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1) PREMESSA 
 
In ottemperanza a  quanto stabilito dalla L.R. n° 41 del 24/11/1997 e dalla D.G.R. 06/08/1998 n° 
6/37918, è stato conferito al Dott. Giovanni Novellini, dello Studio Geotecnico Idrogeologico di 
Mantova, l'incarico relativo all'effettuazione degli studi geologici di supporto alla pianificazione del 
territorio comunale. 
L'incarico prevedeva in sintesi: 
 
1

a
 FASE - ANALISI 

Raccolta di dati bibliografici integrati da informazioni raccolte sul terreno per la definizione delle 
principali caratteristiche geologiche, geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e 
idrografiche. Redazione di una Carta Geomorfologica, di una Carta Idrogeologica e del Sistema 
Idrografico, di una Carta Geologico Applicativa e di una Carta di Sintesi. 
 
2

a
 FASE - DIAGNOSI 

Interpretazione e correlazione dei dati raccolti in precedenza, formulazione di proposte derivanti 
dalla lettura del territorio anche sotto il profilo geologico-ambientale e delle vocazioni d'uso. 
 
3

a
 FASE - ZONAZIONE 

Redazione di una Carta della Fattibilità Geologica delle azioni di Piano, nella quale il territorio 
comunale viene suddiviso in classi di fattibilità geologica. 
Redazione di un Rapporto finale (Relazione Geologica e Geologico-Tecnica). 
 
Lo studio è stato affrontato esaminando innanzitutto i dati geologici, litologici, meteoclimatici, 
idrologici, idrogeologici, geopedologici, ecc., riguardanti il territorio e disponibili presso vari enti 
pubblici e privati. 
La revisione critica di questi dati, unitamente a specifiche campagne di rilevamento diretto delle 
caratteristiche geomorfologiche, litologiche e idrogeologiche, ha permesso la realizzazione delle 
carte tematiche nel proseguio descritte. 
Le carte di analisi (Carta Geomorfologica e Carta Idrogeologica) sono il risultato di questa fase, al 
termine della quale gli estensori  della variante generale del  P.R.G.C. hanno fornito una prima 
indicazione delle aree di ipotetico sviluppo urbanistico. 
Su queste aree, come previsto, sono state eseguite indagini geotecniche più approfondite, 
consistenti in sondaggi con escavatore meccanico e prove penetrometriche. 
Inoltre, per poter offrire agli urbanisti un quadro completo e sintetico delle componenti geologiche, 
idrogeologiche, della vulnerabilità degli acquiferi e della vincolistica, è stata redatta la Carta di 
Sintesi. 
Infine valutando gli elementi geologici, ambientali ed antropici del territorio, si è passati alla fase 
propositiva dell'indagine con la redazione della Carta di Fattibilità Geologica e la zonizzazione del 
territorio in classi di fattibilità. 
E' opportuno ribadire che sia durante la fase di analisi delle caratteristiche geologiche del territorio 
che della valutazione critica dei fenomeni riscontrati, si è mantenuto un costante rapporto di 
informazione e di collaborazione reciproca con i progettisti dello strumento urbanistico. 
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2) INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 
 
Il territorio comunale di Corte de’ Frati interessato dalla Variante Generale al P.R.G.C. è 
rappresentato nella seguente cartografia: 
 
a) scala 1:10.000 
 
- CARTA TECNICA REGIONALE 
 
Sezione N° D7 a2  
Sezione N° D7 a3 
Sezione N° D7 b2  
Sezione N° D7 b3 
 
 
b) scala 1:50.000 
 
- CARTA TECNICA REGIONALE 
 
Foglio D7 Cremona 
 
c) scala 1:100.000 
 
- ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE ITALIANO 
 
Foglio 61 Cremona 
 
- CARTA GEOLOGICA D’ITALIA 
 
Foglio 61 Cremona 
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3) INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
Il comune di Corte de’ Frati è ubicato nella parte settentrionale della provincia di Cremona (Fig. 1). 
Partendo da nord e procedendo in senso orario il territorio di Corte de’ Frati confina con i seguenti 
comuni: Pontevico (BS), Alfianello (BS), Scandolara d’Oglio (CR), Grontardo (CR), Persico 
Dosimo (CR), Pozzaglio ed Uniti (CR), Robecco d’Oglio (CR). 
Oltre al centro abitato capoluogo, sono presenti nuclei abitativi minori, quali Aspice, Noci Garioni, 
Alfiano Vecchio, Alfiano Nuovo, Grumone. Infine caratterizzano il paesaggio agricolo numerose 
cascine a corte chiusa, tipiche del cremonese. L’area è interessata dalla centuriazione romana ad 
orientazione assiale N-S e O-E, ancora oggi rilevabile nella viabilità minore e nella rete scolante 
locale. 
Da un punto di vista idrografico, il territorio comunale è interessato dalla presenza del corso del 
fiume Oglio che lambisce la parte settentrionale, costituendone il confine comunale (oltre che 
provinciale).  
Il territorio comunale, avente un'estensione di 20.33 kmq, risulta pressochè pianeggiante; sono 
comunque presenti orli di terrazzo morfologico, questi ultimi delimitanti l'area valliva del fiume 
Oglio. 
 
Le quote altimetriche sul livello del mare variano, nell'intero territorio comunale, dai 52 ai 35 metri 
sul livello del mare. Sopra il terrazzo le quote variano da 50 - 52 metri s.l.m. ad ovest, a 47 – 49 
metri ad est, con una pendenza compresa tra 0.7 e 1 ‰ in direzione O-E. Sotto il terrazzo le quote 
variano da 35 a 38 metri circa s.l.m. 
 
Il sistema viario è imperniato su alcune strade provinciali: SP n. 26 che attraversa l’abitato del 
capoluogo; la SP n. 99 che collega Aspice con Levata; la SP n. 21 che collega il capoluogo con 
Grumone e Robecco. Il territorio comunale è inoltre attraversato, da N a S, dal tracciato 
dell’autostrada A 21 Torino-Piacenza-Brescia. 
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FIGURA 1 
 
 
 
 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
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4) CLIMATOLOGIA 
 
Il clima, considerato come l’insieme delle condizioni meteorologiche che caratterizzano gli strati 
bassi dell’atmosfera di una regione, influenzandone le componenti fisiche, biologiche ed 
antropiche, è tra i fattori naturali più importanti per lo studio sistematico dell’ambiente. 
I suoi elementi più importanti, quali le temperature e le precipitazioni, con i loro valori assoluti e 
relativi, con la distribuzione areale e temporale, rivestono un ruolo fondamentale nella formazione 
dei suoli, nella presenza della rete idrica, nella ricarica delle falde e quindi concorrono alla 
formazione del paesaggio naturale che l’azione dell’uomo qui ha profondamente trasformato. 
Inoltre nella storia geologica di una regione, le oscillazioni climatiche possono aver causato 
l’instaurarsi di sistemi morfogenetici assai diversi da quelli attuali. 
Diverse sono le classificazioni usate per descrivere i climi di una regione: ciascuna, con propri 
metodi, esalta alcune caratteristiche piuttosto che altre. 
Secondo Alissov la pianura padana si trova al confine tra la zona subtropicale e la zona temperata, 
con inverno freddo e secco caratteristico dei climi continentali. 
Secondo Koppen la stessa regione ha un clima mesotermico di tipo C, con siccità estiva e mese più 
caldo con temperatura maggiore di 22° C, assai vicino al tipo Cfa. 
Tra le altre classificazioni generali, quella di Mennella (1972) definisce il clima della valle padana 
un sottotipo moderato di clima continentale con l’indice di oceanità secondo Kerner di 6.5 (valore 
riferito a Mantova). 
 
Per l’individuazione delle principali caratteristiche climatiche dell’area in oggetto sono stati 
utilizzati ed elaborati i dati termopluviometrici della stazione meteorologica di Cremona riferiti al 
periodo 1968-1993. 
 
 
 

Temperature e precipitazioni.  
Stazione di Cremona. Medie mensili (1968-1993) 

 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Anno

 
T °C 

 
1.8 

 
4.6 

 
8.8 

 
13.0 

 
17.8 

 
21.8 

 
24.0 

 
22.9 

 
19.5 

 
13.5 

 
7.6 

 
2.7 

media
13.2 

 
 
P mm 

 
 

61.6 

 
 

55.9 

 
 

66.9 

 
 

70.5 

 
 

70.2 

 
 

72.7 

 
 

54.3 

 
 

77.9 

 
 

64.1 

 
 

97.2 

 
 

96.3 

 
 

68.1 

totale
 

855.7 

 
 
 
Le caratteristiche termiche possono essere così riassunte: 
 
- il mese più caldo è luglio, con temperatura media mensile maggiore di 24 °C. Segue il mese di 

agosto; 
- il mese più freddo è gennaio, con temperatura media di 1.8 °C; 
- l’escursione termica annua è superiore a 18° C ; 
- la temperatura media annua ha valori compresi tra 13 e 13.5 °C; 
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Le caratteristiche pluviometriche possono essere così riassunte: 
 
- la piovosità media annua è di 855.7  millimetri; 
- il regime pluviometrico è caratterizzato da stagioni intermedie (primavera e autunno) più 

piovose e da quelle estreme (inverno, estate) meno piovose; 
- il mese più piovoso è ottobre, seguito da novembre; 
- il mese meno piovoso è luglio, seguito da febbraio; 
- i giorni di pioggia oscillano tra 80 e 90 l’anno;  
 
I diagrammi allegati (Fig. 2) sintetizzano le caratteristiche meteorologiche dell'area esaminata: 
 
- diagramma termopluviometrico 
- diagramma ombrotermico 
- climogramma di Peguy 
 
Sulla base dei dati termo pluviometrici, si possono adottare i seguenti indici climatici: 
 
- indice di aridità di De Martonne: 32.04  
- pluviofattore di Lang: 64.99 
- indice di Fournier: 11.04 
- indice di Amann: 42.29 
- evaporazione idrologica di Keller: 468.27 mm 
 
 
 



 

DOTT. GEOLOGO GIOVANNI NOVELLINI 
STUDIO GEOTECNICO IDROGEOLOGICO - MANTOVA 

9

 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 
 
 
 
 

DIAGRAMMI CLIMATICI 
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5) INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
Il territorio comunale di Corte de’ Frati si trova nella parte centro settentrionale della Pianura 
Padana. Tale piana, posta tra la catena delle Alpi a nord e degli Appennini a sud, è il risultato del 
riempimento di un bacino di subsidenza che raggiunge oltre 7.000 metri di profondità verso il 
margine appenninico. 
 
La ricostruzione geologica, paleoambientale, tettonica e sismica, nonchè dei sistemi morfogenetici, 
le suddivisioni cronologiche e stratigrafiche, hanno fatto notevoli progressi grazie alle perforazioni 
dell'AGIP per la ricerca di idrocarburi e, in parte, agli studi effettuati da ENEL per la localizzazione 
di centrali elettronucleari. 
I pozzi AGIP prossimi all’area in esame sono: 
 
- Pozzo Soresina, profondo 2203 metri, con 333 metri di Quaternario continentale; 
- Pozzo Cremona Sud, profondo 2559 metri, con 334 metri di Quaternario continentale; 
- Pozzo Cremona Nord, profondo 3055 metri, con 405 metri di Quaternario continentale; 
- Pozzo Bordolano, profondo 2004 metri, con 350 metri di Quaternario continentale. 
 
Sulla base dei dati AGIP la base delle acque dolci può essere posta a 300-350 metri di profondità. 
 
5.1) GENESI DEL TERRITORIO  
 
L’evoluzione geologica della pianura è legata allo sviluppo della catena alpina prima e di quella 
appenninica nella fase successiva, rappresentando all’inizio l’avanfossa del sistema alpino e poi di 
quello appenninico. Questa avanfossa presenta un profilo asimmetrico con minore inclinazione del 
lato settentrionale rispetto a quello meridionale dove, in prossimità del margine appenninico, si 
raggiungono le profondità maggiori (7000-7500 metri). 
Dal Pliocene ad oggi questa depressione è stata progressivamente colmata dalla deposizione di 
sedimenti in parte marini e in parte continentali di notevole spessore, denotando una subsidenza 
accentuata. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei depositi pliocenico-quaternari della pianura in esame, sono 
distinguibili le seguenti unità: 
 
- Quaternario continentale (Pleistocene inferiore): è caratterizzato prevalentemente da depositi 

glaciali, fluvioglaciali, eolici, deltizi e fluviali, anche se  non mancano episodi marini 
probabilmente più frequenti nel settore orientale della pianura padana. I depositi fluvioglaciali 
hanno spessori variabili da alcune decine di metri fino ad un massimo di 300-400 metri; sono 
localmente sovrapposti ai depositi del Villafranchiano, del Calabriano e del Pliocene, e talora, 
lungo il bordo alpino, anche dalle formazioni pre-plioceniche. Questi depositi sono stati incisi 
profondamente dalla rete idrografica specialmente nel settore occidentale; 

- Quaternario marino (Pleistocene inferiore): è litologicamente caratterizzato da banchi di sabbie 
con intercalazioni argillose, attribuibili alle Sabbie di Asti e alle Argille del Santerno. In linea di 
massima questi depositi, siltoso argillosi nella parte basale, si arricchiscono di intercalazioni 
sabbiose in quella mediana, per divenire in seguito prevalentemente sabbiosi. La presenza di 
livelli torbosi nella parte sommitale indica probabilmente il verificarsi di ripetuti passaggi da un 
ambiente marino ad uno continentale o di transizione continentale, per successive trasgressioni 
e regressioni che nei settori orientali della pianura padana sono proseguite anche durante il 
Pleistocene superiore. 

- Villafranchiano (Pliocene superiore – Pleistocene inferiore): è caratterizzato da depositi 
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continentali formati da limi, limi sabbiosi ed argillosi, con livelli sabbiosi e rare ghiaie, ovunque 
subordinate ai terreni limosi. Questi ultimi presentano una tipica colorazione grigio azzurra ed 
intercalazioni di torbe nerastre, ad indicare sedimentazione in acque stagnanti. Lo spessore di 
questi sedimenti può essere superiore ai 100 metri. 

 
Per quanto riguarda i depositi affioranti in superficie, le unità geologiche presenti nella provincia 
cremonese sono esclusivamente di ambiente continentale e costituite da depositi fluvioglaciali ed 
alluvionali di età compresa tra il Pleistocene e l’Olocene. Affiorano le seguenti unità: 
 
- Alluvioni recenti (Olocene): si tratta di alluvioni ghiaioso sabbiose degli alvei abbandonati e 

attivi e affiorano con continuità sulle sponde dei fiumi Oglio, Adda e Serio; 
- Alluvioni antiche (Olocene inferiore): sabbie e ghiaie poligeniche, con strato di alterazione 

superficiale mancante o ridotto. Costituiscono i terrazzi immediatamente sottostanti il livello 
fondamentale della pianura; 

- Fluvioglaciale Wurm (Pleistocene superiore): costituisce il “livello fondamentale della pianura” 
ed è caratterizzato da alluvioni ghiaiose, sabbiose e limose per lo più non alterate. Lo strato di 
alterazione di colore giallo è generalmente inferiore al metro; 

- Fluvioglaciale Riss-Mindel (Pleistocene medio): formano il terrazzo di Romanengo, sabbioso 
ghiaioso con lenti e banchi limoso argillosi; è presente una coltre di alterazione argilloso limosa 
giallo rossastra, con spessore fino a 2.50 metri che ricopre la superficie di tali depositi. 

 
 
5.2) TETTONICA 
 
L’area in esame è caratterizzata dalla presenza della monoclinale pedealpina, elemento strutturale 
che si estende dal margine alpino a nord, dove è posto a non elevata profondità, fino alla base della 
catena appenninica a sud (Fig. 3) 
L’andamento regolare dello stesso è interrotto dalla presenza di strutture sepolte, costituite da 
sinclinali ed anticlinali fagliate, che interessano in modo particolare la zona della provincia di 
Cremona e zone limitrofe (Fig. 4). 
Queste sono rappresentate dall’asse strutturale Corneliano – Bordolano, con direzione est – ovest, 
in cui le anticlinali di Ripalta e Bordolano, vergenti verso sud, si contrappongono a quelle di 
Corneliano, Caviaga e Soresina, vergenti verso nord. 
E’ inoltre presente un’altra struttura (anticlinale di Piadena), con vergenza e direzione appenninica 
che interrompe la continuità della monoclinale pedealpina. 
Questa complessità strutturale è interpretabile come dovuta ad una interazione dell’orogenesi 
appenninica (Pliocene) sull’avampaese già interessato da quella sudalpina (tardo Miocene). 
A tutto questo, sul margine meridionale della monoclinale, si aggiungono gli archi delle pieghe 
appenniniche (del Monferrato, Emiliane, Ferraresi – Romagnole) prodotti da movimenti 
compressivi sviluppatisi durante l’orogenesi della catena stessa. 
Manifestazioni di tali forze sono ancora sensibili, e hanno avuto effetti rilevanti sullo sviluppo della 
morfologia e dell’idrografia superficiale della pianura cremonese. 
Lo spessore complessivo dei depositi del Quaternario può raggiungere valori notevoli in quanto la 
sua base è segnalata ad una profondità, al di sotto del livello del mare, variabile da 1000 metri a 
nord a 2000 metri a sud. 
La base dei depositi del Pliocene, che presenta un andamento molto più complesso, si trova anche a 
oltre 5000 metri di profondità lungo l’asta del fiume Po. 
 
 
5.3) SISMOLOGIA 
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Secondo studi recenti dell'ENEL, l'area in oggetto presenta una distribuzione della massima 
intensità storica dei terremoti (periodo 1000-1983) del VII  grado della scala Mercalli (MCS), 
soprattutto per effetto dei sismi con epicentro nell'area bresciana (Fig. 5). 
Il territorio comunale di  Corte De Frati, peraltro, non appartiene ai comuni classificati in zona 
sismica e quindi non si applicano qui le specifiche normative nazionali e regionali, previste sia in 
fase di pianificazione territoriale sia in fase di progettazione ed esecuzione delle singole opere. 
 
 
 
 
5.4) UNITA' CRONOSTRATIGRAFICHE 
 
Il quadro cronostratigrafico dei depositi superficiali dell'area in esame è riferibile, secondo i più 
recenti studi in materia, al Pleistocene e all'Olocene. 
Nel territorio circostante  sono presenti le seguenti unità cronostratigrafiche (Fig. 6): 
 
 

 depositi fluvioglaciali pleistocenici 
 
Tali depositi costituiscono il "livello Fondamentale della Pianura" e sono qui costituiti da limi e 
sabbie fini; sono datati in letteratura al Pleistocene Superiore. 
 

 depositi alluvionali olocenici 
 
Tali depositi vengono distinti in base alla composizione granulometrica prevalente, e appartengono 
tutti all’Olocene.  
Nell’area in esame sono presenti le seguenti unità litologiche: 
 
- gravelly unit, costituita prevalentemente da sabbie con ghiaietto all’interno delle valli fluviali 
- loamy unit, costituita prevalentemente da loam con piccole frazioni sabbiose, rinvenibile in 

gran parte del territorio esaminato; 
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FIGURA 3 
 
 
 
 

SCHEMA STRUTTURALE PROFONDO 
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FIGURA 4 
 
 
 
 

SEZIONI GEOLOGICHE PROFONDE 
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FIGURA 5 
 
 
 
 

SISMOLOGIA 
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FIGURA 6 
 
 
 
 

CARTA CRONOSTRATIGRAFICA 
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6)  CARTA GEOMORFOLOGICA 
 
Nella fase di analisi del territorio comunale, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. LOMBARDIA 
N°6/37918 del 06/08/1998, è stata redatta la carta geomorfologica. Tale elaborato, indicato come 
TAV. 1 - CARTA GEOMORFOLOGICA, è stato redatto in scala 1:10.000 per tutto il territorio 
comunale e per un intorno significativo. 
Sulla carta sono stati riportati i seguenti elementi: 
 
- confini amministrativi 
- gli elementi di geomorfologia e di geodinamica 
- la litologia di superficie 
- gli aspetti geopedologici 
 
6.1)  DOCUMENTI UTILIZZATI 
 
La  cartografia  utilizzata per  la  definizione  dell'assetto altimetrico, per i rilievi sul terreno e per 
l’elaborazione delle varie carte di  lavoro è la CARTA TECNICA REGIONALE (C.T.R.) della 
Regione Lombardia alla scala 1:10.000. 
In particolare sono state utilizzate le seguenti tavole: 
 
a) scala 1:10.000 
 
- CARTA TECNICA REGIONALE 
 
Sezione N° D7 a2  
Sezione N° D7 a3 
Sezione N° D7 b2  
Sezione N° D7 b3 
 
6.2) METODOLOGIA DI STUDIO 
 
Sulla base del presente studio e dal confronto con i lavori a carattere geologico e geomorfologico 
più recenti analizzati (vedasi Ricerca Bibliografica, Cap 11),  vengono qui di  seguito descritte  le 
caratteristiche  geomorfologiche generali  dell'area studiata. 
Per gli elementi di geomorfologia e di geodinamica del territorio, sono state utilizzate le cartografie 
esistenti dei rilevamenti di campagna e dei rilevamenti indiretti. Tra questi ultimi, l'analisi delle foto 
aeree ha contribuito alla individuazione delle caratteristiche geomorfologiche naturali e delle forme 
antropiche; in particolare l'analisi foto-geomorfologica è servita alla individuazione di alcuni 
paleoalvei difficilmente rilevabili tramite il rilievo di campagna. 
Lo studio delle fotografie aeree è di grande utilità in ricerche a  carattere geologico e 
geomorfologico in particolare; qui è  servito  ad  individuare  forme  sia naturali che antropiche. Il 
fondamento di tale studio è determinato dall'esistenza di stretti legami tra le caratteristiche dei 
materiali che si trovano in superficie o a bassa profondità con i loro relativi contenuti d'acqua e i 
colori o i toni rilevabili sulle fotografie aeree. 
Tale analisi ha soprattutto permesso il riconoscimento di quegli  elementi  che  hanno  caratterizzato  
l'evoluzione geomorfologica  del  territorio,  ossia  gli  antichi  alvei fluviali (paleoalvei). 
L'individuazione dei paleoalvei è possibile in quanto tali strutture  sono  generalmente  evidenziate  
da  fasce  più  o meno sinuose, di colore più scuro del terreno circostante; a volte queste aree a 
colorazione scura vengono delimitate da fasce di dimensione ridotta di colore grigio chiaro. Le zone 
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più scure corrispondono al  letto del corso d'acqua abbandonato  e  risultano  costituite  dai  
sedimenti  di occlusione  dell'alveo  stesso,   ossia  da  materiali  a granulometria  più  fine  rispetto  
alle  fasce  chiare  che generalmente identificano gli argini (naturali od artificiali) 
Un  paleoalveo  può  essere  riconosciuto  anche  perché l'orientamento dei campi coltivati 
all'interno di un alveo abbandonato si adatta all'andamento tortuoso di questo, in netta   discordanza   
con   la   parcellazione   delle   aree circostanti. 
Infine,  anche gli  elementi minori del  drenaggio attuale (scoli,  fossi),  caratterizzati  da  andamenti  
nastriformi, sottolineano tracce pertinenti ad antichi alvei. 
Tracce più o meno evidenti di paleoalvei  si  trovano  distribuite nell'area  in esame  e  hanno 
portato  al riconoscimento  di  una rete paleoidrografica relitta. 
Sono state effettuate numerose uscite sul terreno al fine di controllare e di meglio definire gli 
elementi morfologici sia naturali che antropici individuati sulla base della documentazione esistente 
e dell’analisi fotogeologica. 
Il rilevamento sul terreno è servito anche per il controllo delle forme naturali quali ad esempio le 
scarpate di piccole dimensioni, spesso mal conservate, dovute all'azione erosiva di paleoalvei. 
 
6.3) CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
 
Il risultato finale delle ricerche precedentemente descritte è   consistito   nella   elaborazione   di   
una   "Carta geomorfologica" in  cui  sono  rappresentati  i principali  elementi  dell'idrografia,  le  
forme  fluviali e le forme legate ad interventi antropici. 
Per la rappresentazione in carta dei suddetti elementi ci si è basati sulla legenda  proposta  da 
CASTIGLIONI et alii (1986) e da Regione Lombardia. Verranno qui di seguito illustrati  in 
dettaglio  i vari elementi  morfologici  rappresentati  nella Carta geomorfologica. 
Un inquadramento  delle caratteristiche geomorfologiche generali dell’area cremonese è riportato in 
Fig. 7. 
 
6.3.1) FORME FLUVIALI 
 
I terreni affioranti in questo settore della provincia di Cremona sono stati deposti in ambiente 
continentale e fanno parte della spessa coltre di alluvioni depositata dal Po e dai suoi affluenti, in 
particolare dal fiume Oglio; pertanto le forme fluviali assumono notevole rilevanza. 
 
La piana fluvioglaciale è costituita in questa zona da elementi litoidi a granulometria media e fine 
con dimensioni progressivamente minori man mano che si procede da Nord a Sud e ci si allontana 
dalle direzioni principali di fluitazione, talvolta riconoscibili dall’andamento dei paleoalvei. 
 
La depressione valliva del fiume Oglio è delimitata da una scarpata di terrazzo, alta 10-12 metri, 
che borda il fiume. All’interno della depressione valliva si rinvengono depositi più grossolani, 
sabbie con percentuali variabili di ghiaietto. 
 
Sono infine presenti, sia all’interno che all’esterno della depressione valliva dell’Oglio, soprattutto 
nella porzione settentrionale dell'area indagata, alcuni paleoalvei rilevabili unicamente da fotografie 
aeree: essi presentano un andamento N-S o NNO-SSE 
 
6.3.2) FORME LEGATE AD INTERVENTI ANTROPICI 
 
In dettaglio,  nella Carta geomorfologica sono riportati i seguenti elementi: 
 
- argini golenali del fiume Oglio; 
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- la rete viaria principale e secondaria; 
- i nuclei urbani. 
 
6.4) STUDIO DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 
 
Per lo studio delle caratteristiche litologiche superficiali ci si è avvalsi, oltre che di osservazioni 
dirette in sezioni aperte (scavi edilizi, trincee, sezioni di canali, ecc.), di una metodologia messa a 
punto da vari ricercatori che operano nel campo della geologia del Quaternario. 
Tramite una sonda a mano, provvista di campionatore terminale, sono stati prelevati campioni di 
terreno sottostanti allo strato interessato dalla pedogenesi che non è stato quindi preso in 
considerazione per la definizione della litologia di superficie, in quanto ampiamente rimaneggiato e 
modificato dalle pratiche agricole. I campioni così prelevati sono stati classificati direttamente in 
campagna ricorrendo ad uno strumento di facile impiego. Lo strumento consiste in un archetto 
ottenuto piegando ad U un tondino di ferro lungo 20-30 centimetri e di 4-5 millimetri di diametro, 
alle cui estremità è fissato in tensione un filo d'acciaio di 0.2 millimetri di diametro. Per la 
determinazione della granulometria si procede come segue: 
- il campione va inumidito e manipolato fino ad ottenere un impasto omogeneo; 
- il campione così ottenuto va tagliato con il filo dell'archetto; 
- la superficie di taglio così ottenuta va confrontata con superfici standard. 
La superficie di taglio può presentarsi fondamentalmente in due modi: liscia o increspata. Nel 
primo caso si è in presenza di argille, i cui clasti sono così minuti che il filo d'acciaio non riesce a 
trascinarli mettendoli in evidenza sulla superficie di taglio. Nel secondo caso si è invece in presenza 
di granulometrie più grossolane, limi o sabbie: i clasti, trascinati dal filo d'acciaio, formano 
caratteristiche creste le cui dimensioni sono proporzionali a quelle dei granuli che costituiscono il 
campione. Nei limi le creste sono minutissime, assai ravvicinate tra loro; aumentando in 
dimensione e in distanza le creste, si passa alle sabbie fini, medie e infine grossolane. 
Il metodo illustrato permette anche di stimare le percentuali relative di argilla, limo e sabbia in uno 
stesso campione. 
 
6.5) LITOLOGIA DI SUPERFICIE 
 
In base alla metodologia sopra descritta, nel territorio esaminato sono stati rilevati i seguenti 
litotipi: 
 
a) sabbie con ghiaietto 
 
Nell’area studiata costituiscono i depositi superficiali prevalenti all’interno della depressione 
valliva del fiume Oglio; le sabbie sono fini, medie e grosse e la percentuale di ghiaietto è assai 
variabile. 
 
b) sabbie fini 
 
Si rilevano a sud del terrazzo che delimita la valle dell’Oglio, e si estendono per una fascia ampia 
da 200 a 400 metri circa. Tali depositi sono costituiti da sabbie prevalentemente fini, frammiste a 
percentuali variabili di limo e con presenza di deboli code argillose. 
 
 
 
 
c) limi 
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Costituiscono il litotipo più frequente ed arealmente più esteso all’interno dell'area esaminata, di cui 
caratterizzano prevalentemente la parte centrale e meridionale. 
Si tratta di limi accompagnati frequentemente da percentuali sensibili di sabbia fine, in particolare 
lungo i paleoalvei. 
 
6.6) CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE 
 
I suoli ricoprenti gran parte delle superfici tardo pleistoceniche del livello fondamentale della 
pianura appartengono agli ordini Alfisols e Inceptisols (USDA, 1979). Si tratta di suoli che si sono 
evoluti su superfici stabili dal punto di vista geomorfologico. La pedogenesi ha favorito l’accumulo 
di minerali argillosi che determinano una maggior disponibilità di elementi nutritivi e una migliore 
capacità di ritenzione idrica utile nei periodi siccitosi estivi. 
Nella valle attuale del fiume Oglio, sui depositi alluvionali recenti, caratterizzati da frequenti 
inondazioni, i suoli appartengono all’ordine Entisols. 
 
6.7) USO DEL SUOLO 
 
Il territorio comunale appartiene in massima parte alla pianura alta di Cremona, sopraelevata 
rispetto alle valli fluviali dell’Oglio e del Po che la delimitano rispettivamente a nord e a sud. 
In questa parte la piana è di tipo asciutto con presenza di sistemi irrigui canalizzati, a percorso 
generalmente ovest-est secondo la pendenza naturale del territorio. 
L’utilizzo agricolo del territorio è assai elevato. Sono molto diffusi arativi e seminativi; tra i cereali 
sono coltivati il grano e soprattutto il mais legato all’allevamento bovino. Altre coltivazioni di 
supporto alla zootecnia sono i prati avvicendati e i prati stabili. 
Tra le colture industriali sono presenti soia e barbabietola da zucchero. 
Completa il territorio comunale, nella sua parte settentrionale, una stretta fascia che forma la valle 
attuale dell’Oglio, delimitata a sud da una scarpata morfologica. Nell’area valliva oltre ai seminativi 
sono frequenti pioppeti considerati come elementi di rilevanza ambientale; inoltre alla valle fluviale 
è attribuita, dal PTCP, la funzione di corridoio di elevato valore e potenzialità naturalistica, 
costituendo l’elemento principale della rete ecologica (greenway). 
 
6.8) ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
 
Nel recente passato sono segnalate due aree interessate da attività estrattive di limitata estensione, 
attualmente già recuperate all’uso agricolo. 
 
Il Piano Provinciale delle Attività Estrattive di Cremona non prevede poli estrattivi nel territorio 
comunale. 
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FIGURA 7 
 
 
 
 

CARTA GEOMORFOLOGICA GENERALE 
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7) CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO 
 
Questa carta, redatta secondo le indicazioni della D.G.R. LOMBARDIA n° 6/37918 del 
06/08/1998, viene indicata come TAV. 2 - CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA 
IDROGRAFICO. La base cartografica utilizzata è la C.T.R. alla scala 1:10.000. 
 
Sulla carta sono stati riportati i seguenti elementi: 
 
- confini amministrativi 
- corsi d'acqua principali 
- isopiezometriche 
- direzione di flusso delle acque sotterranee 
- pozzi e sondaggi a stratigrafia nota 
- scarpate morfologiche 
- classi di permeabilità dei depositi superficiali. 
 
7.1) IDROGRAFIA 
 
Secondo la legge n° 183 del 18/05/1989 il territorio comunale di Corte De’ Frati appartiene al 
bacino idrografico di rilievo nazionale del Po. 
In applicazione dei criteri indicati all’Art. 8 della Legge 5 gennaio 1994 n° 36, la L.R. 20/10/1998 
n° 21 ha suddiviso il territorio della Regione Lombardia in 12 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) 
ai fini dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato; l'area esaminata è compresa nell’A.T.O. 
della provincia di Cremona. 
Secondo il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del 
fiume Po, tutto il territorio del Comune di Corte De’ Frati rientra nella classe di rischio idraulico e 
idrogeologico elevato (R3). Secondo uno studio della Provincia di Cremona per la redazione del 
Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile, la superficie comunale a 
rischio di esondazione è pari al 7.4% dell’intero territorio comunale. 
 
 
Vengono descritti qui di seguito i principali corsi d’acqua che interessano l'area in esame. 
 
FIUME OGLIO 
 
Il corso del fiume Oglio costituisce il confine settentrionale del territorio comunale. 
Per questo fiume si deve parlare di regime regolato, in quanto i deflussi sono determinati in 
corrispondenza dello sbarramento all’uscita dal Lago d’Iseo.Il tratto di fiume Oglio sublacuale è 
diviso in tre tronchi: 
- dal lago d’Iseo a Foce Cherio, di competenza regionale 
- da Foce Cherio a Seniga, di competenza del Magistrato per il Po con opere classificate di III 

categoria 
- da Seniga allo sbocco in Po, di competenza del magistrato per il Po con opere classificate di II 

categoria. 
Il confine settentrionale del Comune appartene al secondo tronco. In questo tratto non arginato di 
III categoria, il fiume ha un andamento piuttosto tortuoso e divagante in una valle profondamente 
terrazzata e molto larga. L’andamento del terrazzo, quasi mai parallelo all’alveo attuale, forma anse 
molto arcuate e alternate a sporgenze che arrivano a lambire il fiume; su tali sporgenze, in posizione 
rilevata rispetto alla valle, sorgono antichi abitati (Grumone, Alfiano Vecchio). 
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L’andamento delle portate, che registra un valore medio annuo di 58.5 mc/s e minimo di 19 mc/s, è 
caratterizzato da un aumento in corrispondenza della tarda primavera e da una successiva 
diminuzione. 
I valori di massima portata, oltre i 70 mc/s, si registrano nel periodo maggio-luglio, con valore 
massimo nel mese di giugno (85.8 mc/); i valori più bassi si registrano a febbraio-marzo con circa 
41 mc/s, con punte minime di 5 mc/s. 
 
ALTRI CORSI D’ACQUA 
 
Nel territorio comunale sono presenti, procedendo da nord verso sud, i seguenti corsi d’acqua: 
 
a) Scaricatore Grumone. Tributario del fiume Oglio, scorre sopra il terrazzo e si raccorda alla 

sottostante valle fluviale con un solco erosivo profondo, che interrompe la continuità della 
scarpata prima di recapitare le sue acque direttamente in Oglio. 

b) Cavo Carobbia Nuova. Attraversa il territorio comunale da ovest verso est e sbocca in Oglio 
tra Binanuova e Gabbioneta. 

c) Dugale Aspice. Attraversa il territorio comunale da ovest verso est e, dopo un percorso tortuoso 
piega verso nord, sboccando in Oglio dopo Gabbioneta. 

d) Cavo Ciria Vecchia. Poco oltre Casalbuttano riceve le acque del Naviglio Grande, attraversa il 
territorio comunale da ovest verso est, prosegue verso oriente tra il Dugale Delmona e il fiume 
Oglio. 

e) Naviglio Vecchio e Naviglio Pallavicini scorrono affiancati, nella parte occidentale del 
territorio comunale, da sud ovest verso nord est e confluiscono nello Scaricatore Grumone. 

f) Roggia Alfiano. Scorre da ovest verso est nella parte nord occidentale del Comune. 
g) Roggia Ballina. Attraversa il territorio da ovest verso est nella parte centrale del Comune. 
h) Roggia Gonzaga. Scorre nella parte più meridionale dove per un tratto segue il confine con il 

Comune di Persico Dosimo. 
 
7.2.2) SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
 
Sono state reperite le stratigrafie di n° 5 pozzi infissi per emungimento di acque sotterranee nel 
territorio comunale, nonché n. 8 stratigrafie di pozzi infissi nei comuni limitrofi; tali stratigrafie, 
eseguite in tempi e da operatori diversi, sono state rielaborate unificando la grafica di 
rappresentazione. Tutte le stratigrafie sono riportate in Allegato 1. L’ubicazione dei pozzi a 
stratigrafia nota, presenti nel territorio comunale, risulta dalla Carta Idrogeologica. 
 
Utilizzando tali dati del sottosuolo, che raggiungono profondità massima di 180 metri, è stato 
possibile ricostruire la distribuzione dei depositi sotterranei (vedasi Fig.8). 
 
Le sezioni profonde mettono in evidenza che il sottosuolo può essere schematizzato, di massima, 
come segue: 
 
- fino a circa 30 metri di profondità dal piano campagna attuale, sono presenti lenti 

sabbiose, talora separate da piccoli livelli argillosi, che costituiscono l’acquifero 
superficiale, alimentato direttamente dalle precipitazioni la ove i depositi sabbiosi 
affiorano in superficie; 

- da 30 a 90 metri di profondità sono presenti depositi prevalentemente argillosi, 
impermeabili, talora con presenza di piccolissime lenti sabbiose; 

- da 90 a 120 metri di profondità sono presenti alternanze di lenti argillose e lenti sabbiose, 
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queste ultime pochissimo produttive; 
- da 120 a 180 metri di profondità si hanno ancora alternanze di lenti sabbiose e argillose, 

ma i depositi sabbiosi sono produttivi e vengono generalmente captati dai pozzi 
dell’acquedotto ed altri. 

 
 
7.2.3) PIEZOMETRIA 
 
Per definire la piezometria dell’acquifero superficiale sono stati utilizzati, come base di partenza, i 
dati desunti da carte idrogeologiche esistenti, prodotte da Amministrazione Provinciale di Cremona 
e dal Politecnico di Milano, nell'ambito di uno studio che ha riguardato l’intero territorio 
provinciale. Nel corso della presente indagine  sono stati effettuati rilievi piezometrici e successivi 
controlli nei punti di misura accessibili. 
 
Il territorio comunale in esame è caratterizzato da un acquifero multistrato nel quale sono presenti 
diverse falde; in base all’andamento della piezometria, della struttura litologica profonda e del 
chimismo delle acque sotterranee, è possibile proporre una suddivisione generale, seppure 
schematica, in due falde principali: 
 
- una superiore, presente fino a circa 30 metri di profondità, generalmente libera ma che 

tende a divenire confinata verso sud; 
- l’altra inferiore, confinata e in pressione. 
 
 
Le isopiezometriche riportate in carta, tracciate con equidistanza di 1 metro, riguardano sia 
l’acquifero più superficiale.  
 
L’acquifero superficiale presenta un campo di moto diretto prevalentemente da SO verso NE, 
risentendo dell’azione drenante esercitata dal fiume Oglio; i gradienti idraulici variano dall’1‰ 
nella parte centro meridionale del territorio comunale all’1% in prossimità dell’orlo di scarpata che 
delimita la valle del fiume Oglio. Le quote piezometriche variano da 48 metri s.l.m. nella parte 
meridionale a 36 metri s.l.m. nella parte settentrionale, entro la valle dell’Oglio. 
 
L’acquifero più profondo, separato da quello superficiale da uno strato argilloso potente 37-46 
metri, è confinato e presenta un campo di moto prevalentemente diretto da NO verso SE o da N 
verso S, risentendo probabilmente dell’influenza regionale esercitata da fiume Po. I gradienti sono 
molto bassi, dell’ordine dell’1-2‰.  
 
7.2.4) PARAMETRI IDRAULICI 
 
Prove di portata eseguite su pozzi nell’ambito comunale e nelle zone circostanti, hanno permesso di 
calcolare portata specifica, trasmissività e permeabilità degli acquiferi più produttivi: 
 
- trasmissività: 9.7 x 10 – 3 mq/s 
- conducibilità: 3.5 x 10 – 4 m/s 
- portata specifica: 3.6 l/s x m 
 
Si tratta quindi di  acquiferi dotati di discrete caratteristiche idrauliche e  produttive. 
 
7.2.5) PERMEABILITA' DEI DEPOSITI SUPERFICIALI 
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Per la definizione delle caratteristiche di permeabilità dei depositi superficiali, in mancanza di 
prove sperimentali condotte in situ, si è pervenuti all'individuazione del coefficiente di permeabilità 
utilizzando i dati delle analisi granulometriche disponibili e la relazione di A. Hazen 
              
k = 100 x (d 10)

 2
 

 
dove: 
k = coefficiente di permeabilità (cm/s) 
d 10 = diametro efficace (cm) 
 
Il territorio indagato è stato poi suddiviso in tre  classi di permeabilità così definite: 
 
- permeabilità alta: k  ≥ 10 

-3
 cm/s 

- permeabilità media: k = da  1 x 10
 -4

 a  1 x 10 
-5

 cm/s 
- permeabilità bassa: k ≤ 1 x 10 

-6
 cm/s. 

 
Una bassa permeabilità è stata attribuita ai depositi limosi che si rinvengono nella maggior parte 
centrale del territorio indagato. Una permeabilità media è stata invece attribuita ai depositi sabbiosi 
presenti nelle vicinanze del fiume Oglio; alta permeabilità è stata assegnata ai depositi sabbioso 
ghiaiosi presenti all'interno della depressione valliva del fiume Oglio.  
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FIGURA 8 
 
 
 
 

SEZIONI IDROGEOLOGICHE 
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7.3) IDROCHIMICA DELLE ACQUE SOTTERRANEE 
 
Per la definizione delle caratteristiche chimiche delle acque sotterranee presenti nel territorio comunale 
di Corte De Frati sono stati presi in esame i seguenti dati, reperibili presso Amministrazione Provinciale 
di Cremona e Politecnico di Milano; la situazione idrochimica delle acque sotterranee può essere 
riassunta come segue: 
 

Acquifero superficiale 
 

PARAMETRO Unità di misura CONCENTRAZIONE MEDIA 
pH  7.1 
Conducibilità elettrica specifica μS/cm 619 
durezza °F 30.8 
ammoniaca mg/l 0.04 
nitrati mg/l 24 
nitriti mg/l 0.05 
cloruri mg/l 27 
solfati mg/l 69 
calcio mg/l 110 
magnesio mg/l 7.8 
sodio mg/l 7 
potassio mg/l 3 
ferro mg/l 0.07 
manganese mg/l 0.06 
silice mg/l 9 
 
 

Acquiferi profondi 
 

PARAMETRO Unità di misura CONCENTRAZIONE MEDIA 
pH  7.7 
Conducibilità elettrica specifica μS/cm 530 
durezza °F 23.9 
ammoniaca mg/l 0.9 
nitrati mg/l 1 
nitriti mg/l 0.01 
cloruri mg/l 8.95 
solfati mg/l 6 
calcio mg/l 43.8 
magnesio mg/l 31.1 
sodio mg/l 17 
potassio mg/l 1.4 
ferro mg/l 0.07 
manganese mg/l 0.08 
silice mg/l 19.6 
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Le acque sotterranee sono prevalentemente di tipo bicarbonato calcico magnesiaco. 
I valori di concentrazione dei vari parametri permettono di evidenziare quanto segue: 
 
a) acquifero superficiale 
 
Le acque sono caratterizzate da un livello di mineralizzazione medio alto, con durezza alta; la 
presenza di nitrati e sporadicamente dei nitriti fa presupporre una infiltrazione dalla superficie, fatto 
questo che conferma il carattere di falda libera attribuito all’acquifero superficiale. 
 
b) acquiferi profondi 
 
Le acque presentano un livello di mineralizzazione di tipo medio, mentre la durezza è medio bassa; 
l’assenza di nitrati fa presupporre una buona protezione delle falde da infiltrazioni superficiali. Per 
contro le concentrazioni dell’ammoniaca indicano un ambiente chimico di tipo riducente, 
probabilmente determinato da un tasso di rinnovamento annuo limitato. 
 
In relazione alle concentrazioni massime ammissibili (CMA) fissate dal D.P.R. 24 maggio 1988 n° 
236, modificate dal D.L. 2 febbraio 2001 n. 31, i parametri che superano le rispettive CMA sono 
l’ammoniaca e il ferro. 
Si tratta comunque di una situazione geologica naturale, in presenza di acquiferi con modesto tasso 
di rinnovamento annuo e di ambiente chimico riducente. 
 
7.4) ACQUEDOTTO 
 
7.4.1) Caratteristiche costruttive dei pozzi 
 
Il Comune di Corte De Frati è dotato di acquedotto, alimentato da due pozzi, le cui caratteristiche 
tecnico costruttive sono di seguito riportate: 
 

POZZO 1 
 
DATI ANAGRAFICI indirizzo 

proprietà 
modo d’utilizzo 

Via Garibaldi 
pubblica 
continuo 

COORDINATE 
GEOGRAFICHE 

latitudine Gauss-Boaga 
longitudine Gauss-Boaga 

45° 13’ 16” 19 
10° 06’ 00” 74 

UBICAZIONE CTR 10.000 latitudine 
longitudine 

5008022.500 
1586328.875 

UBICAZIONE CATASTALE partita 
foglio 
mappale 

1078 
17 
503 

DITTA PROPRIETARIA Padania Acque spa Cremona 
AUTORIZZAZIONE SCAVO   
CONCESSIONE 
DERIVAZIONE 

Ente 
atto n. 
data concessione 
uso concesso 
portata concessa 

Regione 
51138 
30.01.1990 
idropotabile 
4.00 l/s 
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DATI TECNICI GENERALI Ditta esecutrice 
anno di costruzione 
tecnica di costruzione 
diametro perforo 
quota pozzo 
quota bocca pozzo 
profondità pozzo 
materiale tubazione 
diametro 
tipo filtri 

F.lli Costa 
1965 
rotazione inversa 
600 mm 
50 m s.l.m. 
+ 0.50 da p.c. 
180 m 
acciaio 
305 mm 
a ponte 

POSIZIONE FILTRI da m 152.3 a m 158.5 
da m 162.8 a m 177 

CARATTERISTICHE 
POMPA 

potenza 
prevalenza 
profondità 
portata max 

18 CV 
56 m 
21.7 m 
17 l/s 

 
 

POZZO 2 
 
DATI ANAGRAFICI indirizzo 

proprietà 
modo d’utilizzo 

Via Garibaldi 
pubblica 
continuo 

COORDINATE 
GEOGRAFICHE 

latitudine Gauss-Boaga 
longitudine Gauss-Boaga 

45° 13’ 15” 82 
10° 06’ 00” 12 

UBICAZIONE CTR 10.000 latitudine 
longitudine 

5008011.000 
1586315.375 

UBICAZIONE CATASTALE partita 
foglio 
mappale 

1524 
17 
682 

DITTA PROPRIETARIA Padania Acque spa Cremona 
AUTORIZZAZIONE SCAVO Ente 

atto n. 
data autorizzazione 

Regione 
4317 
17.12.1985 

CONCESSIONE 
DERIVAZIONE 

Ente 
atto n. 
data concessione 
uso concesso 
portata concessa 

 
 
 
idropotabile 
4.00 l/s 

DATI TECNICI GENERALI Ditta esecutrice 
anno di costruzione 
tecnica di costruzione 
diametro perforo 
quota pozzo 
quota bocca pozzo 
profondità pozzo 
materiale tubazione 
diametro 
tipo filtri 

F.lli Costa 
1965 
rotazione inversa 
700 mm 
50 m s.l.m. 
+ 0.50 da p.c. 
181 m 
acciaio 
273 mm 
a ponte 
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POSIZIONE FILTRI da m 142.5 a m 146.5 
da m 147.0 a m 151.1 
da m 167.0 a m 169.0 
da m 169.6 a m 174.1 

CARATTERISTICHE 
POMPA 

potenza 
prevalenza 
profondità 
portata max 

25 CV 
60 m 
24.7 m 
22 l/s 

 
La stratigrafia di dettaglio dei due pozzi risulta in Allegato 2. Attualmente è utilizzato solo il pozzo 
n. 2. 
 
7.4.2) Chimismo delle acque emunte  
 
Analisi chimico fisiche eseguite sulle acque emunte dai pozzi (Allegato 2) evidenziano quanto 
segue: 
 
a) i parametri organolettici sono in norma; 
b) i parametri chimico fisici sono in norma: 
c) tra i parametri concernenti sostanze indesiderabili, superano la concentrazione massima 

ammissibile l’ammoniaca (1.24 mg/l) e il manganese (65 μg/l); 
d) tra i parametri concernenti sostanze tossiche, l’arsenico è presente con 21.6 μg/l. 
 
7.4.3) Chimismo delle acque dopo trattamento 
 
Le acque emunte sono sottoposte ad un trattamento che prevede: 
 
- degassaggio (eliminazione dell’acido solfidrico) 
- saturazione di aria (ossidazione e condizioni di vita per i bacteri nitrificanti) 
- filtrazione biologica (eliminazione dell’ammoniaca) 
- disaggio di solfato ferroso (flocculazione dell’arsenico e del manganese residui) 
- dosaggio di biossido di cloro (ossidazione dell’arsenico e del manganese residui) 
- flocculazione (coagulazione ferro, manganese, arsenico ed eventuale torbidità) 
- filtrazione su sabbia di quarzo (filtrazione ferro, manganese, arsenico ed eventuale torbidità). 
 
Per l’abbattimento dell’ammoniaca, del ferro e del manganese si è utilizzata una soluzione 
“biologica”; per l’abbattimento dell’arsenico si utilizza biossido di cloro. 
 
Dopo il trattamento nell’impianto di potabilizzazione, le acque distribuite al consumo presentano 
concentrazioni dei parametri ammoniaca, ferro, manganese e arsenico tutte in norma (Allegato 2). 
 
La rete di adduzione dell’acquedotto è riportata in TAV. 2 alla scala 1:10.000. 
 
 
 
 
7.5) FOGNATURE 
 
La rete delle fognature è riportata in TAV. 2.  
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Essa interessa il capoluogo Corte De Frati e l’abitato di Aspice. La tratta principale sta per essere 
collegata con l’impianto di depurazione che si trova ad est di Aspice, oltre l’autostrada A 21. 
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8) CARTA GEOLOGICO APPLICATIVA 
 
La fase di analisi ha comportato anche una serie di indagini specifiche volte alla prima 
caratterizzazione geotecnica delle aree suscettibili di variante urbanistica. 
Al fine di caratterizzare da un punto di vista geotecnico le aree in oggetto, si è proceduto 
all'esecuzione delle seguenti tipologie d'indagine: 
 
- trincee esplorative, eseguite tramite escavatore meccanico, spinte a circa 2.50 metri di 

profondità, con classificazione di campagna dei litotipi incontrati (Allegato 3), prelievo di 
campioni litoidi significativi e loro analisi granulometrica in laboratorio; 

 
- prove penetrometriche statiche, spinte a profondità di 10-12 metri, per la determinazione dei 

principali parametri geotecnici (Allegato 4); 
 
- verifica della quota piezometrica dell'acqua sotterranea. 
 
Le aree di variante urbanistica sono rappresentate, per una loro visione d'insieme, nella TAV. 4 
(Carta di Sintesi); per esse viene inoltre presentata una cartografia in scala  1:2.000 (TAV. 3 - Carta 
Geologico Applicativa) e redatta una monografia  di seguito riportata. 
 
Per le aree di variante urbanistica vengono indicati i seguenti elementi: 
 
- caratteristiche litologiche 
- piezometria 
- permeabilità dei depositi superficiali 
- grado di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento 
- caratteristiche geotecniche 
- classe di fattibilità geologica. 
 
8.1) AREA DI FUTURO SVILUPPO URBANISTICO N° 1 
 
Si tratta di un'area di futuro sviluppo urbanistico a destinazione residenziale, posta presso l’abitato 
di Noci Garioni, in fregio alla Strada Provinciale SP 26. 
Dal punto di vista morfologico si presenta  pianeggiante con quote altimetriche variabili  da 50 a 51 
metri s.l.m. 
 
Lo strato di pedogenesi, dello spessore di 0.40 metri, è costituito da terreno limoso argilloso di 
colore bruno; il drenaggio è abbastanza lento. 
 
La zona è attualmente utilizzata a prato. 
 
I depositi superficiali, immediatamente sottostanti allo strato di pedogenesi, sono limoso argilloso 
sabbiosi, con coefficiente di permeabilità k dell'ordine di  10 

- 6
 cm/s. 

 
La falda freatica si attesta generalmente a circa 2-3  metri di profondità rispetto al piano campagna; 
la direzione del flusso sotterraneo è prevalentemente SO-NE; per effetto della capillarità i depositi 
sono saturi a partire da 1.90 metri di profondità. 
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In quest'area è stata eseguita una trincea esplorativa con escavatore meccanico, (Sondaggio S1), e 
una prova penetrometrica statica (P1). 
 
La trincea esplorativa, spinta alla profondità di 2.50 metri dal p.c. attuale, e la prova penetrometrica 
statica, spinta a 10 metri di profondità, hanno accertato la seguente situazione litologica profonda 
(vedasi stratigrafie e prove penetrometriche allegate): 
 
- dal p.c. a 0.40 metri 
strato di pedogenesi 
- da 0.40 a 2.40 metri 
limo argilloso sabbioso  
- da 2.40 a 4.40  metri 
sabbia e sabbia limosa 
- da 4.40  a 5.40 metri 
argilla e limo 
- da 5.40 a 10.00 metri 
sabbia 
 
Le analisi granulometriche dei campioni di terreno prelevati durante i sondaggi hanno dato i 
seguenti risultati (vedasi curve granulometriche allegate): 
 

SONDAGGIO 
N° 

CAMPIONE 
N° 

PROFONDITA’ 
metri 

SABBIA 
% 

LIMO 
% 

ARGILLA 
% 

 
S1 

C1 
C2 
C3 
C4 

0.40 -0.60 
1.00-1.30 
1.40-1.70 
1.80-2.20 

 

58 
61 
- 

94 

42 
39 
68 
6 

- 
- 

32 
- 

 
La prova penetrometrica statica (P1), spinta alla profondità di 10  metri dal p.c. attuale, è stata 
eseguita con penetrometro statico GOUDA da 10 tonnellate. Per la prova penetrometrica vengono 
allegati i seguenti elaborati che evidenziano nel dettaglio i risultati: 
 
- tabella valori di resistenza (Rp, Ra) 
- diagramma di resistenza (Rp, Ra) 
- valutazioni litologiche, secondo le teorie di Begemann e di Schmertmann 
- tabella parametri geotecnici (in particolare: peso di volume, pressione verticale efficace, 
coesione non drenata, densità relativa, angolo di attrito interno, coefficiente di 
compressibilità). 
 
Sinteticamente la situazione geotecnica riscontrata è la seguente: 
 
 

PROFONDITA’ 
metri 

RESISTENZA ALLA PUNTA (Rp) 
kg/cmq 

da 0.00 a 2.40 da 12 a 20 
da 2.40 a 4.40 da 30 a 70 
da 4.40 a 5.40 da 6 a 12 
da 5.40 a 10.00 da 50 a 120 
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L’area risulta caratterizzata da terreni prevalentemente coesivi, limoso argilloso sabbiosi, fino a 
2.40 metri di profondità e con resistenze alla punta (Rp) basse; la capacità portante è bassa mentre 
la compressibilità è abbastanza alta. 
Pertanto si potranno utilizzare carichi di esercizio σT dell’ordine di 0.8-1.0 kg/cmq per limitare i 
cedimenti delle fondazioni superficiali. 
I terreni prevalentemente sabbiosi sottostanti hanno discrete capacità portanti. 
 
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, quest'area ricade nella classe 
di bassa  vulnerabilità. 
 
Quest’area, prevista per una destinazione residenziale, presenta una fattibilità geologica con 
modeste limitazioni (CL 2), dovute soprattutto alle limitate capacità portanti dei terreni. 
 
 
8.2) AREA DI FUTURO SVILUPPO URBANISTICO N° 2 
 
Si tratta di un'area di futuro sviluppo urbanistico a destinazione produttiva, posta tra gli abitati di 
Noci Garioni ad O e Corte de Frati ad E, in fregio alla Strada comunale che li unisce. 
Dal punto di vista morfologico si presenta  pianeggiante con quote altimetriche di circa 51 metri 
s.l.m. 
 
Lo strato di pedogenesi, dello spessore di 0.40 metri, è costituito da terreno limoso argilloso di 
colore bruno; il drenaggio è abbastanza lento. 
 
La zona è attualmente utilizzata a seminativi (mais). 
 
I depositi superficiali, immediatamente sottostanti allo strato di pedogenesi, sono limoso sabbiosi, 
con coefficiente di permeabilità k dell'ordine di  10 

- 6
 cm/s. 

 
La falda freatica si attesta generalmente a circa 3-4  metri di profondità rispetto al piano campagna; 
la direzione del flusso sotterraneo è prevalentemente SO-NE; per effetto della capillarità i terreni 
sono saturi a partire da 2.10 metri di profondità. 
 
In quest'area sono state eseguite due trincee esplorative con escavatore meccanico, (Sondaggi S2-
S3), e due prove penetrometriche statiche (P2-P3). 
 
Le trincee esplorative, spinte alla profondità di 2.50 metri dal p.c. attuale, e le prove 
penetrometriche statiche, spinte a 12 metri di profondità, hanno accertato la seguente situazione 
litologica profonda (vedasi stratigrafie e prove penetrometriche allegate): 
 
- dal p.c. a 0.40 metri 
strato di pedogenesi 
- da 0.40 a 2.0-3.0 metri 
limo argilloso e limo sabbioso  
- da 2.0-3.0 a 5.40-6.60  metri 
sabbia limosa e sabbia  
- da 5.40-6.60  a 8.00 metri 
limo argilloso e limo sabbioso 
- da 8.00 a 10.40 metri 
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limo argilloso 
- da 10.40 a 12.00 metri 
sabbia 
 
Le analisi granulometriche dei campioni di terreno prelevati durante i sondaggi hanno dato i 
seguenti risultati (vedasi curve granulometriche allegate): 
 

SONDAGGIO 
N° 

CAMPIONE 
N° 

PROFONDITA’ 
metri 

SABBIA 
% 

LIMO 
% 

ARGILLA 
% 

 
S2 

C1 
C2 
C3 
C4 

0.50-1.00 
1.20-1.60 
1.70-2.00 
2.20-2.50 

40 
- 
- 

92 

55 
57 
47 
8 

5 
43 
53 
- 

 
S3 

 
 
 

 
C1 
C2 
C3 

 

 
0.40 -0.60 
1.00-1.30 
1.40-1.70 

 
 

 
42 
12 
86 

 

 
58 
64 
14 

 

 
- 

24 
- 

 

 
Le prove penetrometriche statiche (P2-P3), spinte alla profondità di 12  metri dal p.c. attuale, sono 
state eseguite con penetrometro statico GOUDA da 10 tonnellate. Per ciascuna prova 
penetrometrica vengono allegati i seguenti elaborati che evidenziano nel dettaglio i risultati: 
 
- tabella valori di resistenza (Rp, Ra) 
- diagramma di resistenza (Rp, Ra) 
- valutazioni litologiche, secondo le teorie di Begemann e di Schmertmann 
- tabella parametri geotecnici (in particolare: peso di volume, pressione verticale efficace, 
coesione non drenata, densità relativa, angolo di attrito interno, coefficiente di 
compressibilità). 
 
Sinteticamente la situazione geotecnica riscontrata è la seguente: 
 
 

PROFONDITA’ 
metri 

RESISTENZA ALLA PUNTA (Rp) 
kg/cmq 

da 0.00 a 2.0-3.0 da 6 a 16 
da 2.0-3.0 a 5.40-6.60 da 30 a 80 

da 5.40-6.60 a 8.00 da 8 a 30 
da 8.00 a 10.40 da 12 a 60 
da 10.40 a 12.00 da 50 a 80 

 
L’area risulta caratterizzata da terreni prevalentemente coesivi, limoso sabbiosi, abbastanza molli 
fino a 2.0-3.0 metri di profondità e con resistenze alla punta (Rp) basse; la capacità portante è bassa 
mentre la compressibilità è  alta. 
Pertanto si potranno utilizzare carichi di esercizio σT dell’ordine di 0.8-0.9 kg/cmq per limitare i 
cedimenti delle fondazioni superficiali. 
I terreni prevalentemente sabbiosi sottostanti sono poco addensati ed hanno medie capacità portanti. 
 
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, quest'area ricade nella classe 
di bassa  vulnerabilità. 
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Quest’area, prevista per una destinazione residenziale, presenta una fattibilità geologica con 
modeste limitazioni (CL 2), dovute soprattutto alle limitate capacità portanti dei terreni. 
 
8.3) AREA DI FUTURO SVILUPPO URBANISTICO N° 3 
 
Si tratta di un'area di futuro sviluppo urbanistico a destinazione residenziale, posta presso l’abitato 
di Corte de Frati tra Via De Gasperi, Via Piave e Via Martiri della Libertà. 
Dal punto di vista morfologico si presenta  pianeggiante con quote altimetriche variabili da 48.5 a 
49.5  metri s.l.m. 
 
Lo strato di pedogenesi, dello spessore di 0.40 metri, è costituito da terreno limoso di colore bruno; 
il drenaggio è abbastanza lento. 
 
La zona è attualmente utilizzata a seminativi (mais). 
 
I depositi superficiali, immediatamente sottostanti allo strato di pedogenesi, sono limoso sabbiosi, 
con coefficiente di permeabilità k dell'ordine di  10 

- 6
 cm/s. 

 
La falda freatica si attesta generalmente a circa 2-3  metri di profondità rispetto al piano campagna; 
la direzione del flusso sotterraneo è prevalentemente SO-NE; per effetto della capillarità i terreni 
sono saturi a partire da 2.10 metri di profondità. 
 
In quest'area sono state eseguite due trincee esplorative con escavatore meccanico, (Sondaggi S4-
S5), e tre prove penetrometriche statiche (P4-P5-P6). 
 
Le trincee esplorative, spinte alla profondità di 2.50 metri dal p.c. attuale, e le prove 
penetrometriche statiche, spinte a 10 metri di profondità, hanno accertato la seguente situazione 
litologica profonda (vedasi stratigrafie e prove penetrometriche allegate): 
 
- dal p.c. a 0.40 metri 
strato di pedogenesi 
- da 0.40 a 1.8-3.4 metri 
limo sabbioso e argilloso 
- da 1.8-3.4 a 4.40-7.00  metri 
sabbia limosa e sabbia  
- da 4.40-7.00  a 6.40-8.00 metri 
argilla e limo  
- da 6.40-8.00 a 7.40-8.80 metri 
sabbia limosa e sabbia 
- da 7.40-8.80 a 10.00 metri 
livelli alterni di limo argilloso, limo sabbioso e sabbia 
 
 
Le analisi granulometriche dei campioni di terreno prelevati durante i sondaggi hanno dato i 
seguenti risultati (vedasi curve granulometriche allegate): 
 

SONDAGGIO 
N° 

CAMPIONE 
N° 

PROFONDITA’ 
metri 

SABBIA 
% 

LIMO 
% 

ARGILLA 
% 

 
S4 

 
C1 

 
1.00-1.30 

 
23 

 
70 

 
7 
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 C2 
 

2.00-2.50 
 
 

96 
 
 

4 
 
 

- 
 
 

 
 

S5 
 
 

 
C1 
C2 
C3 

 

 
0.70 -1.10 
1.40-1.80 
2.00-2.40 

 
 

 
28 
33 
94 

 

 
66 
67 
6 

 

 
6 
- 
- 

 

 
Le prove penetrometriche statiche (P4-P5-P6), spinte alla profondità di 10  metri dal p.c. attuale, 
sono state eseguite con penetrometro statico GOUDA da 10 tonnellate. Per ciascuna prova 
penetrometrica vengono allegati i seguenti elaborati che evidenziano nel dettaglio i risultati: 
 
- tabella valori di resistenza (Rp, Ra) 
- diagramma di resistenza (Rp, Ra) 
- valutazioni litologiche, secondo le teorie di Begemann e di Schmertmann 
- tabella parametri geotecnici (in particolare: peso di volume, pressione verticale efficace, 
coesione non drenata, densità relativa, angolo di attrito interno, coefficiente di 
compressibilità). 
 
Sinteticamente la situazione geotecnica riscontrata è la seguente: 
 
 

PROFONDITA’ 
metri 

RESISTENZA ALLA PUNTA (Rp) 
kg/cmq 

da 0.00 a 1.80-3.40 da 8 a 24 
da 1.80-3.40 a 4.40-7.00 da 35 a 100 
da 4.40-7.00 a 6.40-8.00 da 4 a 16 
da 6.40-8.00 a 7.40-8.80 da 30 a 60 

da 7.40-8.80 a 10.00 da 10 a 60 
 
L’area risulta caratterizzata da terreni prevalentemente coesivi, limoso sabbioso argillosi, fino a 
profondità variabili da 1.80 a 3.40 metri con resistenze alla punta (Rp) basse; la capacità portante è 
bassa mentre la compressibilità è  alta. 
Pertanto si potranno utilizzare carichi di esercizio σT dell’ordine di 0.8-1.0 kg/cmq per limitare i 
cedimenti delle fondazioni superficiali. 
I terreni prevalentemente sabbiosi sottostanti  hanno discrete capacità portanti. 
 
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, quest'area ricade nella classe 
di bassa  vulnerabilità. 
 
Quest’area, prevista per una destinazione residenziale, presenta una fattibilità geologica con 
modeste limitazioni (CL 2), dovute soprattutto alle limitate capacità portanti dei terreni. 
 
 
 
 
8.4) AREA DI FUTURO SVILUPPO URBANISTICO N° 4 
 
Si tratta di un'area di futuro sviluppo urbanistico a destinazione produttiva, posta ad E 
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dell’autostrada A 21 e presso l’area produttiva esistente tra le strade provinciali SP 26 e SP 99. 
Dal punto di vista morfologico si presenta  pianeggiante con quote altimetriche di circa 49  metri 
s.l.m. 
 
Lo strato di pedogenesi, dello spessore di 0.40 metri, è costituito da terreno limoso di colore 
nocciola; il drenaggio è abbastanza lento. 
 
La zona è attualmente utilizzata a seminativi (mais). 
 
I depositi superficiali, immediatamente sottostanti allo strato di pedogenesi, sono limoso sabbiosi, 
con coefficiente di permeabilità k dell'ordine di  10 

- 6
 cm/s. 

 
La falda freatica si attesta generalmente a circa 2.00-2.40  metri di profondità rispetto al piano 
campagna; la direzione del flusso sotterraneo è prevalentemente SO-NE. 
 
In quest'area sono state eseguite tre trincee esplorative con escavatore meccanico, (Sondaggi S6-S7-
S8), e quattro prove penetrometriche statiche (P7-P8-P9-P10). 
 
Le trincee esplorative, spinte alla profondità di 2.50 metri dal p.c. attuale, e le prove 
penetrometriche statiche, spinte a 12 metri di profondità, hanno accertato la seguente situazione 
litologica profonda (vedasi stratigrafie e prove penetrometriche allegate): 
 
- dal p.c. a 0.40 metri 
strato di pedogenesi 
- da 0.40 a 1.2-2.3 metri 
limo sabbioso e argilloso 
- da 1.2-2.3 a 2.80-3.40  metri 
sabbia limosa e sabbia  
- da 2.80-3.40  a 6.40-7.80 metri 
argilla e limo  
- da 6.40-7.80 a 12 metri 
sabbia limosa e sabbia con livelli limoso argillosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le analisi granulometriche dei campioni di terreno prelevati durante i sondaggi hanno dato i 
seguenti risultati (vedasi curve granulometriche allegate): 
 

SONDAGGIO 
N° 

CAMPIONE 
N° 

PROFONDITA’ 
metri 

SABBIA 
% 

LIMO 
% 

ARGILLA 
% 
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S6 

 

C1 
C2 
C3 
C4 

1.00-1.40 
1.60-1.80 
1.90-2.10 
2.30-2.50 

 

- 
72 
- 

65 

56 
28 
26 
28 

44 
- 

74 
7 

      

 
 

S7 
 
 

C1 
C2 
C3 

 

0.40 -0.80 
1.40-1.60 
2.10-2.40 

 
 

- 
- 

78 
 

39 
47 
22 
 

61 
53 
- 
 

      
      

 
 

S8 
 
 

C1 
C2 
C3 

 

0.50 -1.00 
1.20-1.50 
1.60-2.00 

 
 

16 
- 

53 
 

80 
38 
30 
 

4 
62 
17 
 

 
 
Le prove penetrometriche statiche (P7-P8-P9-P10), spinte alla profondità di 12  metri dal p.c. 
attuale, sono state eseguite con penetrometro statico GOUDA da 10 tonnellate. Per ciascuna prova 
penetrometrica vengono allegati i seguenti elaborati che evidenziano nel dettaglio i risultati: 
 
- tabella valori di resistenza (Rp, Ra) 
- diagramma di resistenza (Rp, Ra) 
- valutazioni litologiche, secondo le teorie di Begemann e di Schmertmann 
- tabella parametri geotecnici (in particolare: peso di volume, pressione verticale efficace, 
coesione non drenata, densità relativa, angolo di attrito interno, coefficiente di 
compressibilità). 
 
Sinteticamente la situazione geotecnica riscontrata è la seguente: 
 
 

PROFONDITA’ 
metri 

RESISTENZA ALLA PUNTA (Rp) 
kg/cmq 

da 0.00 a 1.20-2.30 da 8 a 24 
da 1.20-2.30 a 2.80-3.40 da 30 a 70 
da 2.80-3.40 a 6.40-7.80 da 4 a 10 

da 6.40-7.80 a 12.00 da 12-20 a 50-70 
 
L’area risulta caratterizzata da terreni prevalentemente coesivi, limoso argilloso sabbiosi, fino a 
profondità variabili da 1.20 a 2.30 metri con resistenze alla punta (Rp) basse; la capacità portante è 
bassa mentre la compressibilità è  alta. 
Pertanto si potranno utilizzare carichi di esercizio σT dell’ordine di 0.8-0.9 kg/cmq per limitare i 
cedimenti delle fondazioni superficiali. 
I terreni prevalentemente sabbiosi sottostanti  si trovano a profondità diverse ed hanno spessori 
limitati; la loro capacità portante è media. 
 
Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento, quest'area ricade nella classe 
di bassa  vulnerabilità. 
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Quest’area, prevista per una destinazione residenziale, presenta una fattibilità geologica con 
modeste limitazioni (CL 2), dovute soprattutto alle limitate capacità portanti dei terreni. 
 



 

DOTT. GEOLOGO GIOVANNI NOVELLINI 
STUDIO GEOTECNICO IDROGEOLOGICO - MANTOVA 

41

 
9) CARTA DI SINTESI 
 
La carta di sintesi, redatta secondo le indicazioni della D.G.R. 06/08/1998 n° 6/37918, viene 
indicata come TAV. 4; la base cartografica utilizzata è la C.T.R. alla scala 1:10.000. Essa è stata 
redatta mediante incrocio dei dati evidenziati nella fase di analisi nonchè la loro valutazione critica, 
al fine di pervenire alla definizione di scenari di rischio. 
 
Sulla carta sono stati riportati: 
 
9.1) i fenomeni geomorfologici significativi rilevati nel territorio, quali gli orli di scarpata, i 
paleoalvei. Per quel che riguarda tali elementi si fa riferimento a quanto già descritto in precedenza; 
è tuttavia importante ribadire che il territorio risulta stabile, in quanto i potenziali fenomeni di 
dissesto sono praticamente inattivi: in particolare il sistema idraulico risulta controllato da un 
sistema efficiente di arginature e chiuse che impediscono eventuali esondazioni; 
 
9.2) la vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. Tale elemento è stato costruito utilizzando 
la metodologia messa a punto dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
(G.N.D.C.I.) del C.N.R., che prevede  una definizione del grado di vulnerabilità intrinseca degli 
acquiferi tramite la sovrapposizione e intersezione dei parametri afferenti alla litologia di superficie, 
alla profondità del tetto delle ghiaie, alle caratteristiche dell'acquifero (soggiacenza, falda libera, 
falda in pressione), secondo lo schema riportato nella seguente tabella, ripresa dalla 
documentazione prodotta dal G.N.D.C.I. 
 
 
 

Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
(zonazione per aree omogenee) 

 
Grado di 

vulnerabilità 
Litologia di 
superficie 

Profondità tetto 
ghiaie 

Caratteristiche acquifero 

BASSO Argilla 
Limo-argilla 

sabbia 

< 10 metri 
> 10 metri 
> 10 metri 

Falda a pelo libero o in pressione 
Falda in pressione 
Falda in pressione con soggiacenza > 5 
metri 

MEDIO Limo 
sabbia 

< 10 metri 
> 10 metri 

Falda a pelo libero o in pressione 
Falda a pelo libero o in pressione con 
soggiacenza 0 – 5 metri 

ALTO Sabbia e ghiaia < 10 metri Falda in pressione 
ELEVATO Sabbia e ghiaia < 10 metri Falda a pelo libero 
ESTREMAMENTE 
ELEVATO 

ghiaia 0 metri Alvei fluviali disperdenti 

  
 
Nel territorio in esame sono stati riscontrati, applicando il metodo proposto dal G.N.D.C.I., tre gradi 
di vulnerabilità: 
 
a) vulnerabilità elevata, in corrispondenza dell'area valliva del fiume Oglio, in presenza di falda 
acquifera di modestissima soggiacenza (1.00-1.50 metri); 
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b) vulnerabilità media, in corrispondenza dei depositi prevalentemente sabbiosi fini che 
caratterizzano la parte settentrionale del territorio esaminato. Tali depositi sono dotati di 
permeabilità media  (k variabile da 10 

-4
 a 10 

-5
 cm/s); la soggiacenza  della falda risulta 

generalmente compresa tra quattro e otto metri; 
 
d) vulnerabilità bassa, in corrispondenza dei depositi prevalentemente limosi, con k < 10 – 6 cm/s., 
che caratterizzano la parte centrale e meridionale del territorio indagato; la soggiacenza della falda 
risulta generalmente compresa tra due  e quattro metri.  
 
9.3) vincoli normativi di natura fisico ambientale ed antropici: 
- vincolo paesaggistico, come definito dalla Legge 431/1985, che riguarda il corso del fiume 

Oglio e del Grumone iscritti all’elenco di cui alla DGR n. 12028 del 25.07.1986; 
- vincolo di parco regionale secondo la L.R. 1983 n. 86: Parco Naturale dell’Oglio Nord istituito 

con L.R. 1988 n. 18. 
 
9.4) elementi urbanistici, ovvero le aree proposte di futuro sviluppo urbanistico al fine di avere 
una visione globale della loro ubicazione e dei rapporti con il territorio: di tali aree si è data 
un'illustrazione dettagliata nella Carta geologico applicativa già descritta; 
 
9.5) altri elementi, quali ad esempio fenomeni geomorfologici attivi e potenzialmente riattivabili, 
aree di interesse scientifico-naturalistico dal punto di vista geologico e geomorfologico, aree con 
caratteristiche geomeccaniche e geotecniche scadenti o pessime, aree di pericolosità sismica, non 
sussistono per il territorio in esame e pertanto non risultano indicati nella Carta di sintesi. 
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10) CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA 
 
Dopo le fasi di analisi dei dati territoriali e di valutazione dei fattori ambientali ed antropici che 
hanno permesso la elaborazione di un quadro sintetico del territorio comunale di Corte De Frati, è 
stata redatta la carta della fattibilità geologica, al fine di verificare la compatibilità tra le previsioni 
urbanistiche e le condizioni geologiche riscontrate per le singole aree interessate dalle azioni di 
piano. 
Su tale carta (TAV. 5), oltre agli elementi geomorfologici più importanti quali  scarpate, paleoalvei, 
viene riportata la zonizzazione del territorio in due classi di fattibilità: 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 

STRATIGRAFIE DEI POZZI PER ACQUA 
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ACQUEDOTTO COMUNALE 
 

Pozzi 
Analisi Chimiche 

Consumi
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