
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 “SERAFINI”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Recinto I° Banchina DX 79

DATI TECNICI: Tomba a banchina / Superficie concessione mq. 1.76 (dato Polizia 

Mortuaria) con sedime mq. 2.5 circa/ Tomba camera

POSTI SALMA: 1 

NOTE: questa tomba è ubicata nelle parte cimiteriale dell’isola che è stata vincolata con 

Decreto del 14/11/2013. Sul manufatto specifico vige un vincolo che fa riferimento ad apposito

decreto datato 26 giugno 2018

La tomba è inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.146 del suddetto “Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio”.



STATO DI CONSERVAZIONE: necessita di manutenzione, sostituzione del sigillo, pulizia delle

altre parti lapidee.

DESCRIZIONE MANUFATTO: la tomba appartenuta alla famiglia Serafini è posta in continuità

con altre tombe della banchina di destra.

Un forte basamento costituito da più elementi in pietra sovrapposti dei quali è composta la

lapide a muro definita nei contorni verticali da intagli lineari che segmentano parzialmente il

contorno inclinato rafforzandone la forma trapezoidale. Nella parte superiore un busto in

bronzo ad altorilievo racchiuso in un tondo ornato nella sola parte inferiore da una ghirlanda di

alloro anch'esse in bronzo. Superiormente l’edicola è conclusa da un piccolo timpano sporgente

ai lati, ma tale da rispettare la larghezza del basamento. 

La camera di sepoltura sottostante è chiusa da un sigillo a terra di forma rettangolare (m 2.20

X 0.95) che riporta il cognome della famiglia, risulta fratturato in due parti.

CENNI STORICI: La concessione cimiteriale n. 4782 fu ottenuta da Luigia Serafini il

28/02/1901. Questa concessione è stata dichiarata decaduta con atto prot. 272031 del

26/06/2011.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il manufatto nel suo contesto Fronte del manufatto

Lapide a terra Particolare della lapide a parete


