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C o m u n e  d i  T a l m a s s o n s 

P r o v i n c i a  d i  U d i n e  

Ufficio Tecnico – Area LL.PP./Patrimonio e servizi Manutentivi 
 

� Via Tomadini, 15 - C.A.P. 33030 – tel. +39 0432 766020 – fax +39 0432 765235  Cod.Fisc. 80010190306 – P.IVA 00544040306 - c/c post. 15452337 

www.c o mune . ta l ma s s o ns . re g io ne . fvg . i t  �  e -ma i l  ma uro . z a n in@c o m-ta l ma s s o ns . re g io ne . fvg . i t   
 

Informazioni ai sensi della legge 241/1990  Orario di apertura degli uffici 

  Lunedì   ore 10.00 – 13.00 

Amministrazione competente:  Comune di Talmassons Martedì ore 16.00 – 18.00 

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico  Mercoledì  ore 10.00 – 13.00 

Responsabile del Servizio: GIANNI geom. Regeni  Giovedì ore 08.00 – 13.30 / 15.00 -19.00 

Istruttore pratica: MAURO geom. Zanin  Venerdì  ore 10.00 – 13.00 

 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
 
 
 
 

PROGETTO 

Interventi di manutenzione straordinaria del cimitero di 

Talmassons. Realizzazione betoncino e ossari - CIG Z7C15180F4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Responsabile dell’Area LL.PP./Patrimonio 

 e Servizi Manutentivi 
 GIANNI geom. Regeni 
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PREMESSA 

1.1. Descrizione di massima intervento 

L’Amministrazione Comunale intende realizzare una batteria di ossari presso il 
cimitero di Talmassons e manutentare la parete a sud dei loculi soggetta a forte 
degrado. 

1.2. Individuazione sito e propietà 

L’intervento viene realizzato nell’area cimiteriale di Talmassons accessibile sia da 
via C.Battisti che da via Schiavons  

 

Catastalmente il fondo risulta distinto al fg.8 mapp.A di proprietà del Comune di 
Talmassons. 
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2. STATO DI FATTO 

2.1. Descrizione manufatti 

Allo stato attuale la parete sud dei loculi che si affaccia al parcheggio lungo via 
Schiavons è caratterizzata da episodi di distaccamento delle malte fino al 
raggiungimento della muratura in laterizio: 

         

Presso il corpo loculi situato a ovest sono presenti due spazi coperti per 
l’installazione di cellette ossario che alla data odierna risultano terminati. 

         

 

3. PROGETTO 

3.1. Descrizione opere 

Viste le condizioni della parete e del relativo intonaco ormai ammalorato e 
irrecuperabile si ritiene di intervenire mediante la realizzazione di una controparete 
in betoncino armato. 

Per quanto concerne le nuove nicchie ossario considerato che lo spazio 
esistente è gia coperto e pavimentato la soluzione scelta riguarda celle ossario 
prefabbricate autoportani da posare a secco senza necessità di ulteriori getti. 

Tutti gli interventi sono su fondo comunale e pertanto non intralciano la viabilità. 



  

Relazione 

4 

3.2. Finanziamento 

L’intervento risulta finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale. 

4. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL PIANO DI MANUTENZIONE 

Per la realizzazione dei lavori, tenuto conto della consistenza, tipologia e della 
presumibile durata degli stessi, si prevede la redazione del Piano di Sicurezza ai sensi 
del D.Lgs, 81/2008.  

Il progetto della sicurezza dovrà prevedere tutti gli accorgimenti necessari alla 
segnalazione dei lavori, alla chiusura parziale o totale dei parcheggi alla 
segnaletica temporanea e agli addetti al controllo e smistamento del traffico 
veicolare oltre a tutto quanto richiesto dalla vigente legislazione in materia. 

 

 

 Il Responsabile dell’Area LL.PP./Patrimonio 

 e Servizi Manutentivi 
 GIANNI geom. Regeni 

 


