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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 

ht tp : / /www.c omune . ta l ma s s ons .ud . i t /    e -ma i l  ma uro . z a n in@c omune . ta l ma s s ons .ud . i t    
 

Informazioni ai sensi della legge 241/1990   

   

Amministrazione competente:  Comune di Talmassons  

Unità organizzativa: Ufficio Tecnico   

Responsabile del Servizio: GIANNI geom. Regeni   

Istruttore pratica: MAURO geom. Zanin   

 

 

Lavori di sistemazione dell'area a servizio 

del C.AS.T. - Circolo Astrofili Talmassons - 
PROGETTO INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA (ITAT 2047) “SKYSCAPE 
Astronomical Tourism: The Beauty of the Sky as a Resource for 

Territories” 
 

          
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 
 

 

 Il Responsabile dell’Area LL.PP./Patrimonio 

 e Servizi Manutentivi 
 GIANNI geom. Regeni 

 

http://www.comune.talmassons.ud.it/
mailto:mauro.zanin@comune.talmassons.ud.it
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PREMESSA 

1.1. Descrizione di massima intervento 

La volontà è quella di migliorare l’area esterna di accesso a servizio del C.AS.T. 

Circolo Astrofili di Talmassons annessa all’osservatorio. 

La volontà del progetto è quella di riqualificare l’area valorizzando gli spazi 

esterni di accesso all’osservatorio e definendo percorsi e destinazioni al fine di 

promuovere il turismo sostenibile e innovativo legato alle osservazioni del cielo.  

 

1.2. Individuazione sito e proprietà 

L’intervento viene realizzato sull’immobile sito in via Luigi Cadorna s.n. nei fondi 

distinti catastalmente al fg.7 mapp.le 342, 87 e 297.  

 foto aerea  

Sulla stessa sorge l’osservatorio astronomico con una cupola di c.a. mt 4 di 

diametro realizzata intormo al 2000 e gestito dal C.AS.T. Circolo Astrofili Talmassons 

fondato nel 1992, associazione, apartitica e senza fini di lucro, formata da un 

gruppo di persone amanti della scienza dell’astronomia che conta circa un 

centinaio di soci. 

     

foto osseratorio 
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foto attrezzatura e dettaglio osseratorio 

 

  estratto catastale 

2. STATO DI FATTO 

2.1. Descrizione manufatti 

Allo stato attuale l’area esterna risulta in uno stato di parziale abbandono in 

quanto nell’area a prato si è sviluppata della vegetazione spontanea e le essenze 

arboree abbisognano di interventi di manutenzione. 
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L’ingresso carrabile e pedonale è costituito da una rampa in materiale arido e il 

cancello metallico ha subito un forte danneggiamento alla struttura. 

 

Essendo posizionato su una viabilità secondaria è inoltre privo di illuminazione e 

parcheggi. 

 

3. PROGETTO 

3.1. Descrizione opere 

Le opere riguardano: 

- La sistemazione dell’area verde mediante la manutenzione del tappeto 

erboso con rimozione dei rovi e delle piante infestanti e il taglio di alcune 

alberature secche con sfrondatura delle esistenti, si prevede inoltre la 

sistemazione delle scarpate lungo il lato sud-ovest; 

 

- La realizzazione della nuova rampa di ingresso con pavimentazione in 

asfalto mediante lo sbancamento e la livellatura dell’esistente 

pavimentazione in materiale arido e la formazione delle pendenze con 

fomazione di canalette laterali per il drenaggio delle acque e pozzetti di 

dispersione a perdere nel sottosuolo; 
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- L’individuazione e la realizzazione del nuovo parcheggio pavimentato in 

asfalto con perimetratura in cordoli di cls annesso all’ingresso; 

 

- La realizzazione di un nuovo punto luce all’ingresso comandabile e 

collegato alla rete elettrica del locale osservatorio al fine di permettere 

l’accesso in sicurezza e grazie al sistema di spegnimento di evitare 

l’inquinamento luminoso in fase di osservazione; 

 

- La sistemazione delle pavimentazioni esterne con riduzione dell’area 

verde, livellamento del materiale arido e integrazione di ghiaino nelle 

zone a parcheggio; 

 

4. RIEPILOGO LAVORAZIONI 
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5. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 

 
 

 

 

 Il Responsabile dell’Area LL.PP./Patrimonio 

 e Servizi Manutentivi 
 GIANNI geom. Regeni 

 


