
COMUNE  DI  VENEZIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE PRONTO INTERVENTO, 
MANUTENZIONE PATRIMONIO

SERVIZIO MANUTENZIONE CASA E CONSEGNA OO.PP.

Bando relativo all'asta pubblica per l'assegnazione della concessione di manufatti sepolcrali siti nel cimitero dell’isola
di San Michele a Venezia

CIMITERO DI SAN MICHELE

SCHEDA TECNICA TOMBA “MAISTRELLO  - DAINESE”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Recinto XX° lotto 51 bis (quadr. 30 n. 11)

DATI TECNICI: Cappella di famiglia / Superficie concessione mq. 14.5 (dato Polizia 
Mortuaria)/ Tomba a loculi longitudinali sovrapposti

POSTI SALMA: Preesistenti 4+4

NOTE: Per l’intero cimitero di San Michele (ove la tomba è ubicata) in virtù dell’apposito

Decreto di Vincolo del 14/11/2013 lo stesso è stato dichiarato di Interesse Culturale . La

Tomba Maistrello-Dianese non presenta attualmente i requisiti di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs.

42/2004,



restando comunque sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.146 del suddetto

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

STATO DI CONSERVAZIONE: buono

DESCRIZIONE MANUFATTO: questa tomba di famiglia si presenta come un semplice

parallelepipedo dotato di copertura piana, con struttura in calcestruzzo armato rivestito da

lastre di marmo travertino.

Sulla facciata troviamo delle fioriere che enfatizzano l’ingresso, disponendosi con una sorta di

gradini degradanti sulla sinistra e su un unico livello sulla destra. La porta d’accesso dotata di

sopraluce a lunetta risulta quasi incorniciata da un frontone a sbalzo. Il serramento d’ingresso

è in ferro e vetro antisfondamento.

Le lastre di rivestimento esterno sono disposte su due livelli separati da una fascia che lascia a

vista il materiale sottostante, questa fascia liscia che corre lungo il manufatto in

corrispondenza della facciata si raccorda con il frontone aggettante anch’esso in calcestruzzo a

vista.

All’interno si fronteggiano due blocchi per ciascun lato da quattro loculi longitudinali

sovrapposti, uniformemente rivestiti di marmo lucidato, con interposto uno spazio centrale

dove la pavimentazione, anch’essa in marmo lucidato, conferisce un’impressione di uniformità

ed eleganza. 

Questo manufatto, realizzato in tempi recenti, mostra un buono stato di conservazione.

CENNI STORICI: In data 22/11/1989 veniva rilasciata la concessione (prot. 31905) dello

spazio nel recinto XX° dove edificare la tomba di famiglia Maistrello - Dainese. Con nota del

21/08/2017 prot. 407571 la tomba è rientrata nella disponibilità del Comune di Venezia.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fronte del manufatto Lato nord est

Lato sud ovest Particolare fronte del manufatto

Interno del manufatto Particolare delle finiture


