SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL

Approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del
Gal Alto Bellunese
n. 2 del 26.01.2011

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

AZIONE

4

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

BENEFICIARIO

Comune di Rocca Pietore

TITOLO

Restauro conservativo della casa detta “Del Pierul” – Museo della casa
ladina dell’Alto Agordino

1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE
1.1. Descrizione generale
La casa “Del Pierul” datata 1664 può essere definita dal punto di vista costruttivo una tipica costruzione
di architettura anonima ladina. Nella programmazione 2000-2006 sono stati eseguiti i lavori di recupero e
restauro della copertura e delle facciate dell’edificio finanziati tramite i fondi Leader + messi a
disposizione dal PSL del Gal Alto Bellunese.
A completamento degli interventi già eseguiti si rende ora necessario procedere con il recupero interno del
fabbricato. I lavori prevedono la sistemazione dei rivestimenti in legno delle “stue” e dei preziosi
intonaci decorati delle camere, la manutenzione del “fornel”, il ripristino dei solai del piano soffitta e dei
pavimenti in legno e in pietra dei piani seminterrati, terra e primo. Particolare impegno inoltre comporta
l’inserimento degli impianti tecnologici, compresi l’ impianto antincendio, il collegamento alla rete
internet e dei servizi igienici attualmente non presenti.
1.2. Obiettivi:
Rendere funzionale e usufruibile un bene di grande valore architettonico-storico-testimoniale mediante
l’utilizzo degli spazi interni per:
 Casa museo;
 Biblioteca;
 Centro di informazione;
 Locale ad uso comune per le associazioni locali culturali, sociali e sportive.
1.3. Localizzazione dell’intervento
loc. Rocca Pietore (capoluogo) civico n. 7

32020 Rocca Pietore (BL)
1.4 Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A
L’intervento proposto è inserito nella sezione “Proposte del territorio” dello studio.
1.5 DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Amministrazione Comunale di Rocca Pietore
Loc. Capoluogo, 2
32020 Rocca Pietore (BL)
codice fiscale: 00145870259
2. INTERVENTI PREVISTI:
Opere murarie e di restauro, impianti tecnologici
3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa: euro 140.000,00 Iva esclusa
3.2. Contributo richiesto: euro 100.000,00

