Scheda 002 Materiale edile ed impiantistico
Recinzioni
La recinzione di un cimitero assume spesso un aspetto repellente; sembra quasi che
si voglia comunicare che quello che c’è oltre la siepe invece che l’infinito è l’inferno.
Salvo ottemperare alle disposizioni di legge, che si preoccupano principalmente che:
-

non vi siano possibilità di violazione (sicurezza)
non vi siano intromissioni di animali che possano disseppellire le salme
l’interno del cimitero sia nascosto alla vista

non c’è ragione per utilizzare recinzioni inadeguate (per non dire di peggio) come
certi prefabbricati industriali.
Si deve anche tener conto che ogni edificio pubblico di oltre 50 anni, specie se di
pregio come alcuni cimiteri, è soggetto al parere della Soprintendenza ai Beni
ambientali, nel caso di interventi.
Nel considerare le recinzioni cimiteriali, specie negli ampliamenti, occorre tener
conto:
-

-

-

dell’ambientazione in genere e delle recinzioni preesistenti
dei furti: le scossaline e le grondaie di rame vengono spesso rubate
approffittando del fatto che il luogo non è frequentato di notte
del tipo di cimitero; per un cimitero parco all’americana si puo’ anche usare, in
alcune regioni, un grigliato robusto nascosto dentro una barriera verde (più o
meno spinosa) ai due lati in modo da dare l’aspetto di una barriera verde più
che di un muro
delle esigenze di ampliamento future: spesso si trova che tutto il recinto è
occupato da tombe e ci sono difficoltà ad aprire dei varchi fra il cimitero
esistente e l’ampliamento
delle esigenze di accesso di macchine operatrici in tutte le aree cimiteriali

Materiale illustrativo prodotti
RECAP di Cappellari S.r.l
Via Abetone Brennero, 159 46025 Poggio Rusco (Mantova)
Tel 0386 51298, Fax 0386 51547
E-mail: info@cappellarisrl.it - info@recinzionirecap.it
www.recinzionirecap.it
www.edilportale.com/aziende/cappellari_95316.html Sito: www.cappellarisrl.it

Recinzione prefabbricata Recap
Catalogo recinzioni:
http://www.recinzionirecap.it/pdf/Recap_Depliant_28lug09.pdf
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Finitura mattoni

Finitura rustica

Finitura scanalata

Referenze:
Recinzione Cimitero Bosio – Recap Rustico
<http://maps.google.it/maps?f=d&source=s_d&saddr=Bosio,+AL&daddr=&geocode=&aq=0&o
q=bosio&sll=45.106485,10.453577&sspn=0.032591,0.055189&vpsrc=6&hl=it&mra=ls&ie=UTF8&ll=44
.644094,8.787389&spn=0.008152,0.013797&t=m&z=16&layer=c&cbll=44.644068,8.787534&panoid=
dAKvfVq2uSL03MasgIfw0g&cbp=12,250.75,,0,12.64>
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