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Il cimitero è situato a Nord dell 'aggregato storico di Mianella , alle
spalle del Santuario extra-moenia, della Madonna dell'Arco.
Immediatamente ad Ovest, separato da via Gambardella è l'ex
cimitero di guerra francese, oggi in parte utilizzato come espansione dell'area cimi t eriale com unale.
L'area in cui sorge il cimitero, pianeggiante, è dens amente urbanizzata con la presenza di edilizia residenziale frammista ad attivit à produttive . Le lottizzazioni residenziali son o intensive con blocchi edilizi che arri vano fino a 8/1 0 piani. Tangente al lato Nord del
cimitero è stata realizzata, su viadotto, una strada a scorrimento
veloce ( Perimet rale di Scampia) ; va inoltre segnalat a la presenza
del tracciato della vecchia linea ferroviaria ali fana, attualmente in
disuso.
Il complesso cimi t eriale ha un 'estensione complessiva di 16911
mq. L'80 % di t ale are a risult a non edificata, destin at a a viali,
aiuole e campi d 'inumazione (quest i ultimi hanno un'estensione di
2230 mq) ; la restante superficie è occupata da edifici per congreghe (2 450 mq), da cappelle private ( 396 mq), dalla chiesa
( 173 mq) e da edifici per servizi (411 mq).
Il recinto del cimitero, di forma quadrangol are , va considerato
come unicum morfologico con il santuario della Madonna dell'Arco
( in un tratto il muro del cim it ero è persino in aderenza alla parte
posteriore della chiesa) : il sant uario, la cui giacitura corrisponde
a quella del recinto cimiteriale, va considerato come la parte rappresentativa, pubblica, del retrostante spazio murato ; l'ingresso
stesso del cimitero avviene s tangendo la facciat a laterale del
Santuario . Non ci sono relazioni, invece, tra il cim it ero ottocente sco e l'ex cimi tero dei fran cesi il cui impianto a croce latina ,
ri salente all'i mm ed iat o secondo dopoguerra, appare leggermente
ruotato rispetto all'asse indi viduato dal complesso conventocimitero storico. Alcuni lotti dell'ex cimit ero francese sono stati
funzionalmente aggregati, nel tempo, al cimitero originario: sono
stati realizzati due edifici multipiano per nicchiai comunali (alt i
circa 11m), una bassa palazzin a per servizi e riutilizzati quattro
lotti inedificati per l'inum azione.
Tornando al cimitero originario, è possibile leggere l'impianto
come aggreg azione di un primo nucleo, rettangolare, e di un
nucleo posteriore, trapezoidale. Il primo, strutturato su di un sistema di viali ortogonali con asse centrale gerarchizzato dalla cappella in asse, con ricca vegetazione arb ore a (ci pressi, pini ed una
canfora) ospita campi d'inumazione, cappelle pri vate ed al cune
piccole congreghe con campi d'inumazione. Il secondo pezzo ospita tre imponenti blocchi edilizi (alt i tra i 15 e i 18m) ed un cam po
d'inumazione, in cui sono presenti alcune alberature che prolungano, in questa parte, la ricca vegetazione presente nel rettangolo d'ingresso.
Il cimitero risulta discretamente servito dalla rete dei trasporti su
gomma mentre, ad oggi, risulta inadatta l'accessibilità relativa
alle rete su ferro .
Dal punto di v is t a dell a vi a bilità urbana i vicini Cor so
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Secondigliano e Via Miano costitu iscono importanti arterie di traffico citt adino ma è da rilevare l'assenza di prossimità ad alcun
punto di accesso al sistema autostradale urbano. Inadatta è
anche la presenza di aree di parcheggio.
La st azione ferrovi aria più vi cina all'area è rappresentata dalla
stazione " Piscinola" della Linea Metropolitana 1. Essa non può
essere considerata idonea ai fini della accessibilità pedonale per
la di stanza ben superiore a 500m .
L'accessibilità su ferro sarà garantita dalla realizzazione del prog etto di galleria ferroviaria che consentirà il ripristino del tratto
dell 'Alifan a proprio al di sotto del vecchio sedime dell a linea
dismessa. Tale progetto prevede la realizzazione di una stazione
ferroviaria nelle immediate vicinanze del cimit ero .
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