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Bando relativo all'asta pubblica per l'assegnazione della concessione di manufatti sepolcrali siti nel
Cimitero di Marghera

CIMITERO DI MARGHERA

SCHEDA TECNICA TOMBA “DELL’AMICO”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Reparto I° n. 18

DATI TECNICI: Cappella di famiglia/ Superficie concessione mq. 17,8 (dati Polizia 

Mortuaria) / Tomba con loculi longitudinali sovrapposti

DELL’AMICO

N



POSTI SALMA: Preesistenti 3 

NOTE: Tomba non soggetta a vincolo

STATO DI CONSERVAZIONE: Necessita di pulizia, manutenzione e sostituzione di parti dei

materiali lapidei, particolarmente dei rivestimenti esterni. 

DESCRIZIONE MANUFATTO: La cappellina di famiglia Dell'Amico è posizionata lungo il lato

nord del Cimitero di Marghera, si presenta come un solido autonomo e ben definito, visibile sui

tre lati est, sud ed ovest. Esternamente è rivestita da lastre in marmo bianco aventi tutte

forma rettangolare ma di varie dimensioni così da ottenere un rivestimento esterno a giunti

orizzontali non allineati. La copertura superiore risulta piana con un limitatissimo sporto e

scossalina superiore, i contenuti salti di quota della cornice superiore risultano allineati ai

contorni delle forometrie poste inferiormente. Il portone d'accesso è costituito da un'unica anta

in vetro protetta esternamente da una tettoia che taglia trasversalmente il foro porta definendo

nel contempo un sopraluce superiore di pari larghezza. La stessa tipologia di forometria è

rilevabile sul lato ovest ove si riscontrano due lunghe finestre gemelle tagliate trasversalmente

da un unico sporto continuo avente le stesse caratteristiche formali di quello posto sull'entrata.

Rispetto alla porta d'ingresso un piccolo corridoio presenta alla destra tre loculi longitudinali

sovrapposti che definiscono la profondità del piccolo manufatto. Superiormente a questi vi è

una nicchia per la raccolta di resti mortali o ceneri avente pari lunghezza dei loculi. I

rivestimenti interni sono costituiti da lastre in marmo disposte regolarmente ed utilizzate solo

per le pareti, è rilevabile una mensola angolare in granito, materiale quest'ultimo utilizzato

anche per il pavimento nonché per i contorni e cornici dei loculi.

Il degrado rilevabile risulta conseguente ad una mancata pulizia e manutenzione dei materiali

lapidei con particolare riferimento ai rivestimenti esterni, in minima parte mancanti, fratturati e

comunque da verificare nel loro complesso.

CENNI STORICI: La concessione cimiteriale ottenuta il 9/08/1972 Prot 8/28752 Rep.97876

(Atti 26/08/1972 Registro atti privati 20497 vol. 722) risulta attualmente decaduta con

riferimento alla nota pg 387303 del 21/09/2009.

 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fronte del manufatto Lato del manufatto

Particolare esterno Interno del manufatto

Particolare loculi Particolare interno


