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RICOSTRUZIONE LOCULI, REPARTI 2 E 6, NELLA PARTE PIÙ ANTICA DEL CIMITERO COMUNALE DI 

MAZARA DEL VALLO. 

 

RELAZIONE TECNICA 

 In riferimento all’incarico ricevuto, giusta determina del dirigente n.553 del 05/11/2020, si è 

proceduto ad effettuare sopralluogo sul luogo oggetto di intervento per procedere alla ricostruzione 

dei reparti 2 e 6 nella parte più antica del Cimitero Comunale. 

Questi reparti, negli anni precedenti, erano stati demoliti a causa delle precarie condizioni di 

stabilità.  

Si è proceduto a ricostruire i reparti cercando di rispettare i reparti esistenti in quanto ci troviamo 

nella parte monumentale “storica” del Cimitero Comunale. 

I reparti saranno ricostruiti con muratura in tufo rispettando l’organizzazione delle sezioni esistenti. 

A differenza dei loculi esistenti, che erano disposti su sei file, nella nuova costruzione saranno 

realizzate soltanto cinque file per l’adeguamento dei loculi alla normativa vigente che prevede per 

ogni loculo le dimensioni minime di cm.75x70x250 così come stabilito nella circolare n.24 del 

24/06/1993. Verrà mantenuta l’organizzazione a sezioni composte da 15 loculi (3 loculi su cinque 

file) ad esclusione di quelle iniziali di ogni reparto che sarà composta da 10 loculi (2 loculi su cinque 

file). Pertanto saranno realizzate per ogni reparto 23 sezioni complete da 15 loculi oltre ad una 

ridotta da 10 loculi. Complessivamente saranno realizzati 710 loculi. 

A quota di fondazione verrà realizzata una piattaforma in cls dello spessore di cm.40 sulla quale 

verrà poggiata la muratura. 

La muratura esterna di prospetto dello spessore di cm.40 verrà realizzata in muratura di conci di 

tufo da intaglio, in parte liscia ed in parte sagomata. Internamente i loculi verrano intonacati con 

sabbia e cemento. 

Tra le file dei loculi sarà realizzata una soletta armata dello spessore di cm.10, così come 



determinato dai risultati di calcolo. 

La  copertura  opportunamente  impermeabilizzata  e  dotata  di  pendenze  verrà  realizzata  una  

pavimentazione   con   quadrelli   di   cemento;  per  lo   smaltimento   delle  acque  piovane  saranno 

incassate nella muratura grndaie in P.V.C. del diametro di 80 mm. 

Per  evitare  che  tra  il  corpo  di  fabbrica  ed  il  marciapiede  si  creino  con  il  tempo  delle  fessure,  si  

realizzerà a quota del livello di campagna ed ad esso appoggiato uno sbalzo di cm.60 e dello spessore 

di cm.12 con rete elettrosaldata a maglia quadrata. 

L’esecuzione  delle  opere  sopra  descritte  comportano  una  spesa  complessiva  di  €.1.200.000,00  

comprensiva  di  tutte  le  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  come  meglio  esplicitato  nel 

seguente quadro economico: 

Importo dei lavori a base d’asta  €  926.296,84 

Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori  €  23.157,42 

Resta importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso  €  903.139,42 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA sui lavori 10%  €  92.629,69 

Oneri tecnici – Art.113 comma 4  €  3.705,19 

Oneri tecnici – Art.113 comma 3  €  14.820,75 

Oneri ANAC  €  300,00 

Polizza assicurativa tecnici interni  €  2.000,00 

Collaudatore statico  €  5.000,00 

Collaudatore amministrativo  €  2.500,00 

Per pareri (igienico‐sanitario, etc.)  €  2.000,00 

Spese per pubblicazione bando ed esito  €  5.000,00 

Spese per sistemazione viabilità circostante 

L’area di intervento  €  100.000,00 

Imprevisti < 5%  €  42.747,54 

Oneri di conferimento a discarica  €  3.000,00 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €  273.703,16  €  273.703,16 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  1.200.000,00 

Il Progettista 
Geom. Vito GIACALONE 


