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P R O G R A M M A  P L U R I E N N A L E  D ’ A T T U A Z I O N E  
(A R T .  4  N .T .A. )  

 

 
 
 

Il Programma Pluriennale di Attuazione fornisce, come da N.T.A.1, una indicazione preliminare 
sugli interventi da eseguire per la messa a norma del sistema cimiteriale comunale di Solferino. 

 
Il P.P.A. Cimiteriale è organizzato per quinquenni e indica gli interventi con una scala di priorità 
che potrà essere motivatamente modificata dall’amministrazione.  
 
Gli interventi dovranno essere attuati entro l’arco dei quinquenni e secondo la suddivisione di 
seguito indicati. L’elenco degli interventi è presentato secondo un ordine numerato non 
gerarchico2 che non costituisce obbligo di priorità. 
Gli allegati contenuti nel P.P.A. cimiteriale sono finalizzati al soddisfacimento del requisito di 
fattibilità di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici” e 
successive integrazioni e modificazioni3. 
E’ stato quindi redatto un quadro riassuntivo con indicazione di massima dei costi realizzativi 
di ogni singolo intervento. 
  

                                                                   
1 Art. 4 N.T.A.: ”Le previsioni del Piano Cimiteriale di iniziativa Pubblica si concretizzano anche in conformità del Programma 
Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) di cui al Piano Cimiteriale. 

Il P.P.A. Cimiteriale descrive gli interventi con una scala di priorità che potrà essere liberamente modificata della Giunta 
Comunale o dal RUP se di Sua di competenza. 

Gli interventi sono rappresentati e numerati anche nelle tavole di pianificazione. 

Fermo restando il vincolo di attuare nel tempo quanto programmato è ammesso per l’amministrazione, nelle successive fasi 
attuative, la diversa ubicazione o modificazione dei singoli interventi programmati in alternativa a quelli proposti, così come 
l’attuazione di interventi non programmati. Tali azioni sono assentibili purché gli effetti non costituiscano “alterazione dei 
contenuti o dei presupposti fondativi del piano stesso” soprattutto in materia di dimensionamento o di dotazioni cogenti. 

L’attuazione di opere non previste dal Piano Cimiteriale o condotte difformemente rispetto alle prescrizioni dello stesso sono 
soggette ad una Verifica di Compatibilità rispetto ai “contenuti e presupposti fondativi del Piano stesso. “Tale verifica redatta 
e sottoscritta da soggetto competente, avente titoli tecnici o poteri conferiti dall’amministrazione, esibirà gli esiti scritti 
all’amministrazione stessa la quale disporrà a Suo giudizio di conseguenza.  

Gli interventi di primaria importanza, in quanto riguardanti la realizzazione di attrezzature cimiteriali obbligatorie a norma di 
legge, sono evidenziati nella tavole di pianificazione con un simbolo triangolare di colore rosso. Le altre iniziative sono indicate 
con simbolo triangolare di colore grigio.  

Rimane prescritto che la precedenza, in fase di programmazione degli interventi, è volta al soddisfacimento delle emergenze 
di primaria importanza, pur non essendo esclusa in via eccezionale l’attuazione, a diverso titolo, di opere comunque 
programmate.  

Se gli interventi sono esterni all’attuale perimetro, trattandosi di plessi cimiteriali vincolati “ope legis” (D.Lgs 42/’04), è 
necessario procedere secondo una progettazione condotta in armonia con gli organi preposto alla tutela, che ponga 
particolare attenzione agli aspetti architettonici, di monumentalità e di integrazione con la parte esistente ed il contesto 
dell’intero impianto cimiteriale.  

Se gli interventi sono interni al perimetro esistente dovranno comunque essere condotti nel rispetto delle valenze paesistiche 
e monumentali dell’intorno al fine di contribuire a migliorare l’immagine globale del plesso. 

Inoltre nel caso che riguardino manufatti esistenti che manifestino interesse di civiltà e/o carattere monumentale, in forza del 
citato vincolo, sono da considerarsi opere di restauro per le quali è necessario il preliminare parere soprintendizio. 
2 Per “non gerarchico” si intende che l’ordine di presentazione dei progetti allegati (1,2,3…n) non risponde ai criteri di 
precedenza di taluni progetti rispetto ad altri. Pertanto tale ordine numerato può essere ritenuto utile alla sola lettura del Piano 
Regolatore Cimiteriale 
3 In forza della Condizione derogatoria dell’art 23 c.mma 3 e 216 c.mma 4 D. Lgs 50/2016. 4. “Fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo 
I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) […] nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione 
dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. 
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INIZIATIVE NEL CIMITERO DEL SOLFERINO 
 
 

1° QUINQUENNIO: 2017 – 2021 
0. Acquisizione, per pubblica utilità, dei terreni interessati dagli ampliamenti cimiteriali non già di 

proprietà pubblica. 

1. Realizzazione, in ampliamento dell’attuale perimetro sul lato nord-est di tombe di famiglia a 

sarcofago (intervento volto a colmare la carenza per questa tipologia rilevata dalle indagini di 

Piano); 

2. Adeguamento dei percorsi, per la fruizione dei locali ad uso pubblico ai diversamente abili, come 

disposto al p.to f art.6 Reg. R.le 6-2004 (a risoluzione dei p.to n°7 della tabella rilievo dotazioni 

attrezzature e servizi); 

3. Realizzazione, sul lato nord est ed esternamente all’attuale perimetro, del Deposito temporaneo 

rifiuti da esumazioni ed estumulazioni (a risoluzione dei p.to n°14 della tabella "Rilievo dotazioni 

attrezzature e servizi"); 

4. Ampliamento esterno all’attuale perimetro, sul lato est del ceppo storico del plesso. In programma 

la realizzazione, del giardino delle rimembranze e dell’ossario/cinerario comune (a risoluzione dei 

p.ti 11, 12 e 13 della tabella rilievo dotazioni attrezzature e servizi) nonché di tombe di famiglia, 

cinerari privati e di campi per inumazione (volti a colmare la carenza rilevata dalle indagini di Piano 

per queste tipologie); 

 

 

 

2° QUINQUENNIO: 2022 – 2026 
5. Opere di consolidamento del terreno e dei manufatti nel tratto nord-est interessato dalle politiche di 

ampliamento di P.P.A;  

6. Ampliamento esterno all’attuale perimetro, sul lato nord-est interessato dalle opere di 

consolidamento di cui al P.P.A. In programma la realizzazione di depositi in concessione e tombe 

di famiglia (volti a colmare la carenza per queste tipologie rispetto al fabbisogno rilevato dalle 

indagini di Piano); 

7. Realizzazione di pensilina e opere di riqualificazione alle gallerie di ossari ubicati nella zona nord 

ovest del camposanto; 

8. Opere di sistemazione e riqualificazione del campo comune di inumazione denominato n°3 
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Iniziative nel Camposanto di 
 
 

 
 

SOLFERINO 
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Rif. N° Iniziativa 

0 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Acquisizione, per pubblica utilità, dei terreni  
interessati dagli ampliamenti cimiteriali  

 

Informaz. 
generali 

Espropriazione, per pubblica utilità, dei terreni interessati dagli ampliamenti cimiteriali 
non già di proprietà pubblica. 

Obbiettivi La presente iniziativa, denominata numero “0”, riguarda una operazione iniziale e 
fondamentale da attuarsi prima degli interventi di ampliamento programmati dal Piano. 

In pratica si tratta di programmare ed eseguire l’acquisizione delle aree, che non sono 
già di proprietà pubblica, necessarie alla esecuzione delle opere programmate 
comprensive delle relative aree di rispetto / tolleranza. 

In particolare, da quanto comunicato dall’Ente, risulta di proprietà privata esclusivamente 
il mappale 123. Si veda a tal proposito l’immagine a seguire.  

Su di esso ricadono due interventi di ampliamento. Considerando i necessari rispetti tra 
costruito e confine di proprietà e la possibile variazione di sagoma od ubicazione rispetto 
a quelle qui ipotizzate, la superfice minima che si ritiene debba essere acqusita è di c.ca 
1.500-2.000 mq. 

In particolare: 
 c.ca 500-800 mq per l’ampliamento antistante l’ingresso al ceppo storico del 

cimitero; 
 c.ca 900-1.200 mq per gli altri ampliamenti nella zona centrale del plesso 

 
Criticità  Non sono state ad oggi rilevate particolari criticità 

Costi Indicativamente, valutando i costi oggi correnti, si può prevedere impiego di spesa di c.ca 
30.000,00 euro (escluso somme a disposizione). 
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Foto 0a. Estratto mappa catastale del Foglio 3 sul quale sono inseriti la sagoma dell’attale cimitero (in colore grigio/ 
azzurro) e degli ampliamenti esterni programmati dal Piano (in colore rosso). 
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Rif. N° Iniziativa 

1 
Cimitero di 
SOLFERINO 

Realizzazione, in ampliamento sul lato nord-est, di tombe di 
famiglia a sarcofago 

 

Informaz. 
generali 

Realizzazione, in ampliamento dell’attuale perimetro sul lato nord-est di tombe di 
famiglia a sarcofago. Intervento di primaria importanza in quanto volto a colmare la 
carenza dotazionale e di sepolture rispetto al fabbisogno rilevato dalle indagini di Piano. 
 

Obbiettivi L’obbiettivo è rispondere ai requisiti dotazionali imposti dal dettato normativo in termini 
di capacità ricettiva del plesso per quanto riguarda le sepolture in tombe di famiglia. 

L’intervento si sviluppa esternamente al perimetro, in posizione centrale in adiacenza al 
lato nord est. L’area interessata è di c.ca 300 mq. 

Le opere, visto l’andamento fortemente digradante del terreno, prevedono la 
realizzazione di un muro di contenimento al fine di ricreare un nuovo orizzontamento 
sotto al quale saranno realizzati i vani interrati delle sepolture a sarcofago (c.ca 10 unità, 
ognuna in grado di contenere 6 loculi + ossari e cinerari). 

La sagoma del muro prevede una parte centrale arcuata e prominente e due ali laterali 
sulle quali si allineeranno le parti monumentali dei sottostanti sarcofagi. Si veda a tal 
proposito gli schemi grafici a seguire e la specifica tavola allegata al Piano. 

L’ampliamento sarà collegato al cimitero esistente da un passaggio principale posto in 
allineamento con la parte centrale del presente intervento e da un secondo passaggio 
laterale che, attraverso una scalinata, si collegherà al ceppo storico del plesso. 

 

Criticità  Necessità, a causa de forte declivio che caratterizza l’area, di affrontare impegnative 
opere di scavo e le successive opere strutturali di consolidamento dell’esistente e di 
contenimento dei terreni (sottomurazioni, palificazioni, ecc…) 

 Difficoltà nella stima dei costi dovuta principalmente alla valutazione delle opere di cui 
al punto precedente e al livello di finitura che si intenderà adottare. 

 In sede di sviluppo progettuale, si dovrà porre attenzione al rapporto architettonico tra 
la nuova fabbrica il contesto per determinare un linguaggio architettonico coerente ed 
un adeguato inserimento ambientale, non necessariamente “mimetico”. 

 Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere il confronto con la Soprintendenza BB.AA  

 
Costi Indicativamente, valutando i costi oggi correnti, si può prevedere un importo lavori di c.ca 

300.000,00 euro (escluso somme a disposizione). 
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Foto 1a. Vista d’insieme dell’area oggetto di intervento. 
 

 
Foto 1b. Schizzo della bozza progettuale. 
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Rif. N° Iniziativa 

2 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Adeguamento dei percorsi per la fruizione dei locali ad uso 
pubblico ai diversamente abili 

 

Informaz. 
generali 

Adeguamento dei percorsi alle barriere architettoniche (a risoluzione del p.to n°7, della 
tabella "Rilievo dotazioni attrezzature e servizi"). 
Intervento di primaria importanza in quanto riguardante attrezzature e servizi cimiteriali 
obbligatori a norma di legge. 
 

Obbiettivi Lo scopo di questa scheda è: 

 In primo luogo rispondere agli obblighi normativi in materia di superamento delle 
barriere architettoniche; 

 In secondo luogo evidenziare il percorso processionale principale che collega 
l’ingresso con la Cappella di Preghiera. 

Come da disposti normativi, in materia di superamento delle barriere architettoniche 
(D.M. LL.PP. 236/’89 e L. Reg.le 6/’89 e come specificato dal R. Reg.le 6-20044), devono 
essere resi accessibili tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico presenti presso 
le strutture cimiteriali. Nello specifico trattasi della Cappella di Preghiera, del Deposito 
mortuario e dei servizi igienici visitatori. 

Uno schema dei percorsi è individuato nella tavola di zonizzazione di progetto, alla quale 
si rimanda per ulteriori informazioni. Si precisa che gran parte del tracciato non necessita 
di interventi e che i percorsi permetteranno di raggiungere anche altre aree e zone del 
plesso oltre a quelle imposte dalla normativa. 

L’intervento si configura pertanto come “areale” e riguarda tutte quelle operazioni 
perlopiù di semplice esecuzione volte a rendere il percorso, in gran parte esistente, 
adatto alla funzione in argomento. L’unica operazione di un certo rilievo riguarda il tratto 
corrispondente al percorso processionale di collegamento tra ingresso e cappella di 
preghiera (c.ca 50 m di estensione e che attualmente presenta una finitura in ghiaietto) 

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive i percorsi, essi dovranno rispondere sia 
agli aspetti estetici e formali consoni al contesto, sia al rispetto di quanto previsto dalla 
normativa in materia di superamento delle barriere. 

Si ricorda inoltre che, per consentire la fruizione al cimitero dell’utenza con problemi 
motori, sarà necessario: lungo i percorsi sopraccitati, garantire il superamento dei 
frequenti dislivelli (es. gradini di accesso ai vani) e in prossimità degli accessi al cimitero 
prevedere idonei spazi a parcheggio.5  

 

Criticità  Non sono state ad oggi rilevate particolari criticità  

Costi Considerando che l’impegno economico dipenderà principalmente dalla realizzazione 
del percorso dall’ingresso alla Cappella di preghiera, avente uno sviluppo di c.ca 100-
120 mq, si può ragionevolmente prevedere, sulla base di lavorazioni similari, un importo 
a base d’appalto di c.ca 25.000,00 € (escluso le somme a disposizione) 
 

 
 
 

                                                                   
4 Art. 6 p.to 5 lettera f) “La necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e 
degli operatori cimiteriali;” 
5 Evidenziato con apposita segnaletica, dovrà essere in aderenza al passaggio pedonale o con dislivello massimo di 2,5 cm 
ed avere una larghezza minima di m 3.00 per garantire la possibilità al disabile il posizionamento della carrozzella all’esterno 
del veicolo. 
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Foto n°2a. Il percorso ingresso cappella di preghiera che necessita di essere pavimentato. 
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3 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Realizzazione, esternamente all’attuale perimetro, del Deposito 
temporaneo rifiuti da esumazioni ed estumulazioni 

 

Informaz. 
generali 

Realizzazione, sul lato nord est ed esternamente all’attuale perimetro, del Deposito 
temporaneo rifiuti da esumazioni ed estumulazioni (a risoluzione dei p.to n°14 della 
tabella "Rilievo dotazioni attrezzature e servizi"). Intervento di primaria importanza in 
quanto riguardante attrezzature e servizi cimiteriali obbligatori. 
 

Obbiettivi L’obbiettivo primario è rispondere alle prescrizioni normative in merito alla gestione dei 
rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n°254 capo III°. 

Il Piano, pertanto, interviene con la presente scheda su un’area boschiva di c.ca 80 mq 
posta in adiacenza al plesso su angolo nord-ovest del perimetro. Si veda a tal proposito 
le immagini a seguire. 

L’area dovrà essere delimitata e preclusa agli accessi non autorizzati oltreché 
opportunamente schermata alla vista. Al suo interno saranno collocati appositi 
contenitori per la raccolta dei rifiuti cimiteriali, in attesa che, periodicamente, vengano 
raccolti e conferiti a discarica da ditta autorizzata. 

L’ingresso, anche con mezzi meccanici pesanti, potrà avvenire: dall’esterno, mediante 
l’esistente percorso, oppure dall’interno attraverso nuovo collegamento da realizzarsi. 

L’area sarà dotata di acqua corrente e di sistema di raccolta e conferimento in fognatura 
delle acque di lavaggio periodico della pavimentazione. 

L’area potrà essere destinata anche a deposito materiali attinenti l’attività cimiteriale e 
altri rifiuti generici. 

 
Criticità  Per definizione normativa il Deposito in argomento deve essere collocato 

“all’interno del cimitero6”. Verificare con ATS come rispondere a questa necessità;

 L’intervento dovrà allacciarsi alla rete idrica e fognaria esistente. 

Costi Sulla base di lavorazioni simili si può ragionevolmente prevedere un importo a base 
d’appalto di c.ca 20.000,00 € più (escluso le somme a disposizione)  

 

 
Foto n°3a. Ubicazione dell’area individuate dal Piano per questa iniziativa. L’immagine mostra l’estremità ovest del plesso con 
il portone di accesso che fungerà da collegamento al programmato deposito. Si noti l’attuale stato di abbandono dell’area ove 
è programmato l’intervento 

 
 

                                                                   
6 D.P.R. n. 254/2003: Art. 12. - Rifiuti da esumazione e da estumulazione 
[…] 
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del 
cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a 
condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.  
[…] 
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Foto n°3b e 3c. La foto mostra la vista aerea e il retro delle gallerie cimiteriali alla cui base il progetto intende collocare il 
deposito temporaneo 

 
 

 
Foto n°3d. Schema planimetrico esplicativo dell’intervento (evidenziato in rosso). 
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Rif. N° Iniziativa 

4 
Cimitero di 
SOLFERINO 

Ampliamento sul lato est del plesso per la realizzazione di tombe 
di famiglia, cinerari privati e campi di inumazione oltreché di 

giardino delle rimembranze e di ossario/cinerario comune 

 

Informaz. 
generali 

Ampliamento esterno all’attuale perimetro, sul lato est del ceppo storico del plesso. In 
programma la realizzazione di tombe di famiglia, cinerari privati e di campi per inumazione 
(volti a colmare la carenza rilevata dalle indagini di Piano per queste tipologie) oltreché 
del giardino delle rimembranze e dell’ossario/cinerario comune (a risoluzione dei p.to 
n°11, 12 e 13 della tabella "Rilievo dotazioni attrezzature e servizi"); 
Intervento di primaria importanza in quanto volto a colmare la carenza dotazionale di 
attrezzature rispetto alle indicazioni normative e di sepolture rispetto al fabbisogno rilevato 
dalle indagini di Piano. 
 

Obbiettivi L’obbiettivo è rispondere ai requisiti dotazionali imposti dal dettato normativo, in termini 
di attrezzature cimiteriali obbligatorie e in termini di capacità ricettiva del plesso per 
quanto riguarda le sepolture. 

L’intervento si sviluppa esternamente in prossimità dell’ingresso al ceppo storico del 
plesso. L’area interessata è di c.ca 600 mq. Le opere, visto l’andamento digradante del 
terreno, prevedono la realizzazione di un muro di contenimento al fine di ricreare un 
terrazzamento sul quale poi realizzare le opere in programma. 

La sagoma del muro prevede una parte centrale arcuata e prominente destinata ad 
ospitare il giardino delle rimembranze con l’ossario comune. 

La superfice del terrapieno sarà destinata in parte a campi di inumazione e in parte 
(verso il parcheggio) alla realizzazione di un manufatto da destinare a cappelle private e 
cinerari privati. Questa parte edificata si conformerà, sia in pianta che nei prospetti, come 
l’adiacente galleria in modo da armonizzarsi con l’esistente e risultare come sua 
continuazione.  

L’ampliamento, oltre ad avere un accesso dedicato dall’antistante parcheggio, sarà 
collegato al cimitero da un passaggio posto tra le tombe di famiglia che verrà creato 
attraverso la demolizione di una di esse (si tratta di un’unità che vede scaduti i termini 
concessori). 

Si veda a tal proposito gli schemi grafici a seguire e la specifica tavola allegata al Piano. 
Inoltre: 

 Per quanto riguarda le attrezzature previste si precisa che: 

a) Ossario e/o cinerario comune: Il progetto prevede di interrare i vani di raccolta 
entro il terrapieno e realizzare sopra di esso la parte monumentale. Si ricorda 
che l’ossario/cinerario comune è un manufatto unico, oppure distinto in due parti, 
avente la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva 
rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali 
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate 
non abbiano provveduto ad altra sistemazione.  

b) Giardino delle Rimembranze: è un luogo, definito all’interno del perimetro 
cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri. Per esso è necessario 
adottare un sistema di smaltimento delle ceneri accumulate che eviti l’eccessiva 
permanenza sul suolo. Una valida soluzione è riportata nello schema grafico a 
seguire e che la presente iniziativa intende adottare. Si prevede lo sversamento 
in apposito elemento a “ciotola” che convoglia e raccoglie le ceneri in un 
sottostante specifico vano (vedi immagini a seguire). 
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Obbiettivi 
Il dimensionamento dell’intervento è stato modellato in funzione dei futuri fabbisogni 
di sepoltura, stimati dalle indagini di Piano, e della morfologia dell’area a 
disposizione. 

In sintesi la presente iniziativa, attuabile anche per lotti successivi, prevede:  

a) N°4-6 cappelle di famiglia (ognuna con c.ca 8-12 loculi a disposizione + 
ossari e cinerari). 

b) N° 80-100 c.ca cinerari privati in concessione 

c) N° 40 c.ca fosse in concessione 

d) N°1 ossario e/o cinerario comune con sviluppo prevalentemente interrato 

e) N° giardino delle rimembranze con sviluppo prevalentemente interrato.  

La ripartizione e disposizione delle tipologie e dotazioni previste, potrà essere affinata e 
meglio definita nelle successive fasi progettuali, in funzione delle scelte compositive ed 
architettoniche di progetto e del reale fabbisogno di sepolture e dotazioni cimiteriali. 
 

Criticità  Necessità, a causa della morfologia che caratterizza l’area, di affrontare opere di 
scavo e opere strutturali di consolidamento e contenimento dei terreni 
(sottomurazioni, palificazioni, ecc…) 

 Difficoltà nella stima dei costi dovuta principalmente alla valutazione delle opere di cui 
al punto precedente e al livello di finitura che si intenderà adottare. 

 In sede di sviluppo progettuale, si dovrà porre attenzione al rapporto architettonico tra 
la nuova fabbrica il contesto per determinare un linguaggio architettonico coerente ed 
un adeguato inserimento ambientale, non necessariamente “mimetico”. 

 Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere il confronto con la Soprintendenza BB.AA 

  
Costi Come sopra detto, trattandosi di una progettazione complessa, il cui compimento potrà 

anche avvenire per lotti di attuazione distribuiti in un arco di tempo di più anni, risulta 
difficile stabilire un importo lavori attendibile. 

Indicativamente, valutando i costi oggi correnti in zona per opere similari e considerando 
la realizzazione dell’intera ipotesi progettuale sopra descritta, si può prevedere un 
importo lavori di c.ca 220.000,00 euro (escluso somme a disposizione). 

 

 
Foto n°4b. Vista dal parcheggio dell’ingresso al ceppo storico del cimitero (a sinistra) e dell’area oggetto di intervento (al 

centro sullo sfondo) caratterizzata dall’ andamento scosceso e dalla presenza di vegetazione ad alto fusto. 
 



 

Piano Cimiteriale di Solferino                                                                                   Programma Pluriennale di Attuazione 
 

14 

 

 
Foto n°4b. Ubicazione dell’area individuate dal Piano per questa iniziativa. (vedi campitura) 

 
 

 
Foto n°4c. Schema tridimensionale del progetto  
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Foto 4d e 4e. Esempio tipologico di giardino delle rimembranze (ai lati) più cinerario ossario 
comune (al centro e sottostanti vani interrati). Quest’ultimi sono accessibili tramite le botole poste 
nella pavimentazione di colore più scuro (vedi immagine sottostante). 
La ciotola centrale permette inoltre, quale alternativa allo spargimento delle ceneri, il versamento 
delle stesse al suo interno. (La ciotola è collegata direttamente ad un vano interrato così da 
evitare l’eccessiva permanenza -in termini di tempo e quantità- delle ceneri in superficie). 
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Rif. N° Iniziativa 

5 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Opere di consolidamento del terreno e dei manufatti nel tratto 
nord-est interessato dalle politiche di ampliamento di P.P.A 

 

Informaz. 
generali 

Opere di consolidamento del terreno e dei manufatti nel tratto nord-est interessato dalle 
politiche di ampliamento di P.P.A  

Obbiettivi L’obbiettivo dell’iniziativa è quello di predisporre l’area ai futuri interventi edificatori del 
P.P.A. che si svilupperanno a ridosso della porzione centrale del plesso. La fascia di 
terreno in questione, posta sul retro delle cappelle di famiglia, è posta ad una quota 
altimetrica inferiore rispetto al quella del cimitero ed caratterizzata da un forte declivio. 
 (Vedi immagini riportate a seguire).  

Le operazioni che ragionevolmente si dovranno svolgere sono: 
 Preliminari rilievi e analisi delle strutture dei manufatti esistenti e dei terreni interessati 

per valutare e definire le opere da eseguirsi; 

 Consolidamento delle strutture esistenti interessate; 

 Realizzazione di palificata o altra soluzione idonea, a coprire uno sviluppo lineare di 
c.ca 50-60 m, da erigersi in adiacenza sul retro delle cappelle o al limitare dell’area 
occupata dal futuro ampliamento (c.ca15 m più a monte); 

 Sistemazione del terreno a valle del cimitero al fine di ottenere uno o più 
terrazzamenti posti ad quote altimetriche di c.ca 1-2 m inferiore rispetto a quella della 
adiacente porzione interna del plesso ed in grado di ospitare gli ampliamenti 
programmati. 

Criticità  Difficoltosa valutazione dei costi dovuta alla particolarità degli interventi. Potranno 
essere fatte stime più mirate successivamente alla esecuzione di indagini 
geotecniche sui terreni interessati e strutturali sui manufatti esistenti che permettano 
di meglio indirizzare gli interventi necessari. 

Costi Sulla base di lavorazioni similari si può ragionevolmente prevedere un importo a base 
d’appalto di 90.000,00 euro: 

N.B.: Tali opere potranno subire notevoli variazioni degli importi in funzione della tipologia 
ed estensione dell’intervento e dalle caratteristiche del terreno riscontrate. 

 

 
Foto 5a e 5b. Vista d’insieme dell’area in argomento. Il tratteggio indica nel dettaglio il tratto da consolidare. 
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Rif. N° Iniziativa 

6 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Ampliamento sul lato nord-est esterno all’attuale perimetro, per la 
realizzazione di depositi in concessione e tombe di famiglia 

 

Informaz. 
generali 

Ampliamento esterno all’attuale perimetro, sul lato nord-est interessato dalle opere di 
consolidamento di cui al P.P.A. In programma la realizzazione di depositi in concessione 
e tombe di famiglia. 
 

Obbiettivi L’intervento, che potrà essere eseguito per lotti in funzione delle priorità, si svilupperà 
sul lato nord del plesso nell’area predisposta da precedente iniziativa di P.P.A. (vedi 
scheda relativa alle “Opere di consolidamento del terreno e dei manufatti …”). 

L’implemento di sepolture garantito dagli interventi programmati nelle schede precedenti 
a questa permette di soddisfare il fabbisogno stimato dalle indagini condotte dal Piano. 
Pertanto la presente si configura come alternativa alle citate iniziative o come ulteriore 
risorsa nel caso che la domanda dimostri andamenti differenti (in termini numerici o di 
tipologia preferenziale di sepoltura) rispetto a quelli ipotizzati. 

Per quanto sopra detto il dimensionamento e la scelta delle tipologie e attrezzature da 
pianificare risultano alquanto difficoltose. 

Al fine di determinare un’ipotesi progettuale, ed una stima dei costi, si è ipotizzato un 
intervento che l’utilizzi solo una porzione delle superfici a disposizione (che è di c.ca 700 
mq). In particolare si è considerata la realizzazione di una galleria di loculi, anche 
aggregati a formare tombe di famiglia, disposta in allineamento alle cappelle private 
esistenti. (Vedi foto a seguire) 

In tal modo, considerando uno sviluppo lineare di c.ca 50 m (attuabile per lotti separati) 
si potrà disporre di: 

o c.ca 100-120 loculi singoli in concessione; 

o c.ca 8-12 di tombe di famiglia a “chiesetta” o prospicenti il porticato 

o c.ca 80-100 cinerari e/o ossari privati. 

Le successive fasi progettuali, grazie ad una progettazione modulare che permetta 
l’intercambiabilità di una tipologia rispetto alle altre, potranno facilmente e meglio 
determinare la suddivisione tra le tipologie proposte.  

 
Criticità  Trattandosi di un opera complessa risulta difficoltoso dare un indicazione precisa dei 

costi. 

 E’ necessario, per legge, recintare l’ampliamento con idonea cinta muraria. 

 In sede di sviluppo progettuale, si dovrà porre attenzione al rapporto architettonico tra 
la nuova fabbrica il contesto per determinare un linguaggio architettonico coerente ed 
un adeguato inserimento ambientale, non necessariamente “mimetico”. 

 Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere il confronto con la Soprintendenza BB.AA  

 
Costi Come sopra detto, trattandosi di una progettazione ampia e complessa, il cui 

compimento avverrà probabilmente per lotti di attuazione distribuiti in un arco di tempo 
di più anni, risulta difficile stabilire un importo lavori attendibile. 

Valutando i prezzi oggi correnti in zona si può prevedere un importo lavori di circa 
350.000,00 euro compreso la realizzazione del recinto perimetrale all’ampliamento 
(escluso le somme a disposizione) 
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Foto 6a. Vista d’insieme dell’area in argomento. Il tratteggio indica l’area a disposizione per l’intervento. 
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Rif. N° Iniziativa 

7 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Realizzazione di pensilina e opere di riqualificazione alle gallerie 
di ossari ubicati nella zona nord ovest del camposanto 

 

Informaz. 
generali 

Realizzazione di pensilina e opere di riqualificazione alle gallerie di ossari ubicati nella 
zona nord ovest del camposanto. 

Obbiettivi L’obbiettivo è migliorare le attuali condizioni in cui versano le gallerie di ossari privati 
disposti lungo i terrazzamenti a collegamento con la parte più bassa del plesso. (Vedi 
fotografie a seguire) 

I manufatti in questione, seppure di recente realizzazione, essendo privi di alcun riparo 
da agenti atmosferici risultano già notevolmente degradati e poco apprezzati o richiesti 
dai concessionari. 

L’iniziativa di riqualificazione prevede: 

 Come intervento principale la realizzazione a riparo delle gallerie di una leggera 
pensilina in profilati metallici con relativa copertura arcuata dello stesso materiale. 
Indicativamente la pensilina, per riparare tutte le gallerie e gli spazi antistanti, avrà 
uno sviluppo di c.ca 40 m per una profondità di c.ca 1.50-2.00 metri; 

 Ripristini e sostituzioni delle parti ammalorate o rotte; 

 Pulitura delle componenti esistenti; 

 Messa a dimora di arbusti e/o prato nei vasconi ivi presenti attualmente in cattivo 
stato manutentivo / abbandono.  

 

Criticità  Valutare attentamente il disegno della pensilina che oltre alla funzione dovrà 
possedere qualità estetiche ed inserirsi correttamente / armoniosamente nel contesto;

 Considerare attentamente il sistema di allontanamento delle acque meteoriche; 

 Lo sviluppo del progetto dovrà prevedere il confronto con la Soprintendenza BB.AA  

 
Costi Valutando i prezzi oggi correnti in zona per opere similari si può prevedere un importo 

lavori di circa 75.000,00 euro (escluso le somme a disposizione) 

 

 
Foto 7a. Vista aerea delle gallerie in argomento. Si noti la disposizione su tre livelli / terrazzamenti 

 



 

Piano Cimiteriale di Solferino                                                                                   Programma Pluriennale di Attuazione 
 

20 

 
Foto 7b. Vista d’insieme delle gallerie e aree limitrofe. 

 

 
Foto 7c. Vista delle gallerie poste al livello inferiore. 

 

 
Foto 7d. Particolare che evidenzia lo stato di degrado 
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Rif. N° Iniziativa 

8 
Cimitero di 
SOLFERINO 

 

Opere di sistemazione e riqualificazione del campo comune di 
inumazione denominato n°3 

 

Informaz. 
generali 

Opere di sistemazione e riqualificazione del campo comune per l’inumazione 
denominato “n°3”. 

Obbiettivi L’intervento interessa un’area di c.ca 150 mq già destinata alle inumazioni. Il campo è 
posto nella parte centrale del plesso e si sviluppa per c.ca 25 metri ai piedi della galleria 
porticata. (vedi foto). 

Come evincesi dall’immagine fotografica l’obbiettivo dell’intervento è quello di 
riqualificare e meglio definire l’area riservata alle inumazioni oggi privo di ogni riferimento 
e delimitazione. Le fosse allineate lungo il porticato, ma prive di qualsiasi delimitazione 
che le separi dai percorsi e dai manufatti circostanti, risultano scollegate dal contesto e 
appaiono scarsamente decorose. 

Vista la mancanza di altre aree idonee da destinare a tale funzione il presente intervento 
propone una serie di interventi volti a riqualificare il campo esistente. Si ricorda che il 
P.P.A. prevede nuovi campi di inumazione entro gli ampliamenti programmati. A seguito 
dell’attuazione di tali interventi il campo in oggetto potrà essere comunque mantenuto o 
in alternativa soppresso. 

In sintesi l’area verrà delimitata da una cordonatura e da una siepe perimetrale. Al suo 
interno l’area sarà tenuta a prato verde e le sepolture, disposte ortogonalmente rispetto 
allo schema attuale, avranno disegno e scelta dei materiali/ finiture prestabilito e 
uniforme. 

Lo schema proposto, vedi planimetria a seguire, permette di disporre di 24 fosse per 
inumazioni che potranno essere in parte riservate alla sepoltura degli indecomposti. 

Tra le opere in programma si ritiene necessario un sistema di irrigazione automatizzato 
che permetta agevoli la tenuta delle parti a verde. 

Criticità  Ad oggi non si riscontrano particolari criticità 

Costi Indicativamente, valutando i costi oggi correnti in zona per opere similari e considerando 
la fornitura di tutti gli elementi lapidei delle sepolture, si può prevedere un importo lavori 
di c.ca 20.000 euro (escluso somme a disposizione). 

 

 
Foto 8a. Fotografia dello stato attuale e ubicazione dell’intervento (vedi tratteggio) 
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Foto 8b. Planimetria con ipotesi di riqualificazione proposta. 
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