
 

 

PREMESSA 
 
Il sottoscritto Ing. Angelo Malandrino, è stato incaricato dall’amministrazione Comunale 

di Perdifumo di redigere il presente progetto definitivo ed esecutivo, inerente i Lavori di 

realizzazione nuovi loculi tramite autofinanziamento al cimitero comun sito alla 

frazione Vatolla. 

I lavori oggetto della presente relazione tecnica si andranno a realizzazione al 

complesso cimiteriale della frazione Vatolla, detto Comune geograficamente è 

ubicato ad una quota di circa 450 m s.l.m. a sud del Capoluogo Provinciale, e dista 

da esso circa 60 km. 

STATO DEI LUOGHI 

Il complesso cimiteriale oggetto di intervento di manutenzione è ubicato nella parte 

più a monte, rispetto al centro abitato della Frazione Vatolla di Perdifumo alla 

località Cimitero,. Al cimitero si accede a mezzo di una strada di collegamento che 

attraverso il centro abitato. 
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Aereofoto 

 

Foto cimitero 

Il cimitero comunale come si evince anche dai grafici allegati, presenta forma 

pressoché rettangolare, esso si sviluppa per la quasi  totalità su due livelli, anche se 

la maggior parte della sua superficie si sviluppa su una sola quota, dove si trovano 

cappelle ubicate per lo più lungo il perimetro e le strutture che ospitano i loculi 

disposti in verticale l’uno sull’altro, la camera mortuaria e i due campi di sepoltura, 

separati da un viale parzialmente alberato. Lungo il lato più lungo a monte del 

complesso (a sinistra dell’ingresso), il confine è identificato da un cappellone privato 

contente loculi recentemente restaurato, che delimita il livello del cimitero, e il livello 

superiore dove prosegue la strada comunale verso la provinciale Sp15. Il lato 

opposto all’ingresso, invece è delimitato dalla presenza di cappelle disposte 



 

 

affiancate lungo tutto il fronte. L’altro lato più lungo a valle (a destra dell’ingresso) 

invece è delimitato per la quasi totalità da un muro in cemento armato di idonea 

altezza. Il lato dove è ubicato l’ingresso presenta sull’immediata sinistra la camera 

mortuaria, che presenta l’accesso dall’interno del cimitero, ma che si sviluppa dal 

punto di vista planimetrico all’esterno del perimetro chiuso.  

SCELTE PROGETTUALI 

I lavori che si andranno ad effettuare, come già affermato in premessa sono inquadrabili 

come lavori di nuova realizzazione di loculi del tipo prefabbricato da realizzare con 

autofinanziamento. 

La presente progettazione è scaturita dalle numerose richieste pervenute al comune di 

Perdifumo di assegnazione loculi da parte dei cittadini della frazione Vatolla, al momento 

risultano agli atti n, 12 richieste di loculi con relativo versamento di acconto così come da 

vigente regolo lamento di polizia mortuaria. 

I loculi da realizzare saranno ubicati in uno spazio libero compreso tra la Cappella (chiesa) 

e una cappella privata di remota costruzione. 

Trattasi di uno spazio di proprietà comunale di dimensioni rettangolari (circa 5.80 x 3.5). 

Saranno realizzati 24 nuovi loculi prefabbricati con copertura in struttura lignea a menato 

in coppi e controcoppi del tipo anticato. 

I loculi da realizzare avranno dimensioni interne cm. 75x70x230 come da scheda allegata: 



 

 

 

Per la realizzazione dei loculi a l fine di porre in sicurezze le vicine cappelle è prevista la 

realizzazione di una platea in cemento armato di spessore pari a cm. 30 e muri laterali in 

cemento armato di spessore 30 cm e idonea altezza. 

Il recupero delle acque piovane sarà garantito con montaggio di canale di gronda in 

alluminio preverniciato e discesa che sarà collegata al sistema di raccolta delle acque 

meteoriche presente all’interno del cimitero. 

  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

L’oggetto dell’intervento progettuale consiste in: 

1- Realizzazione platea armata sp. 30 cm; 

2- Realizzazione muri perimetrali sp. 30 cm; 

3- Posa in opera batterie di loculi prefabbricati in totale 24 loculi; 

; 



 

 

4- Realizzazione copertura; 

5- Fornitura e posa in opera canali, discese e pozzetto per raccolta acque 

meteoriche; 

 

Per quanto non espressamente relazionato si rimanda alla lettura della 

documentazione grafica di progetto. 

 

La spesa prevista per la realizzazione di tali interventi è pari a € 19.182,67, di cui € 

15.479,42 per LAVORI e 3.703,25 €  per SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE, come evidenziato nell’allegato QUADRO ECONOMICO. 

PARERI DA ACQUISIRE 

 
I lavori oggetto di intervento SEBBENE ricadente in aree vincolate paesaggisticamente per 

le tipologie di opere a farsi non risulta necessario acquisire alcun parere ai sensi 

dell’Allegato A al DPR. 31/2017 punto A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole 

funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;. 

                       

 

Perdifumo, 21/12/2021 

 

Il Progettista 

Ing. Angelo Malandrino 


