
NORME PER L'ESECUZIONE DI LAPIDI, EPIGRAFI E ORNAMENTI  
DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE 

 
 
Per l'installazione di lapidi ed epigrafi su tutte le tombe, loculi ed ossari del nuovo cimitero 
comunale dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni. 
 
Lapidi per tombe ipogee 
 
Le lapidi per le tombe di famiglia potranno essere uniche o, in caso di tomba per due 
famiglie, divise in due lastre indipendenti accostate. 
 
Potranno essere utilizzati esclusivamente i seguenti tipi di marmo: marmo di Carrara Unito 
C o D, Chiampo Paglierino, Botticino Fiorito. 
 
Lo spessore delle lastre deve essere di cm 3 per permettere anche l'incisione delle lettere 
ed eventuali leggeri bassorilievi.  
E' possibili usare lo spessore di cm 2 con l'applicazione però di rete in fibra di vetro e 
resina sulla superficie posteriore, in questo caso non potrà essere eseguita alcuna 
incisione per le scritte e gli eventuali ornamenti. 
 
Le lapidi posso essere fissate con 4 o 6 (nel caso di lapidi intere) borchie avvitate su viti ad 
espansione in inox o ottone.  
 
Tutte le lettere e gli altri arredi devono essere realizzati in materiale metallico o marmo non 
deperibile nel tempo, quali bronzo, bronzo dorato, ceramica o resina di colore nero o grigio 
scuro. 
Le scritte possono essere realizzate incidendo il marmo e riempiendo il vuoto, fino al piano 
della superficie, con piombo fuso, vernice nera o grigio scuro per marmo esterno, o con 
riempimento in resina nera o grigia resistente all'uso esterno. 
Non ci sono vincoli sul carattere da utilizzare per le scritte. 
 
Per l'esecuzione delle lapidi nel rispetto delle norme sopra descritte e degli schemi grafici 
allegati, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte del comune. 
Se si intende adottare arredo di carattere prettamente artistico (che non sia prodotto in 
serie, ma unico esemplare), il concessionario deve produrre un bozzetto in scala 
adeguata, che riproduca a colori i materiali, che riporti le dimensioni di ingombro. I 
materiali devono garantire durata prolungata nel tempo. Possono essere realizzati anche 
motivi sacri e ornamenti a basso rilievo. 
 
Tutti gli arredi di serie previsti per l'arredo della lapide o quelle di carattere artistico non 
devono sporgere oltre la cornice in Peperino che riguarda la lapide. 
 
Loculi e ossari 
 
Non è permesso il cambio della lapide marmorea esistente. 
 
I caratteri delle scritte (lettere e numeri) possono essere: 
- di acciaio inox; 
- di ottone dorato (bagno d'oro). 
Non ci sono vincoli sul carattere da utilizzare per le scritte. 



 
Gli altri elementi di arredo quali portafiori, cornice della fotoceramica più eventuale lumino, 
possono essere: 

- di acciaio inox; 
- di ottone dorato; 
- di marmo naturale o artificiale a lunga durata. 

 
Tutti gli apparati di fissaggio degli arredi metallici, viti, rondelle e dadi, o perni fissi, devono 
essere in metallo non deperibile come quello scelto per l'arredo. 
 
La scelta non può essere mista ma omogenea, o tutto in acciaio inox, o tutto in ottone 
dorato, o tutto in marmo, nel qual caso i caratteri possono essere del tipo incizo e finito in 
piombo, o resina, o vernice per esterni. 
 
Gli arredi non potranno sporgere più 15 cm dalla superficie della lapide esistente di 
chiusura del loculo. 
 
Per il decoro delle lapidi nel rispetto delle norme sopra descritte e degli schemi grafici 
allegati, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte del comune. 
Se si intende adottare arredo di carattere prettamente artistico (che non sia prodotto in 
serie, ma unico esemplare), il concessionario deve produrre un bozzetto in scala 
adeguata, almeno scala 1:2, che riproduca a colori i materiali, che riporti le dimensioni di 
ingombro, tenendo cura che l'arredo non sporga oltre i 15 cm dalla superficie della lapide 
esistente di chiusura del loculo. I materiali devono garantire durata prolungata nel tempo. 
Possono essere realizzati anche motivi sacri e ornamenti a basso rilievo. In quasto caso si 
garantisce per mezzo di resine e velovetro la resistenza delle lapidi di chiusura del loculo, 
che è di basso spessore. 
 
 
Per tutte le lapidi, loculi ed ossari, dovranno essere rispettati gli schemi grafici allegati alla 
presente e di seguito elencati: 
Allegato 1 - Tomba di famiglia singola 
Allegato 2 - Tomba di famiglia doppia 
Allegato 3 - Loculi e ossari 
Allegato 4 - Ossari 
 
Gli schemi grafici allegati sono in scala 1:10, le misure per la realizzazione effettiva della 
lapide vanno effettuate sul posto dall'eventuale incaricato del concessionario. 
  


