
USO DEL SUOLO E CRITICITA’
Scala 1 : 300 ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

Scala 1: 200

Inumazioni :Proposta ampliamento 

Percorsi pedonali e camminamenti

Nuova sistemazione a terra

Proposta di ampliamento ( animali affettivi )

Giardino delle Rimembranze

Tumulazioni :nuovo ampliamento

Aiuole

Tombe monumentali

Deposito rifiuti cimiteriali

Accessi pedonali

Accessi di servizio

Area da riorganizzare

ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

La proposta progettuale mira a soddisfare le carenze e le necessità che sono state evidenziate nel presente 
documento. La carenza di spazi per la tumulazione viene competamente soddisfatta con la realizzazione, di quattro 
nuove strutture per una capienza complessiva di 660 posti salma, localizzate all’interno di uno dei due spazi a 
giardino presenti entro la parte nuova della struttura cimiteriale.
Sempre all’interno della porzione di cimitero di più recente costruzione viene localizzato lo spazio  definito Sempre all’interno della porzione di cimitero di più recente costruzione viene localizzato lo spazio  definito 
“Giardino delle Rimembranze”, un piccolo luogo atrezzato ove sia possibile spargere le ceneri dei defunti che hanno 
scelto la cremazione.
Lo spazio dedicato agli animali di affezione viene altresì collocato sempre all’interno della cinta muraria del 
cimitero, nella porzione più a sud, compresa tra la struttura cimiteriale consodiata e la linea ferroviaria.
Lo spazio di inumazione, pur sufficiente per il soddisfacimento delle previste future richieste, viene integrato con Lo spazio di inumazione, pur sufficiente per il soddisfacimento delle previste future richieste, viene integrato con 
l’aggiunta di nuovi spazi collocati nel campi C ,G e  Campo di inumazione Ovest; altresì è prevista la 
riorganizzazione del campo D e del “Campo degli angeli”.
La proposta progettuale viene infine completata con la realizzione delle parti mancanti di camminamenti lastricati, in 
sostituzione dei passagi pedonali in ghiaia ora presenti e con la realizzazione di servoscala per poter accedere ai due 
spazi di tumulazione presenti nella struttura che si trovano collocati a - 3,5 metri.


