EROGAZIONE CONTRIBUTI
ai sensi della L.R. 18/2002 “Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari
storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura”

Comune

CHAMPORCHER

Intervento

Valorizzazione del tratto di strada reale all’Echely.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
COORDINAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
E DIREZIONE DEI CANTIERI CONCLUSI

Comune
e sito

AOSTA
Maison Lostan

Tipo di
intervento

Anno

Realizzazione di indagini diagnostiche propedeutiche al progetto di
recupero e rifunzionalizzazione di Maison Lostan.

2004

Perizia estimativa di alcune unità immobiliari.

2004

Sostituzione di un tratto di condotta fognaria nel cortile.

2004

AOSTA
Porta Praetoria

Manutenzione impianti.

2004

AYMAVILLES
Castello

Lavori di restauro delle facciate.
Smontaggio del ponteggio a ser vizio del restauro delle facciate.
Lavori di ristrutturazione dei rustici compresi nell’area del castello
(grandze e scuderie).

2003/2004
2004
2002/2004

Illuminazione provvisoria delle facciate.

2004

Realizzazione di copia della bandiera segnatempo posta sul tetto.

2004

AVISE
Castello Blonay

Lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione delle facciate
esterne.

2004

CHATILLON
Castello Gamba

Lavori di manutenzione della copertura della casa del custode.

2004

Collaborazione con Ass.to Agricoltura per gestione parco.
CHATILLON
Castello di Ussel

Lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed elettrici speciali.

2003/2004

Collaborazione con Ass.to Agricoltura per gestione area esterna.

2003/2004
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CHATILLON
Castello di Ussel

Collaborazione con Ufficio Mostre per allestimento e gestione esposizione. 2003/2004
Gestione smaltimento acque reflue.

2003/2004

Gestione lavori di pulizia.

2003/2004

Lavori di verifica integrità di parapetti e serramenti esterni.

2003/2004

Lavori vari da decoratore.

2004

Fornitura di arredi per la zona ingresso e secondo piano.

2004

Interventi minuti di manutenzione.

COURMAYEUR
Chiesa San Pantaleone

FENIS
Castello

ISSOGNE
Castello

2003/2004

Lavori di pulizia e trattamento pavimenti in pietra.

2004

Lavori di ignifugazione soffitti.

2004

Gestione acquisti di materiale vario per manutenzioni.

2004

Esecuzione di sondaggi stratigrafici e prove di pulitura sulle superfici
decorate interne.

2004

Esecuzione di riprese fotografiche dello stato attuale delle superfici
decorate interne.

2004

Intervento di manutenzione dell’impianto elettrico, negli ambienti aperti al
pubblico.

2004

Intervento di sostituzione dei servizi igienici del castello, destinati al
personale di custodia.

2004

Realizzazione di un portoncino ligneo.

2004

Restauro delle vetrate decorate della cappella.

2004

Lavori di rifacimento degli impianti tecnologici.

2002/2004

Restauro delle pareti della stanza di Renato.

2004

Sostituzione vetro nella porta della biglietteria.

2004

Restauro di mobili per nuovo allestimento di stanze.

2004

MORGEX
Tour de l’Archet

Messa in sicurezza del cantiere in seguito alla rescissione del contratto.

QUART
Castello

Intervento di integrazione dell’impianto elettrico.

2004

Intervento di ricucitura di lesioni e manutenzione delle murature del donjon.

2004

Intervento di tamponatura di aperture e spostamento di materiale lapideo.

2004

Intervento di ripristino delle murature dei terrazzamenti a sud del castello.

2004

Adeguamento impianto antintrusione.

2004

Interventi di manutenzione straordinaria.

2004

SAINT-PIERRE
Castello Sarriod
de La Tour
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2003/2004

SARRE
Castello

Collaborazione con Ass.to Agricoltura per gestione del percorso pedonale
a sud del castello consistente nella messa a dimora di vitigno.
Trattamento ignifugo delle strutture lignee del sottotetto.

2003/2004
2003

Lavori di illuminazione di alcune sale.

2003/2004

Lavori riguardanti i serramenti lignei.

2003/2004

Lavori riguardanti la fornitura e posa di funi in acciaio a completamento
della ringhiera a sud del castello.
Interventi minuti di manutenzione straordinaria.

2004
2003/2004

COORDINAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
E DIREZIONE DEI CANTIERI IN CORSO

Tipo di
intervento

Comune
e sito

Anno

AOSTA
Torre dei Balivi

Lavori di restauro e rifunzionalizzazione a sede della Fondazione Istituto
musicale Valle d’Aosta.

2002/2004

CHATILLON
Castello Gamba

Lavori di restauro.

2003/2004

FENIS
Castello

Rifacimento degli impianti tecnici.

2004

GRESSONEY
SAINT-JEAN
Castello Savoia

Rifacimento e messa a norma degli impianti.

2004

MORGEX
Tour de l’Archet

Lavori di ultimazione del restauro del fabbricato denominato
Tour de l’Archet.

2004

PONT-SAINT-MARTIN Lavori di restauro e risanamento conservativo della copertura.
Antica Casa Forte (Castel)

2003/2004

QUART
Castello

Manutenzione straordinaria, indagine degli elevati, indagine archeologica
del donjon e del vano di ingresso.

2004

VERRES
Castello

Lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti tecnologici e
speciali inerenti al restauro.

2004
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