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VANTAGGI DEL PRODOTTO MODULAP®  MAXI RISPETTO AI PR ODOTTI TRADIZIONALI 
 

 Loculi in cemento   MODULAP®  MAXI  
 
 

Conformità alla legge 

- 

Il MODULAP®  MAXI è conforme al regolamento di 
Polizia Mortuaria. 

La struttura in base al luogo di utilizzo e alla tipologia 
attuativa (uno o più piani sovrapposti), viene calcolata 

per rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza 
delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle 
disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in 

zone sismiche. 

Complessità della prassi costruttiva 

Durante le attività di costruzione sono necessarie 
importanti opere murarie, con un fastidioso impatto 

ambientale, nel caso che l’intervento sia adiacente ad 
altre costruzioni. 

L’impatto ambientale  risulta maggiore nel caso in cui vi 
sono aree che dovranno rimanere in uso comune tra la 

parte normalmente fruibili e la ristrutturazione che 
dovrà essere messa in atto. 

Alcune conseguenze di quanto sopra, possono essere, 
ad esempio: ridotta fruibilità di alcune aree del cimitero,  

polveri, sporcizia, ecc. 

Normalmente occorre solo una soletta di calcestruzzo 
armato di spessore di 15 cm. con doppia rete 

elettrosaldata Diam. 6 mm, passo 15x15 cm., che può 
essere velocemente predisposta dal Cliente. 

Non sono normalmente  necessarie altre opere 
murarie, fatto eccezione di particolari vincoli 

architettonici. 
Durante il montaggio del MODULAP®  MAXI non sono 
necessarie opere murarie: vengono solo utilizzati dei 
piccoli utensili elettrici (es. avvitatori e trapani per i 

fissaggi e/o ancoraggi). 
L’ancoraggio della struttura normalmente avviene al 
suolo tramite l’utilizzo di n. 6 viti M8 per ogni piede; 

classe minima di resistenza 4.6. 

Tempi di attuazione, ovvero di apertura delle attiv ità di cantiere 

I loculi tradizionali prevedono diverse attività che per 
loro natura comportano tempi lunghi di esecuzione es. 
fondamenta, pareti divisorie, muri e/o pilastri portanti, 

ecc. 

I materiali del MODULAP®  MAXI, vengono tutti 
predisposti in Fabbrica; sul cantiere si devono solo 
assemblare le varie parti, tramite l’ausilio di staffe e 

fissaggi ad hoc. 

Facile inserimento nelle ristrutturazioni e nelle s oluzioni di emergenza  

I loculo tradizionali hanno dei limiti costruttivi dettati 
dalla natura dei materiali stessi. 

La costruzione in cemento comporta dei tempi di 
esecuzioni lunghi che non sono a volta compatibili con 
le urgenze e le “soluzioni tampone” che in alcuni casi 

devono essere messe in atto, per mettere a giusta 
dimore le salme. 

I materiali del MODULAP®  MAXI, sono velocemente  
approntabili di Fabbrica e l’intervento di installazione 

può avvenire in tempi brevi. 
Anche in caso di necessita per la messa a dimora 

urgente di salme, il montaggio dei MODULAP®  MAXI 
può avvenire in pochissime settimane (se non giorni - 

in base alle disponibilità delle parti a magazzino). 
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Degradabilità dei materiali nel tempo 

Le opere murarie sono soggette ad un degrado, se pur 
minimo, nell’arco degli anni. 

Degrado che in alcuni casi può avvenire in parti interne 
non facilmente visionabili. 

Un esempio di un fenomeno conosciuto è quello delle 
“crepe di assestamento”, che nel nostro caso specifico 

possono danneggiare l’impermeabilità del loculo. 

Il MODULAP®  MAXI è una struttura in alluminio che 
utilizza fissaggi misti: acciaio inossidabile tipo 

X5CrNi1810 - UNI 6900-71  (AISI 304) e alluminio. La 
parte tecnologica, ovvero il loculo è 

COMPLETAMENTE in acciaio inossidabile (AISI 304). 
In normali condizioni di impiego i materiali 

summenzionati non hanno fenomeni di degrado dovuti 
alle azioni dei tempo. 

L’eventuale degrado resta solo sul tipo di rivestimento 
esterno che verrà prescelto, che comunque essendo 

all’esterno risulta facilmente visionabile per le eventuali 
sostituzioni. 

Eventuali assestamenti della struttura portante del 
MODULAP®  MAXI non può influire negativamente 

sulla parte a tenuta del loculo: sono due entità distinte 
e separate. 

Riutilizzo della struttura 

Se non in minima parte e compatibilmente con lo stato 
di igiene in cui si trova il manufatto in cemento. 

Il MODULAP®  MAXI può essere smontata e 
COMPLETAMENTE rimontata tale e quale in altro 

luogo; necessita solo della preparazione della soletta 
in cemento armato. 

Non sono necessarie opere di demolizioni con la 
necessità di smaltire cumuli di macerie, nelle attività di 

smontaggio del MODULAP®  MAXI. 

Disinfezione e sterilizzazione della struttura  

Le opere in cemento, per loro natura, hanno una 
permeabilità ai liquidi, che permette la facile 

penetrazione, anche in profondità di sostanze che per 
propria natura sono tossiche, liquidi che una volta 

assorbiti dal cemento diventano di difficile asportazione 
durante i normali processi di disinfezione. 

Non è normalmente possibile eseguire una 
sterilizzazione del manufatto. 

La parte tecnologica del MODULAP®  MAXI è 
costituita da un involucro di facile sfilamento e di 

semplice disinfezione, una volta tolto dalla propria 
posizione originaria. 

Permette altresì una facile sterilizzazione. 

Impermeabilità ai liquidi  

Il loculo tradizionale è costituito da struttura in cemento 
che non permetta una impermeabilità certa ai liquidi; 
per propria natura il cemento è comunque poroso e 
permette l’assorbimento di liquidi ed il passaggio di 

aeriformi. 
L’eventuale liquido cadaverico che può fuoriuscire dal 

cofano e che si andrà a sedimentare sul fondo del 
loculo in cemento, potrà essere in parte assorbito dallo 

stesso, prima della sua normale essicazione. 

L’acciaio inossidabile del quale è costituito la parte 
tecnologica del MODULAP®  MAXI (AISI 304) è per 

propria natura materiale di elevata impermeabilità; non 
chiaramente paragonabile ad un cemento (compatto 

pur che sia). 
L’inclinazione standard del piano di appoggio del 

cofano mortuario del MODULAP®  MAXI è di almeno 
dell’1% verso l’interno. Tale pendenza permette la 
raccolta di almeno 8-10 litri di liquidi cadaverici che 

possono inavvertitamente fuoriuscire dal cofano 
mortuario. 

Il liquido che fuoriuscirà dal cofano si andrà a 
depositare sul fondo del loculo e  dallo stesso 

trattenuto, senza assorbimenti, fino alla sua completa 
essiccazione. 

Sono fornibili su richiesta inclinazioni maggiori per 
aumentare in proporzioni il bacino di raccolta sul fondo 

del loculo. 
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 Loculi in cemento   MODULAP®  MAXI  
 
 

Garanzia di impermeabilità tra loculo e loculo  

Diverse tipologie di loculi hanno  parete orizzontale e/o 
verticale in comune tra di essi: una sola parete e l’unica 

divisione fisica tra due loculi. 

Ogni loculo del MODULAP®  MAXI e diviso e 
distaccato fisicamente da quelli confinanti: ogni loculo 

è dotato del proprio contenitore indipendente. 

Facile predisposizione per l’aerazione e la raccolt a dei liquami cadaverici 

Alcuni regolamenti regionali cimiteriali prevedono già la 
possibilità di costruire loculi areati e con la raccolta dei 

liquami cadaverici. 
I loculi in cemento in tale senso sono di  difficile 

approntamento. 

L’intervento per predisporre il MODULAP®  MAXI 
all’aerazione per i gas e la raccolta dei liquami e di 
semplice realizzazione. L’aerazione è ottenibile ad 

esempio utilizzando la valvola CEAFV01.  
In alcuni casi, può comunque essere effettuato anche 
in un secondo tempo, eseguendo alcune modifiche sui 

materiali già installati. 
Secondo  la prassi delle attività funebri cimiteriali locali  
(vedi ad esempio il Regolamento Regione Lombardia) 
la estumazione dei loculi areati, può avvenire già dopo 
un periodo di 10 anni invece dei canonici 20; questo 

perchè il loculo areato, permette una migliore 
scheletrizzazioni della salma. 

 


