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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 “NAGAE”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Recinto XX° quadr. 9 n. 16

DATI TECNICI: Tomba di famiglia / Superficie concessione mq.10 (dato Polizia 
Mortuaria)/ Tomba a camera

POSTI SALMA: Preesistenti 2

NOTE: per l’intero cimitero di San Michele (ove la tomba è ubicata) in virtù dell’apposito

Decreto di Vincolo del 14/11/2013 lo stesso è stato dichiarato di Interesse Culturale . La

Tomba Nagae non presenta attualmente i requisiti di cui agli artt. 10 e 12 del Dlgs. 42/2004,



restando comunque sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.146 del suddetto

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

STATO DI CONSERVAZIONE: necessita di pulitura e manutenzione nelle parti esterne in

pietra

DESCRIZIONE MANUFATTO: si presenta come porzione di terreno lievemente rialzata e

profilata da un rivestimento in lastre di travertino che creano una sorta di cornice all’interno

della quale si trova – in posizione decentrata – la lastra che sigilla la camera di sepoltura

sottostante. Quest’ultima è costituita da una urna in calcestruzzo armato che ospita due loculi

ed uno spazio di movimentazione.

La superficie superiore, interna al bordo in pietra, come anche la lastra di sigillo - leggermente

incavata – sono ricoperti da ciottoli che nel tempo hanno perso il loro originario candore per la

crescita di vegetazione spontanea.

CENNI STORICI: Il 9/03/1984 con prot. 31864 veniva rilasciata la concessione di una

porzione del recinto XX° come area di sepoltura. La concessione risulta decaduta con

riferimento alla nota pg.77197 del 13/02/ 2017.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il manufatto nel suo contesto Il manufatto dal vialetto

Vista manufatto da sud Particolare dell’interno


