
 

 

 

 

BATTERIA DI LOCULI AD APERTURA LATERALE 
 
 L'articolo è costituito da batteria di loculi ad apertura laterale, 

in numero da 2 a 7, in parete con spessore di 10 cm. Le caratteristiche 

costruttive lo rendono strutturalmente resistente per un ampio 

spettro di condizioni di esercizio, consentendone un montaggio veloce 

con accessori in carpenteria metallica ed ancoraggi meccanici su 

piastra di fondazione senza necessità di ricorrere a getti di 

completamento. 

 La geometria prevede dimensioni interne pari a cm 225 x 85 

con un’altezza utile di 70 cm, con piano di appoggio di ogni singolo 

loculo inclinato verso l'interno, il tutto in conformità al DPR n° 285 del 

10 settembre 1990 e circolare esplicativa MI.SA. n° 24 del 24 giugno 

1993. A tale riguardo sono, altresì, verificati al contenimento di liquidi 

e gas. 

 Per le operazioni di movimentazione in cantiere, carico e 

verticalizzazioni sono presenti dispositivi di aggancio adeguati. 

Per l'installazione in opera si rimanda alla scheda allegata, è possibile 

richiedere al produttore maggiori dettagli inerenti gli accessori, esclusi 

dalla fornitura. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 
 Batteria monolitica di loculi ad apertura 

laterale delle dimensioni esterne 245 x 95 cm per 

un’altezza totale di  ____ cm. Dimensione netta 

interna singolo loculo 225 x 85 per un’altezza 

netta 70 cm.  Il manufatto è realizzato con 

calcestruzzo classe di resistenza C35/45, classe di 

esposizione XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3, 

acciaio ad aderenza migliorata classe B450C, 

spessore delle pareti cm 10. Moduli prefabbricati 

prodotti in stabilimento con certificazione di 

Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 

9001:2008 certificazione RINA.  

 Dimensionamento e produzione secondo 

DPR n° 285 del 10 settembre 1990 e circolare 

esplicativa MI.SA. n° 24 del 24 giugno 1993. 

Dimensionamento e verifica della struttura in cav secondo Norme Tecniche per le Costruzioni D. M. 14 gennaio 2008 e circolare 

C.S.LL.PP. n° 617 del 2 febbraio 2009.    

 Le batterie monolitiche autoportanti devonoo essere posizionate su piastra in c.a. realizzata in opera con dispositivi di 

ancoraggio al piede come da documentazione tecnica a corredo. 

 

 
 

 
 

Dim. esterne batteria  Dim. interne loculi 

COD. ARTICOLO  Nr. loculi A1 x B1 x C1 Sp.  A x B x C 

EC . LL. 1 . 245. 10  Elemento con 1 loculo 245 x 95 x 110 10   225 x 70 x 85 

EC . LL. 2 . 245. 10  Batteria da 2 loculi 245 x 95 x 190 10   225 x 70 x 85 

EC . LL. 3 . 245. 10  Batteria da 3 loculi 245 x 95 x 270 10   225 x 70 x 85 

EC . LL. 4 . 245. 10  Batteria da 4 loculi 245 x 95 x 350 10   225 x 70 x 85 

EC . LL. 5 . 245. 10  Batteria da 5 loculi 245 x 95 x 430 10   225 x 70 x 85 

EC . LL. 6 . 245. 10  Batteria da 6 loculi 245 x 95 x 510 10   225 x 70 x 85 

EC . LL. 7 . 245. 10  Batteria da 7 loculi 245 x 95 x 590 10   225 x 70 x 85 



 

 

 

 

BATTERIA DI LOCULI AD APERTURA FRONTALE 
 
 L'articolo è costituito da batteria di loculi ad 

apertura frontale, in numero da 2 a 5, in parete con 

spessore di 10 cm. Le caratteristiche costruttive lo 

rendono strutturalmente resistente per un ampio 

spettro di condizioni di esercizio, consentendone un 

montaggio veloce con accessori in carpenteria 

metallica ed ancoraggi meccanici su piastra di 

fondazione senza necessità di ricorrere a getti di 

completamento. 

 La geometria prevede dimensioni interne pari a cm 75 x 235 con un’altezza utile di 70 cm, con piano di 

appoggio di ogni singolo loculo inclinato verso l'interno, il tutto in conformità al DPR n° 285 del 10 settembre 1990 e 

circolare esplicativa MI.SA. n° 24 del 24 giugno 1993. A tale riguardo sono, altresì, verificati al contenimento di liquidi 

e gas. 

 Per le operazioni di movimentazione in cantiere, carico e verticalizzazioni sono presenti dispositivi di 

aggancio adeguati. 

Per l'installazione in opera si rimanda alla scheda allegata, è possibile richiedere al produttore maggiori dettagli 

inerenti gli accessori, esclusi dalla fornitura. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 
 Batteria monolitica di loculi ad apertura frontale delle dimensioni 

esterne ___ x 245 cm per un’altezza totale di  90 cm. Dimensione netta interna 

singolo loculo 85 x 235 per un’altezza netta 70 cm.  Il manufatto è realizzato con 

calcestruzzo classe di resistenza C35/45, classe di esposizione XC4, XD1, XS1, XA1, 

XA2, XF2, XF3, acciaio ad aderenza migliorata classe B450C, spessore delle pareti 

cm 10. Moduli prefabbricati prodotti in stabilimento con certificazione di Sistema 

di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 certificazione RINA.  

 Dimensionamento e produzione secondo DPR n° 285 del 10 settembre 

1990 e circolare esplicativa MI.SA. n° 24 del 24 giugno 1993. Dimensionamento e 

verifica della struttura in cav secondo Norme Tecniche per le Costruzioni D. M. 14 

gennaio 2008 e circolare C.S.LL.PP. n° 617 del 2 febbraio 2009.    

 Le batterie monolitiche autoportanti devonoo essere posizionate su 

piastra in c.a. realizzata in opera con dispositivi di ancoraggio al piede come da 

documentazione tecnica a corredo. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dim. esterne batteria  Dim. interne loculi 

COD. ARTICOLO  Nr. loculi A1 x B1 x C1 Sp.  A x B x C 

EC . LF. 1 .245 .   10 Elemento con 1 loculo 95 x 245 x 90 10   75 x 235 x 70 

EC . LF. 2 .245 .    10 Batteria da 2 loculi 180 x 245 x 90 10   75 x 235 x 70 

EC . LF. 3 .245 .    10 Batteria da 3 loculi 265 x 245 x 90 10   75 x 235 x 70 

EC . LF. 4 .245 .    10 Batteria da 4 loculi 350 x 245 x 90 10   75 x 235 x 70 

EC . LF. 5 .245 .    10 Batteria da 5 loculi 435 x 245 x 90 10   75 x 235 x 70 

  
 



 

 

 

 

BASAMENTO PER LOCULO FRONTALE 
 
 L'articolo è una basamento prefabbricato 

necessario per il posizionamento dei loculi ad 

apertura frontale in modalità autoportante. Le 

caratteristiche costruttive lo rendono 

strutturalmente resistente per un ampio spettro di 

condizioni di esercizio, consentendone un montaggio 

veloce con accessori in carpenteria metallica ed 

ancoraggi meccanici su piastra di fondazione senza 

necessità di ricorrere a getti di completamento. 

 La geometria prevede dimensioni massime di cm 435x245 per un altezza massima di 25 cm. 

 Per le operazioni di movimentazione in cantiere, carico e scarico sono presenti dispositivi di aggancio 

adeguati. 

Per l'installazione in opera si rimanda alla scheda allegata, è possibile richiedere al produttore maggiori dettagli 

inerenti gli accessori, esclusi dalla fornitura. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 
 Basamento monolitico per loculo ad apertura frontale 

delle dimensioni esterne ___ x 245 cm per un’altezza massima di  

25 cm.  Il manufatto è realizzato con calcestruzzo classe di 

resistenza C35/45, classe di esposizione XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, 

XF2, XF3, acciaio ad aderenza migliorata classe B450C. Moduli 

prefabbricati prodotti in stabilimento con certificazione di 

Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008 

certificazione RINA. Dimensionamento e verifica della struttura 

in cav secondo Norme Tecniche per le Costruzioni D. M. 14 

gennaio 2008 e circolare C.S.LL.PP. n° 617 del 2 febbraio 2009. Il 

basamento può essere posizionate su piastra in c.a. realizzata in 

opera con dispositivi di ancoraggio al piede come da 

documentazione tecnica a corredo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim. esterne  

OD. ARTICOLO  Nr. loculi A1 x B1 x C1 

EC . B . 1     Elemento per 1 loculo 95 x 245 x 25 

EC . B . 2     Elemento per 2 loculi 180 x 245 x 25 

EC . B . 3     Elemento per 3 loculi 265 x 245 x 25 

EC . B . 4     Elemento per 4 loculi 350 x 245 x 25 

EC . B . 5     Elemento per 5 loculi 435 x 245 x 25 

 

 

 



 

 

 

 

BATTERIA DI OSSARIO 
 L'articolo è costituito da batteria di ossari, in numero da 2 a 7, in parete con spessore di 10 

cm. Le caratteristiche costruttive lo rendono strutturalmente resistente per un ampio spettro di 

condizioni di esercizio, consentendone un montaggio veloce con accessori in carpenteria metallica 

ed ancoraggi meccanici su piastra di fondazione senza necessità di ricorrere a getti di 

completamento. 

 La geometria prevede dimensioni interne pari a cm 75 x 85 con un’altezza utile di 70 cm, il 

tutto in conformità al DPR n° 285 del 10 settembre 1990 e circolare esplicativa MI.SA. n° 24 del 24 

giugno 1993.  

 Per le operazioni di movimentazione in cantiere, carico e verticalizzazioni sono presenti 

dispositivi di aggancio adeguati. 

Per l'installazione in opera si rimanda alla scheda allegata, è possibile richiedere al produttore 

maggiori dettagli inerenti gli accessori, esclusi dalla fornitura. 

 

 

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 
 Batteria monolitica di ossari delle 

dimensioni esterne 85 x 95 cm per un’altezza 

totale di  ___ cm. Dimensione netta interna 

singolo loculo 75 x 85 per un’altezza netta 70 cm.  

Il manufatto è realizzato con calcestruzzo classe di 

resistenza C35/45, classe di esposizione XC4, XD1, 

XS1, XA1, XA2, XF2, XF3, acciaio ad aderenza 

migliorata classe B450C, spessore delle pareti cm 

10. Moduli prefabbricati prodotti in stabilimento 

con certificazione di Sistema di Qualità Aziendale 

UNI EN ISO 9001:2008 certificazione RINA.  

 Dimensionamento e produzione secondo 

DPR n° 285 del 10 settembre 1990 e circolare 

esplicativa MI.SA. n° 24 del 24 giugno 1993. 

Dimensionamento e verifica della struttura in cav 

secondo Norme Tecniche per le Costruzioni D. M. 14 gennaio 2008 e circolare C.S.LL.PP. n° 617 del 2 febbraio 2009.    

 Le batterie monolitiche autoportanti devonoo essere posizionate su piastra in c.a. realizzata in opera con dispositivi di 

ancoraggio al piede come da documentazione tecnica a corredo. 

 

 

 

 

Dim. esterne batteria  Dim. interne loculi 

COD. ARTICOLO  Nr. loculi A1 x B1 x C1 Sp.  A x B x C 

EC . OS . 1     Elemento con 1 loculo 85 x 95 x 110 10   75 x 70 x 85 

EC . OS . 2     Batteria da 2 loculi 85 x 95 x 190 10   75 x 70 x 85 

EC . OS . 3     Batteria da 3 loculi 85 x 95 x 270 10   75 x 70 x 85 

EC . OS . 4     Batteria da 4 loculi 85 x 95 x 350 10   75 x 70 x 85 

EC . OS . 5     Batteria da 5 loculi 85 x 95 x 430 10   75 x 70 x 85 

EC . OS . 6     Batteria da 6 loculi 85 x 95 x 510 10   75 x 70 x 85 

EC . OS . 7     Batteria da 7 loculi 85 x 95 x 590 10   75 x 70 x 85 

 



 

 

 

 

 
POSSIBILITA’ DI ACCOPPIAMENTO TRA ELEMENTI 
I loculi laterali sono progettati per essere accoppiati l’uno all’altro in modo da formare delle strutture composte. Infatti 
tutti i loculi prodotti dalla Fratelli Abagnale prefabbricati sono progettati e calcolati al fine di garantirne l’efficienza in 
ogni modalità di impiego. Di seguito solo alcune delle possibilità di accoppiamento. 
Le possibilità di accoppiamento sono molteplici, quelle riportate di seguito ne sono solo le casistiche più diffuse. 
 
 

 

Esempio di accoppiamento n°1      Esempio di accopp iamento n°2        Esempio di accoppiamento n°3 

 

                     

Esempio di FISSAGGIO AL PIEDE 1                    Esempio di FISSAGGIO AL PIEDE 2 

 

                  

Esempio di FISSAGGIO IN TESTA 1      

POSSIBILITA’ SOLUZIONI ARCHITETTONICHE 
 

 

 

 

       

Edicola con copertura piana ed inclinata per totali 56 loculi laterali         Edicola con copertura inclinata per totali 28 loculi laterali  

 

      

Edicola con copertura doppia falda per totali 56 loculi laterali              Edicola con cop.ra piana per totali 21 loculi laterali, 56 loculi frontali e 14 ossari


