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Pozzi pubblici

Ubicazione dei pozzi per acqua

Lago d’Iseo



 

Pozzi pubblici

Ubicazione dei pozzi per acqua

Lago d’Iseo

Altri pozzi



 

Traccia Sezioni 

Sezioni idrogeologiche
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Sezione idrogeologica Ovest- Est

P.I.P.



 

Sezione idrogeologica Nord- Sud

P.I.P.Colomb.



 

Sezioni idrogeologiche passanti per pozzo P.I.P

P.I.P.
P.I.P.



 

Sezione idrogeologica Nord- Sud

Brescia Bracchi
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Elementi idrogeologici nella matrice della probabilità riferita alla captazione

CARATTERISTICA TIPOLOGIA
N1

Bracchi

N2

Brescia

N3

Colombaro

N4

P.I.P.

Tipologia di falda

falda confinata x

falda semi-confinata x x

falda libera x

Soggiacenza (solo per falda 

libera o semi-confinata)

non applicabile x

> 40 m x x

20-40 m

< 20 m x

Permeabilità media del 

terreno non saturo 

bassa

media x x x

alta x

Portata l/s 33 11   8 12



 

Confronto tra le medie di NO3, Cl, SO4, Fe e Mn relative ai 4 pozzi



 

Elementi idrogeologici nella matrice della probabilità riferita alla captazione

CARATTERISTICA TIPOLOGIA
N1

Bracchi

N2

Brescia

N3

Colombaro

N4

P.I.P.

Tipologia di falda

falda confinata x

falda semi-

confinata

x x

falda libera x

Soggiacenza (solo per falda 

libera o semi-confinata)

non applicabile x

> 40 m x x

20-40 m

< 20 m x

Permeabilità media del 

terreno non saturo 

bassa

media x x x

alta x

Condizioni redox naturali

condizioni ossidanti x x x

condizioni riducenti 

naturali

x

altro



 

 i pozzi Bracchi (N1) e P.I.P. (N4), captanti falde semi-confinate, risultano meno 

vulnerabili rispetto al pozzo Colombaro e quindi più protetti rispetto alle attività 

antropiche presenti in superficie;

 il pozzo Brescia (N2), captante una falda confinata, risulta poco vulnerabile e 

quindi più protetto rispetto alle attività antropiche presenti in superficie;

 il pozzo Colombaro (N3), captante una falda freatica, risulta mediamente 

vulnerabile e quindi potenzialmente soggetto a fenomeni di inquinamento 

anche per filtrazione verticale da parte di agenti inquinanti presenti in superficie 

o nei primissimi metri di sottosuolo.

Sintesi della caratterizzazione idrogeologica ed idrochimica relativa ai 4 pozzi


