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RELAZIONE GEOLOGICA R1 AI SENSI DEL D.M. 14.01.08 

1. PREMESSA 

Il presente lavoro, commissionato dall’Immobiliare Fissiraga 3 Srl, Via Sammartini GB 19, 20125 Milano 

(MI) e Gennari Maria Patrizia via de Gasperi 41 26013 Crema è costituito da un'indagine preliminare 

geologica senza indagini geognostiche finalizzata alla caratterizzazione geologica, e sismica dei terreni 

destinati alla realizzazione di Piano Integrato di intervento compartoatu.04 subcomparto 04.4 nel territorio del 

comune di Crema, via Carlo Urbino Fg. 29 Map. 385 e Fg. 30 Map. 137/parte e 138.. 

La relazione geotecnica presente R2 è riferita ad indagini effettuate nelle vicinanze ed è da considerarsi 

indicatica e solo per una prima analisi costi/benefici. 

L’indagine geologica è stata eseguita in conformità a quanto disposto nel D.M. del 11/03/88 “Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni ecc.“ e nella successiva C.M. del 24/09/88 n. 30483, D.G.R. IX/2616 

del 30 novembre 2011 N.T.C. 2018.  

Per la caratterizzazione geotecnica del terreno è stata realizzata un’indagine mediante l’analisi di 

N. 01 prova penetrometrica statica 
 

eseguita nelle vicinanze, di un’analisi di dati di letteratura e di documentazione già in nostro possesso, 

durante la quale si sono potute individuare le litologie, i livelli di separazione degli stessi e verificare il livello 

della falda freatica che è stata considerata nel PGT a -4,0 m da p.c.. 

Sulla base dei risultati della campagna d’indagine, nei capitoli seguenti sono esposti:  

 la caratterizzazione litostratigrafica del sottosuolo dell’area in esame, 

 le indicazioni relative alla tipologia di fondazione da adottare, 

 indicazioni idrogeologiche e litologiche dell’area. 

 
 

 

  

FOTO SITO DI RIFERIMENTO 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, FATTIBILITA’ GEOLOGICA E TIPI DI LIMITAZIONI  

TRATTO DAL PGT 

2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Il riferimento principale per l’analisi degli aspetti geologici e geomorfologici degli ambiti territoriali in 

esame è rappresentato dalla “Carta geologica e geomorfologica” (Fig.01 e Fig.02) dello studio geologico di 

supporto al P.G.T. comunale, redatta sulla base della cartografia geologica ufficiale (Fg. 46 “Treviglio” della 

Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000) e delle relative note illustrative (Comizzoli, Gelati, Passeri & 

Desio, 1969). 

Ad esclusione di una fascia di territorio che si sviluppa in direzione meridiana in prossimità del corso del 

fiume Serio, il territorio comunale di Crema è caratterizzato essenzialmente dai terreni alluvionali di origine 

continentale costituiti dai depositi fluviali e fluvioglaciali appartenenti alla formazione geologica pleistocenica 

denominata “Fluvioglaciale Wurm-Riss (fg
WR

)”, che definisce il ripiano terrazzato noto come “Livello 

Fondamentale della Pianura (L.F.P.)”, la cui litologia è rappresentata perlopiù da sabbie e sabbie ghiaiose, 

con presenza di livelli a maggiore componente limosa a profondità variabile e di livelli superficiali argillosi e 

limoso argillosi in corrispondenza della depressione dei Mosi, con strato di alterazione di copertura 

generalmente inferiore al metro. 

I terreni che caratterizzano la valle alluvionale del fiume Serio appartengono a formazioni geologiche 

più recenti (Olocene) che definiscono il sistema dei terrazzi sottostanti il L.F.P. e che sono costituite da 

depositi alluvionali a granulometria essenzialmente sabbiosa e ghiaiosa, con quasi totale assenza dello strato 

di alterazione pedogenetica superficiale, e limoso argillosa o torbosa in corrispondenza dei meandri 

abbandonati, successivamente colmati, sviluppati ai piedi dei terrazzi fluviali. 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio comunale è caratterizzato dalla depressione valliva del 

fiume Serio, una tipica valle fluviale "a cassetta" che si sviluppa in direzione N-S e che presenta una 

larghezza compresa tra m 1.700÷3.500, delimitata da scarpate morfologiche di rigetto variabile e per lunghi 

tratti smussate, obliterate e rimaneggiate dall’intervento antropico. In corrispondenza del tratto settentrionale 

del fiume Serio è possibile distinguere l’andamento arcuato delle scarpate morfologiche naturali, sottoposte 

all’azione erosiva del corso d’acqua a meandri liberi, mentre nel tratto meridionale le numerose opere di 

difesa spondale e di ricalibratura hanno determinato una parziale rettifica del tracciato originario. 

La porzione nord occidentale del territorio comunale è caratterizzata dalla depressione morfologica 

denominata “Moso di Crema”, basso topografico con caratteristiche palustri impostato entro il L.F.P. e 

delimitato da scarpate morfologiche di modesta entità, la cui origine è legata ad un dinamismo fluviale attivo 

evoluto successivamente verso fasi di alveo abbandonato. 

 



Studio Geologico     di Raffaele Maioli  -    Via Izano 19  -  26013 Crema – Tel 3498501778   

 

 

5 

 
 

  

Fig.01: “Carta geologica e geomorfologica”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal pallino giallo. 

Fig.02:“Carta geologica e geomorfologica” - Zoom di Fig.01 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio giallo. 
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3. FATTIBILITÀ GEOLOGICA 

Il riferimento principale per l’analisi della fattibilità geologica degli ambiti territoriali in esame è 

rappresentato dalla “Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano e classi di fattibilità” (Fig.03) dello 

studio geologico di supporto al P.G.T. comunale. 

La maggior parte del territorio comunale è inserita in classe di fattibilità geologica 1 (fattibilità senza 

particolari limitazioni) e classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste limitazioni), che caratterizzano 

aree con soggiacenza della falda freatica generalmente superiore a m. 2,00 da p.c. e con terreni di 

fondazione compatibili con il campo di tensioni applicato ai terreni dalle opere più comuni. 

Le aree assegnate alla classe di fattibilità geologica 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) presentano 

limitazioni derivanti essenzialmente da problemi idraulici (potenziale inondazione), idrogeologici (soggiacenza 

della falda freatica inferiore a m. 2,00 da p.c.) e geotecnici (terreni argillosi ed argilloso limosi a scadenti 

proprietà geomeccaniche ed aree con presenza di riporto). 

Le aree ricadenti in classe di fattibilità geologica 4 (fattibilità con gravi limitazioni) si sviluppano in 

prossimità dell’alveo del fiume Serio e sono potenzialmente soggette a rischio di inondazione. 

Il citato aggiornamento della componente sismica del vigente studio geologico del P.G.T. non apporterà 

alcuna modifica alla delimitazione areale delle classi di fattibilità ma esclusivamente una modifica della 

normativa riportata nella tabella delle prescrizioni contenuta nella “Carta della fattibilità geologica delle azioni 

di Piano e classi di fattibilità”. 

Dall’analisi della “Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano e classi di fattibilità” (Fig.03) si 

Fig.03: “Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano e classi di fattibilità”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 
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evince che l’area in esame presenta modeste limitazioni. L’area edificatoria è infatti classificata come classe 

di fattibilità geologica “2”.  

Per una completa descrizione della classe 2 di fattibilità geologica e delle norme geologiche ad essa 

relative si faccia riferimento al capitolo 6 FATTIBILITA’ GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO della 

presente relazione. 

 

4. FATTIBILITA’ IDROGEOLOGICA 

Per quanto riguarda l’analisi della fattibilità’ idrogeologica del sito edificatorio, i riferimenti principali sono 

la “Carta del rischio idrogeologico” e la “Carta della vulnerabilità integrata dell„acquifero freatico” (Fig.04) 

redatte a supporto dello studio geologico per il P.G.T. comunale. 

Come vedremo nel capitolo 2.1 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO, il comune 

di Crema è interessato da un importante elemento idrografico principale: il Fiume Serio. Data tuttavia la 

posizione dell’area edificatoria, ubicata ad una distanza superiore al chilometro dal corso fluviale, tale 

elemento non rappresenta una criticità in termini di rischio esondazione. Tale scenario è confermato dalla 

“Carta del rischio idrogeologico” che testimonia che l’area edificatoria non risulta interessata da alcuna delle 

fasce fluviali PAI.  

Per quel che concerne invece la fattibilità idrogeologica in termini di vulnerabilità dell’acquifero freatico, 

dall’analisi della “Carta della vulnerabilità integrata dell„acquifero freatico” (Fig.04) si evince che l’area 

edificatoria presenta vulnerabilità moderata e falda tra -2 e -5 m da p.c.. 

Dalle analisi effettuate sul territorio e dalle indagini eseguite non risulta falda fino a circa -4,0 da p.c. ed 

è stata stimata a circa -4,0 metri da p.c., si può ragionevolmente pensare ad un intervallo nel tempo (max. – 

min.) compreso tra i -4,00 e i -6,00 m da p.c.. 

  

Fig.04: “Carta della vulnerabilità integrata dell„acquifero freatico” 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 
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5. IDROGEOLOGIA 

5.1. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO 

I riferimenti principali per l’analisi degli aspetti idrografici ed idrogeologici degli ambiti territoriali in 

esame sono rappresentati dalla “Carta idrogeologica con elementi idrografici” e dalla “Carta del rischio 

idrogeologico” dello studio geologico di supporto al P.G.T. comunale. 

Il reticolo idrografico secondario che caratterizza il territorio comunale, caratterizzato da canali e rogge 

con funzione irrigua e di colo delle acque in eccesso, è strettamente connesso con il fiume Serio, che si 

sviluppa in direzione N-S incassato all’interno della sua valle alluvionale in parte a sviluppo meandriforme ed 

in parte rettificato a seguito di interventi antropici successivi. Le fasce di territorio che si sviluppano in 

prossimità del corso attuale del fiume Serio sono soggette a rischio di inondazione, connesso a criticità 

idrauliche diffuse (erosioni spondali e/o arginali, sormonti arginali) ed a criticità puntuali (sofferenza di strutture 

idrauliche); dette aree sono individuate dalla pianificazione di Bacino (P.A.I.) ed opportunamente recepite 

nella cartografia del P.G.T.. 

L’assetto idrostratigrafico del sottosuolo del territorio comunale 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 Sud Alpino ed 

Appenninico. 

La realizzazione delle curve isofreatiche, sulla base di valori di soggiacenza della falda freatica rilevati 

in corrispondenza di opportuni punti di misura del livello freatico, ha permesso di evidenziare la consistente 

azione drenante operata dall’alveo del fiume Serio, con cui le acque di falda sono in contatto idraulico, 

l’aumento della cadente idraulica in corrispondenza del centro abitato di Crema, presumibilmente connesso 

alla presenza della scarpata morfologica e di anomalie indotte da infrastrutture antropiche, tra cui l'effetto 

“trincea” prodotto dal diversivo Cresmiero, ed altre anomalie di flusso in corrispondenza di alcuni corsi 

d'acqua superficiali e dell'antica valle del fiume Serio Morto. 

Dal confronto tra le quote della superficie topografica e le quote della superficie piezometrica della falda 

freatica sono stati individuati n. 3 principali intervalli di soggiacenza della falda freatica: inferiore a m. 2,00 da 

p.c. (in corrispondenza dei Mosi e di alcune zone in prossimità del Serio e nella porzione orientale del 

territorio), tra m. 2,00÷5,00 (in gran parte del territorio) e tra m. 5,00÷10,00 da pc. (in alcune aree del centro 

storico e nella porzione SO del territorio). 

La ricostruzione della struttura idrogeologica è stata effettuata mediante la realizzazione di sezioni 

geologiche ricostruite sulla base delle colonne stratigrafiche di pozzi pubblici e privati presenti in territorio 

cremonese, che hanno permesso di individuare la seguente suddivisione all’interno del sistema acquifero: 

acquifero superficiale: caratterizzato da una falda freatica con elevato gradiente idraulico, 

interconnessa con la rete idrografica di superficie e prevalentemente libera nel settore settentrionale (a nord 

della confluenza del Serio in Adda), da un gradiente idraulico inferiore e prevalentemente semi-confinata in 

quello meridionale; 

acquifero profondo: nel quale circola una falda che presenta un gradiente idraulico medio del 2‰ nel 

settore settentrionale, con un aumento verso il Fiume Oglio, ed un gradiente idraulico medio inferiore ad 1‰ 

nel settore meridionale; varia da semi-confinata a confinata (artesiana). 

L’acquifero superficiale viene alimentato essenzialmente dalle precipitazioni, dagli apporti idrici derivanti 

dalle perdite della rete dei corsi d’acqua superficiali e dalle infiltrazioni legate alle pratiche irrigue. 

L’acquifero profondo viene alimentato principalmente dalle falde che si alimentano nella medio-alta 

pianura, a monte della fascia delle risorgive, e nelle zone di conoide alluvionale al passaggio tra ambiente di 

pianura e di collina, dalle falde di subalveo e dalle falde direttamente connesse con i subalvei stessi. 

I due acquiferi sono separati da numerosi setti impermeabili, con spessori anche notevoli ed estensione 

più o meno continua, per la maggior parte del territorio provinciale, mentre tendono a diventare un acquifero 

monostrato nell’area meridionale, lungo il corso del Fiume Serio. 
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5.2. VULNERABILITA’ ACQUIFERO 

Con il termine “vulnerabilità intrinseca” di un acquifero viene indicata “la 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”. 

La vulnerabilità intrinseca risulta funzione di differenti parametri, tra i quali i più importanti sono 

l’idrolitologia e l’idrostruttura del sistema idrogeologico, la natura del suolo e la geometria della copertura, il 

processo ricarica – flusso sotterraneo – efflusso ed i processi di interazione chimico – fisico – biologica che 

determinano la qualità naturale dell’acqua nel sistema. 

Dalla definizione sopra esposta si evince che la definizione della vulnerabilità intrinseca di un acquifero 

in funzione delle variazioni spaziali risulta essere un utile strumento conoscitivo, tuttavia afflitto da scarso 

valore applicativo e pianificatorio. Questo “valore aggiunto” si raggiunge quando la valutazione della 

vulnerabilità intrinseca viene maggiormente contestualizzata al territorio esaminato attraverso informazioni 

aggiuntive relative alla presenza di Centri di Pericolo, che comprendono “tutte le attività che generano o 

possono generare e/o trasmettere un impatto sulle acque in genere e su quelle sotterranee in particolare” 

(Civita, 1994), esistenti sul territorio, alla loro posizione topografica ed idrogeologica, ed alla loro tipologia. 

La rappresentazione cartografica che ne deriva, come riportato nella “Carta di vulnerabilità integrata 

dell‟acquifero freatico”, permette di definire la vulnerabilità s.s. (o vulnerabilità integrata) di un acquifero, ossia 

l’interazione tra la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero caratterizzato ed i Centri di Pericolo esistenti sul 

territorio, al fine di individuare specifiche situazioni di rischio potenziale. 

Si ritiene doveroso sottolineare che la determinazione del grado di vulnerabilità di un acquifero 

sotterraneo ha un significato di tipo dinamico, in quanto la variazione di uno o più dei fattori che la 

determinano può dar luogo, anche se entro certi limiti, alla variazione del grado di vulnerabilità. 

Per valutare l’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv, che indica la maggiore o minore 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, si è ritenuto opportuno utilizzare una tra le metodologie più 

attendibili e verificate prodotte in letterature ed ampiamente accettate dalla comunità scientifica. 

Nell’impossibilità di utilizzare metodi quantitativi o semi quantitativi (quali i metodi DRASTIC o 

SINTACS), che avrebbero richiesto un elevato numero di dati, non sempre disponibili, si è optato per l’utilizzo 

del metodo G.O.D. (Foster, 1987), sistema d’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. 

La sovrapposizione delle rappresentazioni cartografiche riguardanti il tipo di acquifero, la litologia 

dell’insaturo e la soggiacenza della falda freatica superficiale, permette di individuare una serie di aree 

poligonali omogenee il cui indice di vulnerabilità è dato dall’equazione: IV = G · O · D 

I risultati ottenuti per ogni poligono vengono rapportati direttamente a cinque gradi di vulnerabilità, 

variabili da trascurabile ad elevato, e permettono di rappresentare zone a rischio omogeneo. 

Come presentato nel capitolo FATTIBILITA’ IDROGEOLOGICA, dall’analisi della “Carta della 

vulnerabilità integrata dell„acquifero freatico” (Fig.04) si evince che l’area edificatoria presenta vulnerabilità 

moderata con la soggiacenza della falda che si attesta tra -2 e -5 m da p.c.. 

 

5.3. COMPATIBILITA’ COI CORPI IDRICI 

Per quanto concerne il rapporto con i corpi idrici si sono presi in considerazione due elementi: 

interferenza con le acque superficiali e interferenza con le acque sotterranee. 

Nel primo caso, nell’ambito della zona di prevista costruzione non è stato individuato alcun ramo del 

reticolo idrico principale e/o secondario. 
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Nel secondo caso, in base alle indagini in nostro possesso e alle informazioni contenute nel PGT, si 

riscontra la presenza della falda freatica a profondità comprese fra i -2 e i -5 m dal p.c.. per cui la soggiacenza 

della falda non rappresenta una potenziale criticità in termini di incompatibilità della struttura coi corpi idrici.  

 

6. CARTA DEI VINCOLI 

Dall’analisi della “Carta dei vincoli” (Fig.05) si evince che all’interno dell’area edificatoria non sono 

presenti particolari vincoli di carattere geologico, idrogeologico, geotecnico, sismico e legati al sottosuolo. 

 

7. CARTA DI SINTESI 

Nella sintesi degli elementi caratterizzanti l’area in oggetto (rappresentata dalla “Carta di Sintesi” – 

Fig.06) non vengono evidenziati particolari elementi di criticità. Vi è inoltre la mancanza di una classificazione 

dettagliata per eccessiva antropizzazione. 

Fig. 06:“Carta di Sintesi”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 

Fig.05: “Carta dei Vincoli” 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 
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RELAZIONE GEOLOGICA R3 AI SENSI DELLA DGR IX/2616/2011 

8. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE PSL 

8.1. INQUADRAMENTO SISMICO 

I riferimenti principali per l’analisi degli aspetti sismici degli ambiti territoriali in esame sono 

rappresentati dalla “Carta della pericolosità sismica locale di 1° livello” (Fig.07) e dalla “Carta della pericolosità 

sismica locale di 2° livello” (Fig.08) redatte ai fini dello studio geologico di supporto al P.G.T. comunale. 

Il territorio comunale di Crema, 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). 

Come si evince dalla mappa probabilistica interattiva della pericolosità sismica del territorio nazionale 

dell’I.N.G.V. (Progetto S1), espressa su una griglia regolare a passo 0.05° relativamente al parametro dello 

scuotimento ag (accelerazione sismica orizzontale massima del suolo), corrispondente in ambito 

internazionale alla PGA (peak ground acceleration), con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(Tempo di ritorno TR = 475 anni) e riferita a suoli molto rigidi (categoria A, Vs > 800 m/s), il territorio comunale 

di Crema 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, che sarebbe dovuto entrare in vigore dal 14 ottobre 2014. 

Con successiva delibera, la d.g.r. 10 ottobre 2014 n. X/2489, la Giunta Regionale ha stabilito il 

differimento della dgr 2129/2014 al 14 ottobre 2015, disponendo tuttavia che nelle more dell’entrata in vigore 

della nuova classificazione sismica nei Comuni riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 tutti i progetti delle 

strutture riguardanti nuove costruzioni dovranno essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti nella 

Zona Sismica 3. 

L’aggiornamento della zonazione sismica permette di armonizzare la suddivisione tecnico 

amministrativa del territorio regionale in zone sismiche con il reticolo dei parametri sismici, basato sulla citata 

mappa di pericolosità sismica estesa a tutto il territorio nazionale, che rappresenta il riferimento della 

progettazione antisismica delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC08), attraverso il quale è possibile 

determinare l’azione sismica agente sulle costruzioni in un generico sito. 

Pertanto a seguito di tale aggiornamento in Comune di Crema, riclassificato in Zona Sismica 3 

(sismicità bassa), dovrà essere adottato un regime normativo più restrittivo e maggiormente attento alla 

componente sismica sia a livello di pianificazione che di progettazione degli interventi. A tale fine, come 

disposto dalla d.g.r. X/2129/2014, l’Amministrazione Comunale di Crema ha conferito allo scrivente (della 

relazione geologica a supporto del PGT) l’incarico di aggiornare la componente sismica del vigente studio 

geologico di supporto al P.G.T. e di conseguenza le “Norme Geologiche di Piano” in esso contenute. 

Detto aggiornamento non apporta modifiche alla metodologia utilizzata per valutare la Pericolosità 

Sismica Locale (PSL) del territorio comunale, di cui al cap. 9 del vigente studio geologico, ma solamente alla 

normativa di riferimento (“Norme Geologiche di Piano”). 

Gli scenari PSL riconosciuti all’interno del territorio comunale di Crema sono: 

 Scenario PSL Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti e zone con depositi granulari fini 

saturi. 

 Scenario PSL Z4a: zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

Tali scenari di pericolosità sismica vengono di seguito brevemente illustrati. 
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8.2. SCENARIO PSL Z2 – CEDIMENTI / LIQUEFAZIONI 

All’interno dello scenario di pericolosità sismica locale individuato con la sigla Z2, ricadono sia terreni di 

fondazione particolarmente scadenti che terreni di fondazione caratterizzati da depositi granulari fini saturi. 

Tali terreni, dal punto di vista sismico, vengono classificati come “sismicamente instabili”, in quanto, in seguito 

allo sforzo di taglio indotto dall’azione sismica, possono essere soggetti sia a cedimenti assoluti e 

differenziali, dovuti ad un’improvvisa densificazione del terreno incoerente insaturo oppure determinati dalle 

scadenti proprietà geotecniche del materiale coesivo, sia saturo che insaturo, che a fenomeni di 

liquefazione, causati dalla perdita di resistenza al taglio di un terreno incoerente saturo a causa di un 

aumento istantaneo delle pressioni interstiziali, con conseguenti effetti di “fluidificazione” che portano a 

situazioni di instabilità più o meno gravi. 

La verifica della suscettibilità dei terreni di fondazione ai cedimenti ed alla liquefazione, rappresenta in 

questa fase di pianificazione solamente un’indicazione generale sul comportamento in condizioni sismiche dei 

materiali oggetto di studio. 

Tale verifica non può e non deve sostituire approfondimenti a dettaglio maggiore, da prevedere 

preliminarmente alla fase progettuale in funzione sia della tipologia dell’opera che dell’utilizzo della stessa, in 

particolar modo per edifici con funzioni pubbliche e strategiche importanti e/o edifici rilevanti il cui uso prevede 

affollamenti significativi. 

 

8.3. SCENARIO PSL Z4a – AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE 

Lo scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a deve essere assegnato a tutte le aree di pianura che 

presentano depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. I terreni di fondazione che le 

costituiscono vengono classificati, dal punto di vista sismico, come “sismicamente stabili”, in quanto, in 

seguito a sollecitazioni sismiche, sono caratterizzati da fenomeni di amplificazione sismica legati alle loro 

particolari caratteristiche litologiche e geometriche. Detti depositi, in funzione delle caratteristiche tessiturali e 

geomeccaniche e dei rapporti stratigrafici intercorrenti tra le differenti unità litologiche e tra queste ed il 

substrato roccioso, possono generare una variazione nell’ampiezza e nella frequenza delle onde sismiche, 

che provoca un’amplificazione locale dell’azione sismica trasmessa dal terreno in seguito a fenomeni di 

riflessione multipla, di interferenza, di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno, di 

doppia risonanza tra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della 

sovrastruttura. In caso di aree di pianura alluvionale, come espresso dalle normative vigenti, il substrato di 

riferimento deve essere individuato in corrispondenza del materiale che presenta un valore di Vs (velocità 

delle onde sismiche secondarie o di taglio) pari o superiore a 800 m/s, per il quale l’amplificazione litologica 

attesa è nulla. Come già descritto nel capitolo 1.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E 

GEOMORFOLOGICO, il territorio comunale, è costituito da terreni appartenenti a tre Formazioni Geologiche, 

di seguito brevemente descritte, in ordine cronologico dalla più antica alla più recente: 

fg
WR

 – Fluvioglaciale Wurm-Riss (Pleistocene Sup.): alluvioni fluvioglaciali, sabbiose e ghiaiose, per 

lo più non alterate, corrispondenti al Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.); caratterizza la maggior parte 

del territorio comunale. 

a1 – Alluvioni Antiche (Olocene Inf.): alluvioni sabbiose e ghiaiose, poligeniche, costituenti il sistema 

di terrazzi immediatamente sottostante il L.F.P.; sono presenti in un lembo di terrazzo in sinistra idrografica 

del Fiume Serio, nella zona nord-orientale del territorio comunale. 

a2 – Alluvioni Medio-Recenti (Olocene Medio): alluvioni ghiaiose, sabbiose e limose degli alvei 

abbandonati ed attivi; caratterizzano la valle “a cassetta” del Fiume Serio. 

Come si evince dalle descrizioni sopra presentate, l’intero territorio comunale di Crema presenta 

caratteristiche litologiche tali per essere considerato appratente allo scenario di pericolosità sismica locale 

PSL Z4a, così come rappresentato nella “Carta della pericolosità sismica locale di 1° livello”. 
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8.4. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE PSL – 1° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

L’applicazione del primo livello di approfondimento ha permesso di individuare, all’interno del territorio 

comunale di Crema, due differenti scenari di pericolosità sismica locale PSL, rappresentati nella “Carta della 

pericolosità sismica locale di 1° livello”, secondo le indicazioni della d.g.r. 7374/2008: 

Scenario PSL Z2: comprende l’ampia depressione del Moso di Crema ed altre 4 aree di limitata 

estensione, ad esso assegnate in quanto caratterizzate da terreni di fondazione superficiali argillosi ed 

argilloso-limosi soggetti a potenziali cedimenti, che potrebbero determinare condizioni di instabilità rilevanti 

durante un evento sismico, oppure da materiale di riporto e/o scorie di altoforno, nel livello superficiale, di 

spessore e caratteristiche non ben definite. 

Scenario PSL Z4a: caratterizza tutti i depositi granulari e coesivi presenti in zone di pianura ovvero 

l’intero territorio comunale, comprensivo dell’ampia depressione valliva del Fiume Serio.  

 

L’analisi della “Carta della pericolosità sismica locale di 1° livello” (Fig.07) conferma che l’area 

edificatoria ricade all’interno dello scenario PSL Z4a. 

 

In seguito alle risultanze del 1° livello di approfondimento, l’applicazione dei successivi livelli al territorio 

comunale di Crema, che appartiene alla Zona Sismica 4, dovrà seguire le seguenti fasi: 

2° Livello: fase pianificatoria 

- Obbligatorio nelle aree PSL Z4a in presenza di edifici strategici e rilevanti (D.d.u.o. 19904/03). 

3° Livello: fase progettuale 

- Nelle aree PSL Z4a quando con il 2° livello di approfondimento il valore di Fa (Fattore di 

amplificazione) calcolato supera il valore di soglia comunale. 

- Nelle aree PSL Z2 solo per edifici strategici e rilevanti (D.d.u.o. 19904/03). 

 

Pertanto, risulta necessario in fase di pianificazione l’analisi di 2° livello per lo scenario PSL Z4a, ovvero 

per l’intero territorio comunale ad esclusione delle aree associate allo scenario PSL Z2, in corrispondenza 

Fig.07: “Carta della pericolosità sismica locale di 1° livello”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 
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delle quali si riscontra la sovrapposizione di due scenari; per queste aree, in fase di progettazione dovrà 

essere adottato il 3° livello di approfondimento, obbligatorio solamente per gli edifici strategici e rilevanti di 

nuova previsione, ferma restando la facoltà del Comune di estenderlo anche ad altre categorie di edifici, come 

è indicato all’interno delle “Norme Geologiche di Piano”. 

 

8.5. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE PSL – 2° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Seppure la struttura a progetto non richieda un’analisi della pericolosità’ sismica di secondo livello 

(essendo la struttura non considerata strategica o rilevante), tale livello di approfondimento viene comunque 

presentato per completezza. 

Attraverso il 2° livello di approfondimento, è stata effettuata una caratterizzazione semi-quantitativa 

degli effetti di amplificazione litologica e geometrica attesi all’interno delle aree individuate nella procedura di 

1° livello ed appartenenti allo scenario di pericolosità sismica PSL Z4a. Come indicato nella d.g.r. 7374/2008, 

il 2° livello di approfondimento non deve essere applicato in quelle aree che, per situazioni geologiche, 

geomorfologiche, ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate 

inedificabili, fermo restando gli obblighi derivanti dalla normativa specifica. In considerazione del fatto che 

all’interno delle fasce fluviali individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po all’interno del P.A.I. sono 

consentiti, nei limiti previsti dalle relative “Norme di Attuazione”, determinate tipologie di intervento, ad 

esempio la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico se non diversamente localizzabili, è stata 

mantenuta per lo scenario PSL Z4a la delimitazione riportata nella “Carta della pericolosità sismica locale di 

1° livello”, che comprende l’intero territorio comunale ad esclusione delle aree appartenenti allo scenario PSL 

Z2, in quanto per esse deve essere applicato direttamente, in fase progettuale, il livello di approfondimento 

più gravoso, ossia il 3°. 

Si sottolinea nuovamente che sia il 2° che il 3° livello di approfondimento, secondo le 

disposizioni della normativa regionale, si riferiscono esclusivamente ad edifici strategici e rilevanti. 

Anche l’analisi della “Carta della pericolosità sismica locale di 2° livello” (Fig. 08) conferma che l’area 

edificatoria ricade all’interno dello scenario PSL Z4a. 

 

Fig 08: “Carta della pericolosità sismica locale di 2° livello”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 



Studio Geologico     di Raffaele Maioli  -    Via Izano 19  -  26013 Crema – Tel 3498501778   

 

 

15 

RELAZIONE GEOTECNICA R2 AI SENSI DEL D.M. 17.01.18 

9. FATTIBILITA’ GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO 

Il riferimento principale per l’analisi della fattibilità geologica degli ambiti territoriali in esame è 

rappresentato dalla “Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano e classi di fattibilità” dello studio 

geologico di supporto al P.G.T. comunale. 

La maggior parte del territorio comunale è inserita in classe di fattibilità geologica 1 (fattibilità senza 

particolari limitazioni) e classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste limitazioni), che caratterizzano 

aree con soggiacenza della falda freatica generalmente superiore a m. 2,00 da p.c. e con terreni di 

fondazione compatibili con il campo di tensioni applicato ai terreni dalle opere più comuni. 

Le aree assegnate alla classe di fattibilità geologica 3 (fattibilità con consistenti limitazioni) presentano 

limitazioni derivanti essenzialmente da problemi idraulici (potenziale inondazione), idrogeologici (soggiacenza 

della falda freatica inferiore a m. 2,00 da p.c.) e geotecnici (terreni argillosi ed argilloso limosi a scadenti 

proprietà geomeccaniche ed aree con presenza di riporto). 

Le aree ricadenti in classe di fattibilità geologica 4 (fattibilità con gravi limitazioni) si sviluppano in 

prossimità dell’alveo del fiume Serio e sono potenzialmente soggette a rischio di inondazione. 

Come visto nel capitolo 1.2 FATTIBILITA’ GEOLOGICA, dall’analisi della “Carta della fattibilità 

geologica delle azioni di Piano e classi di fattibilità” (Fig. 03) si evince che l’area in esame presenta modeste 

Fig.03: “Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano e classi di fattibilità”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 
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limitazioni. L’area edificatoria è infatti classificata come classe di fattibilità geologica “2”. 
 

CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA: INDICAZIONI GENERALI 

Qua di seguito viene descritta la classe 2 di fattibilita’ geologica, mentre le prescrizioni relative a tale 

classe sono riportate in Fig.09 (tabella estratta dalla “Carta della fattibilità geologica delle azioni di Piano e 

classi di fattibilità”) 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

Aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica 

della destinazione d’uso. 

Caratterizza gran parte della porzione centrale del territorio comunale, sia in destra che sinistra 

idrografica del Fiume Serio, comprensiva del centro abitato di Crema, nonché altri ambiti territoriali che si 

sviluppano sia nelle zone occidentali che orientali del territorio in esame. 

L’assegnazione a dette aree della Classe di Fattibilità Geologica 2 deriva principalmente dalle 

caratteristiche idrogeologiche del territorio, caratterizzato da 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. 

 

Fig 09: Tabella prescrizioni estratta dalla “Carta della fattibilità geologica delle 
azioni di Piano e classi di fattibilità”. 
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10. LITOLOGIA DI SUPERFICIE 

Per quel che concerne la litologia di superfice, le tre litozone presenti all’interno dell’area comunale 

vengono di seguito descritte: 

 

TERRENI PREVALENTEMENTE SABBIOSO-GHIAIOSI E/O GHIAIOSI 

Definiscono fondamentalmente i materiali alluvionali di più recente deposizione costituenti la valle attiva 

del Serio ed estesi all'area di pertinenza della valle del Serio Morto, presente nella zona sud-orientale limitrofa 

alla suddetta valle attiva. Sono costituiti da ghiaie grossolane, poligeniche, talora presenti in matrice sabbiosa 

in percentuali variabili; non è infrequente rilevare la presenza di banchi sabbiosi intercalati sotto forma di lenti 

di spessore quasi mai superiore al metro. I depositi costituiti da materiali freschi e privi di alterazione 

pedogenetica sono talora sottoposti ad una coltre superficiale sabbiosa e sabbioso-limosa a debole contenuto 

organico, specialmente nelle aree meno prossime al corso d'acqua, dove viene praticata stabilmente l'attività 

agricola fin da epoche storiche. La accentuata permeabilità di questi litotipi, nonostante la presenza in 

superficie di termini granulometricamente meno grossolani, garantisce un ottimo drenaggio e, quindi, 

l'assenza di qualsiasi tipo di ristagno delle acque di precipitazione. 

 

TERRENI PREVALENTEMENTE SABBIOSI, SABBIOSO-LIMOSI E/O LIMOSO-SABBIOSI 

Si rilevano in linea di massima entro la maggior parte del territorio comunale; la loro presenza coincide 

con i termini più superficiali della formazione geologica attribuita al livello fondamentale della pianura 

alluvionale würmiana.  Questi terreni sono infatti presenti entro le fasce marginali alla valle alluvionale del 

Serio, sia in sponda destra che in sponda sinistra: essi occupano, in corrispondenza della prima, tutto il 

territorio sud-occidentale dell'ambito comunale, comprendente anche la maggior parte del nucleo storico e di 

quello di più recente formazione del capoluogo, e, in corrispondenza della seconda, la quasi totalità della 

porzione orientale del territorio. Sono costituiti in larga prevalenza da sabbie ad ampio spettro granulometrico, 

contenenti una frazione limosa in percentuale molto variabile, solo talora prevalente.  Lo strato superficiale, 

generalmente a modesta componente organica, non è quasi mai fortemente caratterizzato, nè per quanto 

riguarda lo stato di alterazione, piuttosto modesto, nè per quanto concerne la potenza, pari a non più di 

qualche decimetro; la colorazione appare debolmente brunastra e talora tendente al bruno-nocciola. Anche in 

questo caso, come nella litozona precedente, il discreto grado di permeabilità assicura, nella quali totalità 

dell'area, un efficace drenaggio e la quasi totale assenza di ristagni in superficie anche in periodi di 

accentuata piovosità. Ove non soggette ad opere di urbanizzazione entro questa zona vengono ovunque 

praticate efficacemente le coltivazioni agricole. 

 

TERRENI PREVALENTEMENTE ARGILLOSI E/O ARGILLOSO-LIMOSI 

Si rilevano all'interno della vasta zona nord-occidentale del territorio comunale, coincidente con la 

depressione dei Mosi di Crema; si tratta di argille e argille limose, talora organiche, con colorazione da grigio 

chiara a bruna fino al nerastro, spesso intercalate, nella fascia prossima al confine meridionale, da depositi 

torbosi di chiara origine palustre. Per quanto riguarda gli spessori, si sono rilevati valori minimi pari a circa 1 

m. e si possono indicare, specialmente nella parte meridionale dell'area, presenze anche superiori ai 2 m. 

Laddove ispezionate direttamente attraverso i sondaggi manuali, si è talora registrato che al di sotto dello 

strato argilloso, ove di potenza ridotta, è presente sabbia sciolta e/o ghiaietto fine. Risulta evidente, come già 

in precedenza espresso, l'origine palustre di tali materiali, dovuta alla sedimentazione in acque prive di 

energia, laddove per un lasso di tempo anche prolungato si è insediata una vegetazione igrofila, che ha 

prodotto l'abbondante frazione organica. L'area si presenta attualmente drenata artificialmente, in seguito a 

bonifica idraulica. Nonostante la presenza delle opere di bonifica, non si possono escludere periodici ristagni 

superficiali delle acque, in quanto lo strato di materiali di superficie presenta una scarsa o nulla capacità di 

drenaggio. Lo strato di alterazione superficiale appare generalmente poco sviluppato, polverulento in 

condizioni di scarsa umidità o molto molle in concomitanza con i periodi a più forte precipitazione, a causa 

anche dell'abbondante frazione organica. Tutt'altra origine presentano i litotipi argilloso-limosi individuati 

all'estremità nord-orientale del territorio comunale, in sponda sinistra del Serio; in questo caso, la coltre 
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argilloso-limosa di superficie rappresenta con tutta probabilità la parte sommitale dei depositi alluvionali 

würmiani, che hanno subito un più marcato grado di alterazione oppure può rappresentare il risultato 

dell'accumulo di materiali fini entro le pur blande depressioni del Piano Generale Terrazzato. 

 

Dall’analisi della “Carta della litologia di superficie” (Fig.10) si evince che l’area edificatoria e’ 

caratterizzata da terreni prevalentemente sabbiosi, sabbioso-limosi e/o limoso-sabbiosi. 

 

11. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Nella “Carta geologico-tecnica” (Fig.11). in corrispondenza di ogni indagine penetrometrica, è stata 

rappresentata una colonna litostratigrafia semplificata, all’interno della quale si riportano le caratteristiche 

litologiche, espresse tramite sigle (G: ghiaia, S: sabbia, L: limo, A: argilla), i valori di N30 medio in 

corrispondenza di ciascuno strato, ovvero il numero di colpi medio necessario per un’infissione di 30 cm nel 

terreno della punta del penetrometro, il livello della falda freatica superficiale misurato durante l’esecuzione 

della prova. La stessa rappresentazione è stata utilizzata relativamente ai sondaggi geognostici noti, in cui 

viene riportata solamente la litologia corrispondente agli strati rilevati. Accanto ad ogni colonna 

litostratigrafica, si riporta una colonna nella quale viene indicato il giudizio sintetico sulle caratteristiche 

Fig.10: “Carta della litologia di superficie”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 
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geomeccaniche dei terreni di fondazione, secondo la metodologia di seguito descritta. Nell’individuazione dei 

livelli sopra riportati, è stato escluso lo strato superficiale pari ad 1,00 m, in quanto esso risulta generalmente 

poco adatto alla posa di opere di fondazione a causa della presenza della componente organica e dei 

problemi legati alla gelività. Ad ogni singolo intervallo di profondità è stato associato un tratteggio diverso, 

ossia verticale per il primo intervallo, orizzontale per il secondo intervallo ed obliquo per il terzo intervallo. Il 

giudizio sintetico relativo alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione viene espresso secondo 

la seguente modalità: 

rosso: “scarse” qualità geomeccaniche 

blu: “sufficienti” qualità geomeccaniche 

verde: “buone” qualità geomeccaniche 

Nella determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni si è tenuto conto, come descritto 

in precedenza, sia dei valori di N30 ottenuti attraverso le prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T., sia della 

litologia indagata attraverso i sondaggi geognostici superficiali realizzati mediante escavatore meccanico, 

nonché delle colonne litostratigrafiche disponibili di pozzi pubblici e privati presenti in territorio comunale. Il 

giudizio sintetico espresso rappresenta un’indicazione soggettiva con cui si intende non solo fornire, in modo 

estremamente schematico, un’indicazione preliminare della capacità portante dei terreni, indipendentemente 

dalle caratteristiche e dalla tipologia delle strutture di fondazione, ma anche una generale valutazione relativa 

alle aree in cui è maggiormente prevedibile l’insorgere di cedimenti, sia assoluti che differenziali, in seguito 

all’applicazione di sovraccarichi. Le modalità di interpretazione dei dati espressi in carta fin qui descritte 

dovrebbero risultare immediate, in quanto i due elementi caratterizzanti, profondità dello strato considerato e 

relativo giudizio sintetico, sono chiaramente espressi sia dall’orientazione del tratteggio, sia dalle diverse 

colorazioni adottate. Si precisa che il confine tra le diverse aree va ritenuto puramente indicativo, poiché la 

transizione fra diverse situazioni, come avviene per ogni fenomeno naturale, non può essere rappresentata da 

una netta delimitazione. 

Dall’analisi della “Carta geologico-tecnica” (Fig.11) si evince che l’area edificatoria presenta terreni 

superficiali (1-2.5 m da p.c.) con sufficienti caratteristiche geotecniche. L’elaborato mostra anche che la 

qualità dei terreni migliora con l’aumentare della profondità in quanto sotto i 2.5 m le caratteristiche 

geotecniche sono ritenute non più solo sufficienti ma buone. 
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Fig.11: “Carta geologico-tecnica”. 
La posizione approssimativa dell’area di indagine è evidenziata dal cerchio rosso. 



Studio Geologico     di Raffaele Maioli  -    Via Izano 19  -  26013 Crema – Tel 3498501778   

 

 

21 

 

12. INDAGINI EFFETTUATE: ANALISI PROVA PENETROMETRICA STATICA 

Per definire con maggior precisione possibile le caratteristiche geologiche dell’area influenzata dalle 

fondazioni è stata analizzata la documentazione presente in letteratura, le analisi in nostro possesso e n. 01 

(una) prova penetrometrica statica eseguita nelle vicinanze. Tale prova è stata realizzata in una zona limitrofa 

con le stesse caratteristiche di classificazione dell’area ed è da considerarsi correlabile. Le indagini non hanno 

permesso di identificare con correttezza i terreni presenti nella zona, ma è stata utile per creare una 

caratterizzazione di massima dell’intera area. 

La realizzazione della prova ha rigorosamente seguito le indicazioni ed i criteri stabiliti dalle norme 

internazionali I.S.S.M.F.E. 1988. Le caratteristiche dello strumento utilizzato rispondono infatti alle nuove 

categorie di standard europeo.  

I caratteri geomeccanici richiedono un’attenta analisi per verificare i parametri relativi alla definizione 

della capacità portante, in grassetto i dati più significativi. 

Nella tabella 1A vengono sintetizzati i valori derivanti dalla prova penetrometrica statica CPT. Al di sotto 

dei -8,20 m da p.c. (termine prova) è stato ipotizzato un terreno con caratteristiche costanti e non migliorative 

come l’esperienza ci porta a supporre. Questa ipotesi è stata necessaria per determinare i cedimenti ed 

evitare gli errori dovuti all’errata interpretazione da parte del software. 

TABELLA 1-A   Prova Statica - CPT 1   

da m. a m. Qc g Id f Su M OCR Go Vs Cc Litotipo 

0.0 2,6 4,91 19,1 23 20  26,4  312,5 301,7 0 SP 

2,6 3,8 3,74 18,6 15,3 13  19,5  236,8 275,9 0 SP 

3,8 7,4 4,24 19 22,4 22  22,4  319,6 290,9 0 SP 

7,4 10 18,06 19,8 59,3 38  51,4  487,3 407,5 0 SP 

 

Qc = resistenza alla punta (MPa) 

g = peso di volume (kN/mc) 

Id = indice di densità (%) 

f = angolo d'attrito (°) 

Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 

M = modulo confinato (MPa) 

OCR = grado di sovraconsolidamento (-) 

Go = modulo di taglio (MPa) 

Vs = velocità onde di taglio (m/s) 

Cc = indice di compressibilità (-) 

 

PROVA PENETROMETRICA CPT 02 
 

z Rp Rl 

0,2 41 65 

0,4 41 65 

0,6 41 65 

0,8 26 39 

1,0 30 45 

1,2 40 51 

1,4 54 71 

1,6 47 79 

1,8 60 78 

2,0 82 98 

2,2 65 91 

2,4 63 89 

2,6 82 105 

2,8 61 81 

3,0 17 38 
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3,2 21 37 

3,4 19 29 

3,6 25 42 

3,8 17 26 

4,0 38 47 

4,2 41 54 

4,4 57 74 

 

13. MODELLO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DI APPOGGIO 

Sulla base dei dati ottenuti dalle indagini effettuate, si ritiene che l’area d’interesse sia sufficientemente 

omogenea, ma nella valutazione delle tipologie fondazionali è necessario però porre particolare attenzione 

all’eventuale presenza di variazioni locali. 

Si rileva una stratigrafia verticale di semplice modellizzazione che è da considerarsi indicativo fino 

all’esecuzione di indagini sul lotto in  questione: 

fino a circa 0,60 m da p.c. terreni di riporto e/o coltivo, terreni da considerarsi rimaneggiati con modeste 

caratteristiche geotecniche sia in termini di capacità portante che di cedimenti. Terreni fuori falda per tutto 

l’anno.  

al di sotto fino alla profondità di -8,00 m da p.c., sabbie e sabbie ghiaiose da pulite a limose addensate 

in alternanze metriche; orizzonte con buone caratteristiche geotecniche sia in termini di capacità portante che 

di cedimenti. Terreni parzialmente in falda. 

al di sabbie e ghiaie da pulite a limose addensate in alternanze metriche; Terreni in falda. 

La falda freatica è stata misurata a -4,00m da p.c.  

 

TABELLA 2: Per la prova Sta 2. 

Profondità 
Angolo d‟attrito     

(°) 

Resist. Al Taglio ND 
(KPa) 

Modulo di Winkler medio 
(Kg/cm

3
) 

0,30 - 0,50 20 - 2 – 4 
 

Tale situazione prevede cedimenti calcolati < 2,5 cm.  
 

 

14. INDICAZIONI SULLA CAPACITA’ PORTANTE E SUI CEDIMENTI  

Il calcolo della capacità portante del terreno è stato effettuato per verificare/confermare i risultati 

dell’angolo di attrito   e della resistenza al taglio non drenata (Su) calcolati tramite i dati derivanti dalle prove 

penetrometriche dinamiche. Il calcolo è stato sviluppato secondo la nuova normativa entrata in vigore a 

Febbraio 2018 riferita al NTC 2018, ed i risultati sono stati comparati con altri metodi usati in geotecnica. In 

tali metodi vengono presi in considerazione, oltre ai parametri di fondazione, fattori adimensionali di portanza 

legati alle caratteristiche fisiche dei terreni ed alla loro posizione rispetto al piano di fondazione, fattori 

correttivi di forma e di approfondimento. Il calcolo odierno prevede il dimensionamento a seguito di eventi 

sismici in particolare quest’area è in zona sismica 3, i terreni di fondazione risultano in classe C (come 

da PGT) e il sisma di riferimento MCS 475 (tempo di ritorno 475 anni) magnitudo 5,8 Richter.  

Il calcolo è stato eseguito valutando  

In grassetto i dati più significativi. I calcoli sono stati verificati per i cedimenti secondo la normativa NTC 

2018 e vengono sintetizzati di seguito secondo l’approccio 1 combinazione 1 e l’approccio 1 combinazione 2. 

Non è stata verificata la condizione per l’approccio 2 (A2 M2) perchè risulta peggiorativa rispetto le altre 

combinazioni. La verifica alla fluidificazione risulta corretta e non ci sono cedimenti dovuti al sisma. Il calcolo è 

poi stato eseguito allo stato limite di esercizio (SLE) che deve essere superiore allo stato limite ultimo (SLU) 

sotto la fondazione (di solito calcolata con A2 M2). 

La verifica in caso di sisma non permette carichi superiori a quelli indicati. 

La verifica alla fluidificazione risulta corretta e non ci sono cedimenti dovuti al sisma. 

Le formule utilizzate per i calcoli e i risultati ottenuti dalle varie elaborazioni, sono riportate negli allegati. 
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Solo a titolo informativo si lasciano i calcoli eseguiti anche con l’approccio 1 (TAB. 3.1) 
 
TABELLA 3-1     Geo: Verifica allo stato limite ultimo – Approccio 1 Combinazione 2 
 

       SLE 
GEO – SLU 
A2+M2+R2 

Cedimento SLE 

Prova Sban. B L Df Hf N KPa Rd R2 Rd/R2 sI sE sT sANN 

Sta 2 2,50 1,00 10,00 1,00 4,00 0 - 79,7 1,8 44,3 0,23 0,57 0,57 1,20 

 2,50 1,00 10,00 1,00 4,00 - 46    0,24 0,56 0,60 1,20 

 2,50 1,00 10,00 1,00 4,00 - 51    0,26 0,62 0,66 1,22 
 

Sban.= sbancamento  

B  = Larghezza della fondazione (m) 

L  = Lunghezza della fondazione (m) 

Df = Profondità d'appoggio (m) 

Hf = Profondità della falda (m) 

N  = Carico verticale (kN) 

Rd = Resistenza di calcolo (kPa) 

R2 = Coefficiente di riduzione della resistenza 

Rd/R2 = Resistenza massima di progetto (kPa) 

sI = cedimento immediato dalla Teoria dell'Elasticità (Timoshenko & Goodier, 1951) secondo la procedura proposta da Bowles (1988) 

sE = cedimento totale secondo il metodo di Egorov (1949) 

sT = cedimento totale secondo il metodo di Tsytovich (1951) 

sB = cedimento totale dai metodi dell'Intelligenza Artificiale secondo l'Artificial Neural Network [Rete di Neuroni] (Shanin, 2002) 

 
TABELLA 3-2:  Verifica allo stato limite ultimo – STR   Approccio 1 Combinazione 1  - Approccio 2 

 

      STR – SLU A1+M1+R1 STR – SLU A1+M1+R3 

Prova B L Df Hf N Rd R1 Rd/R1 Rd R3 Rd/R3 

Sta 2 1,00 10,00 1,00 4,00 30 99,2 1,0 99,2 99,2 2,3 43 

 

B  = Larghezza della fondazione (m) 

L  = Lunghezza della fondazione (m) 

Df = Profondità d'appoggio (m) 

Hf = Profondità della falda (m) 

N  = Carico verticale (kN) 

Rd = Resistenza di calcolo (kPa) 

R1 = Coefficiente di riduzione della resistenza 

Rd/R1 = Resistenza massima di progetto (kPa)  

Rd = Resistenza di calcolo (kPa) 

R3 = Coefficiente di riduzione della resistenza 

Rd/R3 = Resistenza massima di progetto (kPa) 

 

I valori massimi delle azioni (carichi) calcolati allo Stato Limite Ultimo (SLU) che agiscono sui terreni di 

fondazione secondo quanto comunicato sono dell’ordine di EdSLU = < KPa < Rd/R3 pari a 50 KPa.  

La sicurezza dei sistemi geotecnici nei riguardi degli SLE sarà verificata se verrà rispettata la seguente 

disequazione:  Ed Cd dove Ed rappresenta il valore di progetto dell’effetto delle azioni, mentre Cd 

rappresenta il valore limite dell’effetto delle azioni. Per la verifica si veda la tabella 3-1 dove per un cedimenti 

di 2,5 cm devono essere applicati carichi di 50 KPa, in linea con i carichi esercitati dalla struttura in progetto. 

 

Nella tabella 4 vengono riportati in sintesi i valori del modulo di Winkler (minimo massimo e medio) in 

terreni granulari (sabbie e ghiaie) alla profondità di imposta delle fondazioni. L’intervallo di utilizzo di questo 

parametro è individuato dai valori min-max per i calcoli strutturali delle fondazioni alla profondità di -2,00 metri 

da p.c. si consigliano il valore medio di 3 Kg/cm3. Si consiglia di provare la tenuta delle fondazioni sia al 

valore massimo (4 Kg/cm3 ) che al valore minimo (2 Kg/cm3 ) in quanto il terreno, e quindi le strutture, si 

comportano in modo diverso. 
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TABELLA 4: Coefficiente K di Winkler 

Provaì Terreni Profondità K_min K'_min K_max K'_max K_med K'_med 

Din 1 coerenti 2,50 7,32 4,39 28,70 17,22 13,67 8,20 

 coesivi 2,50 2,22 1,33 4,71 2,83 3,20 1,92 

 
Stima dei moduli di reazione K fuori falda (Kg/cmc) K’ in falda (Kg/cmc) (coefficienti di sottofondo). 

Al fine di lavorare in condizioni di sicurezza si consiglia di seguire le indicazioni dei parametri riportate 

in sintesi nelle conclusioni. 

 

 
15. ANALISI DEI TERRENI 

Dall’analisi geologica e geomorfologica del territorio si può verificare che nel luogo di esecuzione del 

nuovo edificio i terreni sono naturali con l’assenza di evidenti inquinanti di natura antropica.  

Per ottenere dati certi e inconfutabili devono essere effettuate costose analisi di laboratorio. Tali analisi 

risulterebbero puntiformi senza la garanzia che all’interno del lotto di terreno siano assenti eventuali parti non 

naturali.  

Si rimanda così, alla DDLL e alla responsabilità dei loro tecnici professionalmente preparati, la verifica 
visivo-olfattiva dei terreni durante l’apertura degli scavi e solo allora, nel caso vengano riscontrate condizioni 
anomale, il prelievo di campioni da inviare in laboratorio per analisi approfondite e l’eventuale trasporto in 
discarica dei terreni di risulta.  

 
 

16. CONCLUSIONI CREMA, VIA CARLO URBINO 

I risultati delle indagini geologico e geotecniche preliminari in sito hanno condotto alla caratterizzazione 

geologica e sismica dei terreni destinati alla realizzazione di Piano Integrato di intervento compartoatu.04 

subcomparto 04.4 nel territorio del comune di Crema, via Carlo Urbino Fg. 29 Map. 385 e Fg. 30 Map. 

137/parte e 138.  

I dati stratigrafici del PGT e le vecchie indagini danno informazioni generiche che andranno integrate da 

prove geognostiche in situ puntuali per ogni edificio e ad almeno 10-15 m l’una dall’altra. 

Si è in grado inoltre di fornire i seguenti dati: 

 

Fondazione diretta tipo trave rovescia  

 - riporto al di sopra del piano campagna:    +0,00 m da piano campagna  

 - tipo di terreno:      Limi – limi sabbiosi – sabbie  

 - Posizione falda freatica (misurata) :  -4,00  

 - Posizione falda freatica (per i calcoli):  -4,00 m da p.c.  

 - Posizione falda freatica (stimata nel tempo):  tra -4  e -6 m da p.c. 

 - larghezza della fondazione :     > 50 cm 

  - Angolo d’attrito  :      20 (°)  

   - Peso di volume:       17 kN/mc 

  - Peso di volume immerso (< -4,0 m da p.c.):     7 kN/mc 

 - Su Resistenza al taglio non drenata:   0,0  KPa 

 - Carico Rd/R3 (SLU):     0,50 Kg/cmq  

 - Carico Rd (SLV):      0,50 Kg/cmq  



Studio Geologico     di Raffaele Maioli  -    Via Izano 19  -  26013 Crema – Tel 3498501778   

 

 

25 

 - Carico Cd (SLE):      0,50 Kg/cmq  

  - Cedimento previsto SLE:     < 1,0 cm 

 - Fluidificazione cedimento previsto:   0,0 cm 

 - Modulo di Winkler (min – max):    2 ÷ 4 Kg/cm3 

 - Categoria suoli di fondazione (da PGT):    C   (secondo livello) 

 

Questi elementi vanno verificati ed integrati con i dati di progetto calcolati, dall’ing., sulle 

strutture di fondazione e dal confronto reciproco estrapolare i fattori numerici da utilizzare per le 

strutture di progetto. 
 

Tale situazione induce a scelte progettuali specifiche per quanto concerne sia i carichi di esercizio sia la 

tipologia e la strutturazione delle opere fondazionali del manufatto medesimo. Si consiglia pertanto: 

- poichè non è possibile escludere la presenza di livelli parzialmente compressibili e con caratteri 

geomeccanici scadenti, si suggerisce, all'atto dell'esecuzione dei lavori un’attenta verifica da parte della 

DD.LL delle condizioni di omogeneità dei terreni di sottofondazione e la eventuale sostituzione di tali terreni 

con materiali inerti di idonea granulometria opportunamente costipati in strati non superiori a 20/30 cm, 

- un’omogenea distribuzione dei carichi sull’intera fondazione, questo al fine di contenere e controllare 

lo sviluppo di eventuali fenomeni di cedimento differenziale all’interno dell’opera. 

- per una definizione più precisa della capacità portante e per la classificazione corretta dei terreni nei 

primi dieci metri di profondità, la realizzazione di indagini mediante esecuzione di ulteriori prove 

penetrometriche statiche/dinamiche per la classificazione litologica. 

- la realizzazione di una livellazione di precisione in grado di verificare i cedimenti anche se non sono 

previsti di elevata entità. 

- si consiglia un’accurata scelta dei materiali da costruzione e la particolare cura nell’esecuzione delle 

strutture da edificare. 

- Si ricorda che è possibile realizzare scavi, anche se poco profondi, che si sostengono da soli per 

periodi brevi, ma la presenza di acqua freatica da considerarsi quasi a pian campagna ne limita il sostegno a 

tempi limitati. Si consiglia di eseguire gli scavi nel periodo settembre-maggio quando le falde sono più 

profonde. 

- Nella valutazione delle tipologie fondazionali sarà necessario porre particolare attenzione all’eventuale 

presenza di variazioni locali sia verticali che areali. 

 

 

         Dott. Raffaele Maioli 

                  Geologo 
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ALLEGATI – TABULATI 
CPT 2 

 

ANALISI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT 
Programma P.G.S.  c) Bruschi Alberto - Milano 

 

 

 

Committente:  Immobiliare Fissiraga “3” S.R.L.  -  Via Carlo Urbino 62  -  26013 Crema (CR) 

   Gennari Maria Patrizia Via De Gasperi 41 26013 Crema 

Località:  26013 Crema – Via Carlo Urbino 

Lavoro:  Piano Integrato di intervento compartoatu.04 subcomparto 04.4 

 

 

Data: esecuzione prove     10/12/2012  

 

 
 

 

DATI DEL PENETROMETRO E GEOLOGICI 
 

Passo delle misure = 20,00 cm.   

Profondità iniziale della prova = 0,00 m da p.c.  

 

Profondità della falda = misurata tra 4,00 e 4,80 m da p.c. ( senza dislivelli significativi nella topografia);  

    misurata a 6,00 m da p.c. in piezometro da ½”  

    usata per i calcoli a 4,00 m da p.c.. 
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VALORI DI RESISTENZA N MISURATI 

PROVA PENETROMETRICA CPT 02 
 

z Rp Rl 

0,2 41 65 

0,4 41 65 

0,6 41 65 

0,8 26 39 

1,0 30 45 

1,2 40 51 

1,4 54 71 

1,6 47 79 

1,8 60 78 

2,0 82 98 

2,2 65 91 

2,4 63 89 

2,6 82 105 

2,8 61 81 

3,0 17 38 

3,2 21 37 

3,4 19 29 

3,6 25 42 

3,8 17 26 

4,0 38 47 

4,2 41 54 

4,4 57 74 

4,6 35 62 

4,8 50 69 

5,0 46 71 

5,2 41 66 

5,4 54 78 

5,6 46 64 

5,8 25 57 

6,0 70 90 

6,2 62 85 

6,4 30 59 

6,6 37 55 

6,8 53 70 

7,0 16 44 

7,2 47 70 

7,4 87 118 

7,6 99 134 

7,8 119 143 

8,0 197 261 

8,2 246 312 

8,4 200 250 

8,6 200 250 

8,8 200 250 

9,0 200 250 

9,2 200 250 

 

z = profondità 

Rp = resistenza di punta (bar) 

Rl = resistenza d'attrito (bar) 
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VALORI CALCOLATI 

 

z Qc Fs Rf L g sv sv' Uo 

0,2 4,1 160,0 3,90 Argilla limosa 18,5 3,7 3,7 0,0 

0,4 4,1 160,0 3,90 Argilla limosa 18,5 7,4 7,4 0,0 

0,6 4,1 160,0 3,90 Argilla limosa 18,5 11,1 11,1 0,0 

0,8 2,6 86,7 3,33 Argilla limosa 18,5 14,8 14,8 0,0 

1,0 3,0 100,0 3,33 Argilla limosa 18,5 18,5 18,5 0,0 

1,2 4,0 73,3 1,83 Sabbia 20,0 22,5 22,5 0,0 

1,4 5,4 113,3 2,10 Sabbia 20,0 26,5 26,5 0,0 

1,6 4,7 213,3 4,54 Argilla limosa 18,5 30,2 30,2 0,0 

1,8 6,0 120,0 2,00 Sabbia 20,0 34,2 34,2 0,0 

2,0 8,2 106,7 1,30 Sabbia 20,0 38,2 38,2 0,0 

2,2 6,5 173,3 2,67 Sabbia limosa 19,5 42,1 42,1 0,0 

2,4 6,3 173,3 2,75 Sabbia limosa 19,5 46,0 46,0 0,0 

2,6 8,2 153,3 1,87 Sabbia 20,0 50,0 50,0 0,0 

2,8 6,1 133,3 2,19 Sabbia limosa 19,5 53,9 53,9 0,0 

3,0 1,7 140,0 8,24 Torba 17,5 57,4 57,4 0,0 

3,2 2,1 106,7 5,08 Argilla 18,0 61,0 61,0 0,0 

3,4 1,9 66,7 3,51 Argilla limosa 18,5 64,7 64,7 0,0 

3,6 2,5 113,3 4,53 Argilla limosa 18,5 68,4 68,4 0,0 

3,8 1,7 60,0 3,53 Argilla limosa 18,5 72,1 72,1 0,0 

4,0 3,8 60,0 1,58 Sabbia 20,0 76,1 76,1 0,0 

4,2 4,1 86,7 2,11 Sabbia limosa 19,5 80,0 78,0 2,0 

4,4 5,7 113,3 1,99 Sabbia 20,0 84,0 80,1 3,9 

4,6 3,5 180,0 5,14 Argilla 18,0 87,6 81,7 5,9 

4,8 5,0 126,7 2,53 Sabbia limosa 19,5 91,5 83,7 7,8 

5,0 4,6 166,7 3,62 Argilla limosa 18,5 95,2 85,4 9,8 

5,2 4,1 166,7 4,07 Argilla limosa 18,5 98,9 87,1 11,8 

5,4 5,4 160,0 2,96 Sabbia limosa 19,5 102,8 89,1 13,7 

5,6 4,6 120,0 2,61 Sabbia limosa 19,5 106,7 91,0 15,7 

5,8 2,5 213,3 8,53 Argilla 18,0 110,3 92,6 17,7 

6,0 7,0 133,3 1,90 Sabbia 20,0 114,3 94,7 19,6 

6,2 6,2 153,3 2,47 Sabbia limosa 19,5 118,2 96,6 21,6 

6,4 3,0 193,3 6,44 Argilla 18,0 121,8 98,3 23,5 

6,6 3,7 120,0 3,24 Sabbia limosa 19,5 125,7 100,2 25,5 

6,8 5,3 113,3 2,14 Sabbia limosa 19,5 129,6 102,1 27,5 

7,0 1,6 186,7 11,67 Torba 17,5 133,1 103,7 29,4 

7,2 4,7 153,3 3,26 Sabbia limosa 19,5 137,0 105,6 31,4 

7,4 8,7 206,7 2,38 Sabbia limosa 19,5 140,9 107,5 33,4 

7,6 9,9 233,3 2,36 Sabbia limosa 19,5 144,8 109,5 35,3 

7,8 11,9 160,0 1,34 Sabbia 20,0 148,8 111,5 37,3 

8,0 19,7 426,7 2,17 Sabbia limosa 19,5 152,7 113,5 39,2 

8,2 24,6 440,0 1,79 Sabbia 20,0 156,7 115,5 41,2 

8,4 20,0 333,3 1,67 Sabbia 20,0 160,7 117,5 43,2 

8,6 20,0 333,3 1,67 Sabbia 20,0 164,7 119,6 45,1 

8,8 20,0 333,3 1,67 Sabbia 20,0 168,7 121,6 47,1 

9,0 20,0 333,3 1,67 Sabbia 20,0 172,7 123,7 49,1 

9,2 20,0 333,3 1,67 Sabbia 20,0 176,7 125,7 51,0 

 

z = profondità (m) 

Qc = resistenza alla punta (MPa) 

Fs = resistenza d'attrito (kPa) 

Rf = rapporto delle resistenza (%) 

L = litologia (criterio di Schmertmann, 1976) 

g = peso di volume (kN/mc) 

sv = tensione litostatica totale (kPa) 

sv' = tensione litostatica effettiva (kPa) 

Uo = pressione nei pori (kPa) 
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

 

z L CF Id f Su OCR M Cc Go Vs 

0,2 Argilla limosa 7   163,9 30 33,7 0,118 506,0 292 

0,4 Argilla limosa 9   163,69 30 33,7 0,118 506,0 292 

0,6 Argilla limosa 10   163,6 30 33,7 0,118 506,0 292 

0,8 Argilla limosa 13   103,4 30 21,3 0,111 320,0 263 

1,0 Argilla limosa 13   119,3 30 24,5 0,111 368,0 272 

1,2 Sabbia 8 41 40,4  5,8 16  108,0 290 

1,4 Sabbia 8 46 40,8  6,2 19,8  130,0 311 

1,6 Argilla limosa 16   186,8 30 38,5 0,127 578,0 301 

1,8 Sabbia 9 46 40,2  5,2 22  159,0 319 

2,0 Sabbia 5 52 40,7  5,8 27,1  185,0 342 

2,2 Sabbia limosa 12 46 39,6  4,4 23,8  187,0 325 

2,4 Sabbia limosa 13 45 39,2  4 23,5  197,0 322 

2,6 Sabbia 9 49 39,7  4,4 28,5  222,0 342 

2,8 Sabbia limosa 12 43 38,4  3,2 23,5  217,0 320 

3,0 Torba 41   65,7 8,7 13,5 0,176 203,0 238 

3,2 Argilla 32   81,59 10,1 16,8 0,134 252,0 250 

3,4 Argilla limosa 30   73,4 8,6 15,1 0,113 227,0 245 

3,6 Argilla limosa 30   97,3 10,8 20 0,127 300,0 261 

3,8 Argilla limosa 33   65,09 6,8 13,4 0,113 201,0 238 

4,0 Sabbia 17 34 35,0  1,3 17,1  244,0 287 

4,2 Sabbia limosa 18 35 35,2  1,4 18,2  253,0 292 

4,4 Sabbia 15 39 36,5  1,9 23,6  280,0 315 

4,6 Argilla 30   136,5 12,7 28,2 0,135 423,0 281 

4,8 Sabbia limosa 19 37 35,7  1,5 21,4  279,0 306 

5,0 Argilla limosa 23   180,2 16 37,2 0,115 558,0 300 

5,2 Argilla limosa 26   160 14 33,1 0,121 497,0 292 

5,4 Sabbia limosa 20 38 35,7  1,5 22,7  297,0 311 

5,6 Sabbia limosa 21 35 35,0  1,2 20,4  289,0 300 

5,8 Argilla 43   95,6 7,8 19,8 0,180 297,0 261 

6,0 Sabbia 15 42 36,5  1,8 27,5  330,0 330 

6,2 Sabbia limosa 18 40 35,9  1,6 25,2  324,0 321 

6,4 Argilla 37   115,1 8,9 23,9 0,152 359,0 272 

6,6 Sabbia limosa 26 32 33,5  1 17,3  292,0 285 

6,8 Sabbia limosa 19 37 35,0  1,2 22,7  324,0 310 

7,0 Torba 58   58,7 4,3 12,3 0,222 185,0 235 

7,2 Sabbia limosa 24 35 34,3  1 20,8  322,0 301 

7,4 Sabbia limosa 16 45 36,8  1,9 32,5  380,0 347 

7,6 Sabbia limosa 15 47 37,2  2,1 35,7  397,0 358 

7,8 Sabbia 9 51 37,7  2,5 40  421,0 373 

8,0 Sabbia limosa 10 63 39,0  3,6 53,9  483,0 419 

8,2 Sabbia 7 69 39,3  4,1 60,7  517,0 441 

8,4 Sabbia 8 63 38,9  3,5 54,7  497,0 420 

8,6 Sabbia 8 62 38,9  3,5 55,7  503,0 420 

8,8 Sabbia 8 62 38,9  3,4 55,7  509,0 420 

9,0 Sabbia 8 62 38,8  3,3 55,7  514,0 420 

9,2 Sabbia 8 62 38,7  3,3 55,7  520,0 420 

 

z = profondità (m) 

CF = contenuto di fine [passante al 200] (%) 

Id = indice di densità (%) 

f = angolo d'attrito (°) 

Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 

OCR = grado di sovraconsolidamento 

M = modulo confinato (MPa) 

Cc = indice di compressibilità (-) 

Go = modulo di taglio (MPa) 

Vs = velocità onde di taglio (m/s) 
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CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

 

da m. a m. Qc g Id f Su M OCR Go Vs Cc Litotipo 

0.0 2,6 4,91 19,1 23 20  26,4  312,5 301,7 0 SP 

2,6 3,8 3,74 18,6 15,3 13  19,5  236,8 275,9 0 SP 

3,8 7,4 4,24 19 22,4 22  22,4  319,6 290,9 0 SP 

7,4 10 18,06 19,8 59,3 38  51,4  487,3 407,5 0 SP 

 

Qc = resistenza alla punta (MPa) 

g = peso di volume (kN/mc) 

Id = indice di densità (%)  

f = angolo d'attrito (°) 

Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 

M = modulo confinato (MPa) 

OCR = grado di sovraconsolidamento (-) 

Go = modulo di taglio (MPa) 

Vs = velocità onde di taglio (m/s) 

Cc = indice di compressibilità (-) 

 

 

STIMA DELLA CAPACITA PORTANTE da Prove Penetrometriche Statiche 

Dati di ingresso 

 

B Df Hf g Qc_1 Qc_2 

1,00 2,00  17,0 40,0 30,0 

 

B  = Larghezza della fondazione (m) 

Df = Profondità d'appoggio (m) 

Hf = Profondità della falda (m) 

g = peso di volume del terreno (kN/mc) 

Qc_1 = Resistenza alla punta nella profondità compresa tra 0B e 0,5B in Kg/cmq 

Qc_2 = Resistenza alla punta nella profondità compresa tra 0,5B e 2B in Kg/cmq 

 

Fondazione nastriforme 

Metodo Applicato (Eslaamizaad & Robertson, 1996) 

 

RISULTATI 

 

Qa per fondazione su terreno incoerente = 181,2 kPa 

 

Qa per fondazione su terreno coesivo = 339,8 kPa 

 

CALCOLO DEI CEDIMENTI 

Metodo di Schmertmann (1970) 

 

T s 

immediato 1,49 

a 5 anni 2,00 

a 10 anni 2,09 

a 15 anni 2,14 

a 20 anni 2,18 

a 25 anni 2,21 

a 30 anni 2,23 

 

T = tempo 

s = cedimento in cm. 
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DATI DI CAMPAGNA STRATIGRAFIA  
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CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI 
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LIQUEFAZIONE SABBIE E CATEGORIA SUOLI DI FONDAZIONE  
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PESO DI VOLUME E CONTENUTO DI FINI 
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VELOCITA’ ONDE DI TAGLIO E ANGOLO D’ATTRITO PROVA STATICA 
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Parametri geotecnici utilizzati per l'analisi corrente: 

Parametri derivati da prova penetrometrica statica 

Verifica della Capacità Portante in accordo con le NTC 2008 
 

1) Valutazione della sicurezza dell'opera 

Vita nominale dell'opera (paragrafo 2.4.1) = 50 anni 

Classe d'uso (paragrafo 2.4.2) = II 

Vita di riferimento dell'opera (paragrafo 2.4.3) (VR = VN*CU) = 50 anni 

Coefficiente d'uso CU (tabella 2.4.II) = 1 

Tempi di ritorno da utilizzarsi nelle verifiche per azioni sismiche 

Probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR (tabella 3.2.I) 

 

SLE-SLO SLE-SLD SLU-SLV SLU-SLC 

81% 63% 10% 5% 

 

Tempi di ritorno [VR/ln(1-PVR)] (anni): 

 

SLE-SLO SLE-SLD SLU-SLV SLU-SLC 

30 50 475 975 

 

2) Parametri geotecnici utilizzati per l'analisi corrente (paragrafo 6.4.2.1: 

Parametri derivati da prova penetrometrica statica CPT/CPTU 

Dati stratigrafici e parametri geotecnici caratteristici dei terreni in fondazione 

Quota falda da p.c. (m):  4,00 

 

Verifica agli stati limite - Approccio 1 - Combinazione 1 [A1+M1+R1] 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (M1) = 1.0 

 

Strato Classificazione USCS z N60 gamma phi c Md Id Vs CF 

1 SP 2,6 10 19,1 20,0 0,0 26,4 23,0 302 10 

2 SP 3,8 9 18,6 13,0 0,0 19,5 15,3 276 26 

3 SP 7,4 11 19,0 22,0 0,0 22,4 22,4 291 26 

4 SP 10 37 19,8 38,0 0,0 51,4 59,3 408 9 

 

z = profondità dal p.c. (m) 

N60 = numero dei colpi SPT standardizzato 

gamma = peso di volume (kN/mc) 

phi = angolo d'attrito (°) 

c = coesione (kPa) 

Md = modulo di deformabilità (MPa) 

Id = indice di densità relativa (%) 

Vs = velocità onde sismiche di taglio (m/s) 

CF = contenuto di fini (%) 

 

 

Verifica agli stati limite - Approccio 1 - Combinazione 2 [A2+M2+R2] 

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (M2): 

 

Tangente dell'angolo d'attrito efficace Coesione efficace (phi<> 0) Resistenza al taglio non drenata (phi = 0) 

1,25 1,25 1,4 

 

Parametri geotecnici di progetto dei terreni in fondazione 

 

Strato z g f c Md 

1 2,6 19,1 16,2 0,0 26,4 

2 3,8 18,6 10,4 0,0 19,5 

3 7,4 19,0 17,9 0,0 22,4 

4 10 19,8 32,0 0,0 51,4 

 

z = profondità dal p.c. (m) 
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g = peso di volume (kN/mc) 

f = angolo d'attrito (°) 

c = coesione (kPa) 

Md = modulo di deformabilità (MPa) 

3) Azioni sismiche 

 

In accordo con il paragrafo 3.2.2, il terreno di fondazione appartiene alla categoria D - Depositi di terreni granulari da 

sciolti o poco addensati o coesivi da poco a mediamente consistenti 

 

La zona sismica a cui appartiene il sito in esame è la Zona 4 (pericolosità sismica molto bassa). 

 

In accordo con la Circolare 617 del 20.02.2009 (G.U. n. 47 del 26.02.2009, S.O. n. 27) si adotta per le verifiche 

fondazionali di sicurezza dello SLV il Metodo 2 

 

L'accelerazione orizzontale massima attesa al sito (Punto C.7 delle Istruzioni per l'applicazione delle NTC-08 Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici) è: 0,07 

 

In accordo con il paragrafo 3.2.3.2.1 viene calcolato, per la descrizione del moto sismico, lo spettro di risposta elastico 

relativo allo stato limite SLU-SLV assumendo un coefficiente di smorzamento viscoso pari al 5%. 

 

L'accelerazione di progetto per il calcolo della forza orizzontale è pari a 0.07 g 

 

Liquefacibilità del terreno 

 

Viene verificata di seguito la suscettibilità alla liquefazione del/i terreni (paragrafo 2.3): almeno uno strato è 

potenzialmente soggetto a liquefazione, si procede alle verifiche necessa   rie. 

 

In base al catalogo del Rischio Sismico Nazionale, la magnitudo di riferimento per un tempo di ritorno di 475 anni è 

pari a 6. 

 

Il metodo di verifica adottato, accettato dall'ingegneria geotecnica, è quello basato su correlazioni di campagna tra 

misure in sito e valori critici dello sforzo ciclico di taglio. 

 

Analisi della liquefazione da prova CPT - Metodo II 

 

Dati di riferimento per l'analisi: 

 

Magnitudo: 6,0 

 

Accelerazione: 0,070g 

 

Il cedimento in fase sismica viene calcolato dalle equazioni di Tokimatsu & Seed (1987) e risulta pari a: 0,2 cm. 

 

Il cedimento post liquefazione dovuto alla dissipazione dell'eccesso di pressioni interstiziali viene calcolato dalle 

equazioni di Zhang, Robertson, Brachman (2002) e risulta pari a: 0,0 cm. 

 

Il cedimento totale risultante in sisma è di: 0,2 cm. 
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5) Analisi della Capacità Portante in condizioni statiche - Stato Limite Ultimo 

 

  Profondità del piano di scavo generale (calpestio) dal piano campagna = 2,50 m. 

5a) Verifica allo stato limite ultimo - GEO 

 

Combinazione A1 + M2 

Tipologia della fondazione = trave continua (la lunghezza della fondazione indicata è fittizia, solo per i fini del calcolo) 

 

Geometria della fondazione e carichi strutturali 

 

B L Df Hf N MB ML H b a 

1,00 10,00 1,00 4,00 0 0 0 0 0 0 

 

B  = Larghezza della fondazione (m) 

L  = Lunghezza della fondazione (m) 

Df = Profondità d'appoggio (m) 

Hf = Profondità della falda (m) 

N  = Carico verticale (kN) 

MB = Momento parallelo a B (kNm) 

ML = Momento parallelo a L (kNm) 

H  = Forza di Taglio (kN) 

b  = Inclinazione del piano di posa (°) 

a  = Inclinazione del pendio (°) 

 

La stratigrafia introdotta riconduce al caso classico; viene applicata la formula trinomia di Vésic & al. secondo il 

metodo di calcolo di Vésic modificato (Vésic,1967-1975 - Davis & Booker, 1971 - Kulhawy & al., 1984) 

 

L'indice di rigidità è superiore alla rigidità critica, la rottura è di tipo generale. 

 

Parametri di calcolo 

B' L' gamma' phi c 

1,0 10,0 13,7 10,4 0,0 

 

B' = Larghezza effettiva della fondazione (m) 

L' = Lunghezza effettiva della fondazione (m) 

gamma = peso di volume efficace (kN/mc) 

phi = angolo d'attrito medio efficace ponderale(°) 

c  = Coesione media efficace ponderale o  Coesione non drenata (kPa) 

 

Fattori di capacità portante 

Nc Nq Ng 

8,52 2,56 0,57 

 

Fattori di rigidezza 'r' 

 

rc rq rg 

1,00 1,00 1,00 

 

Fattori di forma 's' 

 

sc sq sg 

1,00 1,00 1,00 

 

Fattori di profondità 'd' 

 

dc dq dg 

1,32 1,19 1,00 

 

Capacità portante (A2 + M2 + R2) 
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Rd R2 Rd/R2 

79,7 1,8 44,3 

 

Rd = Resistenza di calcolo (kPa) 

R2 = Coefficiente di riduzione della resistenza 

Rd/R2 = Resistenza massima di progetto (kPa) 

 

Analisi dei cedimenti - Stato Limite di Servizio 

 

sI sE sT sANN 

0,23 0,57 0,57 1,20 

 

sI = cedimento immediato dalla Teoria dell'Elasticità (Timoshenko & Goodier, 1951) secondo la procedura proposta da 

Bowles (1988) 

sE = cedimento totale secondo il metodo di Egorov (1949) 

sT = cedimento totale secondo il metodo di Tsytovich (1951) 

sB = cedimento totale dai metodi dell'Intelligenza Artificiale secondo l'Artificial Neural Network [Rete di Neuroni] 

(Shanin, 2002) 

 

5b) Verifica allo stato limite ultimo - STR 

 

Combinazione A1 + M1 

 

Tipologia della fondazione = trave continua (la lunghezza della fondazione indicata è fittizia, solo per i fini del calcolo) 

 

Geometria della fondazione e carichi strutturali 

 

B L Df Hf N MB ML H b a 

1,00 10,00 1,00 4,00 30 0 0 0 0 0 

 

B  = Larghezza della fondazione (m) 

L  = Lunghezza della fondazione (m) 

Df = Profondità d'appoggio (m) 

Hf = Profondità della falda (m) 

N  = Carico verticale (kN) (Azione massima di progetto) 

MB = Momento parallelo a B (kNm) 

ML = Momento parallelo a L (kNm) 

H  = Forza di Taglio (kN) 

b  = Inclinazione del piano di posa (°) 

a  = Inclinazione del pendio (°) 

 

L'indice di rigidità è superiore alla rigidità critica, la rottura è di tipo generale. 

 

Parametri di calcolo 

 

B' L' gamma' phi c 

1,0 10,0 13,7 13,0 0,0 

 

B' = Larghezza effettiva della fondazione (m) 

L' = Lunghezza effettiva della fondazione (m) 

gamma = peso di volume efficace (kN/mc) 

phi = angolo d'attrito medio efficace ponderale(°) 

c  = Coesione media efficace ponderale o  Coesione non drenata (kPa) 

 

Fattori di capacità portante 

 

Nc Nq Ng 

9,8 3,3 0,9 
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Fattori di rigidezza 'r' 

 

rc rq rg 

1,00 1,00 1,00 

 

Fattori di forma 's' 

 

sc sq sg 

1,00 1,00 1,00 

 

Fattori di profondità 'd' 

 

dc dq dg 

1,31 1,22 1,00 

 

Capacità portante (A1 + M1 + R1) 

 

Rd R1 Rd/R1 

99,2 1,0 99,2 

 

Rd = Resistenza di calcolo (kPa) 

R1 = Coefficiente di riduzione della resistenza 

Rd/R1 = Resistenza massima di progetto (kPa) 

 

Poichè i cedimenti calcolati risultano eccessivi per la struttura, si procede ad un calcolo della capacità portante 

ammissibile limitando il cedimento massimo al valore di 25 mm. 

 

La corrispondente portata ammissibile è pari a 46 kPa 

 

I cedimenti calcolati con tale valore di carico netto sulla fondazione risultano: 

 

sI sE sT sANN 

0,24 0,56 0,60 1,20 

 

Poichè i cedimenti calcolati risultano eccessivi per la struttura, si procede ad un calcolo della capacità portante 

ammissibile limitando il cedimento massimo al valore di 10 mm. 

 

La corrispondente portata ammissibile è pari a 51 kPa 

 

I cedimenti calcolati con tale valore di carico netto sulla fondazione risultano: 

 

sI sE sT sANN 

0,26 0,62 0,66 1,22 

 

Stima dei moduli di reazione K (o coefficienti di sottofondo) 

 

Valore del modulo per terreno incoerente (fuori falda e in falda (')) 

 

K_min K'_min K_max K'_max K_med K'_med 

7,32 4,39 28,70 17,22 13,67 8,20 

 

Valore del modulo per terreno coesivo (fuori falda e in falda (')) 

 

K_min K'_min K_max K'_max K_med K'_med 

2,22 1,33 4,71 2,83 3,20 1,92 

 


		2019-01-21T15:27:04+0000
	MAIOLI RAFFAELE




