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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

PREMESSA 

La presente proposta progettuale riguarda i lavori di riqualificazione del cimitero comunale di  Stio.  

L’amministrazione comunale ha messo in atto da anni una mirata programmazione d’interventi 

nell’ambito del territorio comunale, mediante la realizzazione di piani, programmi e progetti che 

prevedano una forte riduzione del disagio sociale, un miglioramento del decoro delle aree e dei 

manufatti di proprietà comunale, puntando, nel contempo al potenziamento delle strutture, delle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti. 

La “gestione sociale della morte” è una questione che pertiene innanzitutto alla sfera familiare; un 

contesto istituzionale che, come è noto, occupa i primi posti nella scala dei valori italiani. I “servizi 

funebri” rivestono, quindi, per la loro rilevanza e per la loro universalità, un’importanza non trascurabile 

nei rapporti che il cittadino intrattiene con la pubblica amministrazione: la cultura e le tradizioni 

individuano nel cimitero il luogo della memoria degli affetti.  

Tra le priorità dell’Amministrazione comunale di Stio, quindi, rientra senz’altro quella di ridare dignità al 

cimitero comunale, la cui cura e manutenzione sono importanti segni di civiltà e di rispetto del valore 

della vita umana”.  

Lo stato di conservazione attuale degli immobili cimiteriali comunali, richiede interventi di manutenzione 

straordinaria finalizzati a porre rimedio alle numerose situazioni di degrado dovute alla vetustà dei 

manufatti esistenti. 

Alla luce di numerosi sopralluoghi e dopo aver esaminato attentamente le situazioni di maggior 

degrado, è stata predisposta la presente proposta progettuale con lo scopo di intervenire nelle 

situazioni più gravi per le quali non è più possibile rimandare i lavori. 

Si prevede in particolare la realizzazione di una serie di lavorazioni che miglioreranno la fruizione del 

cimitero comunale rendendolo più decoroso e rispondente alle reali esigenze della comunità di Stio.  

  

 

INDIVIDUAZIONE  DELL’AREA D’INTERVENTO 

L’area di intervento, in riferimento alla Carte Ufficiali dello Stato è localizzata nella nuova cartografia 

topografica dell’I.G.M., Topografica Programmatica Regionale al Foglio n° 49 . 

Essa è riportata catastalmente al foglio n.12, particelle n. 179, 201, 167, 226, 227, 229: 

In riferimento alla perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, l’infrastruttura è 

ubicata in zona Zone C1 di protezione. 

La zona interessata dai lavori rientra in un’area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del 

Real Decreto del 31/12/23 n. 3267, quindi per la messa in opera degli interventi dovrà essere dichiarata 

svincolata dalle Autorità preposte.   

L’area rientra nella perimetrazione dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud– Sinistra Sele. 
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Dalla verifica effettuata rispetto alle Carte Tematiche del progetto di aggiornamento del P.A.I. redatto 

dall’ex A.d.B. Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele, si evince che la zona di intervento ricade 

in: 

 Aree a rischio da frana nullo 

 Aree a pericolosità d'ambito elevato Pa3. 

  

L’area di intervento, infine, rientra nel territorio della Comunità Montana Calore Salernitano.   

 

 

 

STATO DI FATTO 

Il cimitero comunale di Stio è situato in loc. Arecisi a Nord-Ovest del centro abitato di Stio, da cui risulta 

leggermente isolato anche se comodamente raggiungibile attraverso la via provinciale n. S.P. 159 D 

che collega Stio e Gorga. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 Ortofoto con individuazione dei centri urbani e del cimitero comunale 

Il cimitero comunale è munito di due ingressi, uno principale di tipo pedonale, consente l’accesso 

all’area cimiteriale di primo impianto, mentre ed uno secondario che consente anche l’accesso con 

mezzi a motore.  

L’ingresso principale, tramite due scalinate laterali, costituite da due rampe ognuna, permette l’accesso 

ad un corpo di fabbrica che presenta diversi ambienti ed in particolare: la sala mortuaria, due locali 

annessi destinati a deposito, ed una locale sottostante interrato adibito ad ossario.  

GORGA 

STIO 
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Alle spalle di tale edificio si sviluppa l’area cimiteriale che risulta composta da tre ampie piazzole: sui 

bordi si ergono le cappelle gentilizie, mentre nella zona centrale in senso longitudinale si localizza un 

grosso manufatto sede di loculi. La zona centrale del suddetto manufatto, viene adibita allo svolgimento 

delle funzioni religiose. Su entrambe le piazzole, antistanti i loculi si rinvengono i campi di sepoltura. 

Alle piazzole si accede tramite due scalinate poste sui lati estremi dell'area; in asse baricentrico alle due 

suddette scalinate laterali, inoltre, è presente una terza scalinata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul fronte orientale, è stato realizzato in passato l'ampliamento dell'area cimiteriale, la quale risulta 

essere anch’essa dislocata su più livelli. Questa nuova area, è caratterizzata, al primo livello, da un 

accesso pedonale e carrabile e da un percorso interno, anch’esso carrabile e posto in leggera 

pendenza, dal quale, tramite una scala esterna,si accede all’area posta al secondo livello e riservata 
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alle cappelle gentilizie. Da quest’area, mediante una scala esterna, si raggiunge una zona posta al terzo 

livello, anch’essa sede di cappelle gentilizie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A valle della Strada Provinciale ed in prospicienza dell’ingresso principale invece, è situata l’area 

parcheggio, la quale è sede di custodia delle macchine dei visitatori che occasionalmente fanno visita ai 

propri defunti.  

L’area cimiteriale presenta alcune situazioni di degrado che necessitano di interventi di sistemazione.   

In primo luogo si è riscontrato, nel corpo di fabbrica posto all’ingresso dell’area cimiteriale, e dei 

manufatti ad esso adiacenti, la presenza di sostanziali infiltrazioni. Esse interessano sia i locali deposito 

ed il locale destinato a sala mortuaria, nel caso del manufatto centrale, che i loculi posti nei manufatti ad 

esso adiacenti. Le infiltrazioni sono dovute alla mancanza di un opportuno manto di copertura;  la 

membrana bituminosa di impermeabilizzazione presente, a causa dei continui cicli di gelo e disgelo, 

risulta essere danneggiata e non assolve più in modo ottimale alla sua funzione di protezione ed 

impermeabilizzazione della soletta in cls sottostante. 
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Sempre a causa delle infiltrazioni si è riscontrato inoltre, in molti punti lungo i paramenti murari dei 

suddetti manufatti, il distacco di intonaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’accesso alle aree poste ai vari livelli, inoltre, avviene mediante scalinate alle quali sono state 

affiancate delle rampe in cls al fine di permetterne l’accesso con mezzi meccanici. 

Nell’area ampliata, invece, si riscontra la presenza di sole scalinate che consentano il superamento dei 

vari dislivelli; per poter accedere alle stesse con i mezzi meccanici indispensabili per la tumulazione 

delle bare, fin ora si è ovviato usando, all’occorrenza, delle passerelle in ferro poggiate direttamente 

sulle scalinate. Ciò ha provocato, nel tempo la rottura di parte delle pedate dei gradini. 

In molti punti, inoltre, si è riscontrata la presenza di pavimentazioni in pietra o in mattonelle di ceramica 

sconnessa e fonte di potenziale pericolo per l’incolumità sia dei visitatori che degli addetti che 

frequentano il complesso cimiteriale.  

 

Si nota, infine, la mancanza di un idoneo servizio igienico (wc), a servizio del complesso cimiteriale. 
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STATO DI PROGETTO 

Si prevede quindi la realizzazione di una serie di interventi al fine di porre rimedio alle emergenze sopra 

indicate. 

 In primo luogo si prevede la rimozione della membrana danneggiate sui corpi di fabbrica sopra indicati. 

Si procederà quindi alla realizzazione di un pacchetto di copertura costituito da: 

 manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con 

rivestimento superiore in ardesia, applicata a fiamma sul  massetto di sottofondo esistente, 

previo trattamento con idoneo primer bituminoso, e sovrapposizione dei sormonti in senso 

longitudinale; 

 piccola orditura di tetti costituita da listelli in legno di abete  

 manto di copertura in tegole di laterizio uguali per forma colore e tipologia a quelle già esistenti 

sui manufatti presenti nel complesso cimiteriale. 

 Apposizione  di scossaline, canali di gronda e pluviali. 

 

Si prevede inoltre l’adeguamento delle rampe esistenti, e la creazione di ulteriori n. 2 rampe mediante 

realizzazione di soletta in cls armata con rete elettrosaldata.  

La pavimentazione sia delle scale di accesso alla struttura che delle suddette rampe e scale ad esse 

adiacenti, sarà realizzata, previa rimozione delle mattonelle e delle lastre in pietra esistenti, con lastre di 

pietra calcarea grigio Cilento di altezza pari a 3 cm nel caso di pavimentazione pedonale e pari a 5 cm. 

Nel caso di pavimentazione carrabile (rampe), lavorate a puntillo o a bocciarda sulla faccia ed a 

scalpello negli assetti. 

Questo permetterà, di eliminare le superfetazioni esistenti uniformando la tipologia di pavimentazione 

presente. Sarà in tal modo utilizzata una tipologia di pietra tipica del luogo e del Cilento, storicamente 

diffusa e già presente in altre aree del paese stesso esistenti ed in fase di recupero. L’utilizzo della 

suddetta tipologia di pietra renderebbe più fruibile e sicura l’area per coloro che la utilizzeranno rispetto 

ad una pavimentazione variegata e sconnessa oltre che tipologicamente estranea rispetto alle tradizioni 

locali e cilentane in genere. 

La scelta proposta è quindi strettamente correlata sia alle caratteristiche di durabilità della pietra 

proposta, che all’utilizzo di materiali che, ad oggi, sono in uso nel contesto urbano circostante e 

contribuiscono a far rivivere dentro di essi, la storia e la tradizione del territorio.  

A protezione degli utenti si prevede, inoltre, la realizzazione, lungo le realizzande rampe sopra indicate, 

di idonea  ringhiera di protezione in ferro. 

Il progetto prevede inoltre la creazione, nel locale attualmente destinato a deposito posto in prossimità 

dell’ingresso principale, di un idoneo vano bagno a servizio dei visitatori e del personale addetto alla 

manutenzione del complesso cimiteriale. Si prevede in tal senso il rifacimento della pavimentazione in 

piastrelle di gres fine porcellanato, la realizzazione di rivestimenti anch’essi in piastrelle di gres fine 

porcellanato, il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura interna e la realizzazione dei necessari 

impianti idrico, sanitario ed elettrico. 
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CONFORMITA’ URBANISTICA 

L’intervento così come proposto, rientra tra quelli previsti ai punti A.1 – A.2 – A.10 ed A.21 dell’allegato 

A del D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” ovvero tra quelli soggetti esclusi 

dall'autorizzazione paesaggistica. 

 

 

 

IMPATTO AMBIENTALE 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi volti alla manutenzione e alla sostituzione di opere 

esistenti ed alla messa in sicurezza dell’arteria stradale. Essi non alterano in alcun modo lo stato dei 

luoghi. Il progetto induce quindi minime trasformazioni nel paesaggio sia in fase di cantiere che a 

regime. 

Il progetto non prevede l’inserimento di elementi estranei al paesaggio, né la separazione di un 

sistema agricolo esistente, né intacca le relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi 

con il contesto paesaggistico. 

Sempre nel rispetto dell’ambiente, durante l’esecuzione dei lavori si manterrà intatta, ai margini della 

strada e nelle scarpate, la vegetazione autoctona ritenuta idonea, che nel corso degli anni ha attecchito 

spontaneamente. 

L’ intervento non creerà impatti visivi dal punto di vista  paesaggistico e non è previsto alcun taglio di 

piante esistenti.  Dal punto di vista  della funzionalità ecologica, idraulica e dell’ equilibrio idrogeologico 

l’intervento non creerà alcun problema.  La natura dei materiali, la tipologia, i colori e le tecniche 

progettuali previste, sono atte ad annullare e/o a rendere minime le incompatibilità delle preesistenze 

con le opere progettate, in modo che esse si inseriscano in modo armonioso nell’ambiente circostante, 

nè sussistano i presupposti di un “danno ambientale” dovuto agli effetti legati alla realizzazione delle 

opere.  Le strutture esistenti e il progetto proposto non prevede “l’impiego di materiali ed installazione di 

impianti inquinanti” tali da produrre danni all’ambiente a breve o a lungo termine; è previsto comunque il 

“ripristino dello stato dei luoghi”  in armonia con l’ambiente alterato, con particolare cura nella fase di 

rimozione del cantiere. In ultima analisi, le alterazioni e gli effetti conseguenti all’intervento proposto 

possono ritenersi di “modestà entità”, in quanto  la realizzazione delle opere provoca una ridotta 

turbativa dell’ambiente preesistente. Le interazioni fra attività proposte e componenti ambientali rilevano 

valori di impatto limitati e, complessivamente, una alterazione dell’ambiente da ritenersi limitato e di tipo 

“reversibile” nel tempo. L’assetto percettivo scenico panoramico resterà quindi del tutto invariato  

rispetto allo stato odierno dei luoghi. 

 

 

DISPONIBILITÀ DEI TERRENI 

La realizzazione dell’intervento proposto non comporta nessuna espropriazione; ciò fa sì che è possibile 

programmare con certezza l’inizio dei lavori e quindi la loro ultimazione. 

 

 

 



Intervento di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale di Stio   8 

 

PREVISIONE DI SPESA 

I lavori a base d'asta del costo dell’intervento ammontano ad euro 71.864,02. 

Per la preventivazione del calcolo della spesa è stato redatto un computo metrico estimativo, ed in 

particolare si è  fatto ricorso a: 

- Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche vigente (Prezzario LL.PP – Edizione 2018 – 

approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 824 del 28/12/2017 

- Analisi nuovi prezzi facendo ricorso ad analisi di mercato 

 

Per quanto non si evince nella presente e per quanto concerne l'identificazione delle zone di intervento 

nei dettagli più tecnici, si rimanda agli elaborati grafici allegati.   

 

                

           Il Tecnico 

      Ing. Pasquale Trotta 

 

 

 


