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1. GAL ALTO BELLUNESE 

Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.) 

 

Tema centrale 2 Qualità della vita 

Linea strategica 2 Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali 

MISURA 323/a Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale 

AZIONE 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” 

BENEFICIARIO  Magnifica Comunità di Cadore 

TITOLO  Valorizzazione e riqualifica e allestimento museale del Museo archeologico 

del Cadore 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

 

1.1. Descrizione generale 

Lo storico palazzo della Magnifica Comunità di Cadore ospita al secondo piano il Museo archeologico  al 

cui interno sono custodite le più importanti ed antiche testimonianze della civiltà cadorina, provenienti dai 

principali siti archeologici della zona, primo fra tutti Làgole. Il progetto permetterà innanzitutto di 

eliminare le barriere architettoniche di accesso all'area espositiva del Museo per una più opportuna 

valorizzazione e per la fruizione del prezioso patrimonio archeologico qui conservato (statuette votive, 

iscrizioni venetiche, oggetti rituali e d'uso quotidiano, armi e monete) anche da parte dei diversamente 

abili. Con gli interventi di realizzazione di supporti oggettuali, testuali e di comunicazione si amplieranno 

le fasce di utenti, con particolare attenzione alla popolazione locale che qui trova testimoniati il senso e le 

origini del proprio patrimonio storico. La riqualificazione museologica, museografica e informativa 

avverrà attraverso una revisione dell’apparato espositivo del Museo archeologico del Cadore, l’ideazione e 

realizzazione di un breve filmato e di brochure informative di presentazione al Museo e la stampa di una 

vela con il logo da esporre esternamente al Museo. 

 

1.2. Obiettivi 

-Adeguamento dell’ascensore di accesso al Museo Archeologico del Cadore per l’eliminazione delle     

barriere architettoniche; 

 - Realizzazione supporti oggettuali e testuali dell’area espositiva del Museo archeologico del Cadore; 

-Realizzazione di un breve filmato di presentazione del Museo; 

-Ideazione e stampa di brochure informative; 

-Ideazione e stampa di vela con logo del Museo archeologico del Cadore       

 



 

 

1.3. Localizzazione dell’intervento 

Piazza Tiziano 2 

Pieve di Cadore (BL) 

 

1.4. Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A 

La scheda del  Palazzo delle Magnifica Comunità di Cadore è presente a pag. 138 e 139 dello studio 

ricerca propedeutico all’attivazione della presente azione. 

 

1.5. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Magnifica Comunità di Cadore 

Piazza Tiziano 2 

Pieve di Cadore 

codice fiscale: 00204620256      

  

2. INTERVENTI PREVISTI  

 

L’intervento strutturale di eliminazione delle barriere architettoniche è relativo alla fornitura ed 

installazione di sistema di pressurizzazione per filtri a prova di fuoco del tipo certificato a 

servizio dell'ascensore esistente, completo di opere murarie e lavorazioni accessorie e 

complementari inerenti per la completa installazione dei dispositivi. Per quanto riguarda la 

realizzazione dei supporti oggettuali e testuali dell’area espositiva del Museo si prevede un unico 

intervento in base al nuovo programma di allestimento all’interno delle vetrine stesse; la realizzazione del 

filmato di presentazione del Museo dovrà prevedere una prima fase di ripresa ed elaborazione delle 

immagini ed una seconda fase di montaggio del filmato; per quanto riguarda la realizzazione delle 

brochure informative sarà necessario prevedere una fase di elaborazione dei testi e delle immagini da 

inserire ed una seconda fase di impaginazione e di stampa delle stesse. La realizzazione della vela esterna 

richiede infine l’ideazione del logo del Museo archeologico del Cadore e la successiva impaginazione e 

stampa. Ogni intervento avverrà in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. 

 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

3.1. Importo totale di spesa 

 

- Fornitura ed installazione di sistema di pressurizzazione per filtri a prova di fuoco del tipo certificato 

a servizio dell’ascensore esistente: n.2 x 8.750 cadauno = 17.500 euro  

- pieghevole di presentazione del Museo (2000 pezzi): 1.944,00 euro 

- striscione esterno con logo del Museo (2 pezzi): 612,00 euro 

- riprese, montaggio e titolazione video: 5.280,00 euro 

- ideazione, stesura testi e rinvenimento immagini video: 1.500,00 euro 

- ideazione, stesura testi, rinvenimento immagini pieghevole e supporti area espositiva: 1.500,00 euro 

- acquisto supporti plexiglas e compenso restauratore per allestimento: 6.000,00 euro 

 

 Tutti i prezzi indicati sono al netto dell’IVA 

 

Importo totale di spesa: 34.336,00 euro 

 

3.2. Contributo richiesto:  20.000,00 euro 

 

 

 


