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  COMUNE DI  BAGNOLO di PO                   PROVINCIA DI ROVIGO   

 

RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA  

PROGETTO PRELIMINARE 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N° 40 LOCULI CON PORTICO 

ANTISTANTE, NEL CIMITERO COMUNALE DI BAGNOLO di PO  

 

PREMESSA   

L’Amministrazione comunale del Comune di Bagnolo di Po intende realizzare n°40 
nuovi loculi nell’ampliamento dell’impianto cimiteriale del capoluogo, al fine di fare 
fronte alle crescenti necessità di spazi per la sepoltura, nel rispetto del vigente Piano 
Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 
Comune di Bagnolo di Po n. 6 del 12.02.2015.    

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

L’intervento consiste nella realizzazione e della successiva gestione di un primo stralcio 
di 40 loculi del blocco di 80 loculi all’interno dell’area attualmente libera fra i due 
camminamenti laterali in fregio alle tombe di famiglia esistenti, come previsto nel Piano 
Regolatore Cimiteriale e contraddistinta con la lettera “C” e con le caratteristiche 
previste al punto “2” della tav. n. 6 dello stesso Piano Cimiteriale.  

Quindi i nuovi 40 loculi verranno realizzati in conformità all’ampliamento previsto dal 
Piano Regolatore Cimiteriale, completi di tettoia, posti nella corsia centrale del 
complesso cimiteriale fra i percorsi pedonali laterali, e costituiti da 10 file orizzontali e 
da 4 file verticali aventi le seguenti dimensioni complessive (9,60x4,50x4h), predisposti 
per il successivo ampliamento degli altri 40 a completamento del primo blocco.  

Preliminarmente, verrà costruita una platea di fondazione in conglomerato cementizio 
armato su cui verranno montate le strutture metalliche dei nuovi loculi prefabbricati 
acciaio zincato e alluminio, opportunamente rivestiti con materiale lapideo.  

La struttura portante dei loculi sarà composta da montanti verticali e ripiani in acciaio 
zincato a caldo, ad elementi modulari, opportunamente controventata, calcolata in 
ottemperanza alle normative antisismiche attualmente in vigore (D.M. 14 gennaio 
2008), completa di piastre di supporto per la regolazione ed il fissaggio alla platea. Il 
cassero, perfettamente impermeabile, è realizzato in alluminio con saldature eseguite 
in laboratorio, certificate con marchio CE, rinforzo sul bordo di ingresso e battuta 
interna di cm 1,5 per la sigillatura, misure interne a norma di Legge mm. 700x750x2300 
e pendenza verso l’interno. La chiusura del guscio avverrà mediante un pannello in 
alluminio, sigillato contro la battuta di 1,5 cm sulla bocca del loculo con uno speciale 
mastice butilico.  
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La copertura a falda unica con una minima pendenza in pannelli di lamiera grecata, 
verrà opportunamente impermeabilizzata: Le copertine delle cornici, il canale di gronda 
e la sottostante chiusura in lamiera alluminio saranno del tipo preverniciato con colori in 
armonia a quelli esistenti. Sul lato lungo verrà realizzato un porticato al fine di 
proteggere i sottostanti loculi con una sporgenza di circa 220 cm. All’esterno, sul fronte 
principale e sugli eventuali fianchi liberi, i loculi verranno rivestiti in lastre di marmo 
levigato e lucidato, mentre sul retro saranno posati pannelli in fibrocemento a chiusura 
delle parti libere, con predisposizione per il successivo ampliamento di altri 40 loculi da 
realizzarsi in fase successiva, in aderenza a quelli in ampliamento. 

Le lapidi saranno fissate mediante l’utilizzo di borchie ottonate posizionate negli angoli. 
Il funzionamento delle lampade votive verrà garantito dall’installazione di idonea 
predisposizione dell’impianto elettrico.   

La pavimentazione del porticato antistante i loculi sarà realizzata in battuto di cemento, 
con pavimentazione in materiale lapideo naturale con finitura antiscivolo.   

Il salto di quota tra il nuovo ampliamento cimiteriale e l’attuale percorso pedonale sarà 
superato mediante la realizzazione di una gradinata o di una adeguata rampa con 
idonea pendenza nel rispetto della norma in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche.  

Il nuovo ampliamento verrà realizzato nel rispetto della normativa antisismica in 
conformità alle vigenti leggi in materia. 

Il progetto prevede che durante la realizzazione della nuova struttura cimiteriale venga 
provvisoriamente recintata con una recinzione metallica provvista di telo ombreggiante.    

Il tutto sarà conforme al D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 Regolamento di polizia mortuaria 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Bagnolo di Po n. 7 
del 12.02.2015 ed alla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993.   

 

   

                        Il Tecnico 

     Geom. RICCARDO RESINI 

 

 

 

 

 


