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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 

AZIONE 2 Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-

architettonico 

BENEFICIARIO  Comune di Rivamonte Agordino 

TITOLO  SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE 

CON RESTAURO DEI PORTONCINI DI ACCESSO 

 

 

1. DESCRIZIONE DELLA  AZIONE 

 

1.1. Descrizione generale: Il fabbricato oggetto dell’ intervento è ubicato della piazza principale del 

comune di Rivamonte Agordino, adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Floriano,  ad una quota di 970 

m. slm.  ed oltre alla sede municipale accoglie anche i locali della scuola materna e della scuola 

primaria. La costruzione risale ai primi anni del secolo scorso (1905-1910) come testimoniato da una 

lapide posta sulla facciata principale, e nel 1985 è stato interessato da un profondo intervento di 

ristrutturazione che ne ha dettato la sagoma attuale. La pianta rettangolare e la semplice forma 

architettonica con copertura a quattro falde sono tipiche del primo ‘900, anni in cui a Rivamonte furono 

anche realizzati i fabbricati poi adibiti a scuola elementare nelle frazioni di Tos e Zenich. Di rilevante 

importanza il fatto che parte del finanziamento fu ottenuto dalla società che gestiva l’ estrazione di 

minerale il Valle Imperina, sito minerario di primaria importanza e attorno al quale ruotava l’ economia 

di buona parte dell’ Agordino. Adiacente alla sede municipale esiste una fontana in porfido con 

impressa la data del 1880 e di cui in municipio si conservano gli elaborati progettuali. 

Di particolare interesse  risultano gli stipiti in pietra dei portoncini d’ ingresso realizzati in pietra 

calcareo/dolomitica, probabilmente provenienti dalle allora cave site nella valle di San Lucano in 

comune di Taibon Agordino. Interessanti le incisioni con scritte in lingua latina che si possono 

ammirare sulla parte superiore della porta di accesso alle scuole. 

Il fabbricato risulta vincolato ai sensi della vigente normativa e in linea e coerente con l’apposito 

studio/ricerca  realizzato con la misura 323/A – Azione 1. 

Le principali strutture del fabbricato sono in buone condizioni, eccetto i serramenti esterni in legno 

di abete che risultano ammalorati con presenza di muffe e vernici scrostate. Oltre all’aspetto estetico 

hanno anche una scarsa tenuta agli agenti atmosferici con conseguente e rilevante impatto sui consumi 



energetici. Oltre alle finestre abbisognano di interventi di restauro anche i tre portoncini d’ entrata in 

legno ed i portoni in ferro delle autorimesse poste sul retro. 

Il municipio è anche sede dell’ eco sportello gestito dalla Comunità Montana Agordina e nei locali 

trova anche sistemazione il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Appare pertanto 

evidente che per la cittadinanza di Rivamonte Agordino tale struttura riveste primaria importanza, e l’ 

Amministrazione è costantemente impegnata a conservare e, se possibile, migliorare le caratteristiche 

funzionali ed estetiche dell’ edificio.    

   

     1.2.  Obiettivi : Le opere in progetto consentiranno di intervenire efficacemente sul contenimento 

del consumo energetico e di eseguire un intervento di restauro conservativo dei portoncini di accesso al 

fabbricato. 

       

     1.3. Localizzazione dell’intervento: Sede municipale di Rivamonte Agordino, via Roma n° 1. 

 

     1.4. Dati del soggetto richiedente: Comune di Rivamonte Agordino, via Roma n° 1 – 32020 

Rivamonte Agordino (BL) – Tel 0437/69128 Fax 0437/69143 E.mail: rivamonte@agordino.bl.it  (C.F. 

00149750259) 

  

2. INTERVENTI PREVISTI  

I lavori in progetto consistono nella sostituzione dei serramenti esterni del fabbricato di proprietà 

comunale adibito a sede municipale e dove hanno anche sede la scuola dell’ infanzia e la scuola primaria.  Si 

prevede inoltre il restauro dei quattro portoncini di accesso agli uffici ed alle scuole e la sostituzione dei 

portoni di due autorimesse. Oltre alla parte in legno sarà anche ripristinato un portale in pietra, con la 

valorizzazione delle scritte in lingua latina. Saranno anche sostituiti i portoni di accesso alle autorimesse, 

attualmente in ferro del tipo scorrevole con portoni sezionali, caratterizzati da ottima tenuta termica, 

motorizzati e dotati di tutte le apparecchiature di sicurezza previste dalla vigente normativa. 

      

 

3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA  

 

3.1. Importo totale di spesa ammissibile  

L’importo totale della spesa ammissibile è pari a euro  30.099,91 

 

3.2. Contributo pubblico richiesto 

Il contributo pubblico richiesto è pari a euro 30.099,91  
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