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1 .  P R E M E S S A  
 

La presente Relazione Tecnica ha come oggetto le opere necessarie alla 

realizzazione della nuova cappella comunale, nel Cimitero di Cotrebbia Nuova, le cui 

motivazioni e fattibilità sono state descritte nel documento R.01 “Relazione 

Generale”. 
 

 

2 .  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. 

 

 

3 .  P R O G E T T O  I N T E R V E N T O  

 

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

colombari, è una struttura in muratura portante di doppio UNI (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 doppio 

UNI 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 armatura baricentrica (rete Ø8 20x20 cm) e caratteristiche di impermeabilità ai 

liquidi in modo da evitarne l’eventuale fuoriuscita. 
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Si riportano di sotto alcuni estratti delle tavole di progetto e segnatamente: 

- Pianta della cappella; 

- Prospetto frontale con l’individuazione dei loculi (36) e dei colombari (9); 

- Sezione trasversale; 

- Pianta copertura; 

- Prospetto esterno. 

 

Figura 1 Planimetria cappella  
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Figura 2 – Sezione  

Figura 3 – Prospetto cappella 
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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 Generale 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sporto di gronda esistente 
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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. 

 

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. 

     

Figura 5 Prospetto interno cappella 
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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. 
 

 

4 .  P E R I Z I A  G E O L O G I C A  G E O T E C N I C A  -  

F O N D A Z I O N I  

 

Nelle conclusioni della relazione geologica il  Geologo pur esprimendo un 

parete geologico positivo riporta le seguenti prescrizioni: 

- Le opere fondazionali della struttura dovranno essere locate escludendo 

la coltre superficiale limo argillo terrosa dello strato A1, fortemente 

compressibile e soggetta inoltre a fenomeni ciclici di essicazione-

ritiro/imbizione-plasticizzazione; 

- Profondità d’imposta consigliata >= 1,20 m dall’attuale piano campagna; 

- Tipologia di fondazione superficiale a platea opportunamente armata. 
 

 

5 .  D E S C R I Z I O N E  I N T E R V E N T I  

 

Si riportano di seguito gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera. 

 

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Si prevede la rimozione del muro di cinta esistente in blocchi di calcestruzzo 

compresa l’eventuale fondazione e conferimento in discarica dei materiali di 

demolizione. 

 

FONDAZIONI 

La realizzazione della fondazione della nuova cappella cimiteriale prevede le 

seguenti lavorazioni: 

- Scavo di sbancamento di circa 40 cm dell’area di sedime della nuova 

fondazione; 
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- Scavo a sezione obbligata fino al raggiungimento della profondità di -1,20 m 

dal piano campagna; 

- Conferimento del materiale di scavo in discarica autorizzata; 

- Posa di telo in tessuto non tessuto; 

- Posa di strato di ghiaia in sorta ben costipata per uno spessore di 75 cm; 

- Posa e costipamento di misto stabilizzato per uno spessore di 15cm; 

- Getto di calcestruzzo magro di altezza 10 cm; 

- Realizzazione di fondazione a platea di spessore 30/40 (8 cm di massetto + 2 

cm di pavimentazione) cm, armata con acciaio B450C secondo i disegni 

esecutivi e getto con calcestruzzo Rck 25 MPa; 

- Predisposizione prima del getto dei ferri di ripresa delle armature verticali 

delle pareti dei loculi in c.a. gettato in opere. 

 

STRUTTURA FUORI TERRA 

La realizzazione della struttura fuori terra della cappella prevede: 

- Posa di guaina prefabbricata bituminosa per anti-risalita capillare lungo tutto 

il piano di posa delle murature di laterizio; 

- Posa delle murature di laterizio tipo Poroton di larghezza 25 cm; 

- Posa di solaio in latero cemento (travetti tralicciati con fondello in laterizio) 

16+4 cm;  

- Armatura della correa perimetrale con 2+2 Ø16 e staffe Ø8/25; 

- Armatura della soletta del solaio e posa dei ferri al negativo del solaio; 

- Getto della soletta e della correa del solaio con calcestruzzo Rck 25 MPa; 

- Posa di guina guaina prefabbricata bituminosa sulla soletta del solaio, manto 

impermeabile eseguito con una spalmatura bituminosa sul piano di posa ed 

una guaina prefabbricata bituminosa da kg. 2 al m2, a semplice armatura con 

velo di fibra di vetro, applicata a fiamma e con la sovrapposizione dei giunti 

per cm. 8/10; 

- Posa del manto di copertura in tegole marsigliesi da fissare ai listelli 

sottostanti; 

- Realizzazione di controparete lato ovest in laterizio forato (sp. 22 cm) con 

realizzazione all’interno di una nicchia di profondità 12 cm, come da elaborati 

grafici di progetto; 

- Realizzazione degli intonaci per esterni a base calce; 

- Tinteggiatura con pitture a base di silicati di potassio e/o silossani miscelati 

con pigmenti selezionati, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, su 
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superfici esterne intonacate a base calce, eseguita a rullo o a pennello, con 

imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura; 

- Posa di serramento in ferro 100x80 cm, con profilati tubolari e fermavetro in 

acciaio, ad anta ribaltabile e vetro stratificato di sicurezza; 

- Posa degli elementi in lattoneria in lamiera preverniciata testa di moro (canale 

di gronda, pluviale, scossaline e copertina; Scossaline in lamiera preverniciata 

con sovrapposizioni chiodate a doppia fila e saldature a stagno o silicone, 

compreso il fissaggio con viti da legno o chiodi d'acciaio: sviluppo cm 50, 

spessore 6/10, peso kg 2,50 al m. Canali dl gronda a sezione semicircolare in 

lamiera preverniciata, con sovrapposizioni chiodate a doppia fila e saldatura a 

stagno o silicone: bocca cm. 15, sviluppo cm. 25, spessore 6/10, peso kg. 1,25 al 

m. Tubi pluviali aggraffati, in lamiera preverniciata, con imbocchi ad innesto: 

diametro mm. 80, spessore 5/10, peso kg 1,10 al m; 

- Posa dei coprigiunti in lamiera di alluminio verniciata, sviluppo 300 mm per 

elemento piatto sviluppo 310 per elemento ad angolo, fissato con opportune 

viti solamente ad una delle due pareti per consentire gli spostamenti relativi 

delle due strutture separate dal giunto.  

 

REALIZZAZIONE LOCULI 

I loculi saranno realizzati in calcestruzzo armato gettato in opera e verranno 

realizzati per piano (n. 5 file da n. 9 loculi ciascuna). I loculi avranno le dimensioni 

interne di 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%. La realizzazione di tali loculi prevede 

l’utilizzo di appositi casseri in polistirolo (n.9) da riutilizzare. Gli elementi in 

calcestruzzo pareti e solette hanno spessore 10 cm e armate con doppia rete Ø6 20x20 

e gettati con calcestruzzo Rck 25, confezionato con inerti opportunamente selezionati 

a due o più pezzature in modo da ottenere la curva granulometrica idonea 

all'applicazione richiesta. 

 

RIVESTIMENTI (granito rosa Limbara) 

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). 
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Si prevede dunque: 

- Realizzazione di sottofondo in sabbia e cemento sp. 8 cm con finitura 

frattazzata per ricevere la pavimentazione (sp 2 cm), 

- Posa in opera della pavimentazione, 

- Posa in opera della zoccolatura (h=10 cm sp. 2 cm); 

- Posa in opera delle fasce verticali ed orizzontali (h=10 cm sp. 2 cm); 

- Posa in opera delle piastre di chiusura dei loculi (n. 36 lapidi 80x70 e n. 9 

lapidi 80x40) opportunamente fissate con le medesime soluzioni delle lapidi 

esistenti nelle cappelle comunali limitrofe. 
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