
Comune di Corno Giovine (Lo)  asseverazione concernente la fattibilità geologica dell’area di 

inumazione individuata nell’ambito del cimitero comunale  

________________________________________________________________ 

Dott. Angelo Scotti – GEOLOGO – Via Lungo Adda 24 , 26026 Pizzighettone (Cr)   Pag. 1 di 6 

La presente nota è stata predisposta a seguito della comunicazione AST Milano 02.03.05 del 23 

novembre 2018 con la quale si chiede di integrare la pratica urbanistica concernente il piano cimiteriale 

comunale con la redazione di una relazione geologica- geotecnica dalla quale si evinca la fattibilità 

dell’inumazione. 

Preso atto che il Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, 1 -  Modifiche al regolamento regionale 9 

novembre 2004, n. 6, precisa che : p) al punto 2 a) dell’allegato 1 è soppresso il periodo: "La relazione 

geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta”, 

appare superflua la redazione di una specifica relazione geologica e geotecnica per la pratica urbanistica in 

corso. 

Considerato altresì che l’area cimiteriale è sufficientemente caratterizzata dal punto di vista 

geologico e geotecnico dai dati acquisiti per lo studio geologico del PGT vigente e di altri rilievi eseguiti 

dallo scrivente in aree limitrofe,  

con la presente si attesta la fattibilità sotto il profilo geologico e geotecnico dell’area d’inumazione di 

seguito individuata, che comporterà la realizzazione di fosse di profondità non superiore a 2,0 metri dal 

locale piano campagna. 

A dimostrazione dell’attitudine della superficie a tale impiego, nel rispetto dell’articolo 15 del 

regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6  e degli articoli 57 e 68 del DPR 285 1990, si precisa quanto 

segue: 

L’area prevista dal comune di Corno Giovine per l’inumazione delle salme occupa una porzione di 

circa 71 mq entro il perimetro cimiteriale, come riportato nella Figura 1. 

 

Figura 1: cimitero di Corno Giovine e ubicazione dell’area di inumazione. Scala 1:2000. 

 

Area prevista per l’inumazione 
Settore 11 (ex area fosse comuni) 
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L’area appartiene alla fascia più meridionale dell’unità morfologica denominata “livello fondamentale 

della pianura”, circa 230 metri a monte dalla scarpata principale che degrada verso la piana olocenica del 

Po con un dislivello di 10 metri, talora suddiviso in scarpate minori (Figura 2).  

I primi 8-12 metri dalla superficie sono costituiti da depositi sabbioso limosi, talora con ghiaia fine, 

formati durante le fasi tardive della glaciazione wurmiana da alluvioni di corsi d’acqua di origine alpine, 

ricoperte da suoli evoluti a tessitura franco grossolana che giacciono su un substrato franco limoso. 

Il margine della scarpata è inciso perpendicolarmente da canaloni provocati dall’erosione regressiva 

che si spingono verso monte anche per molte centinaia di metri e che in genere ospitano corsi d’acqua con 

funzioni di scolo delle acque irrigue presenti sulla superficie del citato “livello fondamentale”.  

Una di queste “fughe” è presente in prossimità dello spigolo SE dell’area cimiteriale e probabilmente 

in tempi passati si estendeva per qualche decina di metri verso monte, lungo un tratto dove sono posti gli 

edifici del lato est del cimitero.  

    

Figura 2: stralcio della carta morfologica del PGT comunale e relativa legenda. 

La tessitura dei terreni superficiali è caratterizzata dal punto di vista geotecnico da alcune prove 

penetrometriche eseguite nelle vicinanze del cimitero (Figura 3, con ubicazione in Figura 5), che mostrano 

profili formati da sabbie di media densità o dense oltre il primo metro, con un'unica intercalazione 

costituita da sedimenti fini nella prova 2/4-09, tra -5,4 e -6,4 metri dalla superficie.  

La presenza di questo strato coesivo ha probabilmente determinato la formazione di una falda 

sospesa che è stata intercettata con la posa del piezometro e che rappresenta una “anomalia” rispetto ai 

dati disponibili, sia di quelli qui presentati sia di altri ottenuti nell’area urbana. 

 

Area cimiteriale 
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Figura 3: diagrammi e interpretazioni di prove penetrometriche eseguite per il PGT e per altri interventi in prossimità del 
cimitero 
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La quota di falda delineata impiegando il complesso di dati esterni all’area in esame, sia a monte che 

a valle della scarpata è fornita nella Figura 4 e indica presso il cimitero un flusso circa coincidente con l’asse 

di uno spartiacque sotterraneo orientato da NW verso SE e dotato di un gradiente dell’ 1,0 ‰. 

Nella planimetria la quota della falda presso il cimitero è individuata a circa 43,4 m s.l.m., pari a una 

soggiacenza di 9,0 metri dalla superficie. Tale ricostruzione, come detto, è in contrasto con il dato fornito 

dal piezometro collocato nella prova 2/4 -09, probabilmente perché l’acqua intercettata da quest’ultimo 

non è quella della falda freatica ma un accumulo temporaneo di estensione limitata (falda sospesa). 

 

Figura 4: stralcio della tavola 2/5 - Lineamenti idrogeologici del PGT comunale. Scala 1:10000. 

Al fine di valutare la propensione dei terreni a ospitare le fosse di inumazione, si osserva che: 

1) la falda vera e propria è posta alla distanza di circa 9 metri dalla superficie, paria a circa 6 metri dal 

fondo degli scavi. Anche ipotizzando in modo molto cautelativo un incremento di livello freatico di 

2,0 metri (pari alla massima escursione osservata dal 1985 a 2009  nel pozzo di Corno Vecchio), la 

falda risulterebbe posta alla distanza di 4 metri dal fondo degli scavi, valore ben superiore agli 0,5 

metri richiesti dall’articolo 15 del Regolamento Regionale n.6/2004 e dall’articolo 57 del DPR 285 

1990. 

2) Nel caso di falde sospese, non è ragionevole supporre un incremento stagionale di livello 

paragonabile a quello sopra ipotizzato per la falda freatica, principalmente perché l’innalzamento 

dell’acqua ne provocherebbe il drenaggio laterale presso i limiti al corpo impermeabile 

sottostante. Di conseguenza si può presumere che la quota massima dell’acqua possa raggiungere 

circa i -4,5 m dalla superficie, conservando un ampio margine di distanza rispetto alle prescrizioni 

normative. 
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Per quanto concerne la tessitura dei terreni, le citate norme non forniscono precise indicazioni ma la 

letteratura tecnica indica che la decomposizione è accelerata in terreni sabbiosi e sabbioso- limosi con 

coefficienti di permeabilità superiore a 10− 3 m/s ed è ritardata invece in terreni saturi d'acqua e 

impermeabili, con coefficienti di permeabilità di inferiori a 10 − 6 m/s  (Santarsiero A, Minelli L, Cutilli D and 

Cappiello G. Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Igiene Ambientale, Rome. Hygienic aspects related 

to burial (2000). Microchemical Journal 67:135–139). 

Le stratigrafie di Figura 3 suggeriscono che sotto il primo metro la percentuale di limo (  < 0.063 

mm) non superi il 10 % e quindi applicando la relazione empirica di Hazen (K = 45 ÷ 142 10(cm)2 è possibile 

stimare una permeabilità prossima al valore sopra indicato di 10− 3 m/s. 

Secondo una pubblicazione piuttosto datata (G.FAGNANI-Rocce e minerali per l'edilizia-Editrice Succ. 

Fusi -Pavia 1970 pag. 190-193. Terreni per usi speciali - cimiteri), la percentuale di salme indecomposte 

dopo 10 anni di sepoltura è legata alla composizione granulometrica del terreno, sintetizzata della 

percentuale della frazione inferiore a 0.125 mm (terreni più fini di una sabbia fine ). 

L’autore in base a evidenze sperimentali prospetta vari casi: 

terreno  passante 
0.125 mm % 

% salme indecomposte 
dopo 10 anni 

Adatto 

A 85 70 No 

B 65 60 No 

C 45 12 Sufficiente 

D 35 5 Si 

E 25 4 Si 

Sempre le stratigrafie di Figura 3 suggeriscono che sotto il primo metro la percentuale di sabbia fine 

e di limo sia inferiore al 30 % e quindi il terreno sia adatto all’utilizzo per l’inumazione. 

La carta di fattibilità geologica riprodotta in Figura 5 indica che l’area cimiteriale ricade nella classe 2 

di fattibilità, formata da zone nelle quali sono state riscontrate “modeste limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d’uso dei terreni.”. 

La classe è suddivisa in due sottoclassi. La “2a”, che ospita il cimitero, riguarda quella modesta 

porzione di territorio che ricade all’interno della fascia C di rispetto del PAI, ed è quindi normata dall’art. 31 

delle N.T.A.. L’area però si trova in posizione elevata rispetto alla piana olocenica del fiume Po, realmente 

soggetta alla possibile esondazione del fiume, ma è sottoposta alle norme dell’articolo sopracitato, a causa 

di approssimazioni grafiche del documento dell’Autorità di Bacino, pur non essendo materialmente 

interessata dal rischio di alluvione.  

Nelle aree ricadenti in tale classe devono essere applicate le prescrizioni previste per la classe 1, dove 

non sono presenti particolari limitazioni alle variazioni di destinazione d’uso, ma la norma di PGT prescrive 

che in presenza di opere che comportino scavi o la posa di manufatti a profondità superiori a 3  m dal piano 

campagna, il rilascio della concessione edilizia sia subordinato ad una valutazione di compatibilità che 

verifichi il rischio di contaminazione della falda freatica. 

Una piccola porzione del cimitero ricade nella classe 3a, indicativamente delineata in corrispondenza  

delle aree di ciglio delle scarpate, a causa della potenziale pericolosità delle scarpate in sabbia che in 

occasione di precipitazioni intense, di scorrimenti superficiali di acque non canalizzate o di eventi sismici, 

possono dare luogo a fenomeni franosi intensi a rapida evoluzione. La definizione grafica della fascia 
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inserita nella classe 3a è indicativa e una precisa delimitazione delle aree interessate è possibile solo a 

seguito di adeguato rilievo planialtimetrico in scala non inferiore a 1:200.  

Nel caso specifico la sovrapposizione del retino con lo spigolo SE del perimetro è con buona 

probabilità dovuto all’approssimazione grafica  e in ogni caso l’esistenza delle condizioni potenziali per una 

eventuale instabilità deve essere verificata sul luogo con apposito rilievo. 

Peraltro l’area prevista per l’inumazione dista circa 75 metri dalla superficie collocata nella classe 3a 

e quindi è del tutto estranea ai rischi connessi alla presenza di tratti acclivi. 

 
Figura 5: fattibilità geologica dell’area cimiteriale rappresentata in scala 1:10000. I numeri identificano la classe di fattibilità. 

 ⊗ x/N -anno:  prove penetrometriche eseguite per il PGT. 

 

Angelo Scotti - Geologo 
via Lungo Adda, 24 26026 Pizzighettone (Cr) 
p.iva 01254410192; C.F. SCTNGL57T03C816P 

tel e fax 0372.743911 cell. 329.2124308 
angelo.scotti.geol@gmail.com 

pec: angelo_scotti@epap.sicurezzapostale.it 

 

Pizzighettone, 30.01.2019 
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