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Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)
Relazione geologica descrittiva dei Cimiteri siti nel Comune di Gambolò (PV)

1. PREMESSA
Lo studio di seguito illustrato, redatto a corredo del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Gambolò (PV), costituisce la relazione geologica predisposta nell’ambito della redazione del suddetto piano e
relativa ai tre cimiteri presenti nel territorio comunale che verranno descritti in seguito.
Sulla base delle risultanze del Piano Regolatore Cimiteriale (per i cui dettagli si rimanda alla specifica
Relazione), di seguito riportiamo le principali indicazioni progettuali:
-

Cimitero Capoluogo: si prevede la realizzazione di n. 348 loculi (6° ampliamento in progetto), di
104 tombe ipogee (6° ampliamento) e di altre 100 tombe ipogee (cimitero centrale);

-

Cimitero frazione di Remondò: non si prevede alcun lotto di ampliamento;

-

Cimitero frazione di Garbana: non si prevede alcun lotto di ampliamento.

Il Cimitero Capoluogo, sito nella zona centro-occidentale del nucleo abitato principale, confina a ovest
ed est con aree verdi e ortobotaniche, a nord con Via Cimitero e a sud con il pertinente parcheggio, posto
nei pressi dell’ingresso principale. L’area cimiteriale è complessivamente estesa per una superficie pari a
circa 26.000 m2, di cui 1.500 m2 di ampliamento previsto. La quota altimetrica dell’area cimiteriale, posta
in un settore topograficamente sub-pianeggiante, è pari a mediamente a 103,5 m s.l.m.. Si segnala, inoltre, che nei dintorni dell’area cimiteriale, a circa 170 m in direzione SSO, scorre il Torrente Terdoppio, che
possiede direzione all’incirca O/NO-E/SE.
Il Cimitero di Remondò, sito circa un centinaio di metri a nord del nucleo abitato della omonima frazione, è delimitato a ovest e a sud da Via Vigevano, ad est in parte da Via Vigevano e in parte confina con
aree verdi, mentre a nord con aree agricole. L’area cimiteriale è complessivamente estesa per una superficie pari a circa 3.120 m2, mentre la quota altimetrica, in un contesto topografico sub-pianeggiante è pari
mediamente a circa 105,5 m s.l.m..
Il Cimitero di Garbana, sito circa 450 m ad est rispetto al nucleo abitato della omonima frazione, è delimitato a nord da Via Gambolò, mentre in corrispondenza dei restanti lati confina con aree agricole.
L’area cimiteriale è complessivamente estesa per una superficie pari a circa 2.160 m2, mentre la quota altimetrica in un contesto topografico sub-pianeggiante è pari mediamente a circa 106,4 m s.l.m..
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2. INQUADRAMENTO DEL SITO
Di seguito si fornisce la descrizione dei n. 3 cimiteri presenti nel territorio comunale.
Il Cimitero Capoluogo, sito nella zona centro-occidentale del nucleo abitato principale, confina a ovest
ed est con aree verdi e ortobotaniche, a nord con Via Cimitero e a sud con il pertinente parcheggio, posto
nei pressi dell’ingresso principale. L’area cimiteriale è complessivamente estesa per una superficie pari a
circa 26.000 m2, di cui 1.500 m2 di ampliamento previsto. La quota altimetrica dell’area cimiteriale, posta
in un settore topograficamente sub-pianeggiante, è pari a mediamente a 103,5 m s.l.m.. Si segnala, inoltre, che nei dintorni dell’area cimiteriale, a circa 170 m in direzione SSO, scorre il Torrente Terdoppio, che
possiede direzione all’incirca O/NO-E/SE.
Il Cimitero di Remondò, sito circa un centinaio di metri a nord del nucleo abitato della omonima frazione, è delimitato a ovest e a sud da Via Vigevano, ad est in parte da Via Vigevano e in parte confina con
aree verdi, mentre a nord con aree agricole. L’area cimiteriale è complessivamente estesa per una superficie pari a circa 3.120 m2, mentre la quota altimetrica, in un contesto topografico sub-pianeggiante è pari
mediamente a circa 105,5 m s.l.m..
Il Cimitero di Garbana, sito circa 450 m ad est rispetto al nucleo abitato della omonima frazione, è delimitato a nord da Via Gambolò, mentre in corrispondenza dei restanti lati confina con aree agricole.
L’area cimiteriale è complessivamente estesa per una superficie pari a circa 2.160 m2, mentre la quota altimetrica in un contesto topografico sub-pianeggiante è pari mediamente a circa 106,4 m s.l.m..

REV 00

2016 514-153 Comune di Gambolò

4/23

Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)
Relazione geologica descrittiva dei Cimiteri siti nel Comune di Gambolò (PV)

Nelle figure seguenti sono raffigurate le ubicazioni delle aree cimiteriali in esame sulla Sezione A7D2
“Gambolò” della Carta Tecnica Regionale della Lombardia (Fonte: Geoportale Regione Lombardia):

Cimitero Remondò
Cimitero Garbana

Fr. Garbana

Fr. Remondò

Cimitero Capoluogo

GAMBOLO’
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Nelle figure seguenti si individua l’ubicazione delle aree cimiteriali in esame su base foto satellitare
(Fonte: Geoportale Regione Lombardia):

Cimitero Remondò
Cimitero Garbana

Fr. Garbana

Fr. Remondò

Cimitero Capoluogo

GAMBOLO’
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2.1 FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO
Sulla base di quanto riportato nello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT
del territorio comunale di Gambolò, tutte le aree cimiteriali oggetto del presente studio sono ascrivibili alla classe di fattibilità geologica 2 – fattibilità con modeste limitazioni (Figura 1), che, secondo la definizione normativa, comprende zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi
edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per il superamento delle quali possono rendersi necessari approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi, senza l’esecuzione di opere di difesa.
In particolare, la classe di fattibilità 2 comprende, secondo la definizione riportata nelle Norme Geologiche di Piano, aree agricole o incolte limitrofe o interne agli insediamenti principali, corrispondenti al livello fondamentale della pianura dove si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geotecnico
e idrogeologico limitati al singolo progetto e all’immediato intorno, al fine di verificare eventuali disomogeneità areali dei terreni di fondazione dei nuovi fabbricati e di identificare le corrette tipologie fondazionali adottabili in relazione all’entità dell’intervento, predisponendo quando necessario eventuali opere di
bonifica e sistemazione che non devono incidere negativamente sulle aree limitrofe.

Cimitero Comunale
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Cimitero Garbana

Cimitero Remondò

Figura 1 Stralci della “Carta di fattibilità geologica” e relativa legenda (Fonte: Studio geologico a supporto del PGT)
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
3.1 INQUADRAMENTO REGIONALE E DESCRIZIONE DEI LUOGHI
Il territorio comunale di Gambolò, il cui abitato è situato nella pianura Lomellina in prossimità della
sponda destra del Fiume Ticino, si colloca entro il contesto sedimentologico della Pianura Padana caratterizzato dalla presenza di elevati spessori di depositi continentali.
A livello locale, è possibile effettuare una differenziazione morfologica e sedimentologica basata
sull’evoluzione paleodinamica fluviale, riconducibile rispettivamente all’ampia valle del Fiume Ticino (posta ad est dei limiti amministrativi comunali) e alla valle del Torrente Terdoppio (che scorre ad ovest del
nucleo urbano del capoluogo).
In corrispondenza della valle del Ticino si distinguono, estese superfici terrazzate con sviluppo planimetrico sub-parallelo all’asta fluviale attiva, delimitate da scarpate caratterizzate da accentuati dislivelli, in
parte smussati dagli interventi di insediamento antropico; in corrispondenza del Terdoppio è invece presente un dislivello altimetrico areale che ne delimita la paleovalle senza che siano presenti significativi orli
di terrazzo riconducibili alle fasi alluvionali.
Il restante settore del territorio, in corrispondenza dei depositi del c.d. LFP livello fondamentale della
pianura, è impostato sui cicli fluvioglaciali di cui il Wurm rappresenta la fase più recente corrispondente al
periodo quaternario di alluvionamento successivo al Villafranchiano; i successivi cicli coincidono con
l’alternarsi di pulsazioni climatiche calde e fredde, correlabili direttamente con le azioni di avanzamento
ed arretramento delle fronti glaciali con apporto e accumulo di sedimenti durante i cicli freddi (glaciali o
stadiali) e terrazzamento erosivo durante i periodi caldi (interglaciale e interstadiale).

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Sulla base dei dati reperibili in letteratura ed in particolare di quanto riportato negli stralci della “Carta
di inquadramento geologico ed idrogeologico” (Figura 2), in corrispondenza delle aree cimiteriali oggetto
del presente studio sono presenti depositi alluvionali pleistocenici (fluviale Wurm), costituenti il livello
fondamentale della Pianura Padana, nei cui termini superficiali risultano prevalenti i sedimenti limososabbiosi e sabbioso-limosi.
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Cimitero Capoluogo

Cimitero Garbana

103 m s.l.m.
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Cimitero Remondò

101 m s.l.m.

Legenda

Figura 2 Stralci della “Carta di inquadramento geologico ed idrogeologico” (Fonte: Studio geologico a supporto del PGT)

3.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO
Nel territorio comunale di Gambolò, il reticolo idrografico ha uno sviluppo regolare, con predominanza
dei corsi d’acqua a regime fluviale sia di origine artificiale sia naturale; è, inoltre, presente un fitto sistema
di canali secondari artificiali non rivestiti, la cui alimentazione è strettamente dipendente dai periodici apporti dei succitati corpi idrici, finalizzati all’irrigazione delle locali colture agricole, risicole in particolare.
Come si può osservare dagli stralci della “Carta dei vincoli” di seguito riportati (Figura 3), nelle immediate vicinanze di tutti e tre i cimiteri comunali sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico;
tuttavia, l’unico cimitero posto in prossimità di un corso d’acqua rilevante è quello del capoluogo, rispetto
al quale ca. 170 m a SO scorre il Torrente Terdoppio.
In generale, la presenza di questi corsi d’acqua determina l’esistenza di una fascia di rispetto ai fini della polizia idraulica estesa per 10 m dal ciglio della sponda incisa o dal piede arginale esterno (ai sensi del
R.D. 523/1904); in nessun caso vi è interferenza con le rispettive fasce di rispetto cimiteriale.
Tuttavia, nel caso del Cimitero del Capoluogo, la presenza del Torrente Terdoppio determina
l’esistenza del vincolo “Beni paesaggistici e ambientali” definito ai sensi dell’Art. 146 comma 1 lett. B
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“Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” ex L. 431/85 che interessa una porzione sud-occidentale della fascia di rispetto cimiteriale.

Cimitero Capoluogo

Cimitero Garbana
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Cimitero Remondò

Legenda

Figura 3 Stralci della “Carta dei vincoli” (Fonte: Studio geologico a supporto del PGT)

3.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
Dal punto di vista idrogeologico, nell’ambito del territorio comunale di Gambolò, sulla base della ricostruzione della sezione idrogeologica realizzata contestualmente alla redazione dello studio geologico a
supporto del P.G.T., si può osservare come nel sottosuolo sia presente una prima litozona superficiale
continua estesa sino alla profondità di circa 80 m da p.c. costituita da sabbia e sabbia ghiaiosa con intercalazioni di livelli argillosi e limoso-sabbiosi; tali intercalazioni presentano tuttavia spessori ridotti e arealmente limitati. Tale litozona, riscontrabile anche livello regionale, può risultare sede di due acquiferi:
-

il primo acquifero, sede della falda superficiale prossima alla superficie del p.c., è alimentato
direttamente dalle acque di infiltrazione meteoriche e di infiltrazione del reticolo idrografico e
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risente di oscillazioni positive massime in corrispondenza dei cicli irrigui delle campagne (da
giugno a settembre); esso non presenta elevata capacità di sfruttamento e risulta facilmente
contaminabile dal percolato superficiale;
-

il secondo acquifero, sede di una falda più profonda, si rileva a profondità comprese fra 60 e 80
metri ed è costituito da sedimenti sabbiosi grossolani con poca ghiaia; è caratterizzato da portate generalmente sufficienti a soddisfare gli usi domestici degli insediamenti isolati.

Inferiormente alla litozona descritta, è presente un orizzonte caratterizzato da buona continuità laterale a bassa permeabilità, costituito da sedimenti fini quali argille e argille sabbiose, che consentono di separare idraulicamente l’acquifero freatico dalla sottostante litozona, costituita da sedimenti piuttosto grossolani quali sabbia e ghiaia, dotati di buona permeabilità e notoriamente acquifera; si tratta, infatti,
dell’acquifero “principale” (seconda falda), sfruttato dai pozzi idropotabili della zona.
Nonostante la presenza quasi ovunque riscontrata del livello intermedio di separazione a bassa permeabilità, è probabile che i differenti livelli acquiferi siano a grande scala tra loro in comunicazione. Con riferimento alle risorse idriche sfruttate ad uso potabile, il grado di protezione degli acquiferi di prelievo è
dubbio a causa della probabile discontinuità areale degli strati argillosi impermeabili interposti fra la superficie e il medesimo.
Inoltre, nella zona pavese, nell’ambito degli acquiferi di tipo freatico si distingue una prima falda sospesa che, grazie al grado di permeabilità dei sedimenti superficiali, presenta un livello mediamente molto
prossimo alla superficie del piano campagna, con massime oscillazioni positive nel periodo di sommersione delle colture risicole. Le necessità di irrigazione delle colture risicole e la relativa esistenza di un fitto reticolo idrografico secondario costituito da fossi e scoli ha creato delle locali condizioni di ristagno delle acque, in modo particolare in quelle zone dove da più tempo persiste tale tipologia di coltura agricola, con
conseguente elevato grado di saturazione dei sedimenti superficiali (suolo e primo sottosuolo) unitamente
alla posizione della superficie freatica entro i primi tre metri di profondità.
In merito alla piezometria si può osservare come nel territorio comunale il deflusso principale possiede
una direzione media in senso N-S nel settore occidentale del territorio comunale, ove ricadono le frazioni
di Garbana e Remondò, mentre procedendo verso i settori orientali del territorio comunale il deflusso è
orientato prevalentemente O-E.
Come si può evincere dagli estratti della “Carta di inquadramento geologico ed idrogeologico” allegata
allo strumento urbanistico vigente di seguito riportati (Figura 2) la soggiacenza risulta pari a circa 3,0-3,5
m da p.c. in corrispondenza delle aree cimiteriali; come descritto in precedenza, tuttavia, tale valore risente fortemente delle oscillazioni stagionali indotte dai periodi di irrigazione.
Sulla base di quanto sopra descritto si può dunque evidenziare come la falda libera superficiale sia poREV 00
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sta a profondità tali da poter interferire con le costruzioni e gli impianti, sia condizionando negativamente
il comportamento geotecnico dei terreni, sia potendo determinare allagamenti di eventuali vani interrati e
semi-interrati o fenomeni di risalita di umidità capaci di provocare diversi tipi di danni ai manufatti.
Pertanto, si sottolinea che il problema dell’interazione con la falda dovrà sempre essere preso in considerazione durante la progettazione.
Si segnala, infine, che nessuna delle aree cimiteriali si trova in prossimità di zone di rispetto di pozzi ad
uso idropotabile; dagli estratti cartografici della “Carta dei vincoli” (Figura 3) si può osservare che soltanto
nei dintorni del cimitero Capoluogo sono presenti a NNE e a E del sito due pozzi ad uso idropotabile.

3.5 INQUADRAMENTO SISMICO DEL SITO
Con riferimento all’allegato 1 dell’O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica” e alla D.G.R. 7/14964 del 7/11/2003 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’OPCM n.
3274/03” (B.U.R.L. n. 48 del 24/11/03, S.O.), che classificano dal punto di vista sismico l’intero territorio
italiano e della Lombardia a scala comunale, si precisa che il comune di Gambolò era inserito in zona sismica 4, cui corrispondono il minor grado di pericolosità sismica e i valori più bassi di accelerazione orizzontale massima su suolo tra le quattro zone individuate.
Con la recente la D.G.R. 11 Luglio 2014 n. X/2129 di Regione Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. n. 29
S.O. del 16/07/2014, entrata in vigore a partire dal 10 Aprile 2016, che ha proposto l’aggiornamento della
classificazione sismica del territorio, il Comune di Gambolò è stato riclassificato in zona sismica 3.
Sulla base di quanto riportato nello studio geologico a supporto del P.G.T. del Comune di Gambolò, alle
aree cimiteriali oggetto del presente studio è stato assegnato lo scenario di pericolosità sismica locale Z4a
“zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, suscettibile di possibili effetti di amplificazioni litologiche.

Per completezza, di seguito si riportano gli estratti della carta della “Pericolosità Sismica Locale” allegata allo strumento urbanistico vigente (Figura 4).
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Cimitero Garbana

Cimitero Comunale

Cimitero Remondò

Legenda

Figura 4 Stralci della carta di “Pericolosità Sismica Locale” e relativa legenda (Fonte: Studio geologico del PGT)

Conseguentemente all’aggiornamento della classificazione sismica del territorio comunale, nell’ambito
dello studio geologico a supporto del P.G.T. è stata eseguita un’indagine sismica in corrispondenza di un
sito ricadente nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a, ossia appartenente al settore della pianura
alluvionale caratterizzata dalla presenza di sedimenti sciolti saturi in profondità. Le indagini di campo svolte hanno permesso di attribuire al primo sottosuolo presente presso il sito indagato la categoria di sottosuolo C.

3.6 INDICAZIONI PROGRAMMATICHE – INDICAZIONI PROGETTUALI PER IL CIMITERO CAPOLUOGO
Come anticipato in premessa, sono previsti interventi di ampliamento soltanto il cimitero Gambolò Capoluogo, consistente nella realizzazione di n. 348 loculi (6° ampliamento in progetto) e di 104 tombe ipogee (6° ampliamento) e di altre 100 tombe ipogee (cimitero centrale).
Non essendo specifico oggetto del presente incarico la realizzazione di un’indagine geognostica finaliz-
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zata alla definizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche del primo sottosuolo presente in corrispondenza dell’area del Cimitero Capoluogo presso cui sono stati proposti gli ampliamenti, non si possono
fornire informazioni dirette alla valutazione della capacità portante.
Tuttavia, sulla base delle informazioni bibliografiche descritte nei capitoli precedenti, si ritiene che
presso i settori di intervento, ricadenti in classe di fattibilità 2 ed esterni a vincoli di natura geologica, siano
attesi depositi superficiali in cui prevalgano sedimenti limoso-sabbiosi e/o sabbioso-limosi; dal punto di vista idrogeologico ci si può attendere la presenza di una falda acquifera risulta superficiale avente soggiacenza nell’ordine dei 3,0-3,5 m.
Ai sensi della normativa vigente, si ricorda che il terreno dell'area cimiteriale debba essere sciolto sino
alla profondità di 2,5 m da p.c. o comunque in grado di poter essere reso tale con facili opere di scasso,
deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità, per favorire il processo di mineralizzazione
dei cadaveri; eventualmente, tali condizioni possono essere realizzate artificialmente con riporto di terreni
estranei. Si richiede inoltre che la falda sia a conveniente distanza dal piano di campagna e abbia altezza
tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, a distanza di
metri 0,5 dal fondo della fossa per inumazione (Art. 8 del R.R. 6/2004).
Per una ricostruzione di maggior dettaglio può essere assunto come utile riferimento la relazione geologico-geotecnica redatta dal Dott. Geol. Maurizio Visconti (nel Luglio 2007) a supporto del progetto esecutivo di ampliamento del cimitero comunale (1° lotto); in tale studio è stata segnalata l’occorrenza di una
litologia costituita da sedimenti di natura sabbiosa e sabbioso-limosa, talora ghiaiosa, che rispecchia le
condizioni generali delle alluvioni fluviali descritte in precedenza.
Per quanto concerne, nello specifico, le caratteristiche geotecniche dell’area di studio, nel documento
si riporta che i dati desunti da indagini geotecniche di tipo penetrometrico condotte nelle immediate vicinanze del cimitero capoluogo (spinte fino ad una profondità massima di 7,8 m da p.c. con metodo statico)
hanno permesso di constatare che i depositi presenti nel primo sottosuolo (al di sotto dei suoli superficiali) sono prevalentemente rappresentati da sabbie per lo più associate a limi, alternate a livelli ghiaiosi.
Inoltre, dal punto di vista idrogeologico, in corrispondenza del sito di interesse la falda acquifera è stata rilevata ad una profondità di – 2,3 m dalla quota del p.c. nel periodo estivo (massima escursione freatica).
In generale, si riferisce che i valori di resistenza si mantengono elevati per tutta la profondità indagata,
confermando buone capacità portanti del terreno a partire da circa -1m di profondità da p.c. Quale soluzione tecnica viene comunque proposta la preliminare operazione di rullatura e di stendimento di uno
strato di 30 cm di buon materiale misto granulare in corrispondenza di plinti di fondazione.

3.7 SINTESI DELLE ATTIVITÀ PREGRESSE PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI REMONDÒ E GARBANA
Come anticipato in premessa, sulla base di quanto elaborato nel Piano Regolatore Cimiteriale redatto
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per il Comune di Gambolò, è stata esclusa la realizzazione di interventi di ampliamento presso i cimiteri siti
nelle Frazioni di Garbana e Remondò, per i quali, in considerazione delle dimensioni dei cimiteri e della
scarsa possibilità in futuro di poter ulteriormente ampliare gli spazi, si consiglia di applicare con efficacia il
programma di estumulazioni alla fine della durata del periodo di concessione per garantire così l’ottimale
rotazione dei posti disponibili.
Pertanto, escludendo la realizzazione di ampliamenti presso gli stessi, si è scelto di riportare di seguito
sinteticamente le risultanze di indagini pregresse condotte presso i cimiteri delle frazioni di Garbana e
Remondò.
Per quanto concerne il cimitero sito presso la Frazione di Garbana, sulla base di una indagine geognostica condotta a cura del Dott. Geol. Antonello Borsani nel Luglio 1998, è stato possibile individuare presso
il sito la presenza di un terreno di natura sabbiosa, nel quale sono stati riscontrati anche livelli superficiali
limosi e limoso-sabbiosi, sporadici in profondità. Di particolare rilevanza, è il dato relativo alla falda freatica, la cui soggiacenza si attesta ad una profondità pari a circa – 2/2,5 m da p.c. (dato rilevato durante il
mese di Luglio 1998, periodo corrispondente alla massima escursione annua prevedibile a causa della predominante coltura risicola). Nello specifico, nell’allora zona di espansione cimiteriale era stata rilevata la
falda ad una profondità pari a – 2,0 m da p.c. Infine, la consistente presenza di livelli limosi ha influenzato
l’esito delle prove condotte e delle successive elaborazioni, sulla base delle quali è stato escluso di poter
prevedere un carico superiore a 1/1,1 kg/cm2 nell’ambito delle strutture da realizzare presso l’area cimiteriale di Garbana; inoltre, è stata consigliata la realizzazione di accurate operazioni di costipamento, rullatura, l’adeguata predisposizione del terreno alla quota di fondazione e il riporto di almeno 30 cm di buon
materiale misto-granulare al di sopra del piano di fondazione da compattare con idonei mezzi.
Per maggiori dettagli in merito alla sintesi delle indagini pregresse descritte si rimanda al documento
“Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto di ampliamento del Cimitero della Frazione di Garbana del Comune di Gambolò (PV)”, redatta a cura del Dott. Geol. Antonello Borsani, Marzo 1999.
Per quanto concerne il cimitero sito presso la Frazione di Remondò, sulla base di una indagine geognostica condotta a cura del Dott. Geol. Antonello Borsani nel Luglio 1998 e articolata nell’esecuzione di n. 3
prove penetrometriche presso il cimitero stesso, è stata riscontrata la presenza di sedimenti costituiti prevalentemente da depositi di natura sabbiosa, con livelli superficiali limosi o limoso-sabbiosi, sporadici in
profondità. Nello specifico, nell’allora zona di espansione cimiteriale era stata rilevata la falda ad una profondità pari a – 2,5 m da p.c. Infine, sulla base delle prove penetrometriche condotte è stata valutata una
capacità portante pari a circa 1,2/1,3 kg/cm2 nell’ambito delle strutture da realizzare presso l’area cimiteriale di Remondò. Nell’ambito della relazione geologico-geotecnica sono, inoltre, stati forniti i medesimi
suggerimenti per gli accorgimenti tecnici da realizzare in fase di costruzione delle strutture di ampliamenREV 00
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to del cimitero di Remondò.
Per maggiori dettagli in merito alla sintesi delle indagini pregresse descritte si rimanda al documento
“Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto di ampliamento del Cimitero della Frazione di Remondò del Comune di Gambolò (PV)”, redatta a cura del Dott. Geol. Antonello Borsani, Marzo 1999.
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CONCLUSIONI
La presente relazione geologica è stata redatta a corredo del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune
di Gambolò (PV), predisposta nell’ambito della redazione del suddetto piano e relativa ai tre cimiteri presenti nel territorio comunale. Dalle risultanze del Piano Regolatore Cimiteriale è emerso quanto di seguito
sintetizzato:
-

Cimitero Capoluogo: si prevede la realizzazione di n. 348 loculi (6° ampliamento in progetto), di
104 tombe ipogee (6° ampliamento) e di altre 100 tombe ipogee (cimitero centrale);

-

Cimitero frazione di Remondò: non si prevede alcun lotto di ampliamento;

-

Cimitero frazione di Garbana: non si prevede alcun lotto di ampliamento.

Il Cimitero Capoluogo, sito nella zona centro-occidentale del nucleo abitato principale, è complessivamente esteso per una superficie pari a circa 26.000 m2 e la quota altimetrica dell’area cimiteriale, posta in
un settore topograficamente sub-pianeggiante, è pari a circa 103,5 m s.l.m. ; inoltre, a circa 170 m in direzione SSO, scorre il Torrente Terdoppio, che possiede direzione all’incirca O/NO-E/SE.
Il Cimitero di Remondò, sito circa un centinaio di metri a nord del nucleo abitato dell’omonima frazione, è complessivamente esteso per una superficie pari a circa 3.120 m2, mentre la quota altimetrica, in un
contesto topografico sub-pianeggiante, è pari mediamente a circa 105,5 m s.l.m..
Il Cimitero di Garbana, sito circa 450 m ad est rispetto al nucleo abitato della omonima frazione, è
complessivamente esteso per una superficie pari a circa 2.160 m2, mentre la quota altimetrica in un contesto topografico sub-pianeggiante è pari mediamente a circa 106,4 m s.l.m..
Sulla base di quanto riportato nello studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del
PGT, tutte le aree cimiteriali oggetto del presente studio sono ascrivibili alla classe di fattibilità geologica 2
e nessuna ricade in settori sottoposti a vincoli di natura geologica.
Per quanto concerne gli aspetti geologici, in corrispondenza delle aree cimiteriali oggetto del presente
studio sono presenti depositi alluvionali pleistocenici (fluviale Wurm), costituenti il livello fondamentale
della Pianura Padana, nei cui termini superficiali risultano prevalenti i sedimenti limoso-sabbiosi e sabbioso-limosi, talora con livelli ghiaiosi (segnalati in indagine pregresse).
Per quanto concerne gli aspetti idrogeologici, si evidenzia che la quota della falda acquifera superficiale
attesa è pari a – 3,0/3,5 m da p.c. in tutte e tre le aree cimiteriali.
In considerazione del fatto che, come emerge dal Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Gambolò, è stata proposta la realizzazione di un ampliamento soltanto presso il Cimitero Capoluogo e che, secondo gli esiti di indagini pregresse, è ivi stata rilevata la presenza di una falda acquifera molto superficiale
il cui livello è stato misurato ad una profondità di – 2,3 m da p.c. nel periodo estivo (massima escursione
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freatica), si suggerisce preliminarmente all’esecuzione di eventuali strutture di effettuare opportune indagini geognostiche e un approfondimento sugli aspetti idrogeologici, finalizzati a valutare l’effettiva capacità portante e a determinare i possibili cedimenti dei terreni presenti nel primo sottosuolo e con cui interagiranno le opere di fondazione e a segnalare l’eventuale interazione delle opere con la falda acquifera superficiale oppure l’occorrenza di falde sospese.
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