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Per ogni ulteriore informazione e più 
approfondite documentazioni non 
esitate a contattarci anche in merito 
alle nostre produzioni nei settori:

• TRATTAMENTO ACQUE

• LOCALI e CABINE

• FOGNARIO

• STADALE

• ARREDO URBANO

PROGETTAZIONE PRODUZIONE MONTAGGIO

ALCUNE REFERENZE

•  Fornitura in opera diedicole funerarie di diversa tipologia 
per l’ ampliamento del cimitero comunale di Frattamaggiore 
(NA) (Consorzio Frattamaggiore Grumo Nevano Fratta 
Minore).

•  Fornitura bi batterie di loculi frontali e laterali e batterie 
di resti mortali per l’ampliamento del cimitero di Fuori 
grotta (NA). 

•  Fornitura di tombe ipogee per l’ ampliamento del cimitero 
di Giffoni Valle Piana (SA). 

•  Fornitura di batterie di loculi laterali e ossari per 
l’ampliamento del  cimitero di Melito (NA). 

•  Fornitura di batterie di loculi frontali per l’ampliamento del 
cimitero di Capaccio (SA). 

•  Fornitura di batterie di loculi frontali per l’ampliamento del 
cimitero di San Cipriano Picentino (SA).

RICERCA
programmi di sperimentazione con l’Università di Salerno:

-  partecipazione all’allestimento della stazione sperimentale per 
il trattamento di reflui ed il monitoraggio ambientale: quattro 
linee di processo indipendenti per il confronto di tecnologie MBR 
(Membrane Biological Reactor) a fibra cava e piane, MBBR (Moving 
Bed Bio-Reactor) e CAS (Conventional Activated Sludge);

-  produzione dei modelli in calcestruzzo destinati all’indagine 
sperimentale per l’adeguamento sismico di nodi trave-colonna 
con sistemi in FRP (Fiber Reinforced Polymers).

LE CERTIFICAZIONI

ATTESTATO DI 
QUALIFICAZIONE

n. 40/12-SD

ATTESTATO DI 
QUALIFICAZIONE

n. 39/12-SD

ATTESTATO DI 
QUALIFICAZIONE

n. 38/12-SD

PROVA DI TENUTA SU MANUFATTI IN C.A. PR. N. 317-12

La F.lli Abagnale opera dall’inizio degli 
anni ’70 nel settore delle costruzione di 
manufatti e prefabbricati in cemento.
Negli anni ’90 la produzione si estende ai 
manufatti per le fognature stradali ed 
arredo urbano: cigli, canaline di servizio, 
canali di scolo, cordoli per alberature di 
marciapiedi, pozzetti, vasche Imhoff, vasche 
settiche e biologiche a tenuta, sistemi a 
vasca monolitica e monoblocco, 
Vengono introdotti i settori trattamento 
acque (impianti di prima pioggia e riserve 
idriche, impianti biologici e chimico 
fisici per il di trattamento delle acque 
reflue, fitodepurazione, trattamento e 
sollevamento acque, separatori oli ecc., 
edilizia cimiteriale (loculi cimiteriali 
prefabbricati, edicole funerarie, cappelle 
gentilizie, ecc.) e locali tecnici (cabine di 
trasformazione, locali pluriuso, ecc.)
Oggi la F.lli Abagnale, nel nuovo impianto 
produttivo sito nel comune di Palomonte 
(SA), avvalendosi di un impianto di 
betonaggio all’avanguardia, governato 
da un sofisticato e puntuale sistema di 
telecontrollo, assicura processi produttivi 
all’avanguardia, che garantiscono elevati 
standard qualitativi. 
A riprova delle capacità produttive 
sono da ricordare le qualificazioni del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le 
Omologazioni Enel, il regime di certificazioni 
di qualità UNI EN ISO 9001:2008 sin dal 
2006 e la rispondenza alle norme UNI EN.



Le strutture prefabbricate offrono il 
vantaggio di velocizzare le attività di 
montaggio, riducendo al minimo gli oneri 
di cantiere e tutti i rischi connessi alla 
sicurezza. Inoltre, i moduli prefabbricati 
sono già certificati, omologati e 
qualificati da Enti terzi, per cui rispettano 
pienamente il quadro normativo 
nazionale ed europeo, scongiurando 
possibili contestazioni in corso d’opera ed 
in fase di collaudo come spesso avviene 
con le strutture realizzate in opera. In 
particolare, con i prodotti prefabbricati 
è possibile appurare prima dell’acquisto 
la perfetta corrispondenza ai requisiti 
tecnici e morfologici dettati dal DPR 
n 285 del 10/9/1990 e dalla circolare 
esplicativa MI.SA. n 24 del 24/6/1993 a 
differenza delle costruzioni in opera che 
possono presentare difformità esecutive 
o qualitative dovendo procedere, in tal 
caso, alla demolizione.

La possibilità di utilizzo di calcestruzzi 
autocompattanti SCC non comporta 
la formazione di fessure e permette il 
raggiungimento di classi di resistenza del 
calcestruzzo molto elevate (C45/55). La 
produzione in casseri metallici conferisce 
al prodotto una regolarità planimetrica 
ed uniformità estetica che, con i getti in 
opera, non è possibile eguagliare. 

I manufatti cimiteriali sono prodotti con calcestruzzo SCC (Self 
Compact Concrete) in classe di resistenza C45/55 con bassissimo 
rapporto acqua cemento il che garantisce l’assenza di fessura-
zione per ritiro e la piena protezione delle armature metalliche 
da fenomeni ossidativi.  

GLI IMPIANTI VOTIVI E LA GESTIONE INTEGRATA
La realizzazione di sistemi di gestione delle problematiche cimiteriali, con particolare riferimento al governo delle lampade 
votive, è reso possibile con grande facilità sfruttando le canalizzazioni predisposte e già complete di alloggiamenti per le 
cassette di derivazione. Tutti i moduli sono organizzati con alloggiamenti per montanti verticali e diramazioni orizzontali, 
afferenti a cassette incassate, secondo geometrie ragionate che, nelle più svariate composizioni architettoniche, assicurano 
l’allineamento delle canalizzazioni. In tal modo, si rendono possibili le procedure di organizzazione della struttura cimiteriale, 
con lampade votive collegabili semplicemente ad utenze e postazioni cimiteriali, agevolando l’elaborazione delle tariffazioni 
delle singole utenze.

Le edicole tipo vantano una concezione geometrica che consente un’immediata disposizione planimetrica, con un’agevole 
ed accattivante formazione di viali in cui la percezione prospettica conferisce all’insieme il carattere di monumentalità. 
Nelle lunghe serie a schiera di batterie di loculi ad apertura frontale è anche possibile mantenere costante lo spessore delle 
pareti verticali per garantire la continuità estetica della matrice, evitando il raddoppio dello spessore in corrispondenza degli 
accostamenti tra batterie.

LE EDICOLE

Grande attenzione è stata dedicata alla realizzazione di un sistema di coperture in moduli componibili. I diversi tipi – piani, 
a vassoio, a falda singola o doppia – possono essere pensati in serie ripetitive creando un gradevole effetto visivo nelle 
disposizioni a schiera, ovvero alternati per particolari composizioni di edicole, monumentini, batterie, ecc.

LE COPERTURE

LE TOMBE IN IPOGEO
La versatilità dei moduli prefabbricati consente, con semplici attività di cantiere ed utilizzo di elementari tecniche di montaggio, 
la realizzazione di tombe di famiglia in ipogeo, da 3 fino a 10 loculi ed oltre. L’azienda segue l’impresa edile durante il montaggio 
in tutte le fasi più delicate, con particolare cura affinchè vengano eseguite le migliori tecniche di sigillatura al fine di assicurare 
un’impermeabilizzazione che duri nel tempo anche sotto le più aggressive condizioni ambientali.

LE FOSSE DI INUMAZIONE
La linea si completa anche con le fosse di inumazione modulari, concepite per facilitare le fasi di trasporto e montaggio in 
cantiere o la realizzazione di campi di inumazione in condizioni di accessibilità difficoltose, salvaguardando il rispetto delle 
norme tecniche in materia.

CAPPELLE GENTILIZIE
La capacità organizzativa e la flessibilità produttiva dell’azienda danno il massimo nel settore delle cappelle, sia fuori 
terra che interrate. Le cappelle gentilizie sono realizzate assemblando i moduli elementari a formare architetture più 
complesse, isolate o a schiera. 

Le dimensioni variano in funzione della disposizione interna secondo le 
aspettative della committenza. L’ufficio tecnico, su specifica richiesta, 
elabora la progettazione preliminare sulla quale possono essere fornite 
le valutazioni economiche.
All’estrema flessibilità delle composizioni architettoniche si unisce, in 
un innovativo sforzo di soddisfacimento delle più disparate esigenze 
estetiche, la formazione di pareti con calcestruzzo a faccia vista o in 
muratura, in laterizio o in pietra. 

LE ARCHITETTURE

Le batterie sono prodotte in 
moduli affiancabili, in confi-
gurazione planimetrica lineare 
o secondo una spezzata, con 
compatibilità geometrica tra 
loculi ad apertura frontale, 
laterale ed ossari. 

L’accurato studio progettuale dei moduli li rende componibili secondo le più svariate esigenze architettoniche. Le dimensioni 
rendono possibile la formazione di edicole funerarie costituite contemporaneamente da loculi ad apertura laterale, frontale 
ed ossari. Le coperture –  di tipo piano, a vassoio o a falda inclinata – possono essere agevolmente collocate in modo 
alternato od in serie. Tutto ciò consente al progettista ampia facoltà di inserimento delle tipologie architettoniche che si 
prestano a svariate configurazioni planimetriche nell’ambito della costruzione di cimiteri monumentali, cappelle gentilizie, 
tombe in ipogeo, batterie continue, ecc.


