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Premessa 

 

Il Cimitero Zonale di Sassi, sito in strada Cimitero di Sassi n.24, è stato oggetto in questi 

ultimi anni di operazioni atte ad ampliare la propria capacità ricettiva; nei campi in cui la 

concessione delle sepolture ad inumazione era scaduta, in seguito alla liberazione degli spazi, 

si è prevista la realizzazione di nuovi complessi per loculi per tumulazione. 

Attualmente la AFC Torino S.p.a., società che gestisce i cimiteri dell’area torinese, ha 

previsto questo intervento nella zona della III Ampliazione e precisamente nel campo L. 
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A1. Inquadramento territoriale 

L’area di intervento è individuata nella zona della III Ampliazione e precisamente è definito 

come campo “L”. 

 

 

 

 

A2. Normativa di riferimento 

La disciplina per le zone cimiteriali viene normata a livello nazionale con il Regio Decreto n. 

1265  del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS. titolo VI.), l’art. 224 del Codice Civile, la Circolare del 

Ministero della Sanità n. 62 del 19 giugno 1978, la Legge n. 440 del 29 ottobre 1987, il  

Regolamento di Polizia Mortuaria con il D.P.R. n.285 del 10 agosto 1990, la Circolare 

Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, la Circolare Ministero della Sanità n.10 del 

31 luglio 1998 e  la Legge n.166 del  1 agosto 2002. 

A livello locale, invece, la normativa viene disciplinata con il  Regolamento Comunale 

Servizio Mortuario e Cimiteri n.264 – Città di Torino e la Delibera della Giunta Comunale 

Città di Torino del  12 aprile 2011. 
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A3. Altri strumenti di pianificazione 

Per quest’area esistono dei vincoli disciplinati dal P.R.G. del Comune di Torino che 

dimensiona le fasce di rispetto per l’edificazione dovute sia al vincolo cimiteriale sia, come 

esplica l’Allegato Tecnico n. 7 dello stesso, al vincolo per rischio di esondazione del Po. 

Dal punto di vista geologico, secondo la normativa sismica vigente (D.M. 14/01/2008), il 

Comune di Torino ricade in zona 4; secondo la stessa norma, il suolo dell’area oggetto 

dell’intervento viene classificato come tipo “B” ovvero “Rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 

30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu,30 >250 kPa nei terreni a grana fina)”. 
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B1. Inquadramento progettuale dell’area 

La zona di intervento è individuata nella fascia della III Ampliazione, precisamente definita 

come campo “L”, e consiste in un lotto libero di terreno di forma quadrangolare delimitato 

da un cordolo in cemento che si sviluppa per 1200 mq. 

L’idea progettuale è stata definita dalla AFC Torino S.p.a. nell’ambito del progetto 

definitivo: nell’area vengono realizzati 9 fabbricati per ospitare 560 loculi per tumulazione e 

4 tombe di famiglia con 5 loculi e 10 ossari ciascuna. 

 

B2. Accessibilità all’area 

L’accessibilità all’area è garantita sia alle persone normodotate e non che ai mezzi della 

manutenzione attraverso 8 ingressi delimitati da basse aiuole e dai nuovi fabbricati. 

Le quote delle strade circostanti al lotto sono differenti tra loro; per ottenere, invece, quote 

interne omogenee, le disuguaglianze dei livelli vengono assorbite dagli accessi con piccole 

rampe rispettando comunque le normative vigenti in merito all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

 

B3. I fabbricati 

L’ampliamento del cimitero di Sassi prevede la realizzazione di nove nuovi manufatti di tre 

distinte tipologie (n. 4 tipo A, n.4 tipo B, n.1 tipo C), che si differenziano per la geometria ed 

il numero dei loculi ma che sostanzialmente sono analoghi dal punto di vista architettonico e 

strutturale. 
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TIPOLOGIA A: 

I fabbricati con questa tipologia dispongono di 50 loculi di testa “L1”ed una tomba di 

famiglia con 5 loculi disposti a fascia “L3” e 10 ossari “L4”; tutti i loculi hanno un unico 

affaccio verso l’interno dell’area.  

I loculi di testa “L1” hanno dimensioni pari a 261x78x63 cm; la profondità è più ampia 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa: infatti, oltre al feretro, questi loculi possono 

contenere anche urne cinerarie o ossarie. 

I loculi disposti a fascia nelle tombe di famiglia di tipologia “L3” hanno dimensioni pari a 

227x75x63 cm, mentre le cellette sono di 75x33x31.3cm: entrambi rispettano le dimensioni 

dettate dalla normativa vigente. 

TIPOLOGIA B: 

I fabbricati con questa tipologia dispongono di 40 loculi di testa “L1” , ovvero di dimensioni 

pari a 261x78x63cm, e sono disposti in un unico affaccio verso l’interno del lotto. 

TIPOLOGIA C: 

Il fabbricato con tipologia C, posto al centro dell’area, ha 180 loculi di testa “L1” , ovvero di 

dimensioni pari a 261x78x63 cm e con la possibilità di contenere oltre al feretro anche urne 

cinerarie o ossarie, e 20 loculi di fascia “L2” disposti sui quattro lati con dimensioni pari a 

241x75x63 cm. 

 

B4. Sistemazioni esterne 

L’area a verde è organizzata con aiuole basse perimetrali adiacenti ai fabbricati stessi bordate 

da cordoli in cls e con 2 aiuole centrali più alte rispetto alla quota di pavimento, bordate da 

una seduta continua rivestita verticalmente con mattoni faccia a vista ed orizzontalmente da 

una lastra in pietra con bordi arrotondati. 

I percorsi pedonali sono pavimentati con marmittoni in ghiaia lavata 40x40 cm che, con un 

opportuno massetto armato, conferiscono alla stratigrafia la classe 3 di carrabilità ed hanno 

caratteristiche anti-scivolo ed anti-gelive. 

 

B5. Scelte progettuali 

L’intervento in oggetto si prefigge di soddisfare le necessità richieste dalla AFC Torino 

S.p.a. utilizzando tecniche e materiali ormai sperimentati e con un accertato buon rapporto 

fra qualità e prestazioni offerte. 
 

STRUTTURA PORTANTE e COPERTURA: 
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Per la struttura portante dei fabbricati, il progetto prevede la realizzazione di una struttura in 

cemento armato a setti verticali e solette piene di orizzontamento, con un basamento di 

fondazione, 5 livelli di loculi ed una copertura piana con sovrastante una lamiera in acciaio 

multistrato. 

In particolare il progetto prevede una fondazione con piastra con spessore pari a 25 cm 

appoggiata su un magrone di 20 cm di spessore realizzato alla quota di fondo scavo di –0,53 

m con interposta membrana composita impermeabilizzante a base di bentonite sodica tra i 

due getti. 

Tenuto conto del fatto che i loculi saranno realizzati utilizzando casseforme costituite da 

blocchi di poliuretano espanso, reimpiegabile fino ad un massimo di 15 volte, rivestito con 

sacco di polietilene che richiedono una forma troncoconica, le strutture verticali sono 

costituite da setti a spessore variabile ed, in alcuni casi, costante con dimensioni variabili da 

10 cm a 40 cm. Gli orizzontamenti di separazione tra i loculi sono previsti con solette piene 

leggermente inclinate anch’esse a sezione variabile (10 cm lato esterno – 13 cm lato interno). 

La copertura è realizzata con soletta piena di circa 20 cm di spessore, al di sopra della quale 

è prevista una copertura metallica in lamiera multistrato sostenuta da pilastri scatolari 35x35 

sp. 3 mm e profili correnti ad omega 20x60x40 sp. 1,5 mm. 

 

PARETI: 

Il rivestimento perimetrale delle pareti cieche è realizzato con muratura faccia a vista con 

spessore pari a 12 cm posata con malta a calce o bastarda e fissata alla struttura in C.A. con 

graffe a tassello; il rivestimento avrà una zoccolatura in Pietra di Luserna alta 17 cm e con 

spessore pari a 2 cm. 

Il tamponamento dei loculi, invece, viene realizzato con una lastra di chiusura in cls con  

interposta rete metallica con spessore pari a 3 cm e, attraverso un sistema di binari metallici, 

da una lapide di finitura loculo in marmo Bianco di Carrara con spessore pari a 2 cm fissata 

allo stesso con un sistema a borchia portante; la fornitura della lastra in marmo è tuttavia 

esclusa dall’appalto. A contorno delle lapidi in marmo, sfruttando lo stesso sistema a binario, 

viene installata una cornice realizzata con lastre di pietra di Luserna con spessore pari a 2 

cm. 

La porzione dell’ultimo solaio in C.A. , in aggetto rispetto agli altri, rimane a vista; questo 

deve essere realizzato con casseri lisci e deve essere trattato con un prodotto protettivo anti-

carbonatazione specifico per calcestruzzi con colorazione grigia, tono su tono. 
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PAVIMENTAZIONE: 

Tutte le tipologie di fabbricato hanno il solaio di copertura aggentante. La pavimentazione in 

marmittoni 40x40 cm verrà posata fino al filo esterno dell’aggetto stesso; la restante 

porzione viene pavimentata con lastre in Pietra di Luserna con spessore pari a quello dei 

marmittoni e non inferiore a 3,5 cm. 

A protezione dall’umidità di risalita verrà posata, al di sotto del massetto ed al di sopra della 

struttura di fondazione, una guaina impermeabilizzante od un telo bentonitico con un risvolto 

sulla parete verticale di almeno 25 cm. 

IMPIANTI: 

Impianti Elettrici e speciali:  

La realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti d’illuminazione votiva del 

Cimitero di Sassi è gestita dalla ditta esterna. 

Questo progetto, quindi, prevede esclusivamente la predisposizione dell’impianto con  la 

fornitura e posa di cavidotti, corrugati, pozzetti e scatole di derivazione. 

Impianto raccolta acque pluviali:  

Il lotto di ampliamento viene dotato di 2 nuovi pozzi perdenti che raccolgono le acque pluviali 

dell’area di intervento. In essi verranno convogliate sia le acque meteoriche provenienti dalle 

coperture dei fabbricati e convogliate attraverso pluviali incassati nelle strutture portanti, sia 

quelle dei percorsi pavimentati raccolte nelle caditoie collocate lungo il perimetro delle sedute. 

Impianto idrico:  

Attualmente, sul lato Nord-Ovest del lotto, esiste una fontanella. Il progetto prevede la sua 

rimozione, il rifacimento della porzione di sedime stradale in marmittoni in ghiaia lavata 

bordati da cordoli in cls posti alla quota della strada esistente, ed il suo riposizionamento. 

 

B6. Adeguamento alle normative 

L’intervento proposto rispetta sia le normative igienico-edilizie sia quella relativa 

all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 82 del DPR n. 380/2001. 

Per rispettare quest’ultima, infatti, l’accesso al complesso avverrà attraverso otto vialetti con 

rampe di raccordo con le strade esistenti con pendenze dal 3% al  7% massimo. 

 

B7. Tempi di realizzazione 

L’intervento è strutturato in modo tale che i fabbricati possano essere realizzati anche in 

tempi differenti, garantendo la possibilità all’Amministrazione Comunale di usufruire del 

primo lotto già dopo 18 settimane dall’inizio dell’appalto. 
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Nel primo lotto è prevista la realizzazione dei fabbricati A1, A3, B1, B2 e C, oltre alla 

realizzazione della relativa porzione di sistemazione esterna; nel secondo lotto verranno  

completati i restanti fabbricati A2, A4, B3 e B4. 

 


