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Le batterie di loculi con apertura frontale e laterale sono realizzate in tre parti 

prefabbricate, di cui: 

• la prima di fondazione che consiste in un elemento scatolato da poggiarsi su platea 

in c.a.; 

• la  seconda  consistente  in  blocchi  a  getto  unico  di  quattro  o  più  loculi  a  sviluppo 

orizzontale  sovrapposti  per  tre,  quattro  o  più  livelli  in  relazione  al  numero  di  file 

verticali di loculi che si intende realizzare; 

• la  terza  che  consiste  in  un  solaio  di  copertura  completo  di  aggetti  e  timpani,  da 

installarsi sopra l’ultima fila di loculi. 

Assemblati con incastri rigidi, costituiscono un blocco monolitico che eventualmente può 

essere ripetuto in continuità per una lunghezza illimitata. 

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

architettonici. 

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 batterie 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 
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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; 

• 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; 

• non ultimo, la possibilità per l’Amministrazione di spostare eventualmente le batterie 

da un luogo ad un altro con facilità e costi minimi, senza la necessità di demolire e 

ricostruire nuovi loculi. 
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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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