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Comune di Castelnuovo Rangone 
Provincia di Modena 

 
 
 

Cimitero di Castelnuovo Rangone parte vecchia 
 

Riqualifica Verde Cimiteriale 
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LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 

L’intervento interessa l’area verde del cimitero di Castelnuovo Rangone. 
Complessivamente l’area interessata ha una superficie di CIRCA 350 mq 

 
 
 
 

IL PROGETTO E SUOI CONTENUTI 
Il progetto che si vuole realizzare consiste nel migliorare il decoro del verde cimiteriale, in 
modo particolare il viale di accesso principale che verrà piantumato con alberature di 
Cipresso con alla base una bordura di Lonicera, conferendo al filare stesso un’effetto 
armonico con le strutture esistenti. Il filare di cipressi andrà a costituire un cannocchiale 
visivo quale elemento principale di valorizzazione degli spazi liberi con la conseguenza 
della percezione di elementi storico/architettonici rappresentati dall’edificio di culto posto 
alla fine del filare e a Nord del cimitero.   
 

Il progetto può essere illustrato nei suoi seguenti contenuti: 

 

• Nuova piantumazione.  Sarà previsto un nuovo sesto d’impianto realizzato a doppio 
filare costituito da Cipressi contornati da una bordura di Lonicera.  

• Preparazione del piano di posa. E’ prevista la scarifica sia davanti alle cappellette 
private sia dove verrà eseguita la nuova piantumazione con il sistema di 
pavimentazione tipo i-idro DRAIN (solo nelle aiuole dove verranno pintumate le 
alberature) 

• Realizzazione dei cordoli e aiuole di contenimento delle piante.  Sono previsti 
dei cordoli di contenimento nella parte perimetrale della pavimentazione dove al loro 
interno saranno realizzate aiuole in cui verranno piantumate le alberature. Lungo la 
parte perimetrale di ogni aiuola saranno posate le piastre in ferro di forma quadrata. 

• Impianto irrigazione.  È prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione 
sotterraneo con ala gocciolante ad anello, inserita all’interno di un corrugato 
drenante,  intorno alle piante di Cipresso, e ala gocciolante lineare fuori suolo nelle 
macchie arbustive di Lonicera.  

• Fontane. Demolizione delle 2 fontane presenti e fornitura con allacciamento alla rete 
idrica esistente di 2 nuove fontane in ghisa. 
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