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campo C campo A

campo Bcampo D

tombe interrate a giardino
cappelle di famiglia

loculi (colombari)

campo per inumazioni

locali tecnici e servizi

ossari

lapide commemorativa

cunicolo interrato d'accesso alle tombe a giardino
tombe a giardino servite da cunicolo interrato

raccolta rifiuti

punto acqua

urne cinerarie

edifici con varie destinazioni
portico d'ingresso

campo ad inumazione per inconsunti
(mineralizzazione)

A
deposito mortuario, sala autopticaB
cappella sepolture sacerdotiC
ossario comune non più utilizzatoD
cappella per funzioni religioseE

E estintore

LEGENDA

P1 - punto acqua localizzato al 1° piano

fascia di rispetto cimiteriale

interventi di riconversione:

interventi di adeguamento:

ambito a disposizione per eventuali futuri
ampliamenti
schema distributivo delle sepolture
ad inumazione in previsione

realizzazione di sepolture a sistema
di tumulazione per cassette di resti
mortali o urne cinerarie

1

realizzazione di giardino delle rimembranze2
realizzazione di nuovo ossario-cinerario comune3
realizzazione di nuovo spogliatoio all'interno
della struttura adibita a servizio del custode

4

realizzazione di nuovo servizio igienico all'interno
della struttura adibita a deposito mortuario e sala
autoptica

5

riconversione dei colombari esistenti1
riconversione campo inumazioni comune2
campi per inumazioni oggetto di riorganizzazione3

realizzazione nuovo campo ad inumazione
per inconsunti (mineralizzazione)

6

realizzazione nuovo campo per inumazioni7
ambito soggetto a riconversione per eventuali
futuri ampliamenti interni alla struttura
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