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RELAZIONE TECNICA ILUSTRATIVA

PROGETTO ESECUTIVO – 1° LOTTO

“REALIZZAZIONE 11° LOTTO CIMITERO – Abbattimento e Ricostruzione Loculi Vecchio Cimitero”.

Committente : COMUNE di SAN SALVO (CH).

RELAZIONE GENERALE

La presente relazione tecnica viene redatta in merito alla realizzazione, previa demolizione 

dell’esistente, di un nuovo blocco loculi, all’interno del vecchio cimitero di San Salvo (CH), su 

un’area urbanisticamente classificata come s.zona 2.2.2 (Servizi di interesse generale), inserita 

all’interno della più ampia zona di “Servizi per il soddisfacimento degli standards”, il tutto per 

complessivi 280 loculi cimiteriali, ovvero pari al numero di loculi attualmente presenti.

L’intervento complessivo, così come proposto dall’Amm.ne comunale di San Salvo, si considera 

necessario viste le attuali precarie condizioni statiche del blocco esistente (realizzato da diversi 

decenni), oltre alle particolari sue condizioni manutentive e conservative che lo rendono 

oltremodo pericolante, al punto che attualmente tale struttura, nella parte più critica, presenta 

evidenti segni di cedimenti, crepe, fessurazioni , ecc. che hanno richiesto lo spostamento molte 

bare e la realizzazione di provvisorie opere di recinzione e sostegno quali puntellazioni, ecc.;  tale 

struttura esistente ricade all’interno di un’area (quella interna al vecchio cimitero comunale), ove 

è forte la presenza di opere simili (blocchi loculi, cappelle cimiteriali, ecc.) anch’esse interessate da 

evidenti segni di dissento molto verosimilmente dovuti alla contemporanea presenza di apparati 

fondali pressoché superficiali e di terreno di fondazione che proprio negli strati più superficiali 

presenta caratteristiche geotecniche piuttosto scadenti. Tali condizioni geomorfologiche e 

realizzative, unitamente alla presenza di grandi essenze arboree e relativi apparati radicali, nonché 

alle particolari condizioni di libero deflusso delle acque meteorologiche, hanno influito non poco 

sulla statica di tali opere ed in particolare su quella relativa al blocco loculi di che trattasi, e per 

questo oggetto di demolizione.

L’intervento previsto riguarderà, pertanto, una prima fase di demolizione delle strutture esistenti 

(previo spostamento feretri attualmente presenti), che viste le particolari condizioni in cui versano 

sopra esposte e considerati i ridotti spazi operativi di cantiere di cui si dispone, si prevede avvenga 

in più fasi e secondo le disposizioni impartite. Non si esclude la demolizione in unica soluzione, da 

concordare con la pubblica Amm.ne per lo spostamento di tutti i feretri c/o strutture attualmente 



libere site nel nuovo cimitero comunale, che comporterebbe oneri e tempistiche realizzative 

inferiori.

Il nuovo blocco loculi, capace di garantire almeno lo stesso numero di 280 loculi esistenti sarà 

realizzato –a meno di leggere variazioni dimensionali in lunghezza- all’interno della sagoma 

attualmente occupata, ma a differenza della stessa verrà leggermente sfalsata in elevazione, nel 

rispetto della variazione di quota (circa 50/55 cm.) attualmente presente fra l’accesso a monte ed 

a valle del blocco stesso.    

L’intervento prevede la realizzazione di fondazione del tipo indiretta a pali trivellati c.a. e  gettati in 

opera, da eseguirsi con mezzi di dimensioni contenute ed adeguate alle ridotte capacità di 

movimentazione dell’area di cantiere esistente. La scelta di fondazione su pali è scaturita da una 

attenta serie di valutazioni di carattere geotecnico, strutturale, oltre che economico; Dal punto di 

vista geotecnico, infatti, le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione, così come meglio 

descritto nella relazione geologica a firma del dott. Geol. Vincenzo Tiracchia di Vasto (CH), 

risultano pressoché scadenti almeno fino alla profondità di circa 1,50 mt dal p.c., con le stesse che 

migliorano all’aumentare della profondità, fino a raggiungere valori ottimali alla profondità di circa 

12,00 mt dal p.c., ovvero in presenza dello strato di ghiaia. Ciò comporterebbe la realizzazione di 

opere di fondazione ad una profondità almeno pari a circa 1,50 mt. dal p.c. con l’onere aggiuntivo 

di un eccessivo sbancamento di terreno, relativo trasporto a discarica e riempimento della parte 

sbancata, che porterebbe ad un aggravio in termini economici e, vista la ridotta disponibilità 

dell’area di cantiere, creerebbe non pochi problemi logistici.  Sui pali di fondazione così pensati, 

sarà realizzata la sovrastante platea di fondazione in c.a. gettata in opera, sulla quale verranno 

realizzate  le strutture portanti in elevazione quali setti verticali in c.a. sp. 20 cm. ed 

orizzontamenti di copertura, il tutto a formare l’involucro scatolare che conterrà i loculi.

I loculi, appunto, saranno forniti con apertura frontale in struttura prefabbricata autoportante 

c.a.v. (dimensioni esterne 90x80x235 cm ed interne 80x70x230 cm.) e posti in opera in 

accostamento e sovrapposizione mediante incollaggio, internamente alla struttura portante in c.a. 

di elevazione costituita dalla platea, dai setti; per garantire il corretto posizionamento ed 

assemblaggio dei loculi, l’impalcato di copertura piano verrà realizzato successivamente alla posa 

dei loculi stessi.

L’impermeabilizzazione del solaio di copertura  avverrà mediante la stesura di strato di prymer 

bituminoso, la realizzazione delle pendenze con massetto cementizio e la posa di doppio strato di 



guaina impermeabilizzante, l’ultima del tipo ardesiata; scossaline e discendenti saranno del tipo in 

lamiera pre-verniciata.

Tutta la parte interessata da opere in c.a. che rimarrà  a vista, sarà trattata superficialmente con 

rasante e successiva pitturazione; tutta la parte frontale, scheletro loculi, verrà rivestita in marmo 

travertino tipo “nocino”, mentre pur di travertino ma di colorazione più chiara, saranno le lastre 

delle lapidi, bloccate ai loculi mediante staffe di fissaggio/ancoraggio di colore bronzo brunito.

Verrà predisposto (mediante passaggio di cavi) impianto elettrico B.T. per illuminazione lampade 

votive. L’intero blocco sarà dotato di doppia scala metallica su guide per l’accesso ai vari livelli di 

loculi sia lato a monte che a valle.    

Per quanto non espressamente relazionato nella presente, si fa riferimento agli elaborati tecnici di 

progetto e relativi allegati.

RELAZIONE TECNICA 1° LOTTO

Nello specifico, l’intervento relativo al 1° Lotto, riguarderà la demolizione di circa 160 loculi 

esistenti e la ricostruzione (finalizzata al solo stato grezzo) di circa 140 nuovi loculi, ovvero la metà 

di quelli esistenti, ovvero di quelli previsti nell’intervento complessivo.

La divisione in almeno due lotti (di cui il primo è oggetto della presente) ha comportato un leggero 

aumento della dimensione complessiva dell’intervento, rappresentato da uno spostamento di 

circa +30cm. oltre il previsto, causa giunto tecnico di mezzeria previsto in occasione della 

separazione in lotti d’intervento.

In termini di caratteristiche tecnico-costruttive, resta valido quanto precedentemente descritto e 

sopra riportato in occasione dell’intervento generale.  

Quanto sopra risulta meglio rappresentato sugli elaborati tecnici di progetto.

San Salvo, lì 

Il tecnico

Ing.Jr. Massimo Rossetti



Vista 1 - Stato di fatto Vista 1 – in progetto



Vista 2 - Stato di fatto Vista 2 – in progetto



Vista 3 - Stato di fatto Vista 3 – in progetto
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SCHEMA REALIZZATIVO 1° LOTTO

(solo struttura al grezzo)
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REALIZZAZIONE 1° LOTTO
a) Demolizione n°4 blocchi loculi esistenti
b) Ricostruzione completa della sola parte "grezza"

di blocchi loculi nuovi in ragione di n°4 (5x5)
e n°2 (4x5) con spostamento verso dx di tutto
il blocco e riduzione di circa 60 cm. dell'attuale
passaggio laterale di circa 4,15 mt.

c) Non sono contemplati gradi di finitura, se non
l'impermeabilizzazione della copertura dell'intervento
1° lotto di che trattasi.



QUADRO ECONOMICO
Realizzazione 11° LOTTO CIMITERO

“ABBATTIMENTO e RICOSTRUZIONE LOCULI VECCHIO CIMITERO”
-1° LOTTO-

A2
DESCRIZIONE 

(b2)
Progetto 
definitivo

Progetto 
esecutivo

Progetto 
Esecutivo 

(e2)

Liquidazioni
(f2)

Residuo 
(g2)

PEG
(h2)

A3 COMPLETO COMPLETO 1° LOTTO
Impegni

A4 LAVORI A MISURA E A 
CORPO 183.756,60 184.457,55 75.009,17

A5 INCIDENZA 
MANODOPERA 82.692,02 83.388,77 36´895,02

A6 SICUREZZA LAVORI A 
MISURA 7.875,41 7.896,69 3´487,63

A7 SICUREZZA LAVORI A 
CORPO 0,00 0,00 0,00

A8 Parziale LAVORI 274.324,03 275.743,01 115.391,82 0,00

A9 IVA 10% SUI LAVORI 27.432,40 27.574,30 11.539,18 0,00

A10
Parziale LAVORI + 
IVA 301.756,43 303.317,31 126.931,00 0,00

A11 SPESE TECNICHE
(D.Lavori e sicurezza) 15.480,00 15.480,00 7.740,00

A12 C.N.P.A.I.A. 4% 619,20 619,20 309,60
A13 IVA 22% SULLE SPESE 

TECNICHE 3.541,82 3.541,82 1.770,91

A14
Parziale Spese 

Tecniche con IVA 19.641,02 19.641,02 9.820,51 0,00  

A15
LAVORI IN ECONOMIA 

PREVISTI MA ESCLUSI 
DALL'APPALTO

0,00 0,00 0,00

A16

SPESE INDAGINI 
GEOLOGICHE, 
RELAZIONE 
GEOLOGICA-
GEOTECNICA e SISMICA

2.239,92 2.239,92 2.239,92

A17

Spese per indagini ed 
accertamenti di 
laboratorio,  verifiche 
tecniche previste nel 
capitolato speciale 
d’appalto,

1.000,00 500,00 0

A18 Collaudo statico 1.000,00 1.000,00 500,00

A19
INCENTIVO 

PROGETTAZIONE
(0,2x2% A4)

735,03 737,83 461,57  

A20      

A21 IMPREVISTI 23.627,60 22.563,92 47,00  

A22

A23 TOTALE 350.000,00 350.000,00 140.000,00 0,00


