
 

MISURA 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.  

 

SOTTOMISURA 7.6: Sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale 
e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché 
azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente  

 

TIPO INTERVENTO 7.6.1: Recupero e riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale.  

 

Descrizione operazione: Lavori di manutenzione straordinaria art. 3 
comma 1 lettera B del D.P.R. 380/2001 della Sede Municipale di 
Castelguglielmo; 

In particolare si è previsto: 

- restauro e ripristino parziale delle facciate (ripresa degli intonaci e 
tinteggiatura delle parti danneggiate e ricostruite e mantenimento delle 
tinte attuali); 

- ripristino parziale del manto di copertura; 

- ripristino, risanamento e adattamento degli spazi interni in base alle 
destinazioni d’uso in progetto; 

- adeguamento servizi igienici posti al pian terreno con ricavo servizio 
igienico per diversamente abili. Realizzazione di rampa di accesso 
all’edificio; 

- adeguamenti vari di finitura connessi; 

- opere impiantistiche correlate alle nuove disposizioni degli spazi. 

 



 

- realizzazione, ove esistenti, di pavimentazioni in marmo di Travertino in 
continuità con l’esistente. 

- Si prevede inoltre la possibilità di eseguire rinforzi mirati alle strutture 
previa comunicazione e valutazione con la Soprintendenza. 

- Sostituzione di infissi per adeguamento alla normativa attuale.  

 

Finalità: Il presente progetto prevede lavori di restauro e risanamento 
conservativo, riqualificazione e valorizzazione culturale della sede 
municipale di Castelguglielmo (RO). 

L’intervento di recupero si pone anche l’obiettivo di ripristinare l’edificio 
dando la possibilità ai portatori di handicap di potervi accedere. 

Inoltre si è cercato di migliorare le dotazioni e le attività informative 
rifunzionalizzando gli ambienti dell’edificio con aree dedicate alla 
valorizzazione del territorio. 

Il tutto proponendo il recupero di un edificio storico, importante sia sotto 
l’aspetto architettonico sia sotto l’aspetto culturale – rurale del territorio, 
con una prevalente funzione culturale, idoneo per iniziative locali di 
sviluppo del territorio e turistico. 

 

Risultati attesi/ottenuti: Restauro e risanamento conservativo, 
riqualificazione e valorizzazione culturale della Sede municipale di 
Castelguglielmo (RO).  

 

Importo finanziato: 162.720,75 €  
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