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ABSTRACT: LOCATELLI A. & VERCESI P.L., Connections between 
morphology and geological structure at the easternmost board of 
Brescian Alps. Neotectonic implications. (IT ISSN 0391-9838, 
1998). 
 
Neotectonics characteristics of the easternmost board of 
Brescian Prealps, derived from multidisciplinary fields 
(quantitative geomorphology, morphodynamics and 
morphotectonic analyses), are here shown. 
Research method, that involved the creation of a digital map with 
connected calculations and that has been verified in two areas 
where plioquaternary sediments (Carvanno and Colle di San 
Bartolomeo) are present, reveals to be applyable even to the 
surrounding pre-pliocenic successions, composed mostly by 
mesozoic limestones. 
Easternmost board of Brescian Alps morphological pattern 
seems to be controlled by some tectonic directions, such as N-S 
and E-W and their bisectors, which are especially outstanding. 
The comparison between morphological, morphometrical and 
structural parameters allows to depict the possible 
morphostructural evolution of the area in Plio-Quaternary age. 
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RIASSUNTO: LOCATELLI A. & VERCESI P.L., Rapporti tra morfologia e 
struttura geologica al margine orientale delle Prealpi Bresciane. 
Implicazioni neotettoniche. (IT ISSN 0391-9838, 1998). 
 
Vengono analizzate e descritte le caratteristiche neotettoniche 
del margine sud orientale delle Prealpi bresciane, desunte da 
indagini multidisciplinari (analisi morfometrica quantitativa, 
morfodinamica e morfotettonica). 
Il metodo d’indagine, che ha comportato la creazione di una 
carta digitale di lavoro e dei relativi procedimenti di calcolo e che 
è stato verificato in due situazioni in cui sono presenti termini 
sedimentari recenti (zona di Carvanno e del Colle di San 
Bartolomeo), si è rivelato di possibile utilizzo anche all’interno 
delle successioni preplioceniche circostanti, modellate 
principalmente in calcari mesozoici. 
Il margine sud orientale delle Prealpi bresciane sembra essere 
controllato da alcune direttrici tettoniche, tra le quali quelle 
orientate secondo le direzioni cardinali e loro bisettrici sembrano 
essere le più importanti. 
Il confrontro tra i parametri morfologici e morfometrici ha 
permesso di puntualizzare la possibile evoluzione 
morfostrutturale recente ed attuale dell’area.  
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