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PREMESSA
Il presente studio di fattibilità ambientale, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti, e
s.m.i. e con il D.P.R. 207 del 05.10.2007, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica e analizza le eventuali misure atte a compensare gli effetti dell’intervento
sull’ambiente.
Nel caso del presente progetto, gli interventi da analizzare risultano essere quelli connessi alla realizzazione
dell’ampliamento del Cimitero del comune di Girasole.
L’amministrazione comunale, a fronte di un fabbisogno di pubblici servizi da garantire ai cittadini, aveva provveduto,
con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 20/09/2018, ad approvare il progetto preliminare, per l’ampliamento del
Cimitero comunale.

STATO ATTUALE
Girasole è un comune della provincia di Nuoro, sito nella provincia storico-geografica dell’Ogliastra. È situato a circa 2
km a Nord di Tortolì, ha una superficie di 13,16 kmq e conta una popolazione residente, secondo i dati ISTAT al
31/12/2017, di 1308 ab.
Il territorio comunale confina, con il territori di Lotzorai, a nord, di Villagrande a ovest e di Tortolì a Sud.
Il cimitero attuale è posto al margine Nord-Ovest dell'abitato. Esso è il risultato di tre interventi successivi, un primo
nucleo originario, che comprende anche l'ingresso dalla via Italia, e due ulteriori ampliamenti.

Vista aerea ( fonte google earth)

Con il primo nucleo furono realizzate esclusivamente sepolture a terra, nell'area centrale, e una cappella sul lato Nord.
L’ingresso principale, accessibile dalla via Italia, è caratterizzato da un elemento architettonico a portale, rivestito
interamente in pietra, materiale utilizzato anche per le rifiniture della cappella e dei locali tecnici che delimitano il
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corridoio di ingresso all’area cimiteriale. Il primo ampliamento, realizzato a partire dal 1979 ripropone lo schema
tradizionale del recinto.

Vista dell’ingresso al cimitero esistente

Vista della vecchia cappella

BISOGNI DA SODDISFARE
Sulla base dell’analisi dei dati, si evidenzia come l’opera ha lo scopo di porre a disposizione del territorio e dei singoli
utenti, un'adeguata offerta alla domanda insoddisfatta di “edifici” di tumulazione.
Considerando lo stato di fatto del Cimitero Comunale, si evidenzia la carenza di spazi per tali funzioni e pertanto
l’ampliamento in oggetto consentirebbe di soddisfare tali esigenze.

PREVISIONI DI PROGETTO
La prima fase progettuale, nonostante abbia innanzitutto sviluppato il progetto generale dell’intero ampliamento, ha
dovuto suddividere la realizzazione in due differenti step. Il presente progetto Esecutivo, sviluppa in particolare il
primo stralcio dei due differenti interventi previsti in fase di progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica.
Per quel che riguarda questa prima fase, valutato il trend legato alle tumulazioni dell’ultimo quinquennio e l’ammontare
dei fondi disponibili, si è deciso di prevedere:
-

La sistemazione dell’area su cui sorgerà il nuovo cimitero

-

La realizzazione della recinzione, della camera ardente e degli ingressi;

-

La realizzazione del collegamento tra cimitero esistente e il suo ampliamento;

-

La realizzazione di 15 loculi a colombario;

LOCALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO
La scelta dell’area da destinare alla nuova realizzazione di edifici per la tumulazione, risulta fortemente condizionata
dallo spazio a disposizione e più precisamente, si utilizzerà la porzione di area adiacente all’attuale struttura in direzione
Nord/Ovest, già destinata, dal vigente PUC, a servizio cimiteriale,.
Il cimitero esistente è inserito nel seguente contesto di riferimento:
•

a Sud/Ovest si trova la strada comunale, via Italia, di collegamento con il centro abitato;
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•

a Nord/Est, l’area destinata a funzione agricola produttiva, separa il cimitero dalla zona di espansione e
completamento residenziale;

•

a Nord/Ovest si trova una vasta area destinata all’agricoltura.

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
A seguito della realizzazione di questo nuovo intervento, non risulterà necessario l’adeguamento e la rideterminazione
del vincolo cimiteriale, in quanto gli interventi previsti per il nuovo corpo di fabbrica non supereranno le dimensioni
della superficie ad esso destinate nella stesura del PUC.

LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
L’ampliamento progettato si è mantenuto all’interno della zona cimiteriale così come individuata sulle tavole di
azzonamento del PUC vigente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27.06.2008 e come precisato
nel paragrafo precedente, non si dovrà procedere alla rideterminazione della fascia di rispetto.

Stralcio Del PUC vigente

Area cimiteriale indicata come G4a
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Stralcio Legenda PUC vigente

STRUMENTAZIONE GEOLOGICA
Il Comune ha effettuato uno Studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica del territorio
comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 2 delle N.T.A. del P.A.I. Per ulteriori approfondimenti si rimanda
all’allegato: “ Relazione Geologica” .

Carta della pericolosità da frana
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Stralcio Carta della pericolosità idraulica
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IL PROGETTO ARCHITETTONICO
Il progetto architettonico d’insieme, primo e secondo stralcio, tende a semplificare le caratteristiche
tipologiche e morfologiche della costruzione esistente con l’intento di evitare un rapporto formalmente
contrastante tra edificio esistente e la sua espansione.
Il nuovo cimitero andrà ad occupare una superficie di circa 660 mq e sarà accessibile da due ingressi
principali aperti sulla via Italia: uno carrabile e pedonale, l’altro, esclusivamente pedonale. L’area cimiteriale
esistente e quella di ampliamento saranno connesse da una rampa di scale, utile a superare il dislivello tra la
quota del terreno dell’attuale cimitero e l’area di espansione.
Il progetto si sviluppa lungo un’”ideale” asse longitudinale, “tracciato” in direzione Est-Ovest, lungo il
cannocchiale visivo passante nel centro della nuova apertura di connessione tra nuovo ed esistente. Lungo
tale asse, in posizione opposta rispetto al cimitero esistente, è prevista la realizzazione di una nuova camera
ardente coperta, mentre, lateralmente all’asse e in ambo i lati, si prevede la realizzazione di due corpi
rettangolari, utili a sottolineare quest’ideale asse visivo dei quali, uno ospiterà il volume dei colombari,
l’altro, parzialmente coperto potrà, se ritenuto necessario, le inumazioni a terra. I restanti colombari, gli
ossari e il locale tecnico, saranno disposti lungo il perimetro della struttura.
Lo sviluppo planimetrico non si discosta dall’esistente e mantiene una forma pressoché

rettangolare,

interrotta, così come il perimetro del vecchio cimitero è intersecato dal volume della cappella , dalla struttura
destinata a camera ardente. I fronti dei corpi dei colombari saranno delimitati da porticati parzialmente
coperti che serviranno da corridoi di servizio alle strutture.
L'altezza complessiva sarà pari a 3,00 m fuori terra per i corpi dei colombari, del locale di servizio e per il
corpo destinato agli ossari, mentre l’altezza massima della camera ardente, in parte “protetta” sul fronte su
via Italia, da una “quinta” muraria alta 5,50 m, sarà circa 5,70 m.
La larghezza dell’intero complesso cimiteriale risulterà pari a 22,20 ml, mentre longitudinalmente, la
massima estensione, misurata a partire dal limite più esterno della “quinta” della camera ardente risulterà
pari a circa 38,00 ml.
Gli spazi lasciati liberi dai corpi di fabbrica dei colombari, della cappella, degli ossari, delle sepolture a terra
e dei percorsi principali, saranno destinati ad aiuole a terra. Il verde pur assumendo un ruolo essenzialmente
decorativo, tenderà ad esaltare le viste prospettiche longitudinali e trasversali del complesso architettonico,
entrando, in alcune viste, in sintonia con la campagna circostante.
Gli spazi antistanti i loculi saranno pavimentati con micro-cemento, mentre i percorsi interni saranno
realizzati in marmo tipo “biancone” di Orosei, con superficie bocciardata mentre, le parti lasciate libere dal
verde e dai percorsi, saranno ricoperti con ghiaia bianca di fiume.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica, prevede di realizzare l’intero complesso in due differenti stralci:
1° Stralcio:
-

livellamento e sistemazione dell’area di intervento;
recinzione dell’area cimiteriale;
realizzazione di 15 sepolture a colombario;
realizzazione della camera ardente ;
realizzazione delle scale di collegamento con l’esistente;
predisposizione aree veicolari e di sosta esterni all’area cimiteriale;
realizzazione del cancello dell’ingresso carrabile;
realizzazione, sulle murature in blocchi di calcestruzzo di una prima mano di intonaco.

2° Stralcio:
-

realizzazione delle restanti sepolture a colombario;
realizzazione degli ossari lungo il lato est;
realizzazione percorsi interni, aree a verde e arredi;
realizzazione impianto elettrico;
realizzazione impianto idrico;
realizzazione aree di sosta.
Realizzazione della finitura delle pareti e di tutti i revestimenti.

Legenda viste Esterne
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V-E_01(stato attuale)

V-E_01(stato di progetto)
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V-E_02 (stato attuale)

V-E_02 (stato di progetto)
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Legenda viste Interne

V-I_01
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V-I_02

V-I_03_ Vista della camera ardente
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V-I_04_Vista della camera ardente

V-I_05
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V-I_06

Vista aerea _ base google Earth
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ASPETTI AMBIENTALI
L’intervento di ampliamento del cimitero comunale è ubicato in un’area adiacente al lato ovest del cimitero esistente,
lungo la via Italia. Tale area è classificata nel PGT vigente nel tessuto consolidato come G4a: “ Servizi pubblici – area
cimiteriale”. Come si evince dalla strumentazione urbanistica vigente, tale area è adibita a cimitero comunale ed è
sottoposta a vincolo cimiteriale così come previsto dalle vigenti normative.
La tipologia dei lavori previsti in progetto, non andranno a comportare ricadute sulle componenti ambientali circostanti
e le lavorazioni previste non comporteranno rischi per la salute dei cittadini.
Nella esecuzione dei lavori, i materiali di risulta derivanti dagli scavi, saranno utilizzati nell’ambito del cantiere per i
riempimenti necessari a riportare la quota del terreno a quella prevista in progetto. I materiali non idonei saranno
smaltiti in apposita discarica autorizzata, in coerenza con la normativa vigente.
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