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RELAZIONE GENERALE
1. Generalità

Lo scrivente è stato incaricato dal Comune di Cerveteri di redigere il presente progetto
esecutivo per la realizzazione di nuove Ossarine, all'interno nel nuovo cimitero Comunale di Via
dei Vignali sito nel Capoluogo del Comune di Cerveteri.
Il cimitero, da lungo tempo è stato oggetto di plurimi interventi volti ad aumentare il
numero dei loculi esistenti, determinando una saturazione degli spazi disponibili.
L'intervento attuale prevede la realizzazione di una "stecca" di ossarine prefabbricate della
lunghezza di circa 10,0 m. alta 3,0 m. ed una profondità di ingombro di 80 cm, che rispetti l’
impostazione generale dello stato ante quo, attraverso una integrazione con esso dal punto di
vista planimetrico ed altimetrico, seguendo l'andamento degradante del terreno.
L'intervento prevede la realizzazione di complessive n.168 ossarine cimiteriali
prefabbricate autoportanti in cemento, costituite da n.12 monoblocchi disposti affiancati e
solidarizzari.
Le ossarine, realizzate in monoblocchi monolitici (n.2 elementi orizzontali per n.7 file
verticali) hanno profondità di circa cm. 70, e dimensione frontale di 31*31 cm..
I monoblocchi, costituiti da setti e solette orizzontali dello spessore di cm.6 in conformità
al D.P.R. 285/90 ed alla circolare 24 Giugno 1993 n. 24, vengono ancorati alla fondazione
mediante n. 2 barre in ferro che si inseriscono nella parte posteriore del blocco (guaina in acciaio
predisposta sui manufatti) e che dovranno essere sigillati con malta antiritiro tipo EMACO, dopo
il loro appggio.
L’ ancoraggio della parte frontale del modulo avverrà mediante saldatura di piastra in ferro
predisposta sempre alla fondazione con la contropiastra inserita nel manufatto.
Gli elementi dovranno essere conformi alle norme edilizie antisismiche, di cui al D.M.
14/01/2008 ed alle leggi 1086/71e 64/74.
Lateralmente la "stecca" è rifinita con pannelli prefabbricati in C.A.V. dello spessore di cm.
10, ancorati alla struttura e superiormente è prevista la copertura prefabbricata in cemento liscio
della larghezza di cm. 136, con sbalzo rispetto al fronte degli ossari di cm. 53 ed estradosso in
pendenza verso l’ esterno.
La ditta fornitrice degli elementi prefabbricati dovrà rilasciare idonea documentazione di
conformità.
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Fig.1 - Zona di ubicazione ossarine
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Fig.2 - Vista zenitale area di intervento

Fig.3 - Planimetria generale area cimiteriale
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Fig.4 - Prospetto ossarine

Fig.5 - Pianta ossarine

Fig.6 -Sezione ossarine
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2. Dati tecnici

I loculi saranno realizzati con elementi prefabbricati scatolari in cemento armato
vibrocompresso e le fondazioni in c.a. realizzate in opera con la funzione di sopportare le azioni
sismiche trasferite dai blocchi prefabbricati, ad esso solidarizzati.
Gli elementi prefabbricati sono costituiti da:
 moduli ossarine ad apertura frontali;
 pannelli laterali di chiusura;
 pannelli di copertura.
Per gli elementi realizzati in opera sono previste le seguenti caratteristiche:
 Calcestruzzo magrone fondazione

(C 12/15 ) Rck 150 kg/cmq;

 Calcestruzzo fondazione ed elevazione

(C 28/35 ) Rck 350 kg/cmq;

 Acciaio per c.a.

(B450C ) - ft nom. 5400 kg/cmq - fy nom. 4500 kg/cmq.

Nel calcolo delle sollecitazioni e nelle verifiche delle strutture in c.a. realizzate in opera si
terrà conto delle azioni globali sull’intero manufatto.
Il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche di Legge relative agli elementi prefabbricati
dovranno essere eseguite e firmate da tecnico abilitato della ditta prefabbricatrice che fornirà i
loculi alla ditta aggiudicatrice dell'appalto di esecuzione.
Prima dell'inizio dei lavori la ditta aggiudicatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante gli
elaborati di progetto e la relazione tecnica di calcolo redatti in conformità alle Norme vigenti,
relativi agli elementi prefabbricati; ottenuto il nullaosta dalla Stazione Appaltante, dovrà
provvedere al deposito degli elaborati presso il Genio Civile competente in conformità alla Legge
5 novembre 1971 n.1086 e s.m.i..

3. Fasi costruttive

Di seguito vengono brevemente riassunte le varie fasi costruttive:
 viene realizzato lo scavo a sezione obbligata per allineare la quota del terreno alla quota
di imposta delle fondazioni;
 viene realizzato un magrone di livellamento dello spessore di 10 cm.;
 viene realizzata la platea di fondazione in c.a. opportunamente armato, in cui prima del
getto vengono predisposte le piastre di ancoraggio della struttura scatolare prefabbricata
delle ossarine ed i ferri di attesa da inserire nella "guina" presente nei blocchi
prefabbricati;
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 viene montata la struttura scatolare prefabbricata che viene collegata alla platea di
fondazione mediante le piastre di ancoraggio e la sigillatura della "guaina" con malta
EMACO antiritiro;
 viene montata la soletta di copertura ed i pannelli laterali, in cemento armato vibrato.
Sulla copertura è prevista l’impermeabilizzazione mediante l'esecuzione di una membrana
bituminosa in due strati opportunamente sovrapposti ed incrociati, la pavimentazione con
piastrelle di gres e sul perimetro, la posa in opera della copertina in travertino, dotata di
gocciolatoio.
Le ossarine saranno completate con l'allaccio alla rete elettrica esistente per l'illuminazione
votiva.

4. Quadro economico

Dalle risultanze degli elaborati grafici ed amministrativi del presente progetto esecutivo, è
stato redatto il quadro economico così articolato:
A1)
A2)
A)

Importo lavori compresi Oneri sicurezza
€
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
Importo lavori a base d’asta al netto oneri sicurezza €

22.788,51
911,54
21.876,97

B1)
B2)

IVA al 10% per lavori
Imprevisti

€
€

2.278,85
300,00

B3)
B4)
B5)
B6)

Spese tecniche per progettazione, D.L.
e coordinamento sicurezza
C.N.A.P.A.I.A. (4%)
IVA al 22%
Ritenuta di acconto al 20%

€
€
€
€

2.800,00
112,00
640,64
560,00

B7)
B8)
B)

Economie
Art. 92 Dlgs 163/06 ( 0,3 di 1,5% ;80% +20%)
Somme a disposizione

€
€
€

292,11
227,89
7.211,49

€

30.000,00

Importo totale opera (A+B)

Per la valutazione dei costi di cui sopra e la redazione dei computi metrici, si è adottato il
prezzario "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio".
Per alcune voci riguardanti le strutture prefabbricate e gli impianti elettrici si è proceduto
all'analisi dei nuovi prezzi.
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5. Costi per la sicurezza DM 81/2008

Nella relazione “Piano di sicurezza e di coordinamento” sono riportati in dettaglio i costi
stimati per la sicurezza che ammontano a Euro 911,54 da scomputarsi al valore complessivo
dell'opera per la determinazione dell'importo soggetto a ribasso d'asta.
6. Elaborati di progetto

Il Progetto esecutivo risulta composta dai seguenti elaborati:









Relazione generale
Computo metrico estimativo
Elenco dei prezzi unitari e analisi prezzi
Quadro economico
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Piano di sicurezza e coordinamento
Capitolato speciale di appalto
Cronoprogramma

Elaborati Grafici:
 TAV. - 01 Inquadramento territoriale
 TAV. - 02 Progetto - Piante, sezioni, prospetti

Rapp. 1:1000
Rapp. 1:50/20

Cerveteri, lì .............................

Il Progettista
Arch. Tommaso Musacchio
Studio B15 Amici e Musacchio Arch. Ass.

Committente
Comune di Cerveteri (RM)
Ufficio LL.PP.

visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Bruno Zinno
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