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RELAZIONE DETTAGLIATA:
A) PREMESSE - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.
Il cimitero di ROCCABRUNA è situato lungo la strada provinciale di dimensione rettangolare su
terreno ad andamento in pendenza nord sud . Tale cimitero si trova in zona periferica rispetto
all'abitato del capoluogo ed è costituito da n 2 ingressi coperti con magazzino, w.c. , una zona
destinata a campo comune , una zona destinata a trentennali e da tombe di famiglia fuori terra
in posizione adiacente ai muri perimetrali e n 2 zone per colombari . Nel primo ampliamento vi
sono ulteriori aree per tombe di famiglia . L’ ultimo lotto di colombari è stato realizzato nel
1990 e non vi sono al momento loculi liberi pertanto si provvederà alla realizzazione di un
ulteriore lotto di colombari sull’area posta nell’ultimo ampliamento allo scopo destinata dal
piano regolatore cimiteriale .
L'amministrazione comunale di Roccabruna, a fronte della carenza totale di loculi in tale
cimitero ha affidato allo scrivente l'incarico per la redazione del progetto di realizzazione di
nuovi loculi. Tenuto conto della disponibilità finanziaria di € 56.000,00 , delle priorità
determinate dalla situazione esistente , la seguente relazione, facente parte integrante del
Progetto definitivo-esecutivo, procede ad illustrare, con i necessari approfondimenti, la
rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, le caratteristiche tecniche dei lavori
necessari a soddisfare tali finalità ed i relativi costi, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
nonché le valutazioni in materia di sicurezza del lavoro, rapporti con altri enti, ecc.
B) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.
Il progetto prevede di realizzare le seguenti opere, così come rappresentate nelle tavole di
progetto:
Costruzione di nuovi loculi. Nella struttura in progetto troveranno posto 45 loculi aventi le
dimensioni interne di cm 75x225xh70 e n 18 cellette ossario delle dimensioni di cm
30x225xh40 e n 12 cellette per urne cinerarie delle dimensioni di cm 40x225xh70 . I loculi
saranno caratterizzati da un'opportuna pendenza verso il fondo dell'opera .
La capienza ed il dimensionamento dell'opera sono dettati dall'utilizzo dell'area disponibile con
il maggior numero di loculi senza creare disagio alle tombe adiacenti .
La prevista costruzione consta sostanzialmente in due pilastri che incorporeranno una struttura
in c.a comprendente 5 file di numero 9 loculi ciascuna e 18 cellette ossario poste in alto . Una
soletta opportunamente sagomata ed impermeabilizzata copre il tutto .
C) CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE
Per quanto riguarda l'addobbo ripete essenzialmente quello degli altri colombari esistenti ed è
costituito da marmo bardiglio chiaro per le fascette di rivestimento ed il bianco carrara per i
copri loculi ognuno dei quali sarà dotato esclusivamente di numerazione .
Si è voluto opportunamente eseguire dette opere con materiali e tecnologie uguali per
continuità ai loculi già esistenti .

