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1. INTRODUZIONE 
La componente geologica riveste un’importanza determinante nell’ambito degli studi e delle indagini 
finalizzati alla pianificazione territoriale, la quale prevede la suddivisione di alcune aree in particelle 
omogenee con specifiche destinazioni urbanistiche. La valutazione degli elementi di connotazione del 
paesaggio e l’analisi dettagliata dei fenomeni naturali, che originano l’equilibrio dinamico dell’ambiente, 
conducono alla scelta di interventi antropici capaci di garantire la tutela del complesso sistema ambientale 
territoriale e di minimizzare gli 
effetti negativi dell’urbanizzazione nei confronti del patrimonio paesistico collettivo. 
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Drizzona è stato predisposto il presente studio di tutto il 
territorio nell’intento di acquisire la conoscenza dei fattori fisici e naturali che concorrono, opportunamente 
analizzati ed interpretati, alla definizione dei criteri di selezione delle trasformazioni da operare, coniugando 
le esigenze pratiche di fruizione dell’ambiente con il rispetto delle peculiarità paesaggistiche del comparto in 
esame. 
La Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 ha introdotto un nuovo strumento di gestione del territorio comunale, 
caratterizzato da un innovativo approccio culturale alla materia urbanistica e denominato Piano di Governo 
del Territorio. La componente geologica assume una forte centralità, soprattutto nella definizione dei rischi 
esistenti sulla base dei quali devono essere operate le scelte di modificazione d’uso dei terreni. In 
adempimento alla suddetta legge la Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. 8/1566/2005, aggiornata con 
la D.G.R. n. 8/7374/2008, contenente: 
• le linee guida per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio, 
• le indicazioni per l’aggiornamento degli studi geologici approvati; 
• le modalità di confronto fra gli strumenti di pianificazione comunale con gli atti di pianificazione 
sovraordinata (PTCP e PAI). 
Con l’entrata in vigore della L.r n. 12/2005 e della DGR n. 8/1566/2005 poi aggiornata con la DGR n. 
8/7374/2008 sono stati rivisitati i criteri e gli indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio.  
Le modifiche più rilevanti riguardano gli aspetti sismici, alla luce dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e del 
D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” le quali prevedono la 
microzonazione da realizzare sulla base della classificazione sismica dei comuni lombardi.  
 
 
2. GEOMORFOLOGIA ED ELEMENTI GEOPEDOLOGICI  
In questo capitolo viene illustrata la condizione geomorfologica di questo territorio di pianura e le relative 
caratteristiche geopedologiche. 
I rapporti tra le diverse unità geomorfologiche sopra descritte sono ben evidenziati nella Carta 
geomorfologica con elementi di pedologia e nella Sezione geologica allegata .  
Lo Studio Geologico è basato, in via preliminare, sull'esame dei diversi documenti e dati di carattere 
geologico, geomorfologico, pedologico disponibili in letteratura e prodotti da diversi Enti pubblici (vedi 
Bibliografia). 
In una fase successiva sì é provveduto ad un'indagine geomorfologica di dettaglio così articolata: 
• analisi foto interpretativa su volo Regione Lombardia 1994, 
• analisi morfometrica su base cartografica (C.T.R. della Regione Lombardia, alla scala 1:10.000) 

finalizzata all’individuazione delle variazioni altimetriche e forme difficilmente apprezzabili in fase di foto 
interpretazione, 

• rilevamento e controlli diretti sul terreno, estesi all'intera area oggetto dell'indagine. 
La "Carta geomorfologica con elementi geopedologici" prodotta  evidenzia innanzitutto le unità presenti 
nell'area esaminata nonché le forme ed i processi connessi alla dinamica geomorfologica, attuale e 
trascorsa, legata all'azione dei corsi d'acqua ed all’attività antropica.  
Sono state inoltre predisposte  alcune sezioni geomorfologiche, al fine di evidenziare i rapporti tra le diverse 
unità geomorfologiche presenti nel territorio comunale.  
Sono state infine rilevate le caratteristiche geopedologiche essenziali per le quali ci si è riferiti alla 
classificazione ed alla cartografia dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSAL). 
Il territorio comunale di Drizzona occupa una superficie di 11,74 kmq ed è localizzato a est  di Cremona in 
prossimità del confine provinciale mantovano. 
L'area studiata e’ caratterizzata da superfici pianeggianti o baulate e da una notevole ricchezza di forme di 
origine fluviale con presenza di idrografia di tipo meandriforme, prevalentemente costituita da depositi fluviali 
sabbioso limosi, generalmente privi, nei suoli, di petrosità e scheletro. 
L'assetto geomorfologico, in questo settore della pianura, è stato fortemente influenzato dalla successione di 
fasi erosive e deposizionali connesse all'alternarsi di cicli glaciali ed alle  conseguenti variazioni del livello 



COMUNE DI DRIZZONA 
Studio per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio 

 
 

Studio per la definizione della componente sismica  
 

3 

marino di base; in tali condizioni si è sviluppato, nel corso del Quaternario continentale, il processo di 
colmamento ed il modellamento dell'area. 
Dal punto di vista geomorfologico, nel territorio oggetto dell'indagine, si distinguono due sistemi:  
• Sistema della piana di alluvionamento wurmiano, che costituisce il Livello Fondamentale della Pianura 

(L.F.d.P.), formato dai depositi fluvioglaciali e fluviali pleistocenici legati all’aggradazione alluvionale 
avvenuta durante l'ultima glaciazione quaternaria, 

• Sistema delle Valli di pianura corrispondenti ai piani di divagazione di corsi d’acqua, costituito da superfici 
alluvionali terrazzate separate con scarpate erosive o da raccordi in debole pendenza dal livello 
fondamentale della pianura e dalle piane alluvionali recenti.  Localmente corrisponde alla porzione 
centrale della valle del fiume Oglio. 

 
Parte dell’area studiata è costituita da superfici del L.F.d.P. che occupano tutta l’area a sud dell’abitato di 
Drizzona. 
Il limite morfologico tra i due sistemi è abbastanza netto su tutto il territorio comunale e contrassegnato da 
una, scarpata d’erosione fluviale che, talvolta, si raccorda più dolcemente e in debole pendenza con le zone 
più ribassate delle valle del fiume Oglio . Tale scarpata che corrisponde all’orlo di terrazzo morfologico è ben 
evidente in tutto il territorio comunale e corre da est a ovest marcando talvolta i confini degli abitati con le 
aree ad indirizzo agricolo. 
Nell'ambito del territorio comunale, oggetto del presente lavoro, in base ai caratteri geomorfologici, litologici 
e geopedologici rilevati, sono state riconosciute le seguenti unità, a partire dalla più recente (vedi: Carta 
geomorfologica con elementi geopedologici, allegata): 
VALLE DI PIANURA CORRISPONDENTE AI PIANI DI DIVAGAZIONE DEL FIUME OGLIO (OLOCENE)  
così suddivisa: 

1– Aree in genere inondabili, golene aperte, immediatamente prospicienti o in contatto con l’alveo del 
fiume Oglio e sede dell’attività più recente di esso.     
2 - Aree lievemente ondulate,localmente baulate, di transizione tra i dossi e le superfici infossate o di 
raccordo con il Livello Fondamentale della Pianura. 
3 – Aree pianeggianti o concave, infossate rispetto alle superfici adiacenti e di raccordo con il Livello 
Fondamentale della Pianura. 
4 – Aree ondulate o leggermente rilevate (dossi) per lo più costituite da argini naturali o da barre di 
meandro di antichi percorsi del fiume Oglio. 

 
LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA - (L.F.P.)  (PLEISTOCENE   SUPERIORE) così suddiviso: 

5 - Aree pianeggianti o debolmente ondulate (baulate), generalmente ben drenate, caratterizzate da 
suoli profondi o moderatamente profondi. 

 
Valle di pianura corrispondente ai piani di divagazione del fiume Oglio. 
E’ rappresentata dalle superfici alluvionali terrazzate che costituiscono i piani di divagazione del corso 
d’acqua attuale. 
E’ separata da scarpate erosive  o da raccordi in debole pendenza dal livello fondamentale della pianura. 
I depositi prevalenti sono generalmente da limoso-sabbiosi a sabbiosi.  
Nell’ambito dell’area esaminata sono state riconosciute tre unità di paesaggio: 
Unità 1 – Aree in genere inondabili (golene aperte) immediatamente prospicienti o a contatto con l’alveo del 
fiume Olio e sede dell’attività più recente di esso. 
Sono inserite in quest’unità morfologica le zone comprese fra il primo argine golenale e l’alveo attivo del 
fiume Oglio: sono quindi superfici inondabili nei periodi di piena ordinaria. I suoli poco evoluti e calcarei, 
hanno tessitura generalmente grossolana; il drenaggio è da buono a rapido. Nel profilo pedologico sono 
spesso evidenti le stratificazioni di diversi depositi, corrispondenti a diversi episodi alluvionali. 
I principali pedotipi di quest’unità, sono i Typic e Aquic Udifluvents e i Typic Udipsamments, moderatamente 
profondi, limitati dal substrato sabbioso e interessato, nei periodi di piena, da una falda temporanea di 
subalveo, a tessitura da media a grossolana, a drenaggio da buono a moderatamente rapido.  
Unità 2 - Aree lievemente ondulate o piatte, di transizione tra i dossi e le superfici infossate o di raccordo con 
il L.F.d.P. 
L’unità è formata dalle aree della valle fluviale dell’Oglio, subpianeggiante, localmente baulata per intervento 
antropico, posta in posizione intermedia tra i dossi e le depressioni o di raccordo tra le superfici alluvionali 
più recenti ed il Livello Fondamentale della Pianura. 
Tra i suoli tipici troviamo i Fluventic Eutrochrepts profondi, con tessitura da moderatamente grossolana a 
media, scarsamente calcarei, a substrato sabbioso e drenaggio buono. Coesistono i Fluvaquentic 
Eutrochrepts, poco profondi, a tessitura franca o franco-limosa a substrato limoso-sabbioso e drenaggio 
mediocre per la presenza della falda. 
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Nelle zone più ribassate si rilevano i Vertic Eutrochrepts, a tessitura fine (limosa e limoso-argillosa) con 
substrato grossolano generalmente sabbioso e drenaggio lento per la presenza della falda.  
Nella fascia di terreni, appartenenti a tale unità, che si estende da Castelfranco d’Oglio a Carzago sono 
presenti depositi sabbiosi nastriformi, localmente più ribassati rispetto alle superfici adiacenti. Tali depositi, 
connessi a fenomeni di ringiovanimento, sono caratterizzati da suoli poco evoluti, sottili, limitati da substrato 
sabbioso, con tessitura da media a grossolana, calcarei e a drenaggio da buono a rapido, attribuibili al 
sottogruppo dei Typic Udifluvents. 
La morfologia naturale di quest’area risulta alterata da interventi di origine antropica che ne hanno modificato 
l’andamento planoaltimetrico attraverso operazioni di sterro e riporto. 
  Unità 3 – Aree pianeggianti o concave, infossate rispetto alle superfici adiacenti, in cui risulta difficoltoso lo 
smantellamento delle acque superficiali. 
A quest’unità appartengono le superfici più basse della piana alluvionale recente del fiume Oglio dove nel 
corso delle passate alluvioni le acque hanno depositato i sedimenti più fini. La morfologia è piatta e sono 
presenti canali di scolo per facilitare il difficoltoso drenaggio delle acque. La granulometria è generalmente 
argillosa o limosa e di natura calcarea. L’evoluzione dei suoli è condizionata dalla giovane età dei depositi e 
dalla tessitura fine, il drenaggio è generalmente lento. 
I Vertic Eutrochrepts, suoli qui presenti, sono profondi o moderatamente profondi, limoso-argillosi, 
moderatamente calcarei,  a drenaggio lento dovuto alla possibilità di risalita dell’acqua di falda, per 
capillarità, negli strati mediani del suolo. 
Unità 4 – Aree ondulate o leggermente rilevate (dossi) per lo più costituite da argini naturali o da barre di 
meandro di antichi percorsi del fiume Oglio 
L’unità è inserita nelle aree della valle del fiume Oglio, morfologicamente leggermente più rilevata rispetto 
alle unità vicine si caratterizza per una granulometria dei sedimenti più grossolana (sabbiosa o sabbioso-
limosa) con drenaggio buono. 
I pedotipi dominanti sono i Typic Udifluventse i Typic Udipsamments: i primi moderatamente profondi,  
subbalcalini, grossolani e calcarei fin dalla superficie, a drenaggio moderatamente rapido. 
I secondi più profondi, moderatamente grossolani in superficie e sabbiosi in profondità, a drenaggio buono 
ma con scarsa capacità di ritenzione idrica.  
Livello Fondamentale della Pianura 
E’ rappresentato dall’estesa superficie terrazzata che costituisce il livello della pianura formatosi per 
colmamento alluvionale nel corso dell’ultima glaciazione würmiana ed è composto da depositi di origine 
fluviale prevalentemente sabbiosi, e generalmente limosi in superficie, decisamente granulari al disotto della 
copertura.  
In relazione al più intenso intervento antropico oltre che alla prolungata assenza dell'attività fluviale la 
superficie del L.F.P. presenta generalmente una morfologia con aree tipicamente baulate caratterizzate da 
continui, seppur lievi cambiamenti altimetrici. Nell’area in esame sono state riconosciute due differenti unità 
morfologiche: 
Unità 5 - Aree piane o baulate, caratterizzate da suoli profondi o moderatamente profondi con drenaggio da 
buono a mediocre. 
Questi terreni, dalla morfologia baulata, hanno sedimenti prevalentemente limosi e tendenzialmente calcarei 
con suoli generalmente profondi, ma sovente il substrato inizia a riscontrarsi entro il metro. 
I suoli prevalenti sono i Typic Hapludalfs e subordinatamente i Typic Eutrochrepts. I primi sono più evoluti e 
talvolta interessati dall’escursione della falda che ne limita la profondità e quindi il drenaggio viene 
influenzato negativamente che passa da buono a mediocre. 
I secondi sono generalmente più ricchi di limo, più calcarei, e presentano scarsa permeabilità del substrato.  
 
2.1 Caratteristiche geopedologiche 
Il territorio di Drizzona è caratterizzato da condizioni climatiche e geomorfologiche omogenee e da bassa 
energia del rilievo salvo che per i terreni della valle dell’Oglio, pertanto i processi di formazione dei suoli 
sono differenziati e principalmente influenzati dalla natura litologica dei substrati, dalla presenza d'acqua nel 
sottosuolo ma anche dal tempo in cui hanno potuto agire i processi pedogenetici e dagli interventi antropici.  
Si veda, per finalità di comprensione, l’estratto della carta dei suoli della Provincia di Cremona allegata.  
Sulle superfici che costituiscono il L.F.d.P. sono presenti generalmente suoli evoluti, poco influenzati dalle 
originarie differenze litologiche dei substrati.  
Sulle superfici di raccordo tra L.F.P. e piana alluvionale recente e attuale e in quelle parti della piana 
alluvionale non più interessate dall'attività deposizionale se non sporadicamente, i suoli presentano 
apprezzabili differenziazioni in orizzonti pedogenetici ed una parziale decarbonatazione degli orizzonti più 
superficiali laddove le condizioni di drenaggio erano favorevoli. 
I principali tipi di suolo presenti nell’area esaminata, classificati secondo le definizioni della Soil Taxonomy 
(U.S.D.A.) sono rappresentati da: Alfisuoli, Inceptisuoli, Entisuoli e Vertisuoli. 
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Le unità tassonomiche prevalenti sono: 

ORDINE SOTTORDINE GRANDE GRUPPO SOTTOGRUPPO 

ALFISOLS  HAPLUDALFS TYPIC 

INCEPTISOLS  EUTROCHREPTS TYPIC 

  " FLUVAQUENTIC 

"  " VERTIC 

“  " FLUVENTIC 

ENTISUOLI  UDIFLUVENTS AQUIC 

“  " TYPIC 

“  UDIPSAMMENTS TYPIC 

VERTISUOLI  CHROMUSTERTS ENTIC 

Figura N. 1 -  Unità tassonomiche prevalenti 

3.  IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 
Si descrivono di seguito i caratteri idrogeologici ed idrografici del territorio in esame, a tal fine è utilizzata la 
"Carta idrogeologica e del sistema idrografico" con Sezioni idrogeologiche ed i diagrammi freatimetrici dei 
piezometri del Consorzio di bonifica Dugali ubicato in C.na Cascinetta (Torre Picenardi) e strada comunale 
Drizzona/ Castelfranco d’Oglio . 
 
3.1 Idrografia 
Il reticolo idrografico  non è particolarmente fitto e sviluppato. Il territorio è infatti attraversato essenzialmente 
da due rogge principali oltre che dal fiume Oglio. 
Il fiume Oglio delimita a nord il territorio e si sviluppa per circa 5 Km nel Comune di Drizzona. Il suo corso si 
sviluppa con ampi meandri le cui zone golenali sono delimitate dall’argine esistente.  
La rete idrografica secondaria è definita, a settentrione, da Colatore Laghetto che scorre a nord dell’abitato 
di Drizzona, è una roggia di modesta portata che subisce variazioni della stessa nei periodi dedicati 
all’irrigazione dei fondi agricoli. 
La roggia denominata Diversivo Magio, taglia da est ad ovest il territorio comunale e scorre a sud dell’abitato 
di Drizzona, dalla morfologia tipicamente antropizzata; questo corso d’acqua ha una portata limitata che può 
subire variazioni stagionali talvolta considerevoli in base alle precipitazioni. 
Nel territorio comunale sono inoltre presenti numerosi canali artificiali di modeste dimensioni che svolgono 
l’opera sì smaltimento delle acque in eccesso e di raccolta nei periodi dell’anno in cui si irrigano i fondi. 
 
3.2 Idrografia 
Il modello idrogeologico di riferimento nell’area in esame, ricostruito sulla base dei dati a disposizione,  non 
evidenzia litozone ben diversificate, come mostrano le Sezioni idrogeologiche allegate. 
Si nota nel sottosuolo alternanza di strati argillosi e sabbiosi variamente disposti e mal correlabili, talvolta 
sono presenti livelli di argilla con torba. 
Gli acquiferi freatici superficiali, hanno generalmente un ridotto spessore,  solo raramente raggiungono 
potenze che possono arrivare a 50 m da p.c. 
La litologia dei depositi permeabili è comunemente sabbioso-ghiaiosa con potenzialità dell’acquifero ridotta a 
causa degli esigui spessori. 
La qualità dell'acqua non è  nota da dati idrochimici recenti si abbina tuttavia un’elevata vulnerabilità degli 
acquiferi. 
L’utilizzazione a fini idropotabili dei suddetti acquiferi risulta quindi sconsigliata. 
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Per quanto riguarda le strutture idrogeologiche profonde del territorio considerato, sono presenti acquiferi 
con falde a profondità da 70 a 100 m ( da Drizzona a Calvatone ) e da 150 a 180 m (Calvatone), di carattere 
prevalentemente artesiano; 
 La litologia dei depositi permeabili è prevalente sabbiosa, con permeabilità K = 1/10.000-1/100.000 m/sec; 
 La qualità dell'acqua è sostanzialmente uniforme in ciascuna falda e comunque apparentemente non molto 
dissimile, è possibile la presenza di ioni ferro e manganese. 
Per quanto riguarda la protezione da eventuali inquinamenti è generalmente discreta. 
 Gli aquiferi precedentemente illustrati presentano la possibilità di essere utilizzati a fini idropotabili 
attraverso opere di dimensioni non eccessive, ottenendo una probabile portata di 30 l/s, anche l'uniformità 
idrogeochimica dovrebbe consentire linee di potabilizzazione razionali ed economiche. 
 
3.3 Misure di falda 
Le misure di falda più attendibili sono quelle eseguite, dal 1999 al 2008, nei piezometri del Consorzio di 
bonifica Dugali ubicato in C.na Cascinetta (Torre Picenardi) e strada comunale Drizzona/ Castelfranco 
d’Oglio . 
Le misure di soggiacenza hanno consentito di produrre i diagrammi allegati per i piezometri considerati.  
Dal piezometro di Drizzona si ricava che l’oscillazione massima della falda, nei venti anni considerati, varia 
da un minimo di 1,35 m da p.c. nel mese di maggio 1991 a 2,45 m in corrispondenza del mese di marzo 
2004. Mediamente le quote di soggiacenza della prima falda si attestano tra 1,5 e 2,1 m da p.c. senza 
essere, apparentemente, condizionata da eventi stagionali quali le precipitazioni e l’irrigazione. 
Per quanto riguarda il piezometro posto in prossimità di C.na Cascinetta, appare evidente una diffusa 
omogeneità delle quote di soggiacenza, che come nel caso precedente sembrano non essere condizionate 
da eventi stagionali quali le precipitazioni e le irrigazioni. Si può cogliere un minimo anomalo in 
corrispondenza del mese di novembre 2000 in cui la falda si trova a 1,2 m da p.c. e due massimi, con falda a 
2,0 m da p.c., in corrispondenza dei mesi di febbraio 1992 e settembre 1991.  
I dati rilevati, collocati in un diagramma soggiacenza/tempo mostrano l’andamento mensile della falda 
artesiana utilizzando i valori medi, massimi e minimi del periodo di riferimento. Da queste curve si nota come 
la falda abbia un andamento stagionale costante, pur evidenziando una quota minima da p.c. durante i mesi 
di luglio, agosto e settembre, per entrambi i piezometri considerati.  
 
3.4 Descrizione della carta idrogeologica e del sis tema idrografico 
Il territorio in esame è suddiviso in  zone  a differente permeabilità e a diversa soggiacenza della falda 
superficiale; in esso si possono distinguere aree con soggiacenza minore di 1 m, da 1 a 2 m e maggiore di 2 
m. 
Le classi di permeabilità attribuite sono le seguenti: medio bassa, medio alta, alta. Localmente si sono notate 
anomalie, dovute a fattori specifici, che possono modificare la collocazione di ristrette aree entro le classi 
sopra citate. 
Il diverso grado di permeabilità è stato ottenuto analizzando la tessitura e la granulometria degli strati 
superficiali tenendo conto della composizione litologica, eseguendo sondaggi esplorativi a mezzo di trivella a 
mano in zone significative, il rilievo geomorfologico sul terreno e lo studio dei dati geopedologici di ERSAL.  
La distinzione idrogeologica del territorio in discussione ricalca quella geomorfologica. Si hanno infatti: 

- per la formazione più recente che copre la parte settentrionale del Comune e corrispondente alle 
aree golenali, soggiacenza inferiore a 1 m e permeabilità alta, unità geomorfologica 1 

- permeabilità medio bassa e soggiacenza di falda compresa tra 1 e 2 m , si ha in corrispondenza 
dell’unità geomorfologica 3 caratterizzata da suoli dalla tessitura più fine rispetto alle altre aree del 
territorio comunale, 

- permeabilità medio alta e soggiacenza superiore a 2 m sono proprie dei terreni appartenenti alla 
unità geomorfologica 5, mentre in unità 2 per via della posizione altimetricamente più bassa e per la 
vicinanza del fiume Oglio la falda superficiale è compresa tra 1 e 2 m di profondità da p.c. 

- permeabilità alta e soggiacenza maggiore di 2 m sono proprie del dosso di origine fluviale 
appartenente all’unità 4. 

 
Gli effetti del fiume Oglio sul regime piezometrico della falda freatica a scala di bacino, sono ben visibili nelle 
sottostanti tavole che esprimono l’andamento spaziale e quindi il gradiente di flusso della falda. 
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Figura N. 2  -  Estratto da “Relazione di un modello preliminare di flusso idrico nel sistema acquifero della 
Provincia di Cremona - 2007” 

 
 

 
 
Figura N. 3 - Estratto da “Relazione di un modello preliminare di flusso idrico nel sistema acquifero della Provincia di 
Cremona - 2007” 

 
 
E’ comunque da sottolineare che, essendo la falda alimentata in massima parte dalle perdite di subalveo del 
Po (pensile rispetto al piano campagna circostante), il suo regime risulta direttamente dipendente dal regime 
idraulico del fiume, come in precedenza evidenziato. In particolare il fiume risulta drenante nei confronti della 
falda nel periodo di magra e alimentante nei periodi di piena. 
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A livello di sottobacino, il Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia (PTUA) approvato con 
DGR n. 2244/2006, colloca il territorio del comune di Drizzona nella parte meridionale del settore 12,  ovvero 
di quella macroarea della bassa pianura a sud del fiume Oglio e compresa tra i 40 e i 30 m s.l.m.   

 

 
 Figura N. 4 -  Descrizione del settore 12 (estratto dal PTUA) 

 
 
In termini di bilancio ambientale della risorsa idrica, il Piano di Tutela citato, evidenzia un rapporto 
Prelievo/ricarica pari a 0,63 e classifica il settore dal punto di vista quantitativo in classe A. 

 
Figura N. 5 -  Bilancio idrico del settore 12 (estratto dal PTUA) 

Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 91 del Dlgs n. 152.2006 e smi e dell’art. 7 c. 2 delle NTA del PTUA, con 
d.g.r. n. 8/3297 del 11.10.2006  ha inserito il comune di Drizzona nelle Aree Vulnerabili di origine agricola. 

 
 
4. LINEAMENTI CLIMATICI 
La conoscenza delle caratteristiche climatiche del territorio in esame costituisce la base fondamentale per 
l'approfondimento dell'indagine in corso; a tal scopo sono stati raccolti ed elaborati dati riguardanti le 
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precipitazioni e le temperature, definendo successivamente alcuni parametri utili all'inquadramento del tipo 
climatologico del luogo.   
La stazione considerata è quella termopluviometrica di Cremona1. 
 
PRECIPITAZIONI 
L'analisi delle precipitazioni è stata svolta prendendo in considerazione i dati relativi al trentennio 1921-50; le 
precipitazioni medie mensili in mm sono le seguenti: G 48, F 49, M 46, A 56, M 69, G 48, L 32, A 46, S 51, O 
75, N 69, D 52. 
Il valore medio annuo calcolato è di 641 mm, in particolare si registrano minime in luglio e due massimi in 
maggio ( 69 mm) e ottobre (75 mm). 
Una elaborazione successiva2 eleva la media annua delle precipitazioni a  757,33 mm nel periodo 1923-86 e 
i più recenti autori3calcolano la precipitazione media annua nel periodo 1960-74 in 846,9 mm, ricavando 
inoltre che il mese meno piovoso è dicembre. 
 
TEMPERATURE 
Le temperature medie sono importanti per studiare l'ambiente climatico e per identificare i parametri 
dell'evaporazione potenziale. A questo scopo è stato considerato il periodo 1925-55. 
Le temperature medie mensili calcolate sono le seguenti: G 0,75°, F 3,3°, M 8,4°, A 12,3°, M 17,2°, G 21,9°, 
L 24,3°, A 23,4°, S 19,9°, O 13,4°, N 7,2°, D 2,5°;  il valore medio calcolato è di 13,5°. 
 
INDICI CLIMATICI 
Sono state correlate le precipitazioni medie mensili sopra esposte con le temperature medie mensili pure 
espresse nel paragrafo precedente, ottenendo alcuni indici climatici significativi.  
Il primo di essi è il diagramma ombrotermico , nei tratti in cui la spezzata delle temperature supera quella 
delle precipitazioni si hanno condizioni di aridità fisiologica del suolo che comporta appassimento delle 
piante. 
E' stato successivamente calcolato l'indice di aridità secondo de Martonne che mette in relazione le 
precipitazioni (P) e le temperature (t), tale indice è riportato in grafico. 
Ricavato per ogni mese il valore I, i mesi nei quali I è minore di 20 sono definiti aridi, quelli in cui I è 
superiore a 40 sono da considerare umidi.  
Al fine di verificare l'effettiva esistenza di periodi aridi, si è proceduto al calcolo di successivi parametri 
climatici basati sulla evapotraspirazione potenziale che rappresenta la quantità massima di acqua evaporata 
da una copertura vegetale alimentata in modo che non vi sia mai deficit di acqua nel suolo. 
Analizzato il diagramma ombrotermico è importante stabilire il bilancio idrologico della stazione in esame per 
vedere se i periodi di siccità determinano condizioni di effettiva penuria d'acqua o se la capacità di ritenzione 
del terreno è tale da consentire una evapotraspirazione potenziale (Ep), calcolata secondo il metodo 
Thornthwait, della pioggia (P) e della differenza  (P-Ep).  
Quest'ultimo andamento convalida la tesi dei precedenti indici di de Martonne e del diagramma 
ombrotermico che stabiliscono, per il territorio cremonese, un periodo estivo di aridità durante il quale è 
indispensabile intervenire con le irrigazioni. 
Il territorio di Drizzona, posto ad est  della stazione termopluviometrica di riferimento, rispecchia la situazione 
analizzata a Cremona è quindi interessato da un periodo a scarse precipitazioni nel trimestre dicembre - 
gennaio - febbraio; nei mesi estivi si interviene con l'irrigazione che si attua nel periodo fine aprile - fine 
settembre. 
 
5. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
L’insieme delle nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica è stato varato con l’ordinanza n. 
3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003, modificata ed integrata con l’ordinanza n. 
3431 del 3 Marzo 2005. 
Successivamente, con il DM del 19 Settembre 2005, è stato presentato il “Testo Unico sulle Costruzioni” che 
comprende anche la normativa sismica. Le nuove norme per la progettazione in zona sismica, si 
compongono di documenti che riguardano i criteri per l’individuazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 
zone sismiche e di norme tecniche per il progetto sismico di edifici, ponti, opere di fondazione e 

                                                 
1 Cremona, Ist. Prof. di Stato per l'Industria, lat. 45°07'55'', long 2°26'22" W da monte Mario, altitud ine 67,8 m 
s.l.m.. 
2 Min. LL. PP. Magistrato per il Po, L. 26.2.82 n.53, Fase conoscitiva, All.2.3. Le acque di superficie, 
climatologia e idrologia. 
3 Ghezzi A., Riva I. (1989), Il clima nel territorio delle provincie di Cremona e Mantova, Pianura 3/89, pp.29-
46. 
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adeguamenti. Come si legge nel documento esplicativo della 3274 e nel Preambolo del DM, le nuove 
normative nazionali si pongono la finalità di innovare profondamente le norme tecniche per le zone sismiche, 
adottando per tutto il paese soluzioni coerenti con la normativa europea (Eurocodice 8). Inoltre si legge che il 
Testo Unico ha l’obiettivo di identificare in modo chiaro i livelli di sicurezza e le prestazioni delle costruzioni, 
unificando sia le norme relative al comportamento e resistenza di materiali e strutture, sia quelle relative alla 
definizione delle azioni e dei loro effetti sulle strutture stesse. La valutazione della resistenza e delle azioni, 
può essere così sviluppata in maniera coerente ed armonica per costituire un sistema completo ed affidabile 
nella valutazione della sicurezza delle costruzioni ai fini della pubblica incolumità e della conservazione delle 
costruzioni. 
Sempre nel documento esplicativo della 3274/2003 si precisa che le nuove norme si ispirano a norme di 
nuova generazione, che abbandonano il carattere convenzionale e descrittivo a favore di un’impostazione 
esplicitamente prestazionale, e cercano di adattare i contenuti dell’Eurocodice 8 alla specifica situazione 
italiana. Viene infine puntualizzato che, dati gli elementi di novità nell’impostazione e nei dettagli delle 
norme, è indispensabile prevedere qualche forma di transitorio. Inizialmente la normativa sarebbe dovuta 
entrare in vigore nel mese di aprile 2007, ma una proroga ha spostato la data di entrata in vigore della 
stessa al 1 gennaio 2008. 
La definizione di moto sismico al suolo rappresenta uno degli elementi di maggiore novità sia per 
l’Eurocodice 8 che per la normativa italiana. La precedente normativa nazionale classificava infatti le aree 
sismiche in tre categorie caratterizzate da diversi gradi di sismicità e rispettivi coefficienti sismici. Tale 
classificazione era basata sulle osservazioni dei fenomeni indotti dai terremoti in superficie, sull’ambiente e 
sulle strutture, prescindendo da valutazioni relative all’influenza delle caratteristiche meccaniche dei terreni 
sul moto sismico. La nuova normativa, seguendo l’Eurocodice 8, cambia completamente approccio nella 
valutazione della sismicità di un’area, in quanto scaturisce dall’osservazione diretta del moto sismico nel suo 
propagarsi attraverso il sottosuolo fino alla superficie libera. Tale approccio innovativo è oggi applicabile 
grazie alla capacità di simulare il moto sismico e alla disponibilità di banche dati strumentali. In questo modo 
è possibile tener conto, in maniera più razionale, della presenza di terreni sciolti sovrastanti una formazione 
rigida, quindi del cosiddetto effetto “locale” di amplificazione stratigrafica. La valutazione degli effetti locali 
dovuti alle condizioni stratigrafiche è basata sulla identificazione di diverse classi di sottosuolo, funzione 
dello spessore e delle caratteristiche meccaniche dei terreni presenti nelle stratigrafia. 
Nel DM 23/09/2005 si precisa che: “Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, deve essere 
valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in 
superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale. In mancanza di tali studi si può utilizzare la 
classificazione dei terreni descritta di seguito”. Occorre premettere che il sito in esame deve essere esente 
da possibilità di collasso geotecnico, ovvero da fenomeni di instabilità del pendio o liquefazione. La 
normativa afferma inoltre che la classificazione deve riguardare i terreni compresi tra il piano di posa delle 
fondazioni ed un substrato di riferimento (bedrock), ovvero quelli presenti fino ad una profondità che sia 
proporzionale alla grandezza e all’importanza dell’opera. Tale affermazione pone in realtà qualche problema 
di interpretazione dal momento che nella successiva identificazione delle classi il parametro di riferimento è 
la velocità delle onde S nei primi 30 metri di profondità. La normativa individua poi cinque categorie di 
sottosuolo (da A ad E) e due categorie speciali (S1 e S2) sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1 
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Figura N. 6 -  Classificazione dei tipi di terreno 

Il parametro più significativo per la classificazione del tipo di sottosuolo è il valore di Vs30, che rappresenta 
la velocità equivalente delle onde di taglio nei primi 30 metri di sottosuolo ed è calcolata con la seguente 
formula: 

 
Dove hi e Vi sono rispettivamente lo spessore e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo, per un 
totale degli N strati presenti nei primi 30 metri. La formula, per come è definita, privilegia il contributo degli 
strati più deformabili fornendo un valore di velocità equivalente e non medio, sensibilmente condizionato 
dalle velocità più basse. 
La velocità delle Onde sismiche trasversali Vs è data da Vs = √G/ρ ove G è il Modulo di Taglio Dinamico, 
che caratterizza l’insieme dei terreni più superficiali. 
La normativa consente di utilizzare altri parametri in alternativa alla determinazione diretta della velocità 
delle onde di taglio. Tali parametri sono: il numero di colpi NSPT ricavato con prove penetrometriche 
dinamiche, la resistenza al taglio in condizioni non drenate, cu. Occorre comunque precisare che i valori 
ricavati da queste prove sono puntuali e non continui all’interno dello spessore considerato. A tale proposito, 
alcuni autori (Tanzini, 2006) suggeriscono di ricavare un valore equivalente dei suddetti parametri in maniera 
analoga a quanto esposto per la Vs30 secondo la formula: 

 
Dove hi e NSPTi sono rispettivamente lo spessore ed il numero di colpi relativi all’iesimo strato. Con formule 
simili è possibile infine classificare il tipo di sottosuolo avendo a disposizione le resistenze penetrometriche 
per i terreni a grana grossa e la resistenza al taglio non drenata per quelli a grana fine. 
Le relazioni tra Vs/Nspt risultano diverse a seconda dei fattori di influenza (tipologia dei terreni, presenza di 
acqua, profondità…) e mostrano sempre un indice di correlazione troppo basso che non permette di avere 
un affidabile passaggio dal valore Nspt a Vs. 
La suddivisione del territorio comunale in categorie di terreno, non rappresenta una specifica e puntuale 
identificazione del sottosuolo sottostante. 
L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di fondazione per effetto 
della propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita la struttura provocandone la risposta 
dinamica, che va verificata e controllata negli aspetti di sicurezza e di prestazioni attese (D.M. 23/09/2005). 
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La valutazione relativa della sicurezza degli edifici in zona sismica è espressa dalla disequazione: 
Rd – Ed < 0 

In cui Rd è la resistenza di progetto della struttura e Ed è la risultante delle singole azioni di progetto-forze 
sismiche orizzontali. 
La Forza Sismica nella valutazione delle forze agenti sulla struttura è data da: 

E = W*(ag*S/g) 
ove S è il fattore che tiene conto della categoria del suolo di fondazione (O.P.C.M. 3274/03 Tabella 3.1); ag 
deriva dalla classificazione sismica (O.P.C.M. 3274/03 Tabella 3.2.1); W indica il peso della struttura; g 
indica l’accelerazione di gravità. 
La Pericolosità Sismica è influenzata dalle condizioni locali, tipo morfologia superficiale e sepolta, assetto 
geologico-strutturale, regime acque sotterranee, costituzione del sottosuolo, proprietà fisico-meccaniche dei 
terreni e delle rocce 
La suddetta azione sismica può essere definita mediante accelerogrammi o mediante spettri di risposta. 
Secondo la normativa, l’azione sismica deve essere definita per verificare due diversi stati limite delle 
strutture: lo stato limite ultimo e lo stato limite di danno. In relazione al primo, le strutture degli edifici, pur 
subendo danni di rilevante entità, devono mantenere una residua resistenza e rigidezza nei confronti di 
azioni orizzontali e carichi verticali. Allo stato limite di danno invece, sotto l’azione sismica, gli elementi 
strutturali e le apparecchiature rilevanti ai fini della funzionalità dell’edificio non devono subire danni ed 
interruzioni d’uso a causa di eventi sismici. A tali eventi è attribuibile una probabilità di accadimento 
maggiore di quella per azione sismica allo stato limite ultimo e quindi la possibilità che si verifichino più volte 
durante la vita utile dell’opera. 
Ai fini del calcolo dell’azione sismica, la normativa prevede che tutto il territorio nazionale sia suddiviso in 
zone sismiche, come previsto anche dall’Eurocodice 8. Ad ogni zona viene attribuito un valore per il 
parametro agR che viene definito come la massima accelerazione di riferimento attesa sul suolo rigido di 
tipo A, e rispetto al periodo di ritorno e all’equivalente probabilità di eccedenza. Il parametro appena citato 
viene espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g e sintetizza in un solo coefficiente la 
pericolosità sismica di un sito. L’accelerazione per i suoli dal tipo B al tipo E si ottiene moltiplicando per il 
fattore S, l’agR di riferimento al suolo A. La normativa assegna ad ag il valore dell’accelerazione orizzontale 
di picco su suolo di categoria A (corrispondente ad agR) in base all’appartenenza del sito ad una delle 
quattro zone sismiche: 

 
 
Figura N. 7 - I valori di ag corrispondenti a ciascuna zona  

Facendo riferimento all’oscillatore semplice di peso W, è possibile calcolare la forza massima di origine 
elastica che nasce per effetto del moto. Questa forza, ad esempio in componente orizzontale, è la forza 
dinamica di taglio che la struttura è chiamata a sopportare e definita anche taglio alla base. Nella maggior 
parte delle costruzioni, sotto l’azione del terremoto di progetto vari elementi della struttura possano uscire 
dal campo elastico e sfruttare la propria duttilità. In generale, un materiale si dice duttile se è capace di 
mantenere la propria resistenza per grandi deformazioni; l’opposto è un materiale fragile, quando cioè per 
deformazioni eccedenti si giunge rapidamente alla rottura. Due esempi di materiali con queste caratteristiche 
sono rispettivamente acciaio e calcestruzzo. 
Nelle espressioni degli spettri di risposta di progetto sono quindi già inclusi coefficienti riduttivi che tengono 
conto della duttilità richiesta, come espresso anche dall’Eurocodice 8. In caso contrario, ci imbatteremmo in 
forze di origine elastica eccessive, che a loro volta richiederebbero dimensionamenti praticamente 
impossibili. Tutto ciò per far rimanere gli elementi della struttura all’interno del campo elastico sotto l’azione 
del terremoto di progetto. La direzione della nuova normativa è quella di arrivare ad un sistema strutturale 
con caratteristiche di duttilità che permettano riserve di resistenza ulteriore prima di plasticizzazione e 
labilità. E’ chiaro quindi che si riesce a trovare una riserva di resistenza ulteriore, che assolva al sostegno dei 
movimenti causati dal sisma, proprio in virtù di questa capacità di assorbire carichi ulteriori dissipando 
energia in campo non elastico. Le strutture correttamente progettate hanno notevoli capacità di resistenza in 
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eccesso rispetto al livello di plasticizzazione significativa, è per questo che si possono diminuire le forze che 
nascerebbero per risposta puramente elastica considerando le caratteristiche di duttilità. 
Risulta chiara la necessità di classificare il tipo di suolo ai fini della verifica e della progettazione nell’ambito 
della Ingegneria civile. La categoria individuata, insieme alla zona sismica di appartenenza del sito, indica 
quali coefficienti e parametri applicare per il calcolo dell’azione sismica di progetto. Riassumendo le 
indicazioni contenute nella normativa, i valori convenzionali di ag (Figura n. 2) fanno riferimento 
all’accelerazione di picco in superficie per suoli di tipo A. In presenza di suoli di altre categorie il moto 
sismico in superficie risulta modificato rispetto a quello al bedrock, principalmente in funzione delle 
caratteristiche geotecniche sismiche del suolo. Per valutare l’accelerazione sismica spettrale, la normativa 
introduce il fattore di amplificazione S ed alcuni periodi significativi T che definiscono lo spettro di risposta di 
un oscillatore semplice con smorzamento del 5% per ogni tipo di suolo. L’identificazione del tipo di 
sottosuolo in accordo con la classificazione della figura n. 1 effettuata principalmente in base al parametro 
VS30 che indica la velocità equivalente delle onde S nei primi 30 metri di spessore. Si enfatizza quindi 
l’importanza del valore Vs ai fini dello studio sismico di un sito, sintetizzando con tale parametro geofisico la 
variabilità geotecnica e geomeccanica dei materiali nel sottosuolo. La normativa, in assenza di questo 
parametro, prevede la possibilità di classificare il suolo anche in base al valore di NSPT in terreni 
prevalentemente granulari, o in base alla resistenza al taglio non drenata cu in terreni prevalentemente 
coesivi. Questa alternativa sembra però messa in secondo piano rispetto all’indagine sismica anche perché i 
suddetti parametri sono collegati solo indirettamente alla caratteristiche di propagazione delle onde S nel 
suolo. A ciò va però aggiunto che la classificazione sismica del sottosuolo non è sempre possibile a partire 
dalla sola conoscenza del parametro VS30. Infatti nel caso di terreno S1 o S2 la normativa prevede indagini 
ed analisi specifiche finalizzate allo studio più approfondito dei parametri di resistenza. Questo indica come 
la caratterizzazione di un suolo sia il risultato di diverse indagini di campagna, da intendersi complementari 
le une rispetto alle altre e non esclusive. Le tecniche investigative più utilizzate per la definizione del 
parametro VS30 possono essere raggruppate come segue: 

- Prove in foro: Down hole e Cross Hole; 
- Prove con strumenti autoperforanti: cono sismico, dilatometro sismico; 
- Profili sismici a riflessione o rifrazione; 
- Modellazione attraverso l’analisi delle Onde di Rayleigh: SASW, MASW, REMI. 

Molto importante è vedere come le grandezze, velocità Onde Longitudinali e Trasversali, influenzano il 
calcolo dinamico di una progettazione, in riferimento ai dettami della vigente normativa. Uno dei parametri 
principali prescritti dalla normativa è la risposta in frequenza del sito sottoposto a sollecitazione sismica. Il 
comportamento dei siti è infatti inteso dall’O.P.C.M. 3274/2003, in termini di differente energia e/o di diversa 
distribuzione in frequenza della stessa, a causa degli effetti di amplificazione o attenuazione selettiva di 
determinate frequenze in relazione alle caratteristiche fisico-geometriche degli strati attraversati dalle onde 
sismiche. 
Con l’O.P.C.M. sono approvati: 

- Criteri per l’individuazione delle Zone Sismiche; 
- Norme Tecniche per il progetto,la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici; 
- Norme Tecniche per il progetto sismico dei ponti; 
- Norme Tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. 

Con la sua entrata in vigore è quindi cambiato il livello energetico attribuito alle classi sismiche, per cui la 
Pericolosità Sismica, espressa come intensità sismica in termini di accelerazione al suolo (ag/g), mette in 
evidenzia valori di riferimento notevolmente superiori a quelli precedentemente vigenti 

 
Figura N. 8 - Variazioni dell’intensità sismica a parità di classe (O.P.C.M. 3274/03) 

 

In base ai valori delle Vs30 e quindi alle Categorie di suolo, viene redatta una Carta dei Fattori di Incremento 
“Fi”, dipendente dai fattori di penalizzazione al contorno (Falde, Pendii, faglie…). Tale Fattore di Incremento 
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è definito dal rapporto tra il livello massimo dell’azione sismica relativo alla Categoria di suolo individuata ed 
il livello dell’azione sismica prevista per le rocce rigide di Categoria A. 
Pertanto i Fattori di Incremento sismico per le varie Categorie, ove è necessario moltiplicare il valore di ag 
dato dalla Classificazione Sismica per il comune interessato saranno dati dalla seguente Tabella: 
 

 
Figura N. 9 - Valori di Incremento Sismico per le differenti Classi di Suolo in cui FBI……..FEI sono gli incrementi sismici da 
applicare rispetto a un suolo di Categoria A. 

 
 

 
Figura N. 10 - Incrementi del livello energetico 

 
In seguito all’emanazione della O.P.C.M. 3274/2003 e del D.M. 14.09.2005, è stata prodotta una nuova 
versione della Carta della Pericolosità Sismica del territorio nazionale (INGV anno 2004 e 2006). 
La Carta riporta il valore dell’accelerazione orizzontale massima ag che ha la probabilità di essere superato 
almeno una volta nei prossimi 50 anni; tale valore di probabilità, che corrisponde ad un periodo di ritorno di 
475 anni, è assunto come riferimento dalla normativa sismica vigente. 
Nella figura seguente si riporta l’estratto della mappa di pericolosità sismica relativa alla Regione Lombardia, 
da cui si ricava che per il territorio di Drizzona il valore di ag atteso risulta compreso tra 0.075 e 0.10g, 
ovvero leggermente superiore a quello previsto dalla normativa per la zona sismica 4. 
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Figura N. 11 : Mappa della pericolosità sismica della Regione Lombardia: si riportano i valori 
dell’accelerazione orizzontale massima attesa su suolo di riferimento come frazione di g (INGV anno 2006) 
 
Tuttavia i soli valori ag non sono sufficienti a descrivere le caratteristiche del moto atteso in un sito: esso 
viene identificato dallo spettro a probabilità uniforme (UHRS), che risulta costituito, per un intervallo di 
periodi, dai valori di accelerazione che hanno la stessa probabilità del 10% di essere superati nei prossimi 
50 anni. 
Lo spettro UHRS individua la pericolosità sismica di base dell’area, ovvero identifica su base probabilistica le 
caratteristiche dello scuotimento del suolo (macrozonazione sismica) senza considerare alcuna 
modificazione che può subire il moto del suolo causate dal contesto geologico e geomorfologico dell’area, 
cioè senza modificazioni dovute a effetti locali. 
Va tuttavia fatto osservare come le locali condizioni geologiche e geomorfologiche possano influenzare, in 
occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella 
valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. 
Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei terreni e dei materiali coinvolti; 
pertanto, gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico 
sono basati, in primo luogo, sull’identificazione dei possibili effetti locali, distinguibili in due grandi gruppi: 
quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. 
Mentre gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o 
potenzialmente tale nei confronti delle sollecitazioni sismiche (esempio i versanti, le frane quiescenti, ecc.), 
gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento 
stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese. Quest’ultimi sono rappresentati dall’insieme di 
modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), 
relativo ad una 
formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento degli strati di terreno 
sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le strutture locali. 
Gli effetti di sito si distinguono in due gruppi che possono essere contemporaneamente presenti nella stessa 
area: 
- gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 
morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in generale; tali condizioni 
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favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni 
di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto. Se 
l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di 
amplificazione topografica mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi, l’effetto amplificatorio 
è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e quello litologico di seguito 
descritto; 
- gli effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da 
morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini 
di faglia ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche. 
Tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di 
risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra periodo 
fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura. 
Al fine di individuare gli effetti di sito locali, la D.G.R. 8/1566/2005 prevede che, in fase di pianificazione 
urbanistica, venga affrontata una analisi della pericolosità sismica del territorio secondo livelli di 
approfondimento successivi. 
Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio crescente: i primi due livelli 
sono obbligatori in fase di pianificazione (con le opportune differenze in funzione della zona sismica di 
appartenenza), mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione: 

� 1° livello: consiste nel riconoscimento delle aree  passibili di amplificazione sismica sulla base di 
osservazioni geologiche e di dati esistenti in letteratura; 

� 2° livello: è articolato nell’individuazione delle  aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente, 
sulla base di determinazioni di tipo semi-quantitativo, a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 
sismica locale; 

� 3° livello: comporta la definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più 
approfondite. 

 
Figura N. 12   - Diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire (da DGR n. 8/7374/2008 – Allegato 5) 
 
 
Il primo livello è obbligatorio per tutti i comuni e contempla la redazione della Carta della Pericolosità Sismica 
Locale riportando gli scenari di pericolosità contenuti nella seguente tabella: 
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Figura N. 13   - Scenari di pericolosità locale (da DGR n. 8/7374/2008 – Allegato 5) 
 
 
Il secondo livello è obbligatorio per i comuni che ricadono nelle zone sismiche 2 e 3 nelle aree suscettibili di 
amplificazione sismica morfologica e litologica ed interferenti con l’urbanizzato e/o le aree di espansione. 
Il terzo livello si applica successivamente al secondo quando la normativa nazionale è inadeguata all’interno 
degli scenari caratterizzati da effetti di amplificazione morfologica e litologica, quando vi sono aree soggette 
ad effetti di instabilità, cedimenti e liquefazioni e quando si è in presenza di zone di contatto fra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non vanno ap plicati sulle aree che per situazioni geologiche e ambientali 
o per vincoli normativi siano considerate inedificabili. 

 
 

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI ITALIANI 
Codice Istat 2001 Denominazione Categoria secondo la 

classificazione precedente 
(Decreti fino al I98N.C.) 

Categoria secondo la 
proposta del GdL del 

I998 

Zona ai sensi del 
presente documento 

(2003) 

 
03019115 Drizzona N.C. N.C. 4
 
Figura N. 14   - Classificazione sismica del comune di Drizzona (da O.P.C.M. 3274/2003) 
 
Nel caso specifico del Comune di Drizzona (ricadente in Zona Sismica n. 4), l’analisi territoriale di 1° livello 
(basata sui dati innanzi acquisiti) ha definito un generale scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona 
di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, esteso all’intero 
ambito comunale: l’effetto atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una amplificazione 
litologica. Sulla base delle informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di 
terreni granulari da poco a mediamente addensati, con locali coperture fini, presumibilmente identificabili con 
una categoria di suolo del tipo 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 e 360 m/s). 
La carta della pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi livelli di 
approfondimento, come mostrato nella tabella seguente. 
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Figura 15: Classi di pericolosità per ogni scenario di PSL  (da DGR n. 8/7374/2008 – Allegato 5) 

 
 
Considerati gli scenari di pericolosità sismica locale individuati sul territorio di Drizzona, in caso di 
pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti (classificate dal D.d.u.o. n. 19904/03 della 
Regione Lombardia), si dovranno affrontare successivi livelli di approfondimento, così come previsto dalla 
D.G.R. n. 8/1566/2005. 
A supporto dell’analisi di 1° livello, è stata svol ta nel territorio dei comuni di Drizzona, Voltido e San Martino 
del Lago (Cremona), una campagna di misurazione delle Vs con il metodo attivo MASW, al fine di valutare la 
categoria di suolo sismico, secondo quanto indicato dalle normative sismiche nazionali ed internazionali.  
 
5.1 RISULTATI INDAGINI SISMICHE 
Vengono qui di seguito elencati i risultati ottenuti dalle indagini effettuate. 

� Indagine Comune di Drizzona: VS30 (m/sec): 248 
Possibile Tipo di Suolo: 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 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <CU< P>D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco 
addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s 
(NSPT < 15, cu<70 kPa). La zona può essere considerata come a medio-basso rischio di amplificazione 
dell’accelerazione sismica. 

� Indagine Comune di Voltido: VS30 (m/sec): 218 
Possibile Tipo di Suolo: 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 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <CU< P>D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco 
addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s 
(NSPT < 15, cu<70 kPa). La zona può essere considerata come a basso rischio di amplificazione 
dell’accelerazione sismica. 

� Indagine Comune di San Martino del Lago: VS30 (m/sec): 214 
Possibile Tipo di Suolo: 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 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <CU< P>D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco 
addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s 
(NSPT < 15, cu<70 kPa). La zona può essere considerata come a basso rischio di amplificazione 
dell’accelerazione sismica. 
 

PROFILO SISMICO TIPO DI SUOLO VELOCITA’ ONDE Vs30 

INDAGINE  
Comune di Drizzona 

C 248 

INDAGINE  
Comune di Voltido C 218 

INDAGINE  
Comune di San 
Martino del Lago 

C 214 

Figura N. 16   - Risultati delle indagini sismiche 
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Come accennato in precedenza il comune di Drizzona è interamente occupato da aree pianeggianti, prive di 
variazioni morfologiche di entità tale da determinare scenari di pericolosità connessi con zone di ciglio di 
scarpata e/o zone di cresta rocciosa; vi sono invece scenari riguardanti le proprietà geotecniche dei terreni 
quaternari di copertura superficiale. Considerato che il comune di Drizzona è inserito nella zona sismica 4, la 
definizione della pericolosità sismica locale è stata svolta secondo i criteri previsti nel primo livello di analisi, 
individuando le zone dove gli effetti prodotti dall’azione sismica sono prevedibili con buona approssimazione 
sulla base degli elementi geologici e geognostici a disposizione.  
L’insieme dei dati geologici, geotecnici e geofisici contenuti nella cartografia d’inquadramento ed il quadro 
dei possibili scenari di pericolosità sismica sul territorio di hanno permesso la redazione della Carta della 
Pericolosità Sismica Locale, allegata in scala 1:10.000 sulla medesima base cartografica. 
Gli scenari individuati corrispondono alla categoria Z4a; si tratta di zone di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e fluvioglaciali granulari. Gli effetti attesi in questi tipi di scenario sono riconducibili ad 
amplificazioni litologiche e geometriche del sisma, in funzione della natura del materiale posto nei primi 30 m 
al di sotto della superficie topografica.  
Sulla base dei risultati delle indagini sismiche e attraverso l’interpretazione dell’andamento dei corpi 
sedimentari del primo sottosuolo è possibile individuare un aumento del grado di rischio di amplificazione 
dell’accelerazione sismica, pur rimanendo all’interno dello scenario di pericolosità Z4a.  
La Carta della Pericolosità Sismica Locale (TAV. n. 3) rappresenta il documento di riferimento per 
l’esecuzione di eventuali approfondimenti d’indagine finalizzati allo studio specifico dei vari effetti sugli edifici 
esistenti connessi con un evento sismico. 
 
 
6. SINTESI 
La Carta di sintesi ha lo scopo di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio comunale al fine di 
procedere alle successive valutazioni diagnostiche. 
Tale carta, redatta alla scala 1:10.000 e 1:5.000, contiene gli elementi più significativi evidenziati dall'analisi 
dei caratteri geomorfologici, idrografici ed idrogeologici del territorio, sviluppati nella cartografia di base e 
descritti nei precedenti capitoli. 
La vulnerabilità di un corpo acquifero rappresenta la suscettibilità dello stesso ad essere interessato da 
fenomeni di introduzione, propagazione e persistenza di mezzi inquinanti provenienti dalla superficie 
topografica o da pozzi adiacenti. I fattori che ne condizionano lo sviluppo sono sostanzialmente tre:  
♦ profondità del livello piezometrico e tipologia della falda idrica  
♦ caratteristiche litologiche del terreno insaturo  
♦ spessore del terreno insaturo. 
La definizione della vulnerabilità degli acquiferi posti nel sottosuolo del territorio di Drizzona è stata eseguita 
valutando tutti gli elementi che concorrono a stabilirla e che possono in qualche modo contribuire a 
modificare le condizioni di rischio idrogeologico.  
La determinazione del grado di vulnerabilità degli acquiferi è stata eseguita attraverso il metodo “Drastic”, 
sistema numerico di valutazione che attribuisce un peso ai seguenti parametri idrogeologici ed ambientali: 
− distanza tra la superficie del suolo e quella della falda (D) 
− ricarica dell’acquifero(R) 
− litologia dell’acquifero (A) 
− tipo di suolo (S) 
− topografia dell’area (T) 
− Impatto nella zona non satura (I) 
− conducibilità idraulica (C) 
Componendo l’effetto ed il peso dei vari fattori esaminati sono stati ottenuti diversi gradi di vulnerabilità. 
 Sulla base della ponderazione dei diversi coefficienti sono state successivamente definite 3 classi di 
vulnerabilità: molto alta (MA), alta (A), media (MD), per le quali sono stati calcolati i tempi teorici di 
percorrenza dell' inquinante dalla superficie del terreno alla superficie freatica. 
Nelle figure 17 e 18 sottostanti sono riportati i calcoli e le classificazioni descritte. 
 
Coefficiente di rischio  Vulnerabilità (V) Tempo di percorrenza (Tc) 

   
100< R ≤ 1000 media (MD) 3.5 gg ≤ Tc < 30 gg 
1000 < R ≤ 10.000 alta (A) 3.5 gg ≤ Tc < 1.5 gg 
R > 10.000 molto elevata (MA) Tc < 1.5 gg  
Figura N. 17 -  Classi di vulnerabilità  
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Classe Litologia Permeabilità Drenaggio RK Soggiacenza 

falda (in m) 
RH Coeff. di 

rischio R 
V 

5 limoso- 
sabbiosa 

media K=10-5 
m/sec 

lento 100 h ≥ 2 m 1 1.00 MD 

4 sabbiosa alta  K=10-4 
m/sec 

buono 
 

1000 h ≥ 2 m 1 1.000 A 

Da 
sabbiosa 

a 

Medio bassa 2 – 3 

Limosa K=10-6 m/sec 

lento 100 1<h<2 m 10 1.000 A 

alta 1 sabbiosa-
limosa 

ghiaiosa 
K=10-4 m/sec 

da buono  
a lento 

10.000 h < 1 m 100 1.000.000 MA 

Legenda: 
RK: coefficiente di rischio per permeabilità 
RH: coefficiente di rischio per soggiacenza 
V: vulnerabilità 
MA: molto alta 
A: alta 
MD: media 
Figura N. 18 -  Descrizione delle classi di vulnerabilità 

 
 
6. 1 Caratteristiche geotecniche 
Le condizioni geotecniche del territorio in esame, sono ricostruite sulla base del rilevamento geologico 
eseguito e di sondaggi effettuati per definire le caratteristiche geotecniche di massima delle aree di 
espansione previste dal PGT. 
Si possono individuare due macrozone specifiche: 
Unità della valle dell'Oglio: 
− Unità geomorfologica 2 e 3. Aree infossate con drenaggio difficoltoso, permeabilità medio bassa, 

vulnerabilità idrogeologica alta. Hanno caratteristiche geotecniche, nei primi metri, assai scarse, in 
miglioramento più in profondità e passando dall'unità 2 alla 3. Fattore limitante il frequente ristagno di 
acqua in superficie e la facile saturazione del sottosuolo per effetto della risalita della falda. 

− Terreni della golena interna dell'Oglio, caratterizzati da suoli immaturi, a dominante sabbiosa, inaffidabile 
per la periodica esondazione attesa. 

Unità del Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.) 
-Terreni con suoli profondi, drenaggio da buono a mediocre, falda con soggiacenza superiore a 2 m, 
permeabilità alta, vulnerabilità idrogeologica medio alta, dominante litologica sabbia con limo. Caratteristiche 
geotecniche medie di terreno granulare con subordinata ma significativa la componente coesiva. 
 
Le aree d’espansione, tutte ricadenti nell’ Unità del Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.) sono state 
caratterizzate da n. 4 prove penetrometriche statiche effettuate come da planimetria sottostante (CPT n. 1 
per IS5 e Is2, Cpt n.2 per Is3 e Is4, Cpt n. 3 per Is6 e Is1, Cpt n. 4 per Rs1, Rs2 e Rs3).  
Per le finalità del presente studio non è stata approfondita la determinazione puntuale dei parametri 
geotecnici, per i quali sono stati invece indicati intervalli di valori da considerarsi quali valori indicativi.  
Le prove indagini hanno individuato il primo sottosuolo costituito da uno strato superficiale di spessore medio 
pari a 4,0-6,0 m di terreno di discrete qualità geotecniche, di natura limo/sabbiosa-argillosa residuale. Il 
materiale sottostante è invece caratterizzato da depositi limo-sabbiosi generalmente dotati di un grado di 
addensamento medio-alto, correlato ad una buona resistenza al taglio.  
 
Si possono quindi sinteticamente definire i seguenti parametri geotecnici: 

� grado di addensamento = da medio ad elevato 
� compressibilità = scarsa 
� peso di volume naturale = 1,8-2,0 t/m3 
� angolo di attrito interno = 25° 
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Tale parametrizzazione rappresenta esclusivamente un’interpretazione sintetica delle proprietà del 
sottosuolo, la cui possibile eterogeneità sotto l’aspetto meccanico e litostratigrafico richiede sempre una 
puntuale verifica in sed di progettazione esecutiva degli interventi.  
Complessivamente si può però  affermare che il terreno esaminato possiede una qualità geotecnica discreta, 
motivata dalla presenza di depositi limo-sabbiosi con grado di addensamento variabile da modesto ad 
elevato. Ovviamente non si possono escludere locali variazioni di proprietà meccaniche da zona a zona. 
In allegato  
 

 
 
Figura N. 19 -  Settori d’espansione e ubicazione CPT 
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6.2 Descrizione della Carta di Sintesi  
Il territorio in esame è caratterizzato principalmente da problemi di vulnerabilità idrogeologica estesa e 
crescente nelle aree più depresse in corrispondenza della valle del fiume Oglio. 
La classe a vulnerabilità idrogeologica molto alta è rappresentata, essenzialmente, dalle aree comprese 
nella valle del fiume Oglio delimitate dall’argine esistente (unità geomorfologia 1). La presenza di depositi a 
litologia sabbiosa, talvolta ghiaiosa, e la falda freatica a meno di un metro da p.c. consente un tempo di 
percorrenza inferiore a 1.5 giorni, ad un probabile inquinante, per raggiungere le acque sotterranee. Inoltre 
le periodiche esondazioni, a cui è soggetta tale area, non permettono la maturazione dei suoli limitando così 
la capacità di difesa dell’acquifero.  
Aree ad alta vulnerabilità idrogeologica sono caratteristiche della porzione di territorio comunale compresa 
nelle unità geomorfologiche 2 e 3. Queste aree rappresentano zone depresse, di transizione tra le aree del 
L.F.d.P. I depositi  da sabbiosi a limosi presentano media permeabilità mentre la falda, essendo collocata tra 
1 e 2 m di profondità da p.c. comporta un rischio idrogeologico elevato seppur in condizioni, talvolta, di 
drenaggio lento.  
La vulnerabilità media è assegnata alle aree appartenenti alle unità geomorfologiche 4 e 5 poste: la prima, 
sulle zone rilevate (dossi) della valle del fiume Oglio, la seconda sul Livello Fondamentale della Pianura. 
L’unità 4  è caratterizzata da depositi generalmente sabbiosi che assicurano permeabilità medio alta  mentre 
la falda freatica è posta a più di 2 metri da p.c..  
L’unità 5, caratterizzata da depositi dalla tessitura più fine ha permeabilità media e falda freatica posta ad 
oltre 2 m da p.c., il tempo di percorrenza di un probabile inquinante è quindi più lungo dei casi precedenti e, 
mediamente, è compreso tra 3.5 e 30 giorni.  
Nella Carta di sintesi sono state indicate le aree con diverso grado di vulnerabilità idrogeologica, calcolata in 
base alla metodologia descritta nel precedente paragrafo 3.2, sulla base delle caratteristiche di permeabilità 
e soggiacenza della falda, rilevate e riportate nella allegata Carta idrogeologica e della idrografia. 
Sono inoltre evidenziate le aree le con vincolo cimiteriale; per quello di Drizzona, il vincolo di 200 m  è ridotto 
dato il contesto urbano. 
Il P.T.C.P., approvato come variante con D.C.P. n. 66 del 08.04.2009 dalla Provincia di Cremona definisce 
alcuni elementi di quadro sintetizzati come segue. 
La Carta degli indirizzi per il sistema paesistico amb ientale , predisposta nell’ambito degli studi finalizzati 
alla redazione del P.T.C.P., classifica nella componente strutturale di primo livello della rete ecologica i 
terreni settentrionali della valle del fiume Oglio, essendo aree a marcata sensibilità ambientale e a elevata 
valenza e potenzialità naturalistica. Mentre classifica il restante territorio comunale come appartenente ai 
paesaggi agricoli del Livello Fondamentale della Pianura. 
La Carta delle opportunità insediative , prevista dal P.T.C.P., indica i livelli di compatibilità insediativa e di 
idoneità agricola di ciascuna delle unità riportate. Facendo riferimento all’allegata Carta geomorfologica 
scala 1:10.000: tutto il territorio in discussione viene classificato come in precedenza per quanto riguarda il 
livello della componente strutturale della rete ecologica;  
⇒  (Unità 1, 2 e 3):  sono caratteristiche di aree che risultano incompatibili con le industrie a medio impatto 

e con le infrastrutture di collegamento su gomma, mentre risultano idonee con le attività agricole. 
⇒ Le Unità geomorfologica 4 e 5, vengono assegnate insieme, nelle aree che in generale risultano idonee 

con l’insieme degli usi del suolo di tipo urbano e con le attività agricole. 
La Carta delle tutele e delle salvaguardie , prevista dal P.T.C.P., segnala la presenza di orli di terrazzo 
morfologico tutelati dall’art. 16.5 delle NTA. 
Il PAI4 definisce, nel territorio in esame, due fasce ben distinte: 

- Fascia A che comprende i terreni interni all’arginatura maestra (nel territorio comunale di Drizzona, il 
limite di fascia B coincide con quello di fascia A); 

- Fascia C, che comprende i terreni esterni all’arginatura maestra fino al piede dell’orlo di terrazzo 
morfologico principale. 

L’arginatura mastra si snoda in continuità seguendo, da vicino il fiume, alla sua destra idrografica. 
Al territorio del Parco Regionale Oglio Sud competono i terreni che stanno tra il fiume Oglio, a nord e il limite 
meridionale identificato  dal corso del colatore Laghetto.  
 
7. FATTIBILITA' GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO  
In questo capitolo vengono definite, sulla base dell'analisi geologica del territorio illustrata nei capitoli 
precedenti, la distribuzione delle 4 classi di fattibilità delle azioni di piano. 
7.1 GENERALITÀ  
Lo studio geologico realizzato ha lo scopo di supportare le scelte urbanistiche; a questa finalità operativa 
risponde la carta di fattibilità geologica delle azioni di piano. 

                                                 
4 D.P.C.M. 24.05.01 in G.U. 8.8.01 n.183 
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Tale carta, redatta alla scala 1:10.000 e a 1:5.000, è derivata dalla valutazione incrociata degli elementi 
contenuti negli studi generali di inquadramento e La Carta di fattibilità rappresenta pertanto lo strumento di 
base per accertare le condizioni limitative alla espansione urbanistica ed alla modifica di destinazione d'uso 
del suolo. 
La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità delle azioni di piano, tiene conto della pericolosità dei 
fenomeni e del rischio conseguente ed inoltre fornisce indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini 
di approfondimento eventualmente necessarie. 
Sono state considerate, secondo le indicazioni della Regione Lombardia contenute nel paragrafo 4.2. del 
D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374, quattro classi di fattibilità: 
CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 
 
 
8.  NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
Le norme geologiche di piano costituiscono la normativa d’uso della Carta di Fattibilità e riportano per 
ciascuna classe le indicazioni in merito alle indagini di approfondimento ed alla loro estensione, da 
effettuarsi prima degli interventi urbanistici, con riferimento alla tipologia ed all’intensità del fenomeno che ha 
determinato l’assegnazione della classe di fattibilità. 
Va comunque ricordato che tali norme tecniche si sommano a quelle di tutela ambientale previste dai vari 
vincoli, che di volta in volta possono imporre soluzioni e studi aggiuntivi rispetto a quanto esposto in tale 
sede, secondo le intenzioni degli enti gestori dei vincoli. 
Di seguito si riportano le norme geologiche inerenti gli studi di approfondimento e le opere di mitigazione del 
rischio, eventualmente da realizzare, organizzate in articoli da inserire integralmente in futuro nel Piano delle 
Regole e nel Documento di Piano del P.G.T.. 
 
Norme tecniche finalizzate agli studi di approfondi mento per la progettazione antisismica degli 
interventi edilizi  
Le procedure di calcolo e le tecniche esecutive inerenti l’ambito edilizio sono stati regolati dallo Stato Italiano 
mediante l’emanazione delle “Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicate con Decreto Ministeriale del 14-
09-2005 e modificate con Decreto Ministeriale del  14-01-2008, che ha recepito per quanto attiene gli aspetti 
riguardanti le costruzioni in zone sismiche l’OPCM 3274 del 20-03-2003, successivamente modificata in 
varie occasioni sino alla versione definitiva dell’Ordinanza 3431 del 03-05-2005.  Allo stato attuale 
l’Ordinanza è in vigore dal 23 ottobre 2005, mentre l’applicazione del decreto ministeriale è prorogata sino al 
30-06-2009, periodo transitorio durante il quale è possibile in alternativa continuare ad applicare nelle aree 
sismiche i contenuti tecnici del Decreto Ministeriale del 16-01-1996 e delle norme connesse. Fanno 
eccezione le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali di cui al 
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21-10-2003, per le quali si applicano da subito le 
disposizioni del D.M. 14-01-2008. 
L’individuazione delle zone sismiche del territorio italiano è riferita alla nuova classificazione, contenuta nella 
suddetta Ordinanza e recepita dalla Regione Lombardia con D.G.R. 07-11-2003 n. 14964. 
Fino al termine del periodo di monitoraggio ai sensi della D.G.R. 07-11-2003 n. 14964 in zona 4 la 
progettazione antisismica è obbligatoria esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come 
individuati dal Decreto n. 19904 del 21-11-2003, non rientranti nelle tipologie di cui al decreto del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 21-10-2003. Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previdente 
in materia, per il Comune di Drizzona, inserito in zona 4 nella classificazione nazionale, si dovrà considerare 
un valore del grado di sismicità basso S = 6. 
Gli studi di approfondimento dovranno essere realizzati prima della progettazione degli interventi edilizi e la 
relazione geologica e geotecnica di supporto dovrà essere consegnata in sede di presentazione dei Piani 
Attuativi o in sede di richiesta del permesso di costruire.  
La stima dei parametri spettrali necessari per la definizione dell'azione sismica di progetto dovrà essere 
effettuata direttamente per il sito in esame, sulla base delle informazioni disponibili nel reticolo di riferimento 
riportato nella tabella 1 nell'allegato B del D.M. 14 gennaio 2008. 
I risultati delle eventuali analisi di secondo e terzo livello, che si dovesse scegliere di eseguire, dovranno 
essere utilizzate in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione 
della pericolosità.  
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CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
Soggiacenza >2 m e buone qualità geotecniche dei terreni. 
 
Comprende i terreni del L.F.d.P., caratterizzati da soggiacenza della falda > 2m, con vulnerabilità 
idrogeologica media e caratteristiche geotecniche generalmente buone. Per quanto riguarda nuove 
espansioni, si raccomanda l'esecuzione di approfondimenti geologico tecnici ed idrogeologici, con redazione 
di relazione geotecnica ed idrogeologica per i piani attuativi e per singoli edifici di edilizia pubblica, 
costruzioni industriali ed artigianali, edifici rurali (stalle, porcilaie, vasche di contenimento liquami ecc.) che 
stabiliscano puntualmente la soggiacenza e la massima escursione della falda, natura e caratteristiche 
geotecniche dei terreni.  
Per quanto riguarda le costruzioni rurali, in specifico,  non è consentita l'esecuzione di vasche di 
contenimento liquami interrate prive di adeguate misure di impermeabilizzazione. 
 
Norma per la sottoclasse 2a: pianura  in destra Ogl io 
Comprende l’area del Comune di Drizzona appartenente al “Livello Fondamentale della Pianura.”  
In considerazione delle caratteristiche geotecniche di questi terreni si raccomanda l'esecuzione di 
approfondimenti geologici, geotecnici ed idrogeologici, da eseguire con indagini geognostiche in sito e con 
relazione geologica e geotecnica.  Tale adempimento  è necessario in sede di progettazione di: piani 
attuativi, edifici di edilizia pubblica, unità produttive, significativi edifici rurali (stalle, ricoveri, ecc.) e edifici 
privati. 
La relazione deve definire la soggiacenza locale della falda, natura e caratteristiche geotecniche del terreno 
(portanza, cedimenti, ecc.), drenaggio e smaltimento delle acque.  

 
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni  
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, 
per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 
 
Art. 3.1 - Sottoclasse 3a - Vincolo cimiteriale 
Comprende il rispetto dal cimitero comunale, in essa si applicano le norme igienico sanitarie ed ambientali 
disposte dallo Stato e dalla Regione. 
Norma per la SOTTOCLASSE 3a: cimiteri 
Il cimitero comunale e la zona di rispetto ad esso connessa, è assoggettato alla disciplina statale e 
regionale, nonché alle disposizioni contenute nei regolamenti locali di igiene attualmente vigenti. 
 
Art. 3.2 - Sottoclasse 3b – Vincolo paesaggistico 
La fascia di 150 metri dall’argine del fiume Oglio, nei tratti esterni al perimetro dei centri edificati, sono 
oggetto di particolare tutela poiché costituiscono un elemento paesistico ambientale essenziale della pianura  
cremonese. Essa va pertanto salvaguardata nell’intero percorso, mantenendo la piena funzionalità idraulica 
ed integrata nel contesto paesistico ambientale. Tale area ricade integralmente nella sottoclasse 3c, alla 
quale si rimanda per le norme di piano. 
 
Art. 3.3 - Sottoclasse 3c 
Comprende i terreni della valle del fiume Oglio, di transizione tra l’area golenale arginata e il Livello 
Fondamentale della Pianura (unità morfologica 2, 3 e 4), dove la vulnerabilità idrogeologica è alta ed 
appartenenti alla Fascia C del PAI. 
Norma per la SOTTOCLASSE 3c: area ad alta vulnerabi lità  
Nei terreni, appartenenti a questa sottoclasse e collocati in destra Oglio, caratterizzati da alta vulnerabilità 
idrogeologica e compresi nella Fascia C del PAI sono vietati: 
• smaltimento e lo stoccaggio di fanghi e rifiuti civili ed industriali, 
• esecuzione di vasche di contenimento di liquami zootecnici sprovviste della indispensabile 

impermeabilizzazione, 
• cave e bonifiche agricole con asportazione di materiale dal fondo o per l'esecuzione di vasche per 

allevamenti ittici. 
I livellamenti di terreni agricoli, ai fini del miglioramento fondiario, con totale reimpiego dei materiali entro 

lo stesso fondo, debbono essere motivati da apposita relazione geologica ed ambientale che dimostri la 
compatibilità dell'intervento con la vulnerabilità del sito. 
Per quanto riguarda gli insediamenti abitativi, non è possibile  costruire al di sotto del piano campagna, per 
evitare allagamenti nei periodi di risalita della falda superficiale e il ristagno d'acqua in periodo di alluvione.  
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Gli interventi di costruzione e di urbanizzazione, che riguardano i terreni appartenenti a questa sottoclasse, 
saranno assentibili a condizione di accompagnare ogni nuovo progetto con relazione geologica, geotecnica  
ed idrogeologica e con indagini geognostiche in situ. 
Eventuali piani interrati dovranno essere opportunamente impermeabilizzati.  
 
Art. 3.4 Sottoclasse 3d - Fascia di rispetto di fontanili e rogge 
I corsi d'acqua individuati nella "Carta idrogeologica e del sistema idrografico", alla scala 1:10.000, nei loro 
tratti esterni al perimetro dei centri edificati, sono oggetto di particolare tutela poiché costituiscono un 
elemento paesistico  ambientale essenziale della pianura  cremonese. Essi vanno salvaguardati nel loro 
percorso, mantenuti nella piena funzionalità idraulica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui 
scorrono. 
Norma per la SOTTOCLASSE 3d: corsi d'acqua 
Per essi si propone la seguente disciplina: 
• su tutti i corsi d'acqua, così come sopra individuati, sono consentiti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, e quelli che ne ricostituiscano l'alberatura di ripa con essenze tipiche; 
• tutti i canali verranno mantenuti con fondo e sponde in terra, gli interventi di impermeabilizzazione 

dovranno essere limitati e circoscritti solo a quelli che  razionalizzano la distribuzione dell'acqua irrigua e 
la raccolta di quella di colo; 

• nella fascia di 10 m, misurata dal ciglio superiore del canale, è vietato lo stoccaggio, anche temporaneo, 
di rifiuti di ogni genere e di reflui organici ed è tanto più vietato lo spargimento di ogni tipo di fango o 
rifiuto di provenienza civile ed industriale . 

Per ogni opera o intervento che si intende eseguire sui corsi d’acqua, esterni ed interni al perimetro del 
centro edificato, si deve acquisire, prima del rilascio di ogni provvedimento del Comune, l'autorizzazione 
della Regione, ai sensi del R.D.25.07.1904 N.523, art. 93 e seguenti. Su questi corsi d'acqua pubblica gli 
interventi dovranno, preferibilmente, essere eseguiti con criteri di ingegneria naturalistica e i lavori sui 
manufatti  e le opere d'arte dovranno essere eseguiti con materiali tipici.  
 
 
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
In questa classe sono state distinte e regolamentate le  sottoclassi qui di seguito illustrate. 
 
Art. 4.1 Sottoclasse 4a: Orlo di terrazzo morfologico 
In tutto il territorio comunale sono presenti orli di terrazzo morfologico , alcuni integri altri rimaneggiati; essi 
delimitano gli elementi essenziali del paesaggio, valle del fiume Oglio.  
Al fine di tutelare questi elementi morfologici essenziali del paesaggio e perché siano mantenuti in evidenza i 
limiti naturali della valle e del territorio è vietata, in corrispondenza dei terrazzi morfologici evidenziati nella 
Carta geomorfologica alla scala 1:10.000 e di quella della Fattibilità delle azioni geologiche di piano, pure 
alla scala 1:10.000, l'esecuzione di scavi, sbancamenti, livellamenti e altri  di lavori che ne alterino l'attuale 
profilo plani altimetrico.  
Il terrazzo morfologico verrà mantenuto integro nella sua attuale giacitura anche nelle fasce di raccordo 
poste al pizzo e al piede della scarpata, per una profondità di almeno 10, sia a monte che a valle; 
particolarmente utile e consigliabile, al fine di evidenziare questa morfologia, la riforestazione con essenze 
tipiche. 
La disciplina sopra esposta si applica al di fuori dei centri edificati e ripete, quanto disposto dalle Norme 
Tecniche di Attuazione del Parco regionale dell’Oglio Sud.     
Norma per la SOTTOZONA 4a: orli di terrazzo morfolo gico 
In tutto il territorio comunale sono presenti orli di terrazzo morfologico, essi definiscono gli elementi 
essenziali del paesaggio e, perché essi siano mantenuti,  è vietata l'esecuzione di scavi e/o sbancamenti, 
livellamenti ed altri lavori od interventi che possano alterarne l'attuale profilo plano altimetrico. 
Sono oggetto di particolare tutela gli orli di terrazzo evidenziati in "Carta di fattibilità geologica delle azioni di 
piano", alla scala 1:10.000. 
Il terrazzo morfologico sarà conservato, integro, nella sua attuale giacitura anche nelle fasce di raccordo, al 
piede ed al pizzo, per una profondità minima di 10 m, sia a monte che a valle; particolarmente utili e 
consigliabili gli interventi di riforestazione con essenze tipiche locali. 
Il tracciato dell’orlo di terrazzo morfologico, entro il perimetro del centro edificato o in presenza di 
urbanizzazione deve essere verificato in loco. 
 
Art. 4.2 Sottoclasse 4b: Aree della golena del  fiume Oglio 
Comprende le aree della valle del fiume Oglio interessate dalle esondazioni storiche e sono ricadenti nel 
Parco Regionale dell'Oglio Sud e nella Fascia A del PAI.  
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Norma per la SOTTOCLASSE 4c: golena aperta dell’Ogl io 
L’alto rischio idrogeologico comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso. 
Gli interventi ammissibili sono individuati dalle NTA del Piano per l’assetto idrogeologico del fiume Po, 
approvato con DPCM 24.05.2001 ed in particolare dall’art. 29. 
Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica e per la messa in sicurezza dei siti.  
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente gli interventi così come definiti dall’art. 31, lettera 
a), b), c) della Legge 457/1978.  
Risulta opportuna la redazione di uno specifico piano che individui gli edifici da demolire, le attività da 
trasferire all’esterno della golena, le indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica necessarie 
e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sia strettamente necessario il trasferimento, predisporre idonei 
piani di protezione civile.  
Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico, che non prevedano la presenza continuativa e 
temporanea di persone, dovranno essere valutate puntualmente.  
A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte del Comune , dovrà essere allegata apposita relazione 
geologica, geotecnica ed idrogeologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ALLEGATI 
9.1  Allegati alla relazione geologica 

� Allegato 1 -  Sezioni idrogeologiche 
� Allegato 2 – indagini sismiche 
� Allegato 3 – Schede censimento pozzi 
� Allegato 4 – risultati CPT 
� Allegato 5 – autocertificazione (allegato 15 L.R. 12.2005 
�  

9.2 – Cartografia tematica 
� Tav. 1 – Elementi Geomorfologici e geopedologici (scala 1:10.000) 
� Tav. 2 – Elementi Idrogeologici e idrologici (scala 1:10.000) 
� Tav. 3 – Pericolosità Sismica Locale  (scala 1:10.000) 
� Tav. 3A – Carta dei vincoli  (scala 1:10.000) 
� Tav. 4 – Carta di sintesi (scala 1:10.000) 
� Tav. 4/bis 1 e 4/bis 2 – Carta di sintesi (scala 1:5.000) 
� Tav. 5 – Carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:10.000) 
� Tav. 5/bis 1 e 5 bis 2 – Carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:5.000) 
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Allegato 1 – Sezioni idrogeologiche  
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Allegato 2 – indagini sismiche  
 

 

 
 
 

Ubicazione indagini sismiche 
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ELABORAZIONE DATI ACQUISITI 

INDAGINE Comune di DRIZZONA 

Dataset: Drizzona_1_24_2.sgy  

Curva analizzata: Drizzona_1_24_2.1 
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Modello medio   
 
VS (m/sec): 244, 230, 179, 613  

Deviazioni Standard (m/sec): 1, 17, 10, 547  

Spessori (m): 11.7, 10.3, 12.7  

Deviazioni Standard (m): 1.1, 1.1, 3.7  

 

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici  

Stima VP (m/sec): 852, 1122, 751, 1689  

Stima densità (gr/cm3): 2.02, 2.08, 1.98, 2.18  

Stima modulo di Poisson: 0.46, 0.48, 0.47, 0.42  

Stima modulo di taglio (MPa): 120, 110, 64, 820  

Stima modulo di compressione (MPa): 1303, 2474, 1034, 5130  

Stima modulo di Young (MPa): 349, 326, 187, 2335  

Stima modulo di Lamé (MPa): 1223, 2401, 992, 4583  

VS30 (m/sec): 248  

Possibile Tipo di Suolo: C 
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INDAGINE Comune di VOLTIDO  
Dataset: Voltido_24_1_2.sgy  

Curva analizzata: voltido_24_1_2.cdp   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Modello medio   
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VS (m/sec): 162, 157, 256  

Deviazioni Standard (m/sec): 5, 9, 23  

Spessori (m): 4.1, 4.6  

Deviazioni Standard (m): 0.8, 0.8  

Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici  

Stima VP (m/sec): 745, 689, 1113  

Stima densità (gr/cm3): 1.98, 1.96, 2.08  

Stima modulo di Poisson: 0.48, 0.47, 0.47  

Stima modulo di taglio (MPa): 52, 48, 136  

Stima modulo di compressione (MPa): 1031, 868, 2395  

Stima modulo di Young (MPa): 154, 143, 401  

Stima modulo di Lamé (MPa): 996, 835, 2304 

VS30 (m/sec): 218  

Possibile Tipo di Suolo: C  
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INDAGINE Comune di San MARTINO del LAGO 
Dataset: San Martino del Lago_1_24_8.sgy  

Curva analizzata: sgl_1_24_8.cdp 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


