
Direzione Servizi alla Persona
Servizi Demografici

                                                                                                              
DOCUMENTO  UNICO  SULLE  PRESCRIZIONI IN  MATERIA  DI  LAPIDI,
ACCESSORI, EPIGRAFI PER TUTTE LE AMPLIAZIONI DEL CIMITERO DI RIVOLI
AI SENSI DEGLI ART. 26,  30  E 40 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA,  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 DEL 24 GENNAIO 2003 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE  N.  86  DEL  25  NOVEMBRE  2015  E  N.  58  DEL  17  LUGLIO  2018  E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

CAMPI COMUNI

I campi sono sistemati a prato pertanto non è consentito spargere ghiaia o aggiungere statue, 
staccionate, vasi, pietre, ornamenti al di fuori del tombale.

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

DIMENSIONI, POSA IN OPERA, ALLINEAMENTO (rif. Disposizione Dirigenziale n.6 del
17/09/2010)

Coprifossa

• Larghezza fissa standard cm. 55;
• Lunghezza fissa standard cm. 105;
• Basamento spessore cm. 4;
• Lastra di copertura spessore di almeno 3 cm.

Lapide di testata

• Altezza fissa standard cm. 80 dal piano di campagna, posizionata di testa

INDICAZIONI TIPOLOGICHE-COMPOSITIVE (rif. Art. 9 comma 3 del Regolamento 
Edilizio Cimiteriale)

In termini generali, le tipologie compositive dovranno essere caratterizzate tutte per semplicità e 
linearità delle forme, tendenzialmente prive di decorazioni e quanto più possibile essenziali con scelte 
decisamente minimaliste, che attingono a riferimenti culturali riconducibili alla tradizione nord europea.
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MATERIALI E CROMATISMI (rif. Art. 10 del Regolamento Edilizio Cimiteriale)

Per la realizzazione dei manufatti, a prescindere dalla/dalle soluzioni adottata per il campo o per 
porzioni di campo (lotti), sono ammessi materiali (pietra naturale o pietra ricostruita, sempre senza 
finitura lucida) nelle gradazioni del grigio chiaro o del bianco     (“bianco tipo”, “bianco avorio”, 
“bianco titanio”, “bianco zinco” “bianco fumo”, “cosmic latte” e “bianco fantasma”; non sono 
utilizzabili le gradazioni di bianco che contengono sfumature di rosa quali il “bianco antico”, “bianco 
floreale” e ”bianco navajo”). 
Sono ammesi inserti e piccole parti di colore scuro ai soli fini decorativi.
I colori indicati sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo; l'obiettivo finale è quello di creare una 
uniformità di colore che dovrebbe essere il prato verde e i tombali allineati e formanti delle macchie di colore bianco-grigio 
chiaro.
Pertanto è consentito qualsiasi colore che riconduce al bianco e alle gradazioni del grigio chiaro; a titolo di ulteriori esempi 
si riportano altri possibili colori - bianco Carrara, il bianco sardo, il bianco iberia, il bianco kashmire, la pietra di 
Luserna fiammata. 
I riferimenti tipologici proposti e le cromie ammesse costituiscono uno degli elementi di progetto 
dell’assetto “paesaggistico” che si intende perseguire nei settori del complesso cimiteriale destinati ad 
ospitare i campi comuni di inumazione, connotati da ordine, razionalità e uniformità compositiva. 

EPIGRAFI E CARATTERI TIPOGRAFICI (rif. Art. 12 del Regolamento Edilizio Cimiteriale 
e Disposizione Dirigenziale n. 6 del 17.09.2010)

L’indicazione dei dati identificativi del defunto è obbligatoria.

Per  ulteriori  scritte  affettive  (dediche)  sono  ammesse  non  più  di  due  righe,  impiegando  gli  stessi
caratteri tipografici utilizzati per i dati anagrafici.

Non è prevista l’apposizione di targhe sulle sepolture per i dati identificativi, mentre è ammessa la posa
di targhe con frasi commemorative.

Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l’epigrafe, sono da prediligere font di 
tipo lineare.
Non è mai ammesso l’uso del corsivo per motivi di scarsa leggibilità, soprattutto su piccole superfici ed 
essendo i testi di ridotta altezza (è ammesso solo per le frasi commemorative).
Le singole lettere che compongono l’epigrafe, realizzate in materiale metallico con finitura in colore 
bronzo brunito, potranno essere direttamente applicate sulla pietra tramite appositi perni, oppure incise
e verniciate in colore scuro. 

“fonts” attualmente disponibili in commercio e assimilabili a quelli esemplificati (“Market Deco”, 
“Sierra Madre”, “Atlantic Cruise” e “Copasetic”), o comunque omogenei al gruppo identificato in sede 
di analisi, pertanto utilizzabili per la realizzazione delle nuove iscrizioni (“Century Gothic”, “Arial 
Narrow”, “Gill Sans”, “Trebuchet MS” e “Lucida Sans Unicode”) 

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (rif. Art. 13 del Regolamento Edilizio Cimiteriale)

Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare fiori 
(freschi recisi, oppure finti).
Non è ammessa la coltivazione in terra di piante ornamentali e/o arbusti, seppur nell’ambito del 
terreno di pertinenza della sepoltura. 
E' consentito, dietro la lapide verticale di testa, posare un vaso con una pianta di altezza massima cm. 
150 e larghezza massima 60 cm. Il diametro del vaso dovrà essere massimo circa 20 cm. e potrà essere 
"infilato" "incastrato" nella terra per una profondità indicativa di circa 5-6 cm. (le piante il cui vaso sarà 
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completamente interrato o infilato nella terra per più di 5-6 cm. saranno considerate interrate e 
pertanto rimosse).
Si ricorda che è obbligo dei parenti potare le piante e mantenerle nelle dimensioni massime sopra 
riportate.

ACCESSORI E ORNAMENTI FUNERARI (rif. Art. 11 del Regolamento Edilizio Cimiteriale 
e Disposizione Dirigenziale n. 6 del 17.09.2010)

Gli ornamenti funerari apposti sulle sepolture dei campi comuni di inumazione devono rispondere, in
generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro. Per l’utilizzo di ornamenti funerari e per il
loro inserimento compositivo nell’ambito delle sepolture dei campi comuni di inumazione, si rimanda
alle indicazioni tipologiche riportate di seguito:

• Portafiori di dimensioni proporzionate;
• Portafoto  di  forma  rettangolare  dimensioni  10  x  15  cm.  o  ovale  iscritto  nella  medesima

dimensione, del medesimo metallo delle epigrafi. 
• Lampada votiva con un altezza da un minimo di cm.12 ad un massimo di cm. 20 e un diametro

da un minimo di cm. 7 ad un massimo di cm. 17
• Eventuali statue o elementi decorativi personalizzati

NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA FOSSA

Il numero identificativo fossa dovrà essere apposto nell’angolo inferiore destro del piano coprifossa, o
in assenza di coprifossa, nell’angolo inferiore destro della lapide/cippo. Il numero dovrà avere le stesse
caratteristiche materiali e cromatiche dell’epigrafe.

DIVIETO DI PUBBLICITA’

Non è consentito apporre sulla lapide la pubblicità del marmista.

INDICAZIONI MIGLIORATIVE suggerite ma non obbligatorie

Per esigenze di manutenzione dei campi che verranno sistemati a prato, i coprifossa provvisori sarebbe meglio avessero 
dimensioni uguali o inferiori rispetto a quelli definitivi (=< cm.55 x 105) per non lasciare senza erba la zona attorno al
coprifossa definitivo. 

Per prevenire gli sprofondamenti e le inclinazioni del coprifossa occorre attendere per la posa del manufatto definitivo
almeno 6 mesi dalla data di sepoltura e si consiglia vivamente di  installare al  di  sotto del manufatto,  in posizione
interrata almeno due travetti prefabbricati in cls armato di lunghezza pari a cm. 150 (si è appurato nel corso degli anni
che travetti in materiale laterizio non sono dotati di sufficiente resistenza alla rottura).

A seguito di un eventuale disassamento del manufatto dovuto da cedimenti del terreno, i familiari del defunto saranno
tenuti a far risistemare il manufatto a loro cura e spese.
Gli Operatori cimiteriali della Cooperativa di Gestione dei Servizi cimiteriali saranno tenuti solo al reintegro della terra
sprofondata, non al riassetto dei manufatti, così come da Capitolato d'Appalto.
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INFANTI

Prescrizioni analoghe a quelle previste per le fosse adulti tranne che per le seguenti caratteristiche
dimensionali e cromatiche:

Il coprifossa è il manufatto orizzontale posto al di sopra del tumulo, le dimensioni di ingombro
massimo inteso come proiezione al suolo sono:

 Larghezza cm. 40;
 Lunghezza cm. 80;
 Altezza cm. 20;
 Basamento spessore cm. 4,  il basamento non deve sporgere più di due centimetri rispetto

all’ingombro in  rilevato del  coprifossa, non sono consentite  soluzioni  con basamenti  di
maggior  sporgenza  in  quanto  a  rischio  rottura  in  occasione  delle  operazioni  di
manutenzione dei campi. 

 Lastra di copertura spessore di almeno 3 cm;

La lapide  o cippo è il  manufatto  verticale  posto al  di  sopra del  tumulo e/o del  coprifossa,  le
dimensioni massime consentite in spiccato dal piano di campagna (piano del campo misurato sul
bordo/cordolo di delimitazione del campo) sono:

 Altezza cm. 70;
 Larghezza cm. 30;
 Profondità max cm. 15;
La lapide, nel limite degli ingombri massimi, deve avere andamento a linee semplici 
preferibilmente  con forme rettilinee o leggera curvatura sul colmo.

Per la cromia dei materiali è da privilegiare l’impiego del bianco in tutte le sue gradazioni, 
escludendo quelle che contengono sfumature di rosso e rosa.

Dati anagrafici ed epigrafi:
L’indicazione dei dati identificativi del defunto è obbligatoria e deve rispondere ai seguenti criteri
dimensionali:
Nome, Cognome (prima riga - altezza dei caratteri cm. 3)
Data di nascita (terza riga – altezza dei caratteri cm. 2 )
Data di decesso (quarta riga – altezza dei caratteri cm. 2)
Ulteriori scritte affettive (dediche) sono ammesse impiegando non più di due righe, impiegando gli
stessi caratteri tipografici impiegati per i dati anagrafici ma con altezza massima cm. 2.

FETI

Per l’inumazione di nati morti e prodotti abortivi è consentita la posa di un cippo  delle seguenti 
dimensioni:

 Larghezza cm. 20;
 Altezza cm. 10;
 Spessore cm. 5;

Materiali: pietra naturale o ricostruita a finitura non lucida in colore bianco.
L’epigrafe deve riportare i codici identificativi con caratteri di altezza cm. 2. 
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Figura 2

SEPOLTURE NEI COLOMBARI
Art. 39 e 40 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Si riportano alcune  prescrizioni generali previste nel Regolamento edilizio cimiteriale artt. da 15 a
22:
Principi generali per le sepolture nei colombari 
La zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree del cimitero in cui sono presenti
e/o  previsti  i  lotti  di  colombari,  ossia  i  manufatti  edilizi  deputati  alla  tumulazione  di  feretri
all’interno  dei  loculi,  oppure  di  resti  mortali  (ossa/ceneri)  all’interno  delle  cellette
(ossarie/cinerarie). (Art. 15 comma 1) 
Nell'ambito dei colombari, i feretri e i resti mortali (ossia ossa e ceneri raccolti rispettivamente in
cassette ossario e urne cinerarie), sono di norma posti all'interno di tumuli separati; tuttavia, qualora
le  dimensioni del  tumulo lo  consentano, è prevista  la possibilità della tumulazione congiunta in
conformità a quanto disposto dal Regolamento di polizia mortuaria vigente. (Art. 16 comma 3)
Nell’ambito  dei  colombari,  i  feretri  possono  essere  disposti  in  lunghezza  (lateralmente)  o  in
spessore (frontalmente), cioè normali o paralleli alla superficie esterna della parete in serie continua.
(Art. 16 comma 4)

Indicazioni  tipologico-compositive delle lastre di chiusura dei tumuli (loculi e cellette) dei 
colombari: 
Sui tumuli dei colombari sono applicate lastre di chiusura, con funzione estetico-ornamentale. Ogni
lastra deve riportare i dati identificativi di tutti coloro i quali sono contenuti all’interno del tumulo.
La lastra è fissata con borchie o altro sistema di ancoraggio che ne permetta, all’occorrenza, la facile
rimozione. 
Le  caratteristiche  tipologico-compositive  della  lastra  (completa  di  relativi  ornamenti  funerari)
devono essere mantenute per tutta la serie continua dei tumuli presenti nel colombario, in modo
tale da garantire e mantenere nel tempo l’unitarietà formale del fabbricato. (Art. 17 comma 1)

Ogni nuova lastra di chiusura di un tumulo (completa di relativi ornamenti funerari) deve mutuare
gli aspetti tipologico compositivi (oltre che cromatici e materici) dalle altre lastre già presenti nel
colombario di riferimento. (Art. 17 comma 2)
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Per la realizzazione delle lastre di chiusura dei tumuli, a prescindere dal colombario di riferimento, si
riportano le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 è prevista l’applicazione di un portafiori, portafoto, una lampada votiva, secondo caratteri di
uniformità e qualora già presenti sulle altre lastre del colombario di riferimento; 

 non  è  ammessa  la  personalizzazione  della  lastra  di  chiusura  mediante  apposizione  di
immagini sacre o altri simboli; 

 nel caso di compresenza, nello stesso colombario, di lastre di chiusura sia di loculi che di
cellette,  entrambe le tipologie di lastra,  se pur differenti per dimensione, devono tuttavia
essere omogenee per modalità di allestimento, materiale e cromatismo; 

 le lastre devono recare il numero identificativo della sepoltura; le lastre devono recare le
generalità  del  defunto (o dei  defunti)  che occupano il  tumulo:  nome, cognome,  data di
nascita e di morte. (Art. 17 comma 4)

 non  è  ammesso,  da  parte  dei  concessionari  dei  tumuli  dei  colombari,  sostituire  senza
autorizzazione del Comune le lastre di chiusura già collocate, o inserire ulteriori elementi
decorativi quali riquadri, cornici, ecc. (Art. 17 comma 6)

Ornamenti funerari sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari:
Gli ornamenti funerari apposti sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari devono rispondere,
in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro. (Art. 19 comma 1)
Nell’ambito di  ogni  colombario,  gli  ornamenti  devono essere  omogenei  tra  di  loro per  forma,
materiale e cromatismo. (Art. 19 comma 2)
Non è ammessa l’apposizione di altri simboli religiosi e/o segni funebri, né altre eventuali forme di
personalizzazione  della  lastra  (ad  eccezione  della  eventuale  frase  commemorativa)  che  possano
compromettere l’immagine unitaria complessiva del colombario. (Art. 19 comma 3)
Non è ammesso applicare sulle lastre di chiusura dei loculi portalumi per l’illuminazione a cera ed a
olio. (Art. 19 comma 4)
Non è  ammessa l’incisione di  decori  sulla  lastra,  né ulteriori  applicazioni  oltre  a  un portafiori,
portafoto e portalampade. (Art. 19 comma 5)

Epigrafi sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari: 
L’indicazione dei dati identificativi del defunto (dei defunti) che occupano il tumulo, è obbligatoria.
Le scritte (nome, cognome, data di nascita e di morte) devono essere riportate nell’ambito della
superficie della lastra, in modo tale da evitare che vengano coperte dai mazzi di fiori circostanti.
(Art. 20 comma 1).
Si precisa che in alcune lapidi esistenti sono riportati prima il cognome e poi il nome, per le nuove
lapidi da inserire, anche nel caso di loculi di recupero in vecchie campate si deve inserire sempre
prima il nome e poi il cognome.
Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l’epigrafe, sono da prediligere font
di tipo lineare e comunque conformi a quelli presenti nella campata (per i loculi e cellette nuovi quelli
indicati nelle presenti disposizioni). 
Non è mai ammesso l’uso del corsivo per motivi di scarsa leggibilità, soprattutto su piccole superfici
quali sono le lastre di chiusura delle cellette o in caso di lastra ubicata ai piani più alti. (Art. 20 comma
2)

Fiori ornamentali sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari:
E’ consentito collocare fiori (freschi recisi, oppure finti) negli appositi vasi portafiori posizionati
sulle pareti delle lastre dei tumuli. (Art. 21 comma 1)
Si precisa che per le nuove tumulazioni  è consentito posare un solo vaso portafiori.
Sono ammessi solo mazzi di fiori di dimensioni contenute e proporzionate rispetto alla superficie
della lastra di chiusura del tumulo; è opportuno evitare che i mazzi di fiori coprano l’epigrafe (che
deve rimanere sempre visibile) sia della lastra su cui sono collocati che di quelle adiacenti. (Art. 21
comma 2)
I fiori freschi recisi, non appena avvizziti, devono essere quanto prima rimossi, in modo tale da
garantire decoro all’immagine del colombario nel suo complesso. (Art. 21 comma 3)
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Decoro e manutenzione dei tumuli dei colombari:
La conservazione  dello  stato di  decoro e  la  manutenzione  della  lastra  a  copertura  del  tumulo,
nonché degli  eventuali ornamenti funerari ivi apposti, sono completamente a carico dei soggetti
concessionari. (Art. 22 comma 1).

LOCULI

Il loculo nuovo viene concesso con la lastra di chiusura. Il loculo di recupero è sprovvisto di lastra
di chiusura, il concessionario deve obbligatoriamente apporne una a proprie spese del medesimo
materiale e della medesima dimensione in uso in quella campata.

Ampliazione VII Campate alfabetiche (loculi nuovi)

Lapidi:
Lastre fornite dal Comune da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio
del Cimitero. 

Materiale: marmo botticino
Dimensione: cm 84 in larghezza  x cm.79 in altezza

Accessori:
N.1 Portafiori di altezza cm. 20 fornito dal Comune, in metallo bronzato da installare in basso a
destra, è vietato installare un secondo portafiori.
Portafoto rettangolare fornito dal Comune, in metallo bronzato da installare in alto a sinistra.
Lampada votiva fornita dal Comune, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra. 
(Figura n.3)
Per  tumulazione  congiunta:  secondo  portafoto  da  installare  adiacente  al  primo  e  con  le
medesime caratteristiche dimensionali e materiche, da fornire a cura del Concessionario.
(Figura n.4)

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nella prima riga, eventuale vedovanza: nella seconda riga,
posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 50 mm.
Data di nascita: terza riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm. 
Data di morte: quarta riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe, posizione centrata al di sotto delle date,
carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata, carattere “romano laccato” h. 20
mm. 
Per il posizionamento dei testi rispettare le misure indicate in Figura n.3.
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Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: carattere tipografico “romano laccato” h. 30 mm
Data di nascita e data di morte su due righe: carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm. 
(Figura n.4)

Figura 4

Ampliazione VII Campate numeriche (loculi di recupero)

Lapidi:
Le campate sono esaurite, per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in botticino e 
degli accessori, conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal 
Concessionario, per i requisiti dimensionali e compositivi delle lapidi e per le tumulazioni congiunte 
attenersi a quanto riportato sopra per le campate alfabetiche dei loculi nuovi.
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Figura 4

N.B. a differenza di quanto realizzato, devono essere riportati Nome e Cognome (in questo ordine)
nella prima riga

Ampliazione VI
Ampliazione VI- Lotto ovest - Campate B/s – E/s – I/s (loculi infanti di fascia nuovi)

Lapidi:
Lastre fornite dal Comune da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio
del Cimitero. 

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm 173,5 in larghezza  x cm.48,5 in altezza

Accessori:
N. 2 Portafiori cilindrico di altezza cm. 18 per diametro cm. 6, in metallo bronzato da installare
in basso a sinistra e a destra. Si precisa che la posa di due portafiori è consentita solo per i loculi
di fascia.
Portafoto rettangolare cm.12 di altezza per cm. 9 di larghezza, in metallo bronzato da installare
in alto a destra.
Lampada votiva di altezza cm. 18 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare a destra
sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra del cognome e nome.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nella parte destra, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con
allineamento a destra.
Data di nascita: nella parte destra, nella terza riga, con allineamento a destra. 
Data di morte: nella parte destra, nella quarta riga, con allineamento a destra.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione  in
basso sotto alle date con allineamento a destra.
Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.
Caratteri in  bronzo.
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Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Figura 5

Ampliazione VI- Lotto ovest -  Campate F/s – G/s – H/s (loculi adulti di fascia)

Le campate sono esaurite,  per i loculi prenotati e non ancora occupati, le lastre vengono fornite dal
Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero.  Per 
eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori, 
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario. 

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 228 in larghezza  x cm. 62 in altezza

Accessori:
N. 2 Portafiori cilindrico di altezza cm. 18 per diametro cm. 6, in metallo bronzato da installare
in basso a sinistra e a destra. Si precisa che la posa di due portafiori è consentita solo per i loculi
di fascia.
Portafoto rettangolare cm.12 di altezza per cm. 9 di larghezza, in metallo bronzato da installare
in alto a destra.
Lampada votiva di altezza cm. 18 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare a destra
sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra del cognome e nome.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nella parte destra, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con
allineamento a destra.
Data di nascita: nella parte destra, nella terza riga, con allineamento a destra. 
Data di morte: nella parte destra, nella quarta riga, con allineamento a destra.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione  in
basso sotto alle date con allineamento a destra.
Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.
Caratteri in  bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
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Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Figura 6

Ampliazione VI- Lotto ovest -  Campate da 1 a 14 e da 1/s a 14/s (loculi adulti di testa)
Le campate sono esaurite, per i loculi prenotati e non ancora occupati, le lastre vengono fornite dal
Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori, 
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario.

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 82,5 in larghezza  x cm. 62,5 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori cilindrico di altezza cm. 18 per diametro cm. 8, in metallo bronzato da installare
in basso a sinistra.
Portafoto rettangolare cm.12 di altezza per cm. 9 di larghezza, in metallo bronzato da installare
in alto a destra.
Lampada votiva di altezza cm. 18 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare in basso
a destra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra dei dati anagrafici.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con
allineamento a destra.
Vedovanza o cognome coniuge nella terza fila
Data di nascita: nella quarta riga, con allineamento a destra. 
Data di morte: nella quinta riga, con allineamento a destra.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione  in
basso con allineamento a destra.
Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.
Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 7

Ampliazione VI- Lotto est -  Campate esterne da 15 a 28 (loculi adulti di testa)
Le campate sono esaurite, per i loculi prenotati e non ancora occupati, le lastre vengono fornite dal
Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori, 
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario.

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 83 in larghezza  x cm. 62 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori rettangolare di altezza cm. 17 per cm. 11 di larghezza, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 19 per larghezza cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra, sopra alla foto.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrata, nella terza riga. 
Data di morte: centrata, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 8

Ampliazione V
Le campate sono esaurite, per i loculi prenotati e non ancora occupati, le lastre vengono fornite dal
Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori, 
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario.

Ampliazione V – Lotto est - Campata 0
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm 89 in larghezza  x cm.69 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori ottagonale di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare  a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 20 per diametro cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. (come in figura 8)
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra, sopra alla  foto.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrata, nella terza riga. 
Data di morte: centrata, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 7

Ampliazione V – Lotto est - Campata da 1 a 4
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 89 in larghezza  x cm. 64 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori conico a quadrifoglio di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in
basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 20 per diametro cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra, sopra alla foto.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrata, nella terza riga. 
Data di morte: centrata, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 8

Ampliazione V – Lotto nord  - Campate da 5 a 13 
Lotto ovest – Campate da 14 a 23

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm 89 in larghezza  x cm.69 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori ottagonale di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 20 per diametro cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra, sopra alla foto.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrata, nella terza riga. 
Data di morte: centrata, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 9

Ampliazione V – Lotto est  - Campata 24 

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 84 in larghezza x cm. 68 in altezza.

Accessori:
N. 1 Portafiori rettangolare di altezza cm. 17 per cm. 11 di larghezza, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 19 per larghezza cm. 10, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra, sopra alla foto.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrata, nella terza riga. 
Data di morte: centrata, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 10

Ampliazione IV
Le campate sono esaurite, per i loculi prenotati e non ancora occupati, le lastre vengono fornite dal
Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori, 
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario.

Ampliazione IV – Lotto sud  - Campate da 1 a 7 

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm.  78,5  in larghezza  x cm. 57 in altezza con foro in alto per fissaggio.

Accessori:
N. 1 Portafiori ottagonale di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare
centrato al di sotto di nome e cognome.
Lampada votiva di altezza cm. 20 per  cm. 12 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in
basso centrata al di sotto di un’eventuale epigrafe. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra in basso.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga (non come nella foto).
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: a sinistra della foto, nella terza riga (non su due righe come nella foto). 
Data di morte: a destra della foto, nella terza riga (non su due righe come nella foto).
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto alla foto.
Numero identificativo del loculo: in basso a sinistra.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 11

Ampliazione IV – Lotto nord  - Campate da 8 a 17 

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 84 in larghezza  x cm.64 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori ottagonale di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 20 per  cm. 10 di diametro, in acciaio inox lucido da installare  in
basso a sinistra. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare in alto
sopra alla fotografia.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga (non come nella figura
12).
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrato nella terza riga. 
Data di morte: centrato, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 12

Ampliazione IV – Lotto ovest  - Campate da 18 a 21 

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 88 in larghezza  x cm. 64 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori conico a quadrifoglio di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in
basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare a
sinistra delle date in posizione centrata rispetto all’altezza della lapide.
Lampada votiva di altezza cm. 20 per  cm. 10 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare in alto
a sinistra sopra la fotografia.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga (non come nella figura
12).
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrato nella terza riga. 
Data di morte: centrato, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 12

Ampliazione III

Ampliazione III - lotti est-sud - campate da 1 a 12 (esterne)

Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori,
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario.
La chiusura dei loculi avveniva mediante sigillatura della lastra, a seguito di estumulazione i loculi di
recupero che vengono a rendersi disponibili verranno dotati di chiavarde per il fissaggio delle lapidi.
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 76 in larghezza  x cm. 52 in altezza nei loculi esistenti (lastre murate)
Dimensioni a seguito riutilizzo e posa delle chiavarde: circa cm. 90 in larghezza x cm. 65 in
altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori  di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare   in
alto centrato al di sotto del nome e cognome.
Lampada votiva di altezza cm. 13 per  cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in
basso centrata al di sotto di un’eventuale epigrafe. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare in
basso a  sinistra.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: a sinistra della foto, nella  terza riga. 
Data di morte: a destra della foto, nella terza riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto al portafoto.
Numero identificativo del loculo: in basso, a sinistra.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 13

Figura 14 – inserimento nuove chiavarde per fissaggio lapide

Ampliazione III - lotti nord - campate da 13 a 21 (esterne) IN USO

Ottimizzazione del rendering facendo riferimento alla  Determina Dirigenziale n. 1146/7 del 09.08.2000, al Regolamento 
Edilizio Cimiteriale, all’allestimento in uso nella Settima Ampliazione,)

Lapide fornita dal Comune in marmo di Carrara bianco cm. 84 x 59 con lievi differenze a seconda della
campata
Accessori forniti dal Comune (portafiori, cornice per fotoceramica, lampada votiva) in acciaio inox 
lucido

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: a sinistra della foto, su due righe. 
Data di morte: a destra della foto, su due righe.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri in posizione
centrata in basso sotto al portafoto.
Eventuale simbolo della propria fede religiosa a sinistra, inscritto in un quadrato di massimo cm.
10 x 10
Numero identificativo del loculo: in alto a sinistra.

Dimensioni e materiale dei caratteri:
In acciaio inox lucido – Carattere Romano Stretto
Nome e cognome (eventuale vedovanza): h. 45 mm.
Date, dedica, numero identicativo: h. 25 mm.
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Posizioni e centrature:

Tumulazioni congiunte:
Targa di cm. 21 di larghezza per cm. 11 di altezza,  in acciaio inox lucido o porcellana con
finitura inox con diciture incise nere, da installare sotto la cornice in posizione centrata
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
Eventuale foto sul lato sinistro (all’interno della targa)

Ampliazione III – campate del multipiano  
Le campate sono esaurite,  per i  loculi  prenotati  e non ancora occupati,  le  lastre e  gli  accessori
vengono forniti dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio
del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in granito grigio e degli accessori, conformi
a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario

Lapidi:
Lastre:

Materiale: granito grigio
Dimensione: cm. 80 in larghezza  x cm. 60 in altezza
Campate  Y-Y1-Z-Z1 del lotto centrale nell’interrato:
Dimensione: cm. 80 in larghezza  x cm. 70 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori cilindrico  di altezza cm. 18 per cm. 8 di diametro, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 11 di larghezza per  cm. 14 di altezza, in acciaio inox lucido da installare   in
alto a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm. 19 per  cm. 8 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
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Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare a
sinistra tra la fotografia e la lampada votiva.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
Data di nascita: centrato nella  terza riga. 
Data di morte: centrato nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Figura 15

Ampliazione II
Le campate sono esaurite, per i loculi prenotati e non ancora occupati, le lastre vengono fornite dal
Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori,
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 75 in larghezza  x cm. 47 in altezza (lastre murate)

Accessori:
N. 1 Portafiori  conico di altezza cm. 23, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in acciaio inox lucido da installare   in
alto centrato al di sotto del nome e cognome.
Lampada votiva di altezza cm. 13 per  cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinsitra al di sotto di un’eventuale epigrafe. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 10 di altezza da installare in  a
sinistra delle date.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome e cognome nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella seconda riga.
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Data di nascita: a sinistra della foto, nella  terza riga. 
Data di morte: a destra della foto, nella terza riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
centrata in basso sotto al portafoto.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Figura 16

CELLETTE CINERARIE
La  celletta  cineraria  nuova  viene  concessa  con  la  lastra  di  chiusura.  La  celletta  di  recupero  è
sprovvista di lastra di chiusura, il  concessionario deve obbligatoriamente apporne una a proprie
spese del medesimo materiale e della medesima dimensione in uso in quella campata.

Ampliazione VII Campate alfabetiche (cellette nuove)

Lastre fornite dal Comune da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio
del Cimitero. 

Materiale: marmo botticino
Dimensione: cm 47,5 in larghezza  x cm. 49 in altezza

Accessori:
N.1 Portafiori fornito dal Comune, in metallo bronzato da installare in basso a destra, è vietato
installare un secondo portafiori.
Portafoto rettangolare fornito dal Comune, in metallo bronzato da installare in alto a sinistra.
Lampada votiva fornita dal Comune, in metallo bronzato da installare in basso a sinistra. 
(Figura n.17)
Per tumulazione congiunta: targhetta laccata con foto dimensione cm.15 in larghezza per cm 7
in altezza da installare a destra del portafoto da fornire a cura del Concessionario.
(Figura n.18)

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nella prima riga, eventuale vedovanza: nella seconda riga,
posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 30 mm.
Data di nascita: terza riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm. 
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Data di morte: quarta riga, posizione centrata, carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe, posizione centrata al di sotto delle date,
carattere tipografico “romano laccato” h. 20 mm.
Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata, carattere “romano laccato” h.
20 mm. 
Per il posizionamento dei testi rispettare le misure indicate in Figura n.17.

Figura 18
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Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm nella prima riga
Eventuale vedovanza: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm nella seconda riga
Data di nascita e data di morte su due righe: carattere tipografico inciso su targhetta h. 8 mm. 
(Figura n.19)

Figura 19

Ampliazione VII Campate numeriche (cellette cinerarie di recupero)

Lapidi:
Le campate sono esaurite, per eventuali cellette cinerarie di recupero la fornitura della lapide in 
botticino e degli accessori, conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere 
effettuata dal Concessionario, per i requisiti  compositivi delle lapidi e per le tumulazioni congiunte 
attenersi a quanto riportato sopra per le campate alfabetiche dei loculi nuovi.

Materiale: marmo botticino
Dimensione: cm 47 in larghezza  x cm. 44 in altezza
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Figura 20

Ampliazione VI
Ampliazione VI- Lotto ovest - Campata C/s (seminterrato)

Lapidi:
Lastre:
Lastre fornite dal Comune da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio
del Cimitero. 

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 43,5 in larghezza  x cm.39,5 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori cilindrico di altezza cm. 12 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare
in basso a sinistra.
Portafoto rettangolare cm. 7 di larghezza per  cm. 9 di altezza, in metallo bronzato da installare
in alto a destra.
Lampada votiva di altezza cm. 12 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare in basso
a destra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza da installare in alto,
centrata, sopra al nome.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: in alto, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga, con allineamento
a destra.
Eventuale vedovanza: nella terza riga , con allineamento a destra.
Data di nascita: nella quarta riga, con allineamento a destra. 
Data di morte: nella quinta riga, con allineamento a destra.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione con allineamento a destra.
Numero identificativo della celletta: in basso a destra.
Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa
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Figura 21

Ampliazione VI- Lotto est – Campate da 1 a 8 (esterno)
Le campate sono esaurite, per le cellette prenotate e non ancora occupate, le lastre vengono fornite
dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori,
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm.32,5 in larghezza  x cm. 32,5 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori rettangolare di altezza cm. 11 per larghezza cm. 7, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto ovale cm. 7 di larghezza per  cm. 9 di altezza, in acciaio inox lucido da installare in
alto a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm.11 per diametro cm. 5, in acciaio inox lucido da installare in basso
a sinistra (potrebbe pregiudicare la possibilità di inserire la targhetta di tumulazione congiunta). 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: in alto, nome nella prima riga, cognome nella seconda riga.
Eventuale vedovanza: nella terza riga.
Data di nascita: centrato, nella quarta riga. 
Data di morte: centrato, nella quinta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione centrata sotto ai dati anagrafici.
Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa
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Figura 22

Ampliazione III – campate A e B   del multipiano (piano interrato)
Le lastre e gli accessori vengono forniti dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di
concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per  eventuali  cellette  di  recupero  la  fornitura  della  lapide  in  granito  grigio  e  degli  accessori,
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario

Lapidi:
Lastre:

Materiale: granito grigio
Dimensione: cm. 40 in larghezza  x cm. 40 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori cilindrico  di altezza cm.13 per cm. 6 di diametro, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto rettangolare di larghezza cm.9 per cm.12 in altezza, in acciaio inox lucido da installare
in alto a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm.13 per cm. 6 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome nella prima riga  e cognome nella seconda riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella terza riga.
Data di nascita: centrato nella  quarta riga. 
Data di morte: centrato nella quinta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe, posizione centrata in basso sotto ai dati
anagrafici.
Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa
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Figura 23

Vista  la  non sempre  corretta  applicazione  delle  suddette  prescrizioni  e  considerato che  rimangono
libere solo poche campate, al fine di uniformare il più possibile l’allestimento delle rimanenti cellette e
nell’ottica di venire incontro alle esigenze economiche dei committenti, in deroga alle prescrizioni di cui
sopra è possibile inserire i dati anagrafici in una targa rettangolare di acciaio inox con le scritte incise
nere.

CELLETTE OSSARIO

La celletta ossario nuova viene concessa con la lastra di chiusura. La celletta di recupero è sprovvista
di lastra di chiusura, il concessionario deve obbligatoriamente apporne una a proprie spese del 
medesimo materiale e della medesima dimensione in uso in quella campata.

Ampliazione VI
Le campate sono esaurite,  per eventuali  cellette  di  recupero la  fornitura della  lapide  in marmo
bianco Carrara e degli accessori, conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere
effettuata dal Concessionario

Ampliazione VI- Lotto ovest - Campata A/s (seminterrato)
Campata con cellette che possono contenere due cassette resti
Lapidi:
Lastre:

Lastra unica per 4 cellette, fornita dal Comune.
Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 173,5 in larghezza  x cm. 48,5 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori conico con motivo a foglia di altezza cm. 13, in metallo bronzato da installare in
basso a sinistra.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm. 12 di altezza, in metallo bronzato da installare in alto
centrato.
Lampada votiva di altezza cm. 15 per diametro cm. 7, in metallo bronzato da installare in basso
in posizione centrata. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza, da installare sotto
alla lastra in bronzo in posizione centrata.

Dati anagrafici ed epigrafe:
I dati anagrafici e le epigrafi sono incise su una lastra in bronzo delle dimensioni di cm.15 di
altezza per cm.25 di larghezza in posizione centrata sotto al portafoto.
Nome e cognome: nella prima riga.
Eventuale vedovanza: nella seconda riga.
Data di nascita: nella terza riga. 
Data di morte: nella terza riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe.
Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.
Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa
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Figura 24

Ampliazione VI- Lotto ovest - Campata D/s e L/s (seminterrato)
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 43,5 in larghezza  x cm. 39,5 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori cilindrico di altezza cm. 12 per un diametro di cm.5, in metallo bronzato  da
installare in basso a sinistra.
Portafoto rettangolare cm. 7 di larghezza per  cm. 9 di altezza, in metallo bronzato da installare
in alto a destra.
Lampada votiva di altezza cm. 12 per diametro cm. 5, in metallo bronzato da installare in basso
a destra. 
Per  tumulazione  congiunta:  targa  di  cm.  12 di  larghezza  per  cm.  7  di  altezza  da  installare
centrata in alto sopra al nome.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nome centrato nella prima riga, allineato a destra, cognome centrato nella
seconda riga, allineato a destra.
Eventuale vedovanza: nella terza riga , con allineamento a destra.
Data di nascita: nella quarta riga, con allineamento a destra. 
Data di morte: nella quinta riga, con allineamento a destra.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe, posizione in basso centrate, tra la lampada
votiva ed il portafiori.
Numero identificativo del loculo: in basso a destra.
Caratteri in bronzo.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 25

Ampliazione V
Le campate sono esaurite, per le cellette prenotate e non ancora occupate, le lastre vengono fornite
dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero.
Per eventuali cellette di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori,
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario

Ampliazione V- Lotto nord - Campata 1 
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 41,5 in larghezza  x cm. 37 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori conico a quadrifoglio di altezza cm. 13, in acciaio inox lucido da installare in
basso a destra.
Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per  cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in
alto a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nome e cognome centrati nella prima riga
Eventuale vedovanza: centrato nella seconda riga.
Data di nascita: centrato, nella terza riga. 
Data di morte: centrato, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione in basso centrata, tra la lampada
votiva ed il portafiori.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 26

Ampliazione V- Lotto ovest – Campate 3 – 4 - 4bis - 5
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 49,5 in larghezza  x cm. 37,5 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori conico a quadrifoglio di altezza cm. 13, in acciaio inox lucido da installare in
basso a destra.
Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per  cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in
posizione centrata rispetto all’altezza della lapide  a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nome e cognome centrati nella prima riga
Eventuale vedovanza: centrato nella seconda riga.
Data di nascita: centrato, nella terza riga. 
Data di morte: centrato, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione in basso centrate, tra la lampada
votiva ed il portafiori.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa
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Figura 27

Ampliazione IV
Le campate sono esaurite, per le cellette prenotate e non ancora occupate, le lastre vengono fornite
dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero.
Per eventuali cellette di recupero la fornitura della lapide in marmo bianco Carrara e degli accessori,
conformi a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario

Ampliazione IV- Lotto Cellette ossario - Campate 1 e 2
Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 48,5 in larghezza  x cm. 39 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori conico di altezza cm. 13, in acciaio inox lucido da installare in basso a destra.
Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per  cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in
posizione centrata rispetto all’altezza della lapide  a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nome e cognome centrati nella prima riga
Eventuale vedovanza: centrato nella seconda riga.
Data di nascita: centrato, nella terza riga. 
Data di morte: centrato, nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione in basso centrate, tra la lampada
votiva ed il portafiori.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox 

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 28

Ampliazione III
Ampliazione III – campate da C a P   del multipiano (piano interrato)
Le lastre e gli accessori vengono forniti dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di
concessione presso l’ufficio del Cimitero. 
Per eventuali loculi di recupero la fornitura della lapide in granito grigio e degli accessori, conformi
a quelli già presenti nella medesima campata, deve essere effettuata dal Concessionario.

Lapidi:
Lastre:

Materiale: granito grigio
Dimensione: cm. 40 in larghezza  x cm. 40 in altezza

Accessori:
N. 1 Portafiori cilindrico  di altezza cm.13 per cm. 6 di diametro, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto rettangolare di larghezza cm.9 per cm.12 in altezza, in acciaio inox lucido da installare
in alto a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm.13 per cm. 6 di diametro, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra sotto al portafoto. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: centrato in alto, nome nella prima riga  e cognome nella seconda riga.
Eventuale cognome del coniuge: centrato, nella terza riga.
Data di nascita: centrato nella  quarta riga. 
Data di morte: centrato nella quinta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe, posizione centrata in basso sotto ai dati
anagrafici.
Numero identificativo della celletta: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox lucido.

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.
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Figura 29

Vista la non sempre corretta applicazione delle suddette prescrizioni e considerato che rimangono
libere solo poche campate, al fine di uniformare il più possibile l’allestimento delle rimanenti cellette
e nell’ottica di venire incontro alle esigenze economiche dei committenti, in deroga alle prescrizioni
di cui sopra è possibile inserire i dati anagrafici in una targa rettangolare di acciaio inox con le scritte
incise nere.

Ampliazione III – Lotto ovest - campate da 1 a 6 esterno (vecchie cellette perpetue)
Le campate sono esaurite, per le cellette prenotate e non ancora occupate, le lastre vengono fornite
dal Comune, da ritirarsi dopo la stipula del contratto di concessione presso l’ufficio del Cimitero.
Sono sempre consentite le tumulazioni congiunte nei limiti della capienza, per eventuali cellette di
recupero (nuovo contratto con durata quarantennale) la fornitura della  lapide in marmo bianco
Carrara  e  degli  accessori,  conformi  a  quelli  già  presenti  nella  medesima  campata,  deve  essere
effettuata dal Concessionario.

Lapidi:
Lastre:

Materiale: marmo bianco Carrara
Dimensione: cm. 37 in larghezza  x cm. 37 in altezza 

Accessori:
N. 1 Portafiori rettangolare di altezza cm. 12 per c, 6 in larghezza, in acciaio inox lucido da
installare in basso a destra.
Portafoto ovale di cm. 9 di altezza per  cm. 7 di larghezza, in acciaio inox lucido da installare in
alto  a sinistra.
Lampada votiva di altezza cm. 12 per diametro cm. 6, in acciaio inox lucido da installare in
basso a sinistra. 
Per tumulazione congiunta: targa di cm. 12 di larghezza per cm. 7 di altezza.

Dati anagrafici ed epigrafe:
Nome e cognome: nome nella prima riga e cognome nella seconda riga
Eventuale vedovanza: centrato nella terza riga.
Data di nascita: centrato, nella quarta riga. 
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Data di morte: centrato, nella quinta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su una riga, posizione in basso centrate, tra la lampada
votiva ed il portafiori.
Numero identificativo del loculo: in basso, posizione centrata.
Caratteri in acciaio inox 

Inserimento dati anagrafici in tumulazione congiunta:
Nome e cognome del congiunto: nella prima riga della targa.
Data di nascita e data di morte su due righe: la seconda e la terza riga della targa.

Figura 30

Ampliazione II – Lotto nord - campate da 1D a 4D e da 1P a 5P esterno (vecchie cellette
perpetue)
Le campate sono esaurite.  
Sono sempre consentite, anche se sconsigliate, le tumulazioni congiunte nei limiti della capienza, per
eventuali cellette di recupero (nuovo contratto con durata quarantennale) la fornitura della lapide in
marmo bianco Carrara e degli accessori, conformi a quelli già presenti nella medesima campata,
deve essere effettuata dal Concessionario.
Le lastre sono murate e presentano vetuste tipologie di accessori, le dimensioni sono cm. 33 in
larghezza per cm. 22 in altezza.

Figura 31
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CRIPTE COMUNALI
Le cripte comunali sono dei manufatti realizzati dal Comune per la tumulazione di due, tre o 
quattro salme e altrettanti resti/ceneri a seconda della tipologia.
La concessione è data per la durata di 50 anni dall’ultima tumulazione di salma e comunque per un 
massimo di 99 anni dalla stipula del contratto.
Il concessionario può usufruirne per sé e per i propri famigliari sino al secondo grado di parentela.
La concessione non è cedibile.

Ampliazione V – Da n. 1 a n. 30 cripte a tre posti salma
Le cripte sono fornite di lapide e accessori.
 

Accessori:
N. 1 Portafiori  di altezza cm. 35, in bronzo  da installare nella parte sinistra della lapide.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in bronzo, da installare nella targa di
ogni defunto a destra.
N. 1 Lampada votiva di altezza cm. 19 per  cm. 8,5 di diametro, in bronzo, da installare in
posizione centrata sotto alla croce. 

Dati anagrafici ed epigrafe:
Da iscriversi in una targa in bronzo (una per ogni deceduto ivi tumulato sia come salma che
come resti o ceneri) delle dimensioni di cm. 34,5 di larghezza per cm.15 di altezza.
Nome e cognome:  nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: nella seconda riga.
Data di nascita: nella  terza riga. 
Data di morte: nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
sotto ai dati anagrafici.

Figura 32
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Ampliazione III – Da n. 1 a n. 23 cripte a due posti salma - Da n. 24 a n. 30 cripte a 4 posti
salma – Da n. 31 a n. 49 cripte a tre posti salma – Da n. 50 a n. 61 cripte a due posti salma – Da
n. 62 a n. 75 cripte a tre posti salma.   

Le cripte sono fornite di lapide e accessori.
 

Accessori:
N. 1 Portafiori  di altezza cm. 35, in bronzo  da installare nella  lapide.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in bronzo, da installare nella targa di
ogni defunto  a sinistra della stessa.
N. 1 Lampada votiva di altezza cm. 19 per  cm. 8,5 di diametro, in bronzo, da installare al di
sotto della croce. 

Dati anagrafici ed epigrafe:
Da iscriversi in una targa in bronzo (una per ogni deceduto ivi tumulato sia come salma che
come resti o ceneri) delle dimensioni di cm. 34,5 di larghezza per cm.15 di altezza.
Nome e cognome:  nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: nella seconda riga.
Data di nascita: nella  terza riga. 
Data di morte: nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
sotto ai dati anagrafici.

Figura 33
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Ampliazione II – Da n. 1 a n. 60 cripte a tre posti salma

Le cripte sono fornite di lapide e accessori.
 

Accessori:
N. 1 Portafiori  di altezza cm. 30 per cm. 8 di diametro, in bronzo  da installare in posizione
centrale sulla lastra di chiusura della cripta.
Portafoto ovale cm. 9 di larghezza per  cm.12 di altezza, in bronzo, da installare a destra della
targa per ogni defunto.
N. 1 Lampada votiva di altezza non superiore a cm. 20 per  massimo cm. 10  di diametro, in
bronzo, da installare a sinistra delle targhe. 

Dati anagrafici ed epigrafe:
Da iscriversi in una targa in bronzo (una per ogni deceduto ivi tumulato sia come salma che
come resti o ceneri) delle dimensioni di cm. 30 di larghezza per cm.10 di altezza.
Nome e cognome:  nella prima riga.
Eventuale cognome del coniuge: nella seconda riga.
Data di nascita: nella  terza riga. 
Data di morte: nella quarta riga.
Dedica/epigrafe: disposta al massimo su due righe per un massimo di 30 caratteri, posizione
sotto ai dati anagrafici.

Figura 34
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TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE (cripte) ED EPIGEE 

(cappelle)

Tombe di famiglia ipogee ossia Cripte e Camere sotterranee:
Le cripte sono manufatti funerari ipogei ricompresi nella categoria delle cosiddette “tombe di
famiglia”. Esse sono preposte a contenere, in un apposito spazio realizzato nell’ipogeo, tumuli
per la deposizione di feretri, oppure di resti mortali (ossa e/o ceneri).
Le tombe a camera sotterranea sono manufatti funerari ipogei ricompresi nella categoria delle
cosiddette  “tombe di famiglia”.  Esse sono costituite  da uno spazio realizzato nell’ipogeo, la
“camera” non suddivisa in tumuli, in cui venivano deposti i feretri di salme o di resti mortali
(ossa e/o ceneri) in modo indistinto. Tale soluzione di tumulazione presente in alcune tombe
storiche  non è più consentita per la tumulazione di salme e pertanto i Concessionari di tombe
con questa tipologia devono far realizzare all’interno della  camera sotterranea i  loculi  per la
tumulazione, salvo il  caso che vengano utilizzate esclusivamente per cassette  di resti o urne
cinerarie.

Tombe di famiglia epigee ossia Cappelle ed edicole funerarie:
Le cappelle (o edicole funerarie) sono manufatti funerari epigei ricompresi nella categoria delle
cosiddette “tombe di famiglia”. Esse sono preposte a contenere tumuli, disposti sopra il livello
del  pavimento,  per  la  deposizione  di  feretri,  oppure  di  resti  mortali  (ossa  e/o  ceneri).  Le
cappelle possono anche essere dotate di camera sotterranea, la quale si configura quale ulteriore
vano per la tumulazione di feretri e/o resti mortali.

Tombe di famiglia cosidette “a sterro”:
Le tombe di famiglia “a sterro”  sono aree in concessione ad una famiglia nelle quali non è mai
stato  realizzata  una  cripta  e/o  un’edicola,  generalmente  sono dotate  di  una  perimetrazione
mediante cordonatura in pietra e di una testata per apporre il nome della famiglia e le lapidi.
Tali aree si possono configurare come un piccolo campo da inumazione privato riservato alla
famiglia del Concessionario. 
La capienza di fosse da inumazione è legata al rapporto: una fossa per due metri quadrati di
superficie. E’ consentita l’inumazione di cassette resti o urne cinerarie in pozzetti prefabbricati
in calcestruzzo e dotati di chiusino superiore con lapide.
E’ sempre  consentita l’edificazione di cripte e nei casi in cui è consentito dal Regolamento
edilizio  cimiteriale  di  edicole,  previa  esumazione  delle  salme  presenti  che  dovranno  essere
tumulate in modalità provvisoria e al completamento dei lavori di costruzione ricollocate nella
tomba.

Disciplina del regime di concessione del suolo per tombe di famiglia e dell’attività edilizia
privata nel cimitero:

disciplina del regime di concessione:
In riferimento alla disciplina del regime di concessione delle aree per tombe di famiglia occorre
fare riferimento agli articoli da 41 a 53 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e al
Regolamento edilizio cimiteriale – Titolo II. 
In particolare “Ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nell’ambito
degli spazi individuati nel Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere, a coloro che
ne facciano richiesta, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private. 
Data la natura demaniale di tali aree, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione
amministrativa  e  lascia  integro  il  diritto  alla  nuda  proprietà,  che  resta  in  capo  al  Comune.
Pertanto,  qualsiasi  concessione  che  per  qualsiasi  titolo  venga  a  cessare,  rientra  nella  piena
disponibilità del Comune stesso. 
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Inoltre, i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo
scadere della stessa, di proprietà del Comune, come previsto dall’art. 953 del C.C.”
 (Reg. edilizio cimiteriale Art.34 )
 
Tipi di intervento ammessi: 
Per le definizioni dei tipi di intervento ammessi nella struttura cimiteriale, costituisce riferimento
il  D.P.R.  n.380/2001  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia”. 
Sui manufatti presenti nel cimitero sono ammessi i seguenti tipi di intervento: 

 a) interventi di “manutenzione ordinaria” sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei
manufatti e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.
Gli  interventi  riconducibili  a  questa  categoria  non  alterano  in  alcun  modo  la
caratterizzazione  storicamente  consolidata  del  bene  e  non  aggiungono  elementi  di
nuovo disegno che ne modifichino l’aspetto. 

 b) interventi di “manutenzione straordinaria” sulle sepolture esistenti: sono interventi
edilizi  che  comportano  opere  e  modifiche  al  manufatto  funerario  necessarie  per
rinnovare  e  sostituire  parti  anche  strutturali  degli  bene,  al  fine  di  mantenerlo  in
efficienza. Sono quindi opere di manutenzione straordinaria quelle di adeguamento, di
reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, o altri interventi volti al
miglioramento del manufatto nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
del bene, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto alle caratteristiche storico
architettoniche  del  manufatto  ed  in  armonia  sia  con  i  manufatti  circostanti  che,  in
generale, con il settore del cimitero di ubicazione del bene oggetto di intervento. 

 c) interventi di “restauro e di risanamento conservativo” sulle sepolture esistenti: sono
interventi edilizi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali  dell’organismo  stesso.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori  e  di  quanto  richiesto  dalle  esigenze  dell’uso,  l’eliminazione  degli  elementi
estranei all’organismo edilizio. 

 d) “interventi di ristrutturazione” di tombe di famiglia (cappelle o cripte) e di manufatti
funerari esistenti: sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di  alcuni  elementi  costitutivi  del  manufatto  funerario,  l’eliminazione,  la  modifica  e
l’inserimento di nuovi elementi. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, nonché quelli volti al ripristino di manufatti, o parti di
essi,  eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro  ricostruzione,  purché  sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. 

 e) “interventi di nuova costruzione” di tombe di famiglia (cappelle o cripte).
(Reg. edilizio cimiteriale Art.35 )

 

Prescrizioni specifiche per gli interventi edilizi su Cripte, cappelle ed edicole:
Il riferimento sono le norme contenute nel Regolamento edilizio cimiteriale e in particolare gli
articoli da 23 a 33.

Manufatti soggetti a prescrizioni di tutela:
Il riferimento sono le norme contenute nel Regolamento edilizio cimiteriale e in particolare gli
articoli da 49 a 61. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si individuano i principali vincoli
per le diverse ampliazioni in cui sono presenti tombe di famiglia:
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Manufatti vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004:
Sono vincolati dalla Soprintendenza come beni di interesse culturale:

 tutti   i  muri perimetrali  dell’ampliazione Primitiva,  Prima e Seconda e le relative
lapidi e monumenti apposti. 
Ampliazione Primitiva:

 Il monumento funebre presente sulla tomba n. 63.

Ampliazione Prima:
 Il monumento funebre presente sulla tomba n. 5

Pertanto è fatto divieto di installare nuove lapidi, rimuovere le lapidi esistenti e fare qualsiasi
intervento manutentivo, compresa la decorazione senza le necessarie autorizzazioni comunali e
il preventivo parere della Soprintendenza  .   

Manufatti vincolati ai sensi del Regolamento edilizio di categoria 1e 2:
I manufatti di pregio sono beni che presentano elementi tipologico-costruttivi, finiture esterne,
elementi decorativi e scultorei (statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, ecc.)
meritevoli  di  essere accuratamente preservati,  in  quanto memoria  dell’evoluzione storica  del
cimitero e testimonianza dell’epoca costruttiva a cui risalgono.
I  manufatti  di  pregio  individuati  ai  sensi  del  Regolamento  Edilizio  sono  identificati
singolarmente  nell’ambito  del  settore  cimiteriale  di  ubicazione  tramite  specifica  schedatura
fotografica-illustrativa, dalla quale è possibile visualizzarne caratteri tipologici, materiali, colori,
fregi, decorazioni, mosaici, paramenti ed ogni eventuale altro elemento che ha contribuito alla
classificazione  del  manufatto  stesso quale  testimonianza  di  particolare  e  significativo  pregio
architettonico, meritevole di attenzione. (cfr. Allegati alla parte seconda > Allegati 2b e 2c – manufatti
di pregio soggetti a prescrizioni di tutela individuati dal Regolamento edilizio cimiteriale). Di seguito sono
elencate le sepolture soggette a vincolo di categoria 1 e 2:

Manufatti vincolati ai sensi del Regolamento edilizio di categoria 1:
I  manufatti  ricompresi  nella  “categoria  1”  sono  cappelle  il  cui  pregio  storico,  artistico  e
architettonico è apprezzabile sia con riferimento alle parti esterne del bene (prospetti esterni del
manufatto) che a quelle interne. Per quanto riguarda l’involucro dei manufatti, si tratta quindi di
preservarne rivestimenti,  tinteggiature,  porte, serramenti,  statue, portafiori,  cornici  portafoto,
catenelle,  recinzioni,  pilastri.  Con riferimento, invece, alle parti interne, si intende mantenere
affreschi, mosaici, marmi, ecc.:

Ampliazione Primitiva:
 Cappella n.85.

Ampliazione Prima:
 Cappelle n.7bis ,66, 101.

Manufatti vincolati ai sensi del Regolamento edilizio di categoria 2:
I manufatti ricompresi nella “categoria 2” sono cappelle e cripte il cui pregio storico, artistico e
architettonico è apprezzabile con riferimento alle sole parti esterne del bene: sono quindi da
preservare  rivestimenti,  tinteggiature,  porte,  serramenti,  statue,  portafiori,  cornici  portafoto,
catenelle, recinzioni, pilastri, ecc.:

Ampliazione Primitiva:
 Cappelle n.18 , 92.  
 Cripte n. 28 , 36, 43, 56, 61, 63, 89, 90, 91, 102.
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Ampliazione Prima:
 Cappelle n. 44, 46, 63, 69, 75, 81, 112, 117, 125.  
 Cripte n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 34, 37, 39, 45, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 67, 70, 72,

77, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 104, 127.

Ampliazione Seconda:
 Cappelle n.1/A, 2/A, 3/A, 12-12bis, 41, 42, 158, 159, 212, 262.
 Cripte n.3-3bis, 4-4bis, 6-6bis, 8-8bis, 9-9bis, 14-14bis, 19-19bis, 22-22bis, 27,28bis.

Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del Regolamento Edilizio, a prescindere
dalla categoria di riferimento, non sono ammessi i seguenti interventi: 

 demolizione totale del bene; 
 demolizione o sostituzione di parti del bene, con la sola eccezione delle superfetazioni e

degli elementi in contrasto con la tipologia e i materiali costitutivi del bene; 
 opere di varia natura volte a snaturare le valenze di pregio del bene; 
 interventi  finalizzati  a  trasformare  i  prospetti  del  manufatto  e  del  relativo  apparato

decorativo.
Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del Regolamento Edilizio, a prescindere
dalla  categoria  di  appartenenza,  al  fine  di  conseguire  l’adeguamento  normativo  o  igienico-
funzionale dei beni, sono sempre ammesse le seguenti opere interne: 

 realizzazione di  cellette  per  la  tumulazione  di  cassette  ossario  e/o urne cinerarie,  in
luogo di preesistenti loculi per feretri. 

 interventi  di  trasformazione  anche  sostanziale  nell’ipogeo,  qualora  esistente,  pur  nel
rispetto di eventuali elementi di pregio ivi presenti.

Pertanto  nei  suddetti  sepolcri  è  fatto  divieto  di installare  nuove  lapidi,  rimuovere  le  lapidi
esistenti e fare qualsiasi intervento manutentivo, compresa la decorazione senza le    necessarie  
autorizzazioni comunali.

Altri elementi decorativi e scultorei non ricompresi tra quelli dei manufatti di pregio:
Nell’ambito delle sepolture private (cripte e cappelle) sono individuati alcuni elementi funerari
decorativi e scultorei (in pietra, marmo, metallo, ecc.) che, pur non appartenendo a manufatti
riconducibili  alle categorie di pregio di categoria 1 e 2, meritano tuttavia di essere tutelati  e
conservati di per sé, in virtù dell’eventuale valenza artistica o, semplicemente, per la loro qualità
estetico-formale. Nel Regolamento edilizio cimiteriale (cfr. Allegati alla parte seconda> Allegato 2d –
selezione degli ornamenti funerari da conservare) tali elementi decorativi e scultorei sono singolarmente
schedati  attraverso  apposita  documentazione  fotografica  e  ricondotti  puntualmente  alla
sepoltura su cui sono posizionati, nonché al settore del cimitero in cui la stessa è ubicata. Di
seguito sono elencate le sepolture sulle quali  sono stati  individuati tali  elementi decorativi  e
scultorei da conservare:

Ampliazione Primitiva:
 Cripte n. 3, 14, 27, 34, 37, 44, 45, 51, 52, 60, 64, 74, 76, 84, 86, 100, 101.

Ampliazione Prima:
 Cripte n.16, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 51, 61, 68, 82, 83, 94, 97, 127, 128, 131, 132, 133, 134,

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142.

Ampliazione Seconda:
 Cappelle n.147, 152, 288, 289.
 Cripte n.10-10bis, 11-11bis, 18-18bis, 21-21bis, 33, 37, 39, 40, 48, 58, 86, 114, 141, 166, 175,

187, 188, 189, 202, 203, 204, 214, 225, 248, 252, 260, 293, 294, 306, 313, 315, 334, 338, 345,
351.
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Ampliazione Terza:
 Cappelle n.1, 29.
 Cripta n.42.

In  occasione  di  interventi  di  rielaborazione  formale  di  manufatti  su  cui  sono  posizionati
elementi funerari  di  cui  al  precedente elenco, o allo scadere della concessione, tali  elementi,
previa  verifica  dell’effettivo  valore  artistico,  non  devono  essere  distrutti.  Qualora  la
conservazione  dell’elemento  decorativo  non dovesse  risultare  più  compatibile  con  il  nuovo
intervento edilizio, lo stesso potrà essere rimosso e assegnato ai legittimi proprietari (o eredi del
concessionario). Ove non sia di interesse del proprietario, oppure non sia possibile risalire ai
legittimi eredi, tali elementi saranno trasferiti gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la
ricollocazione all’interno del cimitero. 

Rivoli, 21 novembre 2022
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