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L’intervento in oggetto è iniziato in settembre e terminerà 

entro la primavera del 2018. Esso prevede: 

- lavori strutturali di consolidamento delle  volte con   

inserimento, all’intradosso, di cappetta fibrorinforzata; 

- eliminazione dei pilastrini murari lasciati in sommità delle 

volte nei loggiati perimetrali e ormai inutilizzati; 

- rifacimento completo, nel blocco centrale e nei blocchi 

ottagonali, del manto di copertura smosso dal sisma; 

- riparazione delle lesioni in prossimità degli architravi,  dei 

maschi murari, degli architravi e delle pareti con inserimento di 

percoli di miscela fino a saturazione delle lesioni; 

- eliminazione degli intonaci delle colonne maggiormente 

ammalorati e loro rifacimento. 

Al fine di provvedere alla necessità di loculi in colombario, 

l’Amministrazione Comunale ha richiesto di procedere alla 

progettazione di un nuovo fabbricato in ampliamento nell’area 

della corte nord, con la tipica conformazione a colombario e 

con le stessa identità architettonica dei colombari presenti 

nella corte a sud. Nell’occasione dell’ampliamento 

l’Amministrazione ha ulteriormente preso in considerazione la 

conservazione del muro di cinta storico del cimitero 

monumentale che necessita di manutenzione e riparazione, 

anch’esso oggetto di progetto di restauro. La nuova 

costruzione si colloca all’interno della corte nord di più recente 

edificazione.  

La corte è caratterizzata a un loggiato su pilastrature: a sud vi 

è il corpo storico del complesso cimiteriale, risalente al 1828 

mentre gli altri lati invece sono frutto di ampliamenti 

riconducibili alla seconda metà del XX secolo. 

La necessità di ampliare gli spazi a disposizione per le 

tumulazioni richiede la realizzazione di un nuovo 

padiglione all’interno della corte nord, in corrispondenza 

dell’area attualmente lasciata a prato. 

L’impossibilità di rispondere alle esigenze realizzando 

fabbricati analoghi a quelli già presenti all’interno della corte 

trova soluzione nella realizzazione di un padiglione isolato 

porticato sui fronti. 

La necessità di realizzare un padiglione porticato garantisce la 

fruizione e la visita anche in caso di condizioni meteo avverse. 

Il progetto di carattere unitario, in linea con le richieste 

dell’Amministrazione, ha previsto attraverso uno schema 

semplice la possibilità che l’edificio venga realizzato per stralci 

esecutivi. 

Nel caso del 1° stralcio previsto fin da subito, il progetto viene 

suddiviso dal resto attraverso un giunto sismico che permette a 

fronte di un margine economico prestabilito, la realizzazione di 

un fabbricato di dimensioni planimetriche di 9.80 mt di 

larghezza per 9,09 mt di lunghezza, pari a circa un terzo della 

dimensione del fabbricato nella sua totalità. 

Il fabbricato nelle dimensione del 1° stralcio prevede la 

realizzazione di 80 loculi dei 270 che potrebbe contenere 

l’intero fabbricato. 

LAVORI IN CORSO

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO 
PROGETTUALE 
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Desideriamo innanzitutto chiedervi scusa per i 
disagi ma al tempo stesso siamo contenti di 
potervi finalmente annunciare che sono iniziati i 
lavori di ristrutturazione nel nostro cimitero. 
Questa struttura è sorta nel 1828 ed è una delle 
costruzioni più antiche del nostro Comune. La 
nostra volontà è quella di ridare lustro e 
funzionalità al nostro patrimonio. Per fare questo 
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occorreranno probabilmente alcuni anni e dovremo procedere per stralci dato che la capacità 
economica del nostro Comune non consente di coprire attualmente il costo totale delle opere di 
ristrutturazione e nuovi interventi. Oltre alla ristrutturazione dell’immobile sarà altresì improrogabile il 
recupero dei loculi perpetui attraverso una permuta con cellette e spese a carico del Comune. 
Essendo un tema molto delicato abbiamo organizzato un incontro pubblico ma, per chi fosse 
interessato o non abbia potuto partecipare all’assemblea pubblica, può tranquillamente recarsi 
presso l’ufficio comunale preposto per ricevere tutte le informazioni necessarie. 
Quest’ultima operazione consentirà un ricollocamento dei feretri e permetterà di rispondere in modo 
più adeguato alle esigenze dei prossimi anni. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la pazienza e la vostra comprensione promettendovi di 
consegnarvi al più presto un luogo più bello e più funzionale. 
                                                                                                                                                                 
                                                                                    L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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