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1. PREMESSA 

La necessità di reperire in breve tempo nuovi loculi ed ossari nel cimitero comunale di Pianventena ha portato l’Amministrazione ad 

optare per la scelta di realizzare l’ampliamento all’interno del cimitero esistente in corrispondenza degli spazi vuoti esistenti. 

Questa scelta comporta numerosi vantaggi: 

 la brevità dei tempi di espletamento della procedura e di esecuzione delle opere. 

Infatti, in primo luogo, la scelta di realizzare le opere all’interno del perimetro cimiteriale consente all’amministrazione di semplificare 

il procedimento, evitando studi più complessi per la conoscenza del contesto, autorizzazioni ed acquisizioni varie ed altro necessario 

nei casi di ampliamenti cimiteriali al di fuori delle mura esistenti. In secondo luogo, l’esecuzione delle opere potrà avvenire più 

semplicemente evitando di ricorrere ad esempio, a movimentazioni di terra, allacciamenti di cantiere, realizzazione di strutture 

importanti, ed  altro, poiché loculi ed ossari, verranno semplicemente posati negli spazi di risulta, in elementi prefabbricati, 

risparmiando così tutto il procedimento di realizzazione in opera. 

 la riduzione dei costi per l’espletamento della procedura e per la realizzazione delle opere. 

Per gli stessi motivi precedentemente esposti i costi saranno ovviamente ridotti. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di 4 nuovi blocchi da destinare a loculi e di un blocco da destinare ad ossari. 

I quattro blocchi di loculi verranno posizionati in corrispondenza degli spazi liberi all’interno del cimitero di recente realizzazione, 

adiacenti ai loculi esistenti, come si può osservare dalle foto e dalla planimetria al seguito. 

    

   

Figura 1 Immagini del cimitero allo stato attuale 
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Figura 2 STATO DI FATTO_ Planimetria generale 
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Figura 3 Planimetria di Progetto 
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I nuovi manufatti da destinare a loculi sono in numero pari a 5, di cui quattro costituiti da numero 2 loculi disposti su 5 file e 1 

costituito da numero 4 loculi disposti su 5 file, e quindi quattro blocchi, ciascuno da 10 loculi ed uno da 20 loculi per un totale stimato 

di 60 loculi. I loculi verranno realizzati in opera mediante l’ausilio di utilizzati di casseforme cosiddette ad estrazione in polistirolo, 

specifiche per lavorazioni di questo tipo. Essi dovranno avere dimensioni standard in conformità alla normativa vigente ed essere 

posati e finiti in osservanza a tutte le norme e prescrizioni del settore, come specificato al seguito. 

Per quanto riguarda invece gli aspetti architettonici, essi saranno realizzati, il più possibile simili ai manufatti esistenti a cui risultano 

adiacenti.  

Gli ossari, d’altra parte, saranno posizionati in corrispondenza di un manufatto in cls esistente, come si vede dalle foto. 

Disposti in numero 4 per fila su 11 file, per un totale di 44 ossari. 

Essi saranno di tipo prefabbricato delle dimensioni standard e tipologia aderente in ogni aspetto alle prescrizioni della normativa 

vigente. Saranno posati e finiti in modo che il manufatto risulti, il più possibile, analogo per caratteristiche formali, materiali ecc a 

quelli esistenti ed adiacenti. 

  

Figura 4 Blocco destinato a ossari. 

 

Figura 5 Pianta e sezione ossari 
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3.  SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Come richiesto dall’Amministrazione (lettera prot. 8228 del 01/07/2016) il progetto sarà suddiviso in due lotti, al fine di realizzare nel 

più breve tempo possibile un numero adeguato di loculi necessari.  

In particolare nel primo lotto verranno realizzate le seguenti opere, come visibile nella figura 3: 

 blocco loculi 03 + blocco loculi 04 + blocco ossari 06. 

 blocco loculi 01 + blocco loculi 02 + blocco loculi 05 , con il conseguente impegno di spesa: Studio Ing. Fulvio Fusini 

Via Aurelia, 110 - San Lorenzo al Mare IM 18017

D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A corpo 61´642,15

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura 6´164,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommano lavori e sicurezza 67´806,37

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 6´164,22

c2 Regione Emilia Romagna STB 480,00

c3) Imprevisti 6´164,22

c4) AVCP 250,00

c5) importo relativo all'incentivo  corrispondente alle prestazione che dovranno essere svolte dal personale dipendente 1´356,13

c6)assicurazione dipendenti pubblici 100,00

c7)spese pubblicità gara 500,00

c8) collaudo statico compreso iva e inarcassa (soggetto a ribasso) 2´657,75

c9)inarcassa collaudo 106,31

c10 iva collaudo 608,09

c11)iva sui lavori 6´780,64

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sommano euro somme a disposizione 25´167,36

================================================================================

Totale importo progetto 92´973,73

COMMITTENTE: Comune di San Giovanni in Marignano

 



 

6 

ASPETTI TECNICO SANITARI – art 56 DPR 285/90 

Ai sensi dell’art. 56 DPR 285/90, la presente relazione di accompagnamento al progetto, descrive gli aspetti dell’intervento soggetti 

alle disposizioni tecniche di cui al capo X, per quanto riguarda gli aspetti generali e al capo XV, per quanto riguarda la tumulazione e 

l’inumazione, del suddetto DPR. Inoltre contiene la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e 

viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie previste quali servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, 

nonché impianti tecnici. Non è prevista nel progetto, la realizzazione di camera mortuaria, sale per autopsie, ossari comuni, spazi 

destinati alla cremazione, cappelle o spazi destinati a sepolture private. Non sono neppure previsti interventi di esumazione ed 

estumulazione. 

 
ZONA DI RISPETTO – art. 57 DPR 285/90. Gli interventi in progetto ricadono all’interno del perimetro cimiteriale esistente.  

 
ACQUA POTABILE E SERVIZI IGIENICI – art. 60 DPR 285/90 comma 1 

Il cimitero è già dotato di adeguati ed idonei servizi igienici e di un sistema di approvvigionamento di acqua potabile. 

 
RECINZIONE – art. 61 DPR 285/90 comma 1. Il cimitero è già dotato di idonea recinzione 

 
TUMULAZIONE – art 76 DPR 285/90  

La struttura di loculi e ossari è realizzata in parte in opera nel rispetto nelle norme tecniche di costruzioni vigenti. Le solette 

orizzontali devono sono state dimensionate per sopportare un sovraccarico di almeno 250 kg/mq 

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, rispettano le caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas in modo da evitare 

l'eventuale fuori uscita di liquido ai sensi dell’art. 76, comma 6 del succitato decreto. 

I piani di appoggio dei feretri sono inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido ed in particolare con 

una pendenza pari al 2 %. La chiusura del tumulo verrà realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte 

esterna o con lastra di cemento armato vibrato di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da 

rendere la chiusura stessa a tenuta termica. 

I Loculi come si evince dalla planimetria, hanno sufficiente spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia, del DPR 285/90 e della circolare n. 24.06.1999 ed in  particolare delle norme previste 

nell’art. 13 della Circ. Ministero Sanità del 24 del 06.1999, i loculi misurano per i blocchi 01 e 02: 

cm 90 (larghezza) x 230 (lunghezza) x 70 (h) – misure interne –  

e per i blocchi 03, 04 e 05 : 

75 (larghezza) x 250 (lunghezza) x 70 (h) – misure interne. 

 

Per quanto riguarda invece gli ossari, realizzati mediante l’utilizzo di elementi prefabbricati disposti all’interno della struttura esistente 

sopra indicata, caratteristiche e dimensioni vengono descritte nella scheda allegata al seguito. 

 

VIABILITA’ E PARCHEGGI 

Il cimitero esistente è dotato di parcheggio esterno, sufficiente a sopportare le nuove utenze derivanti dall’ampliamento. 

È inoltre accessibile ai mezzi autorizzati. Considerate la larghezza, la pendenza e il materiale dei percorsi, si può affermare che non 

esistono limiti o difficoltà di sorta per l’accesso e l’utilizzo dei disabili e/o anziani.  

 

 



 

7 

 


