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LOCULI SINGOLI PREFABBRICATI IN C.A. 
 
Fornitura e posa in opera di loculo Specialvibro srl ad apertura frontale prefabbricato autoportante in c.a. 
realizzato con CLS C40/50 e armatura B450A, misure est. 87x250xh80.5cm, contenuto liquidi 50 litri 
conformi al D.P.R. n.285 del 10/09/1990 art.76 e circolare n.24 del 24/06/1993 art.13. Il loculo deve 
avere n.1 gancio antisismico. I loculi prefabbricati verranno assemblati con l'utilizzo di malta a ritiro 
compensato, esclusa la struttura portante in c.a. da realizzare in opera. La fornitura dei loculi dovrà 
essere accompagnata da certificazione dell'Azienda produttrice attestante che la produzione avviene in 
stabilimento avente Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.  
 
 
 
TOMBE SOVRAPPOSTE IN C.A. 
 
Fornitura e posa in opera di tomba sovrapposta da interrare a 2 posti prefabbricata autoportante in c.a. 
realizzato con CLS C32/40 vibrato, misure est. 98x245xh136+4cm conformi al D.P.R. n.285 del 
10/09/1990 art.76 e circolare n.24 del 24/06/1993 art.13. La copertura sarà realizzata con lastre 
pedonali in c.a. sp. 4cm. La fornitura delle tombe prefabbricate dovrà essere accompagnata da 
certificazione dell'Azienda produttrice attestante che la produzione avviene in stabilimento avente 
Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.  
 
 
 
OSSARI SINGOLI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 
 
Fornitura e posa in opera di ossario ad apertura frontale prefabbricato autoportante in calcestruzzo del 
tipo chiuso su 4 lati, realizzato con CLS C32/40 vibrato, misure int. 30x70xh30cm conformi al D.P.R. 
n.285 del 10/09/1990 e circolare n.24 del 24/06/1993 art.13. La fornitura degli ossari dovrà essere 
accompagnata da certificazione dell'Azienda produttrice attestante che la produzione avviene in 
stabilimento avente Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Gli 
ossari prefabbricati verranno assemblati a secco senza l'utilizzo di altro materiale, esclusa la struttura 
portante in c.a. da realizzare in opera. 
 
 
 
 
 


