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“ RIORDINO CIMITERO – MEZZOVICO “

Luoghi sacri dove nessun altro rumore increspa l'aria se non il
fragore di un pianto. Nel silenzio dei ricordi
lo spazio non é più luogo ma un susseguirsi di pensieri ed
emozioni tra i quali la luce sbiadisce e il tempo trascorre
discreto.
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Piano di situazione 1:500
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Premesse
Gli obiettivi del concorso prospettavano la pianificazione di
200 nuovi loculi, la realizzazione di rampe d’accesso ed il
recupero generale delle aree in concomitanza ad un
preciso sviluppo pianificatorio suddiviso in differenti tappe.
Il progetto in esame prevede, contestualmente alla prima e
seconda tappa, la realizzazione di 240 nuovi loculi oltre
alla ridefinizione del percorso che collega le differenti aree
cimiteriali. Proprio lungo il nuovo percorso, caratterizzato
da una leggera rampa, orientata in corrispondenza
dell’asse prospettico della cappella esistente, si
affacceranno i nuovi loculi. Distanziati e alternati secondo
determinati principi di funzionalità, i singoli elementi si
disporranno come volumi sequenziali lungo un tragitto che
per sua natura acquisterà un significato fortemente
simbolico. Pertanto, non solo un percorso ma un
susseguirsi di squarci paesaggistici con riflessi di luce ed
ombre.
Così facendo il progetto persegue un triplice obiettivo
ridefinendo la spazialità e la simbolicità dell’intero impianto
cimiteriale.
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1.2
Con un solo semplice gesto il progetto
ridisegna sostanzialmente il rapporto tra
gli elementi caratterizzanti del luogo
perseguendo un triplice obiettivo:
La cappella, potrà riappropriarsi di una
fondamentale, legittima, funzionale e
simbolica centralità.
La rampa, attraverso la quale l’impianto
cimiteriale sarà ridisegnato, non sarà solo
un nuovo accesso facilitato ma anche un
percorso ricco di simbolicità.
I loculi saranno anch’essi parte di un
solo disegno attraverso il quale la
sacralità del luogo troverà il proprio
compimento formale e simbolico.
Servizi accessori e risanamenti
strutturali
Nell’ambito di questo primo intervento il
progetto prevede altresì la realizzazione
di un servizio agibile anche per persone
disabili in concomitanza ad alcune
necessarie opere di risanamento tra cui
la cappella esistente.

1.1
I tappa
1.1 Formazione primo tratto di rampa (campo 1-2)
1.2 Loculi supplementari 120
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2.1
La seconda tappa prevede il
prolungamento del concetto progettuale
originario quale completamento del
percorso che caratterizzerà il nuovo
impianto cimiteriale.
La cappella entra così a far parte di un
nuovo disegno, di un nuovo percorso e di
una nuova percezione prospettica non
solo più estesa ma anche più suggestiva
e ricca di significati.

1.1
Cinerario

II tappa

1.1 Loculi supplementari 120
2.1 Loculi supplementari 120
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3.2
La
terza e conclusiva tappa, la cui
realizzazione sarà rimandata ad un futuro
prossimo, ridefinisce e completa i
percorsi unificando le differenti aree,
facilitandone l’accessibilità ed
enfatizzandone la simbolicità. In effetti, le
rampe non solo ridefiniscono un percorso
simbolicamente importante e
funzionalmente necessario, ma
garantiscono altresì un ideale distacco tra
l’area cimiteriale e le mura perimetrali
della chiesa. Il riordino dell’area tombale
relativa alla terza tappa sarà altresì
caratterizzato da un leggero
abbassamento della quota del terreno
affinchè le mura perimetrali, possano
rispondere conformemente alle normative
e ai vincoli di sicurezza vigenti. Grazie a
questo accorgimento le mura perimetrali
dell’area (3.2),
potranno essere
conservate nella loro integrità senza la
necessità di ulteriori interventi
e/o
modifiche invasive.

3.1

III tappa
3.1 Rampa di collegamento (campo 2-3)
3.2 Riordino aree tombali del campo 3
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Una visione progettuale rivolata al futuro.
Un progetto che intende guardare oltre i
prossimi 20 anni offrendo potenzialità di
sviluppo e di ampliamento intrinseche al
progetto medesimo.
L’area cimiteriale pur conservando il
medesimo ingombro planimetrico, si
semplifica, si razionalizza e acquista una
diversa e più rappresentativa
connotazione simbolica. Nel contempo la
capacità ricettiva potrà essere
ulteriormente potenziata senza
l’implementazione di nuove superfici.
Con il semplice accostamento di nuovi
moduli agli esistenti, l’impianto cimiteriale
potrà praticamente raddoppiare la propria
capacità ricettiva. Una potenzialità di
ampliamento supplementare,
estremamente semplice e assolutamente
non invasiva. Senza la necessità di
nuove aree cimiteriali, il progetto risponde
quindi a fabbisogni generazionali, non
solo a medio ma anche a lungo termine.
Visione IV Tappa - Prossime generazioni
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La “nuova” Cappella
Riqualificare non significa
necessariamente mutare, trasformare
ma nel caso della cappella ridisegnare il
suo intorno ricontestualizzandola nel
rapporto con lo spazio circostante.
La nuova rampa grazie alla sua assialità
con la cappella diviene parte integrante
di un percorso simbolico che si estende
dall'altare fino al termine del cimitero.
La cappella si riappropria in tal modo di
una connotazione simbolica
prospetticamente più estesa e
significativa. L'altare diviene apice, inizio
e fine di un percorso che simbolicamente
rappresenta il percorso della vita fino al
suo compimento…

A-A Sezione lungo il percorso
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01
01_ Cornice 230x280cm di granito
(Onsernone) con superficie “lucidata”.
Inclinazione interna della cornice pari
a 45 gradi. Spessore 12cm,

04

03

02_ Zoccolo in calcestruzzo di 9cm,
arretrato di 12cm rispetto alla cornice
di granito.
03_ Loculi 50x50cm di granito
(Lodrino) per un totale di 20 unità per
modulo.
04_ Ogni modulo sarà caratterizzato
da 5 loculi in orizzontale e da 4 loculi
in verticale.
05_ Percorso di collegamento aree
cimitero. Rampa pendenza 6%

B-B Sezione trasversale

05

02
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Luoghi sacri dove nessun altro rumore increspa l'aria se
non il fragore di un pianto. Nel silenzio dei ricordi
lo spazio non é più luogo ma un susseguirsi di pensieri ed
emozioni tra i quali la luce sbiadisce e il tempo trascorre
discreto.
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