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RELAZIONE GENERALE E TECNICO- ILLUSTRATIVA 

 

1. PREMESSA - PROPOSTA PROGETTUALE 

 

La presente costituisce la relazione generale al progetto definitivo per i lavori di “MESSA IN 

SICUREZZA MURO CINTA CIMITERO LUNGO LA S.P. 27/a" 

"Concessione di contributo ex art. 8, comma 1, lett. d) del "Regolamento per la concessione 

di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241 e 

successive modifiche e integrazioni". 

L’intero complesso del cimitero di Rocca Santo Stefano è circondato da muri di cinta che lo 

delimitano da strade vicinali e dalla strada Provinciale S.P. 27/c. 

Il progetto prevede la messa in sicurezza dei prospetti dei muri di cinta che costeggiano la 

strada Provinciale, attualmente in avanzato stato di degrado dovuto ad umidità di risalita 

per capillarità, agli agenti atmosferici ed all’usura nel tempo. Alcune facciate si presentano 

in pessimo stato di conservazione con intonaco ormai completamente deteriorato con 

rigonfiamenti, crepe e parziali distacchi con rischio di caduta e distacco completo sulla 

strada Provinciale, costituendo un pericolo per la viabilità. 

Il progetto prevede la rimozione dell’intonaco mediante spicconatura degli intonaci, la 

spazzolatura della sottostante pietra in sassi di tufo, la successiva pulizia delle stuccature e 

ripristino delle stesse con apposita malta, il tutto per consentire l’eliminazione 

dell’intonaco e riportare la muratura originaria nel suo stato originario. 

Si prevede inoltre su alcuni tratti la ripresa di murature mediante sostituzione parziale del 

materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di 

intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di 

legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza 

fluida, e la posa in opera di pannelli in pietra ricostruita sulla restante parte dei muri 

adiacenti la strada Provinciale. 

A completamento dell’opera sono previste la sostituzione e/o la nuova istallazione di 

copertine in travertino con gocciolatoio poste a coronamento di tutti i muri oggetto di 

intervento onde evitare la percolazione di acque meteoriche sui prospetti dei muri.  

Tale progetto prevede il rifacimento di circa 400 mq di prospetti esterni dei muri di cinta 

del cimitero civico, adiacenti la strada Provinciale S.P. 27/c, e prevede una spesa 

complessiva di € 40.816,33  

 

 



 

 

- di cui € 40.000,00 con concessione di contributo ex art. 8, comma 1, lett. d) del 

"Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 

della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, approvati con 

Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 26 del 04/07/2018, n. 28 del 10/07/2018 e 29 

del 02/08/2018, da considerarsi atto di indirizzo ai sensi dell’art. 98, comma 1, lett.d) 

Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari  (approvato con 

delibera del Consiglio provinciale n. 58 del 09/12/2009 per “messa in sicurezza muro cinta 

lungo S.P. 27/c” 

- ed  € 816,33 messa a disposizione dal comune di Rocca Santo Stefano, secondo 

quanto previsto dall’art. 156, comma 1, del D.L.gs n. 267/2000 per i comuni rientranti nelle 

fascie a), b), c) e d). 

Tale importo è così suddiviso: 

- per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza: € 34.378,32 

- per somme a disposizione dell' Amministrazione: € 6.438,01 

TOTALE € 40.816,33 

 

2. CONFORMITÀ ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

 

Le lavorazioni saranno strettamente attinenti al solo rifacimento dei prospetti dei muri di 

cinta del cimitero civico così come individuato nelle tavole di P.R.G., pertanto gli interventi 

progettati risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Rocca Santo 

Stefano. 

 

3. FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 207/10 lo studio di fattibilità ambientale, 

tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le 

analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina 

le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, 

ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 

avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente 

interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e  

 

 

 



 

 

 

lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree 

interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte 

autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale. 

Premesso che i lavori verranno eseguiti sui prospetti dei muri all’interno di un’area 

cimiteriale già ben definita, non sono da segnalare ostacoli normativi alla realizzazione 

delle opere in progetto. 

 

4. VERIFICA DI FATTIBILITÀ TECNICA 

 

Gli interventi previsti non comportano particolari difficoltà esecutive, trattasi di opere edili 

di normale e consueta realizzazione, le cui tecniche esecutive sono consolidate. 

L’intervento risulta tecnicamente fattibile. 

 

5. COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO DEFINITIVO E QUADRO 

ECONOMICO. 

 

Il computo metrico estimativo definitivo è stato redatto applicando alle quantità delle 

lavorazioni i prezzi unitari ricavati dal Prezziario ufficiale "Tariffa dei prezzi 2012 Regione 

Lazio" approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2012, n. 412 e 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 Supplemento 1 del 28 agosto 

2012. 

 

6. DURATA DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA  

 

Il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 58 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di 

consegna dei lavori o dall’ultimo verbale di consegna parziale ai sensi dall’art. 153 del DPR 207/10. 

L’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto del cronoprogramma dei lavori di progetto o, sempre 

nel rispetto del termine di esecuzione, in base al piano presentato dall’appaltatore. 

         

        Ufficio Tecnico Comunale  

        Ing. Maria Giovanna Censi 


