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RELAZIONE TECNICA 

Il  presente  Progetto Definitivo -  Esecutivo  riguarda  l’ampliamento  del  cimitero  della  frazione  di
Giulianello nel Comune di Cori (LT). Tale ampliamento si rende necessario per dare una risposta da
una parte, alla crescente domanda di acquisto dei loculi da parte dei cittadini, dall’altra all’esaurimento
delle disponibilità residue nel cimitero. Si prevede la realizzazione di n.80 loculi, n.30 loculi in cantera
e n.84 ossari. Sono state individuate due aree distinte per la realizzazione dei manufatti.  La prima,
destinata ad ospitare gli 84 ossari, posta nella zona NORD dell’area cimiteriale ed individuata nella
foto sottostante con retino blu, e la seconda, destinata ai loculi, posta nella zona centrale, a pochi passi
dall’ingresso principale del cimitero, distinta in foto con un retino rosso.

 

L’area cimiteriale è situata in una posizione, collocata alla quota di circa ml 297 s.l.m. (latitudine 41,65
e longitudine 13,04) delimitato da via del cimitero. Lo spazio per allestire l’area di cantiere in loco è
molto limitata, infatti è solo la piccola area a verde ed il viale di accesso centrale compreso in tale area
dovrà essere chiuso nella fase in cui sarà presente in cantiere. Visti gli spazi ristretti, sia i loculi che gli
ossari, saranno prefabbricati:

 Loculi: dimensioni interne del loculo per tumulazione a fornetto base 75 cm, altezza 70 cm,
profondità 230 cm;

 Loculi in cantera: dimensioni interne del loculo per tumulazione base 80 cm, altezza 70 cm,
larghezza 230 cm;



 Ossari: dimensioni interne degli ossari per tumulazione base 35 cm, altezza 35 cm, profondità
70 cm

In termini  di  resistenza  delle  strutture  edilizie,  con particolare  riferimento  alle  disposizioni  per  la
realizzazione  delle  costruzioni  in  zona sismica le solette  orizzontali  verranno dimensionate  per un
sovraccarico di 250 Kg/m2;

Vista la presenza di viali che attraversano i blocchi, viste le altezze degli altri manufatti esistenti e per
avere un’altezza a dimensione umana, la scelta progettuale prevede la realizzazione di manufatti, per i
loculi, di altezza 4.60 circa e per gli ossari di 3.40 m. 

Le  strutture  portanti  dell’opera  saranno  realizzate  nel  pieno  rispetto  della  normativa  vigente,  con
particolare riferimento alle prescrizioni  tecniche per le costruzioni  in zona sismica,  della  Circ.  del
Ministero della Sanità 24/06/1993 n 24 e regolamento di polizia mortuaria,  approvato con DPR n.
285/90 circolare esplicativa:

- forma tronco-piramidale (conicità variabile) per ottenere un maggiore spessore del Calcestruzzo sul
fondo e per una facile e rapida estrazione; 

- lamiera  zincata  superiore  con  foglio  di  polietilene  antiaderente,  a  protezione  da  Armature
metalliche e dal calpestio; 

- smussatura degli angoli per uno spessore maggiore del calcestruzzo nei punti di ripresa; 
- inserto metallico (golfare, stelo e piastra forata) per l'estrazione e riutilizzo delle 
- casseforme mediante l'impiego di idoneo estrattore elettrico oleodinamico fornito a noleggio con le

casseforme. 

Il calcestruzzo per le pareti e le solette dei loculi dovrà essere opportunamente additivato per un effetto
fluidificante  tale  da  ridurre  nella  lavorazione  il  rapporto  A/C,  migliorare  la  resistenza  meccanica,
conferire alla  massa del calcestruzzo una maggiore compattezza,  una elevata  resistenza agli  agenti
aggressivi ed eliminare porosità capillari con conseguente impermeabilizzazione del calcestruzzo ai
liquidi ed ai gas. 

I loculi dovranno essere realizzati con la pendenza verso l’interno di circa il 2% per evitare l'eventuale
fuoriuscita  di  liquami;  questa  viene  realizzata  livellando  le  solette  in  pendenza  verso  l'interno;  la
carpenteria  in  legno  dei  setti  verticali  rimane  svincolata  dalle  casseforme  e  non  influisce  sulla
pendenza. I murali infatti possono essere piombati con precisione e permettono la realizzazione della
parete frontale dei loculi in modo planare e a piombo rispetto al marciapiede, facilitando la posa dei
marmi di rivestimento verticale dei setti e la posa delle lapidi dei loculi. 

I lavori previsti in progetto, consistono principalmente nei seguenti interventi: 

1. Platea di fondazione, pareti e soletta di copertura; 

2. Posa in opera di Loculi prefabbricati in cav; 

3. Impianto elettrico per illuminazione del manufatto e dei singoli loculi; 

4. Pavimentazione della nuova area loculi, 

5. Rete di scarico acque piovane al piano terra, con realizzazione di un taglio sulla pavimentazione del
viale centrale in calcestruzzo elicotterato. 
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