
DPR 285/1990 ART76: La struttura del loculo e
del manufatto, sia che venga costruita
interamente in opera o che sia costituita da
elementi prefabbricati, deve rispondere ai
requisiti richiesti per le resistenze delle
strutture edilizie, con particolare riferimento
alle disposizioni per la realizzazione delle
costruzioni in zone sismiche.
Le solette orizzontali devono essere
dimensionate per sovraccarico di almeno
250kg/mq.
I plani di appoggio dei feretri decono essere
inclinati verso l'interno in modo da evitare la
eventuale fuoriuscita di liquido.
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,
devono avere caratteristiche di
ai liquidi ed al gas ed essere in grado di
R.S.P.C. 2005 art. 43: le costruzioni devono
avere all'interno la struttura grezza in cemento
armato con l'esclusione di laterizi

DPR 285/1990 ART 72: le fosse per inumazione

di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età 

hanno una profondità di 
di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno
0,80 metri e distano l'una dalla'altra almeno
0,50 metri per ogni lato.

La fossa per inumazione può avere anche pareti
laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di
adeguata resistenza e con supporti formanti
un'adeguata camera d'aria nell'intorno del

feretro. Tra il piano di campagna e i supporti è
necessaria l'interposizione di uno strato di
terreno di non meno di 0,70 metri.
E' consentito il collocamento di un cippo di
marmo bianco, cuspidato, uguale per tutte le
fosse, di cm . 90x60x3.

DPR 285/1990 ART 72: le fosse per inumazione

di cadaveri di persone di meno di 10 anni di età 
hanno una profondità di 
di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno
0,50 metri e distano l'una dalla'altra almeno
0,50 metri per ogni lato.
E' consentito il collocamento di un cippo di
marmo bianco, cuspidato, uguale per tutte le
fosse, di cm . 60x40x3.

D.P.R. 285/1990 art. 76: i loculi possono essere 

a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere
uno spazio estremo libero per il diretto accesso
al feretro. La struttura del loculo e del
manufatto, sia che venga costruita interamente
in opera o che sia costituita da elementi
prefabbricati, deve rispondere ai requisiti
richiesti per le resistenze delle strutture edilizie,
con particolare riferimento alle disposizioni per
la realizzazione delle costruzioni in zone
sismiche. Le solette orizzontali devono essere
dimensionate per un sovraccarico di almeno
250 Kg/mq. I piani di appoggio dei feretri
devono essere inclinati verso l'interno, in modo
da evitare la eventuale fuoriuscita di liquido.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata
con muratura di mattoni pieni a una testa,

intonacata nella parte esterna oppure è
consentita con elemento in pietra naturale o
lastra in cemento armato vibrato o altro
materiale avente le stesse caratteristiche di

stabilità.
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali,

devono avere caratteristiche di impermeabilità
ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di

mantenere nel tempo tali proprietà.
Le costruzioni devono avere all'interno la
struttura grezza in cemento armato con
esclusione di laterizi.

PROSPETTO TESTA

Muri prefabbricati terminali

Pensilina prefabbricata

Lastra epigrafica

PIANTA BLOCCO

Loculi per adulti

Nicchie per neonati 
ossa o ceneri

Pensilina prefabbricata


