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La struttura nel suo complesso risulta costituita da nr.3 diversi manufatti assemblati in 

opera. 

• Struttura di fondazione costituita da un graticcio monolitico in c.a.v. di travi a sezione 

trapezoidale  disposte  lungo  due  direzioni  tra  loro  ortogonali.  –  Tale  struttura  va 

installata in opera su basamento di calcestruzzo magro o altro idoneo sottofondo in 

relazione alla natura ed alle caratteristiche del terreno di fondazione nonché 

dell'intensità dei carichi trasmessi dalla struttura in elevazione. 

• Struttura in c.a.v. costituente gli ossari veri e propri realizzati con pareti verticali e 

soletta  piana  di  appoggio  superiore,  di  sezione  complessiva  ad  "U"  rovescia;  la 

struttura monoblocco è costituita da n.6 ossari delle dimensioni utili di cm. 35 x 35 x 

70; con finitura a “facciavista”, completa di boccole per i tiranti; 

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

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

calcolo,  con  finitura  a  “facciavista”,  completa  di  gocciolatoio  interno,  completa  di 

boccole per i tiranti. 

 

L'insieme  dei  manufatti  in  precedenza  descritti  garantiscono  all'organismo  strutturale 

risultante, a seguito delle operazioni di assemblaggio, un comportamento monolitico e 

strutturalmente  e  funzionalmente  conforme  alle  disposizioni  di  legge  con  particolare 

riferimento alle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 02.02.1974 nr. 64 e decreti 

collegati (D.M. 16.01.1996). 

 

Gli ossari cimiteriali, costituiti da elementi prefabbricati, sono realizzati in conformità a 

quanto previsto dalle vigenti normative in materia di igiene ed in accordo alle disposizioni 

de! regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 nr. 85 ed alla Circ. del 

Ministero della Sanità del 24.06.1993 nr.24 con riferimento all'art. 13.2, ovvero: 
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• La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non 

dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza 

m. 0,30 e di altezza m 0,30. 

 

 

II complesso edilizio costituito da elementi prefabbricati in c.a.v. assemblati in opera e 

prodotti dalla Soc. Morolense Prefabbricati S.r.l. con sede in Morolo (Fr), sono conformi 

alle vigenti disposizioni in materia di igiene previste dal regolamento di polizia mortuaria 

ed alle norme di cui alla legislazione vigente con particolare riferimento alle norme di 

edilizia antisismica e normative specifiche cogenti. 
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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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