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RELAZIONE TECNICA - DESCRITTIVA E FOTOGRAFICA

Il presente progetto consiste nella realizzazione di nuovi loculi per le inumazioni dei feretri, in
aggiunta al completamento del progetto generale complessivo di ampliamento del cimitero del
capoluogo, iniziato negli anni ’90 del secolo scorso.
Catastalmente l’intervento è individuabile al Foglio 18, particella 203.
I lavori di completamento prevedono la realizzazione di tre interventi separati, due già realizzati,
che hanno riguardato: l’angolo nord-ovest dell’ala più recente per un totale di 24 loculi e l’angolo
sud-est, comprendete anche una cappellina privata per un totale di 40 loculi.
Il terzo intervento, oggetto della presente, è caratterizzato dall’occupazione di una parte di “campo”
della zona nord, adibito attualmente a inumazione, e servirà alla costruzione di n° 152 loculi totali
(19 loculi in lunghezza per 4 piani di altezza, speculari).
Sia dal punto di vista architettonico che strutturale l’intervento in oggetto avverrà in conformità al
contesto esistente e quindi nel rispetto delle tipologie, dei materiali, delle strutture e dei colori
esistenti.
L’unica caratteristica richiesta per la realizzazione dell’opera, in più rispetto agli stralci precedenti,
sarà la realizzazione di loculi “aerati”, in modo da permettere di mineralizzare il cadavere in 10
anni con esito pressochè certo, a confronto con la sepoltura in loculo tradizionale, dove dopo 30
anni tre quarti dei cadaveri, per non dire quasi tutti, sono ancora corificati o saponificati e
abbisognano di un trattamento ulteriore.
Dal punto di vista strutturale i loculi verranno realizzati in c.a. in opera tramite utilizzo di
casserature apposite, le fondazioni, saranno del tipo a platea in c.a., la copertura sarà realizzata
tramite soletta piana in c.a. successivamente impermeabilizzata con guaina bituminosa e dotata
nella parte frontale dei loculi di pensilina in acciaio con copertura in pannelli preverniciati in lamiera
di alluminio grecata analoga a quelle già esistenti.
Le dimensioni utili del vano e le caratteristiche tecniche dei loculi rispetteranno quanto disposto
dalla normativa vigente e in questo senso, l’interno dei loculi sarà anche impermeabilizzato tramite
l’utilizzo di prodotti appositi e certificati per il trattamento del cls.
I tamponamenti delle opere in c.a., ove necessari, saranno realizzati in laterizio del tipo doppio UNI
e successivamente intonacati e tinteggiati in conformità all’esistente.
Le lattonerie saranno realizzate in lamiera di acciaio dello spessore minimo di 6/10 di mm,
preverrniciata a polveri.
Le pavimentazioni esterne saranno realizzate con autobloccanti in cls, in conformità alle esistenti,
sia nelle forme che nei colori.
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