
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 di Mestre

CIMITERO DI MESTRE

SCHEDA TECNICA TOMBA “RICCARDI”

 PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Reparto I° Campo F

DATI TECNICI: Cappella di famiglia/Superficie della concessione mq. 22.3 (dati 

Polizia Mortuaria) /Tomba con loculi  longitudinali sovrapposti.

POSTI SALMA: Preesistenti  3+3

RICCARDI
N



NOTE: il cimitero antico di Mestre, contesto nel quale il manufatto è inserito, è stato vincolato,

ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con Decreto del 10/07/2013. Nella richiesta di verifica venivano

inoltre descritte le tombe rientrate nel possesso dell’Amministrazione Comunale, le stesse –

compresa quella della Fam. Riccardi - venivano di conseguenza accluse al vincolo su citato.

STATO DI CONSERVAZIONE: necessita di manutenzione, risanamento della copertura e delle

lastre di rivestimento esterno, restauro dei serramenti.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO: la tomba della famiglia Riccardi, localizzata nel Reparto 1°

n. 3, Campo F, si trova sulla porzione sud – est del cimitero. Il nominativo degli originari

proprietari compare solo sul lato est quasi a volerne dimostrare la titolarità solo sul lato ove

sorge il sole, il fronte sud con il cancello d’ingresso è arricchito ai lati da sei bassorilievi in

bronzo scultore Francesco Scarpabolla (1902 - 1999) risalenti al 1956, che sembrano voler

accennare alla disposizione interna dei loculi (tre a destra e tre a sinistra) attualmente

sgomberi e da sottoporre ad un intervento di restauro. In q tomba di famiglia -che si sviluppa a

pianta rettangolare è si presenta come un semplice volume - Il forte carattere razionalista è

rappresentato dall’assoluta assenza del mattone e dall’utilizzo di un rivestimento esterno in

lastre di marmo bianco a corsi diseguali e intersecati .

CENNI STORICI: Giuseppe Riccardi ottenne l’8/11/1954 la concessione n.43785 di repertorio.

Con dichiarazione di decadenza, atto prot. 272031 del 26/06/2011, la tomba è ritornata in

possesso al Comune di Venezia.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il prospetto principale del manufatto Vista laterale del manufatto

Il retro del manufatto Particolare del serramento

Ingresso del manufatto Particolare disposizione loculi


