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OGGETTO DELLA RELAZIONE 

La presente relazione illustra e descrive le opere di manutenzione e 

restauro occorrenti per il recupero dell’ingresso monumentale del 

cimitero comunale in località Tavernelle (AN). 

Essa è articolata sulla base delle diverse categorie di intervento, 

che costituiscono le successive fasi di un progetto di restauro, 

organico e unitario. 

Il Comune di Ancona è l’Ente proprietario del cimitero. 

Resta fermo, che tutte le scelte progettuali riguardanti codesto 

progetto di restauro, saranno adottate previo parere favorevole 

della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle 

Marche. 

Uno degli scopi della presente relazione è quello di evidenziare 

dapprima l’attuale stato di conservazione, i fenomeni di degrado 

degli edifici, dei manufatti interessati e successivamente di 

descrivere i rimedi prospettati per il restauro e recupero degli 

stessi. 

Verrà infatti formulata una proposta di intervento complessivo ed 

unitario della zona d’ingresso del cimitero, il quale risalendo agli 

inizi del secolo scorso, risulta tutelato ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 

2004 (Testo Unico dei Beni Culturali). 

In particolare, l’intervento conservativo riguarderà l’edificio ubicato 

in prossimità dell’ingresso e denominato “Ex chiesetta antica” 

(Corpo “A”), oltre alla cancellata metallica e i due presidi laterali 

tronco-piramidali in muratura intonacata e pietra che la 

sorreggono (Corpo “C”). 
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L’intervento proposto scaturisce dall’esigenza della conservazione 

dei beni monumentali, visti i segni del vistoso degrado per mancata 

manutenzione nel corso degli anni e di porre, allo stesso tempo, 

urgente rimedio alla persistenza di importanti infiltrazioni di acque 

meteoriche all’interno dell’edificio denominato “ex chiesetta antica”, 

vista la rottura e crollo di una parte della copertura esistente in 

lastre di eternit. 
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NOTIZIE STORICHE 

L’ingresso monumentale della parte storica del cimitero di 

Tavernelle è caratterizzato dalla presenza di un asse che collega la 

Chiesa Monumentale e gli attigui complessi monumentali 

progettati dall’ Arch. Guido Cirilli, autore di molteplici proposte 

progettuali o realizzazioni per Ancona nel periodo di inizio secolo.  

Recentemente è stato riqualificata l’area antistante tale ingresso 

spostando il parcheggio in zona limitrofa, a lato dell’Asse Nord-

Sud. Tale accesso alla parte monumentale del Cimitero comunque 

non viene più usato come in passato dalla popolazione poiché le 

più recenti costruzioni funerarie risultano quasi tutte localizzate in 

corrispondenza del cosiddetto ingresso Nord (lato via del 

Castellano- anche qui oggi è presente un grande parcheggio). 

Il progetto, affidato all’Ing. Daretti, fu dapprima respinto dalla 

Commissione che lo giudicò troppo imponente e oneroso.  

Le esigenze mostrate dalla commissione vennero soddisfatte con 

una rivisitazione del progetto: ridimensionandolo sotto il profilo 

artistico seppur mantenendo il decoro e contenendo la spesa, si 

scelse di evitare il livellamento del campo santo, assecondando 

quindi il naturale degradare del terreno e delimitando il perimetro 

dell’area con un semplice muro di cinta; l’intersecarsi dei vialetti 

paralleli e la strada principale che solcava l’area interna del 

cimitero, distingueva i vari lotti destinati alle sepolture, mentre il 

terreno compreso tra il muro di recinzione e il campo comune 

sarebbe stato destinato all’edificazione di tombe private. 
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Nel progetto era prevista inoltre la costruzione di un piccolo 

tempio, e di un edificio poco distante dal cancello d’ingresso, 

all’interno dell’area cimiteriale, che avrebbe ospitato l’abitazione del 

custode e la camera mortuaria.  

Così costituita la superficie del cimitero era di 15’000 mq. 

disponibili per inumazioni a terra con la possibilità di sovrapporre 

tre ordini di sepoltura, stimando in tal modo una capienza 

complessiva di 18’000 salme.  

Erano inoltre disponibili circa 37’000 sepolcri nei colombari e sotto 

i portici altri 6’000: in base a questi numeri il cimitero era ritenuto 

sufficiente per parecchi anni riguardo le inumazioni singole nei 

loculi e nei sepolcri gentilizi.  

La capacità di soddisfare le richieste di sepoltura a terra nelle 

previsioni era limitata a circa un trentennio.  

I lavori durarono circa tre anni, ma una nuova epidemia di colera, 

rese indispensabile l’immediata attivazione del cimitero: l’estate del 

1865 il Cimitero di Ancona entrava in funzione. 

Fino ai primi dell’Ottocento, ad Ancona (come nelle altre città), i 

defunti venivano seppelliti nelle chiese o nelle immediate vicinanze. 

Tale consuetudine venne abolita con l’introduzione della 

legislazione napoleonica, la quale dispose che, per motivi igienico-

sanitari, la sepoltura avvenisse in luoghi destinati esclusivamente 

a tale fine fuori dalle mura cittadine: in ottemperanza a questa 

legge, nel 1819, ad Ancona venne realizzato un primo cimitero 

situato sul colle dei Cappuccini (vicino al Campo degli Ebrei), 

cimitero, questo, realizzato come ampliamento a quello già 

esistente annesso all’Ospedale di Sant’Anna il quale aveva la 

funzione di accogliere le salme tumulate nelle chiese. 
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A seguito di una epidemia di colera, nel 1836, questo cimitero 

divenne insufficiente ad accogliere le salme, cosicché fu necessario 

ricorrere provvisoriamente ad un’altra area: la Lunetta di Santo 

Stefano a Borgo Rodi.  

Questo episodio palesava l’esigenza di realizzare un vero e proprio 

cimitero monumentale per la città, in modo da risolvere il problema 

igienico ponendo interruzione alla pratica della sepoltura in chiesa, 

consuetudine ancora praticata a dispetto della normativa e in 

contro tendenza con quanto accadeva nelle altre città italiane più o 

meno grandi. 

Nel 1861, la nuova Amministrazione anconetana, insediatasi dopo 

la caduta dello Stato Pontificio, e la conseguente annessione di 

Ancona al Regno d’Italia, si impegnò nella spinosa questione 

cimiteriale nominando, dapprima una apposita Commissione con 

l’incarico prioritario di individuare il luogo idoneo sul quale 

edificare, in seguito avviando i lavori per la costruzione del nuovo 

cimitero civico. 

Requisito essenziale del luogo prescelto era quello di non essere 

profanabile in caso di guerra; la scelta della Commissione ricadde 

sulla zona di Torrette, ma il forte malcontento dei cittadini indusse 

i rappresentanti della Commissione a rivedere la propria decisione 

orientandosi verso la località di Tavernelle, situata a sud della città 

a circa 100 m s.l.m. 

Vennero come già detto edificati i monumenti funebri nel periodo 

compreso tra il 1865 e il 1920 questa zona si sviluppa su un asse 

avente come riferimento la chiesa e due colombari monumentali a 

forma circolare progettati dall’architetto Cirilli negli anni ’30, noti 

con il nome Angiolani 1 e 2, (dal nome dell’impresa costruttrice).  
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La struttura della chiesa comprende il famedio: costruzione 

funebre destinata a raccogliere le spoglie di uomini illustri della 

città (il termine sta ad indicare il tempio della fama). 

In questa area si trovano tombe di famiglia private, i colombari 

Angiolani, e i colombari che fungono da muro di cinta di tutto il 

cimitero. Lo stile di questo periodo va dal neoclassico al liberty. 

Tali manufatti edilizi funerari furono progettati dall’Arch. Cirilli e 

realizzati nei primi decenni del ‘900 dalla ditta Angiolani; 

attualmente sono in forte stato di degrado per cui risulta urgente 

un loro recupero con operazioni di risanamento conservativo, 

tenuto conto del loro valore storico ed architettonico-monumentale. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE 

La destinazione urbanistica dell’immobile oggetto dell’intervento è 

regolata dalle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale 

vigente del Comune di Ancona approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n.4 del 09/03/2009 e precisamente in 

Zona Omogenea A – A1 - TAV. 04.1.A.1 (Cfr. Allegato 1) 
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Individuazione catastale 

 La chiesetta antica è contraddistinta al N.C.E.U. di Ancona 

al Foglio 79 part. 12 

 La cancellata dell’ingresso monumentale è contraddistinta al 

N.C.E.U. di Ancona al Foglio 79 part. D 
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OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Come già indicato in premessa, l’intervento di manutenzione e 

restauro riguarda la zona dell’ingresso monumentale del cimitero 

caratterizzato da un asse primario d’accesso che conduce alla 

chiesa principale. (Cfr. elaborati grafici allegati). 

L’ex chiesetta è infatti simmetrica ad altro edificio “gemello”, 

attualmente destinato a camera mortuaria, con cui disegna il 

fronte d’ingresso del cimitero contraddistinto da un’imponente 

recinzione metallica con lance sommitali color argento, che collega 

le due costruzioni. 

La copertura in eternit esistente dell’”ex chiesettta” necessita 

urgentemente di un intervento manutentivo di bonifica e 

smaltimento, in quanto presenta importanti e diffuse rotture, 

mancanze con conseguenti infiltrazioni delle acque piovane 

all’interno dell’edificio.  

Quest’ultimo, addossato alla sinistra della recinzione esterna 

dell’ingresso che delimita il cimitero, risulta a pianta rettangolare 

di dimensioni esterne 8.00 x 13 mt. con copertura a capanna, 

altezze interne in gronda di circa 9.20 mt. e in colmo di 11.00 mt. 

Le strutture portanti sono in muratura di mattoni pieni, la 

copertura è invece sorretta da cinque capriate metalliche leggere 

tipo “Polonceau”, costituite da profili metallici in acciaio zincato 

imbullonati, poste ad interasse di circa 1,95 mt.  l’una dall’altra. 
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Da saggi preliminari è stato possibile appurare, che le capriate 

sono ammorzate alle murature in sommità mediante piastre 

metalliche murate all’interno delle stesse. 

Il pavimento interno è costituito da elementi in cotto in bicromia 

(color paglierino e rossiccio) disposti in piano.  

Delle aperture ubicate alla quota della pavimentazione al piano 

terra, di forma circolare, rettangolare e pseudo-quadrata sono 

munite di pregevoli grate decorate in ferro battuto. 

Da queste è possibile intravedere dei “pozzi” interrati, dai quali 

presumibilmente venivano calate le bare, tumulate in loculi posti in 

orizzontale e ubicati sul perimetro. 

 

Le dimensioni di queste strutture interrate ed in particolare le 

quote delle loro pavimentazioni, fanno presume verosimilmente la 
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profondità delle strutture di fondazione dell’edificio poste a circa 4 

mt. sotto il livello del solaio del piano terra. 

All’interno della chiesetta le pareti sono intonacate a cemento e 

tinteggiate bianche. 
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Sulla parete longitudinale interna, posta di fronte al portone ligneo 

d’ingresso, sono ubicate delle lapidi commemorative in marmo. 

 

 

In corrispondenza delle pareti trasversali le murature si 

assottigliano in spessore per la presenza originaria di aperture. 

Queste attualmente sono presenti nella parete a nord e munite di 

infisso in legno; una di forma rettangolare alla quota del piano 

terra e una, più in alto, di forma semicircolare; mentre sono state 

murate sulla parete a sud. 

All’esterno le facciate presentano disegni neoclassici, con rimandi 

all’architettura dell’eclettismo dei primi del ‘900. 



committente 

Comune di Ancona 

località 

Ancona 

immobile 

Cimitero di Tavernelle 

ingresso monumentale 

 

il progettista 

arch. Maurizio Volpini 

documento/file 

Relazione tecnica.doc 

pagina 

 

 

14 

Le pareti trasversali sono dotate in sommità di timpani, decorati 

perimetralmente da cornicioni in bassorilievo in conci di pietra 

arenaria. 

Una teoria di paraste in aggetto munite di capitelli sorregge 

l’architrave perimetrale di sommità, mentre le pareti di fondo sono 

disegnate in bugnato. 

Le murature esterne, originariamente protette da un intonaco a 

“velo”, evidenziano generalizzati interventi manutentivi di rappezzo 

con malta cementizia incompatibile e ridipinture successive 

eseguiti nel corso degli anni. 

L’imponente cancellata in acciaio verniciato con elementi in ghisa, 

visto lo stato di generale degrado, necessita di un intervento di 

restauro complessivo. 
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STATO DI CONSERVAZIONE/DEGRADO - POSSIBILI CAUSE 

Ex chiesetta antica (Corpo “A”) 

La costruzione sepolcrale, la cui costruzione risale ai primi del 

1900, come meglio descritto nelle citate notizie storiche, mostra 

chiaramente i segni della mano di architetti come Guido Cirilli, che 

caratterizzano alcune costruzioni sepolcrali dello stesso cimitero 

per perizia ed originalità, riferendosi a quell’architettura eclettica di 

fine Ottocento, che riprende stili costruttivi e aspetti formali propri 

di epoche storicamente lontane. 

Di seguito si descrive lo stato di conservazione degli elementi 

costruttivi oggetto dell’intervento di restauro. 
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La copertura 

Come accennato precedentemente, la struttura di copertura si 

compone di cinque capriate metalliche tipo “Polonceau” costituite 

da esili profili a “L” e piatti zincati ed imbullonati, collegate alle 

murature portanti in muratura mediante piastra metallica 

ancorata e murata all’interno delle stesse. 

Gli elementi metallici delle capriate risultano in generale ossidati e 

sotto-dimensionati per sopportare i carichi di una copertura 

tradizionale in legno e laterizio, come risultato anche dalla verifica. 

La struttura secondaria è costituita da muralotti in abete di 

sezione 10x10 cm. 
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Il manto di copertura in lastre di eternit presenta un’ampia 

mancanza in corrispondenza dello spigolo a nord-ovest ed in 

generale uno stato di degrado avanzato con rotture generalizzate e 

sfarinamento del materiale. 
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Un sistema di chiavi metalliche perimetrali interne alle murature 

d’ambito, poste in sommità, fornisce un valido presidio antisismico 

conferendo all’edificio un comportamento scatolare. 

Infine, le due gronde in lamiera, ubicate in corrispondenza dei lati 

longitudinali, sono in grossa parte mancanti se non per alcuni 

tratti. 
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L’interno della chiesetta 

L’ambiente interno della chiesetta versa in grave stato di degrado 

dovuto alle copiose infiltrazioni di acque piovane provenienti dalla 

copertura e dai consistenti accumuli di guano di piccione. La 

mancata manutenzione negli anni aggrava la situazione. 

Gli intonaci interni, in malta cementizia incompatibile, risultano 

ammalorati con fenomeni di distacco dal supporto, sfarinamenti e 

efflorescenze saline per il dilavamento e per il fenomeno di umidità 

di risalita capillare in corrispondenza della zoccolatura perimetrale. 

Le lapidi funerarie e commemorative in marmo, poste in 

corrispondenza della parete a ovest, necessitano di un intervento di 

pulitura, vista la presenza di macchie scure, depositi carbonosi, 

muschi e licheni. 
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Il pavimento è costituito da elementi di cotto posti in piano con un 

gradevole disegno geometrico in bicromia, con laterizi giallo 

paglierino e rossicci. 

Purtroppo le continue infiltrazioni d’acqua piovana hanno 

deteriorato e ammalorato gli elementi costitutivi della 

pavimentazione esistente con sfaldamenti, rotture e mancanze 

generalizzate, efflorescenze saline e riprese di malta cementizia per 

rappezzi puntuali. 

 

Come descritto in precedenza i meccanismi di alterazione chimico-

fisici sono favoriti dalla natura fortemente idrofila del laterizio e 

non presentano caratteristiche diverse da quelle riscontrabili nelle 

pietre molto porose in termini di assorbimento. 
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Tra le manifestazioni di degrado sono particolarmente evidenti gli 

effetti dell’erosione alveolare, della corrosione e dello sgretolamento 

dovuti alla cristallizzazione dei solfati e dei nitrati; evidente è anche 

il trattenimento di umidità dovuto alla presenza di cloruri. In 

alcune zone si nota la formazione di croste superficiali o di gesso 

all’interno del materiale. 

Gelività e subflorescenze tendono a frantumare il laterizio in scaglie 

e squame minute che progressivamente si distaccano e cadono; in 

particolare, le seconde sono ritenute responsabili della maggior 

parte dei danni al materiale costitutivo, mentre le efflorescenze 

sono molto frequenti e producono prevalentemente danni di natura 

estetica. 

Sono inoltre presenti, sulla superficie del materiale, cocrezioni a 

carattere organico derivanti da un attacco di natura biologica 

(guano di piccione), che ha in genere caratteristiche analoghe a 

quelle che interessano il materiale lapideo. 

Sul pavimento si aprono delle aperture dalle forme geometriche 

circolari e rettangolari, riquadrate da cornici in pietra calcarea, che 

consentono di calare nel sottosuolo le tombe da tumulare in 

appositi loculi posti di testa sul perimetro di questi “pozzi” 

interrati. 

Delle grate in ferro battuto a protezione delle suddette aperture, 

presentano uno stato generale di degrado con ossidazioni diffuse e 

accumulo di sporco per mancata manutenzione. 
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Le pareti esterne 

Le pareti esterne della chiesetta sono caratterizzate da un 

“tonachino a velo”, che lascia percepire la trama della muratura 

sottostante.  

In alcune zone si riesce a distinguere una diversa cromia tra le 

parti modanate e in aggetto (cornici, cornicioni, capitelli, lesene, 

etc.) e quella di fondo in bugnato. 

Da un esame preliminare visivo si notano interventi manutentivi 

eseguiti nel corso degli anni, con rappezzi d’intonaco a base di 

malte cementizie incompatibili e successive ridipinture. 
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Gli intonaci e le tinte presentano un quadro generale di degrado 

diffuso per dilavamento delle superfici, percolazioni, distacchi dal 

supporto murario per invecchiamento naturale ed incompatibilità 

del materiale, sporco diffuso, patine scure e depositi carbonosi. 

Nelle parti più esposte, causa il dilavamento e sfarinamento delle 

malte, il supporto murario affiora completamente. 

Il portoncino d’ingresso in legno verniciato a quattro partite, 

situato in posizione centrale sul lato lungo, causa agenti 

atmosferici, risulta in uno stato di degrado avanzato, con 

screpolature, mancanze fenomeni di marcescenza, ossidazione 

delle ferramenta, distacco delle tinte. 

La piccola scalinata esterna di accesso alla chiesetta, composta da 

due gradini in calcestruzzo grezzo rivestiti in tavole di legno, 

presenta diffuse sconnessioni, sollevamenti e rotture. 

Parimenti risultano ammalorati i due infissi in legno delle aperture 

ubicate sulla facciata a nord-ovest. 
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Cancellata d’ingresso (Corpo “C”) 

La zona storica cimiteriale è delimitata a sud dalla cancellata 

metallica (Corpo “C”), che unisce l’ex chiesetta (Corpo “A”) e l’ex 

camera mortuaria (Corpo “B”). 

 

Il manufatto metallico ha dimensioni imponenti e precisamente 

una lunghezza di 33.40 mt. ed un’altezza di 5.00 mt.. 

Esso è costituito da barre in acciaio verniciato munite di lance 

sommitali poste ad un interasse di 17. cm. ed è suddiviso in tre 

diverse campate da due elementi lapidei tronco-piramidali (cfr. foto 

sottostante) a guisa di garitte di sorveglianza. 
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La cancellata è disegnata in maniera simmetrica rispetto all’asse 

d’ingresso centrale sottolineato dal viale pedonale che conduce alla 

chiesa monumentale. 

La parte centrale è a tutta altezza ed è munita di due partite 

apribili del cancello delimitate lateralmente da due pregevoli 

colonne portanti in stile liberty in ghisa, sormontati in sommità da 

croci stilizzate. 

Le parti laterali sono ammorzate ad un muretto in muratura di 

mattoni di altezza di 75 cm. rivestito d’intonaco cementizio, il quale 

presenta evidenti zone distaccate dal supporto e sgretolamenti. 

Le due partite rimangono solitamente chiuse ed aperte solo in 

occasione dell’ingresso di mezzi carrabili. 

L’acceso pedonale è garantito da un cancello più piccolo posto sulla 

sinistra delle due ante guardando dall’esterno, il quale rimane 

aperto per tutto l’orario di apertura della struttura cimiteriale. 



committente

Comune di Ancona

località

Ancona

immobile

Cimitero di Tavernelle

ingresso monumentale

il progettista

arch. Maurizio Volpini

documento/file

Relazione tecnica.doc

pagina
27

Le due garitte laterali in muratura sono rivestite con intonaco 

cementizio con cornici perimetrali sempre in stucco e sono 

sormontate da timpani in pietra calcarea semicircolari con 

incisione al centro raffigurante un serpente uroboro.
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La due garitte sono inoltre munite d’ingresso laterale con infisso in 

legno incorniciato da un portale in pietra calcarea. 

In sommità di questi due manufatti sono posizionate dei corpi 

illuminanti a forma sferica con sostegno metallico che assicurano 

attualmente l’illuminazione dell’intera zona d’ingresso. 
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INDICAZIONE E DESCRIZIONE DEI RIMEDI ADOTTATI NEL 

PROGETTO DI RESTAURO 

 

L’intervento proposto mira al recupero e restauro dell’intera zona 

d’ingresso dell’area storica del cimitero considerata nel suo 

complesso, cercando di armonizzare ed equilibrare la percezione 

cromatica e materica dei vari elementi architettonici che lo 

compongono, razionalizzando ed ottimizzando gli interventi di 

restauro previsti, sia per tecniche operative, che per valutazioni di 

tipo economico, al fine di redigere un progetto articolato e volto alla 

conservazione e la salvaguardia del bene culturale. 

La descrizione degli interventi sottoesposta non avviene in termini 

di consequenzialità temporale, la quale sarà dettata in corso 

d’opera dal direttore dei lavori di concerto con l’impresa esecutrice, 

ma per comodità di esposizione. 

Infine, particolare attenzione si porrà nell’allestimento del cantiere 

di restauro, che terrà in considerazione, per tutta la durata dei 

lavori, del decoro adeguato all’importanza del bene monumentale, 

utilizzando materiali per le opere provvisionali nuovi e/o 

accuratamente puliti.  

Le zone interessate dagli interventi verranno opportunamente 

individuate e delimitate in modo da consentire la fruizione al 

pubblico dell’area cimiteriale, garantendo nel contempo 

l’esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Le reti esterne di protezione, la schermatura del ponteggio a 

protezione della pubblica incolumità, saranno preferibilmente del 

tipo pesante, di colore bianco ben tese e saldamente ancorate. 
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All’interno dell’edificio ed in corrispondenza della pavimentazione 

esistente verrà realizzato un tavolato di protezione, al fine anche 

dell’appoggio delle necessarie opere provvisionali. 

 

Ex chiesetta antica 

L’intervento di seguito illustrato si propone per prima cosa la 

bonifica mediante rimozione e smaltimento della copertura in lastre 

di cemento-amianto (eternit) fortemente degradate e il conferimento 

delle stesse presso i centri di stoccaggio autorizzati nel rispetto del 

D.M. 06.09.94 e s.m.. 

 

La copertura 

Per quanto riguarda le operazioni relative alla copertura, verranno 

dapprima realizzate le opere provvisionale esterne ed interne 

idonee ad eseguire le opere previste. 

All’interno verrà realizzata una protezione del pavimento in cotto 

con idonei pannelli in medio densit. 

Durante le fasi di sostituzione della copertura verranno utilizzati 

dei teli di nylon ancorati alle capriate metalliche esistenti e alla 

muratura perimetrale al fine di evitare infiltrazioni d’acqua 

meteorica. 

Si procederà quindi alla sostituzione dei canali e discendenti 

esistenti con nuovi elementi in rame che convoglieranno le acque 

meteoriche alla rete fognaria interna del cimitero 

La bonifica della copertura in eternit verrà eseguita da ditta 

specializzata e secondo quando previsto dalla normativa vigente 
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(D.M. 06/09/1994 e ss.mm. – D.M. 20 agosto 1999) e 

precisamente: 

 Trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre 

con soluzioni incapsulanti di tipo D utilizzando tecniche 

airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; 

 smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando 

appropriate tecniche che impediscano la rottura o la 

fessurazione degli elementi; 

 imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi 

costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo 

le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei 

rifiuti contenenti amianto; 

 calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e 

trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento. 

Successivamente si passerà alla rimozione dell’orditura lignea 

secondaria (muralotti 10x10 cm.) comprendendo in questa fase 

anche le opere murarie necessarie. 

Previa rimozione delle parti smosse e/o distaccate, degli intonaci 

ammalorati, verrà consolidata la parte sommitale di tutte le 

murature perimetrali, mediante riprese puntuali a cuci-scuci in 

corrispondenza delle zone di appoggio delle strutture di copertura 

rimosse, successiva regolarizzazione delle superfici secondo le 

geometrie previste di progetto mediante rasatura con malta di 

calce. 

Si procederà quindi con il recupero delle capriate metalliche 

esistenti mediante il loro consolidamento e restauro, nel rispetto 

del disegno originale. 
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In particolare, verranno eseguite le seguenti operazioni: 

Eventuale taglio delle parti ammalorate ed eccessivamente ossidate 

con riduzione della sezione resistente; le integrazioni da realizzare 

con materiale analogo a quello esistente per forma, sezione e 

caratteristiche, la saldatura e/o imbollonatura per ricomporre la 

continuità del modello strutturale e per consentire di sopportare il 

carico della nuova copertura, l'accurata spazzolatura a metallo 

bianco per rimuovere le patine di ossido e le verniciature esistenti; 

il trattamento con convertitore di ruggine e successiva verniciatura 

con smalto ferromicaceo del colore indicato dalla D.L 

Accurata verifica delle testate inserite nelle murature e relativi 

sistemi di appoggio e ancoraggio, che saranno realizzati con barre 

filettate in acciaio inox (bulzone ø 24 mm.), per evitare fenomeni di 

sfilamento in caso di sisma. 

L’orditura secondaria sarà costituita da tubolari metallici zincati a 

caldo e verniciati a forno, a sezione rettangolare (100 x 80 x 3 

mm.), posti ad interasse di 1,10 mt. su cui appoggiano 

direttamente i pannelli della copertura “leggera” opportunamente 

fissati alle strutture d’appoggio e alla connessione perimetrale. 

Le teste delle capriate saranno murate a secco con apposite cuffie 

metalliche zincate, per la loro opportuna areazione e 

conservazione. 

Ai fine del miglioramento strutturale dell’edificio contribuendo al 

suo comportamento scatolare, verrà inoltre posizionato un cordolo 

metallico perimetrale costituito da un piatto in acciaio inox (L = 

100 mm. – S = 10 mm.), idoneamente ammorzato alle murature 

d’ambito, alle capriate, agli arcarecci metallici e ai pannelli della 

copertura, con barre filettate in acciaio inox e resine epossidiche, 
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in modo da assicurare i collegamenti tra i vari elementi costruttivi 

(macroelementi) ed un elemento di ripartizione dei carichi 

concentrati delle orditure del tetto. 

Preliminarmente alla messa in opera del cordolo tirante, verrà 

rinforzata la muratura mediante riprese puntuali a scuci-cuci e 

successiva rettifica e regolarizzazione con rasatura con malta a 

base di calce. 

Si procederà quindi alla posa in opera della nuova copertura di tipo 

“leggero” realizzata in pannelli coibentati in lamiera d’acciaio 

grecata con estradosso protetto da lamina in rame spessore 0,50 

mm., completa delle lattonerie perimetrali in rame. 

La copertura verrà rifinita all’intradosso da controsoffitto in 

cartongesso verniciato bianco 

Infine, verrà posta in opera una linea vita di tipo “C” all’estradosso 

per consentire la futura attuazione del piano di manutenzione 

dell’edificio. 
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Le pareti interne 

Verranno rimossi tutti gli intonaci esistenti in malta cementizia 

incompatibile e successivamente risanato il supporto murario 

mediante le seguenti operazioni: 

 Scarnitura delle connessure in malta cementizia 

 Idrolavaggio generale delle superfici. 

 Trattamento dei quattro tiranti metallici esistenti con 

prodotti passivanti inibitori della corrosione. 

 Rifacimento degli intonaci con malta a base calce altamente 

traspirante, avendo cura di posizionare una rete porta-

intonaco in fibra di vetro in corrispondenza dei tiranti 

metallici in precedenza trattati. In particolare, visto l’alto 

contenuto di umidità da risalita capillare, in corrispondenza 

della zoccolatura perimetrale sarà eseguito un intonaco con 

caratteristiche deumidificanti por un’altezza di circa 2.00 mt. 

 Tinteggiatura e patinatura finale delle superfici con tinta a 

base di latte di calce del colore indicato dalla D.L.. 

Pulitura delle lapidi in pietra poste all'interno della Cappella 

mediante la rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie 

solubili, accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole 

di saggina, irroratori e spugne. 

Il pavimento interno 

La pavimentazione in pianelle di cotto necessita per prima cosa di 

un’accurata pulizia per rimuovere lo sporco, la polvere e il guano di 

piccione accumulatisi nel tempo. 
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Il previsto ripristino della copertura elimina in primis la causa 

principale del deterioramento della pavimentazione. 

L’intervento di prima istanza è rappresentato dalla pulitura 

mediante lavaggio con prodotti disincrostanti da eseguirsi con 

macchina monospazzola e con l'utilizzo di feltri specifici sino al 

raggiungimento della pulizia definitiva. 

Il trattamento della superficie con prodotti acrilici impregnanti ad 

acqua con spandicera a mano sino alla completa imbibizione. 

Trattamento finale con prodotti acrilici di finitura ad acqua dato 

con spandi cera a mano sino a raggiungere una superficie più o 

meno lucida a seconda delle indicazioni fornite dalla Direzione 

Lavori. 

La pulitura iniziale viene eseguita con detergenti a base alcalina.  

Buoni risultati si possono ottenere anche con macchine pulitrici e 

spazzole che rimuovono lo sporco con acqua calda o vapore, 

irrorando e aspirando contemporaneamente i liquidi.  

Nel caso a pulitura eseguita, le condizioni di degrado, evidenzino 

uno stato di degrado più importante con evidenti rotture e 

mancanze, si procederà al restauro del pavimento mediante la 

seguente procedura. 

Un rimedio efficace per la pulitura di piccole zone interessate da 

incrostazioni resistenti risiede nello sfregamento con lana d’acciaio 

o pietra pomice, oppure nell’impiego di bisturi, microscalpelli o 

vibroincisori, per i giunti e i piccoli crateri intasati da incrostazioni 

o da residui resistenti di sostanze grasse. Per la rimozione di 

macchie di tipo oleoso, si possono applicare gli stessi impacchi 

utilizzati per la pulitura dei materiali lapidei; buoni risultati si 

ottengono con gli impacchi di argilla fossile (sepiolite) assieme al 
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carbonato di ammonio e un’ammina (trietanolamina al 5%), lasciati 

agire per alcune ore. 

Preliminarmente ad ogni operazione di restauro, la pavimentazione 

esistente andrà rilevata minuziosamente, anche a scala ridotta 

mediante restituzione geometrica CAD, e fotografica, con 

numerazione di tutti gli elementi in laterizio. 

Le pianelle deteriorate e non recuperabili, sentita la D.L., verranno 

eventualmente smontate e sostituite con elementi in laterizio simili 

per caratteristiche geometriche, materiche e cromatiche a quelli 

esistenti. 

I nuovi elementi ad integrazione verranno approvati 

preventivamente dalla D.L. mediante idonee campionature. 

Per le stuccature si potranno usare degli impasti ottenuti con 

grassello di calce, polvere di cotto ed eventuali pigmenti inorganici, 

atti a simulare il colore dell’impasto originale, con l’aggiunta di una 

resina acrilica a emulsione acquosa per una migliore adesione della 

malta. La stuccatura dovrà essere eseguita sul materiale 

preventivamente bagnato con acqua. 

Per il consolidamento si potrà usare un buon silicato di etile, il 

quale fungerà anche da protettivo, non invadente perché non altera 

il colore; il trattamento finale protettivo a base di olio di lino diluito 

in solventi aromatici, o emulsioni di cere diluite in acqua o in 

solventi organici, per poi passare alla lucidatura, eseguita 

manualmente mediante lo sfregamento con panni morbidi. 
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Gli infissi 

Gli infissi delle aperture esterne ubicati in corrispondenza del 

prospetto nord verranno sostituiti con nuovi serramenti in legno di 

abete verniciato con smalto sui toni del “castagno”, muniti di vetro 

stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76 - 

ferramenta con apparecchio di apertura con sistema a Wasistas e 

idonea maniglia antichizzata approvata dalla D.L. 

Il portone d’ingresso in legno a quattro partite ubicato sul 

prospetto est, non essendo recuperabile viste le condizioni di 

degrado avanzato, verrà sostituito con uno nuovo in legno di 

Douglas a doghe orizzontali da applicare sul controtelaio esistente. 

 

Le pareti esterne 

L’intervento di restauro delle pareti esterne della cappella funeraria 

punta a restituire uniformità di lettura ai paramenti, che come 

descritto precedentemente si presentano attualmente con diffuse 

mancanze e distacco degli strati di intonaco esistenti, degli strati di 

tinta a calce polverizzata, con rappezzi e riprese eseguite nel corso 

degli anni utilizzando anche malte cementizie incompatibili. 

Pertanto, si procederà dapprima con la rimozione su tutte le pareti 

esterne delle parti d’intonaco distaccato dal supporto e di quello 

cementizio. 

Successiva accurata scarnitura delle connessure dei paramenti. 

Solo dove necessario per la presenza di lesioni da ricucire o 

mancanze del materiale costitutivo in laterizio, esecuzione di 

riprese della muratura in mattoni, con materiale simile a quello 
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esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione legata con 

malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso 

inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature 

realizzate con il sistema scuci-cuci con la muratura esistente. 

Revisione del cornicione modanato esterno mediante la rimozione 

delle parti smosse e distaccate, la pulitura con spazzole di saggina, 

la ripresa di giunti di allettamento e degli intonaci mediante 

parziali stuccature in malta di calce, simile per colore e grana a 

quella esistente. 

Idrolavaggio delle superfici con apposita apparecchiatura avendo 

cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla 

consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento 

degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle 

operazioni di stuccatura, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed 

eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. 

Formazione d’intonaco in pura calce naturale NHL 3.5 in 

corrispondenza delle superfici di malta precedente rimosse. 

Tinteggiatura di finitura con pittura a base di silicati di potassio, 

previa stesura di strato aggrappante con imprimitura ad uno strato 

di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. 

Successivo ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito 

da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura compresa la 

lavorazione di patinatura e/o spugnatura richiesta dalla D.L.. 

La scelta del colore riprenderà quella delle terre naturali con tono 

su tono, con l’obbiettivo di evidenziare mediante bicromia, la 

struttura in aggetto quale paraste, capitelli, basamenti e cornici 

rispetto al paramento verticale.  
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La rampa disabili esterna 

Considerata la differenza di quota tra la pavimentazione interna e 

la sistemazione esterna di circa 65 cm. e al fine di garantire 

l’accessibilità alla cappella da parte delle persone disabili, è stato 

necessario prevedere una rampa per disabili in corrispondenza 

dell’ingresso ubicato sulla parete a est in sostituzione della pedana 

in tavole di legno ormai fatiscente e non recuperabile 

 

La rampa, nel rispetto del D.M. n. 236/’89 e delle alberature 

presenti di fronte all’ingresso (n. 2 cipressi), sarà realizzata con 

una soletta in calcestruzzo armato rivestita con pavimentazione in 

pianelle di laterizio e ringhiera perimetrale in acciaio zincato 

verniciato a polvere. La rampa avrà una pendenza dell’8% con una 
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lunghezza di circa 8.00 mt. e prevederà un pianerottolo intermedio 

e uno di arrivo in piano, che consentano la rotazione a 90°. 
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Cancellata d’ingresso (Corpo “C”) 

Il restauro della cancellata monumentale completa l’intervento 

generale di recupero e conservazione della zona d’ingresso alla 

zona storica del cimitero. 

 

La cancellata metallica 

Viste le condizioni di conservazione e lo stato di degrado del 

manufatto precedentemente descritte, si procederà alle seguenti 

operazioni di restauro. 

In particolare, si fa riferimento al restauro dei manufatti in ghisa, 

quali le colonne portanti decorate, che individuano le parti centrali 

apribili e dei manufatti in ferro della cancellata. 

 Sabbiatura a secco o idrosabbiatura con sabbia silicea spinta 

ad aria compressa, con specifica attrezzatura che consenta il 

controllo della pressione al fine di rimuovere gli strati di 

verniciature esistente, le parti ossidate facendo attenzione a 

non danneggiare i materiali trattati. 

 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da 

verniciare. Stuccatura saltuaria e parziale con stucco 

sintetico, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. 

 Pittura antiruggine per esterno, su opere metalliche, previa 

preparazione del supporto, ed applicazione di uno strato con 

minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico. 
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 Pittura di finitura per esterno su opere metalliche, con due 

strati di smalto oleosintetico o sintetico. 

 Integrazione plastica delle lance sommitali mancanti della 

cancellata con resina sintetica bicomponente, per restituire 

unità di lettura all'opera mediante idonei e successivo 

posizionamento e incollaggio e/o imperniatura delle parti 

ricostruite. 

 Doratura delle lance sommitali in metallo della cancellata 

precedentemente preparate, mediante vernice dorata a base 

resine acriliche in soluzione. 

 Revisione delle ferramenta di movimento e delle serrature 

esistenti. 

Infine, si provvederà al restauro delle murature basamentali delle 

parti laterali della cancellata, mediante la rimozione degli intonaci 

distaccati in malta cementizia, successiva scarnitura delle 

connessure; idrolavaggio e pulitura delle superfici; realizzazione di 

nuovo intonaco a base di calce e successiva tinteggiatura con 

pittura a base di silicati di potassio. 

 

Le garitte  

I due elementi in muratura intonacata simmetrici rispetto all’asse 

della cancellata, considerate le buone condizioni conservative 

verranno manutenute con opere principalmente di pulitura 

mediante idrolavaggio a pressione controllata. Tale operazione sarà 

eseguita utilizzando apposita apparecchiatura, avendo cura di 

controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla 

consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento 
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degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle 

operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i 

depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. 

Stuccatura delle connessure del paramento lapideo e delle piccole 

cavillature e/o mancanze delle parti intonacate con malta simile 

all’esistente per composizione e caratteristiche cromatiche, in modo 

da restituire uniformità di lettura e presentazione estetica ai 

manufatti. 

Trattamento finale protettivo idrorepellente delle superfici a base di 

silossani oligomeri. 

 

Ancona, dicembre 2021 

 

Il progettista 

      Arch. Maurizio Volpini 


