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RELAZIONE GEOLOGICA
1.

Introduzione

La presente relazione è stata redatta su incarico dell’Amministrazione Comunale di Prevalle e
riguarda gli aspetti geologici inerenti il Piano Regolatore Cimiteriale.
Lo studio è stato eseguito ai sensi della normativa vigente, in particolare si è fatto riferimento alla L.R.
12/2005, alla D.G.R. 8/7374/08, al D.P.R. 285/1990, al Regolamento Regionale 06/2004 così come
modificato dal Regolamento Regionale 01/2007, al D.M. 14/01/2008 e alla Circolare 02/02/09
“Istruzioni pe l’applicazione nelle NTC” Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al D.M. 17.01.2018.
Questo documento amplierà la conoscenza del territorio oggetto di studio e delle differenti fonti di
rischio in relazione alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e
geotecniche.
Considerata la situazione al contorno ampiamente urbanizzata si è ritenuto sufficiente lo studio delle
aree direttamente interessate dalle strutture cimiteriali ed un minimo intorno e quindi si è passati
allo sviluppo in stretta chiave geologica.
Allo scopo di determinare le caratteristiche geolitologiche e litotecniche dei terreni sono stati eseguiti
due sondaggi esplorativi con escavatore a braccio rovescio e sono stati prelevati due campioni da
destinarsi ad analisi di laboratorio. L’ubicazione delle indagini è riportata in Tavola 1.

La relazione è stata corredata dai seguenti elaborati cartografici:
Tavola 1

–

Ubicazione indagini – scala 1:1.000

Sono stati prodotti inoltre i seguenti allegati:
Allegato 1

–

Analisi granulometriche

3
T e c no Ge olog ia
Studio di Geo logi a Appl ica ta
Dott . Geol ogo S tefa no Salvi

P u egnag o D el Garda ( BS) Via Nazi onale, 6 1
Cell. 348 8856130 Tel e Fa x 036 5 5554 85 e- mail i nf o@t ecn ogeol ogia.it
P. IV A 02846750988 C .F .: S LV SF N 63L23 D6 12C

2.

Inquadramento geografico

Il comune di Prevalle è sito nella valle del Chiese ed interessa una superficie di 10 km 2 e circa 6980
abitanti.
La porzione abitata si concentra nel settore centrale ed è stata unificata in un unico nel comune del
1928. Precedentemente gli insediamenti erano due, ragion per cui sono presenti altrettanti cimiteri
comunali.
Uno è posizionato nel settore settentrionale dell'abitato di Prevalle, a margine di via Gardesana
(Cimitero San Zenone) mentre il secondo è ubicato nel settore centrale del territorio comunale a
margine di via 11 Febbraio (Cimitero San Michele Arcangelo), così come rappresentato in Figura 1.

1

2

Figura 1 – Ubicazione dell’area in studio

Di seguito i due siti verranno indicati come cimitero 1 e cimitero 2 al fine di una individuazione
precisa all'interno della relazione: n.1 per il cimitero Nord (San Zenone) e n.2 per il cimitero Sud (San
Michele Arcangelo) (Figura 1).
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3.

Inquadramento geologico idrogeologico e sismico

L'assetto geologico dell'area d’intervento è stato determinato durante il Quaternario continentale
dagli intensi eventi deposizionali che hanno portato a colmamento il bacino Padano.
In particolare, ci si riferisce al Pleistocene e all'Olocene, in cui la nota climatica dominante fu
rappresentata da un ripetuto alternarsi di climi caldi e freddi, con una netta tendenza al progressivo
raffreddamento, reso evidente con l'avvento delle glaciazioni.
I depositi di quest'area sono legati alle dinamiche caratteristiche dell'ambiente fluvioglaciale
(Alluvioni fluvioglaciali Riss – Figura 2) e costituenti l'alta pianura.
Infatti in destra orografica del F. Chiese compare un terrazzo delimitato da scarpate erosive, rilevato
di pochi metri rispetto alla pianura circostante.
Il terrazzo si è conservato in quanto le correnti del Chiese e degli scaricatori glaciali che si riversavano
nel medesimo alveo si sono approfonditi e spostati verso il Lago, abbandonando in tempi
relativamente antichi le superfici contigue al terrazzo stesso.
A margine di questa unità geologica si sviluppano a Nord le successioni calcaree Giurassiche della
Corna, mentre a Est si rinvengono le cerchie moreniche più esterne del Lago di Garda.
I depositi superficiali sono costituiti da alluvioni fluvioglaciali grossolane, ricoperti da limi e limi
argillosi di colore bruno.
Morfologicamente entrambe i siti risultano pianeggianti, con pendenza verso il talweg della valle,
quindi con direzione SE.
L’area del cimitero più settentrionale è posta alla quota di circa 189.0 m. s.l.m., mentre l'altra alla
quota di 183.0 m s.lm..
L'idrografia al contorno è rappresentata dalla rete irrigua e scolante; i corsi d'acqua principali sono il
Fiume Chiese (1600 e 2100 metri di distanza dai due siti) e Naviglio Grande che scorre a Sud dell’area
in studio.
Viste l’attuale assetto geoclimatico non sono stati rilevati forme o processi geomorfologici attivi e si
esclude l’esondabilità dell’area.
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Figura 2 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia - Foglio 47 Brescia

3.1.

Litostratimetria

La litostratimetria dell'area è stata desunta dagli studi effettuati nella zona, ed in particolare dai dati
riportati nella componente geologica del PGT.
Sulla base dei dati acquisiti l’assetto stratigrafico si configura come rappresentato in Figura 3 per il
sito 1 e in Figura 4 per il sito 2, conforme all'ambiente ed all'evoluzione deposizionale a cui è andata
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soggetta l'area, fortemente condizionata dalla dinamica fluvioglaciale e fluviale legata ad ambienti ad
alta energia, con significative variazioni d'alveo e a buona competenza.

Figura 3 – Sezione S - N dell’area 1

Dai dati del sondaggio esplorativo nel sito 1 non si evidenziano coperture colluviali ma depositi
riconducibili alle alluvioni fluvioglaciali, ovvero ghiaie grossolane con ciottoli con matrice limoso
argillosa.
Stessa situazione si rilevata nel sito 2 dove, al di sotto del suolo di ridotto spessore, si rinvengono
ghiaie e ciottoli, generalmente non alterate e ben arrotondate.
Questi livelli grossolani si approfondiscono per oltre 50 metri da p.c. (100 metri per il sito 2), e in
profondità sono accompagnati da diffuse cementazioni.
Altri dati stratigrafici sono desumibili dalle stratigrafie dei pozzi limitrofi, in particolare il Pozzo Pr9
per il sito 1 e il Pr16 per il sito 2.

Figura 4 – Sezione E - W dell’area 2
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Figura 5 – Stratigrafie pozzi Pr16 e Pr9

In entrambe i sondaggi effettuati il 18 maggio 2018, spinti ad una profondità di circa 1.50 metri da
p.c., non è stata rilevata la superficie di falda.

L'andamento della falda è stato desunto dalla cartografia allegata alla componente geologica del PGT
riportata in Figura 6.
Come si può notare la falda presenta una soggiacenza nell'ordine dei 50 metri.
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Figura 6 – Stralcio della carta idrogeologica da PGT

In ragione della elevata soggiacenza della falda e della presenza di livelli a permeabilità ridotta (argilla
sabbiosa in Pr16 e ghiaie e sabbie limose in Pr9), la vulnerabilità a fenomeni di inquinamento e
contaminazione per infiltrazione dalla superficie dell'acquifero freatico si configura medio bassa.
3.2. Sismicità
La verifica del rischio sismico si è resa altresì necessaria in merito alla recente adozione, con
Ordinanza del Presidente del Consiglio in data 20 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°
105 del 08 maggio 2003, dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
delle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, così come modificata dall’Ordinanza del
Presidente del Consiglio n° 3316.

Prevalle

Figura 7 - Proposta di riclassificazione sismica 2003
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Secondo tale ordinanza, in prima applicazione, ovvero sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone
sismiche sono individuate sulla base del documento “Proposta di riclassificazione sismica del
territorio nazionale” elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazionale, in base
alla risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi
nella seduta del 23 aprile 1997.
L’entrata in vigore di tale ordinanza è stata più volte prorogata sino al 23 ottobre 2005, quando con
l’entrata in vigore delle “Norme tecniche per le costruzioni” il grado di sismicità è stato riconfermato,
così come modificato dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio n° 3316 e n° 3431.

Prevalle

Figura 8 - Riclassificazione sismica 2014

La classificazione proposta ordina il territorio comunale di Prevalle (codice ISTAT 03017155) come
ricadente nella zona 2 (Figura 8) a cui corrisponde un’accelerazione orizzontale compresa tra 0,15 e
0,25 ag/g con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni.
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La recente riclassificazione della Regione Lombardia (Delibera Giunta Regionale 11 luglio 2014 n.
X/2129) in vigore dal 11.10.2014 e quindi prorogata al 10.04.2016 ripropone per il comune di
Prevalle la classe 2 (Figura 8).
In riferimento alla pericolosità sismica locale, l’area ricade nella classe Z4d, ovvero Zona con presenza
di argille residuali e terre rosse di origine eluvio colluviale per il sito 1 e Z4a, ovvero Zona di fondovalle
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi per il sito 2.
Per entrambe la classe di pericolosità sismica è H2 conseguente a possibili amplificazioni sismiche
dovute alla litologia. Non sono previste amplificazioni di natura topografica. Dagli approfondimenti
eseguiti si assegna la classe topografica T1. Dall’analisi di II livello condotta in sede di PGT è emerso
che per il territorio comunale i fattori di amplificazione calcolati relativi al periodo 0.5 - 1.5 s sono
inferiori alle soglie Regionali. Per il periodo degli edifici compreso tra 0.1 - 0.5 s il coefficiente di
amplificazione calcolato è risultato superiore alle soglie Regionali.

1

2

Figura 9 - Carta pericolosità sismica I livello (da PGT)
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Per entrambe i siti la categoria di sottosuolo misurata è la B.
La verifica è stata fatta sulla base delle indagini contenute nello studio di microzonizzazione sismica
redatto dal comune di Prevalle nel maggio 2016.
Di seguito si riportano le schede di riferimento (Figure 10 e 11)

Figura 10 - Scheda di riferimento per cimitero 1

12
T e c no Ge olog ia
Studio di Geo logi a Appl ica ta
Dott . Geol ogo S tefa no Salvi

P u egnag o D el Garda ( BS) Via Nazi onale, 6 1
Cell. 348 8856130 Tel e Fa x 036 5 5554 85 e- mail i nf o@t ecn ogeol ogia.it
P. IV A 02846750988 C .F .: S LV SF N 63L23 D6 12C

Figura 11 - Scheda di riferimento per cimitero 2

3.3.

Fattibilità

Le aree in studio sono identificate nel PGT con la classe di fattibilità 3d ovvero fattibilità con
consistenti limitazioni per il cimitero 1 per motivi geotecnici, e con classe 2a ovvero fattibilità con
modeste limitazioni per il cimitero 2 per la vulnerabilità della falda superficiale (Figura 12)
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Figura 12 – Stralcio della carta della fattibilità di PGT

1

2

Al riguardo si deve rilevare che la soggiacenza della falda è nell’ordine dei 50 metri e pertanto
sufficiente a garantire tutti i requisiti minimi di sicurezza proposti dalla vigente normativa.
In particolare l’art. 57 del DPR 285/90 e l’art. 15 del RR 06/2004 fanno riferimento ad una distanza
minima dal livello di falda delle fosse di inumazione, che non deve essere inferiore a 50 cm.
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4.

Caratteristiche granulometriche dei suoli

Attualmente la norma di riferimento con le prescrizioni tecniche riguardanti gli insediamenti
cimiteriali è il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (G.U. 12.10.1990)
ed il Regolamento Regionale 06/2004. Si citano alcune indicazioni di interesse del DPR:
Art. 57.
……………..
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace
di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di
porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da
essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a
distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
Gli articoli del Regolamento Regionale riprendono sostanzialmente i medesimi concetti. A
prescindere dagli aspetti geotecnici, sismici e idromorfologici (stabilità e esondabilità) già
ampiamente trattati nei capitoli precedenti, assume fondamentale importanza l'idoneità del terreno
all'inumazione. La valutazione dell’attitudine di un terreno a favorire una corretta mineralizzazione
delle salme dipende da diversi fattori, tra i quali sicuramente i più importanti sono la granulometria,
la porosità e la permeabilità del terreno. La letteratura tecnica in merito è piuttosto scarna di studi:
nel 1966 Keller diede delle indicazioni circa la granulometria dei terreni adatti a favorire una
“decomposizione secca” dei corpi (terreni sabbiosi tra 0.2 e 2 mm di diametro dei clasti), fornendo
anche prescrizioni in merito alla distanza minima da mantenere fra profondità di inumazione e quota
massima della superficie di falda e dello strato di risalita capillare. Altri Autori, tedeschi ed olandesi in
primo luogo, approfondirono poi l’argomento, ma focalizzando l’attenzione sulla possibilità di
contaminazione delle acque di falda da parte dei prodotti della decomposizione. Esiste poi un fuso
granulometrico ottimale per il terreno di inumazione messo a punto dalla Provincia Autonoma di
Bolzano; tale fuso non è stato pubblicato ufficialmente ma è comunque reperibile in varie
pubblicazioni tecniche. La letteratura tecnica è comunque concorde nell’asserire che i terreni più
adatti per favorire la mineralizzazione delle salme appaiono essere quelli a composizione
prevalentemente sabbiosa, ma contenenti una percentuale di frazione fine (limo + argilla) tale per cui
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il terreno risulti dotato di una certa coesione, in modo che le pareti di scavo non franino facilmente
ma restino compatte durante l’escavazione. Inoltre una eccessiva porosità del terreno, nel caso esso
fosse carente di frazione fine, farebbe fuoriuscire all’esterno i gas prodotto della decomposizione.
Altre caratteristiche che hanno effetti favorevoli sui processi di decomposizione (Santarsiero et al.,
2000) sono un’alta permeabilità del terreno e una bassa umidità dello stesso.
Al fine di verificare gli aspetti sopra descritti sono stati prelevati 2 campioni a profondità
comprese tra 1.00 e 1.50 da p.c. e sono stati sottoposti ad analisi granulometrica per via umida. I
valori sono riportati in Allegato 1. Il campione C1 è stato prelevato in corrispondenza del sito del
cimitero 1, mentre il C2 in corrispondenza del sito del cimitero 2. Per lo scavo nei punti di prelievo è
stato impiegato un escavatore meccanico. I campioni sono stati inquartati in cantiere e quindi
confezionati e conservati in sacchi in plastica e chiusi ermeticamente in modo da preservare i valori di
umidità. Secondo la classificazione ASTM trattasi di ghiaie limose debolmente sabbiose (valido per
entrambe i campioni).
Ghiaia (%)

Sabbia (%)

Limo+argilla (%)

CNR UNI 10006

C1 - cimitero 1

71.8

5.3

22.8

A2

C2 - cimitero 2

78.2

2.8

19.0

A2

Come si può notare le caratteristiche dei campioni prelevati sono circa uguali a sottolineare la buona
omogeneità e uniformità dei depositi. Per quanto riguarda le condizioni di umidità, in sito non si sono
riscontrate infiltrazioni d’acqua fino a fondo scavo, il terreno analizzato si presenta poco umido con
un’umidità W pari al 10% o inferiore. I valori di permeabilità possono essere ricavati attraverso la
formula di Hazen di seguito riportata:
K = C * D102
a condizione che il valore di D10 non sia inferiore 0.1 mm, condizione che rende inapplicabile la
correlazione nel caso in studio. La permeabilità è stata pertanto stimata sulla base della litologia e
delle corrispondenze note in letteratura. Per entrambe i siti può essere stimata una permeabilità
nell'ordine di 1x10-5 m/s - 1x10-6 m/s in aumento con la profondità. È stato poi sovrapposto il fuso
granulometrico dei due campioni con il fuso di riferimento ottimale per rilevarne la corrispondenza
(Figura 13). In entrambi i casi il fuso è esterno al range di riferimento, ma è spostato verso destra,
ovvero verso terreni più areati in quanto più grossolani.
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Figura 13 – Fusi granulometrici

Riguardo alla composizione granulometrica dei terreni ai fini cimiteriali esistono indicazioni
contenute nel volume di G.Fagnani - Rocce e minerali per l'edilizia - Editrice Succ. Fusi -Pavia 1970 pg.
190-193 Terreni per usi speciali(cimiteri) in cui vengono analizzate le salme esumate da diverse
tipologie di terreni.
I risultati hanno evidenziato la seguente dipendenza della percentuale di salme indecomposte dopo
10 anni di sepoltura dalla composizione granulometrica del terreno:
a)

con 75 % di passante a 0,125 mm il terreno non è idoneo in quanto le salme indecomposte
dopo 10 anni sono il 60%;

b)

con 65 % di passante a 0,125 mm il terreno non è idoneo in quanto le salme indecomposte
dopo 10 anni sono il 60%;

c)

con 45% di passante a 0,125 mm il terreno è mediocre in quanto le salme indecomposte
sono il 12%;

d)

con 35% di passante a 0,125 mm il terreno è idoneo in quanto le salme indecomposte sono il
5%;

e)

con 25% di passante a 0,125 mm il terreno è ancora più idoneo in quanto le salme
indecomposte sono il 4%.

17
T e c no Ge olog ia
Studio di Geo logi a Appl ica ta
Dott . Geol ogo S tefa no Salvi

P u egnag o D el Garda ( BS) Via Nazi onale, 6 1
Cell. 348 8856130 Tel e Fa x 036 5 5554 85 e- mail i nf o@t ecn ogeol ogia.it
P. IV A 02846750988 C .F .: S LV SF N 63L23 D6 12C

In entrambe i siti la percentuale di passante al setaccio 0.125 mm si attesta su valori inferiori al 23%.
Inoltre una percentuale di argilla (dal 10 al 25%) è preferibile al fine di mantenere un sufficiente
grado di umidità nei periodi asciutti, di permettere la strutturazione e di trattenere i nutrienti.
Per quanto sopra esposto i terreni in questione risultano idonei alla inumazione delle salme.
La permeabilità è sufficiente ad evitare il ristagno delle acque e garantire un’adeguata areazione.

Puegnago del Garda (BS), 14 giugno 2018

Il tecnico
Dott. geologo Stefano SALVI

__________________________________
_

_____________________________
_____
_

18
T e c no Ge olog ia
Studio di Geo logi a Appl ica ta
Dott . Geol ogo S tefa no Salvi

P u egnag o D el Garda ( BS) Via Nazi onale, 6 1
Cell. 348 8856130 Tel e Fa x 036 5 5554 85 e- mail i nf o@t ecn ogeol ogia.it
P. IV A 02846750988 C .F .: S LV SF N 63L23 D6 12C

TAVOLA 1

19
T e c no Ge olog ia
Studio di Geo logi a Appl ica ta
Dott . Geol ogo S tefa no Salvi

P u egnag o D el Garda ( BS) Via Nazi onale, 6 1
Cell. 348 8856130 Tel e Fa x 036 5 5554 85 e- mail i nf o@t ecn ogeol ogia.it
P. IV A 02846750988 C .F .: S LV SF N 63L23 D6 12C

Analisi granulometrica
Committente:

Amministrazione Comunale

Località:

Prevalle (BS)

Campione: C1 - Cimitero 1
Peso netto secco: 8742 g
Diametro setaccio
(mm)
100
75
50
31,5
20
10
4
2,00
0,85
0,425
0,18
0,075

peso trattenuto
(g)
0,00
0,00
1611,00
1158,00
1009,00
1072,97
996,04
433,24
238,89
275,33
170,06
190,30

Analisi granulometrica
100

argilla

peso parziale
(g)
0,00
0,00
1611,00
2769,00
3778,00
4850,97
5847,01
6280,24
6519,13
6555,57
6725,63
6745,87

100,00
100,00
81,57
68,33
56,78
44,51
33,12
28,16
25,43
25,01
23,07
22,83

fuso granulometrico terreni
ottimale all'inumazione

C-A

limo

% passante

sabbia

ghiaia

% passante

80

60

40

20

0
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

Diametro dei grani (mm)

ghiaia %

sabbia %

limo+argilla %

71,8

5,3

22,8

100

Analisi granulometrica
Committente:

Località:

Cantiere:

Campione: C-B
Peso netto secco: 8249 g
Diametro setaccio
(mm)
100
75
50
31,5
20
10
4
2,00
0,85
0,425
0,18
0,075

peso trattenuto
(g)

peso parziale
(g)

% passante

0,00
0,00
2283,00
1876,00
837,00
780,98
461,49
216,22
200,09
125,86
125,86
103,27

0,00
0,00
2283,00
4159,00
4996,00
5776,98
6238,47
6454,69
6654,77
6580,55
6706,41
6683,82

100,00
100,00
72,32
49,58
39,44
29,97
24,37
21,75
19,33
20,23
18,70
18,97

Analisi granulometrica
100

argilla

fuso granulometrico terreni
idonei all'inumazione

C-B
limo

sabbia

ghiaia

% passante

80

60

40

20

0
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

Diametro dei grani (mm)

ghiaia %

sabbia %

limo+argilla %

78,2

2,8

19,0

100

