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RELAZIONE TECNICA
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DEGLI INTERVENTI
L'intervento in progetto riguarderà i cimiteri di San Siro e Portiolo, frazioni del comune di San
Benedetto Po. Si interverrà in particolare:
• Nella chiesa di proprietà comunale sita nel cimitero di San Siro, nella quale è crollata la
copertura e sono presenti facciate esterne fatiscenti;
• Nei loculi comuni siti nel cimitero di Portiolo dove le facciate degli edifici sono fatiscenti con
pericoli di distacco degli intonaci.
DESCRIZIONE DELLE OPERE
CHIESA DEL CIMITERO DI SAN SIRO
L’intervento consiste nelle opere di rifacimento completo della struttura portante e secondaria oltre
del manto di copertura della chiesa del cimitero.
Verrà demolita l'attuale copertura in legno e laterizio e sostituita con una nuova copertura costituita
da un orditura principale e secondaria in legno, con sovrastante assito di legno, guaina bituminosa
posata a colla e soprastante manto in tegole di cemento.
Verrà realizzato inoltre una coibentazione con pannelli isolanti in polistirene nel sottostante solaio
piano del sottotetto e realizzato un piano calpestabile con pannelli in legno riciclato in osb.
Si provvederà inoltre al rifacimento delle facciate esterne della stessa con rimozione degli intonaci
pericolanti, il loro rifacimento con nuovi intonaci in malta di calce idraulica e la ritinteggiatura
completa delle pareti esterne con idropitture a base di resine sillosaniche traspiranti.
Si provvederà inoltre al rifacimento delle lattonerie con la posa di nuove copertine e scossaline in
corrispondenza del timpano frontale e dei compluvi con la posa di nuovi pluviali di scarico.
Per l'esecuzione dei lavori sarà necessario realizzare un ponteggio di sicurezza perimetrale
e un sottoponte per operare in sicurezza sulla copertura e sulla facciata della chiesa.

LOCULI DEL CIMITERO DI SAN SIRO
L’intervento consiste nel rifacimento delle facciate esterne della stessa con rimozione degli
intonaci pericolanti, il loro rifacimento con nuovi intonaci in malta di calce idraulica e la
ritinteggiatura completa delle pareti esterne con idropitture a base di resine sillosaniche traspiranti.
Per l'esecuzione dei lavori sarà necessario realizzare un ponteggio di sicurezza perimetrale
per operare in sicurezza sulla copertura e sulle facciate dei loculi.
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RILIEVO FOTOGRAFICO CHIESA CIMITERO SAN SIRO
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RILIEVO FOTOGRAFICO LOCULI CIMITERO PORTIOLO
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SPESA DELLE OPERE
Sulla base dell'allegato computo metrico estimativo redatto sulla base prezziario della Camera di
Commercio Industria ed Artigianato della provincia di Mantova, la spesa per l'esecuzione dei lavori
viene stimata nel seguente modo:
Lavori alla chiesa del cimitero San Siro: Euro 20.169,98 oltre iva.
Lavori ai loculi del cimitero Portiolo: Euro 7.041,51 oltre iva.
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
n°

descrizione

importi parziali

importi totali

1 LAVORI CIMITERO SAN SIRO
Opere da computo metrico estimativo
€
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€
sommano €

14.454,38
5.715,60
20.169,98

€

20.169,98

2 LAVORI CIMITERO PORTIOLO
Opere da computo metrico estimativo
€
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€
sommano €

5.072,20
1.969,31
7.041,51

€

7.041,51

€

27.211,48

€

2.788,52

€

30.000,00

sommano in totale per lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
3 I.V.A. sui lavori:
4 Somme a disposizione per Imprevisti sui lavori e
opere complementari

€

2.721,15

€

67,37

Sommano €

2.788,52

TOTALE INTERVENTO

Allegati:
Planimetrie cimitero con indicate le zone di intervento
Computo metrico estimativo dei lavori
San Benedetto Po, lì SETTEMBRE 2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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PLANIMETRIA CIMITERO PORTIOLO

LUCULI OGGETTO DI INTERVENTO
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PLANIMETRIA CIMITERO SAN SIRO

CHIESA OGGETTO DI INTERVENTO
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