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PREMESSA 
E' in progetto, nel Comune di Crema (CR), la realizzazione di un nuovo distributore di 
GPL, benzina e gasolio e di un nuovo parcheggio a 2 piani in prossimità del Centro 
Commerciale Gran Rondò in Via G. La Pira a Crema, la cui ubicazione è evidenziata in 
Allegato 1, “Corografia” e in Allegato 2 “Estratto mappa”.  
L’area in esame è posta ad NO del centro di Crema, a sud di via Milano, ex SS591 ed è 
densamente urbanizzata ad  eccezione delle aree che si dispongono a nord verso il Moso 
di Crema. 
 
La seguente perizia è eseguita avendo come riferimento le seguenti norme: 
Disposizioni Europee e Nazionali : 
• D.M. 11.3.88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il 
controllo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; 

• Decreto Ministeriale 14.01.2008, Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni 
• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. 
• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale, Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 
• Eurocodice 8 (1998), Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture, Parte 5: Fondazioni, 

strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003) 
• Eurocodice 7.1 (1997), Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali - UNI 
• Eurocodice 7.2 (2002), Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di 

laboratorio (2002). UNI 
• Eurocodice 7.3 (2002), Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito 

(2002). UNI 
Disposizioni Regionali: 
• L.R. 12/05, Criteri attuativi, Componente geologica, idrogeologica e sismica, DGR 30.11.11 n.9/2616, 

All. 5. 
• Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile 

“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche 
di cui all’art. 2, commi 3 e 4 della O.P.C.M. 20.3.03 n. 3274, in attuazione della D.G.R. 7.11.03 n. 14964. 

 
Il territorio di Crema è inserito in Zona sismica 4 (pericolo sismico minimo)1; il Comune è 
dotato di PGT con componente geologica .  
 
Si è eseguita la caratterizzazione geognostica e sismica, determinata la categoria di suolo 
sismico ed il fattore di amplificazione sismica, ai sensi della Legge Regionale 11.03.05 n. 
12, art. 57; il contenuto del lavoro è definito seguendo il metodo della DGRL 28.5.08 N. 
8/7374 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio”, Allegato 5 e ss. mm. ed ii. 

 
Il D.M. 14.01.08 (punto 2.4.2) classifica la struttura in discussione come:   
- edificio con vita nominale della struttura Vn = 50 anni,  
- classe d’uso in funzione della destinazione III (costruzioni in cui si preveda affollamenti 
significativi...),  
- coefficiente Cu = 1.5,   
- coordinate geografiche del sito: 9.666186°E, 45.3 59651°N. 

                                                           
1 O.P.C.M. 20.3.03. N. 3274, punto 3.1, categorie di suolo di fondazione; L.R. 12/05, Criteri attuativi, 
Componente geologica, idrogeologica e sismica, Allegato 5; 
D.D.U.O. 21.11.03 n. 19904: ”Approvazione elenco delle tipologie di edifici e opere ...di cui alla OPCM 
3274/03, ART. 2,  COMMA 3 e 4, in attuazione della DGR 7.11.03 n. 14964”. Punto 2°. 
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1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
Inquadramento regionale 
La geologia di questo tratto di pianura cremasca è strettamente influenzata dall’alternanza delle 
azioni di deposito ed erosione dei corsi d’acqua, connessi ai complessi fenomeni climatici che si 
sono susseguiti dal Pleistocene ai nostri giorni. Nella pianura cremasca sono riconoscibili una serie 
di terrazzi fluviali la cui successione altimetrica risponde ad una precisa regola: la quota è tanto 
maggiore quanto più antica è l’età del terrazzo; inoltre tanto più antica è l’età del terrazzo più 
ridotta sarà la sua estensione attuale, in quanto sottoposto all’azione erosiva negli stadi 
interglaciali successivi. 
La successione dei terrazzi nella pianura cremasca è la seguente: 
Fluviale Mindel: superfici più antiche e poste a quote maggiori, 
Fluviale Riss: superfici intermedie per quota ed età, 
Fluviale Würm : superfici più recenti e disposte a quote inferiori. 
Quest’ultima costituisce il “Livello fondamentale della pianura o piano generale terrazzato (PGT)”, 
risultato dell’ultima fase di esteso colmamento della pianura. Successivamente a tale colmamento 
alluvionale, nel corso del cataglaciale (fase di ripresa termica dopo il periodo freddo) würmiano, ha 
avuto inizio un ciclo prevalentemente erosivo protrattosi nell’Olocene, che ha determinato la 
formazione delle alte scarpate morfologiche che, incidendo il PGT, delimitano le valli dei principali 
fiumi occupate, a loro volta, dai successivi depositi alluvionali medio recenti. 
 
In All. 2 Sezione geologica, tracciata da sudovest a nordest tra i pozzi pubblici di via Ferrario e via 
De Marchi, si opere la suddivisione di 2 distinte litozone: 
 
• litozona superficiale : sede di falda freatica o semifreatica, costituita da facies a sabbie 
prevalenti con ghiaie. La potenza di strato è di 40-45 m, l'alimentazione dell'acquifero sotterraneo è 
diretta, dalla superficie immanente, per infiltrazione di acqua meteorica o irrigua. Vulnerabilità 

 
Fig. 1. Immagine Google Earth, con evidenziata l’area in esame. 
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molto elevata. 
 
• litozona profonda : ospita falde più semiartesiane verso il tetto, decisamente artesiane verso il 
letto della litozona, che può essere collocato intorno a 100-120 m. Sabbie alternate a livelli argillosi 
con torbe denunciano un ambiente di deposizione di transizione tra continente e mare. Le falde 
sono sufficientemente ricche di acque ed alimentate per infiltrazione non dalla superficie 
immanente ma da zone remote o dalla falda soprastante. Buona la protezione costituita dagli 
acquichiusi potenti  10-20 m. 
  
La litologia della litozona superficiale, caratterizzata da deposti sabbioso ghiaiosi lenticolari 
intervallati a depositi subordinati di limi sabbiosi a volte con materia organica, è associata ad una 
dinamica deposizionale tipica di un regime fluviale di media-alta pianura.  
 
Geologia dell’area in esame nel territorio di Crema 
L'area è situata a sud ovest dell’abitato di Crema, ed è nel “Livello Fondamentale della Pianura”, 
Media Pianura Idromorfa (ERSAF, 2004) alluvioni fluvioglaciali sabbioso ghiaiose (fig. 2), ad ovest 
dei depositi della valle fluviale del fiume Serio. 
La superficie della falda freatica si colloca a profondità  di circa 5.00 m da p.c., in periodo 
invernale, con risalita di 1.00-1.50 cm nel momento di massima escursione estiva dovuta 
all’irrigazione.  
Nell’area in questione, si presentano fenomeni di idromorfia e depositi limoso sabbiosi, anche 
organici, o scarsamente addensati nei i primi metri di sottosuolo derivanti dall’attività deposizionale 
di antichi corsi d’acqua (colatore Cresmiero) entro paludi (Moso di Crema) in cui l’azione 
disgregativa di agenti esogeni depositava i prodotti della demolizione del vecchio livello 
fondamentale pre-wurmiano. 
 
L’area rappresenta il limite sud orientale dei mosi cremaschi. Questa zona di transizione è 
caratterizzata da variabilità litologica, elevata soprattutto nei primi 10 m  con intercalazioni 
di depositi sabbioso limosi ricchi anche in materia organica e resti vegetali. A profondità 
maggiori l’ambiente deposizionale cambia da paludoso a fluviale attivo aumentando quindi 
la granulometria dei depositi con sabbia e ghiaia prevalenti. 
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Dalle fig. 3, 4 e 5 si nota che la soggiacenza media della falda superficiale è compresa tra 4 e 6 
m con direzione di flusso circa NO-SE influenzato dall’azione drenante combinata del fiume 
Serio e, a scala sovracomunale del fiume Adda (posto più a sud). 
 

 

 

 

Fig. 2 – Carta 
geologica e 
geomorfologica  
PGT 2011. 

Area in esame 

Mosi cremaschi 

 

Fig. 3 – Carta 
idrogeologica da PGT 
2011. 

Area in esame 
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2. INDAGINE GEOGNOSTICA  
L’indagine geognostica consiste in 3 prove penetrometriche dinamiche, collocate 
nell’ampio parcheggio a servizio del centro commerciale, ed è stata eseguita con 

 

Area in esame 

Fig. 4 -  Curve isopiezometriche dell’acquifero freatico, stagione estiva  - da “Modello idrogeologico 
preliminare della Provincia di CR” UNIMI, 2007. 

 

Area in esame  

Fig. 5 – Gradienti idraulici medi dell’acquifero freatico. 
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penetrometro Pagani super pesante da 20 t (fig. 4). I certificati di prova  sono compendiati 
in All. 5. 
 

 
 
Le verticali indagate sono qui di seguito analizzate e descritte (in verde sono evidenziati gli 
strati di influenza, individuati sulla base di una prima valutazione del complesso edificio-
terreno). 
 

SCPT 1 
Profondità Litologia Np medio  φ medio 
0,00-1,50 copertura addensata 9 29° 
1,50-7,50 sabbia limosa 5 26° 
7,50-8,40 sabbia media 17 32° 
8,40-9,30 sabbia con ghiaia 82 40° 

Livello falda: 4,00 m 

 
SCPT 2 

Profondità Litologia Np medio  φ medio 
0,00-0,90 copertura addensata 12 31° 
0,90-3,60 sabbia limosa 4 26° 
3,60-5,40 sabbia media 19 34° 
5,40-8,10 sabbia fine 7 29° 
8,10-9,90 sabbia con ghiaia 44 37° 

Livello falda: 4,30 m 

 
SCPT 3 

Profondità Litologia Np medio  φ medio 
0,00-7,80 sabbia fine-limosa 5 28° 
7,80-12,30 sabbia addensata 22 32° 
12,30-13,20 sabbia con ghiaia 78 45° 

Livello falda: 4,00 m 

 
Si considera inoltre a complemento della indagine geognostica specifica la prova 
penetrometrica statica, eseguita dallo scrivente, per il confinante edificio dell’Istituto 

Fig. 6 - Penetrometro Pagani 
super- pesante da 20 t. 
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Diocesano di viale Europa (12/07/2000): 
            

CPT 5 (inizio prova -1.50 m da zero di riferimento) 
Profondità 

dal p.c. in m 
Litologia  

(da Rp/rl sec. BEGEMANN) 
Rpm 

(Kg/cmq) φ medio 

0.00 - 1.00 Terreno di copertura ---- --- 
1.00 - 2.60 Sabbia-limosa 47 27° 
2.60 - 4.00 Sabbia fine 60   29° 
4.00 - 6.00 Sabbia addensata 95 32° 
6.00 - 7.00 Sabbia fine 55 28° 
7.00 - 9.00 

Sabbia  e ghiaia 
>120 fino a 

rifiuto  40° 

 
 
In prima analisi le prove indicano alternanza di sabbia fine o limosa soprattutto nella parte 
superficiale con sabbia maggiormente addensata, che nella parte profonda presenta 
anche lenti ghiaiose, con passaggio abbastanza rapido a granulometrie ed addensamenti 
maggiori intorno a -8.00 m di profondità.  
La falda è segnalata a profondità compresa tra -4.00/4.30 m da p.c. 
 
La Sezione geologico tecnica (All. 6) evidenzia copertura, composta prevalentemente da 
riporto antropico, disomogenea, con spessore tra 0.40 e 1.50 m, al di sotto si hanno 
prevalentemente sabbie da limose a fini fino a circa -7.00 m da piano piazzale, al di sotto 
l’addensamento e la granulometria aumentano con litologia prevalentemente sabbioso 
ghiaiosa. Le geometrie delle litologie sono prevalentemente lentiformi ed eteropiche nelle 
zone di transizione. 
 
 
 
3. AZIONE SISMICA: ANALISI PROVE INDIRETTE - DATI GEOFISICI 
(MICROTREMORI) 
Per valutare le caratteristiche sismiche del sito in esame si considera l’indagine sismica 
effettuata dallo scrivente esclusivamente per l’intervento in esame.  
 
ReMi o microtremori sono un metodo sismico che permette di ricavare, da misure in situ, profili di velocità 
delle onde trasversali (onde S). La norma sismica in vigore chiede la determinazione della categoria del 
sottosuolo sismico del sito mediante la determinazione di Vs30 (Vs30=30/Σi=1,Nh1/V1: velocità equivalente delle 
onde S nei i primi 30 metri di profondità). I dati sono acquisiti dalla superficie topografica, con sismografi e 
geofoni verticali, usata nella sismica a rifrazione, che registrano il rumore ambientale, o microtremori , 
generati da fonti antropiche o naturali; questo permette di acquisire dati senza energizzazioni del terreno. A 
seconda delle caratteristiche del sottosuolo, della lunghezza dello stendimento e del numero di sensori 
impiegati il metodo permette di determinare la velocità delle onde trasversali Vs per profondità da alcune 
decine di metri a 100 m. 
 
L’approfondimento geofisico è finalizzato all’analisi del rischio sismico, misura le velocità nel 
sottosuolo delle onde di taglio (Vs30). Successivamente alla rilevazione di campagna si è 
proceduto all’elaborazione dei dati con ricostruzione del periodo naturale di oscillazione del sito in 
discussione e del fattore di amplificazione sismica locale (Fa), utilizzando i metodi indicati dalla 
Regione Lombardia e dal D.M. 14.01.08.  
 
L’approfondimento sismico con indagine sismica (microtremore) ha consentito di misurare le 
velocità delle onde di taglio (onde Vs30) nel sottosuolo. L’elaborazione dei risultati persegue la 
finalità di ricostruire il periodo naturale dei siti e determinare il fattore di amplificazione sismica 
locale (Fa), come indicato dai Criteri attuativi di natura geologica, idrogeologica e sismica della 
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L.R. 12/2005 (DGR 30.11.11 N.9/2616). I dati individuati con le indagini sismiche effettuate nel 
territorio cremasco (velocità, m/s e profondità, m) dei singoli strati sono compendiati in Tab. 1. 
 

Le velocità Vs30, calcolate nei primi 30 m in m/s  sono riportate in Tab. 1. 
 

Linea Strato 1 Strato 2 Strato 3 

 H1 Vs1 H2 Vs2 Vs3 

cre -1 8 210 29 385 800 

Tab. 1 – distribuzione verticale delle Vs 
 

I risultati dell’analisi sismica si sintetizzano come qui segue: 
• Il modello delle Vs è a 3 strati, con velocità crescenti in profondità.  
• I suoli di fondazione definiti in base alla Vs30 (velocità media delle Vs tra 0 e 30 m di 

profondità) risultano di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti – 180 < Vs30 < 360 m/s 
(323 m/s velocità rilevata).  

• Lo spessore del primo strato è di 8 m e la velocità di 210 m/s. Il secondo strato 
presenta velocità di 3850 m/s e la profondità stim,ata del letto è di 30 m. Il valore di 
Vs del primo strato è tipico di terreni sabbiosi poco addensati. Questa analisi 
corrisponde alle informazioni litologiche sul sito. La velocità del secondo strato (385 
m/s) indica depositi sabbioso-ghiaiosi con un elevato grado di addensamento. 

• Il substrato veloce (V ≥ 800 m/s) è stato stimato a profondità di circa 29 m.  
• Date le caratteristiche rilevate, la scheda litologica con la distribuzione delle Vs più 

simile a quella riscontrata (vedi fig. 7), è comunque la scheda “sabbie”. La curva 
utilizzata per il calcolo del periodo è la curva 2, scelta sulla base dello spessore e 
della velocità del primo strato. La formula utilizzata per il calcolo di Fa (periodo 
proprio del sito inferiore a 0.45 s) è quella relativa al tratto polinomiale.  

 
In conclusione si sono ottenuti valori del fattore di amplificazione inferiori a quelli previsti 
da Regione Lombardia, per suoli sismici di tipo C in territorio di Crema , sia per  edifici con 
periodo compreso tra 0.1 e 0.5s, sia per  edifici con periodo superiore a 0.5s.  
 

 
 

Fig. 7 
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In Tabella 2 sono sintetizzati i valori di Vs30 (velocità media delle Vs nei primi 30 m), il tipo di suolo 
sismico, il periodo proprio del sito (Tp) calcolato dalle Vs ed i valori calcolati del Fattore di 
Amplificazione (Fa) per le due tipologie di edifici: 0.1< T ≤ 0.5s e T > 0.5s. Nell'ultima riga sono 
riportati i valori soglia (di riferimento) forniti da Regione Lombardia. 
 

Linea Vs30 
(m/s) 

Periodo 

(Tp) 

(s) 

Terreno di 

fondazion

e 

Fa calc (T=0.1-

0.5 s)  

Fa calc (T>0.5 

s)  

cre -1 323 0.34 C 1.7 1.5 

Fa di riferimento diRegione Lombardia per il 

comune di Crema 
1.8 2.4 

 
Tab. 2 – Vs30, Terreno di Fondazione, Tp e Fa 

 
Il risultato della verifica definisce che i valori di Fa calcolati sono inferiori a quelli forniti da 
Regione Lombardia, sia per edifici con periodo compreso tra 0.1 e 0.5s sia per quelli con 
periodo superiore. Pertanto nell’area indagata si adotteranno gli spettri di normativa relativi 
ai suoli sismici di tipo C. 
 
Definizione dell’accelerazione orizzontale propria del sito: applicando il D.M. 14 gennaio 08 “ Norme 
Tecniche per le Costruzioni”, per definire principalmente l’accelerazione orizzontale propria del sito , si 
introduce un sisma di progetto, considerando punti di ancoraggio (nodi) di una rete di 4 km di lato. Sono 
introdotti gli Stati Limite sismici probabilistici e l’intensità della componente orizzontale del sisma è trattata 
come un campo aleatorio (in ogni punto del territorio il sisma è rappresentato da una variabile aleatoria).  
Qui di seguito sono definiti i parametri da inserire nella NUOVA VERSIONE SPETTRI DI RISPOSTA 
VER.1.03 del programma sperimentale che fornisce gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti 
(orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto per il generico sito del territorio nazionale, fornito dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica geotecnica in aree sismiche nel D.M. 14.01.2008. 
 

Parametri 

Il D.M. 14.01.08 classifica la struttura in discussione come:  

edificio con vita nominale della struttura Vn = 50 anni,  

classe d’uso in funzione della destinazione III,  

coefficiente Cu= 1.5,  

coordinate geografiche del sito: 9.666186°E, 45.359 651°N. 

Di seguito sono trascritti i dati utili per i calcoli relativi all’ipotesi di fondazione (Tab. 3). 

 
Dove si ha che: 
Ag: accelerazione orizzontale massima al sito (0.128 g); 

 

Tab. 3 

STATO 
LIMITE 



giovanni bassi geologo, segue 
 

174-023-12                                                                                                                Pagina 11 di 19 

F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
Tc: periodo di inizio tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale; 
SLO: stato limite di operatività; 
SLD: stato limite di danno; 
SLV: stato limite di salvaguardia della vita; 
SLC: stato limite di prevenzione del collasso. 
 
 
 
4. MODELLO GEOLOGICO E GEOFISICO DI RIFERIMENTO  (D.M. 14.01.08, cap. 6) 
 
Il modello geologico di riferimento,  relativo all’area indagata con le prove 
penetrometriche e con il microtremore, considerando il contesto geologico locale (porzione 
di transizione tra la zona paludosa denominata Moso di Crema e LFdP) in cui si inserisce, 
è compendiato come qui segue: 
 
Litofacies A sabbiosa limosa : al di sotto della copertura costituita da riporto antropico 
(0.40-1.50 m) fino a -7.50/8.10 m da p.c., si hanno depositi sabbioso limosi, sabbioso fini, 
localmente anche potenzialmente torbosi o con resti vegetali con addensamento scarso,  
Np ≈ 4-5,  φ  da 26° a 28°; 
Litofacies B sabbioso ghiaiosa lenticolare : depositi sabbioso ghiaiosi che si intercalano 
alla litofacies A soprattutto nelle parti più superficiali o nelle zone di contatto. A profondità 
maggiore di -8.00 m da p.c. diventa la litofacies dominate,  Np =44-88, φ  da 37° a 45°. 
 
La falda superficiale nell’area oggetto dell’intervento è segnalata a – 4.00-4.30 m da p.c. 
con probabile risalita di 0.50-0.80 m durante i periodi irrigui. Il flusso della falda superficiale 
ha direzione NNO-SSE risentendo direttamente dell’azione drenante del fiume Serio. I 
sezione geologico tecnica si risente dell’azione drenante con un leggero approfondimento 
della falda verso est di circa 30-40 cm. 
 
Sulla scorta dei dati geognostici e di quelli prodotti dall’analisi geofisica si definisce, nella 
seguente Tabella 4, il modello geologico-geofisico di riferimento , con evidenziate le 
litozone, i relativi angoli di attrito interno, la velocità Vs30 e la tipologia di suolo sismico: 

 
Profondità 

indicativa (m) Litofacies ∆ φ∆ φ∆ φ∆ φ    Vs media 
(m/s) 

Suolo sismico 
da adottare 

0.30-8.30 A 26°- 28° 

4.00-13.20 
(geometrie 
lentiformi) 

B 37°- 45° 
323 C 

 
Tab. 4 - Modello geologico - geofisico 

 
 
5. IPOTESI DI FONDAZIONE  
 
L’interevento in esame consiste nella valutazione, in prima approssimazione, dell’ipotesi di 
fondazione a plinti per il nuovo parcheggio (piano terra e sopraelevato) , al fine di 
valutare la capacità portante degli strati superficiali, nella condizione geotecnica 
maggiormente variabile.  
Le caratteristiche dei plinti vengono riassunte nello schema che segue. Si prevede un 
interasse di 12 m con ai nodi un plinto 2m x 2m e piano di posa a -2.00 m. Sul piano di 



giovanni bassi geologo, segue 
 

174-023-12                                                                                                                Pagina 12 di 19 

posa si dovranno eliminare gli eventuali depositi organici o argillosi con apposita eventuale 
bonifica. 
 

� Schema disposizione plinti interasse 12 m. 
 
 
LE SOLUZIONI PROGETTUALI DOVRANNO ESSERE CONFERMATE IN FASE 
DEFINITIVA 
 
Fondazione a plinto  2.00 x 2.00 m 2,  piano di posa a -2.00 m da p.c. da verificare 
1.40 kg/cm 2. 
 
Si discute, con il metodo degli stati limite. I calcoli relativi all’ipotesi di fondazione sono 
riferiti a una edificazione in condizione “normale”, che non necessita di alcun rinforzo di 
carattere strutturale, ma che si riferisce solamente  alla portanza del terreno. 
 
Le nuove norme antisismiche, abbandonando il metodo delle tensioni ammissibili, introducono la verifica agli 
stati limite (EC7-EC8) ed estendono la zonazione sismica a tutto il territorio nazionale, imponendo maggiore 
attenzione verso una corretta modellazione strutturale. La distinzione sostanziale tra calcolo a rottura e 
metodo semiprobabilistico agli stati limite è la seguente: il primo accerta che le sollecitazioni d’esercizio non 
siano superiori a quelle di rottura, divise per  l’unico coefficiente di sicurezza (n=3), con il metodo 
semiprobabilistico si scinde l’unico coefficiente di sicurezza n in più coefficienti.  
 
Affinché una fondazione sia verificata, nei riguardi della rottura generale, per tutte le combinazioni di carico 
relative allo Stato Limite Ultimo (SLU), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: Ed≤ Rd , dove Ed 

è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso della 
fondazione stessa, mentre Rd (o Qamm) è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi 
normali e dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. Il carico di progetto (SLU), fornito dal progettista 
strutturale, rappresenta il carico reale della costruzione e deve essere minore del carico limite della 
fondazione.  
Nella formula generale per il calcolo del carico limite, riportata nel riquadro seguente, sono indicati 3 fattori 
sismici (Zγ, Zc, Zq), dipendenti dalla zona sismica, con relativo livello di pericolosità e dal tipo di terreno di 
fondazione, ricavati dalla valutazione dell’azione sismica. 
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Definizione statistica del valore di progetto dell’angolo di attrito φφφφ per gli strati di 
fondazione. 
Applicando il metodo del  “D.M. 14.01.08, Norme tecniche per le costruzioni”, si ricavano 
valori caratteristici applicando l’analisi statistica per parametri geotecnici rilevati e che 
seguono una distribuzione normale. 
Considerando la fondazione di progetto, l’ipotetica superficie di rottura da considerare sarà 
piccola; di conseguenza è ricavato il seguente valore di progetto “Xd”, da utilizzare nella 
verifica per gli stati limite. Gli strati rappresentanti lo spessore d’influenza sono stati 
evidenziati nell’analisi delle prove penetrometriche e devono considerare la profondità di 
almeno 3-4 m da p.c.  
Qui di seguito è illustrato il calcolo del valore di progetto  “Xd” dell’angolo di attrito 
interno φφφφ, mediante analisi statistica. 
 
Valore caratteristico e di progetto per fondazione superficiale di φφφφ: 
 
 
5° percentile distribuzione del campione-POCHI DATI  
Per  piccoli volumi di rottura e distribuzione normale (Φ)  
(ciò avviene in genere nelle fondazioni superficiali, specie quando B è piccolo) 
Parametro  ΦΦΦΦ        

dati media dati  Xk   
26 26.75  24.6 Valore caratteristico 
26 COV ΦΦΦΦ %  Xd   
27 5  20.1 Valore di progetto 
28     
 n° dati     
 4     
  Formula di riferimento:   
 COV: coefficiente di variazione  

 
Si assume come valore di riferimento dell’angolo di attrito φ = 20° (valore di progetto) 
ottenuto dall’analisi statistica dei dati; questa scelta è dovuta alla fondazione analizzata      
(plinto) caratterizzata da bassa superficie di appoggio producente quindi scarsa 
compensazione. 
 
Determinazione del carico verticale di progetto (Ed) che sarà applicato sulla 
fondazione  da verificare:  si applica il coefficiente moltiplicativo γf ai carichi applicati che 
è pari all’unità (tab. 6.2.I, D.M. 14/01/2008, A1)  
 
Ed = 1.00 kg/cm2  x γf = 1.00 kg/cm2  x 1.3 = 1.30 kg/cm 2   
 
 
Calcolo della capacità portante di una plinto  2.00 x 2.00 m 2,  piano di posa a -2.00 m 
da p.c. 
 
 
 
 

� 

σ∗−≈ 645.1
_
xxk
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Il carico ammissibile (pressione ammissibile) è Qamm = 1.80 Kg/cm 2.  
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Verifica agli stati limiti ultimi: 
 Ed < Rd 

 
Dove Ed (componente delle risultanti delle forze agenti sulla fondazione) = 1.30 kg/cm 2; 
Rd (valore di progetto della resistenza del terreno) 
 

�   Ed (1.30kg/cm 2) < Rd (1.80 kg/cm 2)   VERIFICATA  
 
La capacità portante ultima della trave è stata verificata; la portanza di esercizio 
sarà di 1.30 kg/cm 2. 

 
Stima dei cedimenti 
Il calcolo, qui di seguito riportato, è relativo alle verticali di prova con condizioni 
geotecniche peggiori per lo strato di fondazione dell’edificio di progetto ed ha valore 
indicativo. 
Il fattore ∆∆∆∆σσσσ  è il prodotto del carico ammissibile Qa per un coefficiente di riduzione K che è 
in funzione della larghezza minima della fondazione e del baricentro dello strato 
considerato e si ricava dall’abaco di Fadum2; α α α α  è il coefficiente correttivo in funzione della 
litologia dello strato considerato3; Mv è il coefficiente di compressibilità volumetrica e si 
considera inoltre che Rpm = NSCPT x 4. 
La profondità, sotto il piano di posa della fondazione, da considerare nel calcolo della 
portanza del terreno e nel conseguente calcolo dei cedimenti, deriva dagli strati interessati 
dallo spessore d’influenza. Il cedimento è calcolato sulla verticale di prova SCPT3 che 
rappresenta le condizioni geotecniche più negative.  
 
Plinto  2.00 x 2.00 m 2,  piano di posa a -2.00 m da p.c. (Q Ed-SLE = 1.30 Kg/cm 2). 
 
SCPT  3 (condizioni geotecniche più negative) 
 

Strato (m) h (m) Rpm 

(kg/cm 2) αααα    
Mv 

(Kg/cm2) - 1 ∆σ ∆σ ∆σ ∆σ (kg/cm 2)    ∆∆∆∆hc (cm)     

2,0 4,0 2,0 20 4,00 0,0125 0,52 1,30 
4,0 7,8 3,8 20 4,00 0,0125 0,13 0,62 

Cedimenti trascurabili per profondità maggiori. Cedimento totale (cm):  1.92 
 
I cedimenti sono nella tolleranza (< 3.00 cm); aumentando anche di poco il carico sulle 
fondazioni, considerando la natura scarsamente omogenea del primo sottosuolo, si 
potrebbe avere un aumento di cedimenti imprevisti. 
 
 
 
Note tecniche per il progetto del nuovo distributore GPL, benzina, gasolio  
 
I serbatoi del carburante arriveranno con la loro base a profondità di 7,50 m da p.c., 
raggiungendo la base della litofacies A. 
Questo comporta una posa in falda, con necessario aggottamento per portare il livello 
d’acqua da -4.00 a -7.50 m. 

                                                           
2 Colleselli - Colombo “Elementi di geotecnica”, Zanichelli, ed. II°, pag. 202, fig. 10.6  
3 Sanglerat G., “Le penetrometre et la reconnaissance des sols”, Dunod, Paris, 1965. 
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Si dovrà inoltre verificare l’effettiva natura degli strati di posa e che essi siano associabili 
alla litofacies B, maggiormente addensata, con granulometria prevalenmente sabbioso 
ghiaiosa. 
 
In mancanza di una normativa generale di riferimento i requisiti di progettazione, 
costruzione ed installazione dei serbatoi sono quelli definiti dal Regolamento locale 
d’Igiene del Comune in cui si opera o dal Regolamento d’Igiene-tipo di Regione Lombardia 
nonché dalla specifica normativa settoriale: 
1. stoccaggi oli minerali; 
2. stoccaggi oli usati (D.M. Ministero dell’Industria n. 392 del 16/05/1996 “Regolamento 
recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”); 
3. punti vendita carburante; 
4. serbatoi contenenti sostanze chimiche (DGRL n. 16103 del 23/01/2004 per la parte di 
interesse). 
 
Nel rispetto di tali norme e di quanto previsto dalla buona tecnica esecutiva, sono qui di 
seguito, indicate alcune modalità tecniche di riferimento per la corretta installazione e 
l’idoneo utilizzo dei nuovi serbatoi al fine di garantire la tutela dell’ambiente da fenomeni di 
contaminazione dovuti a perdite dei liquidi inquinanti in essi stoccati. 
Un nuovo serbatoio interrato può essere realizzato nelle seguenti modalità: 
� a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo.  
Le pareti possono essere: 
• entrambe metalliche, con parete esterna rivestita di materiale anticorrosione; 
• la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché 
idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; 
• entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni metalliche ed alle corrosioni; 
• la parete interna in materiale non metallico ed quella esterna in metallo, rivestita in 
materiale anticorrosione; 
� a parete singola metallica o in materiale plastico all’interno di una cassa di 
contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con 
monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più 
serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi, compatibilmente con le norme di 
sicurezza e antincendio dei VVFF. Le tubazioni di connessione possono essere di 
materiale non metallico. 
Al fine di prevenire e contenere le perdite, i nuovi serbatoi devono essere dotati: 
• di un pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico opportunamente impermeabile 
rispetto alle perdite che possono verificarsi durante le operazioni di carico. Sono pertanto 
da evitare pozzetti in muratura o di cemento, appoggiate sul serbatoio, che con il tempo 
potrebbero fessurarsi. Una valida soluzione potrebbe prevedere un pozzetto in acciaio 
saldato in continuo alla parete esterna del serbatoio. In ogni caso il pozzetto deve essere 
portato almeno al piano campagna e il chiusino deve garantire la minima infiltrazione 
possibile di acqua piovana; 
• di un dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso 
dello stesso al raggiungimento di non più del 90% della capacità geometrica del serbatoio; 
• di una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate connesse 
all’impianto, prevedendo il recupero di eventuali perdite mediante idoneo sistema di 
drenaggio in apposito pozzetto impermeabile, così come previsto all’art. 2.2.10 del R.T.l.L. 
La soluzione dell’incamiciatura, che certamente garantisce da perdite anche minime, può 
essere ritenuta equipollente ad altre soluzioni, quali ad esempio il posizionamento delle 
tubazioni in canalette impermeabili e ispezionabili eventualmente costipate di sabbia. 
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Il ricorso a sistemi in aspirazione piuttosto che a sovrappressione, unito a soluzioni 
impiantistiche che escludono la presenza di giunzioni lungo le tubazioni interrate può 
essere ritenuto sufficientemente sicuro ai fini della tutela ambientale; è evidente che in 
caso di giunzioni/flange ecc. le stesse dovranno essere visivamente ispezionabili. 
 
E’ pur evidente che le tubazioni interrate a parete semplice dovranno essere soggette al 
controllo della loro tenuta con la stessa frequenza dei serbatoi interrati. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 94 comma 4 lettera i) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. vige il 
divieto di insediamento di impianti di stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche 
pericolose all’interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano. 
 
Salvo diverse disposizioni del R.l.L. del Comune in cui si opera, la capacità massima dei 
nuovi serbatoi non è fissata da una norma generale, tuttavia vi sono le normative di settore 
come per lo stoccaggio di oli minerali e/o di idrocarburi (D.M. 31/07/1934 e s.m.i., D.M. 
Interno 29/11/2002) che fissano capacità massime, in rapporto al tipo di sostanza 
contenuta nel serbatoio ed in relazione alla posizione del serbatoio rispetto al centro 
abitato. 
 
Serbatoi di stoccaggio GPL 
I serbatoi di stoccaggio GPL vanno gestiti in conformità alle disposizioni indicate nel D.M. 
del 13/10/1994 e s.m.i.. Il decreto del 13/10/94, emanato dal Ministero dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. 
Si sottolinea che sotto il profilo della tutela delle matrici suolo, sottosuolo e acque 
sotterranee e superficiali, da fenomeni di inquinamento, non si ritengono necessari 
eventuali ulteriori presidi e o accorgimenti oltre a quelli indicati dalle suddette norme, dal 
momento che la natura stessa del GPL (gassoso a pressione e temperatura ambiente) 
impedisce di fatto fenomeni di percolazione. 
 
Per approfondimenti si segnalano le “Linee guida sui serbatoi interrati” di ARPA Lombardia 
(15/03/2013). 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’area in esame è stata indagata sia sotto l’aspetto geologico che sismico. 
Partendo dai dati raccolti si riassume, qui di seguito, in Tabella A, il modello geologico-
geofisico generale   dell’area in discussione: 

 
Litofacies A sabbiosa limosa: al di sotto della copertura costituita da riporto antropico 
(0.40-1.50 m) fino alla profondità massima di -7.50/8.10 m da p.c., si hanno depositi 
sabbioso limosi, sabbioso fini, localmente anche potenzialmente torbosi o con resti 
vegetali con addensamento scarso,  φ  da 26° a 28°; 
Litofacies B sabbioso ghiaiosa lenticolare: depositi sabbioso ghiaiosi che si intercalano alla 
litofacies A soprattutto nelle parti più superficiali o nelle zone di contatto. A profondità 
maggiore di -8.00 m da p.c. diventa la litofacies dominate,  φ  da 37° a 45°. 
 
La falda superficiale nell’area oggetto dell’intervento è segnalata a – 4.00-4.30 m da p.c. 
con probabile risalita di 0.50-0.80 m durante i periodi irrigui. Il flusso della falda superficiale 
ha direzione NNO-SSE risentendo direttamente dell’azione drenante del fiume Serio.  
 

Spessore 
indicativo (m) Litofacies ∆ φ∆ φ∆ φ∆ φ    Vs media(m/s) Suolo sismico da 

adottare Profondità falda  

0.30-8.30 A 26°- 28° 

4.00-13.20 
(geometrie 
lentiformi) 

B 37°- 45° 
323 C -4.00/4.30 m 

 
Tabella A - Modello geologico generale 

 
Il modello geologico generale, oltre a considerare profondità e spessore delle litozone 
individuate, considera anche alcune caratteristiche geotecniche e geofisiche.  
E’ evidente che la litofacies A è mediamente meno addensata e maggiormente variabile; 
dal punto di vista sismico gli strati di fondazione sono associati al suolo sismico C  
(Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con 
spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 
compresi tra 180 m/s 360 m/s (ovvero con 15 < NSPT  < 50, o 70 < cu < 250 kPa).  
Il Comune è collocato in Zona sismica 4 (minima sismicità).  
 
E’ stata considerata l’ipotesi di fondazione a platea per valutare la capacità portante degli 
strati di fondazione al letto della litozona A. 
 
In Tabella B si riassumono le caratteristiche del tipo di fondazione trattata: PLINTO PER 
FONDAZIONE A SUPPORTO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DEL 
PARCHEGGIO AUTO. 
 

Fondazione 
Profondità 

(m) 

Litofacies 
piano 

fondazione 

Carico da 
verificare  

Portanza 
(SLU) 

Verifica SLU 
Cedimenti 

(SLE) 

Plinto  2.00 x 
2.00 m2 2.00 A  1.30kg/cm 2 

1.80 
kg/cm 2 VERIFICATA 1.92 cm 

 
Tabella B 
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I carichi evidenziati sono da considerare riferiti principalmente all’interazione di una 
determinata fondazione, contraddistinta da caratteristiche progettuali precise (geometria, 
piano di posa, dimensioni, ecc.) e il terreno. Non sono quindi da considerare come 
carichi relativi alla capacità portante dei terreni in senso stretto.  Cambiando in 
modo sostanziale le caratteristiche progettuali di fondazione varieranno anche i 
carichi evidenziati. 
 
Si presume che i carichi evidenziati siano sufficienti a soddisfare le esigenze costruttive 
dell’opera di progetto con la tipologia di fondazione verificata. In caso contrario si dovrà 
effettuare una nuova verifica con carichi e dimensioni di fondazione aggiornati. 
 
Le opere di sbancamento e di sottofondazione è bene siano eseguite in periodo invernale, 
quando la falda è alla sua maggior soggiacenza da p.c. e si riduce al minimo la possibilità 
di captare falde temporanee sospese.  
 
Raggiunta la quota di fondazione si dovrà verificare in loco l’effettiva natura 
composizionale dei depositi degli strati di fondazione, e verificare l’assenza, con apposita 
documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, di materiale organico o argilloso 
organico. L’eventuale presenza di depositi con scarse caratteristiche geotecniche imporrà 
l’esecuzione di una bonifica con asportazione degli strati scadenti e rideposizione di 
materiale granulare certificato e rullocompattato con stese di 20 cm di spessore fino ad 
arrivare alla quota di posa delle fondazioni.  
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ALLEGATO 4: Prove penetrometriche 
 
ANALISI PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE 
 
Committente:   Dott. Giovanni Bassi 
Localita':    Crema - Iper Coop  
Data:         08/07/2013  
Dati del Penetrometro: 
 
DPSH Pesante (AGI Meardi) 
W H A D Wa Wc 
73.0 75.0 60.0 51.0 7.0 55.0 
 
W = peso del maglio (Kg) 
H = altezza di caduta (cm) 
A = Angolo d'apertura del cono (°) 
D = Diametro di base del cono (mm) 
Wa = peso delle aste (Kg/m) 
Wc = peso della cuffia (Kg) 
Passo delle misure = 30.00 cm. 
Profondità iniziale della prova = 0.3 m. 
Profondità della falda = 4.0 m. 
 
PROVA PENETROMETRICA n.  1 
 
VALORI DI N 
z (m) N N60 Nc 
0.3 12 10 20 
0.6 15 13 26 
0.9 8 7 14 
1.2 8 7 14 
1.5 11 9 17 
1.8 6 5 9 
2.1 4 3 5 
2.4 7 6 9 
2.7 6 5 7 
3.0 4 3 4 
3.3 8 7 9 
3.6 7 6 8 
3.9 5 4 5 
4.2 7 7 8 
4.5 4 4 5 
4.8 2 2 2 
5.1 4 4 5 
5.4 6 6 7 
5.7 4 4 4 
6.0 5 5 6 
6.3 1 1 1 
6.6 4 4 4 
6.9 4 4 4 
7.2 8 9 10 
7.5 3 3 3 
7.8 10 11 11 
8.1 13 14 14 
8.4 23 25 25 
8.7 55 59 58 
9.0 74 79 76 
9.3 100 107 102 
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z = profondità 
N   = numero colpi originale 
N60 = numero colpi standardizzato 
Nc = numero dei colpi corretto per la pressione litostatica 
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ANALISI PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE 
 
Committente:   Dott. Giovanni Bassi 
Localita':    Crema - IperCoop  
Data:         08/07/2013  
Dati del Penetrometro: 
 
DPSH Pesante (AGI Meardi) 
W H A D Wa Wc 
73.0 75.0 60.0 51.0 7.0 55.0 
 
W = peso del maglio (Kg) 
H = altezza di caduta (cm) 
A = Angolo d'apertura del cono (°) 
D = Diametro di base del cono (mm) 
Wa = peso delle aste (Kg/m) 
Wc = peso della cuffia (Kg) 
Passo delle misure = 30.00 cm. 
Profondità iniziale della prova = 0.3 m. 
Profondità della falda = 4.3 m. 
 
PROVA PENETROMETRICA n.  2 
 
VALORI DI N 
z (m) N N60 Nc 
0.3 14 12 24 
0.6 16 14 28 
0.9 11 9 18 
1.2 6 5 10 
1.5 4 3 6 
1.8 3 3 5 
2.1 3 3 5 
2.4 5 4 6 
2.7 6 5 7 
3.0 4 3 4 
3.3 6 5 7 
3.6 6 5 6 
3.9 18 15 18 
4.2 29 28 33 
4.5 20 19 22 
4.8 14 13 15 
5.1 21 20 22 
5.4 18 17 18 
5.7 5 5 5 
6.0 10 10 10 
6.3 10 11 11 
6.6 4 4 4 
6.9 4 4 4 
7.2 5 5 5 
7.5 5 5 5 
7.8 7 8 8 
8.1 9 10 10 
8.4 18 19 18 
8.7 27 29 27 
9.0 15 16 15 
9.3 19 20 18 
9.6 70 75 68 
9.9 100 107 96 
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z = profondità 
N   = numero colpi originale 
N60 = numero colpi standardizzato 
Nc = numero dei colpi corretto per la pressione litostatica 
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ANALISI PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE 
 
Committente:   Dott. Giovanni Bassi 
Localita':    Crema - IperCoop  
Data:         08/07/2013  
 
Dati del Penetrometro: 
 
DPSH Pesante (AGI Meardi) 
W H A D Wa Wc 
73.0 75.0 60.0 51.0 7.0 55.0 
 
W = peso del maglio (Kg) 
H = altezza di caduta (cm) 
A = Angolo d'apertura del cono (°) 
D = Diametro di base del cono (mm) 
Wa = peso delle aste (Kg/m) 
Wc = peso della cuffia (Kg) 
Passo delle misure = 30.00 cm. 
Profondità iniziale della prova = 0.3 m. 
Profondità della falda = 4.0 m. 
 
PROVA PENETROMETRICA n.  3 
 
VALORI DI N 
z (m) N N60 Nc 
0.3 3 3 6 
0.6 3 3 6 
0.9 7 6 12 
1.2 6 5 10 
1.5 5 4 8 
1.8 4 3 6 
2.1 3 3 5 
2.4 7 6 10 
2.7 8 7 10 
3.0 5 4 6 
3.3 6 5 7 
3.6 7 6 8 
3.9 5 4 5 
4.2 5 5 6 
4.5 4 4 5 
4.8 2 2 2 
5.1 2 2 2 
5.4 7 7 8 
5.7 7 7 8 
6.0 2 2 2 
6.3 5 5 6 
6.6 12 13 14 
6.9 4 4 4 
7.2 4 4 4 
7.5 1 1 1 
7.8 8 9 9 
8.1 12 13 13 
8.4 14 15 15 
8.7 22 24 24 
9.0 30 32 31 
9.3 33 35 34 
9.6 26 28 27 
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9.9 18 19 18 
10.2 20 23 21 
10.5 13 15 14 
10.8 24 27 24 
11.1 19 21 19 
11.4 18 20 17 
11.7 9 10 9 
12.0 20 23 20 
12.3 20 23 19 
12.6 37 42 35 
12.9 70 79 65 
13.2 100 113 92 
 
z = profondità 
N   = numero colpi originale 
N60 = numero colpi standardizzato 
Nc = numero dei colpi corretto per la pressione litostatica 
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ALLEGATO 6: SEZIONE GEOLOGICO TECNICA

Sabbia addensata

Sabbia limosa /
sabbia fine

Livello falda superficiale

Legenda litofacies

F :     angolo di attrito interno
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con ghiaia
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LEGENDA :

Correlazione tra litozone

Livello medio del mare
Traccia delle sezioni geologicheA A’
Ubicazione pozzo

Argilla
Terreno vegetale

Ghiaietto

Sabbia

Ghiaia

Sabbia fine

SEZIONE GEOLOGICA A-A’ :

Argilla sabbiosa

Torba

Litozona superficiale sabbiosa: acquifero freatico, molto vulnerabile
soprattutto nelle aree vallive.

Litozona profonda: alternanze argillose e sabbiose, acquiferi artesiani
con discreta protezione; depositi argillosi, scarsi acquiferi artesiani con
buona protezionenella zona profonda.
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Sabbia media

Argilla limosa

Argilla compatta

Argilla con torba

Limo

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

30

20

50

40

70

60

90

80

l.m.m.

A

1

2

Via Ferrario Via De Marchi

0 1000

Distanza in metri

500 1500 2000 2500

A’

A

Via Ferrario

Via De Marchi

A’

Arenaria

Sabbia grossa

Comune di Crema
Provincia di Cremona
ALLEGATO 2: Sezione geologica
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