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

CIMITERO DI  BURANO (MAZZORBO)

SCHEDA TECNICA TOMBA “TREVISAN”

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

UBICAZIONE: Recinto I° n. 3 (lotto 4 Sx)

DATI TECNICI: Cappella di famiglia / Superficie concessione mq. 10,6 (dato Polizia 

Mortuaria) /Tomba a loculi sovrapposti

POSTI SALMA: Preesistenti 3 + 3  

TREVISAN

N



NOTE: Per l’intero cimitero, compresa la tomba Trevisan, vige l’insussistenza dell’interesse

culturale. Lo stesso ricade comunque in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi

dell’art. 146 ai sensi del Dlgs 42/2004.

STATO DI CONSERVAZIONE: Necessita di manutenzione diffusa e risanamento della

copertura

DESCRIZIONE MANUFATTO: La tomba di famiglia Trevisan nel cimitero di Burano-Mazzorbo

è localizzata a ridosso di un muro interno che separa i due campi del cimitero. Si presenta con

un aspetto compatto rispetto a quelle contermini. La struttura è interamente in mattoni e la

forte simmetria della facciata è enfatizzata da una scultura in altorilievo che rappresenta due

angeli in ginocchio in un momento di preghiera rivolti a mani congiunte verso una croce,

quest'ultima posta in asse con il portale. L'ingresso è contornato da forti cornici in pietra e nel

grosso spessore dell'architrave è scolpito il nominativo "Famiglia Trevisan". Al portale segue un

perimetro di tessitura in mattoni a vista intervallata da conci in pietra, la conclusione superiore

assume profili geometrici lineari che convergono su una cuspide ed accennano a due falde

stilizzate. Analogo disegno viene riproposto nei parallelismi superiori quali il cornicione in

sommità realizzato con elementi prefabbricati. L'interno si presenta con il classico corridoio

centrale, su entrambi i lati del quale sono ubicati tre loculi longitudinali sovrapposti, su quarto

ed ultimo livello in un vano avente dimensioni pari ai sottostanti loculi sono state ricavate delle

nicchie più piccole (da adibirsi ad ossari-cinerari). Per la realizzazione di rivestimenti, cornici e

pavimentazione sono stati utilizzati due tipologie di marmo (che risultano parzialmente

fratturati), il tetto è sostenuto da una semplice struttura in travi di legno. Il degrado è

costituito da una marcata presenza di umidità sia di risalita che di origine meteorica

testimoniata da distacchi di intonaco.    

CENNI STORICI: con atto n. 571 del 6/12/1945 il Comune di Venezia concedeval’area

cimiteriale per la costruzione di una cappella sepolcrale di famiglia, la stessa concessione è

stata dichiarata decaduta con atto pg.127858 del 15/03/2013 e la cappella attualmente risulta

libera e disponibile.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fronte del manufatto Fronte del manufatto e lato nord-est

Particolare rilievo sulla facciata del manufatto Particolare lato sud-ovest

Interno del manufatto Particolare disposizione loculi e ossari-cinerari


