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Alla base della grande importanza che in ogni epoca ha avuto ed ha l’architettura 
funeraria, vi sono due ragioni profonde e del tutto indipendenti: 
 

– ragioni del tutto materiali, per cui dalle epoche più remote gli uomini 
hanno compreso la necessità di allontanare i corpi dei defunti dai loro 
centri di vita, onde impedire che i processi trasformativi cadaverici 
immediatamente successivi alla morte si possano svolgere a contatto con i 
viventi;  

– ragioni squisitamente spirituali generate o potenziate da concetti di ordine 
religioso o filosofico per cui la famiglia alla morte di un congiunto o la 
comunità alla morte di un suo illustre figlio hanno sempre sentito il 
bisogno di onorare e perpetuarne la memoria. 

 
I sistemi di sepoltura lungo il corso dei secoli hanno assunto forme molteplici, 
tali forme si possono comunque sostanzialmente ridurre a due fondamentali 
categorie generalmente note sotto i nomi di: 
 

– seppellimento nella sua duplice possibilità di  
a)  inumazione (deposito della salma racchiusa in apposito feretro costituito 

da cassa di legno, di caratteristiche determinate dall’art. 75 del RPM n. 
285/90, nella terra nuda per un periodo di dieci anni ed alla profondità di 
metri due);  

b)  tumulazione (deposito della salma racchiusa in apposito feretro costituito 
da una cassa di metallo ed una  di legno di caratteristiche determinate 
dall’art. 30 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 
285, in loculo o nicchia o tumulo per il periodo della relativa concessione). 

 
– cremazione o ignizione e successiva raccolta delle ceneri in urna cineraria 

e collocazione in apposito loculo o cinerario comune. 
 
Tali sistemi di sepoltura lungo il corso dei secoli sono stati condizionati e dettati 
a seconda delle differenti concezioni religiose o filosofiche o anche delle 
abitudini caratteristiche delle differenti civiltà e delle tradizioni dominanti in 
materia di culto dei defunti, infatti gli “usi funerari” comportano scelte diverse 
per quanto riguarda sia la caratteristica dei singoli manufatti sia dell’organismo 
architettonico. 
 
In particolare la cremazione e i modelli architettonici che essa comporta hanno 
trovato forti resistenze  in Italia e nei Paesi prevalentemente cattolici in quanto la 
Chiesa Cattolica cercando una giusta interpretazione della Parola Divina 
ammetteva solamente le forme di seppellimento e, negando la cremazione, 
privava della sepoltura ecclesiastica coloro i quali volevano praticarla (canone 
1240). Oggi la posizione della Chiesa è parzialmente cambiata ed è ratificata dal 
nuovo Codice di Diritto Canonico in vigore dal 1983: la cremazione non è 
proibita ma la sepoltura è preferibile “la Chiesa raccomanda vivamente che si 
conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non 
proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni 
contrarie alla Dottrina Cristiana”  (CJC 1176, par. 3). Vi è quindi una 
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raccomandazione di seppellire i corpi dei defunti, perché tale consuetudine ha un 
significato che la cremazione non ha. Così, affidare la salma alla terra è un 
richiamo alla morte come un sonno in attesa del risveglio della resurrezione. Di 
qui il nome cristiano di “cimitero“ (dal greco dormitorio). Tornerai alla terra 
perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e polvere ritornerai (Genesi 3,19). 
E ancora: “una sorte penosa per ogni uomo è disposta ... dal giorno della 
nascita dal grembo materno al giorno del ritorno alla madre comune (la terra)” 
(Siracide 40,1). In breve, senza indulgere ad interpretazioni letterarie dei Testi 
Sacri, i richiami biblici meglio si addicono alla sepoltura che alla cremazione. 
 
L’origine del cimitero moderno è relativamente recente, ed è connessa ai 
processi di organizzazione ed espansione della città ottocentesca, dal momento 
in cui, sotto la spinta di motivazioni igienico sanitarie viene data una soluzione 
laica e razionale al problema delle sepolture cosicché il cimitero è inserito fra i 
servizi urbani specializzati collocati nella fascia periferica cittadina.  
 
Il progetto contemporaneo, nella maggior parte dei casi, ha per oggetto 
l’ampliamento di un cimitero esistente, un organismo architettonico 
generalmente databile tra la seconda metà dell’Ottocento ed i primi decenni del 
Novecento e determinato nella sua struttura da due modelli tipologici 
predominanti (o da soluzioni combinate di essi):  
 

– il modello architettonico maggiormente diffuso nell’area cattolica 
mediterranea è dato dal cimitero monumentale che ha come punto di 
riferimento storico la tipologia a quadriportico del Camposanto di Pisa; 

– il modello paesaggistico ambientale chiamato spesso cimitero parco si 
diffonde nei paesi del nord Europa sia nell’area cattolica sia, e soprattutto, 
in quella protestante; l’organizzazione degli spazi e le scelte formali si 
ispirano a quelle del giardino paesaggistico; i tracciati dei percorsi e la 
disposizione delle sepolture seguono un  disegno naturalistico analogo a 
quello delle grandi realizzazioni di parchi pubblici. 

 
L’insieme delle norme che definiscono i criteri di localizzazione in relazione 
all’intorno ambientale ed ai centri abitati in particolare, i requisiti dimensionali, 
igienici e di sicurezza, sono raccolte nel Regolamento di Polizia Mortuaria 10 
settembre 1990, n. 285 e nella successiva Circolare esplicativa 24 giugno 1993, 
n. 24. 
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MODELLO ARCHITETTONICO RELATIVO ALL’AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO DI ARZACHENA 
 
Per la progettazione e l’organizzazione degli spazi relativi all’ampliamento del 
cimitero, il modello architettonico di riferimento è quello dell’area mediterranea 
(Cimitero Monumentale), secondo il quale l’organismo planimetrico ed 
altimetrico è concepito come un tutto unico, come una vasta composizione 
unitaria regolata da un tracciato rigorosamente geometrico, nel quale predomina 
il costruito, il previsto, la composizione geometrica, sul naturale sull’imprevisto 
sul fantastico 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1 - Planimetria dell'impianto cimiteriale 
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Figura 2 - Impianto cimiteriale - Veduta assonometrica 
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DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI INTERVENTI ALL’INTERNO 
DELL’AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO CIMITERIALE DI 
ARZACHENA (2017/18)  
  
Premessa 

 
Si ritiene  fondamentale dare delle disposizioni vincolanti in merito:  

− alla disposizione delle tombe all’interno dei campi comuni d’inumazione 
− alle strutture per tumulazioni collettive 
− alla realizzazione delle strutture per tumulazioni private (tombe di 

famiglia) 
 

 per le seguenti ragioni: 
− coerenza con l’impostazione monumentale che si è voluto dare al cimitero 
− arginare il caotico disordine che è caratteristica comune di tutti i reparti 

destinati  ai campi di inumazione e ai sepolcreti perenni.  
 

Infatti il desiderio di ordine, di chiarezza, di semplice austerità rimane nella 
maggior parte dei casi solo nelle buone intenzioni del pianificatore, perché tali 
interventi con solo pochissime norme di carattere generale che ne limitano la 
libertà di manovra, conducono ineluttabilmente alla più estesa e variata tipologia 
di edifici funerari, in cui ogni arbitrio è permesso, ogni esperienza è consentita e 
dove ciascuno cerca con i mezzi a sua  disposizione   di sopraffare il vicino con 
forme bizzarre e a volte prive di senso. 

 
Spesso le singole costruzioni si susseguono senza alcuna unità di stile, senza un 
criterio conduttore, senza rispetto per i vicini e l’ambiente, ed assumono le 
forme più impensate, si ornano delle colorazioni più stridenti, gareggiano nel più 
disordinato individualismo che va tutto a danno della composizione generale, 
rendendo ancora più mortificanti ed evidenti le insufficienze compositive di 
questi caotici raggruppamenti 
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE TOMBE 
ALL’INTERNO DEI CAMPI COMUNI D’INUMAZIONE 
ALL’INTERNO DELL’AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 
CIMITERIALE DI ARZACHENA 2017/18  
(art. 49  punto 1. RPM)  
 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria (10 settembre 1990, n. 285 e nella 
successiva Circolare esplicativa 24 giugno 1993, n. 24) prescrive che ogni 
comune debba avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 
 
Il terreno 
 
Un terreno adatto per l’impianto di un cimitero, costituito cioè da una buona 
terra sarcofaga, deve consentire che dopo un periodo di dieci anni,  (tanti ne 
prescrive l’RPM) sia possibile effettuare l’esumazione delle salme ormai 
mineralizzate e ridotte alle sole ossa.  Sono in ogni caso da scartare i terreni 
rocciosi, semirocciosi e comunque troppo compatti, non solo per le difficoltà 
tecniche che si incontrano nello scasso, ma anche e soprattutto perché verrebbero 
in essi a verificarsi condizioni di sepoltura molto simili a quelle della 
tumulazione in cavità impermeabile con ritardo o totale arresto dei processi di 
mineralizzazione delle salme. Anche i terreni argillosi che divengono 
impermeabili se bagnati danno luogo ai suddetti inconvenienti e devono pertanto 
essere scartati. Per motivi opposti non si possono considerare buoni i terreni 
eccessivamente porosi ed aerati in quanto possono favorire il fenomeno della 
mummificazione.  
 
Sono invece indicati e normalmente prescelti per l’impianto di organismi 
cimiteriali ad inumazione quei terreni che si presentano come mediamente 
impermeabili, con sufficiente passaggio di aria, ma tali da non consentire  a tutta 
l’acqua piovana di raggiungere le salme e da opporre contemporaneamente una 
certa resistenza alla fuoriuscita di gas putridi. La compattezza e la granulosità 
devono garantire un minimo di proprietà filtranti e preservare da possibili 
inquinamenti le acque superficiali e sotterranee (la falda idrica deve comunque 
trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna  e deve avere un’altezza 
tale da essere in piena, o comunque col più alto livello della zona di 
assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per 
inumazione. 
 
Potremmo pertanto riassumere schematicamente nel seguente modo: 
 
– terreni non indicati: rocce compatte e medie; terreno consistente; 

cappellaccio; argilla; sabbia; ciottolame; terra incoerente. 
 
– terreni indicati: terreno di trasporto mediamente coerente, aerato, abbastanza 

asciutto, sciolto; terreno calcareo; terreno siliceo; terreno pozzolanico. 
 

Il terreno dell’area cimiteriale, in ossequio all’art. 57 del RPM, punti 5 e 6, deve 
essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con 
facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di 
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porosità per l’acqua per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri 
(tali condizioni possono essere artificialmente realizzate col riporto di terreni 
estranei). 
 
Di conseguenza, sulla base della relazione tecnico geologica che ha preceduto il 
progetto di ampliamento,  si è reso necessario provvedere, relativamente allo 
spazio destinato ai campi di inumazione,  alla rimozione di un primo strato di 
terreno scuro di origine vegetale, allo scioglimento del terreno fino alla 
profondità di metri 2,50 ed al successivo reintegro di materiale idoneo avendo 
verificato che la falda idrica, che scorre a valle del centro abitato, col più alto 
livello di assorbimento capillare si trova a profondità superiore a m. 0,50 dal 
fondo della fossa per inumazione 
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RIQUADRI PER INUMAZIONI PRESENTI NELL’INTERO IMPIANTO 
CIMITERIALE DI ARZACHENA  
  
All’interno dell’impianto cimiteriale di Arzachena sono presenti sette riquadri 
destinati alle sepolture con sistema di inumazione: 
 

− Tre, localizzati all’interno del Cimitero Storico, totalmente utilizzati e 
denominati con le lettere A-B-C;  

 
− Due, localizzati all’interno dell’Ampliamento realizzato nei primi anni del 

2000, quasi totalmente utilizzati e denominati nel seguente modo: 
 

o  il primo con le lettere B, B1,B1,B2,  
 

o il secondo con le lettere C, C, D, D; 
 

− Due, localizzati all’interno dell’ultimo Ampliamento realizzato nel 
2017/18 divisi in quattro sottoriquadri e denominati nel seguente modo: 

 
o il primo con la lettera E e suddiviso nelle file E1 e E2, 

    E1 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
comuni della durata di 10 anni dal giorno del 
seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non 
sia richiesta una sepoltura privata, contraddistinte da un 
cippo (croce monolitica in granito) fornito e messo in 
opera dal Comune 

    E2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni dal giorno del 
seppellimento, contraddistinte da un cippo (croce 
monolitica in granito) fornito e messo in opera a cura e 
spese dei privati 
 

o il secondo con la lettera F e suddiviso nelle file F1 e F2; 
    F1 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 

private di durata superiore a 10 anni, in tali aree viene 
realizzata la tomba tipo a cura e spese dei privati. 

    F2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni, in tali aree viene 
realizzata la tomba tipo a cura e spese dei privati. 

 
o il terzo con la lettera G e suddiviso nelle file G1 e G2, 

    G1 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni, in tali aree viene 
realizzata la tomba tipo a cura e spese dei privati. 

    G2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni, in tali aree viene 
realizzata la tomba tipo a cura e spese dei privati. 
 

o il quarto con la lettera H e suddiviso nelle file H1 e H2; 
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    H1 è destinata ad accogliere n°6 fosse destinate al 
seppellimento di parti anatomiche inviate da ospedali o 
Istituti di cura, previo trattamento di disinfezione, e di 
prodotti abortivi, contraddistinte da un cippo fornito e 
messo in opera dal Comune    

    H2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni dal giorno del 
seppellimento, contraddistinte da un cippo (croce 
monolitica in granito) fornito e messo in opera a cura e 
spese dei privati 
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DIMENSIONAMENTO DEI CAMPI D’INUMAZIONE ALL’INTERNO 
DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ARZACHENA (2017/18) 

 
Il dimensionamento dei campi è stato calcolato tenendo conto:  
 
a)  della superficie occorrente per una sepoltura a terra (min. 3.5 mq); 
 
b)  dell’avvicendamento decennale;  
 
c)  delle inumazioni mediamente eseguite nell’ultimo decennio  aumentate del 

50% ;  
 
d)  dell’incidenza  delle aree destinate alla reinumazione  di salme non 

completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie ed 
estumulazioni nonché di eventi straordinari. 
 

Pertanto si è giunti ad individuare 48 fosse per inumazione così distinte: 
 
n°6 fosse per sepolture comuni della durata di 10 anni dal giorno del 
seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una 
sepoltura privata, contraddistinte da un cippo fornito e messo in opera dal 
Comune, costituito da una croce in granito tipo “ghiandone” lavorato a mezza 
punta con una base piramidale completamente interrata. (Regolamento locale di 
Polizia mortuaria del 4 settembre 2002 Art. 33) 
 
n° 6 fosse destinate al seppellimento di parti anatomiche inviate da ospedali o 
Istituti di cura, previo trattamento di disinfezione, e di prodotti abortivi, 
contraddistinte da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da 
una croce in granito tipo “ghiandone” lavorato a mezza punta con una base 
piramidale completamente interrata. (Regolamento locale di Polizia mortuaria 
del 4 settembre 2002 Art. 33) 
 
n° 36 fosse per sepolture private di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree 
in concessione, se previste nel piano regolatore cimiteriale. (Regolamento locale 
di Polizia mortuaria del 4 settembre 2002 Art. 33) 
  
Pertanto il numero di fosse per inumazione individuate risulta senz’altro  
sovrastimato rispetto a quello che la legge richiederebbe, ma individuato 
appositamente in armonia con la filosofia progettuale. 
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DISPOSIZIONI VINCOLANTI ALL’INTERNO DEI RIQUADRI PER 
INUMAZIONE  
(Ultimo Ampliamento realizzato nel 2017/18) 
 
In questi riquadri, i campi di inumazione sono stati divisi in 4 sottoriquadri 
delimitati ciascuno da 4 capisaldi realizzati in granito tipo “Ghiandone”  delle 
dimensioni di cm 25x25 per un altezza complessiva di cm 55 di cui cm 25 fuori 
terra e a vista e cm 30 completamente interrati (come da disegni allegati) 
lavorati a mezza punta nelle parti a vista e a spacco nelle parti interrate.  
 
Tali capisaldi che saranno posizionati, con verifica strumentale, a cura 
dell’Amministrazione hanno la funzione di delimitare esattamente i riquadri e 
allo stesso tempo di consentire il perfetto allineamento fra le sepolture, di 
conseguenza le sepolture risulteranno ordinate “procedendo per file senza 
soluzione di continuità, cominciando dall’estremità di ciascun riquadro e 
successivamente fila per fila” (Regolamento locale di Polizia mortuaria del 4 
settembre 2002 Art. 33 ). 
  
Le sepolture sono disposte “testa contro testa” ed è inserita fra esse una siepe di 
separazione in alloro. Ai campi di inumazione è stata attribuita la formazione 
binaria. Le fosse, per persone di oltre 10 anni, hanno le seguenti dimensioni  
240x80 cm e sono distanti le une dalle altre 60 cm. 
 
All’interno dei riquadri si hanno tre distinte e ordinate aree: 
 

−    aree destinate a sepolture comuni della durata di 10 anni dal giorno del 
seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta 
una sepoltura privata sei fosse 
 

−    aree destinate al seppellimento di parti anatomiche inviate da ospedali o 
istituti di cura, previo trattamento di disinfezione, e di prodotti abortivi 
sei fosse 

 
−    aree destinate a sepolture private di durata superiore a 10 anni, effettuate 

in aree in concessione, se previste nel piano regolatore cimiteriale 
trentasei fosse 

 
I sottoriquadri sono denominati nel seguente modo: 

 
o il primo con la lettera E e suddiviso nelle file E1 e E2, 

    E1 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
comuni della durata di 10 anni dal giorno del 
seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non 
sia richiesta una sepoltura privata, contraddistinte da un 
cippo fornito e messo in opera dal Comune 

    E2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni 
 

o il secondo con la lettera F e suddiviso nelle file F1 e F2; 
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    F1 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni 

    F2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni 

 
o il terzo con la lettera G e suddiviso nelle file G1 e G2, 

    G1 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni 

    G2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni 
 

o il quarto con la lettera H e suddiviso nelle file H1 e H2; 
    H1 è destinata ad accogliere n°6 fosse destinate al 

seppellimento di parti anatomiche inviate da ospedali o 
Istituti di cura, previo trattamento di disinfezione, e di 
prodotti abortivi, contraddistinte da un cippo fornito e 
messo in opera dal Comune    

    H2 è destinata ad accogliere n°6 fosse per sepolture 
private di durata superiore a 10 anni 

 
 
Tutte le fosse per inumazione hanno 200 cm di profondità.  
 
Sono stati previsti passaggi pedonali fra le file di 217 cm.  
I passaggi pedonali dei campi di inumazione sono provvisti di un sistema di scoli 
superficiali, per il pronto smaltimento delle acque meteoriche ed al fine di 
mantenere il livello di umidità idoneo per regolare il processo di 
mineralizzazione dei cadaveri.  
 
Di seguito vengono riportate le figure che illustrano lo schema della sequenza 
delle sepolture, per un maggiore dettaglio si rimanda alla cartografia allegata. 
 
 

 
 

Figura 3 – Caposaldo in granito 
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Figura 4 – Veduta assonometrica dei capisaldi per allineamento sepolture all’interno dei riquadri 
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Figura 5 - Sequenza sepolture all’interno dei riquadri per inumazione - Planimetria  
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Figura 6 - Sequenza sepolture all’interno dei riquadri per inumazione - Prospetto frontale 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 7 - Sequenza sepolture all’interno dei riquadri per inumazione - Prospetto laterale 
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CIPPO PER SEPOLTURE COMUNI DELLA DURATA DI 10 ANNI DAL 
GIORNO DEL SEPPELLIMENTO ASSEGNATE GRATUITAMENTE 
OGNI QUALVOLTA NON SIA RICHIESTA UNA SEPOLTURA 
PRIVATA 

 
Il cippo fornito e messo in opera dal Comune, sarà costituito da una croce in 
granito tipo “ghiandone” lavorato a mezza punta sul quale verrà applicata, 
sempre a cura del Comune una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, 
data di nascita e di morte, con una base piramidale completamente interrata . 
(Regolamento locale di Polizia mortuaria del 4 settembre 2002 Art. 33) 
 
Parte fuori terra: altezza cm 80 , larghezza cm 53 , spessore cm 15 
Parte interrata:   altezza cm 30 , base cm 45 x 45  

 
    Figura 8 - Cippo 
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CIPPO PER SEPOLTURE IN AREE DESTINATE AL 
SEPPELLIMENTO DI PARTI ANATOMICHE INVIATE DA OSPEDALI 
O ISTITUTI DI CURA, PREVIO TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE, 
E DI PRODOTTI ABORTIVI 

 
Il cippo fornito e messo in opera dal Comune, sarà costituito da una croce in 
granito tipo “ghiandone” lavorato a mezza punta sul quale verrà applicata, 
sempre a cura del Comune una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, 
data di nascita e di morte, con una base piramidale completamente interrata . 
(Regolamento locale di Polizia mortuaria del 4 settembre 2002 Art. 33) 
 
Parte fuori terra: altezza cm 80 , larghezza cm 53 , spessore cm 15 
Parte interrata:   altezza cm 30 , base cm 45 x 45  

 
    Figura 9 - Cippo 
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TOMBA TIPO PER SEPOLTURE PRIVATE DI DURATA SUPERIORE 
A 10 ANNI, EFFETTUATE IN AREE IN CONCESSIONE, SE PREVISTE 
NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.  

 
I privati, con istanza rivolta al sindaco, possono richiedere, previo pagamento 
della prevista tariffa, in sostituzione del cippo, l'apposizione di lastre perimetrali, 
di copritomba, di lapidi, il tutto comunque realizzato secondo il progetto redatto 
dall' Ufficio tecnico. 
  
La tomba tipo per le sepolture a sistema d’inumazione sarà composta  con i 
seguenti elementi: 

 
-Testata: in granito tipo ”ghiandone” lavorato a bocciarda grossa delle seguenti 
dimensioni, larghezza cm 80, altezza cm 105, spessore cm 15. 
-Bordure: in granito tipo “ghiandone” lavorato a bocciarda grossa:  
n°2 cordoli laterali delle seguenti dimensioni, larghezza cm 225, altezza cm 20, 
spessore cm 6;  
n°1 cordolo frontale dalle seguenti dimensioni, larghezza cm 80, altezza cm 20, 
spessore cm 6.  
-Lastre di copertura in granito tipo “ghiandone” lavorato a bocciarda grossa delle 
seguenti dimensioni:  
n°1 lastra larghezza cm 85, altezza cm 80, spessore cm 5; 
n°1 lastra larghezza cm 40, altezza cm 80, spessore cm 5. 
  
Il manufatto dovrà avere una superficie scoperta finalizzata a favorire i processi 
di mineralizzazione della salma pari o superiore ad 1/3 dell’intera superficie  
(mq 0,57) 

 
Figura 10 - Tomba tipo 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE PER TUMULAZIONI PUBBLICHE COLLETTIVE 
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Le strutture edilizie per le tumulazioni pubbliche saranno costituite da loculi 
singoli, che saranno aggregati in verticale, fino ad un massimo di quattro file, 
all’interno di costruzioni realizzate nel seguente modo: 

   
- zoccolatura con elementi in granito tipo "rosa beta”: 
 

- zoccolatura frontale cm 60,5x40x20 lavorata a mezza punta o 
bugnata squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 

- zoccolatura laterale cm 60x40x20 lavorata a mezza punta o bugnata 
squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 

-  pezzi speciali cm 60x60x20 lavorati a mezza punta o bugnati      
squadrati e con fili tirati a “picia cantu” ; 

 
- muratura in elevazione “faccia a vista”, realizzata con cantoni di granito 

sardo tipo “rosa beta” delle dimensioni cm 40x20x20 lavorati a mezza 
punta squadrati e con i fili tirati a“picia cantu” ; 

 
- pilastri “faccia a vista”, realizzati con cantoni di granito sardo tipo “rosa 

beta” delle dimensioni cm 40x20x20 lavorati a mezza punta squadrati e con 
i fili tirati a “picia cantu” 

 
- copertina di coronamento con elementi in granito tipo “rosa beta”: 

  
- copertina frontale cm 60,5x40x20 lavorata a mezza punta o bugnata 

squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 
- copertina laterale cm 60x40x20 lavorata a mezza punta o bugnata 

squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 
-  pezzi speciali cm 60x60x20 lavorati a mezza punta o bugnati      

squadrati e con i fili tirati a “picia cantu” ; 
 

- muratura laterali, realizzata in blocchetti di malta cementizia; 
 

- cornici per riquadratura lastra lapidale in marmo bardiglio nuvolato, di 
Carrara di 1^ scelta, spessore cm. 2, larghezza cm. 10, lunghezza come 
specificato nei particolari architettonici, con superficie a vista sabbiata, con 
leggera bisellatura laterale; 

 
- lastre lapidali in marmo bianco di Carrara di 1^ scelta; 

 
- chiusura loculi cm 87,5x77,5 spessore cm 3; 

 
Le strutture edilizie per le tumulazioni pubbliche saranno disposte lungo i muri 
perimetrali ed in blocchi centrali	  
I loculi verticali disposti lungo le pareti perimetrali ed i blocchi centrali sono stati 
progettati per accogliere le  salme di persone adulte,  mentre quelli orizzontali in 
prossimità della camera mortuaria sono stati  progettati per accogliere le salme di 
fanciulli (sebbene si sia preferito nel dimensionamento degli stessi, che saranno 
gettati in opera, utilizzare i criteri, per quanto attiene le dimensioni minime di 
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ingombro interno, dettati per gli adulti piuttosto che quelle dettate per i  
fanciulli). 

	  
Ogni loculo ha un lato esterno libero e di dimensioni adeguate per consentire il 
diretto ed agevole accesso del feretro per la tumulazione e la estumulazione. 
 
I loculi hanno le seguenti dimensioni: 
 
dimensioni interne lunghezza cm 230, larghezza cm 80, altezza cm70  
dimensioni esterne lunghezza cm 240, larghezza cm 93,5 e altezza cm 83,5 

 
Il loculo avrà struttura scatolare, con cinque lati (inferiore, superiore, laterali e 
fondo posteriore), con dimensioni esterne di cm 93,5 x 83,5 x 240 ed interne di 
cm 80 x 70 x 230, al fine di consentire di accogliere anche feretri con dimensioni 
fuori standard. 
 

 
E’ opportuno sottolineare che sebbene  la circolare esplicativa 24 giugno 1993 
n.14 art. 13.2 reciti che per le nuove costruzioni è preferibile  che siano garantite 
misure di ingombro minimo interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad 
un parallelepipedo di lunghezza  225 cm., di larghezza 75 cm., e di altezza 70 cm. 
si è ritenuto opportuno  utilizzare loculi prefabbricati di dimensioni maggiori  al 
fine di consentire di accogliere anche feretri con dimensioni fuori standard, 
avendo constatato, che in generale, i loculi a disposizione nel mercato sardo più 
comunemente usati soddisfano tali requisiti e offrono ottime  garanzie per quanto 
attiene i requisiti di impermeabilità, di dimensionamento delle pareti, di 
dimensionamento strutturale su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica  a rischio 
sismico,  
 

Il manufatto dovrà essere del tipo con pendenza incorporata in modo da garantire 
una capacità minima di raccolta liquami (senza alcuna fuoriuscita anteriore) di 50 
litri e, allo stesso tempo, la verticalità della sezione laterale del blocco, come 
meglio specificato nei disegni di progetto. 

 
La chiusura del loculo sarà  realizzata con un lastra di cemento armato vibrato di 
cm. 3 di spessore e sigillata con cemento ad espansione in modo da rendere la 
chiusura  della stessa ermetica (art. 76 punto 9. RPM). 
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 Figura 11 -  Blocchi pubblici perimetrali e centrali 
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE PER TUMULAZIONI  PRIVATE E IL LORO RAPPORTO 
CON LE STRUTTURE PER TUMULAZIONI COLLETTIVE 
 
In relazione agli spazi che sono stati individuati all’interno dell’area 
dell’Ampliamento del cimitero di Arzachena da dare in concessione ai privati si 
ritiene di doverle mettere in stretta relazione con le strutture per tumulazioni 
collettive e di doverne vincolare la modalità di  realizzazione, anche attraverso la 
predisposizione a cura dell’Amministrazione delle platee di fondazione, per  le 
seguenti  ragioni: 

 
1. Coerenza con l’impostazione monumentale che si è data  al cimitero. 
 
2. Necessita indirizzare in maniera uniforme la realizzazione delle 

strutture per tumulazioni collettive, in quanto, in generale, la 
situazione dell’edilizia funeraria degli ultimi decenni è gravemente 
turbata ed in molti casi irreparabilmente compromessa dal caotico 
disordine che è caratteristica comune di tutti i reparti destinati ai 
sepolcreti perenni.   
Infatti il desiderio di ordine, di chiarezza, di semplice austerità rimane 
nella maggior parte dei casi solo nelle buone intenzioni del 
pianificatore, perché la concessione permanente di suolo ai privati per 
la costruzione di cappelle, edicole,  monumenti ecc., con solo 
pochissime norme di carattere generale che ne limitano la libertà di 
manovra , conduce ineluttabilmente alla più estesa e variata tipologia 
di edifici funerari, in cui ogni arbitrio è permesso, ogni esperienza è 
consentita e dove ciascuno cerca con i mezzi a sua  disposizione   di 
sopraffare il vicino con forme bizzarre e a volte prive di senso. 
Le singole costruzioni si susseguono senza alcuna unità di stile, senza 
un  criterio conduttore, senza rispetto per i vicini e l’ambiente, ed 
assumono le forme più impensate, si ornano delle colorazioni più 
stridenti, gareggiano nel più disordinato individualismo che va tutto a 
danno della composizione generale, rendendo ancora più mortificanti 
ed evidenti le insufficienze compositive di questi caotici 
raggruppamenti. 
Né appare possibile, allo stato attuale delle norme di legge e dei 
regolamenti, porre un freno a questo fenomeno caratteristico  e 
desolante. 
 

3. Coerenza con l’impostazione sostanzialmente paritaria che si e data 
all’impianto cimiteriale e che si riflette anche nella scelta sia politica 
che architettonica di equiparare  anche a livello altimetrico gli 
ampliamenti che si sono susseguiti nel tempo ponendoli alla stessa  
quota. 
 

Le strutture edilizie per le tumulazioni private saranno costituite da loculi 
singoli, che saranno aggregati in verticale, fino ad un massimo di quattro file, 
all’interno di costruzioni realizzate nel seguente modo: 
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- zoccolatura con elementi in granito tipo "rosa beta”: 
 

- zoccolatura frontale cm 56,8x40x20 lavorata a mezza punta o 
bugnata squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 

- zoccolatura laterale cm 60,5x40x20 lavorata a mezza punta o 
bugnata squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 

-  pezzi speciali cm 60x60x20 lavorati a mezza punta o bugnati      
squadrati e con i fili tirati a “picia cantu” ; 

 
- muratura in elevazione “faccia a vista”, realizzata con cantoni di granito 

sardo tipo “rosa beta” delle dimensioni cm 40x20x20 lavorati a mezza 
punta squadrati e con i fili tirati a “picia cantu” ; 

 
- pilastri “faccia a vista”, realizzata con cantoni di granito sardo tipo “rosa 

beta” delle dimensioni cm 40x20x20 lavorati a mezza punta squadrati e con 
i fili tirati a “picia cantu” ; 

 
- copertina di coronamento con elementi in granito tipo “rosa beta”: 

  
- copertina frontale cm 56,8x40x20 lavorata a mezza punta o bugnata 

squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 
- copertina laterale cm 60,5x40x20 lavorata a mezza punta o bugnata 

squadrata e con i fili tirati a “picia cantu” ; 
-  pezzi speciali cm 60x60x20 lavorati a mezza punta o bugnati      

squadrati e con i fili tirati a “picia cantu”  ; 
 

- muratura interna di divisione tombe, realizzata in blocchetti di malta 
cementizia; 

 
- cornici per riquadratura lastra lapidale in marmo bardiglio nuvolato, di 

Carrara di 1^ scelta, spessore cm. 2, larghezza cm. 10, lunghezza come 
specificato nei particolari architettonici, con superficie a vista sabbiata, con 
leggera bisellatura laterale; 

 
- lastre lapidali in marmo bianco di Carrara di 1^ scelta; 

 
- chiusura loculi cm 87,5x77,5 spessore cm 3; 
- chiusura ossarietti e urne cinerarie cm 44x77,5 spessore cm 3 ; 

 
 
 

Le strutture edilizie per le tumulazioni private saranno disposte lungo i muri 
perimetrali 	  
	  
Ogni loculo ha un lato esterno libero e di dimensioni adeguate per consentire il 
diretto ed agevole accesso del feretro per la tumulazione e la estumulazione. 
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 Figura 12 -  Prospetto blocco loculi privati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 Figura 13 - Assonometria Blocco loculi privati 
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I loculi hanno le seguenti dimensioni: 
dimensioni interne lunghezza cm 230, larghezza cm 80, altezza cm70  
dimensioni esterne lunghezza cm 240, larghezza cm 93,5 altezza cm 83,5 

 
Il loculo avrà struttura scatolare, con cinque lati (inferiore, superiore, laterali e 
fondo posteriore), con dimensioni esterne di cm 93,5 x 83,5 x 240 ed interne di 
cm 80 x 70 x 230, al fine di consentire di accogliere anche feretri con dimensioni 
fuori standard. 
 

 
 Figura 14 -  Pianta loculo 
 
 

 

 
 Figura 15 - Sezione loculo 

 
 
 
E’ opportuno sottolineare che sebbene  la circolare esplicativa 24 giugno 1993 
n.14 art. 13.2 reciti che per le nuove costruzioni è preferibile  che siano garantite 
misure di ingombro minimo interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad 
un parallelepipedo di lunghezza  225 cm., di larghezza 75 cm., e di altezza 70 cm. 
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si è ritenuto opportuno  utilizzare loculi prefabbricati di dimensioni maggiori  al 
fine di consentire di accogliere anche feretri con dimensioni fuori standard, 
avendo constatato, che in generale, i loculi a disposizione nel mercato sardo più 
comunemente usati soddisfano tali requisiti e offrono ottime  garanzie per quanto 
attiene i requisiti di impermeabilità, di dimensionamento delle pareti, di 
dimensionamento strutturale su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica  a rischio 
sismico,  
 

Il manufatto dovrà essere del tipo con pendenza incorporata in modo da garantire 
una capacità minima di raccolta liquami (senza alcuna fuoriuscita anteriore) di 50 
litri e, allo stesso tempo, la verticalità della sezione laterale del blocco, come 
meglio specificato nei disegni di progetto. 

 
La chiusura del loculo sarà  realizzata con un lastra di cemento armato vibrato di 
cm. 3 di spessore e sigillata con cemento ad espansione in modo da rendere la 
chiusura  della stessa ermetica (art. 76 punto 9. RPM). 
 
Il manufatto dovrà essere realizzato come indicato nei disegni esecutivi forniti 
gratuitamente dall’amministrazione al momento della realizzazione e comunque 
previa campionatura e secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE EDILIZIE IN CONCESSIONE AI PRIVATI PER LA 
RACCOLTA IN APPOSITE URNE DELLE  OSSA (OSSARIETTI)  
 
Su apposita richiesta dei parenti le ossa provenienti dalle esumazioni  o dalle 
estumulazioni (qualora le salme si trovino in stato di completa mineralizzazione 
su parere del coordinatore sanitario art. 86 punto 5. RPM)  saranno raccolte in 
cassettine di zinco e raccolte nei colombari privati disposti lungo la parete 
perimetrale confinante con il vecchio cimitero). 
 
 (nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del 
tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art 76 bensì la usuale 
collocazione di lastra in marmo o altro materiale resistente agli agenti 
atmosferici art. 13.2.  della circolare esplicativa n 24 del 24 giugno 1993.) 
 
Le strutture edilizie utilizzate per la raccolta in apposite urne delle  ossa 
(ossarietti) in ossarietto individuale sono inserite all’interno delle strutture 
realizzate per le tumulazioni private e sono costituite da loculi singoli che sono 
stati aggregati in verticale all’interno della costruzione, per essi valgono le stesse 
prescrizioni individuate e descritte per tumulazioni  private ed il loro rapporto 
con le strutture per tumulazioni collettive, sia in merito alla scelta dei materiali 
che delle procedure realizzative. 
 
Ogni loculo avrà un lato esterno libero e di dimensioni adeguate per consentire il 
diretto ed agevole accesso dell’ossarietto per la tumulazione. 
Le dimensioni  interne degli ossarietti sono le seguenti: (larghezza 40 cm., 
altezza  40 cm., lunghezza 75 cm.).  Data l’attuale scarsa diffusione della 
cremazione, sono stati utilizzati  i moduli degli ossarietti anche per le nicchie 
cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di 
concessione. 
 L’art. 13.2. della circolare esplicativa  dispone che la misura di ingombro 
minimo per le tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore 
ad un parallelepipedo di col lato più lungo di cm 70,  di larghezza 30 cm. e di 
altezza 30 cm.  
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DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
STRUTTURE EDILIZIE IN CONCESSIONE AI PRIVATI PER LA 
RACCOLTA IN APPOSITE URNE DELLE CENERI (CINERARI) 
 
Su apposita richiesta dei parenti le ceneri provenienti dalla cremazione e raccolte 
in cassettine di zinco verranno disposte nei colombari privati disposti lungo la 
parete perimetrale confinante con il vecchio cimitero. 
 
Le strutture edilizie utilizzate per la raccolta delle ceneri in nicchie cinerarie sono 
inserite all’interno delle strutture realizzate  per le tumulazioni private e sono 
costituite da loculi singoli che sono stati aggregati in verticale, per essi valgono 
le stesse prescrizioni individuate e descritte per tumulazioni  private e il loro 
rapporto con le strutture per tumulazioni collettive, sia in merito alla scelta dei 
materiali che delle procedure realizzative. 
Ogni loculo avrà un lato esterno libero e di dimensioni adeguate per consentire il 
diretto ed agevole accesso dell’ossarietto per la tumulazione. 
 
L’art. 13.2. della circolare esplicativa  dispone che la misura di ingombro 
minimo per le tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore 
ad un parallelepipedo col lato più lungo di 70 cm,  di larghezza 30 cm. e di 
altezza 30 cm  
 
Le dimensioni dei tumuli per gli ossarietti sono le seguenti: 
dimensioni interne lunghezza cm 230, larghezza cm 40, altezza cm70  
dimensioni esterne lunghezza cm 240, larghezza cm 46 e altezza cm 83,5 
 
Tali dimensioni consentono anche un agevole utilizzo plurimo degli stessi. 
Data l’attuale scarsa diffusione della cremazione, sono stati utilizzati  i moduli 
degli ossarietti anche per le nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici 
cimiteriali con basse richieste di concessione. 
 
(nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del 
tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art 76 bensì la usuale 
collocazione di lastra in marmo o altro materiale resistente agli agenti 
atmosferici art. 13.2.  della circolare esplicativa n 24 del 24 giugno 1993.) 
 
Di conseguenza la chiusura dei tumuli verrà eseguita nel seguente modo: 
 
- cornici per riquadratura lastra lapidale in marmo bardiglio nuvolato, di 

Carrara di I^ scelta, spessore cm 2, larghezza cm. 10, lunghezza come 
specificato nei particolari architettonici, con superficie a vista sabbiata, con 
leggera bisellatura laterale; 

 
- lastre lapidali chiusura ossarietti e urne cinerarie in marmo bianco di Carrara 

di 1^ scelta, spessore cm 3, larghezza cm 44, altezza cm 77,5.  
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE IN 
CONCESSIONE AI PRIVATI PER TUMULAZIONI 
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In ogni blocco si avranno sette aree da destinare ai sepolcreti privati i sepolcreti 
vengono individuati e distinti in numeri Romani progressivi dal I al VII. 
Nell’assegnazione si procederà dal I verso il VII e nello stesso modo si 
procederà con la costruzione dei sepolcreti. 
Il proprietario del sepolcreto I che apre la fila costruirà a proprie spese i tre lati 
individuati nella figura con la lettera (a), con la lettera (b la parte frontale), e con 
la lettera (c). 
I restanti sei proprietari costruiranno a proprie spese i due lati individuati nella 
figura con la lettera (b la parte frontale) e con la lettera (d). 
 
 

 
Figura 16 - Planimetria assegnazione delle strutture edilizie in concessione ai privati 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 17 - Prospetto assegnazione delle strutture edilizie in concessione ai privati 
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