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A) Premessa e cenni sulle condizioni ambientali 

Il presente progetto esecutivo, previsto nel POP annuale del 2012, riguarda la 

realizzazione del nuovo polo della cremazione nel civico cimitero di Cremona. 

Considerata la specificità dell’opera, si è ritenuto opportuno adottare due distinte 

procedure di affidamento: la prima relativa alla fornitura e installazione 

dell’impianto di cremazione in base agli elaborati approvati con delibera di          

G.C. n° 82 del 10/05/2012, la seconda per l’edificio sulla base del presente 

progetto esecutivo. Con tale scorporo in due appalti si potrà controllare meglio la 

qualità costruttiva dell’impianto di cremazione e mettere perfettamente a fuoco le 

caratteristiche progettuali dell’edificio. La prima procedura si è conclusa, con 

l’aggiudicazione della fornitura alla ditta Gem Matthews con determinazione 

dirigenziale n° 1623 del 03/09/12 a seguito di procedura aperta.  

Il primo progetto preliminare per il polo della cremazione, approvato dalla  Giunta 

Comunale nella seduta del 13/04/2011 n° 52, non ha avuto corso. L’edificio previsto 

nel campo 3 lungo il viale, aveva uno sviluppo lineare per tener conto della  

disponibilità di area. Successivamente l’Amministrazione ha deciso di variare la 

collocazione individuando  l’angolo nord del lato occidentale nell’area in fregio a via 

Cipressi; la nuova collocazione ha comportato la completa riprogettazione per 

tener conto dei nuovi vincoli al contorno.  

Il nuovo progetto preliminare, approvato dalla G.C. con delibera n° 43 del 

08/03/2012, tiene conto dei contenuti riportati nel documento predisposto dal 

settore progettazione in data 17/11/2011 e delle considerazioni fatte dal servizio 

cimiteriale nel documento del 13/12/2011. 

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera di G.C. n° 208 del 

29/11/2012. 

Il civico cimitero, catastalmente individuato al Fg. 39 Mapp 39, è delimitato su tre 

lati da vie pubbliche e a nord dall’area di proprietà del Ministero della Difesa 

utilizzata come pertinenza per la vicina caserma militare.  

Gli accessi al cimitero sono quattro, il principale da via cimitero, i secondari da via 

cipressi suddiviso in carrabile e pedonale e da via boschetto distinto per visitatori 

e di servizio. 

L’area cimiteriale attuale è stata ampliata negli anni 70 verso nord per realizzare i 

chiostri multipiano e le tombe romane. 

La zona di intervento posta nell’angolo nord del lato occidentale in fregio a via dei 

Cipressi, fa parte dell’ampliamento post ottocentesco, attualmente libera, non è 

mai stata utilizzata per inumazioni.  

L’impianto planimetrico ed il costruito, sono articolati con il rigore geometrico ed i 

caratteri architettonici propri del periodo neoclassico; i materiali di rivestimento  
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ricorrenti sono costituiti in prevalenza da pietre naturali bianche o grigie e da 

cemento bianco nelle parti recenti.  

I nuovi volumi da realizzare sono contenuti nello spazio definito tra la cinta 

muraria e l’edificio per tumulazioni recentemente ultimato.  

Quest’ultimo, concepito come diaframma tra l’ingresso da via Cipressi e la parte 

nuova del cimitero, è costituito da una cortina discontinua di semplici corpi edilizi  

di mattoni di laterizio a vista di colorazione chiara con sfumatura ambrata. 

La nuova collocazione consentirà una maggiore autonomia  gestionale e la totale 

indipendenza d’accesso alla struttura rispetto al sito cimiteriale. Inoltre si potrà 

contare di maggior spazio senza sottrarre superfici già dedicate all’inumazioni.      

La struttura sarà accessibile in piena autonomia per pedoni e veicoli di servizio 

dall’esterno e dall’interno, delimitata verso l’interno avrà accessi che resteranno 

chiusi durante la chiusura del cimitero. 

In questi ultimi anni a seguito della realizzazione a nord dei nuovi edifici per 

tumulazioni, l’accesso al cimitero è diventato sempre più frequentato; questo ha 

fatto emergere una carenza di spazi per parcheggi che si accentuerà con 

l’attivazione del nuovo polo per la cremazione. Nel progetto si prevede di destinare 

a parcheggio anche una porzione di area recentemente acquisita dai militari, ciò 

però non sarà sufficiente. E’ opportuno approfondire la questione per individuare 

soluzioni funzionali tenuto conto della disponibilità di aree, dei problemi viabilistici 

e dell’esigenza dei cittadini utenti. 

Nella tavola 204C-B010 è riportata  un ipotesi di nuovo comparto uffici, richiesto 

dall’amministrazione e da valutare successivamente.  
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B) Indicazioni sullo stato funzionale dell’attuale forno 

crematorio 

Di seguito si illustra lo stato attuale delle attrezzature disponibili e del servizio 

svolto, nonché l’analisi condotta circa le possibilità di miglioramento strutturale ed 

organizzativo.  

Lo studio condotto è già stato illustrato all’amministrazione comunale nell’ottobre 

2010 nonché nel progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale   

n° 52 del 13/04/2011. 

1) Stato attuale e limiti del servizio svolto 

Andamento della domanda 

L’andamento delle cremazioni a Cremona nel quinquennio passato è il seguente: 

 

 2006 2007 2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

Cittadini residenti 107 116 141 

 

166 152 183 

Cittadini non residenti 100 99 109 124 124 211 

Resti per inumazioni o estumulazioni 62 139 106 126 166 224 

Totale cremazioni 269 354 356 416 442 618 

 

Il dato più indicativo desumibile dalla tabella è l’aumento medio annuo a partire dal 

2007 pari circa al 11% per le cremazioni di cittadini residenti. 

E’ probabile che avvenga nei prossimi anni una progressiva crescita della domanda 

riferibile sia ad un cambiamento sociale in atto nel paese, più accentuato nelle 

regioni settentrionali, sia all’economicità di questo tipo di trattamento. 

Meno indicativo il dato sui non residenti, non basato sulla fluttuazione della 

richiesta, ma sulla capacità residuale dell’impianto di effettuare cremazioni extra 

comunali. 

 

2) Dotazione tecnologica ed aspetti organizzativi 

Il forno crematorio, realizzato nel 1992, ha notevoli limiti tecnologici, manutentivi 

e funzionali di seguito illustrati. 

L’impianto di cremazione si trova al centro del lato nord del perimetro 

ottocentesco del Civico Cimitero, all’interno di un nucleo architettonico di limitate 

dimensioni. 
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La situazione attuale sconta innanzi tutto un problema di grave carenza di spazi, 

limitati ed angusti non solo per le funzioni di cremazione ma anche per quelle 

accessorie quali attesa del pubblico, deposito con celle frigorifere di soli 6 posti, 

mancanza di sala di commiato e di uno spazio d’attesa esterno coperto ecc. 

La centrale di combustione, dotata di tre bruciatori della potenza massima 

complessiva di circa 1.145 Kw, è idonea a svolgere un’operazione al giorno, due se si 

effettua la prima raccolta resti in “provvisorio” secondo questo ciclo: 

• dalle 8.30 alle 11 prima cremazione,  

• alle ore 14 raccolta resti provvisoria 

• dalle ore 14 alle 16.30 seconda cremazione (con personale in lavoro 

straordinario) 

• il mattino successivo, alle 8, preparazione della prima urna dalla cassetta 

provvisoria e direttamente dal forno della seconda urna 

• successivamente consegna ai familiari.  

Negli ultimi anni è stata eseguita costantemente una cremazione al giorno, salvo 

nei periodi di maggior richiesta nei quali si è gestito il secondo turno ricorrendo 

lavoro straordinario del personale preposto. 

Il recente aumento della domanda ha causato in alcuni periodi  dell’anno prolungati 

tempi d’attesa per gli utenti (fino a 15/20 giorni) limitando anche il servizio 

offerto, quando possibile, agli utenti extra comunali. 

Anche se possibile realizzare quotidianamente due cremazioni, corrispondenti a 

550/600 cremazioni anno (c/a), si verifica  con tale regime, uno sproporzionato 

aumento dei costi di manutenzione, a causa dei limiti tecnologici e costruttivi 

dell’impianto stesso. 

Si segnala che, con l’aumento dell’attività degli ultimi anni, è già stato necessario 

effettuare onerosi interventi manutentivi sia ai bruciatori che ai filtri; l’attuale 

costo medio annuale di manutenzione è pari ad € 24.000. 

Tenuto conto dei limiti tecnologici ed architettonici attuali e del probabile 

ulteriore aumento della richiesta, peraltro auspicabile in rapporto alle note 

difficoltà del Sistema Cimiteriale Cremonese riguardo agli spazi per tumulazione 

ed inumazione, si ritiene senz’altro opportuno programmare un rinnovo delle 

dotazioni esistenti. 

 

3) Limiti autorizzativi (del. di G.R. n. VIII/4642del 4/05/07) 

La normativa regionale vigente tende sostanzialmente a ridurre la proliferazione 

casuale d’impianti operanti ritenendo ammissibile, su scala regionale, una rete di 

poli per la cremazione d’elevata capacità unitaria e ben distribuiti nel territorio. 

Il limite minimo fissato per nuovi impianti da autorizzare, sarebbe di 1000/1200 

cremazioni/anno. 
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Il nostro attuale impianto, con un’operatività teorica massima di 600 

cremazioni/anno è notevolmente al di sotto di tale limite; essendo un impianto 

preesistente all’entrata in vigore della normativa reg. non è assoggettato a tale 

prescrizione. 

Un più recente disposto, la delibera. di G.R. n. VIII/9052del 4/03/09, introduce 

la possibilità di deroga per aree provinciali svantaggiate, ammettendo la 

realizzazione d’impianti con indicatore d’efficienza inferiore a 1000/1200 c/a. 

Tale disposto sembra orientare i comuni capoluoghi a non dotarsi d’impianti 

dimensionati per gestire grandi numeri, ma a programmare la costruzione o 

l’adeguamento dei propri impianti per far fronte ad un probabile aumento della 

richiesta nei prossimi anni con riferimento al proprio comprensorio territoriale. 

 

4) Proposte di miglioramento 

 
Aspetti tecnici e progettuali 

Per i motivi suesposti il rinnovo tecnologico non può essere disgiunto da una 

riprogettazione degli spazi che consenta di configurare un centro per la 

cremazione dotato dei servizi necessari. 

Si tratta in sostanza di progettare e realizzare un polo dove installare un nuovo 

forno idoneo ad effettuare almeno cinque cremazioni giornaliere completo dei 

necessari servizi.  

Oltre alla soluzione sviluppata nel presente progetto definitivo, sono state 

valutate  anche altre tre di seguito indicate, di cui la terza è quella adottata nel 

progetto preliminare approvato con delibera di G.C n° 52 del 13/04/2011: 

1) Realizzazione del nuovo polo all’interno del cimitero di Gerre Borghi : questa 
soluzione potrebbe contare su un’ampia disponibilità di spazi senza particolari 

difficoltà d’inserimento ambientale; si consoliderebbe anche l’uso di una struttura 

di recente realizzazione. Si ritiene però che tale localizzazione, fortemente 

decentrata, non incontri il gradimento della cittadinanza, considerata la forte 

polarità esercitata dal Civico Cimitero, anche in forza delle particolari prerogative 

urbanistiche, storico-artistiche ed ambientali; 

2) Riqualificazione ed ampliamento del polo esistente : attuando un progetto 
d’ampliamento e restauro del nucleo esistente si potrebbe configurare una 

struttura adeguata alle nuove esigenze della città. Questa soluzione avrebbe il 

vantaggio di consolidare il servizio nella sua attuale posizione valorizzando un 

contesto ambientale da sempre gradito alla cittadinanza; la realizzazione incontra 

però varie difficoltà ambientali tra cui: modifica all’assetto dei vialetti, 

spostamento di vari alberi e di alcune tombe recenti, maggior difficoltà 

d’inserimento architettonico; 

3) Realizzazione del nuovo polo nel Civico Cimitero, ma in altra posizione : la 
localizzazione  indicata risultava  essere il campo n. 3; infatti era possibile 
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realizzare lungo il viale interno posto a nord, un corpo di fabbrica in fregio al viale. 

La porzione corrispondente al campo 3, abbastanza vicina all’impianto attuale di 

cremazione era facilmente raggiungibile anche dagli automezzi di servizio. Gli 

ulteriori settori edificabili potevano essere destinati, come già pensato in 

precedenza, a cappellette di famiglia. 

Aspetti gestionali 

Il primo obiettivo della proposta è quello di migliorare l’attuale servizio alla 

cittadinanza, garantendo, anche nei momenti di maggior richiesta, un tempestivo 

trattamento delle salme. 

Il nuovo impianto, per il considerevole investimento che richiede, dovrebbe 

puntare ad un aumento delle cremazioni. 

Tale aumento non è ovviamente prevedibile dipendendo sia dal numero molto 

variabile delle richieste extra comunali sia dalla tendenza in crescita, soprattutto 

al nord Italia, della domanda in genere. 

Si ritiene plausibile, in base ai dati conosciuti, pensare di arrivare in poco tempo, 

con il nuovo impianto dalle attuali 400 cremazioni medie annue a circa 800 con 

possibilità di raggiungere un numero superiore nei prossimi anni. 

Per la valutazione dei tempi di recupero dell’investimento si riportano le attuali 

tariffe comunali 

• cremazione salme di residenti:                      cad € 416,00 

• cremazione salme di non residenti:                cad € 472,00 

• cremazione resti indecomposti:                     cad € 243,00 

A fronte dell’attuale introito annuale medio di bilancio di 150.000 € circa si 

potrebbe arrivare a circa 330.000 € con 800 c/a e a 430.000 con 1000. 

Si evidenzia che all’aumento delle cremazioni corrisponderà un incremento, non 

lineare con tendenza alla decrescita percentuale, dei costi annui di gestione; si 

stima approssimativamente un’incidenza media di tali costi nell’ordine del 40% 

dell’introito (per personale, manutenzione edile e termo-meccanica, consumi ecc). 

Nel dettaglio va precisato che a fronte dell’attuale costo medio annuale di 

manutenzione termo-meccanica di circa € 30.000 (rapportato alle attuali 400 c/a) 

un nuovo impianto comporterebbe un onere di circa 18.000 (rapportato ad un 

massimo di 1000 c/a). 

I consumi di gas metano si ridurrebbero notevolmente: 80 mc/cremazione, pari a 

circa 40 €, con l’attuale impianto contro 20/25 mc, pari a 12 € , con un nuovo 

impianto ad alta efficienza, con un risparmio annuo rapportato a 600 c/a di circa 

17.000 €, di 28.000 € se rapportato a 1000 c/a. 

I costi del personale dipenderanno sia dal numero di c/a che dalle scelte gestionali 

che si effettueranno. 
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Si può ipotizzare, calcolando di arrivare entro uno o due anni dalla data di 

attivazione del nuovo polo a 1000 c/a, che l’investimento complessivo previsto 

possa essere recuperato in circa 7 anni.  

Per il piano economico si può considerare una durata in efficienza per l’impianto di 

almeno 20 anni e per il nuovo edificio che lo conterrà di almeno 50. 

 

5) Conclusioni 

I dati forniti hanno consentito all’Amministrazione di fare le necessarie 

valutazioni e scelte, sia sull’opportunità dell’investimento sia sulle eventuali 

modalità d’appalto e gestione del nuovo impianto. 

La modalità attuativa scelta dall’amministrazione è quella della progettazione 

interna e dell’appalto e realizzazione . 

Circa la gestione si evidenzia che l’impianto di cremazione ha le caratteristiche di 

una piccola attività industriale, comportando una serie di azioni sistematiche da 

svolgere con continuità ed attitudine tecnica (manutenzione programmata e 

dell’impianto ed analisi dei fumi, gestione dei rifiuti speciali, organizzazione dei 

turni del personale, gestione delle procedure amministrative, coordinamento della 

sicurezza sui luoghi di lavoro ecc); ad opera realizzata si potrà valutare 

l’affidamento di gestione ad un soggetto esterno da individuare secondo le 

modalità previste dal Dlgs 163/2006.   
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C) Il Progetto 
 

1) Inquadramento dell’intervento nel quadro legislativo di riferimento 

Per quanto riguarda l’inquadramento urbanistico nel Piano di Governo Territoriale 

vigente, la zona di intervento si trova nell’ambito del tessuto impianti urbani- come 

si evince dall’art. 33 del Piano delle Regole – norme tecniche (stralcio TAV. PR 3.3), 

ricade nell’unità urbana – città delle attività - specialistica, come definita dall’art. 

56 del Piano delle Regole – norme tecniche (stralcio TAV. PR 4.9), dallo stralcio 

TAV. PS 6.3 la zona interessata dall’intervento risulta far parte di un’area per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale come previsto dal 

capitolo 2.2 delle Modalità di attuazione del Piano dei Servizi. 

Per quanto concerne i vincoli, l’area ricade all’interno dei beni di interesse 

artistico, storico, archeologico e paesaggistico, come si evince dall’art. 18 del Piano 

delle Regole (stralcio TAV. PR 2.3). Inoltre, secondo l’art. 20.3 del Piano delle 

Regole, è presente la fascia di rispetto dei cimiteri definita dal DPR 285/90 in 

funzione alla salvaguardia sanitaria dei cimiteri. 

L’intervento è assentibile sia riguardo gli indici e parametri urbanistici ed edilizi, il 

rapporto con la fascia di rispetto, le altezze massime e le distanze dai confini. 

L’intervento è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie. 

Dalle indagini geologico e geotecniche svolte sull’area, l’intervento risulta 

ammissibile. 

Il nuovo impianto rispetta i criteri territoriali e paesaggistici fissati al punto d.5 

art 5 del D.g.r. 4 maggio 2007 n° 874642 (attività funebri e cimiteriali: < Gli 

impianti di cremazione in Lombardia > ai sensi del r.r n°6/2004. Infatti non ricade 

in area protetta naturale ai sensi della legge 394/91, in area a parco regionale ed 

aree protette regionali ai sensi della l.r 86/83, in aree appartenenti a Rete Natura  

2000 di cui al d.P.R 357/97, in area a tutela paesaggistica di cui al d.lgs 42/04, in 

altre aree sensibili individuate dagli strumenti di pianificazione comunale, 

provinciale, regionale, in aeree di tutela idrogeologica individuate dal piano di 

bacino di cui al d.p.c.m 24 maggio 2001. Si trova inoltre a distanza superiore a 500 

m da elementi sensibili (asili, ospedali, scuole, RSA, ecc.).  

Dal punto di vista acustico, l’area nel piano comunale di zonizzazione ricade in 

classe III  aree di tipo misto.   

Sul progetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte della Sovrintendenza 

per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Asl della Provincia di Cremona, 

Commissione Paesaggistica,  Giunta Regionale Direzione Generale Sanità  per la 

verifica preventiva ai sensi della dgr 4/maggio 2007 n° 8/4642, Vigili del Fuoco, 

Provincia di Cremona/Arpa per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 

Commissione edilizia. 
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2) Caratteristiche del progetto e descrizione dell’intervento  

Gli orientamenti progettuali assunti per la definizione della struttura, tengono 

conto di una pluralità di aspetti di seguito descritti: 

- realizzare spazi adeguati per le funzioni di cremazione  e quelle accessorie 

aperte al pubblico;  

- consentire maggiore autonomia gestionale e totale indipendenza d’accesso 

rispetto al sito cimiteriale; 

- rinnovare l’impianto di cremazione, adottando una tecnologia che consenta di 

aumentare il numero di cremazioni giornaliere e ridurre i costi di gestione e 

manutenzione;  

- integrazione architettonica con gli edifici esistenti sia recenti che monumentali; 

- inserimento ambientale sostenibile tenuto conto la vicinanza di alcuni edifici 

residenziali lungo via Cipressi.  

Aspetti compositivi e tipologici 

Per la  definizione degli spazi esterni e interni, sono stati attentamente analizzati 

i flussi veicolari e pedonali e le funzioni svolte. La struttura sarà accessibile in 

piena autonomia per i pedoni e i veicoli di servizio sia dall’esterno da via cipressi 

che dall’interno del cimitero, per consentire ai cittadini cremonesi come da 

tradizione, di percorrere il viale principale durante la cerimonia di 

accompagnamento del feretro.  La distribuzione interna è articolata in modo da 

garantire una netta separazione tra gli spazi aperti al pubblico e quelli dove si 

svolgono le attività  della struttura.  

L’edificio in progetto, è contenuto nello spazio definito tra la cinta muraria e 

l’edificio per tumulazioni recentemente realizzato composto da una cortina 

discontinua di semplici volumi con mattoni di laterizio a vista di colorazione chiara 

con sfumatura ambrata. Il nuovo complesso architettonico caratterizzato da una 

rigorosa semplicità compositiva e dal prevalente uso del laterizio faccia a vista, 

persegue una continuità ambientale con i recenti ampliamenti e ridisegna in modo 

equilibrato la chiusura verso nord ovest del Civico cimitero. 

Si sviluppa a piastra con volumi semplici di un solo piano; le variazioni in altezza, 

dettate da diverse necessità funzionali contribuiscono ad una sua 

caratterizzazione architettonica. 

I nuovi volumi che in parte si attestano sul sedime dell’attuale cinta muraria, 

riformano il nuovo ingresso al cimitero da via Cipressi modellandosi per accogliere 

le funzioni previste e  diventando la nuova cinta muraria.  

La  definizione  dei volumi e la scelta dei materiali (in continuità con l’esistente) è 

stata orientata anche dalla necessità di rendere sostenibile l’inserimento 

ambientale tenuto conto la vicina presenza di alcuni edifici residenziali. 

L’involucro del nuovo costruito, non evidenzia in genere le funzioni svolte. Solo il 

corpo delle sale del commiato assume autonomia espressiva con diversa texture e 
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colore (finitura effetto granito montorfano), per facilitare l’identificazione  da 

parte dei visitatori; è anche caratterizzato da un ampio porticato che definisce 

uno spazio coperto ma aperto in corrispondenza degli ingressi alle sale.  

Il corpo di fabbrica con superficie complessiva in pianta di mq 631 circa , ospiterà 

le seguenti funzioni:  

a) ufficio disbrigo pratiche amministrative; 

b) sala attesa utenti ufficio;  

c) servizio igienico personale ufficio; 

d) locale archivio e fotocopie; 

e) locale deposito urne cinerarie; 

f) servizi igienici visitatori suddivisi per sesso;  

g) deposito; 

h) locale tecnico; 

i) sala osservazione-commiato-travaso, dotato di servizio igienico, doccia  e 

spogliatoio; 

l) sala dell’ultimo saluto divisibile in due salette con un interparete mobile;  

m) porticato per sosta e attesa ingresso sale dell’ultimo saluto; 

n) servizio igienico, doccia, spogliatoio personale maschile; 

o) servizio igienico, doccia, spogliatoio personale femminile; 

p) locale celle frigorifero per n° 36 salme; 

q) atrio di accesso per arrivo salma; 

r) locale forno; 

L’area sulla quale costruire è pianeggiante, l’edificio avrà il pavimento interno a 

quota maggiore rispetto al piano di campagna, adeguatamente sistemato per 

consentire lo scorrimento e la raccolta delle acque meteoriche. 

Le principali caratteristiche costruttive e di finitura sono di seguito riportate. 

La struttura di fondazione ed elevazione, è prevista in conglomerato cementizio 

armato gettato in opera, mentre il solaio di copertura è in lastre di cls 

prefabbricato  completato in opera.  

Il vespaio contro terra è del tipo aerato realizzato con casseri a perdere in 

polipropilene, completati con soletta in cls armata, isolamento termico, 

impermeabilizzazione.  

Per i tamponamenti si è cercata la semplificazione del processo costruttivo, 

adottando componenti prefabbricati per contenere i costi di costruzione e ridurre 

i tempi di esecuzione, senza rinunciare alla qualità architettonica generale ed a 

finiture adeguate al contesto. Il pannelli di facciata sono in cls prefabbricato a 

taglio termico e ventilazione, spessore  cm 30/36 con finitura esterna in listelli di 
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cotto, tranne il corpo di fabbrica delle sale del commiato con finitura superficiale 

effetto granito montorfano ( adottando matrici in gomma ). 
   

La copertura piana, adeguatamente isolata e impermeabilizzata ha un pavimento 

galleggiante con  quadrotti in cemento. 

Le superfici interne, hanno finiture di pareti, pavimento e soffitto differenti in 

relazione ai locali e alle esigenze funzionali. Alcuni locali saranno controsoffittati 

con pannelli ispezionabili per gli impianti, in altri resterà a vista la superficie liscia 

del pannello del solaio. 

I pavimenti interni e del portico, sono previsti in gres fine porcellanato con 

formato differente  in relazione agli spazi, 60x120 (sala ultimo saluto)  30x60       

(restanti ambienti) 60x60 (portico). Mentre nel locale forno è previsto un 

pavimento in battuto di cemento. Le soglie sono in lastre di quarzite. 

I rivestimenti dei locali adibiti a servizi igienici e sala osservazione sono in gres 

fine porcellanato con formato 30x60. 

I muri interni sono in cartongesso ( nei servizi igienici nella parte bassa il 

cartongesso è sostituito con una lastra in cemento rinforzato tipo “aquapanel”) e 

blocchi di cls dove è richiesto il requisito di compartimentazione al fuoco.  

Per l’illuminazione e la ventilazione naturale, ci sono aperture verticali e in alcuni 

locali  zenitali, realizzate con diffusori di luce inseriti  nel solaio tipo “ solatube”.  

I serramenti esterni, tutti a taglio termico, sono in alluminio verniciato e vetro 

camera,  tranne la sala dell’ultimo saluto che sono in acciaio. Completano i 

serramenti i frangisole con lamelle in acciaio di tipo fisso tranne l’ufficio che sono 

orientabili.     

Per l’accessibilità in sicurezza alla copertura per future manutenzioni è prevista la 

posa di una linea vita e un sistema di scale.  
 

Sono previsti inoltre i seguenti impianti tecnologici necessari: elettrico e speciali, 

illuminazione normale e di emergenza, idrico fognario, gas, ventilazione meccanica, 

riscaldamento (a pavimento in quasi tutti i locali, recuperando il calore prodotto 

dai fumi del forno), raffrescamento, prevenzione e protezione incendi, impianto di 

cremazione, ecc. Il locale destinato a sala osservazione/commiato/travaso, su 

richiesta dell’ASL avrà inoltre un impianto di condizionamento ambientale per 

garantire quando si usa il locale con presenza di salme le seguenti caratteristiche 

igrometriche: temperatura invernale ed estiva non superiore a 18 C, umidità 

relativa 60% +- 5, n° ricambi aria/ora esterna 15 v/h. 

Al fine di garantire piena autonomia funzionale del nuovo polo della cremazione, 

l’area esterna di pertinenza è stata delimitata verso il cimitero con una quinta in 

mattoni faccia a vista. La definizione planimetrica e materica della quinta, tengono 

conto sia dello spazio necessario alla nuova struttura che della morfologia e 

materiali del vicino edificio per tumulazioni.  

L’area esterna è pavimentata con quadrotti in cemento per la parte al contorno 

degli edifici e i percorsi pedonali, mentre nella restante parte è previsto un 
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grigliato salva prato ad eccezione della zona di ingresso dei veicoli dove è prevista 

una fascia di ghiaietto ( zona di transito con veicoli pesanti per la manutenzione 

degli edifici esistenti e la realizzazione dei nuovi in futuro ).   

Le unità esterne degli impianti tecnologici (condizionamento, ventilazione, 

raffrescamento) poste in copertura saranno schermate con leggeri diaframmi in 

metallo.  

Specifiche tecniche dell’impianto di cremazione 

Di seguito, sono riportati i principali requisiti minimi che avrà l’impianto di 

cremazione, previsti sugli elaborati progettuali  approvati con determinazione 

dirigenziale  n°  1623 del 03/09/12. Maggiori dettagli sono rilevabili sui documenti 

forniti dalla ditta Gem Matthews, che realizzerà l’impianto.     

 

REQUISITI DI SICUREZZA 

Riguardano il personale che opera nell’edificio, il pubblico che accede alla 

struttura, la conservazione e durata dell’edificio e degli impianti.  

- Sicurezza di funzionamento e utilizzo con particolare riguardo gli impianti e le 

apparecchiature con caratteristiche di potenziale pericolosità (caldaie, impianti a 

gas, ecc); 

- Stabilità ed agibilità delle strutture e di tutti gli elementi con funzione statica, 

dopo il montaggio dell’impianto e durante il funzionamento;  

- Sicurezza antincendio adottando idonee misure di prevenzione, di protezione 

attiva e passiva e misure precauzionali di esercizio; 

- Sicurezza da eventi accidentali che possono accadere all’interno, adottando tutte 

le misure per eliminare o ridurre i rischi alla fonte e le protezioni per ridurre il 

numero di persone esposte e l’entità dei danni conseguenti (in caso di caduta di 

persone, avvelenamenti, incendi, esplosioni da gas, ecc);  

- Sicurezza da eventi accidentali esterni (correnti vaganti, scariche atmosferiche, 

ecc), adottando tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi alla fonte e le 

protezioni per ridurre il numero di persone esposte e l’entità dei danni 

conseguenti;  

REQUISITI AMBIENTALI 

Riguardano le proprietà che l’impianto e l’edificio devono possedere. 

• Emissione in atmosfera  

L’impianto in qualunque condizione di esercizio (anche nelle più gravose) non dovrà 

produrre odori sgradevoli e nauseabondi, inoltre le emissioni in atmosfera 

dovranno essere contenuti nei limiti imposti  dalla Regione Lombardia e Provincia di 

Cremona. 

• Requisiti acustici 
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Silenziosità degli impianti in esercizio, con emissione di rumore e vibrazione negli 

spazi interni ed esterni nei limiti fissati dalle normative vigenti, con particolare 

riguardo ai livelli di esposizione del personale addetto ai lavori (ufficio compreso) 

e del pubblico all’esterno e all’interno delle sale per le cerimonie nelle quali deve 

essere garantito adeguato comfort acustico; 

• Risparmio energetico 

L’impianto sarà costruito in modo tale da consentire lo scambio termico ( con 

recupero di calore dai fumi di combustione) affinché si possa alimentare con 

impianti a valle l’impianto di riscaldamento a servizio dell’edificio.  

 

REQUISITI D’USO 

Riguardano le proprietà che l’impianto e l’edificio devono possedere in relazione 

all’uso.  

• Requisiti dimensionali morfologici e di funzionalità 

- capacità di svolgere almeno 5 cicli di cremazione al giorno ( tutti i tipi di cofani 

esclusi quelli costruiti in materie termoplastiche, zinco, piombo, fibra di vetro), in 

un turno lavorativo di 8 ore, con peso cadauno medio di 150 kg ( compreso di 

cofano, salma, arredi e vernici) e possibilità di arrivare anche a 250 kg, e tempo di 

cremazione massimo di 90 minuti, compreso preriscaldamento, introduzione salma, 

cremazione, raccolta ceneri, per un esercizio annuo di almeno 260 giorni; 

- raccolta delle ceneri individuali; 

- possibilità di poter cremare cadaveri portatori di pacemakers ed altri apparecchi 

elettromedicali alimentati a batterie elettrolitiche ; 

- possibilità di calcinare le ceneri in maniera completa senza avere residui organici; 

- layout funzionale e dimensioni che consentano la manutenzione in modo agevole e 

in sicurezza; 

- assetto di macchine e dispositivi che consenta l’installazione in futuro di una 

seconda linea di cremazione; 

- compatibilità con le caratteristiche architettoniche dell’ edificio e gli spazi 

individuati per l’impianto;  

- facilità e immediatezza d’uso con operazioni manuali limitate in quanto il processo 

termico viene completamente automatizzato e gestito da PLC; 

- la possibilità di poter ospitare le bare di tipo americano e le extra-large; 

- la camera di post combustione di dimensioni adeguate per il raggiungimento e 

mantenimento nel tempo delle prestazioni richieste; 

- possedere tutti gli accorgimenti necessari per ridurre i tempi complessivi del 

processo di cremazione (trasferimenti ceneri e molinatura delle stesse); 

• Requisiti di igiene 
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- facilmente pulibile; 

- non accumulare scorie; 

- non liberare prodotti inquinati, nocivi, sporcanti; 

- non generare odori molesti; 

- l’intero ciclo di cremazione, dall’introduzione della salma alla raccolta delle ceneri 

dovrà svolgersi con garanzia di decoro, igiene e sicurezza;  

REQUISITI DI AFFIDABILITA’ 

• Requisiti di stabilità 

- mantenere nel tempo i parametri qualitativi di funzionamento (consumi, emissioni, 

rumore);  

- limitare le deformazioni dei materiali per cause termiche; 

- durata del materiale refrattario della camera principale, pari almeno ad un uso di 

5000/6000 cremazione (ovvero 5/6 anni). 

REQUISITI DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

• Requisiti di gestione e conduzione 

- gestione razionale ed economica; 

- combustione ad elevata efficienza e consumi di energia primaria contenuti, 

adottando accorgimenti progettuali relativi alla configurazione della camera di 

cremazione, qualità del rivestimento refrattario, ecc; 

- facilità ed economicità di approvvigionamento dei materiali di consumo ed energia 

efficienti; 

• Requisiti di manutenzione ordinaria 

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

- facilità ed economicità della reperibilità dei pezzi di ricambio soggetti ad usura; 

• Requisiti di manutenzione straordinaria 

- facilità ed economicità delle operazioni di rinnovamento o sostituzione; 

- facilità ed economicità delle operazioni di adeguamento o trasformazione. 

3) Lotti attuativi dell’intervento 

L’intervento complessivo descritto al precedente punto 2) e le opere necessarie 

per risolvere la carenza di spazi per parcheggi che si accentuerà con l’attivazione 

del nuovo polo per la cremazione (come riportato in premessa), per ragioni 

finanziarie verrà attuato per fasi/lotti successivi. Con la disponibilità finanziaria 

complessiva programmata per l’intervento, prevista nel quadro economico del 

presente progetto, tenuto conto del ribasso d’asta conseguibile sui lavori di 
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realizzazione dell’edificio (voce A1 del quadro economico), sarà possibile realizzare 

l’edificio e le opere di completamento dello stesso (voce A3 del quadro economico) 

nonché  la  fornitura dell’impianto di cremazione che è già stata affidata alla ditta 

Gem Matthews  International s.r.l. (voce A2 del quadro economico). 

Per la sistemazione degli spazi esterni (riguardanti l’area di pertinenza del nuovo 

polo della cremazione e la ridefinizione degli accessi su via cimiteri) e l’acquisto di 

arredi e attrezzature (celle frigorifere), sarà necessario programmare e 

finanziare l’intervento nel POP 2013. 

Resterà infine da progettare e finanziare un intervento per risolvere il problema 

della carenza di parcheggi e la creazione di un eventuale nuovo ingresso carraio da 

via Boschetto.  

Come riportato sugli altri  elaborati progettuali, i lavori esclusi dall’appalto relativo 

alla realizzazione dell’edificio sono: 

- fornitura e posa dei serramenti interni ed esterni in acciaio e alluminio (finestre, 

porte, portoni, porte tagliafuoco); 

-  frangisole in metallo sia di tipo fisso che mobile; 

- pavimentazione esterna in quadrotti di cls e salva prato; 

- sistemazioni esterne a verde; 

- interparete mobile nella sala dell’ultimo saluto; 

- linea vita, lattonerie; 

- opere da fabbro per manufatti vari all’esterno (cancello, recinzione, grigliati, 

schermo camino forno); 

- apparecchi illuminanti; 

- completamento impianto citofonico, videocitofonico, videosorveglianza, 

automazione cancelli; 

- completamento impianto di climatizzazione sala travaso. 
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4) Cronoprogramma e procedure necessarie 

Al fine di una più ampia comprensione dell’iter complessivo riguardante gli aspetti 

progettuali, amministrativi, autorizzativi, esecutivi, sia per la realizzazione 

dell’edificio che per la fornitura e installazione dell’impianto di cremazione, si 

riporta di seguito il cronoprogramma di massima .  

 

ANNO 2012 ANNO 2013 FASI DELL’OPERA 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A   S O N D 
Approvazione con determina del 
progetto esecutivo                                                 

Affidamento dei lavori per la costruzione 
dell’edificio e contratto                                                 

Lavori di costruzione dell’edificio                                                 

Produzione ed installazione impianto 
termo meccanico (forno) 

                                                

Collaudi tecnici ed amministrativi e 
messa in esercizio dell’impianto 

                                                

Affidamento appalto di prestazione di 
servizi per la gestione dell’impianto 

                                                

 

5) Quadro economico dell’intervento  

Il costo per la realizzazione dell’intervento ammonta a  € 1.700.000,00 così articolato:  

A Lavori da appaltare € 1.460.000,00 

A1 

A2 

A3 

Edificio  

Fornitura e installazione impianto di cremazione ( già aggiudicato) 

Opere di completamento edificio 

€    995.000,00 

€    440.000,00 

€      25.000,00 

B Somme a disposizione  €   240.000,00 

B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA compresa) €      5.000,00 

B2 Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa) €        500,00 

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) €      7000,00 

B4 Imprevisti (IVA compresa) €      5.000,00 

B5 Accantonamento di cui art.133 commi 3 e 4 Dlgs 163/2006 (IVA compresa) €        500,00 

B6 Accantonamento di cui art.12 DPR 207/2010 (transazioni e accordi bonari) €        500,00 

Spese tecniche, oneri, (IVA compresa) B7 

accantonamento comma 5 art.92 Dlgs 163/2006 (incentivo progettazione) 2% 

€      75.500,00 
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accantonamento comma 7 bis art. 92 Dlgs 163/2006 (assicurazione dipendenti)  

accantonamento comma 5 art.90 Dlgs 163/2006 (polizza progettista) 

incarichi professionali per progettazione impianti, strutture, DO impianti e strutture, 
accatastamento 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel Cap. Spec. 
collaudo statico, collaudo amministrativo, altri collaudi specialistici 

 

spese per attività tecnico amministrative per progettazione, supporto RUP, verifica e 
validazione  

 

B8 Iva sui lavori da appaltare 10% €  146.000,00 

 Importo complessivo dell'intervento (A+B) € 1.700.000,00 

Per una più ampia comprensione dell’intervento si rimanda agli elaborati di 

progetto allegati.  

Cremona, 05/02/2013                                           I Progettisti 

                                                     arch. Ruggero Carletti – arch. Giovanni Donadio 

 


