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Caratteristiche degli arredi e dei manufatti

CIMITERO PARCO
Trave di appoggio dei cippi,
La trave è già esistente lungo i campi di inumazione. Occorrerà provvedere
all’eventuale ripristino in caso di rotture o avallamenti al fine di riportare in piano la
faccia a vista formante l’appoggio dei cippi.
Qualora sia necessario ricostruire la parte di trave questa dovrà essere in c.l.s. a q.li
300 di cemento, avere dimensioni minime di cm 40 l x 20/25 h e armata con tondini di
ferro Ø mm.12 per i ferri longitudinali e Ø mm.8 per le staffe, passo minimo cm 50.
Cippo per posto inumazione in granito sardo
Vanno utilizzati i cippi recuperati da precedenti esumazioni eseguite al Cimitero Parco; la
lavorazione tendente al completo recupero del cippo al fine di essere riutilizzato per le
nuove sepolture prevede:
• carico, trasporto del cippo dal luogo di deposito alla sede della ditta ove verranno
eseguite lo scarico dall’automezzo e tutte le lavorazioni;
• levigatura della faccia principale del cippo sino alla completa eliminazione di tutte le
incisioni presenti (epigrafi) sulla parte lucidata, rendendo perfettamente piana la
superficie ed eseguendo, laddove necessaria, la stuccatura per eliminare eventuali
sbrecciature sia sulle facce sia sugli spigoli;
• levigatura della costa del cippo ove è inciso il numero progressivo sino alla
completa eliminazione dell’incisione presente e rendendo perfettamente piana la
superficie;
• sabbiatura di tutta la superficie del cippo in modo da renderne uniforme la pulizia e
portare a nuovo il granito;
• smussatura di tutti gli spigoli fra le facce e coste del cippo;
• bocciardatura della sola faccia principale ove dovrà essere ricavata un'area lucidata
avente dimensioni di cm. 40x20h, ove saranno incisi e successivamente verniciati in
color cuoio:
a)
i dati del defunto: cognome, nome, data di nascita e data di morte nel
formato gg/mm/aaaa; le lettere e numeri da incidere devono avere
l'altezza di cm 3;
b)
un riquadro posto a sx di cm 12,5x9,7 per l'apposizione di una foto
ceramica;
c)
una croce con dimensione degli assi di cm 12x5;
• ogni cippo dovrà riportare sulla costa destra l’incisione di un numero progressivo di
settore: tale incisione deve avere un’altezza di cm 2 ed essere verniciata color
cuoio;
• il cippo dovrà essere perfettamente allineato agli altri posti sulla medesima fila ed
essere fissato alla trave esistente con malta bastarda o calcestruzzo.
Lastre in cemento prefabbricato per camminamenti
Ogni spazio di inumazione dovrà essere fornito di n. 2 lastre in cemento prefabbricato per
la formazione dei vialetti.
Tali lastre hanno le seguenti caratteristiche:
• dimensioni cm 140 di lunghezza x 63 di larghezza e h. min. cm 5, max cm. 10;
• sagomatura con parte calpestabile di cm 100 e predisposizione per porta fiori di Ø
cm 12 e portalumino di cm 6 di lunghezza x cm 2 di larghezza.
Le lastre dovranno essere posate su sottofondo in mista stabilizzata e sabbia ben livellata
di spessore minimo di cm.8 compreso l’intasamento con sabbia vagliata delle fughe fra le
lastre.
Al termine occorrerà procedere alla messa in opera di portafiori e portalumini negli appositi

vani predisposti, mediante tirafondi annegati in un impasto di boiacca di cemento.
Cassetta portafiori
Sui cordoli formanti il vialetto dei settori d’inumazione occorre posizionare una cassetta
portafiori avente le seguenti caratteristiche:
• lastre di granito sardo rosa spessore cm 2 della stessa qualità e tipo di quella dei
cippi; le lastre dovranno essere lavorate mediante levigatura sulle facce e le coste a
vista e dovranno essere assemblate o con colle speciali che ne garantiscano la
perfetta tenuta o con colle e spinotti;
• dimensioni interne di cm 44x20x 15h.
• sul lato corto della cassettina dovrà essere riportato mediante incisione il medesimo
numero progressivo del cippo corrispondente alla sepoltura. I numeri aventi
un’altezza di cm 2 dovranno essere verniciati color cuoio;
• la cassetta dovrà essere corredata da un vaso rettangolare in materiale plastico, da
incassare all’interno e idoneo a contenere piantine o fiori.
Portalumino
Lampada in ottone delle seguenti misure: cm 23,50 h / cm. 14 l
I lati dovranno essere in cristallo.
Portafiori
Bossolo portafiori in plastica da incasso con anello esterno in ottone.
Misure: cm 4 h / cm 17 Ø
Vialetti perimetrali ai settori di inumazione
Piastrelloni di cemento prefabbricato leggermente armato di dimensioni cm 60 x 30, posati
su sottofondo in sabbia spessore cm 5 e intasamento delle fughe con sabbia.
Cordoli esterni di delimitazione dei settori
cordoli in cls vibrocompresso leggermente armato sez. 12/15 x 25 posati su sottofondo in
cls a q.li 200 di cemento R 325 compreso il rinfianco e lo scavo eseguito a macchina e
rifinito a mano.
Allestimento lastre di chiusura di cellette ossario/cinerario
• Incisione dei dati del defunto: cognome, nome, anno di nascita e anno di morte; le
lettere e numeri da incidere devono avere l'altezza di cm. 4. L’incisione deve essere
effettuata con carattere stampatello moderno e colore rosso bordeaux;
• Portafiori cilindrico in ottone cm 10 h x 5 Ø dotato di bossolo interno di materiale
plastico;
• Lampada di forma cilindrica in ottone completa di fiamma in vetro di cm 12 h x 5 Ø;
• Cornice portafoto in ottone, ovale, a parete di dimensioni cm 8 l x 10 h
CIMITERO MONUMENTALE
Cippo per area di inumazione campo bambini
Cippo in granito sardo di color rosa delle seguenti misure: cm 55 h x 10 p 40 l.
Il manufatto deve essere posato su base eseguita con sottofondo in cls, la parte interrata
deve essere di circa cm 15 e la parte a vista sporgente di cm 40.
Caratteristiche:
• bocciardatura della sola faccia principale ove dovrà essere ricavata un'area lucidata
avente dimensioni di cm. 40x20h, ove saranno incisi e successivamente verniciati in
color cuoio:
a) i dati del defunto: cognome, nome, data di nascita e data di morte nel

formato gg/mm/aaaa; le lettere e numeri da incidere devono avere
l'altezza di cm 3;
b) un riquadro posto a sx di cm 12,5x9,7 per l'apposizione di una foto ceramica;
c) una croce con dimensione degli assi di cm 12x5;
• ogni cippo dovrà riportare sulla costa destra l’incisione di un numero progressivo di
settore: tale incisione deve avere un’altezza di cm 2 e dovrà essere verniciata color
cuoio.
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