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OGGETTO: MANUTENZIONE CIMITERO SAN DONATO

RELAZIONE TECNICA

RIFERIMENTI NORMATIVI

 DPR  10  settembre  1990  n.  285:  “Approvazione  del  regolamento  di  polizia

mortuaria”

 Circolare  Ministero  Sanità  24  Giugno  1993  n.  24:  “Circolare  esplicativa  al

regolamento di polizia mortuaria”

 D.Lgs n. 50/2016 - “Codice dei contratti pubblici”

 D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

 D.Lgs n. 42/2004 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

 Norme Tecniche di attuazione del PAI (DPCM 06/05/05)

 DM 17/01/2018  Aggiornamento  delle  “Norme  tecniche  per  le  costruzioni”  e  la

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 del

Consiglio  superiore  del  Lavori  Pubblici  recante  “Istruzioni  per  l’applicazione

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto

ministeriale 17 gennaio 2018”.

 D.M. 17 maggio 1958 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Zona del

Parco della Rimembranza, sita nell'ambito del comune di Santa Maria a Monte”

 Deliberazione  Consiglio  Regionale  della  Toscana  del  02/07/2014  n.  58

“Integrazione  del  piano  di  indirizzo  territoriale  (PIT)  con  valenza  di  piano

paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale

3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)”

 D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di

servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e

manutenzione  di  edifici  per  la  gestione  dei  cantieri  della  pubblica

amministrazione”.



1. PREMESSA

La presente relazione tecnica ha lo scopo di illustrare i lavori di manutenzione previsti per

la parte più vecchia del Cimitero Comunale di San Donato.

Il  cimitero  oggetto  d’intervento  si  trova ubicato  lungo  Via  della  Navetta  (Fig.1),  nelle

immediate vicinanze del centro della località di San Donato nel comune di Santa Maria a

Monte, in zona di pianura. 

FIGURA 1 – Inquadramento generale del cimitero di San Donato

Il culto dei morti nella popolazione è diffuso e di tipo tradizionale, consiste soprattutto nel

desiderio  di  essere  sepolti  vicino  ai  propri  cari,  quasi  affatto  toccato  da  opzioni  di

cremazione e quindi la richiesta di sepoltura, nelle varie tipologie previste dalla normativa

vigente, è in continuo aumento. 

La  parte  del  cimitero  di  più  remota  costruzione  richiede  opere  di  manutenzione  per

riportare i locali in condizioni di perfetta fruibilità.



2. DESCRIZIONE DEL CIMITERO

Dall’osservazione delle immagini  aeree (Fig. 2) risulta evidente come il cimitero abbia

sostanzialmente mantenuto la sua formazione originaria alla quale è stato aggiunto in

epoca più recente un locale accessorio sul lato nord e l’ampliamento del campo comune

sul  lato  nord  ovest.  Tali  modifiche  nel  tempo  non  hanno  inficiato  la  percezione

dell’impianto originario del complesso cimiteriale. 

FIGURA 2 – Vista generale del cimitero con individuazione della cronologia costruttiva

Il  complesso  cimiteriale  di  San  Donato  ha  avuto  una  limitata  evoluzione  negli  anni

conservando il  nucleo storico  originario  al  quale  si  è  aggiunto,  sicuramente in  epoca

successiva,  il  locale  accessorio  posto  sul  retro  della  Chiesa  ed  in  ultima  battuta

l’ampliamento sul lato nord ovest creato nell’anno 2017.

Il locale accessorio posto sul retro della Chiesa di più recente realizzazione rispetto al

complesso originario ospita locali con servizi igienici e locali adibiti a magazzino.

Nell’anno  2017,  a  seguito  della  necessità  di  ampliare  il  campo  comune  del  nucleo

originario è stato realizzato un ampliamento del muro di cinta e la creazione di un nuovo

campo comune sul lato nord ovest del nucleo originario. 



La  parte  vecchia  del  cimitero  fu  costruita  con  caratteristiche  architettoniche  in  stile

neoclassico, con tratti di eleganza e ordine formale che ne consentono la definizione di

costruzione  monumentale,  con  sviluppo  a  base  quadrata  chiusa  da  cinta  muraria.

All’interno  della  porzione  originaria  del  complesso,  per  il  visitatore  che  accede

dall’ingresso principale, è riscontrabile una simmetria con fulcro centrale rappresentato

dalla chiesa del cimitero con cappelle gentilizie ai lati sul lato nord e con loculi posti sia

sul lato est che sul lato ovest del perimetro cimiteriale.

L’area interna al  camposanto vecchio è suddivisa  in  due campi  comuni  ai  quali  si  è

aggiunto il nuovo campo comune di recente realizzazione posto sul lato nord ovest del

complesso originario.



3. INQUADRAMENTO DELLE AREE ESTERNE

Il cimitero di San Donato s’inserisce nell’ambito di pianura, in area caratterizzata a nord

est dall’abitato della località di San Donato e a sud ovest dal lago di San Donato.

La  zona  antistante  l’accesso  al  cimitero  è  dotata  di  una  piccola  area  destinata  a

parcheggio (Fig. 3) accessibile da via della Navetta. 

FIGURA 3 – Area antistante al cimitero

In prossimità di tale area si collocano i due ingressi al cimitero, rispettivamente ingresso

principale alla parte vecchia del cimitero (Fig. 4a e 4b) e l’ingresso di servizio del nuovo

campo comune, entrambi carrabili e delimitati da cancello metallico.



FIGURA 4a - Ingresso principale del cimitero con accesso alla parte vecchia

FIGURA 4b - Ingresso di servizio del cimitero con accesso al nuovo campo comune



4. INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI

Il fabbricato oggetto dall’intervento di manutenzione è catastalmente (Fig. 5) identificato

al foglio n. 39 part. C.

FIGURA 5 – Estratto di mappa catastale

L'area è sottoposta ai seguenti vincoli:

 tutela dei beni culturali: l'area cimiteriale risulta sottoposta a tutela ai sensi dell'art.

10 c. 1 e dell'art. 12 c. 1 del d.lgs. 42/2004, quindi definibile come Bene Culturale,

in  quanto  opera  di  autore  non  più  vivente  e  la  cui  esecuzione  risale  a  oltre

settanta anni fa (così come modificato dall'art. 4 del Decreto sviluppo n. 70/2011).

In merito si precisa che gli interventi già effettuati negli ultimi anni, all’interno dei

quali il nuovo progetto si inserisce, riprendendone gli aspetti stilistici, compositivi e



volumetrici,  hanno  ottenuto  parere  favorevole  dalla  Soprintendenza  per  i  beni

architettonici di Pisa che si è espressa per quanto riguarda il nuovo ampliamento

del  campo comune con relativo muro di  cinta (anno 2017) con parere prot.  n.

1654 del 09/02/2017 Cl 34.16.10/15.8..

 vincolo  paesaggistico: territori  contermini  ai  laghi  compresi  in  una  fascia  di

profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i territori elevati

sui laghi (D.Lgs. 42/04 art 142, co.1 lettera b) (Art.70);

 vincolo cimiteriale;

 vincolo sismico: l'area è classificata Zona 3 secondo l'Allegato n. 1 alla Delibera

della Giunta Regionale 26 Maggio 2014 n. 421). Qualora i lavori di manutenzione

interessassero  parti  strutturali  dell’edificio,  prima  dell’inizio  dei  lavori  saranno

svolte le attività necessarie per il deposito del progetto strutturale presso il settore

sismica degli uffici regionali;

In  base  al  regolamento  urbanistico  vigente  (Fig.  6),  l’area  d’intervento  è  ricompresa

nell’UTOE  7  –  San  Donato,  all’interno  del  Subsistema  della  Pianura  E4  e  ricade

all’esterno dalla perimetrazione del territorio urbanizzato.

L'area oggetto d’intervento, in accordo con il Regolamento Urbanistico comunale vigente

rientra all’interno dei “Servizi e impianti tecnologici  di pubblico interesse” (art. 51 delle

NTA) e ricade all’interno del vincolo cimiteriale (art. 72 delle NTA).

Le aree individuate dall’art. 51 delle NTA comprendono le parti del territorio destinate a

servizi d’interesse pubblico (sedi istituzionali, uffici pubblici, luoghi di attività culturale, reli-

giosa, associativa, ecc.). In dette aree le previsioni del Regolamento Urbanistico si attua-

no attraverso progetti pubblici o privati convenzionati ai sensi della legislazione vigente.

Per gli edifici individuati dal Regolamento Urbanistico come oggetto di tutela in relazione

al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere

conservativo ivi previsti, sia per gli immobili, che per le aree di pertinenza. Le aree per

servizi d’interesse collettivo (IC) possono essere destinate dall’Amministrazione Comuna-

le alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico attrezzato, in relazione alla necessità

di standard e/o agli obiettivi di riqualificazione del tessuto urbano.

Entro le fasce di  rispetto dei cimiteri  sono ammesse esclusivamente le trasformazioni

volte  a  realizzare:  a)  elementi  viari;  b)  parcheggi  scoperti,  nonché  parcheggi  coperti

interrati;  c) reti idriche; d) reti fognanti; e) metanodotti,  gasdotti,  e simili;  f) sostegni di

linee telefoniche e telegrafiche; g) manufatti amovibili o precari. In tali zone sono inoltre



ammissibili le trasformazioni degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti

nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e

risanamento conservativo. 

Subsistema funzionale dei servizi Area di tutela e qualificazione del patrimonio territoriale

Sistema della pianura dell’Arno (art.18)

Sistema funzionale degli insediamenti Subsistema funzionale delle infrastrutture

FIGURA 6 – Stralcio dal Regolamento Urbanistico vigente - UTOE 7 – San Donato

Il PS, ai sensi dell’art. 6, ha riconosciuto, definito e disciplinato le architetture religiose e

cimiteriali come invarianti strutturali puntuali e areali.

In base all’art. 58 delle nuove N.T.A., nell’ambito cimiteriale gli interventi ammessi sono di

restauro finalizzato alla tutela e valorizzazione dei caratteri storici, artistici, testimoniali,

rispetto  ai  quali  eventuali  interventi  di  ampliamento  e/o  adeguamento  funzionale

dovranno dimostrarsi compatibili e coerenti.



In  base  all’art.  72  comma  5,  sugli  edifici  all’interno  della  fascia  di  rispetto  dell’area

sottoposta al Vincolo Cimiteriale, sono ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione

edilizia conservativa, di cui all’art. 11 delle NTA stesse.

Di seguito si riportano gli stralci dalle tavole del piano strutturale:

FIGURA 7 – Piano Strutturale - Tav.QC_3 – Vincoli Paesaggistici e aree protette



FIGURA 8 – Piano Strutturale - Tav.QC_3 – Uso del Suolo



FIGURA 9 – Piano Strutturale - Tav.1 – Invarianti strutturali



FIGURA 10 – Piano Strutturale - Tav.2 – Sistemi territoriali e funzionali



FIGURA 11 – Piano Strutturale - Tav.3 – Strategie UTOE



5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento  in  oggetto  si  prefigge  l’obiettivo  di  ripristinare  la  fruibilità  del  bene  e  di

ripristinare  le  finiture  degradate  dal  tempo  e  dagli  agenti  atmosferici  nel  rispetto  dei

caratteri storico-architettonici del fabbricato originario.

L’area cimiteriale interessata dall’intervento è quella di più antica formazione accessibile

dall’ingresso principale.

La zona oggetto d’intervento versa in condizioni di degrado avanzato come evidenziato

nelle immagini sottostanti.

FIGURA 12 – Vista lato nord stato attuale



FIGURA 13 – Vista lato est stato attuale

FIGURA 15 – Vista lato ovest stato attuale



Le attuali condizioni limitano fortemente la fruibilità dell’area che deve essere rimessa in

pristino al fine di non recare disagi alla cittadinanza.

Operativamente l’intervento consiste in:

 ripristino delle parti strutturali ammalorate dei solai dei loggiati con eliminazione di

eventuali sfondellamenti;

 sostituzione  della  pavimentazione  mediante  rimozione  dei  pavimenti  e  dei

massetti esistenti dei loggiati, impermeabilizzazione delle superfici, rifacimento dei

massetti e delle pavimentazioni;

 ripristino degli intonaci e delle superfici di finitura mediante rimozione d’intonaco

ammalorato  dai  soffitti  e  dalle  colonne  dei  loggiati  e  dalle  facciate  laterali  dei

blocchi loculi, rifacimento degli intonaci e della tinteggiatura con vernici a base di

grassello di calce;

 manutenzione del manto di copertura;

Gli  interventi  previsti  saranno  realizzati  con  materiali  e  finiture  aventi  caratteristiche

analoghe  a  quelle  originali  al  fine  di  realizzare  un  intervento  di  manutenzione  che

s’inserisca in maniera armonica nel contesto esistente.



6. SCELTE PROGETTUALI E MATERIALI IMPIEGATI

L’intervento in oggetto prevede la manutenzione e la rimessa in pristino di una porzione

di cimitero che versa in particolare stato di degrado.

L’intervento mira al recupero e al ripristino degli intonaci e delle finiture degradate nonché

all’eliminazione delle maggiori cause di degrado, come le infiltrazioni di acqua, attraverso

la messa in opera d’idoneo sistema di impermeabilizzazione in copertura.

La  nuova  pavimentazione  sarà  realizzata  con  materiali  e  formati  che  ricalcano  le

caratteristiche  delle  pavimentazioni  esistenti  da  sostituire  e  si  armonizzano  con  le

pavimentazioni adiacenti non oggetto di sostituzione. Le porzioni di loggiato interessate

dall’intervento di sostituzione della pavimentazione saranno individuate in maniera tale

che siano delimitate da soglie lapidee. Tale conformazione smorza le inevitabili differenze

cromatiche nell’accostamento della pavimentazione nuova alla pavimentazione esistente

non oggetto d’intervento in quanto le due pavimentazioni non vanno mai a trovarsi in

diretto accostamento.

FIGURA 15 – Pavimentazione esistente



La pavimentazione prevista è del tipo CIR mod. Venezia Small illustrato nella sottostante

(Fig. 16) nel formato 20 x 20 color gesso o altra di analoghe caratteristiche:

FIGURA 16 – Tipologia di pavimentazione prevista

Il recupero e ripristino degli intonaci sarà realizzato con sistemi e materiali  tradizionali

senza  alterare  l’originaria  natura  del  fabbricato.  Le  tinteggiature  di  finitura  saranno

eseguite con pitture a base di grassello di calce nel rispetto delle condizioni originarie

dell’immobile e utilizzando colori analoghi a quelli  originali  e in armonia con le tonalità

presenti nelle rimanenti parti del cimitero.

Infine  l’intervento  in  copertura  prevede  la  manutenzione  del  sistema  di

impermeabilizzazione  di  copertura  attraverso  lo  smontaggio  del  manto  di  copertura

esistente, la eventuale sostituzione di porzioni di orditura lignea ammalorata, la messa in

opera di guaine impermeabilizzanti e di un nuovo manto di copertura in tegole marsigliesi

analoghe a quelle esistenti.



9. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nella progettazione, al fine di ottemperare all'eliminazione delle barriere architettoniche,

si è tenuto conto della seguente legislazione:

- Legge 9 Gennaio 1989, n.13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'elimina-

zione delle barriere architettoniche negli edifici privati - e successivi aggiornamen-

ti;

- D.M. 14.06.1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibili-

tà, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barrie-

re architettoniche;

- Circolare Min. ll. pp. 22 Giugno 1989, n. 1669/U.L.: circolare esplicativa della leg-

ge n. 13;

- Legge 5 Febbraio 1992, n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione so-

ciale e i diritti delle persone handicappate;

- D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Le opere in progetto, riguardando sostanzialmente il ripristino delle finiture quali intonaci,

tinteggiature e pavimentazioni, non modificano la fruibilità degli spazi e non alterano le at-

tuali condizioni di utilizzo da parte dei disabili. 

La norma prevede che i percorsi, preferibilmente piani, consentano la mobilità dei disabili,

assicurando l'utilizzazione delle attrezzature. I percorsi risultano semplici, regolari e privi

di ostacoli, con una larghezza utile al passaggio, idonea anche all'inversione di marcia da

parte di persone su sedia a ruote.

La norma richiede inoltre una pavimentazione pedonale antisdrucciolevole con coefficien-

ti di attrito stabiliti dalla normativa. Gli strati di supporto della pavimentazione saranno ido-

nei a sopportare nel tempo la pavimentazione e i sovraccarichi previsti, nonché ad assi-

curare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.



10. IMPIANTI TECNOLOGICI

L’intervento  non  prevede  modifiche  sostanziali  agli  impianti  tecnologici  presenti  sulla

porzione di cimitero oggetto d’intervento. Nello specifico l’unico impianto presente nella

zona interessata dall’intervento è l’impianto elettrico.

Saranno svolte soltanto eventuali opere di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico

esistente qualora si rendessero necessarie durante lo svolgimento dei lavori. 



11. VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

In ottemperanza al D.M. 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali  minimi per

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione

e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” di

seguito s’illustra la compatibilità dell’intervento in progetto con il piano d’adozione per la

sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione sugli appalti di nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri. Lo

scopo di quanto segue è illustrare il modo con cui la stazione appaltante intende ridurre

gli impatti ambientali dell’intervento, considerato in un’ottica di ciclo di vita, nel rispetto del

capitolo 2 del citato decreto.

Si precisa che la stazione appaltante, prima di procedere alla progettazione in esame, ha

effettuato un’attenta analisi delle proprie esigenze, nel rispetto degli strumenti urbanistici

vigenti e compatibilmente con la pianificazione territoriale vigente e adottata. A seguito di

tale valutazione, tenuto conto delle condizioni attuali in cui versa la zona più antica del

cimitero  di  San  Donato,  è  emersa  la  reale  esigenza  di  realizzare  un  intervento  di

manutenzione che garantisca all’area oggetto d’intervento condizioni di perfetta fruibilità,

armonia con il resto del complesso cimiteriale e durabilità nel tempo.

11.1 Tutela del suolo, del territorio e dell’ambiente

L’intervento in progetto non comporta opere che vanno a modificare lo stato attuale dei

luoghi in termini di consumo del territorio e di tutela del suolo e dell’ambiente.

Si precisa che le opere non comporteranno la perdita di suolo agricolo produttivo, né la

distruzione o significativa alterazione del paesaggio agrario. Non saranno inoltre alterate

le  superfici  permeabili  e  non  è  prevista  la  realizzazione  di  nuove  aree  impermeabili

garantendo così il mantenimento dell’attuale capacità di permeabilità del suolo.

Il progetto, vista anche la sua lieve entità di intervento, non incide negativamente sulla

conservazione degli  habitat  presenti  nell’area,  in  quanto non altera torrenti  e fossi  ivi

presenti, né stravolge la relativa vegetazione, arbusteti, cespuglietti, siepi e prati. Anzi, il

progetto si pone l’obiettivo di migliorare la fruizione tra le aree, favorendo il recupero di

una parte del complesso cimiteriale che ad oggi verte in stato di degrado.



11.2 Risparmio energetico

Le  opere  in  progetto,  per  la  loro  destinazione  d’uso,  non  necessitano  di  consumi

energetici  significativi  per  cui  non è  necessario  ricorrere  alla  realizzazione  di  centrali

elettriche  specifiche,  l’installazione  di  parchi  fotovoltaici  o  eolici  o  di  collettori  solari

termici. A tal riguardo si precisa inoltre che essendo l’immobile oggetto di intervento un

bene culturale vincolato dal d.lgs. 42/20024 non è prevista l’installazione d’impianti solari

termici e di elementi tecnologici in genere al fine di evitare l’alterazione della percezione

di unitarietà delle coperture del nucleo storico e non interferire con le visuali dei luoghi.

11.3 Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico

Il D.M. 24/12/2015 fornisce chiare indicazioni sulla riduzione delle emissioni in atmosfera

e per limitare gli effetti della radiazione solare.

Gli eventuali interventi di manutenzione in copertura saranno effettuati mediante l’utilizzo

di manto di copertura in tegole marsigliesi con un indice SRI di almeno 29.

11.4 Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo

La  natura  del  progetto  e  la  collocazione  dell’opera  non  incide  sulla  naturalità  degli

ecosistemi fluviali, né sulla condizione di naturalità di alvei. Inoltre non sono previste aree

con  superfici  scolanti  soggette  a  inquinamento  per  cui  non  si  rende  necessario  ne

realizzare  impianti  di  depurazione  delle  acque  di  prima  pioggia  né

un’impermeabilizzazione delle superfici al fine di impedire lo scolamento delle acque sul

suolo.

Non  sono  previste  particolari  modifiche  delle  superfici  impermeabili  e  alterazioni  del

sistema di convogliamento e deflusso delle acque meteoriche. 

In  ogni  caso,  saranno  prese tutte  le  precauzioni  del  caso per  prevenire  sversamenti

d’inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

11.5 Viabilità

La viabilità  carrabile  e le  aree di  parcheggio  attuali  non subiranno mutamenti  sia  nei

tracciati sia nelle finiture delle superfici.



11.6 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

Vista la tipologia d’intervento non si ritiene giustificabile economicamente l’installazione di

un impianto apposito e dedicato finalizzato al recupero delle acque meteoriche per scopi

irrigui. Il risparmio che ne consegue non è compatibile con l’onerosità dell’intervento.

In  particolare,  per  quanto  concerne le  acque  provenienti  dalla  copertura,  dai  piazzali

interni  al  cimitero  e  dai  marciapiedi,  queste  sono  convogliate  nella  rete  delle  acque

meteoriche che s’immette nella fognatura.

11.7 Rete d’irrigazione delle aree a verde pubblico

Il  progetto  in  oggetto  non  vede  la  realizzazione  di  nuove  aree  a  verde  pubblico  e

conseguentemente non sono previste reti d’irrigazione.

11.8 Area di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti

Il progetto non interessa le attuali aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti che non

saranno quindi modificate e rimarranno nelle attuali condizioni di funzionalità. 

11.9 Impianto d’illuminazione pubblica e infrastrutture tecnologiche

Il  progetto  non  prevede  la  realizzazione  di  nuovi  impianti  d’illuminazione  pubblica  e

infrastrutture tecnologiche. Saranno svolti esclusivamente piccoli lavori di manutenzione

ordinaria dell’impianto elettrico esistente qualora necessari.

Gli interventi di manutenzione si proporranno di soddisfare i seguenti requisiti:

- contenere i consumi energetici;

-  ridurre  l‘inquinamento  luminoso  limitando  il  flusso  luminoso  nelle  direzioni  non

necessarie, al fine di salvaguardare l’ambiente notturno, le biodiversità;

- aumentare la vita media dei componenti e quindi ridurre gli interventi di manutenzione;

L’installazione e la gestione dei componenti e degli impianti saranno affidate a personale

qualificato. 

Si precisa che la zona non prevede la necessità di tutelare aree astronomiche e che la

stessa  non  è  caratterizzata  da un  ambito  in  cui  è  rilevante  l’esigenza  di  conservare

l’equilibrio ecologico e della biodiversità. L’area d’intervento non è contraddistinta come



corridoio ecologico e non è individuata come sito rilevante per l’alimentazione, il rifugio, la

riproduzione o lo spostamento della fauna e pertanto non vi è l’esigenza di garantire una

condizione di oscurità notturna naturale. L’illuminazione in progetto non altererà il livello

di naturalità della zona.

Rispetto  ai  trattamenti  superficiali,  i  componenti  dell’impianto  avranno  le  seguenti

caratteristiche:

 -  i  prodotti  utilizzati  per  i  trattamenti  non  saranno  classificati  come  cancerogeni,

teratogenici, allergenici o dannosi secondo la direttiva 76/769/CEE e s.m. e i.

-  le  verniciature  saranno  dotate  di  sufficiente  aderenza  (UNI  EN  ISO  2409-1996)  e

saranno caratterizzate da resistenza a nebbia salina (ASTMB 117-1997), corrosione (UNI

ISO 9227), radiazioni UV (ISO 11507), umidità (UNI EN ISO 6270-1).

Vista la natura e lo scopo dell’opera, non sono previste specifiche opere di canalizzazioni

o sottoservizi per infrastrutture tecnologiche in quanto non necessaria all’area servita.

11.10 Rapporto ambientale

Vista  la  natura  dell’opera,  trattandosi  di  un  modesto  intervento  manutenzione  dei

fabbricati  esistenti  recante  minimo  impatto  sull’ambiente  circostante,  non  si  ritiene

necessario  produrre  un  rapporto  sul  monitoraggio  dello  stato  dell’ambiente  (chimico,

fisico-biologico vegetazionale).

11.11 Specifiche tecniche degli edifici

Si  precisa  che  i  fabbricati  oggetto  di  manutenzione,  vista  la  loro  conformazione  e

destinazione  d’uso,  non  sono  tenuti  al  rispetto  della  normativa  e  dei  requisiti  per  il

contenimento energetico per la climatizzazione invernale ed estiva. 

Per quanto attiene il risparmio idrico, in progetto non è prevista la realizzazione di bagni

e, di conseguenza non sono previsti l'impiego di apparecchi sanitari, orinatoi, sistemi di

riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell’acqua.

L’illuminazione  e  l’areazione  naturale  dei  fabbricati  sono  garantite  tramite  le  grandi

aperture dei loggiati. 

In tutti i locali in cui è prevista una possibile occupazione da parte di persone, anche per

intervalli temporali ridotti, è garantita l'aerazione naturale diretta. Non sono previsti quindi

impianti di ventilazione a funzionamento meccanico.



Nell’area non sono previste installazioni  di  reti  wi-fi  che espongano gli  utenti  a campi

magnetici  ad  alta  frequenza  (RF).  Inoltre,  ogni  materiale  impiegato  (pitture,  vernici,

rivestimenti  flessibili,  pavimentazioni,  adesivi,  sigillanti)  rispetterà  i  limiti  di  emissione

suggeriti al punto 2.3.5.5 del citato CAM:

Dal punto di vista del comfort acustico, si precisa che la destinazione d’uso dei fabbricati

è cimiteriale, quindi non aggrava la rumorosità dell’ambiente circostante. Inoltre, essendo

strutture “aperte”, caratterizzate da ampi porticati, non si pone il problema di garantire un

isolamento acustico degli ambienti.

Inoltre,  sempre per  la  destinazione  d’uso degli  edifici  e  le  loro caratteristiche,  non si

ritiene necessario garantire condizioni di benessere termo-igrometrico. Inoltre, essendo

strutture ventilate  in  maniera  naturale e  continuativa,  non è necessario  provvedere a

sistemi di trattamento che garantiscano la qualità interna dell’aria e si ritiene trascurabile

il  rischio  di  esposizione  al  gas  Radon.  L’assenza  di  ambienti  confinati  scongiura  la

possibilità di esposizione pericolosa al gas radon e pertanto non è necessario prevedere

un sistema di misurazione e avviso automatico della concentrazione di Radon all’interno

degli edifici. 



11.12 Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Allo  scopo di  ridurre  l’impatto  ambientale  sulle  risorse naturali,  di  aumentare  l’uso di

materiali  riciclabili,  contribuendo  così  ad  aumentare  il  recupero  dei  rifiuti,  i  materiali

utilizzati sono composti di elementi sottoponibili a fine vita a demolizione selettiva ai fini di

riciclo e riutilizzo. Non saranno impiegati materiali contenenti sostanze ritenute dannose

per  lo  strato  d’ozono  né  sostanze  per  le  quali  siano  previste  “autorizzazioni  per  usi

specifici” ai sensi del regolamento REACH.

I calcestruzzi impiegati saranno prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di

almeno il 5% in peso (contenuto inteso come somma delle percentuali di materia riciclata

contenuta nei singoli componenti: cemento, aggregati, aggiunte, additivi). 

L’acciaio per usi strutturali sarà prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato

pari al 70% se provenienti da forno elettrico, pari al 10% se provenienti da ciclo integrale.

Inoltre  gi  acciai  impiegati  saranno  prodotti  in  modo  tale  che  da  escludere  che  nelle

materie  prime siano  presenti  accumuli  di  metalli  pesanti  pericolosi  in  concentrazione

superiore allo 0.025%.

I laterizi utilizzati per la muratura e i solai saranno caratterizzati da un contenuto minimo

riciclato di almeno il  10% in peso. I laterizi  per le coperture e i pavimenti avranno un

contenuto di materiale riciclato di almeno il 5% in peso.

I  componenti  in  materie  plastiche  avranno  un  contenuto  di  materie  riciclate  pari  ad

almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

I  prodotti  in  gesso,  denominati  lastre  in  cartongesso,  destinati  alla  posa  in  opera  di

sistemi a secco presenteranno un contenuto di almeno il 5% in peso di materiale riciclato.

I  prodotti  utilizzati  per  le  pavimentazioni  e  i  rivestimenti  saranno  conformi  ai  criteri

ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2010/18/CE, 2009/607/CE, 2009/967/CE

riguardanti l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

I  prodotti  vernicianti  saranno conformi  ai  criteri  ecologici  e  prestazionali  previsti  dalla

decisione 2014/312/UE concernente l’assegnazione del  marchio comunitario  di  qualità

ecologica.

I sistemi d’illuminazione interni ed esterni saranno a basso consumo energetico e ad alta

efficienza. In particolare i prodotti saranno realizzati in modo da consentire di separare le

diverse  parti  che  compongono  l’apparecchio  d’illuminazione  al  fine  di  consentirne  lo

smaltimento completo a fine vita. L’uso dei sistemi ai fini del presente progetto non rende

necessario ricorrere all’installazione di sistemi domotici e sensori di presenza.



11.13 Specifiche tecniche del cantiere

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali,  le eventuali  demolizioni

necessarie  e  la  rimozione  dei  materiali  saranno  eseguite  in  modo  da  favorire  il

trattamento  e  il  recupero  delle  varie  frazioni  di  materiali.  Tutti  i  materiali  usati  per

l’esecuzione del progetto saranno rispondenti ai criteri previsti nelle  Specifiche tecniche

dei componenti edilizi.

Inoltre, durante le attività di cantiere, per il trasposto dei materiali saranno utilizzati mezzi

che rientrano nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato). 

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità,

contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc, sono previste le

seguenti azioni a tutela del suolo:

-  tutti  i  rifiuti  prodotti  e non avviabili  al  recupero,  saranno selezionati  e  conferiti  nelle

apposite discariche autorizzate;

-  eventuali  aree  di  deposito  provvisorie  di  rifiuti  non  inerti  saranno  opportunamente

impermeabilizzate e le acque di dilavamento saranno opportunamente depurate prima di

essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al  fine di  contenere l’impatto delle  lavorazioni  sull’ambiente circostante, tutti  gli  ambiti

interessati dalla formazione di vegetazione autoctona saranno preventivamente recintati

e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali. Si precisa che non

sono  presenti  criticità  rilevanti  legate  all’impatto  dell’area  di  cantiere  e  alle  emissioni

d’inquinanti sull’ambiente circostante. Il cantiere insiste su un ambito marginale del lotto e

non  prevede  una  significativa  alterazione  della  morfologia  dell’area.  Si  procederà

comunque implementando un’accurata raccolta differenziata nel cantiere,  con appositi

contenitori e aree appositamente individuate per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti da

costruzione e demolizione e il riciclaggio dei materiali di scavo. Inoltre, se le lavorazioni lo

richiederanno, al fine di aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia elettrica nel cantiere e

per minimizzare le  emissioni  di  gas climalteranti,  saranno impiegate lampade a led e

generatori di corrente eco-diesel con silenziatore.

Il rumore e le vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, carico e scarico dei materiali, di

taglio dei materiali, d’impasto del cemento e di disarmo ecc saranno abbattuti con uso di

pannelli  fonoassorbenti  posti  nelle  aree  più  critiche  e  nelle  aree  di  lavorazione  più

rumorose. Saranno inoltre impiegati gruppi elettrogeni super silenziati.



Saranno realizzate reti  temporanee di  drenaggio e scarico delle acque e un’adeguata

gestione  delle  acque  reflue  e  piovane  nel  cantiere  al  fine  di  poterle  impiegare  nelle

lavorazioni degli inerti.

Le  polveri  e  i  fumi  prodotti  dalle  attività  di  cantiere  saranno  abbattuti  con  periodici

interventi d’irrorazione delle aree di lavorazione con acqua.

Periodicamente  si  verificherà  la  presenza  di  sversamenti  accidentali  di  sostanze  e

materiali inquinanti al fine di garantire la protezione del suolo e del sottosuolo. Inoltre, in

caso di suolo contaminato si eseguiranno interventi di estrazione e smaltimento. 

Il  cantiere sarà visibile  in  maniera  marginale  e limitatamente alla  zona posteriore del

complesso  cimiteriale.  Tuttavia  per  favorire  il  suo inserimento  nel  contesto  e  limitare

l’impatto visivo del cantiere stesso, saranno realizzate schermature.

Durante la gestione del cantiere saranno preservate le preesistenze arboree e arbustive

non  interferenti  con  i  lavori  e  si  provvederà  alla  rimozione  delle  specie  arboree  e

arbustive autoctone invasive, comprese radici e ceppaie. Le specie preservate saranno

invece protette con idonee pannellature,  avendo cura di  preservare anche le radici,  il

tronco e le chiome. In particolare, attorno al tronco sarà legato un tavolame di protezione

dello spessore minimo di 2 cm. In nessun caso sarà permesso di usare gli  alberi per

infissione di chiodi, come appoggi o per l’installazione di corpi illuminanti,  cavi elettrici,

ecc. Infine, in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone non saranno

effettuati depositi di materiali di cantiere.

Il  personale  impiegato  nel  cantiere  e  che svolgerà  specifiche  mansioni  collegate  alla

gestione  ambientale  sarà  adeguatamente  formato  per  tali  compiti,  con  particolare

riguardo al sistema di gestione delle acque, dei rifiuti e dell’ambiente.

Santa Maria a Monte, novembre 2021

Arch. Ringressi Francesca
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