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CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI ESECUTIVE, PER I 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E PER IL CONSEGUIMENTO E LA VERIFICA DEI 
PRESCRITTI LIVELLI DI SICUREZZA E QUALITATIVI. 

Il Progetto Esecutivo 
Il progetto definitivo - esecutivo in oggetto riguarda le opere di ampliamento e alcuni 

interventi di completamento e di riqualificazione nel cimitero esistente. L’intervento in 

progetto scaturisce dalla necessità di ottenere nuovi loculi, un’area per dispersione ceneri, 

un’area a verde ed interventi di sistemazione delle pavimentazioni di raccordo verso i 

campi d’inumazione. 

Il Progetto definitivo esecutivo è stato redatto secondo le indicazioni del Progetto 

Preliminare approvato e la presente relazione generale descrive, anche attraverso 

specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, 

i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il 

conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.  

Gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo comprendono la rappresentazione dettagliata, 

nelle scale opportune, di tutte le lavorazioni necessarie al compimento dell'opera, sia per 

quanto attiene le opere edili, che quelle strutturali ed impiantistiche.  

Il Progetto Esecutivo è composto sostanzialmente dai seguenti documenti: 

a) relazione generale (costituita dal presente documento); 

b) elaborati grafici delle opere edili comprensivi anche degli impianti. 

c) calcoli esecutivi  delle strutture e degli impianti; 

d) piano di manutenzione e piani di sicurezza e di coordinamento; 

e) computo metrico estimativo e quadro economico; 

f) cronoprogramma dei lavori; 

g) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, comprensivo del quadro dell’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 

l’opera; 

h) schema di contratto e capitolato speciale di appalto 

Gli elaborati grafici relativi alle opere architettoniche e strutturali ed agli impianti 
Gli elaborati grafici, conformemente alla puntuale descrizione del Capitolato Speciale 

d'Appalto relativa ai materiali da impiegarsi, alle modalità di posa in opera, ai loro requisiti 

prestazionali e qualitativi, permettono la realizzazione di tutti gli elementi edili che 

compongono l’opera. 

Le tavole costituenti gli elaborati grafici del progetto Esecutivo sono sostanzialmente: 

 Tav.02.00 – Planimetria generale, Stato di fatto e di Progetto 

 Tav.02.01 – Opere architettoniche e particolari costruttivi 

 Tav.02.02 – Opere strutturali, carpenterie, armature e prefabbricati 
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 Tav.02.03 – Impianti, schemi e particolari costruttivi 

La progettazione esecutiva delle opere edili è stata effettuata unitamente alla 

progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti al fine di prevedere esattamente 

ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di 

realizzazione. 

Gli elaborati sono comunque redatti in modo da consentire all'Appaltatore una sicura 

interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento costitutivo definito. 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

In esso vengono impartite le prescrizioni atte alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori connessi alle fasi lavorative ed in particolare alla sovrapposizione 

delle stesse, sia nell'ambito del cantiere, che nei confronti dell'ambiente circostante.  

Il Piano è costituito da una relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento e 

delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività 

lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e 

da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in 

rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, 

alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze 

pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. 

Il Piano è integrato da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire 

il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei 

lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.  

Infine, un capitolo a parte è riservato alla stima dei costi relativi agli apprestamenti e alle 

attrezzature previste nel piano. 

Cronoprogramma 
Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, le cui 

caratteristiche si possono evincere in particolare dal piano di sicurezza e coordinamento. 

Piano di manutenzione dell’opera 
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che 

prevede, pianifica e programma, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di 

mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore 

economico.  

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:  

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 
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c) il programma di manutenzione; 

Livelli qualitativi 
I livelli qualitativi dei materiali da impiegarsi, delle modalità di posa in opera e dei soggetti 

idonei alla costruzione dell'opera, sono dettagliatamente specificati nel Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

La durata dei materiali è considerata anche i relazione ai costi di gestione e 

manutenzione. 

1) CRITERI SEGUITI E SCELTE EFFETTUATE PER TRASFERIRE SUL PIANO 
CONTRATTUALE E SUL PIANO COSTRUTTIVO LE SOLUZIONI SPAZIALI, 
TIPOLOGICHE, FUNZIONALI, ARCHITETTONICHE E TECNOLOGICHE PREVISTE 
DAL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO. 

Costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo il Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nella prima parte sono riportate tutte le clausole contrattuali che interesseranno la 

Stazione  Appaltante e l'Impresa Esecutrice (Appaltatore) per tutta la durata della 

realizzazione dell'opera, con particolare riferimento a: 

 termini di esecuzione e penali; 

 programma di esecuzione dei lavori; 

 sospensioni o riprese dei lavori; 

 oneri a carico dell’appaltatore; 

 contabilizzazione dei lavori; 

 liquidazione dei corrispettivi; 

 controlli; 

 specifiche modalità e termini di collaudo; 

 modalità di soluzione delle controversie. 

Nella seconda parte sono descritte le disposizioni tecniche da applicare all’oggetto del 

contratto e precisamente la descrizione delle lavorazioni e a la specificazione delle 

prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio: 

a) tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 

dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente 

deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo; 

b) le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di 

accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di 

prove nonché, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni. 

2) LE INDAGINI, I RILIEVI E LE RICERCHE EFFETTUATE AL FINE DI RIDURRE IN 
CORSO DI ESECUZIONE LA POSSIBILITÀ DI IMPREVISTI. 

Fin dalla fase preliminare sono state condotte le indagini, i rilievi e le ricerche riguardanti 

la zona cimiteriale oggetto d’intervento, con l’obiettivo di ridurre al massimo, in corso di 
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esecuzione, l’insorgenza di imprevisti che produrrebbero difficoltà di carattere tecnico ed 

amministrativo ed aumento dei costi dell'intervento. 

A tal fine l'aspetto economico della costruzione è definito dal Computo Metrico Estimativo, 

redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del 

progetto esecutivo, l'elenco dei prezzi unitari. Si è così pervenuti alla definizione del 

prezzo contrattuale da portare in sede di gara d'appalto, sul quale le imprese concorrenti 

potranno formulare la propria offerta. 

L'area destinata all'intervento, è quella individuata con la lettera “D” nel piano regolatore 

cimiteriale approvato. 

Presenta forma regolare, sostanzialmente rettangolare, con asse maggiore in direzione 

est-ovest,  integrata tra il 7° ed il 9° lotto loculi, costituiti da due fabbricati porticati, con 

loculi disposti su cinque livelli. 

L’andamento altimetrico è pressoché pianeggiante e la superficie risulta ricoperta di uno 

strato di ghiaietto. Nella parte ovest, i campi comuni “A” e “B” sono rialzati di circa cm.50. 

Le caratteristiche geologico-tecniche sono state approfondite ed esposte nella relazione 

specialistica commissionata dal Comune di Volvera in occasione degli studi per i lavori di 

ampliamento del cimitero, a firma del Dott. Geol. Mauro Sugnano e del Dott. Ing. Claudio 

Angelino. Nel documento non vengono evidenziati elementi geologici e geomorfologici in 

grado di impedire la fattibilità dell’opera. 

Inoltre veniva riscontrata la presenza di una rete di alimentazione idrica delle fontanelle 

presenti nel cimitero ed un sistema di smaltimento delle acque meteoriche superficiali. 

Nella progettazione dell’intervento sono state prese in considerazione le principali 

normative che regolano la materia ed in particolare: 

• D.P.R. n. 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria) 

• Legge n. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 

delle ceneri) 

• Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, 

conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) 

• Legge Regione Piemonte n. 15 del 03/08/2011 (Disciplina delle attività e dei servizi 

necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31/10/2007 n.20 

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle 

ceneri) 

• Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012 n. 7/R e s.m.i. 

(Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in 

attuazione dell’art. 15 della legge regionale 03/08/2011 n. 15) 

 

3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
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L’opera è caratterizzata da un fabbricato centrale con loculi sovrapposti su quattro livelli, 

sviluppati su due fronti (nord e sud) per una lunghezza di circa 13 metri ed una profondità 

di metri 5,15 che contiene 112 nuovi loculi prefabbricati in cemento, di dimensioni interne 

cm. 70x78x240. La copertura forma sui lati lunghi, aggetti di metri 1,50 in grado di dare 

opportuna protezione alle lapidi. Ad ovest del blocco loculi si trova l’area di dispersione 

ceneri che, così come posizionata e definita, rappresenta il completamento della testata 

del fabbricato. Occupa uno spazio di circa metri 4,80 x 5.10 delimitato da siepi in buxus e 

con al centro una vasca in pietra per la dispersione ceneri, riempita di grosso ciottoli di 

fiume bianchi. L’intervento è completato da pavimentazioni in pietra di Luserna antistanti i 

loculi, di dimensione trasversale di metri 2,30 e nella zona di dispersione ceneri, mentre i 

vialetti di collegamento e la rampa di raccordo con il campi comuni “A” e “B” sono 

pavimentati in masselli autobloccanti e si sviluppano per una superficie di circa mq. 82. 

Un tratto di metri 15 di fognatura bianca permette lo smaltimento delle acque meteoriche, 

mentre una tubazione di circa metri 20 permette di alimentare gli irrigatori della vasca di 

dispersione ceneri. 

Le principali lavorazioni comprendono: 

Apprestamenti,  mezzi e servizi di protezione collettiva 

Riguardano le recinzioni di cantiere da eseguire per delimitare le aree di deposito 

materiali, le chiusure delle zone di lavoro dal resto del cimitero,  il noleggio di ponteggio e 

di piano di lavoro per la realizzazione dei loculi, la predisposizione di un prefabbricato uso 

mensa e spogliatoio e la posa dei cartelli e dei segnali di pericolo, di divieto, 

d’informazione e di obbligo, previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Scavi e reinterri 

Riguardano gli scavi a sezione obbligata eseguiti a macchina necessari alla realizzazione 

dei piani di fondazione dei nuovi loculi, dei marciapiedi, dell’area di dispersione ceneri, dei 

vialetti e della rampa di raccordo con i campi d’inumazione “A” e “B”. Sono ancora previsti 

scavi a sezione ristretta per la posa delle tubazioni di alimentazione idrica, di fognatura 

bianca, del pozzo drenante sottostante la dispersione ceneri e per la posa di un cavidotto 

per la linea d’illuminazione votiva. Al termine dei lavori si dovrà realizzare, per una 

superficie di circa mq. 500 interessata dal cantiere, la provvista e lo spandimento di ghiaia 

di fiume.  

Sottofondi 

Riguardano la posa di geotessile non tessuto nelle zone sottostanti i loculi, i marciapiedi, 

l’area di dispersione ceneri,i vialetti e la rampa di raccordo con i campi comuni “A” e “B”.  

La formazione di rilevati in misto naturale di fiume, opportunamente rullati e costipati 

eseguiti nelle zone sottostanti i loculi, i marciapiedi, l’area di dispersione ceneri, i vialetti e 
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la rampa di raccordo con i campi comuni “A” e “B”. La realizzazione di sottofondi in 

calcestruzzo sotto le pavimentazioni fronte loculi e nella zona di dispersione ceneri. 

Conglomerati e prefabbricati  in c.a.  

Comprendono la fornitura ed il getto dei conglomerati cementizi necessari alla 

realizzazione della fondazioni dei loculi, dei setti verticali, delle travi e della soletta di 

copertura dei loculi, della vasca e della seduta della zona di dispersione ceneri. Sono 

compresi anche i getti di fondazione dei marciapiedi, dei vialetti e della rampa di raccordo 

dei campi “A” e “B”. Per i getti del calcestruzzo strutturale è prevista la vibratura, mentre 

per tutti i getti sono previste le casserature in legname che per gli sporti di copertura 

saranno  del tipo per getti da lasciare a vista.  I singoli loculi saranno del tipo prefabbricato 

in c.a. e sempre prefabbricato sarà il pozzo drenante di dispersione ceneri. 

Pavimentazioni. 

Riguardano tutte le opere e lavorazioni per l’esecuzione dei pavimenti in marmette 

autobloccanti ed in pietra di Luserna nella zona antistante i loculi ed in quella di 

dispersione ceneri. A delimitazione delle pavimentazioni si prevedono cordoli in cemento. 

Opere in pietra 

Comprendono i rivestimenti in pietra di Luserna dei frontali dei loculi e delle pareti laterali, 

queste ultime con rivestimenti anche in marmo bianco di Carrara. Sempre in pietra di 

Luserna è prevista la vasca di dispersione e l’elemento di seduta. 

Impermeabilizzazioni 

Riguardano l’impermeabilizzazione della copertura dei loculi mediante l’impiego di 

membrane elastomeriche auto protette con lamina metallica in alluminio. 

Opere da lattoniere 

Sono costituite da tubi pluviali e faldali in lamiera zincata preverniciata. 

Impianto idraulico 

Comprendono quanto necessario a realizzare una linea di alimentazione per l’area di 

dispersione ceneri, derivandola dalla tubazione che alimenta attualmente la fontanella 

esistente adiacente il campo comune “A”. Quattro irrigatori dinamici posizionati agli angoli 

della vasca di dispersione completeranno l’impianto. 

Fognature 

Riguardano la realizzazione di due tratti di tubazione in PVC e la posa di due pozzetti al 

piede dei pluviali dei nuovi loculi, necessari a smaltire l’acqua piovana della copertura che 

verrà convogliata nelle caditoie  già esistenti. 

Opere a verde 

Nella zona di dispersione ceneri sono previste quattro aiuole perimetrali, che verranno 

colmate con terricciato per piantumazioni e piantumate con piante sempreverdi di buxus. 

Opere di finitura e predisposizioni 
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Riguardano la fornitura e la posa di ciottoli di fiume bianchi, lavati e posati su apposita 

griglia in ferro zincato nella vasca di dispersione. Le predisposizioni riguardano la posa 

dei cavidotti interrati per l’alimentazione dell’illuminazione votiva, la posa delle linee negli 

incavi passacavi predisposti dei loculi prefabbricati e la realizzazione di una linea vita di 

ancoraggio orizzontale sulla copertura dei loculi. 

 

L’impegno complessivo di spesa per l’intervento ammonta a complessivi euro 165.000,00 

di cui euro 127.207,47 per lavori ed euro 37.792,53 per somme a disposizione per IVA, 

spese tecniche, collaudo imprevisti accantonamenti ed incentivi di legge. 

La durata dei lavori è fissata in 120 giorni naturali consecutivi. 

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere garantita la totale funzionalità del cimitero 

riguardo alla possibilità di effettuare sepolture nelle tombe adiacenti l’area d’intervento. 
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