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1 Premesse 

Per incarico conferito  dal Sig. Costa Renato, Amministratore unico  della 
P.V.R. COSTRUZIONI  Sr.l. con sede in Bolognetta, PA - Strada Statale 118 Km 0 
200, il sottoscritto Arch. Guido Fiduccia con studio in Marineo via Agrigento n° 19 
iscritto all’albo professionale degli architetti Paesaggisti, Pianificatori e 
Conservatori della provincia di Palermo al n° 1209, ha redatto l’allegato 
progetto preliminare per la costruzione del nuovo cimitero comunale di 
Marineo. 
 In considerazione della saturazione dei posti disponibili all’interno 
dell’esistente cimitero di Marineo sito in contrada Montagnola, e della 
conseguente grave situazione venutasi a creare in ordine alla mancanza di 
posti disponibili,  preso atto delle continue e pressanti esigenze della collettività, 
la società P.V.R. COSTRUZIONI S.r.l. si rende promotrice dell’iniziativa finalizzata 
alla realizzazione di un nuovo pubblico cimitero col sistema del Project- 
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Financing ai sensi di quanto previsto dall’Art. 153 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 
coordinato con la  L.R. 12 luglio 2011 n. 12. 
 Il nuovo complesso cimiteriale sarà in grado di garantire una consistente 
disponibilità di posti, capaci di soddisfare le esigenze della collettività locale, e 
non, per diversi decenni. 
  
2 Ubicazione e stato dei luoghi  
 L’area oggetto dell’intervento è stata individuata a Sud del comune di 
Marineo, lungo la strada di collegamento con i Bagni di Cefalà Diana.  
  Il luogo è posto ad una altitudine media sul livello del mare di circa 700 metri, 
non presenta significativi dislivelli altimetrici, e le caratteristiche orografiche e 
geologiche del sito si ritengono idonee per la costruzione del nuovo impianto 
cimiteriale. 
 Secondo le indicazioni generali fornite da D.P.R. n. 285/1990, la scelta 
dell’ubicazione della struttura cimiteriale deve risultare da alcune considerazioni 
di carattere urbanistico, tecnico ed economico, ed è condizionata altresì da 
valutazioni di tipo igienico funzionale quali: 
- il decentramento in zona periferica ed appartata per favorire la sacralità del 
luogo; 
- la facilità di comunicazione viaria alla rete urbana, ma non in adiacenza ad 
arterie principali di grande traffico; 
- l’esecuzione di indagini geotecniche e geognostiche della composizione 
granulometrica e della falda sotterranea per determinare l’idoneità del terreno 
alla mineralizzazione delle salme ed evitare l’inquinamento delle falde 
sotterranee; 
- lo studio dell’impianto di canalizzazione delle acque meteoriche per il loro 
smaltimento in direzione opposta al centro abitato; 
- l’analisi e l’andamento dei venti del luogo onde assicurarsi che questi non 
soffino in direzione dell’insediamento urbano, ed evitare così eventuali 
contaminazioni dell’aria. 
 I sopracitati presupposti fondamentali per la costruzione di un nuovo cimitero, 
sono stati particolarmente attenzionati nella stesura dell’allegato progetto 
preliminare, salvo a definirne i particolari nella successiva fase definitiva, in 
particolare: 
a) il luogo è sufficientemente distante dal centro urbano di Marineo, trovandosi 
ad una distanza di circa 1,7 Km. da questo, oltre una cortina montuosa 
denominata “Giampietra” - “Costa di Zita”, il contesto ambientale è 
assolutamente tranquillo e pertanto si ritiene che la sacralità del previsto 
complesso cimiteriale sia assolutamente garantita; 
b) la zona è facilmente raggiungibile tramite la strada intercomunale Marineo – 
Bagni di Cefalà Diana, e quindi non in prossimità di grandi arterie stradali; 
c) da una prima analisi del terreno eseguita con il conforto professionale del 
geologo incaricato, Dott. Gian Vito Graziano, si ritiene che lo stesso sia idoneo 
alla finalità, salvo a definirne le specifiche caratteristiche in sede di uno studio 
più approfondito. Analogo approfondimento riguarderà lo studio idrogeologico 
per accertare l’eventuale presenza di falde acquifere sotterranee; 
d) la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche avverrà con 
particolare perizia e le caratteristiche costruttive saranno di seguito specificate. 
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In ogni caso si può anticipare che le acque meteoriche saranno convogliate e 
smaltite nella parte opposta al centro abitato; 
e) i venti predominanti della zona identificabili nei quadranti Nord Nord-Est 
soffiano in direzione opposta al centro abitato. In ogni caso, sia per la distanza 
che per la presenza della cortina montuosa che separa il centro urbano dal 
nuovo complesso cimiteriale, non è assolutamente da prendere in 
considerazione alcun fenomeno di contaminazione dell’aria. 
 L'area d'intervento presenta una modesta pendenza da Nord verso Sud fino 
a limitare con la strada Marineo – Bagni; il terreno in oggetto è sfruttato 
prevalentemente per finalità di tipo agricolo (seminativo) e le uniche due 
emergenze presenti nella zona, che si pongono in rapporto significativo con 
l’ambiente circostante, sono rappresentate da un parco eolico e un 
insediamento di antenne per ricetrasmissione posto alla sommità della zona 
denominata “Costa di Zita”.  
  L'area è di proprietà di privati cittadini e pertanto si renderà necessaria una 
procedura espropriativa per rientrare nella disponibilità della stessa con le 
modalità di cui all’ art. 19 comma 2 del DPR n. 327/2001; sempre con la stessa 
procedura si procederà per il cambio di destinazione urbanistica. 
 
3 Intervento  
 Gli interventi previsti nell’allegato progetto, e che di seguito verranno 
dettagliatamente descritti, consistono prevalentemente nella realizzazione di 
manufatti edili per gli usi specifici, della recinzione perimetrale dell’intera area 
cimiteriale, della rete di viabilità interna  e dei servizi logistici e tecnologici 
necessari per il funzionamento dell’intero complesso. 
 La distribuzione delle costruzioni funerarie all’interno dell’area cimiteriale è 
stata diversificata per tipologie al fine di garantire una rispondenza alle esigenze 
dell’intera collettività. Le tipologie funerarie previste consistono essenzialmente 
in colombari comunali, edicole funerarie, cappelle gentilizie da realizzare ad 
opera di soggetti privati, e in campi di inumazione dimensionati in ossequio alla 
vigente normativa.  All’interno del complesso insisteranno delle strutture 
logistiche consistenti in edifici da destinare ad uffici, camera mortuaria e 
autoptica, cappella per riti religiosi, edifici concessionari e servizi igienici. 
 L’intera superficie destinata all’intervento, esclusa la fascia di rispetto di mt. 
50 e la zona destinata a parcheggio, ha una consistenza pari a circa 28.000 mq. 
La totalità dei posti disponibili è prevista in circa 9380, di cui 6260 per sepolture a 
tumulazione e inumazione, e 3120 destinati a ossari e cinerari. Considerando i 
dati statistici sulla mortalità nel comune di Marineo, assunta in circa 70/80 unità 
l’anno, si può ritenere che il nuovo impianto cimiteriale sarà capace di 
soddisfare le necessità del Comune  per i prossimi 90/100 anni. 
  La completa attuazione degli interventi previsti sarà eseguita con lotti 
funzionali secondo un cronoprogramma dei lavori che terrà conto di ottimizzare 
i tempi complessivi di esecuzione delle opere. Tutti gli interventi programmati 
saranno in sintonia tra loro, riconducibili ai canoni progettuali dell’architettura 
funeraria contemporanea, e integrabili con l’assetto paesaggistico della zona 
di riferimento. 
Descrizione degli interventi: 
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3.1. Opere edili e tipologie funerarie 
 
3.1.1. Colombari pubblici perimetrali 
 Nella maggior parte del perimetro interno del cimitero si articoleranno dei 
colombari pubblici con aggregazione modulare, capaci di contenere 
all’interno di ogni comparto 25 loculi. I colombari saranno collegati tra loro con 
un percorso continuo e coperto da un’ampia pensilina; saranno strutturati in 
C.A. e rivestiti in parte da intonaci decorativi e marmi policromi (Vedi particolari 
costruttivi). Complessivamente le citate strutture potranno accogliere 1800 
salme.  
 
3.1.2. Colombari con cripta 
 Nella zona prospiciente i campi di inumazione sono previsti due grandi 
colombari con cripta (Vedi particolari costruttivi). La concezione distributiva di 
detti colombari è tale da definire dei comparti con accessi perimetrali 
autonoma, e dove è ridotta al minimo la promiscuità, tipica dei colombari a 
schiera. La copertura dei due corpi sarà caratterizzata da cupole emisferiche 
che conferiranno una forte connotazione architettonica alle costruzioni. Dal 
punto di vista strutturale saranno realizzate in analogia alle altre costruzioni e 
cioè in C.A.; il rivestimento esterno sarà costituito in parte da intonaci decorativi 
e marmi policromi. I due colombari potranno ospitare complessivamente 464 
salme. 
 
3.1.3. Cappelle gentilizie a  8 o 12  loculi oltre cripta 
 Al fine di soddisfare l’esigenza dei cittadini di potere disporre di una tomba 
gentilizia di famiglia, si è prevista la costruzione di cappelle gentilizie con 
tipologia variabile, e cioè a 8 o 12 posti, oltre la cripta. Queste costruzioni 
saranno improntate a grande semplicità, ma potranno essere diversificate con 
l’uso diverso di intonaci, marmi e opere di corredo.  Complessivamente si 
prevede la realizzazione di n. 153 cappelle a 8 loculi più cripta e n. 56 a 12, per 
complessivi 2508 posti (Vedi particolari costruttivi). 
 
3.1.5. Ossari e Cinerari 
 In forza della mutata tendenza ad utilizzare il sistema della cremazione delle 
salme, nei nuovi complessi cimiteriali sono sempre più numerose le dotazioni di 
cinerari e ossari. Trattasi di tumulazione in piccole cellette di dimensioni pari a 
cm. 30x30 e profondità di 70 cm, aggregate in strutture facilmente fruibili. Di 
norma la loro previsione è calcolata in base alle media delle tumulazioni 
avvenute nell’ultimo quarantennio, ma per le motivazioni prima citate il dato 
risultante dall’applicazione di tale parametro  è stato volutamente aumentato; 
per cui a fronte di un fabbisogno di circa 100 cellette ne sono state previste 612 
pubbliche, oltre a  2844  all’interno delle cappelle gentilizie. 
L’ossario e il Cinerario sono identici per strutturazione tipologica (Vedi particolari 
costruttivi), e sono ubicati nella parte alta del cimitero ai lati della cappella per 
le funzioni religiose. 
 
3.2. Campi di inumazione e sepolture di religione non cattolica 
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3.2.1. Campi di inumazione e reinumazione. (Artt. da 68 a 75) Capo XIV DPR n. 285/90 
– Circ. n. 24 del 06.6.93  

 Particolare attenzione è stata posta in ordine alla definizione dei campi di 
inumazione e re inumazione con  riferimento alle vigenti norme che ne 
definiscono le caratteristiche e l’estensione. 

Secondo quanto prescritto dall’art. 10 della circolare 24.06.1993 n. 24, il 
parametro da tenere in considerazione per la definizione degli spazi necessari è 
rapportato alle inumazioni eseguite nell’ultimo decennio da maggiorare del 
50% e non più alla mortalità in senso generale, da ciò ne consegue che per 
quanto riguarda il comune di Marineo, non essendo stata effettuata alcuna 
inumazione nel periodo citato, non si dovrebbero individuare aree da destinare 
alla inumazione, ad eccezione di quelle relative alla reinumazione di salme non 
completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie, 
estumulazioni o eventi straordinari. 
 Trattandosi di un nuovo impianto cimiteriale, e in sintonia con l’inversione di 
tendenza circa al sistema di sepoltura, si ritiene di dimensionare dei nuovi campi 
di inumazione e reinumazione in rapporto all’indice di mortalità del comune di 
Marineo che è pari a circa 80 unità. Pertanto una quantificazione delle superfici 
necessarie è rappresentata dal seguente calcolo: 
a) Campi di inumazione decennale: 
media mortalità assunta nell’ultimo decennio nel comune di Marineo unità           
80 

Maggiorazione del 50%   unità  40 
Totale unità          120 

dimensione di una fossa di mt. 1,30x2,45= mq 3,185   
 
Sup. minima prevista per campi di inumazione = mq  3,185 x n. 120 = mq  382,20 
Sup. prevista in progetto (posti  n. 176)        mq  3,185 x n. 176 = mq  560,56 
 
b) Campi di reinumazione per salme non completamente mineralizzate: 
Superficie minima prevista mq 382,20 x 20%              = mq    76,44 
Superficie prevista in progetto                 = mq  101,92 
 
 Le caratteristiche del terreno dei campi di inumazione saranno rese 
confacenti con le direttive di cui alla vigente normativa (DPR n. 285/90 e s.m. e i); 
pertanto si prevede di operare uno scavo completo dell’area interessata dai 
campi di inumazione per una profondità di circa due metri, e ricolmarlo con 
terreno dalle caratteristiche idonee supportate da specifiche analisi di 
laboratorio.  
 
3.2.2.   Sepolture  di religione non cattolica.  (Art. 100 DPR n. 285/90) 
 In una zona relativamente appartata del complesso cimiteriale è prevista la 
riserva di un’area pari a circa mq 365 da destinare a sepolture di cadaveri 
professanti un culto diverso da quello cattolico. 
 
3.3. Edifici ed opere complementari 

 
3.3.1   Alloggio custode. (Art. 56 comma 2 D.P.R. 10.9.1990 n. 285)  
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 L’alloggio del custode è ubicato in prossimità dell’ingresso principale del 
cimitero, e all’interno della costruzione sono previsti un vano di soggiorno-ufficio, 
un w.c. con spogliatoio, e un vano per il videocontrollo. L’intera costruzione sarà 
costituita da una elevazione F.T.,  sarà strutturata in C.A. e le finiture saranno di 
tipo civile. La superficie coperta sarà di complessivi mq. 35,00. 
 
3.3.2.   Camera mortuaria - deposito di osservazione – sala autopsie. (Art. 64 – 65 – 

66 D.P.R.  10.9.1990 n. 2859) 
 La camera mortuaria sarà ubicata in prossimità dell’alloggio del custode e 
sarà attrezzata con arredi per la deposizione dei feretri. Adiacente alla camera 
mortuaria è previsto un ambiente per la sosta dei dolenti. Il locale sarà illuminato 
e ventilato a mezzo di ampie finestre. 
 Il deposito di preparazione e osservazione salme sarà concepito secondo  
quanto disposto dagli Artt. 12-13-14-15  del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, e adeguato 
ad accogliere cadaveri portatori di nuclidi radioattivi, secondo le prescrizioni 
dell’Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal 
certificato di morte di cui all’Art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185. Il locale  
è previsto in adiacenza alla camera mortuaria ed è dotato di un servizio 
igienico con spogliatoio e un deposito per le attrezzature.  
 La sala per autopsie è in collegamento con la zona di osservazione e la 
camera mortuaria, ma ha anche un accesso indipendente dall’esterno. 
Anch’essa è dotata di un servizio igienico con spogliatoio e di un deposito per 
le attrezzature. L’ambiente sarà dotato di apposito impianto di  canalizzazione 
per l’allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, tale 
impianto sarà separato da quello degli altri scarichi delle acque nere. 
L’ambiente sarà dotato di apposito sistema di aspirazione e filtraggio dei gas 
provenienti da autopsia. 
   Le pareti interne degli ambienti relativi alla camera mortuaria e alla sala 
autopsie saranno rivestite con marmo levigato o materiale lavabile fino ad 
un’altezza di 2,00 mt, i pavimenti saranno anch’essi in materiale liscio 
impermeabile con una leggera pendenza per il deflusso delle acque di 
lavaggio che saranno smaltite innocuamente. 
 La costruzione che ospiterà i tre servizi sarà ad una elevazione fuori terra e 
coprirà una superficie di complessivi mq. 174,00. L’edificio sarà strutturato in C.A. 
e avrà finiture di tipo corrente.  
 In relazione alla dotazione di apposito impianto refrigerante 2° e 3° comma 
dell’Art. 15 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e s.m. e i., si rimanda alla programmazione 
territoriale della A.S.L. competente che, in ossequio alla vigente normativa 
individuerà i siti all’interno del comprensorio che dovranno essere dotati di detto 
impianto refrigerante. 
 
3.3.3.   Ufficio ispettorato – tecnico – e locale di pronto soccorso. 
 Il corpo di fabbrica che ospiterà l’ufficio ispettorato e quello tecnico è 
previsto in prossimità dell’ingresso principale del cimitero.  Il primo, di pertinenza 
del servizio civico mortuario, è destinato all’ispettore, al personale 
amministrativo, e  ad archivio delle pratiche di sepoltura. Il secondo è 
assegnato al responsabile tecnico, al personale addetto al controllo delle 
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opere realizzate nel cimitero stesso, e ad archivio. Ambedue gli uffici sono dotati 
di servizi igienici comuni. 
 In adiacenza all’ufficio ispettorato è previsto un punto di pronto soccorso 
adeguatamente attrezzato per emergenze sanitarie di prima necessità e 
dotato di servizio igienico e spogliatoio. 
 L’intero corpo di fabbrica avrà caratteristiche costruttive simili a quello di cui 
al precedente punto 3.3.2. ed avrà una superficie coperta complessiva pari a 
mq. 153,00.  

 
3.3.4.   Servizi igienici per il pubblico. 

All’interno del complesso cimiteriale sono previsti tre blocchi servizi, uguali per 
distribuzione funzionale, dislocati nei punti che garantiscono la massima 
fruizione da parte dei visitatori. Ogni blocco servizi e costituito da un ingresso 
comune, una zona per gli uomini, una per le donne, e un servizio autonomo per 
soggetti diversamente abili. Le caratteristiche costruttive saranno di tipo 
comune; in particolare i pavimenti e rivestimenti saranno realizzati con materiale 
lavabile e tutti gli accessori saranno conformati alle norme di legge vigenti, in 
special modo per quanto riguarda l’uso del locali per soggetti portatori di 
disagio.  L’aero-illuminazione degli ambienti sarà del tipo diretto tramite finestre 
poste ad un’altezza di mt. 2,20 dal piano di calpestio. In adiacenza ai locali è 
presente un vano per la riserva idrica autonoma dotato di autoclave. La 
superficie complessiva coperta per ogni corpo servizi è di mq 74,00.  

 
3.3.5.  Cappella per cerimonie religiose. 
 Alla fine del viale principale, nella parte più alta del complesso cimiteriale, è 
prevista una cappella per funzioni religiose destinata agli uffici funebri nei giorni 
consacrati ai defunti. La cappella sarà dotata di una piccola sacrestia con 
servizio igienico e un locale per il ricovero dei paramenti sacri per cerimonie 
funebri. 
 
3.3.6. Locali di sgombero e depositi a cielo aperto. 
 All’interno del complesso sono previsti due piccoli locali di sgombero ad una 
elevazione fuori terra, uno posto in adiacenza al locale destinato al custode e 
l’altro nella parte alta del cimitero; ambedue coprono una superficie di mq. 
37,50. E’ previsto altresì un ampio deposito a cielo aperto di circa mq. 280 per lo 
stoccaggio di materiale vario, lapidi dismesse, attrezzi da giardinaggio, etc….. 
 
 
 
3.3.7. Chioschi e capannoni concessionari.  
 Nell’area antistante l’ingresso principale del complesso cimiteriale è previsto 
di allocare due chioschi per la vendita di fiori e due capannoni concessionari; 
uno  destinato alla vendita di complementi cimiteriali e l’altro alla lavorazione di 
lapidi e opere in marmo lavorato. Le costruzioni in oggetto saranno ad una 
elevazione fuori terra e complessivamente copriranno una superficie di circa 
mq. 345. 
 
3.4. Recinzione - parcheggi – viabilità – impianti -  opere accessorie 



 8 

 
3.4.1. Recinzione perimetrale.   (Art. 61 D.P.R. 10.9.1990 n. 285) 
 La recinzione perimetrale dell’intera area sarà realizzata con muri in C.A. di 
altezza complessiva variabile tra i mt. 2,70 e 3,00 per uno spessore complessivo 
di 35 cm, fondati su apposita piastra in C.A. totalmente interrata. I muri saranno 
realizzati a gradoni nel rispetto delle quote di riferimento definite in progetto, e 
saranno rivestiti con intonaco del tipo coccio pesto o similare; la parte 
sommitale dei muri sarà coronata da un cordolo modulare in materiale lapideo 
o cemento bocciardato. L’intera area cimiteriale sarà accessibile attraverso tre 
ingressi completi di cancelli in ferro battuto dotati di sistemi di apertura e 
chiusura automatizzata e videocontrollo. 
 
3.4.2. Viabilità esterna e parcheggi. 
 Nella zona prospiciente la strada Marineo–Bagni si prevede l’ingresso 
principale al complesso attraverso un ampio parcheggio di circa 8.500 mq al 
quale si accede tramite due distinti accessi, e capace di soddisfare le esigenze 
di sosta, specialmente nei giorni di maggiore frequentazione del cimitero. 
All’interno del parcheggio trovano posto dei chioschi per la vendita di fiori, una 
fontana e due capannoni concessionari destinati alla commercializzazione di 
arredi sacri e lavorazione marmi. 
 Dall’area a parcheggio anzidetta si ha la possibilità di percorrere 
perimetralmente tutta l’area cimiteriale e raggiungere eventualmente i due 
accessi laterali. La realizzazione della percorrenza perimetrale si ritiene 
necessaria per la salvaguardia del complesso da eventuali incendi, e allo stesso 
tempo per garantire agevolmente le opere di manutenzione. 
 Il parcheggio e la viabilità esterna saranno realizzati con pavimentazione di 
tipo stradale composta da strato di collegamento (binder) e tappetino di usura 
su preventivo strato di fondazione in tout-venant adeguatamente compattato. 
 
3.4.3. Viabilità interna e arredo urbano. 
 Le pavimentazioni stradali interne del cimitero saranno definite con elementi 
autobloccanti in cemento di colorazione tenue, in opera su massetto di 
calcestruzzo arido. In analogia saranno realizzati i marciapiedi, mentre le 
orlature saranno costituite da elementi prefabbricati in calcestruzzo di diversa 
sezione. All’interno dell’area cimiteriale saranno dislocate delle panchine in 
materiale lapideo e delle fontanelle per l’approvvigionamento dell’acqua 
potabile. Sia la viabilità pedonale che quella carrabile saranno rese fruibili a 
persone impedite o con scarsa capacità motoria. 
 
3.4.4. Raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e fognarie. 
 Tutte le acque meteoriche saranno convogliate in caditoie stradali e 
naturalmente smaltite a valle lungo l’esistente arteria stradale Marineo – Bagni. 
Le caditoie saranno posizionate prevalentemente lungo gli assi viari e saranno 
del tipo prefabbricato; la rete di smaltimento sarà costituita da tubazioni in 
polietilene adeguatamente interrate e calzate con materiale arido. 
 Analogo sistema di raccolta, ma del tutto separato da quello delle acque 
meteoriche, sarà realizzato per la raccolta e smaltimento delle acque nere 
proveniente da servizi igienici. A tal proposito si prevede di realizzare un sistema 
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fognario del tipo statico-dinamico composto da tre fosse Imhoff collegate in 
parallelo ed opportunamente dimensionate poste a valle dell’insediamento. Le 
tre fosse saranno dotate di un sistema di smaltimento di sub irrigazione nel 
terreno con tubazioni forate nella parte superiore e drenaggi con materiale 
arido. La rete fognaria sarà costituita da tubazioni in polietilene di adeguata 
sezione intervallata da pozzetti d’ispezione; all’ingresso di ogni utenza sarà 
posizionato un pozzetto sifonato di tipo prefabbricato in PVC. Si rimanda alla 
fase progettuale definitiva la calcolazione dell’impianto. 
 Il deflusso delle acque meteoriche e fognarie, così come precedentemente 
descritto, sarà garantito secondo lo schema di cui agli elaborati grafici 
dell’allegato progetto. 
 
3.4.5. Impianto di illuminazione esterno – video-controllo - approvvigionamento 

energetico. 
 Tutto il nuovo complesso cimiteriale  sarà dotato di impianto di illuminazione 
esterna col sistema a LED., alimentato da fonti di energia alternativa.  
 I corpi illuminanti esterni saranno costituiti da lampioni con pali in alluminio 
pressofuso e corpi illuminanti adeguati al contesto architettonico, mentre le luci 
per le costruzioni funerarie saranno del tipo a B.T.. Nella zona dei parcheggi 
sono previste due torri faro che garantiranno una illuminazione dell’area 
uniforme. La rete elettrica sarà costituita da cavidotti  interrati ad adeguata 
profondità intervallati da pozzetti ispezionabili, ogni intervento sarà eseguito nel 
pieno rispetto del D.L. 22 Gennaio 2008 n. 37. Tutti gli impianti saranno messi a 
terra con collegamento tramite treccia di rame.  
 Il contesto tutto sarà preventivamente sottoposto alle prove di misurazione 
atte a determinare la probabilità di fulminazione del sito.  
 Al fine di operare un accurato videocontrollo di tutto il complesso cimiteriale, 
è previsto un impianto centralizzato di videocontrollo e antintrusione 
caratterizzato dal posizionamento di telecamere nei punti strategici, e una 
centrale di controllo corredata di monitor posizionata all’interno del posto 
destinato al custode. Le particolarità e le caratteristiche tecniche dell’impianto 
saranno oggetto di approfondimento nella successiva fase di stesura del 
progetto definitivo. 
 Il completo fabbisogno energetico per l’alimentazione completa di tutte le 
attività previste all’interno e all’esterno del nuovo cimitero sarà garantito dalla 
realizzazione di un piccolo campo fotovoltaico che produrrà una potenza di 
circa 20/25 Kwat, ritenuta sufficiente per il completo fabbisogno energetico. 
 
3.4.6.  Approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile. 
 La distribuzione di acqua potabile per il soddisfacimento delle necessità 
dell’intero complesso sarà garantita da serbatoi prefabbricati in cemento con 
interno vetrificato, idonei per il contenimento di acqua potabile (D.M. Sanità del 
21.03.1973) per un volume complessivo di circa lt 50.000. La riserva idrica sarà 
approvvigionata da pubbliche autobotti abilitate al trasporto di acqua 
potabile, e alimenterà sia i punti acqua ad uso pubblico (fontanelle), che i 
serbatoi dei singoli servizi igienici. La rete di distribuzione dell’acqua potabile 
sarà realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità adeguatamente 
interrate e calzate con materiale arido, collocate al di sopra di eventuali reti 
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fognarie che dovessero essere intersecate. L’impianto prevede un corpo 
autoclave relativo al serbatoio principale ed uno in corrispondenza di ciascun 
serbatoio di alimentazione dei blocchi servizi igienici. 
Per quanto riguarda la dotazione idrica necessaria, si è ipotizzato un fabbisogno 
medio in rapporto al periodo di massima frequentazione dell’impianto 
cimiteriale e del modesto uso dei servizi direzionali e tecnici previsti, pertanto un 
calcolo di massima giornaliero del fabbisogno idrico per acqua potabile è 
ipotizzabile col seguente calcolo: 
     consumo quotidiano d’acqua secondo all’allegato schema: 
Media giornaliera di frequentatori che usano servizi igienici n. 50 x lt. 20  = lt.  
1.000 
Alimentazione n° 20 fontanelle     n. 20 x lt. 50 = lt.  1.000   
Uffici vari (addetti)      n.   5 x lt. 80 = lt.     400 
Altre utenze e pulizie (a stima)                                  = lt.     600 
          Sommano     lt.  3.000 
 
Ipotizzando quindi una riserva idrica complessiva capace di una autonomia di 
10 giorni, si prevede una dotazione idrica di lt. 30.000 inferiore a quella prevista 
di lt. 50.000. 
 
3.4.7. Approvvigionamento e distribuzione di acqua per scopi irrigui. 

L’approvvigionamento e distribuzione di acqua per scopi irrigui avverrà in 
analogia al sistema di cui al precedente punto 3.4.6. La rete alimenterà 
esclusivamente i punti acqua per scopi irrigui, ed avrà una riserva separata da 
quella per l’approvvigionamento di acqua potabile. 
 Per tale scopo si prevede una dotazione giornaliera di lt 3.000; pertanto per 
una autonomia di gestione pari a 10 giorni sarà necessaria una riserva di 
complessivi lt 30.000, che sarà realizzata con uno o più serbatoi prefabbricati, 
ubicati sempre nella parte alta del complesso cimiteriale. 
 
3.4.8.   Piantumazione e spazi a verde. 
 Come  si evince dagli elaborati grafici del progetto preliminare, nell’impianto 
cimiteriale di prevede di realizzare degli spazi a verde e la messa a dimora di 
essenze arboree compatibili con il contesto cimiteriale. In particolare nelle 
aiuole, di larghezza utile pari a m1,00, saranno messe a dimora delle siepi di 
Alloro e Pitosporo, mentre il resto della piantumazione sarà caratterizzato dalla 
messa a dimora di tradizionali Cipressi e Salici piangenti.  
 
3.5. Cimitero per animali affezionali  
 In adiacenza all’angolo Ovest dell’impianto cimiteriale si prevede la 
realizzazione di un piccolo cimitero per animali affezionali. L’idea di destinare un 
luogo per la sepoltura di animali domestici, nasce dalla mutata sensibilità (in 
senso positivo) circa il rapporto, ma soprattutto il rispetto, per gli animali 
d’affezione, tanto che  la costruzione di cimiteri di questo tipo, presente 
all’estero da diverso tempo, è sempre più diffusa e apprezzata anche in tutta 
Italia. 
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 La normativa statale di riferimento circa il seppellimento di animali 
domestici è definita  dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (trasporto 
delle spoglie di animali 
di affezione), e dall’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al 
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in quanto 
applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive 
modificazioni. 
 Il cimitero occuperà una superficie complessiva di circa mq. 900 e sarà 
cintato da un muro perimetrale di altezza pari a mt. 1,50. Il tipo di sepoltura sarà 
ad inumazione in fosse della dimensione di cm50x90 e profonde cm 150; lo 
spazio tra una sepoltura e l’altra sarà invece di 50cm. L’identificazione degli 
animali sepolti sarà garantita da una piccola lapide in marmo delle dimensioni 
di cm 25x40, non sono ammessi simboli religiosi di alcun tipo. 
Il luogo sarà dotato di impianti tecnologici adeguati, fontanelle per la 
distribuzione di acqua,  e un locale da destinare al custode in prossimità 
dell’ingresso. Tutti gli spazi saranno resi fruibili a soggetti diversamente abili.     
 
4. Conclusioni 
 Oltre al legittimo fine imprenditoriale che la proposta in oggetto costituisce, si 
ritiene che la costruzione di un nuovo complesso cimiteriale sia la soluzione 
risolutiva alla mancanza di posti disponibili nell’attuale cimitero storico di 
Marineo. 
 L’esaurimento di posti disponibili all’interno dei cimiteri storici è un problema 
che investe molti comuni che di contro non riescono a dare concrete risposte al 
problema per via della mancanza di risorse economiche da destinare al fine, 
pur avendo la piena responsabilità civile e penale della carente gestione di un 
servizio così importante. 
 La soluzione ormai consolidata del Project-Financing, riesce a dare concrete 
risposte a molte problematiche comuni alle amministrazioni pubbliche, non 
alterando la natura dei servizi erogati, che rimangono nel pieno controllo delle 
amministrazioni comunali stesse. Nel caso in oggetto si ritiene che una 
ponderata valutazione di quanto proposto possa rappresentare una condizione 
risolutiva della grave problematica rappresentata.  
 Per l’eventuale attuazione dell’iniziativa in oggetto saranno messe in atto 
tutte le procedure di tipo pubblico con il coordinamento delle attività 
necessarie che sarà svolto da un Responsabile Unico del Procedimento 
designato dall’amministrazione comunale di Marineo. 
 Una maggiore chiarezza e particolarità di quanto esposto potrà evincersi 
dagli elaborati grafici e metrici a corredo del progetto preliminare. 
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QUADRO ECONOMICO 
  

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.   7.741.527,49   €.   7.741.527,49 
B) A DETRRARRE ONERI SICUREZZA (2% su A) €.      154.830,55 
C) RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €.   7.586.696,94 
 
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE: 
 
1)   Imprevisti e arrotondamento comp. I.V.A. ( 4,99 %) su A  €.    386.630,78 
2)   Indagini geognostiche e prove di laboratorio €.      15.000,00 
3)   Competenze tecniche presentazione proposta (1,00 % su A) €.      77.400,00     
4)   Per competenze tecniche progettazione definitiva 
      Esecutiva, D.L., misura, contabilità, sicurezza (5,00 su A) €.    387.000,00    
5)   Competenze tecniche studio geologico/geotecnico    €.      20.000,00 
6)   Per consulenze economiche e legali €.      40.000,00 
7)   Per competenze tecniche R.U.P.  (0,5% su A)  €.      38.700,00     
8)   Per pubblicazione bando     €.      10.000,00 
9)   Per competenze tecniche commissione giudicatrice €.      10.000,00 
10) Per competenze tecniche collaudo statico   €.      20.000,00 
11) Per contributi c.n.p.a.i.a. 4% su (3+4+5+6+9+10) €.      22.176,00 
12) Per attrezzature e arredi     €.      80.000,00 
13) Per espropriazioni      €.    116.838,98 
14) I.V.A. su A =10%      €.    774.152,75 
15) I.V.A.   21% su (2+3+4+5+6+8+9+10+11+12) €.    138.474,00 
                          TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €.     2.136.472,51 
                          IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO  €.     9.878.000,00  
 
 
 
 
Marineo 24 Luglio 2013                 IL PROGETTISTA                                                                                  
                                      Arch. Guido Fiduccia 


