
Ing. Paolo Palmero 1 

Comune di Assago 
 
 

Realizzazione prima fase dello sviluppo del cimitero comunale 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
1.  Premessa 
 
 
L’amministrazione comunale, per rispondere alle esigenze della comunità, ha deciso di 
procedere alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale attuando quanto 
previsto dal piano cimiteriale comunale.  
Il progetto preliminare di ampliamento, approvato negli anni scorsi, è suddiviso in fasi 
successive le quali interessano tutta l’area cimiteriale esistente e prevede la 
riorganizzazione funzionale di tutto il complesso cimiteriale;  
il progetto attuale prevede l’esecuzione della prima fase di interventi con la costruzione 
di venti cappelle private (6 da 12 loculi di fascia, 12 da 8 loculi di testa e 2 da 12 loculi di 
testa) e 128 loculi comunali per un totale di 320 loculi. 
All’interno delle cappelle private sono stati inseriti gli ossari disposti in appositi 
tombini. 
 
Nella redazione del progetto sono stati considerati, oltre ai parametri necessari previsti 
dalle leggi vigenti, anche i più recenti aspetti relativi ai disposti normativi riguardanti le 
prestazioni strutturali antisismiche. 
 
 
2.  – Il sito 
 
L’area di intervento è la zona che si estende a sud del tempietto, attualmente 
attraversata dal viale che conduce alle sepolture situate verso il confine sud del 
cimitero.  
Il progetto prevede il rifacimento del viale, la realizzazione di nuovi percorsi e la 
costruzione di quattro fabbricati destinati a cappelle e loculi situati ai due lati del viale 
oltre ad un piccolo fabbricato destinato al ricovero delle attrezzature cimiteriali. 
 
 
3. – la proposta di progetto 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto si sono tratti gli elementi per la scelta delle 
tipologie di intervento. 
Considerate la normativa e le sue applicazioni, verificati gli elementi planimetrici 
esistenti, fatte le dovute considerazioni di ordine estetico e formale, si ritiene che la 
scelta progettuale migliore sia quella di realizzare nuovi corpi di fabbrica con tipologia 
estetica difforme da quelle esistenti, caratterizzati da rivestimenti marmorei policromi 
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che differenziano tra loro tutte le cappelle private così da rendere ciascuna cappella 
unica ed esclusiva.  
 
L’organizzazione planimetrica prevede la realizzazione del nuovo viale principale sul 
quale si affacciano i quattro edifici a loculi delle cappelle private denominati corpi “A”, 
“B”, “C”, “D”. 
I corpi “A” e “B” sono esclusivamente destinati a cappelle private mentre i corpi “C” e 
“D” hanno accoppiati sul retro i loculi comunali. 
La via di accesso ai corpi loculi comunali è parallela al viale principale e vi si accede 
attraverso un sistema organizzato di vialetti. 
 
Le tipologie utilizzate per la realizzazione delle cappelle private sono di due tipi: 
vi è la tipologia di cappelle con loculi di fascia (vedasi blocco “A” negli elaborati grafici) 
e la tipologia con loculi di testa (vedasi blocco “B”). 
 
Le facciate dei corpi di fabbrica che si affacciano al viale principale sono uguali ed 
opposte infatti il fronte del corpo “A” è esattamente speculare al corpo “B” e la facciata 
del corpo “C” è specchiata nel corpo “D”. 
L’effetto visivo risultante è un percorso fluido, omogeneo e suggestivo scandito dalla 
successione delle varie tonalità cromatiche dei rivestimenti lapidei delle cappelle. 
 
Gli interventi di urbanizzazione andranno a modificare la rete fognaria delle acque 
bianche esistente con l’aumento delle caditoie e la realizzazione di nuovi pozzetti 
perdenti nei quali saranno convogliate le acque raccolte dai nuovi viali e dalle coperture 
dei nuovi fabbricati; la rete fognaria di nuova costruzione sarà allacciata alla fognatura 
esistente. 
 
I percorsi e le aiuole di progetto saranno delimitati da cordonature in pietra mentre la 
finitura dei vialetti è prevista in masselli di porfido stuccati a cemento; all’interno delle 
aiuole saranno piantati nuovi alberi in sostituzione di quelli attuali i quali saranno 
rimossi e demoliti. 
 
Se per il rivestimento esterno dei fabbricati si è previsto di  differenziare ciascuna 
cappella utilizzando materiali lapidei diversi, all’interno delle cappelle si è deciso di 
utilizzare la stessa finitura in marmo di Carrara per tutte le cappelle. 
 
 
4. – la tipologia costruttiva 
 
 
I fabbricati sono stati progettati utilizzando la seguente tipologia costruttiva: 
La fondazione degli edifici è prevista a platea unica dello spessore adeguato per 
sopportare i carichi e le sollecitazioni, tutte le strutture in elevazione sono in cemento 
armato mentre il solaio di copertura è in travi di calcestruzzo prefabbricato tipo 
“predalles”.  
La copertura dei fabbricati è del tipo piano pertanto l’impermeabilizzazione è garantita 
dal doppio strato incrociato di guaine bituminose di cui la seconda rivestita con lamina 
di rame. Le scossaline e i tubi pluviali saranno anch’essi in rame. 
I blocchi loculi all’interno degli edifici sono del tipo prefabbricato rispondenti alle 
normative ad eccezione di una piccola porzione di loculi comunali che saranno gettati 
in opera in quanto di dimensioni diverse dai restanti – come da indicazioni 
dell’Amministrazione comunale. 
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I serramenti di ingresso sono in acciaio con vetri stratificati di sicurezza. 
All’interno delle cappelle è previsto l’impianto elettrico di illuminazione e la 
predisposizione per l’impianto luci votive. 
Questo impianto sarà in futuro alimentato grazie alla realizzazione di un nuovo 
impianto fotovoltaico per la produzione di circa 3200 Kwh/annui da posizionarsi sulla 
copertura del corpo “d”; il presente progetto prevede esclusivamente la predisposizione 
elettrica per il futuro impianto. 
I loculi prefabbricati avranno dimensioni minime di cm 75 x 70 x 225 con pendenza 
verso l’interno di almeno 3 cm. 
I loculi comunali sovradimensionati avranno dimensioni minime di cm 80 x 90 x 225 
minime anch’essi con pendenza interna di cm. 3.  
All’interno delle cappelle private saranno realizzati i tombini per la deposizione degli 
ossari. 
 
 
5.  – riepilogo interventi previsti a progetto 
 
 
Si elencano per capitoli i principali interventi previsti per la realizzazione delle opere in 
progetto: 
 
- demolizione di viale esistente, di fognatura esistente, di aiuole e piante; 
- demolizione di muro in cemento armato; 
- scavo di sbancamento per uniformare il piano di campagna; 
- opere in cemento armato per fondazioni nuovi edifici; 
- opere di muratura in cemento armato per struttura verticale nuovi edifici; 
- inserimento di nuovi loculi prefabbricati; 
- realizzazione con getto in opera di nuovi loculi sovradimensionati; 
- realizzazione copertura edifici con solaio piano tipo predalles; 
- realizzazione impermeabilizzazione controterra e sulla copertura; 
- realizzazione tamponamenti in laterizio; 
- realizzazione di sottofondi e pavimenti interni; 
- intonaci e strollature su tutte le superfici da rivestire; 
- formazione di rivestimenti interni ed esterni in lastre di marmo; 
- realizzazione scossaline ed opere da lattoniere; 
- realizzazione di impianto elettrico e predisposizione impianto luci votive; 
- realizzazione nuova fognatura; 
- realizzazione di nuove aiuole e piantumazione; 
- realizzazione nuova massicciata stradale per il viale principale ed i vialetti; 
- realizzazione pavimentazione di viali e vialetti con masselli di porfido. 
- realizzazione piccolo fabbricato ad uso deposito; 
- realizzazione predisposizione per impianto fotovoltaico sulla copertura corpi “c” e “d”. 
 
 
 
 
 


