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RELAZIONE GEOLOGICA  
 
La redazione dei Piani Cimiteriali è disciplinata dal Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 

“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”  e s.m.i.. 

Come riportato in art. 6, ogni Comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i 

cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20 

anni successivi all’approvazione dei piani stessi.  

Detti piani sono deliberati dal Comune, sentita l’ASL competente per il territorio e l’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e sono revisionati ogni 10 anni o comunque 

ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano. 

In riferimento all’analisi degli aspetti geologici del territorio all’interno dei piani cimiteriali, l’All. 1 

“Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento 

degli esistenti (art. 6, c. 9; art. 7, c. 1)” dispone la redazione di una relazione geologica-geotecnica 

finalizzata alla valutazione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle 

opere e/o dalle inumazioni a norma del decreto del Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 (ora sostituito 

dal D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – NTC08) e delle caratteristiche 

idrogeologiche dei terreni e delle aree in cui si inseriscono le strutture cimiteriali. 

Nel caso in esame, la relazione geologica predisposta si è basata sulle informazioni derivanti dallo 

“Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico di supporto alla redazione del P.G.T.”, redatto dal 

Dott. G. Malerba in giugno 2011, e dagli elaborati relativi ad “Aggiornamento della componente 

sismica del P.G.T.” e “Norme Geologiche di Piano”, in recepimento della nuova classificazione 

sismica del territorio comunale (D.G.R. 11-07-2014 n° X/2129), redatti dallo scrivente in luglio 

2015 a supporto della Variante Parziale n. 1 al P.G.T., integrate da indagini sismiche realizzate in 

corrispondenza delle aree cimiteriali. 

Le strutture cimiteriali presenti in territorio comunale sono: 

1- Cimitero Maggiore, situato in Via Camporelle 

2- Cimitero di S. Bernardino, situato in Via XI Febbraio 

3- Cimitero di S. Maria, situato in Via Bergamo 

4- Cimitero di S. Bartolomeo dei Morti, situato in Via Piacenza – Via Visconti 
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Per ogni area cimiteriale è stata redatta una specifica relazione geologica, con rappresentazione dei 

principali aspetti analizzati in tavole cartografiche realizzate su base aerofotogrammetrica alla scala 

1:5.000. 

In merito alle relazioni geologiche redatte, è doveroso sottolineare che rappresentano una 

caratterizzazione generale effettuata in fase di pianificazione, quale la redazione del Piano 

Regolatore Cimiteriale in oggetto, e non possono sostituire la relazione geologica e la relazione 

geotecnica, con le opportune indagini geognostiche e sismiche, da predisporre ai sensi delle NTC08 

in fase di progettazione definitiva/esecutiva di un’opera, così come disposto dalle NTC08 e dalle 

“Norme Geologiche di Piano” del P.G.T. comunale. 

Si rimanda alle specifiche normative in materia per prescrizioni ed approfondimenti. 

 

 

Cremona, giugno 2016         Il tecnico 

Dott. Geol. Roberto Mariotti 
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RELAZIONE GEOLOGICA  
 
 
1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area occupata dal cimitero Maggiore è localizzata in Via Camporelle, a sud-ovest dal centro 

abitato di Crema e ad est rispetto la località di Ombriano Sabbioni, in destra idrografica del fiume 

Serio.  

Essa è cartografata nella sezione C6b5 “Crema”  della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 

1:10.000 ed è censita al catasto comunale al Fg. 45 Mapp.li A e B. 
 

 

Il punto centrale dell’area cimiteriale presenta le seguenti coordinate:    

Coordinate chilometriche (m) 
 U.T.M. ED 50  

Coordinate chilometriche (m) 
GAUSS – BOAGA  

Coordinate geografiche 
( rif. Monte Mario ) 

x = 1.552.805 E 

y = 5.022.867 N 

x = 1.552.749 E 

y = 5.022.688 N 

Lat: 45° 21’ 17’’ N 

Long: 02° 46’ 44’’ O 
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2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

I principali aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame sono stati analizzati sulla base 

delle informazioni derivanti dalla cartografia geologica ufficiale (Fg. 46 “Treviglio”  della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000) e dalle relative note illustrative, integrate dall’analisi dei 

rilievi aerofotogrammetrici esistenti e da verifiche dirette in situ. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A1), l’area ricade interamente all’interno della 

Formazione geologica pleistocenica denominata “Fluvioglaciale Wurm – Riss (fgW-R)” , costituita da 

depositi continentali fluviali e fluvioglaciali a granulometria essenzialmente sabbiosa e sabbioso 

limosa, con presenza di lenti ghiaiose a ciottoli minuti ed un suolo brunastro di copertura di 

spessore modesto che rappresenta lo strato agrario. 

Detti depositi alluvionali caratterizzano il cosiddetto “Livello Fondamentale della Pianura 

(L.F.P.)”  o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)”, ripiano terrazzato che si estende per la maggior 

parte della pianura cremonese a quote altimetriche superiori a quelle delle valli attuali ed estinte dei 

corsi d’acqua principali e che rappresenta l'ultima importante fase di colmamento della pianura, 

contemporanea e/o posteriore all'evento glaciale würmiano.  

Dal punto di vista morfologico, l’area non è caratterizzata da elementi geomorfologici significativi. 

Per valutare in dettaglio la morfologia del territorio sono state realizzate e rappresentate in 

cartografia con equidistanza pari a 0,50m le curve isopise, che uniscono punti con la stessa quota 

topografica, mediante l’interpolazione ragionata dei punti quotati riportati sulla base 

aerofotogrammetrica comunale, dalla cui analisi emerge che l’area si sviluppa su terreno 

pianeggiante ad una quota topografica pari a 77,00÷77,50 m s.l.m.. 

Non si segnalano per l’area di intervento elementi di rischio geologico e geomorfologico. 

3 – INQUADRAMENTO LITOLOGICO DI SUPERFICIE 

L’analisi dei principali aspetti litologici dei terreni che si sviluppano al di sotto del suolo di 

copertura sino alla profondità di circa m. 1,50÷2,00 da p.c. è stata effettuata sulla base delle 

informazioni derivanti da indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica dei 

terreni, integrate da indagini puntuali speditive eseguite con trivella manuale e/o con escavatore 

meccanico. 
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La metodologia di rilevazione e di scelta dei punti di indagine si è basata su un criterio 

discrezionale mentre la caratterizzazione litologica diretta di campagna sui materiali a 

granulometria fine (sabbie fini, limi ed argille) è stata effettuata con il criterio della prevalenza del 

litotipo, la cui attribuzione alla classe granulometrica di appartenenza è stata eseguita con metodi 

speditivi basati sull'osservazione delle superfici dei campioni prelevati, dopo avere eseguito sugli 

stessi un taglio con filo di acciaio armonico secondo la metodologia suggerita dal Gruppo di Studio 

sul Quaternario Padano. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A2), realizzato seguendo il citato criterio di 

prevalenza, l’area è caratterizzata da terreni superficiali prevalentemente sabbiosi, sabbioso limosi e 

limoso sabbiosi; non si può escludere tuttavia la presenza locale di situazioni difformi da quelle 

indicate. 

4 – INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

L’analisi dei caratteri pedologici (suoli e pedopaesaggi) del territorio comunale è stata effettuata 

sulla base della documentazione prodotta nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica” dalla 

Regione Lombardia mediante le strutture dell’ERSAL/ ERSAF.  

In particolare si è fatto riferimento alla classificazione pedologica presentata nel CD-ROM “Base 

Informativa Suoli – Carta Pedologica – Territorio della Provincia di Cremona”, integrata con dati 

desunti da precedenti studi di maggiore dettaglio (ERSAL – “Progetto Carta Pedologica: i suoli 

della Pianura Cremasca”) e dalla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) regionale. 

I pedopaesaggi della pianura lombarda si suddividono in Sistemi, Sottosistemi ed Unità di 

Paesaggio, a loro volta distinte in “Unità Cartografiche (U.C.)”, superfici omogenee per 

geomorfologia, fisiografia, litologia e condizioni interne del suolo; il territorio comunale, compreso 

nell’area denominata “Pianura Cremasca”, è caratterizzato da 18 Unità Cartografiche e 13 Unità di 

Paesaggio riconducibili a 5 sottosistemi e 2 sistemi. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A3), l’area ricade nell’ambito caratterizzato 

dall’Unità Cartografica D, le cui caratteristiche sono di seguito riportate. 

 

 



Dott. Roberto Mariotti – Geologo Specialista   tel/fax: 0372-23266 
Corso Garibaldi, 95 – 26100 Cremona (CR)  cell: 335-6958159 
 e-mail: drmariotti.roberto@libero.it   pec: mariottiroberto@epap.sicurezzapostale.it        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Crema (CR) 
Cimitero Maggiore 

4 

SISTEMA L   

Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura formatasi per 

colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (Würm). 

 
SOTTOSISTEMA LF   

Porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di 

un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali 

fini, privi di pietrosità in superficie e scheletro nel suolo (“bassa pianura sabbiosa”). 

 
UNIT À DI PAESAGGIO LF5  

Superfici limitrofe ai principali solchi vallivi poco ribassate rispetto alla pianura (LF2), generate da 

antiche divagazioni di corsi d’acqua, delimitate da orli di terrazzo discontinui o raccordate alla 

superficie modale, talora dotate di pendenze molto basse. 

 
UNIT À CARTOGRAFICA D 

1. Denominazione: CTT1/SBS1 

2. Profondità del suolo: suoli moderatamente profondi 

3. Tessitura: fortemente contrastante, moderatamente grossolana in superficie e grossolana in 

profondità con scheletro scarso 

4. Drenaggio: buono (CTT1), buono o moderatamente rapido (SBS1) 

5. Permeabilità: elevata (CTT1), moderata (SBS1) 

6. Capacità protettiva del suolo: elevata nei confronti delle acque superficiali, bassa (CTT1) e 

media (SBS1) nei confronti di quelle sotterranee 

7. Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione urbana: i suoli 

CTT1 richiedono attenzioni specifiche nello spandimento sia di reflui zootecnici sia di fanghi di 

depurazione urbana, e possono presentare ostacoli alla gestione degli spandimenti; i suoli SBS1 

richiedono attenzioni specifiche nello spandimento di reflui zootecnici e possono presentare 

alcuni ostacoli nella gestione degli stessi, mentre le caratteristiche e qualità intrinseche del suolo 

stesso sono tali da sconsigliare l’uso di fanghi 

8. Valore naturalistico: basso 
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9. Classi e sottoclassi d’uso: 2s – suoli che presentano moderate limitazioni, legate a caratteristiche 

negative del suolo, che richiedono un’opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche 

conservative (CTT1); 3s – suoli che presentano severe limitazioni, legate a caratteristiche 

negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche 

conservative (SBS1). 

5 – INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO  

In riferimento agli aspetti inerenti l’idrografia superficiale, il territorio comunale di Crema 

appartiene al Bacino Idrografico del fiume Adda, il quale comprende il Bacino Idrografico del 

fiume Serio, suo tributario in sinistra idrografica.  

Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato da corsi d’acqua di origini storiche, alimentati da 

antiche derivazioni dei corsi d’acqua principali e da fontanili, che presentano una funzione sia di 

distribuzione delle risorse irrigue che di drenaggio e di evacuazione di quelle in esubero.  

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A4), l’area non è interessata da corsi d’acqua 

nelle immediate vicinanze; si segnala la presenza a nord, ad una distanza minima di 240 m, del 

tracciato del Colatore Cresmiero, il principale elemento di raccolta e drenaggio delle acque della 

depressione morfologica dei Mosi, sviluppata nella porzione NO del territorio comunale, che 

vengono da questo recapitate nel fiume Serio. 

Non sono segnalati in corrispondenza dell’ambito in esame episodi di esondazione del reticolo 

idrico secondario. 

* * * 

L’assetto idrostratigrafico del sottosuolo del territorio è quello tipico della pianura alluvionale, 

caratterizzato da depositi continentali Quaternari che definiscono acquiferi permeabili multistrato a 

spessore variabile, costituiti in prevalenza da sabbie grossolane e ghiaie poligeniche di elevata 

permeabilità, alternati a livelli argillosi impermeabili a sviluppo lenticolare o continuo, che si 

estendono per uno spessore complessivo di alcune centinaia di metri al di sopra dei fronti di 

avanzamento sepolti del Sistema SudAlpino ed Appenninico; tali caratteristiche sono tipiche delle 

unità idrogeologiche appartenenti alla “Serie idrogeologica della medio-bassa pianura” della 

provincia cremonese, ciascuna delle quali raggruppa i terreni che presentano proprietà 

idrogeologiche omogenee. 
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Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A4), per valutare in dettaglio la direzione di 

flusso della falda freatica che circola nell’acquifero superficiale sono state realizzate con 

equidistanza pari a 1,00m le curve isopiezometriche, che uniscono punti con la stessa quota 

piezometrica assoluta, sulla base di valori di soggiacenza rilevati in opportuni punti di misura 

distribuiti in modo omogeneo nel territorio comunale durante l’intero anno idrogeologico. 

Dall’analisi dell’andamento delle curve isofreatiche realizzate, emerge in corrispondenza 

dell’ambito in esame una direzione preferenziale del flusso sotterraneo NO-SE verso il sistema 

drenante del fiume Serio, il quale attrae verso il proprio asse le acque della falda freatica, con cui è 

in contatto idraulico. 
 

La soggiacenza in corrispondenza dell’area in esame, stimata attraverso le curve isofreatiche, 

assume un valore medio superiore a m. 5,00 da p.c., soggetto a periodiche oscillazione in funzione 

essenzialmente di fattori meteorologici (precipitazioni) ed antropici (irrigazioni). 
 

6 – VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO FREATICO  

L’analisi della vulnerabilità integrata dell’acquifero freatico, interazione tra la vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero (suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti 

componenti e nelle diverse situazioni geometriche idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche 

mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità 

dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo) ed i Centri di Pericolo esistenti, è stata effettuata 

per l’intero territorio comunale di Crema utilizzando il metodo G.O.D. (Foster, 1987), mediante il 

quale è stato valutato l’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv, che indica la facilità con cui un 

inquinante sparso sulla superficie del suolo raggiunge la superficie dell’acquifero e di conseguenza 

il grado di rischio all’inquinamento delle acque sotterranee. 

Detto metodo è un sistema di indagine qualitativo basato su tre parametri: 

G (Groundwater occurrence): tipologia dell’acquifero 

O (Overall lithology of acquiperm or acquitard): litologia dell’insaturo 

D (Depth to groundwater table or strike): profondità della superficie piezometrica 

ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio o “fattore di rischio”  compreso tra 0 e 1. 
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L’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv , prodotto dei punteggi assegnati ai tre parametri 

qualitativi (IV = G · O · D), permette di assegnare ad aree territoriali omogenee un determinato 

grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A5) all’area in esame, caratterizzata da 

acquifero libero con litologia superficiale sabbiosa, sabbioso limosa e limoso sabbiosa e 

soggiacenza della falda freatica compresa tra m. 5,00÷10,00 da p.c., è stato assegnato un grado di 

vulnerabilità intrinseca all’inquinamento moderato (IV = 0,48). 

In cartografia è indicata inoltre la presenza di n. 6 distributori di carburanti a nord dell’area, Centri 

di Pericolo produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei, ai quali 

appartiene anche l’area cimiteriale in esame. 

7 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO – TECNICO 

L’analisi delle principali caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione si è basata sui 

risultati derivanti da indagini geognostiche distribuite in modo eterogeneo in territorio comunale, 

che hanno permesso di assegnare ad intervalli di profondità prefissati un giudizio qualitativo 

sintetico generale sulle loro proprietà geomeccaniche. 

Il giudizio soggettivo associato alle diverse aree, omogenee sia dal punto di vista litologico che 

geomeccanico, è stato assegnato secondo intervalli di profondità scelti in funzione delle più comuni 

tipologie di fondazione e del volume significativo di terreno generalmente interessato dai carichi 

applicati dalle sovrastrutture attraverso le strutture di fondazione. 

Gli intervalli di profondità stabiliti sono tre:  

� primo intervallo: compreso tra 1,00m e 2,50m dal p.c., è direttamente influenzato da 
fondazioni dirette superficiali (plinti, continue, travi rovesce, platee);  

� secondo intervallo: compreso tra 2,50m e 5,00m dal p.c., è direttamente coinvolto dai 
sovraccarichi applicati con le fondazioni dirette;  

� terzo intervallo: compreso tra 5,00m dal p.c. e la massima profondità raggiunta 
dall’indagine geognostica, è direttamente influenzato da fondazioni indirette profonde 
(pali). 

 

Il giudizio sintetico relativo alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione è stato 

espresso secondo la seguente modalità: 

• rosso: “scarse” qualità geomeccaniche 
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• blu: “sufficienti” qualità geomeccaniche 
• verde: “buone” qualità geomeccaniche 

L’estensione ad interi ambiti territoriali del giudizio sintetico relativo ad ogni singola prova è stata 

effettuata in seguito ad una valutazione ragionata delle proprietà geomeccaniche prevalenti dei 

terreni di fondazione in essi ricadenti, dando priorità in via cautelativa a quelle più scadenti dal 

punto di vista geologico-tecnico.  

La delimitazione degli ambiti omogenei, riferiti a tutti e tre gli intervalli di profondità adottati, deve 

essere ritenuta puramente indicativa, in quanto l’ampia variabilità delle caratteristiche litologiche e 

geomeccaniche, tipica dei terreni alluvionali, non permette di individuare un limite netto tra 

differenti episodi deposizionali. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A6) all’area in esame è stato assegnato un 

giudizio sufficiente relativamente al livello superficiale (m. 1,00÷2,50 da p.c.) ed un giudizio buono 

relativamente al livello intermedio (m. 2,50÷5,00 da p.c.) ed al livello profondo (> m. 5,00 da p.c.). 

Si ritiene doveroso sottolineare che detto giudizio rappresenta solamente una indicazione 

preliminare e generale delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione, fornito in 

fase di pianificazione a supporto della programmazione urbanistica; esso non può e non deve 

sostituire gli approfondimenti obbligatori da predisporre in fase di progettazione di un’opera. 

 

8 – INQUADRAMENTO SISMICO E PERICOLOSITÀ SISMICA  

Il territorio comunale di Crema (CR), in seguito all’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla d.g.r. 

14964/03 della Regione Lombardia, è stato classificato in Zona Sismica 4 (sismicità molto bassa). 

Successivamente, l’O.P.C.M. 3519/2006 ha stabilito che la nuova suddivisione in zone sismiche da 

parte della Regione Lombardia deve avere come riferimento una nuova mappa di pericolosità 

sismica, allegata all’O.P.C.M., nella quale vengono espressi i valori di accelerazione sismica di 

picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, risultato di 

valutazioni relative alla pericolosità sismica che hanno avuto come riferimento la zonazione 

sismogenetica ZS9, realizzata per tutto il territorio nazionale dall’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, Gruppo di lavoro MPS 2004).  
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In detta mappa, il territorio comunale ricade in un intervallo di valori di accelerazione sismica ag 

compresi tra 0,075g e 0,100g, ponendolo di fatto in Zona Sismica 3 e non in Zona Sismica 4, come 

si evince dalla tabella riportata nell’O.P.C.M. 3274/2003. 

 

In accordo con le disposizioni normative nazionali e coerentemente con la mappa di pericolosità 

sismica, la Giunta Regionale ha approvato, con d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129, l’aggiornamento 

delle zone sismiche in Regione Lombardia, entrato ufficialmente in vigore dal 10 aprile 2016, e di 

conseguenza il territorio comunale di Crema è stato riclassificato in Zona Sismica 3 (sismicità 

bassa). 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A7), l’area è associata ad uno scenario di 

pericolosità sismica locale PSLZ4a (zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi), che caratterizza le zone con terreni potenzialmente soggetti a 

fenomeni di amplificazione del segnale sismico di base legati alle loro particolari caratteristiche 

litologiche e geometriche.  

Gli approfondimenti realizzati nell’ambito dello studio geologico del P.G.T. comunale (1° e 2° 

livello di approfondimento), hanno permesso di verificare che nell’intero territorio comunale il 

fattore di amplificazione del segnale sismico Fa previsto (Facalcolato) è inferiore al corrispondente 

fattore di amplificazione di soglia (Fasoglia) proposto dalla vigente normativa regionale, pertanto 

questa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione litologica del sito (non è obbligatoria l’applicazione del 3° livello di 

approfondimento); in fase di progettazione edilizia è possibile pertanto applicare lo spettro previsto 

per la relativa categoria di sottosuolo (nel caso in esame: categoria di sottosuolo C).  

Al fine di valutare la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione dell’area di 

intervento sono state inoltre realizzate n. 4 prove H/V – metodo dei rapporti spettrali a stazione 

singola HVSR (metodo Nakamura), localizzate nei medesimi punti (All. A8) in due giorni 

consecutivi. 
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Tale metodo si basa sulla misura del microtremore naturale del suolo, il quale agendo da oscillatore 

naturale permette, tramite adeguata strumentazione, la misura diretta delle frequenze di vibrazione 

dei terreni e dei manufatti.  

La tecnica utilizzata, proposta da Nakamura per lo studio delle amplificazioni di sito assume che i 

microtremori consistano principalmente di onde di Rayleigh che si propagano in un singolo strato 

soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia la causa dell'amplificazione al sito.  

Tale tecnica permette di separare i termini di sorgente-percorso e di sito tramite i rapporti tra le 

componenti del moto, senza utilizzare alcun sito di riferimento. 

Le ipotesi su cui si basa la tecnica di Nakamura sono le seguenti:  

� i microtremori sono generati da sorgenti superficiali e non da sorgenti profonde i cui 
contributi sono trascurabili; 

� le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori alla base dello 
strato considerato; 

� la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale; 

� il picco visibile nei rapporti H/V (rapporto tra l’ampiezza spettrale della componente 
orizzontale e l’ampiezza spettrale della componente verticale) è indipendente dalle 
caratteristiche della sorgente del rumore ed è invece fortemente dipendente dalle 
condizioni stratigrafico-litologiche del terreno. Tale picco è inoltre ben correlato con la  
frequenza fondamentale di vibrazione del terreno soggetto alla propagazione di onde S 
verticali e con il picco fondamentale delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh. 
 

Le principali applicazione delle prove H/V si possono così sintetizzare: 

� Misura delle frequenze di risonanza dei suoli; 

� Effetti di sito e microzonazione sismica (curve H/V, metodo di Nakamura); 

� Stratigrafia sismica passiva; 

� Vs30 da fit vincolato della curva H/V; 

� Segnalazione dei possibili fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 

 

Di particolare importanza è la frequenza di vibrazione del sito, caratterizzata dal maggiore 

rapporto di ampiezze H/V , nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico (frequenze 

generalmente inferiori a 15 Hz), denominata frequenza fondamentale di vibrazione f0. 

E’ possibile poi determinare la profondità degli strati sismici mediante la misura diretta delle 

frequenze di vibrazione, associata alla misura delle velocità delle onde S tramite la relazione:  

f0= Vs/4H 
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dove Vs è la velocità media delle onde di taglio e H è la profondità della discontinuità sismo-

stratigrafica. 

Le n. 4 prove H/V sono state effettuate mediante tromografo “ECHO TROMO HVSR3” 

(Ambrogeo Instruments) a 3 canali interfacciato ad un geofono 3D da superficie con sensori a 

frequenza propria di 2.0 Hz, acquisendo registrazioni di lunghezza pari a 20 minuti con 

campionamento a 155 Hz. 

 
           Prova HVSR_A1            Prova HVSR_A2 

 
           Prova HVSR_B1            Prova HVSR_B2 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di 

fondazione, nell’intervallo compreso tra 0,1 Hz ÷ 20 Hz, si colloca a circa 5,5÷6,0 Hz (picchi del 

grafico del rapporto H/V) cui corrisponde un periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,17÷0,18 s, 

maggiormente evidenti nei grafici delle prove HVSR_B1 e HVSR_B2.  

Tale amplificazione sismica massima, legata al massimo contrasto di impedenza sismica (prodotto 

tra densità e velocità dell’onda sismica nel mezzo) tra strati (unità sismiche) differenti, è individuata 

in corrispondenza del passaggio tra le sabbie superficiali e le sottostanti ghiaie sabbiose 

maggiormente addensate, ad una profondità indicativa di m. 10,00÷12,00 m da p.c., come 

confermato anche dallo stralcio della stratigrafia superficiale del pozzo pubblico di Ombriano 

Sabbioni di seguito riportato. 

 

I picchi rilevati alle frequenze inferiori ad 1,0 Hz sembrerebbero connessi a contrasti di impedenza 

più profondi (profondità superiori almeno a m. 150 da p.c.); questi valori ricadono tuttavia in un 

intervallo di frequenze in cui il valore calcolato è poco affidabile in quanto le finestre temporali 

utilizzate non sono abbastanza lunghe per ritenere attendibile il risultato ottenuto. 

 
9 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA E NORME GEOLOGICHE DI PIA NO 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. A9), nello studio geologico del P.G.T. 

comunale  l’area in esame è stata inserita in Classe di fattibilità geologica 1 (fattibilità senza 

particolari limitazioni), che comprende aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 



Dott. Roberto Mariotti – Geologo Specialista   tel/fax: 0372-23266 
Corso Garibaldi, 95 – 26100 Cremona (CR)  cell: 335-6958159 
 e-mail: drmariotti.roberto@libero.it   pec: mariottiroberto@epap.sicurezzapostale.it        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Crema (CR) 
Cimitero Maggiore 

13 

Dette aree presentano generalmente valori di soggiacenza della falda freatica superiori a 5,00 m dal 

p.c., che permettono di limitare e/o escludere interferenze con eventuali volumetrie interrate di 

progetto; i terreni di fondazione presentano livelli superficiali prevalentemente sabbiosi, sabbioso-

limosi e/o limoso-sabbiosi, ai quali è stato attribuito un giudizio di “sufficiente” relativamente alle 

caratteristiche geomeccaniche, le quali migliorano in profondità, dove si rileva la presenza anche di 

livelli sabbioso-ghiaiosi e/o ghiaiosi. 

Questi terreni sono ampiamente compatibili con l’adozione di strutture di fondazione superficiali ed 

i cedimenti teorici previsti, peraltro poco significativi, si esauriscono generalmente in corso d’opera 

in seguito alla progressiva applicazione dei carichi in condizioni drenate. 

Le Norme Geologiche di Piano del P.G.T. stabiliscono il rispetto delle prescrizioni di seguito 

riportate (art. 2): 
 

ART. 2 – Classe di Fattibilità Geologica 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni dei 
sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di fondazione 
dovrà essere preceduto da specifiche indagini geologiche, sismiche e geotecniche, dirette e/o 
indirette, finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello 
geotecnico del sottosuolo, necessari alla progettazione ed alle verifiche di sicurezza e delle 
prestazioni delle opere in progetto.  

Le analisi geologiche del territorio, i metodi ed i risultati delle indagini geologiche, sismiche e 
geotecniche realizzate dovranno essere compiutamente esposti e commentati in una relazione 
geologica, in una relazione sismica ed in una relazione geotecnica, a firma di professionista 
abilitato iscritto all’Albo. 

All’interno della relazione geotecnica dovranno essere eseguite le opportune verifiche di 
sicurezza (capacità portante, cedimenti), utilizzando obbligatoriamente il “metodo agli stati 
limite”  per qualsiasi tipologia di intervento e qualsiasi categoria di opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini geologiche e geotecniche dovranno essere programmate 
dal tecnico incaricato in funzione del tipo e dell’importanza dell’opera in progetto e delle 
dimensioni dell’area di intervento, al fine di caratterizzare adeguatamente il volume di terreno 
significativo interessato dai carichi tramessi dall’opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini sismiche, finalizzate alla definizione dell’azione sismica 
di progetto, dovranno essere commisurate al tipo ed all’importanza dell’intervento. 

� Opere rilevanti e/o strategiche (Classe d’uso 3 e 4): le analisi sismiche saranno finalizzate alla 
definizione del profilo di velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) fino almeno a m. 30 dal 
piano di imposta delle fondazioni, alla stima della frequenza (periodo) di risonanza 
(fondamentale) del sito ed alla stima/individuazione del bedrock sismico, necessarie per 
un’adeguata valutazione della pericolosità sismica locale (analisi di risposta sismica locale). 
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Per la definizione delle Vs30 sono ammessi metodi attivi (SASW, MASW), metodi passivi ad 
antenna sismica (ESAC, SPAC, REMI), prove in foro (Down Hole, Cross Hole), cono 
sismico; non sono ritenuti idonei profili di Vs ottenuti tramite processi di inversione di 
risultati di prove di sismica passiva a stazione singola (HVSR), che viceversa possono essere 
utilizzate per la stima della frequenza di risonanza del sito e l'individuazione del bedrock 
sismico. Non è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 basato 
sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni da 
indagini geognostiche. 
 

� Opere ordinarie (Classe d’uso 1 e 2): è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 
basato sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni 
da indagini geognostiche; la misura diretta delle Vs con i metodi sopra riportati è comunque 
fortemente raccomandata. 

 

2. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a, per 
il quale la normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 
possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi non è necessaria in fase di 
progettazione l’applicazione del 3° livello di approfondimento, fermo restando l’obbligo del 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. 

3. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

4. Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la normativa 
di cui all’art. 1 comma 5 (D.M. 14-01-2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”). 

 

10 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dietro incarico dell’Amministrazione Comunale di Crema (CR) è stata redatta la presente relazione 

geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) comunale, con particolare 

riferimento al Cimitero Maggiore sito in Via Camporelle. 

Dall’analisi dei principali aspetti considerati, emerge che l’area è caratterizzata in superficie da 

terreni prevalentemente sabbiosi, sabbioso limosi e limoso sabbiosi, la cui granulometria aumenta 

con la profondità, sviluppati al di sotto di un suolo di copertura a permeabilità elevata e drenaggio 

buono. 

La soggiacenza della falda freatica presenta valori generalmente superiori a m. 5,00 da p.c. e  

l’acquifero freatico presenta un moderato grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Le n. 4 indagini sismiche HVSR realizzate hanno permesso di individuare una frequenza di 

vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione pari a circa 5,5÷6,0 Hz, cui corrisponde un 
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periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,17÷0,18 s; a tali frequenze, corrispondenti a profondità 

indicative di m. 10,00÷12,00 m da p.c., si hanno effetti di amplificazione sismica del segnale 

sismico di base dovuti al contrasto di impedenza sismica tra le sabbie superficiali e le sottostanti 

ghiaie sabbiose maggiormente addensate, da tenere in debita considerazione in fase di progettazione 

edilizia per evitare fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 

L’area in esame ricade in Classe di fattibilità geologica 1, per la quale devono obbligatoriamente 

essere rispettate le indicazioni e prescrizioni riportate in art. 2 delle Norme Geologiche di Piano del 

Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale. 

 

 

Cremona, giugno 2016         Il tecnico 

Dott. Geol. Roberto Mariotti 
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RELAZIONE GEOLOGICA  
 
 
1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area occupata dal cimitero di S. Bernardino è localizzata in Via XI Febbraio, ad est rispetto al 

centro abitato di Crema ed in sinistra idrografica del fiume Serio.  

Essa è cartografata nella sezione C6b5 “Crema”  e nella sezione C6c5 “Madignano”  della Carta 

Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000 ed è censita al catasto comunale al Fg. 28 Mapp.li A 

e B. 

 

 

Il punto centrale dell’area cimiteriale presenta le seguenti coordinate:    

Coordinate chilometriche (m) 
 U.T.M. ED 50  

Coordinate chilometriche (m) 
GAUSS – BOAGA  

Coordinate geografiche 
( rif. Monte Mario ) 

x = 1.555.636 E 

y = 5.024.079 N 

x = 1.555.580 E 

y = 5.023.900 N 

Lat: 45° 21’ 56’’ N 

Long: 02° 44’ 33’’ O 
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2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

I principali aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame sono stati analizzati sulla base 

delle informazioni derivanti dalla cartografia geologica ufficiale (Fg. 46 “Treviglio”  della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000) e dalle relative note illustrative, integrate dall’analisi dei 

rilievi aerofotogrammetrici esistenti e da verifiche dirette in situ. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B1), l’area ricade essenzialmente all’interno 

della Formazione geologica olocenica denominata “Alluvioni Medio Recenti (a2)”, costituita da 

depositi continentali fluviali a granulometria sabbiosa, ghiaiosa e secondariamente limosa 

caratteristici delle valli fluviali, che hanno subito nel tempo un rimaneggiamento da parte delle 

correnti fluviali e che presentano quindi spesso una struttura costituita da lenti interdigitate, 

rappresentata al loro interno da litotipi a granulometria omogenea. 

Il passaggio ai depositi wurmiani posti a quote altimetriche superiori appartenenti al ripiano 

terrazzato del “Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.)” è individuato in corrispondenza di 

scarpate morfologiche a rigetto variabile, per lunghi tratti rimaneggiate ed alterate dall’intervento 

antropico, che delimitano la valle “a cassetta” del fiume Serio, incisione valliva del corso d’acqua 

all’interno dei depositi del L.F.P., non presenti in prossimità dell’area in esame. 

Per valutare in dettaglio la morfologia del territorio sono state realizzate e rappresentate in 

cartografia con equidistanza pari a 0,50m le curve isopise, che uniscono punti con la stessa quota 

topografica, mediante l’interpolazione ragionata dei punti quotati riportati sulla base 

aerofotogrammetrica comunale, dalla cui analisi emerge che l’area si sviluppa su terreno 

pianeggiante a quota 75,00 m s.l.m.. 

Non si segnalano per l’area di intervento elementi di rischio geologico e geomorfologico. 

3 – INQUADRAMENTO LITOLOGICO DI SUPERFICIE 

L’analisi dei principali aspetti litologici dei terreni che si sviluppano al di sotto del suolo di 

copertura sino alla profondità di circa m. 1,50÷2,00 da p.c. è stata effettuata sulla base delle 

informazioni derivanti da indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica dei 

terreni, integrate da indagini puntuali speditive eseguite con trivella manuale e/o con escavatore 

meccanico. 
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La metodologia di rilevazione e di scelta dei punti di indagine si è basata su un criterio 

discrezionale mentre la caratterizzazione litologica diretta di campagna sui materiali a 

granulometria fine (sabbie fini, limi ed argille) è stata effettuata con il criterio della prevalenza del 

litotipo, la cui attribuzione alla classe granulometrica di appartenenza è stata eseguita con metodi 

speditivi basati sull'osservazione delle superfici dei campioni prelevati, dopo avere eseguito sugli 

stessi un taglio con filo di acciaio armonico secondo la metodologia suggerita dal Gruppo di Studio 

sul Quaternario Padano. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B2), realizzato seguendo il citato criterio di 

prevalenza, l’area è caratterizzata da terreni superficiali prevalentemente sabbioso ghiaiosi e/o 

ghiaiosi; non si può escludere tuttavia la presenza locale di situazioni difformi da quelle indicate. 

4 – INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

L’analisi dei caratteri pedologici (suoli e pedopaesaggi) del territorio comunale è stata effettuata 

sulla base della documentazione prodotta nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica” dalla 

Regione Lombardia mediante le strutture dell’ERSAL/ ERSAF.  

In particolare si è fatto riferimento alla classificazione pedologica presentata nel CD-ROM “Base 

Informativa Suoli – Carta Pedologica – Territorio della Provincia di Cremona”, integrata con dati 

desunti da precedenti studi di maggiore dettaglio (ERSAL – “Progetto Carta Pedologica: i suoli 

della Pianura Cremasca”) e dalla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) regionale. 

I pedopaesaggi della pianura lombarda si suddividono in Sistemi, Sottosistemi ed Unità di 

Paesaggio, a loro volta distinte in “Unità Cartografiche (U.C.)”, superfici omogenee per 

geomorfologia, fisiografia, litologia e condizioni interne del suolo; il territorio comunale, compreso 

nell’area denominata “Pianura Cremasca”, è caratterizzato da 18 Unità Cartografiche e 13 Unità di 

Paesaggio riconducibili a 5 sottosistemi e 2 sistemi. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B3), l’area ricade nell’ambito caratterizzato 

dall’Unità Cartografica B, le cui caratteristiche sono di seguito riportate. 

SISTEMA L   

Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura formatasi per 

colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (Würm). 
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SOTTOSISTEMA LG   

Ampie conoidi ghiaiose a morfologia subpianeggiante o leggermente convessa, costituite da 

materiali fluvioglaciali grossolani non alterati, comprese fra le superfici rilevate (rilievi montuosi, 

apparati morenici e terrazzi antichi) e il limite superiore della fascia delle risorgive (“alta pianura 

ghiaiosa”). 

 
UNIT À DI PAESAGGIO LG3  

Superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali che, rispetto alle 

attigue superfici modali, sono generalmente costituite da materiali leggermente più grossolani.  

Si presentano lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi convergenti o raccordate in lieve 

pendenza in direzione dei solchi vallivi. 

 
UNIT À CARTOGRAFICA B 

1. Denominazione: BCU1 

2. Profondità del suolo: suoli profondi 

3. Tessitura: moderatamente fine 

4. Drenaggio: mediocre 

5. Permeabilità: moderatamente bassa 

6. Capacità protettiva del suolo: media nei confronti delle acque superficiali, elevata nei confronti 

di quelle sotterranee 

7. Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione urbana: su questi 

suoli lo spandimento agronomico di reflui zootecnici e di fanghi di depurazione urbana può 

avvenire senza ostacoli, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola 

8. Valore naturalistico: basso 

9. Classi e sottoclassi d’uso: 2w – suoli che presentano moderate limitazioni, legate all’abbondante 

presenza di acqua entro il profilo, che richiedono un’opportuna scelta delle colture e/o moderate 

pratiche conservative. 
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5 – INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO  

In riferimento agli aspetti inerenti l’idrografia superficiale, il territorio comunale di Crema 

appartiene al Bacino Idrografico del fiume Adda, il quale comprende il Bacino Idrografico del 

fiume Serio, suo tributario in sinistra idrografica.  

Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato da corsi d’acqua di origini storiche, alimentati da 

antiche derivazioni dei corsi d’acqua principali e da fontanili, che presentano una funzione sia di 

distribuzione delle risorse irrigue che di drenaggio e di evacuazione di quelle in esubero.  

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B4), l’area non è interessata da corsi d’acqua 

nelle immediate vicinanze; si segnala la presenza ad est, ad una distanza minima di 180 m, della 

Roggia Menasciutto, per la quale non sono segnalati episodi di esondazione significativi. 

* * * 

L’assetto idrostratigrafico del sottosuolo del territorio è quello tipico della pianura alluvionale, 

caratterizzato da depositi continentali Quaternari che definiscono acquiferi permeabili multistrato a 

spessore variabile, costituiti in prevalenza da sabbie grossolane e ghiaie poligeniche di elevata 

permeabilità, alternati a livelli argillosi impermeabili a sviluppo lenticolare o continuo, che si 

estendono per uno spessore complessivo di alcune centinaia di metri al di sopra dei fronti di 

avanzamento sepolti del Sistema SudAlpino ed Appenninico; tali caratteristiche sono tipiche delle 

unità idrogeologiche appartenenti alla “Serie idrogeologica della medio-bassa pianura” della 

provincia cremonese, ciascuna delle quali raggruppa i terreni che presentano proprietà 

idrogeologiche omogenee. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B4), per valutare in dettaglio la direzione di 

flusso della falda freatica che circola nell’acquifero superficiale sono state realizzate con 

equidistanza pari a 1,00m le curve isopiezometriche, che uniscono punti con la stessa quota 

piezometrica assoluta, sulla base di valori di soggiacenza rilevati in opportuni punti di misura 

distribuiti in modo omogeneo nel territorio comunale durante l’intero anno idrogeologico. 

Dall’analisi dell’andamento delle curve isofreatiche realizzate, emerge in corrispondenza 

dell’ambito in esame una direzione preferenziale del flusso sotterraneo NE-SO verso il sistema 

drenante del fiume Serio, il quale attrae verso il proprio asse le acque della falda freatica, con cui è 

in contatto idraulico. 
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La soggiacenza in corrispondenza dell’area in esame, stimata attraverso le curve isofreatiche, 

assume un valore medio compreso tra m. 3,00÷4,00 da p.c., soggetto a periodiche oscillazione in 

funzione essenzialmente di fattori meteorologici (precipitazioni) ed antropici (irrigazioni). 
 

6 – VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO FREATICO  

L’analisi della vulnerabilità integrata dell’acquifero freatico, interazione tra la vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero (suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti 

componenti e nelle diverse situazioni geometriche idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche 

mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità 

dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo) ed i Centri di Pericolo esistenti, è stata effettuata 

per l’intero territorio comunale di Crema utilizzando il metodo G.O.D. (Foster, 1987), mediante il 

quale è stato valutato l’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv, che indica la facilità con cui un 

inquinante sparso sulla superficie del suolo raggiunge la superficie dell’acquifero e di conseguenza 

il grado di rischio all’inquinamento delle acque sotterranee. 

Detto metodo è un sistema di indagine qualitativo basato su tre parametri: 

G (Groundwater occurrence): tipologia dell’acquifero 

O (Overall lithology of acquiperm or acquitard): litologia dell’insaturo 

D (Depth to groundwater table or strike): profondità della superficie piezometrica 

ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio o “fattore di rischio”  compreso tra 0 e 1. 

L’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv , prodotto dei punteggi assegnati ai tre parametri 

qualitativi (IV = G · O · D), permette di assegnare ad aree territoriali omogenee un determinato 

grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B5) all’area in esame, caratterizzata da 

acquifero libero con litologia superficiale sabbioso ghiaiosa e ghiaiosa e soggiacenza della falda 

freatica compresa tra m. 2,00÷5,00 da p.c., è stato assegnato un grado di vulnerabilità intrinseca 

all’inquinamento alto (IV = 0,72). 

L’area cimiteriale in esame è indicata in cartografia come Centro di Pericolo, in quanto produttore 

reale e potenziale di inquinamento dei corpi idrici sotterranei. 
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7 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO – TECNICO 

L’analisi delle principali caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione si è basata sui 

risultati derivanti da indagini geognostiche distribuite in modo eterogeneo in territorio comunale, 

che hanno permesso di assegnare ad intervalli di profondità prefissati un giudizio qualitativo 

sintetico generale sulle loro proprietà geomeccaniche. 

Il giudizio soggettivo associato alle diverse aree, omogenee sia dal punto di vista litologico che 

geomeccanico, è stato assegnato secondo intervalli di profondità scelti in funzione delle più comuni 

tipologie di fondazione e del volume significativo di terreno generalmente interessato dai carichi 

applicati dalle sovrastrutture attraverso le strutture di fondazione. 

Gli intervalli di profondità stabiliti sono tre:  

� primo intervallo: compreso tra 1,00m e 2,50m dal p.c., è direttamente influenzato da 
fondazioni dirette superficiali (plinti, continue, travi rovesce, platee);  

� secondo intervallo: compreso tra 2,50m e 5,00m dal p.c., è direttamente coinvolto dai 
sovraccarichi applicati con le fondazioni dirette;  

� terzo intervallo: compreso tra 5,00m dal p.c. e la massima profondità raggiunta 
dall’indagine geognostica, è direttamente influenzato da fondazioni indirette profonde 
(pali). 

 

Il giudizio sintetico relativo alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione è stato 

espresso secondo la seguente modalità: 

• rosso: “scarse” qualità geomeccaniche 
• blu: “sufficienti” qualità geomeccaniche 
• verde: “buone” qualità geomeccaniche 

L’estensione ad interi ambiti territoriali del giudizio sintetico relativo ad ogni singola prova è stata 

effettuata in seguito ad una valutazione ragionata delle proprietà geomeccaniche prevalenti dei 

terreni di fondazione in essi ricadenti, dando priorità in via cautelativa a quelle più scadenti dal 

punto di vista geologico-tecnico.  

La delimitazione degli ambiti omogenei, riferiti a tutti e tre gli intervalli di profondità adottati, deve 

essere ritenuta puramente indicativa, in quanto l’ampia variabilità delle caratteristiche litologiche e 

geomeccaniche, tipica dei terreni alluvionali, non permette di individuare un limite netto tra 

differenti episodi deposizionali. 
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Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B6) all’area in esame è stato assegnato un 

giudizio buono relativamente al livello superficiale (m. 1,00÷2,50 da p.c.), al livello intermedio (m. 

2,50÷5,00 da p.c.) ed al livello profondo (> m. 5,00 da p.c.). 

Si ritiene doveroso sottolineare che detto giudizio rappresenta solamente una indicazione 

preliminare e generale delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione, fornito in 

fase di pianificazione a supporto della programmazione urbanistica; esso non può e non deve 

sostituire gli approfondimenti obbligatori da predisporre in fase di progettazione di un’opera. 

 

8 – INQUADRAMENTO SISMICO E PERICOLOSITÀ SISMICA  

Il territorio comunale di Crema (CR), in seguito all’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla d.g.r. 

14964/03 della Regione Lombardia, è stato classificato in Zona Sismica 4 (sismicità molto bassa). 

Successivamente, l’O.P.C.M. 3519/2006 ha stabilito che la nuova suddivisione in zone sismiche da 

parte della Regione Lombardia deve avere come riferimento una nuova mappa di pericolosità 

sismica, allegata all’O.P.C.M., nella quale vengono espressi i valori di accelerazione sismica di 

picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, risultato di 

valutazioni relative alla pericolosità sismica che hanno avuto come riferimento la zonazione 

sismogenetica ZS9, realizzata per tutto il territorio nazionale dall’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, Gruppo di lavoro MPS 2004).  

In detta mappa, il territorio comunale ricade in un intervallo di valori di accelerazione sismica ag 

compresi tra 0,075g e 0,100g, ponendolo di fatto in Zona Sismica 3 e non in Zona Sismica 4, come 

si evince dalla tabella riportata nell’O.P.C.M. 3274/2003. 

 

In accordo con le disposizioni normative nazionali e coerentemente con la mappa di pericolosità 

sismica, la Giunta Regionale ha approvato, con d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129, l’aggiornamento 

delle zone sismiche in Regione Lombardia, entrato ufficialmente in vigore dal 10 aprile 2016, e di 
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conseguenza il territorio comunale di Crema è stato riclassificato in Zona Sismica 3 (sismicità 

bassa). 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B7), l’area è associata ad uno scenario di 

pericolosità sismica locale PSLZ4a (zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi), che caratterizza le zone con terreni potenzialmente soggetti a 

fenomeni di amplificazione del segnale sismico di base legati alle loro particolari caratteristiche 

litologiche e geometriche.  

Gli approfondimenti realizzati nell’ambito dello studio geologico del P.G.T. comunale (1° e 2° 

livello di approfondimento), hanno permesso di verificare che nell’intero territorio comunale il 

fattore di amplificazione del segnale sismico Fa previsto (Facalcolato) è inferiore al corrispondente 

fattore di amplificazione di soglia (Fasoglia) proposto dalla vigente normativa regionale, pertanto 

questa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione litologica del sito (non è obbligatoria l’applicazione del 3° livello di 

approfondimento); in fase di progettazione edilizia è possibile pertanto applicare lo spettro previsto 

per la relativa categoria di sottosuolo (nel caso in esame: categoria di sottosuolo C).  

Al fine di valutare la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione dell’area di 

intervento sono state inoltre realizzate n. 2 prove H/V – metodo dei rapporti spettrali a stazione 

singola HVSR (metodo Nakamura), localizzate nel medesimo punto (All. B8) in due giorni 

consecutivi. 

Tale metodo si basa sulla misura del microtremore naturale del suolo, il quale agendo da oscillatore 

naturale permette, tramite adeguata strumentazione, la misura diretta delle frequenze di vibrazione 

dei terreni e dei manufatti.  

La tecnica utilizzata, proposta da Nakamura per lo studio delle amplificazioni di sito assume che i 

microtremori consistano principalmente di onde di Rayleigh che si propagano in un singolo strato 

soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia la causa dell'amplificazione al sito.  

Tale tecnica permette di separare i termini di sorgente-percorso e di sito tramite i rapporti tra le 

componenti del moto, senza utilizzare alcun sito di riferimento. 

Le ipotesi su cui si basa la tecnica di Nakamura sono le seguenti:  
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� i microtremori sono generati da sorgenti superficiali e non da sorgenti profonde i cui 
contributi sono trascurabili; 

� le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori alla base dello 
strato considerato; 

� la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale; 

� il picco visibile nei rapporti H/V (rapporto tra l’ampiezza spettrale della componente 
orizzontale e l’ampiezza spettrale della componente verticale) è indipendente dalle 
caratteristiche della sorgente del rumore ed è invece fortemente dipendente dalle 
condizioni stratigrafico-litologiche del terreno. Tale picco è inoltre ben correlato con la  
frequenza fondamentale di vibrazione del terreno soggetto alla propagazione di onde S 
verticali e con il picco fondamentale delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh. 
 

Le principali applicazione delle prove H/V si possono così sintetizzare: 

� Misura delle frequenze di risonanza dei suoli; 

� Effetti di sito e microzonazione sismica (curve H/V, metodo di Nakamura); 

� Stratigrafia sismica passiva; 

� Vs30 da fit vincolato della curva H/V; 

� Segnalazione dei possibili fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 

 

Di particolare importanza è la frequenza di vibrazione del sito, caratterizzata dal maggiore 

rapporto di ampiezze H/V , nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico (frequenze 

generalmente inferiori a 15 Hz), denominata frequenza fondamentale di vibrazione f0. 

E’ possibile poi determinare la profondità degli strati sismici mediante la misura diretta delle 

frequenze di vibrazione, associata alla misura delle velocità delle onde S tramite la relazione:  

f0= Vs/4H 

dove Vs è la velocità media delle onde di taglio e H è la profondità della discontinuità sismo-

stratigrafica. 

Le n. 2 prove H/V sono state effettuate mediante tromografo “ECHO TROMO HVSR3” 

(Ambrogeo Instruments) a 3 canali interfacciato ad un geofono 3D da superficie con sensori a 

frequenza propria di 2.0 Hz, acquisendo registrazioni di lunghezza pari a 20 minuti con 

campionamento a 155 Hz. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di 

fondazione, nell’intervallo compreso tra 0,1 Hz ÷ 20 Hz, si colloca a circa 9,0÷9,5 Hz (picchi del 

grafico del rapporto H/V) cui corrisponde un periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,10÷0,11 s. 
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           Prova HVSR1            Prova HVSR2 

 

Tale amplificazione sismica massima, legata al massimo contrasto di impedenza sismica (prodotto 

tra densità e velocità dell’onda sismica nel mezzo) tra strati (unità sismiche) differenti, è individuata 

in corrispondenza del passaggio tra le sabbie superficiali e le sottostanti ghiaie sabbiose, ad una 

profondità indicativa di m. 5,00÷5,50 m da p.c., come confermato anche dallo stralcio della 

stratigrafia superficiale del pozzo pubblico di S. Bernardino di seguito riportato. 

 

 

I picchi rilevati alle frequenze inferiori ad 1,0 Hz sembrerebbero connessi a contrasti di impedenza 

più profondi (profondità superiori almeno a m. 150 da p.c.) e sono caratterizzati da valori modesti 



Dott. Roberto Mariotti – Geologo Specialista   tel/fax: 0372-23266 
Corso Garibaldi, 95 – 26100 Cremona (CR)  cell: 335-6958159 
 e-mail: drmariotti.roberto@libero.it   pec: mariottiroberto@epap.sicurezzapostale.it        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Crema (CR)  
Cimitero di S. Bernardino 

12 

(valori del rapporto H/V < 2); questi valori ricadono in un intervallo di frequenze in cui il valore 

calcolato è poco affidabile in quanto le finestre temporali utilizzate non sono abbastanza lunghe per 

ritenere attendibile il risultato ottenuto. 

 

9 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA E NORME GEOLOGICHE DI PIA NO 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. B9), nello studio geologico del P.G.T. comunale  

l’area in esame è stata inserita in Classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste 

limitazioni), che comprende aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso.  

Dette aree presentano generalmente una soggiacenza della falda freatica compresa tra 2,00 m e 5,00 

m dal p.c., valori che escludono e/o limitano la realizzazione di volumetrie interrate o, nell’ipotesi 

di realizzazione delle stesse, impongono l’utilizzo di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle 

strutture interrate e di opportune tecniche di abbattimento delle acque sotterranee in fase di cantiere. 

I terreni di fondazione sono caratterizzati principalmente da materiali sabbiosi e sabbioso-limosi in 

superficie, da materiali sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi in profondità, compatibili con il campo di 

tensioni applicato ai terreni dalle opere più comuni, con cedimenti teorici poco significativi sulla 

stabilità delle strutture in superficie. 

Le Norme Geologiche di Piano del P.G.T. stabiliscono il rispetto delle prescrizioni di seguito 

riportate (art. 2, art. 3): 

 
ART. 2 – Classe di Fattibilità Geologica 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni dei 
sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di fondazione 
dovrà essere preceduto da specifiche indagini geologiche, sismiche e geotecniche, dirette e/o 
indirette, finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello 
geotecnico del sottosuolo, necessari alla progettazione ed alle verifiche di sicurezza e delle 
prestazioni delle opere in progetto.  

Le analisi geologiche del territorio, i metodi ed i risultati delle indagini geologiche, sismiche e 
geotecniche realizzate dovranno essere compiutamente esposti e commentati in una relazione 
geologica, in una relazione sismica ed in una relazione geotecnica, a firma di professionista 
abilitato iscritto all’Albo. 
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All’interno della relazione geotecnica dovranno essere eseguite le opportune verifiche di 
sicurezza (capacità portante, cedimenti), utilizzando obbligatoriamente il “metodo agli stati 
limite”  per qualsiasi tipologia di intervento e qualsiasi categoria di opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini geologiche e geotecniche dovranno essere programmate 
dal tecnico incaricato in funzione del tipo e dell’importanza dell’opera in progetto e delle 
dimensioni dell’area di intervento, al fine di caratterizzare adeguatamente il volume di terreno 
significativo interessato dai carichi tramessi dall’opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini sismiche, finalizzate alla definizione dell’azione sismica 
di progetto, dovranno essere commisurate al tipo ed all’importanza dell’intervento. 

� Opere rilevanti e/o strategiche (Classe d’uso 3 e 4): le analisi sismiche saranno finalizzate alla 
definizione del profilo di velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) fino almeno a m. 30 dal 
piano di imposta delle fondazioni, alla stima della frequenza (periodo) di risonanza 
(fondamentale) del sito ed alla stima/individuazione del bedrock sismico, necessarie per 
un’adeguata valutazione della pericolosità sismica locale (analisi di risposta sismica locale). 
Per la definizione delle Vs30 sono ammessi metodi attivi (SASW, MASW), metodi passivi ad 
antenna sismica (ESAC, SPAC, REMI), prove in foro (Down Hole, Cross Hole), cono 
sismico; non sono ritenuti idonei profili di Vs ottenuti tramite processi di inversione di 
risultati di prove di sismica passiva a stazione singola (HVSR), che viceversa possono essere 
utilizzate per la stima della frequenza di risonanza del sito e l'individuazione del bedrock 
sismico. Non è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 basato 
sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni da 
indagini geognostiche. 
 

� Opere ordinarie (Classe d’uso 1 e 2): è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 
basato sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni 
da indagini geognostiche; la misura diretta delle Vs con i metodi sopra riportati è comunque 
fortemente raccomandata. 

 

2. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a, per 
il quale la normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 
possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi non è necessaria in fase di 
progettazione l’applicazione del 3° livello di approfondimento, fermo restando l’obbligo del 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. 

3. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

4. Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la normativa 
di cui all’art. 1 comma 5 (D.M. 14-01-2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”). 

 

ART. 3 – Classe di Fattibilità Geologica 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, per qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni 
dei sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di 
fondazione valgono le medesime indicazioni riportate in art. 2. 
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2. In aggiunta, in caso di interventi che prevedono la realizzazione di piani interrati, dovrà essere 
prevista l’installazione di almeno un piezometro, attraverso il quale si procederà alla 
misurazione del livello piezometrico della falda freatica superficiale ed alla verifica delle sue 
variazioni nel tempo.  

La realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere accompagnata dalla descrizione, 
nell’ambito della relazione geologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a definire la 
soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in esame, nonché delle 
metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e 
le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda freatica in fase 
di cantiere,…).  

3. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a; per 
esse valgono le indicazioni riportate in art. 2 comma 2. 

4. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

 

10 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dietro incarico dell’Amministrazione Comunale di Crema (CR) è stata redatta la presente relazione 

geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) comunale, con particolare 

riferimento al Cimitero di S. Bernardino sito in Via XI Febbraio. 

Dall’analisi dei principali aspetti considerati, emerge che l’area è caratterizzata da terreni 

prevalentemente sabbioso ghiaiosi e ghiaiosi, sviluppati al di sotto di un suolo di copertura 

moderatamente fine a permeabilità moderatamente bassa e drenaggio mediocre. 

La soggiacenza della falda freatica presenta valori generalmente compresi tra m. 3,00÷4,00 da p.c. e  

l’acquifero freatico presenta un alto grado di vulnerabilità all’inquinamento; sono segnalate per 

l’area in esame criticità legate alla risalita della falda freatica, che limitano il franco utile nel caso di 

inumazioni nei campi cimiteriali. 

Le n. 2 indagini sismiche HVSR realizzate hanno permesso di individuare una frequenza di 

vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione pari a circa 9,0÷9,5 Hz, cui corrisponde un 

periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,10÷0,11 s; a tali frequenze, corrispondenti a profondità 

indicative di m. 5,00÷5,50 m da p.c., si hanno effetti di amplificazione sismica del segnale sismico 

di base dovuti al contrasto di impedenza sismica tra le sabbie superficiali e le sottostanti ghiaie 
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sabbiose, da tenere in debita considerazione in fase di progettazione edilizia per evitare fenomeni di 

doppia risonanza suolo-struttura. 

L’area in esame ricade in Classe di fattibilità geologica 2, per la quale devono obbligatoriamente 

essere rispettate le indicazioni e prescrizioni riportate in art. 2 ed art. 3 delle Norme Geologiche di 

Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale. 

 

 

Cremona, giugno 2016         Il tecnico 

Dott. Geol. Roberto Mariotti 
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RELAZIONE GEOLOGICA  
 
 
1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area occupata dal cimitero di S. Maria è localizzata in Via Bergamo, a nord rispetto al centro 

abitato di Crema ed in destra idrografica del fiume Serio.  

Essa è cartografata nella sezione C6b4 “Trescore Cremasco” della Carta Tecnica Regionale 

(C.T.R.) alla scala 1:10.000 ed è censita al catasto comunale al Fg. 4 Mapp. B. 
 

 

Il punto centrale dell’area cimiteriale presenta le seguenti coordinate:    

Coordinate chilometriche (m) 
 U.T.M. ED 50  

Coordinate chilometriche (m) 
GAUSS – BOAGA  

Coordinate geografiche 
( rif. Monte Mario ) 

x = 1.554.393 E 

y = 5.026.011 N 

x = 1.554.337 E 

y = 5.025.832 N 

Lat: 45° 22’ 59’’ N 

Long: 02° 45’ 30’’ O 



Dott. Roberto Mariotti – Geologo Specialista   tel/fax: 0372-23266 
Corso Garibaldi, 95 – 26100 Cremona (CR)  cell: 335-6958159 
 e-mail: drmariotti.roberto@libero.it   pec: mariottiroberto@epap.sicurezzapostale.it        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relazione geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Crema (CR) 
Cimitero di S. Maria 

2 

2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

I principali aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame sono stati analizzati sulla base 

delle informazioni derivanti dalla cartografia geologica ufficiale (Fg. 46 “Treviglio”  della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000) e dalle relative note illustrative, integrate dall’analisi dei 

rilievi aerofotogrammetrici esistenti e da verifiche dirette in situ. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C1), l’area ricade interamente all’interno della 

Formazione geologica pleistocenica denominata “Fluvioglaciale Wurm – Riss (fgW-R)” , costituita da 

depositi continentali fluviali e fluvioglaciali a granulometria essenzialmente sabbiosa e sabbioso 

limosa, con presenza di lenti ghiaiose a ciottoli minuti ed un suolo brunastro di copertura di 

spessore modesto che rappresenta lo strato agrario. 

Detti depositi alluvionali caratterizzano il cosiddetto “Livello Fondamentale della Pianura 

(L.F.P.)”  o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)”, ripiano terrazzato che si estende per la maggior 

parte della pianura cremonese a quote altimetriche superiori a quelle delle valli attuali ed estinte dei 

corsi d’acqua principali e che rappresenta l'ultima importante fase di colmamento della pianura, 

contemporanea e/o posteriore all'evento glaciale würmiano.  

Dal punto di vista morfologico, l’area non è caratterizzata da elementi geomorfologici significativi. 

Per valutare in dettaglio la morfologia del territorio sono state realizzate e rappresentate in 

cartografia con equidistanza pari a 0,50m le curve isopise, che uniscono punti con la stessa quota 

topografica, mediante l’interpolazione ragionata dei punti quotati riportati sulla base 

aerofotogrammetrica comunale, dalla cui analisi emerge che l’area si sviluppa su terreno 

pianeggiante ad una quota topografica pari a 79,50 m s.l.m.. 

Non si segnalano per l’area di intervento elementi di rischio geologico e geomorfologico. 

3 – INQUADRAMENTO LITOLOGICO DI SUPERFICIE 

L’analisi dei principali aspetti litologici dei terreni che si sviluppano al di sotto del suolo di 

copertura sino alla profondità di circa m. 1,50÷2,00 da p.c. è stata effettuata sulla base delle 

informazioni derivanti da indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica dei 

terreni, integrate da indagini puntuali speditive eseguite con trivella manuale e/o con escavatore 

meccanico. 
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La metodologia di rilevazione e di scelta dei punti di indagine si è basata su un criterio 

discrezionale mentre la caratterizzazione litologica diretta di campagna sui materiali a 

granulometria fine (sabbie fini, limi ed argille) è stata effettuata con il criterio della prevalenza del 

litotipo, la cui attribuzione alla classe granulometrica di appartenenza è stata eseguita con metodi 

speditivi basati sull'osservazione delle superfici dei campioni prelevati, dopo avere eseguito sugli 

stessi un taglio con filo di acciaio armonico secondo la metodologia suggerita dal Gruppo di Studio 

sul Quaternario Padano. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C2), realizzato seguendo il citato criterio di 

prevalenza, l’area è caratterizzata da terreni superficiali prevalentemente argillosi e/o argilloso 

limosi; non si può escludere tuttavia la presenza locale di situazioni difformi da quelle indicate. 

4 – INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

L’analisi dei caratteri pedologici (suoli e pedopaesaggi) del territorio comunale è stata effettuata 

sulla base della documentazione prodotta nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica” dalla 

Regione Lombardia mediante le strutture dell’ERSAL/ ERSAF.  

In particolare si è fatto riferimento alla classificazione pedologica presentata nel CD-ROM “Base 

Informativa Suoli – Carta Pedologica – Territorio della Provincia di Cremona”, integrata con dati 

desunti da precedenti studi di maggiore dettaglio (ERSAL – “Progetto Carta Pedologica: i suoli 

della Pianura Cremasca”) e dalla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) regionale. 

I pedopaesaggi della pianura lombarda si suddividono in Sistemi, Sottosistemi ed Unità di 

Paesaggio, a loro volta distinte in “Unità Cartografiche (U.C.)”, superfici omogenee per 

geomorfologia, fisiografia, litologia e condizioni interne del suolo; il territorio comunale, compreso 

nell’area denominata “Pianura Cremasca”, è caratterizzato da 18 Unità Cartografiche e 13 Unità di 

Paesaggio riconducibili a 5 sottosistemi e 2 sistemi. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C3), l’area ricade in parte nell’ambito 

caratterizzato dall’Unità Cartografica P ed in parte nell’ambito caratterizzato dall’Unità 

Cartografica B, le cui caratteristiche sono di seguito riportate. 
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SISTEMA L   

Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura formatasi per 

colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (Würm). 

SOTTOSISTEMA LQ   

Porzione centrale di pianura con intensi fenomeni di idromorfia, riconducibili all’emergenza delle 

risorgive e/o alla presenza di una falda sottosuperficiale, caratterizzate da variabile presenza di 

scheletro nel suolo e di pietrosità in superficie (“media pianura idromorfa”). 

 
UNIT À DI PAESAGGIO LQ1 

Principali depressioni e testate legate ai fontanili, con drenaggio molto lento per la presenza di una 

falda semi permanente prossima al piano campagna. 

 
UNIT À CARTOGRAFICA P 

1. Denominazione: PTD1/RSE1 

2. Profondità del suolo: suoli sottili o poco profondi (PTD1), poco profondi (RSE1) 

3. Tessitura: moderatamente fine e scheletro da assente a scarso (PTD1), media e scheletro 

comune o frequente nei primi 60 cm, abbondante o molto abbondante nel substrato (RSE1) 

4. Drenaggio: lento 

5. Permeabilità: bassa (PTD1), moderata (RSE1) 

6. Capacità protettiva del suolo: bassa (PTD1) o media (RSE1) nei confronti delle acque 

superficiali; media (PTD1) o bassa (RSE1) nei confronti di quelle sotterranee 

7. Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione urbana: i suoli 

PTD1 presentano caratteristiche tali da sconsigliare l’uso di reflui zootecnici e fanghi 

depurazione e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione; i suoli 

RSE1 richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella gestione sia dei reflui 

zootecnici, sia dei fanghi di depurazione 

8. Valore naturalistico: medio 

9. Classi e sottoclassi d’uso: 3ws – suoli che presentano severe limitazioni, legate all’abbondante 

presenza di acqua entro il profilo e a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta 

delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative. 
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SISTEMA L   

Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura formatasi per 

colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (Würm). 

SOTTOSISTEMA LG   

Ampie conoidi ghiaiose a morfologia subpianeggiante o leggermente convessa, costituite da 

materiali fluvioglaciali grossolani non alterati, comprese fra le superfici rilevate (rilievi montuosi, 

apparati morenici e terrazzi antichi) e il limite superiore della fascia delle risorgive (“alta pianura 

ghiaiosa”). 

 
UNIT À DI PAESAGGIO LG3  

Superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali che, rispetto alle 

attigue superfici modali, sono generalmente costituite da materiali leggermente più grossolani.  

Si presentano lievemente ribassate e delimitate da orli di terrazzi convergenti o raccordate in lieve 

pendenza in direzione dei solchi vallivi. 

 
UNIT À CARTOGRAFICA B 

1. Denominazione: BCU1 

2. Profondità del suolo: suoli profondi 

3. Tessitura: moderatamente fine 

4. Drenaggio: mediocre 

5. Permeabilità: moderatamente bassa 

6. Capacità protettiva del suolo: media nei confronti delle acque superficiali, elevata nei confronti 

di quelle sotterranee 

7. Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione urbana: su questi 

suoli lo spandimento agronomico di reflui zootecnici e di fanghi di depurazione urbana può 

avvenire senza ostacoli, secondo le norme dell’ordinaria buona pratica agricola 

8. Valore naturalistico: basso 

9. Classi e sottoclassi d’uso: 2w – suoli che presentano moderate limitazioni, legate all’abbondante 

presenza di acqua entro il profilo, che richiedono un’opportuna scelta delle colture e/o moderate 

pratiche conservative. 
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5 – INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO  

In riferimento agli aspetti inerenti l’idrografia superficiale, il territorio comunale di Crema 

appartiene al Bacino Idrografico del fiume Adda, il quale comprende il Bacino Idrografico del 

fiume Serio, suo tributario in sinistra idrografica.  

Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato da corsi d’acqua di origini storiche, alimentati da 

antiche derivazioni dei corsi d’acqua principali e da fontanili, che presentano una funzione sia di 

distribuzione delle risorse irrigue che di drenaggio e di evacuazione di quelle in esubero.  

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C4), nelle vicinanze dell’area si segnala la 

presenza della Roggia Molinara ad est e della Roggia Morgola ad ovest, per le quali non sono 

segnalati episodi di esondazione significativi. 

* * * 

L’assetto idrostratigrafico del sottosuolo del territorio è quello tipico della pianura alluvionale, 

caratterizzato da depositi continentali Quaternari che definiscono acquiferi permeabili multistrato a 

spessore variabile, costituiti in prevalenza da sabbie grossolane e ghiaie poligeniche di elevata 

permeabilità, alternati a livelli argillosi impermeabili a sviluppo lenticolare o continuo, che si 

estendono per uno spessore complessivo di alcune centinaia di metri al di sopra dei fronti di 

avanzamento sepolti del Sistema SudAlpino ed Appenninico; tali caratteristiche sono tipiche delle 

unità idrogeologiche appartenenti alla “Serie idrogeologica della medio-bassa pianura” della 

provincia cremonese, ciascuna delle quali raggruppa i terreni che presentano proprietà 

idrogeologiche omogenee. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C4), per valutare in dettaglio la direzione di 

flusso della falda freatica che circola nell’acquifero superficiale sono state realizzate con 

equidistanza pari a 1,00m le curve isopiezometriche, che uniscono punti con la stessa quota 

piezometrica assoluta, sulla base di valori di soggiacenza rilevati in opportuni punti di misura 

distribuiti in modo omogeneo nel territorio comunale durante l’intero anno idrogeologico. 

Dall’analisi dell’andamento delle curve isofreatiche realizzate, emerge in corrispondenza 

dell’ambito in esame una direzione preferenziale del flusso sotterraneo NNO-SSE verso il sistema 

drenante del fiume Serio, il quale attrae verso il proprio asse le acque della falda freatica, con cui è 

in contatto idraulico. 
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La soggiacenza in corrispondenza dell’area in esame, stimata attraverso le curve isofreatiche, 

assume un valore medio compreso tra m. 3,00÷3,50 da p.c., soggetto a periodiche oscillazione in 

funzione essenzialmente di fattori meteorologici (precipitazioni) ed antropici (irrigazioni). 
 

6 – VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO FREATICO  

L’analisi della vulnerabilità integrata dell’acquifero freatico, interazione tra la vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero (suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti 

componenti e nelle diverse situazioni geometriche idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche 

mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità 

dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo) ed i Centri di Pericolo esistenti, è stata effettuata 

per l’intero territorio comunale di Crema utilizzando il metodo G.O.D. (Foster, 1987), mediante il 

quale è stato valutato l’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv, che indica la facilità con cui un 

inquinante sparso sulla superficie del suolo raggiunge la superficie dell’acquifero e di conseguenza 

il grado di rischio all’inquinamento delle acque sotterranee. 

Detto metodo è un sistema di indagine qualitativo basato su tre parametri: 

G (Groundwater occurrence): tipologia dell’acquifero 

O (Overall lithology of acquiperm or acquitard): litologia dell’insaturo 

D (Depth to groundwater table or strike): profondità della superficie piezometrica 

ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio o “fattore di rischio”  compreso tra 0 e 1. 

L’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv , prodotto dei punteggi assegnati ai tre parametri 

qualitativi (IV = G · O · D), permette di assegnare ad aree territoriali omogenee un determinato 

grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C5) all’area in esame, caratterizzata da 

acquifero libero con litologia superficiale argillosa e limoso argillosa e soggiacenza della falda 

freatica compresa tra m. 2,00÷5,00 da p.c., è stato assegnato un grado di vulnerabilità intrinseca 

all’inquinamento moderato (IV = 0,45). 

L’area cimiteriale in esame è indicata in cartografia come Centro di Pericolo, in quanto produttore 

reale e potenziale di inquinamento dei corpi idrici sotterranei. 
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7 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO – TECNICO 

L’analisi delle principali caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione si è basata sui 

risultati derivanti da indagini geognostiche distribuite in modo eterogeneo in territorio comunale, 

che hanno permesso di assegnare ad intervalli di profondità prefissati un giudizio qualitativo 

sintetico generale sulle loro proprietà geomeccaniche. 

Il giudizio soggettivo associato alle diverse aree, omogenee sia dal punto di vista litologico che 

geomeccanico, è stato assegnato secondo intervalli di profondità scelti in funzione delle più comuni 

tipologie di fondazione e del volume significativo di terreno generalmente interessato dai carichi 

applicati dalle sovrastrutture attraverso le strutture di fondazione. 

Gli intervalli di profondità stabiliti sono tre:  

� primo intervallo: compreso tra 1,00m e 2,50m dal p.c., è direttamente influenzato da 
fondazioni dirette superficiali (plinti, continue, travi rovesce, platee);  

� secondo intervallo: compreso tra 2,50m e 5,00m dal p.c., è direttamente coinvolto dai 
sovraccarichi applicati con le fondazioni dirette;  

� terzo intervallo: compreso tra 5,00m dal p.c. e la massima profondità raggiunta 
dall’indagine geognostica, è direttamente influenzato da fondazioni indirette profonde 
(pali). 

 

Il giudizio sintetico relativo alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione è stato 

espresso secondo la seguente modalità: 

• rosso: “scarse” qualità geomeccaniche 
• blu: “sufficienti” qualità geomeccaniche 
• verde: “buone” qualità geomeccaniche 

L’estensione ad interi ambiti territoriali del giudizio sintetico relativo ad ogni singola prova è stata 

effettuata in seguito ad una valutazione ragionata delle proprietà geomeccaniche prevalenti dei 

terreni di fondazione in essi ricadenti, dando priorità in via cautelativa a quelle più scadenti dal 

punto di vista geologico-tecnico.  

La delimitazione degli ambiti omogenei, riferiti a tutti e tre gli intervalli di profondità adottati, deve 

essere ritenuta puramente indicativa, in quanto l’ampia variabilità delle caratteristiche litologiche e 

geomeccaniche, tipica dei terreni alluvionali, non permette di individuare un limite netto tra 

differenti episodi deposizionali. 
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Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C6) all’area in esame è stato assegnato un 

giudizio scarso relativamente al livello superficiale (m. 1,00÷2,50 da p.c.) ed un giudizio buono 

relativamente al livello intermedio (m. 2,50÷5,00 da p.c.) ed al livello profondo (> m. 5,00 da p.c.). 

Si ritiene doveroso sottolineare che detto giudizio rappresenta solamente una indicazione 

preliminare e generale delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione, fornito in 

fase di pianificazione a supporto della programmazione urbanistica; esso non può e non deve 

sostituire gli approfondimenti obbligatori da predisporre in fase di progettazione di un’opera. 

 

8 – INQUADRAMENTO SISMICO E PERICOLOSITÀ SISMICA  

Il territorio comunale di Crema (CR), in seguito all’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla d.g.r. 

14964/03 della Regione Lombardia, è stato classificato in Zona Sismica 4 (sismicità molto bassa). 

Successivamente, l’O.P.C.M. 3519/2006 ha stabilito che la nuova suddivisione in zone sismiche da 

parte della Regione Lombardia deve avere come riferimento una nuova mappa di pericolosità 

sismica, allegata all’O.P.C.M., nella quale vengono espressi i valori di accelerazione sismica di 

picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, risultato di 

valutazioni relative alla pericolosità sismica che hanno avuto come riferimento la zonazione 

sismogenetica ZS9, realizzata per tutto il territorio nazionale dall’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, Gruppo di lavoro MPS 2004).  

In detta mappa, il territorio comunale ricade in un intervallo di valori di accelerazione sismica ag 

compresi tra 0,075g e 0,100g, ponendolo di fatto in Zona Sismica 3 e non in Zona Sismica 4, come 

si evince dalla tabella riportata nell’O.P.C.M. 3274/2003. 

 

In accordo con le disposizioni normative nazionali e coerentemente con la mappa di pericolosità 

sismica, la Giunta Regionale ha approvato, con d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129, l’aggiornamento 

delle zone sismiche in Regione Lombardia, entrato ufficialmente in vigore dal 10 aprile 2016, e di 
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conseguenza il territorio comunale di Crema è stato riclassificato in Zona Sismica 3 (sismicità 

bassa). 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C7), l’area è associata sia ad uno scenario di 

pericolosità sismica locale PSLZ4a (zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi), che caratterizza le zone con terreni potenzialmente soggetti a 

fenomeni di amplificazione del segnale sismico di base legati alle loro particolari caratteristiche 

litologiche e geometriche, sia ad uno scenario di pericolosità sismica locale PSLZ2a (zone con 

terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti e zone con depositi granulari fini saturi), che 

caratterizza le zone con terreni potenzialmente soggetti a  fenomeni di cedimento in seguito ad 

un’azione sismica (effetti di instabilità). 

In riferimento allo scenario PSLZ2a, l’approfondimento di 1° livello realizzato nell’ambito dello 

studio geologico del P.G.T. comunale ha definito l’obbligatorietà dell’applicazione del 3° livello di 

approfondimento in fase di progettazione edilizia per tutte le tipologie di edifici. 

In riferimento allo scenario PSLZ4a, gli approfondimenti realizzati (1° e 2° livello di 

approfondimento), hanno permesso di verificare che nell’intero territorio comunale il fattore di 

amplificazione del segnale sismico Fa previsto (Facalcolato) è inferiore al corrispondente fattore di 

amplificazione di soglia (Fasoglia) proposto dalla vigente normativa regionale, pertanto questa è da 

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione 

litologica del sito (non è obbligatoria l’applicazione del 3° livello di approfondimento); in fase di 

progettazione edilizia è possibile pertanto applicare lo spettro previsto per la relativa categoria di 

sottosuolo (nel caso in esame: categoria di sottosuolo C).  

Al fine di valutare la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione dell’area di 

intervento sono state inoltre realizzate n. 2 prove H/V – metodo dei rapporti spettrali a stazione 

singola HVSR (metodo Nakamura), localizzate nel medesimo punto (All. C8) in due giorni 

consecutivi. 

Tale metodo si basa sulla misura del microtremore naturale del suolo, il quale agendo da oscillatore 

naturale permette, tramite adeguata strumentazione, la misura diretta delle frequenze di vibrazione 

dei terreni e dei manufatti.  
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La tecnica utilizzata, proposta da Nakamura per lo studio delle amplificazioni di sito assume che i 

microtremori consistano principalmente di onde di Rayleigh che si propagano in un singolo strato 

soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia la causa dell'amplificazione al sito.  

Tale tecnica permette di separare i termini di sorgente-percorso e di sito tramite i rapporti tra le 

componenti del moto, senza utilizzare alcun sito di riferimento. 

Le ipotesi su cui si basa la tecnica di Nakamura sono le seguenti:  

� i microtremori sono generati da sorgenti superficiali e non da sorgenti profonde i cui 
contributi sono trascurabili; 

� le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori alla base dello 
strato considerato; 

� la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale; 

� il picco visibile nei rapporti H/V (rapporto tra l’ampiezza spettrale della componente 
orizzontale e l’ampiezza spettrale della componente verticale) è indipendente dalle 
caratteristiche della sorgente del rumore ed è invece fortemente dipendente dalle 
condizioni stratigrafico-litologiche del terreno. Tale picco è inoltre ben correlato con la  
frequenza fondamentale di vibrazione del terreno soggetto alla propagazione di onde S 
verticali e con il picco fondamentale delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh. 
 

Le principali applicazione delle prove H/V si possono così sintetizzare: 

� Misura delle frequenze di risonanza dei suoli; 

� Effetti di sito e microzonazione sismica (curve H/V, metodo di Nakamura); 

� Stratigrafia sismica passiva; 

� Vs30 da fit vincolato della curva H/V; 
� Segnalazione dei possibili fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 

 

Di particolare importanza è la frequenza di vibrazione del sito, caratterizzata dal maggiore 

rapporto di ampiezze H/V , nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico (frequenze 

generalmente inferiori a 15 Hz), denominata frequenza fondamentale di vibrazione f0. 

E’ possibile poi determinare la profondità degli strati sismici mediante la misura diretta delle 

frequenze di vibrazione, associata alla misura delle velocità delle onde S tramite la relazione:  

f0= Vs/4H 

dove Vs è la velocità media delle onde di taglio e H è la profondità della discontinuità sismo-

stratigrafica. 
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Le n. 2 prove H/V sono state effettuate mediante tromografo “ECHO TROMO HVSR3” 

(Ambrogeo Instruments) a 3 canali interfacciato ad un geofono 3D da superficie con sensori a 

frequenza propria di 2.0 Hz, acquisendo registrazioni di lunghezza pari a 20 minuti con 

campionamento a 155 Hz. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di 

fondazione, nell’intervallo compreso tra 0,1 Hz ÷ 20 Hz, si colloca a circa 9,0÷9,5 Hz (picchi del 

grafico del rapporto H/V) cui corrisponde un periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,10÷0,11 s. 

 

 

           Prova HVSR1            Prova HVSR2 

Tale amplificazione sismica massima, legata al massimo contrasto di impedenza sismica (prodotto 

tra densità e velocità dell’onda sismica nel mezzo) tra strati (unità sismiche) differenti, individua 

presumibilmente la presenza di ghiaietto all’interno delle sabbie superficiali ad una profondità 

indicativa di m. 5,00÷5,50 m da p.c., come confermato anche dallo stralcio della stratigrafia 

superficiale del pozzo pubblico di S. Maria di seguito riportato. 
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I picchi rilevati alle frequenze inferiori ad 1,0 Hz sembrerebbero connessi a contrasti di impedenza 

più profondi (profondità superiori almeno a m. 150 da p.c.) e sono caratterizzati da valori modesti 

(valori del rapporto H/V < 2). 

 

9 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA E NORME GEOLOGICHE DI PIA NO 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. C9), nello studio geologico del P.G.T. comunale  

l’area in esame è stata inserita in parte (porzione sud-est) in Classe di fattibilità geologica 2 

(fattibilità con modeste limitazioni), che comprende aree nelle quali sono state riscontrate modeste 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, e 

prevalentemente in Classe di fattibilità geologica 3d (fattibilità con consistenti limitazioni), che 

comprende aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità e/o 

vulnerabilità individuate. 

Le aree ricadenti in Classe di fattibilità geologica 2 presentano generalmente una soggiacenza della 

falda freatica compresa tra 2,00 m e 5,00 m dal p.c., valori che escludono e/o limitano la 

realizzazione di volumetrie interrate o, nell’ipotesi di realizzazione delle stesse, impongono 

l’utilizzo di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle strutture interrate e di opportune tecniche 

di abbattimento delle acque sotterranee in fase di cantiere. I terreni di fondazione sono caratterizzati 

principalmente da materiali sabbiosi e sabbioso-limosi in superficie, da materiali sabbiosi e 
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sabbioso-ghiaiosi in profondità, compatibili con il campo di tensioni applicato ai terreni dalle opere 

più comuni, con cedimenti teorici poco significativi sulla stabilità delle strutture in superficie. 

Le aree ricadenti in Classe di fattibilità geologica 3d sono caratterizzate da terreni superficiali 

prevalentemente argillosi e limoso-argillosi, che presentano scarse proprietà geologico-tecniche, 

inadeguate a sopportare i sovraccarichi, anche di modesta entità,  trasmessi ad essi attraverso le 

strutture di fondazione. La compressibilità del materiale argilloso è tale da determinare, per il 

campo di tensioni più frequentemente trasmesse al terreno, cedimenti assoluti e differenziali 

significativi, sia in condizioni sismiche che non sismiche, potenzialmente incompatibili con la 

stabilità delle sovrastrutture. 

Le Norme Geologiche di Piano del P.G.T. stabiliscono il rispetto delle prescrizioni di seguito 

riportate (art. 2, art. 3, art. 7): 
 

ART. 2 – Classe di Fattibilità Geologica 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni dei 
sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di fondazione 
dovrà essere preceduto da specifiche indagini geologiche, sismiche e geotecniche, dirette e/o 
indirette, finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello 
geotecnico del sottosuolo, necessari alla progettazione ed alle verifiche di sicurezza e delle 
prestazioni delle opere in progetto.  

Le analisi geologiche del territorio, i metodi ed i risultati delle indagini geologiche, sismiche e 
geotecniche realizzate dovranno essere compiutamente esposti e commentati in una relazione 
geologica, in una relazione sismica ed in una relazione geotecnica, a firma di professionista 
abilitato iscritto all’Albo. 

All’interno della relazione geotecnica dovranno essere eseguite le opportune verifiche di 
sicurezza (capacità portante, cedimenti), utilizzando obbligatoriamente il “metodo agli stati 
limite”  per qualsiasi tipologia di intervento e qualsiasi categoria di opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini geologiche e geotecniche dovranno essere programmate 
dal tecnico incaricato in funzione del tipo e dell’importanza dell’opera in progetto e delle 
dimensioni dell’area di intervento, al fine di caratterizzare adeguatamente il volume di terreno 
significativo interessato dai carichi tramessi dall’opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini sismiche, finalizzate alla definizione dell’azione sismica 
di progetto, dovranno essere commisurate al tipo ed all’importanza dell’intervento. 

� Opere rilevanti e/o strategiche (Classe d’uso 3 e 4): le analisi sismiche saranno finalizzate alla 
definizione del profilo di velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) fino almeno a m. 30 dal 
piano di imposta delle fondazioni, alla stima della frequenza (periodo) di risonanza 
(fondamentale) del sito ed alla stima/individuazione del bedrock sismico, necessarie per 
un’adeguata valutazione della pericolosità sismica locale (analisi di risposta sismica locale). 
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Per la definizione delle Vs30 sono ammessi metodi attivi (SASW, MASW), metodi passivi ad 
antenna sismica (ESAC, SPAC, REMI), prove in foro (Down Hole, Cross Hole), cono 
sismico; non sono ritenuti idonei profili di Vs ottenuti tramite processi di inversione di 
risultati di prove di sismica passiva a stazione singola (HVSR), che viceversa possono essere 
utilizzate per la stima della frequenza di risonanza del sito e l'individuazione del bedrock 
sismico. Non è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 basato 
sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni da 
indagini geognostiche. 
 

� Opere ordinarie (Classe d’uso 1 e 2): è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 
basato sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni 
da indagini geognostiche; la misura diretta delle Vs con i metodi sopra riportati è comunque 
fortemente raccomandata. 

 

2. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a, per 
il quale la normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 
possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi non è necessaria in fase di 
progettazione l’applicazione del 3° livello di approfondimento, fermo restando l’obbligo del 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. 

3. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

4. Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la normativa 
di cui all’art. 1 comma 5 (D.M. 14-01-2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”). 

 

ART. 3 – Classe di Fattibilità Geologica 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, per qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni 
dei sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di 
fondazione valgono le medesime indicazioni riportate in art. 2. 

2. In aggiunta, in caso di interventi che prevedono la realizzazione di piani interrati, dovrà essere 
prevista l’installazione di almeno un piezometro, attraverso il quale si procederà alla 
misurazione del livello piezometrico della falda freatica superficiale ed alla verifica delle sue 
variazioni nel tempo.  

La realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere accompagnata dalla descrizione, 
nell’ambito della relazione geologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a definire la 
soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in esame, nonché delle 
metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e 
le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda freatica in fase 
di cantiere,…).  

3. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a; per 
esse valgono le indicazioni riportate in art. 2 comma 2. 
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4. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

 

ART. 7 – Classe di Fattibilità Geologica 3_Sottoclasse 3d – Fattibilità con consistenti limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, per qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni 
dei sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di 
fondazione valgono le medesime indicazioni riportate in art. 2 ed in art. 3. 

2. Dovranno essere previsti rilievi approfonditi relativamente ai terreni di fondazione, al fine di 
individuare i livelli che presentano scadenti caratteristiche geotecniche, inadeguati ai 
sovraccarichi applicati e potenzialmente soggetti al verificarsi di cedimenti assoluti e 
differenziali, con conseguente diminuzione della stabilità delle opere realizzate in superficie. 

3. In riferimento alle aree, localizzate principalmente all’interno del centro edificato di Crema ed a 
nord del depuratore Serio 1, in cui i livelli di terreno più superficiali sono caratterizzati da 
materiale di riporto e/o scorie di altoforno, si rimanda alla vigente normativa ambientale. 

4.  Le aree in oggetto ricadono sia all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a, 
sia all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z2; per esse valgono le 
indicazioni riportate in art. 2 comma 2 ed in art. 6 comma 4 (per le zone appartenenti allo 
scenario di pericolosità sismica locale PSL Z2 è obbligatoria in fase di progettazione 
l’applicazione del 3° livello di approfondimento secondo le disposizioni della d.g.r. 2616/2011 
per tutte le tipologie di edifici di nuova previsione). 

5. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

 
10 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dietro incarico dell’Amministrazione Comunale di Crema (CR) è stata redatta la presente relazione 

geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) comunale, con particolare 

riferimento al Cimitero di S. Maria sito in Via Bergamo. 

Dall’analisi dei principali aspetti considerati, emerge che l’area è caratterizzata da terreni 

superficiali prevalentemente argillosi ed argilloso limosi, cui seguono in profondità terreni sabbiosi 

e sabbioso ghiaiosi, sviluppati al di sotto di un suolo di copertura moderatamente fine a 

permeabilità moderatamente bassa/bassa e drenaggio lento/mediocre. 

La soggiacenza della falda freatica presenta valori generalmente compresi tra m. 3,00÷3,50 da p.c. e  

l’acquifero freatico presenta un moderato grado di vulnerabilità all’inquinamento; sono segnalate 
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per l’area in esame criticità legate alla risalita della falda freatica, che limitano il franco utile nel 

caso di inumazioni nei campi cimiteriali. 

Le n. 2 indagini sismiche HVSR realizzate hanno permesso di individuare una frequenza di 

vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione pari a circa 9,0÷9,5 Hz, cui corrisponde un 

periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,10÷0,11 s; a tali frequenze, corrispondenti a profondità 

indicative di m. 5,00÷5,50 m da p.c., si hanno effetti di amplificazione sismica del segnale sismico 

di base dovuti al contrasto di impedenza sismica tra le sabbie superficiali e le sottostanti ghiaie 

sabbiose, da tenere in debita considerazione in fase di progettazione edilizia per evitare fenomeni di 

doppia risonanza suolo-struttura. 

L’area in esame ricade in parte in Classe di fattibilità geologica 2 ed in parte in Classe di 

fattibilità geologica 3d, per le quali devono obbligatoriamente essere rispettate le indicazioni e 

prescrizioni riportate in art. 2, art. 3 ed art. 7 delle Norme Geologiche di Piano del Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) comunale. 

 

Cremona, giugno 2016         Il tecnico 

Dott. Geol. Roberto Mariotti 
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RELAZIONE GEOLOGICA  
 
 
1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area occupata dal cimitero di S. Bartolomeo dei Morti è localizzata in Via Piacenza-Via Visconti, 

a sud rispetto al centro abitato di Crema ed in destra idrografica del fiume Serio.  

Essa è cartografata nella sezione C6b5 “Crema”  della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 

1:10.000 ed è censita al catasto comunale al Fg. 47 Mapp.li B e C. 

 

 

Il punto centrale dell’area cimiteriale presenta le seguenti coordinate:    

Coordinate chilometriche (m) 
 U.T.M. ED 50  

Coordinate chilometriche (m) 
GAUSS – BOAGA  

Coordinate geografiche 
( rif. Monte Mario ) 

x = 1.554.051 E 

y = 5.022.466 N 

x = 1.553.995 E 

y = 5.022.287 N 

Lat: 45° 21’ 04’’ N 

Long: 02° 45’ 47’’ O 
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2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

I principali aspetti geologici e geomorfologici dell’area in esame sono stati analizzati sulla base 

delle informazioni derivanti dalla cartografia geologica ufficiale (Fg. 46 “Treviglio”  della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000) e dalle relative note illustrative, integrate dall’analisi dei 

rilievi aerofotogrammetrici esistenti e da verifiche dirette in situ. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D1), l’area ricade interamente all’interno della 

Formazione geologica olocenica denominata “Alluvioni Medio Recenti (a2)”, costituita da depositi 

continentali fluviali a granulometria sabbiosa, ghiaiosa e secondariamente limosa caratteristici delle 

valli fluviali, che hanno subito nel tempo un rimaneggiamento da parte delle correnti fluviali e che 

presentano quindi spesso una struttura costituita da lenti interdigitate, rappresentata al loro interno 

da litotipi a granulometria omogenea. 

Il passaggio ai depositi wurmiani posti a quote altimetriche superiori appartenenti al ripiano 

terrazzato del “Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.)” è individuato in corrispondenza di 

scarpate morfologiche a rigetto variabile, per lunghi tratti rimaneggiate ed alterate dall’intervento 

antropico, che delimitano la valle “a cassetta” del fiume Serio, incisione valliva del corso d’acqua 

all’interno dei depositi del L.F.P.. 

Per valutare in dettaglio la morfologia del territorio sono state realizzate e rappresentate in 

cartografia con equidistanza pari a 0,50m le curve isopise, che uniscono punti con la stessa quota 

topografica, mediante l’interpolazione ragionata dei punti quotati riportati sulla base 

aerofotogrammetrica comunale, dalla cui analisi emerge che l’area si sviluppa su terreno con blanda 

pendenza in direzione NO-SE da quota 71,50m a quota 70,00 s.l.m.. 

Non si segnalano per l’area di intervento elementi di rischio geologico e geomorfologico. 

3 – INQUADRAMENTO LITOLOGICO DI SUPERFICIE 

L’analisi dei principali aspetti litologici dei terreni che si sviluppano al di sotto del suolo di 

copertura sino alla profondità di circa m. 1,50÷2,00 da p.c. è stata effettuata sulla base delle 

informazioni derivanti da indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione geomeccanica dei 

terreni, integrate da indagini puntuali speditive eseguite con trivella manuale e/o con escavatore 

meccanico. 
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La metodologia di rilevazione e di scelta dei punti di indagine si è basata su un criterio 

discrezionale mentre la caratterizzazione litologica diretta di campagna sui materiali a 

granulometria fine (sabbie fini, limi ed argille) è stata effettuata con il criterio della prevalenza del 

litotipo, la cui attribuzione alla classe granulometrica di appartenenza è stata eseguita con metodi 

speditivi basati sull'osservazione delle superfici dei campioni prelevati, dopo avere eseguito sugli 

stessi un taglio con filo di acciaio armonico secondo la metodologia suggerita dal Gruppo di Studio 

sul Quaternario Padano. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D2), realizzato seguendo il citato criterio di 

prevalenza, l’area è caratterizzata da terreni superficiali prevalentemente sabbioso ghiaiosi e/o 

ghiaiosi; non si può escludere tuttavia la presenza locale di situazioni difformi da quelle indicate. 

4 – INQUADRAMENTO PEDOLOGICO 

L’analisi dei caratteri pedologici (suoli e pedopaesaggi) del territorio comunale è stata effettuata 

sulla base della documentazione prodotta nell’ambito del “Progetto Carta Pedologica” dalla 

Regione Lombardia mediante le strutture dell’ERSAL/ ERSAF.  

In particolare si è fatto riferimento alla classificazione pedologica presentata nel CD-ROM “Base 

Informativa Suoli – Carta Pedologica – Territorio della Provincia di Cremona”, integrata con dati 

desunti da precedenti studi di maggiore dettaglio (ERSAL – “Progetto Carta Pedologica: i suoli 

della Pianura Cremasca”) e dalla banca dati del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) regionale. 

I pedopaesaggi della pianura lombarda si suddividono in Sistemi, Sottosistemi ed Unità di 

Paesaggio, a loro volta distinte in “Unità Cartografiche (U.C.)”, superfici omogenee per 

geomorfologia, fisiografia, litologia e condizioni interne del suolo; il territorio comunale, compreso 

nell’area denominata “Pianura Cremasca”, è caratterizzato da 18 Unità Cartografiche e 13 Unità di 

Paesaggio riconducibili a 5 sottosistemi e 2 sistemi. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D3), l’area ricade nell’ambito caratterizzato 

dall’Unità Cartografica T, le cui caratteristiche sono di seguito riportate. 

SISTEMA V  

Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili, 

rappresentanti il reticolo idrico olocenico. 
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SOTTOSISTEMA VA   

Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da sedimenti 

recenti o attuali (Olocene Recente e Attuale). 

 
UNIT À DI PAESAGGIO VA8  

Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, comprese tra i 

terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, da cui sono 

generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove 

dominano patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi. 

 
UNIT À CARTOGRAFICA T 

1. Denominazione: TRE2 

2. Profondità del suolo: suoli moderatamente profondi 

3. Tessitura: media in superficie, grossolana in profondità 

4. Drenaggio: buono 

5. Permeabilità: moderata 

6. Capacità protettiva del suolo: media sia nei confronti delle acque superficiali sia in quelli delle 

acque sotterranee 

7. Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione urbana: questi suoli 

richiedono attenzioni specifiche e possono presentare ostacoli nella gestione dei reflui 

zootecnici; possono inoltre presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione 

8. Valore ambientale: basso 

9. Classi e sottoclassi d’uso: 2s – suoli che presentano moderate limitazioni, legate a caratteristiche 

negative del suolo stesso, che richiedono un’opportuna scelta del colture e/o moderate pratiche 

conservative. 

 

5 – INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO  

In riferimento agli aspetti inerenti l’idrografia superficiale, il territorio comunale di Crema 

appartiene al Bacino Idrografico del fiume Adda, il quale comprende il Bacino Idrografico del 

fiume Serio, suo tributario in sinistra idrografica.  
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Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato da corsi d’acqua di origini storiche, alimentati da 

antiche derivazioni dei corsi d’acqua principali e da fontanili, che presentano una funzione sia di 

distribuzione delle risorse irrigue che di drenaggio e di evacuazione di quelle in esubero.  

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D4), l’area non è interessata da corsi d’acqua 

nelle immediate vicinanze; si segnala la presenza a nord ed est, ad una distanza minima di 215 m, 

del tracciato del Colatore Cresmiero, il principale elemento di raccolta e drenaggio delle acque della 

depressione morfologica dei Mosi, sviluppata nella porzione NO del territorio comunale, che 

vengono da questo recapitate nel fiume Serio, che si sviluppa in direzione N-S ad una distanza 

minima di 270 m ad est dall’area in esame. 

Non sono segnalati episodi di esondazione del reticolo idrico secondario e principale in 

corrispondenza dell’ambito in esame, esterno alla delimitazione della fasce fluviali del Piano 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del fiume Po. 

* * * 

L’assetto idrostratigrafico del sottosuolo del territorio è quello tipico della pianura alluvionale, 

caratterizzato da depositi continentali Quaternari che definiscono acquiferi permeabili multistrato a 

spessore variabile, costituiti in prevalenza da sabbie grossolane e ghiaie poligeniche di elevata 

permeabilità, alternati a livelli argillosi impermeabili a sviluppo lenticolare o continuo, che si 

estendono per uno spessore complessivo di alcune centinaia di metri al di sopra dei fronti di 

avanzamento sepolti del Sistema SudAlpino ed Appenninico; tali caratteristiche sono tipiche delle 

unità idrogeologiche appartenenti alla “Serie idrogeologica della medio-bassa pianura” della 

provincia cremonese, ciascuna delle quali raggruppa i terreni che presentano proprietà 

idrogeologiche omogenee. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D4), per valutare in dettaglio la direzione di 

flusso della falda freatica che circola nell’acquifero superficiale sono state realizzate con 

equidistanza pari a 1,00m le curve isopiezometriche, che uniscono punti con la stessa quota 

piezometrica assoluta, sulla base di valori di soggiacenza rilevati in opportuni punti di misura 

distribuiti in modo omogeneo nel territorio comunale durante l’intero anno idrogeologico. 

Dall’analisi dell’andamento delle curve isofreatiche realizzate, emerge in corrispondenza 

dell’ambito in esame una direzione preferenziale del flusso sotterraneo NO-SE verso il sistema 
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drenante del fiume Serio, il quale attrae verso il proprio asse le acque della falda freatica, con cui è 

in contatto idraulico. 
 

La soggiacenza in corrispondenza dell’area in esame, stimata attraverso le curve isofreatiche, 

assume un valore medio compreso tra m. 3,00÷5,00 da p.c., soggetto a periodiche oscillazione in 

funzione essenzialmente di fattori meteorologici (precipitazioni) ed antropici (irrigazioni) nonché 

delle variazioni del livello idrometrico del fiume Serio. 
 

6 – VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO FREATICO  

L’analisi della vulnerabilità integrata dell’acquifero freatico, interazione tra la vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero (suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti 

componenti e nelle diverse situazioni geometriche idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche 

mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità 

dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo) ed i Centri di Pericolo esistenti, è stata effettuata 

per l’intero territorio comunale di Crema utilizzando il metodo G.O.D. (Foster, 1987), mediante il 

quale è stato valutato l’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv, che indica la facilità con cui un 

inquinante sparso sulla superficie del suolo raggiunge la superficie dell’acquifero e di conseguenza 

il grado di rischio all’inquinamento delle acque sotterranee. 

Detto metodo è un sistema di indagine qualitativo basato su tre parametri: 

G (Groundwater occurrence): tipologia dell’acquifero 

O (Overall lithology of acquiperm or acquitard): litologia dell’insaturo 

D (Depth to groundwater table or strike): profondità della superficie piezometrica 

ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio o “fattore di rischio”  compreso tra 0 e 1. 

L’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv , prodotto dei punteggi assegnati ai tre parametri 

qualitativi (IV = G · O · D), permette di assegnare ad aree territoriali omogenee un determinato 

grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D5) all’area in esame, caratterizzata da 

acquifero libero con litologia superficiale sabbioso ghiaiosa e ghiaiosa e soggiacenza della falda 

freatica compresa tra m. 2,00÷5,00 da p.c., è stato assegnato un grado di vulnerabilità intrinseca 

all’inquinamento alto (IV = 0,72). 
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In cartografia è indicata inoltre la presenza di n. 2 distributori di carburanti a NO dell’area, Centri di 

Pericolo produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei, ai quali appartiene 

anche l’area cimiteriale in esame. 

7 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO – TECNICO 

L’analisi delle principali caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione si è basata sui 

risultati derivanti da indagini geognostiche distribuite in modo eterogeneo in territorio comunale, 

che hanno permesso di assegnare ad intervalli di profondità prefissati un giudizio qualitativo 

sintetico generale sulle loro proprietà geomeccaniche. 

Il giudizio soggettivo associato alle diverse aree, omogenee sia dal punto di vista litologico che 

geomeccanico, è stato assegnato secondo intervalli di profondità scelti in funzione delle più comuni 

tipologie di fondazione e del volume significativo di terreno generalmente interessato dai carichi 

applicati dalle sovrastrutture attraverso le strutture di fondazione. 

Gli intervalli di profondità stabiliti sono tre:  

� primo intervallo: compreso tra 1,00m e 2,50m dal p.c., è direttamente influenzato da 
fondazioni dirette superficiali (plinti, continue, travi rovesce, platee);  

� secondo intervallo: compreso tra 2,50m e 5,00m dal p.c., è direttamente coinvolto dai 
sovraccarichi applicati con le fondazioni dirette;  

� terzo intervallo: compreso tra 5,00m dal p.c. e la massima profondità raggiunta 
dall’indagine geognostica, è direttamente influenzato da fondazioni indirette profonde 
(pali). 

 

Il giudizio sintetico relativo alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione è stato 

espresso secondo la seguente modalità: 

• rosso: “scarse” qualità geomeccaniche 
• blu: “sufficienti” qualità geomeccaniche 
• verde: “buone” qualità geomeccaniche 

L’estensione ad interi ambiti territoriali del giudizio sintetico relativo ad ogni singola prova è stata 

effettuata in seguito ad una valutazione ragionata delle proprietà geomeccaniche prevalenti dei 

terreni di fondazione in essi ricadenti, dando priorità in via cautelativa a quelle più scadenti dal 

punto di vista geologico-tecnico.  

La delimitazione degli ambiti omogenei, riferiti a tutti e tre gli intervalli di profondità adottati, deve 

essere ritenuta puramente indicativa, in quanto l’ampia variabilità delle caratteristiche litologiche e 
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geomeccaniche, tipica dei terreni alluvionali, non permette di individuare un limite netto tra 

differenti episodi deposizionali. 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D6) all’area in esame è stato assegnato un 

giudizio sufficiente relativamente al livello superficiale (m. 1,00÷2,50 da p.c.) ed al livello 

intermedio (m. 2,50÷5,00 da p.c.) ed un giudizio buono relativamente al livello profondo (> m. 5,00 

da p.c.). 

Si ritiene doveroso sottolineare che detto giudizio rappresenta solamente una indicazione 

preliminare e generale delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione, fornito in 

fase di pianificazione a supporto della programmazione urbanistica; esso non può e non deve 

sostituire gli approfondimenti obbligatori da predisporre in fase di progettazione di un’opera. 

 

8 – INQUADRAMENTO SISMICO E PERICOLOSITÀ SISMICA  

Il territorio comunale di Crema (CR), in seguito all’O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla d.g.r. 

14964/03 della Regione Lombardia, è stato classificato in Zona Sismica 4 (sismicità molto bassa). 

Successivamente, l’O.P.C.M. 3519/2006 ha stabilito che la nuova suddivisione in zone sismiche da 

parte della Regione Lombardia deve avere come riferimento una nuova mappa di pericolosità 

sismica, allegata all’O.P.C.M., nella quale vengono espressi i valori di accelerazione sismica di 

picco orizzontale del suolo (ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, risultato di 

valutazioni relative alla pericolosità sismica che hanno avuto come riferimento la zonazione 

sismogenetica ZS9, realizzata per tutto il territorio nazionale dall’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia, Gruppo di lavoro MPS 2004).  

In detta mappa, il territorio comunale ricade in un intervallo di valori di accelerazione sismica ag 

compresi tra 0,075g e 0,100g, ponendolo di fatto in Zona Sismica 3 e non in Zona Sismica 4, come 

si evince dalla tabella riportata nell’O.P.C.M. 3274/2003. 
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In accordo con le disposizioni normative nazionali e coerentemente con la mappa di pericolosità 

sismica, la Giunta Regionale ha approvato, con d.g.r. 11 luglio 2014 n. X/2129, l’aggiornamento 

delle zone sismiche in Regione Lombardia, entrato ufficialmente in vigore dal 10 aprile 2016, e di 

conseguenza il territorio comunale di Crema è stato riclassificato in Zona Sismica 3 (sismicità 

bassa). 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D7), l’area è associata ad uno scenario di 

pericolosità sismica locale PSLZ4a (zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali granulari e/o coesivi), che caratterizza le zone con terreni potenzialmente soggetti a 

fenomeni di amplificazione del segnale sismico di base legati alle loro particolari caratteristiche 

litologiche e geometriche.  

Gli approfondimenti realizzati nell’ambito dello studio geologico del P.G.T. comunale (1° e 2° 

livello di approfondimento), hanno permesso di verificare che nell’intero territorio comunale il 

fattore di amplificazione del segnale sismico Fa previsto (Facalcolato) è inferiore al corrispondente 

fattore di amplificazione di soglia (Fasoglia) proposto dalla vigente normativa regionale, pertanto 

questa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione litologica del sito (non è obbligatoria l’applicazione del 3° livello di 

approfondimento); in fase di progettazione edilizia è possibile pertanto applicare lo spettro previsto 

per la relativa categoria di sottosuolo (nel caso in esame: categoria di sottosuolo C).  

Al fine di valutare la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione dell’area di 

intervento sono state inoltre realizzate n. 2 prove H/V – metodo dei rapporti spettrali a stazione 

singola HVSR (metodo Nakamura), localizzate nel medesimo punto (All. D8) in due giorni 

consecutivi. 

Tale metodo si basa sulla misura del microtremore naturale del suolo, il quale agendo da oscillatore 

naturale permette, tramite adeguata strumentazione, la misura diretta delle frequenze di vibrazione 

dei terreni e dei manufatti.  

La tecnica utilizzata, proposta da Nakamura per lo studio delle amplificazioni di sito assume che i 

microtremori consistano principalmente di onde di Rayleigh che si propagano in un singolo strato 

soffice su semispazio e che la presenza di questo strato sia la causa dell'amplificazione al sito.  
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Tale tecnica permette di separare i termini di sorgente-percorso e di sito tramite i rapporti tra le 

componenti del moto, senza utilizzare alcun sito di riferimento. 

Le ipotesi su cui si basa la tecnica di Nakamura sono le seguenti:  

� i microtremori sono generati da sorgenti superficiali e non da sorgenti profonde i cui 
contributi sono trascurabili; 

� le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i microtremori alla base dello 
strato considerato; 

� la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale; 

� il picco visibile nei rapporti H/V (rapporto tra l’ampiezza spettrale della componente 
orizzontale e l’ampiezza spettrale della componente verticale) è indipendente dalle 
caratteristiche della sorgente del rumore ed è invece fortemente dipendente dalle 
condizioni stratigrafico-litologiche del terreno. Tale picco è inoltre ben correlato con la  
frequenza fondamentale di vibrazione del terreno soggetto alla propagazione di onde S 
verticali e con il picco fondamentale delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh. 
 

Le principali applicazione delle prove H/V si possono così sintetizzare: 

� Misura delle frequenze di risonanza dei suoli; 

� Effetti di sito e microzonazione sismica (curve H/V, metodo di Nakamura); 

� Stratigrafia sismica passiva; 

� Vs30 da fit vincolato della curva H/V; 

� Segnalazione dei possibili fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 

 

Di particolare importanza è la frequenza di vibrazione del sito, caratterizzata dal maggiore 

rapporto di ampiezze H/V , nell'intervallo di frequenze di interesse ingegneristico (frequenze 

generalmente inferiori a 15 Hz), denominata frequenza fondamentale di vibrazione f0. 

E’ possibile poi determinare la profondità degli strati sismici mediante la misura diretta delle 

frequenze di vibrazione, associata alla misura delle velocità delle onde S tramite la relazione:  

f0= Vs/4H 

dove Vs è la velocità media delle onde di taglio e H è la profondità della discontinuità sismo-

stratigrafica. 

Le n. 2 prove H/V sono state effettuate mediante tromografo “ECHO TROMO HVSR3” 

(Ambrogeo Instruments) a 3 canali interfacciato ad un geofono 3D da superficie con sensori a 

frequenza propria di 2.0 Hz, acquisendo registrazioni di lunghezza pari a 20 minuti con 

campionamento a 155 Hz. 
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Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che la frequenza di vibrazione fondamentale dei terreni di 

fondazione, nell’intervallo compreso tra 0,1 Hz ÷ 20 Hz, si colloca a circa 11,0÷12,0 Hz (picchi del 

grafico del rapporto H/V) cui corrisponde un periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,08÷0,09 s. 

 

           Prova HVSR1            Prova HVSR2 

Tale amplificazione sismica massima, legata al massimo contrasto di impedenza sismica (prodotto 

tra densità e velocità dell’onda sismica nel mezzo) tra strati (unità sismiche) differenti, è individuata 

in corrispondenza del passaggio tra le sabbie limose superficiali e le sottostanti ghiaie sabbiose, ad 

una profondità indicativa di m. 4,00÷5,00 m da p.c., come confermato anche dallo stralcio della 

stratigrafia superficiale del pozzo pubblico di Via Dogali di seguito riportato. 
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I picchi rilevati alle frequenze inferiori ad 1,0 Hz sono connessi a contrasti di impedenza più 

profondi (profondità superiori almeno a m. 150 da p.c.) e sono caratterizzati da valori modesti 

(valori del rapporto H/V < 2). 

 

9 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA E NORME GEOLOGICHE DI PIA NO 

Come rappresentato nell’allegato cartografico (All. D9), nello studio geologico del P.G.T. 

comunale  l’area in esame è stata inserita in Classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con 

modeste limitazioni), che comprende aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso.  

Dette aree presentano generalmente una soggiacenza della falda freatica compresa tra 2,00 m e 5,00 

m dal p.c., valori che escludono e/o limitano la realizzazione di volumetrie interrate o, nell’ipotesi 

di realizzazione delle stesse, impongono l’utilizzo di idonei sistemi di impermeabilizzazione delle 

strutture interrate e di opportune tecniche di abbattimento delle acque sotterranee in fase di cantiere. 

I terreni di fondazione sono caratterizzati principalmente da materiali sabbiosi e sabbioso-limosi in 

superficie, da materiali sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi in profondità, compatibili con il campo di 

tensioni applicato ai terreni dalle opere più comuni, con cedimenti teorici poco significativi sulla 

stabilità delle strutture in superficie. 

Le Norme Geologiche di Piano del P.G.T. stabiliscono il rispetto delle prescrizioni di seguito 

riportate (art. 2, art. 3): 

 
ART. 2 – Classe di Fattibilità Geologica 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni dei 
sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di fondazione 
dovrà essere preceduto da specifiche indagini geologiche, sismiche e geotecniche, dirette e/o 
indirette, finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico del sito e del modello 
geotecnico del sottosuolo, necessari alla progettazione ed alle verifiche di sicurezza e delle 
prestazioni delle opere in progetto.  

Le analisi geologiche del territorio, i metodi ed i risultati delle indagini geologiche, sismiche e 
geotecniche realizzate dovranno essere compiutamente esposti e commentati in una relazione 
geologica, in una relazione sismica ed in una relazione geotecnica, a firma di professionista 
abilitato iscritto all’Albo. 

All’interno della relazione geotecnica dovranno essere eseguite le opportune verifiche di 
sicurezza (capacità portante, cedimenti), utilizzando obbligatoriamente il “metodo agli stati 
limite”  per qualsiasi tipologia di intervento e qualsiasi categoria di opera. 
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Il numero e la tipologia delle indagini geologiche e geotecniche dovranno essere programmate 
dal tecnico incaricato in funzione del tipo e dell’importanza dell’opera in progetto e delle 
dimensioni dell’area di intervento, al fine di caratterizzare adeguatamente il volume di terreno 
significativo interessato dai carichi tramessi dall’opera. 

Il numero e la tipologia delle indagini sismiche, finalizzate alla definizione dell’azione sismica 
di progetto, dovranno essere commisurate al tipo ed all’importanza dell’intervento. 

� Opere rilevanti e/o strategiche (Classe d’uso 3 e 4): le analisi sismiche saranno finalizzate alla 
definizione del profilo di velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) fino almeno a m. 30 dal 
piano di imposta delle fondazioni, alla stima della frequenza (periodo) di risonanza 
(fondamentale) del sito ed alla stima/individuazione del bedrock sismico, necessarie per 
un’adeguata valutazione della pericolosità sismica locale (analisi di risposta sismica locale). 
Per la definizione delle Vs30 sono ammessi metodi attivi (SASW, MASW), metodi passivi ad 
antenna sismica (ESAC, SPAC, REMI), prove in foro (Down Hole, Cross Hole), cono 
sismico; non sono ritenuti idonei profili di Vs ottenuti tramite processi di inversione di 
risultati di prove di sismica passiva a stazione singola (HVSR), che viceversa possono essere 
utilizzate per la stima della frequenza di risonanza del sito e l'individuazione del bedrock 
sismico. Non è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 basato 
sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni da 
indagini geognostiche. 
 

� Opere ordinarie (Classe d’uso 1 e 2): è ammesso il metodo semplificato del D.M. 14-01-2008 
basato sull’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento mediante correlazioni 
da indagini geognostiche; la misura diretta delle Vs con i metodi sopra riportati è comunque 
fortemente raccomandata. 

 

2. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a, per 
il quale la normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 
possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi non è necessaria in fase di 
progettazione l’applicazione del 3° livello di approfondimento, fermo restando l’obbligo del 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. 

3. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

4. Le indagini e gli approfondimenti di cui sopra dovranno essere realizzati secondo la normativa 
di cui all’art. 1 comma 5 (D.M. 14-01-2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”). 

 

ART. 3 – Classe di Fattibilità Geologica 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

1. Per le aree ricadenti in questa classe, per qualsiasi intervento edificatorio che apporti variazioni 
dei sovraccarichi di progetto applicati ai terreni di fondazione attraverso le strutture di 
fondazione valgono le medesime indicazioni riportate in art. 2. 

2. In aggiunta, in caso di interventi che prevedono la realizzazione di piani interrati, dovrà essere 
prevista l’installazione di almeno un piezometro, attraverso il quale si procederà alla 
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misurazione del livello piezometrico della falda freatica superficiale ed alla verifica delle sue 
variazioni nel tempo.  

La realizzazione di volumetrie interrate dovrà essere accompagnata dalla descrizione, 
nell’ambito della relazione geologica obbligatoria di supporto, delle indagini volte a definire la 
soggiacenza minima della falda freatica superficiale all’interno dell’area in esame, nonché delle 
metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e 
le opere in progetto (impermeabilizzazioni, tecniche di abbattimento della falda freatica in fase 
di cantiere,…).  

3. Le aree in oggetto ricadono all’interno dello scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a; per 
esse valgono le indicazioni riportate in art. 2 comma 2. 

4. Si rende obbligatoria in fase progettuale, per tutte le tipologie di opere, la verifica della 
sicurezza e della stabilità del sito di intervento nei confronti della liquefazione, secondo le 
disposizioni del d.m. 14-01-08. 

 

10 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dietro incarico dell’Amministrazione Comunale di Crema (CR) è stata redatta la presente relazione 

geologica a supporto del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) comunale, con particolare 

riferimento al Cimitero di S. Bartolomeo dei Morti sito in Via Piacenza – Via Visconti. 

Dall’analisi dei principali aspetti considerati, emerge che l’area è caratterizzata da terreni 

prevalentemente sabbiosi e sabbioso ghiaiosi, sviluppati al di sotto di un suolo di copertura medio 

grossolano a permeabilità moderata e drenaggio buono. 

La soggiacenza della falda freatica presenta valori generalmente compresi tra m. 3,00÷5,00 da p.c. e  

l’acquifero freatico presenta un alto grado di vulnerabilità all’inquinamento. 

Le n. 2 indagini sismiche HVSR realizzate hanno permesso di individuare una frequenza di 

vibrazione fondamentale dei terreni di fondazione pari a circa 11,0÷12,0 Hz, cui corrisponde un 

periodo di oscillazione dell’ordine di T=0,08÷0,09 s; a tali frequenze, corrispondenti a profondità 

indicative di m. 4,00÷5,00 m da p.c., si hanno effetti di amplificazione sismica del segnale sismico 

di base dovuti al contrasto di impedenza sismica tra le sabbie limose superficiali e le sottostanti 

ghiaie sabbiose maggiormente addensate, da tenere in debita considerazione in fase di progettazione 

edilizia per evitare fenomeni di doppia risonanza suolo-struttura. 
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L’area in esame ricade in Classe di fattibilità geologica 2, per la quale devono obbligatoriamente 

essere rispettate le indicazioni e prescrizioni riportate in art. 2 ed art. 3 delle Norme Geologiche di 

Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) comunale. 

 

Cremona, giugno 2016         Il tecnico 

Dott. Geol. Roberto Mariotti 

 



 






















