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ALLEGATO A: raccolta schede di valutazione (schede AEDES – edifici Via Castello – scenario rischio sismico –         
esercitazione 28 / 29 ottobre 2017). 

 

ALLEGATO B: estratto “Il Castello di Padenghe” da Piano Soccorso Rischio Sismico Regione Lombardia. 
 
 
Tavola B1: Proposta piano di evacuazione per nucleo storico “Castello di Padenghe sul Garda” (evento sismico). 
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1. PREMESSA 

 
Nell’ambito dell’espletamento dell’incarico relativo all’aggiornamento del Piano di Emergenza del Comune di Padenghe 
sul Garda è stata redatta la presente relazione relativa alla “Valutazione del Rischio Sismico del Castello di Padenghe 
sul Garda”, in quanto quest’ultimo rappresenta un esempio di nucleo storico di antica formazione (Fig. 1), tutt’ora abitato 
e oggetto di una frequentazione occasionale ma protratta per buona parte dell’anno con punte nei periodi turistici 
maggiormente attrattivi e che per tale motivo lo rendono uno dei siti maggiormente vulnerabili fra quelli presenti sul 
territorio comunale in esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: ubicazione area di interesse (da Geoportale Provincia di Brescia, scala 1: 5.000). 

 
La presente valutazione farà inoltre salve le considerazioni espresse in sede di esercitazione di Protezione Civile 
“Rischio Sismico Valtenesi 2017” del 28 e 29 Ottobre 2017 orgnazzata dall’Unione dei Comuni della Valtenesi con il 
Settore Protezione Civile della Porvincia di Brescia, durante la quale l’evacuazione del Castello a seguito di evento 
sismico rappresentava uno degli scenari operativi individuati in sede di programmazione delle attività; mentre gli abitanti 
ed i pochi frequentatori (del periodo) dall’area di attesa esterna al castello venivano presi in carico dalle unità operative  
di Protezione Civile sopraggiunte nel frattempo ed accompagnati all’area di emergenza ad essi assegnata, nel borgo 
interno alla cinta muraria un gruppo di volontari tecnici dell’IPE (Ingegneri per l’Emergenza) dell’Ordine degli Ingengeri 
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della Provincia di Bresica, coordinati dai funzionari  della Struttura Pianificazione di Emergenza – Unità Operativa 
Protezione Civile della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione di Regione Lombardia e presenti 
in qualità di osservatori dell’esercitazione, provcedevano con i rilievi speditivi sui fabbricati interni alla cinta murarie (vedi 
schede raccolte nell’Allegato A della presente relazione); successivamente tali rilievi venivano utlizzati anche da 
Regione Lombardia per le valutazioni sul Castello di Padenghe (vedi estratto nell’Allegato B della presente relazione) 
valutazioni contenute nell’Allegato Beni Culturali del Piano Soccorso Rischio Sismico di Regione Lombardia il cui 
Allegato 2 “Organizzazione di protezione civile elementi conoscitivi del territorio” è stato approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 7576 del 18 dicembre 2017. 
 
Nel seguito della presente si effettueranno considerazioni e valutazioni di merito sul rischio sismico nell’area del 
Castello, considerazioni che vogliono rappresentare anche uno spunto da fornire all’Amministrazione Comunale 
interessata per i successivi approfondimenti del caso (valutazione degli aspetti di pericolosità sismica di sito e 
valutazione della vulnerabilità sismica della cinta muraria, del rivellino e del borgo abitatto in primis), approfondimenti 
resisi necessari anche a seguito delle consideraizoni post evento esercitativo nonché desunti dalle indicazioni derivanti 
dal Piano di Soccorso Rischio Sismico regionale sopracitato. 
 
Pertanto per meglio ottemperare a quanto detto e tenuto conto che, trattandosi di bene oggetto di tutela paesaggistica 
(vedi successivo capitolo 3) quanto riportato nella presente relazione e nella proposta di piano di evacuazione dovrà 
essere preventivamente concordato fra Amministrazione Comunale di Padenghe sul Garda e Soprintendenza Beni 
Architettonici Archeologici e Paesaggistici di Brescia e Bergamo, nel seguito della presente si porrà particolare 
attenzione sugli aspetti relativi ai diversi fattori che concorrono a determinare l’eqauzione del Rischio R = P x V x E ove: 

• P rappresenta la Pericolosità di sito intesa quale Pericolisità Sismica di sito; (Capitolo 4). 

• V: Vulnerabilità degli elementi territorialmente presenti quali fabbricati, costruzioni, ecc. ecc.; (Capitolo 5). 

• E: Esposizione degli elementi territorialmente presente in funzione soprattutto della frequentazione e presenza 
antropica degli stessi; (Capitolo 6). 

Prima di procedere con la disamina di cui ai punti precedenti nel seguito della presente si effettuarà una valutazione 
preliminare degli aspetti normativi e vincolistici per poi procedere ad inquadrare la zona in esame, con particolare 
attenzione agli aspetti relativi alla pianificazione territoriale, agli aspetti paesaggistici e geologici, preliminari soprattutto 
questi ultimi alle successive valutazioni sulla pericolosità sismica per il sito in esame. Si concluderà con considerazioni 
inerenti la valutazione della vulnerabilità sismica e dell’esposizione degli elementi presenti. 
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2. ASPETTI NORMATIVI E VINCOLISTICI 
Per quanto riguarda il Castello di Padenghe sul Garda l’intero complesso risulta vincolato ai sensi dell’ex L. 1089/1939 
ora assorbito dal Codice dei BB.CC. (ex art. 10.1 D.Lgs 42/04) da “Vincolo Monumentale diretto Castello di Padenghe 
sul Garda” cosi come determinato dall’art. 21 del D.M. 14.12.1960 e le modalità di intervento sono normate dall’ex art. 
22 e segg. D.Lgs. 42/04. 

Per i procedimenti in ambito a tutela ambientale / paesaggistica il referente per subdelega è il Comune, che istruisce la 
pratica (Commissione Paesaggio) e il progetto validato dalla Commissione viene inviato alla Soprintendenza per 
acquisizione del nulla osta. 

Per procedimenti monumentali il referente è la Soprintendenza Beni Architettonici, Archeologici e Paesistici di Brescia e 
Bergamo che si esprime sul progetto in esame con istruttoria diretta.  

Pertanto in considerazione del fatto che la proposta di piano evacuazione per il nucleo storico in esame (vedi Tav. B1) 

prevede la realizzazione di una via di fuga nella breccia fra le mura del lato esposto a NW la presente proposta 

corredata delle opportune migliorie e adeguamenti potrà essere realizzata solo a seguito di acquisizione del parere della 

Soprintendenza come specificato al capoverso precedente.  
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3. INQUADRAMENTO DELLA ZONA D’INDAGINE 

 
3.1. Localizzazione geografica e aspetti pianificatori e paesaggistici 

L’area interessata dall’intervento oggetto della presente relazione coincide con la scarpata morfologica alla base del 
Castello di Padenghe sul Garda, scarpata esposta a SE e che costeggia Via Gramsci in Comune di Padenghe sul Garda 
(Fig. 2). 

 

Fig. 2: Individuazione dell’area interessata dall’intervento in oggetto (estratto da Geoportale Provincia di Brescia). 
 
 
 
Rimandando alla successiva fase di confronto con la Soprintendenza territorialmente competente la valutazione delle 
diverse problematiche di natura paessistica che dovranno essere afforntate a causa della necessità di attivare una via di 
fuga sul lato esposto a Nord Ovest della cinta muraria del Castello ove in questo momento è presente una breccia fra le 
mura, l’analisi della documentazione del Documento di Piano del PGT comunale, per quanto riguarda gli aspetti 
paessitici, permettono di evidenziare per l’area in esame le seguenti indicazioni:  

1. nella "Tavola DdP 28 - Quadro Conoscitivo del Paesaggio comunale (scala 1:10.000)" l’area in oggetto rientra nella 
“fascia collinare – paesaggio degli anfiteatri e delle colline moreniche” quale unità tipologiche di paesaggio (Fig. 3) 
con indicazioni rigaurdanti la tutela e salvaguardia del paesaggio riferibile alle bellezze d’insieme (art. 136 D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i.). 
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Fig. 3: stralcio Tavola DdP 28 del PGT attualmente vigente. 
 
 
2. nella "Tavola DdP 25 - Quadro Conoscitivo del Paesaggio comunale – Ambiti geografici e unità tipologiche di 

Paesaggio (scala 1:10.000)"  l’area in oggetto, per gli scopi della valorizzazione del paesaggio comunale, rientra 
nella classe dei seminativi, in presenza di scarpate morfologiche di varia origine e caratterizzata dalla presenza di 
viabilità storica oltre che tratti stradali panoramici (Fig. 4). 
 

 
Fig. 4: bstralcio Tav. DdP 25 del PGT comunale attulamente vigente. 
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3.2. Inquadramento geologico – geomorfologico dell’area in esame 
L’area oggetto della presente relazione è ubicata nella porzione più interna dell’anfiteatro morenico gardesano (Fig. 5) e 
in posizione baricentrica nel territorio comunale di Padenghe sul Garda, nella porzione medio - sommitale del cordone 
morenico orientato all'incirca NNE-SSW e culminante con il Castello di Padenghe. 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fig. 5: Ubicazione Castello di Padenghe e schema dei rapporti stratigrafici nell’anfiteatro morenico gardesano (Zuccoli Bini, 2018). 

 

Qui di seguito oltra ad una prima valutazione sulla sismicità dell’area gardesana si riporteranno le indicazioni della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT attualmente vigente. 
 
2.2.1. Assetto strutturale e tettonico dell’area in esame. 

L’attuale assetto tettonico della porzione meridionale del Lago di Garda è caratterizzato da un contesto tettonico di tipo 
compressivo con vari sistemi di faglie inverse ad andamento sudvergente (Fig. 6) derivanti dal regime di compressione 
instauratosi durante l'orogenesi alpina tutt'ora in corso. In particolar modo, l'area in esame è interessata dal Sistema 
Salò - Manerba (SM), un sistema attivo di faglie inverse con andamento NE-SW (Berlusconi, 2013), responsabile del 
sollevamento differenziale caratterizzante la parte sud-occidentale del lago rispetto alla porzione settentrionale. Il 
Sistema SM ha originato molti importanti terremoti registrati nell'area, come quello del 24/11/2004 (MI 5.2) con epicentro 
proprio nella città di Salò, posta poco a Nord dell'area in esame. L'area interessata dal Sistema SM è inoltre classificata 
da Castaldini e Panizza (1991) con un grado di attività II; Berlusconi (2013) conferma la valutazione fatta dagli autori 
precedenti definendo il sistema attivo con un tasso di sollevamento annuo di 0,1mm/yr. 
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Fig. 6: Assetto tettonico 
dell'area in esame nel contesto 
regionale di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa situazione di attività tettonica anche recente è ben attestata dalla disposizione delle cerchie moreniche che 
attestano eventi neotettonici significati a scala regionale (Fig. 7) e tutt’ora in corso visto la frequenza degli eventi sismici 
che si sono verificati nell’area in esame (Fig. 8).  
 

 
Fig. 7: Evidenze neotettoniche nella disposizione delle cerchie moreniche gardesane (Cremaschi et. Altri,1987). 
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Fig. 8: Sismicità storica dell’area 
di interesse nel contesto geologico 
generale (Vannoli et. Al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Vincoli e disposizioni della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente. 

Dall’analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT comunale attualmente vigente, realizzato 
nell’Ottobre 2008 dallo Studio Geologia Ambiente di Brescia, emergono per l’area in esame le seguenti indicazioni:  

3. nella "Carta dei Vincoli (Tavola 4 - scala 1:10.000)" l’area in oggetto non risulta interessata da nessuna tipologia di 
vincolo di natura geologica essendo questi riferibili alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua presenti più a nord o alle 
fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile (Fig. 9). 

 
 
 
 
 

Fig. 9: stralcio della “Carta dei Vincoli” con 
individuazione dell’area di indagine. 
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4. dalla “Carta di Sintesi (Tavola 5 – scala 1:10.000)”, di cui si riporta uno stralcio in figura 10, l’area del castello di 

Padenghe e della scarpata sottostante è individuata quale “Versante a maggior pendenza e con maggior valore 
paesisitico sia dal puinto di vista percettivo, sia per le coperture boschive”.  

 
Fig. 10: stralcio della “Carta di Sintesi” con 
individuazione dell’area di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. dalla “Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano  (tavola 6 – scala 1:5.000)”, di cui si riporta uno stralcio in fig. 
11, si evidenzia per il sito in esame una classe di fattibilità 3 (fattibilità con consistenti limitazioni), sottoclasse 3c* ( 
versanti a maggior pendenza e con maggiore valore paesaggistico sia dal punto di vista percettivo che per le 
coperture boschive). 

 

 
 
 

Fig. 11: stralcio “Carta di fattibilità 
geologica” con individuazione dell’area 
di indagine.  
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3.3. Analisi contenuti studio di “Microzonazione sismica Comune di Padenghe sul Garda” per l’area in 

esame 

Dal Settembre 2014 il Comune di Padenghe sul Garda risulta dotato di studio di “Microzonazione sismica di livello 1 e 2” 
realizzato ai sensi dell’OPCM 4007/12 “Attuazione dell’art.11 del decreto legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 Giugno 2009, n. 77” e secondo gli “Indirizzi e criteri di microzonazione sismica (ICMS08 – 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile). 

Da tale studio per l’area in esame si evidenzia la seguente situazione: 

1. nella "Carta geologico tecnica ( scala 1:9.000)" l’area di nostro interesse (Fig. 12a sinistra) è individuata in una zona 
con terreni di copertura caratterizzati da “GMmr – Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo. Morena”. mentre 
nella “Carta delle Indagini (scala 1:9.000)” risultano individuate per l’area di interesse (Fig. 12a destra) le indagini di 
tipo geofisico riferibili ad 1 acquisizione con metodologia Re.Mi e a due acquisizioni di tipo HVSR ai vertici dello 
stendimento ReMi realizzato ex novo per lo studio di MS_CLE e riferibile ad una situazione geologico tecnica 
differente rispetto a quella del cordone morenico sul quale risulta impostato la rocca del castello in esame.  

 

 

Fig. 12: Estratto della “Carta Geologico tecnica” con ubicazione dell’area in esame (a sinistra) ed estratto della “Carta 
delle Indagini” con ubicazione dell’area in esame (a destra) – (Studio di Microzonazione Sismica comunale). 
 
 
2. Nella “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” – scala 1:10000 del comune di Padenghe sul Garda 

l’area in esame è inquadrata all’interno delle zone stabili suscettibili di amplificazione rappresentata dalla colonnina 
litostratigrafica n° 2001 (Fig.13a), mentre nella “Carta di microzonazione sismica – Livello 2 – scala 1:10000  l’area 
in esame è inquadrata all’interno delle zone con Fa compreso fra 1.5 – 1.6 (Fig. 13b). 
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Fig. 13: Estratto della “Carta MOPS” con ubicazione dell’area in esame (a sinistra) ed estratto della “Carta MS_livello 2” 
con ubicazione dell’area in esame (a destra) – (Studio di Microzonazione Sismica comunale). 
 
 
 

Tale studio approvato in via definitiva nel giugno 2014 da Regione Lombardia (Direzione Generale Territorio Urbanistica 
e Difesa del Suolo) e dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale è stato recepito nell’aggiornamento 2014 del 
Piano di Emergenza Comunale di Padenghe del Garda e risulta confermato anche nell’aggiornamento attualmente in 
fase di stesura (vedi Tav. 3C “Carta della Microzonazione Sismica e dell’Analisi della Condizione Limite per 
l’Emergenza) in quanto nel frattempo non sono subentrati a livello comunali studi di maggior dettaglio che abbiano 
consentito di approfondire gli aspetti di geologia sismica dello studio di Microzonazione Sismica sopracitato. 

 



 
  

COMMITTENTE: “Unione dei Comuni della Valtenesi” –Via Gassman, 25 - 25080 – Manerba del Garda (BS)  
 

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PADENGHE SUL GARDA (BS) – aggiornamento 2019  
ALLEGATO B: VALUTAZIONI DI RISCHIO SISMICO “CASTELLO DI PADENGHE SUL GARDA” 

14 

 
4. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA PERICOLOSITÀ SISMICA DELL’AREA DEL CASTELLO DI 

PADENGHE SUL GARDA  

Preso atto di quanto indicato nel precedente capitolo, per gli aspetti legati a valutazioni di pianificazione territoriale e/o 
per valutazioni relative alla gestione dell’emergenza sismica sul proprio territorio comunale, gli strumenti attualmente in 
uso all’Amministrazione Comunale di Padenghe sul Garda rappresentato un buon punto di partenza per effettuare 
valutazioni di priorità di intervento e attività di assistenza alla popolazione colpita dall’evento. 

Per quanto riguarda quanto richiesto da Regione Lombardia nel Piano di Soccorso Sismico e per meglio consentire una 
valutazione di pericolosità sismica nell’areale del Castello, a parere del sottoscritto, sarebbe opportuno procedere con la 
seguente attività di approfondimento e più precisamente: 

1. Dallo studio di Microzonazione Sismica di livello 1 e 2 del Comune di Padenghe sul Garda selezionare le indagini di 
tipo geognostico e geofisico effettuate nell’areale in esame e in quelle maggiormente prospicenti e integrare con 
ulteriori dati a disposizione dell’Amministrazione Comunale e resisi disponibili dal 2014 in poi. 

2. Campagna di indagini geofisiche nell’area del castello quantomeno con la realizzazione di 2 stendimenti con 
acquisizione in onde P e onde S (uno da effettuare sul lato esposto a NW ed uno da effettuare sul lato esposto a SE 
(tomografia sismica in onde P e S, acquisizione Re.Mi e MASW) e integrazione con 4 punti di misura di rumore 
sismico HVSR ubicate alla base della cinta muraria su ognuno dei lati della stessa. 

3.  Selezione degli accelerogrammi spettro compatibili, analisi monodimensionali 1D e bidimensionali 2D  e definizione 
del modello 2D sismostratigrafico e geotecnico dell'area esaminata, modello che terrà conto del dato di ingresso 
degli accelerogrammi selezioni e delle risultanze delle indagini di cui al punto 2. 

4. Stesura del report di Risposta Sismica Locale 1D e 2D per l’area in esame con fornitura dei dati di imput per le 
verifiche di vulnerabilità sismica. 

Sicuramente sono possibili altri approcci alla questione in quanto ci potrebbe limitare a valutare gli aspetti di pericolosità 
sismica mediante la mera applicazione di quanto disposto dalle NTC18 in merito alla classificazione sismica con 
definizione di categoria di sottosuolo (derivante comunque da valutazione sitospecifica di valore di Vseq) e categoria 
topografica ma tenuto conto dell’importanza del complesso in esame e tenuto conto che trattasi di metodo semplificativo 
soprattutto in merito alla valutazione dei fattori di amplificazione locali e delle relative accelerazioni di sito, varrebbe la 
pena approcciarsi alla cosa con il maggior rigore tecnico e scientifico attualmente consentito dalla diagnostica 
investigativa settoriale.   
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5. CONSIDERAZIONI DI MERITO PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA 
DELL’AREA DEL CASTELLO DI PADENGHE SUL GARDA 

Per quanto riguarda questo aspetto si sottolinea come durante l’esercitazione del 28 e 29 ottobre 2017 durante le 
operazioni di evacuazione del borgo abitato ed il trasferimento degli abitanti dall’area di attesa all’aera di emergenza 
attivata, nel borgo interno alla cinta muraria un gruppo di volontari tecnici dell’IPE (Ingegneri per l’Emergenza) coordinati 
dai funzionari  della Struttura Pianificazione di Emergenza – Unità Operativa Protezione Civile della Direzione Generale 
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione di Regione Lombardia presenti in qualità di osservatori dell’esercitazione 
provcedevano con i rilievi sui fabbricati interni alla cinta murarie mediante l’utilizzoe la compilazione dei primi 3 campi 
della scheda AEDES e le schede del rilevamento raccolte (Allegato A della presente relazione) sono state utlizzate da 
Regione Lombardia per le valutazioni sul Castello di Padenghe (vedi estratto nell’Allegato B della presente relazione) 
nell’Allegato Beni Culturali del Piano  Soccorso Rischio Sismico di Regione Lombardia il cui Allegato 2 “Organizzazione 
di protezione civile elementi conoscitivi del territorio” è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 7576 del 18 
dicembre 2017. 

Le medesime schede ora a disposizione dell’Amministrazione Comunale possono rappresentare unitamente a delle 
valutazioni ex novo sulla cinta muraria e sul rivellino il punto di partenza per gli approfondimenti sulla vulnerabilità 
sismica del sito in esame da effettuarsi a cura di tecnici abilitati e incaricati dall’Amministrazione Comunale e/o 
dall’unione dei Comuni della Valtenesi. 

Per quanto riguarda la “fase di indagine” si sottolinea in particolare l’importanza di definire un adeguato piano di indagini, 
programmato in funzione del tipo di opera e/o intervento e che deve permettere la definizione del modello geotecnico di 
sottosuolo necessario per la progettazione. 

A partire dai risultati dell’indagine, si deve poi procedere all’identificazione dei parametri geotecnici appropriati ai fini 
progettuali, che devono ovviamente essere scelti in funzione sia del tipo di terreno, che del tipo di fondazione. 

Le NTC 2018 assegnano particolare importanza alla determinazione dei parametri “caratteristici” specificando che essi 
devono derivare da “…una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato”. 

Per chiarezza è bene specificare subito che i parametri “caratteristici” sono quelli che rappresentano la miglior stima 
delle caratteristiche del terreno e si differenziano da quelli “di progetto” che derivano invece dall’applicazione dei 
coefficienti correttivi specifici per i diversi “approcci” di calcolo previsti dalle NTC 2018. 
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6. CONSIDERAZIONI DI MERITO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ESPOSTI ALL’EVENTO 

SISMICO NELL’AREA DEL CASTELLO DI PADENGHE SUL GARDA 
 

Come già accennato in precedenza il borgo abitato del Castello di Padenghe risulta abitato tutto l’anno ed ad oggi 
l’elenco dei residenti prevede la presenza di 11 nuclei familiari facenti riferimento ai nominativi elencati nella tabella 
sottostante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 1: Elenco nominativi residenti Via Castello a Padenghe sul Garda. 
 
 

A questi si aggiungono i frequentatori occasionali particolarmente frequenti nel periodo primaverile ed estivo ma che 
anche in altre stagioni soprattutto nei fine settimana o durante le festività o nell’ambito di manifestazioni organizzate a 
livello locale possono avere numeri di gran lunga superiori a quello dei residenti effettivi. Fra questi frequentatori vanno 
poi annoverati gli ospiti del Bed & Breakfast ubicato in un fabbricato prospicente l’ingresso. 
 
Pertanto si potrebbe ipotizzare che nei periodi autunnale ed invernale o di bassa stagione turistica le unità presenti e 
frequentanti potrebbero essere dell’ordine di qualche decina di persone per passare durante i periodi turisitci veri e 
propri a numeri nell’ordine del centinaio di persone con picchi di qualche centinaia di persone in occasione di 
manifestazioni a carattere turistico locale o in occasione di rappresentazioni e spettacoli.  
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Su incarico dell’“Uninone dei Comuni della Valtenesi” (Comuni di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul 
Garda e Soiano del Lago) con sede in Via Gassman 25 a Manerba del Garda è stata redatta la presente relazione 
geologica con indicazioni di carattere geotecnico e sismico, finalizzata alla verifica della stabilità del pendio, alla 
caratterizzazione dei terreni presenti nonché alla valutazione della tipologia di interevento da realizzarsi con tecniche di 
ingegneria naturalistica sulle scarpate del Castello di Padenghe sul Garda (lato Via Gramsci), oggetto nel recente 
passato di episodi di erosione superficiale e localizzati fenomeni di dissesto cosi come indicato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale di Padenghe sul Garda. 
Alla luce di quanto indicato nei capitoli precedenti e nella Tavola B1 “Proposta Piano di Evacuazione per nucleo storico 
(evento sismico) – castello di Padenghe sul Garda” in allegato alla presente si ricorda all’Amministrazione Comunale di 
Padenghe sul Garda: 

• Di sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Archeologici e Paesistici di Brescia e Bergamo la 
proposta sopracitata, rimarcando la criticità riguardo gli aspetti legati ad un evento sismico nel borgo abitato del 
Castello e la necessità di avere una via di fuga alternativa all’entrata / uscita principale; 

• Procedere con le valutazioni relative alla pericolosità sismica di sito, ed alle valutazioni di vulnerabilità sismica delle 
strutture presenti; 

• Coinvolgere Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suole e Protezione Civile nel 
percorso di condivisione fra Amministrazione Comunale di Padenghe sul Garda e Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Archeologici e Paesistici di Brescia e Bergamo onde condividere le considerazione della presente 
proposta anche nell’ottica di estenderla a situazioni analoghe presenti in territorio gardesano, provinciale e 
regionale. 
 

Il sottoscritto resta comunque a disposizione del Committente per illustrare i contenuti della presente relazione e per le 
considerazioni da questa conseguenti. 
 
Pisogne, febbraio 2019 
 
 
 
                                                                                                                      Dott. Geol. Fabio Fenaroli 
 

 
 
 
Ha collaborato: Dott. Arch. Flavio Vida. 
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        ALLEGATO A: 
Raccolta schede di valutazione (schede AEDES) edifici di Via Castello scenario 

rischio simico – esercitazione Protezione Civile 28/29 ottobre 2017 
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      ALLEGATO B: 
estratto “Il Castello di Padenghe” da Piano Soccorso Rischio Sismico 

Regione Lombardia 
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