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I L  G I A R D I N O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  
Sintesi della relazione del Progetto Preliminare 

- la presente relazione è composta da n°5 pagine e n°7 allegati - 

 

 

 

 

 

oggetto:  relazione relativa al progetto preliminare del “GIARDINO delle RIMEMBRANZE” da 

realizzare all’interno del Cimitero suburbano di Pisa, ubicato in Via Pietrasantina. 

 

 

 

dati catastali:   

 

 

 

committente:  “SOCREM”  
Società Cremazione Pisana (Ente Morale – D.P.R. 26/06/75 n. 498) 

 Associazione di promozione sociale iscritta nel Registro della Regione Toscana 
   Via I. Bargagna 2, 56124 Pisa,  tel. 050/941528  -  Socrem.pisa@libero.it   

 

 

 

 

 

 

  

 

Pisa lì, 14 luglio 2011 
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PREMESSA 

Il luogo messo a disposizione dal Comune di Pisa per la realizzazione del “Giardino delle 

Rimembranze” si trova su un piccolo terrapieno artificiale, all’interno dell’ampliamento del cimitero 

suburbano,  in prossimità del cimitero della Misericordia. 

Lo spazio concesso ha buone capacità di trasformazione ed è ubicato in un contesto gradevole ma 

che ha bisogno di essere riqualificato perché nelle immediate vicinanze vi sono ancora macerie, rifiuti 

e residui del cantiere edilizio che vi era stato allestito. 

Si denota la pregevole presenza di un ulivo ma si segnala che il Tempio Crematorio è molto distante 

e che lo spazio assegnato è solo una parte della collinetta, facendo così risultare un po’ penalizzata 

l’area da dedicare al Giardino delle Ceneri e comunque uno spazio che non sarà esclusivo ma da 

condividere con altre situazioni. 

 

QUADRO ESIGENZIALE/VERIFICA DELLE CRITICITA’ 

Di seguito si sintetizza un elenco delle caratteristiche prestazionali che dovrà avere il Giardino delle 

Rimembranze affinchè possa coerentemente rispondere alle esigenze e necessità degli utenti, oltre 

ad avere una corretta attività funzionale, con eventuali ipotesi progettuali: 

caratteristiche 

prestazionali 
Ipotesi progettuali 

accessibilità per persone 
disabili ed anziani; 

la rampa di accesso è troppo ripida ed inoltre il terreno sconnesso non 
ne permette l’accesso ad una sedia a ruote. Sarà necessario prevedere 
uno spianamento ed una idonea pavimentazione. 

Parapetto e corrimano 
Attualmente lo spazio concesso è privo di parapetto e corrimano. E’ 
necessario prevedere al più presto la loro realizzazione per mettere in 
sicurezza il percorso e l’area, oltre ad essere di grande ausilio per le 
persone anziane e quelle con difficoltà motorie. 

sedute (panchine) 
Prevedere l’inserimento di panchine e sedute, particolarmente gradite 
a persone anziane, che saranno utili anche per eventuali cerimoniali e 
momenti di meditazione. 

spazio ombreggiato Lo spazio dovrà essere ombreggiato per permettere la sosta delle 
persone anche nei momenti di maggior soleggiamento. 

riparo dalla pioggia 
Il Giardino delle Rimembranze dovrà avere una copertura che permetta 
il riparo dalla pioggia, in modo da poter celebrare la dispersione delle 
ceneri anche con condizioni meteo avverse. 

spazio per le iscrizioni delle 
persone che riposano nel 
Giardino delle Rimembranze 

prevedere degli elementi, ampliabili nel tempo, dove poter collocare le 
iscrizioni. Potrebbero essere i pilastri della struttura portante della 
copertura. 

Spazio per le cerimonie Prevedere uno spazio per la celebrazione della cerimonia di 
dispersione. Potrebbe essere un’area antistante l’ulivo. 

Protezione dal vento 
Prevedere la possibilità di elementi modulari, rimovibili, o con sistema 
di avvolgimento a rullo, che permetta il riparo dai freddi venti invernali 
ma anche protezione dalle correnti durante lo sversamento delle ceneri 

Illuminazione notturna Prevedere un sistema di illuminazione notturno che sarà 
particolarmente utile nel periodo invernale 

acqua 
Prevedere un allacciamento alla condotta idrica comunale, sia per 
l’alimentazione degli ugelli della vasca dove verranno rilasciate le 
ceneri, sia per la fontana che dovrà servire per un eventuale 
rinfrescamento degli utenti e ausilio per le pulizie. 
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CONCEPT PROGETTUALI 

Di seguito si sintetizzano i “concept” che, insieme al quadro esigenziale, saranno le colonne portanti 

che andranno ad individuare il progetto per il “Giardino delle Rimembranze”: 

 lo spazio dovrà essere caratterizzato da una struttura esterna ed aperta, che  

permetta il contatto visivo con il contesto panoramico rappresentato dalle apuane, 

dai monti pisani, dall’ulivo e dalle strutture cimiteriali. Tale struttura avrà pilastri 

sovradimensionati ed al suo interno vi sarà ospitato il “pozzo”, con fontana, avente 

funzione di raccolta e dispersione delle ceneri; 

 i quattro elementi naturali, sole, acqua, aria e terra, che ci accompagnano nella vita 

saranno riproposti nel progetto del Giardino delle Rimembranze; 

 l’elemento “acqua” sarà rappresentato da una fontana, interna al “pozzo” che 

contribuirà alla dispersione delle ceneri, con possibilità di inserire una scultura; 

 l’elemento “terra” sarà visivamente rappresentato dai mattoni a “faccia vista”, con 

cornice superiore in pietra, che rivestiranno il “pozzo” e concettualmente dal luogo 

dove saranno sversate le ceneri; 

 l’elemento fuoco e aria sono rappresentate dal processo di cremazione avvenuto 

all’interno del Tempio crematorio; 

 lo spazio dovrà essere visivamente caldo ed accogliente, con possibilità di avere un 

minimo di privacy, soprattutto nei momenti in cui avviene la dispersione delle ceneri; 

 il pregevole ulivo dovrà essere valorizzato e far parte della scenografia del nuovo 

ambiente che si andrà a realizzare; 

  lo spazio dovrà comunicare vita e vitalità anche attraverso l’inserimento di 

vegetazione sempreverde e rampicanti dai fiori colorati; 

 trasmissione di una diversa concettualità rispetto al cimitero tradizionale e quindi un 

elemento che si discosta dal contesto in cui si trova; 

 spazio che dia l’idea di un giardino inteso anche come giardino della meditazione; 

 rapporto con la natura e con il cielo; 

 spazio che favorisca il dialogo interiore; 

 spazio esterno regolare, squadrato e con struttura sovradimensionata, cui si 

contrappone uno spazio interno tondeggiante. Dal quadrato al cerchio: le nostre 

solide certezze terrene che davanti alla morte si trasformano lasciandoci un senso di 

enigmatico infinito e indeterminazione. Il cerchio, un elemento senza lati, quasi 

sfuggente perché senza appigli, ma al tempo stesso forma armonica, è anche un 

riferimento che ci ricorda il luogo che ci ospita, la terra, e quello che dà il calore, 

l’energia e la luce, il sole. 

PS. Dal cubo alla sfera: l’idea progettuale sarebbe ancor più concettualmente 

idealizzata se lo spazio esterno avesse una geometria a forma di cubo, rimanendo  
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identica a quella precedentemente descritta, ed al suo interno vi fosse ospitata una 

sfera, scavata nella parte superiore, avente funzione di fontana con spazio per lo 

sversamento delle ceneri. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO PRELIMINARE. 

Il progetto è il risultato delle analisi e valutazioni emerse durante la fase “quadro esigenziale” e 

“concept progettuali” che hanno permesso di individuare le aspettative degli utenti armonizzandole 

con i messaggi e le riflessioni di cui si fa portavoce il Giardino delle Rimembranze. 

Lo spazio progettato prevede la realizzazione di una struttura aperta, a forma cubica, che vuole 

interpretare la solidità e le certezze dell’uomo di fronte al percorso che intraprende durante il suo 

passaggio nella vita terrena. A ciò si contrappone la sfuggevolezza, e l’armonia, di una forma 

circolare, simbolo di un abbraccio universale, che ci attende a fine vita, interpretata da un pozzo 

circolare (o una sfera scavata nella sua sommità) al cui interno vi è una fontana ed una vasca, con 

foro centrale, su cui andranno a confluire le ceneri che andranno poi a disperdersi sotto il pozzo. 

La struttura cubica avrà sembianze di un gazebo, in legno verniciato, avente quattro pilastri 

sovradimensionati (40x40cm), che interpretano i quattro elementi acqua, aria, terra e fuoco, la cui 

copertura è interrotta nello spazio centrale dove vi è il manufatto circolare. La copertura sarà in 

plexiglas sormontata da listelli di legno che permetteranno l’ombreggiamento dello spazio dedicato 

alla cerimonia di dispersione delle ceneri. 

Lungo i bordi della struttura vi saranno delle panchine, a forma di parallelepipedo, interrotte nel 

mezzo per permettere l’accesso allo spazio centrale, che potranno anche avere un alloggiamento 

sotto la seduta dove poter riporre i prodotti e gli utensili per la pulizia e gli eventuali corredi da 

cerimonia. Il lato sud del “gazebo” sarà chiuso da due piccole pareti laterali, in listelli di legno, al cui 

centro vi sarà il “monolite memoria e ricordo”, ed è lo spazio dedicato al cerimoniere, di fronte 

all’ulivo, che, ben visibile dagli astanti, provvederà all’eventuale cerimonia funebre e deposizione 

delle ceneri sul fondo della vasca con attivazione di un “ruscello” di acqua, che si mescolerà alle 

ceneri favorendone la loro deposizione. 

Il “monolite memoria e ricordo” sarà una struttura a parallelepipedo, avente dimensione 

2,5x2,5x0,4mt, realizzata in muratura, e rivestita in pietra, su cui vi saranno apposte le targhette con 

i nomi delle persone che sono state ivi disperse. Il monolite potrebbe anche essere realizzato con 

una superficie in marmo, o in alabastro, dello spessore di circa 3cm, ed avere una retroilluminazione 

che consentirebbe di innalzare ulteriormente il livello qualitativo del luogo, dando maggiore 

importanza ed atmosfera soprattutto nei momenti della cerimonia di commiato.  

Lo spazio centrale sarà una sorta di pozzo circolare rivestito in mattoni a faccia vista (elemento terra 

che ricorre nell’ultimo saluto), e parte superiore in travertino, al cui interno vi sarà collocata una 

fontana, e una vasca (in travertino), con foro centrale, dove avverrà la dispersione delle ceneri. Se 

possibile si auspica che lo spazio centrale sia rappresentato da una sfera, scavata nella sua sommità, 

realizzata in marmo o in legno levigato. 
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Il pavimento sarà in doghe di legno trattato, poggiato su traversi di legno o cemento, mentre gli 

spazi laterali potranno avere delle pannellature scorrevoli, o teli avvolgibili, in modo da proteggere gli 

utenti dal freddo, dalla pioggia e dal vento, soprattutto durante la cerimonia di deposizione delle 

ceneri nella vasca. Il progetto prevede anche una serie di interventi legati alla sicurezza e comfort 

che lo spazio deve avere come, ad esempio, lo spianamento di alcune parti del terreno, diminuzione 

della percentuale della rampa (attualmente è troppo ripida e la terra non permette l’eccesso ai 

disabili), realizzazione di percorsi pavimentati, inserimento di parapetti e corrimano, arredi per 

esterni (fontana, panchine ed illuminazione) ed inserimento di piante rampicanti e cipressi 

ombreggianti. La rampa di accesso avrà un parapetto molto lineare, formato da montanti in acciaio 

(o legno) uniti da listelli di legno verniciato, che ben si inserisce nella struttura geometrica regolare 

del “Giardino delle Rimembranze”. 

 

CONCLUSIONI 

 Il progetto proposto individua uno spazio molto particolare che configura un’armonia, un’ordine 

ed una organizzazione rispondente alle necessità specifiche del Giardino delle Rimembranze, e vuole 

essere un luogo che, oltre ad essere dedicato alle cerimonie di commiato, permetta la meditazione, 

la riflessione e la sosta anche a chi ha un caro sepolto in altre parti del cimitero, facendo viver loro 

un momento di pace e di rilassamento. 

Il Giardino delle Rimembranze si discosta dal contesto di riferimento perché ha una espressione 

concettuale che si diversifica da quella del cimitero tradizionale. E’ proprio questo che tale spazio 

vuole comunicare, anche attraverso la sua cifra architettonica, trasmettendo un messaggio in cui si 

esprime la possibilità di avere altre forme di sepoltura che prevedono un approccio diverso al fine 

vita ed in cui chi ci lascia decide, con infinito affetto e rispetto nei confronti delle generazioni future, 

di lasciare lo spazio ai vivi.  

 

ALLEGATI: 

 documentazione fotografica stato attuale; 

 rendering 

 computo metrico/estimativo di massima 

 planimetria stato attuale – scala 1/100; 

 planimetria stato di progetto – scala 1/100; 

 sezioni stato di progetto – scala 1/100; 

 prospetti stato di progetto – scala 1/100; 

 

Pisa lì 14/07/2011                                                                

                                                                                          i progettisti  

Arch. Andrea Bottai           Arch. Marco Mariotti 
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Immagini stato attuale del sito 
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Rendering 

 

 


