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Premessa
L’originario progetto preliminare fu redatto dal responsabile del servizio tecnico comunale e approvato
dalla Giunta municipale con deliberazione n. 49 del 13/11/2013.
L’importo complessivo dell’intervento risultava di € 240.000,00, ripartito secondo lo schema seguente:

LAVORI
IVA 10%

€ 142 291,10
€ 14 229,10

SPESE TECNICHE
ONERI SICUREZZA

€ 43 023,94
€ 7 114,55

SOMME A DISPOSIZIONE
espropri
imprevisti
accordi bonari
Art. 18 L. 109/94 2%
TOTALE

€ 33 341,39
€ 12 560,00
€ 13 666,84
€ 4 268,73
€ 2 845,82
€ 240 000,00

Di cui:
Fondi RAS
Bilancio Comune di Girasole

€ 192 000,00
€ 48 000,00

Di tale importo € 192.000,00 discendevano da specifico finanziamento regionale e € 48.000,00 erano a
carico del bilancio comunale.
Tale intervento, identificato come primo stralcio di un più ampio progetto complessivo che ipotizzava una
spesa totale pari a 540.000,00 Euro, vennero previste le seguenti opere:
-

sistemazione dell’area di ampliamento

-

viabilità

-

impiantistica

-

126 sepolture a colombario disposte su tre file

-

predisposizione platee per ospitare altre 186 sepolture a colombario.

Tale progetto, su richiesta dell’Amministrazione comunale, è stato poi rielaborato e ridefinito nell'importo
complessivo di € 250.000, come riportato alla successiva pag. 9 e all'elaborato n. 7 Quadro economico
generale.
Il nuovo progetto ha di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 59 del 20/09/2018.
Il progetto definitivo, a cui la seguente relazione fa seguito, è stato approvato con Deliberazione n. 39 del
02/10/2019
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1_STATO ATTUALE – INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E NORMATIVO

Area cimiteriale

Il cimitero di Girasole si trova a monte della via Italia sul versante Nord–Ovest della periferia dell’abitato. I
terreni circostanti sono in gran parte destinati all’attività agricola.
L’attuale conformazione dell’impianto ha origine dal 1961, cui hanno fatto seguito vari interventi di
ampliamento ed in particolare uno nel del 1979 e uno nel 1996.
La struttura ha due accessi, quello principale risulta delimitato dai fabbricati di servizio.
Tutto lo spazio interno utilizzabile per le sepolture sia a terra sia a loculo risulta ormai saturato da tempo.

Vista dell’ingresso principale

Vista interna.
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Vista della cappella interna.

Vista interna.

Stralcio del Foglio 8 della Planimetria catastale
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Il piano urbanistico comunale ha individuato, quale area di espansione del cimitero, quella in aderenza
all’impianto esistente in direzione ovest.

Stralcio del PUC

Lo studio di compatibilità idraulica e geologica del territorio comunale di Girasole classifica l’area di
intervento come Hg1: Aree di pericolosità moderata da frana.

Stralcio della carta di pericolosità da frana
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2_ANALISI DEL FABBISOGNO
Ai fini della stima del fabbisogno di sepolture si sono analizzati, i dati forniti dall’ISTAT ed, in particolare, il
saldo naturale della popolazione (differenza tra nati e morti), in correlazione all’andamento demografico.
La media delle persone decedute a Girasole si aggira, negli ultimi tre lustri, intorno alle 7 unità all’anno.
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Trend Popolazione, dati ISTAT

Pare utile sottolineare inoltre, l’andamento demografico generale del paese. Nonostante il trend opposto di
gran parte dei piccoli comuni della Sardegna, il comune di Girasole rappresenta una positiva eccezione.
Secondo i dati ISTAT, risulta in costante crescita.

Anno Popolazione
2001
945
2002
994
2003
1032
2004
1020
2005
1038
2006
1050
2007
1088
2008
1137
2009
1159
2010
1161
2011
1214
2012
1274
2013
1275
2014
1294
2015
1275
2016
1294
2017
1308

Variazione %
5,19
3,82
-1,16
1,76
1,16
3,62
4,50
1,93
0,17
4,57
4,94
0,08
1,50
-1,50
1,50
1,08

variazione percentuale 2001/2017. +38,40%
variazione media 2012/2017 +3,00%
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3_PREVISIONI DI INTERVENTO

Vista del terreno scelto per l’ampliamento

L’intervento progettuale è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale e in
particolare secondo le prime indicazioni dettate nel progetto preliminare citato in premessa ed approvato
nel 2013. Il successivo progetto di fattibilità tecnica ed economica, aveva innanzitutto sviluppato la
composizione architettonica di tutto l’ampliamento cimiteriale, e individuato due differenti fasi di sviluppo
di tale progetto e di realizzazione dell’opera.

Vista del progetto generale previsto in fase preliminare ( primo e secondo* stralcio)
*il secondo stralcio non è previsto nella seguente progettazione
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Il nuovo cimitero andrà ad occupare una superficie di circa 660 mq e sarà accessibile da due ingressi
principali aperti sulla via Italia, dei quali: uno carrabile, a sinistra della facciata Sud; l’altro, a destra del
medesimo prospetto, esclusivamente pedonale.
L’area esistente e quella di ampliamento saranno collegate attraverso una scala, per superare il dislivello di
circa 3,30 m tra i due ambiti.
Il primo livello di progettazione, come accennato, individua due differenti fasi d’intervento seguendo le
indicazioni e le quantità indicate nel computo metrico.
Nelle due differenti fasi si dovranno prevedere:
1° Stralcio:
-

livellamento e sistemazione dell’area di intervento;
recinzione dell’area cimiteriale;
realizzazione di 15 sepolture a colombario;
realizzazione della camera ardente;
realizzazione della scala di collegamento con l’esistente;
predisposizione del terreno delle aree veicolari e di sosta esterni all’area cimiteriale;

Schema planimetrico del primo stralcio previsto in progetto
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2° Stralcio:
-

realizzazione di tutte le sepolture a colombario previste nel progetto generale e non realizzate nel
primo intervento;
realizzazione percorsi interni e aree a verde;
realizzazione ossari
realizzazione impianto elettrico;
realizzazione impianto idrico;
realizzazione aree di sosta;
realizzazione del locale tecnico
realizzazione di tutte le finiture non realizzate durante la prima fase.

La progettazione definitiva, approvata con deliberazione n. 39 del 02710/2019, e il seguente progetto
esecutivo ha in particolare approfondito la progettazione del solo primo stralcio secondo il seguente
quadro economico generale:

QUADRO ECONOMICO I° STRALCIO
A) Lavori e sicurezza
a1) IMPORTO DEI LAVORI
a2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

€ 152 000,00
€ 3 000,00

a3) Totale lavori e sicurezza

€ 155 000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) Spese tecniche generali
b2) Relazione geologica, studio di compatibilità geologica e geotecnica, indagini
geognostiche
b3) Contributi previdenziali su (b1+ b2), 4%
b4) IVA su a3 lavori e sicurezza, 10%
b5) IVA su (b1+b2+b3), 22%
b6) Allacciamenti, pubblicità, bando
b7) Acquisizione area
b8) Incentivo R.U.P., 2% su a3
b9) Accordi bonari, 3% circa su a3
b10) Imprevisti e lavori in economia
b11) Totale somme a disposizione
Importo complessivo dell'intervento (a3+b11)

€ 39 777,89
€ 3 500,00
€ 1 731,12
€ 15 500,00
€ 9 901,98
€ 1 500,00
€ 14 571,58
€ 3 100,00
€ 4 650,00
€ 767,43
€ 95 000,00
€ 250 000,00

Nello specifico l’importo lavori prevede i seguenti importi:
-

Sistemazione del terreno e scavo di sbancamento
Trasporti e conferimenti
Opere Strutturali
Murature
Loculi
Apertura passaggio su muratura esistente
Intonaci
Cancello carrabile

21.139,32
7.315,68
100.624,63
8.891,58
6.280,35
562,97
4.126,41
3059,06
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4_STRUTTURA PORTANTE
-

-

Tutte le strutture, primarie e secondarie (intendendo per secondarie alcuni setti in c.a. che
individuano i loculi) sono in cemento armato o in blocchi di cls. Gran parte delle recinzione dovrà
essere intonacata con esclusione delle murature e i setti murari realizzati in cemento armato.
È prevista la realizzazione di fondazioni continue dello spessore adeguato per sopportare i carichi e
le sollecitazioni; le solette di appoggio dei loculi saranno realizzata in cls armato con rete
elettrosaldato 20x20- Fi6.

5_I LOCULI PREFABBRICATI
Il “colombario” cimiteriale è una struttura funeraria per la tumulazione costituita da “loculi”, ciascuno dei
quali atto a ospitare un feretro, I vari elementi si possono aggregare sia in senso orizzontale sia in verticale.

Vista Assonometrica dei loculi

Sezione “TIPO” dei Loculi (le dimensioni reali saranno quelle riportate nella voce di capitolato)
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L’“ossario” cimiteriale è una struttura edilizia per tumulazione costituita da cellette, “ossari”, ciascuno dei
quali atto a ospitare le “cassette” idonee a contenere le ossa provenienti dalle estumulazioni ed
esumazioni. Gli “ossari” all’occorrenza potranno essere utilizzati per ospitare le “cassette cinerarie” idonee
a contenere le “urne” relative a eventuali cremazioni.

Vista Assonometrica degli ossari

Sezione Tipo

Tutti i “loculi e ossari” dovranno essere forniti con le relative “lastre di chiusura” in calcestruzzo.

5.1_POSA IN OPERA
Per quanto concerne la posa in opera dei “loculi” in calcestruzzo, indicativamente le modalità esecutive
sono le seguenti:
-

-

-

formazione componenti strutturali: il “colombario” deve essere racchiuso in una rete portante
primaria costituita da setti in C.A. su cui grava la soletta di copertura;
formazione di una “platea” di fondazione in C.A. e di un “piano di appoggio inclinato” su cui
impostare i “loculi” in modo che gli stessi risultino con la superficie di appoggio del feretro inclinata
verso l’interno evitando cosi l’eventuale fuoriuscita dei liquidi dalla parte frontale;
eseguito il piano di appoggio, si procede quindi posando i “loculi” l’uno adiacente all’altro, allineati
in modo da formare la fila di base del “colombario”, senza l’esecuzione di sigillatura fra i “loculi”
stessi;
eseguita la prima fila o fila di base, si prosegue con la formazione delle file superiori eseguendo in
modo analogo le modalità di messa in opera della fila di base: la struttura dei “loculi” consente agli
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stessi di essere messi in opera in modo da poter sovrapporre l’uno sull’altro senza impiego di malta
cementizia;
Completato il “colombario”, all’atto della tumulazione, vengono collocate le “lastre di chiusura” con
opportuna sigillatura in modo che la chiusura del “loculo” sia ermetica; Infine seguono quelle
lavorazioni che portano a termine la costruzione della “struttura” edilizia nel suo insieme quali la
realizzazione di sotto servizi, degli impianti elettrici e idraulici, l’applicazione dei materiali di rifinitura e
ornamento della parete principale del “colombario” .
I loculi e gli ossari in calcestruzzo dovranno essere prodotti e posati in conformità alla normativa
vigente in materia.

Per tutto quanto non espresso nella presente, si rimanda agli altri elaborati scritto-grafici relativi al
progetto.

6.0_NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•
•
•
•
•
•

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive
modifiche ed integrazioni;
D.P.R. n. 803 del 21-10-1975
Regolamento di Polizia Mortuaria (dpr 285/1990)
Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018 – dm 17 gennaio 2018);
Legge Regionale 2 agosto 2018, n. 32;
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