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RELAZIONE  ESECUTIVO -CORPO 2- 

 

La presente relazione accompagna il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del 

cimitero comunale di Viagrande per la realizzazione di n°2 colombari. 3° stralcio funzionale. 

Esecutivo Corpo 2- 

 

L’intervento è stato inserito nel 3° stralcio funzionale, con una disponibilità di finanziamento di 

€ _348.885,30__. 

 

Descrizione dell’organismo 

 
Il cimitero del comune di Viagrande è costituito da una parte monumentale indicata nelle tavole 

come “cimitero esistente” e una parte di nuova realizzazione all’interno della “zona in corso di 

completamento” in cui si distinguono una “zona realizzata” e una “zona da realizzare” all’interno 

della quale dovrà sorgere l’ultimo corpo “ CORPO 2” dei due colombari in progetto esecutivo. 

In particolare questo due corpo occuperà uno spazio a forma rettangolare che organizza sul 

prospetto nord uno spazio verde e intorno ai colombari dei percorsi destinati al pubblico. 

A questa zona del cimitero si accede da via Aniante oppure dal cimitero esistente tramite un 

passaggio sopraelevato che attraversa la suddetta via e porta fin dentro al cimitero in corso di 

ampliamento. 

 

Caratteristiche costruttive 

La  struttura in progetto, denominata  corpo 2, presenta una pianta di forma rettangolare e 

ospitano in totale 224 loculi di cui n. 140 fuori terra e 84 loculi ipogei:  

 

 



Il (corpo 2) ha  una zona interrata, profonda circa 3,00 m, che ospita i loculi ipogei che saranno 

raggiungibili a mezzo di una scala esterna adiacente al corpo stesso. 

E’da precisare che avendo questo corpo una parte ipogea a ridosso del corpo 1 già realizzato è 

stato necessario realizzare la struttura di sostegno interrata del terrapieno che contrastasse il corpo 

1- 

Le strutture portanti del corpo di fabbrica dovrà essere realizzato in cemento armato gettato in 

sito, composto nel seguente modo: 

• piastra di fondazione di spessore 0,40 m, con dei setti verticali di contenimento del 

terrapieno circostante a perimetro del camminamento sotterraneo,  

• setti verticali e piastre in elevazione che costituiranno i loculi comprese le batterie 

prefabbricate;  

• copertura della parte occupata dalle lapidi da realizzare mediante lastre di vetro sorrette 

da tubolari metallici portati a loro volta da mensole di cls, per una luce di 1,50 m. 

 

All’esterno le mensole della copertura  ed i muri  saranno in cls a faccia vista mentre le lapidi 

saranno realizzate in marmo di colore chiaro. 

Lungo il perimetro dei colombari verrà realizzato un percorso pedonale pavimentato con 

mattonelle in cotto analoghe a quelle della porzione già realizzata nei precedenti stralci funzionali.  

 

 

 

CATEGORIE DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

Scavi  1 5.559,00 
Costruzione strutture c.a.e ferro, posa marmi e  
rifiniture  1 252.461,90 
Forniture  arredi e impianti idrico ed elettrico  7 23.209,60 
Opere provvisionali e di sicurezza  9 4.568,91 

SOMMANO I LAVORI  € 285.799,41 
 



SOMMANO I LAVORI  € 285.799,41 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,598639% sui lavori)  4.568,90 
                                                            a detrarre  4.568,90 € 4.568,90 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 281.230,51 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA ed eventuali altre imposte 10%  28.579,94 
  Competenza per RUP 2%  5.715,59 
  Competenze tecniche supporto alla progettazione  4.000,00 
  Imprevisti e arrotondamenti   5%  14.289,97 
  Prove sui materiali  5.000,00 
  Per collaudi statici + IVA 22%  2.500,00 
  Oneri sanitari per visti, pareri e stumulazione  3.000,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  63.085,89   63.085,89  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 348.885,30

 


