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RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

 

Il presente “progetto esecutivo” è stato redatto in conformità 

all’art. 33 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 35 del D.P.R. 554/99). 

Il progetto prevede la realizzazione di un’isola cimiteriale 

“C3” – “C4” e lavori di manutenzione vari. 

L’intervento oggetto del presente progetto esecutivo, ricade 

all’interno del Cimitero Urbano del Comune di Sabaudia, e sono 

conformi alla specifica destinazione d’uso prevista dal P.R.G. 

vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale N. 

3729 del 02/08/1977. L’area cimiteriale risulta sottoposta a 

Vincolo di tutela Ambientale e, secondo il vigente Piano 

Territoriale Paesistico (Ambito Territoriale N.13 Terracina 

Ceprano Fondi – approvato con LL.RR. – 6 luglio 1998 nn. 24 e 25 

suppl. ord. N.1 al BUR n.21 del 30/07/1998) ricade in zona “L/a” 

(“Zona di Tutela limitata” – Spazi circostanti l’insediamento urbano 

di Sabaudia fino alla strada Litoranea -art. 34 L.R. 24/98: “Sono 

confermate le previsioni urbanistiche del PRG vigente al 01/01/1986. 

Particolare attenzione deve essere riservata alle sistemazioni a verde 

incrementando le essenze autoctone tipiche dell’adiacente selva 

naturale, nonché quelle acclimatate da lungo tempo come la palma. Per 

quanto riguarda il nucleo riservato ad attività produttive artigianali 

in prossimità della strada Litoranea occorre assicurare al medesimo 
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una fascia verde perimetrale di rispetto che assuma dimensione di 

almeno 200 m. in corrispondenza del lato antistante la foresta 

demaniale. Dovranno escludersi tutte le attività inquinanti, quelle 

con caratteristiche industriali, nonché le immissioni carrabili della 

strada Litoranea. Sono consentite attività cantieristiche in atto al 

1/1/1896, senza incrementi, anche in aree esterne al nucleo 

artigianale detto precedentemente). 

 

Realizzazione di una nuova isola cimiteriale denominata Isola 

“C3” e “C4” 

I loculi da realizzare sulla nuova isola risultano di forma e 

dimensioni uguali ad altri esistenti nello stesso cimitero e, 

pertanto, gli stessi si possono ritenere compatibili sia con il 

vigente  Piano Territoriale Paesistico, sia con il nuovo Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (adottato dalla Giunta Regionale, 

con atti n.556 del 25/07/2007 e n.1025 del 21/12/2007 ai sensi degli 

artt. 21,22 e 23 della L.R. 24/98 e pubblicato il 14/02/2008). 

Le opere da realizzare sulla nuova isola cimiteriale a pianta 

rettangolare, dove attualmente insistono ancora una ventina di 

vecchie tombe a terra da rimuovere, consistono nella costruzione 

di due nuovi corpi di fabbrica, denominati “C3” e “C4”, per 

avere ulteriore disponibilità di n. 400 loculi a “colombario” e 

n. 40 loculi a “cantera” in edicola. Tali due nuovi corpi di 

fabbrica di forma rettangolare e uguali tra di loro, sono 
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separati da un ampio corridoio avente una larghezza di ml. 5,00 

circa e una lunghezza di ml. 19,50 circa, coperto con una 

struttura metallica e lastre di policarbonato. La struttura dei 

loculi è prevista con elementi prefabbricati aventi la 

resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento 

alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone 

sismiche. Le solette orizzontali saranno dimensionate per un 

sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. Le pareti  dei loculi  sia 

verticali che orizzontali, avranno caratteristiche di 

impermeabilità ai liquidi e ai gas e i piani di appoggio dei 

feretri saranno inclinati verso l’interno in modo da evitare 

l’eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura dei loculi sarà 

realizzata con lastra di cemento armato vibrato, sigillata in 

modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.    

I loculi prefabbricati a colombario sono previsti in batteria da 

cinque in orizzontale, sovrapposti in numero di cinque file. Tra 

una batteria di loculi e l’altra è prevista la realizzazione di 

vari setti aventi una larghezza ognuno di cm. 30,00 circa che 

saranno riempiti di conglomerato cementizio armato, gettato in 

opera. I loculi prefabbricati a cantera in edicola sono previsti 

singoli, sovrapposti in numero di cinque file, con tre setti 

perimetrali in conglomerato cementizio armato gettato in opera. 

La copertura dei loculi è prevista con travi in c.c.a. e solaio 
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in latero-cemento, con aggetti larghi ml. 1,50 circa lungo i 

fronti esterni. 

Tutti i loculi saranno muniti di tubi portacavi per lampade 

votive. Il rivestimento di tutte le lapidi dei loculi è previsto 

con lastre di travertino chiaro, in modo da uniformare le stesse 

a quelle già esistenti nei fabbricati circostanti. La 

pavimentazione dell’area circostante i due nuovi fabbricati sarà 

realizzato in marmo di Trani chiaro, dello spessore di cm 2,00. 

Al centro del corridoio di separazione tra i due corpi di 

fabbrica è prevista la realizzazione di una fontana in 

conglomerato cementizio armato, rivestita con lastra di 

travertino. 

Il costo dell’opera è pari ad €.561.666,11, oltre ad €.23.992,77 

(costi specifici della sicurezza). Complessivamente le somme a 

disposizione dell’Amministrazione sono pari ad €.214.341,12, che 

sommate al costo dell’opera comportano una spesa complessiva di 

€.800.000,00 

 
 
 
 
 
Sabaudia, li 01.07.2014 

Il Progettista 

Arch. Vittorio D’Argenio 
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