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RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA
La presente relazione tecnica illustra il PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di un nuovo
corpo di loculi nel cimitero comunale. L’Amministrazione comunale intende, con tale opera,
risolvere alcune problematiche legate all’utilizzo dei loculi interrati realizzati alcuni anni fa,
nonché aumentare il numero di loculi atti ad accogliere le nuove tumulazioni. La realizzazione
dell’opera è finanziata in parte dalla Regione autonoma della Sardegna (Programma di spesa
per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui
all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1. Programma di spesa esercizi
2014/2015) e in parte dal Comune di Orotelli.

Stato Attuale
Attualmente l’area oggetto d’intervento è occupata in parte dalle strutture dei loculi interrati
realizzati intorno agli anni 2000. Nel 2006 sono stati poi realizzati dei lavori di completamento,
finalizzati a risolvere i problemi d’accesso dei visitatori al piano inferiore, mediante la
realizzazione di una rampa pedonale in corrispondenza del prospetto SUD. Il piano di posa dei
nuovi colombari è rappresentato dal solaio di copertura dei loculi interrati, sul quale, con
l’intervento del 2006, sono stati, realizzati n°6 gabbiotti in muratura che incorniciano altrettante
bucature nel solaio, utili ad assicurare l’areazione e l’illuminazione al piano interrato, nonché
evitare le cadute dall’alto, la superficie del solaio è inoltre ricoperta da uno strato di ghiaino
ricompreso all’interno di perimetro realizzato con un cordolo in muratura.

Vista dello stato attuale
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I loculi interrati, 180 in totale, sono organizzati in blocchi da 45 elementi prospettanti su due
corsie per l’accesso dei visitatori.
La struttura risente della mancanza di uno strato di impermeabilizzazione sul solaio di copertura,
questo fatto associato alla presenza dello strato di ghiaino e della sporcizia accumulata negli
anni, causa i ristagni di acqua piovana sulla superficie, provocando così le tipiche
manifestazioni dovute all’umidità quali macchie di colore scuro ed efflorescenze.

Efflorescenze dovute all’umidità

Un’altra causa delle infiltrazioni d’acqua al piano interrato è rappresentata dai vuoti nello
zoccolo perimetrale in c.a. che si possono osservare su quasi tutto il perimetro della struttura.

Discontinuità nel cordolo perimetrale
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Il Progetto
Il progetto prevede la realizzazione di 132 nuovi loculi, posti in sopraelevazione ai vecchi loculi
interrati, previa demolizione dei gabbiotti in muratura posti a protezione dei fori sul solaio che
assicurano luce e aria al piano inferiore, del cordonetto perimetrale e rimozione dello strato di
ghiaino posto sul solaio esistente.
Al fine di valutare la fattibilità dal punto di vista statico ed evitare quindi cedimenti e lesioni al
costruito si è proceduto ad una prova di carico, effettuata dalla ditta 4 EMME Service S.p.A., in
data 19 marzo 2015, la prova si è conclusa con esito favorevole (Allegato A1).
La disposizione dei nuovi colombari rispecchierà quella esistente al piano inferiore, i loculi, quindi
saranno disposti in modo da formare un blocco centrale con loculi disposti testa a testa (tot 90
loculi), e un ulteriore blocco sul lato ovest con 42 loculi disposti su tre file. I nuovi colombari
poggeranno sul piano che, attualmente, costituisce il solaio di copertura dei loculi interrati,
posta ad una quota media di + 25cm. rispetto al piano di campagna, per garantirne l’accesso
ai visitatori saranno realizzate due rampe in corrispondenza del prospetto SUD, mentre sul
prospetto NORD, la differenza di quota sarà superata grazie alla realizzazione di un marciapiedi
di altezza pari a 10 cm. rispetto al piano di campagna e larghezza pari a 40 cm.
Il marciapiedi permetterà di allontanare le acque meteoriche dal cordolo perimetrale in c.a dei
loculi interrati, impedendo così le infiltrazioni e i ristagni d’acqua. Verrà realizzato con un getto
monolitico di calcestruzzo Rck 25 armato con rete elettrosaldata Ø 5 e maglia 15 x 15, la finitura
sarà ad effetto “sasso lavato” ossia con aggregato lapideo a vista, di grande effetto scenico
nonché estremamente resistente agli agenti atmosferici e all’usura, facile da pulire e da
mantenere. L’effetto “sasso lavato” si ottiene mediante l’applicazione a spruzzo, sulla superficie
di usura, di un adeguato disattivante che impedisce l’indurimento degli ultimi millimetri di cls,
che vengono poi lavati via con l’ausilio dell’idropulitrice, ottenendo così l’effetto di aggregato a
vista. La realizzazione del marciapiedi sarà completata con la posa di una resina protettiva
trasparente (tipo AQUAPEL-S della Ideal WORK) che conferirà alla superficie di usura maggiore
resistenza sia all’umidità che alle macchie.
Con la stessa finitura a “sasso lavato” saranno realizzate le due rampe e la superficie in
corrispondenza della rampa 1.
È previsto inoltre il rifacimento di una porzione della pavimentazione in battuto di cemento
posta sotto il portico dei loculi esistenti, il raccordo tra questa e il cordolo perimetrale dei loculi
interrati e la pavimentazione in corrispondenza del pozzetto 4a (si ved l’Elaborato 5 ) che
attualmente non permette un adeguato convogliamento delle acque meteoriche verso la
caditoia
Per quanto riguarda le bucature del solaio, poste in corrispondenza dei gabbiotti da demolire, si
è pensato di trattarle in due modi: i 2 vuoti posti in prossimità delle due rampe d’accesso
saranno chiusi da una soletta in pannelli prefabbricati predalles, mentre i restanti 4 vuoti saranno
coperti con un solaio sempre in lastre predalles ma con un foro da 0.80 x 1.30 realizzato già in
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stabilimento, inoltre ulteriori 4 fori saranno realizzati in opera, per un totale di 8 aperture le quali
saranno chiuse da un grigliato metallico aventi caratteristiche antitacco e antisfera (Formato
da piatti portanti da 30 x 2 mm di spessore e piatti di collegamento da 10 x 2 mm, Maglia da 11
x 66 mm) così da non ostacolare il passaggio pedonale o di una eventuale sedia a ruote.
La raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla copertura dei nuovi loculi sarà assicurata
da una rete di scolo con tubazioni in pvc da 100, 125 e 160 mm. di diametro e pozzetti in pvc 30
x 30 e 40 x 40 provvisti di caditoia e predisposizioni per l’innesto di pluviali, le tubazioni saranno
poste sotto il marciapiedi, previa interposizione di un adeguato strato di separazione tra il tubo
stesso e il vespaio del marciapiedi.
Sul solaio di copertura dei loculi interrati, libera dai nuovi loculi, sarà applicato uno strato
impermeabilizzante in resina sigillante, del tipo silice-polincondensata a base solvente, ideale
per l’uso esterno su calcestruzzo.
Altre opere accessorie sono rappresentate dalle ringhiere in ferro zincato e verniciato poste a
protezione delle due rampe d’accesso per disabili e del vuoto tra piano terra e piano interrato
dei loculi esistenti.

La tipologia costruttiva dei loculi
I loculi verranno disposti su tre file e saranno del tipo monoblocco, prefabbricati, in c.a.v.,
portanti, con dimensioni interne tassativamente non inferiori a cm 70 x 75 x 225, (così come
prescritte dalla delibera della Giunta Regionale n° 51/24 del 17/11/2009) e dimensionati per
carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati
grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello spessore di cm 3, con sistema di
apertura a cerniera. Saranno posizionati in modo da garantire una pendenza dell’1% verso
l’interno ed evitare così la fuoriuscita di liquami.
Le chiusure verticali opache posteriori e laterali saranno realizzate mediante pareti
prefabbricate in c.a.v., spessore cm 10.
La copertura sarà realizzata mediante una pensilina prefabbricata in c.a.v., posta in
corrispondenza del fronte principale dei loculi, con sbalzo da 0,65 m, munita di gocciolatoio e
provvista di rete elettrosaldata per l'ancoraggio al solaio di completamento; un solaio di
completamento realizzato in opera con un getto in calcestruzzo Rck 20, di spessore variabile tra
cm 5 e 10 cm., armato con rete elettrosaldata maglia 15 x 15 filo 5,5 mm.
Sopra il solaio di copertura e la pensilina sarà realizzata l’impermeabilizzazione con un doppio
strato di guaina bituminosa ardesiata poliestere da mm 4, previa posa di primer bituminoso,
comprese le sovrapposizioni ed i risvolti minimi di 5 cm.
La pendenza della copertura permetterà il deflusso dell’acqua verso i pluviali, il raccordo tra le
pareti perimetrali e il solaio di copertura verrà realizzato mediante un adeguata scossalina in
alluminio preverniciato di colore bianco e sviluppo 330 mm.
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Le opere di finitura consisteranno: nella stuccatura delle parti frontali e laterali del colombario
con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni; la tinteggiatura di tutte le parti a vista del
colombario, eseguita con doppia mano di pittura sintetica al quarzo liscio per esterni, previa
stesura di una mano di aggrappante acrilico per superfici murali; la posa in opera, in
corrispondenza dell’apertura per l’ingresso del feretro, delle lastre di granito “ Grigio Perla “ da
2cm. di spessore e fissate mediante tasselli e borchie in ottone dim. cm 5 x 5.

Foto simulazione dell’intervento

Elenco delle lavorazioni
Di seguito si riassumono le lavorazioni da eseguire per la realizzazione del progetto:
1. Rimozione dello strato di ghiaino, presente sul solaio dei loculi interrati
2. Demolizione gabbiotti, parapetto e cordolo perimetrale in muratura
3. Realizzazione fori di aerazione per il piano interrato
4. Realizzazione dei solai in lastre predalles
5. Posa delle griglie a protezione dei fori di areazione del piano interrato
6. Realizzazione rete di scolo delle acque meteoriche, mediante scavo, posa tubazioni e
pozzetti e rinterro
7. Realizzazione marciapiedi e pavimentazioni in cls “sasso lavato”
8. Rifacimento pavimentazioni ammalorate poste sotto il portico dei loculi esistenti
9. Realizzazione rampe per disabili
10. Impermeabilizzazione superfici con resine sigillanti trasparenti
11. Adeguamento lastre in pietra e/o ornamenti di loculi posti al piano interrato in
corrispondenza delle bucature del solaio
12. Realizzazione di un colombario composto da 132 loculi prefabbricati
13. Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato
14. Posa pluviali e scossaline in alluminio preverniciato
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Normativa e autorizzazioni
Si richiamano a titolo informativo le principali norme relative alla progettazione delle opere
cimiteriali:
-

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria.

-

Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria,
approvato con D.P.R.10 settembre 1990 n. 285: circolare esplicativa

-

DELIBERAZIONE della Giunta Regionale N. 51/24 DEL 17.11.2009

-

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/24 del 17.11.2009

In merito alle autorizzazioni, la realizzazione dell’opera non è vincolata al parere preventivo di altri enti
in particolare l’Azienda Sanitaria Locale, infatti, il progetto rispetta quanto previsto dalle norme
vigenti. L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 non prevede, per i progetti
cimiteriali il parere della commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per
effetto dell'art. 108 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ai sensi della legge n° 13 del 09-01-89, la progettazione ha tenuto conto dei criteri di accessibilità, è
stata prevista la realizzazione di n°2 rampe con pendenza inferiore all’8% e la copertura dei vuoti del
solaio con grigliato metallico della tipologia antitacco avente dimensioni dei fori tali da impedire
il passaggio di una sfera da 2 cm. di diametro, così da non ostacolare il passaggio di
un’eventuale sedia su ruote. Il sottoscritto dichiara la conformità dell’immobile ai dettami di cui alla
citata Legge n° 13/89, nonché alle relative prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 14-06-89, n° 236.

Orotelli 25/07/2015

il Progettista
dott. ing. Ivan Mele

__________________________________
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