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Il Comune di Oleggio (NO) risente di una situazione di grave carenza di 

opere funerarie, essendo quasi del tutto saturo il complesso cimiteriale esistente. 

La Proposta, ai sensi dell’art. 153 comma 19 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., delle 

società Citygov S.r.l. e Project Building Art S.r.l., prevede la Progettazione e la 

realizzazione dell’intervento di completamento del cimitero comunale di 

Oleggio da realizzarsi in project financing, nonché la gestione delle concessioni 

delle opere funerarie (cappelle gentilizie, loculi ed ossari) da assegnare in 

concessione ai cittadini richiedenti. 

 

• Analisi della domanda 

L’analisi della domanda, nel caso oggetto del presente Progetto preliminare, 

risulta particolarmente semplice; tale analisi può infatti basarsi sui consueti dati 

in possesso degli Uffici Anagrafe dei comuni italiani, dati relativi al numero di 

nati e di morti nei singoli anni ed inerenti l’andamento della popolazione 

comunale nel tempo. E’ naturale, infatti, considerare la domanda di opere 

funerarie in un Comune direttamente collegata all’andamento della mortalità di 

quello stesso Comune. L’intervento in studio, inoltre, deve rispettare il D.P.R. 

n. 285 del 10 settembre 1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia 

mortuaria) che, con le sue prescrizioni, definisce dei parametri utili alla presente 

Analisi della domanda.  
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Dalla consultazione dei dati ISTAT presenti presso l’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Oleggio e del registro delle sepolture, si è potuto valutare 

l’andamento medio della mortalità calcolato sulla base dei dati statistici 

dell’ultimo decennio nonché le diverse tipologie di sepoltura praticate. 

Si sono poi eseguite delle proiezioni decennali dei dati acquisiti. Per la mortalità 

si è prodotta una proiezione decennale della popolazione residente e calcolato il 

numero di decessi in percentuale rispetto ai residenti.  

I dati acquisiti e le relative proiezioni si riportano nelle tabelle seguenti: 

Tabella 1 – Andamento medio della mortalità tra il 2003 ed il 2012 
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TOTALE DECESSI: 1321 

MEDIA ANNUA DECESSI: 132 

% DECESSI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE: 1,01% 
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Tabella 2 – Proiezione mortalità tra il 2013 ed il 2022 

ANNO ABITANTI N. DECESSI 
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Tabella 3 – Tipologie di sepolture praticate tra il 2003 ed il 2012 

ANNO SEPOLTURE INUMAZIONI TUMULAZIONI % INUMAZIONI % TUMULAZIONI 
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Tabella 4 – Proiezione sui tipi di sepoltura 

ANNO ABITANTI N. DECESSI INUMAZIONI TUMULAZIONI 
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Dall’analisi condotta si evince che nel prossimo decennio il numero totale di 

decessi nel Comune di Oleggio sarà presumibilmente pari a 1497.  

L’analisi conduce ad una prospettiva di 75 inumazioni e 1423 tumulazioni.  

 

• Analisi dell’offerta 

Aree per inumazione 

Dal computo delle superfici presenti nei cimiteri comunali di Oleggio si è 

potuto constatare la presenza di superfici destinate all’inumazione e non ancora 

utilizzate.  

Al Capo X, art. 58 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 si specifica che la 

superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere 
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prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla 

base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad 

accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. 

 Se si considera che per una singola inumazione necessitano 3,51 mq compreso 

le zone di rispetto (Capo XIV, art. 72, D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990), 

l’area totale che necessiterebbe per soddisfare tale bisogno sarebbe: 

(3,51 x 75 x 1,5) mq = 394,87 mq 

Tale superficie è presente nel cimitero esistente anche in considerazione delle 

aree che si libereranno per le esumazioni da eseguirsi per decorrenza dei 

termini. 

Loculi per tumulazione 

Dai dati in possesso del Comune di Oleggio risultano disponibili, per 

l’assegnazione ai cittadini, solo pochissimi loculi. I loculi disponibili per la 

tumulazione sono, invece, circa 600 sia considerando quelli nelle cappelle 

interrate presenti sia in ragione della possibilità data ai cittadini di Oleggio di 

acquisire in concessione un loculo prima dell’avvenuto decesso che determina 

la presenza di molti loculi assegnati ma non ancora occupati. Dall’analisi 

condotta risulta quindi necessario realizzare nuovi loculi. 
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Aspetti progettuali 

In base alle considerazioni sopra esposte, è possibile affermare che la 

ragione funzionale dell’intervento si focalizza sull’incremento di strutture 

funerarie attraverso la costruzione un ampliamento cimiteriale. 

Le opere funerarie da concedere sono state collocate nelle aree utilizzabili 

con particolare attenzione, anche alla luce dello spazio disponibile.  

In totale si è prevista la realizzazione di 520 loculi, 440 ossari, 14 

cappelle gentilizie da 15 loculi e 14 cappelle interrate da 9 loculi. Il numero 

totale di loculi per tumulazione da realizzare ammonta quindi a 856. 

Tale previsione, in uno al numero di loculi ancora disponibili per la 

tumulazione, consentirà di ricevere tutte le tumulazioni previste nel 

prossimo decennio. 

Le strutture portanti delle nuove opere funerarie saranno realizzate in 

calcestruzzo di cemento armato, utilizzando sistemi tipici dell’edilizia 

industrializzata (loculi prefabbricati). 

I 520 loculi a tumulazione frontale saranno organizzati in blocchi, tutti 

con pianta rettangolare. Le dimensioni, in pianta ed in elevazione di ognuno di 

tali blocchi, che presentano la stessa natura dei blocchi loculi già realizzati nel 

cimitero preesistente, sono state attentamente studiate in maniera da integrarsi 

pienamente con l’ambiente circostante. Le dimensioni di ogni loculo rispettano 

pienamente i regolamenti e le leggi vigenti, avendo profondità libera interna di 

m 2,30, altezza di m 0,7, larghezza di m 0,78.  
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I blocchi loculi saranno realizzati facendo ricorso a loculi prefabbricati, 

opportunamente resi solidali da getti di calcestruzzo adeguatamente armato, e 

successivamente, rifiniti in opera, ma non forniti di lapidi di marmo che sarà 

posta dai cittadini concessionari.  

La copertura dei loculi e le pareti posteriori saranno protette dalle 

infiltrazioni. 

Per quanto riguarda la parte strutturale, va ricordato che i blocchi loculi 

avranno struttura portante in calcestruzzo di cemento armato. 

La struttura dei loculi e dei manufatti risponderanno ai requisiti 

richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare 

riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone 

sismiche. Le solette orizzontali saranno dimensionate per un sovraccarico 

di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. 

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, avranno 

caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas e saranno in grado di 

mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri saranno 

inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di 

liquido. La chiusura del tumulo sarà  realizzata con muratura di mattoni 

pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, e sigillati in modo da 

rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica (tale servizio non è offerto dal 
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proponente) ed infine coperti con lapidi in marmo fornite dal 

promotore/concessionario. 

Sarà opportunamente disciplinato lo smaltimento delle acque 

meteoriche, mediante una serie di caditoie, griglie antitacco, canalette ecc. 

che andranno a confluire nella rete fognaria, si rimanda agli Schemi 

funzionali ed alle relazioni delle reti di smaltimento delle acque meteoriche 

allegati al Progetto definitivo. 

Il cimitero di Oleggio è già dotato di camera mortuaria, bagni pubblici ed 

alloggio custode. 

Per quanto concerne le barriere architettoniche, tutta l’area cimiteriale, 

interessata dagli interventi di realizzazione di nuove opere funerarie risulta 

accessibile ai diversamente abili visto che, utilizzando i vari accessi 

presenti, ogni punto del cimitero risulterà raggiungibile senza intercettare 

barriere architettoniche.  

 

             IL TECNICO 

Citygov  S.r.l. - Ing. Fulvio Masi 

 


