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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

COMUNE DI MAJANO 

 

Oggetto: P R O G E T T O    D E F I N I T I V O - E S E C U T I V O   

 Ristrutturazione con ampliamento, sistemazione completamento dei cimiteri 

comunali. Cimitero di Pers 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

a) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

L’intervento previsto riguarda il “Ristrutturazione con ampliamento, sistemazione 

completamento dei cimiteri comunali" in particolare si tratta del Cimitero di Pers.  

Le opere verranno inserite in un ambito cimiteriale già ben delineato. Le aree coinvolte 

sono già in parte di proprietà del Comune di Majano, in quanto limitrofe al cimitero stesso 

e in parte di proprietà privata, soggette a procedura espropriativa. 

Il progetto in particolare tratta della realizzazione di un parcheggio a servizio della struttura 

cimiteriale esistente, in quanto al momento la stessa ne è sprovvista. In aggiunta si 

prevede la realizzazione delle mura cimiteriali per il futuro ampliamento del campo 

d’inumazione.  

Le due parti verranno collegate da una viabilità carraia posta sul lato ovest dell'esistente 

cimitero, al fine di permettere al carro funebre e ai mezzi di movimento terra di accedere 

alla nuova area dedicata alle inumazioni. 

Il tutto andrà a inserirsi in un contesto già fortemente caratterizzato, in ogni caso 

l’obbiettivo è quello di introdurre i manufatti nella maniera più consona e meno invasiva. 

Questo in quanto in particolare sul versante ovest, ove ci si rivolge all'aperta campagna. 

La minimizzazione dell’ impatto ambientale sarà uno degli assunti principali del presente 

progetto. 

Durante il periodo d'intervento, l'attività cimiteriale non verrà condizionata, ridotta o 

vincolata, in quanto le opere nella loro totalità saranno realizzate esterne e non 

riguardano aree interne alle mura esistenti. 

Si fa presente che nei mesi recenti il cimitero è già stato oggetto di ampliamento in 

particolare ci si riferisce a un blocco di loculi, i quali sono collocati sul lato ovest in 

prosecuzione degli esistenti. Pur essendo limitrofi all'area interessata, non verranno in alcun 

modo coinvolti nelle nuove operazioni, in quanto la loro accessibilità è garantita 

dell'interno del Camposanto. 

Grande attenzione sarà volta all'orografia naturale del terreno e alla sua stratigrafia 

geologica. Il cimitero è posto su un'altura naturale atta a formare un terrapieno, il quale si 

prolunga verso sud. Le parti del terreno circostante poste lateralmente rispetto ai fronti più 

lunghi delle cinta murarie, sono abbastanza scoscese.  
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L'ampliamento dei campi di inumazione andrà a collocarsi a sud sul terrapieno, che sarà 

soggetto a parziale sbancamento, mentre la realizzazione del parcheggio e la viabilità di 

collegamento terranno in grande considerazione il salto di quota esistente. 

 

b) STRUMENTI ATTUATIVI 

La Variante n. 24 del Piano Regolatore Generale Comunale di Majano, nella tavola 

dell’Azzonamento classifica la zona cimiteriale esistente come S1att - Servizi ed 

Attrezzature Collettive (art. 19 delle Norme di Attuazione) che presuppone un'area di 

rispetto cimiteriale di 200 m per le edificazioni limitrofe e (art. 45 delle Norme di Attuazione. 

La zona inoltre è investita parzialmente dal vincolo che definisce le aree a rischio 

archeologico (art. 51 delle Norme di Attuazione). 

L'intervento previsto nel presente progetto preliminare si colloca in parte sul retro del 

cimitero esistente, prolungandone la sagoma nella stessa direzione longitudinale, ed in 

parte sul lato nord ovest in prossimità della viabilità di accesso alla struttura. 

Il P.R.G.C. vigente individua precisamente la posizione del cimitero, per cui le ragioni di 

scelta ubicativa non sussistono. Non sono invece individuate nella stessa maniera le zone 

investite dal presente intervento. Al momento risultano ancora classificate come E 4.2 

“Ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati”. Per questo  motivo sarà necessario 

procedere a breve con una variante al P.R.G.C., nella quale tutti i terreni coinvolti 

vengano a far parte del comparto cimiteriale S1att. 

Le particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno hanno indirizzato la 

progettazione verso un sistema di muri di sostegno a discapito di soluzioni meno 

impattanti, quali l’apposizione di massi tipo “scogliera”. Da una prima analisi congiunta al 

progettista delle strutture è emerso che, in relazione alla composizione del terreno, la 

soluzione migliore per la sicurezza, la stabilità e la durabilità dell’intervento è quella di 

creare dei manufatti artificiali di contenimento. 

 

c) ANALISI DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’intervento oggetto del presente progetto definitivo - esecutivo rispetta tutti i requisiti di 

fattibilità, nel rispetto delle vigenti normative tecniche ed igienico sanitarie vigenti. In 

particolare il seguente schema delinea le indagini necessarie, quelle eseguite e quelle da 

eseguire in fase di progettazione definitiva ed esecutiva: 

- Studio dell’impatto ambientale:  non necessario 

- Indagine geologica, geotecnica e sismica:  necessaria ed eseguita  

- Studio idrologico:    non necessario  

- Studio idraulico:    non necessario  

- Vincoli di natura storica, artistica, ecc.:  non presenti 

 

 

 

 



Committente: Comune di Majano:  

Ristrutturazione con ampliamento, sistemazione completamento dei cimiteri comunali. Cimitero di Pers. 

El 1.A Relazione Tecnica Illustrativa - Progetto Definitivo - Esecutivo 3 
 

d) ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI 

Come si è già detto i luoghi ove realizzare l’intervento sono in parte già nella piena 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale, che ne è la legittima proprietaria, ed in parte 

di proprietà privata, soggetti a procedimento di frazionamento e di esproprio. In 

particolare si tratta del mappale 177, foglio 25. 

Sui luoghi ove realizzare l’intervento le reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica, 

di distribuzione del gas metano, dell’acquedotto, di smaltimento delle acque meteoriche 

e di scarico, della rete telefonica, sono presenti ma in maniera marginale rispetto all'area 

di cantiere. A questo proposito si rimanda all'allegato  3.B “Reti tecnologiche e 

Infrastrutture esistenti”. 

La rete dell’acquedotto cimiteriale verrà estesa, tramite un raccordo a “T”, dal contatore 

al nuovo campo d’inumazione. 

Le acque piovane verranno raccolte e smaltite al suolo, sita l’assenza di pubblica 

fognatura presente nelle vicinanze. 

Per quanto riguarda la rete della pubblica illuminazione, questa sarà soggetta a sola 

predisposizione di cavidotti corrugati e pozzetti per un’estensione futura. Il quadro 

economico e il preventivo sommario della spesa non lasciamo margini per un intervento 

complessivo. 

 

e) INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

La fase di redazione del progetto definitivo verrà svolta in forma congiunta a quella di 

redazione del progetto esecutivo in quanto l’Amministrazione Comunale non necessita 

dalla richiesta di superiori approvazioni. 

Nel progetto definitivo-esecutivo sarà contenuta la documentazione prevista dal 

“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”. 

 

f) CRONOPROGRAMMA 

Uno degli obbiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione 

del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai 

calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 

giorni naturali e consecutivi. 

Alcune lavorazioni sono collocate nel tempo in modo da interferire tra loro, ossia tali da 

richiedere la presenza contemporanea in cantiere di lavoratori addetti alla esecuzione di 

opere diverse. Quanto maggiori saranno il numero di sovrapposizioni e la durata delle 

sovrapposizioni stesse, tanto minore sarà la durata complessiva dei lavori. Tale circostanza 

é attentamente analizzata nel Cronoprogramma, cercando di evitare il più possibile 

interferenze temporali, ed al contempo spaziali, che possano determinare rischi aggiuntivi 

per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

L’analisi accurata dei tempi progettuali, di quelli autorizzativi e necessari all’appalto, 

nonché della tipologia costruttiva dell’opera con normale impegno di materiali, macchine 

e personale da parte di una Ditta appaltatrice media avente adeguate capacità 
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tecniche ed imprenditoriali, in prima approssimazione da luogo al seguente 

cronoprogramma: 

Giorni  5 20 35 50 80 95 125 140 

300     andamento stagionale 

250    sfavorevole  

200     

150 

100 

  50 

  0  

Parziali 5 15 30 15 30  15   90   15 

 (gg)  A B  C  D  E    F    G    H 

A – Affidamento incarico e redazione progetto preliminare (5 gg) 

B – Approvazione progetto preliminare (15 gg) 

C – Redazione progetto definitivo – esecutivo (30 gg) 

D – Approvazione progetto definitivo – esecutivo (15 gg) 

E – Appalto e stipula contratto (30 gg) 

F – Consegna dei lavori ed inizio degli stessi (15 gg) 

G – Durata dei lavori con accertamento della fine degli stessi (90 gg) 

H – Certificato di regolare esecuzione (art. 19 L.R. 1/2000) (15 gg) 

 

g) ACCESSIBILITA’, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI SERVIZI 

La viabilità, l’utilizzo e la manutenzione dei servizi esistenti subiranno minime limitazioni per 

la presenza del cantiere.  

La viabilità, nell'ultima parte di intervento, limitatamente a poche giorni, potrà proseguire 

mediante un sistema di restringimento di un breve tratto di strada, in funzione all'area di 

cantiere in cui avverrà l'intervento di ridefinizione dell'ingresso alla nuova area di 

parcheggio.  

Si dovrà prevedere la regolazione della circolazione con un sistema di senso unico 

alternato regolato da semaforo mobile o più probabilmente da movieri.  

Sarà d'obbligo comunicare mediante adeguata cartellonistica stradale, segnali luminosi e 

quant’altro necessario, i percorsi obbligatori da seguire, opportunamente predisposti e 

con le modalità di regolamentazione specificate nel Codice della Strada e nel piano di 

sicurezza e coordinamento. 

 

Majano 08 Giugno 2015              Il Progettista 

        (Arch. Veronica ROSSI) 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI UDINE 

COMUNE DI MAJANO 

 

Oggetto: P R O G E T T O    D E F I N I T I V O - E S E C U T I V O   

 Ristrutturazione con ampliamento, sistemazione completamento dei cimiteri 

comunali. Cimitero di Pers 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

1) GENERALITA’ E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

Le opere preminenti previste possono essere catalogate tra quelle rientranti nella 

categoria del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010 denominata OG1: Edifici civili ed industriali, 

di cui all’allegato “A”. 

Per l’esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà possedere requisiti tecnici ed 

imprenditoriali sufficienti a consentire la corretta e perfetta realizzazione dell’opera 

nell’osservanza di tutte le norme tecniche e di sicurezza vigenti, con macchine, strumenti, 

materiali e maestranze operative e dirigenziali adeguate; con la garanzia 

dell’organizzazione aziendale che determini una continuità logica e temporale delle 

lavorazioni per la definizione nei tempi di contratto di tutto l’insieme progettuale 

appaltato. 

Le prestazioni più importanti previste per la realizzazione dell’opera sono le seguenti: 

Cantieramento  

- Verranno allestite aree deposito mezzi e materiali, servizi igienico-assistenziali e 

locali di supporto (baracca di cantiere, wc ecc.); 

- Delimitazione dell'area di cantiere a mezzo di idonea recinzione di cantiere 

realizzata a norma di legge; 

- Pulizia e disboscamento di rovi, ramaglie e cespugli cresciuti in maniera 

spontanea e incontrollata lungo tutto il percorso di accesso al terrapieno e nelle 

zone limitrofe interessate all’intervento; 

- Predisposizione della viabilità di cantiere con particolare riferimento all’accesso al 

terrapieno oggetto dell’ampliamento cimiteriale, con l’occupazione temporanea 

dei terreni agricoli soggetti ad esproprio; 

- Tracciamento e picchettamento delle zone d’intervento. 

Ampliamento Cimitero 

- Messa in quota del terreno coinvolto nell’ampliamento del campo santo, tenendo 

in massima considerazione quelle del campo santo esistente. La quota altimetrica 

dell’attuale ingresso della cappella, sarà la medesima quota della nuova uscita 

della cappella stessa. Ciò determinerà in via definitiva il piano del nuovo campo 

d’inumazione; 
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- Rimodellamento delle pendenze piuttosto scoscese, in particolare quelle rivolte 

verso la strada comunale a est; 

- Determinazione della quota delle fondazioni, con successivo scavo in trincea per 

ospitare le stesse; 

- Getto magrone, armo casseri con la posa delle gabbie metalliche dei corpi 

fondazionali, getto di calcestruzzo per fondazioni, con le caratteristiche indicate 

nel preventivo sommario della spesa; 

- Collegamento con i ferri di ripresa delle armature metalliche che costituiranno le 

murature in elevazione e getto delle stesse fino all’altezza stabilità; 

- Predisposizione di nuove sottostrutture e/o di canali a cielo aperto per la raccolta 

delle acque piovane del nuovo campo d’inumazione, compreso rinterro; 

- Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e non per il passaggio delle adduzioni 

idriche, elettriche, di illuminazione votiva, compresi pozzetti d’ispezione e il rinterro; 

- Formazione piano finito con rilevato proveniente da alvei o cave per il nuovo 

campo d’inumazione. 

Viabilità di accesso all'ampliamento 

- Preparazione del tracciato viabilistico con arretramento verso le aree campestri, 

per la creazione della viabilità definitiva in fianco all’esistente campo santo al fine 

di accedere all’ampliamento con i mezzi funebri e meccanici di piccola taglia; 

- Predisposizione delle opere di sostegno tramite lo scavo in trincea, l’armo con 

gabbie in ferro, il getto del calcestruzzo di fondazione; 

- Collegamento dei ferri di ripresa con la struttura metallica e le reti dei muri in 

elevazione, getto di calcestruzzo fino all’altezza stabilita dal progetto; 

- Formazione di fondazione stradale lungo tutto il tracciato della viabilità che 

costeggia le mura sul lato ovest; 

- Predisposizione di nuove sottostrutture e/o di canali a cielo aperto per la raccolta 

della acque della strada, compreso rinterro; 

- Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e non per il passaggio delle adduzioni 

idriche, elettriche, di illuminazione esterna dell’area, compresi pozzetti d’ispezione 

e il rinterro; 

- Realizzazione di pavimentazione in asfalto; 

- Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro zincato e tinteggiato a disegno 

semplice, da apporsi sulla testa del muro di sostegno in maniera da formare un 

parapetto in prossimità del percorso carraio di accesso al terrapieno. 

Area adibita a parcheggio 

- Scotico, scavo a sezione amplia e modellazione del terreno destinato a 

parcheggio; 

- Formazione di fondazione stradale in corrispondenza dell'area adibita alla sosta 

dei veicoli; 

- Predisposizione di nuove sottostrutture e/o di canali a cielo aperto per la raccolta 

della acque del parcheggio, compreso rinterro; 
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- Fornitura e posa in opera di tubi corrugati e non per il passaggio delle adduzioni 

idriche, elettriche, di illuminazione, compresi pozzetti d’ispezione e il rinterro; 

- Fornitura e posa in opera di due  plinti per l’illuminazione pubblica, compresi di pali 

e corpi illuminanti; 

- Formazione di pavimentazione finita in asfalto dall’incrocio con via Ciro di Pers-Via 

San Eliseo fino al parcheggio di progetto; 

- Fornitura e posa in opera di nuovi segnali stradali e formazione della nuova 

segnaletica stradale a raso  e integrazione con quella esistente; 

- Semina di manto erboso ove necessario e riprofilatura delle pendenze, in seguito 

alle lavorazioni. 

 

Collegamento con la pavimentazione in asfalto esistente 

- Fresatura di sovrastruttura bitumata fino alla profondità stabilità; 

- Realizzazione di strato superficiale d’usura “tappeto”. 

In ultimo dovrà essere disegnata la segnaletica stradale a terra e dovranno essere apposti 

gli opportuni segnali stradali. Seguendo le indicazione prescritte nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

 

2) DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

Prima di procedere all’individuazione specifica degli interventi necessari alla 

ristrutturazione e ampliamento del cimitero di Pers, oggetto del presente progetto 

esecutivo, si descriverà lo stato di consistenza attuale dell’area d’intervento. 

2.1) Stato di fatto 

Il cimitero si trova ubicato ai margini della frazione di Pers in direzione San Eliseo. 

Nel raggio di 200 m non ci sono immobili ad eccezione di un piccolo gruppo di case 

preesistenti poste a sud (esterne al limite). Resta inteso che "il limite inedificabile intorno ai 

cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di ml 200, fatte salve distanze inferiori, indicate sulla 

cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti 

competenti", come da art. 45 del P.R.G.C.  

Un ulteriore vincolo che caratterizza la zona è dato dalla fascia che delimita aree a rischio 

archeologico definita dal P.R.G.C. nell'art. 51 "I titoli abilitativi rilasciati in questo ambito, 

che comportino scavi in profondità di oltre 80 cm, devono essere resi noti alla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli 

Venezia Giulia. Al momento della presentazione del progetto al Comune dovrà essere 

data contestuale comunicazione scritta, da parte del richiedente, alla Soprintendenza per 

i Beni Ambientali, Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia". 

 

La capienza massima della struttura cimiteriale a oggi è quasi raggiunta, pertanto 

l'Amministrazione Comunale ha deliberato degli interventi di ampliamento. Recentemente 

infatti il cimitero è stato oggetto di estensione delle strutture dei loculi, una nuova schiera è 
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stata realizzata sul lato ovest, in prosecuzione con quelli esistenti. Il presente progetto 

invece, come già detto, si occuperà dell'estensione dei campi di inumazione. 

Il complesso cimiteriale di struttura compatta e forma regolare, si colloca su una piccola 

altura che sovrasta la viabilità comunale, che in questo punto si biforca e Via Ciro di Pers si 

divide da Via San Eliseo. 

La quota altimetrica di circa +3.30 m rispetto a quella della sede stradale, lo pone in 

posizione prominente rispetto all'intorno. Siccome dista solo 6.00 m circa dalla viabilità, il 

dislivello è compensato in parte dalla pendenza del terreno, inerbito e alberato ed in 

parte da un muro di sostegno dell’altezza di circa 2.00 cm.  

L’ingresso principale, costituito da una cancellata in ferro, è rivolto verso nord ed è 

raggiungibile da una gradinata in calcestruzzo. L’accesso laterale è riservato ai disabili, i 

quali mediante una rampa di opportuna pendenza raggiungono il campo di inumazione.  

Le mura che delimitano la struttura cimiteriale sono alte e realizzate in calcestruzzo armato 

intonacato grezzo. La forma è regolare le tombe a terra sono disposte lateralmente 

rispetto a un viale centrale inghiaiato. Sul fondo si possono trovare la cappella, i loculi e gli 

ossari, così come lateralmente ad ovest. 

In virtù della situazione attuale ed in particolare della crescita del cimitero ci si è resi conto 

che il parcheggio a servizio del cimitero è pressoché inesistente. Si tratta di lembi di 

viabilità occupati sui cigli stradali o dell’arretramento formato dalla viabilità d’accesso al 

cimitero stesso. Durante le funzioni questo provoca non pochi problemi alla viabilità. 

L’illuminazione pubblica è collocata a bordo strada ma non investe direttamente l’area 

esterna limitrofa al cimitero. 

L'area circostante, in particolare quella ovest, posta fra i campi coltivati e le mura 

cimiteriali è contraddistinta da un pendio scosceso, popolato da rovi, ramaglie e elementi 

arborei di piccola taglia che nel tempo sono cresciuti incontrollati. 

 

2.2) Scelte tecniche progettuali 

Opere di scavo e movimento terra: Scavo in sezione ampia o di sbancamento in materie 

di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte  o bagnate,  compreso  l'esaurimento  

dell'acqua  fino all'altezza di 20 cm, compresa la roccia scavabile senza l'utilizzo del 

martellone, esclusi i trovanti di volume superiore a mc 0.500 , per la formazione di 

cassonetti,  per  l'apertura,  l'allargamento, l'approfondimento dei fossi laterali o canali, per 

l'impianto di opere d'arte, 

Esecuzione di scotico del terreno superficiale a sezione  ampia,  per profondità  fino  a  50  

cm, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il carico e trasporto a deposito temporaneo in 

terreni nell’ambito del cantiere od adiacenti, il trasporto, carico e scarico alle pubbliche 

discariche con la relativa indennità del materiale eccedente o non idoneo al reimpiego. 

Scavo generale di fondazione a sezione ristretta, eseguito con impiego di mezzi 

meccanici fino alla profondità massima di ml. 2.00, compreso il carico e trasporto a rifiuto 

del materiale di risulta ed ogni altro onere inerente. Trasporto del materiale di risulta alle 

pubbliche discariche. 
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Opere di sottofondazione: getto di calcestruzzo in opera per impieghi non strutturali quali 

sottofondi di fondazioni o per riempimenti (magrone) calsse di resistenza Rck 100, 

dimensione max di aggregato < 30 mm, classe di consistenza S4, gettato con o senza 

l’ausilio di casseri.  

Opere di fondazione: Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cementi 

armati, confezionato in barre ad aderenza migliorata tipo B450C, compreso di sfridi e 

legature. Calcestruzzo per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme alle norme 

UNI EN 206-1, in opera per la realizzazione di fondazioni armate, plinti, platee. Classe di 

resistenza Rck 30 N/mmq, dimensione max di aggregato < 30mm, classe di consistenza S4, 

gettato con l’ausilio di casseri. 

Opere in elevazione: Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cementi 

armati, confezionato in barre ad aderenza migliorata tipo B450C, compreso di sfridi e 

legature. Fornitura, lavorazione e posa di rete d'acciaio elettrosaldata tipo B450C, 

compreso sfridi e legature, sovrapposizione minima pari a 2 maglie. Calcestruzzo  per  

impieghi  strutturali,  a prestazione garantita conforme alle norme UNI EN 206-1, in opera 

per realizzazione di strutture in elevazione esterne con superficie non protetta, con finitura 

esterna "a faccia vista", gettato con l'ausilio di casseforme. La classe resistenza Rck 35 

N/mmq, dosaggio minimo di cemento 320 Kg/mc, dimensione massima dell'aggregato < 

25 mm, classe di consistenza S4. Compresa la realizzazione di angoli e spigoli smussati. 

Opere di lattoneria: Fornitura e posa in opera di lastre in lamiera preverniciata color testa 

di moro, spess.  6/10 opportunamente sagomate come da particolari costruttivi,  per  

realizzazione  di  grondaie, mantovane, scossaline, coprigiunti ed opere di lattoneria in 

genere, in opera complete di ferri e tiranti di sostegno, viteria ed elementi di fissaggio, 

compreso il fissaggio. 

Opere di smaltimento acque reflue e infrastrutture: scavo a sezione obbligata per posa di 

tubazioni, canalizzazioni in genere, vasche e simili, eseguito con l'impiego di mezzi 

meccanici fino alla profondità massima di ml. 5,00, compreso l'allestimento delle eventuali 

sbadacchiature, il reinterro a perfetta regola d'arte, il carico e trasporto del materiale in 

eccesso alle discariche autorizzate ed il pagamento dei relativi oneri di discarica. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in materia plastica pesante, serie 302 (colore 

arancio) per realizzazione  di  condotte  fognarie  e canalizzazioni in genere, compresi 

eventuali pezzi speciali, opere murarie ed ogni altro onere inerente. Diametro 160 mm, 200 

mm e 250 mm. 

Fornitura e posa in opera di tubo passa-cavi a doppio strato, corrugato esterno e liscio 

interno, esclusi gli oneri per la formazione del piano di posa e successiva calottatura con 

sabbia grezza, compreso ogni altro onere inerente. Diametro 125 mm. 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magrone, dosato con q.li 1.50 di cemento tipo I-

32.5 R per mc. di impasto, gettato senza l'ausilio dei casseri, per rinfianco e calottatura di 

tubazioni tecnologiche interrate. 
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Fornitura e posa in opera di sabbia grezza per la formazione del letto di posa e la 

calottatura dei cavidotti e delle tubature degli impianti idrici, elettrici di smaltimento reflui 

ecc.  

Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore, posto in opera lungo gli scavi per 

segnalazione passaggio di tubazioni di distribuzione per impianti tecnologici interrati in 

genere, compreso il fissaggio, il ricoprimento ed ogni onere inerente. 

Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, compreso lo scavo, il 

rinterro, l'innesto, ed il raccordo alle condotte ed ogni altro onere inerente. Dimensione 

cm. 40x40x50 cm, 50x50x60 cm. Fornitura e posa in opera di chiusini e di caditoie in ghisa 

sferoidale, conformi alle classi C-250, completi di telaio, compreso il fissaggio  dello  stesso,  

il  posizionamento secondo le quote di progetto ed ogni altro onere inerente. Dimensione 

50x50 cm, 60x60 cm. 

Fornitura e posa in opera di n. 2 pozzi perdenti   in calcestruzzo vibrato, armato, diametro 

interno cm 150, altezza cm 300, spessore cm 7,5, muniti di fori sulle pareti, da utilizzare per 

la per lo smaltimento delle acque piovane. La struttura del pozzo, andrà protetta con 

tessuto non tessuto e posta in opera su una platea in pietrame. I rinfianchi e il ricoprimento 

per almeno un metro intorno agli anelli dovrà essere in materiale drenante tipo ghiaione. Il 

manufatto sarà completato con il coperchio carrabile in calcestruzzo vibroarmato, con 

ispezione centrale da portare in quota con il piano, compreso il chiusino carrabile in ghisa 

sferoidale.  

Rinterro dello scavo per l’esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a 

protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di 

sabbione di cava compreso lo stendimento,  il  costipamento  e  la  formazione 

dell’eventuale pendenza necessaria. 

Affinché il sistema di ripresa, incanalazione e dispersione delle acque piovane, sopra 

descritto funzioni, sarà necessario infatti dotare i piani finiti delle opportune pendenze 

indicate in progetto. 

Messa in quota di chiusini e caditoie: tutti i manufatti esistenti e non compresi nell'appalto, 

di qualsiasi dimensione e forma dovranno essere portati in quota del piano finito. 

Fresatura: della pavimentazione bitumata e della massicciata stradale con apposito 

mezzo per una profondità  non  superiore  a  cm. 10,  compreso l'eventuale taglio 

dell'asfalto, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta inutilizzabile senza limite di distanza e 

pendenza e indennità di discarica. 

Pavimentazione in Asfalto: esecuzione  di  fondazione  stradale  mediante fornitura e posa 

in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido 

provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del 

fondo, l’indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d’opera, la stesura e 

compattazione per strati di 30 cm massimi. Di spessore finito compattato 30 cm. 

Esecuzione  di  pavimentazione  in  conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato 

di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,  con  
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granulometria  0-30  mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume.  Di spessore 

finito compattato 6 cm. 

Esecuzione  di  pavimentazione  in  conglomerato bituminoso semiaperto “binder” 

costituito da graniglia e pietrischetto,  ottenuta  per  frantumazione, granulometria 0-25 

mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione. Spessore finito 

compattato 6 cm. 

Strato superficiale di usura (tappeto), formato con conglomerato tipo chiuso, confezionato 

con inerti di adeguata granulometria avente un contenuto di bitume non inferiore al 5.5% 

del peso secco degli inerti, confezionato in impianti idonei, dato in opera a caldo. 

Spessore minimo reso compattato di 30 mm. 

Fornitura e posa in opera di stabilizzato di frantoio, costituito da ghiaie o frantumato arido 

di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di 

curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, compresa l'annaffiatura e la rullatura 

con idonei mezzi vibranti, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico e 

ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera finita a regola d'arte. Di 

spessore finito compattato 30 cm. 

Opere di Illuminazione pubblica: fornitura  e  posa  di  dado  di  fondazione prefabbricato, 

anche fuori terra, in calcestruzzo dosato a q.li 2.50 per mc. di cemento, compresa 

armatura metallica, vano pozzetto completo di chiusino in cls, foro centrale per 

l'alloggiamento del palo in tubo in cemento, fori per il passaggio dei cavi elettrici, messa in 

sicurezza, il tutto compreso nel prezzo e realizzato come da disegni di progetto. dimensioni 

cm. 100x60x75 foro diam. 24 cm.  

Cordonate stradali: realizzate in elementi prefabbricati, in cls vibrocompresso liscio, 

costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non 

inferiori a 10/12x25 cm L=50 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo. 

Opere di demolizione: per garantire la comunicazione fra la struttura cimiteriale primaria e 

il nuovo ampliamento sarà necessario aprire una porta in corrispondenza del muro esterno 

della cappella disposta al centro della cortina edificata sul lato sud. Questa dovrà avere 

le stesse dimensioni di quella di ingresso della cappella volta al lato nord. 

Si tratterà di una demolizione in breccia di una muratura portante in corrispondenza della 

finestra esistente. Il nuovo foro dovrà essere adeguatamente puntellato, compreso nel 

prezzo gli eventuali tagli con sega a disco diamantato. Il materiale demolito di risulta 

dovrà essere smaltito in discarica come rifiuto, nel prezzo sarà compresa anche l’indennità 

della discarica stessa. 

Dovrà essere formato un nuovo architrave e un'adeguata struttura di sostegno.  

Verrà eliminata la porta d'ingresso dell'attuale cappella al fine di garantire una maggiore 

fruibilità. 

Opere di arredo urbano: fornitura e posa in opera di ringhiere e/o parapetti di protezione 

per scale, terrazze e/o vie di fuga in genere, realizzati in acciaio inox a disegno semplice, 

costituiti da montanti verticali e tondini orizzontali ø10 mm, dell'altezza minima di ml. 0.80, 
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completi di eventuale battipiede, corrimano ecc., compreso il montaggio in opera, il 

fissaggio alle strutture ed ogni altro onere inerente. 

Segnaletica stradale: fornitura e posa in opera di cartelli in lamiera d’acciaio zincata con 

segnale stradale, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche 

tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada ed al Regolamento di Attuazione, con 

attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato, 

dritto o disassato di diametro 60 mm ed altezza variabile (330-200-120 cm), collare 

antirotazione di fissaggio, tappo di chiusura, blocco di calcestruzzo di basedelle 

dimensioni di 40x40x60 cm, scavo, rinterro e il ripristino della pavimentazione esistente. 

Formato medio.  

Esecuzione  di  strisce  longitudinali, strisce di arresto, zebrature, attraversamenti pedonali,   

rifrangenti mediante  applicazione  di  vernice  rifrangente contenente micro sfere di vetro 

su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, larghezza 

12-15 cm. 

Lavorazioni agronomiche: fornitura e stendimento di terra vegetale a qualsiasi altezza dal 

piano di campagna, priva di inerti di granulometria superiore a Ø 5 mm, per la formazione 

di pendenze, la ricalibrazione del canale esistente e per la formazione e ricalibrazione dei 

nuovi fossi di guardia. 

Lavorazioni forestali: esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase 

da rovi, arbusti ed erbe infestanti, esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma 

espansa e inerbimento eseguito con semina dei semi idonei di specie varie (da 30 a 50 

g/mq). 

 

3) ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

All'attualità in cimitero esistente è già accessibile a un’utenza con impedita o ridotta 

capacità motoria mediante una rampa d'accesso realizzata in calcestruzzo armato. 

Si ravvede la mancanza di un posto auto dedicato e la segnalazione dello stesso. 

A questo proposito il nuovo parcheggio sarà dotato di posto auto per disabili, quale sarà 

chiaramente segnalato e riservato. Esso si troverà nella posizione più favorevole alla 

rampa e nel punto in cui potrà godere di migliore spazio di manovra. 

Per quanto riguarda l'accesso all'ampliamento della struttura cimiteriale, il disabile potrà 

accedere dall'ingresso principale, percorrere il corridoio centrale dell'attuale campo 

d'inumazione e raggiungere quella che a oggi è la cappella, attraversarla e accedere 

alla nuova struttura. 

Si esclude  la risalita sul lato ovest, utilizzando la nuova viabilità riservata ai mezzi per ovvi 

motivi di sicurezza e funzionalità, in quanto le pendenze del tracciato non lo consentono. 

L’ampliamento del camposanto risulta completamente in piano. 

 

Majano lì 08 Giugno 2015     Il Progettista 

              (Arch. Veronica ROSSI) 
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