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

CIMITERO DI SAN MICHELE

SCHEDA TECNICA TOMBA “REGAZZO”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Recinto XX° quadrante 7  n. 11

DATI TECNICI: Tomba di famiglia / Superficie concessione mq. 6+2 (dato Polizia 
Mortuaria)/ Tomba a loculi longitudinali sovrapposti

POSTI SALMA: Preesistenti 3 

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

Regazzo 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: La tomba di famiglia Regazzo è localizzata all'interno del

Cimitero di San Michele nel Recinto XX, di recente costruzione e semplice fattura, è costituita

da tre loculi longitudinali sovrapposti protetti superiormente da una copertura a due falde.

Interamente rivestita in pietra di d'Istria bocciardata nei contorni che ne definiscono una sorta

di cornici perimetrali sia nei sigilli più esterni che nelle grandi lastre di rivestimento. Le uniche

decorazioni presenti riguardano il loculo centrale e sono costituite da una Madonna con

Bambino scolpita in bassorilievo e racchiusa in una nicchia di minimo spessore e dimensione,

una mensola in pietra bianca con appoggiata superiormente una piccola scultura bronzea e una

croce incisa nella lastra sommitale di poco sotto il punto di contatto delle due falde, in queste

sono state posizionate in tempi successivi una serie di griglie con aghi antipiccione. Il

basamento anch'esso rivestito con pietra di Trani, materiale quest'ultimo che domina l'intero

manufatto e si mantiene in condizioni ottimali eccezion fatta per un tratto di cornice orizzontale

che risulta fessurata.

CENNI STORICI: La concessione cimiteriale n. 74773 richiesta il 17/06/1991 risulta attualmente

decaduta con riferimento alla nota pg. 233560 del 18/05/2017.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fronte del manufatto Retro del manufatto

Fronte del manufatto Particolare

Particolare Particolare


