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COMUNE DI MARINEO
Prov. di Palermo

LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 4 LOCULARI  IN 

VETRORESINA NEL CIVICO CIMITERO

RELAZIONE GENERALE

Si premette che:

Nel civico cimitero sono esauriti i  loculi  liberi  per le tumulazioni e le aree libere per la 
realizzazione di nuovi loculari sono minime, pertanto si è dovuto ricorrere alla occupazione 
di loculi di privati e confraternite per le tumulazioni;
Dovendo  realizzare  nuovi  loculari,  in  tempi  brevi,   l’Ufficio  Tecnico  ha  predisposto  il 
progetto in oggetto.

Dato atto che è stato redatto  “Progetto Preliminare per la costruzione di nuovi loculari in 
vetroresina” il 12/10/2012 munito de i seguenti pareri:

- Soprintendenza BB.CC.AA. del 28/12/2012 prot. n. 8791/VII;
- Sanitario 449/Edil – 12 del 15/01/2013;

Visto il Parere in linea tecnica e le schede di validazione del 19/02/2013;

Dato atto che occorre immediatamente dare il via alla realizzazione di nuovi loculi  si è 
proceduto alla stesura di un primo lotto esecutivo, già realizzato e occupato e quindi alla 
stesura del presente lotto. 

Descrizione tecnica e strutturale:

L’intervento prevede la costruzione di quattro loculari realizzati in vetroresina con 
pannelli prefabbicati autoportanti che saranno incastrati in sito.



Detta soluzione permette la rapidità di installazione e l’assenza di scavi di fondazione, in 
quanto  le  opere  vengono  appoggiate  alla  pavimentazione  esistente  o  su  un  battuto 
cementizio di modesto spessore tale da permettere la livellazione del suolo.
Le  pareti  saranno  rivestite  da  marmo  bianco  tipo  Carrara  in  ossequio  alla  tipologia 
prevalente nell’area.

Le dimensioni interne dei loculi rispettato la normativa vigente (D.P.R. n. 285/1990) pari a 
cm. 72x72x226.

Lo smaltimento delle acque piovane avverrà per mezzo di pluviali in simil rame.

La base di appoggio, considerato il peso scaricato non superiore a 300kg/mq,  sarà 
realizzata una platea in c.a.

Considerato che le ditte costruttrice di detti  loculi  sono anche le uniche in grado di 
montarli  correttamente,  il  prezzo  è  comprensivo  della  messa  in  opera,  il  presente 
progetto sarà messo in gara quindi la ditta aggiudictrice della gara sarà onerata anche 
della certificazione sismica dei loculari. 

Vincoli esistenti nell’area.
L’intervento interessa area sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza BB.CC.AA. pertanto 
la  realizzazione  si  dovrà  attenere  alle  prescizioni  contenute  nel  citato  parere  e 
precisamente:

- La  definizione  dei  fronti  esterni  dovrà  prevedere  l’uso  di  materiali  di  
rivestimento  tradizionali  presenti  nel  cimitero  storico  (marmo  Carrara,  
intonaci a base di calce, infissi in legno o ferro verniciato, ecc.)

- L’altezza delle nuove strutture non dovrà superare quella dei volumi limitrofi  
preesistenti;

- Ove  dovesse  essere  necessario  realizzare  opere  di  scavo  per  il  
posizionamento  delle  strutture  prefabbricate,  dovrò  essere  comunicato  
all’Unità  Operativa  X  di  questa  Soprintendenza  con  adeguato  anticipo,  la  
realizzazione  degli  stessi  per  consentire le  verifiche nell’esercizio dell’Alta  
Sorveglianza dei lavori.

Prospetto dei locul da realizzare, numero dei posti per fila e prezzo di vendita 

Loculario n. 1 2 4 6 Tot. Posti x fila
Posti 1° fila 4 2 2 2 10
Posti 2°-3° fila 8 4 4 4 20
Posti 4°-5° fila 8 4 4 4 20
Tot. posti 20 10 10 10 50



Calcolo spesa per la realizzazione di n°50 loculi

Marinelo lì 14/01/2016

Il Progettista

Arch. Salvatore Arnone

DESCRIZIONE
IMPORTO QUANT. IMPORTO

opere edili per alloggiamento dei loculi a corpo € 3.000,00 1,00 € 3.000,00 26,50%
impianto lampade votive 

€ 42,00 40,00 € 1.680,00 54,00%
loculi in vetroresina

€ 1.050,00 50,00 € 52.500,00 14,00%
copertura a corpo

€ 3.000,00 1,00 € 3.000,00 26,50%
€ 60.180,00

QUADRO ECONOMICO

Lavori € 60.180,00 € 60.180,00
di cui:
Oneri di sicurezza 5% dei lavori € 3.009,00
Costo della Manodopera € 9.847,20
Importo lavori a base d'asta € 47.323,80

Somme a disposizione dell'Amm.ne

IVA 10% sui lavori € 6.018,00
imprevisti € 1.600,00
totoale somme a disposizione Amm.ne € 7.618,00 € 7.618,00

Totale € 67.798,00

inc. 
manodopera


