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CATALOGO CAPPELLE FAMILIARI PREFABBRICATE IN C.A. 

 

Le cappelle familiari sono costituite da: 

• due  blocchi  loculi  con  apertura  laterale  prefabbricati  contrapposti  comprendenti 

fondazione, (da installarsi su platea in c.a.) costituita da un telaio di travi incrocianti 

tra di loro a formare una struttura reticolare ciascuna delle dimensioni in sezione pari 

a  cm.  10x  20  x  30  (h),  con  armatura  di  calcolo  idonea  a  sopportare  i  carichi  della 

struttura soprastante, completo di perni e sedi di ancoraggio, n°3, 4, 5 o 6 loculi a 

cantera delle dimensioni utili di cm. 70 x 85 x 230, con solette orizzontali e pareti 

perimetrali portanti dello spessore di cm. 10, armatura di calcolo idonea a sopportare 

i carichi e le sollecitazioni indotte in accordo alle vigenti normative, chiusura 

posteriore  dello  spessore  di  cm.10,  predisposizione  per  le  opere  impiantistiche  e 

quant’altro  necessario  per  dare  l’opera  finita  a  regola  d’arte,  il  tutto  realizzato  in 

getto unico a “facciavista” con finitura liscia da cassero metallico; 

• solaio di calpestio prefabbricato in c.a. dello spessore di cm.10 ancorato agli appoggi 

delle cantere con superficie a vista liscia da cassero metallico; 

• elemento di copertura piano costituito da un solo solaio in c.a.v., dello spessore da 

calcolo e realizzato in getto unico, dotata di aggetto e veletta frontale della larghezza 

di cm. 30, di altezza pari a cm. 30 con finitura a “facciavista”, completa di gocciolatoio 

interno, predisposta con fori per passaggio dei discendenti,  

• completa di boccole per i tiranti e superficie in appoggio liscia al modulo inferiore; 

• pannelli di tamponatura, frontale e posteriore, con un terminale laterale a “L“, come 

da progetto dello spessore di cm.10 con armatura di calcolo, compresi gli angoli da 

realizzarsi  in  getto  unico,  con  finitura  esterna  a  “facciavista”  liscia  da  cassero 

metallico e interna fratazzata; 

Assemblati con incastri rigidi, costituiscono un blocco monolitico. 

Sono possibili eventualmente pezzi speciali per realizzare chiusure d’angolo e inserti 

architettonici. 
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Realizzati in calcestruzzo armato ad alta resistenza sono conformi alla normativa 

antisismica,  ed  alle  norme  di  polizia  mortuaria  per  quanto  riguarda  le  dimensioni  e 

caratteristiche costruttive. 

 

Le cappelle così realizzate vengono fornite complete di: 

• impianto elettrico conforme alle norme vigenti, predisposto per l’allaccio rapido alla 

rete esistente; 

• soglie e rivestimenti verticali dei frontali in marmo a scelta dell’Amministrazione; 

• impermeabilizzazione  di  copertura  realizzata  con  bitume  a  caldo  o  con  guaina 

bituminosa e relativi discendenti; 

• tappo in cemento ed eventualmente di lapide in marmo. 

 

Il montaggio viene effettuato in cantiere con autogrù e non necessita di getti in calcestruzzo 

o di altre lavorazioni integrative, se non relativamente alla sistemazione e livellamento del 

piano  di  appoggio,  da  realizzarsi  con  un  massetto  in  calcestruzzo  debolmente  armato  di 

spessore idoneo. 

 

Le caratteristiche principali di questo prodotto consistono: 

• nella flessibilità, in quanto è possibile realizzare sia ampliamenti e nuovi lotti con 

tempi  di  esecuzione  non  paragonabili  ai  lavori  in  opera,  sia  installare  batterie 

monoblocco in piccole aree cimiteriali esistenti non edificate, che non comportano la 

realizzazione delle opere accessorie proprie degli ampliamenti; 

• nella qualità, la realizzazione in fabbrica con tecniche e tecnologie non attuabili in 

cantiere, consentono di avere un prodotto altamente di qualità con tolleranze negli 

spessori, nelle dimensioni e nelle rifiniture non realizzabili in opera; 
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• nel  prezzo,  il  costo  a  loculo  per  l’Amministrazione  è  inferiore  di  circa  il  quaranta 

percento  a quello  tutt’oggi sostenuto, per la realizzazione seriale  in fabbrica  degli 

elementi,  per  le  tecnologie  applicabili  e  la  ridotta  incidenza  di  manodopera,  che 

consentono risparmi non ottenibili in cantiere; 

• nella modulabilità, in quanto è possibile realizzare assemblaggi che consentono di 

ottimizzare l’utilizzazione delle aree in relazione alle molteplici esigenze funzionali e 

dimensionali, nonché l’integrazione delle nuove realizzazioni con le preesistenti. 
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Nell’intento  di  migliorare  sotto  il  profilo  tecnologico  la  propria  produzione,  l’azienda  si 
riserva in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui sopra. 
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