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“Il rispetto e la memoria di coloro che sono andati avanti ci ha stimolati 
in un ambizioso progetto, quello di informatizzare il cimitero. Nella 
stesura delle linee operative e delle caratteristiche del progetto ci 
siamo detti: “perché non ricostruire anche la storia di questa parte 
importante di Orbassano? In fondo quella è la città definitiva, noi oggi 
viviamo nella città di passaggio”.
E quindi è partita la ricerca storica dei documenti e pezzo dopo pezzo, 
in modo non così facile, il mosaico della storia del nostra cimitero si 
è composto.

Grazie a tutti coloro che con entusiasmo hanno collaborato e lavorato 
sia al primo che al secondo progetto: 

- l’assessora Ylenia Caparco, che ha seguito direttamente tutte 
le fasi di raccolta dati, catalogazioni, acquisti pannelli e totem, 
posizionamento strade e numeri delle tombe;

- l’arch. Andrea Mocco, realizzatore del software e dei processi 
informatici

- la struttura comunale dell’ufficio tecnico e il settore cimiteriale;

- i cantieristi che hanno operato sul rilevamento dati e al posa dei 
numeri;

- l’arch. Paolo Guglielmi, per la ricerca storica sulle origini e dei vari 
ampliamenti del cimitero;

- il geom. Sergio Maddalena, per il supporto storico e alla stesura 
del testo;

- il rag. Piercarlo Barberis, per il supporto storico e i documenti 
storici;

- il sig. Filippo Panealbo, per il supporto storico della Cappella delle 
Grazie.”

Il Sindaco

Eugenio Gambetta
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E’ stato installato 
all’ingresso del Cimitero 
un totem interattivo 
touchscreen con il quale, 
digitando il nome e cognome 
della persona cercata, è 
possibile conoscerne la 
collocazione. Si tratta di 
un’innovazione quasi unica 
a livello locale, che rende il 
Cimitero un luogo più fruibile 
e più semplice la ricerca dei 
propri cari.

Il processo dI 
InformatIzzazIone
del cImItero 

Il 2017 è un anno fondamentale per il Cimitero di Orbassano, coinvolto 
da un grande lavoro per essere più fruibile ai visitatori.

Questo significativo intervento ha avuto bisogno di una fase preliminare 
di raccolta dati,  con un censimento dei defunti e della loro posizione 
all’interno del cimitero. Numerosi cantieristi, suddividendo il cimitero 
in diversi blocchi, hanno registrato per ogni defunto nome, cognome, 
data di nascita e data di morte. 

Il lavoro è poi proseguito con la numerazione dei viali del cimitero e 
delle tombe (loculi, cappelle private e tombe ipogee). Si è deciso per 
una numerazione delle strade ispirata a una tipologia di numerazione 
stradale: numeri dispari per le strade principali che si sviluppano in 
senso Nord-Sud, pari per quelle in senso Est-Ovest.  In questo modo 
è stato possibile fornire riferimenti precisi per individuare le coordinate 
di ogni salma presente nel Cimitero, individuabile con numero della 
strada e numero della tomba. 

Una seconda fase è consistita nel riempimento della banca dati, 
ossia nella trascrizione di tutti i defunti inserendo alcune informazioni 
aggiuntive sulla salma che avrebbero potuto rendere più facile 
l’individuazione anche nei casi di omonimia. Il passo successivo è stato 
il caricamento di questi ultimi in un database elettronico, associando le 
informazioni sul defunto con la sua collocazione all’interno del Cimitero.

L’operazione di digitalizzazione del Cimitero Comunale permette a 
chiunque voglia recarsi presso la tomba 
di un amico, conoscente, parente, di 
poterlo fare senza difficoltà, anche 
senza aver assistito alla sepoltura. 

La banca dati è disponibile sul sito del 
comune di Orbassano, e comodamente 
consultabile da casa, o tramite 
smartphone con il seguente QR Code. 

Collegati alla banca dati 
digitale del Cimitero di 
Orbassano
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Il processo dI 
InformatIzzazIone
IntroduzIone 

Questo lavoro nasce con lo scopo di ricostruire i 237 anni della storia 
del Cimitero Comunale, collocato in via Nazario Sauro, a Nord del 
centro abitato di Orbassano. Abbiamo ritenuto doveroso ripercorrere le 
fasi di sviluppo di un luogo molto importante per la comunità, con un 
forte significato simbolico. Per poter svolgere una ricostruzione fedele 
dei diversi ampliamenti, ci siamo appoggiati all’ Archivio Storico, dove 
abbiamo attinto ai diversi documenti qui depositati: progetti, delibere 
consiliari e di giunta, lettere dalla Prefettura, comunicazioni tra imprese 
e amministrazione comunale.

La parola “cimitero” proviene dal tardo latino cimiterium, dal greco 
koimeterion propriamente “luogo ove si va a dormire”, derivato da 
koiman (d’origine indoeuropea). Durante l’impero Romano, i pagani 
utilizzavano sia la sepoltura che la cremazione. I defunti venivano 
sepolti al di fuori dalle mura delle città, solitamente lungo le strade 
maestre che attraversavano i diversi poderi extraurbani. L’avvento 
del Cristianesimo portò con sé diverse novità nelle cerimonie funebri; 
uno dei precetti della Chiesa consisteva nell’accettazione della sola 
sepoltura, in riferimento alla sepoltura di Cristo e ad alcune immagini 
bibliche che presentano la vita oltre la morte come quella che nasce da 
un seme nascosto nella terra.  Fino agli anni Sessanta del Novecento 
(con Papa Paolo VI) non era ammessa la cremazione.

La maturazione di questa sensibilità verso il corpo del defunto portò 
dapprima alla costruzione di catacombe e, con l’affermarsi della 
religione Cristiana, a veri e propri luoghi strutturati per ospitare diverse 
salme, i cimiteri. 

A partire dal periodo dell’imperatore Costantino ( in particolare dopo 
il 313, data dell’editto di Milano che concesse la libertà di culto), le 
sepolture avvennero presso luoghi Sacri, ad esempio nelle Chiese o 
basiliche ospitanti le reliquie dei martiri. Queste aree ospitarono una 
fitta rete di tombe scavate nella terra e più tardi sotto i portici annessi 
alle chiese trovarono posto sarcofagi, monumenti di diverse fatture e 
con materiali più o meno preziosi (in base alle possibilità economiche 
della famiglia del defunto).  I primi agglomerati sepolcrali cristiani 
vennero pertanto a formarsi accanto alle chiese.

Questa situazione rimase cristallizzata fino alla seconda metà del 
Settecento, epoca in cui (soprattutto in Francia) crebbe il malcontento 
da parte dei residenti nelle zone limitrofe ai cimiteri e si iniziò a 
prendere coscienza dei pericoli per la salute derivanti dalla posizione 
centrale dei cimiteri. Già negli anni Quaranta del Settecento vennero 
istituite commissioni mediche che comprovarono la pericolosità della 
collocazione dei cimiteri.  Il primo atto concreto fu l’ordinanza del 
Parlamento di Parigi, che nel 1765 vietò le sepolture nelle chiese e 
imponeva la costruzione di nuovi cimiteri fuori dei confini urbani. 

La nuova “mentalità” che prese piede in Francia ebbe 
contemporaneamente eco nel vicino Piemonte, anche per la terribile 
afa che colpì la città di Torino nell’estate del 1776. In tutto il Piemonte 
si dovettero combattere temperature molto superiori alle medie 
stagionali, che  deteriorarono la salubrità dell’aria e dell’acqua. In 
questa contingenza, le diverse sepolture in centro città (accanto agli 
edifici di culto) non fecero che peggiorare la situazione, liberando 
odori insopportabili ed aumentando il rischio di malattie. Le numerose 
lamentele degli abitanti e dei fedeli che dovettero assistere alle 
cerimonie religione sopportando odori irresistibili con la paura dello 
scatenarsi di possibili epidemie portò, nel novembre del 1777, alla 
promulgazione della “Regia patente di regolamento per le sepolture”. 

Nell’introduzione è specificato come risulti “sconvenevole alla maestà, 
e all’onore de’ sagri templi di riporre indistintamente i cadaveri 
nell’interno delle chiese, altrettanto pernicioso alla pubblica salute 
è stato sperimentato l’uso di seppellirli dentro di quelle, e ne’ siti 
sotterranei, od altri ad esse adiacenti: impegnata pertanto la sovrana 
nostra autorità ad apportare il più efficace riparo a un disordine 
così pregiudiziale, abbiamo creduto di non potervi provvedere più 
opportunamente, che richiamando all’osservanza la disposizione delle 
antiche leggi, colle quali era rigorosamente vietato di seppellire i morti 
nelle città, e luoghi abitati”.
Il primo dei nove punti dichiara che “non potrà più darsi sepoltura ad 
alcun cadavere nell’abitato della città di Torino, e suoi sobborghi, ma 
tutti i cadaveri delle persone, che vi morranno, di qualunque stato, 
grado, e condizione siano […] dovranno trasportarsi ne’ nuovi cimiteri, 
per essere ivi seppelliti secondo il compartimento, che ne verrà 
ordinato”.

La patente reale del 1777 riguardava esclusivamente la capitale del 
Regno di Sardegna, ma si trattò di un documento epocale, grazie al 
quale tutte le altre città e i comuni del Regno si adattarono alle nuove 
prescrizioni.

Foto a cura di ALESSANDRO RESSA

Foto a cura di FEDERICA CALDARA 

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA  

Foto a cura di TULIO BORTIGNON   
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lo spostamento  
del cImItero storIco  
del 1780 

Dopo l’emanazione della Patente Reale del 1777 iniziò quindi ad 
essere presa in considerazione anche negli altri paesi del Regno di 
Sardegna l’ipotesi dello spostamento del Cimitero dal centro città 
verso le periferie, in un’ottica più salutare, di maggiore sicurezza ed 
igiene per gli abitanti.

La posizione dell’originario cimitero di Orbassano è visibile nel 
“Tippo dimostrativo per il nuovo cimitero”(Archivio storico Comune di 
Orbassano, Faldone 218 Fasciolo 1) datato 2 agosto 1780: consultando 
la planimetria, si può notare la collocazione di un rettangolo descritto 
come “cirmentirio vechio” corrisponda all’attuale posizione del Palazzo 
Comunale in piazza Umberto I.

Si può notare come la posizione del “cirmentirio vechio” sia adiacente 
a molte abitazioni, con distanze irrisorie. In ottica della maggiore 
sensibilità che stava affermandosi verso l’igiene e il contrasto a 
possibili epidemie e malattie infettive, il cimitero venne ricollocato in 
una zona (allora) molto distante dalle abitazioni. La posizione scelta è la 
posizione in cui ancora oggi si trova il cimitero comunale di Orbassano, 
a Nord del centro abitato ad una distanza di circa 500 metri.

SPOSTAMENTO CIMITERO 1780

zOOM VECChIA POSIzIONE 1780 zOOM NUOVA POSIzIONE 1780
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Il prImo amplIamento del 
cImItero comunale  
(1884-1888)

Verso la fine dell’Ottocento, si presenta per la prima volta la necessità 
di ampliare lo spazio destinato alle sepolture. La prima versione 
dell’ampliamento viene redatta dall’architetto Cavaliere Simonetti, che nel 
suo progetto presentato il 2 luglio 1883 prevede un semplice allungamento 
del corpo originario. Durante il consiglio comunale del 7 ottobre 1883  
all’ordine del giorno vi è  il punto relativo all’ampliamento del cimitero. 
Durante la discussione emerge che la proposta di ampliamento “venendo 
eseguito nel lato Nord del Cimitero verso la parte opposta dell’abitato, 
non vi può essere questione circa la distanza dall’abitato. Nel proposto 
ampliamento oltre l’ingrandire l’area per le pubbliche sepolture, si hanno 
le aree per venti e più private seppelliture da vendersi e soddisfare le 
domande in proposito giunte”. Il numero di cappelle che sarebbero così 
costruite si rivelerebbe troppo basso, con un introito limitato per le casse 
comunali: “attesochè col prezzo delle private sepolture non si riavrebbe 
la metà della somma necessaria per le opere di ampliamento, per cui 
sarebbe il caso di acquistare maggiori quantità di terreno e formare un 
maggior numero di private sepolture; [...] Delibera con voti sette contro 
una quanto segue: 1- di approvare in massima il progetto d’ampliamento 
del Cimitero delli 2 Luglio 1883 del sig. Capomastro muratore Stefano 
Garzena 2- di conferire all’incaricato del progetto definitivo di estendere 
detto ampliamento al lato di nord per quanto si può e non meno di metri 
30 in modo di avere il maggior numero possibile di aree per privata 
sepoltura.” Viene inoltre definito il prezzo al quale le cappelle dovranno 
essere vendute ed il prezzo di acquisto dei terreni, viene infatti chiesto di 
“aprire una attribuzione per l’acquisto delle private sepolture al prezzo di 
lire 100 a corpo quanto a quelle dell’area di metri 2,35 per metri 2,80 e 
di lire 75 per quelle dell’area di metri 2,35 per metri 2,50 da pagarsi a 
semplice richiesta del comune nell’anno 1884 di conferire alla Giunta ogni 
facoltà per trattare l’acquisto del terreno per eseguire il progetto definitivo 
di tale ampliamento e compiere tutte le pratiche per la sua esecuzione  e 
di mantenere il prezzo di lire 5 per ogni metro quadrato per la vendita ai 
signori Cavaliere Avvocato Tancredi ed Ernesta moglie Rolando fratello e 
sorella Cerutti, Don Stefano Febbraro e Cavaliere Leandro Quenda delle 
residue centiare venti milliare 15 di terreno destinato alle private sepolture 
in attiguità della cappella nonchè il relativo atto venga stipulato entro 

PROGETTO PRIMO AMPLIAMENTO 1884 

TIPPO REALIzzAzIONE PRIMO 
AMPLIAMENTO 1884

Foto a cura di TULIO BORTIGNON 

1° ampliamento
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il termine di un mese, di quest’ultima votazione il sig. Cerutti dichiara 
d’astenersi perché interessato. Firmato Francese Luigi - Augusto Magri”. 
(Archivio storico Comune di Orbassano, Faldone 126  Fasciolo 6).

La questione è quindi principalmente economica; così il 27 dicembre 
1884, l’architetto Giuseppe Simonetti presenterà una proposta di 
ampliamento che va ad includere un’area decisamente maggiore, che si 
estende ad Ovest quasi fino alla via del Sangone, l’attuale strada Gerbido.  
Questa seconda soluzione viene approvata in consiglio il 12 aprile 1885, 
e venne sottolineato come l’opera fosse finanziata con la vendita delle 
future cappelle per private sepolture.  Sfogliando il capitolato, presentato 
in allegato al progetto definitivo dell’ampliamento, si trova uno studio 
molto interessante redatto dall’architetto incaricato, che mostra la 
previsione dell’intervento, basato sui dati statistici delle sepolture.

“Superficie del cimitero attuale di Orbassano è di metri quadrati 1770,00 
- Deduzione della superficie che occupano i muri, stradoni, piedistallo 
della croce, e posti riservati, che non sono compresi, e che il Municipio 
può destinare secondo l’articolo 59 come da regolamento sulla sanità 
pubblica legge 24 giugno 1874 n° 1964e 6 settembre stesso anno 
n°2120 è di metri quadrati 565 - Rimangono per le fossi comuni mq 
1205 La quale superficie è insufficiente per la popolazione di Orbassano 
e frazioni, che in media decessi 83,00 all’anno circa, la superficie attuale 
da in media fosse circa 50 all’anno così mancano 33 all’anno.
Cimitero di progetto: La superficie del cimitero resterebbe di metri quadrati 
5007 -deduzione come l’articolo 59 già sopra nominato mq 1317 - rimane 
la superficie per le fosse comuni mq 3670 che danno fosse 1530 , divise 
per dieci danno fosse 153 all’anno, quindi con un avanzo di 70 fosse, che 
con il tempo potranno essere occupate. Popolazione di Orbassano colle 
frazioni per il decennio da 3350 a 3400. Segue il quadro delle nascite 
e dei decessi delle tre parrocchie: 1a San Giovanni Battista Comune di 
Orbassano, 2a San Dalmazzo Comune di None, 3a detta dei Francesi 
comune di Rivalta, le ultime due hanno il diritto di venir a seppellire nel 
cimitero di Orbassano”. (Archivio storico Comune di Orbassano, Faldone 
126  Fasciolo 6).

Il 30 ottobre 1885 partirono così i lavori e venne pubblicizzata questa nuova 
opera sul territorio, al fine di vendere ai cittadini le cappelle per private 
sepolture. Circa tra anni dopo, 8 settembre 1888, ci fu l’inaugurazione 
con la “Benedizione del nuovo Cimitero Comunale”.

Questo primo ampliamento, con l’espansione verso Ovest, ha segnato 
fortemente la morfologia del cimitero e dei suoi nuovi ampliamenti, 
che come vedremo saranno influenzati dalla prima espansione di fine 
Ottocento.

Foto a cura di TULIO BORTIGNON 

Foto a cura di FEDERICA CALDARA 

Foto a cura di ALESSANDRO RESSA 

regolamento dI polIzIa 
urbana e rurale e per Il 
camposanto

Ottant’anni dopo lo spostamento  del cimitero al di fuori del centro abitato, 
il Consiglio comunale di Orbassano approvò il “Regolamento del Campo 
Santo”, (Archivio storico Comune di Orbassano, Faldone 126  Fasciolo 
1)come allegato del Regolamento di Polizia urbana. Dopo una prima 
approvazione nel 1859, il regolamento venne modificato per alcune 
indicazioni dettate dalla Superiore Autorità ed il 6 maggio del 1860, 
durante l’amministrazione Quenda, ci fu la definitiva approvazione dei 26 
articoli. La prima parte, quella delle “Disposizioni generali”, è specificato 
il ruolo dell’addetto al cimitero: “un sotterratore, ossia becchino, la cui 
nomina spetta al Municipio, il quale ne fissa il salario”. 

L’articolo 3 specifica la composizione del cimitero esistente: ”1- di un 
campo grande a cielo scoperto per le sepolture comuni diviso in quattro 
scompartimenti da un viale nel di ci crocicchio sta il Calvario. 2- di un’area 
di forma quadrilunga a notte, ed in attiguità della cappella della B.V. Delle 
Grazie riservata per le sepolture private a vendersi dal Municipio. 3-di 
una camera mortuaria destinata pel deposito degli utensili, ferri e carretta 
del becchino.5-di un ossario a cielo scoperto.6-di un’area cinta da 
muro per la sepoltura degli acattolici.”  La prima parte del Regolamento 
si conclude poi con alcune indicazioni relative agli orari di apertura, al 
divieto di ingresso a cani ed altri animali, e sull’apposizione di croci, lapidi 
o monumenti.  La seconda parte, denominata “Doveri del sotterratore”, 
regolamenta tutte le operazioni da svolgere da parte di questa figura, 
una sorta di factotum del cimitero. Egli era tenuto a mantenere pulito il 
cimitero, con un periodico taglio dell’erba nelle aree di pubblica sepoltura, 
nei vialoni e nel piazzale; doveva comunicare  “il minimo guasto nei muri, 
fabbricati, o tumuli privati”; era tenuto al “seppellimento di tutti i cadaveri 
indistintamente prestando il suo servizio gratuito per le famiglie povere 
ammesse dalla Congregazione di Carità o per quelle altre che gli verranno 
ordinate dal Sindaco osservando nelle relative operazioni quella decenza, 
rispetto, e spirito di carità che si addicono a cosi delicato e religioso 
ufficio”. L’addetto del cimitero era anche tenuto alla spogliatura, cucitura 
e collocamento del feretro e, nel caso in cui si fosse trattato di cadaveri 
“di sesso femminino, il becchino dovrà valersi sotto la sua responsabilità 
di una donna”. Il Regolamento si conclude con alcune prescrizioni sulle 
dimensioni delle fosse e le distanze tra di loro, indicando anche il tipo di 
terreno da utilizzare per la copertura della fossa. Foto a cura di TULIO BORTIGNON 

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA 

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA 
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Il secondo amplIamento 
del cImItero comunale 
(1938)

La necessità di ampliare il Cimitero comunale viene esplicitata nel 1935, 
nella premessa della delibera approvata dal Consiglio Comunale riunitosi 
il 9 di febbraio:  “premesso che questo Comune di trova nell’impossibilità 
di aderire a numerose ed insistenti richieste di capi famiglia dirette ad 
avere in concessione aree nel Cimitero Comunale per tombe perpetue 
di famiglia, essendo da tempo esaurito quelle disponibili nell’attuale 
Camposanto; che per accogliere le richieste si rende necessario provvedere 
ad un ampliamento del Cimitero”. (Archivio storico Comune di Orbassano, 
Faldone 126  Fasciolo 8). L’area individuata è  un triangolo formato 
dalla strada vecchia di Rivalta (attuale strada Gerbido) e dal Cimitero 
fin’ora costruito. Soluzione molto logica, perché va a chiudere e formare 
un blocco unico e compatto. Nella delibera si definisce l’area “situata 
appunto a ridosso dell’attuale Cimitero e che si presta ottimamente allo 
scopo per la sua caratteristica ubicazione”. Nella stessa delibera, viene 
affidata la perizia del terreno da acquistare e la redazione del progetto 
tecnico al Geometra Fiorenzo Colombo, regolarmente  iscritto al PNF ed al 
Sindacato Fascista dei Geometri. Il terreno venne acquistato dal Comune 
per una cifra di lire 5500 . Nonostante la perizia avesse stimato un valore 
di lire 3999, venne accolta la richiesta della famiglia Gallo, considerata 
la minore età di uno dei venditori. Il progetto venne redatto nel 1938 ed 
approvato dal Consiglio Comunale il 2 marzo del medesimo anno. Si trattò 
di un intervento corposo: venne prevista la costruzione del muro di cinta 
racchiudente il sito destinato all’ampliamento, la costruzione della casa del 
custode (e l’abbattimento di quella precedente), di un ossario, di loculi per 
le sepolture, di loculi per ossari e la demolizione del muro vecchio di cinta 
per apertura di tre varchi di comunicazione tra l’ampliamento e la parte 
preesistente. Per la realizzazione di queste lavorazioni venne preventivata 
una cifra di 55.000 lire circa e nel capitolato d’appalto venne specificato 
l’utilizzo di manodopera locale, prendendo i nominativi dall’Ufficio di 
Collocamento della zona. L’ampliamento ha forma trapezoidale, con le 
cappelle private che costeggiano il perimetro. L’ossario è posto nel vertice 
del trapezio prospiciente a strada Gerbido, ed accanto ad esso è posta 
l’area  ospitante i 42 loculi. Vennero inoltre realizzate 168 cellette per 
ossari. La parte centrale dell’ampliamento vene destinata a sepolture a 
terra, negli spazi generati dai viali di attraversamento. I lavori vennero 
realizzati in 90 giorni circa, e si dichiarò la conclusione il 3 novembre 
1938. 

2° ampliamento
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Il terzo amplIamento  
del cImItero comunale  
(1960-1962)

Gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia sono legati al fenomeno del cosiddetto miracolo 
economico. La prevalente concentrazione industriale e delle condizioni di maggiore produttività 
agricola e terziaria si trovava nel Nord del paese e questo comportò una importante ondata 
migratoria dal Sud Italia e dal Veneto. 

Nel decennio 1951-1961 la popolazione orbassanese passò da 4.890 abitanti ad 8.481 (un 
incremento dal 73,4%). Nel censimento del 1971 si arrivò a 15.675. 

Questo dato, in aggiunta al quasi completamento del Cimitero esistente, portò l’amministrazione 
comunale a pensare a due ampliamenti molto ravvicinati nel tempo: quello del 1960-1962 e il 
successivo nel 1974. Gli ampliamenti precedenti avevano una cadenza decisamente maggiore, 
di un secolo circa il primo ampliamento (dal 1780, data dello spostamento del cimitero da 
piazza Umberto I, al 1888) e di cinquant’anni il secondo ampliamento (dal 1888 al 1938). 

L’ampliamento  1960-1962 nasce su un’area di 5.131 mq “posta a levante dell’attuale cimitero”. 
Come esplicato sulla relazione illustrativa redatta dall’ufficio tecnico (per la prima volta un 
ampliamento non veniva affidato a professionisti esterni), “il progetto di ampliamento prevede 
la ripartizione dell’area in n.10 riquadri da destinarsi a campo comune, le cui fosse presentano 
le dimensioni di mt. 1,40 x 2,40”. La previsione del completamento dell’ampliamento venne 
calcolata come decennale, calcolando dai 50 ai 55 deceduti all’anno. Oltre al campo comune 
l’ampliamento precedeva “una porzione  da destinarsi a costruzioni di colombari ed aree per 
tombe di famiglia da cedersi in perpetuo ai privati richiedenti. Il progetto prevede pertanto la 
delimitazione di una area di mt 77,28 di lunghezza per mt 4,40 di larghezza da riservarsi al 
Comune per la costruzione di edifici a loculi per tumulazione da cedersi in perpetuo ai privati ed 
inoltre la delimitazione di n.54 aree da cedersi per la costruzione di edicole funebri famigliari”. 
L’ampliamento ha un accesso indipendente parallelo all’accesso “istituzionale”.

Un’ altra novità è costituita dalla piantumazione di un cipresso ogni caduto in guerra. “I cipressi 
per i caduti della guerra 1940-1945 saranno collocati nel secondo viale trasversale, partendo 
dall’entrata principale, a sinistra e a destra del viale centrale;quelli per i caduti partigiani nel 
terzo viale trasversale a sinistra e a destra del viale centrale, ed infine quelli per i caduti della 
guerra 1915-1918 nel viale centrale e nel primo ed ultimo trasversale”.

Il progetto venne redatto il 6 Settembre 1960 e tre giorni dopo il Consiglio Comunale (il sindaco 
in carica era Francesco Martini) approvò il progetto ed il relativo preventivo di spesa, che 
ammontava a lire 4.800.000. I lavori iniziarono il 6 Marzo 1961 e realizzati dalla ditta Tessari; 
la figura del direttore dei lavori venne ricoperta dal geom. Giovanni Baravalle.Per una serie di 
inconvenienti, i lavori finirono 180 giorni dopo la data pattuita, il 20 Marzo 1962.

3° ampliamento
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Il quarto amplIamento  
del cImItero comunale  
(1972-1979) 

Si tratta  di un corposo  ampliamento per quanto riguarda la superficie ed il 
numero di tombe. La necessità di nuovi loculi e tombe, dopo l’ampliamento 
di dieci anni prima, era pressante. Per fronteggiare la carenza di spazio 
per le nuove salme, l’emergenza ha fatto si che venissero ospitati circa 
70 feretri in tombe private o nella tomba comunale.  Si pensò così ad un 
grande ampliamento di circa 11.500 mq, da suddividere in due fasi di 
realizzazione: la prima (1972-1974), con una forma ad L rovesciata di 
circa 5.900 mq, al fine di quadrare la figura planimetrica del cimitero;la 
seconda (1979), una fascia di espansione rettangolare di circa 5.600 mq 
verso Nord. 

I nuovi percorsi saranno il proseguimento delle direttrici già esistenti, 
con la creazione di un nuovo asse trasversale nella seconda fase 
dell’ampliamento, in modo da avere tre percorsi principali in senso 
longitudinale e tre in senso trasversale.

I fase: il primo ampliamento darà luogo alla nascita di 170 tombe di 
famiglia, 24 monumentali e 332 sepolture a terra. Il progetto, redatto 
anch’esso dal’ufficio tecnico, venne approvato dal Consiglio la sera 
del 17 Marzo 1972 (il sindaco in carica era Fernando Gattini). Il costo 
ammontò a lire 16.120.000, utilizzando il denaro ricavato dalla vendita dei 
loculi dell’ampliamento precedente. Si poté così procede all’acquisto dei 
terreni, comprati nel 1973 a 1.000 lire al mq, per un totale di 11.653.500 
lire. Intanto, qualche mese dopo l’approvazione in Consiglio, la delibera 
venne sospesa  dal Comitato di Controllo sugli atti del Comuni, in quanto 
mancava in allegato alla delibera il parere del Genio Civile. 

Individuata la ditta (EDILSA) tramite licitazione privata, i lavori poterono 
così partire, per concludersi nell’agosto del 1974.

4° ampliamento
seconda fase

4° ampliamento
prima fase



Il processo dI 
InformatIzzazIone
            campo della glorIa

La grande area centrale, progettata e realizzata nel 
primo ampliamento di fine ottocento, è un luogo dal 
profondo significato storico per Orbassano e per 
l’Italia intera. 

Il 25 aprile 1981, durante il 36esimo anno dalla 
Liberazione nazifascista, proprio in quest’area venne 
inaugurato il Campo della gloria, progettato dal geom. 
Carlo Pognante. 

Si tratta di un monumento dal forte significato 
simbolico, e con un impatto visivo notevole: è 
composto da una serie di solidi appoggiati al terreno 
con una croce, molto “leggera” che spicca al centro 
del monumento. L’emozione che suscita il Campo 
della gloria è incrementata dalla presenza della 
lapidi dei giovani orbassanesi che “hanno sacrificato 
la propria vita per la conquista della libertà, come 
testimoni di un impegno per le nuove generazioni”.

Foto a cura di TULIO BORTIGNON

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA 

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA 
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Il quarto amplIamento  
l’ultImo amplIamento 
l’ultImo amplIamento 

AMPLIAMENTO 2006 PRIMA VERSIONE SECONDA VERSIONE ULTIMO APLIAMENTO

Si tratta dell’ampliamento ancora in fase di realizzazione, approvato nel 
novembre del 2006 dal Consiglio Comunale.

Nel maggio del 2006 viene incaricato l’ing. Patta l’incarico di 
progettazione di una nuova batteria di loculi. Incarico che verrà esteso nei 
primi di giugno a tutta l’area destinata all’ampliamento. L’area interessata 
all’ampliamento è di 25000 mq ed è stata oggetto di acquisizione in 
quanto non di proprietà comunale.

Questo ampliamento sarebbe andato in rottura con l’orditura ortogonale 
del tessuto storico del cimitero, proponendo un impianto radiale dei 3 
viali che sarebbero partiti dall’ingresso Nord. Una proposta suggestiva e 
gradevole dal punto di vista dello sviluppo planimetrico, ma logisticamente 
poco convincente, considerato il fatto che con la disposizione radiale si 
sarebbero sprecati molti metri quadrati di superficie, andando a creare 
triangoli angusti inutilizzabili.  Usiamo il condizionale perché questa proposta 
di ampliamento, arrivata all’approvazione definitiva nel 2007, venne rivista 
dall’amministrazione Gambetta che, prima nel 2010 e successivamente nel 
2011, tramite varianti del Piano Regolatore Cimiteriale, modificò l’impianto 
radiale, realizzando un più razionale sviluppo ortogonale dell’ampliamento, 
coerente con lo sviluppo della preesistenza.

Inoltre, nella seconda Variante del 2011 vennero ridefinite “le sagome 
delle cappelle private e delle dimensioni delle tombe ipogee, che hanno 
comportato una diversa ridistribuzione degli spazi cimiteriali, oltre alla 
localizzazione di un’area per la dispersione delle ceneri precedentemente 
non definita”. 

5° ampliamento
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abbattImento  
delle pIante e 
pIantumazIone (2008) 

A seguito di un’ improvvisa caduta di alcuni alberi all’interno del 
cimitero, vennero fatte delle analisi specifiche sullo stato di salute 
dei diversi esemplari presenti, per poter capirne la causa scatenante. 
Lo studio ha mostrato  una ridotta radicazione con il conseguente 
scarso ancoraggio al terreno, che ne deriva un pericolo per le persone 
all’interno del cimitero.  Per tutelare la sicurezza e l’incolumità, venne 
così approvato un piano di abbattimento degli alberi, prevedendo una 
prima fase in cui si procedette all’abbattimento immediato di 170 
esemplari e una seconda fase dei rimanenti 85 esemplari.

In sostituzione delle precedenti piante, vennero acquistati e piantumati 
in più riprese

- 72 picea albertiana conica 

- 8 cipressi

- 42 tassi

- 42 carpini

- 100 rose tappezzanti

Queste nuove piantumazioni sono state in un secondo momento 
oggetto di trattamenti antiparassitari allo scopo di impedire che 
possano essere attaccate e distrutte da agenti patogeni.

Foto a cura di SASO POLITO

Foto a cura di DANIELA MEINARDI Foto a cura di DANIELA MEINARDI 

Il quarto amplIamento  
recentI modIfIche 
all’Interno del cImItero

Negli ultimi anni, vi sono state alcune modifiche all’interno del cimitero, 
sia per fini estetici che funzionali.

Un primo lavoro di una certa rilevanza è il rifacimento dei vialetti con la 
posa di pavimentazione autobloccante, per render più agevole la mobilità 
agli utenti all’interno del cimitero.

Sempre per permettere una migliore fruibilità ai cittadini, si è deciso di 
automatizzare (oltre al cancello principale) un cancello carraio laterale lato 
destro ingresso principale del Cimitero e quello lato sinistro verso i campi 
da calcio, per migliorare gli orari di apertura e chiusura.

Un’ulteriore modifica ha avuto luogo in seguito del forte nubifragio che 
ha interessato nel luglio 2013 il territorio di Orbassano, durante il quale 
l’Ottocentesca croce in pietra presente nel “Campo della Gloria” si è 
spezzata, e venne così rimossa. Al suo posto si è deciso di sostituirla con 
una nuova croce realizzata in acciaio Corten, un materiale adatto per le 
sculture da esterno.

L’antica croce ottocentesca troverà ricollocazione in un’area all’interno 
del cimitero che con un progetto futuro verrà dedicata alle cremazioni.

Foto a cura di DANIELA MEINARDI Foto a cura di FEDERICA CALDARA 
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abbattImento  
blocchI loculI  
(2007-2017) 

A partire dal 2007 sono stati pianificati e progettati 3 blocchi loculi, 
nell’area dell’ultimo ampliamento. 

Per quanto riguarda il primo blocco, denominato blocco A, il 31 ottobre 
2007 venne approvato in Giunta il progetto esecutivo, realizzato dall’ing. 
Gianfranco Patta. La sua posizione planimetrica, inclinata rispetto 
all’andamento ortogonale del cimitero, è una traccia visibile della 
prima proposta di ampliamento che, come già detto in precedenza, 
venne modificata nel 2010-2011, con un’orditura più regolare ed in 
linea con la struttura del cimitero.

Nel marzo 2011 venne invece approvato il secondo blocco loculi, 
denominato blocco F. La sua posizione è ortogonale al tessuto 
preesistente,  in analogia alla modifica del PRG cimiteriale. Il progetto, 
redatto dall’ ing. Leda Piccalunga, venne modificato su suggerimento 
dell’Amministrazione, per renderlo più fruibile e agevole. Nella 
fattispecie vennero allargati i balconi del primo piano, allargate tutte le 
rampe e scalinate e creata una copertura in vetro a sbalzo a copertura 
dei passaggi e delle balconate.

Nell’ottobre 2011 al fine di garantire la piena funzionalità ed agibilità 
della struttura, vennero deliberate opere di completamento consistenti 
principalmente nella realizzazione del percorso di collegamento al 
blocco F, nel risanamento della bealera della bassa che corre lungo il 
perimetro sud dell’ampliamento cimiteriale, nelle opere di collegamento 
tra il Cimitero preesistente e l’ampliamento, nelle opere di arredo 
urbano e nell’impianto idrico e rete fognatura bianca.

L’ultimo blocco loculi (denominato blocco G), nella forma, dimensioni e 
materiali, richiama il blocco F, andando a completarne l’idea progettuale 
di due blocchi loculi costituenti un unico manufatto con un unico fronte 
comune sul vialetto del cimitero. Il blocco rispetta infatti la planimetria 
d’insieme prevista durante la progettazione del blocco loculi F e del PRG 
cimiteriale.L’impiego di materiali uguali a quelli utilizzati per il blocco F 
risulta indispensabile al fine di garantire la continuità del costruito: le 
lapidi e le fascette in marmo bianco di Carrara dello spessore di 2cm, 
il fissaggio delle lapidi mediante staffe doppie, le ringhiere a protezione 
della balconata ed i mancorrenti in metallo zincato. Ad oggi detto blocco 
è perfettamente ultimato e funzionante.

Foto a cura di SASO POLITO

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA 

Foto a cura di TULIO BORTIGNON

Foto a cura di TULIO BORTIGNON
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Un nuovo elemento significativo, nel contesto in cui sorge il Cimitero, è il 
parco “Primo Nebiolo” o del Podista, nato grazie alle compensazioni del 
Termovalorizzatore del Gerbido. L’idea dell’amministrazione di trovare un 
luogo destinato agli sportivi, viene messa in pratica nel 2014 in un’area 
di circa 14000 mq adiacente al cimitero ed alla Circonvallazione Interna. 
Viene così realizzato un percorso di 400 metri ad anello ed una pista 
in tartan da 100 metri. Lungo il percorso circolare sono state collocate 
sei piazzole di sosta con panchine e strumenti ginnici, per poter fornire 
all’utenza un servizio di diverso genere. In adiacenza al parco è realizzato 
un parcheggio.  

La scelta di quest’area non è casuale. Infatti la volontà dell’Amministrazione 
era ottenere una ricucitura tra due elementi che apparentemente risultano 
eterogenei: la Città e il Cimitero

Con l’inserimento di un’attività sportiva e la creazione di un’area di 
frequente e assiduo utilizzo, si cerca di rompere questo retaggio mentale 
che identifica il cimitero come un’appendice della città, integrandola ad 
esso.

Il quarto amplIamento  
rIcucItura urbana con Il 
cImItero (parco podIsta)

PARCO DEL PODISTA

Foto a cura di  DANIELA MEINARDI 

Foto a cura di ANDREA DELL’ACQUA Foto a cura di BARBARA PESSAROSSI 

Il processo dI 
la cappellazIone
delle grazIe

La cappella, di proprietà comunale, è affidata alla parrocchia di San 
Giovanni Battista, nelle sapienti mani del priore, il sig. Filippo Panealbo. 
Fu costruita presumibilmente nel 17esimo secolo, antecedente quindi 
all’attuale Cimitero. In adiacenza al lato sinistro della cappella, vi era 
un’abitazione nella quale vivevano alcuni eremiti, demolita  alla fine 
dell’Ottocento in concomitanza alla costruzione del nuovo campanile.

La Cappella ha forma rettangolare, absidata, con un ingresso porticato, 
una sacrestia ed un ripostiglio; è coperta con una volta a botte ed 
il pavimento, inizialmente in cotto, venne in sostituito nella metà 
dell’Ottocento con piastrelle in pietra di Barge. 

All’interno della Cappella, in una nicchia, vi è la statua della Madonna 
con Bambino, che confrontata con altre statue simili, la si potrebbe 
attribuire alla scuola di Stefano Maria Clemente, scultore ed intagliatore 
in legno, attivo nel Settecento. 

La statua fu riparata e ridipinta da Domenico Gallo, un pittore locale 
nato nel 1917 nella casetta accostata alla Cappella, che venne demolita 
negli anni ’30, in occasione del terzo ampliamento e della costruzione 
del nuovo alloggio del custode. Lo stesso artista, realizzò un bellissimo 
modellino in scala (foto in alto) dell’area d’ingresso al cimitero databile 

Foto a cura di DANIELA MEINARDI 
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verosimilmente verso gli anni ’20 del Novecento. Si 
nota chiaramente l’abitazione attigua alla Cappella e 
l’ingresso originario al Cimitero. 

Durante un’intervista all’artista, realizzata nel 
1998 dal Priore e dalla moglie, la sig.ra Bordigato 
Valeria, vennero alla luce una serie di interessanti 
informazioni: in questa occasione Domenico 
raccontò dei suoi anni di spensieratezza legati 
all’infanzia, con i genitori e la sorella. Il papà 
Fedele svolgeva la mansione di seppellitore 

comunale e di custode del cimitero, e si occupavano inoltre della 
manutenzione della cappella. La Croce lignea presente nella Cappella 
fu un dono dell’artista, come ringraziamento per il ritorno dalla prigionia 
in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Nella foto: progetto realizzazione croce con  ossario sull’odierno campo 
della gloria

Foto a cura di FEDERICA CALDARA 

Foto a cura di FEDERICA CALDARA Foto a cura di TULIO BORTIGNON 

Foto a cura di TULIO BORTIGNON Foto a cura di TULIO BORTIGNON 

Foto a cura di TULIO BORTIGNON 

Foto a cura di TULIO BORTIGNON 




