
COMUNE DI ANCONA

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

Data:

Dicembre 2021

INTERVENTI PREVISTI SU:

- COLOMBARI DI CINTA SERIE III / SERIE IV

- RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E 28

  (csd. scalone)

PROGETTISTA INCARICATO:

DOTT. ING. BUGLIONI FRANCESCA 

GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. GEOL. FIUMANI UMBERTO

DOTT. ING. COLA SIMONE

DOTT. ARCH. MAZZA ALBERTO

CIMITERO DI TAVERNELLE

PROGETTO ESECUTIVO

ALL.1 - RELAZIONE GENERALE



“Cimitero Tavernelle – interventi sui colombari di cinta serie III/serie XIV e ricostruzione scalinata tra la 

serie 19 e la serie 28 (csd SCALONE)  

                                 Progetto esecutivo 

RELAZIONE GENERALE 

Indice generale

A) Premessa................................................................................................................................2

B) Stato di fatto...........................................................................................................................2

a. Colombari di cinta serieIII/serieXIV..................................................................................2

b. Scalinata tra la serie 19 e la serie 28..................................................................................2

C) Previsioni di progetto.............................................................................................................3

a. Colombari di cinta serieIII/serieXIV..................................................................................3

b. Scalinata tra la serie 19 e la serie 28..................................................................................3

D) Descrizione delle opere..........................................................................................................3

a. Colombari di cinta serieIII/serieXIV..................................................................................3

b. Scalinata tra la serie 19 e la serie 28..................................................................................4



“Cimitero Tavernelle – interventi sui colombari di cinta serie III/serie XIV e ricostruzione scalinata tra la 

serie 19 e la serie 28 (csd SCALONE)  

                                 Progetto esecutivo 

A) Premessa

Il presente progetto esecutivo denominato “Cimitero Tavernelle – interventi sui 

colombari di cinta serie III/serie XIV  e ricostruzione scalinata tra la serie 19 e la serie 

28 (csd SCALONE)” è relativo alla manutenzione straordinaria di alcuni settori del 

Cimitero di Tavernelle di Ancona in stato di degrado soprattutto statico. 

B) Stato di fatto

Gli interventi da mettere in atto e le cause che hanno determinato la necessità 

degli stessi risultano differenziati e localizzati in aree ben distinte tra loro. Vengono 

quindi presi in esame singolarmente.

a. Colombari di cinta serieIII/serieXIV

Da un rilievo e da sondaggi effettuati dal comune di Ancona i  colombari di 

cinta sono costituiti da una spessa parete in muratura di mattoni pieni dello spessore 

di  60 cm su fondazione in spezzoni  di  muratura e pietrame legati  con malta.  La 

porzione di colombario ha subito una rotazione verso l’esterno del cimitero formando 

delle lesioni di distacco dal resto dei colombari e creando la rottura delle lapidi e delle  

modanature dei loculi limitrofi.

Tale  dissesto  è  stato  probabilmente  causato  dalla  mancata  regimentazione  delle 

acque meteoriche che allo stato attuale si infiltrano al di sotto della fondazione.

Una problematica presente in quasi tutta l’area del cimitero è la raccolta delle acque. 

Le caditoie presenti non sono più idonee in quanto si presentano intasate e non è 

escluso  che  le  tubazioni  al  di  sotto  si  siano  deformate.  Le  cunette  realizzate  in 

aderenza  ai  vari  manufatti  si  sono  distaccate  e  l’acqua  penetra  nel  sottosuolo. 

Sentito il personale addetto alla manutenzione del cimitero, è risultato che non esiste 

un censimento della rete fognaria.

b. Scalinata tra la serie 19 e la serie 28

La  scalinata  tra  la  serie  19  e  la  serie  28  è  costituita  da  un  manufatto  in 

conglomerato  cementizio  delimitato  da  due  muretti  sempre  in  conglomerato; 

lateralmente  il  terreno  presenta  un’elevata  pendenza  con  presenza  di  essenze 

arboree  di  alto  fusto.  Le  radici  di  tali  alberi  hanno  causato  un  dissesto  diffuso 

soprattutto in corrispondenza dei due muretti di delimitazione della scala.   
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C) Previsioni di progetto

a. Colombari di cinta serieIII/serieXIV

Per interrompere il cinematismo in atto del settore di colombario in esame si 

propone di eseguire sul lato strada esterno al Cimitero dei pali collegati in testa da un 

cordolo in c.a. con funzione di sostegno della parete in muratura. Internamente, per 

supportare la porzione dei loculi si può realizzare un cordolo, sempre in c.a., su pali 

di  piccolo  diametro.  Per  non  sollecitare  le  restanti  porzioni  di  colombari,  in 

corrispondenza  delle  lesioni  formatesi  in  seguito  al  dissesto  si  realizzeranno  dei 

giunti  tecnici  e,  per quanto riguarda le modanature presenti,  verranno risistemate 

utilizzando gli stessi materiali.

Essendo presenti  delle  caditoie  per  la  raccolta  delle  acque meteoriche sia 

sulla strada di accesso esterna al cimitero che nell’area interna, in occasione dello 

scavo ai  piedi  del  manufatto,  si  prevede la  posa in opera di  un tubo in PVC su 

entrambi i lati, debitamente rinfiancati, e di nuove caditoie.

b. Scalinata tra la serie 19 e la serie 28

Per  rendere  ininfluente  l’azione  delle  radici  degli  alberi  sulla  scalinata  si 

prevede di rimuovere gli attuali muretti di delimitazione, realizzare dei pali di piccolo 

diametro in c.a. collegati da cordolo sempre in c.a. che costituiscono nuovi muretti e 

nel contempo ancoraggio per una nuova soletta della scala. 

Non essendo presente allo stato attuale una rete di raccolta delle acque meteoriche, 

per  evitare  la  pericolosità  dei  pianerottoli  invasi  dall’acqua,  il  progetto  prevede 

l’inserimento  di  griglie  di  raccolta  al  termine  delle  rampe di  scale  che  scaricano 

lateralmente su di un collettore di nuova realizzazione. Al termine della scalinata tale 

novo tratto fognario dovrà essere immesso nella rete fognaria esistente.

D) Descrizione delle opere

a. Colombari di cinta serieIII/serieXIV

Sono stati differenziati gli interventi nel colombario sul fronte lato strada e su 

quello  interno  lato  Cimitero.  Esaminando  la  sezione  del  colombario  fornitaci  dal 

comune di Ancona, la struttura portante dello stesso è localizzata sul lato esterno ed 

è  costituita  da  una  muratura  di  mattoni  pieni  dello  spessore  di  60  cm.  Il 

consolidamento consisterà nell’esecuzione di pali trivellati del diametro di 60 cm e 

della  profondità  di  8,00  m,  posti  ad  interasse  di  circa  2,30  m.  Tali  pali  saranno 
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collegati in testa da una trave delle dimensioni di 115x50 cm di cui circa 40 cm sarà 

posizionata  al  di  sotto  del  muro  per  costituirne  l’appoggio.  Ugualmente,  sul  lato 

opposto (lato cimitero), a sostegno del cordolo di base dei loculi, verranno realizzati  

dei pali di piccolo diametro (30 cm) profondi 3,00 m collegati in testa da una trave 

delle dimensioni di 0,65x0,40 m di cui 20 cm al di sotto del cordolo con funzione  di  

sostegno.

Per quanto concerne la raccolta delle acque meteoriche presenti su entrambi i 

lati  del  colombario,  dall’apertura delle  caditoie  presenti  è  risultato  che  la  rete  di 

raccolta  interna  (lato  cimitero)  si  immette  in  quella  esterna  (lato  strada)  con  dei 

collegamenti che passano al di sotto del manufatto. Si prevede quindi il rifacimento 

dei due tratti fognari nella zona di intervento, allontanandoli dalla nuova fondazione 

alquanto superficiale, mediante l’esecuzione di due nuove caditoie e la posa in opera 

di una nuova linea fognaria in PVC in parallelo a quella esistente. 

Effettuate  le  opere  di  consolidamento  e  fognarie,  verranno  ripristinate  le 

rifiniture stradali in conglomerato bituminoso per il tratto esterno ed in ghiaino per  

quello interno.

Ad ultimazione dei lavori, si interverrà sui prospetti intonacando e tinteggiando 

quello esterno e riprendendo le modanature sconnesse in pietra naturale in quello 

interno.

b. Scalinata tra la serie 19 e la serie 28

Così  come  indicato  nelle  tavole  esecutive  di  progetto  e  dei  particolari 

costruttivi,  demoliti  gli  attuali  muretti  di  delimitazione  ai  due  lati  della  scala,  si 

realizzeranno dei pali di piccolo diametro della profondità di circa 3,00 m collegati in 

testa da una trave delle dimensioni  di  30x60 cm alla quale si  ancorerà la nuova 

scala.  L’attuale scala non verrà demolita  ma costituirà la  base della nuova scala 

colmando con calcestruzzo magro la disuniformità dei gradini. 

Si prevede la raccolta delle acque meteoriche che interessano la scala ponendo in 

opera  delle  griglie  di  raccolta  su  canalette  tipo  pirker  alla  base  delle  rampe 

convogliandole poi ad una tubazione in PVC realizzata lateralmente alla scala. 

La scala verrà impermeabilizzata mediante la posa in opera di una membrana 

cementizia elastica  monocomponente  impermeabilizzante  debitamente  risvoltata 

lateralmente al di sotto della pavimentazione.


