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1) PREMESSA 

 

 

1.1) Oggetto 

 

La presente relazione fa parte degli elaborati del progetto esecutivo per i “Lavori di 

costruzione di loculi e ossari nel cimitero di Sedegliano”. 

Il documento illustra sinteticamente la configurazione proposta per l’opera in progetto dal 

punto di vista dimensionale, formale e della tipologia strutturale, in relazione alle 

prestazioni richieste e alle caratteristiche significative dell’ambito d’intervento. 

In considerazione del fatto che la disponibilità di loculi nella struttura esistente è 

praticamente esaurita, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di 

un nuovo padiglione di loculi così come previsto nel Piano Cimiteriale di Sedegliano, 

disponendolo nella porzione attualmente a verde dell'area cimiteriale. 

L’intervento in oggetto ricade in zona urbanistica “S – Per attrezzature collettive” (4b 30% - 

Cimitero e 5b 70% - verde di quartiere) e ricade, in parte, in zona di interesse archeologico 

e quindi soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, art. 134 comma 1, lett. 

b) e art. 142 comma 1, lett. m). 

 

1.2) Riferimenti amministrativi 

 

Il progetto è stato redatto su incarico che il Comune di Sedegliano, con Determinazione 

del Responsabile T.P.O. Area Opere Pubbliche – Demanio e Patrimonio n. 12 dd. 

31.01.2017, ha affidato  al costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

formato dall’architetto Mariagrazia Zatti (capogruppo) di Codroipo con studio in Via 

Circonvallazione Sud 68 (capogruppo) e dall’ing. Lorenzo Mantoani di Codroipo e 

dall’arch. Chiara D’Agostin di Codroipo. 

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera di Giunta n° 122 del 19.09.2017 

(rettificata per errore di battitura dalla Delibera di Giunta n° 170 del 30.11.2017). 

 

1.3) Obiettivo 

 

Il documento è finalizzato a fornire le linee generali dell’intervento in progetto, per 

consentire una valutazione esecutiva. 
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1.4) Limitazioni e riferimenti normativi 

 

In questo senso, le informazioni fornite nel seguito sono di carattere generale. Non sono 

quindi approfonditi in questa sede gli aspetti tecnici ed economici dell’intervento in 

progetto. 

 

Le normative di riferimento seguite sono le seguenti: 

 

- D.P.R. 10.09.1990 n.285; 

- Circolare del Ministero della sanità 24.06.1993 n. 24; 

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale; 

- Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Sedegliano, approvato con 

deliberazione del            C.C. n.5 del 25.02.2000; 

- Piano Regolatore Generale Comunale; 

- DLgs 50/2016; 

 

2) INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE – STATO DI FATTO  

 

La zona in cui si trova l'area cimiteriale di Sedegliano è l’antica Cortina, tipica fortificazione 

della pianura, dove sono stati rinvenuti, anche recentemente, dei piccoli reperti risalenti 

presumibilmente intorno al 1400 tempo che prelude la fine del potere temporale dei 

patriarchi quando i veneziani si impossessano di gran parte del Friuli. Un periodo storico 

che andrà avanti fino al termine del 1700. 

L’area dell’intervento si trova all’interno del perimetro del cimitero e non sono state, quindi, 

necessarie opere di ampliamento dell’area stessa. 

Il presente intervento denominato “lotto 8” va a realizzare un altro padiglione di quelli 

previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale. Il precedente intervento (lotto 7) è stato 

realizzato a partire dal 2006. Questo intervento verrà realizzato in continuità con l’esistente 

e prevede la realizzazione di complessivi 16 loculi (dalla seconda alla quinta fila da terra), 

e 4 ossari (prima fila a terra). 

Il “Piano Regolatore Cimiteriale” approvato nel 2000 ha definito le opere per 

l’adeguamento normativo dell’area, le quali comportarono anche le indicazioni per il 

completamento funzionale delle zone ancora inutilizzate.  

Nel Piano Regolatore Generale Cimiteriale sono previsti padiglioni di loculi posizionati  
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lungo il muro perimetrale dell’area cimiteriale. Questo intervento non completerà l’area 

disponibile e permetterà la costruzione di altri loculi da parte dell’Amministrazione 

Comunale. Sarà necessaria la demolizione di una porzione del muro esistente invadendo 

in piccola parte la zona di interesse archeologico. 

Il presente intervento si localizza nella porzione più a sud. 

 

3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Gli interventi previsti nel progetto riguardano, più dettagliatamente:  

- realizzazione di un padiglione di 16 loculi e 4 ossari;  

Il manufatto verrà edificato disgiunto dal fabbricato esistente in quanto il Comune di 

Sedegliano è in zona sismica 2. 

Le dimensioni del foro dei loculi è di 80x65 cm,  80x39 gli ossari. 

Il corpo di fabbrica ha forma rettangolare ed ha dimensioni massime complessive di circa 

m (4.18*4.83) per una altezza massima fuori terra di m. 5.20 circa. 

La struttura portante verticale è costituita da setti in c.a. eseguiti in opera per la zona 

loculi, e da 2 colonne sempre in c.a. per la zona del portico. I setti verticali perimetrali 

avranno spessore di cm. 20, quelli divisori verticali e orizzontali avranno uno spessore di 

cm. 10. 

Il solaio di copertura è costituito da una soletta monolitica in c.a. da 15 cm. 

Il tutto poggia su una fondazione a platea dello spessore di cm. 35 per la zona portico, 

mentre al disotto dei loculi la platea risulta rialzata di altri 32 cm. circa per raggiungere la 

quota prevista di progetto. 

Le colonne che sorreggono il portico saranno circolari, alla base poggeranno su di un 

piedistallo e termineranno con un capitello. 

La copertura poggiante sull’ultimo solaio verrà realizzata con cappa armata dello spessore 

di cm. 4 poggiante su tavelloni e paretine, il manto di copertura sarà in coppi alla 

portoghese, le grondaie e le scossaline in lamiera preverniciata. 

Il piano di calpestio, i montanti e i traversi delle facciate dei loculi/ossari verranno rivestiti 

con lastre di marmo (lucido nelle parti verticali e fiammato per le pavimentazioni) dello 

spessore di 2 cm. Le piastre di chiusura saranno di spessore 2 cm, con smusso 

perimetrale e saranno levigate e lucidate sulla superficie principale e sui quattro lati, 

verranno fermate con chiavarde ferma-loculo in bronzo, e riporteranno la numerazione 

progressiva sempre in bronzo. 
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Piu precisamente, le fasi di lavoro consistono: " 

- scavo di sbancamento; 

- riempimenti per la formazione di sottofondi; 

- realizzazione della platea di fondazione; 

- vespaio e soletta di pavimentazione; 

- muri in elevazione; 

- massetti in calcestruzzo;  

- setti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato con uso di casseforme rigenerabili;  

- soletta superiore; 

- copertura, impermeabilizzazione e manto; 

- opere da lattoniere; 

- rivestimenti orizzontali e verticali in marmo tipo "grigio carnico", 

- lastre copriloculi di chiusura in marmo di “aurisina chiaro”; 

- intonaci e tinteggiature 

- opere per l'allontanamento delle acque meteoriche; 

- impianto elettrico (predisposizione) per l’illuminazione delle lastre dei colombari; 

- pavimentazione in marmo a due colori: nero africa e aurisina chiaro (finitura fiammata). 
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4) MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

 

L'intervento è inserito nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e verrà 

finanziato con fondi propri dell’amministrazione per complessivi € 50.000,00.  

 

5) MODALITA’ DI APPALTO DELL’OPERA 

 

Vista la semplicità dell’intervento si prevede di appaltare i lavori a corpo. 

 

Codroipo, li  Dicembre 2017 

         Arch. Mariagrazia Zatti 

 

 

 



 

PROGETTO ESECUTIVO  

QUADRO ECONOMICO 

  (COSTRUZIONE DI LOCULI ED OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI SEDEGLIANO)  

 

A Importo lavori a base d'asta:

 - Importo dei lavori soggetto a ribasso 29.088,55€   

 - Importo totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.672,30€     

   di cui:

   oneri per la sicurezza compresi nei prezzi 3.543,45€   

   oneri per la sicurezza speciali (non compresi nei prezzi) 1.128,85€   

Totale A) 33.760,85€    

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.1  IVA il 10% su A) 3.376,09€     

B.2 Spese tecniche compresi o.p. 4% ed IVA 22% 10.461,26€   

B.3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 675,22€        

B.4 Collaudo statico 761,28€        

B.5 Relazione geologica 622,20€        

B.6 Imprevisti ed arrotondamenti 343,10€        

Totale B) 16.239,15€    

Totale complessivo 50.000,00€    

 ============

 
 


