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RELAZIONE TECNICA 

Il seguente progetto di massima individua gli indirizzi progettuali per l’edificazione 
di nuove cappelle di famiglia, che saranno realizzate a cura e spese dei privati 
concessionari interessati all’intervento. L'area in cui è stato sviluppato il progetto è 
la zona di espansione individuata all’interno del cimitero comunale del capoluogo 
ed e prevista come tale all’interno del Piano Cimiteriale vigente.  
Si tratta della zona di ultimo ampliamento del cimitero, a nord dell’ingresso 
principale e caratterizzata da un sistema a corte circondata da portici che 
ospitano le cappelle di famiglia. Le strutture sono regolari e scandite dai pilastri in 
cls intonacati di bianco mentre le restanti strutture di elevazione presentano un 
fronte lineare senza aggetti, con copertura ad una falda inclinata verso l’esterno 
della corte. All’interno dell’area è presente un ampio camminamento centrale 
che prosegue verso i cortili adiacenti, e che divide in due settori i campi di 
inumazione a terra in parte già attivi.   
Le nuove edicole sono state ideate, recuperando i segni architettonici distintivi del 
contesto con l’intento di inserirsi nello spazio senza snaturare la realtà della corte. 
Come visibile nella tavola grafica allegata (Tav. A01), Il progetto prevede la 
distribuzione a coppie dei manufatti attestati agli angoli dei campi di inumazione, 
lasciando al centro uno spazio che permette di percepire il sistema a corte 
caratterizzato dai portici circostanti. Tale spazio centrale può rappresentare un 
futuro possibile accesso alla zona di inumazione dal camminamento centrale. La 
distribuzione delle nuove edicole in progetto prevede lo spostamento laterale dei 
monumenti esistenti, attualmente posizionali  all’angolo dei campi. 
Le edicole funerarie saranno costruite a coppie in aderenza rispetto al fianco 
interno e realizzate su lotti che prevedono una piccola pertinenza destinata a 
marciapiede e spazio per l'accesso ai portali. I lotti su cui insistono presentano le 
seguenti dimensioni:  5,00 x 4,35  mt  
 
Indicazioni generali costruttive ed elementi architettonici: 
 
Il progetto individua le dimensioni architettoniche di massima e le indicazioni 
costruttive che rappresentano gli indirizzi progettuali complessivi, il calcolo di 
dimensionamento effettivo delle strutture portanti è a carico del concessionario 
insieme a quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento del permesso 
di costruire. 
Le nuove edicole sono costituite da una pianta rettangolare e prevedono un 
accesso centrale di distribuzione sul quale si affacciano gli spazi di sepoltura. La 
capienza prevista è di 10 loculi e 12 ossari utilizzabili anche come urne cinerarie, 
dimensionati secondo le indicazioni della normativa vigente. La sepoltura avviene 
dall’interno dell’edicola attraverso lo spazio centrale di accesso. La struttura 
portante proposta è in cemento armato, con solaio in latero-cemento, copertura 
piana rivestita con guaina isolante, previa formazione di pendenze per lo scolo 
dell’acqua piovana che avviene dai doccioni in sommità posizionati sulla 
facciata posteriore dei manufatti. 



Il progetto di massima definisce degli elementi di riferimento che dovranno essere 
rispettati in fase di esecuzione da parte dei concessionari, per poter garantire la 
coerenza architettonica dell’intervento nel suo complesso. E’ lasciata invece a 
ciascun concessionario la scelta di alcuni elementi di finitura per poter 
personalizzare il manufatto. A seguito alcuni elementi caratteristici delle nuove 
edicole funerarie: 
 
Portale d'accesso: 
Il portale d'accesso, elemento distintivo del manufatto, affacciato sul percorso 
centrale del cortile, sarà realizzato in cls armato e potrà essere personalizzato dal 
concessionario attraverso la scelta di un rivestimento in pietra naturale o in 
materiali artificiali a lastra della colorazione gradita. Si riporta a seguito un esempio 
di materiali selezionabili: 
 
• pietra naturale (granito, marmo, basalto, pietra arenaria, travertino, ecc. ) 
• altri materiali a lastra (graniglia di cemento, materiali a base di resina e 

quarzo, ecc.) 
 
Portale posteriore: 
sul prospetto posteriore è prevista la realizzazione di un portale delle medesime 
dimensioni del frontale, ma costituito da ferri sezione quadrata piena, saldati e 
lasciati ossidare. Il portale sarà il supporto di essenze rampicanti, scelte dal 
concessionario. 
 
Pareti esterne: 
Per garantire l'unità dell'intervento si prescrive di intonacare le pareti verticali 
dell'edicole funerarie,  completate con tinteggiatura di colore bianco. 
 
Serramenti: 
I serramenti previsti per il fronte principale e per il retro sono in pvc (tinta scura, 
brunita): 
• serramento fronte: porta ingresso a due ante, fascia centrale tamponata 

con iscrizione personalizzata con lettere metalliche, sopraluce apribile; 
• serramenti retro: finestre apribili tutte o in parte, a vasistas o ad anta; 

 
 
 
San Benedetto Po, luglio 2019 
 
La progettista 
 
Arch. Moretti Cristina 

 

 
 
Allegati: 

- Tavola A01- progetto di massima 
- Rilievo fotografic 
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