
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
dl San Michele a Venezia

CIMITERO DI SAN MICHELE

SCHEDA TECNICA TOMBA “MOSCHINI – BORDIN”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Recinto XI° Emiciclo 36

DATI TECNICI: Cappella di famiglia/ Superficie mq. 6,63 (dati Polizia Mortuaria)/ 

Tomba a camera 

POSTI SALMA: camera di sepoltura unica 

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

Decreto del 14/11/2013, nella scheda relativa al vincolo venivano allegate le disposizioni

relative alle tombe rientrate nel possesso dell’Amministrazione Comunale che venivano di

conseguenza accluse al vincolo generale di tutto il cimitero.

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, verifica delle coperture, restauro

degli ornati e dei serramenti.

DESCRIZIONE DEL MANUFATTO: Il manufatto è posto nell'emiciclo d'ingresso del cimitero

(recinto XI), costituito da 38 cappelle affiancate tra di loro che presentano un prospetto

complessivo caratterizzato dalla bicromia classica del rosso mattone alternato alla pietra

d'Istria.

Dalla porta d’ingresso - sovrastata da una lunetta sopraluce con arco a tutto sesto - si accede

ad uno spazio che si sviluppa a pianta pressoché rettangolare con piccola nicchia absidale

semicircolare chiusa a catino. La copertura è a crociera con costoloni dalla decorazione pittorica

molto deteriorata. Sulle pareti interne sono collocate antiche lapidi in memoria dei defunti della

famiglia concessionaria.

La camera sotterranea che costituisce il luogo propriamente dedicato alle sepolture ricalca per

forma e dimensioni la la cappella sovrastante differenziandosi solo per la presenza di una

nicchia rettangolare in luogo della piccola abside su descritta e del soffitto con copertura a

botte. 

CENNI STORICI: la cappella era stata ottenuta con concessione municipale (5602 n199) da

Caterina Bordin, vedova Moschini il 14/09/1898. La Determina Dirigenziale di retrocessione n.1013

(PD 2323) dell’11/07/2006 ha riportato il manufatto nella disponibilità del Comune di Venezia.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Le cappelle dell’Emiciclo La facciata della cappella

Particolare dell’interno Interno della cappella

Particolare interno Particolare del soffitto a  volte


