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RELAZIONE  GENERALE 

 

PREMESSA 

L'area ove è stato ipotizzato l'ampliamento cimiteriale, è posta a margine del Cimitero 

Comunale esistente, rispetto al quale viene a configurarsi come una soluzione che avrà una 

moderata incidenza sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, 

evidenziando che esso sarà scarsamente percepibile anche nelle sue fattezze edilizie, in 

quanto ricadente su area interna rispetto alla maglia della viabilità principale e 

all'insediamento residenziale esistente. 

I luoghi di intervento, sono posti su una pendice collinare posta sul fronte destro idrografico 

del Torrente Fino, rispetto al quale dista circa 4 chilometri, non avendo dunque, rispetto ad 

esso, valenza o ricaduta significativa. 

La vegetazione presente, è costituita da un oliveto di scarsa consistenza, con alcune viti, 

aventi essenzialmente caratteristica di riempimento del tratto a confine con la scarpata 

incidente la strada comunale Fonte Fredda. 

Alcune piante di acacia, di sambuco e canneto spontaneo ne delimitano i confini. 

Da un primo esame, non sono state evidenziate specie protette di fauna autoctona, fermo 

restando che, per l'espianto e l'eventuale reimpianto degli olivi, si dovrà provvedere a 

richiedere debita autorizzazione regionale. 
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PROGETTO ARCHITETTONICO 

L’area di intervento è posta a valle del vecchio cimitero parallelamente alla esistente strada 

comunale. 

La superficie di forma quasi rettangolare si estende per una superficie di circa 4541 mq lungo 

un versante esposto ad ovest. 

L’area di intervento è stata individuata secondo le seguenti priorità: 

- Possibilità di collegamento diretto con il vecchio cimitero, 

- Distanza superiore a 50 ml da fabbricati esistenti non rientranti non rientranti nell’area di 

rispetto cimiteriale, 

- Verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, 

territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, 

- Lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute ed il benessere dei cittadini, 

- La minimizzazione dell’impatto ambientale, 

- Possibilità di ripristino, riqualificazione ambientale e paesaggistico, 

La scelta progettuale è stata quella di prevedere un intervento a gradoni, parzialmente 

ipogeo tale da inserirsi nel sito secondo la pendenza naturale minimizzando i movimenti di 

materie. 

Nel progetto sono così previsti 4 livelli: 

-  il 1° destinato a parcheggio, area per inumazione, area per sepolture mussulmane e area 

per futuro ampliamento, 
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- I livelli rimanenti sono destinati a strutture funerarie di tipo classico e nello specifico: 

loculi frontali, loculi laterali, edicole, cappelle da 5 posti, minicappelle, ossari e tombe a 

terra. 

L’accesso è assicurato sia a monte che a valle tramite rampe esterne in modo da garantire il 

rispetto delle norme relative ai portatori di handicap. 

I vari livelli sono raccordati da comode scale e verso il confine con la strada comunale con 

una rampa esterna anch’essa con pendenza non superiore all’8%. 

Tutte le rampe possono essere utilizzate da automezzi per il trasporto dei feretri. 

Le strutture funerarie previste nell’intervento sono: 

- Loculi frontali n°  1825 

- Loculi laterali n° 90 

- Edicole n°  21 

- Cappelle da 5 posti n° 23 

- Minicappelle  n° 72 

- Ossari n° 135 

- Tombe a terra n° 72 

Per quanto riguarda le tombe a terra si è valutata anche la possibilità che alcune di esse (26) 

possono essere utilizzate da cittadini di religione mussulmana (possibilità che il corpo 

inumato possa essere rivolto verso la Mecca). 

L’insieme delle strutture funerarie si attestano su percorsi parzialmente coperti, lungo 

“corti”, giardini verdi a cielo aperto che garantiscono illuminazione ed aereazione. 
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In tali giardini verdi è prevista la piantumazione di n° 1 cipresso per giardino e piante 

profumate (lavanda, rosmarino, etc) che con il loro intenso odore contribuiscono a 

determinare un forte valore simbolico e a generare, in chi lo percepisce, la sensazione di 

sacralità del luogo. 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONE E DESRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI 

Strutture: 

Le strutture dei diversi blocchi di sepoltura saranno realizzate in c.a. e c.a.v. . 

In questa fase per tutte le strutture sono state ipotizzate fondazioni a platea. 

Le murature perimetrali dei blocchi delle sepolture e dei loculi saranno costituite da pareti in 

c.a. e/o c.a.v. (calcestruzzo armato vibrato) adeguatamente armati. 

I solai di copertura dei passaggi coperti verranno eseguiti in latero cemento con travi e 

cordoli di collegamento o in lastre tipo “Predalles”. 

Particolare attenzione verrà posta alla durabilità delle strutture in c.a. e in c.a.v. adeguato, in 

funzione della classe di esposizione di ciascun elemento strutturale, le caratteristiche di 

resistenza del materiale ed il relativo copriferro. 

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, avranno caratteristiche di impermeabilità ai 

liquidi ed ai gas e saranno in grado di mantenere nel tempo tali proprietà (art. 76 comma 6 

del D.P.R. n. 285/90). 

Finiture: 
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Le pareti dei blocchi loculi/cappelle saranno intonacate e tinteggiate con pittura al quarzo. 

Le lapidi saranno realizzate in travertino lucidato con controlapide in calcestruzzo vibrato. 

Le lapidi verranno fissate alla struttura per mezzo di borchie di ottone. 

 

Pavimentazioni: 

Tutti i percorsi e le rampe per i diversamente abili verranno realizzate con pavimenti in cls e 

quarzo colorato con finitura superficiale anti scivolo. 

Le pavimentazioni dei locali di servizio verranno realizzate piastrelle ceramiche 

monocottura. 

I pavimenti delle cappelle saranno realizzati con lastre di travertino di varia pezzatura. 

 

Coperture: 

Il manto di copertura dei blocchi loculi e dei percorsi coperti verrà realizzato con guaina 

bituminosa protetta dai ghiaino. 

 

Aree verdi: 

Le aree verdi a quota del terreno saranno piantumate con cespugli di ginestre e/o lavanda, 

piante la cui crescita e conservazione non necessita di eccessivi innaffiamenti. 
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CONFORMITA’ CON LE NORME IGIENICHE 

Il progetto è stato redatto nel rispetto del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 delle norme che regolano 

la costruzione dei luoghi di sepoltura e delle norme igieniche sanitarie vigenti. 

 

INTERESSE ARCHEOLOGICO 

Alla luce degli accertamenti effettuati non sembrano sussistere vincoli di natura 

archeologica e quindi sembra escludersi l’eventualità di tali ritrovamenti. 

Ai sensi di legge, nel corso degli scavi per la realizzazione delle opere previste in progetto, 

ove si dovesse riscontrare la presenza di qualsiasi tipo di reperto, verrà prontamente 

informata la Sovrintendenza ai beni Archeologici. 

 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE, MODALITA’ DI ACQUISIZIONE 

Le aree oggetto d’intervento non sono tutte nella disponibilità del Comune di Spoltore e 

pertanto si dovranno attivare le procedure di esproprio previste dalla Legislazione vigente. 

Per l’entità delle aree da espropriare si rimanda alla relazione specialistica allegata. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 
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L’impianto elettrico prevede l’alimentazione delle lampade votive dei loculi, e 

dell’illuminazione dei percorsi coperti. 

L’impianto avrà inizio da un quadro generale dal quale si sezionano le linee di alimentazione 

per le diverse utenze. 

La distruzione all’interno dell’area realizzata con cavidotto flessibile corrugato in polietilene 

a doppia parete autoestinguente, resistente allo schiacciamento. 

I circuiti per le diverse utenze verranno tra loro separati. 

L’impianto di terra verrà realizzato mediante conduttore in rame collegato ad un dispersore 

in acciaio zincato. 

Per la rete verrà impiegato cavo rispondente alla norma CEI 20.22.II. 

Per gli approfondimenti tecnici ed il dimensionamento dell’impianto si rimanda alla relazione 

specialistica ed ai relativi elaborati. 

 

CAVE E DISCARICHE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Una delle principali prerogative del progetto è quella rimodellazione topografica del terreno 

all’interno del lotto. 

Come già anticipato il livellamento dell’area del parcheggio e della strada di accesso che 

costeggia il recinto del cimitero esistente verrà realizzato riportando il terreno scavato così 

da evitare movimentazione di mezzi lungo le strade cittadine con il conseguente 

deterioramento del manto stradale e l’inquinamento prodotto dal passaggio dei mezzi. 
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Non essendoci materiali ottenuti da demolizioni di costruzioni non sarà quindi necessario 

trasportare materiali in discarica. 

 

SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITTONICHE  

La necessità di rendere accessibile tutti gli spazi ed i luoghi di sepoltura anche ai 

diversamente abili è stata una delle linee guida del progetto. 

A tal fine è stata realizzata una “rete” di percorsi a rampe nel rispetto delle pendenze 

previste dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. 

Come già anticipato il sistema delle rampe previsto consente il superamento delle barriere 

architettoniche anche per il cimitero esistente, infatti possono essere utilizzate anche per 

raggiungere la parte inferiore del cimitero esistente.  

 

INTERFERENZE CON LE RETI ESISTENTI 

Nell’area d’intervento non sono presenti servizi pubblici (reti aeree e sotterranee) con cui il 

progetto può interferire. 

REALIZZAZIONI PER FASI 

L’esecuzione delle opere previste nell’ampliamento del cimitero da concordare con 

l’Amministrazione. 

VANTAGGI PER L’AMMINISTRAZIONE 

I vantaggi per il Comune di Spoltore sono molteplici e si possono così riassumere: 
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-soddisfare richieste dei cittadini di servizi/strutture mancanti o insufficienti senza oneri a 

carico del Comune, 

-adeguamento, senza oneri a carico del Comune, alle disposizioni della Legge Regionale n 41 

del 10.08.2012, 

-realizzazione di un Progetto architettonicamente e funzionalmente unitario redatto 

secondo le richieste e le esigenze dell’Amministrazione e senza oneri a carico del Comune, 

-intervento finanziato dall’ Operatore Privato con rientro dei capitali tramite la gestione delle 

strutture funerarie e dei servizi cimiteriali per l’intera durata della concessione, 

-rischi di costruzione, finanziari e di gestione a carico dell’Operatore Privato, 

-manutenzione dei cimiteri per la durata della concessione a carico dell’Operatore Privato, 

-progetto e tariffe soggette a gara pubblica, 

-intervento che non rientra nel c.d. “Patto di Stabilità”, 

-riordino, riparazioni e miglioramento igienico funzionale dei vecchi cimiteri a carico 

dell’Operatore Privato, 

-risparmio di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti per la gestione dei cimiteri: pulizie, 

manutenzioni edili, manutenzioni impiantistiche, etc 

-risparmio di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti per la gestione dei servizi cimiteriali 

(tumulazioni, esumazioni, etc.), 

-possibilità da parte del Comune di utilizzare il personale e le risorse destinate alle gestioni 

cimiteriali ad altri servizi per la collettività, 
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-possibilità di programmazione riutilizzo strutture funerarie esistenti etc. (prg cimiteriale) 

-possibilità di recupero delle somme dovute al Comune per i servizi svolti e non pagati nel 

quinquennio antecedente alla nuova gestione (censimento cimiteriale). 

-modernizzazione gestione servizi cimiteriali, 

-miglioramento, efficienza e trasparenza fiscale dei servizi erogati, 

-possibilità di usufruire di strutture funerarie e servizi cimiteriali con tariffe soggette a 

gara/evidenza pubblica e quindi “economicamente più vantaggiose”.  

Maggio, 2016 

     Progettisti 

…………………………… 

…………………………… 


