Bergamo (Realizzazione di studi ed indagini geologiche e geofisiche nell’area di Clusone-
Rovetta – REGIONE LOMBARDIA  & C.N.R., 2002) e comunicazioni o pubblicazioni 
scientifiche (PAGANI M. ET AL., 2002 – The Rovetta Rumbles – 3rd Word Conference on 
Structural Control, Como; DE FRANCO R. ET AL., 2004 – Late Neogene – Quaternary 
evolution of the Intermontane Clusone Basin (Southern Alps, Italy): Integration of seismic 
and geological data – Journal of Quaternary Science, 19, 4, pp.409-421). 
 
Le indagini svolte hanno dapprima escluso che il fenomeno sia collegato a cause antropiche 

Luoghi in cui sono stati avvertiti i “boati” nel 
periodo novembre – dicembre 2000 sulla 

base delle indicazioni delle schede di 
censimento georiferite da Regione Lombardia
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(vibrazioni e boati connessi a scavi e sbancamenti nell’edilizia, ad attività minerarie e/o scavi 
comunque sotterranei; colpi d’ariete della rete acquedottistica o perdite della rete fognaria) o 
ad alcune cause naturali (come lo scorrimento rapido di acque sotterranee nella conoide del 
Bielone o fenomeni gravitativi profondi). In effetti si deve considerare che l’estensione 
dell’area interessata raggiunge anche San Lorenzo e che, pur trovandosi sul terreno numerose 
forme di assestamento gravitativo antichi (trincee, contropendenze), nessuna di esse presenta 
segni di attivazione recente, né estensione tale da giustificare una così vasta eco. L’esclusione 
di queste possibilità ha concentrato l’attenzione su due specifiche cause naturali: 
 
- assestamenti, cedimenti e/o crolli di cavità sotterrane nei detriti cementati e/o nei conglo-
merati fluvioglaciali intercalati nei terreni fluvioglaciali e di conoide sui quali poggia l’abitato 
di Rovetta. Tale fenomeno potrebbe essere innescato da un eccezionale innalzamento della 
falda acquifera, alimentata dalle infiltrazioni provenienti dal versante montuoso; 
 
- piccoli scorrimenti tettonici lungo faglia: in considerazione del fatto che rumori analoghi si 
avvertono talvolta anche nelle zone di Bossico, Lovere e Costa Volpino dove, tra l’altro, le 
rocce sono dello stesso tipo di quelle di Rovetta ed esse pure contengono livelli gessosi. 
 
Poiché non vi erano risultanze strumentali di terremoti nella zona di Rovetta, mentre esse 
erano evidenti nella zona sul lago d’Iseo, Regione Lombardia ha chiesto al C.N.R. di 
posizionare e seguire una rete di monitoraggio sismografico attorno a Rovetta per circa un 
anno. Allo stesso tempo sono stati rilevati anche alcuni profili sismici a rifrazione (Rovetta, 
Clusone e Colzate) per verificare la profondità del substrato roccioso, valutare il grado di 
addensamento dei terreni superficiali e l’eventuale presenza di cavità. 
 
La rete di monitoraggio installata tra marzo 2001 e il 2002 era costituita da cinque stazioni 
mobili digitali Lennartz con differenti tipi di sensori che registravano secondo tre componenti 
ortogonali; la loro ubicazione è stata variata nel corso dei due anni di monitoraggio per 
ragioni logistiche. 
 
 

  

Stazione di Rovetta 
(RVT) campo sportivo 

Stazione di Oltressenda 
(NSL) edificio privato 
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Il monitoraggio sismografico ha permesso di registrare numerosi eventi, alcuni dei quali 
particolari, come il sisma che il 6 aprile 2001 ha colpito il Triangolo lariano e la Bergamasca 
occidentale, e soprattutto il terremoto locale del 23 maggio 2001, di energia molto debole 
(magnitudo circa 1) ma in occasione del quale sono stati avvertiti forti boati nella zona. 
 
L’analisi dei diversi sismogrammi ha permesso di valutare l’unicità del fenomeno che li aveva 
generati e di realizzare una mappa con l’indicazione dei vari epicentri, sempre caratterizzati 
da magnitudo estremamente bassa (inferiore a 1) nei dintorni dell’area rovettese. 
 
Il sisma del 23 maggio 2001 ha avuto come epicentro la valle del rio Foppalverde, e ha 
sorprendentemente dato credito alla “leggenda del Carletto”, una storia popolare, che narra 
proprio di sussulti e “lamenti” misteriosi noti fino da tempi remoti, Si può certo affermare che  
i numerosi epicentri individuati si allineano in gran parte lungo la “faglia di Clusone”. 

La rete di monitoraggio sismica posizionata a 
seguito dei ”boati” registrati tra novembre e 
dicembre 2000 nella zona di Rovetta 
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Sismogramma 
registrato nella stazione 
di Rovetta riferito al 
terremoto del Triangolo 
lariano avvenuto il 6 
aprile 2001  

Ubicazione dell’ipocentro del sisma locale avvenuto nell’area di Rovetta il 23 maggio 2001 
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Epicentri di terremoti locali registrati dalla 
rete sismica di Rovetta che evidenziano 
l’allineamento lungo la “Faglia di Clusone”

LA LEGGENDA DEL CARLETTO 
Carletto era un ragazzo del paese che non faceva giudizio, era cattivo, trattava male la 
sua mamma, insultava tutti. Quando è morto lo hanno seppellito al cimitero. Ma la sua 
tomba… non stava ferma, c’erano dei fenomeni strani. La gente, dopo averla messa a 
posto parecchie volte, la trovava sempre spostata. E cominciò a dire che lì non ce lo 
voleva, il Carletto, fino a decidere di seppellirlo in una valle dietro il paese, sotto il monte 
Blum. E così fecero. Ma da quel momento, racconta la leggenda, cominciarono i boati, e 
sembravano provenire proprio da quella che chiamarono la valle del Carletto. 
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Il monitoraggio ha permesso di descrivere il fenomeno dei “boati”, attribuendolo a terremoti 
di bassa magnitudo dovuti ai normali processi tettonici attivi nella zona, contraddistinti da 
tracce sismiche ben evidenti con treni d’onda S con energia superiore alle onde P ben 
differenti dalle tracce relative ad esplosioni in ambito minerario. Tali eventi sismici non sono 
precursori di terremoti più forti e il maggior risentimento delle vibrazioni in alcune zone 
(Conca Verde) piuttosto che in altre è dovuto solo alla presenza di terreni superficiali 
caratterizzati da bassa velocità di propagazione delle onde sismiche evidenziate nella traccia 
sismica rilevata sulla conoide di Rovetta, che causano amplificazioni del moto sismico. Non 
sono escluse influenze della piovosità, come elemento scatenante l’evento sismico stesso. 
 

 
 

 

Traccia del profilo sismico a rifrazione e sezione sismica con 
indicati i differenti livelli sedimentologici e il substrato roccioso. 



 

GeoTer 
File: /Rovetta/pgt/relazione 

COMUNE DI ROVETTA 
Studio geologico per il P.G.T. 
 
 
 

102 

4.10.1 Carta degli scenari di pericolosità sismica 
                 (tavola 7) 
 
Per i Comuni che rientrano in “ZONA 4” Regione Lombardia ha reso obbligatorio lo 
svolgimento di uno studio sismico di primo livello, propedeutico agli eventuali successivi 
livelli di approfondimento. Esso consiste nell’analisi dei dati esistenti nella cartografia di 
inquadramento di questo stesso studio geologico (carte geologica, geomorfologica, idrogeo-
logica e litotecnica) e nella redazione di una “Carta degli scenari di pericolosità sismica”. 
Quest’ultima riporta le perimetrazioni areale e gli elementi lineari delle diverse “situazioni-
tipo” in grado di determinare effetti sismici locali, come indicato nella sottostante tabella: 
 

Sigla Scenario di pericolosità sismica Effetti attesi

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

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 con 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 cucuzzolo: appuntite - arrotondate

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 
(comprese le coltri loessiche)

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

Z5
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

Comportamenti           
differenziali

Instabilità

Amplificazioni           
topografiche

Amplificazioni litologiche  
e geometriche

 
 
Rispetto a queste indicazioni generali, sul territorio rovettese non si riconoscono né aree che 
si possano attribuire alla zona Z1c (potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana), né 
aree appartenenti alla zona Z2 (terreni di fondazione particolarmente scadenti, come riporti 
poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale), né zone Z4d (argille residuali e 
terre rosse di origine eluvio-colluviale). 
 
Sulla carta sono indicati inoltre i punti nei quali sono state effettuate indagini sismiche 
specifiche nel corso del presente studio (indagini sismiche HVSR) o di lavori precedenti 
(down hole, profilo a rifrazione e profilo sismico a riflessione). 
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ZONA Z1 
 
In questa vasta categoria rientrano tutte le aree in frana, attiva o quiescente, individuate 
secondo i criteri P.A.I. In tali aree un sisma potrebbe generare o riattivare forme di instabilità, 
sia in modo diretto, imprimendo un’accelerazione alle singole particelle, sia indirettamente, 
aumentando la pressione dell’acqua nei pori (pressione neutra). Aree in frana attiva (Z1a) 
sono diffuse sul versante meridionale della valle dell’Ogna, tra il monte Valsacco e la cima di 
Bares, e presso la testata della stessa valle, prevalentemente associate a problemi di caduta 
massi. A Sud del monte Blum vi sono aree analoghe lungo la valle Bielone ed in alcune 
vallette minori, a causa dell’elevata clastesi della Dolomia Principale, e lungo l’asta del 
Valeggia, in particolare tra San Lorenzo e Vogno, dove si riscontrano caduta di massi e frane 
di scivolamento. Le aree in frana quiescente (Z1b) si trovano isolate nella parte alta della 
valle Foppalverde e sulle pendici orientali del monte Fogarolo, in corrispondenza di detriti di 
falda mobilizzati, come nei pressi della piazzola ecologica.  
 
 
ZONA Z3 
 
I cigli delle scarpate alte più di dieci metri (Z3a) e le creste rocciose (Z3b) sono suscettibili di 
amplificazioni di tipo “topografico”, cioè legate alla particolare morfologia e alle aspre 
irregolarità del terreno, che determinano una specie di focalizzazione delle onde sismiche, per 
fenomeni di riflessione e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello difratto. In 
questa carta sono riportati, oltre ai crinali che segnano gli spartiacque superficiali, gli orli 
delle scarpate morfologiche in roccia, che individuano un netto cambio di pendenza 
nell’incisione della valle dell’Ogna, della valle Borlezza (monte Fogarolo) e delle valli 
Bielone, Ló e Fop-palverde (monte Blum), e le scarpate dei circhi glaciali presso le vette più 
alte del territorio rovettese. Gli altri orli di scarpata sono associati all’erosione lungo le 
sponde del Valeggia. 
 
 
ZONA Z4 
 
Questa  categoria comprende i terreni di varia origine che possono generare effetti di 
amplificazione di tipo “litologico” (legati cioè alle proprietà meccaniche del materiale che 
costituisce il terreno stesso) e/o geometrico (cioè dovute alla forma e alla geometria del corpo 
sedimentario, come lenti, eteropie, ecc). Queste condizioni possono provocare amplificazioni 
locali, risonanza tra onda sismica incidente e moto sismico proprio del terreno, oppure doppia 
risonanza tra il periodo fondamentale del moto sismico incidente e quello del terreno e le 
eventuali sovrastrutture presenti. Aree di fondovalle costituite da terreni alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi (Z4a) si ritrovano lungo la valle dell’Ogna, lungo il 
Valeggia e soprattutto sull’altopiano clusonese-rovettese, a Sud delle conoidi del Bielone, del 
Ló e della Foppalverde. Nella zona Z4b sono inseriti le falde di detriti di versante, i terreni di 
conoide alluvionale (Z4b1) e i terreni di riporto, che nella zona in genere sono contraddistinti 
da una buona percentuale di materiale grossolano e da un grado medio di costipamento e di 
addensamento (Z4b2). 
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I terreni della zona Z4b1 sono nettamente distinti, in base alla loro localizzazione: in valle 
dell’Ogna e sulle pendici nordorientali del Fogarolo prevalgono i detriti (ghiaioni) ai piedi 
delle principali pareti rocciose, come anche nelle valli del Ló e Foppalverde; nei centri abitati 
di Rovetta e della Conca Verde sono invece diffusi i terreni di conoide. La zona 4b2 
comprende il ciglio delle scarpate del Valeggia presso San Lorenzo e nel settore  meridionale 
dell’altopiano rovettese, tra Vogno e l’area del depuratore. 
 
I terreni glaciali o morenici che contengono sedimenti granulari e/o coesivi e che ricadono 
nella zona Z4c sono molto diffusi nella parte medio-alta valle dell’Ogna (baite Pagherola e 
casa Foppa) e tra Maninetti e la confluenza del Gavazzo con il Valeggia-Borlezza, dove vi 
sono numerosi dossi morenici; alcuni lembi isolati di questi terreni sono anche sul crinale che 
separa la valle del Ló dalla valle Foppalverde. 
 
 
ZONA Z5 
 
Le aree della Zona Z5 sono soggette ad amplificazioni locali difficilmente classificabili, 
legate alle proprietà meccaniche dei materiali coinvolti, alla presenza d’acqua e di 
sovrastrutture o ad altro. Sulla “Carta degli scenari di pericolosità sismica” sono riportati con 
tratto verde i contatti tra le parti rocciose del territorio e i terreni sciolti (depositi alluvionali e 
di conoide, detriti di falda, depositi fluvioglaciali e glaciali). È anche indicato il contatto 
tettonico della “faglia di Clusone”, dove vi sono notevoli differenze litologiche (brecce 
tettoniche ed elevata clastesi) rispetto alla roccia circostante. Per questa zona non è necessario 
procedere alla valutazione quantitativa, mediante un approfondimento d’indagine a livello 
superiore (secondo e terzo livello), poiché questo scenario esclude la possibilità di costruire 
costruzioni che poggino su due litotipi diversi, mentre viene consentita la costruzione qualora 
la struttura sia appoggiata su un unico tipo di materiale, mediante appositi accorgimenti. 
 
Le zonazioni della“Carta degli scenari di pericolosità sismica” sono riportate, mediante una 
retinatura trasparente, anche nelle carte di fattibilità geologica di Piano, come prescritto dai 
Criteri attuativi della L.R. n. 12/05. Tale sovrapposizione non influisce sulla determinazione 
della classe di fattibilità, ma fornisce indicazioni utili sullo spettro di risposta elastica da 
utilizzare in fase di progettazione, come previsto dal D.M. 14.01.2008. 
 

------oooooo0oooooo------ 
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4.10.2 Indagine sismica di secondo livello 
              (tavole n.7, 8a , 8b, 8c) 
 
L’attuale normativa prevede che per i Comuni in zona sismica “4” debbano essere effettuati 
approfondimenti di studio sismico di secondo livello per le aree Z3 e Z4, individuate nella 
Carta degli Scenari di Pericolosità Sismica ( di primo livello), solo se in fase di 
pianificazione si prevede la realizzazione di edifici strategici (D.d.u.o.R.L. 21 novembre 
2003, n.19904), al fine di determinare in modo semiquantitativo il fattore di amplificazione 
locale “Fa” . Nella fase progettuale tale valore permetterà di ottimizzare le strutture, secondo 
criteri di prevenzio-ne sismica.  
 
Il Comune di Rovetta, considerato il frequente ripetersi del fenomeno dei “boati” di origine 
sismica, ritiene opportuno dotarsi fin da questa fase di uno strumento approfondito e adeguato 
ai caratteri sismici del proprio territorio, procedendo allo studio di secondo livello per i suoi 
centri abitati. 
 
Per la valutazione degli effetti litologici di amplificazione, la procedura descritta 
nell’Allegato 5 dei Criteri applicativi (D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374) indica la necessità 
di effettuare indagini sismiche di dettaglio, che permettano di individuare l’andamento della 
velocità delle onde VS al variare della profondità, fino a valori pari o maggiori di 800 m/s 
(quando possibile). Tali “stratigrafie sismiche” devono essere confrontate con le specifiche 
schede di valutazione riportate nei Criteri, suddivise in base alla classe granulometrica 
prevalente della stratigrafia. Utilizzando la matrice relativa ad una determinata scheda, si 
sceglie la curva più appropriata per la valutazione del Fattore di Amplificazione “ Fa”  
nell’intervallo s = 0,1÷0,5 e nell’intervallo s = 0,5÷1,5, secondo il valore del periodo proprio 
del sito (T). Il valore Fa determinato deve essere confrontato con il corrispondente valore di 
soglia (Fs) calcolato per il territorio comunale e per le diverse categorie di suolo (Norme 
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008) soggette ad amplificazioni litologiche 
(classi B, C, D ed E) e per i due intervalli di periodo prima definiti. Tale valore di soglia 
calcolato è fornito da Regione Lombardia  da una banca-dati che raccoglie i dati di tutto il 
territorio regionale. 
 
Dal confronto tra i due valori, considerando equivalenti i fattori per una variabilità di ±0.1, si 
determina se per quell’area o per quel sito specifico la normativa vigente sia sufficiente a 
tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito (Fa < Fs) 
o non lo sia (Fa > Fs). Nel primo caso, come conseguenza di questo studio, può essere 
applicato lo spettro previsto dalla normativa (D.M. 14 gennaio 2008); nell’altro caso invece 
dovranno essere effettuati studi più approfonditi (terzo livello) in fase di progettazione di 
strutture edilizie o si dovrà utilizzare lo spettro di norma della categoria di suolo superiore. 
 
Nello svolgimento di questo lavoro, onde adempiere a quanto previsto dai Criteri regionali è 
stata effettuata un’apposita indagine sismica, mediante misure di rumore ambientale con 
tecnica HVSR (Horizontal/Vertical Spectral Ratio) a stazione singola. Sono state eseguite 
dieci misurazioni, in prossimità di punti di stratigrafia nota e distribuite in modo da ottenere 
dati rappresentativi di tutte le tipologie e/o di vari spessori di terreno. 
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RUMORE SISMICO AMBIENTALE 
 
Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato sia dalla 
dinamica propria del pianeta, sia dai fenomeni atmosferici e dai moti oceanici, sia dall’attività 
antropica. Esso viene definito anche microtremore, poiché riguarda oscillazioni molto più 
piccole di quelle indotte dai terremoti nel campo prossimo all’epicentro (10-15 (m/s2)2 in 
termini di accelerazione). 
 
I metodi che si basano sull’acquisizione del rumore sismico si dicono “passivi”, poiché tale 
rumore non è generato ad hoc, ad esempio come quando si agisce con esplosioni o con la 
mazza della sismica tradizionale, detta appunto “attiva”. Nelle zone in cui non è presente 
alcuna sorgente di rumore locale e in assenza di vento, lo spettro in frequenza del rumore di 
fondo in un terreno roccioso e pianeggiante presenta l’andamento illustrato nella figura 
seguente, dove la curva blu rappresenta il rumore di fondo “minimo” di riferimento secondo il 
Servizio Geologico statunitense (USGS), mentre la curva verde rappresenta il “massimo” di 
tale rumore. Qui i picchi a Hz 0,14 e Hz 0,07 sono comunemente interpretati come originati 
dalle onde oceaniche. Tali componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo 
tragitti di migliaia di chilometri, per effetto di guida d'onda. A tale andamento generale, che è 
sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie o anche il 
semplice passeggiare di una persona) e naturali, che però si attenuano molto a frequenze 
maggiori di Hz 20, a causa dell’assorbimento anelastico dovuto all’attrito interno delle rocce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modelli standard del rumore sismico massimo (in verde) e minimo (in blu) per la Terra sulla base degli 
spettri di potenza registrate in osservatori sismici distribuiti su tutto il globo terrestre; gli spettri sono 
espressi in termini di accelerazione e sono relativi alla componente verticale del moto. 
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I microtremori sono costituiti solo in parte da onde di volume, P o S: in essi giocano un ruolo 
fondamentale le onde superficiali (onde di Love e di Rayleigh), che hanno velocità prossima a 
quella delle onde S (0,9÷0,95 VS). La ricostruzione delle onde superficiali permette quindi, in 
base a questa correlazione con le onde S, di definire la velocità di queste ultime e di ottenere 
dati utili per la conoscenza della stratigrafia del terreno e soprattutto per la valutazione del 
parametro VS30, fondamentale negli studi in cui è necessaria la valutazione sismica secondo 
la recente Normativa. 
 
Diversi metodi sono stati proposti per estrarre l’informazione relativa al sottosuolo dal rumore 
sismico registrato in un sito. Tra questi, la tecnica che si è maggiormente consolidata nell’uso 
è quella dei rapporti spettrali tra le componenti orizzontale e verticale del moto (Horizontal to 
Vertical Spectral Ratio, HVSR o H/V), proposta da NOGOSHI E IGARASHI (1970), ma 
generalmente nota come METODO DI NAKAMURA . La tecnica è universalmente riconosciuta 
come efficace nel fornire stime affidabili della frequenza fondamentale di risonanza del 
sottosuolo (LACHET &  BARD, 1994; LERMO &  CHAVEZ-GARCIA, 1993, 1994; BARD, 1998; 
IBS-VON SEHT &  WOHLENBERG, 1999; etc.). La sola particolarità della strumentazione è che 
questa deve essere costituita da tre geofoni ortogonali fra loro con uguali caratteristiche di 
risposta. 
 
Il tipo di stratigrafia che questa tecnica di sismica 
passiva può restituire si basa sull’impedenza del 
singolo strato geofisico, che è determinata dal 
prodotto della velocità delle onde sismiche (VS o VP) 
e della densità (ρ) di quello strato. Solo se vi è 
contrasto di impedenza tra i vari strati (che 
generalmente dovrebbe essere superiore a 2,5÷3) si 
ha un effetto rilevabile con il metodo di Nakamura. 
 
In un diagramma spettrale, in cui le frequenze f (o il periodo T) sono in ascisse e il rapporto 
tra le componenti del moto orizzontale e del moto verticale sono in ordinata, l’effetto dovuto 
a tale contrasto è rappresentato da un picco. 
 

 
 

Questo picco costituisce la frequenza di risonanza per quel tipo di terreno, determinata in 

Diagramma dei rapporti spettrali H/V 
nel caso di m 5 di terreno su roccia. 
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prima approssimazione attraverso la seguente relazione: 

 
dove: 

fr     = frequenza di risonanza (Hz) 
VS1 = velocità delle onde di taglio relativa all’intera profondità (H) a cui si trova l’interfaccia con alto    

contrasto di impedenza; 
H     = profondità dell’interfaccia con alto contrasto di impedenza rispetto al piano campagna 

 
Quindi, utilizzando il metodo di Nakamura e un’opportuna funzione di inversione, basata su 
equazioni un po’ più complesse rispetto alla formula su indicata, valida solo come prima 
approssimazione, si può ottenere l’andamento delle onde VS nel sottosuolo. 
 
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA  
 
Tutte le misure di microtremore ambientale, della durata di 15÷20 minuti ciascuna, sono state 
effettuate con un tromografo digitale (“TROMINO” di Micromed),  progettato specificamente 
per l’acquisizione del rumore sismico. Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici 
(velocimetri) orientati N-S, E-W e secondo l’asse zenitale, di GPS interno e non ha necessità 
di cavi esterni. I dati di rumore, amplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti, sono acquisiti 
alla frequenza di campionamento di 128 Hz. L’interpretazione dei dati avviene attraverso uno 
specifico sofware (“Grilla ” di Micromed), che permette di visualizzare gli spettri di frequenza 
e di creare le curve di inversione, mediante la simulazione del campo di onde superficiali 
(Rayleigh e Love) in sistemi multistrato a strati piani e paralleli (AKI K., 1964; BEN MEN-
HAEM A. &  SINGH S.J., 1981). 
 

 
UBICAZIONE DELLE INDAGINI SISMICHE 

Misura di rumore ambientale 
effettuata con TROMINO presso 
via Fermi alla Conca Verde e 
particolare dello strumento 
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I punti di misurazione sono scelti opportunamente, in modo che l’indagine sia rappresentativa 
dell’interno territorio della piana rovettese e di tutte le aree che ricadono nella tipologia Z4, 
individuata con l’analisi sismica di primo livello, le quali sono occupate dall’urbanizzazione o 
potrebbero esserlo in prospettiva (vedi tavola n.7 e 8), secondo quanto disposto dai Criteri già 
citati. 
 
Le dieci misurazioni effettuate sono così suddivise: tre interessano i siti classificati come 
Z4a sul fluvioglaciale della piana di Rovetta (TROM 02, TROM 05, TROM 06); tre 
riguardano i terreni in classe Z4b, cioè le conoidi del Bielone-Ló e della Foppalverde (TROM 
07, TROM 08 e TROM 09) e quattro caratterizzano i terreni morenici e/o glaciali in classe 
Z4d (TROM 01, TROM 03, TROM 04 e TROM 10). In particolare la misurazione TROM 06 
è ubicata nelle immediate adiacenze di una prova down-hole, del profilo sismico a riflessione 
eseguito dal C.N.R. e della stazione sismografica installata per un anno dallo stesso Ente. 
 
La scelta dei punti è stata 
guidata anche dalla presen-
za nelle immediate vici-
nanze di indagini geogno-
stiche di vario tipo (son-
daggi, pozzi, penetrometri-
e, scavi) che potessero for-
nire informazioni stratigra-
fiche, dando in tal modo la 
possibilità di  correlare con 
precisione i picchi di 
risonanza individuati dallo 
strumento con i limiti 
litologici e valutare quindi 
anche le aree circostanti. 
 
Sono escluse dalle indagini 
geofisiche le aree dislocate 
in aree montuose, lontane 
dalle infrastrutture e poco 
significative ai fini delle 
trasformazioni urbanistiche 
residenziali e produttive. 
 

QUOTA

N E  m s.l.m.

ROVETTA
Depuratore Fibrilia

TROM 01 5080119 1575390 560

ROVETTA
Vogno Bettineschi

TROM 02 5080543 1575290 587

ROVETTA
San Lorenzo

TROM 03 5080748 1575473 594

ROVETTA
via Belvedere

TROM 04 5081148 1575656 618

ROVETTA
pozzo Catelù

TROM 05 5081094 1576165 594

ROVETTA
Maninetti

TROM 10 5081546 1575820 630

ROVETTA
centro sportivo

TROM 06 5082197 1576029 632

ROVETTA
Conca Verde

TROM 07 5082678 1575650 645

ROVETTA
via Salecchia

TROM 08 5082685 1576169 666

ROVETTA
via Tiepolo

TROM 09 5082523 1576744 661

COORDINATE 
GEOGRAFICHE GAUSS 

BOAGALOCALITA'
RILIEVO 

GEOFISICO

Tabella con ubicazione 
delle prove HVSR a sta-
zione singola realizzate 
sul territorio di Rovetta 
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Ubicazione delle prove HVSR a stazione singola sul territorio di Rovetta 
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RISULTATI DELLE INDAGINI SISMICHE 
 
I dieci rilevamenti sismici sono stati effettuati nell’arco di due giornate, tra il 12 e il 13 marzo 
2009; alcuni sono stati ripetuti successivamente (21 aprile 2009), poiché durante la prima 
misurazione si sono avuti disturbi dovuti al vento o al non corretto accoppiamento dello 
strumento con il terreno. Si può affermare che le misurazioni eseguite permettono di ottenere 
risultati significativi ed estremamente utili per la classificazione sismica. Per ciascuna 
misurazione è redatta un’apposita scheda riassuntiva, fornita direttamente dal programma 
Grilla , e successivamente elaborata per maggiore chiarezza espositiva e sintesi. Tali schede 
sono allegate alla presente relazione e ciascuna presenta: 
 
a) le informazioni contenute nel database, relative alla traccia di rumore ambientale registrata: 
denominazione; inizio e fine della registrazione; localizzazione GPS e relativi parametri 
(quando viene utilizzata questa opzione); lunghezza temporale della traccia; frequenza di 
campionamento; metodo di selezione e percentuale della traccia utilizzata per l’analisi; 
apertura della finestra utiliz-
zata per l’analisi della trac-
cia; tipo di smoothing e sua 
percentuale per una miglior 
visualizzazione e restituzione 
dello spettro di frequenza; 
 
b) i risultati dell’analisi in 
formato grafico:  
 
- lo spettro rapporti HVSR, dove si riconoscono picchi relativi alle frequenze di risonanza;  
 
- lo spettro delle singole componenti della registrazione del rumore ambientale, che permette 
di riconoscere effettivi picchi di risonanza dovuti a motivi litologici (“occhielli” dove i valori 
della componente verticale 
sono inferiori a quelli dell’ 
orizzontale) da artefatti, cioè 
picchi dovuti a disturbi an-
tropici persistenti (macchina-
ri in movimento, pompe dei 
pozzi d’acqua, ecc.); 
 

- il diagramma della serie 
temporale di acquisizione 
dell’HVSR, suddiviso in in-
tervalli in base alla finestra di 
analisi prescelta (nel nostro 
caso 20 sec) che permette di 
evidenziare ed eliminare i 
disturbi; 

ROVETTA, 07 CONCA VERDE via Fermi TROM07 
 
Start recording: 12/03/09 15:25:11 End recording:   12/03/09 15:45:11 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 77% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 

TROM 07: spettro rapporti H/V 

TROM 07: spettro singole componenti 
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- il diagramma direzionale HVSR (directional HVSR), che permette di valutare se una 
componente orizzontale del diagramma HVSR prevale sull’altra, venendo meno il criterio di 
monodimensionalità per il quale è possibile effettuare un’accurata interpretazione della 
registrazione di rumore sismico; 
 

 

TROM 07: Storia temporale H/V 
 

 
 

 

TROM 07: Direzionalità H/V 
 

  
 
c) i risultati del processo di inversione, che permette di ottenere i valori di velocità Vs dei vari 
orizzonti litostratigrafici attraverso la sovrapposizione grafica del modello di inversione sul 
diagramma HVSR; la tabella delle velocità dei singoli strati, con i relativi spessori, e del 
parametro VS30 e il diagramma della velocità VS con la profondità. A questi dati è aggiunta 
anche un’immagine fotografica del sito dove è stata effettuata la misurazione; 
 

TROM 07: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali H/V

 

                         

TROM 07: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

1.50 1.50 130 
7.00 5.50 265 

22.00 15.00 420 
42.00 20.00 600 

142.00 100.00 1000 
inf. inf. 1250 

 
Vs(0.0-30.0)= 369 m/s 

 

TROM 07 andamento 
VS con la profondità 
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d) una tabella dei criteri di valutazione delle misure HVSR attraverso l’approccio proposto 
dal progetto europeo “SESAME” (Site EffectS assessment using AMbient Excitations), che 
fornisce la bontà delle misure effettuate e la significatività dei picchi H/V trovati. 
 

TROM 07: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 3.53 ± 0.03 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable HVSR curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 3.53 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 3248.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 
Exceeded  0 out of  170 times OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f  - in  [f 0/4, f0] | AH/V(f  -) < A0 / 2 2.656 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | AH/V(f  +) < A0 / 2 5.344 Hz OK  

A0 > 2  5.82 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00403| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01422 < 0.17656 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.2082 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
  

 
Secondo le indicazioni di quest’ultima scheda, tutti i risultati ottenuti per le varie misurazioni 
a stazione singola effettuate a Rovetta sono completamente affidabili, sia per gli spettri HVSR 
determinati sia per i picchi HVSR relativi alla frequenza fondamentale di risonanza. 
 
In alcune curve si notano dei disturbi ambientali monocromatici, come quelli introdotti da  
pompe di pozzi d’acqua o da attività industriali; essi alterano parzialmente l’andamento delle 
curve HVSR, senza però creare problemi interpretativi, poiché sono facilmente riconoscibili. 
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La correttezza delle misure HVSR e delle elaborazioni è stata anche valutata attraverso la 
comparazione del rilievo TROM 06 effettuato presso il centro sportivo con la prova down- 
hole, effettuata per la futura costruzione della piscina e con la registrazione HVSR ottenuta 
con lo strumento Lennartz dal C.N.R. nell’anno 2001-2002. Il confronto tra i picchi registrati 
con la strumentazione del C.N.R. e quelli del TROMINO sono perfettamente comparabili. 
 

 
 

 
 
Allo stesso modo sono comparabili i valori delle velocità delle onde di taglio VS ottenuti 
dalla prova down hole eseguita presso il centro sportivo e quelli ottenuti attraverso 
l’inversione dello spettro H/V con il software GRILLA . In particolare il valore di VS30 ottenuto 
nei due casi è dello stesso ordine (m/s 418 con la prova down-hole e m/s 360 con la prova 
HVSR) con l’andamento della prova con TROMINO che media i valori della prova down-hole.  

Picchi registrati con TROMINO 
presso il centro sportivo di Rovetta

Picco tra 3 e 4 Hz registrato con 
lo strumento Lennartz del C.N.R.

Picco tra 9 e 10 Hz registrato con 
lo strumento Lennartz del C.N.R. 

Picco tra 1,5 e 2Hz registrato con 
lo strumento Lennartz del C.N.R. 

Picchi registrati con LENNARTZ presso 
il centro sportivo di Rovetta dal C.N.R. 
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Il valore ottenuto con il 
TROMINO è anche in buon 
accordo con il valore 
medio della velocità delle 
onde S indicato nel 
rapporto del C.N.R. rela-
tivo all’indagine sulle 
cause dei “boati” regi-
strati a Rovetta (350 m/s). 
 
L’esame dello spettro dei 
rapporti HVSR ottenuti 
dalla dieci misurazioni 
permette di distinguere 
due aree in funzione della posizione del picco di massima amplificazione. 
 
Nella zona a Sud della piana di Rovetta (zona industriale ex Fibrilia, Vogno, San Lorenzo, 
Maninetti) i picchi di massima ampiezza sono in corrispondenza di frequenze elevate 
(generalmente superiori a 20 Hz). Essi indicano amplificazioni dovute ai primi metri dei 
terreni indagati, per le quali non si hanno generalmente problemi di vibrazione degli edifici. 
Problemi di amplificazione del terreno potrebbero essere correlati a picchi secondari, 
comunque di una certa importanza presenti nell’intervallo di frequenze 1,5-3 Hz. 
 

 
 
La zona della Conca Verde, del centro di Rovetta e l’area degli impianti sportivi è invece 
caratterizzata da picchi di amplificazione nell’intervallo 2÷6 Hz, entro i quali ricadono più 
frequentemente i periodi di vibrazione fondamentale degli edifici più comuni (2÷5 piani). I 
picchi registrati alla Conca Verde e vicino al centro sportivo sono quelli con l’ampiezza più 
elevata, e ciò è in buon accordo con l’area di maggior segnalazione dei “boati” verificatisi a 
Rovetta. 

Spettri rapporto H/V delle 
misure effettuate nell’area 
meridionale della piana di 

Confronto andamento VS tra prova down-hole e misura TROM 06 presso 
centro sportivo di Rovetta 
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Per quanto riguarda invece le indicazioni stratigrafiche derivanti dall’andamento delle onde 
VS con la profondità occorre distinguere quattro aree: 
 
- La prima è quella isolata presso la zona industriale ex Fibrilia e il depuratore di Vogno 
(TROM 01), dove l’andamento delle onde VS concorda con la stratigrafia caratterizzata da 
limi sabbiosi nei primi venti metri, terreni ghiaiosi in matrice limo-sabbiosa fino a circa 
settanta metri di profondità, prima di giungere al substrato roccioso. 
 
- La seconda è quella compresa tra Vogno, San Lorenzo di Rovetta e la zona del pozzo 
“Catelù” (TROM 02, TROM 03 e TROM 05), dove si riscontra una modesta inversione di 
velocità tra m 36 e m 70 di profondità, corrispondente allo spessore di terreni prevalentemente 
argilloso-sabbiosi che isolano l’acquifero da cui attinge il pozzo “Catelù”. Tale inversione è 
immediatamente sottostante a strati con VS di circa 600 m/s, riferibili a conglomerati o ghiaie 
e sabbie parzialmente cementati. La differente profondità è dovuta alla diversa quota 
altimetrica a cui sono state effettuate le misurazioni. In ogni caso il substrato roccioso si trova 
a profondità rilevanti (m 70÷110) 
 
- La terza è l’area compresa tra Belvedere e Maninetti (TROM 04 e TROM 10), in 
corrispondenza dei dossi morenici su cui sorgono alcune contrade del comune. In questo caso 
il substrato si trova tra m 40 e m 60 di profondità e i terreni soprastanti hanno VS < 500 m/s, 
tipiche di terreni sabbioso-limosi con ciottoli di natura fluvioglaciale e minor cementazione 
rispetto a quelli dell’area precedente. 
 
- L’ultima è quella del centro abitato di Rovetta, sulle conoidi del Bielone-Ló e Foppalverde 
(TROM 06, TROM 07, TROM 08 e TROM 09), dove si nota il progressivo approfondimento 
del substrato roccioso da Ovest o OSO (Conca Verde e centro sportivo) verso Est (Rovetta 
centro), anche considerando la maggior quota altimetrica delle prove eseguite in Rovetta 
centro (di una ventina di metri). La roccia viene raggiunta a quaranta metri di profondità nel 
settore occidentale e a settanta metri in quello centro orientale. 

Spettri rapporto H/V delle 
misure effettuate nell’area 
settentrionale della piana di 
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Il valore di VS30 ottenuto per le misure 
effettuate è generalmente maggiore di m/s 
360 e per tali velocità il D.M. 14 gennaio 
2008 indica l’appartenenza alla categoria 
di sottosuolo B, assegnata a “rocce 
tenere e terreni a grana grossa molto 
addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale migliora-
mento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori VS30 compresi tra 
360 e 800 m/s”.  
 
Solo per la misura TROM 01, effettuata 
presso il depuratore di Vogno e l’area 
industriale ex Fibrilia è stato ottenuto un 
valore lievemente inferiore (VS30 = m/s 
352) a cui viene attribuita la categoria di 
sottosuolo C, assegnata a “depositi di 
terreni a grana grossa mediamente 
addensati o terreni a grana fine 
mediamente consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori 
VS30 compresi tra 180 e 360 m/s”. 
 
Tali categorie sono congruenti anche con la scheda da utilizzare nella procedura regionale per 
la definizione dei fattori di amplificazione. Infatti le stratigrafie sono in generale 
contraddistinte da sabbie e ghiaie con alternanze di limi argillosi; i livelli sabbioso-ghiaiosi 
sono in genere prevalenti. 
 
Nonostante la scelta dei siti di misurazione in funzione di differenti zonazioni sismiche di tipo 
litologico (Z4a, Z4b e Z4c), i risultati delle indagini mostrano una sostanziale analogia tra 
tutti i tipi di terreni. 
 
L’andamento delle velocità VS, vista l’elevata profondità del contatto con il bedrock sismico 
(VS > m/s 800), determina il fatto che nelle verifiche si debba in ogni caso utilizzare la scheda 
dedicata alla litologia sabbiosa. 
 

VS30

m/s

ROVETTA
Depuratore Fibrilia

TROM 01 352 C

ROVETTA
Vogno Bettineschi

TROM 02 379 B

ROVETTA
San Lorenzo

TROM 03 455 B

ROVETTA
via Belvedere

TROM 04 389 B

ROVETTA
pozzo Catelù

TROM 05 401 B

ROVETTA
Maninetti

TROM 10 402 B

ROVETTA
centro sportivo

TROM 06 360 B

ROVETTA
Conca Verde

TROM 07 369 B

ROVETTA
via Salecchia

TROM 08 399 B

ROVETTA
via Tiepolo

TROM 09 389 B

CATEGORIA DI 
SOTTOSUOLO 

D.M. 14 
gennaio 2008

LOCALITA'
RILIEVO 

GEOFISICO
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FATTORI DI AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA 
 
Per le zone edificate o edificabili, escludendo le aree inedificabili della classe 4 di fattibilità 
geologica, si effettua l’analisi dei fattori di amplificazione litologica, sulla base delle schede 
proposte dalla normativa regionale. In questa procedura, per semplicità applicata in 
corrispondenza dei punti in cui sono state condotte le misurazioni sismiche ed estrapolando i 
risultati alle altre aree analoghe, si tiene conto dei parametri litologici, geotecnici e geofisici 
ricavati dall’esame della documentazione d’archivio e dalle indagini effettuate direttamente 
nello svolgimento del presente studio geologico a supporto del P.G.T. del comune di Rovetta. 
 

La scelta delle stratigrafie (spessori delle diverse unità), dei caratteri geotecnici (granulo-
metria) e di quelli geofisici (andamento di VS con la profondità e periodo caratteristico del 
sito T0), utilizzati per la valutazione sismica di secondo livello del territorio di Rovetta è di 
attendibilità medio-alta, poiché tutti i dati provengono da prove e indagini dirette, come 
indica la Tabella dei livelli di Attendibilità della procedura di analisi normativa (D.G.R. 
n.8/7374 del 28.05.2008, ALLEGATO 5) qui di seguito esposta. 
 

Dati Attendibilità Tipologia 
Bassa da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Litologici 
Alta da prove di laboratorio su campioni 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 a carotaggio continuo) 
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) 

in grassetto evidenziato i casi che si riferiscono al presente studio 

 

I diversi parametri vanno inseriti in specifiche schede predisposte da Regione Lombardia, le 
quali permettono di scegliere, in base alla litologia, all’andamento di VS in profondità, allo 
spessore e alla velocità VS nei primi metri di terreno, la curva più appropriata per valutare 
l’amplificazione negli intervalli 0,1÷0,5 s e 0,5÷1,5 s , in base al periodo proprio del sito T0. 
 

Il fattore di amplificazione FA viene confrontato con i valori di soglia FS predeterminati per 
ogni Comune dalla Lombardia, in funzione della categoria di sottosuolo, individuata secondo 
le prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008). In questo 
modo si valuta se il valore di norma è sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti 
di amplificazione litologica (FA < FS ± 0,1) o se esso non è sufficiente (FA > FS ± 0,1). In 
quest’ultimo caso, in fase di progettazione edilizia sarà necessario effettuare indagini 
sismiche più approfondite (terzo livello) o utilizzare lo spettro di norma caratteristico della 
categoria di sottosuolo superiore, secondo un apposito schema. 
 

Per ciascuno dei dieci siti di misurazione sismica del comune di Rovetta è qui compilata una 
scheda, che permette di seguire l’intera analisi che porta alla determinazione del fattore di 
amplificazione e al suo confronto con i fattori di soglia definiti dalla Regione e all’idoneità o 
meno dello spettro di risposta elastica di quella categoria di sottosuolo. Le schede, come 
quella qui sotto esemplificata, sono esposte alla fine del presente capitolo. 
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Tra le diverse schede litologiche proposte nei Criteri, è qui utilizzata la “scheda litologia 
sabbiosa” . Altre schede, che rispetto alla granulometria dei terreni sembrerebbero più 
corrette, come la “scheda ghiaia” per le conoidi Bielone-Ló e Foppalverde, o la “scheda limo-
sabbiosa” per le aree del depuratore e della ex Fibrilia, non sono prese in considerazione, 
poiché l’andamento della VS evidenziato dalle misurazioni non rientra nel campo di validità 
di VS per lo specifico gruppo. 
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Sulla base dello spessore del terreno e della velocità VS del primo strato superficiale (strato 
superficiale equivalente con VS calcolata come media pesata del valore di Vs degli strati 
superficiali la cui somma supera i quattro metri di spessore), le curve che forniscono i fattori 
di amplificazione nell’intervallo s 0,1÷0,5 sono quasi sempre quelle con il numero 2 (verdi) e 
quelle con il numero 3 (blu). In particolare, per queste ultime il fattore di amplificazione 
risulta il più basso, proprio a causa della maggior velocità VS nello strato più superficiale del 
terreno. I fattori di amplificazione nell’intervallo s 0,5÷1,5 sono invece rappresentati da 
un’unica curva, specifica per quella litologia. 
 
Per ottenere il valore di amplificazione del terreno occorre utilizzare il periodo proprio del 
sito T0. A tale proposito, oltre al valore calcolato sulla base della velocità VS fino a profondità 
in cui esso diviene uguale o maggiore di 800 m/s, 
come indicano i Criteri regionali, è utilizzata anche la 
frequenza di risonanza del picco relativo allo stesso 
contrasto, ottenuta dalle indagini HVSR, poiché tale 
frequenza (e il suo inverso, che è il periodo di 
risonanza del sito) ha un significato analogo a quello 
del periodo proprio del sito T0 della Normativa. 
 
Occorre tra l’altro osservare che talvolta tale 
frequenza di risonanza non è quella che determina la massima amplificazione del sito e che 
sarebbe più corretto utilizzare anche i altri picchi significativi per le frequenze ingegneristiche 
(1÷10 Hz) rilevati con le prove HVSR. 
 
In base al periodo proprio dei siti, emerge che nell’intervallo s 0,1÷0,5, specifico per gli 
edifici più bassi di cinque piani, tipici dell’edificato di Rovetta, solo nella parte 
meridionale dell’altopiano di Rovetta (tra San Lorenzo, Vogno e il depuratore) e intorno a 
Maninetti i valori di amplificazione sono contenuti entro i fattori di soglia forniti dal database 
di Regione Lombardia (categoria di sottosuolo “B” FS = 1,4, categoria di sottosuolo “C” FS = 
1,8). I valori del fattore di amplificazione sono qui compresi nell’intervallo 1,0 < FA < 1,2 
(limite FS = 1,4) o nell’intervallo 1,4 < FA < 1,5 (limite FS = 1,8). 
 
Nella parte settentrionale dell’altopiano invece, tra le conoidi del Bielone-Ló, Foppalverde e 
Maninetti, e nella fascia di terreni allineata lungo il rilievo di Belvedere e il pozzo “Catelù” 
sono stati ottenuti fattori di amplificazione che eccedono i fattori di soglia di Regione 
Lombardia. I valori del fattore di amplificazione sono qui compresi nell’intervallo 1,4 < FA < 
1,7 (limite FS = 1,4) e rendono conto anche dei “boati” registrati nel territorio di Rovetta; 
infatti l’area in cui sono stati segnalati tali effetti sismici si sovrappone assai bene a quella 
dove si hanno amplificazioni eccedenti la soglia normativa. In questi ambiti qualora si 
prevedono edifici di altezze inferiori a cinque piani è necessario eseguire indagini di terzo 
livello o  applicare le norme relative alla categoria di suolo superiore (categoria di sottosuolo 
C con FS = 1,8) poiché i fattori di amplificazione calcolati ricadono in tale fascia. 
 
 
Nell’intervallo s 0,5÷1,5, specifico per gli edifici più alti di cinque piani, che attualmente 
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sono praticamente assenti sul territorio di Rovetta, i valori di amplificazione sono contenuti 
entro i fattori di soglia forniti dal database di Regione Lombardia (categoria di sottosuolo “B” 
FS = 1,7, categoria di sottosuolo “C” FS = 2,4) nel settore che va dal centro di Rovetta verso 
Sud fino al Belvedere e al campo sportivo di San Lorenzo (1,3 < FA < 1,8 con limite FS = 1,7) 
e in quello più a Sud della piana di Rovetta tra il depuratore e l’area ex Fibrilia (1,7 < FA < 
1,9 con limite FS = 2,4). Si noti come nel primo caso i fattori di amplificazione siano molto 
vicini al valore di soglia regionale, ad indicare la sensibilità dell’area all’amplificazione 
sismica. 
 
Nella zona tra San Lorenzo e Vogno invece i valori relativi a questo intervallo di periodo 
proprio del sito sono 1,8 < FA < 2,0, quindi eccedono il fattore di soglia indicato da Regione 
Lombardia (categoria di sottosuolo “B” FS = 1,7). In tali aree qualora si prevedono edifici di 
altezze superiori a cinque piani è quindi necessario procedere ad indagini di terzo livello o ad 
applicare norme relative alla categoria di suolo superiore (categoria di sottosuolo C con FS = 
2,4), poiché i fattori di amplificazione calcolati ricadono in tale campo. 
 
Qui di seguito si riporta una tabella che riassume sinteticamente i dati utili allo schema di 
studio dell’amplificazione litologica di secondo livello nei vari siti studiati del territorio di 
Rovetta, indicando con la colorazione specifica le curve utilizzate per valutare il fattore FA ed 
evidenziando i siti e i fattori di amplificazione, per i quali il fattore indicato dalla Normativa 
(D.M. 14 gennaio 2008) non è sufficiente a garantire un’adeguata prevenzione nei confronti 
dell’amplificazione litologica del sito. 
 

------oooooo0oooooo------ 
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Tabella con i dati sintetici dello studio di II livello per il territorio di Rovetta: 
in viola sono contornati i siti ove si hanno fattori di amplificazione eccedenti i fattori di soglia regionali nell’intervallo 0,1s < To < 0,5 s; in rosso 
nell’intervallo 0,5 s < To < 1,5 s; 
nella colonna Fattore di amplificazione sono evidenziati con campiture arancioni  i siti con valore eccedente il fattore di soglia regionale ottenuti con 
la formula regionale, in giallo quelli ottenuti dalle frequenze  di risonanza d ello spettro HVSR. 
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SCHEDA 1: Depuratore – Fibrilia 
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SCHEDA 2: Vogno – Bettineschi 
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SCHEDA 3: San Lorenzo 
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SCHEDA 4: via Belvedere 
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SCHEDA 5: pozzo Catelù 
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SCHEDA 6: centro sportivo 
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SCHEDA 7: Conca Verde - via E. Fermi 
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SCHEDA 8: via Salecchia 
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SCHEDA 9: via Tiepolo 
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SCHEDA 10: Maninetti 
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FATTORI DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

 
Alla verifica dei fattori di amplificazione litologica la normativa vigente richiede di affiancare 
anche quella delle zone classificate come Z3 nella carta di pericolosità sismica locale, cioè 
quelle che identificano gli orli di scarpate più alte di dieci metri (Z3a), le creste in roccia 
(Z3b), sulle quali insista il centro abitato. In queste zone sono possibili effetti di amplifi-
cazione dovuti alla particolare situazione topografica e la norma propone procedure semplifi-
cate specifiche nell’intervallo s 0,1÷0,5, cioè per edifici regolari con meno di cinque piani. 
 
Sul territorio di Rovetta non vi sono morfologie simili, cui siano associate la presenza di 
roccia affiorante, l’edificato o simili prospettive di espansione urbanistica. Gli orli di scarpata 
interessano terrazzi fluvioglaciali lungo l’asta del Valeggia e la conoide Foppalverde, dove è 
sempre presente un certo spessore di terreni granulari. Le creste rocciose compaiono invece 
fuori delle aree urbanizzate e i dossi glaciali in corrispondenza dell’area di San Lorenzo 
hanno una morfologia estremamente blanda. 
 
Volendo adottare anche per gli orli dei terrazzi fluvioglaciali (alti oltre quaranta metri) le 
procedure indicate dalla normativa, si otterrebbero fattori di amplificazione FA 1,2 ÷1,3, che 
sono paragonabili o addirittura minori di quelli calcolati per le amplificazioni litologiche per 
quei tipi di terreni (ad esempio per quelli del pozzo “Catelù” FA = 1,5 ÷ 1,6 o per quelli in via 
Tiepolo FA = 1,6 ÷ 1,7) e dove i valori proposti dalla normativa attuale (D.M. 14 gennaio 
2008) sono già sufficienti a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 
(fattore di soglia di Regione Lombardia FS = 1,4 per sottosuolo di categoria “B”). 
 

------oooooo0oooooo------ 
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4.11 Carta della Fattibilità Geologica di Piano 
          (tavole 9, 10a,10b, 10c) 
 
In conformità con i Criteri regionali, questa carta è redatta sia in scala 1:10.000 per l’intero 
territorio comunale sia in scala 1:2000 (tra tavole) per le aree urbanizzate, onde permettere 
una diretta sovrapposizione con l’azzonamento urbanistico. Per la redazione di queste carte 
sono state utilizzate come base topografica il rilievo in scala 1:2.000 del Comune (Canavesi 
S.r.l.,1996), e la Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000. 
 
La “Carta della fattibilità geologica di Piano” rappresenta il documento finale sul quale si 
focalizza l'attenzione degli Amministratori e dei Cittadini; deve quindi essere uno strumento 
chiaro, inequivocabile, di immediata comprensione. Il suo scopo principale è quello di fornire 
al Pianificatore uno strumento che visualizzi in modo immediato la vocazione del territorio, in 
particolare ai fini edilizi o per la realizzazione di opere di urbanizzazione, indicando nel 
contempo le condizioni alle quali questo processo deve avvenire, nel rispetto del contesto 
geoambientale. La carta è il risultato della valutazione mediata di tutti gli elementi studiati e, 
in sintesi, della pericolosità geologica, come illustrato nell'apposito documento, in pratica qui 
tradotto in classi di fattibilità. Questo elaborato deve essere utilizzato congiuntamente alle 
“norme geologiche di piano”, descritte nella pagine successive, che ne riportano la relativa 
normativa d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per 
gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, ecc.,). 
 
La base tematica di partenza per questo elaborato è la carta di sintesi della pericolosità 
geologica. Nel caso in cui in un’area omogenea per pericolosità/vulnerabilità vi sia la 
contemporanea presenza di più fattori viene attribuita la classe più restrittiva di fattibilità, 
secondo le indicazioni dell’apposita tabella dai Criteri attuativi della l.r. 12/05. 
 
Sulla carta di fattibilità alla scala 1:10.000 è sovrasegnata con retinatura trasparente la 
zonazione di amplificazione sismica locale e la perimetrazione dell’area in cui è stato 
effettuato lo studio sismico di secondo livello, che sono illustrate in dettaglio nelle pagine 
dedicate alla “Carta degli scenari di pericolosità sismica”. Sulle tavole in scala 1:2.000 sono 
indicate le aree di amplificazione sismica individuate mediante gli approfondimenti di 
secondo livello e, esternamente ad esse, è indicata la zonazione di primo livello. 
 
È opportuno sottolineare che la distinzione degli ambiti di diversa amplificazione sismica 
locale non ha influenza sull’attribuzione delle classi di fattibilità, ma ha solamente lo scopo di 
fornire indicazioni a riguardo dei fattori da considerare e delle indagini da effettuare in chiave 
sismica, ove necessarie, in fase di progettazione in conformità dei Criteri regionali e ai sensi 
del D.M. 14.01.2008. 
 
Conformemente alle indicazioni della Regione Lombardia sono distinte quattro classi di 
fattibilità, delle quali la prima senza particolari limitazioni, mentre le altre con grado di 
limitazione crescente dalla seconda alla quarta: 
 
- aree di fattibilità senza particolari limitazioni  (1 - verde): si tratta di aree per le quali non 
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sono state individuate particolari situazioni di pericolosità geologica; per esse non vi sono 
preclusioni o attenzioni di carattere geologico che in qualche modo possano limitarne 
l’utilizzo a fini insediativi e edilizi. Si tratta tutt’al più di prevedere, come dovrebbe essere 
opportuno comunque in qualsiasi luogo, quegli accorgimenti che consentano un corretto 
smaltimento delle acque reflue e una sistemazione dei terreni movimentati stabile e rispettosa 
dell'ambiente. In tali ambiti, come in ogni altra zona del territorio nazionale, le progettazioni e 
le costruzioni devono attenersi alle norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008. In questa 
classe sono incluse aree in buona parte già edificate, come quelle di Maninetti, di San 
Lorenzo di Rovetta, di Dosso Cisì e Savoldelli e di Colombera, oltre ad alcune aree più 
periferiche,  alle spalle degli abitati della Conca Verde e di Rovetta o nella zona di Vogno. 
 
- aree di fattibilità con modeste limitazioni (2 - giallo): si tratta di ambiti in cui i terreni 
sono limosi o limo-argillosi (scarse qualità geotecniche); comprende anche aree in cui 
l’acclività del terreno è significativa ma rientra in valori accettabili (fino a 25° per i terreni e 
rocce deboli o fratturate e fino a 35° per rocce poco fratturate), senza che siano richieste 
particolari attenzioni nei confronti della stabilità del pendìo. Questi ambiti sono o possono 
essere interessati da fenomeni gravitativi ed erosivi di modesta entità o da forme sulle quali si 
è già intervenuti con valide sistemazioni, da piccoli smottamenti, da ruscellamenti e da 
ristagni d'acqua. In questa classe ricadono anche le aree che possono essere soggette a 
modesta dinamica dei corsi d’acqua. Si tratta dunque di ambiti in cui la situazione geologica 
ha una certa incidenza sulle scelte progettuali e sulle costruzioni, ovvero essa presenta un 
quadro leggermente problematico, ma dove l'applicazione di opportuni accorgimenti e/o 
l’introduzione di qualche eventuale limitazione d'uso possono consentirne un utilizzo 
normalmente soddisfacente. Le fasi di progettazione per queste aree richiedono di essere 
affiancate e appoggiate ad accertamenti geologici di fattibilità e/o geotecnici finalizzati al 
singolo progetto edilizio. 
 
A Rovetta le aree di classe 2 di fattibilità si individuano soprattutto sull’Altopiano. Un 
consistente settore, delimitato a Nord da via Andrea Fantoni, viale Papa Giovanni XXIII e da 
via Molaro degli Spini, mentre a Sud si estende in prossimità di Maninetti, giungendo a 
lambire Dosso Cascì e Savoldelli, rientra in questa classe a causa della presenza di terreni 
detritici sabbioso-limosi con caratteri geotecnici scadenti. La parte superiore di questa area 
(tra via Zenier e via Fantoni) e quelle sulle conoidi del Bielone-Ló e Foppalverde (via Enrico 
Fermi alla Conca Verde, via S.S. Trinità, via Fantoni e da via Don Luigi Pezzoli fino alla  
Foppalverde) allo stato attuale non possono essere interessate da dinamica dei corsi d’acqua 
(colate di detriti, esondazioni e/o divagazioni dell’alveo) sia per la presenza di opere di difesa 
o sia a causa del naturale approfondimento dell’alveo. Lungo la sponda destra del  Valeggia,  
da Stalet fino al vecchio depuratore, c’è una fascia terreni cui è assegnata la classe di 
fattibilità 2 a motivo del fatto che i terreni di riporto localmente giacciono con pendenze al 
limite delle condizioni di stabilità. In classe 2 sono anche l’area compresa tra via 
Risorgimento a Nord, via Vogno a Est, e la S.P. n°53 a Sud, in cui i terreni di origine glaciale 
hanno caratteri geotecnici scadenti, e quella di fronte al Vecchio Mulino, che può essere 
interessata dal vicino  corso d’acqua. 
 
Le aree in classe 2 che si  trovano sul versante meridionale del Blum (sopra la Conca Verde, a 
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Campos e sul crinale del Blum) sono poco acclivi, ma presentano piccole forme di instabilità 
superficiale (terrazzette da pascolo, decorticamenti, solchi di ruscellamento) cui si può porre 
facilmente rimedio. Ampie aree in classe di fattibilità 2 interessano i versanti del monte 
Fogarolo. 
 
- aree di fattibilità con consistenti limitazioni (3 e 3a - arancione): si tratta di zone 
interessate da erosione accelerata, da smottamenti e/o diffusi solchi di ruscellamento, da 
deflussi disordinati delle acque superficiali, oppure rappresentano superfici sottostanti a 
scarpate rocciose o sponde instabili. Questa categoria comprende anche ambiti che possono 
essere investiti da esondazione di corsi d’acqua, dovute anche a inopportune modificazioni 
antropiche, o zone di esondazione o erosione fluviale difendibili con arginature. Sono qui 
comprese le superfici mediamente acclivi (fino a 35° per le terre e le rocce deboli e 45° per le 
rocce sane) e le aree di frana quiescente o stabilizzata. Con la sottoclasse “3a“ sono distinte le 
aree di protezione delle sorgenti captate ad uso potabile; la trasformazione edilizia è 
compatibile con tali aree, tuttavia lo scopo dell'indicazione fornita da questo studio è quello di 
sensibilizzare al massimo l'utenza sulla inderogabile, prioritaria necessità di garantire la 
qualità del bene acqua, adottando quindi opportuni accorgimenti. Questa indicazione non 
esime i Progettisti degli interventi di trasformazione dal farsi carico della verifica di eventuali 
fenomeni geologici di altra natura che insistano nell’area in oggetto. 
 
Si tratta in ogni caso di aree utilizzabili, nelle quali i fattori di pericolosità geologica possono 
essere mitigati e superati, fino a ricondurre la situazione alla normalità, tenendo conto però 
che per la tipologia e soprattutto per la consistenza dei fenomeni, tali terreni possono essere 
resi edificabili solo con interventi specifici di notevole consistenza. Sono dunque necessari 
accurati e preventivi approfondimenti di indagine geologica e/o idraulica a livello di intero 
comparto, con conseguente realizzazione di opere di difesa, consolidamento e sistemazione 
anche per l’esistente, e con eventuale attivazione di adeguati sistemi di monitoraggio. Questa 
classe presenta dunque un preciso segnale di attenzione per l'Amministrazione, che potrebbe 
venirsi a trovare nella necessità di intervenire dove il singolo cittadino non ha la possibilità di 
farlo, ma dove spesso capita che, dopo aver costruito, esso ponga all'Ente pubblico richiesta 
di intervento. 
 
Il rischio di esondazioni ed erosioni dovute ad occlusioni d'alveo, caratterizza diversi ambiti 
nei dintorni di valli e vallecole che scendono ripide ai piedi della Cima Blum. In classe 3 sono 
state quindi incluse le aree che per la loro vicinanza a corsi d'acqua possono essere interessate 
da fenomeni di erosione e/o di esondazione, o che per la loro morfologia possono essere 
comunque sede di deflusso delle acque superficiali durante forti piogge, ma che con 
regimazioni e/o opere di difesa si possono ricondurre ad un uso normale. Situazioni di questo 
tipo sono individuate lungo una fascia che costeggia il torrente Bielone, sia nei tratti dove 
l’alveo è scoperto e poco inciso (via del Ló) sia in quelli dove l'alveo è stato intubato, 
costringendo le acque entro un percorso artificiale e inadeguato a contenere l’eventuale onda 
di piena (Conca Verde all’altezza di via Enrico Fermi). Situazione analoga si presenta lungo 
la valletta che scende fino a Prada e poi si disperde nei campi sottostanti; quindi ad un ampio 
settore compreso tra il torrente Bielone e questa valletta (dove a monte sbocca la galleria  
dell’acquedotto) è assegnata la classe di fattibilità 3 e si estende più a Sud fin quasi a lambire 
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la località Dosso Cascì, interessando la località San Francesco del Comune di Clusone.  
 
In classe 3 di fattibilità geologica rientrano anche alcuni compluvi naturali che segnano le 
dolci ondulazioni della conoide di Rovetta: a causa della densa urbanizzazione oggi essi 
risultano almeno in parte occupati o tagliati dalle strade comunali. È il caso della fascia che 
dalla via degli Aroli, attraversando via Trinità, via Mersem, via Locatelli e via Fantoni, 
scende fino al centro sportivo comunale. 
 
La classe 3 interessa anche il centro storico di Rovetta, laddove proprio i caratteri del terreno 
garantivano maggiore protezione e minori rischi per l’insediamento anche dal punto di vista 
idrogeologico. Il motivo per cui sono mutate le originarie condizioni e si è introdotto un 
fattore problematico è da ricondurre a precedenti scelte urbanistiche e ad alcuni interventi 
inopportuni, che interferiscono negativamente sul naturale deflusso delle acque superficiali; 
Infatti all’incrocio fra via Tiepolo e via Foppalverde l’omonima valletta, che scende da 
Grattarolo e ha un bacino idrografico ampio, che si estende fino al monte Parè, viene  
attraversata per mezzo di una stretta tombinatura. Qui, diversamente dai tratti adiacenti, 
l’alveo non è ben incassato e la differenza di quota rispetto al piano stradale e al piazzale 
dove sostano gli automezzi della Protezione Civile è solo di un metro; dunque la 
canalizzazione artificiale risulta del tutto inadatta rispetto alla possibile portata di piena che il 
torrente è in grado di esprimere, va aggiunto che poco più a monte del canale, l’alveo è in 
parte ostruito: ne consegue che, in caso di piena, le acque possono trovare sfogo verso via 
Foppalverde, che diviene via preferenziale di deflusso, in modo che acqua e detriti giungono a 
interessare il centro storico, via Fantoni e via Molaro degli Spini. In via Zenier l’attribuzione 
della classe 3 è dovuta alla presenza di un compluvio che raccoglie lo scarico di troppo-pieno 
del bacino dell’acquedotto che si trova poco più a monte. 
 
Un’ampia zona in classe di fattibilità 3 interessa la contrada Maninetti: negli ultimi anni 
Ottanta quest’area è stata studiata sotto il profilo idrogeologico dal Consorzio Acquedotto del 
Blum al fine di valutarne le possibili disponibilità idriche, poiché qui, in occasione di intense 
e prolungate piogge, affiora una falda acquifera. In effetti la zona si allaga e vengono 
sommersi i fondi agricoli tra le case e la strada interpoderale che corre parallela a via 
Maninetti appena a Nord. Le indagini geofisiche (elettriche) condotte indicano in profondità 
la presenza di un livello resistivo, riconducibile ad uno spesso strato limo-argilloso, che 
impedisce l’infiltrazione dell’acqua piovana al di sotto; tale livello impermeabile disegna 
forma simile ad una scodella svasata, con un bordo meno elevato in direzione di Colombera, 
dal quale l’acqua travasa lentamente. In occasione delle piogge quindi un’ampia area che 
comprende l’abitato di Maninetti e lambisce la Colombera, diviene sede di una falda 
acquifera poco soggiacente o affiorante, che allaga i vani costruiti sotto la quota del piano di 
campagna (autorimesse e cantine) in fregio a via Maninetti. 
 
Le fasce in classe 3 delimitate sulla sponda destra del Valeggia, lungo il ciglio del terrazzo 
fluvioglaciale, sono potenzialmente interessate da modesti fenomeni di instabilità, legati 
all’arretramento del ciglio della scarpata. 
 
In località Vogno vi sono due aree in classe 3 di fattibilità: la prima (Life Club) interessa una 
zona subpianeggiante a ridosso della scarpata del Valeggia, che è costituita interamente da 
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terreni di riporto mal compattati e soggetti a progressivo franamento del ciglio in seguito 
all’azione erosiva al piede esercitata dal torrente; la seconda riguarda il terreno attorno allo  
stabilimento ex Fibrilia, dove vi sono ristagni e venute d’acqua sopra un deposito con  
scadenti caratteri geotecnici. 
 
Fuori dalle aree urbanizzate, sono frequenti e ampie le aree in classe di fattibilità 3, anche sui 
versanti del Blum: esse sono per lo più caratterizzate da sensibile acclività, la quale può 
favorire la presenza di modeste forme di dissesto. Per le due aree in classe 3 che si trovano 
presso il confine con Fino del Monte (m 880 s.l.m. e m 1.050 s.l.m circa) sono valide le 
norme più restrittive indicate dall’articolo 9, comma 3 delle N.d.A. del P.A.I., poiché si tratta 
di ambiti di frana quiescente, soggetta a sporadiche cadute di massi. 
 
L’area individuata nel settore meridionale del territorio comunale, lungo il versante orientale 
del Monte Fogarolo, presenta invece terreni mediamente acclivi. 
 
Per i terreni compresi nella classe 3 di fattibilità geologica, quando ammessa, è ipotizzabile 
un’edificazione di basso impatto sul terreno: qui in genere l'acclività delle superfici richiede 
la scelta di edificazioni più aderenti al profilo stesso del pendio, con il contenimento delle 
altezze e delle ampiezze degli scavi di sbancamento, per non alterare negativamente le 
condizioni statiche dei terreni stessi. 
 
Diversi ambiti inclusi in classe 3a si trovano in alta valle dell’Ogna e sull’altopiano del 
Fogarolo, e indicano la necessità di salvaguardare le zone di alimentazione di un importante 
acquifero carsico e le aree di protezione delle sorgenti captate ad uso potabile. L’attribuzione 
prevalente alla sottoclasse 3a in caso di trasformazione dell’area, non esime alcuno dalla 
verifica e dalla considerazione di eventuali forme di evoluzione geologica di altro tipo 
presenti nell’area in oggetto (ad esempio, nell’alta valle dell’Ogna occorre considerare le 
limitazioni imposte dall’acclività dei terreni o della presenza di imbocchi minerari). 
 
 
- aree di fattibilità con gravi limitazioni  (4 - rossa): questa classe comprende: i pendìi 
eccessivamente acclivi (ß > 35° per le terre; ß > 45° per le rocce); le aree soggette a diffusi e 
cospicui distacchi di blocchi o a crolli di masse rocciose; le zone interessate direttamente o 
indirettamente da movimenti franosi attivi o quiescenti; i terreni carsici interessati da forme 
epigee ed ipogee, dove sono possibili crolli di cavità sotterranee e apertura di voragini; le 
zone di pertinenza dei corpi idrici superficiali e le loro fasce di esondazione. Sono comprese 
anche le zone di tutela assoluta delle sorgenti (D.lgs. 11 maggio 1999, n.152, integrato dal D.lgs. 
18 agosto 2000, n.258, all’art. 21 commi 1, 3, 4 e 7 e D.G.R. 10 aprile 2003, n. 7/12693, All.1, 
cap.2). 
 
In questa classe sono comprese vaste aree di territorio montano che, pur non soggette a 
particolare dinamica evolutiva geologica o a dissesti, dunque scevre da significativi ed 
evidenti fattori di pericolosità geologica, tuttavia per i loro caratteri morfologici ed ambientali 
non mostrano comunque convenienza ad essere utilizzate. In questa ottica la carta di fattibilità 
non deve essere letta solo come “carta della pericolosità” o del rischio geologico o sua diretta 
derivazione (Criteri attuativi della l.r. 12/05), ma anche come proposta di salvaguardia della 
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naturalità e della risorsa territorio. In altre parole: se per i motivi su indicati molta parte del 
territorio ricade in classe 4 di fattibilità geologica, non significa che esso sia tutto dissestato o 
pericoloso o a rischio; se ne indica invece la scarsa propensione all’utilizzo insediativo sotto 
una prospettiva più ampia, comprendente di certo gli aspetti geologici, ma anche (e in certi 
casi, soprattutto) quelli infrastrutturali o dell’erogazione di beni e servizi (reti acquedot-
tistiche, elettriche e quant’altro). 
 
Per tutte le aree comprese in classe 4 di fattibilità geologica è da escludere nuova 
edificazione, ad eccezione di volumi tecnici di limitato impatto, opere tese al consolidamento 
o alla sistemazione idrogeologica e alla messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti 
sono consentiti esclusivamente la demolizione senza ricostruzione, ovvero interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, limitati a manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri 
conservativi e adeguamenti igienici, come definiti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) 
della l.r. 12/05 senza incremento di superficie o volume e senza incremento del carico 
insediativo. Sono consentiti i lavori necessari per l’adeguamento di tali edifici alla normativa 
antisismica.  
 
Va precisato che nello spirito della norma e più ancora nella consuetudine, fatte salve altre 
considerazioni, le limitazioni si riferiscono allo sviluppo di strutture di insediamento 
permanente di persone (residenziale o produttivo) e non alle reti e alle strutture tecniche e/o 
non altrimenti localizzabili (viabilità, condotte, impianti, rifugi alpini, depuratori, ecc.). La 
costruzione di eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico deve comunque 
essere puntualmente ed attentamente valutata in funzione sia della tipologia del fenomeno in 
atto sia del grado di rischio connesso. Sono consentiti lavori di bonifica, consolidamento e 
messa in sicurezza dei siti. Più in generale, nelle aree in classe 4 sono compatibili attività 
d’uso del suolo diverse dall’insediamento antropico, previ appositi studi geologici e relative 
progettazioni. 
 
Nelle aree in classe 4 di fattibilità corrispondenti a situazioni di elevato rischio (a Rovetta al 
momento non se ne ravvisano) la l.r.12/05 prevede la possibilità di delocalizzazione di 
strutture e nuclei abitativi o, nell’impossibilità, l’obbligatoria predisposizione di piani di 
Protezione Civile, anche con l’attivazione di idonei sistemi di monitoraggio che permettano di 
controllare l’evoluzione del fenomeno e la gestione dell’allarme. 
 
In questa classe rientrano le fasce di pertinenza dei corpi idrici superficiali (alvei), dei torrenti 
Ogna, Foppalverde, Ló, Bielone, Valeggia, Gavazzo, le loro valli e gli impluvi minori normati 
dal P.A.I. e/o dal R.I.M. (Reticolo Idrico Minore). 
 
Alla classe di fattibilità 4 viene attribuita un’ampia fascia disposta da Nord a Sud che è 
occupata dalla ripida scarpata del terrazzo che si affaccia sul torrente Valeggia. Sebbene 
anche recentemente siano stati effettuati consolidamenti mediante presidi di ingegneria 
naturalistica, onde arrestare l’erosione torrentizia che agendo alla base della scarpata ne causa 
il progressivo arretramento del ciglio superiore, si rileva ancora oggi la presenza di forme 
franose attive e  distacchi di blocchi. In prospettiva tale stato di dissesto presso San Lorenzo e 
Vogno potrebbe coinvolgere alcuni edifici costruiti in prossimità del ciglio del terrazzo 
fluvioglaciale. Anche il regolare deflusso delle acque nel Valeggia potrebbe essere alterato 



 

GeoTer 
File: /Rovetta/pgt/relazione 

COMUNE DI ROVETTA 
Studio geologico per il P.G.T. 
 
 
 

141 

dall’eventuale franamento di un consistente volume di terreno. Nel settore più meridionale 
questa fascia in classe 4 presenta terreni eccessivamente acclivi, con locali modeste forme di 
erosione. 
 
Alla stessa classe è assegnata anche l’area compresa tra la strada provinciale e il depuratore di 
Vogno, poiché presenta problematiche simili a quelle sopra descritte; infatti, a valle del 
depuratore si rilevano forme di frana attiva e diffuse emergenze sorgentizie, mentre la 
scarpata sotto l’area industriale ex Fibrilia e a valle della strada provinciale è eccessivamente 
acclive. La stessa area a ridosso dello stabilimento e del depuratore, fino al Vecchio Mulino 
presenta un quadro decisamente problematico, caratterizzato da trasporto in massa su conoide 
(conoide del Gavazzo) e da un’ampia fascia in frana quiescente. 
 
Fuori dalle zone urbanizzate, vi sono ampie aree in classe 4 di fattibilità, come nella valle 
dell’Ogna, dove possono verificarsi distacchi di massi dalla pareti rocciose del Ferrante, del 
Ferrantino e della Presolana e praticamente lungo tutto lo spartiacque che corre dal Pizzo 
della Presolana fino alla Cima Blum. Negli stessi ambiti sono frequenti nella stagione fredda 
anche movimenti di masse nevose (valanghe e slavine), favoriti dalla ripidezza dei versanti. 
Alla Pagherola, nella zona del passo dello Scagnello-Cima Verde, nei pressi di Cima Blum e 
sul pianoro di Fogarolo la classe 4 riguarda la presenza di forme carsiche (doline).  
 
Sul fianco meridionale del Blum è segnalata un’ampia area presso il confine con Fino del 
Monte soggetta a scaricamenti parziali delle masse nevose (quote più elevate) e a forme 
franose quiescenti. Altre aree individuate lungo le valli Bielone e Ló, sono affette da forme di 
erosione regressiva e da caduta di massi, mentre i pendii alle spalle della Conca Verde e di 
Rovetta sono inseriti in classe 4 a causa della pendenza eccessiva del terreno. La stessa 
considerazione vale nel settore meridionale del territorio comunale per un’ampia fascia che si 
estende dal Vecchio Mulino fino alla valle Faccanoni, localmente interessata anche da stacchi 
di blocchi rocciosi. 
 
In generale e soprattutto sulle pendici montuose la cura dei boschi è un aspetto non 
trascurabile nella prevenzione del degrado del territorio, soprattutto per quanto riguarda la 
vetustà, dunque la stabilità, delle piante, e la prevenzione dagli incendi, ai quali in genere 
segue una situazione di degrado del suolo e l'innesco di erosioni diffuse.  
 

------oooooo0oooooo------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
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A causa della natura spiccatamente montuosa di buona parte del territorio di Rovetta, i 
processi geomorfici sono molto attivi e diffusi, specialmente sulle fasce di versante; restano 
così in subordine le eventuali buone caratteristiche geotecniche dei terreni rispetto alla loro 
forte acclività, ai problemi connessi con la caduta di massi e a quelli dovuti all’erosione e agli 
energici deflussi della rete idrografica superficiale. In qualche caso l'urbanizzazione ha 
interessato ambiti delicati ed a rischio, come certe sponde e alvei torrentizi o fasce di 
possibile esondazione. 
 
Il territorio di Rovetta nel complesso non è affetto da gravi problematiche geologiche, ma lo 
sviluppo urbano che fin qui lo ha interessato mostra qualche punto di forte contraddizione con 
l’ambiente geologico (Conca Verde, valle Bielone, Vogno) e d’altra parte vi sono ancora aree 
che hanno buoni caratteri geologici, adatte all’urbanizzazione (Rovetta, Savoldelli, San 
Lorenzo), in qualche caso, per l’appunto, molto meglio di quanto non lo siano altre già 
edificate 
 
Nel complesso, il territorio di Rovetta ha subìto consistenti modificazioni antropiche solo 
nella zona subpianeggiante che costituisce la sommità dell'altopiano fluvioglaciale e sui dolci 
pendii delle conoidi che vi si raccordano scendendo dai rilievi montuosi del settore 
settentrionale. Un'urbanizzazione eccessivamente densa in qualche occasione ha costretto in 
alvei troppo ristretti il corso delle acque superficiali ed a volte ne limita pericolosamente il 
deflusso, non tenendo conto dei compluvi naturali e della forte impermeabilizzazione del 
suolo edificato, alla quale consegue una forte problematica concentrazione delle acque di 
sgrondo. Un altro effetto rilevante portato dall'intervento antropico riguarda alcune intuba-
zioni e/o le occlusioni con materiali di riporto degli alvei minori, le quali possono diventare 
fonti di rischio per lo stesso insediamento urbano.  
 
La situazione di disordine idrogeologico indotta dalla fitta edificazione recente nella zona 
della Conca Verde negli ultimi anni è stata mitigata molto, mediante appropriate sistemazioni 
idrauliche; tuttavia tali sistemazioni riguardano solamente l’ambito costruito, mentre a monte 
permangono le diffuse condizioni di dissesto dal bacino del Bielone. La forte erosione a cui è 
soggetto l’alveo e il consistente trasporto solido che può essere attivato in occasione delle 
piene, la presenza di zone franose sulla costa in sponda destra e le troppo accentuate e ristrette 
deviazioni dell’alveo non consentono di ritenere esente da rischi l’area residenziale. 
 
In conclusione del precedente studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica 
veniva auspicata per la valle Bielone a monte della Conca Verde un intervento risolutore che 
prevedesse regimazione e deviazione dell’alveo, almeno parziale in caso di piena del torrente, 
sulla valle del Ló, il cui alveo risulta libero e di sezione sufficiente. In accordo anche con gli 
studi della Comunità Montana, tale ipotesi si accompagnava con la conseguente ricostituzione 
dell’alveo nella piana sottostante verso via San Francesco, dove già nelle attuali condizioni 
sono frequenti gli allagamenti per lo scarico delle abbondanti acque piovane raccolte dalle 
zone urbane di Rovetta e della Conca Verde.   
La contrada Maninetti presenta invece qualche limitazione legata alla circolazione di acque o 
meglio al ristagno una falda superficiale (sospesa) poco profonda, che si crea in occasione 
delle piogge. Qui le possibilità di intervento sono quella di non costruire volumi interrati negli 
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edifici e quella di mettere in comunicazione lo strato permeabile inferiore con quello 
superficiale in modo da favorire il drenaggio dell’aerea. Quest’ultimo effetto si potrebbe 
ottenere con la perforazione di un certo numeri di pozzi disperdenti oppure con la costruzione 
di un fosso drenante. 
 
Le disponibilità idriche per uso potabile di Rovetta sono consistenti e diversificate: gli 
acquedotti attingono principalmente da sorgenti situate nella valle dell’Ogna, in una zona al 
momento franca da agenti inquinanti e nella quale le potenzialità idriche sono ancora 
consistenti. Questo bacino acquifero prevalentemente in roccia, con circolazioni sotterranee di 
tipo fissurale e carsico rappresenta una delle più importanti risorse dell’intera valle (vi si 
alimentano anche Clusone, Piario, Villa d’Ogna e Oltressenda Alta) e merita assoluta 
attenzione e rispetto. Gli acquedotti di Rovetta attingono anche da un pozzo situato in 
vicinanza di San Lorenzo e da una grossa sorgente, anch’essa legata a circolazioni in rocce 
carsiche, ubicata sulle pendici del Fogarolo. 
 
Una risorsa naturale non trascurabile dell’area è quella agro-forestale in stretta connessione 
con quella naturalistica e paesaggistica: si tratta di elementi indispensabili per il mante-
nimento di equilibri ambientali, già per altro sensibilmente compromessi in alcune zone del 
territorio di Rovetta, ma che è necessario preservare laddove presentano ancora intatti i 
lineamenti naturali, rappresentando essi anche una forte attrattiva turistica. 
 
 
5.1 Protezione delle risorse idriche 
 
La presenza di un notevole numero di sorgenti, anche di elevata portata, nella valle dell’Ogna 
e del monte Fogarolo costituisce una preziosa risorsa per il Comune di Rovetta e non solo per 
esso. Tale risorsa va salvaguardata e gestita in modo oculato, obiettivo che si raggiunge con il 
rispetto delle zone di alimentazione degli acquiferi e con l’utilizzo di adeguate reti 
acquedottistiche. 
 
La delimitazione delle aree di protezione delle captazioni si ricava dallo studio di molteplici 
fattori, quali lo spessore della copertura permeabile, la morfologia dei luoghi, l'esistenza o 
meno di copertura vegetale, l'individuazione delle possibili cause d'inquinamento chimico e/o 
batteriologico esistenti in vicinanza delle opere di presa, il potere filtrante ed autodepurante 
dell'acquifero, le possibilità di diluizione di eventuali inquinanti, la direzione ed il verso di 
deflusso della falda, la velocità reale di movimento delle acque.   
 
Le principali fonti di inquinamento individuate sul territorio di Rovetta possono essere 
rappresentate dalle attività agro-zootecniche e pascolive, queste ultime specialmente nella 
valle dell’Ogna (Möschel) e del Fogarolo, dagli scarichi degli insediamenti artigianali e 
ancora dalle lavorazioni agricole nella zona di San Lorenzo-Maninetti.  
Nella zona delle sorgenti di della valle dell’Ogna la presenza di terreni molto permeabili 
favorisce la facile percolazione di elementi inquinanti organici dalle malghe poste a monte e 
possono verificarsi infiltrazioni dall'alveo torrentizio adiacente.  
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Occorre dedicare molta attenzione alla pratica del recupero dell’energia geotermica, che 
recentemente ha preso abbastanza piede. Essa si basa sulla perforazione di pozzi piuttosto 
profondi nei quali vengono installati scambiatori di calore collegati a pompe in superficie. 
Talvolta questi impianti possono servirsi delle proprietà termiche di liquidi particolari la cui 
eventuale infiltrazione nel terreno potrebbe danneggiare gravemente le falde acquifere 
utilizzate per l’approvvigionamento potabile. Alcune soluzioni di queste “pompe di calore” 
dunque rappresentano un serio elemento di rischio, specialmente qualora le installazioni 
divenissero molto diffuse poiché, considerata la loro profondità, nella piana di Rovetta - 
Maninetti - San Lorenzo esse vanno certamente a interferire con la falda acquifera utilizzata a 
scopo potabile. 
  
 
5.2 Smaltimento delle acque reflue. 
 
La  rete fognaria del comune di Rovetta denuncia qualche problema dovuto al fatto che si 
tratta di un centro urbano molto esteso ed in continua espansione, dove la superficie 
impermeabilizzata è divenuta enorme e dove dunque lo smaltimento delle acque piovane 
raccolte da tetti strade e piazzali spesso diviene difficoltoso. L'uso di alvei intubati come rete 
fognaria, ovvero l'immissione nella fognatura delle acque di sgrondo stradale e dei tetti è 
quanto mai sconveniente poiché, oltre a mettere in crisi le condutture che possono risultare 
sottodimensionate, fa sì che vengano mescolate le acque di deflusso naturale dell'alveo con 
acque reflue: questo determina un inutile aumento delle acque che giungono all'impianto di 
depurazione. 
 
In generale, per evitare un inutile sovraccarico di acque alla rete fognaria ed all'impianto di 
depurazione, sarebbe sufficiente tenere separate dalle acque reflue le acque di deflusso di 
tetti, strade, piazzali e, in fase di pianificazione, dettare norme che limitino drasticamente le 
possibilità di impermeabilizzare altro territorio e richiedano lo smaltimento delle acque 
piovane per filtrazione nel terreno. 
 
 
5.3 Smaltimento dei rifiuti solidi inerti 
 
Il Comune di Rovetta, caratterizzato da una notevole attività edilizia, ha affrontato anche il 
problema delle discariche di inerti: individuando con l’occasione anche la possibilità di 
recupero di una cava dismessa (località Bielone). Qualche anno addietro sono comunque stati 
individuati a livello comprensoriale anche altri siti tecnicamente adatti a depositare materiali 
inerti, in vicinanza il territorio comunale, per un volume complessivo superiore al mezzo 
milione di metri cubi. 
 
5.4  Prevenzione sismica 
 
Rovetta è classificato in “ZONA 4” di sismicità, pertanto in fase di pianificazione territoriale 
un approfondimento di carattere sismico secondo la normativa regionale vigente al momento 
della redazione del presente studio è richiesto solamente nel caso in cui si prevedano edifici 
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strategici o sensibili, definiti ai sensi della D.d.u.o. 21 novembre 2003; n.19904; invece in 
fase progettuale resta inteso che per la costruzione di qualsiasi edificio e di altre opere edili  
valgono le prescrizioni tecniche antisismiche dettate dal D.M. 14 gennaio 2008 e sue 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Con la carta degli scenari di pericolosità sismica si individuano gli ambiti in cui possono 
verificarsi amplificazioni degli effetti dovuti a un eventuale sisma, distinguendo in particolare 
le aree franose di vario tipo, che riguardano soprattutto l’alta valle dell’Ogna e la fascia di 
raccordo tra le pendici montuose e l’Altopiano, e le aree in cui è possibile amplificazione 
litologica, che invece caratterizzano proprio lo stesso altopiano, sul quale si trova la quasi 
totalità degli insediamenti residenziali e produttivi. 
 
Il ripetersi seppure sporadico di particolari fenomeni sismici (“boati”), soprattutto nella zona 
della Conca Verde, ha fatto ritenere opportuna al Comune l’effettuazione di uno studio di 
approfondimento sismico di secondo livello, conforme ai Criteri regionali ed esteso a tutta 
l’area urbanizzata e urbanizzabile dell’altopiano rovettese, al fine di valutare la sensibilità del 
territorio agli eventi sismici, al di là degli obblighi imposti dalla norma specifica. 
 
Rispetto al valore di amplificazione sismica di soglia (FS) proposto da Regione Lombardia per 
il territorio di Rovetta in funzione della normativa nazionale (D.M. 14 gennaio 2008), si 
sottolinea che in alcune zone dell’altopiano i rilevamenti sismici effettuati indicano che il 
fattore di amplificazione sismica calcolato supera il valore limite di soglia (FA>FS). In 
funzione dei caratteri litologici e delle velocità delle onde di taglio, nei quadranti centro- 
settentrionali dell’altopiano di Rovetta i terreni amplificano le vibrazioni sismiche per periodi 
di oscillazione compresi nell’intervallo s 0,1 < T0 < s 0,5 (caratteristici di edifici alti fino a 
cinque piani); mentre nell’area compresa tra San Lorenzo e Vogno le stesse vibrazioni si 
amplificano per periodi di oscillazione compresi nell’intervallo s 0,5 < T0 < s 1,5 
(caratteristici di edifici di altezza maggiore di cinque piani). 
 
In tali aree, per gli edifici strategici o sensibili definiti ai sensi della D.d.u.o. 21 novembre 
2003, n.19904 vi è dunque la necessità di procedere in fase di progettazione alla verifica 
sismica di terzo livello, ovvero di adottare il valore di soglia della categoria di sottosuolo 
superiore (categoria C). Viste la particolare sensibilità sismica di questa parte del territorio 
rovettese, sarebbe opportuno estendere gli stessi criteri di progettazione antisismica a tutte le 
costruzioni (come definite dal D.M. 14 gennaio 2008). 
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6. RICHIAMI NORMATIVI 
 
Qui di seguito si dà un elenco dei principali riferimenti normativi in materia geologico-
tecnica e ambientale, cui occorre fare riferimento nella programmazione e nella gestione del 
territorio: 
 
 
GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
L.r. 11 marzo 2005, n.12 – “Legge per il Governo del territorio”  
 
D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374 - “Aggiornamento dei Criteri e 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”.  
 
 
EDILIZIA, INGEGNERIA 
 
D.M. 14 gennaio 2008 - “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e “Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e disposizioni finali urgenti” 
 

 
PREVENZIONE SISMICA 
 
D.d.u.o. 21 novembre 2003, n.19904 - “Approvazione elenco delle tipologie edifici e opere infrastrutturali e 
programma temporale delle verifiche di cui all’art.2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n.3274 del 20 marzo 
2003, in attuazione della d.g.r. n. 149647 del 7 novembre 2003”. 
 
D.G.R. 7 novembre 2003 n.7/14964 - “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n.3274 ‘Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica’”. 
 
O.P.C.M. 20 marzo 2003, n.3274 - “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
 
 
ACQUE SUPERFICIALI 
 
D.G.R. 1 agosto 2003 n°7/13950, “ Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 - Determinazione del 
Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo 
Idrico Minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di 
polizia idraulica”. 
 
D.G.R. 12 aprile 2002 n°7/8743, “ Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell’allegato C alla d.g.r. n°7/7868 
del 25 gennaio 2002”. 
 
D.G.R. 25 febbraio 2002 n°7/7868, “Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasfe-rimento delle 
funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato all’art. 3 comma 114 
della L.r.; 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”. 
 
L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 – “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto 
legislativo n. 112 del 1998”  
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(obbligo di definire il Reticolo Idrico Principale; ai Comuni le competenze sul Reticolo Idrico Minore). 
D.G.R. 22 dicembre 1999 n°47310 con successivi aggiornamenti, indica i criteri per l’indivi-duazione del 
Reticolo Idrico Principale. 
 
 
DIFESA DEL SUOLO 
 
D.P.C.M. 24 maggio 2001 - DPCM 24 maggio 2001 - “Approvazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”. 

 
NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.: all’art. 9, commi 5, 6, 6 bis: delimitazione delle aree di 
esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua; all’art.12  
portate scaricabili in alveo dalle reti di drenaggio artificiale. 
 
DIRETTIVA P.A.I., ai sensi L. 18 maggio 1989 n. 183, art. 17, comma 5, per l’applicazione del Piano 
Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) in campo urbanistico. 

 

L. 18 maggio 1989, n. 183 – “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”  
 
 
TUTELA DELLE ACQUE AD USO POTABILE  
 
D.G.R. 10 aprile 2003, n.7/12693 – “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al 
consumo umano". 
 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 – “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo l, comma 4, della legge 24 
aprile 1998, n. 128”. 
 
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". 
 
D.G.R. 27 giugno 1996 n.6/15137 – “Direttive per l'individuazione aree di salvaguardia captazione acque 
sotterranee per consumo umano” 
 
 

GeoTer 
dott.geol. Daniele Ravagnani 
dott.geol. Sergio Santambrogio 
 
 
 
 
 
 
con la collaborazione di 
dott.geol. Dennis Bonetti 
 
 
Ardesio, 30 aprile 2009. 
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INDICAZIONI GEOLOGICHE PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
L’intero territorio di Rovetta è stato oggetto di uno studio delle sue peculiari caratteristiche geologiche, ai sensi 
della L.r. 11 marzo 2005, n°12 e della D.G.R. 22 dicembre 2005, n° 8/1566; tale studio (GeoTer, 2009) si 
compone di una relazione illustrativa e di diciassette tavole tematiche, che documentano analiticamente la 
consistenza fisica del suolo e del sottosuolo, nonché gli aspetti evolutivi e che li riguardano. 
 

Ogni iniziativa di trasformazione e di uso del suolo a fini insediativi è subordinata al rispetto delle 
corrispondenti classificazioni contenute nella carte di fattibilità geologica di Piano, in scala 1:2.000 e 1:10.000, 
allegate al presente Piano delle Regole; esse sono costituite da quattro fogli che coprono l’estensione del 
territorio comunale normata dal P.G.T. di Rovetta. 
 

In generale, gli ambiti del territorio comunale che rientrano nelle diverse classi di fattibilità e che dunque 
evidenziano, in misura diversa, problematiche di tipo geologico, idrogeologico o sismico, dovranno essere 
oggetto di indagini di diverso e specifico tipo, a seconda dei casi e a vari gradi di approfondimento, e di 
relazioni geologiche e/o geotecniche particolareggiate, predisposte da Tecnici abilitati, le quali chiariscano ed 
esplicitino il tipo di problematica geologica o di pericolosità in essere, nonché gli interventi di sistemazione e di 
bonifica atti a limitare o eliminare il rischio, oltre che le cautele di ordine progettuale da adottare in fase di 
attuazione degli interventi. 
 

Oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di costruzioni e di relative caratterizzazioni 
geotecniche, per le aree con “modeste limitazioni” nelle carte di fattibilità geologica di Piano (Classe 2) è 
necessario corredare i progetti edilizi con una relazione geologica che, individuata la problematica del sito, 
indirizzi e motivi adeguatamente le scelte progettuali. 
 

Nelle aree con “consistenti limitazioni”, individuate nelle carte di fattibilità geologia di Piano con le classi 3, i 
corrispondenti progetti edilizi potranno essere assentiti solo in subordine alla preventiva approvazione di un 
progetto esecutivo di consolidamento dei terreni e/o di stabilizzazione dei pendii e/o di difesa e messa in 
sicurezza e/o di bonifica dei luoghi, secondo i casi, da esaminare da parte della Commissione Edilizia 
separatamente da quello edilizio e preliminarmente allo stesso: per gli ambiti individuati dalla classe 3a ogni 
intervento di trasformazione dovrà essere preceduto e supportato da uno studio che qualifichi e illustri in 
dettaglio il quadro idrogeologico dell’area, affinché la progettazione preveda un sicuro smaltimento delle 
acque reflue, atto a preservare l’integrità dell’acquifero.  
 

Più in dettaglio le indicazioni prescrittive per le attenzioni di carattere geologico e idrogeologico da adottare ai 
sensi della L.r. 11 marzo 2005, n°12 e della D.G.R. 22 dicembre 2005, n° 8/1566 sono le seguenti: 
 
 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI  (classe 1) 
 

In queste aree, nelle quali non sono state individuate significative situazioni di pericolosità geologica, le 
progettazioni e le relative costruzioni sono oggi normalmente sottoposte solamente alle norme del D.M. 14 
gennaio 2008. 
 
 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON MODESTE LIMITAZIONI  (classe 2) 
 

Per questi ambiti la situazione geologica ha una discreta incidenza sulle scelte progettuali e sulle costruzioni 
ovvero essa presenta un quadro leggermente problematico, ma l'applicazione di opportuni accorgimenti e/o 
l’introduzione di qualche eventuale limitazione d'uso possono consentirne un utilizzo normalmente 
soddisfacente. Le fasi di progettazione per queste aree richiedono di essere appoggiate da accertamenti geologici 
di fattibilità finalizzati al singolo progetto edilizio, oltre che dalle normali verifiche geotecniche ai sensi del 
D.M. 14 gennaio 2008. Per la trasformazione delle aree di “conoide protetta” che ricadono in questa classe di 
fattibilità (indicate con “Cn” nel “Quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I.”) sono da prevedere opere 
di difesa preventiva e sono da evitare aperture rivolte a monte della conoide e a livello o più basse del piano di 
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campagna. 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI (3) 
 

Premesso che anche in questi ambiti i fattori di pericolosità possono essere mitigati e superati, fino a ricondurre 
la situazione alla normalità, tuttavia la tipologia e l’ampiezza dei fenomeni richiedono interventi di notevole 
consistenza, che debbono essere definiti mediante studi e progettazioni specifiche a livello di intero comparto. 
Sono dunque necessari accurati approfondimenti di indagine geologica e/o idraulica, con conseguente 
progettazione e realizzazione di lavori dedicati alla difesa, al consolidamento, alla bonifica o al riordino 
idraulico e idrogeologico, ove necessario anche per l’esistente, e con eventuale attivazione di adeguati sistemi di 
monitoraggio. Tale specifica progettazione e la messa in sicurezza delle aree devono necessariamente precedere 
e conformare la realizzazione degli interventi edili, ferma restando l’applicazione delle norme di carattere 
geotecnico contenute nel Testo Unitario per le Costruzioni D.M. 14.01.2008; 
 

- nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti, delimitate ai sensi del D.lgs. 11.05.1999, n.152, integrato dal 
D.lgs. 18.08.2000, n.258, art. 21 commi 1, 3, 4 e 7 e con riferimento alla D.G.R. 10.04.2003, n. 7/12693, All.1, cap.2, è 
necessaria l’adozione di misure atte alla salvaguardia delle acque sotterranee ai sensi del D.G.R. 10.04.2003, n. 
7/12693 e del D.P.R. 236/88 (e successive modifiche); 
 

- per le aree con sensibile acclività del terreno devono essere considerate soluzioni progettuali adatte a ridurre 
l’incidenza degli scavi e/o realizzare opportuni e preventivi lavori di consolidamento dei terreni e/o 
dell’ammasso roccioso, ai sensi del D.M. 14.01.2008; 
 

- per le aree soggette a ristagni d’acqua è necessario eseguire approfondimenti di studio di carattere idrogeo-
logico, al fine di progettare e realizzare adeguati sistemi di drenaggio, e di tipo geotecnico per la sicura 
progettazione delle strutture di fondazione, poiché è possibile che debbano essere adottate fondazioni speciali e 
accorgimenti progettuali per contrastare gli effetti di eventuali cedimenti; 
 

- per costruire nelle aree caratterizzate da franosità quiescente valgono le norme più restrittive indicate 
dall’articolo 9, comma 3 delle N.d.A. del P.A.I. (cfr. www.adbpo.it); inoltre devono essere effettuati studi 
idrogeologici e geotecnici di approfondimento, al fine di evitare una riattivazione del dissesto stesso; ove 
necessario, nel corso e per un congruo periodo oltre il termine dei lavori, deve condursi un monitoraggio per 
verificare il mantenimento del grado di stabilità dell’area; 
 

- per le trasformazioni da effettuare nelle aree caratterizzate da lieve instabilità del pendio (smottamenti, 
decorticamenti, soliflusso, terrazzette da pascolo) e/o fenomeni di erosione superficiale dovranno prevedersi 
preventivi lavori di consolidamento, atti a migliorare la stabilità del pendio stesso, e opere di protezione 
dall’erosione, anche ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica; 
 

- per costruire nelle aree che presentano terreni di scadente qualità geotecnica (terreni a prevalente composizione 
argillosa/limosa e/o con scarso drenaggio) dovranno essere effettuati specifici studi geotecnici per definire la 
tipologia di fondazione da adottare; 
 

- nelle aree soggette a pericolosità elevata di esondazione e quelle allagabili in occasione di eventi meteorici 
eccezionali (fasce “Eb” e “Em” nel “Quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I.”) ogni intervento di 
trasformazione deve essere preceduto dalla formazione di opere di difesa spondale; 
 

- per l’utilizzo a fini edilizi delle aree di “conoide protetta” che ricadono in questa classe di fattibilità (indicate 
come “Cn” “Quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I.”) sono da prevedere opere di difesa preventiva 
e sono da evitare le aperture sul lato di monte della conoide e a livello o più basse del piano di campagna; 
 
- nelle zone di rispetto delle sorgenti e dei pozzi d’acqua ad uso potabile (classe 3a) è da evitare la dispersione 
delle acque reflue nel sottosuolo e valgono le norme dettate dal D.lgs. 11.05.1999, n.152, integrato dal D.lgs. 
18.08.2000, n.258, art. 21 commi 1, 3, 4 e 7, con riferimento alla D.G.R. 10.04.2003, n. 7/12693, All.1, cap.2, e si 
adottano misure per la salvaguardia delle acque sotterranee ai sensi del D.G.R. 10.04.2003, n. 7/12693 e del 
D.P.R. 236/88 (e succ. mod.). Oltre a questo, ogni trasformazione urbanistica e edilizia deve considerare 
eventuali forme di evoluzione geologica e/o di dissesto presenti nell’area di interesse e nei suoi dintorni che 
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possano interferire. 
FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON GRAVI LIMITAZIONI (4) 
 
Per tutte le aree comprese in classe 4 di fattibilità geologica è da escludere nuova edificazione, ad eccezione di 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica e alla messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici 
esistenti sono consentiti esclusivamente lavori di demolizione senza ricostruzione oppure interventi per recupero 
del patrimonio edilizio esistente, limitati a manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri conservativi e 
adeguamenti igienici, come definiti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05 senza incremento 
di superficie o volume e del carico insediativo. Sono consentite le opere necessarie per l’adeguamento di tali 
edifici alla normativa antisismica. 
 
Nelle situazioni più gravi di pericolo è necessario prevedere il trasferimento dei nuclei abitativi o, se questo non 
fosse possibile, dovranno essere predisposti idoneo piani di Protezione Civile, con l’attivazione di adeguati 
sistemi di monitoraggio che permettano di controllare l’evoluzione del fenomeno e di gestire l’allarme. 
 

Nelle zone in classe 4 di fattibilità è consentita la realizzazione di infrastrutture e reti pubbliche e di interesse 
pubblico, qualora non altrimenti localizzabili; tali opere dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione sia della tipologia del quadro geologico in atto sia del grado di rischio connesso. Perciò alle 
istanze sottoposte all’approvazione del Comune, deve essere allegata una relazione geologica e/o geotecnica e/o 
idraulica che dimostri la compatibilità degli interventi proposti con la situazione di pericolosità geologica. Nelle 
aree di classe 4 di fattibilità è altresì consentita la realizzazione di lavori di bonifica, consolidamento e messa in 
sicurezza dei siti. 
 
 
PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE SISMICA  
 
Rovetta è classificato in “ZONA 4” di sismicità, pertanto in fase progettuale per la costruzione di qualsiasi 
edificio e di altre opere edili valgono le prescrizioni tecniche antisismiche dettate dal D.M. 14 gennaio 2008 e 
sue successive modifiche e integrazioni. In particolare la Circolare LL.PP. n.617 del 02.02.2009 “Istruzioni per 
l’applicazione delle N.T.C. di cui al D.M. 14 gennaio 2008” chiarisce che per qualsiasi edificio, e non solo per 
quelli definiti “strategici o sensibili”, deve essere effettuata una verifica sismica puntuale. 
 
Il ripetersi, seppure sporadico di particolari fenomeni sismici (“boati”), soprattutto nella zona della Conca 
Verde, ha fatto ritenere opportuna al Comune l’effettuazione di uno studio di approfondimento sismico di 
secondo livello, conforme ai Criteri regionali ed esteso a tutta l’area urbanizzata e urbanizzabile dell’altopiano 
rovettese, al fine di valutare la sensibilità del territorio agli eventi sismici, al di là degli obblighi imposti dalla 
norma specifica. 
 
Rispetto al valore di amplificazione sismica di soglia (FS) proposto da Regione Lombardia per il territorio ddi 
Rovetta in funzione della normativa nazionale (D.M. 14 gennaio 2008), si sottolinea che in alcune zone 
dell’altopiano i rilevamenti sismici effettuati indicano che il fattore di amplificazione sismica calcolato supera 
il valore limite di soglia (FA>FS). In funzione dei caratteri litologici e delle velocità delle onde di taglio, nei 
quadranti centro-settentrionali dell’altopiano di Rovetta i terreni amplificano le vibrazioni sismiche per periodi 
di oscillazione compresi nell’intervallo s 0,1 < T0 < s 0,5 (caratteristici di edifici alti fino a cinque piani); mentre 
nell’area compresa tra San Lorenzo e Vogno le stesse vibrazioni si amplificano per periodi di oscillazione 
compresi nell’intervallo s 0,5 < T0 < s 1,5 (caratteristici di edifici di altezza maggiore di cinque piani). 
 
In tali aree, per gli edifici strategici o sensibili definiti ai sensi della D.d.u.o. 21 novembre 2003, n.19904 i 
Criteri regionali (D.G.R  28 maggio 2008. n.8/7374) richiedono di procedere in fase di progettazione alla 
verifica sismica di terzo livello, ovvero di adottare il valore di soglia della categoria di sottosuolo superiore 
(categoria C). Vista la particolare sensibilità sismica di questa parte del territorio rovettese, il Comune di Rovetta 
ritiene di estendere gli stessi criteri di progettazione antisismica a tutte le costruzioni (come definite dal D.M. 14 
gennaio 2008), secondo le distinzioni riportate qui di seguito. 
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Le seguenti prescrizioni tecniche antisismiche valgono per ogni classe di fattibilità geologica di Piano, come 
sopra definite: 
 

a) NELL ’AREA MERIDIONALE DELL ’ALTOPIANO ROVETTESE (ZONA DEPURATORE ED EX -FIBRILIA ) E IN 

QUELLA COMPRESA TRA MANINETTI , SAVOLDELLI , DOSSO CASCÌ E DOSSO CISÌ , all’interno delle 
zone di amplificazione sismica Z4a, Z4b, Z4c (amplificazioni litologiche e geometriche) e Z3 
(amplificazioni topografiche), come delimitate nelle allegate tavole n.8 in scala 1:2.000, per la 
progettazione la costruzione di edifici in chiave sismica è sufficiente applicare lo spettro di risposta 
indicato dalla normativa per quelle categorie di sottosuolo (D.M. 14 gennaio 2008); infatti in questi 
ambiti i fattori di amplificazione calcolati (FA) sono inferiori a quelli di soglia (FS) forniti da Regione 
Lombardia per il territorio di Rovetta (FA> FS). 

 
b) NELL ’AREA COMPRESA TRA SAN LORENZO E VOGNO, all’interno delle zone di amplificazione sismica 

Z4a, Z4b, Z4c (amplificazioni litologiche e geometriche) e Z3 (amplificazioni topografiche), come 
delimitate nelle allegate tavole n.8 in scala 1:2.000, per la progettazione e la costruzione di edifici in 
chiave sismica È SUFFICIENTE  applicare lo spettro di risposta indicato dalla normativa per quelle 
categorie di sottosuolo SOLO PER I TERRENI CON PERIODO s 0,1 ÷ 0,5  (D.M. 15 gennaio 2008); infatti 
solo in questo caso i fattori di amplificazione calcolati (FA) sono inferiori a quelli di soglia (FS) forniti 
da Regione Lombardia per il territorio di Rovetta.  

 
Invece nella stessa area PER TERRENI CON PERIODO DI s 0,5 ÷ 1,5 NON È SUFFICIENTE  applicare lo 
spettro di risposta della norma per quelle categorie di sottosuolo (D.M. 15 gennaio 2008), poiché i 
fattori di amplificazione calcolati (FA) sono maggiori di quelli di soglia (FS) forniti da Regione 
Lombardia per il territorio rovettese. Di conseguenza in fase di progettazione edilizia devono essere 
effettuati approfondimenti sismici di terzo livello, ovvero deve essere utilizzato lo spettro di risposta 
relativo alla “categoria di sottosuolo C”. 
 

c) NELL’AREA SETTENTRIONALE DELL’ALTOPIANO ROVETTESE (CONCA VERDE, ROVETTA CENTRO) E 

PRESSO BELVEDERE E COLOMBERA, all’interno delle zone di amplificazione sismica Z4a, Z4b, Z4c, 
(amplificazioni litologiche e geometriche) e Z3 (amplificazioni topografiche), come delimitate nelle 
allegate tavole n.8 in scala 1:2.000, per la progettazione e la costruzione di edifici in chiave sismica È 

SUFFICIENTE applicare lo spettro di risposta indicato dalla normativa per quelle categorie di 
sottosuolo SOLO PER TERRENI CON PERIODO DI s 0,5 ÷ 1,5  (D.M. 15 gennaio 2008); infatti i fattori di 
amplificazione calcolati (FA) in questo caso sono inferiori a quelli di soglia (FS) forniti da Regione 
Lombardia per il territorio di Rovetta.  

 
Invece nella stessa area PER TERRENI CON PERIODO DI S 0,1 ÷ 0,5  NON È SUFFICIENTE applicare lo 
spettro di risposta della norma per quelle categorie di sottosuolo (D.M. 15 gennaio 2008), poiché i 
fattori di amplificazione calcolati (FA) sono maggiori di quelli di soglia (FS) forniti da Regione 
Lombardia per il territorio rovettese. Di conseguenza in fase di progettazione edilizia devono essere 
effettuati approfondimenti sismici di terzo livello, ovvero deve essere utilizzato lo spettro di risposta 
relativo alla “categoria di sottosuolo C”. 

 
d) Per la progettazione e la costruzione di edifici in chiave sismica nelle zone di amplificazione Z3 

(amplificazioni topografiche) e Z4 (amplificazioni litologiche e geometriche), dove non è stato 
effettuato un approfondimento sismico, si devono seguire le disposizioni del D.M. 14 gennaio 2008.  
Nel caso di costruzioni “strategiche o sensibili” (D.d.u.o. 21 novembre 2003; n.19904) deve essere 
prima svolto uno studio di secondo livello (D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374), che comprende lo 
specifiche indagini geofisiche in sito, finalizzate alla stima della velocità delle onde sismiche di taglio 
Vs(30) e la conseguente determinazione sperimentale del fattore di amplificazione FA. Nei casi in cui tale 
FA calcolato risulti inferiore  al valore di soglia FS, predefinito per il territorio di Rovetta (vedi sotto), 
quest’ultimo è da ritenersi sufficiente per la prevenzione degli effetti di amplificazione sismica locale e 
quindi si utilizzano le indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008. 
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FATTORE FS DI SOGLIA PER GLI EDIFICI DA UNO A CINQUE PIANI FUORI TERRA: 
 

FS = 1,0 per le rocce e altri suoli di tipo A 
FS = 1,4 per i suoli di tipo B 
FS = 1,8 per i suoli di tipo C 
FS = 2,2 per i suoli di tipo D 
FS = 2,0 per i suoli di tipo E 

 
FATTORE FS DI SOGLIA PER GLI EDIFICI PIÙ ALTI DI CINQUE PIANI FUORI TERRA: 
 

FS = 1,0 per le rocce e altri suoli di tipo A 
FS = 1,7 per i suoli di tipo B 
FS = 2,4 per i suoli di tipo C 
FS = 4,2 per i suoli di tipo D 
FS = 3,1 per i suoli di tipo E 

 
Nei casi in cui FA calcolato sia maggiore di FS, predefinito per il territorio di Rovetta (vedi sopra), si 
deve procedere all’analisi e all’approfondimento sismico di terzo livello, conformemente a quanto 
indicato dai Criteri (D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374); in alternativa, si deve utilizzare lo spettro 
definito dalla normativa come caratteristico della categoria di sottosuolo superiore (D.M. 14 gennaio 
2008), secondo il seguente schema: 
 • anziché lo spettro della categoria di suolo B, si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel 

caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente, si utilizzerà lo spettro di categoria di suolo D; • anziché lo spettro della categoria di suolo C, si utilizzerà quello della categoria di suolo D; • anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D; 
 

e) per la progettazione di edifici che ricadono nelle zone Z1 (instabilità dei versanti), come indicate 
dalla retinatura sovrapposta alla Carta di Fattibilità Geologica di Piano, deve essere applicato  
l’approfondimento di terzo livello previsto dai Criteri (D.G.R. 28 maggio 2008 n.8/7374); 

 
f)     è vietato costruire nelle zone Z5 (contatto stratigrafico tra litotipi con differenti caratteri fisico-

meccanici), indicate dagli elementi lineari sovrapposti alla Carta di Fattibilità Geologica di Piano, 
fatto salvo i casi in cui si operi in modo tale da ottenere un terreno di fondazione omogeneo. 

 
------oooooo’oooooo------ 
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ROVETTA, 01 DEPURATORE TROM01                 
 
Start recording: 12/03/09 09:38:27 End recording:   12/03/09 09:58:28 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.   Analyzed 82% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 01: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 01: Direzionalità H/V  

 

 
 

TROM 01: spettro rapporti H/V 

TROM 01: spettro singole componenti 
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TROM 01: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

1.00 1.00 90 
4.80 3.80 230 
10.80 6.00 340 
22.80 12.00 435 
68.80 46.00 585 

inf. inf. 935 
 

Vs(0.0-30.0)=352m/s 
 

 
 
 
 
 
 

    

TROM 01 rilievo 

TROM 01 particolare 

TROM 01: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 01 andamento 
VS con la profondità 
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TROM 01: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 25.31 ± 0.1 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 25.31 > 0.50 6.1.1OK  

nc(f0) > 200 24806.3 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1216 
times 

OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 15.406 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 33.875 Hz OK  

A0 > 2  3.69 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00197| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0499 < 1.26563 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.0888 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 IV

ROVETTA, 02 VOGNO BETTINESCHI TROM02                 
 
Start recording: 12/03/09 10:38:44 End recording:   12/03/09 10:58:45 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 85% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 02: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 02: Direzionalità H/V 

 

 
 

TROM 02: spettro rapporti H/V 

TROM 02: spettro singole componenti 
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TROM 02: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

0.70 0.70 90 
3.70 3.00 230 
5.70 2.00 210 
21.70 16.00 440 
45.70 24.00 670 
70.70 25.00 540 

105.70 35.00 700 
inf. inf. 1090 

 
Vs(0.0-30.0)=379m/s 

 

 

TROM 02: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 02 andamento 
VS con la profondità 

TROM 02 rilievo 

TROM 02 particolare 
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TROM 02: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 32.81 ± 0.08 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 32.81 > 0.50 6.1.2OK  

nc(f0) > 200 33468.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1524 
times 

OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 24.813 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 46.094 Hz OK  

A0 > 2  4.23 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00117| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.03848 < 1.64063 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.143 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 VII

ROVETTA, 03 SAN LORENZO TROM03                 
 
Start recording: 12/03/09 11:24:41 End recording:   12/03/09 11:44:42 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 92% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 03: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 03: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 03: spettro rapporti H/V 

TROM 03: spettro singole componenti 
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 VIII

 
 
 

TROM 03: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

0.60 0.60 105 
3.00 2.40 220 
8.50 5.50 425 
33.50 25.00 590 
60.50 27.00 560 
90.50 30.00 680 

inf. inf. 1100 
 

Vs(0.0-30.0)=455m/s 
 

 

 

TROM 03: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 03 andamento 
VS con la profondità 

TROM 03 rilievo 
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 IX

TROM 03: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 15.31 ± 0.15 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 15.31 > 0.50 6.1.3OK  

nc(f0) > 200 16843.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  736 times OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 9.25 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 29.719 Hz OK  

A0 > 2  3.53 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00498| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.07618 < 0.76563 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1012 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 X

ROVETTA, 04 via BELVEDERE TROM04 
 
Start recording: 12/03/09 13:32:19 End recording:   12/03/09 13:52:19 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.   Analyzed 42% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 04: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 04: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 04: spettro rapporti H/V 

TROM 04: spettro singole componenti 
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 XI

 
 
 

TROM 04: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

1.25 1.25 110 
5.25 4.00 285 
11.25 6.00 400 
39.25 28.00 510 

129.25 90.00 820 
inf. inf. 1380 

 
Vs(0.0-30.0)= 389 m/s 

 
 
 
 
 

 

 

TROM 04 andamento 
VS con la profondità 

TROM 04 rilievo 

TROM 04: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 
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TROM 04: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 22.44 ± 0.39 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 22.44 > 0.50 6.1.4OK  

nc(f0) > 200 11218.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1078 
times 

OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 13.25 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 31.969 Hz OK  

A0 > 2  4.11 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00828| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.18573 < 1.12188 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1189 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 XIII

ROVETTA, 05 POZZO CATELU’ TROM05                 
 
Start recording: 12/03/09 14:10:33 End recording:   12/03/09 14:30:34 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.   Analyzed 57% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 05: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 05: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 05: spettro rapporti H/V 

TROM 05: spettro singole componenti 
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 XIV

 
 
 

TROM 05: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

0.90 0.90 95 
3.90 3.00 240 
11.90 8.00 360 
33.90 22.00 590 
43.90 10.00 500 
63.90 20.00 710 

inf. inf. 1140 
 

Vs(0.0-30.0)= 401 m/s 
 

 
 
 
 
 

 

TROM 05 andamento 
VS con la profondità 

TROM 05: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 05 rilievo 
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TROM 05: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 26.16 ± 2.56 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 26.16 > 0.50 6.1.5OK  

nc(f0) > 200 17786.3 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1256 
times 

OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 37.656 Hz OK  

A0 > 2  3.25 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.04732| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 1.23771 < 1.30781 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.0834 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 XVI

ROVETTA, 06 CAMPO SPORTIVO ROVETTA TROM 06               
 
Start recording: 21/04/09 14:20:30 End recording:   21/04/09 14:40:31 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.   Analyzed 73% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 06: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 06: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 06: spettro rapporti H/V 

TROM 06: spettro singole componenti 
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TROM 06: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

1.90 1.90 120 
7.40 5.50 265 
19.40 12.00 420 
41.40 22.00 580 

141.40 100.00 990 
inf. inf. 1350 

 
Vs(0.0-30.0)= 360 m/s 

 
 
 
 
 

 

 

TROM 06 andamento 
VS con la profondità 

TROM 06: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 06 rilievo 
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TROM 06: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 3.75 ± 0.03 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 3.75 > 0.50 6.1.6OK  

nc(f0) > 200 3300.0 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  181 times OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 3.031 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 4.469 Hz OK  

A0 > 2  5.76 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.0037| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01386 < 0.1875 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.3158 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 XIX

ROVETTA, 07 CONCA VERDE via Fermi TROM07 

 
Start recording: 12/03/09 15:25:11 End recording:   12/03/09 15:45:11 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 77% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 07: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 07: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 07: spettro rapporti H/V 

TROM 07: spettro singole componenti 
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TROM 07: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

1.50 1.50 130 
7.00 5.50 265 
22.00 15.00 420 
42.00 20.00 600 

142.00 100.00 1000 
inf. inf. 1250 

 
Vs(0.0-30.0)= 369 m/s 

 
 
 
 

 

TROM 07 andamento 
VS con la profondità 

TROM 07: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 07 rilievo 

TROM 07 particolare



 GeoTer   TROMINO ® Grilla 
 

 
 

 XXI

TROM 07: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 3.53 ± 0.03 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 3.53 > 0.50 6.1.7OK  

nc(f0) > 200 3248.8 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  170 times OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 2.656 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 5.344 Hz OK  

A0 > 2  5.82 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00403| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01422 < 0.17656 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.2082 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 XXII

ROVETTA, 08 VIA SALECCHIA TROM08                 
 
Start recording: 12/03/09 15:58:37 End recording:   12/03/09 16:18:38 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.  Analyzed 72% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 08: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 08: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 08: spettro rapporti H/V 

TROM 08: spettro singole componenti 
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 XXIII

 
 
 

TROM 08: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

0.70 0.70 110 
2.90 2.20 235 
9.90 7.00 335 
26.90 17.00 495 
76.90 50.00 740 

inf. inf. 1110 
 

Vs(0.0-30.0)= 399 m/s 
 

 
 
 
 
 

TROM 08 andamento 
VS con la profondità 

TROM 08: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 
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TROM 08: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 

  
 

 
Max. H/V at 63.97 ± 0.03 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 63.97 > 0.50 6.1.8OK  

nc(f0) > 200 55013.1 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1026 
times 

OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.81 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00024| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01526 < 3.19844 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.0722 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 

TROM 08 rilievo 
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σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 XXVI

ROVETTA, 09 VIA TIEPOLO TROM09                 
 
Start recording: 12/03/09 16:36:08 End recording:   12/03/09 16:56:09 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.   Analyzed 63% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 09: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 09: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 09: spettro rapporti H/V 

TROM 09: spettro singole componenti 
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TROM 09: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

0.90 0.90 100 
3.90 3.00 230 
8.90 5.00 315 
19.90 11.00 430 
65.90 46.00 740 

inf. inf. 1035 
 

Vs(0.0-30.0)= 389 m/s 
 

 
 
 
 
 

 

TROM 09 andamento 
VS con la profondità 

TROM 09: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 09 rilievo 



 GeoTer   TROMINO ® Grilla 
 

 
 

 XXVIII

TROM 09: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 5.94 ± 0.43 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 5.94 > 0.50 6.1.9OK  

nc(f0) > 200 4512.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  286 times OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2   NO 
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 9.594 Hz OK  

A0 > 2  3.64 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.03546| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.21057 < 0.29688 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1321 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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 XXIX

ROVETTA, 10 MANINETTI TROM10 
 
Start recording: 21/04/09 13:50:05 End recording:   21/04/09 14:10:06 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:     0h20'00''.   Analyzed 43% trace (manual window selection) 
Sampling frequency:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing window: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

 
 

TROM 10: Storia temporale H/V 
 

 
 

 
TROM 10: Direzionalità H/V 

 

 

TROM 10: spettro rapporti H/V 

TROM 10: spettro singole componenti 



 GeoTer   TROMINO ® Grilla 
 

 
 

 XXX

 
 
 

TROM 10: tabella valori di VS per 
curva di inversione sintetica e VS30 

Depth at the 
bottom of the 

layer [m] 

Thickness 
[m] 

Vs [m/s]

0.75 0.75 110 
2.75 2.00 270 
9.75 7.00 360 
39.75 30.00 495 
48.75 9.00 550 
58.75 10.00 700 

inf. inf. 1000 
 

Vs(0.0-30.0)= 402 m/s 
 

 
 
 

 

TROM 10 andamento 
VS con la profondità 

TROM 10: curva di inversione 
sintetica su rapporti spettrali 

TROM 10 rilievo 
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TROM 10: Criteri di valutazione progetto SESAME, 2005 
  
 

 
Max. H/V at 37.19 ± 0.66 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
 

Criteria for a reliable HVSR curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 37.19 > 0.50 6.1.10OK  

nc(f0) > 200 19337.5 > 200 OK  
σA(f) < 2 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 > 0.5Hz σA(f) < 3 for 0.5f 0 < f < 2f 0 if  f 0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1454 
times 

OK  

 
Criteria for a clear HVSR peak 

[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 
 

Exists f  - in  [f 0/4, f0] | A H/V(f  -) < A0 / 2 20.5 Hz OK  
Exists f  + in  [f 0, 4f0] | A H/V(f  +) < A0 / 2 50.469 Hz OK  

A0 > 2  3.37 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f 0 ± 5% |0.00841| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.31293 < 1.85938 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.1514 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  σf  ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 σlogH/V(f) θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve 
should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq.range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

Log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
 
 

 

 


