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PREMESSA 

 
 

Il Cimitero di Bomporto è stato edificato verso la fine del XIX 
secolo su progetto dell’Ing. Gallina ed è stato ampliato tra gli 
anni ’60 e ’90 del secolo scorso. 
Il Cimitero ha riportato danni in seguito agli eventi sismici del 
maggio 2012 ed è inserito nel Piano della ricostruzione. In 
particolare è stato finanziato l’intervento di “Restauro e 
risanamento conservativo della Cappella centrale del Cimitero di 
Bomporto” - Ordinanza 17/2017 - N° ordine 2916. 
Dal punto di vista planimetrico il cimitero presenta le navate 
con i loculi lungo il perimetro, la Cappella centrale e sei campi 
delimitati da un vialetto longitudinale centrale e due vialetti 
trasversali. I vialetti sono pavimentati in ghiaino, mentre le 
navate hanno pavimentazione in lastre di marmo Botticino con 
lastre del medesimo marmo a guisa di filetta di contenimento. 
Sul fronte principale il Cimitero presenta un cancello di ingresso 
carrabile e due cancelli pedonali laterali, di cui uno utilizzato 
per l’accesso. 
Dall’ingresso del cancello pedonale si possono raggiungere le due 
navate laterali, pavimentate, percorrendo per una decina di metri 
il vialetto inghiaiato, verso destra o verso sinistra. 
Questo percorso, pur non presentando alcun dislivello, è altresì 
impegnativo per le persone con limitate capacità motorie o che si 
muovono con l’ausilio di carrozzine; infatti la presenza del 
ghiaietto sciolto limita di molto sia la capacità di movimento 
delle carrozzine stesse, sia la deambulazione delle persone 
anziane con limitate capacità motorie. Questo rende molto faticosi 
gli spostamenti e l’attraversamento del piazzale inghiaiato. 
 
 

DESCRIZIONE STORICA DEL CIMITERO 

 
L’intervento in oggetto si va ad inserire in un contesto storico 
tipologico ben identificabile dall’impianto del Cimitero e dal 
suo rilevante portale d’accesso che si colloca pienamente nel 
periodo storico di fine ‘800. 
Chiara l’impronta neoclassica con contrafforti, bugnati e colonne 
che delimitano l’ampio accesso centrale. Il richiamo 
all’architettura greca è accentuato e identificato dai capitelli 
dorici e dalla trabeazione, con metope e triglifi, che sormonta 
tutto il portale. 
Particolari le porte laterali con fianchi inclinati e cancelli in 
ferro battuto che seguono, nella loro apertura, l’inclinazione 
muraria. 
La pavimentazione del portale presenta, nelle porte laterali 
pedonali mattoni posti di coltello, probabilmente originali, 
mentre nel portone centrale è ora presente ghiaietto sciolto, 
anche inframmezzato alle colonne. 
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Entrati nel Cimitero il ghiaietto sciolto prosegue in tutta l’area 
cortiliva del cimitero, che porta alla Cappella centrale 
attraverso vialetti anch’essi inghiaiati affiancati da aree verdi 
curate, dimora per le tombe a terra. 
Il tutto non presenta particolari dislivelli. 
È inoltre presente una fontanella per l’acqua a fianco di una 
magnolia di almeno 20/25 anni con ampia chioma, prospicenti il 
muro perimetrale sulla destra dell’ingresso e un’aiuola informe e 
decentrata rispetto allo stesso. 
Il Cimitero vero e proprio si sviluppa nelle ali adiacenti al 
portale sia sulla destra, sia sulla sinistra, con porticato a 
colonne e alloggiamenti tombali di realizzazione successiva e 
quindi di minore pregio architettonico. 
La pavimentazione del porticato è composta di lastre di marmo 
Botticino con filetta complanare del medesimo tipo di marmo. 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
L’intervento in oggetto riguarda la sistemazione del fondo in 
ghiaietto ora libero, prospicente l’ingresso e identificato tra 
le due ali di porticato sulla destra e sulla sinistra dello stesso. 
Questo intervento, seppur di entità molto limitata, vorrebbe 
raggiungere due obbiettivi.  
Il primo, più importante, riguarda la sicurezza e la fruibilità 
del cimitero e tende all’eliminazione delle barriere 
architettoniche poste dalla presenza del ghiaietto sciolto che 
ora limita, se non impedisce, l’accesso al Cimitero alle persone 
in carrozzina se non aiutate da accompagnatori. Altrettanto 
limitante e pericoloso risulta il ghiaietto per persone con 
limitate capacità di deambulazione e per gli anziani, che 
risultano i principali frequentatori del cimitero. 
Questo inoltre costituisce un pericolo per tutti nel momento in 
cui si sovrappone alla pavimentazione in marmo dei portici 
rendendo il fondo sdrucciolevole. 
In seconda battuta la natura dell’intervento vorrebbe, con poche 
azioni, dare un ordine visivo, ingentilendo e rendendo più 
gradevole l’ingresso che ora appare “occasionale”. 
Nella volontà di integrarsi all’esistente il progetto non prevede 
l’impiego di nuovi materiali che si discosterebbero troppo dal 
contesto storico, ma una pavimentazione in ghiaietto fine 
cementato e delimitato da lastre in marmo Botticino, a richiamo 
dell’esistente sotto i porticati. 
L’intervento, semplice e non invasivo, si inserirà nell’esistente 
portando ordine e complanarità all’ingresso, rendendo il fondo 
stabile e così fruibile, eliminando i disagi per i frequentatori 
del Cimitero. 
L’intervento si estende su di un’area di circa 100 mq, con la 
rimozione dell’aiuola informe e la conservazione della magnolia 
presente che verrà protetta da una griglia in ghisa a disegno 
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quadrato.  Verrà inoltre sostituita la caditoia in cemento, al 
centro dell’ingresso carrabile, con una caditoia in ghisa. 
Nello scavo necessario alla sistemazione e realizzazione della 
pavimentazione in ghiaietto cementato, è prevista la realizzazione 
di una soletta in cemento armato con rete elettrosaldata posta 
sopra ad uno strato di magrone. 
Questa soletta si rende indispensabile sia per la successiva posa 
del ghiaietto cementato su una superficie complanare, sia per 
evitare cedimenti della nuova pavimentazione essendo l’ingresso 
utilizzato anche da mezzi pesanti quali carri funebri e mezzi per 
la movimentazione delle bare. 
Infine, si è deciso di salvaguardare le pavimentazioni esistenti 
alla base delle porte pedonali laterali e quindi verrà fatta una 
pulitura dei mattoni posti di coltello ed una successiva 
ristilatura dei giunti, ora dissestati e/o mancanti. 
Questo intervento conservativo volge alla tutela dell’esistente. 
 
Il tutto come meglio identificato nell’elaborato grafico di 
progetto. 
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IDENTIFICATIVI CATASTALI 

 

  

ESTRATTO DI MAPPA 
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ESTRATTO PSC  

TAV PSC/T.1b 

Classificazione del territorio e Sistema delle tutele. 

 

 
 
 

Il cimitero di Bomporto è identificato nella tavola di PSC/T.1b 
ai seguenti articoli: 

- Ambiti urbani storici (Art. 16 NTA PSC) 
- AVN Zone di tutela ordinaria (Art. 26 NTA PSC) 
- Edificio di interesse storico-architettonico e/o 

testimoniale (Artt. 17 e 18 NTA PSC). 
 
 

ESTRATTO PSC  

TAV PSC/T.2d 

Invarianti del sistema insediativo storico 
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Il cimitero di Bomporto dichiarato di interesse storico-artistico 
ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come da decreto di vincolo del 
Ministero dei beni e della attività culturali prot. n. 14846 del 
7 settembre 2007 ed identificato alla scheda di vincolo n. 558-V 
 

 
 

 
Formigine lì, 11/10/2018       

                                       Il Tecnico 
                                        Dott. Arch.         

Massimo Calzolari 


