
 

 1

 

 

COMUNE DI SANREMO 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPIO CREMATORIO SANREMO 
Costruzione e gestione di impianto di cremazione per salme con annessa sala  del 
Commiato presso il Cimitero Armea 
 

Livello preliminare 

 

A. RELAZIONE TECNICA 

Sanremo, settembre 2014 



 

 2

 
 
 
 
PREMESSA 
 
Attraverso il presente progetto viene proposto all’Amministrazione Comunale di Sanremo di 

realizzare con il contributo di capitale privato un nuovo impianto di cremazione all’interno 

dell’area cimiteriale di Valla Armea, contestualmente,  nella consapevolezza di dover dare un 

idoneo spazio a tale struttura, il progetto propone anche la sistemazione del parcheggio, la 

sistemazione del verde e l’accesso secondario al Cimitero stesso. 

L’area individuata viene identificata come la più idonea all’insediamento di quest’attività poiché è 

posta a ridosso del recinto cimiteriale e risulta nelle disponibilità del Comune di Sanremo, non si 

trova all’interno dell’area cimiteriale il che causerebbe commistione di attività simili ma diverse e 

gode comunque di un ottima accessibilità e visibilità vista l’estrema vicinanza con la viabilità 

principale mediante anche l’accesso diretto all’Aurelia bis e alla vicina autostrada.  

L’area oggetto di intervento è di complessivi 2.520  mq.  circa di questi circa mq. 700 sono 

destinati all’impianto di cremazione ( superficie coperta ) e sue pertinenze, mq. 1.400 circa  

saranno destinati a verde e percorsi interni all’area di pertinenza, nell’ambito del cimitero è 

esistente una area destinata a parcheggio, che verrà riprogettata e razionalizzata di circa 620 

mq. 

L’affidamento dei lavori previsti in concessione prevede: 

 La gestione completa delle fasi di progettazione, l’ottenimento dagli enti preposti delle 

necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell’opera e al successivo avvio e gestione del 

servizio; 

 La realizzazione dei manufatti e degli impianti destinati a tempio crematorio e annessi locali di 

servizio, sulla parte di area data in concessione; 

  la sistemazione del parcheggio pubblico esterno già esistente con l'inserimento di nuova 

viabilità. 

 

INSERIMENTO NEL TERRITORIO E NELL’AMBIENTE 

 

Per quanto concerne le indagini effettuate e la caratterizzazione e dal punto di vista dell’inserimento nel 
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territorio e nell’ambiente, nonché gli aspetti idraulici, idrogeologici, geologici, sismici e geotecnici si rimanda 

ai contenuti del documento ”relazione geologica” e della “relazione di prefattibilità ambientale” allegate. 

 

 
 
Come sopra evidenziato nella planimetria , l’area di intervento risulta essere limitrofa al cimitero esistente 

e già servita dal piazzale adibito a parcheggio accessibile dalla viabilità principale . 

 

 

IL PROGETTO ARCHITETTONICO E LA SUA FUNZIONALITA’ 

 

Il presente progetto preliminare è stato redatto tenendo in considerazione le linee guida emerse dalle 

analisi di fattibilità per la realizzazione di un impianto crematorio nell’area cimiteriale del comune di 

Sanremo nella Valle Armea. 

Obiettivo del progetto sarà quello di realizzare un’opera che sia in grado di rispondere alle caratteristiche 

descritte in precedenza. 

In particolare il nuovo complesso, oltre a garantire ai cittadini di poter usufruire del servizio di cremazione 

in un ambiente consono ai criteri e canoni moderni, sarà concepito in modo da limitare il più possibile 

l’impatto ambientale, i camini saranno mascherati e la forma è tale da integrarsi con il territorio con una 

architettura lineare e discreta. Il “muro” come elemento connotante accompagna tutto il progetto, il muro 

Edificio esistente da demolire 
Oggetto dell’intervento 

Edificio non più esistente 

Area adibita a parcheggio 
esterno 

Area in concessione 
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come confine cimiteriale, come elemento che chiude  e protegge nell’area più privata, che apre nel momento 

del raccoglimento e della preghiera che piega e che crea luce ed ombre, infine il muro che richiama gli 

antichi terrazzamenti della Liguria con la sua inclinazione a scarpa tipici di un’architettura antica. 

La geometria del progetto è legata essenzialmente alla forma del lotto triangolare e alle preesistenze e 

solo dopo aver sperimentato la distribuzione si è optato per collocare la zona di lavoro nella parte più 

ampia del lotto. Le direttrici dei setti giocano sia con il muro di cinta del cimitero sia con la direttrice 

stradale affinché la vista dell'edificio si possa godere anche dalla viabilità esterna, senza comunque 

sovrastare il cimitero stesso. Il progetto trae alcuni spunti dal giardino Botanico di Barcellona progettato 

da Carlos Ferrater nelle sue linee nette e materiche che si perdono nel verde.   

 
 

 
giardini botanici Barcellona - Carlos Ferrater 

 

Internamente particolari attenzioni saranno posti nelle sistemazioni, sia per gli arredi che per gli apparati 

di luce, che dovranno garantire ai partecipanti una forma di intimità e di serenità, in modo particolare il 

patio che offre un pozzo di luce ed un affaccio magico per la sala del commiato e la sala dell’ultimo 

saluto. 
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Esternamente l’edificio sarà concepito come un elemento connotante dai profili quasi monumentali 

dichiaratamente contemporaneo, sarà bene accessibile mediante il doppio accesso carraio e ben illuminato la 

sera, sarà interamente recintato con una recinzione consona accompagnato dal verde soprattutto nella 

zona dei parcheggi e della dispersione delle ceneri. 

 

 

 

Le caratteristiche dell’impianto di cremazione sono tali da garantire la totale assenza di odori sgradevoli e 

di materia organica nelle ceneri ed assicurerà la massima silenziosità durante il funzionamento. 

Dal punto di vista dell’organizzazione planimetrica, la struttura sarà divisa in due settori di cui uno solo 

visitabile che ospiterà la sala del commiato, le sale mortuarie, la zona di attesa e gli spazi di sevizio 

dotata di due ingressi per poter gestire contemporaneamente più attività. La zona non visitabile, dotata di 

percorsi separati ed ingressi separati, comprende l’impianto di cremazione (contenente anche le celle 

refrigerate), i servizi e gli spogliatoi per gli addetti. 

La logica di questa suddivisione, che elimina le interferenze tra chi si trova nell’edificio per lavorare e che 

invece accompagna il defunto, va concepita nell’ottica di una migliore gestione dell’impianto e di un 

doveroso rispetto nei confronti di chi partecipa al rito crematorio. 
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Ambienti  

Le aree che occorre realizzare ed organizzare secondo una logica di eventi temporali sono le seguenti: 

 

aree visitabili 

 Parcheggio 

 Zona ingresso - ricevimento  - attesa – ufficio 

 Sala del Commiato 

 Saletta mortuaria e  consegna ceneri con ingresso indipendente 

 Servizi igienici per il pubblico con ingresso anche dall’esterno per chi arriva 

aree non visitabili 

 Ingresso separato per il feretro 

 Spogliatoi e servizi igienici per gli addetti  

 Magazzini e depositi 

 Zona di introduzione 

 Zona celle frigorifero 

 Impianto crematorio 

 Centrale termica ed impianti tecnologici 
 

area di lavoro non accessibile al pubblico area accessibile al pubblico 
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                                                                             percorso operatori   
                                                                             percorso visitatori  

AMBIENTI 

Ingressi – ufficio/ricevimento  

Questa struttura è stata concepita per poter gestire contemporaneamente più servizi, per questo motivo 

anche la zona visitabile ha due ingressi distinti. Fulcro della struttura diventa l’ufficio gestione che ha una 

posizione baricentrica dalla quale si possono vedere sia l'ingresso visitatori sia quello degli addetti. 

L’ingresso principale a fianco alla sala del commiato ha accesso diretto sia alla sala commiato, sia 

all’ufficio. L’ingresso secondario nella zona di collegamento a lato del patio serve a far entrare l’utenza 

che non usufruisce della sala del commiato ma che si dirige direttamente alla sala consegna ceneri. 

 

scorci di interni con patio 
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L’area ingresso sarà dotata di servizio igienico per gli utenti con dimensioni idonee per portatori di 

disabilità accessibile anche dall’esterno per poter permettere un accesso diretto a chi arriva anche dopo 

un lungo viaggio. 

Dalla zona ingresso si potrà accedere agli altri ambienti visitabile della struttura. 

 

Saletta del ricordo/ sala di attesa 

Al piano terra della struttura , raggiungibile tramite un corridoio disimpegno e da un ingresso secondario,  

sarà presente una camera del ricordo affiancata ad un'altra sala di attesa che all'occorrenza può essere 

utilizzata insieme,  dove  parenti ed amici  più intimi potranno dare un ultimo saluto in intimità al defunto . 

In questo ambiente verrà svolto anche il momento della consegna ceneri . 

La dimensione delle sale, circa 20,00 mq l'una per raggiungere insieme i 41 mq, esse consentono la 

presenza contemporanea di diversi partecipanti che potranno anche contare su comode sedute in un 

ambiente dalle linee essenziali ma che al tempo stesso avrà finiture tali da renderlo accogliente e 

funzionale. 

La camera sarà  dotata di impianto di climatizzazione ma sarà in ogni caso garantito un elevato grado di 

illuminazione attraverso un lucernaio a soffitto. Anche queste sale saranno dotate di impianto video e 

filodiffusione. 

 

Servizi igienici per il pubblico 

La struttura sarà dotata di un blocco servizi per gli utenti. Il servizio sarà posto in prossimità della zona 

reception ed accessibili anche dall’esterno. 

L’accesso ai servizi igienici avverrà tramite un disimpegno antibagno con la funzione di mascherare la porta 

vera e propria.  

Per quanto riguarda la dotazione del servizio sarà previsto con dimensioni idonee per  disabili , dotati di 

antibagno con il relativo lavello e bagno. 

 

Sala del commiato 

Questo ambiente costituisce il vero e proprio fulcro della parte visitabile del tempio crematorio. L’ambiente 

architettonico caratterizzante l’intera struttura dell’impianto, sarà proprio la sala del commiato concepita 

da un punto di vista progettuale nel rispetto dei concetti base che contraddistinguono la cultura 

cremazionista ed i suoi principi fondamentali. Primo di tutti quello della libertà di pensiero che mette sullo 

stesso piano di rispetto ogni confessione religiosa senza privilegiarne alcuna. 
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In linea quindi con i concetti sin qui espressi si propone di realizzare una sala di ampie dimensioni 

realizzata in modo semplice ed essenziale senza alcun riferimento a confessioni religiose specifiche ma con 

elementi architettonici o semplicemente dimensionali di cui ognuno sarà libero di interpretarne il significato 

in relazione al proprio credo. La sala del commiato all'interno dell'intera struttura vuole rappresentare la 

levità e la leggerezza contrastando con la matericità del resto dell'edificio. 

Riferendosi agli aspetti tecnici, essa sarà composta da un’unica volumetria.  La sala avrà una importante 

altezza e sarà dotata di sedute per gli intervenuti ed un palco con leggio dal quale sarà possibile 

condurre la cerimonia o semplicemente dare un saluto in pubblico al defunto. 

 

vista interno sala commiato 

Complessivamente la sala avrà una superficie pari a circa 135 mq e sarà capace di contenere 

contemporaneamente almeno 50 persone.  Inoltre la sala sarà dotata di ampia vetrata verso il giardino 

dalla quale è previsto il percorso di uscita dei partecipanti ai riti. 

Sotto il profilo impiantistico la sala del commiato sarà dotata , oltre che dai normali impianti tecnologici, 

anche di un impianto audio video per la proiezione di immagini o filmati e per la diffusione sonora di musica. 

 

 

Percorsi di servizio 

Sempre seguendo una logica progettuale volta alla realizzazione di un impianto moderno e funzionale, si 

ritiene importante dotare la struttura di percorsi separati tra i partecipanti e gli operatori. 

Questi ultimi, infatti, accederanno alla struttura sempre dal lato sud ma tramite un’area carrabile esterna 
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chiusa al pubblico. 

Il trasporto del feretro quindi, sia che avvenga con l’ausilio di mezzi, sia che possa essere di tipo manuale 

non avverrà mai in presenza degli intervenuti. Si ritiene che questo , anche se un piccolo accorgimento, 

possa essere un elemento di rispetto nei confronti della salma. 

 

Spogliatoi e servizi igienici per gli addetti 

Come tutti gli ambienti di lavoro, la nuova struttura sarà dotata dei servizi richiesti dalla normativa di 

riferimento in materia. 

L’accesso del personale agli spogliatoi avverrà dall’esterno tramite un disimpegno e consentirà quindi di 

cambiarsi prima di entrare negli ambienti di lavoro.  

L’operatore si cambierà nello spogliatoio e quindi potrà accedere alla zona di cremazione. 

 

Celle mortuarie refrigerate 

Lungo il percorso di ingesso riservato agli operatori ed in prossimità della sala di introduzione dei feretri 

nel forno verranno installati 6 gruppi frigoriferi, da tre posti salma ciascuno. 

 

Impianto crematorio   

L’ambiente è suddiviso in due parti: una contenente il forno e tutti gli impianti tecnologici ad esso connessi 

ed un secondo ambiente dove vi è il tavolo di caricamento dei feretri e la postazione di controllo da parte 

dell’operatore. 

E’ prevista l’installazione di due linee di cremazione con un unico impianto di filtrazione . Lo spazio della 

sala forni consentirà nel tempo, qual’ora ce ne fosse la necessità di installare altre due linee di 

cremazione con le stesse caratteristiche per una dotazione complessiva quindi di quattro linee. 

Il cuore tecnologico della struttura è dato certamente dal forno. La ricerca effettuata presso altre 

strutture ha portato ad individuare un partner ledere del mercato per la fornitura del forno. La 

componente tecnologica per una garanzia di funzionamento e di continuità del servizio viene ritenuto 

elemento fondamentale per la scelta del fornitore, è quindi sembrato naturale prima ancora di intrecciare 

rapporti con le ditte produttrici interpellare gli operatori del settore per verificare l’efficienza dei singoli 

impianti e la serietà aziendale del fornitore. 

In assoluto la ditta che garantisce i migliori rendimenti  è risultata essere la Facultatieve Technologies, 

con sede a Leeds in Inghilterra. L’azienda in esame può contare su svariati impianti realizzati ed in parte 

direttamente gestiti, sia in Italia che negli altri paesi d’Europa e del Mondo. 
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In concreto la proposta progettuale prevede l’installazione di forni tipo FT II alimentato a gas metano con 

un bruciatore per complessivi 600 Kw cadauno . 

La scelta è ricaduta su questo tipo di impianto per le principali particolarità che si possono sintetizzare 

come segue: 

 Pieno rispetto della normativa Ambientale relativamente all’emissione dei fumi, l’impianto in 

esercizio garantisce un abbattimento pari all’80% rispetto ai limiti imposti dalla normativa di 

riferimento; 

 Grande silenziosità in esercizio e quindi pieno rispetto della figura dell’operatore; 

 Monitoraggio computerizzato in continuo delle condizioni di esercizio durante le cremazioni; 

 Controllo e monitoraggio a distanza , tramite modem, da parte di personale dell’Azienda. Verifica 

stato di esercizio e programma manutenzione ; 

 Operatività capace di completare cicli completi in 50 / 70 minuti; 

 Utilizzo in automatico di additivo reagente (Factivate 20) ad ogni servizio per la pulizia del sistema 

di filtrazione; 

 La particolare caratteristica che non prevede nessun maneggio delle ceneri da parte 

dell’operatore; 

 Rintracciabilità dei pezzi di ricambio in comuni centri di assistenza utilizzando normali apparati 

elettrici ed elettronici facilmente reperibili sul mercato; 

 Intervento garantito di riparazione e manutenzione entro otto ore; 

 

AREA TECNICA 

SPAZIO OPERATORI 

ZONA COMMIATO 

SALE ATTESA E 
CONSEGNA CENERI 
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Aree esterne 

Nel complesso la struttura avrà TRE distinte parti esterne così suddivise: 

 area esterna di ingresso utenti al piano terra; 

 area esterna tecnica con accesso riservato agli operatori; 

 area esterna per visitatori con giardino di dispersione delle ceneri  

 

Particolare attenzione è riservata agli spazi esterni in quanto costituiscono la “presentazione” della 

struttura. L'area di ingresso , l’area a giardino, l’area di dispersione delle ceneri. Tutti questi ambiti hanno 

la necessità prima è che le varie essenze mantengano le proprie caratteristiche inalterate in tutto l'arco 

dell'anno. 

Saranno messe a dimora , per quanto possibile, essenze autoctone in grado di soddisfare l’esigenza 

espressa . Le rimanenti parti saranno trattate a prato verde mentre le pavimentazioni delle parti esterne 

saranno realizzate con masselli autobloccanti o con asfalto per la sola parte del parcheggio esterno 

all’area. 

 

 

 

 

 

viabilità operatori                      viabilità carro funebre            viabilità pubblica utenti 

PARCHEGGIO 
PUBBLICO  

DISPERSIONE CENERI 

PARCHEGGIO OPERATORI 
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STRUTTURE E OPERE D’ARTE 

Di seguito si riporta un elenco di tutte le opere architettoniche, strutturali ed impiantistiche dell’edificio, 

con una particolare attenzione alle opere strutturali previste. 

 

Opere strutturali 

Fondazioni 

Fondazioni costituite da travi rovesce in conglomerato cementizio armato gettato in opera su 

strutture di sottofondazione. 

Strutture in elevazione 

Setti, pilastri e travi in conglomerato cementizio armato gettato in opera . 

Solai 

Solai in lastre prefabbricate tipo predalles,  getto integrativo in calcestruzzo. 

 

Opere murarie ed affini 
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Manti e coibentazioni copertura 

Isolamento termico costituito da pannelli in polistirene espanso di adeguato spessore rispondenti ai 

requisiti indicati dalle vigenti normative in materia di contenimento energetico; 

Membrana impermeabile bituminosa ardesiata; 

Tamponamenti 

Murature in blocchi di laterizio accoppiati a controparete coibentata e ventilata. 

Pavimenti 

Pavimentazioni interne in parte realizzati in pietra naturale (pietra locale), nelle lavorazioni 

spazzolata, (in corrispondenza dei percorsi aperti al pubblico), per gli ambienti destinati alle 

cerimonie e di rappresentanza, (ingresso, sala commiato, camere ardenti) in piastrelle di gres fine 

porcellanato in tutti gli altri locali amministrativi, tecnici e di servizio. 

Pavimenti esterne di piazzali, marciapiedi e viali  di pertinenza all’opera saranno pavimentati con 

l’impiego di pietra naturale del tipo uguale a quella esistente.  

Rivestimenti  

Rivestimento esterni in pietra naturale regolare incollata e lastre in rame preossidato bruno. 

Rivestimenti delle pareti interne in piastrelle monocottura per i servizi, intonaco tinteggiato per i 

rimanenti locali. 

Serramenti interni ed esterni 

Serramenti realizzati con profilati estrusi di alluminio a taglio termico  colore naturale. Vetri a 

camera normali e vetri antisfondamento. 

Porte interne per locali tecnici, tamburate in lamiera zincata. 

 

Sistemi impiantistici 

 

IMPIANTI MECCANICI 

Gli impianti previsti sono: 

1. Impianto per la cremazione – forno 

2. Centrale termica e di produzione di acqua calda 

3. Impianto di climatizzazione 

3. Impianto idrico sanitario. 

5. Impianto antincendio. 

6. Opere elettriche relative a detti impianti. 

7. Tutte le opere murarie e di assistenza muraria annesse a detti impianti. 
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IMPIANTI ELETTROILLUMINOTECNICI  E  DI  F.M. 

Gli impianti previsti sono: 

1.  Esecuzione quadri elettrici. 

2. Esecuzione condutture principali. 

3. Esecuzione impianto illuminazione. 

4. Esecuzione impianto prese di corrente e F.M.. 

5. Esecuzione canalizzazioni telefoniche. 

6. Esecuzione impianti elettrici utenze meccaniche. 

7. Esecuzione impianto di terra. 

8. Esecuzione impianti speciali. 

 

 

IMPIANTO DI CREMAZIONE 

 

L’impianto di cremazione deve garantire i seguenti requisiti, che devono essere posseduti dall’insieme 

ambientale costituito dall’edificio nel suo complesso e dagli impianti, nonché da ogni parte del corpo edilizio 

che lo riguarda. In ogni caso varranno, quali limiti minimi di accettabilità delle prestazioni, forniture ed 

opere compiute, i limiti e le prescrizioni delle specifiche normative di legge vigenti ed applicabili alle opere 

in appalto. 

 

Requisiti di sicurezza 

Attendono l’incolumità delle persone che operano nell’edificio per il funzionamento dell’impianto e del 

pubblico che frequenta l’edificio nonché la conservazione e la durata dell’immobile e degli impianti con le 

seguenti sottoclassi: 

Sicurezza di funzionamento e di impiego con particolare riguardo all’impianto e alle apparecchiature aventi 

caratteristiche di potenziale pericolosità (caldaie, impianti a gas, ecc.). 

Resistenza al fuoco e difesa dagli incendi con riguardo all’impiego di materiali che impediscano il diffondersi 

delle fiamme, agli apparecchi di estinzione, alle precauzioni da adottare per il deposito di sostanze 

combustibili ed infiammabili. 

Protezione da eventi accidentali interni con riguardo ai provvedimenti da adottare per evitare il verificarsi 

di tali eventi o per limitarne il danno qualora si verifichino caduta di persone, avvelenamento o incendi od 

esplosioni da gas, ecc. 
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Protezione da eventi accidentali esterni: valgono considerazioni analoghe al punto precedente (correnti 

vaganti, scariche atmosferiche, ecc.). 

 

Requisiti ambientali 

Riguardano la proprietà che l’impianto e l’edificio devono possedere, con particolare riguardo alle emissioni 

in atmosfera, da contenere entro i limiti ammessi dalle vigenti norme vigenti. Dovrà essere assicurata la 

totale assenza di odori sgradevoli e nauseabondi. Relativamente alle emissioni in atmosfera, saranno da 

considerare i valori limite e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo provinciale, sia su 

base oraria sia nelle più gravose condizioni di esercizio. 

 

Requisiti acustici 

Silenziosità di funzionamento durante tutto il processo di cremazione; limitazione del livello di rumore e di 

vibrazioni emesso nell’ambiente sia esterno che interno; tali livelli dovranno essere contenuti entro i limiti 

fissati dalle normative vigenti con particolare riguardo ai livelli di esposizione del personale addetto e del 

pubblico e per ottenere l’adeguato comfort nella sala cerimonie. 

 

Requisiti d’uso 

Riguardano le proprietà che l’impianto e l’edificio devono possedere in relazione all’uso che ne viene fatto, 

con le seguenti sottoclassi e specificazioni: 

Requisiti dimensionali morfologici e di funzionalità: 

- capacità di effettuare la cremazione di almeno 6 cicli di cremazione al giorno (con un tempo di cremazione 

non superiore a 70-90 minuti) in un turno lavorativo di otto ore compreso il periodo di preriscaldamento, 

raccolta delle ceneri, introduzione della salma, cremazione, per giorni annui di esercizio 300 minimo; 

- possibilità di cremare anche apparecchi elettromedicali, casse di zinco e sistema di raccolta zinco 

separato dalle ceneri; la combustione dello zinco, che l’impianto può tranquillamente sostenere ma che è 

decisamente nociva, può essere evitata qualora sia possibile spostare la salma dalla cassa contenente 

zinco ad una cassa che ne è priva. 

- dimensioni di ingombro tali da garantire gli spazi necessari per la manutenzione; 

- capacità di calcinare le ceneri in maniera completa, senza residui organici; 

- compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’edificio e con le esigenze estetiche del sito; 

- facilità ed immediatezza d’uso con operazioni manuali limitate in quanto il processo termico viene 

completamente automatizzato e gestito da PLC. 

Requisiti di nettezza: 
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- attitudine alla facile pulizia; 

- attitudine a non accumulare scorie; 

- attitudine a non liberare prodotti sporcanti, inquinati o nocivi; 

- attitudine a non generare odori molesti; 

- in generale garanzia di decoro nel corso dell’intero processo di cremazione e massima sicurezza di igiene 

in tutte le sue fasi (dall’introduzione della salma al prelievo delle ceneri). 

Requisiti d’affidabilità/stabilità: 

- limiti di deformazione per cause termiche 

- mantenimento dei parametri qualitativi di funzionamento 

mantenimento dei limiti delle emissioni in atmosfera. 

Requisiti di gestione e manutenzione/ gestione e conduzione: 

- economicità e razionalità di gestione; 

- facilità ed economicità di approvvigionamento materiali di consumo ed energia efficienti; 

- consumi di energia primaria contenuti, con elevata efficienza di combustione; 

Requisiti di manutenzione ordinaria: 

- facilità ed economicità di reperimento del ricambio di parti soggette ad usura; 

- facilità ed economicità delle operazioni di normale manutenzione e riparazione. 

Requisiti di manutenzione straordinaria: 

- facilità ed economicità delle operazioni di rinnovamento o sostituzione; 

- facilità ed economicità delle operazioni di adeguamento o trasformazione. 

Altre prestazioni da garantire: 

- raccolta delle ceneri individuali; 

- garanzia 12 mesi dal collaudo con esito positivo dell’impianto. 

 

Il servizio di cremazione verrà svolto negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento con l’ufficio 

competente e previo rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie ai sensi delle normative 

vigenti. 

Le salme, su richiesta dei familiari, potranno essere trasportate da società di onoranze funebri 

autorizzate presso la struttura di cremazione e/o riposte nelle camere mortuarie messe a disposizione o 

nelle celle frigorifero in attesa del rito funebre. 

I resti mortali e ossei derivanti da riesumazioni, su richiesta dei familiari, potranno essere trasportate, da 

società di onoranze funebri autorizzate, presso la struttura di cremazione e riposte nelle camere 

mortuarie messe a disposizione o nelle celle frigorifero in attesa della cremazione. 
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Gli arti riconoscibili derivanti da operazioni chirurgiche, su richiesta dei famigliari, potranno essere riposte 

nelle celle frigorifero della struttura in attesa della cremazione. 

I resti di cremazione verranno restituiti ai famigliari in urne cinerarie apposite e conformi alle normative 

igienico-sanitarie vigenti di tipo standard, fatte salve eventuali richieste particolari richieste prima del 

servizio di cremazione. 

Il servizio di cremazione potrà essere svolto, in forma privata o pubblica, nel pieno rispetto delle volontà 

del defunto o dei familiari. 

Si accetteranno esclusivamente salme, resti mortali ed ossei, arti riconoscibili, ecc, accompagnati dalle 

obbligatorie certificazioni ed autorizzazioni di legge. 

Per il funzionamento dell’impianto tecnologico di cremazione, che sarà fornito dalla Facultatieve 

Technologies, si rimanda al Capitolato Prestazionale specifico dell’Impianto di Cremazione 

 

Infine, vengono riepilogati i valori limite di emissione dell’impianto previsto, come misurati a condizioni di 

riferimento normali di 273 K, 1,013 Bar, 11 % O2,di gas secco. 

 

Emissioni Gassose       meno di 

Polveri Totali        10 mg / nmc 

Monossido di carbonio CO      50 mg / nmc 

Sostanze Organiche 

espresse come carbonio organico totale    10 mg / nmc 

Composti inorganici 

del fluoro espressi come HF      4 mg / nmc 

Composti inorganici 

del cloro espressi come HCL      10 mg / nmc 

Cianuro HCN        0.5 mg / nmc 

Ossidi di zolfo espressi come SO2     50 mg / nmc 

Ossidi di azoto espressi come NO2     200 mg / nmc 

Cadmio e Tallio e relativi composti 

espressi come Cd e Ta      0,05 mg / nmc 

Mercurio e relativi composti 

espressi come Hg       0,05 mg / nmc 

Zinco e relativi composti 

espressi come Zn       5 mg / nmc 
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metalli totali 

di cui (Sb/As/Pb/Cr/Co/Cu/Mn/Ni/V/Sn)    0.5 mg / nmc 

policlorodibezodiossine e policlorodibezofurani   0.1 ng / nmc 

(PCDD + PCDF) 

 

Per tutti gli impianti sono elencate in seguito le specifiche normative alla quali si farà riferimento nelle 

successive fasi di progettazione e realizzazione. 

Legislazione e normativa specifica 

 

Legge 130 / 2001 Modalità per la conservazione o la dispersione delle ceneri e 

luoghi adatti a tale scopo , all’interno delle cimiteriali 

comunali 

 

Legislazione e normativa generale 

 Legge 11 febbraio 1994 n° 109 e s.m.i. – Legge Quadro sui LL.PP 

 D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della Legge Quadro 

 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 – Sistema di qualificazione per gli esecutori di OO.PP 

 D.M.LL.PP  19 aprile 1994 n. 145 – Capitolato generale di appalto per i LL.PP 

 D.Lgs. 10 settembre 1994 n. 360 – Codice della Strada 

 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento del codice della strada 

 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo unico in materia di beni culturali ed ambientali 

Protezione antincendio 

 DPR 29/7/1982 n. 577 - Approvazione del Regolamento concernente l’espletamento dei servizi di 

prevenzione e di vigilanza antincendio 

 DM 30/11/1983 - Termini, definizioni generali, simboli grafici prevenzione incendi 

 C.M. 5/5/1998 n. 9 - Decreto del Presidente della Repubblica 12/1/1998 n. 37. Regolamento per la 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi 

Sicurezza 

 DPR 27/4/1955 n.547 - Norme per la prevenzione degli infortuni 

 DPR 7/1/1956 n.164 - Norme di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro 

 DPR 19/3/1956 n.303 - Norme generali per l’igiene del lavoro 

 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m. e i. – Testo unico della sicurezza sul lavoro 
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 D.Lgs. 14/8/1996 n. 493 - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di 

lavoro 

 

Impianti tecnologici 

 Legge 13/7/1966 n. 615 - Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico 

 Legge 1/3/1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 

installazioni e impianti elettrici ed elettronici 

 Legge 5/3/1990 n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti, adduzione gas e scariche atmosferiche 

 Legge 9/1/1991 n. 10 - Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

 DPR 6/12/1991 n. 447 - Regolamento di attuazione della L.5/3/90 n.46 in materia di sicurezza degli 

impianti 

 DM 20/2/1992 - Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte 

di cui all’art. 7 del Regolamento di attuazione L.5/3/90 n.46 recante norme per la sicurezza degli 

impianti 

 D.Lgs. 311/2007- “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia” 

 L.R. 13/2007- Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia. 

Strutture 

 Legge 5/11/1971 n.1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale 

e precompresso ed a struttura metallica 

 Legge 2/2/1974 n.64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche 

 DM 3/12/1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 

prefabbricate 

 DM 14/2/1992 - Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche 

 DPR 21/4/1993 n.246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da 

costruzione 

 DM  9/1/1996 - Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento 

armato, normale e precompresso, e per le strutture metalliche 

 DM 16/1/1996 - Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni 

e dei carichi e sovraccarichi 
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 NTC 2008  - Norme tecniche per costruzioni – e s.m. e i. 

 

Superamento barriere architettoniche 

 Legge n° 13 del 9 Gennaio 1989 “ Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche “ 

 D.M. n° 236 del 14 Giugno 1989 “ Prescrizione tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia pubblica ai fini del superamento e 

dell’eliminazione delle barriere architettoniche” 

 L.R. n° 6 del 20 febbraio 1989. 

 L. 104 del 5 febbraio 1992 “ Legge quadro per la assistenza, l’ integrazione sociale e i diritti delle 

persone Handicappate “; 

 D.P.R n° 503 del 24 luglio 1996 “ Regolamento recante norme per la eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici “ 

 

L'intervento è definito dall’osservanza delle seguenti norme: 

 Leggi, DM, Norme CNR-UNI-ICITE-CEI e circolari Ministeriali che fissano e regolano prescrizioni per i 

materiali e per l'esecuzione delle opere; 

 Leggi regionali, Decreti, Regolamenti, Circolari in vigore nella Regione. 

 Regolamento Edilizio Comune di Alassio. 

 Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R n. 285 del 10.09.1990; 

 Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24.06.1993; 

 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; 

 Norme Tecniche Costruzioni D.M. 14.01.2008 e Circolare n. 617 del 02.02.2009. 

 

 

CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE  

Art. 19 comma 1 lett. F del D.P.R. 207/2010 

 

Trattandosi di lavoro da eseguirsi su un’area già predisposta per l’edificazione di nuove strutture 

cimiteriali non si riscontrano interferenze significative. 

Le interferenze potranno verificarsi esclusivamente durante la realizzazione delle opere di sottofondazione 

, previste con normali strutture. 
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In sede di progetto definitivo si prenderanno contatti con gli Enti fornitori per censire alte possibili 

interferenze . 

 

 

PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE CON IPOTESI DI SOLUZIONE DELLE ESIGENZE DI CAVA E DISCARICHE 

Art. 19 comma 1 lett. G del D.P.R. 207/2010 

 

L’area oggetto di intervento presenta una depressione media di circa 50/60 cm. rispetto al piano di 

calpestio previsto in progetto . Di conseguenza gli scavi di sbancamento saranno limitati alla quota di 

appoggio delle fondazione che sarà individuata in sede di progetto definitivo . 

Il materiale di risulta dagli splateamenti sarà in parte reimpiegato ed in parte conferito in discarica. 

 

 

IL TECNICO 
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