


 
 
 

La presente relazione concerne la nuova pavimentazione e la 

razionalizzazione dei viali della parte più antica del cimitero cimitero comunale.  

 
 
Cenni storici 

Con la costituzione del Comune di Sant’Agnello, avvenuta nel 1865, fu subito 

dato avvio alla realizzazione del nuovo cimitero comunale in  osservanza della legge 

di Ferdinando I di Napoli, dell’11 marzo 1817, che  vietava l’uso della sepoltura dei 

cadaveri nelle Chiese (o comunque in luoghi abitati) prescrivendo l’inumazione dei 

defunti, nei cimiteri pubblici, ad una notevole distanza dalle abitazioni civili, legge 

che venne emanata dopo l’ epidemie di peste del 1815, 

. Fu prescelta la zona collinare denominata Vallarano dove esiste una chiesetta 

“estaurita”, cioè di fondazione popolare, sorta in epoca sconosciuta, visitata da 

monsignor Pavesi, arcivescovo di Sorrento, nell’anno 1564. La chiesetta è tuttora di 

patronato della famiglia Gargiulo. Il sito era tristemente noto nei tempi antichi in 

quanto luogo di esecuzioni capitali, come risulta da un registro della Confraternita di 

San Catello di Sorrento, dove si documenta l’impiccagione di due condannati il 7 

settembre del 1607. Il Cimitero di S.Giovanni a Vallarano fu costruito nell’anno 

1873. Il 23 febbraio del 1874 vi fu la benedizione di mons. Leopoldo Ruggiero, 

arcivescovo di Sorrento, e la prima inumazione registrata a pagina 222 retro del VII 

Libro dei Defunti della Chiesa parrocchiale dei santi Prisco e Agnello. 

In prossimità della chiesa vi era  probabilmente l’ingresso al cimitero 

deduzione evinta dal fatto che in quella zona sono collocate le tombe più antiche ed 

anche i cipressi più vecchi. 

 Al principio del 1900 iniziava la costruzione dell’attuale edificio di ingresso 

al cimitero, con disegno tipicamente ottocentesco caratterizzato da finiture non 

eccelse.  

Degli anni venti è invece il Cappellone a pianta ottagonale posto di fronte 

all’entrata principale,  un lungo viale, delimitato da monumenti funebri degli anni 

’50, collega la struttura di ingresso al Cappellone adibito a nicchiaio.  

La forma geometrica attuale dei viali e dei campi che riprende il tipico 

giardino all’italiana, con la realizzazione di assi prospettici che connettono le varie 

parti architettoniche del giardino ( vedi documentazione fotografica) e la 

delimitazione dei campi con l'ars topiaria, è stata probabilmente realizzata dopo gli 



anni trenta 

 

 
Descrizione dello stato dei luoghi 

 

La struttura dei viali segue uno schema ortogonale ed è costituito da un asse 

principale, che collega l’entrata al cimitero con il Cappellone, di larghezza variabile 

dai  4m ai 5.10 m e tra l’altro non centrato con l’edificio di ingresso , e due viali 

ortogonali , uno all’entrata  di forma non ben definita  ed un secondo in prossimità del 

cappellone di forma regolare con all’estremità due monumenti funerari 

Gli spazi che vengono determinati dal suddetto schema sono divisi da vialetti 

di dimensione pari a 2 metri con disegno a croce che formano i campi destinati alla 

sepoltura  

Tutti i viali sono in calcestruzzo talvolta segnati da bindelli in marmo. I campi 

sono delimitati da cordoli in travertino di altezza pari a circa 20 cm e da siepi di 

bosso.  

Lo stato di conservazione della pavimentazione  non è buone condizioni, sono 

evidenti molti rappezzi fatti nel corso degli anni ed in prossimità degli alberi il 

massetto di calcestruzzo risulta sollevato.  

 

Descrizione degli interventi previsti 
 

Il progetto si sistemazione dei viali ha il duplice scopo di razionalizzare i 

percorsi e allo stesso tempo di migliorare l’aspetto estetico del complesso cimiteriale. 

Infatti il viale di ingresso che si presenta decentrato e di larghezza variabile 

sarà spostato e ridotto a 3.50 per rispettare il corretto allineamento tra il portale di 

ingresso al cimitero ed la scalinata del cappellone La forma ottagonale del 

cappellone, tipica dei monumenti funerari della cristianità in quanto  il numero otto 

rimanda all’ottavo giorno che è quello della Resurrezione, dell’immagine dell’infinito 

(infatti il numero capovolto, in sviluppo orizzontale, rappresenta il simbolo 

dell’infinito) verrà riproposta nel disegno della pavimentazione subito dopo l’edificio 

di ingresso come fulcro di raccordo con il viale ortogonale. Quest’ultimo che 

attualmente si presenta come spazio non ben definito sarà diviso in un viale di 

larghezza pari a 3.50 ed in aiuole e vialetti che raggiungono i nicchiai, la casa del 

custode  ed i campi sul lato sud. 

Il presente progetto riguarda il primo lotto dei lavori consistente nella 



sistemazione dei soli viali principali. 

La pavimentazione sarà realizzata in pietra lavica bocciardata secondo un 

unico schema di posa , cosi come da prescrizione della Sovrintendenza dei Beni 

Architettonici e Paesaggistici,  ovvero  i viali saranno posati con lastre di pietra di 

dimensioni pari a 30x60 cm per le fasce laterali e per la mezzeria , ad opus incertum 

per tutta la restante parte . La delimitazione dei camminamenti rimarranno in cordoli 

di travertino 20x20  . Il pavimento verrà posato sopra all’attuale pavimentazione in 

calcestruzzo con il rifacimento eventuale delle zone deteriorate o  sollevate  

Inoltre visto lo stato di conservazione della rete idrica esistente ,ormai 

fatiscente e causa di continue perdite, si è deciso di rifarla . La struttura ad anello 

dell’attuale schema di distribuzione, che non permette di intercettare e di conseguenza 

isolare le perdite , sarà sostituita da una rete a rami con tubazioni in  pead 

 

Conclusioni 
Il progetto ha lo scopo di migliorare e razionalizzare la parte di cimitero che e 

è cresciuta   nel corso degli  anni con interventi parziali  e che hanno spesso perso di 

vista il disegno complessivo dell’intera struttura. 



COMUNE DI SANT'AGNELLO (NA)

DESCRIZIONE PARZIALI TOTALE
A Importo lavori comprensivo costi sicurezza e personale  €    105.269,41 

di cui:
a1 Oneri sicurezza  €        2.139,52 
a3 Lavori a misura soggetti a ribasso  €    103.129,89 
A Totale 105.269,41€      

B SOMME A DISPOSIZ1ONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
PER

b1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
b.1.1 Oneri di discarica da liquidare a fattura  €        1.114,58 
b2 Spese tecniche per rilievi, accertamenti ed indagini
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi
b4 Imprevisti (max 5% di A)  €        2.400,00 
b5 Acquisizioni aree o immobili
b6 Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. n. 109 11/02/94 e s.m.j.

b7 Spese tecniche relative ala progettazione, ecc.  €      14.153,83 
b8 Spese per attività di consulenza o di supporto
b9 Incentivo 2% art.18 L.109 11/02/94
b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
b11 Spese  per attività cimiteriali
b12a IVA sui lavori (22%)  €      23.159,27 
b12b IVA su lavori in economia ed Oneri discarica (22%)  €           222,92 
b12c IVA sulle spese tecniche (22%)  €        3.113,84 
b12d Cassa professionisti   ( 4%)  €           566,15 
B Totale lordo delle Somme a Disposizione  €      44.730,59 44.730,59€        

TOTALE GENERALE A+B 150.000,00€      

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEI VIALI DELLA PARTE STORICA DEL CIMITERO COMUNALE

QUADRO TECNICO ECONOMICO


