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Il progetto prevede l’ampliamento del
cimitero nell’area libera posta sul lato
sud-est, già occupata da un corpo isolato costituito da due campate di colombari e altri due corpi addossati al lato
posteriore del muro della chiesetta, che
ospitano cappelle di famiglie anch’esse
isolate.
Il progetto oltre che assolvere alle esigenze di ampliamento dei loculi per la
tumulazione, intende ricucire in modo
organico le sopra citate preesistenze
nell’area.
Per fare ciò si prevede la creazione di
un corpo di colombari a ferro di cavallo
che inglobi anche il corpo già esistente
e che crei in testata due spazi aperti da
trattare a verde per delimitare un luogo
di sosta con alberi ed eventualmente
anche fontane per l’approvvigionamento idrico .
Il nuovo porticato si trova in corrispondenza proprio dell’asse dell’edificio
destinato al culto. Le fila di colombari si
interrompono creando uno spazio aperto coperto dove sarà ospitato il monumento che attualmente si trova sacrificato in un anonimo punto del vecchio
cimitero. Questo spazio sarà il coronamento di un percorso pavimentato che
parte dalla chiesa e sarà attrezzato con
file di alberi per accentuarne ulteriormente il valore di centralità del nuovo
intervento. Anche la restante area aperta al centro del ferro di cavallo verrà in
parte segnata da percorsi pedonali che
unificheranno quelli all’interno dei porticati, in parte a verde con alberature e
siepi per conferire un aspetto sereno e
tranquillizzante.
Il nuovo progetto prevede come ultimo
intervento il completamento della campata a fianco della tomba di famiglia
sita sul retro del muro della chiesa.
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