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A. PREMESSA 

 

La presente relazione è redatta allo scopo di dare un resoconto sui motivi tecnici che hanno 

portato all’incremento di costi per la realizzazione del Nuovo Tempio Crematorio di Firenze, 

situato nella Località di Trespiano. 

 

B. STRUTTURE  

 

Al momento della redazione del progetto definitivo in Italia vigeva un periodo caratterizzato da 

una grande incertezza a livello normativo per quanto riguarda la progettazione delle strutture in 

zona sismica, infatti, a partire dal 2003 si sono susseguite molte normative (D.P.C.M n.3274 DEL 

20/03/20003, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) e tutte hanno avuto periodi di coesistenza con 

la normativa precedente, il D.M. 16/01/1996, e rinvii nei tempi di entrata in vigore. 

In questo contesto, il progetto definitivo del 2006, è stato redatto, nell’anno 2005, in 

ottemperanza al D.M. 16/01/1996 in quanto in quel momento non era ancora stata pubblicata la 

circolare applicativa del D.M. 14/09/2005. 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 avvenuta il 01/07/2009 in seguito agli eventi 

dell’Aquila l’applicazione delle nuove norme ha trovato progressivamente una maggiore 

applicazione. 

La progettazione esecutiva, iniziata a partire dall’approvazione del progetto definitivo in data 

25/09/2013, è stata svolta con questo nuovo quadro normativo, in ottemperanza alle nuove 

disposizioni. 

L’applicazione delle nuove normative da un lato ha portato ad un aumento del livello prestazione 

della struttura sia nei confronti delle azioni governate dall’uomo che di quelle di natura sismica 

ma, dall’altro, ha determinato un aumento generalizzato dei costi di costruzione valutabili, 

secondo i dati delle associazioni di categoria, nella misura indicativa del 10-15% variabile a 

seconda del tipo di edificio. 

In particolare, l’edificio oggetto della presente è particolarmente sfavorito dal nuovo approccio 

normativo in quanto trattasi di tipologia strutturale poco duttile (sistema a pareti) e quindi da 

dimensionare in funzione di azioni sismiche più alte. La vecchia normativa, invece, attribuiva un 

fattore di struttura “fittizio” indipendentemente dal sistema costruttivo utilizzato penalizzando, di 

fatto, le strutture più duttili nei confronti di quelle non duttili. 

I maggiori costi per l'adeguamento delle strutture alle normative si possono così quantificare: 

 Strutture opere propedeutiche e di fase 1 (sulla base del computo metrico estimativo del 

progetto esecutivo): 1.640.000,00 x (1-1/1,1) ≈ 150.000 €; 

 Strutture nuovo ingresso nord in fase 2 (sulla base del computo metrico estimativo del 

progetto definitivo) ≈ 35.000 €;   

 Strutture completamento blocchi cappelle e sepolcreti in fase 3 ≈ 30.000 € 

 Strutture ossarini a monte del tempio in fase 3 (sulla base del computo metrico 

estimativo del progetto definitivo) ≈ 25.000 €.   
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C. OPERE STRADALI 

 

Il progetto definitivo prevedeva un tracciato che è stato necessario modificare per vari motivi: 

- limitare l'interferenza con l’area boschiva sul limite nord ovest e lasciare il più possibile inalterate 

le zone coltivate a oliveto sia; 

- far rientrare le opere nei limiti dell’”Area di trasformazione per servizi ATs 01.08 Cimitero di 

Trespiano” prevista dal Regolamento Urbanistico adottato; 

- far rientrare le opere nei limiti dell’“Area per attrezzature e servizi pubblici di progetto” della 

variante al PRG adottata; 

- ricomprendere le opere nei confini attuali di proprietà del Comune di Firenze, come risultanti a 

seguito di cessioni effettuate dal Comune di Firenze nell’anno 2010. 

Per rispettare tali vincoli il nuovo tracciato è stato “compresso” in un’area ridotta e risulta essere 

posizionato in modo sfavorevole rispetto all’andamento attuale del versante con tratti che 

presentano scavi di profondità maggiore e rilevati di altezza maggiore. 

Lungo il nuovo tracciato sono state eseguite ulteriori e approfondite indagini geognostiche come 

da elaborato DG.3.01a-b-c Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e sismica - Opere di 

fase 1 “Viabilità” redatta dallo Studio Geologico Fiorentino - Dott. Geol. Lorenzo Cirri e Dr.ssa 

Geol. Tamara Cantini Casserini, comprendenti: 

- sondaggi geognostici con prove spt e di laboratorio; 

- saggi geognostici con escavatore; 

- prove di carico su piastra,  

- prove di compattazione Proctor per valutare la possibilità del riutilizzo del terreno per i rilevati 

stradali; 

- prova di penetrazione C.B.R.; 

- prove per la determinazione del trattamento a calce; 

- prove sismiche a rifrazione. 

L'esito di tali prove ha determinato le scelte nella progettazione, dimensionamenti e 

caratteristiche delle strutture stradali e di sostegno, come di seguito descritte e rappresentate 

negli elaborati grafici AR.101 Viabilità Planimetria, AR.104 Viabilità Sezioni trasversali; AR.105 

Viabilità Sezioni lavorazioni parcheggio; AR.106 Viabilità Sezioni stradali di dettaglio. 

In particolare si segnalano opere non previste hanno comportato un aumento dei costi: 

- per il primo tratto di strada la presenza di un riempimento recente di notevole profondità dalle 

caratteristiche mediocri (rilevato del parcheggio esistente) e quindi la necessità di prevedere 

scavi di profondità, rilevati con trattamento a calce, opere di sostegno in terra rinforzata anche 

lato monte che lato valle e risagomatura del versante entro i limiti di pendenza ammissibili.  

- per il secondo tratto di strada, e in particolare dal futuro parcheggio 2 al limite nordovest attuale 

del cimitero, gli scavi interessano gli strati rocciosi della “Formazione di Sillano”, e nel progetto si 

è prevista la voce adeguata per scavo in roccia; 

Per i rilevati entro 2 metri di altezza è stato previsto il riutilizzo del terreno escavato, con 

trattamento a calce e modalità di esecuzione per strati (stesa per spessore di circa 40 cm, 

trattamento a calce, verifica  della maturazione prima di procedere a quello successivo);  

In conformità alle indicazioni del Servizio Viabilità del Comune per la parte dei rilevati stradali 

eccedente i 2,0 m di altezza m è previsto l'approvvigionamento esterno di inerti delle adeguate 

caratteristiche. 

 Maggior costo per scavo in roccia stimato ≈ 90.000 €; 
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 Maggior costo per fornitura e posa di geocomposito di rinforzo e separazione e per 

stabilizzazione a calce del terreno per i rilevati ≈ 75.000 €; 

 Maggior costo per approvvigionamento esterno di inerti per rilevati h > 2,0 m ≈ 30.000 €. 

 

D. MATERIALI DI SCAVO DA CONFERIRE A DISCARICA 

 

Nella zona di intervento a ovest dell’attuale muro di confine del Cimitero i saggi eseguiti hanno 

evidenziato la presenza di un riempimento con materiali proveniente da costruzioni e demolizioni 

eseguite all’interno del Cimitero. 

Questi per normativa, come descritto nella relazione e confermato dalla Direzione Ambiente del 

Comune non possono essere riutilizzati ma devono essere conferiti a impianto autorizzato. 

Il costo per l'allontanamento a discarica di questi materiali sarà valutato a misura nel corso dei 

lavori. 

 

E. IMPIANTI 

 

E.1 PREMESSA 

Nella presente sezione esaminano le ragioni attinenti aspetti impiantistici e di prevenzione 

incendi, specificando le ragioni normative che hanno portato a dover intraprendere scelte 

tecniche economicamente più onerose. Si specifica che per “aspetti impiantistici”, più 

precisamente si fa riferimento a ragioni che toccano gli aspetti di efficienza energetica del 

sistema edificio impianto, che in altre parole si traduce in soluzioni costruttive per la 

coibentazione delle strutture e per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili per la climatizzazione 

degli ambienti. 

 

E.2 EFFICIENZA ENERGETICA – QUADRO NORMATIVO 

Al momento della redazione del primo progetto definitivo fu redatto il documento attestante la 

rispondenza del progetto ai requisiti minimi di efficienza energetica dell’edificio. 

La suddetta relazione tecnica, ai sensi dell’Art. 28 della Lelle 10/91, fu redatta rispettando i 

requisiti imposti dal Dlgs 192/2005 e dal relativo decreto attuativo allora in vigore, il Dlgs 311/06. 

Attualmente risulta essere in vigore il decreto lo stesso Dlgs 192/2005 , con il suo attuativo Dpr 

59/09. 

L’incremento prestazionale imposto dalla normativa riguarda essenzialmente un limite più 

restrittivo dell’indice di efficienza energetica, vale a dire un parametro indicativo del consumo di 

energia primaria dell’edificio.  
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LIMITI NORMATIVI ANNO 2007 

 

 

LIMITI NORMATIVI ANNO 2015 

 

Si può verificare direttamente come dal 2007 al 2010 (e per gli anni successivi), il limite massimo 

di consumo di energia primaria si sia ridotto del 20% circa. 

 

Contemporaneamente, l’evoluzione normativa in materia di risparmio energetico ha portato 

all’entrata in vigore del Dlgs 28/2011 (Decreto rinnovabili) 

 

Tale Decreto impone che una parte consistente di energia termica per il riscaldamento e il 

raffrescamento siano prodotte da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 35% dal 1 Gennaio 2014. 

In seguito il riferimento normativo (Allegato 3 del Dlgs 28/11).  
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Tale vincolo normativo non aveva precedenti nella legislazione italiana all’atto della redazione del 

primo progetto definitivo,  risultando così una assoluta novità. Le implicazioni maggiori di questa 

norma si riflettono sulle scelte impiantistiche che devono privilegiare non solo il risparmio 

dell’energia consumata (Dlgs 192/05), ma anche come tale energia deve essere prodotta (Dlgs 

28/11). 

 

 

E.3 EFFICIENZA ENERGETICA – IMPLICAZIONI ECONOMICHE 

L’evoluzione normativa che ha interessato gli aspetti di efficienza energetica tra il 2007 ed il 2015 

ha portato ad una modifica sostanziale della filosofia progettuale per l’intero sistema edificio 

impianto. Oltre ad un incremento generalizzato dei coefficienti di trasmittanza per dover ridurre 

l’indice di efficienza energetica, oltre alla necessità del rispetto di parametri di prestazione estiva 

dei pacchetti che nel corso degli anni si è resa più restrittiva (attenta selezione dei materiali e 

incremento della loro qualità), si è dovuto modificare l’architettura dell’impianto termico e di 

climatizzazione. 

In particolare si è reso necessario adottare un impianto a pompa di calore ad elevata efficienza 

media stagionale al posto di un impianto di riscaldamento e raffrescamento tradizionale (caldaia 

e Chiller), per poter soddisfare i requisiti di quote di energia rinnovabile minima da rispettare per 

l’ottemperanza al Decreto 28/11.  

Tali sono i motivi principali che hanno portato ad un incremento dei costi per la parte 

impiantistica e di contenimento dei consumi energetici che si può quantificare indicativamente in 

misura del 5% dell'importo degli impianti. 

 Il maggior costo per miglioramento prestazioni energetiche dell'edificio ≈ 30.000 € 

 Il maggior costo per l'adeguamento alla normativa degli impianti si può quantificare 

indicativamente in: 900.000,00 x (1-1/1,05) ≈ 40.000 €; 

 

 

 

 



 

 

 

6 

 

F. CONCLUSIONI 

 

L'incremento di costo dovuto all'adeguamento alle normative vigenti e conseguente allo 

spostamento del tracciato della strada si può quantificare indicativamente in: 

- strutture opere propedeutiche e di fase 1 + € 150.000 

- strutture nuovo ingresso nord fase 2 + € 35.000 

- strutture completamento cappelle fase 3 + € 30.000 

- strutture ossarini a monte tempio fase 3 + € 25.000 

 scavo in roccia + € 90.000 

- geocomposito e trattamento a calce rilevati + € 75.000 

- approvvigionamento esterno inerti per rilevati + € 30.000 

- miglioramento prestazioni energetiche edificio + € 30.000 

- adeguamento a normativa impianti + € 40.000 

 + € 505.000 

 

Non è stato stimato l'eventuale incremento di costo per il conferimento a discarica dei materiali 

derivanti da precedenti attività cimiteriali presenti sul sito che sarà determinato a misura nel corso 

dei lavori. 


