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INTRODUZIONE 
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di 
regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche 
di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso è costituito dai seguenti documenti operativi: 

 Manuale d'uso 

 Manuale di Manutenzione 

 Programma di manutenzione 

 Programma di monitoraggio qualità aria interna 
 

Manuale d'uso 
Il manuale d'uso è inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri 
dell'opera e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed 
impiantistiche che eviti un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni 
di deterioramento da segnalare alle figure responsabili. 
 

Manuale di manutenzione 
Il manuale di manutenzione è lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le 

indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale 

manuale consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi: 

 di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategie di manutenzione più 
idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e 
determinano le condizioni per garantire la qualità degli interventi; 

 in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo 
contribuiscono a migliorare ad accrescere l'utilizzo principalmente degli impianti tecnologici e a 
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione. 

 

Programma di manutenzione 
Il programma di manutenzione è lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione. 

Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie. 

Esso struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di 

una corretta gestione della qualità dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola 

nei seguenti tre sottoprogrammi: 

 Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni 
fornite dall'opera e dalle sue parti; 

 Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema 
edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenire le 
anomalie che possono insorgere durante il ciclo di vita dell'opera; 

 Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione 
da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell'opera. 

 

Programma di monitoraggio qualità aria interna 
Il programma di monitoraggio della qualità dell’aria, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, ha lo 
scopo di definire i criteri per la valutazione della qualità dell’aria individuando i parametri da monitorare e 
le relative misure di controllo. 
 

Struttura e codifica 
Nel campo dell'edilizia è impiegata la terminologia specifica per identificare il sistema edilizio al quale le 
attività di manutenzione si riferiscono. Nella fattispecie la struttura dell'opera e delle sue parti, ossia 
l'articolazione delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici, è rappresentata mediante una 
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schematizzazione classificata sui seguenti tre livelli gerarchici: 
1. Classi di unità tecnologiche (Corpo d'opera) 

1.1. Unità tecnologiche 
1.1.1. Elemento tecnico manutenibile 

 
che consente anche di assegnare un codice univoco ad ogni elemento tecnico manutenibile interessato 
dalle attività di manutenzione. 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
 

PREMESSA 

Il Cimitero di Bagnolo di Po, si trova in prossimità del centro cittadino del paese, lungo la S.P. n. 12, 

localmente denominata via Roma. Al complesso cimiteriale si accede da un parcheggio antistante, collegato 

a via del Donatore. 

L’attuale conformazione planimetrica del Cimitero Comunale, è il risultato dell’unione dell’impianto originario 

che si sviluppa parallelamente a via Roma e di un successivo ampliamento. Le differenti epoche costruttive 

sono chiaramente riconoscibili sia per la distribuzione planimetrica delle tombe e delle cappelle private, sia 

per la presenza dell’originario muro di cinta che delimitava il primo impianto cimiteriale. 

In entrambe le parti, il cimitero è comunque privo di percorsi idonei al superamento delle barriere 

architettoniche. A tale proposito quindi, l’Amministrazione Comunale ha quindi inteso procedere alla 

redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo per la “Realizzazione di nuovi 

percorsi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, inserimento di cappella cimiteriale e blocco 

servizi igienici”, approvati con delibera di G.C. rispettivamente n.44 e n.45 del 10.07.2020, tenendo in 

considerazione le previsioni del Piano Cimiteriale Comunale vigente, oltre che determinando tre stralci 

funzionali per la realizzazione delle opere in progetto.   

Si specifica inoltre che mediante lo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica (Del. G.C. n.44 del 10.07.2020) in 

accordo con l’Ufficio Tecnico, tenendo in considerazione le previsioni del Piano Cimiteriale Comunale 

vigente e garantendone il dimensionamento prestabilito, si è previsto di apportare qualche modifica alla 

localizzazione di alcuni edifici. In particolare si è scelto di collocare la cappella cimiteriale in prossimità 

dell’ingresso della parte nuova, per garantirne un accesso più comodo ed agevole. Conseguentemente sono 

stati ridistribuiti i blocchi dei loculi e delle cappelle private in linea. 

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. 

La progettazione ha dovuto tener conto dei vincoli esistenti relativi alle aree di rispetto che di fatto obbligano 

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

Il presente progetto esecutivo, si afferisce al 1° lotto funzionale dell’intervento, così come definito nel  

progetto definitivo approvato con Del. G.C. n.45 del 10.07.2020, e consentirà la realizzazione delle 

pavimentazioni interne finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche della porzione di cimitero 

riferita all’impianto originario, oltre all’adeguamento dei sottoservizi indispensabili (rete di smaltimento acque 

meteoriche e le linee elettriche necessarie per le lampade votive).  
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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 al complesso cimiteriale 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. 

STATO ATTUALE 

L’ambito oggetto di intervento include una porzione del complesso cimiteriale. Come anticipato in premessa, 

esso è costituito da parti realizzate in epoche diverse: 

 la parte originaria che si sviluppa parallelamente a via Roma che ospita principalmente tumulazioni 

ed inumazioni a terra (area completamente satura), sul lato nord ovest cappelle cimiteriali private e a 

sinistra dell’ingresso, un blocco loculi e ossari con pianta avente forma ad L; 

 la parte a nord, esterna al muro di cinta originario, dove sono stati edificate alcune cappelle singole e 

un blocco loculi in linea; 

 la parte nuova, che si sviluppa parallelamente alla vecchia, sul lato nord ovest, ma che è 

caratterizzata da spazi più ampi in cui sono state edificate in modo ordinato lungo il perimetro 

dell’area, principalmente cappelle singole. La parte centrale di questa porzione di cimitero, ospita 

inoltre un blocco loculi con portico e delle cappelle binate di recente realizzazione secondo le 

previsioni di piano. 

L’intera area cimiteriale è circoscritta da un alto muro di cinta. L’ingresso al cimitero avviene da un 

parcheggio collegato alla viabilità locale, via dei Donatori. 

L’ambito di intervento, corrispondente all’area di impianto originaria, presenta un ingresso pedonale 

caratterizzato da un vestibolo con ai lati due piccoli ripostigli  

I percorsi interni sono realizzati in ghiaino, eccezion fatta per i marciapiedi perimetrali alle cappelle e dei 

portici dei loculi rivestiti con materiali di diverso tipo (marmo, porfido, solette in cls, piastre di ghiaino lavato, 

ecc.). 

In prossimità dell’ingresso è stato collegato, con interventi passati, un servizio igienico. 

All’interno dell’ambito di intervento è collocato un punto di approvvigionamento d’acqua e un punto di 

raccolta rifiuti.  

Per una completa comprensione dello stato dei luoghi, si rimanda alla planimetria dello stato di fatto e alla 

documentazione fotografica. 
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PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 

L’analisi sulla presenza o meno di sottoservizi negli interventi in oggetto si ritrova nella Tavola 04 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.  

La rete di raccolta di acque meteoriche è contraddistinta dalla sola presenza di due caditoie situate 

all’ingresso e necessita di essere implementata. 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica alimenta principalmente le lampade votive e risulta in pessimo 

stato di conservazione. 

STATO DI PROGETTO 

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 utilizzo.  

Il progetto prevede di definire in modo univoco, gli spazi adibiti ai percorsi e alle tumulazioni a terra. Mentre 

le quote dei percorsi potranno essere modificate, le aree di tumulazione e le tombe non potranno subire 

variazioni. 

Vista l’assenza di una rete di raccolta delle acque meteoriche si è previsto di realizzare una nuova rete a 

servizio di tutti i camminamenti previsti e scaricare tali acque all’interno della condotta presente nel 

parcheggio adiacente. 

Per quanto concerne la nuova pavimentazione, sarà costituita da: 

 una soletta di calcestruzzo con rete elettrosaldata; 

 finitura in graniglie di marmo e resina incolore; 

 delimitazione del pavimento con profili in lamina di alluminio. 

I nuovi percorsi definiranno conseguentemente gli spazi adibiti alle tumulazioni a terra, all’interno dei quali 

verrà livellato il terreno e posto in opera un nuovo strato di ghiaino bianco lavato. 

Il progetto prevede inoltre di predisporre cavidotti e pozzetti, propedeutici alla posa di un nuovo impianto di 

distribuzione dell’energia elettrica essendo l’esistente obsoleto. 

Verrà inoltre inserita una nuova vasca biologica ad uso del servizio igienico e di conseguenza allacciata alla 

fognatura esistente lungo via Roma. 

Infine sarà ridefinito il punto di approvvigionamento idrico e il sistema di raccolta rifiuti. 

Per meglio comprendere quanto sopra descritto, segue la planimetria di progetto. 

In sintesi le lavorazioni previste consisteranno in: 

 realizzazione rete di raccolta acque bianche  

 ammodernamento della rete di distribuzione elettrica; 

 realizzazione di area con punto di distribuzione idrica e raccolta rifiuti; 

 realizzazione di percorsi pedonali con rivestimento in graniglia di marmo resinata; 

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

 

I sottoservizi 

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

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

di raccolta delle acque bianche che verrà convogliata nella rete esistente, sita nel parcheggio antistante il 

complesso.  

Rete elettrica 

Per quanto concerne la rete elettrica, è prevista la realizzazione di un nuovo quadro elettrico che sostituirà 

l’esistente, per l’alimentazione delle lampade votive al fine di garantire la presenza di corrente elettrica in tutti 

gli ambiti di intervento. 

Rete idrica 

L’attuale rete di distribuzione idrica verrà adeguata alla nuova distribuzione dell’impianto cimiteriale. 

I camminamenti 

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

15 cm con rete elettrosaldata, al di sopra di questo verrà posta una finitura in graniglia di marmo impastata 

con resina, con elementi metallici ad “L” che perimetrano i percorsi. 

Le aree a tumulazioni. 

Gli ambiti destinati a tumulazione verranno pulite e rifinite mediante posa di ghiaino di marmo bianco. 

Le opere di completamento. 

Il completamento dell’intervento prevede quindi il livellamento del terreno nelle aree oggetto di scavo oltre 

alla realizzazione delle aiuole verdi inerbite. 

Infine si procederà con la posa della fontanella d’acqua, dei cestoni per la raccolta differenziata dei rifiuti e di 

porta annaffiatoi in corrispondenza dei punti di distribuzione idrica. 

 
TAVOLA ORTOFOTO D’INQUADRAMENTO GENERALE DELL’OPERA 
Ortofoto del plesso cimiteriale 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


