
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 “BELLINATO”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Reparto I° Campo F

DATI TECNICI: Cappella di famiglia/Superficie della concessione mq. 20.25 (dati 

Polizia Mortuaria)/Tomba con loculi longitudinali sovrapposti.

POSTI SALMA: Preesistenti  3 + 3 

N

BELLINATO



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. Bellinato - venivano di conseguenza accluse al vincolo su citato.

STATO DI CONSERVAZIONE: Necessita di manutenzione diffusa, risanamento della

copertura, restauro dei serramenti.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO: la struttura delle tomba della famiglia Bellinato si

presenta in mattoni a vista con una scansione delle fughe accurata e delineata dai conci in

pietra d’Istria che in questo contesto assumono un chiaro ruolo decorativo oltreché strutturale.

Localizzata nel Reparto 1°, n. 13, Campo F, con l’ingresso impreziosito da due colonne laterali

di analogo materiale, inserite in una sorta di nicchia angolare a mezza altezza si caratterizzano

per un basamento semplice e più ristretto del soprastante capitello coronato da un limitato

giro di dentelli perimetrali. Le due colonnine sorreggono un arco a tutto sesto il cui intradosso è

decorato con un mosaico di colore verde acqua, oro e blu cobalto. Nella parte più alta

dell’intradosso il mosaico è stato utilizzato per disegnare all’interno di un cerchio il volto

rattristato della Madonna. L’ingresso è protetto da un elegante cancello in ferro battuto.

I danni seguiti alla crescita sovrabbondante di rampicanti dovuta allo stato di abbandono nel

quale la tomba ha versato per molto tempo richiedono un tempestivo recupero.

.

CENNI STORICI: La concessione a nome dei fratelli Bellinato Camillo e Augusto venne

ottenuta il 30 novembre 1887 e registrata a Venezia addì 1/12/1887 (negli Atti privati 3459

Vol . 97 pag. 12). Con dichiarazione di decadenza, atto prot. 272031 del 26-06-2011 la tomba

è ritornata in possesso al Comune di Venezia.
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