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INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica è redatta seguendo quanto stabilito dall’Allegato XXI di cui 

all’art. 164 del Codice e si pone l’obiettivo di analizzare con specificità la scelta progettuale e 

inquadrarla sotto l’aspetto tecnico ed ambientale nonché le prestazioni che dovranno essere 

riscontrate nell’intervento. Gli interventi in progetto, così come descritti nel presente 

documento, riguardano la realizzazione dell’ADEGUAMENTO ELETTRICO ED ENERGETICO 

CIMITERIALE delle strutture cimiteriali esistenti nel comune di Campli, in provincia di 

Teramo. 

 

ITER PROCEDIMENTALE 

La procedura normativamente prevista è quella prescritta dal comma 19 dell’art. n. 153 del 

D.Lgs. n. 163/2006 (Codice Appalti). Essendo le opere di adeguamento delle opere elettriche 

esistenti i procedimento coinvolgerà la sola amministrazione comunale. 

 

DISPONIBILITÀ AREE NECESSARIE 

Le aree necessarie per la realizzazione del progetto sono già di disponibilità del Comune. 

Nel caso specifico le opere ricadono all’interno dei cimiteri esistenti nel territorio comunale. 

 

ESITO ACCERTAMENTO DELLA FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

In relazione alla situazione vincolistica suddetta risulta come l’inserimento dell’impianto sia 

assolutamente conforme alla normativa esistente poiché si inserisce in aree già antropizzate 

e adibite ad uso cimiteriale-luogo di culto. Non si evidenziano problematiche ambientali 

durante la fase di cantiere e/o esercizio poiché l’impianto non produce sostanze inquinanti e 

non presenta la formazione, durante il suo ciclo produttivo, di sostanze dannose.  
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ESITO ACCERTAMENTO DELLE INTERFERENZE 

Non sono presenti infrastrutture nell'area di intervento  con le quali il progetto è 

potenzialmente interferente se non quelle esistenti in oggetto di adeguamento. 

 

CRITERI DI PROGETTO 

La scelta progettuale è stata concepita nel rispetto di criteri tecnici tra cui si riportano:  

• presenza di impianti elettrici non adeguati alle moderne esigenze dei fruitori dei luoghi; 

• miglioramento energetico delle strutture attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici. 

 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE 

La quasi totalità degli impianti cimiteriali del comune di Campli risulta sprovvista delle misure 

minime di sicurezza. Infatti sette degli otto cimiteri censiti risultano sprovvisti di adeguate 

protezioni contro le sovracorrenti di cortocircuito e di sovraccarico nei quadri di 

trasformazione e comando; essi hanno altresì un impianto alimentato a bassissima tensione, 

realizzato con cavi non adatti a quel tipo di posa, non soddisfacendo pertanto i limiti previsti 

dalle norme vigenti.  

Inoltre molti cavi risultano a vista o comunque  posati in maniera non corretta, gravemente 

danneggiati e pertanto privi di qualsivoglia requisito di sicurezza; i trasformatori di 

isolamento sono di vecchia generazione, dunque sprovvisti dei requisiti obbligatori di 

sicurezza, oltre che logori e posizionati in maniera non adeguata.  

I pozzetti di derivazione sono danneggiati, molti portalampade sono deteriorati e non 

consentono un sicuro contatto tra la lampada e la linea di alimentazione, e molte lampade 

risultano gravemente danneggiate e collegate con cavi posizionati in modalità provvisoria, 

dunque pericolosi.  
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L’illuminazione di sicurezza non è presente, così come è scarsa quella ordinaria. La situazione 

che risulta essere la meno compromessa dal punto di vista della sicurezza risulta quello di 

Guazzano, pur trattandosi di un cimitero poco esteso.  

I restanti hanno impianti risalenti agli anni ’70-‘80 quindi eseguiti con cavi rigidi di piombo, 

con trasformatori da 24V, e anche laddove ci sono stati ampliamenti successivi risalenti agli 

anni ‘90, la totalità degli impianti non rispetta le norme vigenti in materia di sicurezza.  

 

CIMITERO DI CAMPLI  

Il cimitero in località Castelnuovo - trattasi di uno dei cimiteri più grandi e di maggior 

fruizione per la cittadinanza.  

La struttura necessita della costruzione di nuove linee elettriche, da posare in cavidotti 

interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro generale ed andranno ad 

alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori; l’intero impianto risulterà 

cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  

Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), sarà realizzata l’illuminazione del viale principale, eseguito l’automatismo dei due 

cancelli principali e realizzato un transito pedonale pavimentato; verrà predisposto l’impianto 

provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di novembre, permettendo così al 

Comune di assicurare un servizio efficiente e puntuale.   

Infine verrà inoltre realizzato un impianto fotovoltaico che permetterà di produrre energia 

rinnovabile con conseguente riduzione dei costi del servizio elettrico (stimata una riduzione 

del 40% dei costi odierni). 
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CIMITERO DI BATTAGLIA  

Il cimitero in località Battaglia necessita della costruzione di nuove linee elettriche, da posare 

in cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro generale ed 

andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori; l’intero 

impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  

Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), verrà predisposto l’impianto provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di 

novembre, permettendo così al Comune di assicurare un servizio efficiente, puntuale e 

migliorato. 

 

CIMITERO DI BOCETO 

Il cimitero ubicato il località Boceto necessita della costruzione di nuove linee elettriche, da 

posare in cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro 

generale ed andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori; 

l’intero impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile. Tutte le lampade presenti 

saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting Diode), verrà predisposto 

l’impianto provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di novembre, permettendo 

così al Comune di assicurare un servizio efficiente e puntuale.  

 

CIMITERO DI COLLICELLI 

Il cimitero ubicato in località Collicelli necessita della costruzione di nuove linee elettriche, da 

posare in cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro 

generale ed andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori; 

l’intero impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  
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Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), verrà predisposto l’impianto provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di 

novembre, permettendo così al Comune di assicurare un servizio efficiente e puntuale.   

 

CIMITERO DI CAMPOVALANO  

Il cimitero ubicato in località Campovalano necessita della costruzione di nuove linee 

elettriche, da posare in cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un 

quadro generale ed andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari 

settori; l’intero impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  

Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), sarà realizzata l’illuminazione all’ingresso, verrà predisposto l’impianto provvisorio 

aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di novembre, permettendo così al Comune di 

assicurare un servizio efficiente e puntuale.   

Infine verrà realizzato un impianto Fotovoltaico che permetterà di produrre energia 

rinnovabile con conseguente riduzione dei costi  del servizio elettrico (stimata una riduzione 

del 40% dei costi odierni). 

 

CIMITERO DI SANT'ONOFRIO 

Il cimitero si Sant’Onofrio necessita della costruzione di nuove linee elettriche, da posare in 

cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro generale ed 

andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori. L’intero 

impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  
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Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), sarà realizzata l’illuminazione del viale principale, eseguito l’automatismo del cancello 

principale 

Verrà predisposto l’impianto provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di 

novembre, permettendo così al Comune di assicurare un servizio efficiente, puntuale e 

migliorato.  

Verrà infine realizzato un impianto fotovoltaico che permetterà di produrre energia 

rinnovabile con conseguente riduzione dei costi  del servizio elettrico (stimata una riduzione 

del 40% dei costi odierni). 

 

CIMITERO DI GUAZZANO 

Il cimitero ubicato in località Guazzano necessita della costruzione di nuove linee elettriche, 

da posare in cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro 

generale ed andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori; 

l’intero impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  

Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), verrà predisposto l’impianto provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di 

novembre, permettendo così al Comune di assicurare un servizio efficiente e puntuale.   

 

CIMITERO DI GARRUFO 

Il cimitero ubicato in località Garrufo necessita della costruzione di nuove linee elettriche, da 

posare in cavidotti interrati ad una profondità di 0,60 m, che partiranno da un quadro 

generale ed andranno ad alimentare i trasformatori di isolamento posizionati nei vari settori; 

l’intero impianto risulterà cosi ben suddiviso e meglio gestibile.  
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Tutte le lampade presenti saranno sostituite con lampade a tecnologia LED (Light Emitting 

Diode), verrà predisposto l’impianto provvisorio aggiuntivo solitamente realizzato nel mese di 

novembre, permettendo così al Comune di assicurare un servizio efficiente e puntuale.   

 

CRONOPROGRAMMA 

E’ previsto  complessivamente  per la costruzione dell'impianto un intero anno solare dalla 

data di inizio lavori all’entrata in esercizio dei nuovi impianti, salvo causa di forza maggiore o 

legittimi impedimenti. 

La classificazione dei lavori è effettuata attraverso la schedulazione allegata al progetto e 

potrebbe trovare ritardi sulla base di cause non imputabili all’operatore.  

L’accesso all’area di cantiere è garantito dalla viabilità esistente attraverso diversi accessi 

esistenti. Il cantiere sarà composto in sotto cantieri relativi alla localizzazione dei diversi 

cimiteri sul territorio comunale; tali cantieri partiranno contestualmente con la fine del 

cantiere precedente come stabilito dal cronoprogramma allegato. 
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ESIGENZE DI GESTIONE E MANUTENZIONE 

ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

Nella fase di funzionamento è di fondamentale importanza la redazione di un piano di 

gestione e di manutenzione delle opere, al fine di garantire nel tempo la corretta funzionalità 

dell’impianto, le caratteristiche di qualità, nonché l’efficienza, atta a favorire la piena 

efficienza produttiva.  

Tale piano contiene un sistema di controlli e di interventi da eseguire con una certa 

periodicità, al fine di garantire una corretta gestione dell’impianto in progetto; lo stesso è 

allegato al presente progetto con dettagliate operazioni di manutenzione e stima dei costi. 

Inoltre verrà effettuato lo sfalcio dell’erba infestante, a cadenza regolare, per assicurare la 

corretta fruibilità dei luoghi per tutte le strutture oggetto dell’adeguamento con costi a totale 

carico del Concessionario. 

 

 

 

 


