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RELAZIONE DI PROGETTO – FASE DEFINITIVO‐ESECUTIVA
Nell’affrontare la progettazione di espansione cimiteriale richiesta si è partiti necessariamente,
soprattutto per il fatto di non avere a disposizione gli elaborati dwg del vigente Piano cimiteriale e
del progetto di realizzazione loculi/ cappelle gentilizie dell’anno 2010 da rilievo plani‐altimetrico
(dell’area “nuovo cimitero”).

La difformità tra gli elaborati vigenti e lo stato dei luoghi delle sepolture presenti (area tombe lato
ovest – porzione rialzata) ha reso necessario il rilievo integrativo di una parte del vecchio cimitero,
in particolare quella in corrispondenza de termine delle cappelle gentilizie (come detto, nella parte
rialzata). Questa integrazione di verifiche ha inoltre permesso la valutazione di alcune delle
richieste dell’Amministrazione, ovvero la fattibilità della realizzazione di collegamento tra vecchio
e nuovo cimitero. Fattibilità comunque complicata dalla differenza di quota tra il piano vecchio
cimitero e il nuovo e la realizzazione del Piano cimiteriale vigente senza modifiche sostanziali. Si
rimanda pertanto, in accordo con la PA, l’eventuale realizzazione di questo collegamento
(pedonale, mediante scala di servizio) in altra fase.
Dopo avere fatto le verifiche del caso sui vincoli esistenti, il perimetro proprietà, la fascia rispetto
PAI, etc … si è iniziato ad approfondire una soluzione progettuale che, nel rispetto del vigente
piano cimiteriale, consentisse di prevedere un “giardino delle rimembranze” in area
maggiormente adatta ai requisiti richiesti dalla PA e contestualmente a progettare una quinta allo

sguardo che guidasse l’occhio del visitatore dall’ingresso del cimitero vecchio, fino alla nuova area
(nuovo portale).

E’ opportuno sottolineare che è già stato realizzato un primo ampliamente cimiteriale da altri
Professionisti, le cui caratteristiche vediamo nell’immagine soprastante.
Dopo alcune iniziali diverse soluzioni progettuali si è quindi optato, in accordo con la PA, a
posizionare il “giardino delle rimembranze” (area dispersioni ceneri) dietro il portale da realizzare
a chiusura del cimitero (come quinta simbolica). Questo non solo consente di dare maggiore
armonia alle diverse funzioni presenti, ma anche di contenere le spese per la realizzazione del
progetto.
Le somme messe a disposizione per questa seconda fase di ampliamento consentiranno, fatte le
verifiche e gli approfondimenti del caso, di realizzare una porzione di loculi, la suddetta area
dedicata allo spargimento ceneri, il portale/ quinta dell’espansione cimiteriale e alcune opere di
manutenzione/ adeguamento e sistemazione di percorsi pedonali e sottoservizi (acqua, …), oltre
ad una risistemazione delle aree a verde e della zona adibita a futuro parcheggio (area ovest
dell’espansione) con realizzazione di accesso carrabile secondario.
I loculi verranno realizzati nell’area ovest dell’espansione; questa scelta è stata guidata dalla
volontà di nascondere (almeno in parte, allo sguardo quantomeno) la presenza degli incombenti
edifici esistenti e di mantenersi il più possibile distanti dal fiume e dall’argine artificiale esistente
(un intervento sul lato est per es. comporterebbe pesanti opere di modellazione/ sbancamento

della collina di terra – visto che il perimetro dell’espansione cimiteriale è in buona parte all’interno
della stessa). La copertura antistante ai loculi verrà realizzata in ca. La struttura stessa dei loculi
sarà in ca e il fronte (lapidi) verrà rivestito in pietra (da campionare).

Attualmente, come è ben visibile dalle foto dello stato di fatto allegate alla presente relazione,
l’espansione cimiteriale ha un aspetto meno gradevole rispetto al resto del cimitero (visto che non
sono ancora state completate le opere e che ci vorranno diversi anni per il completamento delle
stesse), tanto da dare ai fruitori la sensazione di essere in un altro spazio cimiteriale di risulta, di
livello inferiore rispetto a quello “principale”; si è deciso pertanto, in accordo con la PA, di
utilizzare una parte delle risorse a disposizione per cercare di eliminare questa sensazione
negativa e favorire quindi una percezione di spazio completo e vivibile anche in attesa che
l’espansione cimiteriale trovi il proprio completamento.
Di seguito quindi, in sintesi, le principali lavorazioni pianificate suddivise per macro categorie.
I percorsi pedonali saranno realizzati in calcestre (questa finitura maggiormente si armonizza col
contesto naturale e necessita di meno manutenzione della ghiaia tradizionale). Verranno inoltre
inseriti degli alberi per sottolineare i viali più importanti e contribuire a determinare un effetto di
armonia tra il costruito e il non ancora costruito.
L’area delle tombe, attualmente non definita, verrà sottolineata con l’inserimento di un cordolo
contenitivo provvisorio e lasciando a prato le aree per le future sepolture. Si inseriranno delle
alberature con suggestive fioriture periodiche.

Come è chiaro dall’immagine relativa all’accesso principale del cimitero esistente, anche la
definizione di un “traguardo” alla vista del fruitore può contribuire a disegnare i nuovi spazi, da qui
si passa quindi all’altro capitolo del progetto che è appunto il “portale”.
Il portale, in ca, verrà realizzato in due blocchi disassati, gettato in opera, con adeguata
fondazione e avrà al proprio piede una pavimentazione in pietra (circondata da calcestre) che
potrà essere utilizzata, all’occorrenza, come piano per un altare dove celebrare piccole funzioni.

vista “portale”

Dietro al portale, come si vede dall’immagine sopra riportata, si intravede il “giardino delle
rimembranze”, pensato come un luogo di raccoglimento, attorniato da verde, che abbia una
connotazione di riservatezza per consentire raccoglimento dei cari dei defunti e al contempo di
contatto col verde circostante.
Una vasca fiorita (in diversi periodi dell’anno) raccoglierà le ceneri (con adeguato impianto di
nebulizzazione per pulizia) simboleggerà la nascita dalla morte (le ceneri appunto). Il ponte
sovrastante, con struttura in ca, contribuirà ad evocare la simbologia dell’anima traghettata dalla
vita terrena alla vita ultraterrena.
Due sedute con inserite delle fioriere completano l’area dedicata alla dispersione ceneri.

vista “giardino delle rimembranze”

Il fronte del portale verso il giardino verrà predisposto in modo da consentire, in caso di necessità,
di installare delle targhe commemorative personalizzate coi nomi dei defunti.
Altro intervento che si metterà in campo sin da subito è la realizzazione dell’accesso carrabile
secondario dal lato ovest (con relativa sistemazione delle aree annesse e adibite a parcheggio nel
Piano cimiteriale vigente).

Come si vede nello stato di fatto: attualmente queste aree risultano molto degradate e
contribuiscono sicuramente ad accentuare la sensazione descritta sopra (ovvero quella di fruire di
spazi di risulta e non del cimitero vero e proprio).

La rampa di accesso, con pendenza e dimensioni adeguate all’accesso carrabile, verrà realizzata in
cls con finitura a lisca di pesce; verrà inoltre inserito un filare di alberi (lungo il lato ovest – vedere
elaborato E.04) e, realizzando i muri di contenimento della stessa rampa si provvederà inoltre alla
rimozione di porzioni di asfalto ammalorato (massicciata) per omogeneizzare il fondo, dopo averlo
compattato adeguatamente, con l’inserimento di calcestre (le macchine potranno quindi
parcheggiare in questa nuova area). Gli alberi avranno il duplice compito di mascherare gli edifici
esistenti e creare ombra ai parcheggi sottostanti.
Si provvederà inoltre, secondo necessità, alla riperimetrazione dell’area con adeguata recinzione.

