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Premessa 

Nel Comune di Oleggio risulta indifferibile un intervento di incremento di 

loculi funerari alla luce della loro quasi esaurita disponibilità. 

Per la realizzazione del suddetto intervento il Comune di Oleggio, al fine di 

non gravare finanziariamente sulle casse comunali, potrebbe utilizzare lo 

strumento del Project financing, disciplinato dall’art. 153 e s. del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i., che consente la realizzazione delle opere necessarie anche 

senza disponibilità di fondi pubblici, utilizzando esclusivamente finanziamenti 

privati. 

La presente relazione correda il Progetto Preliminare allegato alla Proposta 

che le scriventi società di Ingegneria Citygov S.r.l. e Project Building Art 

S.r.l., ha inteso presentare al Comune di Oleggio, avvalendosi delle 

disposizioni dell’Art 153 comma 19 del citato D.lgs 163/2006 e s.m.i., 

relativa all’incremento di nuovi loculi del cimitero di Oleggio. 
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Descrizione del cimitero esistente in relazione all’intervento in oggetto 

Il cimitero comunale di Oleggio è situato a Nord-Ovest del centro abitato, 

da cui risulta comodamente raggiungibile attraverso via Mezzomerico. 

 
Figura 1 Foto aerea del Cimitero di Oleggio 

 

Il cimitero esistente presenta una pianta a forma rettangolare, con il lato lungo 

inclinato di circa 16° rispetto all’asse Nord – Sud, ed è costituito da tre zone 

direttamente collegate tra loro, ognuna delle quali è di forma pressocchè 

quadrata e caratterizzata dalla presenza lungo il perimetro di edifici per loculi 

con porticato. 

All’interno di ogni zona così individuata sono presenti numerose opere 

funerarie di varie tipologie, cappelle gentilizie, edicole funerarie, loculari, ma 

sono oggi disponibili pochissimi loculi da concedere ai cittadini. Tale 

circostanza risulta particolarmente preoccupante alla luce dei dati relativi alla 

mortalità media annua, evidenziati nella Relazione igienico-sanitaria, in cui si è 
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calcolato che nel prossimo decennio il numero totale di decessi sarà 

presumibilmente pari a circa 1409, con una media di circa 140 defunti l’anno. 

All’interno del cimitero di Oleggio, ed in particolare nella zona più a nord 

(Figura 2), è presente un’area di superficie adeguata ad ospitare un intervento 

di ampliamento che possa essere risolutivo del problema della carenza di opere 

funerarie, che già oggi si registra e destinato a manifestarsi sempre più 

seriamente nei prossimi anni. 

            

Figura 2 : Inquadramento dell’area di intervento. 

 

L’area così individuata presenta le caratteristiche adatte alla realizzazione di 

una struttura in grado di ospitare cappelle, cappelle interrate, blocchi loculi ed 

ossari, come meglio descritto nei paragrafi successivi e come desumibile dalle 

allegate tavole grafiche. 
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IPOTESI PROGETTUALE PROPOSTA 

 

Il presente progetto è stato redatto, nei termini previsti nel D.lgs 

163/2006 e s.m.i. e dall’art. 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in ossequio, 

inoltre, alle norme del D.P.R. n°285 del 10/09/1990 e Circolare del 

Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993. 

Le tematiche affrontate per una possibile realizzazione dell'intervento 

sono sostanzialmente quelle di carattere statico, igienico sanitario, ambientale e 

socio-economico, e tengono conto delle effettive esigenze all’attualità. 

L’intervento è stato progettato all’interno dell’attuale area cimiteriale e, in 

particolare, come descritto nel paragrafo precedente, è stata individuata 

all’interno della zona più a nord del cimitero un’area, attualmente destinata a 

verde, delle dimensioni di circa 40 m x 32m (Figura 3). 

 

Figura 3 : Area di intervento interna al cimitero. 
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Essendo l’area di ampliamento situata all’interno del cimitero esistente, 

risultano particolarmente agevoli tutti i necessari collegamenti pedonali e/o 

carrabili.  

L’intervento proposto prevede la realizzazione di una struttura funeraria 

in grado di ospitare due blocchi ciascuno da 260 loculi e 220 ossari, più 14 

cappelle gentilizie da 15 loculi e 14 cappelle interrate. 

 

L’edificio in questione si presenta in pianta di forma rettangolare, delle 

dimensioni di 26,95 m x 37,80 m e presenta due assi di simmetria centrali. 

Partendo da uno dei lati corti e procedendo verso l’interno verranno 

realizzate nell’ordine 7 cappelle interrate affiancate, ognuna delle quali è in 

grado di ospitare agevolmente 9 feretri, 7 cappelle gentilizie affiancate e 

destinate ad ospitare ognuna 15 loculi, distribuiti su 5 file sovrapposte e in 

pianta disposti a forma di C, ed un blocco loculi da 260 loculi più 220 ossari 

disposti nelle due testate.  
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A questo punto, procedendo dall’interno verso l’altro lato corto, le opere 

descritte si ripetono in ordine inverso rispetto a quello descritto in precedenza. 

Le cappelle interrate, realizzate interamente in c.a., presentano dimensioni 

interne nette pari a 3,55 m x 3,05 m ed una profondità rispetto al piano 

campagna, misurata rispetto allo spiccato di fondazione, pari a 2,40 m. Per 

creare un adeguato piano di appoggio dei feretri, rispettoso delle normative 

sanitarie vigenti, saranno realizzate 3 solette in c.a. a forma di C dello spessore 

di 10 cm; ognuna di tali solette è in grado di ospitare 3 feretri, per un totale di 9 

feretri complessivi a cappella. La forma a C delle solette individua una zona 

vuota al centro della cappella, delle dimensioni di 2,25 m x 1,55 m, che 

permette di inserire comodamente i feretri che saranno calati al suo interno 

dall’alto. Lungo il contorno del foro saranno realizzati dei rialzi in mattoni pieni 

rivestiti in granito Serizzo che servono per appoggiare la chiusura superiore 

costituita da una lastra anch’essa di granito Serizzo dello spessore di 5 cm. La 

restante parte superiore della cappella, nonché la parte laterale che emerge di 20 
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cm dal piano campagna, sarà rivestita anch’essa in lastre di granito Serizzo delle 

stesse caratteristiche di quello utilizzato per la chiusura del foro centrale. Infine, 

per ogni cappella, è prevista la posa in opera di una lapide, dello stesso 

materiale dei rivestimenti, che sarà montata, verticalmente, e fissata su appositi 

supporti. La tipologia appena descritta di cappella interrata è largamente diffusa 

nel cimitero di Oleggio, in particolare nelle aree centrali delimitate dagli edifici 

porticati. 

 

 

 

Le cappelle gentilizie, anch’esse realizzate interamente in c.a., presentano 

la parete posteriore realizzata direttamente sul sottostante muro delle cappelle 

interrate.  
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Hanno dimensioni interne nette pari a 3,55 m x 3,30 m ed un’altezza netta 

interna pari a 4,20 m, misurata dal pavimento finito all’intradosso della 

copertura. Sui tre lati interni e sovrapposti su cinque file, troveranno posto 

quindici loculi prefabbricati del tipo a tumulazione laterale, per i quali è 

prevista la chiusura con lapidi in marmo bianco di Carrara. Le cappelle in 

oggetto saranno rifinite internamente in ogni loro parte; in particolare sono 

previste opere di intonacatura e di pitturazione sulle pareti interne ed 

all’intradosso della soletta di copertura e la realizzazione della pavimentazione 

in granito bianco sardo su sottostante massetto; infine è prevista, per ogni 

cappella, la posa in opera di una porta in ferro con parti vetrate, su sottostante 

soglia in granito bianco sardo; esternamente le cappelle presenteranno una 

zoccolatura, di 15 cm di altezza, realizzata con lastre di granito sardo. 

 

Ad una distanza di 4,50m dalle cappelle è presente il blocco loculi ed ossari in 

grado di ospitare 260 loculi e 220 ossari. Tale blocco presenta in pianta forma 

rettangolare delle dimensioni pari a circa m 25,60 x 5,00 per un’altezza netta 
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pari a 4,20 m, misurata dal pavimento finito dei viali antistanti all’intradosso 

della copertura. Anche il blocco loculi in oggetto è realizzato interamente in c.a. 

con pareti dello spessore di 30 cm. I 260 loculi prefabbricati, del tipo a 

tumulazione frontale, troveranno posto nella parte centrale del blocco in 

oggetto; in particolare sarà realizzata una parete centrale lunga, rispetto alla 

quale i loculi saranno posti su entrambi i lati, con disposizione spalla a spalla, 

due pareti corte di chiusura, ortogonali alla parete centrale, ed altre due pareti 

corte, sempre ortogonali alla parete centrale, utili ad irrigidire l’intero blocco. 

Sulle due pareti corte di chiusura, e, quindi, lateralmente ai loculi, saranno 

disposti su 10 file i 220 ossari, 110 sulla parete di sinistra e 110 su quella di 

destra. Il blocco in argomento sarà rifinito in opera con lapidi di marmo bianco 

di Carrara a chiusura dei loculi e degli ossari, di spessore non inferiore a 2 cm e 

con fasce di granito sardo sulle restanti superfici dell’opera.  

E’ inoltre prevista, a chiusura superiore dell’intera opera, una soletta in c.a. 

dello spessore di 20 cm poggiante direttamente sulle strutture delle opere sopra 

descritte. Tale copertura si presenta piana con quattro falde laterali sul 

perimetro. Sono previste opere di impermeabilizzazione della stessa copertura, 

realizzazione del massetto delle pendenze e guaina ardesiata sulla parte piana e 

rivestimento con lamiera metallica color ruggine sulle falde perimetrali. 

L’acqua piovana captata dalla copertura sarà opportunamente incanalata nella 

rete fognaria, già esistente nel cimitero, per mezzo di canali di gronda, 

scossaline e discese pluviali realizzate in lamiera metalliza color ruggine, che 
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scaricheranno direttamente in appositi pozzetti prefabbricati adeguatamente 

collegati, mediante tubi in PVC alla rete esistente. 

Le aree coperte antistanti ai due blocchi loculi ed alle cappelle gentilizie sarà 

realizzata in cemento stampato. Per dare luminosità ai percorsi pedonali interni 

sono previsti, per tutta la lunghezza dell’edificio, tre lucernari di larghezza pari 

a 2 m del tipo a piramide. Tali percorsi saranno, quindi, collegati con gli altri 

viali già esistenti. 

Inoltre sarà garantita l’illuminazione artificiale di tutti i blocchi mediante la 

posa in opera di opportuni apparecchi illuminanti a parete e/o a soffitto. 
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� Le nuove strutture funerarie 

Per la realizzazione di tutte le strutture funerarie descritte, ad eccezione 

delle cappelle interrate, si prevede l’utilizzo di loculi ed ossari prefabbricati 

al fine di velocizzare i tempi di esecuzione dell’intervento, garantendo un 

prodotto finito mediamente superiore a quello realizzato in opera, ciò anche alla 

luce dell’importanza che l’intervento ricopre da un punto di vista sociale e 

sanitario. Saranno utilizzati esclusivamente loculi ed ossari costituiti da un 

parallelepipedo cavo aperto sul lato corto e realizzato in un unico getto di 

cemento vibrato, armato con rete elettrosaldata, con fondo inclinato verso la 

parete interna e con superfici perimetrali lisce, che saranno assemblati in opera 

sovrapponendoli ed affiancandoli, secondo lo schema tipologico di seguito 

riportato e più precisamente indicato nei grafici di progetto: 
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Le dimensioni dei loculi e degli ossari sono tali da garantire il pieno rispetto dei 

regolamenti e delle leggi vigenti, ogni loculo dovrà avere: profondità libera 

interna di mt 2,30, altezza di mt 0,7, larghezza di mt 0,78, per quelli a 

tumulazione frontale, e larghezza mt 2,25, altezza mt 0,7, profondità libera 

interna mt 0,80, per quelli a tumulazione laterale; gli ossari presentano 

profondità libera interna di mt 0,70, altezza di mt 0,30, larghezza di mt 0,32. 

Alla luce degli spazi a disposizione e delle analisi di cui alla Relazione igienico 

sanitaria, si è ipotizzata la realizzazione di 520 loculi a tumulazione frontale, 

210 loculi a tumulazione laterale ospitati in 14 cappelle gentilizie e 126 posti 

nelle cappelle interrate. 
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� Le possibili alternative  

Sotto il profilo localizzativo e funzionale, le ragioni della soluzione scelta saranno 

descritte nel seguito di questo paragrafo; sotto il profilo economico, invece, le 

ragioni della scelta della soluzione proposta sono specificate nel Piano Economico 

Finanziario, redatto formulando una previsione partendo dalla elaborazione dei dati 

statistici inseriti nella Relazione igienico-sanitaria, alla luce della particolare 

modalità di realizzazione dell’opera attraverso l’utilizzo di capitali privati (project 

financing). 

La ragione localizzativa della ipotesi progettuale proposta si ritrova nella 

considerazione che i requisiti richiesti ai siti per poter ospitare strutture cimiteriali 

sono molteplici. L’area già occupata dalle attività cimiteriali rispecchia al meglio 

tali requisiti. Qualora si fossero voluti individuare siti alternativi a quello in 

questione, sarebbero subentrate molteplici motivazioni contrastanti e penalizzanti 

quali: l’oggettiva difficoltà di trovare un sito con caratteristiche ambientali ed 

idrogeologiche adeguate, il crearsi di un maggiore impatto sul territorio, dal 

momento che l’intervento avrebbe dovuto essere realizzato totalmente in ex novo.  

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l’esecuzione dei lavori di 

cui trattasi consenta un impatto ambientale minore rispetto ad eventuali soluzioni 

localizzative alternative e comunque compatibile con il contesto ambientale e 

paesaggistico dell’area.  

Quanto alla ragione funzionale, le opere funerarie proposte ricalcano 

sostanzialmente le tipologie attualmente esistenti nel cimitero comunale di Oleggio. 
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� Indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale e 

procedurale 

Il presente progetto preliminare è stato redatto, come detto in premessa, in 

uno alla Proposta prevista dall’Art 153 comma 19 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., 

dalle società di Ingegneria Citygov S.r.l. e Project Building Art S.r.l. 

Il comma 19 dell’art. 153 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. prevede che gli 

operatori economici possano presentare alle amministrazioni aggiudicatrici 

proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori 

di pubblica utilità anche non presenti nella programmazione triennale di cui 

all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse 

della proposta. Il progetto preliminare è inserito nella programmazione triennale 

di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è 

posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97. 

Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara ad evidenza 

pubblica, esperita nei termini del D.leg.vo n 163/2006, per l'affidamento di 

una concessione di costruzione e gestione 

Dal punto di vista delle indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale, 

bisognerà approfondire dal punto di vista geotecnico e strutturale, in fasi più 
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avanzate di progettazione, le modalità di realizzazione delle fondazioni. In 

questo progetto preliminare, avvalendosi degli studi geologici, si è effettuato un 

predimensionamento dell’opera, piuttosto attendibile, ipotizzando fondazioni 

superficiali a platea.  

In fase di progettazione definitiva, e, quindi, esecutiva si dovranno 

puntualmente definire le lavorazioni e i materiali da utilizzare. 

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n°34/2000 e degli art. 107 e 108 del 

D.P.R. 207/2010, le opere oggetto della presente relazione sono riconducibili 

alle categorie OG 1 classifica III-bis. 

Per quanto concerne il calcolo della spesa si rimanda agli specifici 

elaborati economici allegati al presente progetto. 

Per quanto non espressamente illustrato si rimanda agli allegati 

grafici ed agli altri elaborati del Progetto Preliminare.   

 

  

  Il Tecnico 

  Citygov  S.r.l. 

  Ing. Fulvio Masi   

 



Quadro Economico Un Mis Importo

A) Lavori

Costruzione edificio funerario Lotto 1 crp 770.680,69€               

Costruzione edificio funerario Lotto 2 crp 783.980,36€               

Sommano 1.554.661,05€            

Oneri Sicurezza 2,00% 31.093,22€                

Importo Lavori:  #RIF! 1.585.754,27€         

1.585.754,27€         

B) Somme a disposizione

01 - IVA su lavori 10,00% 158.575,43€               

02 - Spese tecniche generali inclusi oneri CNPAIA

a) spese tecniche e di consulenza legale e commerciale 14,00% 222.005,60€          

b) spese sostenute per la proposta: 2,50% 48.569,07€            

c) spese sostenute dal Comune 

pubblicazioni, commissione di gara, ecc 8.000,00€              

collaudi amministrativi e statici 16.000,00€            

Incentivi di cui all'Art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2,00% 31.715,09€            

03 - Imprevisti e varie 5,00% 79.287,71€            

Sommano voci 02+03 405.577,46€               

04 - IVA su somme 02+03 22,00% 89.227,04€                

653.379,93€            

TOTALE 2.239.134,20€         

Investimento 1.991.331,73€         

 IVA 247.802,47€            

Comune di Oleggio - Provincia di Novara

Completamento del cimitero comunale da realizzarsi in Project financing

A) Totale LAVORI

B) Totale Somme a disposizione


