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ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO]
CIMITERO COMUNALE: PROGETTO ESECUTIVO
PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI.

PREMESSA
Il complesso cimiteriale cittadino di Rio Saliceto, sito in strada provinciale 46 si sviluppa su di un’area di circa
8300 mq. L’area è completamente recintata da cinta muraria di altezza pari a 4.00 ml circa. Dislocato nella prima
periferia cittadina, a ridosso del centro storico, si tratta di complesso cimiteriale di tipo monumentale con un
nucleo storico, attorniato da ampliamenti eseguiti in epoche successive, di diverso stile insistente su lotto
pressochè rettangolare di pianta 56 m di larghezza su strada e 150 m longitudinali rispetto all'ingresso.

Al fine di provvedere alla necessità di loculi in colombario, l’amministrazione comunale ha richiesto di
procedere alla progettazione di un nuovo fabbricato in ampliamento nell’area della corte nord, con la
tipica conformazione a colombario e con le stessa identità architettonica dei colombari presnti nella
corte a sud. Nell’occasione dell’ampliamento l’Amministrazione ha ulteriormente preso in
considerazione la conservazione del muro di cinta storico del cimitero monumentale su via Ca dei frati,
che necessita di manutenzione e riparazione, anch’esso oggetto di progetto di restauro.

Ortofoto di inquadramento dell’area cimiteriale comunale.

Vista fotografica da via Cà dei Frati
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Vista fotografica da via Cà dei Frati

Vista fotografica da via Cà dei Frati

Vista fotografica dalla sottostrada di via G. Marconi.

CENNI STORICI
Il complesso cimiteriale è databile intorno al 1828, data in cui cessò la consuetudine di
inumare le salme attorno alla chiesa di Rio Saliceto, a seguito dell’editto napoleonico del 12
giugno 1804, che imponeva la sepoltura dei morti al di fuori dei centri abitati.
E' doveroso ricordare che al tempo della costruzione del cimitero fu il Comune di Correggio a stabilirne la
costruzione, poiché Rio Saliceto vi apparteneva come frazione e non era un comune indipendente. Isidoro
Vari, nelle già citate Ragioni che militano a favore della Comune di Correggio, considerava i due termini
"villa" e "parrocchia", con le loro rispettive realtà giuridiche, come equivalenti e si esprimeva con la
locuzione "villa o parrocchia" adoperando i due termini come sinonimi. Per Isidoro Vari dunque le otto ville
che dovevano far parte dei Comune di Correggio (Rio Saliceto, San Martino, San Biagio, Fazzano, Mandrio,
Mandriolo, San Prospero, Fosdondo), alle quali corrispondevano altrettante parrocchie.
Progettato e costruito su un terreno di proprietà di beneficio parrocchiale, era originariamente sede già di un
complesso ecclesiastico presso il quale avvenivano di già le sepolture delle salme. cit."…Attorno alla chiesa
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furono sepolte anche più di mille salme in seguito alla peste del 1630. Il fetore fu tale che per un
certo periodo si dovette celebrare la messa nei pressi della piccola edicola di via Ca' dei Frati…",
questo rituale si concluse solo nel 1828 con la costruzione del complesso cimiteriale.
Dagli archivi inventariali del Comune risultano successivi ampliamenti relativi al complesso cimiteriale:












un primo periodo per i lavori di ampliamento databile tra il 1908 e il 1922,



un secondo ampliamento progettato nel 1934, in concomitanza ai progetti del macello
pubblico e della pesa pubblica



un terzo progetto di ampliamento in epoca più recente è compreso tra il 1968 e il 1980 con il
quale viene costruito anche il piazzale affianco, precisamente nel 1971 per la sosta dei veicoli



nel 1974 è segnalato nell'inventario un ulteriore ampliamento.



nel 1967 a seguito di numerose richieste da parte della popolazione di nuovi loculi a concessione
perpetua è stato dato inizio alla progettazione da parte del Geom. Pessina Graziano di nuovi loculi



A seguito del sisma che si è abbattuto sul territorio della bassa reggiana nel 1996, il
complesso cimiteriale è stato oggetto di una parziale ristrutturazione per riparare i
danni sugli edifici esistenti e costruire un ampliamento sul retro.



Sono stati progettati e in previsione di svolgimento lavori per la riparazione dei danni
avuti sulle strutture a seguito del sisma del 2012, che hanno coinvolto la porzione
centrale e alcune volte laterali della porzione più antica dell’immobile.
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DESCRIZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE
Il complesso monumentale è formato da una porzione storica originaria risalente all'edificazione
del 1828 ubicata al centro del lotto, composto principalmente da due serie di arcate perimetrali
porticate sui lati longitudinali continue , e una serie di più recenti ampliamenti che si sviluppa sul
retro. Completa il complesso una serie di padiglioni interni porticati di recente edificazione.

Portico delle due ali est e ovest

Immagini dei padiglioni più recenti, presi formalmente ad esempio per l’ampliamento.

La struttura del nucleo originale è in muratura portante ad un solo piano, con ampi portici con
volte a botte di mattoni in foglio. Le coperture al di sopra delle volte non sono quelle originali,
e sono costituite da una sola pendenza con declivio verso il confine esterno.
I materiali utilizzati per la costruzione sono quelli che tradizionalmente vengono e venivano utilizzati nelle
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tipologie costruttive del luogo (mattoni in cotto, intonaci a calce e stucchi), è comunque visibile un
rimaneggiamento a manutenzione degli elementi, databile probabilmente intorno agli anni 60.
Si può infatti desumere da una analisi visiva del sottotetto al di sopra delle volte, che la porzione
storica aveva una copertura a due acque con struttura lignea, con capriate che appoggiavano sui
costoloni con pilastri in muratura, di cui sono visibili i resti in molte campate.

I nuovi padiglioni che occupano la corte verso nord, sono di nuova tipologia edilizia rispetto
all’impianto originario del cimitero. Nella corte sud sono presenti 4 padiglioni molto vicini tra
loro e divisi solo da piccoli passaggi pedonali in terra battuta. Nella corte nord invece sono
stati posizionati in prossimità della porzione centrale storica, tre fabbricati destinati alle tombe
famigliari, di medesima fattura fra loro ed equidistanti tra loro.

I lavori oggetto della presente richiesta riguarda la realizzazione di un nuovo padiglione nella
corte nord, in conseguenza alla crescente richiesta di spazi dedicati.
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INQUADRAMENTO
La

nuova

costruzione

si

colloca

all’interno della corte nord, di più recente
edificazione. La corte è caratterizzata a
un loggiato su pilastrature: a sud vi è il
corpo storico del complesso cimiteriale,
gli

altri

lati

invece

sono

frutto

di

ampliamenti riconducibili alla seconda
metà del XX secolo.

All’interno della corte vi si accede
pedonalmente attraversando il corpo di
fabbrica trasversale che divide le due
corti; l’ingresso carrabile invece si colloca sul fronte est, in posizione quasi baricentrica. All’interno
della corte sono già presenti 3 piccoli edifici contenenti 6 cappelle famigliari ciascuno.

Fig.29-30 Vista dell’area oggetto dell’intervento di
nuova costruzione.
La corte si presenta parzialmente asfaltata per una
fascia di circa 6 mt dalle pilastrature delle gallerie
laterali mentre è tenuta a prato la zona centrale.
Fig.31 Vista satellitare della corte oggetto dell’intervento e da strada
Marconi

I fronti nord, est e ovest, ovvero quelli più
recenti presentano il camminamento inter- no
porticato e le sepolture su lato esterno, del tipo
a colombario. La copertura all’intradosso si
presenta piana mentre la troviamo a una falda
verso l’esterno all’estradosso.

Per i piccoli fabbricati adibiti a cappelle di
famiglia la copertura è a due falde inverse
con gronda Centrale.
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PROGETTO UNITARIO
La necessità di ampliare gli spazi a disposizione per le tumulazioni richiede la realizzazione di un
nuovo padiglione all’interno della corte nord, in corrispondenza dell’area attualmente lasciata a prato.
L’impossibilità di rispondere alle esigenze realizzando fabbricati analoghi a quelli già presenti
all’interno della corte trova soluzione nella realizzazione di un padiglione isolato porticato sui fronti.

La necessità di realizzare un padiglione porticato garantisce la fruizione e la visita anche in
caso di condizioni meteo avverse.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo padiglione di pianta rettangolare di circa
9.90mt per 27.60 mt con cella interna contenente gli spazi sepolcrali sempre a colombario.

Fig.32 Padiglione cappelle di famiglia corte nord

Fig.33.34 Padiglioni isolati con colonnato perimetrale

corte sud

La cella interna di dimensioni poco mendo di 25mt x 4,90 mt è in grado di accogliere 270
feretri, disponendoli su 5 livelli differenti.
Il fabbricato, porticato, si presenta su gradino di 15 cm per evitare che l’acqua piovana possa
risalire fin contro la cella centrale. Il basamento è dotato di idonea rampa di accesso, con
pendenza non superiore a quella consentita dalla norma. Il porticato è caratterizzato da 4 colonne
sui fronti minori e da 4 colonne libere congiunte a 3 coppie di colonne centrali su quelli maggiori.
L’altezza complessiva della colonna, comprensiva di basamento è di quasi 4 mt.
L’accoppiamento delle colonne centrali permetterebbe con poco dispendio di energie economiche di
effettuare la realizzazione del corpo di fabbrica in stralci differenti, potendo così prevedere la realizzazione
di giunti strutturali, in prossimità della doppia colonna e in coincidenza del termine di un loculo completo.

La copertura si presenta a padiglione a 4 falde, con pluviali a vista in corrispondenza delle
colonne abbinate, in modo da farli passare tra di esse , in modo asservito.
Il porticato è chiuso internamente da un solaio piano non accessibile all’estradosso, la possibilità di accedere in
copertura è garantita vista l’esigua altezza da un ponteggio posizionato vicino all’aggancio della linea vita, che
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permette all’operatore la lavorare in sicurezza per le manutenzioni in copertura.
La linea vita pensata per questo tipo di edificio è composta da occhioli sottocoppo che
rimangono nascosti e che permettono lo spostamento sulla copertura senza l’utilizzo del
cavo metallico a vista con paletti. La base delle colonne, il capitello e la cornice sovrastante
presentano decorazioni semplici di carattere architettonico, in stile classico.

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO PROGETTUALE
Il progetto di carattere unitario, in linea con le richieste dell’Amministrazione , ha previsto attraverso uno schema
semplice la possibilità che l’edificio venga realizzato per stralci esecutivi. Nel caso del 1° stralcio previsto fin da
subito, il progetto viene suddiviso dal resto attraverso un giunto sismico che permette a fronte di un margine
economico prestabilito, la realizzazione di un fabbricato di dimensioni planimetriche di 9.80 mt di larghezza per
9,09 mt di lunghezza, pari a circa un terzo della dimensione del fabbricato nella sua totalità.

Il fabbricato nelle dimensione del 1° stralcio prevede la realizzazione di 80 loculi dei 270 che
potrebbe contenere l’intero fabbricato. La realizzazione di 80 loculi risponde ai requisiti
richiesti dall’Amministrazione nel rispetto degli andamenti storici della mortalità locale.
Le caratteristiche della porzione di edificio ricompreso nel primo stralcio dovrà avere le
medesime caratteristiche e le stesse finiture dell’edificio completato su descritto.
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AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La normativa riguardante la nuova progettazione a livello nazionale di strutture di questo tipo trova riferimento nel
D.P.R. n°285 del 10 settembre 1990, mentre a livello regionale sono state istituite le seguenti normative:






L.R. 29 luglio 2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria



Deliberazione legislativa n. 116/2010 Modifica dell’art. 13 della LR 19/2004 in materia
funeraria e mortuaria



Nota Direttore Generale Sanità Aprile 2014 - Regolamento regionale n. 4/2006 in materia di piani
cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, previsto dall'art. 2, co. 2 della L.R. n. 19/2004 e

s.m.i. - Chiarimenti sull_art. 4, co. 6
Mentre a livello locale il Comune di Rio Saliceto è dotato di un Piano Regolatore
Cimiteriale (approvato con Delibera consigliare n°43 del 29 settembre 2008)

MATERIALI
Il progetto che si intende realizzare è composto da una struttura portante in cemento armato
con solaio e copertura in latero-cemento.
Il manto di copertura sarà realizzato in coppi come la prevalenza delle coperture del complesso.

Le opere di lattoneria saranno realizzate in acciaio inox come per le altre opere presenti
all’interno della corte. La pavimentazione sarà prevalentemente in ceramica nel formato
100x40 o similari di colore chiaro, similare alla pietra
delle soglie tra una colonna e l’altra. La battuta del
gradino, in corrispondenza della fascia dove insistono le
basi delle colonna, è rivestita di pietra tipo travertino,
materiale resistente e cromaticamente ben inserito.
Le modanature architettoniche delle colonne saranno realizzate
mediante casseri in polistirolo, mentre per quanto riguarda le
decorazioni della cornice saranno realizzate con elementi in
polistiroli sagomati, rasati e tinteggiati della stessa cromia.

La cornice sarà invece realizzata unitamente al getto
delle travi di bordo in cemento armato.
I loculi avranno una dimensione massima di 75 cm di larghezza per
70 di altezza e 225 cm di profondità, dimensioni che coincidono con il
minimo previsto dalla norma regionale a riguardo.

Il colombario sarà provvisto di sistema di illuminazione con corrente in bassa tensione, quale
unico sistema tecnologico previsto, al fine di illuminare i camminamenti nelle ore buie di
inverno e quindi integrato con sensore per controllare il livello della luce crepuscolare e un
sistema di distribuzione perla luce dei lumini in corrispondenza di ogni loculo.
Per la chiusura di ogni loculo al momento della tumulazione è prevista dal regolamento di polizia mortuaria che
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venga realizzata una muratura a chiusura del feretro e venga apposta una lapide in pietra a
ricoprimento del muretto. La scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di provvedere
anche alla fornitura di lastre di granito rosa sardo al fine di dare aspetto omogeneo al colombario
e anche per non gravare economicamente sulla popolazione dell’onere di acquisto della lapide. Il
fissaggio delle lapide sulla parete del colombario sono state utilizzati dei ganci appositi con
finitura ottonata al fine di dare la possibilità senza opere murarie di fissare e rimuovere l lapide
all’occorrenza. Questo tipo di finitura è già stata applicata ad altra ala presente nel cimitero.

Posizionamento dell’edificio nella corte nord del cimitero

RAPPRESENTAZIONI FOTOREALISTICHE DELL’AMPLIAMENTO
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