
 

 

 

SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL 

Approvata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza del 

Gal Alto Bellunese 

n. 53 del 07.12.12 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader 

 

 

 

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 

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

BENEFICIARIO  MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADORE – PIAZZA TIZIANO, N . 2 – 

32044 PIEVE DI CADORE 

TITOLO  RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA PARTE 

TERMINALE DELLA TORRE CIVICA DEL PALAZZO DELLA 

MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADPRE – FOGLIO 27 MAPPALE 482  

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

1.1. Descrizione generale  

Il presente progetto di restauro della torre è finalizzato a completare il complesso processo che 

vuole riportare, all’interno del Palazzo della Magnifica Comunità, quel ruolo di “centralità” 

culturale cui ha sempre teso e che oggi, per la mancanza di una razionalizzazione degli spazi e delle 

funzioni interne, non si riesce ad espletare appieno. Con il recupero del secondo e del terzo piano 

della torre civica del Palazzo , sotto la supervisione della competente Soprintendenza Paesaggistica, 

sarà possibile una riorganizzazione funzionale che favorisca l’accesso al pubblico all’archivio 

storico dell’Ente e alla biblioteca tizianesca.  

 

1.2. Obiettivi  

L’obiettivo principale del presente progetto è quello di riattivare  tutte le funzioni vitali del Palazzo, 

partendo dall’archivio, dal museo e dalla biblioteca, per terminare con la messa in funzione della 

cellula del sottotetto oggi completamente inutilizzata. La creazione  poi, nello stesso Palazzo, di un 

punto di incontro per i giovani studiosi cadorini e la prospettiva di creare uno spazio che possa 

divenire il centro operativo di tutti gli assessorati alla cultura dei ventidue comuni che fanno 

riferimento alla storica Istituzione, con obiettivi unitari di ricerca e investimento sul territorio e di 

altri servizi di rilievo, costituiscono un importante fattore di  rivitalizzazione per l’Ente. Non meno 

rilevante risulta essere l’avvio di un percorso progettuale che, attraverso la messa in funzione di 

spazi di socializzazione, faccia in modo che la Magnifica divenga un polo di attrazione per i 

giovani che con difficoltà vedono la possibilità di avere un futuro in Cadore.  

 

 

 



1.3. Localizzazione dell’intervento 

PIEVE DI CADORE  comune compreso nell’area Gal.  

 

1.4. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADORE 

PIAZZA TIZIANO, N. 2  

32044 PIEVE DI CADORE – BL -  

codice fiscale  00204620256  

  

2. INTERVENTI PREVISTI  

Il progetto prevede i seguenti interventi: 

-rinforzo strutturale previsto per tratti localizzati di paramenti murari 

-completa sostituzione dei solai lignei esistenti con nuovi solai lignei, con sovrastante doppio pavimento 

incrociato in tavoloni di larice non trattato 

-sostituzione delle scale attualmente realizzate con struttura portante in travi di legno e pedate incastrate 

in legno con nuove scale con struttura in acciaio e scalini di sicurezza antiscivolo in acciaio 

-restauro delle parti intonacate interne alla torre su murature in pietrame 

-realizzazione delle  pavimentazioni della torre in listoni di legno di larice naturale. 

-realizzazione ex novo degli impianti tecnologici  

-acquisto e installazione di arredi e attrezzature 

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

 

3.1. Importo totale di spesa  

L’importo totale della spesa è pari a euro  96.000,00 

 

3.2 Contributo richiesto  

Il contributo richiesto è pari a euro  50.541,96 


