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1 .  P R E M E S S A  
 

Con determina n. 373 del 29/12/2014 è stato conferito incarico, dal Comune di 

Calendasco, alla soc. PROMOTER engineering s.r.l. con sede operativa in Piacenza 

Strada Gragnana 17/O, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 

lavori di realizzazione dell’ampliamento del cimitero di Cotrebbia Nuova nel 

Comune di Calendasco. 

 
 

 

2 .  I N Q U A D R A M E N T O  

 

Il cimitero oggetto del presente intervento si trova lungo la Strada Malpaga a 

circa 3 km Sud-Est rispetto al capoluogo di Calendasco, tra le località Cotrebbia 

Nuova e Gazza. Al fine di individuare il cimitero oggetto del presente progetto 

preliminare si riportano i seguenti estratti: 

 Immagine aerea; 

 

Figura 1 Vista aerea - Gazza e Cotrebbia Nuova 
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 Estratto della tavola T.5 del Quadro Conoscitivo - Sistema territoriale 

“Sistema insediativo e soglie storiche” del P.S.C. di Calendasco.   

 Estratto della tavola T.6 del Quadro Conoscitivo - Sistema territoriale 

“Sistema insediativo urbano”. L’area risulta individuata come “servizi ed 

attrezzature pubbliche” nel P.S.C. di Calendasco.    

Figura 2 Estratto T5 - QC - sistema territoriale 

Figura 3 Estratto T6 - QC - sistema territoriale 
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 Estratto della tavola T.8 del Quadro Conoscitivo - Sistema territoriale 

“Sistema delle dotazioni territoriali” del P.S.C. di Calendasco in cui viene 

puntualmente definita l’area cimiteriale compreso il confine del limite di 

rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estratto T8 - QC - sistema territoriale 
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 Estratto catastale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRA 

Figura 5 Estratto catastale 
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3 .  V I N C O L I  

 

3.1 VINCOLI URBANISTICI 

L’area interessata dall’ampliamento cimiteriale in progetto, ubicata a Sud-Est 

dell’attuale Cimitero, ricade all’interno della porzione di territorio individuata 

dall’attuale P.S.C. (v. Tavola PSCS01 “Assetto territoriale”) come “Dotazioni 

territoriali”. La destinazione d’uso in progetto è dunque compatibile con lo 

strumento urbanistico vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  Estratto di T.PSC1 "Assetto territoriale" 
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3.2 VINCOLI PAESAGGISTICI – IDROGEOLOGICI  

Con riferimento alla tavola PSC02 “Vincoli e rispetti” l’area dell’intervento in 

progetto non è interessata da alcun vincolo ne tipo paesaggistico ne idrogeologico. 

 

L’unico vincolo presente è quello di “rispetto cimiteriale”, coerente con l’oggetto del 

presente intervento (ampliamento cimiteriale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estratto T.PSC02 “Vincoli e rispetti” 
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3.3 VINCOLI ARCHEOLOGICI 

Sempre con riferimento alla cartografia dei “vincoli e rispetti” (PSC02) nella 

zona del cimitero oggetto d’intervento non sono indicate zone con ambiti d’interesse 

storico ed archeologico. 

 

4 .  I N D A G I N E  G E O L O G I C A  E  S I S M I C A  

 

Nell’ambito della progettazione preliminare è stata predisposta la “Relazione 

Geologica – Sismica” redatta dal Dott. Geol. Nicola Cavanna, su incarico della società 

scrivente, che conclude al paragrafo n. 10 (pag. n. 33) con un Parere Geologico 

positivo in relazione alla fattibilità strutturale dell’opera. 

Quanto riportato nella Relazione Geologica e Sismica risulta sufficiente per la 

predisposizione delle calcolazioni strutturali eseguite in fase di progettazione 

definitiva-esecutiva. 

 

 

5 .  D I S P O N I B I L I T A ’  D E L L E  A R E E  

 

L’area oggetto di intervento è già in disponibilità dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

6 .  N O R M A T I V E  D I  R I F E R I M E N T O  

 

- Regolamento di polizia mortuaria Capo XV – art. 76 – Decreto n. 285 del 10 

settembre 1990; 

- Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 17 gennaio 2018; 

- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

- D.Lgs 50/2016 e Regolamento di attuazione D.P.R 207/2010. 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Generale 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - LAVORI PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COTREBBIA IN COMUNE DI CALENDASCO 

9 

7 .  S T A T O  D I  F A T T O  
 

L’area cimiteriale del Cimitero di Cotrebbia Nuova è a pianta rettangolare di 

superficie pari a circa 3.100 mq ed è stata oggetto nel tempo di diversi lavori di 

ampliamento. 

Attualmente il cimitero è caratterizzato da due blocchi, uno verso Nord (primo) 

l’altro verso Sud (secondo). Accedendo dal parcheggio su Strada Malpaga si entra nel 

primo blocco con cappelle presenti in aderenza una all’altra lungo i lati Est, Sud, 

Ovest e per metà lato Nord. Risulta inoltre edificata una cappella cimiteriale, staccata 

da quelle perimetrali, a sinistra del vialetto centrale, percorso verso il secondo blocco. 

 

Attraversando la cappella centrale, sul fronte Sud, si accede al secondo blocco, 

edificato più recentemente, il quale presenta i lati Nord, Sud ed Est parzialmente 

occupati da cappelle, come si evince dalle sottostanti immagini. In occasione di un 

intervento di ampliamento (secondo blocco) è stato realizzato un servizio igienico 

(lato Est). Sul fronte Sud si rileva la presenza della cappella destinata alle 

celebrazioni della Santa Messa in occasione della commemorazione dei defunti. Sul 

Figura 8 Ingresso al cimitero 
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fronte Est è presente un accesso carraio necessario all’ingresso nel blocco da parte dei 

mezzi (carro funebre e macchine per la manutenzione del verde). 

 

 

 

Figura 9 Vista sud-est (cappelle private e cappella celebrazione Santa Messa) 

Figura 10 Vista nord (cappella comunale) 
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Figura 11 Vista nord-est (servizio igienico, accesso carraio) 

Figura 9 Vista sud-ovest (area oggetto d'intervento) 

area ampliamento 
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All’angolo tra il lato sud ed il lato ovest del blocco è individuata l’area di 

sedime del nuovo ampliamento. 

Attualmente il servizio di onoranze funebre è affidato alla Società Service 

House di Gragnano Trebbiense (PC) mentre il servizio d’illuminazione votiva è 

affidato completamente alla ditta Severino Ferri s.a.s. A quest’ultima, come da 

concessione, risulta in carico la realizzazione dell’impianto di illuminazione votiva 

anche in casi di nuova realizzazione. 

 

8 .  I N D I R I Z Z I  P R O G E T T U A L I  F O R N I T I  D A L  

S E R V I Z I O  T E C N I C O  D E L  C O M U N E  D I  

C A L E N D A S C O  
 

Il presente progetto definitivo – esecutivo non ha previsto variazioni rispetto a 

quanto valutato in fase di progettazione preliminare. 

 Il presente progetto definitivo – esecutivo è stato redatto in piena conformità 

al progetto preliminare redatto in data 14/04/2015. 

 

L’esigenza dell’Amministrazione Comunale è quella di incrementare la 

disponibilità di loculi in considerazione dell’attuale carenza e delle richieste che 

provengono dalla cittadinanza. 

In conformità alle indicazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale si 

prevede di collocare l’ampliamento nell’angolo tra il lato Sud ed il lato Ovest del 

secondo blocco. Il presente progetto preliminare prevede dunque la realizzazione di 

una cappella comunale, edificata nel secondo blocco nell’angolo Sud-Ovest, in 

aderenza alle cappelle private delle famiglie Tancredi/Volpi/Valgimigli (Est) e 

Oppizzi (Ovest), contenente 36 loculi più 9 colombari. 

La struttura prevista è in muratura portante con fondazione a platea, tetto 

inclinato ad una falda e manto in laterizio (marsigliesi) in analogia alla cappella 

adiacente. I loculi sono in calcestruzzo armato gettato in opera. 

 

Si riportano in modo schematico gli indirizzi progettuali fornitici dal servizio 

tecnico del Comune di Calendasco: 

- Medesima tipologia strutturale ed architettonica delle cappelle limitrofe; 

- Assenza di controssoffito nella cappella a mascherare il tetto inclinato; 

- Presenza di apertura con serramento ad apertura tipo vasistas verso il lato Est; 
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- Rivestimenti (pavimenti, lapidi, fasce ecc.) tinta su tinta in granito Rosa 

Limbara; 

- Presenza in facciata di targa in granito con dicitura “Cappella Comunale”.   

 

L’inserimento della nuova cappella sull’area indicata dall’Amministrazione 

Comunale comporta la necessità di realizzare un elemento architettonico di 

collegamento con le due strutture adiacenti già esistenti. Si è posto pertanto il 

problema architettonico di definire l’elemento di raccordo tra le forme (cappelle 

esistenti). In particolare si è rilevato che la pendenza dei due tetti in considerazione 

hanno direzioni ortogonali una all’altra. In accordo con l’Ufficio Tecnico si è ritenuto 

più idoneo sia dal punto di vista tecnico che estetico prevedere la copertura della 

cappella in progetto ad una falda, avente medesima inclinazione e quota della 

cappella lato Ovest. Tale scelta ha determinato la necessità di delimitare il tetto, con 

quello della cappella lato Ovest, mediante una veletta in muratura. 

In prospetto le cornici delle due cappelle limitrofe esistenti risultano alla stessa 

quota e dunque non rappresentano un elemento di criticità. 

Infine si rileva un disallineamento delle facciate esistenti di circa 5 cm e 

pertanto la facciata della nuova cappella andrà a sovrapporsi a quella della cappella 

privata lato Ovest (ortogonale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Generale 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - LAVORI PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COTREBBIA IN COMUNE DI CALENDASCO 

14 

9 .  S T A T O  D I  P R O G E T T O  

 

La nuova cappella, che doterà l’area cimiteriale di 36 nuovi loculi e 9 nuovi 

colombari, è una struttura in muratura portante tipo Poroton (spessore 25 cm), con 

fondazione a platea (spessore 30/40 cm) e copertura ad una falda in latero cemento 

(spessore strutturale 16+4 cm). Si è ritenuto di utilizzare una muratura in laterizio 

per la garanzia delle sue prestazioni in termini di resistenza meccanica e ti tenuta 

degli intonaci rispetto ad una muratura di prismi di calcestruzzo. 

I loculi saranno realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera e pertanto si 

dovranno utilizzare adeguati casseri prefabbricati ed adeguate tecniche di posa e 

scasseratura degli stessi. 

In accordo al regolamento di polizia mortuaria i loculi avranno le seguenti 

dimensioni 80 cm di larghezza , 70 cm di altezza e 235 cm di profondità, con una 

pendenza verso il basso e verso il retro del 2%. Le solette orizzontali e le pareti 

verticali (dimensionate per un sovraccarico di 250 kg/mq) avranno spessore 10 cm 

con doppia armatura (rete Ø6 20x20 cm) e caratteristiche di impermeabilità ai liquidi 

in modo da evitarne l’eventuale fuoriuscita. 

 

I rivestimenti interni della cappella, come richiesto dalla Stazione Appaltante, 

saranno tutti in granito Rosa Limbara (tinta su tinta) e precisamente: 

- Pavimentazione (sp. 2 cm); 

- Zoccolatura (h=10 cm sp. 2 cm); 

- Fasce verticali ed orizzontali (h=10 cm sp. 2 cm); 

- Lapidi dei loculi ed colombari (80x70 cm – 80x40 cm, sp. 2 cm). 

 

Al fine di una migliore salubrità della parte di cappella destinata alla preghiera 

e alla visita ai defunti si prevede la presenza di un’apertura dalle dimensioni 100x70 

cm apribile a vasistas sul lato Est.  

Il prospetto esterno avrà le medesime caratteristiche architettoniche delle 

cappelle comunali e private presenti nel blocco del cimitero, ove sorgerà 

l’ampliamento in oggetto (finiture facciate, motivi architettonici e colorazione). 

Il manto di copertura in uniformità alle coperture presenti presso l’area 

cimiteriale sarà in marsigliesi di laterizio. 

Come già definito nella Relazione Illustrativa tutte le opere elettriche per 

l’illuminazione votiva non sono previste dal presente progetto in quanto il servizio 

d’illuminazione è affidato completamente alla ditta Severino Ferri s.a.s. di Pier Luigi 
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Pelagatti e C. comprese le opere di realizzazione dell’impianto anche in casi di nuova 

realizzazione.  

 

Lo sporto di gronda esterno delle cappelle esistente è realizzato mediante 

elementi in laterizio (mattoni pieni), come rappresentato nella foto qui sotto 

riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rileva inoltre l’assenza di un canale di gronda che raccolga le acque 

provenienti dalla copertura. 

La gronda nella nuova cappella sarà realizzata in calcestruzzo armato (in 

corrispondenza della correa del solaio del tetto) opportunamente sagomata come le 

gronde esistente e tinteggiata mediante una pittura cromaticamente compatibile con 

il laterizio. Sarà inoltre dotata di canale di gronda in lamiera preverniciata con 

pluviale esterno. Tale soluzione migliorare sensibilimente le caratteristiche di 

durabilità della gronda stessa, rispetto ad un elemento in laterizio soggetto agli 

agenti atmosferici. 

 

 

 

 

 

Figura 10 Sporto di gronda esistente 



Relazione Generale 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - LAVORI PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI COTREBBIA IN COMUNE DI CALENDASCO 

16 

Al fine di mantenere un prospetto dei loculi omogeneo, ovvero la presenza di 

fasce tutte di larghezza 10 cm, si valutato di compensare la rimanenza ad arrivare 

alla muratura portante mediante la realizzazione di una controparete in laterizio di 

spessore 22 cm.  

Nella contro-parete per uno spessore di 14 cm è possibile ricavare una nicchia 

in cui poter rappresentare all’interno una figura sacra. 

     

Al fine di mantenere la cappella di nuova realizzazione in quota con le cappelle 

private adiacenti è stato necessario mantenere lo stesso piano di calpestio interno 

della cappella. Tra il piano finito della cappella e il terreno esterno è presente un 

dislivello di 15 cm. Tale dislivello come indicato dalla stazione appaltante verrà 

temporaneamente colmato per l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante 

la posa di una pedana provvisoria, in attesa del rifacimento del camminamento 

esterno e la sua messa in quota.  

Figura 11 Prospetto interno cappella 
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