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Il progetto 
 
Partendo dal Piano Regolatore Cimiteriale e dall’autorizzazione dell’ULSS 18 per lo 
spostamento della fascia di rispetto cimiteriale ( Traslazione fascia di rispetto del perimetro 
cimiteriale – autorizzazione ULSS 18 di Rovigo del 21/01/2011 prot. 3469) il primo stralcio 
di ampliamento del cimitero prevede la creazione della nuova area cimiteriale da collocare 
sul lato Est dell’attuale perimetro. 
I lavori di ampliamento prevedono: 

- Realizzazione di recinzione in pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato posati ed 
ancorati su fondazione in calcestruzzo armato eseguita in opera; La nuova recinzione 
è stata pensata e progettata con dimensioni tali da raccordarsi visivamente con quelle 
della recinzione esistente dell’attuale cimitero al fine di mantenere un giusto 
equilibrio visivo e formale. 

- Realizzazione di un nuovo accesso pedonale e carraio a servizio della nuova area 
mediante cancello a due ante eseguito in tubolari d’acciaio zincati a sezione quadrata 
e pannelli  d’acciaio zincati ciechi  con disegno a taglio laser (si vedano elaborati 
grafici).  

- Realizzazione di un locale con servizio igienico aperto al pubblico (attualmente il 
cimitero ne è sprovvisto) completo di antibagno e con accessibilità ai diversamente 
abili. Il servizio igienico sarà collocato nell’angolo di Sud-Est a ridosso delle 
cappelle funebri esistenti, secondo le indicazioni del P.R.C. ; un piccolo vano di 
ripostiglio attiguo ne completerà la struttura che verrà eseguita in laterizio con 
finitura interna ed esterna ad intonaco a civile, su platea in calcestruzzo armato e con 
copertura piana in lamiera grecata e calcestruzzo armato (si vedano elaborati grafici) 

- Infine ne completa l’intervento la demolizione di una porzione dell’attuale mura di 
cinta ove creare il collegamento tra il cimitero esistente e l’ampliamento; le tombe 
antistanti dovranno essere rimosse ed eventualmente ricollocate. 

Fanno parte di tale relazione succinta le descrizioni e le quantità del computo metrico 
estimativo, le descrizioni grafiche delle tavole di progetto, la relazione di calcolo 
strutturale e il capitolato speciale d’appalto. 
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