
N.ro Tipo
Larghezza x 

profondità

Area  

(mq)

7.350,00        € 101,93 1.470,00         

9.600,00        € 119,93 1.920,00         

7.350,00        € 101,93 1.470,00         

9.600,00        € 119,93 1.920,00         

3.000,00        € 56,30 600,00            

5.100,00        € 83,60 1.020,00         

3.000,00        € 56,30 600,00            

5.100,00        € 83,60 1.020,00         

7.350,00        € 101,93 1.470,00         

9.600,00        € 119,93 1.920,00         

ELENCO AREE DISPONIBILI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI 

TRENTENNALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE A DUE, QUATTRO O 
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Tipologi

a tomba

N.ro 

posti

Canone 

trentennale (€)

Lotto

B 2,95 X 2,55

1 B 2,95 X 2,55

2

4

7,52

Cauzione 

20,00% (€)

Diritti 

segreteria 

(€)

7,52

7,52
6

8

5,23A 2,05 X 2,55

2 B 2,95 X 2,55

3



Nella parte terminale della cassa di calcestruzzo armato è opportuno e consigliabile fare un 

pozzetto a perdere le cui dimensioni e posizionamento devono tener conto che quella 

porzione di pavimento serve agli operatori per effettuare le manovre di sistemazione dei 

feretri e per l'eventuale ponteggio necessario alla tumulazione dei feretri e, quindi, la 

pendenza del pavimento non deve essere elevata e il foro tra i cm. 7,00 e cm. 10,00 di 

diametro.

Ogni soletta deve avere una pendenza verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquido 

cadaverico e capace di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Il loculo è da realizzarsi con 

materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle 

pareti.
Ogni loculo sarà, successivamente alla tumulazione di feretri, chiuso con lastre di cemento 

armato vibrato oppure con muratura di mattoni a una testa intonacata nella parte esterna e 

successivamente sigillato a tenuta stagna.
Il vestibolo della tomba deve essere dimensionato in modo da consentire l'inserimento del 

feretro in modo orizzontale e la sua eventuale copertura, per esempio con lastre di marmo o 

granito, deve essere facilmente asportabile manualmente e deve osservare rigidi criteri di 

sicurezza per il suo, anche saltuario, calpestio e per la movimentazione.

I loculi si definiscono a tombinatura singola quando sono posizionati su un lato della vasca in 

calcestruzzo armato mentre sono a tombinatura doppia quando sono sui due lati.  

La struttura dei loculi destinati alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita 

interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti 

richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni 

per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere 

dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N./mq.
Nel rispetto della normativa e delle norme di attuazione del piano cimiteriale, i loculi devono 

avere le seguenti dimensioni di ingombro libero interno: altezza cm. 70,00 larghezza cm. 

90,00 e lunghezza cm. 225,00. Ogni soletta in calcestruzzo armato deve sopportare un peso 

di 250,00 Kg./mq. e avere uno spessore di cm. 10,00. Per eventuali ossarietti individuali o 

nicchie cinerarie le dimensioni sono quelle di cui all'allegato 2 del Regolamento regionale 9 

novembre 2004, n. 6.
Le tombinature singole, in pianta, hanno dimensioni di cm. 190,00 di larghezza e cm. 255,00 

di lunghezza, mentre le tombinature doppie hanno dimensioni di cm. 295,00 di larghezza e 

cm. 255,00 di lunghezza.

Il loculo ha lunghezza fissa di cm. 225,00, al quale va aggiunto lo spessore della parete di cm. 

15,00, più il vestibolo di cm. 85,00.

1. Tipo A: tombinatura singola con loculi stagni sovrapposti fino a 2 ordini.

2. Tipo B: tombinatura doppia con loculi stagni sovrapposti fino a 4 ordini per ogni 

tombinatura.

Le tombinature sono una sorta di vasca di calcestruzzo armato, costituite dai loculi e dal 

vestibolo che permette l'entrata della cassa.

REQUISITI TECNICI COSTRUTTIVI ARRE PER LA COSTRUZIONE DI 


