AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO
E’ stata affidata alla soc. AIGE srl di Alba la concessione per la “Progettazione, costruzione e gestione
dell’ampliamento del cimitero urbano di Alba e gestione dei cimiteri urbani delle frazioni Mussotto e Biglini”,
mediante Finanza di Progetto. La durata della concessione è prevista in anni 26 di cui n.2 per la realizzazione
delle opere e n.24 di gestione.
In data 15/10/2011 sono state consegnate, alla società predetta, le aree per la realizzazione delle seguenti
opere:
1° lotto - n.2192 loculi, 52 cripte, un’area per 250 inumazioni, un’area per la dispersione delle ceneri,
una sala per il commiato e n.2 ossari comuni. Tali opere dovranno essere realizzate in anni due.
2° lotto – n.1364 loculi, 22 cripte. Tali opere dovranno essere realizzate in anni uno a partire dal 14°
anno di gestione del 1° lotto.
I loculi saranno contenuti in due volumi posti frontalmente ai
confini dell’area di ampliamento e verranno realizzati in c.a.
con strutture gettate in opera e dimensioni interne di mt.2,43x
0,70x0,85 con rivestimento in pietra.
Lungo i percorsi delle gallerie dei loculi verranno realizzati
portali e sovra portali in cemento armato a vista.
Dalla rampa centrale che collega il cimitero storico con il nuovo
ampliamento si snoderanno percorsi e gradinate nel verde,
dove verranno realizzate le cripte di famiglia, con blocchi in
c.a. interrati, delle dimensioni interne di mt.3,35x3,30 ed
altezza variabile in funzione del numero dei loculi previsti
pari a 8/10/12.
Ai lati della rampa è previsto un doppio percorso d’acqua
che si snoda fino alla sala del Commiato.
Le coperture e le pareti frontali delle cripte verranno
rivestite in pietra.

In posizione centrale, è prevista la Sala del
Commiato, a pianta ellittica, con muri in cemento
armato a vista dello spessore di cm.40, delle
dimensioni interne di mt.15,00 x 10,50.
Esternamente la Sala del Commiato verrà rivestita di
una struttura metallica a pannelli di rete, ricoperta
da piante rampicanti.

Il progetto prevede, inoltre, aree per inumazioni, ossari comuni oltre a blocchi di servizi igienici e deposito
materiali ed attrezzature.
Il collegamento pedonale fra il cimitero storico ed il nuovo ampliamento è previsto mediante le due
aperture esistente sull’attuale muro di recinzione.

Le tariffe da applicare all’utenza , approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2010
sono le seguenti:
Loculi di nuova costruzione:
Loculo anni50
Prezzo a - loculi in fila centrale
Prezzo b – loculi in prima e quarta fila
Prezzo c – loculi in quinta fila
Loculo anni 99
Prezzo a
Prezzo b
Prezzo C
Prezzo famiglia
Loculi in retrocessione: Loculi anni 50
Cripte: anni 99 con 12 loculi
Cripte: anni 99 con 10 loculi
Cripte: anni 99 con 8 loculi
Inumazioni anni 10

€2.698,00
€2.482,00
€2.266,00
€3.777,00
€3.561,00
€3.345,00
€4.100,00
€1.726,00
€41.542,00
€34.528,00
€26.975,00
€540,00

Lavori in esecuzione

Sala del commiato

Cripte

Loculi

Progetto:

Redatto dalla soc. AIGE srl di ALBA

Responsabile Unico Procedimento:

Arch. Daniela ALBANO

Importo complessivo lotti 1 e 2:

€ 6.511.433,00

Affidatario concessione alla soc.:

Soc. AIGE srl di ALBA

