
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 “LA GROTTERIA”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Reparto IV° n.4 DX

DATI TECNICI: Cappella di famiglia/ Superficie mq. 7.8 (dato Polizia Mortuaria)/

Tomba con loculi longitudinali sovrapposti

POSTI SALMA: Preesistenti  5.

N

LA GROTTERIA



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.Sul manufatto specifico

vige un vincolo che fa riferimento ad apposito decreto datato 26 giugno 2018.

STATO DI CONSERVAZIONE: necessita di restauro generalizzato e risanamento del tetto.

DESCRIZIONE MANUFATTO: trattasi di cappella a pianta quadrangolare con tetto a due falde

dall’accentuata inclinazione con rivestimento di coppi in laterizio, similmente alle cappelline di

famiglie vicine. Il prospetto è dominato dall'uso del mattone faccia vista dove l'ingresso è

costituito da un arco a tutto sesto con imposte rialzate, realizzato nello spessore del muro e

contornato all'estradosso da una sottilissima cornice in mosaico racchiusa quest'ultima tra due

esili corsi di listelli in laterizio che ne impreziosiscono il perimetro. La linea definita dall'arco

costituito dalla disposizione di mattoni a due teste viene riproposta con rispettoso parallelismo

sull'inferriata, nella porzione sovrastante il cancello d'ingresso. Qui si riconosce un pregevole

tentativo di riprodurre dei rami con foglie estremali, mantenendo la simmetria riscontrabile

nell'intera facciata. Tale tipologia di decorazione viene riproposta per settori lungo tutto il

perimetro dell'ingresso per una fascia di larghezza costante. Inferiormente al sovraporta

floreale, ma mantenendo l'orizzontalità e l'allineamento dell'imposta dell'arco compare un

cartiglio con il nominativo "La Grotteria". Le due ante del cancello in ferro si rifanno a detta

decorazione nonché materiale. L'ingresso è rafforzato lateralmente da due nicchie angolari ove

sono collocate due colonne in pietra che sostengono una lastra di uguale materiale ed avente

larghezza tale da comprendere e contenere lo spessore del sovrastante arco, nonché della

fascia di decorazione in mosaico e laterizio.

All'interno sono visibili cinque loculi longitudinali sovrapposti localizzati sulla parete di fondo

rispetto all'ingresso, evidente risulta la struttura portante in mattoni pieni ed orizzontamenti in

calcestruzzo armato quale materiale tipico di questa tipologia di manufatti.

CENNI STORICI: con atto n. 21873 del 13 maggio 1947 il Comune di Venezia concedeva al

signor La Grotteria Giò Batta uno spazio di terreno per la costruzione di una cappella allo scopo

di tumulare i membri della famiglia.

In tempi recenti, dopo apposito iter, è stata dichiarata decadenza della concessione (con atto

n. 252336 del 5 giugno 2013). La cappella è quindi rientrata nella disponibilità

dell’Amministrazione Comunale e risulta libera.
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