
SPACCATO ASSONOMETRICO

DEL LOCULO PREFABBRICATO - scala 1:20
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A Sportello di chiusura incernierato

B Blocco meccanico

C Rulli per scorrimento bara

D Canaletta raccolta liquami

E Vaschetta raccolta liquami con carbonella vegetale

INGOMBRO MAX ESTERNO

altezza cm 83,50

larghezza cm 93,00

lunghezza cm 240,00

DIMENSIONI INTERNE

altezza cm 70,00

larghezza cm 80,00

lunghezza cm 235,00
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VISTA 1 scoperta - scala 1:100 VISTA 2 scoperta - scala 1:100

VISTA 2 con pensilina di copertura - scala 1:100
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AREA NUOVI LOCULI
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Ing. Sebastiano Angioi

il Responsabile del Procedimento:

Geom. Ivo Zirone

per l'Amministrazione

Ass. LL.PP. Pier Mario Cardu 

viste assonometriche e particolare del loculo

VISTA 1 con pensilina di copertura - scala 1:100

DESCRIZIONE (rif. Voci: Prev.001 e Prev.002)

Loculo cimiteriale prefabbricato in C.A. vibrato a perfezionata struttura interna ed esterna, realizzato in un unico getto monolitico di

calcestruzzo classe C32/40, spessore minimo 5 cm, armato con rete elettrosaldata in acciaio diametro mm 5, maglia cm 20 x 20,

autoportante e calcolato con portata minima interna sul solaio di appoggio della bara di 2500 N/m²; dotato di n° 3 rulli interni per

scorrimento della bara incorporati nel calcestruzzo per metà del diametro e posizionati internamente sul fondo inferiore, atti a facilitare

l'inserimento del feretro con scivolamento dello stesso sopra i rulli. Il loculo è impermeabile ai liquidi e ai gas, e dotato di sportello anteriore

di chiusura con lastra in calcestruzzo prefabbricata dello spessore minimo di cm 3 incernierata al loculo con fermo di sicurezza e

predisposizione tramite targhetta plastificata per l'identificazione. Il loculo ha pendenza interna non inferiore al 2%, con una capacità

minima di raccolta liquami di 50 litri senza alcuna fuoriuscita anteriore. Il manufatto, prodotto in stabilimento secondo un sistema di qualità

certificato ISO 9001:200, dovrà essere conforme alle normative di legge in materia di Polizia mortuaria (D.P.R. 258/1990 - Circolare n°

24/1993 Min. Sanità - Linee guida della Regione Autonoma Sardegna).
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