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1 PREMESSA 

Il Cimitero esistente di Runzi, allo stato attuale, risulta insufficiente per accogliere le varie richieste dei cittadini per la 

tumulazione delle salme. A tale proposito quindi, l’Amministrazione Comunale ha quindi inteso procedere alla redazione 

del progetto di ampliamento del Cimitero esistente, tenendo conto di quelle che sono le attuali esigenze dei cittadini. 

Inoltre, nella realizzazione di tale ampliamento, si è dovuto tener conto dei vincoli relativi alle aree di rispetto che di fatto 

obbligano l’indirizzo progettuale e ne limitano l’area di intervento. 

L’ampliamento previsto si colloca sul lato est del complesso esistente; la scelta è stata dettata dalle prescrizioni di Piano 

Regolatore Cimiteriale il quale prevedeva come primo stralcio tale ambito, e come successivo ampliamento la porzione 

ad ovest del cimitero esistente. 

Una prima fase, già compiuta, ha permesso la realizzazione del muro di cinta e dei servizi igienici, di cui era sprovvisto il 

cimitero esistente. Il presente progetto consentirà invece la realizzazione delle pavimentazioni interne, della cappella 

cimiteriale, oltre ai sottoservizi necessari ovvero le condotte per smaltimento delle acque meteoriche e le linee elettriche 

necessarie per le lampade votive. A ciò si aggiunge la realizzazione di un nuovo parcheggio per la sosta delle auto. 

 

2 NORMATIVA 

La principale normativa di riferimento su cui si è basato il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica è la 

seguente:  

 D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 

 Linee guida ANAC 

 D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006 n.163…”  (limitatamente agli articoli ancora in vigore) 

 D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”  es.m.i. 

 D.P.R. n.503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 

negli edifici, spazi e servizi pubblici" 

 DPR 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” 

 D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le Costruzioni“ 
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3 INQUADRAMENTO 

La frazione di Runzi si colloca a sud rispetto all’abitato di Bagnolo di Po, nello specifico il cimitero lo troviamo in via 

Pellizzare, strada di collegamento che dalla SP12 si muove verso il comune di Casteguglielmo. Di seguito si riportano 

ortofoto con individuazione dell’ambito di intervento. 

 

Figura 1 – individuazione della viabilità oggetto di intervento 

 

 

Figura 2 – Ortofoto dell’area oggetto di intervento 
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4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

L’areaoggetto di intervento è censita al catasto dei fabbricati al Foglio 23 particella A e risulta di proprietà del Comune di 

Bagnolo di Po. 

Di seguito si riporta estratto della planimetria catastale. 

 
 

Figura 3 - Estratto Catastale comune Bagnolo di Po - Foglio 23 
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5 DESTINAZIONE URBANISTICA 

5.1 P.A.T.I. 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 45 del 28/11/2018, ha approvato la Variante n.1 al P.I. Il Piano degli Interventi 

rappresenta il livello operativo della pianificazione, così come stabilito dalla L.R. 11/2004, che suddivide il Piano 

Regolatore Comunale in due fasi: quella strutturale del P.A.T.I e quella operativa del P.I. appunto. Pertanto, di seguito si 

riportano le tavole del P.A.T.I. e della variante del P.I. vigente (n.1), che recepiscono ed eventualmente meglio 

specificano il regime vincolistico presente sul territorio.  

 

 

Figura 4 - Estratto del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale –Elab.A1 
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Figura 5 - Estratto della variante n.1 al Piano degli Interventi –Elab.01b 

 

 

Art. 43  ZONA F2 – Aree per attrezzature di interesse collettivo  

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento: P.A.T.I. dei 3 Comuni;  

 

Elaborati grafici di riferimento: Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - Nord (sc. 1:5.000); 

Elaborato 01b - Zonizzazione intero territorio - Sud (sc. 1:5.000); 

Elaborato 02 - Zone significative: Centro, Runzi, Corà (sc. 1:2.000);  

 

Disciplina di zona: 1. Sono le aree destinate alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative e tecnologiche. Nel 

P.I. sono indicate come aree per attrezzature di interesse collettivo "F2" . 

2. Modalità di intervento: In queste zone il P.I. si attua per Intervento edilizio diretto, fatta salva diversa previsione degli elaborati 

progettuali del P.I.;  

3. Destinazioni d’uso consentite: a tiolo esemplificativo e non esaustivo: istituzioni religiose, istituzioni culturali e associative, 

istituzioni per lo svago e lo spettacolo, istituzioni sanitarie, istituzioni amministrative i genere, servizi amministrativi, servizi di 

pubblica sicurezza, servizi per telecomunicazioni, servizi commerciali (mercati, fiere), servizi tecnologici (impianti idrici, impianti gas, 

impianti Enel, impianti di depurazione).  

4. Rapporto massimo di copertura: sarà determinato dal progetto definitivo in funzione dell’interesse pubblico;  

5. Altezza massima del fabbricato: non deve essere superiore a ml. 12,00, salvo esigenze particolari documentate;  

6. Distanza minima tra i fabbricati: devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 02/04/68 n. 1444;   

7. Distanza dai confini di proprietà: non potrà essere inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di ml. 5,00;  

8. Distanza minima dalle strade: non può essere inferiore a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 1404/68  o secondo gli 

allineamenti preesistenti in caso di ampliamento;  
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9. Le opere e gli interventi previsti in tali zone potranno essere realizzati, oltre che dall’Ente Pubblico, anche dai privati aventi titolo, 

qualora ottenuta la concessione da parte del Comune e previa stipula di adeguata convenzione che dovrà disciplinare le modalità 

esecutive e di uso delle attrezzature, eventuali scomputi di oneri e vincoli di destinazione. 

 

Art. 47  Fascia di rispetto cimiteriale  

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento: P.A.T.I. dei 3 Comuni; R.D. n. 1265/1934; Legge n. 166/2002; L.R. n. 4/2015;  

 

Elaborati grafici di riferimento: Elaborato 01a - Zonizzazione intero territorio - Nord (sc. 1:5.000); 

Elaborato 01b - Zonizzazione intero territorio - Sud (sc. 1:5.000); 

Elaborato 02 - Zone significative: Centro, Runzi, Corà (sc. 1:2.000); Elaborato 03a/03b - Vincoli e Tutele (sc.. 1:5.000);  

 

Disciplina: 1. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree 

cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all’edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 

1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni e a quanto previsto dall’art. 28 della legge n. 166 del 2002.  

2. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 4/2015, nelle aree di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 41 della L.R. 11/2004, oggetto di riduzione 

della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico 

delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze 

di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, è consentita previa approvazione da parte del 

consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all’articolo 20 della L.R. n.11/2004.  

3. All’interno dell’area assoggettata a fascia di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di un chiosco a carattere temporaneo 

e convenzionato con il Comune, di ridotte dimensioni da destinare alla vendita di fiori, piante e prodotti affini per una superficie 

coperta massima di 25 mq., con l’altezza max. utile di m. 3,00. 

 

Come si può notare dalla Carta della Zonizzazione del P.I. sopra riportata l’area di intervento risulta classificata come F2 

Aree per attrezzature di interesse collettivo (di cui si riporta la norma di riferimento), oltre a ciò sussiste la fascia di 

rispetto cimiteriale. Si evince quindi, dalle norme sopra riportate che non sussistono vincoli o impedimenti alla 

realizzazione dell’intervento previsto. 

 

5.2 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ATTUALE 

Il Piano Regolatore Cimiteriale costituisce strumento pianificatorio finalizzato alla previsione temporale dello sviluppo 

edificatorio e degli spazi comuni del cimitero. All’interno del piano vengono individuati due stralci funzionali, di cui il primo 

è oggetto del presente intervento.  

Oltre a ciò il piano definisce le caratteristiche architettoniche degli elementi edilizi che andranno a collocarsi nell’ambito 

di ampliamento. 

 

VARIANTE NON SOSTANZIALE, MIGLIORATIVA AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

A seguito della realizzazione della recinzione perimetrale dell’ampliamento previsto nello stralcio n. 1 e di quanto emerso 

dal rilievo planoaltimetrico propedeutico alla collocazione dei percorsi interni previsti dal PRC vigente, si è resa 
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necessaria una ridefinizione della distribuzione planimetrica degli elementi di sepoltura.L’adeguamento, convenuto con 

l’Ufficio Tecnico, consiste in: 

 lieve riduzione dell’ambito d’intervento,riducendo conseguentemente il numero di tumulazioni a terra (n.5); 

 La creazione di un cinerario in cui garantire la dispersione delle ceneri del defunto ai sensi della legge 

30.03.2001 n. 130 comma 1 lettera c); 

 compattazione delle cappelle di famiglia affiancandole una all’altra eliminando i cunicoli ciechi tra una e l’altra, a 

favore di una maggiore “ariosità” degli spazi circostanti. 

 

Le modifiche non sostanziali apportate, non hanno compromesso il dimensionamento previsto dal piano vigente. Oltre a 

ciò, approfondendo la progettazione si è ravvisata la necessità di rivedere le tipologie costruttive e le finiture di alcuni 

elementi. Per un maggior dettaglio si riportano di seguito le schede tipologiche ridefinite.  

 

Figura 6 - Estratto della tav.08 Piano Regolatore cimiteriale – in variante 
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6 BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il presente progetto è stato redatto in conformità alle disposizioni previste nel D.P.R. 503/96 in materia di barriere 

architettoniche.  

Il progetto infatti prevede di realizzare una serie di camminamenti interni all’ambito di ampliamento e un parcheggio 

esterno in cui sia garantita la circolazione per le persone con difficoltà motoria. Ove siano presenti, si prevede 

l’eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento delle rampe di accesso. 

Nello specifico: 

- Si garantisce un percorso continuativo privo di ostacoli ed occlusioni all’interno e all’esterno dell’ambito 

cimiteriale; 

- In corrispondenza di ogni interruzione si prevede la creazione di rampe di accesso con pendenza max dell’8%; 

- Le pavimentazioni saranno di norma orizzontali e complanari tra loro e, non sdrucciolevoli con coefficiente di 

attrito superiore a 0.40. 

Si allega Dichiarazione di conformità alle norme sull'eliminazionedelle barriere architettoniche(ai sensi del d.p.r. 503 del 

24.07.1996 art. 21). 

 

7 INDAGINI PRELIMINARI 

7.1 Terre rocce da scavo 

Le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero,smaltimento, ecc.) saranno comunicate al 

termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia. 

Parte delle terre scavate utilizzabili ai fini costruttivi (ritombamenti, rilevati, etc.) nello stesso sito di produzione come ad 

esempio il terreno vegetale e il suolo, verranno accumulati presso le aree di cantiere, caratterizzati e poi riutilizzati in 

esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art.1 lett.c) del DPR 120/2017. 

La parte di terre e rocce da scavo e dei materiali non riutilizzati in cantiere saranno destinati aduno o più centri di 

recupero autorizzati. 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 21  del DPR n. 120/2017, sarà cura dell’impresa appaltatrice procedere alla 

trasmissione della documentazione relativa al riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione o all’ utilizzo del 

materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione, oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione e 

dei luoghi di utilizzo 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo. 

 

7.2 Compatibilità ambientale 

L’intervento non presenta problemi di inserimento nel contesto ambientale e non si riscontra la presenza di vincoli che 

impediscano la realizzazione dell’opera, ad esclusione della fascia di rispetto cimiteriale che risulta ottemperare le 

previsioni di ampliamento.  

Lo studio si inserisce in un’area urbanizzata ed i relativi effetti si limitano al perimetro dell’intervento previsto, pertanto 

senza interferenze con le aree della rete Natura 2000, collocate comunque a distanze importanti dal sito.  
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Per quanto concerne la potenziale impermeabilizzazione del suolo, si può affermare che ai sensi della DGR 2948/2009 

che tale intervento può essere considerato di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, pertanto non necessita di 

verifica di compatibilità idraulica. 

Dal punto di vista paesaggistico non si riscontrano vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 

8 Indagini geologiche e geomorfologiche 

Nel 2010, in previsione della redazione del nuovo PRG Cimiteriale, l’Amministrazione Comunale ha dato 

incarico a tecnico competente in materia, per la redazione di un’indagine geologico-tecnica al fine di 

determinare le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche dei terreni. 

Per l’opera in esame si fa pertanto riferimento alle prove geologiche sopra citate, secondo cui si riscontra la presenza 

della falda freatica ad una profondità di 2,66 mt nel primo campionamento (13.07.2010) e a 2,88 mt nel secondo 

campionamento (04.08.2010) rispetto al piano di rilievo nel punto di campionamento CPT 1 (collocato ad ovest del 

cimitero esistente) mentre nel punto CPT 2 (collocato in corrispondenza dell’ambito di progetto) si è in corrispondenza di 

foro chiuso.  

Per convenzione si andrà ad utilizzare la prova del CPT1, ciò pertanto garantisce un’idonea profondità per le 

sepolture in terra nuda (ml 2,50 dal piano campagna alla quota di falda). 
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9 STATO ATTUALE 

L’ambito oggetto di intervento si colloca ad est rispetto all’attuale cimitero, ad oggi risulta caratterizzato dalla presenza di 

un muro di cinta di altezza circa 2,30 mt che perimetra l’intero spazio di ampliamento. A nord si colloca la nuova apertura 

di accesso, avente un cancello di larghezza 3,60 mt. Oltre a ciò, a confine con il cimitero esistente vi è una struttura ad 

un piano dotata di servizi igienici per portatori di handicap e un vano – ripostiglio.  

Al fine di collegare l’ampliamento con il campo santo esistente è stato previsto un varco di collegamento, realizzato 

mediante la demolizione di una porzione di muro perimetrale, oltre a ciò è stato realizzato un marciapiedi di 

collegamento tra l’accesso dal cimitero esistente e il blocco servizi igienici. 

All’interno della nuova area è stato collocato un cinerario per la dispersione delle ceneri ai sensi della legge 30.03.2001 

n. 130 comma 1 lettera c), perimetrato da cordonata in calcestruzzo e riempito con idonei materiali al fine di garantire la 

dispersione. 

 

Per quanto concerne le tumulazioni, ad oggi risulta presente una sola sepoltura, la quale ha determinato la definizione 

delle quote di progetto per la realizzazione delle pavimentazioni e degli attacchi a terra dei nuovi volumi. 

Al di fuori della cinta muraria troviamo un fondo in terreno misto a ghiaia e la presenza di una rete elettrica che 

attraversa l’intera area, oltre ad un traliccio a ridosso del muro perimetrale. Tutt’attorno all’area un’affossatura di ridotta 

profondità, completamente inerbita, a ridosso di questa la carreggiata stradale.  

Si specifica che l’intero ambito di progetto risulta sopraelevato rispetto alla strada con un dislivello di circa 50-60 cm. 

Si riporta per una migliore comprensione la planimetria dello stato di fatto. 
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Figura 7–Planimetria dello Stato di Fatto 
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9.1 PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 

L’analisi sulla presenza o meno di sottoservizi negli interventi in oggetto si ritrova nella tavola 02 allegata al progetto. E’ 

da sottolineare comunque che nei lavori di scavo l’impresa esecutrice dovrà avere cura della preventiva ricerca ed 

individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere.  

 

10 STATO DI PROGETTO 

Il presente progetto prevede la realizzazione delle opere di completamento dell’ampliamento del cimitero, al fine di 

renderlo fruibile per la collettività. 

Per comprendere in maniera esaustiva l’intervento si riportano alcuni rendering di progetto, che garantiscono una visione 

d’insieme di quanto previsto: 
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Figura 8–Render di progetto 

 

 

10.1 L’INTERVENTO COMPLESSIVO 

Valutato pertanto lo stato attuale dei luoghi e le quote di riferimento determinate dalle opere già realizzate, si è previsto 

di sviluppare una progettualità che garantisca la completa fruizione del campo santo mediante percorsi pedonali che 

collegano tutti gli ambiti di futuro utilizzo. Si sono quindi definiti gli spazi di immediato uso, ovvero le superfici per le 

tumulazioni a terra, per il primo blocco di loculi e per la cappella cimiteriale. Si è invece scelto di trattare a prato gli spazi 

che verranno successivamente occupati da loculi e da cappelle di famiglia, in modo da garantire comunque ordine ed 

armonia con l’intorno. 
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Per meglio comprendere quanto sopra descritto si inserisce la planimetria di progetto. 

 

 

Figura 9–Planimetria dello Stato di Progetto 
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11 GLI INTERVENTI PREVISTI 

Il progetto si compone di una serie di interventi che ora si procede a descrivere nel dettaglio: 

11.1 I sottoservizi 

Per quanto concerne i nuovi sottoservizi previsti, si prevede quanto di seguito descritto:  

11.1.1 Rete acque bianche 

Al fine di garantire il completo deflusso idrico delle acque piovane è prevista la creazione di una nuova linea di raccolta 

delle acque bianche sia all’interno del cimitero che nel parcheggio adiacente, tali acque verranno convogliate all’interno 

di un’affossatura (parallela alla sede stradale) mediante un nuovo tombotto collocato al di sotto della rampa di accesso 

al parcheggio. Il sistema di raccolta delle acque sarà di due tipologie, all’interno del cimitero mediante canaletta con 

fenditura centrale, mentre nel parcheggio a mezzo di caditoie. 

Nello specifico la dorsale principale di raccolta sarà in PVC SN8 DN500 e convoglierà in un tombotto in calcestruzzo 

vibrocompresso DN 800, al di sopra del quale verrà realizzato un massetto in calcestruzzo.  

All’interno del cimitero verrà realizzata una canaletta di raccolta avente canale sottostante in calcestruzzo con diametro 

interno 150 mm, ed elemento di raccolta sommitale costituito da fessura in alluminio zincato. 

Nel parcheggio saranno utilizzate caditoie 60x60 cm dotate di griglia piana classe C250, collegate alla rete esistente 

mediante condotte in PVC SN8 DN400. I pozzetti caditoia saranno dotate di apposito sifone antiodore. 

11.1.2 Rete elettrica 

Per permettere la realizzazione del nuovo parcheggio si è previsto l’interramento di un traliccio della linea Enel, con 

conseguente creazione di nuovo cavidotto di collegamento tra i due pali restanti e la posa di idoneo pozzetto. Il tutto 

previa autorizzazione e relative prescrizioni tecniche dell’ente gestore. 

 

Per quanto concerne la rete elettrica, è prevista la creazione di un quadro elettrico all’esterno del muro perimetrale, 

quindi la creazione dell’illuminazione del parcheggio mediante tre pali con corpo illuminante a led previo scavo, posa del 

cavidotto e dei relativi plinti e pozzetti. All’interno del cimitero invece, è prevista la posa di linea elettrica per 

l’alimentazione delle lampade votive e gli stacchi per le future opere di completamento, al fine di garantire la presenza di 

corrente elettrica in tutti gli ambiti di intervento. 

 

11.2 Il livellamento dell’area 

In riferimento a quanto descritto in precedenza, al fine di ottenere dei punti di riferimento per la definizione degli attacchi 

a terra dei singoli elementi, si è preso come riferimento la tumulazione presente all’interno del campo santo. Partendo da 

tale quota si sono stabilite le quote interne ed esterne per la realizzazione delle pavimentazioni.  

Sulla base di ciò si è proceduto a valutare eventuali movimentazioni di terreno, al fine di garantire il corretto deflusso 

idrico e l’idonea posa della pavimentazione. 
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11.3 Il parcheggio 

Le operazioni che si andranno a svolgere preliminarmente saranno lo sbancamento dell’area, quindi la posa delle 

cordonature a bordo dell’intera area. Oltre a ciò si andrà a realizzare un nuovo sottofondo stradale per poi procedere 

con le asfaltature. Si prevede quindi per l’intera superficie adibita a parcheggio la posa di 7 cm di binder e 3 cm di 

tappeto d’usura. Infine si procederà con l’inserimento e della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e prevista dal 

Codice della Strada. 

 

11.4 I camminamenti 

Le pavimentazioni interne verranno realizzate mediante posa di massetto in calcestruzzo dello spessore di 12 cm con 

rete elettrosaldata, al di sopra di questo verrà posta una finitura composta da inerte naturale selezionato (pietrisco tipo 

“Botticino” o similari pezzatura 3/6 mm) e resina poliuretanica monocomponente, non ingiallente, stesa e lisciata a mano, 

dello spessore minimo di cm. 1,00. 

Per contenere tali pavimentazioni e delimitare le aree destinate a tumulazioni si è previsto di utilizzare un profilo ad L in 

alluminio. 

Per quanto concerne il camminamento che collega i due ambiti di parcheggio, esso verrà realizzato in massello 

autobloccante bordato da idonea cordonatura. 

Entrambe le pavimentazioni saranno realizzate previa posa di geotessuto e sottofondo in misto stabilizzato. 

 

11.5 Le aree destinate a tumulazioni 

Gli ambiti destinati a tumulazione verranno realizzati previo scavo di sbancamento, mediante posa di ghiaino lavato di 

fiume avente pezzatura 3/6 mm, per uno spessore di 15 cm. 

 

11.6 La cappella 

La cappella cimiteriale verrà realizzata con struttura portante in calcestruzzo e tamponamenti in laterizio, quindi 

intonacata e tinteggiata. La copertura sarà piana, nascosta da coronamento superiore, con impermeabilizzazione in 

guaina bituminosa protetta da uno strato di 10 cm di ghiaia. Le lattonerie e le copertine di coronamento delle cornici 

saranno in acciaio zincato preverniciato con tinte scure, le grondaie e i pluviali saranno posti sul retro della costruzione e 

saranno dello stesso materiale delle lattonerie. 

Il portale di ingresso sarà completamente vetrato ed incassato all’interno di due setti in calcestruzzi che formano una 

croce sul fronte principale. 

Oltre il portoncino d'ingresso vi saranno tre aperture sulla parete del retro con sviluppo principale nel senso dell'altezza e 

larghezza di 30 cm, come a creare delle fenditure. 

La pavimentazione interna sarà in lastre di tonalità chiare con finitura antiscivolo in pietra di prun posate a correre. 

All’interno della chiesa verrà realizzato un altare costituito da un elemento in ferro verniciato tagliato a laser.  

Oltre a ciò, è previsto un sistema di illuminazione indiretta. 
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11.7 Le opere di completamento 

Il completamento dell’intervento prevede quindi il livellamento del terreno e la semina dell’erba negli spazi oggetto di 

futura progettazione al fine di rendere l’intero ambito armonico e privo di spazi in attesa di realizzazione. 

Oltre a ciò si procederà con la piantumazione di alberature da collocare all’esterno ed all’interno del cimitero, nello 

specifico si inseriranno alberature di Liquidambar styraciflua a margine dell’affossatura, mentre in altri punti dell’area 

verranno poste delle cespugliose di ridotta altezza e sviluppo. 

Infine si procederà con la posa di cestoni in ferro per la raccolta dei fiori di scarto e di un porta annaffiatoi. 

 

 

12 AMMONTARE DELL’OPERA 

Di seguito si allega il quadro economico dell’intervento che prefigura il costo totale dell’opera prevista nel presente 

progetto: 

 

 

 

 

 

 



NUOVO PARCHEGGIO 32.530,65€                     

AMPLIAMENTO CIMITERO 41.606,19€                     

CAPPELLA CIMITERIALE 46.430,89€                     

SOTTOSERVIZI 74.763,44€                     

195.331,17€                   

A2 Oneri per la sicurezza 5.500,00€                       

A Lavori 200.831,17€                  

B1

Spese tecniche generali:spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 

di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità.

23.860,00€                     

B2 C.P. 4% 954,40€                          

B3
Spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal 

CSA (art.111, comma 1 bis del D.Lgs. N. 50/2016)
1.500,00€                       

B4 Incentivo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016 4.016,62€                       

B5 Contributo A.N.A.C. 150,00€                          

B6 Spese di gara, pubblicità, ecc. 602,49€                          

B7 Imprevisti 1.218,31€                       

B9 Spese per collaudo strutture 824,72€                          

B10 Spese per spostamento sottoservizi esistenti 3.500,00€                       

B11 Imposte

IVA 10% sui Lavori (A) 20.083,12€                    

IVA 22% su (B1+B2) 5.459,17€                      

B Somme a disposizione 62.168,83€                    

A Totale dei Lavori 200.831,17€                  

B Totale delle Somme a disposizione 62.168,83€                    

TOTALE del PROGETTO 263.000,00€                  

LAVORI

A1

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE DEL PROGETTO

I° STRALCIO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RUNZI:

 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTERNI E

DEL PARCHEGGIO CON RELATIVI SOTTOSERVIZI
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RELAZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ L. 13/89 E D.M. 236/89 e DGRV 1428/2011 

 

La sottoscritta  

- arch. Altieri Annamaria, nata a Ferrara il 06/07/1971, residente a Gavello (RO) in via Garibaldi 

23B, iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Rovigo al n. 238; 

 

 in nome e per conto del Committente  

 

DICHIARA 

 

 

che il progetto in oggetto descritto è conforme agli elaborati grafici allegati ed alle prescrizioni previste alla L. 

13/89 e dal D.M. 236/89, nonché alla DGRV 1428/2011. 

In particolare, si soddisfa il requisito di accessibilità per gli spazi pubblici dell’ampliamento cimiteriale 

compatibilmente con la morfologia del terreno su cui si sviluppa. 

 

Per garantire l’accessibilità sono stati adottati in particolare i seguenti criteri di progettazione: 

- Percorsi interni con larghezza maggiore o uguale a 0,90 m; 

- Rampe di accesso all’ampliamento cimiteriale e al parcheggio con pendenza inferiore all’8%; 

- Dislivelli massimi di 2,5 cm. 

 

 

Rovigo, 04/11/2019 

 

 

  Il Tecnico 

  Arch. Altieri Annamaria 




